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CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DJ STUDI LINGUISTICO-LETTERARI, 

STORICO-FILOSOFICI E GIURIDICI (DISTU) 

Verbale n. 121 del 23 Gennaio 2018 

Il giorno 2J gennaio, a seguito della convocazione del Direttore (nota del giorno 15 gennaio 2018), si 

riunisce nell'aula 13 del complesso del San Carlo il Consiglio del Dipartimento di Studi Linguistico

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

I. 	 Approvazione del verbale della seduta precedente (procedura scritta); 

2. 	 Comunicazioni del Direttore; 

3. 	 Ratifica Disposti (procedura scritta); 

4. 	 Accordi e Convenzioni (procedura scritta); 

5. 	 Offerta Formativa 2018/2019; 

6. 	 Determinazioni riguardanti il progetto di eccellenza; 

7. 	 Procedura valutativa per la chiamata quali professori di seconda fascia dei ricercatori di tipo B 

al terzo anno di contratto. 

8. 	 Parere in ordine al "Regolamento per la costituzione di Spin-offdell'Università degli Studi 

della Tuscia-modifica ; 

9. 	 Parere sulla proposta dell'Ateneo in materia di tesi di Laurea; 

lO. 	Pratiche studenti (procedura scritta); 

11. Varie eventuali. 

Sono presenti, assenti giustificati e assenti: 

Albisinni Ferdinando 

Benincasa Maurizio 

Bufalini Alessandro 

Casadei Federica 

Chiti Edoardo 
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Corbo Nicola 

Cristallini Elisabetta 

Del Prete Antonella 

De Minicis Elisabetta 

Di Vito Sonia 

Di Ottavio Daniela 

Dionisi Maria Gabriella 

Discacciati Omelia 

Ficari Luisa 

Fiordaliso Giovan na 

Gall i Mastrodonato Paola [rene 

Gioia Gina 

Giordano Roberta 

Gualdo Riccardo 

Lorenzetti Luca 

Mania Patrizia 

Marini Paolo 

Marroni Michela 

Menna Maria Raffaella 

Modigliani Anna 

Muru Cristina 

Papa Catia 
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Parlato Enrico 

Petrilli Raffaella 

Piqué Barbara 

Principato Luigi 

Procaccio li Paolo 

Ragionieri Mar ia Pia 

Rapone Leonardo 

Ricci Saverio 

Romagnoli Giuseppe 

Roncaglia Gino 

Rosa Cristina 

Rovelli Aless ia 

Saggini Francesca 

Savino Mario 

Sommariva Grazia 

Sotis Carlo 

Talamo Be·atrice 

Telve Stefano 

Vallillo Fabienne Charl otte Orazie 

Vesperini Giul io 

Salvatori Antonella 

Duggan J anet 
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Kisliuk Saveli 

Scipione Bianca Maria 

Tatì Elisabetta 

Grazini Luciana 

RS 

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

Prof.ssa Maria Raffaella Menna 

Constatata la presenza del numero legale, alle ore 14:00 si apre la seduta 

1. 	 Approvazione del verbale della seduta precedente (procedura scritta) 

Il Consiglio approva all ' unanimità il verbale della seduta del 28.11.2017 

2. 	 Comunicazioni del Direttore 

2.1 	 Il Direttore informa i presenti che lO data 17.01.2018 si è svolto il consueto incontro del 

Dipartimento con le Parti Sociali il cui verbale può essere visionato tra la documentazione 

messa a disposizione dei consiglieri. 

Il Consiglio unanime prende atto. 

2.2 	Il Direttore informa i presenti che il Ministero per i Beni culturali ha attribuito all'unanimità il 

Premio Straordinario alla caniera per la Traduzione alla Prof.ssa Omella Discacciati quale 

stud iosa che "da anni contribuisce con grande cura, finezza interpretativa e straordinarie 

capacità espressive alla conoscenza della letteratura russa". 

Il Consiglio si congratula con la Profssa Discacciati per l'onorificenza ricevuta. 

