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CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICO-LETTERARI,  

STORICO-FILOSOFICI E GIURIDICI (DISTU) 

Verbale n. 63 del 22 gennaio 2015 

 

Il 22 gennaio 2015, a seguito della convocazione del Direttore (nota del 15 gennaio 2015), si riunisce 

nell’aula del Consiglio del complesso del San Carlo il Dipartimento di Studi Linguistico-letterari, 

storico filosofici e giuridici per discutere del seguente ordine del giorno: 

 

1) Approvazione verbale della seduta precedente 

2) Comunicazioni del Direttore 

3) Disposti a ratifica 

4) Approvazione Offerta formativa a.a. 2015-2016 

5) Convenzione Confucio 

6) Criteri per la ripartizione di fondi per contributi a pubblicazioni e organizzazione di seminari e 

convegni 

7) Crediti USAC  

8) Pratiche studenti 

9) Varie ed eventuali 

 

 

Sono presenti, assenti giustificati e assenti: 

  P AG A 

Albisinni Ferdinando PO X   

Stefano Battini  PO  X  

Benincasa Maurizio  PA  X  

Beretta Anguissola Alberto PO X   

Bini Benedetta PO X   

Casadei Federica PA  X  

Chiti Edoardo PO X   

Corbo Nicola PO X   

Del Prete Antonella RUC  X  

Del Zoppo Paola RTD  X  

Di Ottavio Daniela  RTD X   
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Di Vito Sonia RTD X   

Dionisi Maria Gabriella RUC  X  

Discacciati Ornella RUC  X  

Ferretti Maria PA X   

Ficari Luisa PA  X  

Fiordaliso Giovanna RU X   

Galli Mastrodonato Paola Irene RUC X   

Gioia Gina RUC X   

Giordano Roberta RU X   

Gualdo Riccardo PO X   

Lorenzetti Luca PO X   

Moscarini Anna PO X   

Muru Cristina RU X   

Palermo Luciano PO  X  

Petrilli Raffaella PA X   

Piqué Barbara  PA X   

Principato Luigi RU X   

Ragionieri Maria Pia PO  X  

Rapone Leonardo PO  X  

Ricci Saverio PA  X  

Roncaglia Gino  RUC X   

Rosa Cristina RUC X   

Saggini Francesca  PA X   

Savino Mario PA X   

Serra Alessandra  RUC X   

Sommariva Grazia RUC X   

Sotis Carlo PA  X  

Spinosa Alberto RTD X   

Talamo Beatrice PA X   

Telve Stefano RUC X   

Turchetta Barbara PO X   

Vallino Fabienne Örazie PO  X  
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Vesperini Giulio PO X   

Vergati Vincenzo DOTT X   

Iandiorio Emilia PTA X   

Salvatori Antonella PTA X   

Salvadores Merino Claudio PTA X   

Giulietti Ivan RS X   

Pezzato Manuel RS   X 

Stefanoni Simona RS  X  

 

 

 

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

la prof.ssa Giovanna Fiordaliso. 

Constatata la presenza del numero legale, alle ore 11.45 si apre la seduta. 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

Il Consiglio all’unanimità approva il verbale della seduta precedente. 

 

2) Comunicazioni del Direttore 

Il Direttore comunica quanto segue:  

- si è appena concluso il Consiglio nella composizione limitata ai Docenti di prima fascia per 

valutare le relazioni conclusive del triennio di straordinariato dei proff. Edoardo Chiti, Luca 

Lorenzetti e Anna Moscarini. Esaminate le relazioni, la loro attività in questo triennio è stata 

apprezzata e apprezzabile, per cui il Consiglio esprime un giudizio assolutamente positivo. Il 

Direttore esprime rallegramenti a nome di tutto il Consiglio;  

