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CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICO-LETTERARI,

STORICO-FILOSOFICI E GIURIDICI (DISTU)

Verbale n. 1 17 del 28 Novembre 2017

Il giorno 28 Novembre, a seguito della convocazione del Direttore (nota del giorno l3 Novembre

2017), si riunisce nell'aula l3 del complesso del San Carlo il Consiglio del Dipartimento di Studi

Linguistico-letterari, storico filosofici e giuridici per discutere del seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente ed integrazione verbale del CdD del mese

di settembre (procedura scritta)

2. Comunicazioni del Direttore

3. Ratifica Disposti (procedura scritta)

4. Giunta di Dipartimento

5. Proposta di nomina commissione per selezione ricercatore TD di tipo B, SSD IUS/I9 "Storia

del Diritto Medievale e Moderno".

6, FIT-24 CFU

7. Proposta di anticipazione delle verifiche degli esercitatori -- sessione autunnale.

8. Accordi e Convenzioni (procedura scritta)

9. Approvazione di linee-guida per il riconoscimento crediti- LM62

10. Approvazione di uno schema di riconoscimento crediti del Master Crisis -LM62

1 l. Riconoscimento Certificazioni Linguistiche Lingua Inglese LMG0I

1 I -Bis- Determinazione contratti a.a. 201712018

12. Assegnazione dei contratti di insegnamento per l'anno accademico 2017-2018.

I 3. Assegnazione contratti Esercitatori Linguistici a.a. 2017 1201 8

14. Approvazione modifiche al Regolamento del Master in Diritto Alimentare

15. Pratiche studenti (procedura scritta)

16. Varie eventuali.

Sono presenti, assenti giustificati e assenti:
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Benincasa Maurizio

Bufalini Alessandro

Casadei Federica

Chiti Edoardo

Corbo Nicola

Cristallini El isabetta

Del Prete Antonella

De Minicis Elisabetta

DiVito Sonia

Dionisi Maria Gabriella

Discacciati Ornella

Ficari Luisa

Fiordaliso Giovanna

Galli Mastrodonato Paola Irene

Gioia Gina

Giordano Roberta

Gualdo Riccardo

Lorenzetti Luca

Mania Patrizia

MariniPaolo

Marroni Michela
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Modigliani Anna

Muru Cristina

Papa Catia

Parlato Enrico

Petrilli Raffaella

Pique Barbara

Principato Luigi

Procaccioli Paolo

Ragionieri Maria Pia

Rapone Leonardo

Ricci Saverio

Romagnoli Giuseppe

Roncaglia Gino

Rosa Cristina

RovelliAlessia

Saggini Francesca

Savino Mario

Sommariva Grazia

Sotis Carlo

Talamo Beatrice

Telve Stefano
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Vesperini Giulio

Salvatori Antonella

Duggan Janet

Kisliuk Saveli

Scipione Bianca Maria
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RS x

RS X

RS x
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Sances Michele

Tatì Elisabetta

Grazini Luciana

Presiede la seduta il Direttore, prof. Giulio Vesperini. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante

la Prof.ssa Menna Maria Raffaella.

Constatata la presenza del numero legale, alle ore 14:20 si apre la seduta

1. Annrovazione del verbale della seduta nrecedente ed verbale del CdD del

mese di settembre (procedura scritta)

Il Consiglio approva all'unanimità il verbale della seduta del 03.10.2017 e la modifica al

verbale della seduta del 07 .09.2017 .

2. Comunicazioni del Direttore

2.1 Il Direttore prende la parola e informa i presenti della nomina del Prof. Saverio Ricci a

Vice Direffore augurando lui un buon lavoro.

Il Consiglio unanime ne prende atto e ringrazia il Prof. Ricci.

2.2ll Direttore informa i presenti che in previsione della prossima VQR 2014-019 , a fine

anno, seguendo una prassi avviata già nel 2016, sarà inviata a tutti i docenti la

richiesta di aggiornamento delle pubblicazioni, per verificare l' andamento del

Dipartimento, monitorare la tipologia di pubblicazioni in corso e sostenere il

raggiungimento per la soglia del 2019 dei parametri stabiliti: che ogni docente abbia

$v
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almeno tre pubblicazioni e, fra queste, almeno una sia un articolo in rivista di fascia

A o una monografia. Il monitoraggio sarà affidato ai Presidenti dei consigli di corso.

2.2 ll Direttore informa che è stato pubblicato il volume "Chemins du cartésianisme" Ed.

