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. 63
L’anno 2018 il giorno 18 del mese di settembre alle ore 11.30 si è riunito,
nell’Aula Moscati il Consiglio del Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale,
Formazione e Società, regolarmente convocato in data 06.09.2018
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

4.

Catalano

Gabriella

X

5.

Ciccarini

Marina

X

6.

Faccioli

Marina

X

7.

Felisini

Daniela

X

8.

Ferrara

Alessandro

X

9.

Fidanza

Giovan Battista

X

10.

Fiocchi Nicolai

Vincenzo

X

11.

Formica

Marina

X

12.

Golinelli

Claudia Maria

13.

Griffero

Tonino

14.

Guardamagna

Daniela

X

15.

Marcialis

Nicoletta

X

CONG.

X
X
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PRESENTE

16.

Marini

Renato

17.

Molinari

Alessandra

18.

Rossi

Marielisa

X

19.

Salvatori

Franco

X

20.

Stasolla

Maria
Giovanna

X

21.

Volpicelli

Ignazio

X

ASSENTE
ASSENTE
GIUSTIF.

ALTRO

X
X

PROFESSORI ASSOCIATI

22.

Bettoni

Giuseppe

X

23.

Bevilacqua

Luca

24.

Bozzato

Simone

25.

Caliò

Tommaso

X

26.

Cappa

Carlo

X

27.

Continenza

Barbara

X

28.

Corradetti

Claudio

X

29.

Costa

Nicolò

X

30.

D’Alessandro

Carlo

31.

Dani

Alessandro

X

32.

Dessì

Giovanni

X

33.

Fabbri

Marco

34.

Facci

Serena

X

35.

Fattori

Anna

X

36.

Frattale

Loretta

X

37.

Gialdroni

Teresa Maria

X

X
X

X

X
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PRESENTE

38.

Innamorati

Marco

39.

Léfèvre

Matteo

X

40.

Mabellini

Stefania

X

41.

Marino

Elisabetta

42.

Mucci

Federica

43.

Orecchia

Donatella
Maria G.

X

44.

Pisani

Marcella

X

45.

Rolfo

Mario Federico

X

46.

Romano

Andrea

47.

Roverselli

Carla

48.

Sanguinetti

Giorgio

X

49.

Spagnoletti

Giovanni

X

50.

Vereni

Pietro

X

51.

Vinci

Massimiliano

X

ASSENTE
ASSENTE
GIUSTIF.

ALTRO

X

X
X

CONG.
PARLAM.

X

RICERCATORI

52.

Bucarelli

Marco Ottavio

X

53.

Cacciotti

Beatrice

X

54.

Caramitti

Mario

X

55.

Ceci

Lucia

X

56.

Cifani

Gabriele

X

57.

D’Andrea

Antonella

X

58.

Ferrari

Marco

X
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PRESENTE

ASSENTE
ASSENTE
GIUSTIF.

59.

Fiocco

Gianluca

60.

Fraioli

Antonio L.

61.

Gentili

M. Donatella

62.

Giovannella

Carlo

63.

Lorenzi

Caterina

64.

Lozupone

Elvira

65.

Lucrezio Monticelli Chiara

X

66.

Magistri

Pierluigi

X

67.

Mazzei

Luca

68.

Munari

Simona

X

69.

Natalini

Fabrizio

X

70.

Piperno

Alessandro

X

71.

Ricci

Alessandro

X

72.

Rocco

Giulia

73.

Sebellin

Rossana Maria

X

74.

Serra

Alessandra

X

75.

Silvera

Myriam

X

76.

Sinatra

Chiara

X

77.

Valeriani

Alessandro

X

78.

Vendittelli

Marco

ALTRO

X
X
X
X
X
X

X

CONGEDO

X

RAPPRESENTANTE DOTTORANDI

79.

Gasbarri

Tiziano

80.

Prosperi

Marco

X
X

RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO
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PRESENTE

81.

Maione

Luciano

X

82.

Mastrangelo

Mario

X

83.

Ranieri

Stefano

X

ASSENTE
ASSENTE
GIUSTIF.

ALTRO

RAPPRESENTANTI STUDENTI

84.

Saporetti

Asia

X

85.

Pinna

Federico

X

86.

Falessi

Marta

X

87.

Cellitti

Ilaria

X

88.

Barrilli

Ludovica

89.

Russo

Ivana

90.

Sanseverino

Francesca

91.

Al Salhi

Jasmin

92.

Renzi

Beatrice

93.

Quattrino

Miriana

X
X
X
X
X
X

SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Piccoli

Carolina

Funge da segretario il Prof. Matteo Léfevre; presiede il Direttore Prof. Franco
Salvatori, il quale, constatato che l’assemblea è validamente costituita, dichiara aperta la
seduta alle ore 11.45 con il seguente ordine del giorno:

