Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Un i ve rsi t y o f R om e T O R V E R G AT A

VERBALE N. 55

L’anno 2017 il giorno 21 del mese di dicembre alle ore 10.00 si è riunito,
nell’Aula Moscati il Consiglio del Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale,
Formazione e Società, regolarmente convocato in data 23.11.2017.
Di seguito vengono indicati i componenti presenti, assenti giustificati ed
assenti:

PRESENTE

ASSENTE
ASSENTE
GIUSTIF.

ALTRO

PROFESSORI ORDINARI

1.

Adamo

Giorgio

X

2.

Bonanno

Margherita

X

3.

Carocci

Alessandro

X

4.

Ciccarini

Marina

X

5.

Faccioli

Marina

X

6.

Felisini

Daniela

X

7.

Ferrara

Alessandro

X

8.

Fiocchi Nicolai

Vincenzo

9.

Formica

Marina

10.

Golinelli

Claudia Maria

11.

Griffero

Tonino

X

12.

Guardamagna

Daniela

X

13.

Marcialis

Nicoletta

X

14.

Marini

Renato

X

X
X
X
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PRESENTE

15.

Pons

Silvio

X

16.

Rossi

Marielisa

X

17.

Salvatori

Franco

X

18.

Stasolla

Maria
Giovanna

X

19.

Volpicelli

Ignazio

ASSENTE
ASSENTE
GIUSTIF.

ALTRO

X

PROFESSORI ASSOCIATI

20.

Bettoni

Giuseppe

X

21.

Bevilacqua

Luca

22.

Bozzato

Simone

X

23.

Caliò

Tommaso

X

24.

Catalano

Gabriella

X

25.

Continenza

Barbara

X

26.

Corradetti

Claudio

X

27.

Costa

Nicolò

X

28.

D’Alessandro

Carlo

29.

Dani

Alessandro

X

30.

Dessì

Giovanni

X

31.

Fabbri

Marco

X

32.

Facci

Serena

X

33.

Fattori

Anna

X

34.

Fidanza

Giovan Battista

X

35.

Frattale

Loretta

X

36.

Gialdroni

Teresa Maria

X

X

X
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PRESENTE

37.

Innamorati

Marco

X

38.

Mabellini

Stefania

X

39.

Marino

Elisabetta

X

40.

Molinari

Alessandra

X

41.

Mucci

Federica

42.

Orecchia

Donatella
Maria G.

43.

Pisani

Marcella

44.

Romano

Andrea

45.

Roverselli

Carla

X

46.

Sanguinetti

Giorgio

X

47.

Spagnoletti

Giovanni

X

48.

Vereni

Pietro

X

49.

Vinci

Massimiliano

X

ASSENTE
ASSENTE
GIUSTIF.

ALTRO

X
X
X
CONG.
PARLAM.

RICERCATORI

50.

Bucarelli

Marco Ottavio

X

51.

Cacciotti

Beatrice

X

52.

Cappa

Carlo

X

53.

Caramitti

Mario

X

54.

Ceci

Lucia

55.

Cifani

Gabriele

X

56.

D’Andrea

Antonella

X

57.

Degano

Chiara

X

X
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PRESENTE

58.

Ferrari

Marco

59.

Fiocco

Gianluca

60.

Fraioli

Antonio L.

61.

Gentili

M. Donatella

62.

Giovannella

Carlo

X

63.

Lefèvre

Matteo

X

64.

Lorenzi

Caterina

X

65.

Lozupone

Elvira

X

66.

Lucrezio Monticelli Chiara

67.

Magistri

Pierluigi

X

68.

Mazzei

Luca

X

69.

Munari

Simona

X

70.

Natalini

Fabrizio

X

71.

Piperno

Alessandro

X

72.

Ricci

Alessandro

X

73.

Rocco

Giulia

74.

Rolfo

Mario Federico

X

75.

Sebellin

Rossana Maria

X

76.

Serra

Alessandra

77.

Sinatra

Chiara

X

78.

Valeriani

Alessandro

X

79.

Vendittelli

Marco

ASSENTE
ASSENTE
GIUSTIF.

ALTRO

X
X
X
X

CONG. M.

CONGEDO

X

X

RAPPRESENTANTE DOTTORANDI

80.

Danilo

Testa

X
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PRESENTE

ASSENTE
ASSENTE
GIUSTIF.

ALTRO

RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

81.

Maione

Luciano

X

82.

Mastrangelo

Mario

X

83.

Ranieri

Stefano

X

RAPPRESENTANTI STUDENTI

84.

Aramini

Fabrizio

X

85.

Arifi

Emanuele
Domenico

X

86.

Censi

Roberto

X

87.

Cristea

Madalina

X

88.

Dari

Sarah

X

89.

De Bartolomei

Sarah

X

90.

Diamanti

Simone

X

91.

Falessi

Marta

X

92.

Federici

Sara

X

93.

Gerardi

Chiara

X

94.

Haskaj

Ina

X

95.

Vignola

Gianluca

X

SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Piccoli

Carolina

X

Funge da segretario la Prof.ssa Elisabetta Marino; presiede il Direttore Prof. Franco
Salvatori, il quale, constatato che l’assemblea è validamente costituita, dichiara aperta la
seduta alle ore 10.15 con il seguente ordine del giorno:
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1) Approvazione del verbale n. 54 del 13 novembre 2017;
2) Comunicazioni;
3) Parere su richiesta di dimissioni da parte della prof.ssa Nicoletta Marcialis;
4) Proposta di cofinanziamento per reclutamento di un Ricercatore lettera a), ai sensi
dell’art 24, comma 3 per lo sviluppo attività di ricerca, per il settore L-FIL-LET/10
(Letteratura Italiana);
4 bis) Proposta di attivazione di un assegno di ricerca di 2^ fascia per il SSD L-ANT/08,
settore concorsuale 10/A1;
5) Proposta di istituzione, per l’a.a. 2018/2019, del C.d.L. magistrale in “Tourism
Strategy, Cultural Heritage and Made in Italy” (classe LM-49);
6) Offerta formativa a.a. 2017/2018: integrazioni;
6 bis) Richiesta modifica modalità erogazione del CdL magistrale in “Dirigenza e
Coordinamento”;
7) Pratiche didattiche;
8) Accordi di collaborazioni e convenzioni;
9) Pratiche amministrative;
10) Varie e eventuali;