Classique Garnier a cura della Prof.ssa Antonella del Prete. Il Consiglio si complimenta

con la prof.ssa che ha curato la pubblicazione.

2.3 Il Direttore informa che è stato pubblicato il volume "Storia Mondiale dell'ltalia"

Laterza Ed. a cura di Andrea Giardina. All'interno del quale è presente l'intervento

della Prof.ssa Paola Irene Galli Mastrodonato dal titolo "l883-La Tigre della Malesia".

Il Consiglio si complimenta con la prof.ssa per la pubblicazione.

2.4 ll Direttore informa che è stato pubblicato il volume "La Strada di Casa. Il ritorno in

Italia dei soprawissuti alla Shoah" Viella Ed. a cura della dott.ssa Elisa Guida titolare

dell'assegno di ricerca "Piero Terracina. Storia e Memoria di un deportato di Auschwitz"

SSD M-STO/04. Il Consiglio si complimenta con la dott.ssa che ha curato la

pubblicazione.

2.5 Il Direttore informa che è stato pubblicato il catalogo della mostra a cura di Enrico

Parlato Altro Rinascimento. Il giovane Filippo Lippi e la Madonna di Tarquinia, in

svolgimento a Roma nella sede diPalazzo Barberini. Il Consiglio si complimenta con il

Prof. Parlato che ha curato la mostra e la pubblicazione.

2.6 ll Direttore comunica ai presenti che è pervenuta un breve relazione della Prof.ssa Luisa

Ficari relativamente al viaggio studio per studenti finanziato dal DISTU con

destinazione Ginevra. La prof.ssa riferisce che l'esperienza è stata costruttiva e si augura

che queste attività possano essere sempre finanziate e ripetute.

2.7 ll Direttore informa i presenti che è pervenuta la nota rettorale prot. n. 15980 del

1711112017 con la quale si relaziona in merito ad una delibera del Consiglio di

Amministrazione nella seduta del 13.11.2017.In tale delibera si autorizza. previa

acquisizione del parere dei Revisori dei Conti, l'attivazione della procedura di

reclutamento di una posizionw di ricercatore a tempo determinato, a tempo definito (ex

/]Ir
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3. Ratifica Disposti (nrocedura scritta)

Il Direttore sottopone all'approvazione del Consiglio di Dipartimento i seguenti Disposti:

- Disposto n. 158 del 04.10.2017 - affidamento incarichi di docenza lingua spagnola e francese

per DEIM

- Disposto n. 159 del 04.10.2017 - affidamento incarichi di docenza lingua inglese DAFNE,

DEB, DIBAF

- Disposto n. 160 del 04.10.2017 -Affidamento incarichi di Esercitatore Linguistico Spagnolo e

Russo presso il DISTU;

- Disposto n. 162 del 05.10.2017- Affidamento incarico di docenza per LM62, Scienza della

politica;

- Disposto n. 163 del 05.10.2017- Affidamento incarico di docenza per LMG0l, Diritto della

crisi d'impresa;

- Disposto n. 164 del 05. 1 0.201 7 - Nulla osta Dott. Pontecorvi Alessandro assegnista di ricerca;

- Disposto n. 173 del 1 3. 1 0.20 I 7- Nulla osta dott.ssa Dimitrio Giulia assegnista di ricerca;

- Disposto n. 177 del 13. 10.2017 - Nulla osta Prof. Luigi principato;

- Disposto n. 187 de126.10.2017 -Lezioni fuori sede;

- Disposto n. 199 del 10.1 1.2017 - Richiesta prof.ssa Maria Raffaella Menna;

- Disposto n. 200 del 10.1 1.2017 - Approvazione atti selezione per attività di traduzione;

- Disposto n.204 del 17.11.2017 - Approvazione atti affidamenti insegnamento LMG0I -
Diritto Privato II (modulo II)

- Disposto n. 202 del I 3. 1 I .2017 - Risorse proprie di budget

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva a ratifica il disposto.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

4 Giunta di nto

Il Direttore comunica ai presenti che la composizione della Giunta di Dipartimento è variata.

Per Ll I la Prof.ssa Ornella Discacciati ha assunto la carica di Presidente del Corso di Laurea

succedendo al Prof. Gualdo.

Per LM37 il Prof. Stefano Telve assume I'incarico di Presidente del Corso di Laurea

succedendo al Prof. Ricci nominato Vice Direttore.

ll Consiglio prende atto e augura buon lavoro ai nuovi presidenti.

r[\,,
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5. Proposta di nomina commissione ner selezione ricercatore TD di tipo B. SSD IUS/I9

"Storia del Diritto Medievale e Moderno".

