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. 68
L’anno 2019 il giorno 21 del mese di gennaio alle ore 11.00 si è riunito,
nell’Aula Moscati il Consiglio del Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale,
Formazione e Società, regolarmente convocato in data 11.01.2019
Di seguito vengono indicati i componenti presenti, assenti giustificati ed
assenti:

PRESENTE

ASSENTE
ASSENTE
GIUSTIF.

ALTRO

PROFESSORI ORDINARI

1.

Adamo

Giorgio

X

2.

Carocci

Alessandro

X

3.

Catalano

Gabriella

4.

Ciccarini

Marina

X

5.

Faccioli

Marina

X

6.

Felisini

Daniela

X

7.

Ferrara

Alessandro

X

8.

Fidanza

Giovan Battista

X

9.

Fiocchi Nicolai

Vincenzo

X

10.

Formica

Marina

X

11.

Golinelli

Claudia Maria

12.

Griffero

Tonino

X

13.

Guardamagna

Daniela

X

14.

Marini

Renato

15.

Molinari

Alessandra

X

X

X
X
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PRESENTE

ASSENTE
ASSENTE
GIUSTIF.

16.

Rossi

Marielisa

17.

Salvatori

Franco

X

18.

Stasolla

Maria
Giovanna

X

ALTRO

X

PROFESSORI ASSOCIATI

19.

Bettoni

Giuseppe

X

20.

Bevilacqua

Luca

X

21.

Bozzato

Simone

X

22.

Caliò

Tommaso

X

23.

Cappa

Carlo

X

24.

Continenza

Barbara

X

25.

Corradetti

Claudio

26.

Costa

Nicolò

27.

D’Alessandro

Carlo

28.

Dani

Alessandro

X

29.

Dessì

Giovanni

X

30.

Fabbri

Marco

X

31.

Facci

Serena

X

32.

Fattori

Anna

X

33.

Frattale

Loretta

X

34.

Ghisellini

Elena

X

35.

Innamorati

Marco

X

36.

Léfèvre

Matteo

X

37.

Mabellini

Stefania

X

X
X
X
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PRESENTE

ASSENTE
ASSENTE
GIUSTIF.

38.

Marino

Elisabetta

39.

Mucci

Federica

X

40.

Orecchia

Donatella
Maria G.

X

41.

Pisani

Marcella

X

42.

Rolfo

Mario Federico

X

43.

Romano

Andrea

44.

Roverselli

Carla

45.

Sanguinetti

Giorgio

46.

Spagnoletti

Giovanni

X

47.

Vereni

Pietro

X

48.

Vinci

Massimiliano

X

ALTRO

X

CONG.
PARLAM.

X
X

RICERCATORI

49.

Arru

Daniele

X

50.

Bucarelli

Marco Ottavio

51.

Cacciotti

Beatrice

X

52.

Caramitti

Mario

X

53.

Ceci

Lucia

X

54.

Cifani

Gabriele

55.

D’Andrea

Antonella

X

56.

Del Tredici

Federico

X

57.

Ferrari

Marco

X

58.

Fiocco

Gianluca

X

59.

Fraioli

Antonio L.

X

X

X
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PRESENTE

ASSENTE
ASSENTE
GIUSTIF.

60.

Gentili

M. Donatella

61.

Giovannella

Carlo

62.

Lorenzi

Caterina

63.

Lozupone

Elvira

64.

Lucrezio Monticelli Chiara

X

65.

Magistri

Pierluigi

X

66.

Mazzei

Luca

X

67.

Munari

Simona

X

68.

Natalini

Fabrizio

X

69.

Piperno

Alessandro

X

70.

Ricci

Alessandro

X

71.

Rocco

Giulia

X

72.

Sebellin

Rossana Maria

X

73.

Serra

Alessandra

X

74.

Silvera

Myriam

X

75.

Sinatra

Chiara

X

76.

Valeriani

Alessandro

77.

Vendittelli

Marco

ALTRO

X
X
X
X

X
X

RAPPRESENTANTE DOTTORANDI

78.

Gasbarri

Tiziano

X

79.

Prosperi

Marco

X

RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

80.

Maione

Luciano

81.

Mastrangelo

Mario

X
X
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PRESENTE

82.

Ranieri

Stefano

ASSENTE
ASSENTE
GIUSTIF.

ALTRO

X

RAPPRESENTANTI STUDENTI

83.

Al Salhi

Jasmin

X

84.