1) Approvazione del verbale n. 61 del 12 luglio 2018;
2) Comunicazioni;
3) Richiesta di afferenza al Dipartimento della prof.ssa Elena Ghisellini (associata per
il SSD L-ANT/07);
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4) Parere sulla richiesta di dimissioni da parte della prof.ssa Marielisa Rossi (ordinaria
per il SSD M-STO/08);
5) Istituzione di un Corso intensivo di formazione in “Educatore professionale sociopedagogico”, ratifica;
6) Parere, ora per allora, di rinnovo del Master in “Data Science”;
7) Richiesta di conferimento di borse di studio;
8) Proposta di istituzione, per l’a. a. 2019/2020, del CdS "Tourism Strategy, Cultural
Heritage and Made in Italy", LM49, in lingua inglese;
9) Approvazione schede di monitoraggio annuali 2018;
10) Contratti di insegnamento per l’a. a. 2018/2019;
11) Pratiche didattiche;
12) Accordi di collaborazioni e convenzioni;
13) Pratiche amministrative;
14) Varie e eventuali;

Ristretto agli associati e ordinari

15) Proposta di chiamata diretta dall’estero della dott.ssa Consuelo Manetta per la
copertura di un posto di ricercatore ci cui all’art. 24, comma 3, lettera B, ai sensi dell’art.
1 comma 9 della legge 230/2005;

16) Bando per un posto di ricercatore di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
240/2010 per il sc 11/B1, SSD M-GGR01 (Geografia).

______________________________________________________________________________________

1) Approvazione del verbale n. 61 del 12 luglio 2018;

Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità.

2) Comunicazioni;
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Il Direttore invita il Consiglio ad un momento di riflessione in memoria del
prof. Negri Arnoldi, scomparso agli inizi dell’estate. Chiede poi al prof. Fidanza di
offrire al Consiglio un breve ricordo del collega.
Il Direttore informa il Consiglio che la prof.ssa Degano, titolare degli
insegnamenti di Lingua inglese (LLEM e LLEA), si è trasferita a RomaTre in quanto
vincitrice di concorso come professore di seconda fascia. Ne nasce per il
Dipartimento una urgenza nell’ambito di tale disciplina, che è fruita non solo dai
corsi di lingue, ma anche dagli altri corsi di studi. Il Direttore informa
successivamente il Consiglio che anche il prof. Silvio Pons non potrà più svolgere
attività per il Dipartimento. poiché chiamato alla Università “Normale” di Pisa.
Il Direttore comunica al Consiglio che è stata approvata la proposta del
Dipartimento per la collaborazione al progetto europeo “Cultural Rules of
Investment for Growth and Jobs”, sotto la responsabilità del prof. Bozzato.
Il Direttore comunica al Consiglio che il MIBACT ha approvato l’iniziativa curata
dalla prof.ssa Facci, insieme ad altri colleghi del Dipartimento, in occasione
dell’anno europeo del patrimonio culturale.
Il Direttore informa il Consiglio che il prof. Cifani è stato nominato
“Scientific Advisor” presso l’American Academy in Rome.
Il Direttore comunica al Consiglio che il Rettore ha informato i vari direttori
di Dipartimento che i risultati dei bandi PRIN 2018 non si avranno prima di
gennaio o febbraio 2019.
Il Direttore comunica che i proff. Rolfo, Fiocco, Cacciotti e Faccioli hanno
dato la loro adesione allo sviluppo della collaborazione tra il nostro Ateneo e la
Universidad Federal di Minas Gerais.
Il Direttore sottolinea con piacere che la presenza di docenti del
Dipartimento nella “Notte dei Ricercatori” che si terrà a Frascati nell’ultimo fine
settimana di settembre sarà ampia e differenziata. Il prof. Rolfo riferisce
brevemente dei diversi incontri curati dai nostri docenti in vista di tale occasione.
Il Direttore, in merito alla comunicazione giunta dall’Amministrazione
centrale relativa al bando per i Commissari della prossima tornata dell’ASN,
precisa che la circolare riguarda solamente i professori ordinari che intendano
candidarsi nel ruolo di commissari.
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Il Direttore informa il Consiglio che si sono svolti i test di accesso. Il prof.
Adamo, che ha potuto monitorare direttamente i dati relativi, illustra brevemente
la situazione, evidenziando un lieve calo rispetto alla totalità dei partecipanti e
precisando il numero di iscritti per ogni corso. Il Direttore comunica che il
consorzio che si è occupato dei test (CISIA) per la prima volta si è dedicato anche
alle facoltà umanistiche, per cui è ora possibile confrontare i nostri dati con quelli
registrati nei diversi atenei all’interno della medesima area umanistica. Pertanto,
invita ad analizzare detti dati emersi dai test con rigore e precisione affinché si
evincano informazioni utili per l’organizzazione futura dei test stessi e della
strutturazione dei corsi del Dipartimento.
Il Direttore ricorda al Consiglio che in base ai Regolamenti didattici le
lezioni devono tenersi su tre giorni settimanali, salvo eccezioni e deroghe
giustificate che vanno autorizzate dal Direttore stesso.
Il Prof. Adamo informa il Consiglio della nascita della rivista di
Etnomusicologia intitolata “Etnografie Sonore/Sound Ethnographies”, da lui
fondata insieme a colleghi di altri atenei, di cui illustra brevemente presupposti e
finalità. La rivista è pubblicata, in versione online e a stampa, sotto l’Egida
dell’Università di Roma “Tor Vergata” per concessione del Magnifico Rettore.