A seguito del decreto rettorale n. 886/2017 del 2910912017 che indice procedura di valutazione

comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato il Consiglio del Dipartimento
DISTU, discute la proposta di nomina della Commissione giudicatrice per la procedura all'OdG. Il
Direttore, prof. Vesperini, propone che della Commissione facciano parte i seguenti professori:

- Giovanni Cazzetta, professore ordinario di Storia del diritto medievale e moderno, Università di
Ferrara.
M ai I : giova nni.cazzetta@ u nife. it

- Marco Nicola Miletti, professore ordinario di Storia del diritto medievale e moderno,
Università di Foggia.
Mail : marco.miletti@unifg.it

- Irene Stolzi, professore associato di Storia del diritto medievale e moderno,
Università di Firenze.
Mail : irene.stolzi@unifi .it

Come previsto dall'art. 6 del bando, i tre professori provenienti da altre Università non sono stati nei

ruoli dell'Ateneo, e non hanno intrattenuto rapporti contrattuali con esso o svolto incarichi, conferiti

a qualsiasi titolo, dall'Università della Tuscia nei tre anni precedenti alla nomina della Commissione.

Dopo una breve discussione, il consiglio approva all'unanimità.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

6. FIT-24 CFU

Prende la parola la Prof.ssa Raffaella Petrilli che illustra ai presenti la situazione relativa alle attività

richieste ai Dipartimenti nell'ambito D.M. n.616 del 10.08.2017 per l'attivazione dell'offerta dei24

CFU nelle discipline antro-psico-pedagogiche ai fini dell'accesso ai concorsi per docente della

scuola secondaria.

Dopo ampia discussione il Consiglio all'unanimità propone che, per i ssd indicati dal D.M.

61612017, Allegato B, prevedendo che in molti casi potrà essere difficile attestare la coerenza tra

obiettivi formativi e contenuti dei corsi svolti prima della pubblicazione del D.M. 61612017, e

obiettivi formativi e contenuti così come indicati dallo stesso D.M. e Allegati, l'Ateneo attivi corsi

per tutti e quattro gli ambiti disciplinari che il D.M. citato indica come trasversali e usufruibili

indipendentemente dalla classe di concorso.

/tI
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In via subordinata, il Consiglio propone l'attivazione di corsi che abbiano gli obiettivi formativi e i

contenuti indicati nel D.M. 61612017, per le classi concorsuali attinenti ai cds del DISTU, e sentita a

disponibilità dei Colleghi dei ssd interessati.

Dopo una breve discussione, il consiglio approva all'unanimità.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

7, Proposta di anticipazione delle verifiche degli esercitatori - sessione autunnale.

Prende la parola la prof.ssa Saggini che illustra ai presenti la proposta di anticipazione della sessione

di verifiche del mese di Settembre. In particolare si propone che a partire dall'a.a. 201812019 la

sessione di settembre si anticipata nella seconda parte del mese di giugno. a §te proposito sono stati

interpellati i rappresentanti degli studenti che hanno accolto positivamente la proposta apprezzando

l'opportunità che gli viene offerta. In particolar modo l'anticipo darebbe agli studenti la possibilità di

effettuare due prove nella sessione estiva. La sessione di settembre diventerebbe così più snella e

fruibile in tutti i giorni disponibili facilitando lo svolgimento degli altri esami. Non ultimo, l'anticipo

delle verifiche al mese di giugno può ancora contare sulla presenza in servizio degli Esercitatori

Linguistici a contratto con il vantaggio che gli studenti possono sostenere le prove direttamente con

chi li ha seguiti durante l'anno.

Il Consiglio unanime approva.

8. Accordi e Convenzioni (procedura scrittal

8.1 Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta di ratifica della convenzione tra i Dipartimenti

DIBAF- DISTU dell'Università degli Studi della Tuscia e DIAP dell'Università de La Sapienza di

Roma.

8.2 ll Direttore comunica che è pervenuta la richiesta di rinnovo triennale dell'Accordo con

l'Università di Lisbona (Portogallo) per lo svolgimento delle Certificazioni Linguistiche

Internazionali CAPLE, di cui l'Unità Servizi Linguistici è sede di svolgimento.