Barrilli

Ludovica

X

85.

Cellitti

Ilaria

86.

Falessi

Marta

X

87.

Pinna

Federico

X

88.

Quattrino

Miriana

X

89.

Renzi

Beatrice

X

90.

Russo

Ivana

X

91.

Sanseverino

Francesca

X

92.

Saporetti

Asia

X

X

SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Piccoli

Carolina

X

Funge da segretario il Prof. Matteo Lefèvre; presiede il Direttore Prof. Giorgio
Adamo, il quale, constatato che l’assemblea è validamente costituita, dichiara aperta la
seduta alle ore 11.30 con il seguente ordine del giorno:

1) Approvazione del verbale n. 66 del 10 dicembre e verbale n. 67 del 20 dicembre
2018;
2) Comunicazioni;
3) Proposta di conferimento della qualifica di Docens Turris Virgatae al prof. Ignazio
Volpicelli;
4) Approvazione schede generale e individuale CNR;
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5) Integrazione Offerta formativa 2018/2019;
6) Pratiche didattiche;
7) Accordi di collaborazioni e convenzioni;
8) Pratiche amministrative;
9) Varie e eventuali;

Ristretto agli Ordinari e Associati

10) Relazione sull’attività svolta dalla dott.ssa Simona Munari, ricercatrice a t.d. di tipo B, per
il SSD L-LIN/04, ai fini della valutazione di cui all’art. 24, comma 5, della legge 30.12.2010, n.
240;
11) Proposta di chiamata di un professore di seconda fascia per il settore concorsuale 10/L1,
SSD L-LIN/10 (Letteratura Inglese), a seguito di procedura valutativa, ai sensi dell’art 24,
comma 5, L. 240/2010;
______________________________________________________________________________________

1) Approvazione del verbale n. 66 del 10 dicembre e verbale n. 67 del 20
dicembre 2018;
I verbali delle due sedute precedenti sono approvati all’unanimità.

2) Comunicazioni;
Il Direttore informa il Consiglio che a seguito delle ultime elezioni tenutesi
in data 20 dicembre 2018, sono stati eletti in Giunta i proff. Ferrara e Ciccarini per
gli Ordinari; i proff. Bozzato e Vinci per gli Associati;e le dott. Cacciotti e Sinatra per
i Ricercatori. Per il personale TAB i rappresentanti in CdD saranno il dott.
Mastrangelo, la sig. Bisconti e il dott. Ranieri. Questi ultimi designeranno poi il
proprio rappresentante nella Giunta. È stato anche designato il rappresentante
degli studenti nella Giunta nella persona di Francesca Sanseverino.
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In merito alla Commissione per la revisione delle attività della Struttura di
Raccordo, il Direttore comunica al Consiglio che anche il Dipartimento Alef ha
provveduto