Ristretto ai professori associati e ordinari

11) Proposta di chiamata di un professore di seconda fascia per il settore concorsuale
10/A1, SSD L-ANT/01 (Preistoria e protostoria), a seguito di procedura valutativa,
ai sensi dell’art 24, comma 5, L. 240/2010;
12) Proposta di chiamata di un professore di seconda fascia per il settore concorsuale
10/I1, SSD L-LIN/07 (Lingua e traduzione – lingua spagnola), a seguito di
procedura valutativa, ai sensi dell’art 24, comma 5, L. 240/2010;

Ristretto ai professori ordinari
13) Proposta di chiamata di un professore di prima fascia per il Settore concorsuale
10/A1, SSD L-ANT/08 (Archeologia cristiana e medievale), a seguito di procedura
valutativa ai sensi dell’art 24, comma 6, L. 240/2010;
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14) Proposta di chiamata di un professore di prima fascia per il Settore concorsuale
10/B1, SSD L-ART/02 (Storia dell’arte moderna), a seguito di procedura
valutativa ai sensi dell’art 24, comma 6, L. 240/2010;
15) Proposta di chiamata di un professore di prima fascia per il Settore concorsuale
10/M1, SSD L-LIN/14 (Lingue e traduzione – lingua tedesca), a seguito di
procedura valutativa ai sensi dell’art 24, comma 6, L. 240/2010.

____________________________________________________________________________________________________

1) Approvazione del verbale n. 54 del 13 novembre 2017;
Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità.

2) Comunicazioni;
In apertura di seduta il Direttore rinnova al collega Carocci, a nome di tutto
il Dipartimento, le condoglianze per la recente scomparsa del padre.
Il Direttore comunica che, in relazione al processo di accreditamento
periodico, da parte dell’ANVUR, delle strutture didattiche e di ricerca del nostro
Ateneo, sono stati selezionati i CdL magistrali in “Progettazione e gestione dei
sistemi turistici” e “Archeologia, Filologia, Letterature e Storia dell’Antichità”,
afferenti al Dipartimento. La verifica si svolgerà dal 14 al 18 maggio 2018.
L’esperienza della Prof.ssa Marina Faccioli, che ha già avuto un audit da parte del
Nucleo di Valutazione lo scorso anno, sarà preziosa. Una delle criticità che sarà
opportuno affrontare quanto prima è la mancanza e/o la difformità di indicazioni
sui programmi delle discipline nel sito di Macroarea e di Ateneo. A tal proposito
verrà predisposto un form che, come il Direttore tiene a sottolineare, sarà cura di
ogni docente compilare con attenzione e celerità. Il Direttore ribadisce alla Prof.ssa
Donatella Orecchia, delegata del Dipartimento, e alla Prof.ssa Marina Formica,
Coordinatrice della Macroarea di Lettere e Filosofia, l’urgenza di provvedere alla
ridefinizione dei siti di Dipartimento e Macroarea, per migliorarne l’efficacia. Entro
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il mese di gennaio dovranno inoltre essere stilati anche i regolamenti didattici dei
corsi di studio.
Il Direttore comunica che è in via di conclusione la valutazione dei 169
progetti Mission Sustainability. Dopo la pausa natalizia la Commissione si riunirà
per stilare la graduatoria.
Il Direttore comunica che 10 ricercatori e 7 professori associati, afferenti al
Dipartimento, hanno ottenuto il Finanziamento delle attività base di ricerca
previste dalla legge.
Il Direttore comunica che, con nota MIUR, è stato chiarito che per le
procedure di chiamata, ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, L. 240/2010, l’ASN deve
essere conseguita nel settore concorsuale di inquadramento del ricercatore a t. d.
lettera b).
Il Direttore comunica al Consiglio la pubblicazione di un volume che
raccoglie i primi risultati degli scavi compiuti nel complesso monumentale
denominato convenzionalmente “delle Terme degli Stucchi dipinti”, a cura delle
Prof.sse Bonanno e Pisani.
Il Direttore informa, con soddisfazione, che è stato finanziato lo
svolgimento di un viaggio di istruzione presso le antichità greco-romane ed
ebraiche della Sicilia sud-orientale, della prof.ssa Pisani, che è stato conferito alla
collega Daniela, dall’Università di Salerno, il premio Giuseppe Imbucci per
pubblicazioni scientifiche relative a ricerche compiute nell’ambito delle discipline
storiche; che il progetto di ricerca del dott. Marco prosperi, ammesso al XXXIII
ciclo di Dottorato in “Beni culturali, Formazione e Territorio”, è stato valutato
positivamente da Banca Intesa San paolo, che ha erogato la relativa borsa per il
triennio di dottorato.
Il Direttore comunica che, per il corrente a.a. ci sono state 1169
immatricolazioni ai corsi di studio triennali e 323 ai corsi di studio magistrale.
Il Direttore dà la parola alla Prof.ssa Chiara Sinatra che comunica
all’assemblea che la collaborazione con il network MEMITA’ sta iniziando a dare i
frutti sperati; il network parteciperà infatti a un progetto Horizon.
Il Direttore dà la parola alla Prof.ssa Carla Roverselli la quale riferisce che,
stando alla legge da poco approvata, la laurea in Scienze dell’Educazione sarà ora
abilitante e presupposto imprescindibile per esercitare la professione di
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educatore. Le ricadute positive sulle immatricolazioni saranno dunque
considerevoli.
Il Direttore dà la parola al Prof. Giorgio Adamo che comunica che si è svolta
la prima assemblea del Centro interuniversitario di ricerca per il teatro, le arti visive,
la musica, il cinema (CUTAMC), istituito dall’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro, e ora in convenzione con l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".
Presto si potrà formare una prima unità di ricerca di Dipartimento.
Il Direttore comunica che sono state finalmente risolte le difficoltà burocratiche
che, fino ad ora, hanno ostacolato la realizzazione del Centro Interdipartimentale
Roma Ottocento.