2.3 	 Il Direttore informa che è stato pubblicato il volume " Il Trattato di Luis Frois" Sette Città Ed. 

a cura della Profssa Cristina Rosa. Il Consiglio si complimenta con la profssa che ha curato la 

pubblicazione. 
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2.4 	TI Direttore informa i presenti che a breve verrà emanato il bando per la selezione di un 

Ricercatore a TD di tipo B per il Settore Scientifico Disciplinare L-OR/12 Lingua e 

Letteratura araba Settore Concorsuale l O/N I. 

2.5 	Il Direttore dà la parola al Prof. Rapone che informa i presenti sull 'apertura della mostra dal 

Titolo "La persecuzione degli ebrei in Italia e nei territori occupati". LA mostra verrà 

inaugurata in data 30.0 1.2018 con un seminario di formazione per le scuole in occasione della 

giornata della memoria ed avrà durata fino al 9 febbraio 2018. 

1\ Consiglio esprime apprezzamento per l'iniziativa. 

3. Ratifica Disposti (procedura scritta) 

Il Direttore sottopone all'approvazione del Consiglio di Dip3I1imento i seguenti Disposti: 

Disposto 225 del 18.12.207 - variazione di bilancio n.6/2017 - maggiori entrate rispetto alle previsioni 


di budget e.f. 2017 (euro 13.000.00); 


Disposto 227 del 18.12.2017 - variazione di bilancio n. 7/2017 - minori entrate rispetto alle previsioni 


di budget e.f. 2017 (euro 5.644,00); 


Disposto 232 del 27 dicembre 2017 - variazione di bilancio n. 8/201 7 • storno di bilancio tra capitoli 


di spesa dotazione e.f. 2017; 


Disposto n. Il del 17 gennaio 2018 - Esiti selezione per l'aftidamento di in segnamenti ufficiali presso 


il Dipartimento DISTU (Bando Disposto n. 215 del 7112/2017); 


Disposto n. 12 del 17 gennaio 2018 - Es iti se lezione per l'affidamento di insegnamenti ufiociali presso 


il Dipartimento DlSTU (Bando Disposto n. 110 del 3107/2017). 


li Consiglio di Dipartimento unanime approva a ratifica. 


Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 


4. 	 Accordi e Convenzioni (procedura scritta)i 

4.1 	 Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta di attivazione di un convenzione tra il 

Dipartimento e l'Associazione Teatmle fra i Comuni del ALzio (A.T.C.L.) per lo 

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

Laurea del Dipartimento Distu. 
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4.2 Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta di attivazione di un convenzione tra il 

Dipartimento e la Società Scipiu Viaggi Turismo srl per lo svolgimento di atti vità di tirocin io, di 

formazione e orientamento per gli studenti dei Corsi di Laurea de l Dipartime nto Dislu. 

4.3 II Direttore comu nica che è pervenuta la richiesta di attivazione di un convenzione tra il 

Dipartimento e la società FEPAG Group srl per lo svolgimento di attività di tirocinio, di formazione 

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

4.4 TI Direttore comunica che è pervenuta la richiesta di attivazione di un convenzione tra il 

Dipartimento e il Polo Museale della Campania per lo svolgimento di attivi là di tirocinio, di 

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

Il Consiglio prende atto ed approva 

S. Offerta Formath'a 2018/2019; 

Il direttore informa cbe il RAD, i piani di studio, l'offerta erogata e programmata dell'a.a. 2018-2019 

del corso di studi Lli saranno oggetto di discussione nel prossimo Consiglio di Dipartimento se 

perverranno proposte di modifica da parte del CCS convocato per il30 gennaio p.v. 

Diversamente, si intendono per approvati il RAD, i piani di studio, l'offerta erogata e programmata 

dell' a.a. 2017-20 18, che sono allegati al presente verbale e ne costituiscon o parte integrante. 

Il Consiglio unanime approva. 

Letto e sottoscritto seduta slante. 