3) Richiesta di afferenza al Dipartimento della prof.ssa Elena Ghisellini
(associata per il SSD L-ANT/07);

Il Direttore illustra la richiesta di afferenza al Dipartimento avanzata dalla
prof.ssa Elena Ghisellini, associata per il SSD L-ANT/07 (All.to 3/1), richiesta
ampiamente motivata che ha avuto il parere favorevole del Dipartimento di attuale
afferenza della prof.ssa Ghisellini (All.to 3/2).
Dopo gli interventi dei prof.ri Bonanno, Fiocchi Nicolai e Cifani, che
esprimono parere favorevole raccomandando peraltro la migliore integrazione con
l’esistente tessuto di settore, il Consiglio esprime all’unanimità parere favorevole.

4) Parere sulla richiesta di dimissioni da parte della prof.ssa Marielisa Rossi
(ordinaria per il SSD M-STO/08);
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Il Direttore comunica che, con nota dell’Amministrazione del 06/09/2018,
è stato richiesto il parere del Dipartimento in ordine all’istanza di dimissioni dal
servizio con decorrenza dal 01/08/2019 della prof.ssa Rossi, ordinario per il SSD
M-STO/08 e settore concorsuale 11/A4.
Il Direttore, pur con rammarico dell’anticipata perdita di una risorsa
scientifica e didattica di alto profilo in un settore del Dipartimento, quale è quello
della archivistica, bibliografia e biblioteconomia, propone di esprimere parere
favorevole.
Seguono una serie di interventi che esprimono gli stessi sentimenti
evidenziati dal Direttore.
A conclusione il Consiglio, unanime, esprime parere favorevole.

5) Istituzione di un Corso intensivo di formazione in “Educatore professionale
socio-pedagogico”, ratifica;

Il Direttore informa che, considerata l’urgenza, ha dato parere favorevole
per l’istituzione e attivazione del Corso intensivo di formazione in “Educatore
professionale socio-pedagogico”. Corso per il quale, a suo tempo, il Consiglio aveva
già dato parere favorevole nella modalità di conto terzi e per il quale è stata
ravvisata l’opportunità di procedere direttamente come Ateneo.
Sentito l’ampio resoconto del prof. Cappa, il Consiglio ratifica l’operato del
Direttore.

6) Parere, ora per allora, di rinnovo del Master in “Data Science”;

Il Direttore informa della istanza della prof.ssa Domenica Fioredistella Iezzi
con la quale si richiede parere favorevole del Consiglio per la riattivazione del
Master in “Data Science”, per l’a. a. 2018/2019.
Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità approva.
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7) Richiesta di conferimento di borse di studio;

Il Direttore chiede la costituzione e l’attivazione di una borsa di studio per
un costo totale di euro 7.000,00 (settemila euro), per la durata di 3 mesi,
finalizzata al proseguimento e al completamento della formazione post-laurea sul
tema: “Periferie urbane e immigrazione: nuovi territori, nuovi paesaggi. Il quadrante
sud-orientale di Roma. ”.
La borsa graverà sui fondi del Dipartimento.
Il Consiglio unanime approva.

8) Proposta di istituzione, per l’a. a. 2019/2020, del CdS "Tourism Strategy,
Cultural Heritage and Made in Italy", LM49, in lingua inglese;

Il Direttore introduce il punto ricordando come il Dipartimento si fosse già
espresso favorevolmente sulla proposta in oggetto, nella seduta del 21.12.2017 e
come la proposta stessa non sia stata accreditata dall’ANVUR a seguito di alcune
carenze individuate dall’ANVUR stessa (All.ti 8/1, 8/2, 8/3).
La riproposizione della proposta ha tenuto conto, così come riferisce la
prof.ssa Faccioli, della osservazioni avanzate dall’ANVUR.
Il Consiglio, tenuto conto dell’intervento della prof.ssa Faccioli, sul valore
strategico del Corso proposto, nonché degli argomenti a favore, illustrati dal prof.
Costa, all’unanimità esprime parere favorevole.

9) Approvazione schede di monitoraggio annuali 2018;

Su proposta del Direttore, relativamente all’oggetto, il Consiglio di
Dipartimento, in riferimento alle indicazioni fornite ai Coordinatori dei C.d.S. da
parte del Presidio di Qualità d’Ateneo con nota del 7 agosto 2018, approva la
stesura finale delle Schede di monitoraggio annuale come da allegati (All.ti da 9/1 a
9/11). Il Consiglio inoltre, in continuità con le indicazioni fornite nei precedenti
incontri e tenuto conto della visita dei CEV, valuta positivamente i contenuti e la
sistematicità del lavoro svolto dai Gruppi del riesame, apprezzandone nella
fattispecie: l'approfondita analisi delle criticità e la attenta valutazione degli
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eventuali aspetti migliorativi da apportare ai singoli Corsi di Studi, sui rispettivi
piani della didattica, del monitoraggio della situazione degli studenti iscritti, del
numero degli studenti laureati, delle prospettive occupazionali e della
internazionalizzazione.
Il Consiglio all’unanimità approva.

10) Contratti di insegnamento per l’a. a. 2018/2019;

Contratti di insegnamento per A.A. 2018/19: conferimenti.

Il Direttore in riferimento a tutti i Corsi di Laurea della Macroarea e non
afferenti al Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società,
chiede al Consiglio che a tutti i docenti incardinati presso questo Dipartimento che
svolgono compiti didattici e/o affidamenti, siano concessi i relativi nulla osta.
Il Consiglio all’unanimità approva.
Il Direttore invita il Consiglio a procedere nell’attribuzione definitiva degli
insegnamenti banditi in precedenza e di quelli già assegnati provvisoriamente con
provvedimento del Direttore in data 20 giugno 2018, e sottopone il tutto al parere
del Consiglio (All.ti n. 10/1, 2, 3 e 4).