3) Parere su richiesta di dimissioni da parte della prof.ssa Nicoletta Marcialis;
Il Direttore comunica che, con nota dell’Amministrazione del 11/12/2017, prot. n.
1727, è stato richiesto il parere del Dipartimento in ordine all’istanza di dimissioni
dal servizio con decorrenza dal 21/12/2018 della prof.ssa Marcialis, ordinario per
il SSD L-LIN/21 e settore concorsuale 10/M2.
Il Direttore, pur con estremo rammarico dell’anticipata perdita di una
risorsa scientifica e didattica di altissimo profilo in un settore di eccellenza del
Dipartimento, quale è quello della Slavistica, propone di esprimere parere
favorevole.
Seguono una serie di interventi che esprimono gli stessi sentimenti
evidenziati dal Direttore. La prof.ssa Marcialis si dice grata dell’apprezzamento
ricevuto e spiega le ragioni, personalissime, della sua richiesta.
A conclusione il Consiglio, auspicando che la prof.ssa Marcialis porti a
conclusione le attività didattiche avviate con l’inizio dell’a.a. 2018/2019, unanime,
esprime parere favorevole.

4) Proposta di cofinanziamento per reclutamento di un Ricercatore lettera a), ai
sensi dell’art 24, comma 3 per lo sviluppo attività di ricerca, per il settore LFIL-LET/10 (Letteratura Italiana);
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Il Direttore informa che, a seguito della nota dell’Amministrazione, prot.
0036029, ricevuta in data 16.11.2017, relativa alla proposta di cofinanziamento
per il reclutamento di ricercatori a t. d. lettera a), è pervenuta l’unica proposta
relativa ad 1 posto di ricercatore a t. d. lettera a), per il SSD L-FIL-LET/10, volta ad
attività di ricerca, secondo metodologia differenziata, nel campo dello sviluppo di
forme innovative di Digital Research , e-learning e distance education, rivolte
principalmente alla valorizzazione del territorio in chiave turistico-culturale.
Il relativo cofinanziamento previsto è assicurato dalla Scuola IaD, con
delibera del Comitato di gestione assunta nella seduta del 29.09.2017.
Il Consiglio, unanime, esprime parere favorevole all’inoltro della proposta.

4 bis) Proposta di attivazione di un assegno di ricerca di 2^ fascia per il SSD LANT/08, settore concorsuale 10/A1;
Il Direttore dà la parola alla Prof.ssa Alessandra Molinari la quale illustra,
per conto del prof. Alessandro Carocci, proponente dell’assegno di cui al punto in
oggetto, la finalità dell’assegno di ricerca consistente nel proseguimento delle
ricerche in atto sulla Roma medievale. (All.to 4 bis/1)
Il Dipartimento esprime parere favorevole.

5) Proposta di istituzione, per l’a.a. 2018/2019, del C.d. L. magistrale in
“Tourism Strategy, Cultural Heritage and Made in Italy” (classe LM-49);
Il Direttore introduce il punto in oggetto specificando che, a seguito delle
valutazioni sulla performance della didattica condotta dall’Ateneo, si è ritenuto
opportuno che il Dipartimento progettasse un corso che alzasse il profilo di
internazionalizzazione delle attività formative incardinate nel Dipartimento.
La scelta, continua il Direttore, è stata per presentare l’erogazione in lingua
inglese del CLM Progest per le ragioni che tale corso, meglio di altri, si presta a
richiamare domanda internazionale, in particolare dei paesi dell’Est Europa,
dell’estremo Oriente e degli U.S.A.
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Scelta che è stata preventivamente vagliata dagli organi di Ateneo, in
particolare dei prorettori alla didattica e alle relazioni internazionali. Inoltre, la
proposta è stata vagliata dalla direzione generale dell’Ateneo, anche ai fini della
sostenibilità economica. Scelta che comporta l’istituzione di un secondo corso della
classe LM-49.
Il progetto di dettaglio e relativa documentazione è stato elaborato dal
Consiglio di Corso di Laurea in Progest che ha deliberato in merito, in data 16
novembre scorso (All.ti da 5/1 a 5/4) avendo anche interpellato le parti sociali
(All.to 5/5) e la Commissione paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento (All.to
5/6). Progetto che è stato trasmesso all’Amministrazione in tempo utile per la
seduta del S. A. del 14 dicembre scorso, che ha esaminato e approvato sotto
condizione di approvazione da parte del Dipartimento nella sede odierna, al fine di
rispettare i termini preventivi per l’eventuale attivazione dal prossimo anno
accademico (All.to 5/7), secondo il titolo di cui al punto in discussione.
La proposta, conclude il direttore, è stata sottoposta al vaglio, risultato
positivo, della Giunta dipartimentale nella seduta del 20 dicembre scorso.
Si apre la discussione con l’intervento della prof.ssa Faccioli, la quale
illustra dettagliatamente il progetto e le opportunità che comporta.
Seguono gli interventi dei proff.ri Anna Fattori, Daniela Guardamagna
Giovan Battista Fidanza, Marina Formica Giovanna Stasolla e Nicolò Costa, tutti
favorevoli alla proposta.
A conclusione, il Direttore, ricordando come la istituzione – attivazione del
corso, oltre ai vantaggi e alle opportunità evidenziate, comporta un impiego di
risorse docenti ormai esaurite e che occorrerà fare riferimento a docenti stranieri
a contratto e a docenti di altri Dipartimenti, propone che il Dipartimento si
esprima favorevolmente, con l’impegno a rivedere la sostenibilità di entrambi i
corsi della classe LM-49 dopo un biennio della nuova attivazione. Il Direttore
chiede inoltre che vi sia la piena disponibilità ad un utilizzo delle aule della
macroarea per l’intero arco orario, dal lunedì al sabato, al fine della sostenibilità
strutturale del nuovo corso.
Il Consiglio, accogliendo la proposta e le raccomandazioni del Direttore,
approva unanime.
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6) Offerta formativa a.a. 2017/2018: integrazioni;
Il Direttore comunica che, a causa di alcuni imprevisti e in seguito a nuove
richieste pervenute, i seguenti insegnamenti risultano tuttora vacanti e invita
quindi il Consiglio ad avviare i lavori per l’attivazione di nuovi bandi e per
l’attribuzione degli incarichi.
Per il Corso di Laurea Triennale in Beni culturali – Settore M-STO/06 – Corso
ufficiale di: Introduzione allo studio comparato delle religioni A, – 6 CFU – Contratto
a titolo gratuito.
Interviene la Prof.ssa Serena Facci informando il Consiglio che la Commissione ha
esaminato i curricula dei candidati (All.to 6/1), e comunica al Consiglio la seguente
graduatoria di merito:
1) Mario Pesce,
2) Giancarlo Di Santi.
Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al dott.
Mario Pesce.
Per il Corso di Laurea Triennale in Lingue e letterature moderne – Settore L-LIN/12
– Corso ufficiale di: Lingua Inglese 2 A – 6 CFU – totale spesa € 1.050,00, su fondi
dell’Amministrazione Centrale.
Interviene la Dott.ssa Chiara Degano ricordando al Consiglio che la dott.ssa Laura
Di Ferrante, alla quale era stato attribuito in precedenza il suddetto insegnamento,
ha in seguito ha rinunciato all’incarico (All.to 6/2) e invita il Consiglio ad attribuire
l’incarico al dott. Sergio Pizziconi che in graduatoria risultava collocato al secondo
posto (Verbale n. 53, del 18/10/17 p. 14).
Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al dott.
Sergio Pizziconi.
Per il Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione il
Coordinatore Prof.ssa Carla Roverselli, ha presentato formale richiesta di:
un bando per un contratto destinato a coprire l'insegnamento di Pedagogia
speciale – M-PED/03 – 6 CFU – totale spesa € 1.050,00, su fondi
dell’Amministrazione Centrale, da erogare a distanza dal momento che la collega
Elvira Lozupone, che ha tenuto fino ad ora questo insegnamento, non ha più la
possibilità di svolgerlo;
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attivazione di un modulo di Didattica della Geografia – M-GGR/01 – 6 CFU, da
erogare a partire dal secondo semestre di quest’anno, per un totale di 30 ore
frontali, di cui 15 di competenza del Dott. PierLuigi Magistri e 15 a contratto
integrativo (All.to 6/3).