a

nominare

la

propria

componente

nella

Commissione

interdipartimentale formata dai proff. Manica, Filippin e Antoniazzi. La proposta,
condivisa anche dal prof. Paoli, direttore di detto Dipartimento, è che sia il prof.
Ferrara a presiedere il lavoro della Commissione. Sulla base di queste delibere,
nell’attesa dei lavori di revisione e della nomina di un nuovo Coordinatore, il
Rettore ha intanto provveduto a nominare pro tempore come “coordinatore facente
funzione” la prof.ssa Formica.
Sullo stato di avanzamento dell’istituzione dei nuovi corsi di laurea
dipartimentali – SEGIT e Tourism Strategy and made in Italy – il Direttore informa
il Consiglio che questi ultimi sono già all’esame della CRUL e poi passeranno
comunque al vaglio del CUN e dell’ANVUR.
La prof.ssa Frattale informa il Consiglio che il prof. Julio Neira, della
prestigiosa università spagnola della UNED, sarà accolto per le sue attività di
ricerca, con il consenso espresso dal Direttore, presso il nostro Dipartimento (con
fondi ministeriali spagnoli).
Il Direttore offre un chiarimento in merito al paventato blocco delle
assunzioni presente nella Legge di Bilancio dello Stato. Una nota ufficiale del MIUR
ha infatti chiarito che le assunzioni per il 2019 sono posticipate al 1 dicembre solo
per quanto riguarda i concorsi banditi con i punti organico 2019 e che detta norma
non vale per i ricercatori di tipo B. Ciò implica che la nuova normativa non avrà
ripercussioni sui concorsi deliberati in base ai punti organico 2018. Inoltre, il
Direttore comunica che il MIUR metterà a disposizione un cospicuo numero di
bandi per nuovi ricercatori di tipo B nonché, dal 2020, un fondo di 10.000.000 di
euro per le chiamate come Professori di seconda fascia dei Ricercatori a tempo
indeterminato. A tal fine, è stato presentato un emendamento per il
prolungamento dell’ASN fino ai 9 anni di durata, il che permetterà di incardinare
con detti fondi 2020 i Ricercatori ancora non divenuti Associati senza bisogno di
una nuova abilitazione. Nella riunione dei Direttori di Dipartimento di Ateneo si è
poi discusso dell’utilizzo dei punti organico che rientreranno dai concorsi art. 18,
prevedendo al riguardo che ne sia nuovamente investita la Commissione mista
Senato-Consiglio di Amministrazione formata di recente. E’ stato sottolineato,
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ancora una volta, che la Facoltà di Medicina ha delle difficoltà relative alle Scuole di
specializzazione, il che potrebbe richiedere un’attenzione particolare a tali
strutture nel momento della distribuzione sia degli eventuali rientri del 2018 che
dei nuovi punti organico, che il Rettore ha comunque dichiarato essere in
significativo aumento nel 2019.
Il Direttore illustra poi al Consiglio le difficoltà occorse nella gestione dei
docenti di riferimento dei vari corsi di studi. Molte situazioni, sia pur a fatica, sono
state comunque risolte, il che dovrebbe consentire di garantire la sostenibilità di
tutti i corsi attivi nel Dipartimento anche per il 2019-20. Segue ampia discussione a
cui partecipano i proff. Formica e Vereni, che sottolineano l’importanza di essere
preventivamente informati in merito alle future afferenze e che queste siano
realmente organiche ai progetti didattici offerti dal Dipartimento e in genere dalla
Macroarea. Il prof. Bettoni suggerisce, per il futuro, di non aprire nuovi corsi in
assenza di un organico disponibile a priori. Il prof. Bozzato ricorda il grande lavoro
dei Coordinatori in questa fase e soprattutto che i nuovi corsi, come SEGIT, vista la
specifica natura multidisciplinare, fin dall’origine hanno trovato docenti disponibili
proprio in altre macroaree senza gravare dunque su quelli afferenti al
Dipartimento. Sottolinea altresì la necessità di guardare al quadro generale della
Macroarea e solo in subordine alle esigenze particolari dei singoli docenti. Il
Direttore chiarisce che il quadro delle afferenze proposto si basa sui settori
scientifico-disciplinari presenti nell’offerta di ogni corso di studi e dunque è
legittimato dalle tabelle degli insegnamenti e dei piani di studio di ognuno di essi.
Prima dell’inserimento definitivo dei docenti di riferimento nella banca dati
saranno comunque sentiti attraverso i coordinatori tutti i docenti.
Chiede la parola la prof. Fattori per comunicazioni riguardanti l’InfoDay
Erasmus di Ateneo, cui ha partecipato, e più in generale l’andamento e le criticità
dell’Erasmus presso l’Università di Tor Vergata.
La prof. Fattori riferisce che nell’a. a. ‘17-‘18 gli studenti outgoing di Tor
Vergata sono stati 667 (utile un confronto con gli altri Atenei di Roma: 640
outgoing a Roma Tre, 1507 alla Sapienza), numero decisamente buono e in
costante crescita da tre anni a questa parte, ovvero dall’entrata in vigore del
riconoscimento ‘a pacchetto’. Informa che a tale incremento di studenti in mobilità
non ha fatto tuttavia riscontro, come è stato rilevato nel corso dell’audit del
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maggio scorso dell’Agenzia Nazionale Erasmus Plus a Tor Vergata, un aumento
dell’organico a livello amministrativo. Appare dunque ormai da anni necessario
potenziare gli Uffici Erasmus, sia di Macroarea che di Ateneo; ad oggi non esiste un
apposito Ufficio di Ateneo che si occupi della mobilità internazionale dei docenti e
del personale amministrativo. Aggiunge inoltre che la relazione dell’audit ha
sottolineato talune incongruenze nei learning agreement degli studenti nonché
nella documentazione relativa alla teaching staff mobility. Raccomanda dunque di
compilare con la massima cura gli stampati. Infine, l’audit ha evidenziato che sono
inammissibili le integrazioni in alcuni casi proposte per completare gli esami
preventivamente autorizzati e sostenuti dagli studenti.
Il programma Erasmus prevede per i prossimi anni varie novità; non solo
si

apre anche al alcuni paesi extra-europei (in particolare del bacino del

Mediterraneo), ma offre

ulteriori modalità di collaborazione come ad es.