- il prof. Scoca ha inviato una lettera in relazione al ricorso presentato dalla prof. G. Gioia per 

l’esito dell’abilitazione di seconda fascia. Nella lettera, il prof. Scoca informa che l’udienza è 

stata fissata per il mese di marzo e chiede che la posizione della prof. G. Gioia sia presa in 

considerazione ai fini dell’assegnazione dei posti di seconda fascia all’interno del nostro 

dipartimento. Il Direttore e il consiglio prendono atto della richiesta;  

- sono state stipulate le convenzioni con il DISUCOM in merito alle classi A345-346 Lingua e 

civiltà straniere – inglese per il Tirocinio Formativo Attivo: a tale proposito, il Direttore 

comunica di aver ricevuto la delibera del Consiglio di Dipartimento del DISUCOM, tenutosi 

in data 17 dicembre, nella quale viene approvata la convenzione; 
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- è ormai prossima la scadenza per la presentazione all’ANVUR della scheda SUA-RD: il prof. 

Luca Lorenzetti sta assolvendo questo delicato compito. Il Direttore sottolinea che la 

predisposizione della scheda richiede un delicato impegno e raccomanda a tutti i componenti 

del consiglio di prestare la più ampia collaborazione al prof. Lorenzetti; 

- in data 21 gennaio la dott.ssa D. Cicalini ha inviato uno schema nel quale viene indicata la 

ripartizione dei compiti della segreteria didattica: al fine di agevolare il lavoro di tutti, la 

suddivisione risponde alla necessità di razionalizzare il complesso lavoro della segreteria. Si 

tratta di un documento utile internamente, ma non pubblicabile sul sito di dipartimento; 

- dal giorno 2 febbraio 2015, per migliorare il servizio reso ai professori e  agli studenti, la 

segreteria didattica avrà un unico numero telefonico: 0761357876, per dare risposta a tutte le 

chiamate riguardanti la didattica, come ad esempio le informazioni sui corsi, gli orari, gli 

esami, i ricevimenti, il funzionamento della piattaforma, le pratiche studenti, i piani di studi, 

le prenotazioni agli esami. Il centralino sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00. 

Il servizio viene avviato in via sperimentale, con la speranza che possa essere un servizio 

effettivamente utile. 

- nel corso dell’ultima seduta del Senato Accademico, la prof.ssa M. Vallozza ha introdotto una 

problematica relativa al rapporto tra il numero di ore di didattica e il numero di crediti. Ad 

oggi, a 1 cfu corrispondono 7,5 ore nei settori umanistici; 8 ore nei settori scientifici. Da una 

ricognizione effettuata confrontandosi con altri Atenei, è emerso che la differenza di 

assegnazione ore/cfu tra l’area umanistica e quella scientifica è molto più ampia: alla luce di 

questi dati, il Rettore propone che all’area umanistica vengano assegnate sei ore di didattica 

frontale per ogni cfu erogato. Il Direttore commenta la proposta con le seguenti riflessioni: 

l’abbassamento del numero di ore avrebbe una ricaduta nella definizione dell’offerta 

formativa, permettendo all’Ateneo un risparmio di un certo numero di ore per ogni docente 

incardinato, ma allo stesso tempo l’abbassamento delle ore di didattica frontale potrebbe 

comportare un impoverimento dell’offerta formativa stessa. Nel corso di una riunione svoltasi 

con il Rettore, il delegato del Rettore all’offerta formativa, gli altri direttori di dipartimento, i 

rappresentanti dei professori in cda, è stata avanzata una controproposta che preveda un 

numero di 6,5 ore per ogni cfu. L’orientamento espresso in quella stessa occasione e il 

contesto che motiva la proposta fanno ritenere, però, probabile l’accoglimento della proposta 

delle 6 ore per cfu. La discussione in Senato Accademico è comunque aperta. 

- tenendo in considerazione il prospetto delle presenze nelle sedute dei Consigli di Dipartimento 

svoltesi nel corso del 2014, risultano confermati problemi, già emersi nel corso del 2013, circa 

la scarsa presenza nel consiglio di una serie di componenti. Il Direttore ricorda che esiste una 



5 

 

norma per la componente rappresentativa, secondo la quale, a seguito di tre assenze 

ingiustificate consecutive, il membro in questione decade dal Consiglio. I rappresentanti degli 

studenti verranno quindi debitamente istruiti a tale proposito, mentre gli altri membri del 

Consiglio sono invitati a una partecipazione costante e continua.  