Richiesta contratti integrativi
Dott.ssa Nicoletta Giannini – Corso di Laurea Triennale in Beni culturali – Settore
L-ANT/08 – “Archeologia dell’Architettura. Metodi di rilievo e analisi stratigrafica
dell’edilizia storica”, Corso integrativo del Corso ufficiale della Prof.ssa Alessandra
Molinari: Archeologia medievale – 15 ore, Gratuito (All.to 6/4).
Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto alla
Dott.ssa Nicoletta Giannini.
Dott. Miled Tarabay – Corso di Laurea Triennale in Beni culturali – Settore LART/08 – “Laboratorio di musica mediorientale”, Corso integrativo del Corso
ufficiale della Prof.ssa Serena Facci: Laboratorio di grammatica della musica – 15
ore, Gratuito (All.to 6/5).
Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto alla
Dott.ssa Miled Tarabay.
Prof.ssa Loriana Pupolin – Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione e
della Formazione – Settore M-GGR/01 – “Strumenti per la didattica della
Geografia”, Corso integrativo del Corso ufficiale del Pierluigi Magistri: Didattica
della Geografia – 15 ore. Retribuito di € 575,00 fondi Amministrazione Centrale
(All.to 6/6).
Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto alla
Prof.ssa Loriana Pupolin.
Dott.ssa Carla Francellini – Corso Laurea Magistrale in Lingue e letterature europee
e americane – Settore L-LIN/10 – “Esercitazioni sulle strategie narrative”, Corso
integrativo del Corso ufficiale della Prof.ssa Elisabetta Marino: Letteratura
angloamericana 1 LM – 20 ore, gratuito (All.to 6/7).
Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto alla
Dott.ssa Carla Francellini.
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Dott.ssa Ilaria Sgarbozza – Corso Laurea Magistrale in Progettazione e Gestione dei
sistemi Turistici – Settore L-ART/02 – “Museologia”, Corso integrativo del Corso
ufficiale del Prof. Giovan Battista Fidanza: Storia dell’arte moderna – 15 ore.
Retribuito di € 575,00 fondi Amministrazione centrale (All.to 6/8).
Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto alla
Dott.ssa Ilaria Sgarbozza.
Dott. Stefano Giuseppe Magni – Corso di Laurea Magistrale in Scienze della storia e
del documento – Settore M-STO/01 – “Storiografia e modelli interpretativi nella
recente medievistica”, Corso integrativo del Corso ufficiale del Dott. Marco
Vendittelli di: Storia medievale LM – 20 ore. Retribuito di € 2.100,00 fondi
Dipartimento (All.to 6/9).
Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al Dott.
Stefano Giuseppe Magni.

6 bis) Richiesta modifica modalità di erogazione del CdL magistrale in “Dirigenza
e Coordinamento”;
Il Direttore dà la parola alla prof.ssa D’Andrea la quale chiede che il Corso
in oggetto, attualmente "prevalentemente a distanza", sia offerto in modalità
“integralmente a distanza”, laddove l'intero corpus delle attività formative sono
svolte in modalità telematica (fermo restando lo svolgimento in presenza degli
esami di profitto e della discussione delle prove finali).
Il Consiglio all’unanimità approva.