partenariati strategici e mobilità docenti per didattica e formazione insieme
(https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2019_it)
Per ulteriori informazioni, ci si può rivolgere al dott. Gianfranco Tarquini
dell’Ufficio Erasmus di Ateneo (erasmus@uniroma2.it).
Prende la parola la dott.ssa Grimaldi, dell’Ufficio Erasmus di Macroarea, per
annunciare che a partire dall’a. a. 19-20 l’importo delle borse subirà un sostanziale
incremento. Le singole borse verranno infatti d’ora in poi erogate sulla base del
reddito ISEE del partecipante al progetto. Gli studenti con reddito più basso
percepiranno fino a 650-700 Euro circa mensili. Aggiunge che il bando Erasmus
2019-20 per la mobilità studenti verrà aperto il giorno 31 gennaio e scadrà il
giorno 28 febbraio. Prega quindi i docenti di darne comunicazione agli studenti
anche nel corso delle lezioni.
La prof. Fattori comunica inoltre che il prof. Giuseppe Bettoni si è
dichiarato disponibile a far parte della commissione preposta ad esaminare le
candidature dei docenti che intenderanno partecipare alla TSM Erasmus nel
corrente a. a.
La prof. Guardamagna ricorda al Consiglio i pensionamenti e trasferimenti
che hanno coinvolto nelle ultime settimane i corsi di Lingue, lasciando scoperti
alcuni importanti insegnamenti. Altresì ringrazia pubblicamente il prof. Filippin,
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afferente all’altro Dipartimento, poiché si è dato disponibile, per il prossimo a.a., a
coprire gli insegnamenti di Filologia slava, il che farà sì che non saranno necessari
nuovi contratti per insegnare tale disciplina, attiva sia nei corsi di Lingue triennali
che magistrali.
La prof. Formica informa il Consiglio che l’attore Gigi Proietti sarebbe
disposto a incontrare gli studenti a Tor Vergata nei prossimi mesi e il Rettore
potrebbe concedergli il titolo onorifico di “Distinguished Professor” per
ringraziarlo. Ricorda inoltre che il 1 febbraio alle 13 sarà inaugurato il punto
“biblio” al Policlinico di Tor Vergata per consultazione e prestito di materiale
librario e che alcuni nostri studenti hanno dato la disponibilità a lavorare in tale
struttura.

3) Proposta di conferimento della qualifica di Docens Turris Virgatae al prof.
Ignazio Volpicelli;
Il Direttore, su richiesta del prof. Cappa, alla quale aggiunge la propria,
propone al Consiglio di avviare la procedura di conferimento della qualifica di
Docens Turris Virgatae, da sottoporre al rettore, al prof. Ignazio Volpicelli. (All.to
3/1)
Prende la parola il proponente, il quale propone la nomina del Prof. Ignazio
Volpicelli a Docens Turris Virgatae in considerazione del percorso accademico
dello studioso, svoltosi, salvo un breve periodo, nel nostro Ateneo, nel quale ha
contribuito

allo

sviluppo

e

al

consolidamento

dell’area

delle

scienze

dell’educazione. Il Prof. Volpicelli ha ricoperto, nel corso degli anni, diversi ruoli
istituzionali, tra i quali quello di Direttore del Dipartimento di Ricerche Filosofiche,
Presidente di Corso di Laurea e di responsabile d’Ateneo per l’area comune della
formazione iniziale degli insegnanti di scuola secondaria “Tirocinio Formativo
Attivo”. Ha inoltre coordinato ricerche internazionali, realizzando convegni svoltisi
nel nostro Ateneo ed è dal 2015 Presidente della SICESE (Sezione Italiana della
Comparative Education Society in Europe). È Direttore della rivista “I problemi
della pedagogia” (fascia A per due settori concorsuali). Il prof. Cappa, infine,
rammenta come sia doveroso il conferimento del titolo al collega, non solo in
considerazione della menzionata lunga e preziosa attività svolta presso l’Ateneo,
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ma anche al fine di concludere le ricerche in corso e arricchire l’offerta didattica in
corso.
Dopo breve discussione il Consiglio approva all’unanimità.

