UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”
Dipartim e nto di S cie nze storiche , filos ofico-s ociali, de i be ni culturali e del te rritorio

VERBALE N. 01
Verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze storiche,
filosofico-sociali, dei beni culturali e del territorio
del 10 luglio 2012
L’anno 2012 il giorno 10 del mese di luglio alle ore 11.00, si è riunito, nell’Aula Moscati, il Consiglio del
Dipartimento di Scienze storiche, filosofico-sociali, dei beni culturali e del territorio regolarmente
convocato in data 27/06/2012.
Sono presenti i Proff.: Bonanno M., Carsetti A., Faccioli M., Ferrara A., Fiocchi Nicolai V., Formica
M., Griffero T. B., Morana D., Piva F., Pons S., Prosperi Valenti Rodinò S., Ricci A., Salvatori F.,
Serafin P., Adamo G., Beltramini M., Continenza B., Del Bono G., Felisini D., Fidanza G. B., Malavolta
M., Molinari A., Muzzioli M. P., Rosati M., Spera L.; i Dott.: Angelelli V., Cacciotti B., Caliò T., Ceci L.,
Cifani G., Dessì G., Facci S., Gavrilovich D., Gentili M. D., Lauria A., Occhipinti C., Orecchia D. M.
G., Pomarici F., Rocco G., Serra A., Toniolo M. C., Valeriani A., Vendittelli M.; il rappresentante dei
dottorandi Dott. Ricci A.; i rappresentanti degli studenti: i Sigg.: Calabretta N., Guarany S., Polimeni E.
M., Rossini A.; i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo il Dott. Papa R. N. e la Sig.ra
Missori O.
Hanno giustificato la loro assenza i Proff.: Bellingeri A. E., Cavallari G., Rossi M., Scorza Barcellona
F., Stasolla M. G., Agosti B., Arnaldi A., Bettoni G., Gallo S., Iezzi D. F.; i Dott.: Bozzato S., Cavallotto
S., Pisani M., Poznanski M. C., Rolfo M. F.; il rappresentante del personale tecnico-amministrativo il
Dott. Di Santi G.
Sono assenti i Proff.: Carocci A., Fabre D., Massenzio M., D'Alessandro C., Romano A., Sanguinetti
G., Spagnoletti G.; i Dott.: Bucarelli M. O., Buono R., Fabbri M., Fiocco G., Hassan C. G., Mazzei L.,
Natalini F., Orsini A., Sedda F., Stöeckl K.; i rappresentanti degli studenti i Sigg.: Attura F., Barisano L.,
Della Rocca M., Manco L., Saolini G.M., Troiani F.
Funge da segretario la Prof.ssa. Donatella Morana; presiede il Direttore pro-tempore, Prof. A. Carsetti.
Il Direttore, constatato che l’assemblea è validamente costituita dichiara aperta la seduta alle ore 11.15
con il seguente ordine del giorno:
1)
2)

Comunicazioni;
Professori visitatori;
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Ricognizione sui Dipartimenti accorpati e problema degli spazi. Nomina Commissione di
studio;
Partecipazione a Dottorati (ratifica);
Masters;
Attività didattica: nomina di Commissione di studio;
Designazione componenti Commissione esaminatrice;
Rinnovo accordo di collaborazione tra l’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea (ISEM) del
Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”;
Varie ed eventuali.

1) Comunicazioni.
a) Il Direttore pro-tempore comunica che a seguito dell’avvenuta elezione delle rappresentanze interne
in accordo a quanto previsto dalle norme vigenti, il Dipartimento di Scienze storiche, filosoficosociali, dei beni culturali e del territorio ha raggiunto la piena operatività e può, quindi, dare avvio a
quel percorso di amalgama, di ristrutturazione e di innovazione che costituisce al momento il suo
obiettivo primario nonché, per molti aspetti, la sfida più grande a cui si trova a far fronte.
b) Il Direttore pro-tempore comunica che il giorno 16 luglio p.v. avrà luogo l’elezione del Direttore del
Dipartimento. Con questo atto il neo-nato Dipartimento sarà nel pieno delle sue funzioni. Il
Direttore pro-tempore alla vigilia della scadenza programmata dell’incarico affidatogli dalle Autorità
accademiche nella sua qualità di decano, ringrazia tutti i colleghi ed i membri del personale tecnicoamministrativo per la collaborazione prestata.