8.3 Il Direttore comunica che è pervenuta dalla promotrice prof.ssa Elisabetta De Minicis, la

convenzione operativa per un progetto di studio e ricerca su "Conoscenza, recupero e valorizzazione

del Patrimonio Archeologico di Soriano nel Cimino attraverso la ricerca archeologica condotta

nell'abitato e nel territorio"

8
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8.4 Il Direttore comunica che nell'ambito della convenzione quadro per l'allivazione di tirocini di

formazione e orientamento stipulata dall'Ateneo e il Tribunale di Viterbo è pervenuto il protocollo

quadro relativo al progetto formativo consistente nell'attività di ricognizione dei procedimenti in

favore dell'ufficio del processo nel quale verranno organizzate attività di tirocini curriculari per

studenti del quarto e quinto anno del Corso di laurea in Giurisprudenza.

8.5 Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta di attivazione di un convenzione tra il
Dipartimento e la società BUNKER SORATTE per lo svolgimento di attività di tirocinio, di

formazione e orientamento per gli studenti dei Corsi di Laurea del Dipartimento Distu.

8.6 Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta di attivazione di un convenzione tra il
Dipartimento e l'Istituto Storico Italiano per il Medioevo per lo svolgimento di attività di tirocinio,

di formazione e orientamento per gli studenti dei Corsi di Laurea del Dipartimento Distu.

8.7 Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta di attivazione di un convenzione tra il
Dipartimento e I'Associazione Vulci con sede a Montalto di Castro (VT) per lo svolgimento di

attività di tirocinio, di formazione e orientamento per gli studenti dei Corsi di Laurea del

Dipartimento Distu.

8.8 Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta di attivazione di un convenzione tra il
Dipartimento e l'azienda ACF Viaggi con sede a Terni (TR) per lo svolgimento di attività di

tirocinio, di formazione e orientamento per gli studenti dei Corsi di Laurea del Dipartimento Distu.

Il Consiglio prende atto e approva le proposte presentate.

9. Approvazione di linee-suida per il riconoscimento crediti- LM62

Prende la parola la Prof.ssa Antonella del Prete che illustra la seguente proposta

Il procedimento di convalida presuppone che lo studente abbia già acquisito parzialmente o

interamente tutti i contenuti dell'insegnamento oggetto di convalida, attraverso il superamento di un

esame di profitto sostenuto nell'ambito del percorso formativo di un corso di laurea magistrale di
9
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livello universitario o di un Master, di primo o secondo livello, erogato dall'Università della Tuscia.

I corsi singoli frequentati per colmare un debito e ottenere i requisiti curriculari per l'ammissione alla

laurea magistrale, non potranno essere successivamente valutati e riconosciuti per coprire altre

attività formative della carriera di secondo livello. Per convalidare gli esami devono sussistere le

seguenti condizioni deve essere prodotta idonea documentazione che attesti il superamento degli

esami profitto relativi agli insegnamento di cui si chiede la convalida.

I criteri adottati per la valutazione degli insegnamenti dei corsi di laurea magistrale sono i seguenti:

- identità di settore scientifico-disciplinare (di seguito SSD) fra la materia prevista nel piano degli

studi del corso di arrivo e quello del corso dipartenza;

- non obsolescenza dei contenuti, con particolare riferimento agli esami di lingue straniere.

In caso di variazioni di codici dei Settori Scientifici Disciplinari nel corso degli anni, il CCS si

riserva il diritto di valutare e convalidare CFU, attenendosi alla corrispondenza della denominazione

degli esami.

Nel caso di laureati in Lingue (L11 e LM37), possono essere riconosciuti 6 CFU per le abilità

linguistiche anche in presenza di esami in lingue diverse da quelle previste dal piano di studio

(francese e spagnolo).

Per il riconoscimento di esami di vecchio ordinamento, privi di CFU, si seguirà il criterio della

semestralita/annualità per cui ad un esame semestrale corrispondono 4 CFU e ad un esame annuale 8

CFU.

Inoltre di regola la convalida è effettuata in corrispondenza al numero di crediti sostenuti.

Conformemente a quanto avviene per il riconoscimento degli esami sostenuti negli scambi Erasmus,

possono essere previste delle integrazioni se lo scarto tra l'esame di partenza e quello di arrivo è

superiore a2 CFU.

Nel caso di riconoscimento parziale di crediti, lo studente dovrà integrare i crediti mancanti. Il voto

finale sarà la media ponderata fra il voto dei crediti riconosciuti e il voto conseguito

nell'integrazione. In caso l'esame di partenza sia stato valutato con un'idoneità, il voto finale sarà

determinato dal voto conseguito nell' integrazione.