4) Approvazione schede generale e individuale CNR;
Il Direttore comunica al Consiglio l’avvenuta formalizzazione dell’accordo
di convenzione tra il nostro Dipartimento e il CNR, sottoponendo all’approvazione
del Consiglio le schede (generale ed individuale) relative al Prof. Claudio Buccolini.
Le suddette schede saranno trasmesse all’Ufficio Convenzioni d’Ateneo che
provvederà a formalizzare l’attività didattica svolta dall’interessato consentendogli
di acquisire il ruolo di docente di riferimento (All.to 4/1).
Il Consiglio approva.

5) Integrazione Offerta formativa 2018/2019;
In relazione al punto in questione, il dott. Di Santi comunica al Consiglio le
integrazioni in merito all’offerta formativa del corrente anno accademico:
Dott.ssa Raffaella Bucolo – Corso triennale in Beni culturali – “Formazione dei
Musei italiani e stranieri”, Corso integrativo del Corso ufficiale della Dott.ssa
Beatrice Cacciotti: Storia dell’archeologia - 20 ore (All.to n. 5/1). Gratuito.
Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità attribuisce l’incarico alla
Dott.ssa Raffaella Bucolo.
Dott. Marco Misischia – Corso Magistrale in Progettazione e Gestione dei Sistemi
Turistici – Ospitalità e Territorio, Corso integrativo del Corso ufficiale della Prof.ssa
Marina Faccioli: Geografia per la Pianificazione di Sistemi Turistici - 20 ore (All.to n.
5/2). Gratuito.
Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità attribuisce l’incarico al Dott.
Marco Misischia.
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Dott. Karìn Chirinos – Corso Magistrale in Lingue e Letterature Europee e
Americane – “Laboratorio di classificazione dei reperti medievali”, Corso
integrativo del Corso ufficiale della Prof.ssa Loretta Frattale: Letteratura spagnola
1 LM A - 20 ore (All.to n. 5/3). Gratuito.
Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità attribuisce l’incarico al Dott.
Karìn Chirinos.
Il Coordinatore del C.d.L. Magistrale in “Scienze della storia e del
documento” prof. T. Caliò, informa il Consiglio che, a seguito del sopraggiunto
pensionamento della prof. Marielisa Rossi, si rende necessaria l’approvazione di
una delibera di cessazione del curriculum di “Archivistica e Biblioteconomia”.
Contestualmente il Coordinatore chiede si approvi che il curriculum attualmente
denominato “Storia e media” cambi la sua titolatura in “Public history.
Divulgazione e didattica della storia” (All.to n. 5/4).
Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità.
Il Coordinatore del C.d.L. Magistrale in “Scienze pedagogiche” prof. M.
Innamorati, conseguentemente con quanto stabilito al punto 3 dell’ O.d.G, che
stabiliva l’attribuzione della qualifica di Docens Turris Virgatae al prof. Ignazio
Volpicelli, chiede al Consiglio di conferire allo stesso l’insegnamento di “Storia della
Pedagogia”, con affidamento a titolo gratuito per l’a.a. 2018/19 (All.to n. 5/5).
Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore segnala che in merito all’affidamento dell’insegnamento di
Politica economico-territoriale per il turismo, settore SECS-P/02 al prof. Giuseppe
Bettoni, associato di M-GGR/02 – Geografia economico-territoriale, richiesto dal
Corso di laurea in PROGEST e resosi necessario dopo l’esito negativo del bando di
supplenza esterna, è pervenuto dagli Uffici un parere del consulente giuridico di
Ateneo in base al quale la normativa tuttora vigente non consentirebbe
l’affidamento in settore diverso e non affine a quello di appartenenza.
La questione, di interesse anche di altri Dipartimenti e Corsi di laurea, è al
momento all’esame degli Uffici di Ateneo ed è stata sollevata dal Direttore stesso
nella Commissione Didattica e Ricerca del Senato Accademico
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Considerata l’urgenza dell’attivazione dell’insegnamento nel II semestre, Il
Direttore propone di deliberare in favore di tale affidamento, nelle more di un
ulteriore chiarimento normativo.
Al riguardo il Direttore si riserva comunque di sottoporre il curriculum del
Prof. Bettoni al parere del Dipartimento di Economia e Finanza di questo Ateneo,
che ha al suo interno docenti incardinati nel settore SECS-P/02, ritenendo
necessario un parere positivo in merito all’affidamento di una disciplina da parte
di almeno un docente appartenente al relativo SSD.
Il Dipartimento unanime approva.