7) Pratiche didattiche;
Al punto in questione, il Direttore dà la parola al dott. Giancarlo Di Santi, quale
responsabile dell’Ufficio Attività didattiche, perché riferisca delle proposte di
delibera in materia didattica assunte dai singoli corsi di studio e/o dall’Ufficio
Erasmus. Il dott. Di Santi specifica che:
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• Il Corso di Laurea Triennale in Lingue e Letterature Moderne propone quanto in
allegato (All.to 7/1).
• Il Corso di Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione propone quanto in
allegato (All.to 7/2).
• Il Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione
propone quanto in allegato (All.to 7/3).
• Il Corso di Laurea Triennale in Scienze del turismo propone quanto in allegato
(All.to 7/4).
• Il Corso di Laurea Magistrale in Dirigenza e Coordinamento dei Servizi Formativi,
Scolastici e Socioeducativi propone quanto in allegato (All.to 7/5).
• Il Corso di Laurea Magistrale in Musica e Spettacolo propone quanto in allegato
(All.to 7/6).
• Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Storia e del Documento propone
quanto in allegato (All.to 7/7).
• Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze pedagogiche propone quanto in allegato
(All.to 7/8).
Il Consiglio approva.
• L’Ufficio Erasmus propone quanto in allegato (All.to 7/9).
Il Consiglio approva.

8) Accordi di collaborazioni e convenzioni;
Il Direttore comunica al Consiglio la necessità di accogliere la proposta di
modifica dello statuto del Master in “Cultura dell’alimentazione e delle tradizioni
gastronomiche”. La modifica è da intendersi a partire dall’a.a. 2017/2018 ed è
inerente gli articoli 1 e 8, a seguito della risoluzione della convenzione in atto con
“Coquis – ateneo della cucina italiana”. (All.to 8/1)
Il Consiglio ratifica la modifica.

9) Pratiche amministrative;
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Il punto viene ritirato non essendovi pratiche da sottoporre all’esame del
Consiglio.

10) Varie e eventuali;
Il Direttore informa che il Prof. Pietro Vereni, associato per il SSD MDEA/01, ha chiesto il nulla osta per afferire al XXXIV ciclo di dottorato in
Ingegneria dell’Architettura e dell’Urbanistica con sede amministrativa presso la
Sapienza Università di Roma (All.to 10/1).
Il Direttore informa che i docenti di cui all’allegato (All.to 10/2) hanno
chiesto di poter usufruire del finanziamento presentato dall’Ateneo per la mobilità
Erasmus per il corrente a.a.
Il Consiglio prende atto e auspica che vi sia capienza utile per coprire tutte
le richieste, considerato il valore strategico ai fini dell’internazionalizzazione delle
attività didattiche dipartimentali, che la mobilità Erasmus comporta.

Ristretto ai professori associati e ordinari

11) Proposta di chiamata di un professore di seconda fascia per il settore
concorsuale 10/A1, SSD L-ANT/01 (Preistoria e protostoria), a seguito di
procedura valutativa, ai sensi dell’art 24, comma 5, L. 240/2010;
Il Direttore comunica che, con D.D. n. 1519 del 15/12/2017, prot.
0040534/2017, sono stati approvati gli atti della commissione esaminatrice della
procedura ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, per la chiamata
di un professore universitario di ruolo, di seconda fascia, per il settore concorsuale
10/A1 – settore scientifico disciplinare L-ANT/01 e che il prof. Mario Federico
Rolfo ha superato con esito positivo la valutazione in esame. (All.to 11/1)
Il Direttore, invita, pertanto, il Consiglio del Dipartimento a procedere nella
chiamata del prof. Mario Federico Rolfo a professore associato per il settore
concorsuale 10/A1 - SSD L-ANT/01 Preistoria e protostoria.
Preliminarmente il Direttore dà lettura del giudizio espresso dalla
Commissione. Interviene la prof.ssa Margherita Bonanno, la quale illustra i tratti
salienti della personalità scientifica e didattica del dott. Mario Federico Rolfo.
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In particolare la prof.ssa Margherita Bonanno specifica che Mario Federico
Rolfo ha conseguito l’abilitazione nazionale alla seconda fascia con un eccellente
giudizio unanime della Commissione.
La prof.ssa Bonanno inoltre evidenzia come, a seguito dell’esito positivo
della prova valutativa, si mettono in risalto le qualità del dott. Mario Federico Rolfo
in ordine alle necessità didattiche, di ricerca e istituzionali del Dipartimento e
dell’Ateneo.
Didattica: dal 2003, presso il corso di laurea in Scienze Biologiche, e dal
2005, presso il corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali (poi Beni Culturali), il
Dr. Rolfo insegna Archeologia Preistorica e dal 2008 Paletnologia presso il Corso di
Laurea Magistrale Interclasse di Archeologia, Filologia, Letterature e Storia
dell’Antichità. Dal 2002 al 2009 ha svolto attività di tutorato per le matricole del
Corso di Laurea in Scienze dei Beni Culturali (poi Beni Culturali) e dal 2010 ad oggi
attività di tutorato presso il corso di Laurea Magistrale Interclasse in Archeologia,
Filologia, Letterature e Storia dell’Antichità. Da segnalare le attività del laboratorio
didattico di Archeologia Preistorica per gli studenti dei corsi triennali e magistrali
di Archeologia (dall’a.a. 2005-2006 ad oggi).
Ricerca: l’attività di ricerca del Dr. Rolfo è caratterizzata da argomenti
originali prevalentemente dedicati all’area centro-italica dal paleolitico alla
protostoria. Il Dr. Rolfo ha sviluppato significative collaborazioni scientifiche
internazionali,

testimoniate

da

articoli

pubblicati

in

prestigiose

riviste

internazionali provviste di Impact Factor. Da segnalare inoltre l’intensa attività di
collaborazione scientifica con gli uffici periferici del MiBACT e con importanti
musei civici del Lazio; in tale ambito è da menzionare la direzione scientifica (dal
2006) dello Scavo Archeologico e didattico presso il sito di Grotta Mora Cavorso
(Jenne – RM), in concessione MiBACT su richiesta del Dipartimento.
Principali attività istituzionali
- Rappresentante dei Ricercatori presso il Consiglio di Facoltà di Lettere e
Filosofia (2002 – 2012).
- Membro della commissione di Ateneo per il Test “ANVUR TECO” (Test
sulle Competenze dei laureandi) (2013).
- Membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in ‘Beni Culturali,
Formazione e Territorio’ (fin dalla sua istituzione).
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Interviene quindi la prof.ssa Molinari la quale fa proprie le argomentazioni
espresse dalla collega Bonanno.
Si passa alla votazione della proposta di chiamata.
Presenti e votanti: 36;
Maggioranza richiesta: 25;
Favorevoli: 36;
Contrari: nessuno;
Astenuti: nessuno.
Pertanto, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Professori di
prima e seconda fascia, il Consiglio chiama il prof. Mario Federico Rolfo quale
professore universitario di ruolo, di seconda fascia, presso il Dipartimento di Storia,
Patrimonio culturale, Formazione e Società per il settore concorsuale 10/A1settore scientifico – disciplinare L-ANT/01.