Non si convalidano crediti per l'Esame finale

§

)$$"

Il limite massimo di CFU riconoscibili è 80.
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Per la valutazione dell'anno di ammissione si considerano i CFU convalidati sul corso di arrivo:

Crediti riconosciuti Anno di ammissione

< o:39 I anno

>39 II anno

Al fine del calcolo del voto, le materie sono convalidate con la votazione riportata sulle

autocertificazioni e documentazione ufficiale allegata all'istanza. Qualora la materia sia registrata

con un'idoneità, e non sia prevista un'integrazione, l'esame verrà registrato come idoneità. Qualora

invece la convalida derivi dal riconoscimento di due esami per uno del corso di arrivo, il voto sarà

pari alla media ponderata dei due esami sostenuti nell'università di partenza. Materie sostenute in

altri Corsi o Atenei, non previste nel piano degli studi del corso di laurea, ma ritenute tuttavia

coerenti con il percorso, possono essere convalidate come insegnamento a scelta libera dello studente

Le conoscenze e le abilità professionali, per ottenere un riconoscimento, debbono essere debitamente

certificate ai sensi della normativa vigente in materia. Possono inoltre essere riconosciute e valutate

altre conoscenze e abilità acquisite a seguito di partecipazione ad attività formative di livello post-

secondario, alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso un'università. Il limite massimo

riconoscibile è di 6 CFU. Relativamente alle conoscenze e alle abilità professionali, si potranno

riconoscere i CFU esclusivamente nell'ambito delle ulteriori attività formative (abilità linguistiche,

informatiche, tirocini).

Il Consiglio unanime approva.

10. Apnrovazione di uno schema di riconoscimento crediti del Master Crisis -LM62

Prende la parola la Prof.ssa Antonella del Prete che illustra la seguente proposta:

Master CRISIS Corso LM62

48 ore di docenza in materia di diritto pubblico

e amministrativo con riferimento, tra l'altro, ai

Diritto dell'informazione pubblica

iltL

1.1.
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Il Consiglio unanime approva i criteri stabiliti nella tabella.

11- Riconoscimento Certificazioni insuistiche Linsua Inslese LMG01

Prende la parola il Prof. Mario Savino che illustra la seguente proposta:

Lo studente iscritto al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG-01) che

richieda il riconoscimento di un certificato di lingua inglese deve trasmetterne copia alla Segreteria

didattica (N$s{urd§N*§s§*micrrum§surs"ìt) entro il 15 febbraio dell'anno accademico nel quale chiede il

riconoscimento. La Segreteria didattica sottopone il certificato al parere del Presidente del Corso di

Laurea LMG01, affinché, sulla base del parere del docente titolare dell'insegnamento di lingua

t2

seguenti temi: normativa anticorruzione,

disciplina dei controlli antimafia e contesti

investigativi con prova finale.

IUS/09 e IUS/10

8 cfu

IUS/10 - Diritto amministrativo

8 cfu

Esame opzionale

48 ore di docenza in materia di diritto penale

con riferimento, tra l'altro, al ruolo del PM, il

GlP, il dibattimento e le attività di indagine con

prova finale.

IUS/16 e tUS/17

8 cfu

Diritto penale

tus/L7

8 cfu

Esame a scelta dello studente

42ore didocenza in materia didiritto penale

con riferimento, tra l'altro, al mutamento del

contesto globale, al terrorismo, sociologia,

security e ai fenomeni migratori e multiculturali
con prova finale.

SPS/04 e SPS/07

7 cfu

Scienza della politica

sPS/04

7 cfu

Esame obbligatorio

1 cfu per 6 ore di ciascun laboratorio oppure

1 cfu per ogni argomento modulare per 6 ore di

lezione diverse da quelle nelle materie già

riconosciute

Attività libere a scelta 6 cfu

Totale crediti 29
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inglese, (a) accerti che il certificato attesti un livello di conoscenzadella lingua pari o superiore a Bl
e (b) verifichi che il certificato sia stato rilasciato non più di un anno prima della data della richiesta
di riconoscimento. Nel caso in cui tali condizioni sussistano, saranno riconosciuti allo studente fino a

un massimo di 6 cfu, con conseguente necessità di sostenere una prova integrativa per conseguire i

12 cfu previsti per l'insegnamento di lingua inglese.