- RAD 

Il Direttore ricorda che sui RAD di LM 62 , LMG O l e LM2-LM89 il Consiglio ha già deliberato nella 

seduta del 12 dicembre 2017. 

Per il corso LM 37, in assenza del Presidente, prende la parola il prof. Rapone, il quale informa il 

Consiglio che il ces di LM 37 nell a seduta dell' 8 gennaio 201 8 ha del iberato, al fine di adeguare il 

più possibile il percorso formativo all'ottenimento dei eFU necessari per la classe di concorso 

A23 , di modificare il RAD di LM 37 inserendo tra le Attivita affini i s.s.d. M-PED/03 e M-GGRlO!. 

II consiglio unanime approva. 

Letto e sottoscritto seduta stanle. 

6 



UNfVERsr ADEGLI STUDI DELLA TUSCiA 
Diparti mento di Siudi linguislico-k:trelu J ri, 

storiec-nIO....UjjC I C" giurid k.:i 

- PIANI DI STUDIO 


JI Direttore illusrra i piani di studio dei corsi LMG 01 , LM 37, LM 62 e LM2-LM89 proposti dai 


rispettivi presidenti. 


[J Consiglio unanime approva. 


I suddetti piani di studio sono allegati al presente verbale e ne costituiscono parte integrante. 


Letto, e sottoscritto seduta stante. 


- DIDATTlCA EROGATA 


[I Direttore dà lettura delle tabelle relative alla didattica erogata dei corsi LMG 01, LM 37, LM 62 e 


LM2-LM89 predisposte dalla segreteria didattica su proposta dei presidenti. 


[J Consiglio un anime approva. 


Le s uddette tabelle sono aJlegate al presente verbale e ne costituiscono parte integrante. 


Letto, e sottoscritto seduta stante. 


- DIDATTICA PROGRAMMATA 


Il Direttore illustra le tabelle relative alla didattica programmata dei corsi LMG 01 , LM 37, LM 62 e 


LM2-LM89 predisposte dalla segreteria didattica su proposta dei presidenti. 


Il Cons iglio unanime approva. 


Le suddette tabelle sono allegate al presente verbale e ne costituiscono parte integrante. 


Letto e sottoscritto seduta stante. 


6. Determinazioni riguardanti il progetto di eccellenza: 

Il Direttore ricorda che il progetto di eccellenza prevede la costituzione di un Comitato di indirizzo e 

attuazione-CI A, con funzioni di coordinamento del progetto stesso. Tra i compiti assegnati al CIA ci 

sono quell i di formulare le linee di indirizzo e dare impulso alla implementazione del progetto. Entro il 

primo rrimesrre, inoltre, il CIA deve elaborare un documento circa le modalità di rea liuazione, in clli, 

sulla base delle indicazioni contenute nel progetto, saranno precisati nel dettaglio i tempi e i modi di 

realiZZRzione delle singole misure e si proporrà al Consiglio di dipartimento l' adozione di criteri per la 

ripartizione degli incentivi premiali nel rispetto del regolamento di ateneo . 

Secondo le indicazioni de l progetto, il CIA è composto da quattro componen ti di ufficio (il Direttore, i 

coordinatori dei due corsi di dottorato, il segretario amministrativo con il compito di curare la gestione 

finanziaria), dei coordinatori delle sezioni dell' Accademia (uno per ogni sezione), scelti tra i professori 

e i ricercatori del Dipartimento, e un professore del Dipartimento, sce lto dal Consiglio di dipartimento. 
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Nell'attesa della costituzione dell'Accademia, delle sue sezioni e dei relativi coordinatori, è necessario 

che il CIA sia posto nelle condizioni di operare immediatamente. A questo fine, il Consiglio di 

dipartimento deve provvedere alla nomina di sua competenza. 