Contratti a titolo retribuito.

Corso di Laurea Triennale in Lingue e Letterature moderne

Insegnamento di “Ebraico moderno”
•

CFU: 12, ore 60

•

SSD: L-OR/08

•

Compenso totale della spesa € 2.100,00, gravante su fondi Cerse.

Il Consiglio, accoglie la proposta del Direttore e attribuisce il contratto alla Dott.ssa
Ester Di Segni.

Insegnamento di “Laboratorio di: Lettura e scrittura”
•

CFU: 6, ore 30
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•

Compenso totale della spesa € 1.050,00, gravante su dell’Amministrazione

Centrale.
Il Consiglio, accoglie la proposta del Direttore e attribuisce il contratto al Dott.
Massimiliano Catoni.

Insegnamento di “Lingua inglese 3 A”
•

CFU: 6, ore 30

•

SSd:L-LIN/12

•

Compenso totale della spesa € 1.050,00, gravante su dell’Amministrazione

Centrale.
Il Consiglio, sentito il parere del Coordinatore (All.to n. 10/5), attribuisce il
contratto a Dott.ssa Giulia Magazzù.

Insegnamento di “Lingua tedesca”
•

CFU: 6, ore 30

•

SSD: L-LIN/14

•

Compenso totale della spesa € 1.050,00, gravante su dell’Amministrazione

Centrale.
Il Consiglio, accoglie la proposta del Direttore e attribuisce il contratto alla Dott.ssa
Daniela Fioravanti.

Corso di Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione

Insegnamento di “Didattica della Storia: insegnare il Novecento”
•

CFU: 6, ore 30

•

SSD: M-STO/04

•

Compenso totale della spesa € 2.400,00, gravante su dell’Amministrazione

Centrale, derivanti dalle entrate del PF 24 CFU.
Il Consiglio, sentito il parere del Coordinatore, attribuisce il contratto al Dott.
Stefano Mangullo.

Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’educazione e della formazione

Insegnamento di “Storia della pedagogia”
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•

CFU: 6, ore 30

•

SSD: M-PED/02

•

Compenso

totale

della

spesa

€

1.050,00,

gravante

su

fondi

dell’Amministrazione Centrale.
Il Consiglio, sentito il parere del Coordinatore, il quale dichiara di aver riscontrato
un vizio di forma nella domanda del candidato, non approva e chiede l’emanazione
di un ulteriore bando per l’attribuzione del suddetto insegnamento.

Insegnamento di “Filosofia Morale”
•

CFU: 6, ore 30

•

SSD: M-FIL/03

•

Compenso

totale

della

spesa

€

1.050,00,

gravante

su

fondi

dell’Amministrazione Centrale.
Il Consiglio, accoglie la proposta del Direttore e attribuisce il contratto al Dott.
Marco Deodati.

Insegnamento “Introduzione alla ricerca educativa e valutativa”
•

CFU: 12, ore 60

•

SSD: M-PED/03

•

Compenso

totale

della

spesa

€

2.100,00,

gravante

su

fondi

dell’Amministrazione Centrale.
Il Consiglio, accoglie la proposta del Direttore e attribuisce il contratto alla Dott.ssa
Silvia Zanazzi.

Corso di Laurea Triennale in Scienze del turismo

Insegnamento di “Economia delle aziende sportive”
•

CFU: 6, ore 30

•

SSD: SECS-P/07

•

Compenso

totale

della

spesa

€

1.050,00,

gravante

su

fondi

dell’Amministrazione Centrale. Sentito il parere favorevole del Coordinatore e per
competenza quello del Prof. Francesco Ranalli.
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Il Consiglio, accoglie la proposta del Direttore e attribuisce il contratto al Dott.
Rocco Frondizi.

Insegnamento di “Turismo sportivo A”
•

CFU: 6, ore 30

•

SSD: SPS/10

•

Compenso

totale

della

spesa

€

1.050,00,

gravante

su

fondi

dell’Amministrazione Centrale.
Il Consiglio, accoglie la proposta del Direttore e attribuisce il contratto al Dott.
Paolo Giuntarelli.

Corso di Laurea Magistrale in Lingue e letterature europee e americane

Insegnamento di “Letteratura anglo-americana LM”
•

CFU: 6, ore 30

•

SSD: L-LIN/11

•

Compenso

totale

della

spesa

€

1.050,00,

gravante

su

fondi

dell’Amministrazione Centrale.
Il Consiglio, accoglie la proposta del Direttore e attribuisce il contratto alla Dott.ssa
Carla Francellini.

Insegnamento di “Lingua inglese 1 LM A e B ”
•

CFU: 12 ore 60

•

SSD: L-LIN/12

•

Compenso

totale

della

spesa

€

2100,00,

gravante

su

fondi

dell’Amministrazione Centrale.
Il Consiglio, sentito il parere del Coordinatore, attribuisce il contratto alla Dott.ssa
Margherita Dore.