6) 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:
• Il Corso di Laurea Triennale in Beni culturali propone quanto in allegato (All.to
6/1).
• Il Corso di Laurea Triennale in Lingue e Letterature Moderne propone quanto in
allegato (All.to 6/2).
• Il Corso di Laurea Triennale in Scienze del turismo propone quanto in allegato
(All.to 6/3).
• Il Corso di Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Europee e Americane
propone quanto in allegato (All.to 6/4).
• Il Corso di Laurea Magistrale in Musica e Spettacolo propone quanto in allegato
(All.to 6/5).
• Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze della storia e del documento propone
quanto in allegato (All.to 6/6).
• La Segreteria Studenti chiede che il Consiglio approvi ad integrazione del verbale
del 10 dicembre 2018 le modifiche indicate in allegato (All.to 6/7).
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Il Consiglio approva.

7) Accordi di collaborazioni e convenzioni;
Il Direttore dà la parola al dott. Ranieri il quale illustra al Consiglio la
proposta di convenzione tra il Dipartimento e il Polo Museale dell’Umbria.
Tale accordo ha come oggetto l’elaborazione dei dati ottenuti dagli studi
riferibili ai materiali scultorei provenienti dagli scavi compiuti da U. Ciotti tra gli
anni 50 e 60, all’interno del Teatro romano di Spoleto e nell’area archeologica di
Carsulae.
Prende la parola la dott.ssa Rocco la quale illustra brevemente i contenuti
di tale accordo.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore dà la parola al dott. Ranieri il quale illustra al Consiglio la
proposta di convenzione tra il Dipartimento e l’Università di Groningen.
Tale accordo ha come oggetto la ricognizione delle aree circostanti la
pianura Pontina, finalizzata all’espletamento di scavi e catalogazione di reperti,
precisamente all’interno della Grotta la Sassa e Caprolace.
Prende la parola il Prof. Rolfo il quale illustra brevemente i contenuti di tale
accordo.
Il Consiglio approva all’unanimità.

8) Pratiche amministrative;
Il Direttore dà la parola al Segretario amministrativo del Dipartimento
Sig.ra Carolina Piccoli che :
1 - considerata la richiesta del prof. Matteo Lefèvre del 11 gennaio u.s., di
pubblicazione del volume Province del silenzio e del rumore. Saggi su poesia,
traduzione e ricezione tra Italia e mondo ispanico di Matteo Lefèvre sui fondi
FFABR (cupE81I18002560005) di cui ne è il titolare;
- visto il preventivo di spesa del 15/010/2019 della Edizioni Ensembre Srl
Semplificata - Via Basilio Puoti, 50 - 00135 Roma per un contributo di €
Pag. 14 di 19
Verbale Consiglio 68 del 21/01/2019

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

1200,00 + iva 22% per un totale di €1464,00 presentato dal prof. Matteo
Lefèvre senza ricorrere ad un' indagine tra più ditte specializzate (All.to 8/1);
- accertata la disponibilità di copertura sui fondi del progetto FFABR
(cupE81I18002560005) di cui è titolare il prof. Matteo Lefèvre;
- chiede al Consiglio l'autorizzazione a procedere con il contratto di stampa con la
Edizioni Ensembre Srl Semplificata - Via Basilio Puoti, 50 - 00135 Roma per
un contributo di € 1200,00 + iva 22% per un totale di €1464,00 sui fondi
FFABR (cupE81I18002560005) di cui è titolare il prof. Matteo Lefèvre;
Il Consiglio unanime approva.
2 - considerata la richiesta della prof.ssa Donatella Orecchia del 15 gennaio u.s., di
pubblicazione del volume Architetture della memoria. L'eredità di Pina Bausch tra
archivio e scena di Gaia Clotilde Chernetich, nella collana Il teatro della memoria,
sui fondi FFABR (cupE81I18002560005) di cui ne è la titolare;
- visto il preventivo di spesa del 15/01/2019 della LEXIS Compagnia Editoriale
in Torino SRL - Via Carlo Alberto,55 - 10123 Torino per un contributo di €
700,00 + iva 4% per un totale di €728,00 presentato dalla prof.ssa Donatella
Orecchia senza ricorrere ad un' indagine tra più ditte specializzate (All.to 8/2);
- accertata la disponibilità di copertura sui fondi del progetto FFABR (cup
E81I18002620005) di cui è titolare la prof.ssa Donatella Orecchia;
- chiede al Consiglio l'autorizzazione a procedere con il contratto di stampa con la
LEXIS Compagnia Editoriale in Torino SRL - Via Carlo Alberto,55 - 10123
Torino per un contributo di € 700,00 + iva 4% per un totale di €728,00 sui
fondi FFABR (cup E81I18002620005) di cui è titolare la prof. prof.ssa Donatella
Orecchia;
Il Consiglio unanime approva.
3 - considerata la richiesta della prof.ssa Donatella Orecchia del 15 gennaio u.s., di
pubblicazione del volume Carlo Quartucci o dell'irrequietezza come poetica del
moderno.