La prova integrativa va concordata con il titolare dell'insegnamento almeno un mese prima

dell'esame e deve essere svolta durante gli ordinari appelli di esame entro la sessione autunnale dello

stesso anno accademico nel quale si chiede il riconoscimento.

Gli attestati di certificazione sono riconosciuti seguendo il quadro comune europeo di riferimento per

la conoscenza delle lingue (CEFR):

B2 C1 C2

BEC Preliminary

IELTS 4.5-5.0
TrackTest English Test B I

PET
TOEFL iBT 42-71
Trinity College ISE l,
GESE 5, GESE 6

Pearson JETSET Level 4
LCCI EfB Level2
AIM AWARDS-ANGLIA
Intermediate

BEC Vantage
FCE
IELTS 5.5-6.5
TrackTest English Test 82
ILEC Pass

TOEFL iBT 72-94
Trinity College ISE II, GESE
7, GESE 8, GESE 9

Pearson JETSET Level 5

LCCI EfB Level 3

AIM AWARDS-ANGLIA
Advanced

BEC Higher
FCE grade A
CAE
IELTS 7.0-7.5
TrackTest English Test Cl
TOEFL iBT 95 e oltre
ILEC Pass with Merit
Trinity College ISE III,
GESE 10, GESE 11

Pearson JETSET Level 6

LCCI EfB Level4
AIM AWARDS-ANGLIA
Proficiency

CPE
CAE grade A
IELTS 8.0-9.0
TrackTest English Test
C2
Trinity College ISE IV,
GESE I2
Pearson JETSET Level 7

AIM AWARDS-
ANGLIA Masters

Il Consiglio unanime approva.

1 l-Bis- Determinazione contratti a.a. 2017 12018

Il Direttore prende la parola ed informa i presenti circa una necessità che si è venuta a creare per

l'insegnamento di Lingua e letteratura Cinese II e III di Ll 1.

L'insegnamento prevede l'erogazione di 60 ore per entrambi gli anni di corso, ma dopo un attento

esame delle necessità didattiche e di livello di apprendimento degli studenti del II e del III anno che

hanno inserito la lingua Cinese nel loro percorso formativo, si rende necessaria l'attivazione di un

ulteriore insegnamento da destinare esclusivamente agli studenti del III anno riservando invece

quello già attivo al II anno. Vista, peraltro, anche la richiesta nello stesso senso pervenuta da parte

del Presidente del Corso Lll, Prof.ssa Ornella Discacciati, il Direttore propone al Consiglio di

/],[t
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deliberare in merito all'attivazione di un insegnamento per Lingua e Letteratura Cinese III, ferme

restando le misure di competenza del Senato Accademico.

Il Consiglio, dopo una breve discussione approva all'unanimità e dà mandato agli uffici di

trasmettere la document azione al l' Ammin i strazione Centrale.

12. Assegnazione dei contratti di insegnamento per l'anno accademico 2017-2018.

Il Direttore informa i presenti che si sono svolte le valutazione per gli affidamenti di alcuni

insegnamenti dei corsi di laurea Ll I ed LM37.

Il Consiglio presa visione dei verbali delle commissioni valutative, all'unanimità accoglie le proposte

presentate dalle commissioni e delibera di assegnare i suddetti contratti di insegnamento

LTNGUE E CULTURE MODERNE (L 11)

LTNGUE E CULTURE PER LA COMUNTCAZTONE INTERNAZTONALE (LM 37)

PROPOSTA DI

ASSEGNAZIONE

BlNl Benedetta

LEOTE DE ALMEIDA

Francisco Maria

s.s.D !NSEGNAMENTO CFU ORE

PROPOSTA D!

ASSEGNAZ!ONE

L-Lr N/12 LINGUA E TRADUZIONE INGLESE II-III 10 60 CIAMBELLA Fabio

L-LrN/09

LINGUA E TRADUZIONE PORTOGHESE E

BRASILIANA I 10 60 FEDELE Angela

L-LrN/09

LINGUA E TRADUZIONE PORTOGHESE E

BRASILIANA II-III 10 60

L-OR/12 LINGUA E LETTERATURA ARABA I 10 60 DE BLASIO Emanuela

L-OR/12 LINGUA E LETTERATURA ARABA II E III 10 60 DE BLASIO Emanuela

s.s.D. INSEGNAMENTO CFU ORE

8 48L-LrN/11 LETTERATURA E CULTURA DEGLISTATI UNITI D,AMERICA

48L-LrN/09 LINGUA E TRADUZIONE PORTOGHESE E BRASILIANA

\Nlt

1.4

FEDELE Angela

8
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13. Assesnazione contratti Esercitatori Linsuistici a.a. 201712018

Il Direttore informa i presenti che si sono svolte le valutazione per gli affidamenti di alcuni

insegnamenti dei corsi di laurea L1 1 ed LM37.