Insegnamento di “Lingua inglese 2 LM A ”
•

CFU: 6 ore 30

•

SSD: L-LIN/12

•

Compenso

totale

della

spesa

€

1.050,00,

gravante

su

fondi

dell’Amministrazione Centrale.
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Il Consiglio, sentito il parere del Coordinatore, attribuisce il contratto alla Dott.ssa
Chiara Prosperi Porta.

Corso di Laurea Magistrale in Progettazione e gestione dei sistemi turistici

Insegnamento di “Lingua inglese 1 LM”
•

CFU: 12, ore 60

•

SSD: Settore L-LIN/12

•

Compenso

totale

della

spesa

€

2.100,00,

gravante

su

fondi

dell’Amministrazione Centrale.
Il Consiglio, accoglie la proposta del Direttore e attribuisce il contratto alla Dott.ssa
Lisa Mary Vecchione.

Corso di Laurea Magistrale in Scienze della storia e del documento

Insegnamento di “Teoria e pratica del documentario di storia”
•

CFU: 6, ore 30

•

SSD: M-STO/07

•

Compenso

totale

della

spesa

€

1.050,00,

gravante

su

fondi

dell’Amministrazione Centrale.
Il Consiglio, sentito il parere del Coordinatore, il quale dichiara di non ritenere
adeguato il profilo scientifico del candidato, non approva e chiede la riapertura del
bando per l’attribuzione del suddetto insegnamento.

Insegnamento di “Didattica della storia”
•

CFU: 6, ore 30

•

SSD: M-STO/02

•

Compenso totale della spesa € 1.050,00, gravante su fondi 24 CFU.

Il Consiglio, sentito il parere del Coordinatore, il quale dichiara di non ritenere
adeguato il profilo scientifico del candidato, non approva e chiede la riapertura del
bando per l’attribuzione del suddetto insegnamento.
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Insegnamento di “Didattica della storia” – compresenza docente di Storia e Filosofia
(scuola secondaria superiore)
•

CFU: ore 15

•

SSD: M-STO/02

•

Compenso totale della spesa € 525,00, gravante su fondi 24 CFU.

Il Consiglio, sentito il parere del Coordinatore, il quale dichiara di non ritenere
adeguato il profilo scientifico del candidato, non approva la precedente
assegnazione dell’insegnamento e a seguito della proposta del Coordinatore del
C.d.S. attribuisce il suddetto insegnamento al Dott. Danilo Corradi.
Affidamenti a titolo gratuito.

Corso di Laurea Triennale in Lingue e Letterature moderne

Insegnamento di “Fondamenti di glottologia e linguistica”
•

CFU: 6, ore 30

•

SSd:L-LIN/01

Il Consiglio, sentito il parere del Coordinatore, attribuisce il contratto alla Dott.ssa
Felicia Logozzo.

Corso di Laurea Triennale in Scienze del turismo

Insegnamento di “Eventi e territorio: politiche , conflitti e attori B”
•

CFU: 6, ore 30

•

SSD: M-GGR/01

Il Consiglio, sentito il parere del Coordinatore, attribuisce il contratto al Prof.
Marco Maggioli.

Corso di Laurea Magistrale in Progettazione e gestione dei sistemi turistici

Insegnamento di “Politiche economico-territoriali per il turismo”
•

CFU: 6, ore 30

•

SSD: SECS-P02
A rettifica del verbale 60 del 29/05/2018 con il quale erroneamente si

assegnava l’incarico d’insegnamento per il corso di “Politiche economico-territoriali
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per il turismo” al dott. Luigi Mundula e visto che alla scadenza del successivo
bando, emanato in data 03/08/2018, non è pervenuta alcuna domanda, non si
procede all’assegnazione.
Il Direttore comunica al Consiglio che, in occasione della delibera del giorno
29/05/2018, sono stati erroneamente assegnati al Dott. Marco Tedeschini per il
Corso ufficiale di Estetica della comunicazione, 12 CFU anziché 6 CFU, per un totale
di spesa di € 1.050,00, gravante su fondi dell’Amministrazione Centrale, anziché €
2.100,00.
Di conseguenza l’impegno complessivo richiesto all’Amministrazione si riduce a €
48.300,00.

Il Direttore comunica inoltre che il Dott. Andrea Femminini ha rinunciato
all’incarico di insegnamento per il corso di : “Laboratorio in Informatica dei Beni
culturali”, Corso integrativo del Corso ufficiale della Prof.ssa Serena Facci di:
“Etnomusicologia e Studi di Popolar Music” – 15 ore, attribuitogli con delibera nel
suddetto verbale, nel quadro del Corso di Laurea Triennale in: Beni culturali.
Il Consiglio all’unanimità approva.