12) Proposta di chiamata di un professore di seconda fascia per il settore
concorsuale 10/I1, SSD L-LIN/07 (Lingua e traduzione – lingua spagnola), a
seguito di procedura valutativa, ai sensi dell’art 24, comma 5, L. 240/2010;
Il Direttore comunica che, con D.D. n. 1501 del 14/12/2017, prot.
0040208/2017, sono stati approvati gli atti della commissione esaminatrice della
procedura ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, per la chiamata
di un professore universitario di ruolo, di seconda fascia, per il settore concorsuale
10/I1 – settore scientifico disciplinare L-LIN/07 e che il prof. Matteo Léfèvre ha
superato con esito positivo la valutazione in esame. (All.to 12/1)
Il Direttore, invita, pertanto, il Consiglio del Dipartimento a procedere nella
chiamata del prof. Matteo Léfèvre a professore associato per il settore concorsuale
10/I1 - SSD L-LIN/07 - presso il dipartimento di Storia, Patrimonio culturale,
Formazione e società.
Preliminarmente il Direttore dà lettura del giudizio espresso dalla
Commissione.
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Interviene la prof.ssa Loretta Frattale la quale illustra i tratti salienti della
personalità scientifica e didattica del dott. Matteo Léfèvre, ricordando che Matteo
Lefèvre è in questa Macroarea da circa dieci anni, dapprima come contrattista di
Lingua e traduzione spagnola, poi come ricercatore. Si è fatto sin da subito parte
molto attiva negli impegni didattici e istituzionali richiesti dall’area disciplinare cui
appartiene e dalla Facoltà. Ha svolto ogni anno corsi e seminari, ben oltre gli
obblighi previsti dal suo status di ricercatore, assecondando -nella massima
disponibilità- le sempre pressanti esigenze del corso di laurea in Lingue e
Letterature Moderne. Da quest’anno insegna anche nella laurea magistrale Lingue
e Letterature Europee e Americane. Nel 2016 ha coordinato i PAS per il settore
linguistico. Tutto ciò, sempre con grande impegno, efficacia, competenza,
generosità.
Come studioso ha in attivo un numero rilevante di saggi e monografie sulla
traduzione letteraria e specializzata, sul Rinascimento spagnolo, sulla poesia
ispanica del Novecento. Ha tradotto poesie di numerosi autori iberici e
ispanoamericani contemporanei, tra cui José Agustín Goytisolo, Carlos Barral,
Olvido García Valdés e il “Premio Nobel” Gabriela Mistral. Ed è solo un ridotto
campionario, questo appena elencato, degli autori di cui si è occupato in riviste e
per case editrici italiane e straniere.
È ispanista anche molto presente nei congressi del settore, in Italia e
all’estero. Ha un’ottima rete di contatti con l’ispanismo italiano e internazionale.
Lui stesso ha organizzato diverse giornate di studio e si è conquistato anche una
sua visibilità nel dibattito pubblico, in ambito letterario, presentando libri e
iniziative editoriali sull’intero territorio nazionale.
Risorsa preziosa sia per l’area disciplinare in cui è operativo come studioso,
sia per il Dipartimento che ha trovato in questo brillante studioso anche un
validissimo docente.
Interviene la prof.ssa Guardamagna che esprime piena adesione alla
proposta e alle argomentazioni fin qui espresse, sottolineando come una carenza
settoriale venga finalmente colmata.
Si passa alla votazione della proposta di chiamata.
Presenti e votanti: 36;
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Maggioranza richiesta: 25;
Favorevoli: 36;
Contrari: nessuno;
Astenuti: nessuno.
Pertanto, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Professori di
prima e seconda fascia, il Consiglio chiama il prof. Matteo Léfèvre quale professore
universitario di ruolo, di seconda fascia, presso il Dipartimento di Storia,
Patrimonio culturale, Formazione e Società per il settore concorsuale 10/I1- settore
scientifico – disciplinare L-LIN/07.

Ristretto ai professori ordinari

Assume la funzione verbalizzante la prof.ssa Daniela Felisini.