 

3) Disposti a ratifica 

Non ci sono disposti da portare a ratifica. 

 

4) Approvazione Offerta formativa a.a. 2015-2016  

Il Consiglio, su proposta dei Presidenti dei corsi di studio, approva l’allegata proposta provvisoria di 

didattica erogata per l’a.a. 2015-2016. 

Tutti i professori indicati quali titolari di insegnamento hanno prestato il loro consenso. 

 

5) Convenzione Confucio 

La prof.ssa B. Turchetta riferisce le novità relative alla stipula di una convenzione tra l’Istituto 

Confucio e l’università. A seguito dell’introduzione dell’insegnamento della lingua cinese nel piano 

formativo del corso di studio in Lingue e culture moderne (L11), e degli insegnamenti relativi al 

continente asiatico, il nostro dipartimento si è reso disponibile per accogliere e promuovere la lingua 

e la cultura cinese secondo le modalità e le consuetudini stabilite dall’Istituto Confucio. In particolare, 

la convenzione, in collaborazione con il prof. Masini (Univ. La Sapienza, Roma), prevede 

l’istituzione di un’Aula Virtuale, che rappresenta e costituisce un punto di riferimento all’interno del 

dipartimento e che verrebbe individuata in uno dei locali della Palazzina Ciorba. Negli ultimi cinque 

anni, l’Istituto Confucio ha stipulato accordi con dodici Atenei italiani: il nostro dipartimento 

dovrebbe quindi ospitare i materiali che l’Istituto ci invia, così come attività parallele pensate per la 

promozione della lingua e della cultura cinese, anche in un’ottica comparativa con la cultura italiana 

e/o europea (corsi di calligrafia cinese, corsi di cinese per le scuole, ecc.), secondo un programma che 

sarà oggetto di separata negoziazione tra l’Istituto stesso e l’Università 

La convenzione con l’Istituto Confucio darebbe la possibilità di finanziare contratti di insegnamento 

e di attivare borse di studio per gli studenti per viaggi in Cina.  

Il Direttore ringrazia la prof.ssa Turchetta, delegata dal Rettore per seguire la stipula della 

convenzione, per le dettagliate informazioni fornite. Intervengono alcuni membri del Consiglio per 

esprimere apprezzamenti in merito all’iniziativa. 
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6) Criteri per la ripartizione di fondi per contributi a pubblicazioni e organizzazione di seminari 

e convegni 

Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi sui criteri di programmazione per la richiesta di 

contributi per pubblicazioni, convegni e seminari.  

Propone di fissare al 16 febbraio 2015 la scadenza per le richieste relative a seminari e convegni da 

tenersi nel primo semestre dell’anno (gennaio-giugno 2015), e al 30 giugno per quelle relative al 

secondo semestre (luglio- dicembre 2015). Per quanto riguarda le pubblicazioni, il contributo, che 

potrà essere dato solo a titolo di cofinanziamento, riguarderà le pubblicazioni in uscita nell’anno 

solare 2015. In quest’ultimo caso, le richieste dovranno essere fatte pervenire entro il 31 maggio 

2015.  

Il Consiglio, unanime, approva i criteri proposti dal Direttore. 

Il Direttore chiede inoltre di riflettere sui criteri di assegnazione e ripartizione dei contributi per 

l’organizzazione di convegni e seminari, invitando il Consiglio ad avanzare proposte relative a 

eventuali requisiti di accesso, derivanti da una politica premiale, in linea con quanto avviene in 

Ateneo. Si apre una discussione, dalla quale emergono due aspetti: da un lato, si avverte la necessità 

di stabilire nuove modalità di ripartizione, che tengano conto dell’impegno di ciascuno nella vita 

dipartimentale e nell’attività di ricerca; dall’altro, eventuali criteri devono essere stabiliti con la 

necessaria flessibilità.   