Il Consiglio presa visione dei verbali delle commissioni valutative, all'unanimità accoglie le proposte

presentate dalle commissioni e delibera di assegnare i seguenti contratti di attività di Esercitatore

Linguistico:

DISCIPLINA AFFIDATARIO

I ) Lingua Araba livello A2 e Bl SHAHED GAMIL ABDELKARIM ALY

2) Lingua Araba livello Bl+ e 82 SHAHED GAMIL ABDELKARIM ALY

14. Approvazione modifiche al Regolamento del Master in Diritto Alimentare

Il Direttore prende la parola ed informa i presenti che è pervenuta da parte del Prof. Ferdinando

Albisinni relativamente alla richiesta di approvazione di modifiche da apportare al Regolamento del

Master in Diritto Alimentare. In particolare si sottopongono all'approvazione del Consiglio le

seguenti modifiche:

1. Ripristinore lo distribuzione delle lezioni come nelle prime tre edizioni, prevedendo quindi lo
svolgimento delle lezioni presso I'Universitù dello Tuscio, con lo solo eccezione delle lezioni dei due
moduli sui profili nutrizionoli ed ombientali che come nelle prime tre edizioni si svolgeronno presso
l'Universitù CBM, fermo restondo la settimano di Pieve Tesino;
2. Assegnore lo segreterio omministrotivo e contabile ol Diportimento DISTIJ onche per lo lV ed.;
3. Prorogare iltermine per le iscrizioni ol 75 dicembre 2077,

opprovondo oltresì il conseguente oggiornomento del Piano finonziorio.

Tali modifiche sono state approvate avendo verificato che era nei fatti impraticabile l'ipotesi
originariamente prevista, che prevedeva il trasferimento al Campus BM di Roma della sede
prevalente delle lezioni e della segreteria amministrativa, sicché ritrasferire la sede prevalente delle
lezioni e la segreteria amministrativa presso il DISTU è risultata scelta necessaria per poter awiare
concretamente anche la IV Edizione del Master avanzato in Diritto Alimentare.

Il Consiglio unanime approva e dà mandato agli uffici di trasmette la delibera all'Amministrazione
Centrale per gli adempimenti di competenza.

il)lL
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15. Pratiche studenti (procedura scritta)

l5.l Lifelong Learning Programme (LPP) -Azione Erasmus

I docenti delegati a coordinare il Lifelong Learning Programme (LLP) per i corsi di laurea del

Dipartimento, hanno predisposto le pratiche Erasmus pervenute dall'Ufficio Mobilità e

Cooperazione Internazionale. Il Consiglio prende atto e approva le proposte di convalida e/o rettifica

degli esami sostenuti all'estero dagli studenti nell'ambito del programma Erasmus, i Placement e i

Learning Agreement. In particolare:

TRAINEESHIP A.A. 201612017

LM37

Lo Giacco Elena

Mancinelli Pina

CHANGE

LM31

Medori Michela

Ll1
Akopyants Yuliya ( in attesa di immatricolazione LM37)
Babay Sarah
Balliu Emine
Boccia Monica
Contarino Salvatrice
D'Amico Sabrina
Farris Greta
Fontana Annachiara
Formica Alessandra
Gambacorta Martina
Pannaccio Elisa
Presutti Laura
RinaldiGiulia
Vrabii Mirela

LMGOl
Addeo Chiara
Emiliano Francesca
Fornai Lorenzo
Pepe Giorgia Romana
Saveri Lorenzo

$u
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LEARNING AGREEMENT
Ll1
Biancalana Bruno

15.2 ABBREVIAZIONE DI CORSO

LMzILM89
Batassa Ilaria

I5.3 TIROCINI
L}'42ILM89
Ansidei Lavinia

Capitoni Lucia

Carara Marco Rubio

ChiattiMaria Anna

Codiglione Martina

Gabrielli Elisa

Giannotto Antonella

Marino Sonia Aura

Paradisi Miconi Eleonora

Vella Francesca

15.4 RICONOSCIMENTI LM62

IMMATRICOLATI
Bruno Marco
Capaccio Paolo
Grappasonni Barbara
MontiGiuliano
Piscopo Riccardo

Preka Suela

Quaranta Luigi Pio

Riola Mariateresa

Sacco Antonio

Valentino Antonio

ANNI SUCCESSryI
Montosi Francesca

Piscopo Riccardo

La documentazione è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (Allegato I -punto

I 5).