2) Professori visitatori
Il Direttore pro-tempore ricorda come il Bando relativo ai professori visitatori anno 2012 sia scaduto
da tempo e fa presente come il Prof. Griffero nella sua qualità di primo firmatario, in assenza di un
Consiglio del Dipartimento di Ricerche filosofiche di origine con all’O.d.G. il problema delle domande
per Professori visitatori, abbia direttamente inviato la richiesta relativa al Prof. visitatore Martin Seel
della Goethe Universität di Frankfurt (Cfr. Allegato n.1) all’Ufficio competente e al Dipartimento di
Scienze storiche, filosofico-sociali, dei beni culturali e del territorio.
Il Consiglio prende atto della richiesta avanzata dal Prof. Griffero e la approva all’unanimità per quanto
di sua competenza auspicando che essa possa venire ad essere accolta dalla Commissione all’uopo
preposta.
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3) Ricognizione sui Dipartimenti accorpati e problema degli spazi. Nomina Commissione di
studio.
Il Direttore pro-tempore riferisce brevemente al Consiglio in merito alla situazione logistica attuale del
Dipartimento così come essa si configura a seguito della confluenza e dell’accorpamento in toto o in
parte dei tre Dipartimenti originari. In particolare, il Direttore accenna al problema dell’assegnazione e
riorganizzazione degli spazi, alla loro necessaria razionalizzazione ecc. Il problema, come è evidente, è
di lunga lena e richiede, a giudizio del Direttore, una adeguata fase di riflessione e di studio. Appare in
questo senso auspicabile la costituzione di una Commissione che si incarichi di esaminare i problemi sul
tappeto in tutte le loro specificità e valenze per poi riferirne al Consiglio.
Prende la parola il Prof. Salvatori per esprimere il suo accordo con quanto illustrato dal Direttore protempore e per proporre la costituzione di una Commissione composta dal decano del Dipartimento
nella persona del Prof. Carsetti e da due membri del personale tecnico-amministrativo che il decano
stesso potrà eventualmente procedere ad indicare anche sulla base delle disponibilità segnalate. Il Prof.
Carsetti dichiara di concordare con quanto suggerito dal Prof. Salvatori, ma fa presente che, essendo
attualmente impegnato come Direttore pro-tempore ed essendo in procinto di essere collocato in
pensione, sarà necessario far riferimento al Prof. Marcello Massenzio che sarà a partire dalla fine del
mese di ottobre il prossimo decano del Dipartimento o, in caso di sua indisponibilità, al Prof. Francesco
Scorza Barcellona. Il Consiglio unanime approva.

4) Partecipazione a Dottorati (ratifica).
Il Direttore pro-tempore fa presente come nelle more della costituzione del Dipartimento si sia reso
necessario esprimere in via formale da parte sua parere favorevole in merito al rinnovo della adesione al
Dottorato in Scienze bibliografiche, del testo e del documento dell’Università di Udine (Coordinatore
Prof. Claudio Griggio) del cui collegio fanno parte la Prof.ssa Marielisa Rossi e la Prof.ssa Gianna Del
Bono. Il Prof. Carsetti dà lettura della lettera inviata al Prof. Griggio in data 17/05/2012 concernente il
rinnovo della adesione al Dottorato (Cfr. All. n. 2).
Il Consiglio, udita la relazione del Prof. Carsetti e preso atto che la Prof.ssa Marielisa Rossi chiede al
Consiglio di Dipartimento di approvare il rinnovo della adesione al Dottorato suddetto esprime
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all’unanimità parere favorevole al rinnovo dell’adesione stessa e procede, quindi, a ratificare la adesione
già espressa dal Direttore pro-tempore in data 17/05/2012.