Con riferimento al contratto

della Dott.ssa Elisabetta Bini

per

l’insegnamento di Storia dell’Europa Orientale, il Consiglio attesta che il corso è
stato regolarmente erogato. A tale proposito il Direttore informa inoltre il
Consiglio che gli Uffici dell’Amministrazione chiedono sia apportata una rettifica al
verbale del 13/09/2016 (a.a. 2016/17), in quanto il contratto a titolo retribuito
stipulato con la stessa non poteva essere perfezionato, perché nel frattempo, la
dott.ssa Bini aveva preso servizio in qualità di Ricercatore a T.D. presso
l’Università degli Studi di Napoli. Il conseguente intervento di rettifica dovrà
quindi formalizzare l’incarico come contatto di affidamento esterno retribuito e
non come contratto di diritto privato per un totale spesa di € 2.055,00 già
disponibili agli Uffici (prenotazione n. 18301/2017).
Con riferimento al contratto della Dott.ssa Felicia Logozzo per
l’insegnamento di Fondamenti di glottologia e linguistica A, il Consiglio attesta che
il corso è stato regolarmente erogato. A tale proposito il Direttore informa inoltre il
Consiglio che gli Uffici dell’Amministrazione chiedono sia apportata una rettifica al
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verbale del 13/09/2016 (a.a. 2016/17), in quanto il contratto a titolo retribuito
stipulato con la stessa non poteva essere perfezionato, perché nel frattempo, la
dott.ssa Logozzo aveva preso servizio in qualità di Ricercatore a T.D. presso
l’Università degli Studi di Pisa. Il conseguente intervento di rettifica dovrà quindi
formalizzare l’incarico come contatto di affidamento esterno retribuito e non come
contratto di diritto privato per un totale spesa di € 1.012,50 già nella disponibilità
degli Uffici (prenotazione n. 18301/2017).

11) Pratiche didattiche;

Al punto in questione, il Direttore specifica che:

• Il Corso di Laurea Triennale in Scienze della comunicazione propone quanto in
allegato (All.to 11/1).
• Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze della storie e del documento propone
quanto in allegato (All.to 11/2).
• L’Ufficio Erasmus propone quanto in allegato (All.to 11/3).
Il Consiglio approva.

Acquisito il parere dei due docenti interessati, il Direttore sottopone al
Consiglio l’approvazione della sostituzione per l’insegnamento di “Storia
contemporanea” 9 CFU erogato per il Corso di Laurea Triennale Scienze
dell’amministrazione e delle relazioni

internazionali, incardinato presso il

Dipartimento di Giurisprudenza, del prof Silvio Pons con la prof. Lucia Ceci.
Il Consiglio all’unanimità approva.

12) Accordi di collaborazioni e convenzioni;

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio il testo di un accordo tra
il Dipartimento e l’Arab Open University (Arabia Saudita), avente ad oggetto una
collaborazione scientifica volta a stabilire rapporti di ricerca, progettualità
congiunte e scambio di “visiting tutors”.
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Il dott. Ranieri, per conto della prof.ssa Marino, assente giustificata, illustra
brevemente i contenuti di tale accordo. (All.to 12/1)
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità.

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio il testo di un accordo di
collaborazione tra il Dipartimento e la Sovraintendenza delle Antichità delle
Cicladi. Tale accordo ha ad oggetto la possibilità di consentire agli studenti
afferenti a codesto Dipartimento di svolgere attività di ricerca e formazione
all’interno dell’arcipelago delle Cicladi. I risultati di tali ricerche potrebbero
portare a pubblicazioni congiunte e mostre temporanee riferibili alle materie
prime, alle fonti di approvvigionamento e alle tecniche di estrazione e delle
destinazioni d’uso delle stesse.
La prof.ssa Gentili illustra brevemente i contenuti di tale accordo. (All.to
12/2)
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità.

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio una proposta di
convenzione tra il Dipartimento e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo – Direzione Generale Archivi, avente ad oggetto una collaborazione
volta ad identificare gli indici dei caratteri geografico-territoriali, inerenti il Corpus
Audiovisivo delle imprese italiane dei primi anni dieci del novecento, da confluire
nel Sistema Archivistico Nazionale (SAN).
Il dott. Giulio Latini illustra brevemente i contenuti di tale accordo. (All.to
12/3)
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità.

13) Pratiche amministrative;

Il Direttore dà la parola al Segretario amministrativo del Dipartimento
Sig.ra Carolina Piccoli che :
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1

considerata la richiesta del prof. Ignazio Volpicelli, del 12 settembre u.s., di

pubblicazione di un numero speciale monografico della rivista "I Problemi della
Pedagogia" sui fondi di cui è titolare lo stesso prof. Volpicelli;
considerato che la Rivista "I Problemi della Pedagogia" è attualmente
pubblicata dall' Editoriale Anicia SrL e visto il preventivo di spesa del 6/09/2018
presentato dalla stessa Editoriale Anicia SrL per un contributo di € 1000,00 (iva
assolta dall'Editore art. 74, comma 1, lett. c DPR 633/72) (All.to 13/1);
accertata la disponibilità di copertura sui fondi del prof. Volpicelli;
chiede al Consiglio l'autorizzazione a procedere con il contratto di stampa
con la Editoriale Anicia SrL per un contributo di € 1000,00 (iva assolta dall'Editore
art. 74, comma 1, lett. c DPR 633/72) sui fondi di ricerca del prof. Volpicelli.
Il Consiglio unanime approva.