Yilt
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Il Consiglio unanime approva.

Letto sottoscritto e approvato seduta stante.

16. Varie eventuali.

16.1 Il Direttore informa che per l'a.a.201712018 gli insegnamenti sono coperti con i seguenti

Cultori della Materia

Lingue e culture moderne (L 11)

Lingue e culture per la comunicazione internazionale (LM 37)

Giurisprudenza (LMG O1)

insegnamento ssd Cultore della materia

Letteratura francese 1"2" 3" anno L-LrN/03 Alberto BERETTA ANGUISSOLA

Storia dell'Europa

contemporanea

M-STO/04 Giulia MARCHETTI

Storia della filosofia M-FrL/06 David SEGEV

lnsegnamento ssd Cultore della materia

Letteratura francese L-Lr N/03 AIbETtO BERETTA ANGU ISSOLA

Storia della filosofia M-FrL/06 David SEGEV

lnsegnamento ssd Cultore della materia

Diritto amministrativo globale r us/10 Daniela BARONE

Diritto del lavoro rus/07 Martina BASSOTTI

Diritto sindacale rus/07 Martina BASSOTTI

Diritto Agrario rus/03 Cesare CARDIANI

Elena GALLO

Filosofia del diritto I tus/20 Carlo CAPRIOGLIO

Simone SPINA

)rN §
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Filosofia del diritto ll tusl20 Carlo CAPRIOGLIO

Simone SPINA

Scienze de!!a politica. della sicurezza internazionale e della comunicazione pubblica (LM 52)

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE INTERCI.ASSE tN ARCHEOLOGIA E STORIA DETLARTE. TUTELA E

VATORIZZAZIONE

PERCORSO rM/89

DI DATTICA EROGATA 2OL7 -2OL8

INSEGNAMENTO ssD Cultore della materia

STORIA DELLARTE

CONTEMPORANEA IN EUROPA E

N ELL'AREA DEL MEDITERRAN EO

L-ART/o3 Brunella VELARDI

STORIA DELTARTE

CONTEMPORANEA

L-ART/o3 Brunella VELARDI

16.2 ll Direttore informa che è pervenuta da parte della Prof.ssa Gina Gioia richiesta di nomina per il

Dott. Calvignoni Simone a cultore della materia per la disciplina "Diritto Processuale Civile"

16.3 Il Direttore informa che è pervenuta da parte del Prof. Mario Savino richiesta di nomina per

il Dott. Sciascia Giuseppe a cultore della materia per la disciplina "Diritto Amministrativo".

16.4 Il Direttore informa che è pervenuta la richiesta di autorizzazione del Prof. Luigi Principato

per accettare l'incarico per un parere, conferito dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e

insegnamento sd Cultore della materia

Culture politiche in

mutamento

sPS/11 Luca MASSIDDA

lsabella CORVINO

/lN
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degli Esperti Contabili in tema di pubblicità ingannevole, lesione della dignità professionale dei

commercialisti e pratiche commerciali scorrette.

16.5 Il Direttore informa che è pervenuta da parte del Prof. Mario Savino la richiesta di

autorizzazione a far parte della Commissione per il conseguimento titolo di dottore di ricerca (XXX
ciclo) che si riunirà presso I'Università LUISS Guido Carli.

16.6 Il Direttore informa che è pervenuta da parte della Dott.ssa Dimitrio Giulia la relazione

annuale dell'assegno di Ricerca "Il regime giuridico dei suoli agricoli" IUS/03-diritto Agrario di cui

è responsabile scientifico il Prof. Ferdinando Albisinni.

16.7 Il Direttore informa che è pervenuta da parte della Prof.ssa Piqué la richiesta di

autorizzazione a far parte della Commissione valutativa per la selezione di un ricercatore a Tempo

Determinato in regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell'art.24, comma 3, lettera B) della

legge 24012010, presso la Facoltà di lettere dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, nel

Settore Concorsuale I 0/Hl - Lingua, letteratura e cultura Francese-SSD L-LIN/03-letteratura

Francese.

ll Consiglio approva tutte le iniziative

Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore l6:30

Se gretari o v erbalizzante II

la Prof.
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