5) Masters
Il Direttore pro-tempore dà la parola al Prof. Giorgio Adamo che fa presente come gli Uffici del
Rettorato abbiano bloccato il rinnovo dei Masters e dei Corsi di Formazione che avevano come Centro
di spesa la Facoltà in attesa che i rispettivi Dipartimenti di competenza deliberino sulla nuova afferenza
amministrativa. In particolare, il Prof. Adamo fa riferimento al Corso di Formazione "Orff-Schulwerk Educazione elementare alla musica ed alla danza con bambini dai 3 agli 11 anni" di cui attualmente dirige
la quinta edizione nonché al Master di I livello in "SONIC ARTS" diretto dal Prof. G. Costantini,
titolare presso la Facoltà dell'affidamento del corso di Musica elettronica.
Prende, quindi, la parola il Prof. Salvatori per segnalare anch’egli, nella sua qualità di Direttore, la
necessità di una delibera relativa alla nuova afferenza amministrativa anche per quel che concerne il
Master di I livello in "Cultura dell'alimentazione e delle tradizioni enogastronomiche" ed il Corso di
Formazione in "Cultura e pratiche dell'accoglienza nel settore turistico-alberghiero".
Successivamente prende la parola la Prof.ssa Morana per fornire i dati relativi al Master di II livello in
"Comunicazione Istituzionale" il cui Direttore è il Prof. Francesco Saverio Marini e di cui la Prof.ssa
Morana è attualmente Coordinatore didattico. Anche per quel che concerne tale Master la Prof.ssa
Morana segnala la necessità di una delibera relativa alla nuova afferenza amministrativa. Infine il Prof.
Ferrara prende la parola per segnalare anch'egli, nella sua qualità di Direttore, la necessità di una
delibera relativa alla nuova afferenza amministrativa anche per quel che concerne il Corso di
Perfezionamento per Inviati in Aree di Crisi - Maria Grazia Cutuli.
Dopo breve discussione, il Consiglio unanime approva, in linea di massima, le proposte avanzate in
merito alla afferenza amministrativa dei Masters e dei Corsi sopramenzionati al Dipartimento di Scienze
storiche, filosofico-sociali, dei beni culturali e del territorio sulla base delle ampie motivazioni addotte. Il
Consiglio rileva, tuttavia, come i correlati aspetti amministrativi e finanziari nonché la definizione
necessaria dei rapporti tra i Masters ed i Corsi di Studio in via di riprogrammazione, sia a livello di
Dipartimento che a livello di Consiglio di Facoltà, giusta il Regolamento in via di approvazione presso il
Senato Accademico, dovranno essere esaminati con cura sia al momento dell’apertura effettiva del
Bilancio e della acquisizione delle risorse, che al momento della definizione operativa di quella
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complessa rete di rapporti tra Dipartimenti, Consigli di Corsi di Studio, Masters ecc. che dovrà essere, a
livello dell’Area, tessuta, per vari aspetti, ex-novo.

6) Attività didattica: nomina di Commissione di studio.
Il Direttore pro-tempore fa presente come dati i nuovi compiti assegnati dalla legge ai Dipartimenti
appaia necessario operare, in tempi brevi, una ricognizione attenta dell’attività didattica presente a livello
del Dipartimento o in cui il Dipartimento stesso e/o i suoi afferenti risultino coinvolti. Ciò appare tanto
più necessario anche in quanto ciò costituisce il primo passo in vista di una presa di contatto con il
costituendo Consiglio di Facoltà così come esso verrà ad essere delineato sulla base della messa a punto
del nuovo Regolamento in corso di approvazione presso il Senato Accademico. In questo quadro il
Direttore pro-tempore fa, altresì, presente come il problema della attività didattica debba essere
affrontato e decifrato nei suoi differenti aspetti anche in riferimento al Regolamento interno che il
Dipartimento è chiamato a darsi in tempi ragionevolmente rapidi.
Dopo breve discussione il Consiglio fa proprie le osservazioni del Prof. Carsetti e dà incarico alla
Prof.ssa Margherita Bonanno di operare una prima ricognizione dei problemi sul tappeto in vista, in
particolare, di stilare un censimento dei Corsi di Studio afferenti, secondo differenti accezioni, al
Dipartimento, in modo che il Consiglio possa poi procedere ad una disamina attenta ed accurata della
intera problematica.

7) Designazione componenti Commissione esaminatrice.
a) Il Direttore pro-tempore fa presente come, essendo scaduti i termini del Bando relativo all’Assegno
di ricerca sui fondi Filas dal titolo: “La valorizzazione dei paesaggi laziali attraverso il patrimonio
della Società Geografica Italiana”, il Prof. Salvatori proponga al vaglio del Consiglio di Dipartimento
la seguente composizione per quel che concerne la Commissione esaminatrice: Presidente: Prof.
Franco Salvatori; Componente: Prof.ssa Marina Faccioli; Segretario: Dott. Simone Bozzato. Dopo
breve discussione il Consiglio unanime approva.
b) Il Direttore pro-tempore fa presente come, essendo scaduti i termini del Bando relativo al
conferimento dell’Assegno per la collaborazione ad attività di ricerca (Art. 22, L. 30/12/2010 n. 240)
relativo al programma: “Per la storia del Lazio nel Medioevo: un archivio digitale dell’Edilizia civile”,
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il Prof. Alessandro Carocci proponga al vaglio del Consiglio di Dipartimento la seguente
Commissione esaminatrice: Presidente: Prof. Alessandro Carocci (Responsabile del Progetto);
Prof.ssa Alessandra Molinari (Componente); Prof. Marco Fabbri (Componente). Il Prof. Carocci
indica come membri supplenti i Proff. Marco Vendittelli e Lucrezia Spera. Dopo breve discussione il
Consiglio unanime approva.