Per assicurare la più ampia rappresentanza di tutte le aree scientifiche presenti nel Dipartimento, il 

Direttore propone la nomina del prof Stefano Telve 

Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all 'unanimità e procede alla nomina del prof Stefano 

Telve 

Il CIA risulta pertanto così costituito 

Prof. Giulio Vesperini 

Prof.ssa Catia Papa 

Prof. Carlo Sotis 

Prof. Stefano Telve 

Dott.ssa Luciana Grazini 

7. 	 Procedura valutativa per la chiamala quali professori di seconda fascia dei ricercatori di 

lipo B al terzo anno di contratto. 

Il Direttore comunica che sono pervenute le domande dei dottori Michela Marroni, per il settore 

disciplinare L-UN/ l2 Lingua e Traduzione- Lingua Inglese e Paolo Marini, per il settore disciplinare 

L-Fil-Let- I 3, entrambi ricercatori di tipo B al terzo anno di contratto, in possesso di abilitazione 

scientifica nei rispettivi senori concorsuali, di essere sottoposti a valutazione ai fini della chiamata nel 

ruolo dei professori associati . 

Ai sensi de l regolamento di ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda 

fascia, il Direttore propone al Consiglio di esprimere una valutazione positiva circa il possesso, nei 

due candidati , dei requisiti regolati dall'art. lO bis del suddetto regolamento. 

11 Consiglio accoglie la proposta del direttore. 

Successivamente, sempre su proposta del direttore, il Consiglio approva la proposta da inviare al 
Rettore circa la composizione delle commissioni di valutazione. 

Per la valutazione della dott.ssa Marroni, si propone la seguente commiss ione: 

Francesca Saggini, professore ordinario di Letteratura Inglese, SSD L-LINI l O, Università 
degli Studi della Tuscia. 
Mail : fs ..~gilli:.ii~lmitus.it 

Stefano Bronzini, professore ordinario di Letteratura Inglese, SSD L-LINIl 0, Università degli 
Studi i Bari- Aldo Moro. 
Mail: . iefann. bn)ll zilli(auOiba.i1 
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Prof. Enrico Terrinoni, professore ordinario di Letteratura Inglese, SSD L-UN/IO 
dell'Università per Stranieri di Perugia. 
Mail: t.-nrir".lerriu/)nLii·unisrrapg-i t 

Per la valutaz ione del dotto Marini, si propone la seguente commissione: 

Riccardo Gualdo, professore ordinario di Linguistica Italiana, SSD L-FIL-LETI12, Università 
degli Studi della Tuscia . 
Mail : guaI<10':'1;:unitu."it 

Matteo Motolese, professore ordinario di Linguistica Italiana, SSD L-FIL-LET/ 12, Universi tà 
degli Studi di Sapienza Universita di Roma. 
Mail: matt~o.m.. tolcsc:i(ullirumll l .il 

Michelangelo Zaccarello, professore ordinario di Filologia della Letteratura Italiana, SSD L
FlL-LET/13 dell'Università degli Studi di Pisa. 
Mail: michelangelo.zuccarellotlul1 i!li.it 

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

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

8, 	 Parere in ordine al "Reeolamento per la costituzione di Spin-off dell' Università degli 

Studi della Tuscia-modifica 

li Direttore comunica che il DISTU, in uno agli altri dipartimenti, è richiesto di val utare le 

modifiche da apportare al regolamento in oggetto, essenzialmente in ordine al conflitto 

d'interessi e della permanenza della società spin-off all'i nterno delle strutture dell 'Università. 

Tali modifi che appaiono tutte coerenti con il fine presupposto, nonché condivisibi li nella 

sostanza. 

Desta perplessità unicamente la stesura dell'art. 4 comma 2, laddove si precisa che "Si 

configura lIna situazione di "conflitto di interesse" quando lo spin-off (o anche lino o più soci 
de llo spin-off) compia azioni o assuma comporlOmenti che procurino un vantaggio per lo 
spin-off, danneggiando contestualmente , 'immagine e/o gli interessi dell'Universilà elo 

penalizzando la sua a[/ivilà iSlituzionale di/ormazione, ricerca e ~'ervizio pubblico ". 