1959-1979

di

Donatella

Orecchia

sui

fondi

FFABR

(cupE81I18002560005) di cui ne è la titolare;
- visto il preventivo di spesa del 15/01/2019 della MIM Edizioni Srl Via
Monfalcone, 17/19 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) per un contributo di €
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1900,00 + iva 4% per un totale di €1976,00 presentato dalla prof.ssa Donatella
Orecchia senza ricorrere ad un' indagine tra più ditte specializzate (All.to 8/3);
- accertata la disponibilità di copertura sui fondi del progetto FFABR (cup
E81I18002620005) di cui è titolare la prof.ssa Donatella Orecchia;
- chiede al Consiglio l'autorizzazione a procedere con il contratto di stampa con la
MIM Edizioni Srl Via Monfalcone, 17/19 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) per
un contributo di € 1900,00 + iva 4% per un totale di €1976,00 sui fondi FFABR
(cup E81I18002620005) di cui è titolare la prof. prof.ssa Donatella Orecchia;
Il Consiglio unanime approva.
La sig.ra Piccoli, infine, comunica al Consiglio che, con prot. 0823563 del
21/12/18, l’Agenzia Regionale del Turismo – Area Formazione, Professioni
turistiche e Tutela del Turista – ha affidato al Dipartimento la gestione del progetto
di ricerca rivolto alla "costruzione" di due destinazioni turistiche del benessere,
applicato ai contesti delle città di Fiuggi in Italia e Teresòpolis nello Stato di Rio de
Janeiro in Brasile. Il progetto, della durata di 12 mesi, sarà diretto dalla prof.ssa
Marina Faccioli e prevede un compenso di €15.000,00 (euroquindicimila/00) Iva
compresa.
Dopo breve illustrazione del progetto da parte della prof.ssa Marina
Faccioli, il Consiglio prende atto e dà mandato al Direttore per la stipula del
relativo contratto.

9) Varie e eventuali;
Non ci sono argomenti al punto in questione.

Ristretto agli Ordinari e Associati

10) Relazione sull’attività svolta dalla dott.ssa Simona Munari, ricercatrice a t.d. di tipo
B, per il SSD L-LIN/04, ai fini della valutazione di cui all’art. 24, comma 5, della legge
30.12.2010, n. 240;

Pag. 16 di 19
Verbale Consiglio 68 del 21/01/2019

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

Il Direttore informa che la dott.ssa Simona Munari, ricercatore a t.d. di tipo
B, per il SSD L-LIN/04, essendo nel triennio di servizio presso il Dipartimento, e
avendo conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale quale Professore Associato
per il settore concorsuale e il SSD di appartenenza, richiede di essere valutata ai
fini della chiamata nel ruolo di Professore Associato, ai sensi dell’art. 24, comma 5,
legge 240/2010. (All. 10/1)
Il Direttore invita il prof. Bevilacqua, Associato per il medesimo settore
concorsuale, a riferire sulla relazione di cui sopra, soffermandosi in modo
particolare sui risultati dell’attività di ricerca e di didattica svolta dalla dott.ssa
Munari.
A conclusione del puntuale e assai positivo intervento del prof. Bevilacqua,
cui si associano la prof.ssa Guardamagna e la prof.ssa Fattori, il Consiglio unanime
esprime parere favorevole all’avvio della procedura di cui all’oggetto.