Il Segretario amministrativo inoltre sottopone al Consiglio le seguenti
manifestazioni di interesse presentate da più enti e agenzie di formazione per la
progettazione e organizzazione di corsi di formazione:

1.

da parte dell'Associazione culturale FORMA.RE (All.to 13/2) con sede in

Roma via Valcamonica, 14 che annovera tra le sue fila professionisti provenienti
dalla realtà di Studi Commercialisti, Consulenti del lavoro, professionisti aderenti
ai C.a.F. di Roma e del Lazio e si propone come tramite per il bacino di utenza tra i
suoi associati. Propone due corsi di formazione: "Disciplina degli Istituti di
Patronato" e "Diritto sanzionatorio del lavoro" della durata ciascuno di circa 60
ore ed il riconoscimento di 8CFU (All.to 13/2a; 13/2b). Il Coordinatore di questi
due Corsi di Formazione sarà il prof. Antonio Fraioli, docente di Diritto del Lavoro
del nostro Dipartimento.
Si chiede, pertanto, al Consiglio di procedere alla stipula del contratto
c/terzi per sancire gli impegni affidati dall'Associazione culturale FORMA.RE per la
progettazione ed esecuzione del corso di formazione "Disciplina degli Istituti di
Patronato" e del corso di formazione "Diritto sanzionatorio del lavoro".
Il Consiglio unanime approva.

2.

da parte della Fondazione UniVerde (All.to 13/3) con sede in Roma Via A.

Salandra, 6 che vede tra i suoi fini costitutivi quello di sostenere la conoscenza e
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cultura ecologista e diffondere un modello di sviluppo ecosostenibile. Dispone di
strumenti idonei per percorsi in e-learning. Propone il corso di formazione
"Iscrizione, valorizzazione e salvaguardia dei beni del Patrimonio Immateriale
dell'Umanità UNESCO" della durata di circa 50 ore ed il riconoscimento di 2CFU
(All.to13/3a). Il Coordinatore di questo Corso di Formazione sarà un docente del
nostro Dipartimento, di prossima designazione.
Si chiede, pertanto, al Consiglio di procedere alla stipula del contratto
c/terzi per sancire gli impegni affidati dalla Fondazione UniVerde per la
progettazione ed esecuzione del corso di formazione "Iscrizione, valorizzazione e
salvaguardia dei beni del Patrimonio Immateriale dell'Umanità UNESCO".
Il Consiglio unanime approva

3.

da parte di BAICR Cultura della Relazione s.c.a.r.l., in prossimità della

scadenza del prossimo 4 ottobre per la presentazione delle offerte per il nuovo
bando Valore PA 2018 proposto dall'INPS, vista la positiva esperienza biennale di
partecipazione in collaborazione con il Baicr per le edizioni precedenti, si
ripropone (All.to 13/4) come collaboratore nella gestione ed organizzazione dei
Corsi di aggiornamento professionale in favore dei dipendenti utenti Inps per l'a.a.
2018/2019 (All.to 13/4a; 13/4b; 13/4c).
Il Consiglio approva all'unanimità e, non appena pubblicato l'esito del
Bando INPS Valore PA 2018 e l'accreditamento delle nostre proposte, dà mandato
al Direttore per la stipula del contratto con il BAICR Cultura della Relazione
s.c.a.r.l., riconoscendo loro il 40% degli introiti delle borse Inps.

3.

da parte di BAICR Cultura della Relazione s.c.a.r.l., infine (All.to 13/5) per il

Corso di formazione "Comunicazione digitale e social media marketing" . Il corso è
rivolto a

professionisti già operanti nel settore dell’informazione, della

comunicazione e del marketing che intendano integrare le proprie competenze;
sono previste 32 ore in presenza e 40 ore a distanza ed il riconoscimento di 9CFU
(all.to 13/5a). Il Coordinatore del corso sarà il prof. Giovanni Miele docente di
Sociologia dei processi culturali e comunicativi di questo Dipartimento.
Si chiede, pertanto, al Consiglio di procedere alla stipula del contratto
c/terzi per sancire gli impegni affidati da BAICR Cultura della Relazione s.c.a.r.l..
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per la progettazione ed esecuzione del Corso di formazione "Comunicazione
digitale e social media marketing".
Il Consiglio unanime approva

Il Segretario amministrativo comunica al Consiglio la volontà del dott.
Giorgio Canino che con lettera del 12/9/2018 (All.to 13/6) ha manifestato la
volontà di donare al Dipartimento l'insieme dei volumi di sua proprietà ( All.to
13/6a) per un valore presunto di € 1000,00 (mille/00).
Il Consiglio prende atto e accetta tale donazione.

In seguito al trasferimento del prof. Silvio Pons, ai sensi dell'art.18 c.1 lett. b
L.240/2010, dal nostro Ateneo alla Scuola Normale di Pisa, e secondo quanto
previsto in materia dall'art. 6 del D.D 4/11/2015 n. 2488 - Bando Prin 2015, con
lettera del 17/9 il prof. Pons, PI del progetto Prin 2015JMHFE_SH6 l'incontro del
comunismo riformatore e della chiesa cattolica con i diritti umani 1975 - 1991 - cup
E82F16003180006, chiede il nulla osta al trasferimento del finanziamento (da
intendersi comunque limitato alle somme non ancora spese o impegnate) dal
nostro Ateneo originario a quello di destinazione la Scuola Normale di Pisa,
finanziamento residuo che ammonta ad €38594,95.
Il Consiglio prende atto e dà mandato agli uffici competenti per poter
procedere agli atti necessari per il trasferimento.

Il Segretario inoltre porta in approvazione del Consiglio l'elenco (all.to A)
delle variazioni di Budget per maggiori entrate vincolate per l'esercizio 2018.