13) Proposta di chiamata di un professore di prima fascia per il settore
concorsuale 10/A1, SSD L-ANT/08 (Archeologia cristiana e medievale), a
seguito di procedura valutativa ai sensi dell’art 24, comma 6, L. 240/2010;
Il Direttore comunica che, con D.D. n. 1502, del 14/12/2017 prot.
0040210/2017, l’Amministrazione ha comunicato che sono stati approvati gli atti
della Commissione per la procedura valutativa per 1 posto di professore
universitario di ruolo, di prima fascia, presso questo Dipartimento, per il settore
concorsuale 10/A1- settore scientifico – disciplinare L-ANT/08. (All.to 13/1).
Occorre, dunque, procedere alla chiamata motivata della Collega che ha
superato detta valutazione, nella persona della prof.ssa Alessandra Molinari.
Preliminarmente, il Direttore dà lettura del giudizio espresso dalla
Commissione di cui sopra.
Il Direttore, in assenza del prof. Vincenzo Fiocchi Nicolai, dà anche lettura
della seguente proposta motivata dallo stesso:
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“Come evidenziato dal giudizio espresso dalla Commissione per la
procedura valutativa, la Professoressa Alessandra Molinari è figura di spicco nel
campo dell'archeologia medievale italiana e internazionale.
Le sue ricerche sulla Sicilia bizantina e islamica, sulla Toscana e sul Lazio
medievale, sulla storia delle produzioni e dei commerci , e sulla storia sociale,
condotte sulla base di scavi, ricognizioni, analisi filologica di contesti e materiali,
lettura critica delle fonti scritte, sono confluite in un numero cospicuo di articoli e
monografie, tutti di notevole spessore scientifico. Particolarmente importanti il
volume sulla moschea congregazionale di Segesta, i saggi dedicati alle
trasformazioni del territorio di Calatafimi, quelli sulle produzioni ceramiche e sugli
insediamenti rurali nel Lazio.
L'attività di ricerca è stata svolta con continuità nel corso degli anni, anche
nell'ambito di progetti nazionali e internazionali. Si segnalano, tra i più recenti,
quelli svolti in collaborazione con le Soprintendenze archeologiche di Roma, con
l'École Française de Rome e la British School at Rome sulle attività produttive a
Roma tra V e XV secolo, sfociato in un importante convegno, il progetto di
realizzazione di una Forma Urbis di Roma medievale e quello -assai rilevante- in
collaborazione con l'Università di York, sulla Sicilia medievale, finanziato
dall'European Reserch Council (Advanged Grant) per circa 3 milioni di euro.
La Professoressa Molinari fa parte di comitati di redazione di riviste
nazionali e internazionali, anche con compiti di indirizzo e coordinamento, come
dimostrano, tra l'altro, i due numeri monografici di “Archeologia Medievale”, dal lei
promossi, sui “Mondi rurali in Italia nei secoli X-XIII” e sulla “Congiuntura del
Trecento”.
Nel nostro Dipartimento ha ricoperto vari incarichi e fatto parte di varie
commissioni; la sua attività didattica ha comportato, oltre che lo svolgimento dei
corsi istituzionali, l'organizzazione di cantieri scavo, di ricognizioni archeologiche
sul campo, di attività di laboratorio e di analisi diretta delle strutture in elevato dei
monumenti, finalizzata alla formazione di ricercatori e di figure professionali
operanti nel campo dell'archeologia medievale.
Tutte queste componenti tratteggiano una personalità di alto profilo
scientifico, capace di rappresentare al meglio l'archeologia medievale in campo
italiano.”
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A seguito della proposta del prof. Fiocchi, interviene la prof.ssa Bonanno la
quale, a sua volta, evidenzia come sia di notevole irrobustimento del settori la
chiamata della collega Molinari.
Si passa alla votazione della proposta di chiamata.
Presenti e votanti: 12;
Maggioranza richiesta 10;
Favorevoli: 12;
Contrari nessuno;
Astenuti nessuno.
Pertanto, all’unanimità, il Consiglio chiama la prof. Alessandra Molinari
quale professore universitario di ruolo, di prima fascia, presso il Dipartimento di
Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società per il settore concorsuale
10/A1- settore scientifico – disciplinare L-ANT/08.

14) Proposta di chiamata di un professore di prima fascia per il Settore
concorsuale 10/B1, SSD L-ART/02 (Storia dell’arte moderna), a seguito di
procedura valutativa ai sensi dell’art 24, comma 6, L. 240/2010;
Il Direttore comunica che con D.D. n. 1518, del 15/12/2017 prot.
0040533/2017, l’Amministrazione ha comunicato che sono stati approvati gli atti
della Commissione per la procedura valutativa per 1 posto di professore
universitario di ruolo, di prima fascia, presso questo Dipartimento, per il settore
concorsuale 10/B1- settore scientifico – disciplinare L-ART/02. (All.to 14/1).
Occorre, dunque procedere alla chiamata motivata del Collega che ha
superato detta valutazione, nella persona del prof. Giovan Battista Fidanza.
Preliminarmente, il Direttore dà lettura del giudizio espresso dalla
Commissione di cui sopra.
Interviene la prof.ssa Bonanno, la quale illustra il curriculum e il profilo
scientifico-didattico del prof. Giovan Battista Fidanza e la proposta motivata di
chiamata sottolineando come l’impegno didattico del prof. Giovan Battista Fidanza,
fin dalla presa di servizio in qualità di professore associato (2006), è stato di 4
Pag. 22 di 26
Verbale Consiglio 55 del 21/12/2017

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Un i ve rsi t y o f R om e T O R V E R G AT A

moduli per a.a. Per l’a.a. 2017/2018 è così sintetizzato: Storia dell'arte moderna: LART/02 (2 moduli per tutte le triennali della Macroarea di Lettere e Filosofia;
Principi tecnici e materiali dell’arte moderna: L-ART/02 (1 modulo per il corso di
laurea in Beni culturali); Storia dell'arte moderna LM: L-ART/02 (1 modulo per il
corso di laurea magistrale in Progettazione e gestione dei sistemi turistici).
L’attività di ricerca del Prof. Fidanza è prevalentemente caratterizzata da
argomenti originali e da un approccio altamente innovativo. Gli esiti delle sue
ricerche sono stati pubblicati – nella maggioranza dei casi – da riviste
internazionali e nazionali di livello eccellente e da university press provviste di
sistema di referaggio. Riguardo agli articoli se ne segnalano – negli ultimo 10 anni
– 11 in riviste di Fascia A e tra questi, 4 in periodici internazionali di particolare
prestigio e tradizione (The Burlington Magazine e Wiener Jahrbuch für
Kunstgeschichte). Il prof. Fidanza ha – in questi giorni – ottenuto il finanziamento
(concesso solo al 25% dei professori associati richiedenti) per le attività di base di
ricerca (FFABR), i cui beneficiari sono stati selezionati dall’ANVUR; punteggio
produzione scientifica del Prof. Fidanza: 32. I giudizi ottenuti dal Prof. Fidanza
nell’ultima VQR hanno contribuito ai buoni risultati, in sede di valutazione, sia del
Dipartimento, sia del Dottorato in Beni Culturali, Formazione e Territorio.
Tra le sue principali attività istituzionali, il prof. Fidanza è:
- Responsabile delle borse di studio Erasmus per il corso di laurea
magistrale Progest (dal 2016 ad oggi).
- Membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in ‘Beni Culturali,
Formazione e Territorio’ (fin dalla sua istituzione).
- Referente per la Macroarea di Lettere e Filosofia dell'Università di Roma
“Tor Vergata” all'interno del costituendo Distretto Tecnologico Regionale dei Beni
Culturali, Consorzio tra le 5 Università pubbliche del Lazio (dal 2014 ad oggi).
- Membro (eletto) della Giunta del Dipartimento di Storia, Patrimonio
Culturale, Formazione e Società (dal 2016 ad oggi).
- Referente, per il Dipartimento, del Progetto di Ateneo “Smart Campus”
(2017).”
Intervengono i proff. Formica, Faccioli e Adamo per far propria la proposta
della prof.ssa Bonanno.
Si passa alla votazione della proposta di chiamata.
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Presenti e votanti: 12;
Maggioranza richiesta 10;
Favorevoli: 12;
Contrari nessuno;
Astenuti nessuno.
Pertanto, all’unanimità, il Consiglio chiama il prof. Giovan Battista Fidanza
quale professore universitario di ruolo, di prima fascia, presso il Dipartimento di
Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società per il settore concorsuale
10/B1- settore scientifico – disciplinare L-ART/02.