La lettera della di sposizione, infatti , qualifica la fanispecie del conflitto d'interessi postulando 
l'esigenza che concorrano il pregiudizio concreto degli interessi dell'Università ed un 

vantaggio per lo spin-off. In tal modo, la deroga al diritto comune appare duplice: 
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Si pretende che il danno per l'Università sia attuale ed effettivo, mentre le ipotesi normative 

in tema di conflitto d ' inleressi (cfr. artt. 1375,2373 c.c.) ritengono sufficiente anche il danno 

potenziale ai fini dell'integrazione della fattispecie, per altro ponendo una presunzione iuris 

tantum di esistenza del conflitto; 

Si richiede altresì che vi sia un vantaggio per lo spin-off, mentre l'ordinamento collega 

l'illegittimità del conflitto d'interessi al solo pregiudizio subito dal soggetto leso, non anche 

agli effetti sulla sfera giuridica di chi versa in conflitto. 

Su suggerisce, pertanto, una differente fo rmulazione linguistica: "Si conjìgura una situazione 
di "conflitto di interesse" quando lo spin-ofl (o anche uno o più soci dello spin-off) compia 
azioni o assuma comportamen/i che, per la cura di in/eressi propri, danneggino o possano 
danneggiare l'immagine e/o gli in/eressi del! 'Università, anche penalizzando la sua allivi/à 
istituzionale di formazione. ricerca e servizio pubblico n . 

Dopo ampia discussione il Consiglio apprOva. 

9. Parere sulla proposta dell' Ateneo in materia di tesi di Laurea; 

JI Direttore prende la parola ed illustra ai presenti la proposta pervenuta dall'Amministrazione 

Ce ntrale relativa alla riformulazione delle moda li tà di svolgimento delle prove finali e di 

proclamazione dei candidati coerenteme nte con qu anto disposto dall'art.26 del Regolamento Didattico 


di Ateneo. 


Il Consiglio di Dipartimento prende atto della proposta. 


lO. Pratiche studenti (procedura scritta) i 

10.1 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. II 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. 2016/2017 

TRANSCRIPT 

L II 

Benedetti Damia no 
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LM37 

Sofia Marini 

CflANGE 

L11 

Furlan Elisa 

Feligioni Giorgia 

Santarelli Erica 

LEARNING AGREEMENT 

L1l 

Andrea Nichi l 

Prete Simona 

Trasferimenti 

Lll 

Brocchi Alessia 

Monarca Giulia 

Testaguzza Chiara 

LM 2/LM89 

Mozzicarelli Valentina 

LMGOI 

Campofreda Lucia 

Sugaroni Giulia 

Modifiche piaui di studio 

Lll 

Baroncini Alessia 

Bellocchio Chiara 

Bellinzoni Valentina 
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Bruno Biancamaria 

Ferrazza Jasmine 

LM37 

Sgriscia Alessio 

Riconoscimento CFC 

Lll 

Arduini Alessio 

Bellocchio Chiara 

Denittis Chiara 

Dezi Ludovica 

Giacomi Virginia 

Giannasi Gianmarco 

Panunzi Maria Ludovica 

Quintarelli Martina 

Santi R iccardo 

Vico Rachele 

LM37 

Bari Martina 

Ll4 

Marino Maria 

LM62 

Bianchi Riccardo 

Frualdo Vincenzo 

Gagliardini Tiziano 

La Bella Stefano 

Manca Fabio 

Mantovani Anna 
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Mondi Maurizio 

Muganu Ludovica 

Pellegrino Andrea 

Piscopo Riccardo 

Proietto Stefania 

Sancesario V incenza Flavia 

Schrippa Maria 

Tanzi Mario 

Varchetta Aurelio 

LM2/LM89 

Lanfranco Sus31ma 

Maiorano Giuseppe 

Marino Sonia Aura 

Pisano Carmen 

Eq uipolleoze 

LM37 

Coutinho Fernandez Lavinea 
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