11) Proposta di chiamata di un professore di seconda fascia per il settore concorsuale
10/L1, SSD L-LIN/10 (Letteratura Inglese), a seguito di procedura valutativa, ai sensi
dell’art 24, comma 5, L. 240/2010;

Il Direttore comunica che, con Disposizione Dirigenziale n. 1408 del 20.12.2018,
sono stati approvati gli atti della procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma
5, della Legge n. 240 del 2010, di un Professore Universitario di seconda fascia,
presso il Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società per il
settore concorsuale 10/L1 – settore scientifico disciplinare L-LIN/10.
A tale riguardo l’Amministrazione chiede di formulare, con deliberazione
motivata, la proposta di chiamata con voto favorevole della maggioranza assoluta
dei Professori di prima e seconda fascia.
Chiede la parola la prof.ssa Guardamagna, la quale ricorda che la proposta
di chiamata è effettuata a seguito di procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24,
comma 5, legge 240/2010, che ha visto come candidata la dott.ssa Rossana Maria
Sebellin, attualmente nei mesi conclusivi del suo triennio da ricercatore a t.d. di
tipo B.
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In data 29 maggio 2018, il Dipartimento ha già espresso parere favorevole
alla relazione sull’attività didattica e scientifica della candidata, dando avvio alla
valutazione, con commissione designata con D. R. n. 2164 del 06.11.2018, la quale
ha concluso i lavori il 11 dicembre 2018. Gli atti della valutazione positiva sono
stati in seguito approvati con D.D. n. 1408 del 20.12.2018.
Nel merito, la prof.ssa Guardamagna chiede di esprimere parere
pienamente favorevole alla chiamata della dott.ssa Rossana Sebellin, sottolineando
che “ha prodotto ben tre monografie su Beckett, Leggendo Godot (nella collana
Riverrun di Aracne diretta da Francesco Marroni), L’originalità doppia di Samuel
Beckett. Play / Comédie e Not I/Pasmoi, basato su una ricerca approfondita sui
manoscritti di Beckett contenuti all’Archivio beckettiano di Reading, e “Prior to
Godot”. Eleutheria di Samuel Beckett. Sul tema ha pubblicato anche vari articoli e a
una curatela, con saggi di esperti a livello mondiale (Pilling, Gontarski, Bryden e
così via).
Negli ultimi anni questa ricerca si è allargata al tema dell’autotraduzione, sempre
partendo da Beckett ma problematizzando anche l’aspetto teorico. Questa ricerca
ha dato vita a un numero monografico pubblicato su una rivista di fascia A, Testo e
senso, curato insieme ad Alessandra D’Atena e uscito negli ultimi mesi del 2018, e a
interventi a livello nazionale e internazionale.
Rossana Sebellin sta inoltre ampliando il suo campo di indagine occupandosi degli
apocrifi shakespeariani, in particolare dell’anonimo Thomas of Woodstock, di cui
sta preparando un’edizione critica e su cui ha pubblicato l’articolo “Flattery,
Hypocrisy and Identity in Thomas of Woodstock” per Routledge (2018).
Partecipa attivamente al gruppo di ricerca METE (Mediatori e Traduttori Europei),
fondato dalla docente di “Tor Vergata” Gabriella Catalano, nel quale ambito
progetta in futuro di studiare la presenza di autori inglesi nelle Antologie degli
Anni Trenta, con Elisabetta Marino.
Ha lavorato a “Tor Vergata” per anni, con contratti e assegni di ricerca, prima di
ottenere l’abilitazione nel 2014 e l’affidamento di un contratto di ricercatore di
tipo B.
Questo il giudizio della commissione di concorso per il posto di seconda fascia: la
candidata presenta un “profilo di studiosa seria e matura, dotata di una scrittura
fluida e accattivante, capace di affrontare e sviluppare con competenza temi
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complessi e di produrre un’acuta riflessione filologica e metacritica, evidenziando
allo stesso tempo una spiccata sensibilità nei confronti delle esigenze didattiche”.
A conclusione dell’intervento della prof.ssa Guardamagna, dopo breve
discussione, il Direttore pone ai voti la proposta:
Presenti e votanti:

35

Favorevoli:

35

Contrari:

nessuno

Astenuti:

nessuno

Pertanto, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Professori di
prima e seconda fascia, il Consiglio chiama la prof.ssa Rossana Maria Sebellin quale
professore universitario di ruolo, di seconda fascia, presso il Dipartimento di
Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società per il settore concorsuale
10/L1- settore scientifico – disciplinare L-LIN/10.

Esaurita la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno il Direttore
dichiara tolta la seduta alle ore 13.30

Il Segretario verbalizzante

Il Direttore

_____________________________

_______________________________

(Prof. Matteo Lefevre)

(Prof. Giorgio Adamo)
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