15) Proposta di chiamata di un professore di prima fascia per il Settore
concorsuale 10/M1, SSD L-LIN/14 (Lingue e traduzione – lingua tedesca), a
seguito di procedura valutativa ai sensi dell’art 24, comma 6, L. 240/2010.
Il Direttore comunica che con D.D. n. 1520, del 15/12/2017 prot.
0040536/2017, l’Amministrazione ha comunicato che sono stati approvati gli atti
della Commissione per la procedura valutativa per 1 posto di professore
universitario di ruolo, di prima fascia, presso questo Dipartimento per il settore
concorsuale 10/M1- settore scientifico – disciplinare L-LIN/14. (All.to 15/1)
Occorre dunque procedere alla chiamata motivata della Collega che ha
superato detta valutazione, nella persona della prof.ssa Gabriella Catalano.
Preliminarmente, il Direttore dà lettura del giudizio espresso dalla
Commissione di cui sopra.
Il Direttore, quindi, dà la parola alla prof.ssa Guardamagna la quale illustra
al Consiglio il curriculum e il profilo scientifico-didattico della prof.ssa Gabriella
Catalano e la motivata proposta di chiamata, evidenziando come il profilo didattico
e scientifico di Gabriella Catalano è assai ricco e variegato, e riveste carattere di
eccellenza. La sua analisi si rivolge sia al campo linguistico (teorico e
traduttologico) sia a quello letterario; si è occupata soprattutto del classicismo
tedesco, in particolare di Winckelmann e dell’idea di originale, di falso e di copia, di

Pag. 24 di 26
Verbale Consiglio 55 del 21/12/2017

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Un i ve rsi t y o f R om e T O R V E R G AT A

Goethe e del modernismo tedesco e austriaco, spesso ricorrendo a fonti inedite e di
prima mano.
Le sue due monografie su Goethe (Goethe, Sellerio 2014, e Musei invisibili.
Idea e forma della collezione nell’opera di Goethe, Artemide 2007) hanno avuto
notevole eco a livello nazionale e internazionale, con recensioni elogiative apparse
anche su prestigiose riviste tedesche. [Recensioni: Elena Agazzi, in «Studi
germanici», Bd. 46 (2008), 2, S.365-369; Albert Meier, in «Goethe-Jahrbuch», vol.
125 (2008), S.307; Maria Gregorio, in Le Società Letterarie. Italia e Germania a
confronto, Verona 2010, pp. 121-125; Johannes Grave, in «Zeitschrift f.
Kunstgeschichte» 2010 – 2, pp. 290-95].
Gabriella Catalano svolge intensa attività di ricerca, documentata, oltre che
dalla produzione scientifica, da molteplici attività di scambio internazionale: borse
di studio all’estero, attività di Visiting Professor (recentemente, nel 2016, presso
l’Università di Mainz), organizzazione di scambi a livello di dottorato per gli
studenti dell’Ateneo di Tor Vergata.
Per quanto riguarda l’attività in Dipartimento, Gabriella Catalano tiene dal
2007 la cattedra di Lingua tedesca; è stata ottima coordinatrice del Dottorato, ora
dell’indirizzo di lingue all’interno del Dottorato in Studi comparati; ha coinvolto i
colleghi in due progetti di ricerca, in particolare il progetto METE, sui mediatori
culturali, con varie tesi di dottorato nelle varie discipline, e all’interno del quale si
sono organizzate convenzioni con la Biblioteca Nazionale di Roma e con la
Fondazione Sapegno. In quest’ambito, sono stati inoltre organizzati tre convegni,
uno alla Biblioteca Nazionale e due a Tor Vergata, uno nel 2016 e uno previsto per
l’aprile 2018, con folta partecipazione di importanti studiosi.”
Il Direttore fa propria la proposta della prof.ssa Guardamagna
evidenziando come la chiamata colmerebbe una carenza settoriale significativa.
Si passa alla votazione della proposta di chiamata.
Presenti e votanti: 12;
Maggioranza richiesta 10;
Favorevoli: 12;
Contrari nessuno;
Astenuti nessuno.
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Pertanto, all’unanimità, il Consiglio chiama la prof. Gabriella Catalano quale
professore universitario di ruolo, di prima fascia, presso il Dipartimento di Storia,
Patrimonio culturale, Formazione e Società per il settore concorsuale 10/M1settore scientifico – disciplinare L-LIN/14.

Esaurita la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno il Direttore
dichiara tolta la seduta alle ore 12.15

Il Segretario verbalizzante

Il Direttore

_____________________________

_______________________________

per i punti dall’1 al 12 dell’o.d.g.

(Prof. Franco Salvatori)

______________________________
(Prof.ssa Elisabetta Marino)
Il Segretario verbalizzante
per i punti dal 12 al 15 dell’o.d.g
______________________________
(Prof.ssa Daniela Felisini)
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