Viste le numerose argomentazioni sollevate, il Direttore propone di stabilire la data per le richieste di 

finanziamento per convegni e seminari da svolgersi nel corso del primo semestre e di fissarla al 16 

febbraio 2015: questo consentirà, già nel prossimo consiglio di decidere sulle domande presentate. 

Per quanto riguarda, invece, le richieste di finanziamento per convegni e seminari da svolgersi nel 

secondo semestre e quelle riguardanti la pubblicazioni, propone di approfondire la questione relativa 

ai criteri premiali da introdurre e si impegna a presentare una proposta per la prossima riunione. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

7) Crediti USAC  

Il punto viene aggiornato nel prossimo Consiglio di dipartimento. 

 

8) Pratiche studenti 

8. aPratiche studenti CdL in Lingue e culture moderne (L11)  

Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio le seguenti pratiche studenti relative al Corso di 

Laurea in Lingue e culture moderne (L 11) esaminate e vistate dal Presidente del Corso prof. Riccardo 

Gualdo 
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(I)Riconoscimento cfu 

 

BELLACHIOMA Alessandra 

FALCIONI Antonello Flavio 

 

(II)Modifica piani di studio 

 

DI LUIGI Chiara 

 

(II) Usac 

 

SAPORITA Mirko 

 

La documentazione è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (Allegato-L11). 

Il Consiglio unanime approva. 

Letto e sottoscritto seduta stante. 

 

8.b Pratiche C.d.L. in Comunicazione per la cultura, l’economia e le istituzioni (LM 59) 

Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio le  seguenti pratiche studenti relative al Corso 

di Laurea in Comunicazione per la cultura, l’economia e le istituzioni (LM 59) esaminate e vistate 

dal Presidente del Corso prof.ssa Raffaella Petrilli: 

BISCOTTI Eleonora 

NOVELLI Lina 

 

La documentazione è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (Allegato - LM 59). 

Il Consiglio unanime approva. 

Letto e sottoscritto seduta stante. 

 

8.c Pratiche C.d.L. in Giurisprudenza (LMG 01) 

Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio le pratiche studenti relative al Corso di Laurea 

in Giurisprudenza (LMG 01) esaminate e vistate dal Presidente del Corso Prof. Edoardo Chiti: 

ALFANI Francesco 

BAMBALATIWE TJOL Luisette 

GIULIANI Fabio 

KHACHATRYAN Robert 

SECCI Maria Cristina 

 

 La documentazione è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (Allegato LMG 

01). 

Il Consiglio unanime approva. 

Letto e sottoscritto seduta stante. 
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8. d Pratiche studenti CdL in Lingue e culture per la comunicazione internazionale (LM 37)  

Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio le seguenti pratiche studenti relative al Corso di 

Laurea in Lingue e culture per la comunicazione internazionale (LM 37) esaminate e vistate dal 

Presidente del Corso prof. Saverio Ricci 

FILIPPONI Giorgia 

 

La documentazione è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (Allegato LMG 

01). 

Il Consiglio unanime approva. 

Letto e sottoscritto seduta stante 

 

9) Varie ed eventuali 

Il Direttore informa che il Consiglio di Dipartimento è stato chiamato ad esprimersi sulla bozza di 

Convenzione tra l’Ordine dei consulenti del lavoro di Viterbo e l’Università degli studi della Tuscia. 

Chiede, quindi, al prof. Edoardo Chiti di svolgere un lavoro istruttorio, del cui esito informerà il 

Consiglio nella seduta successiva.  

 

Esaurito l’ordine del giorno, il Direttore toglie la seduta alle ore 13. 

 

       Il segretario verbalizzante                                                             Il presidente 

   (F.to prof.ssa Giovanna Fiordaliso)                                         (F.to prof. Giulio Vesperini)     

                      