8) Rinnovo accordo di collaborazione tra l’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea (ISEM)
del Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
Il Direttore pro-tempore fa presente come sia in scadenza (31 luglio p.v.) l’accordo di Collaborazione
tra l’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea (ISEM) del Consiglio Nazionale delle Ricerche e
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (Cfr. All. n. 3) . Riferisce, altresì, come il Prof. Salvatori
chieda che venga inoltrata con urgenza ai competenti Uffici dell’Amm.ne Centrale, la richiesta di
rinnovo dell’Accordo stesso così come previsto dall’Art. 7 dell’Accordo sopra citato. Il Consiglio,
unanime, esprime parere favorevole in merito al rinnovo dell'accordo suddetto.

9) Varie ed eventuali.
a) Il Prof. Salvatori prende la parola per riferire dell’esistenza della pubblicazione “Documenti
Geografici” giunta al 14° anno di vita nonché della necessità di adeguarla alle nuove esigenze quali
scaturiscono a livello dei processi in corso della valutazione della ricerca. In particolare appare
necessario:
1.

Trasformare la pubblicazione da cartacea a pubblicazione on-line;

2.

Configurarla giuridicamente come Rivista semestrale;

3.

Individuare la struttura dipartimentale come struttura di riferimento;

4.

Nominare il Direttore responsabile.

Dopo breve discussione, il Consiglio, tenuto conto delle valutazioni espresse dal Prof. Salvatori e
del valore scientifico della pubblicazione in oggetto, individua il Dipartimento di Scienze storiche,
filosofico-sociali, dei beni culturali e del territorio quale struttura referente, nomina il Direttore
responsabile nella persona della Prof.ssa Marina Faccioli, ne approva il preventivo per
l’approntamento quale rivista on-line e per le pratiche di iscrizione al Tribunale di Roma così
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come presentato dalla Ditta Edizioni Nuova Cultura (Cfr. Allegato n. 4). Alla relativa spesa si
provvederà con i fondi a disposizione dei geografi afferenti al Dipartimento.
Dopo breve discussione il Consiglio unanime approva.
b) Il Prof. Carsetti riferisce come fin dalla seduta del Consiglio di Dipartimento di Ricerche filosofiche del
31 maggio 1994 e, successivamente, tramite regolari contratti di edizione a firma del Magnifico Rettore o
del Direttore del Dipartimento, siano stati istituiti tra l’Università di Roma "Tor Vergata" e la Rivista "La
Nuova Critica" particolari vincoli in base ai quali l'Università ha proceduto dal 1994 in poi ad assicurare
un contributo finanziario annuo (variabile nel tempo e di volta concesso dal C.d.A.) per la pubblicazione
della Rivista. "La Nuova Critica" è inclusa a livello europeo nelle revised lists del sistema ERIH ed è
attiva

dal

1957

pubblicando

regolarmente

i

suoi

quaderni

in

lingua

inglese.

Per ovvie ragioni economiche anche La Nuova Critica, che è, peraltro, configurata giuridicamente come
Rivista semestrale e regolarmente iscritta al Tribunale di Roma, dovrà trasformarsi da pubblicazione
cartacea in pubblicazione on-line e dovrà mutare la sua struttura di riferimento: dal Dipartimento di
Ricerche filosofiche al Dipartimento di Scienze storiche, filosofico-sociali , dei beni culturali e del
territorio.
Dopo breve discussione il Consiglio unanime approva.
c) Il Direttore pro-tempore riferisce che la Prof.ssa Molinari desidera portare alla conoscenza del Consiglio
il documento redatto dal Direttore della Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma che
ufficializza la collaborazione con l’Università di Tor Vergata relativamente agli scavi nell’area
dell’Acropoli di Tusculum (Cfr. All. n.5).
Il Consiglio prende atto e plaude alla iniziativa.
Questo punto del verbale viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Esaurita la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno, il Direttore dichiara tolta la seduta
alle ore 12,30 del 10 luglio 2012.

Il Segretario

Il Direttore pro-tempore

_____________________________
(Prof.ssa Donatella Morana)

_____________________________
(Prof. Arturo Carsetti)
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