14) Varie e eventuali;

Il Direttore, giusto quanto comunicato in apertura del consiglio,
relativamente al trasferimento presso altro Ateneo del prof. Silvio Pons, informa
che occorre provvedere per la sostituzione dello stesso prof. Pons quale docente in
Storia contemporanea nel CdL in “Scienze dell’amministrazione e delle relazioni
internazionali”.
Si dichiara disponibile la prof.ssa Lucia Ceci, ricercatrice per il medesimo
SSD, ossia M-STO/04 (Storia contemporanea).
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Il Consiglio, mentre ringrazia la prof.ssa Lucia Ceci per l’assunzione del
sopraggiunto impegno, autorizza la medesima ad assumere l’incarico in questione.
Il Direttore è autorizzato a trasmettere l’estratto della presente delibera al
Coordinatore del CdL, prof. Riccardo Cardilli.

Il Direttore ricorda che in vista della scadenza fissata dall’Amministrazione,
il Consiglio nella seduta del 12 luglio scorso aveva espresso, in via preliminare,
parere

favorevole

alla

proposta

di

attivazione

del

Corso

di

Laurea

professionalizzante in Scienze Enogastronomiche per il Turismo. Nel frattempo,
essendo pervenuto il parere favorevole della Commissione Paritetica, contenente
alcune indicazioni di modifica da apportare all’ordinamento didattico del CdS, al
fine di migliorarne e consolidarne l’aspetto più propriamente professionalizzante
(All.to 14/1), il Consiglio è chiamato ad approvare il nuovo ordinamento didattico
predisposto dai proponenti (All.ti 14/2, 14/3, 14/4, 14/5), in ossequio a quanto
indicato dalla predetta Commissione. Inoltre, è stata rilevata la necessità,come
previsto dal CUN nella Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici 2018/19 al
punto E.1, di meglio formulare la motivazione alla base della attribuzione di 5 CFU,
in luogo dei previsti 6, nell’ambito delle Attività di base, rispettivamente ai SSD:
SECS-P/07 Economia aziendale e SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese.
Tale scelta risulta motivata, nell’interesse degli studenti, dalla volontà di far meglio
aderire la specifica e innovativa offerta didattica del CdS, disciplinata dalla classe di
laurea L-15, ai nuovi bisogni formativi così come previsti dalla attuale normativa
che regola le lauree professionalizzanti. Per fornire un quadro più completo si
rende noto che nell’ordinamento didattico del CdS, tra le attività caratterizzanti,
sono previsti ulteriori CFU da maturare nell’ambito delle Discipline economiche e
aziendali (SECS-P/02; 06; 07 e 13).
La documentazione a corredo della proposta di cui sopra risulta pertanto
modificata così come da allegati (All.ti 14/2, 14/3, 14/4, 14/5: 14/2:
Progettazione; 14/3: Tab. Attività Formative; 14/4 Offerta didattica; 14/5: Quadri
Scheda SUA).

Ristretto agli associati e ordinari
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15) Proposta di chiamata diretta dall’estero della dott.ssa Consuelo Manetta per
la copertura di un posto di ricercatore ci cui all’art. 24, comma 3, lettera B, ai
sensi dell’art. 1 comma 9 della legge 230/2005;

Il Direttore riferisce di aver ricevuto, a firma della prof.ssa Margherita
Bonanno e del prof. Fiocchi Nicolai, la proposta di chiamata diretta della dott.ssa
Consuelo Manetta per la copertura di un posto di ricercatore ci cui all’art. 24,
comma 3, lettera B (c.d. di tipo B), ai sensi dell’art. 1 comma 9 della legge
230/2005 e s.m.i.
Ha la parola la prof.ssa Bonanno la quale, illustrato il curriculum della
dott.ssa Manetta, che giudica di alto profilo e di notevole interesse per o sviluppo
delle attività di ricerca e didattica del Dipartimento, raccomanda al Consiglio di
esprimere parere favorevole ravvisandosi nella possibilità di chiamata un
potenziamento complessivo del settore del patrimonio culturale.
Analoghe considerazioni svolge il prof. Fiocchi Nicolai.
A conclusione, dopo breve discussione, il Consiglio esprime unanime
parere favorevole.

16) Bando per un posto di ricercatore di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della
legge 240/2010 per il sc 11/B1, SSD M-GGR01 (Geografia).
il Direttore invita il Consiglio a deliberare sulla richiesta di un bando per il
reclutamento di un ricercatore secondo quanto indicato al punto, ricordando come
la apposita Commissione dipartimentale, la Giunta e il Consiglio si siano già
espressi per l’attribuzione al settore indicato di uno dei posti del Piano
straordinario attribuiti dall’Ateneo al Dipartimento.
Posto che va a irrobustire nella ricerca e nella didattica, anche a distanza,
un settore che è impegnato in numerosi Corsi di Laurea triennali e magistrali.
Dopo breve discussione, il consiglio unanime approva la richiesta di bando
per 1 posto di ricercatore di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
240/2010 per il settore concorsuale 11/B1, SSD M-GGR/01 (Geografia), per il
quale si farà riferimento alla scheda già illustrata e riportata nell’all.to 16/1.
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Esaurita la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno il Direttore
dichiara tolta la seduta alle ore 14.45

Il Segretario verbalizzante

Il Direttore

_____________________________

_______________________________

(Prof. Matteo Lefevre)

(Prof. Franco Salvatori)

______________________________
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