
CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICO.LETTERARI,

sToRrco-FtLosoFrcr E GruRrDrcr (DrsTU)

Verbale n. 110 del 27 aprile 2017

Il giomo 27 aprile 2017, a seguito della convocazione del Direttore (nota del giorno l8 aprile 2017),

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

Linguistico-letlerari, storico filosofici e giuridici per discutere del seguente ordine del giomo:

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

2) Comunicazioni deI Direttore

3) Ratifica Disposti (procedura scritta)

4) Richiesta di avvio di due procedure per ricercatore a tempo determinato

5) Parere su Regolamento LM 62

6) Mutuazioni

7) Viaggi di studio

8) Calendario accademico Corsi di Laurea Beni Culturali 2017/18

9) Esigenze Servizi Linguistici a.a. 201712018

9 bis) Budget 2017 - rimodulazione stanziamenti dotazione

l0) Nomina Cultori della materia

1l) Awio procedura per assegno di ricerca L-FIL-LET/10

I I bis) Avvio procedura per assegno di ricerca L-FIL-LET/I2

l2) Pratiche studenti (procedura scritta)

l3) Varie.

Sono presenti, assenti giustificati e assenti:

Albisinni Ferdinando

Battini Stefano

Benincasa Maurizio

Beretta Anguissola Alberto

Bini Benedetta

Bufalini Alessandro

Casadei Federica
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Chiti Edoardo

Corbo Nicola

Cristaltini Elisabetta

Del Prete Antonella

De Minicis Elisabetta

Di Ottavio Daniela

Di Vito Sonia

Dionisi Maria Gabriella

Discacciati Omella

Ferretti Maria

Ficari Luisa

Fiordaliso Giovanna

Galli Mastrodonato Paola Irene

Gioia Gina

Giordano Roberta

Gualdo Riccardo

Lorenzetti Luca

Mania Palrizia

Marcocci Giuseppe

Marini Paolo

Marroni Michela

Menna Maria Raffaella

Modigliani Anna

Muru Cristina

Papa Catia

Parlato Enrico

Petrilli Raffaella

Piqué Barbara

Principato Luigi

Procaccioli Paolo

Ragionieri Maria Pia

Rapone Leonardo

2

PO x
PO x
PA X

I'A x
PA x
RTD x
RTD x
PA x
PA x
PA x
PA X

PA X

RUC x
x

RU x
PO x
PO X

PA X

PA X

RTD x
RTD X

PA x
PA x
RU x
RU x

X

PA X

PA X

RUC x
PA X

PO x
PO x

RUC

PA

I



Ricci Saverio

Romagnoli Giuseppe

Roncaglia Gino

Rosa Cristina

Rovelli Alessia

Saggini Francesca

Savino Mario

Serra Alessandra

Sommariva Grazia

Sotis Carlo

Spinosa Alberto

Talamo Beatrice

Telve Stefano

Vallino Fabienne Charlotte Oriizie

Vesperini Giulio

Filice Mario

Salvatori Antonella

Duggan Janet

Pandolfi Vincenzo Eugenio

Grazini Luciana
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PA x
X

PA X
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PA x
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RUC X

PA X

RTD x
RUC X

PA X

PO x
PO x
DOTT X

PTA x
PTA X

RS x
SA x

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

la prof. Giovanna Fiordaliso.

Constatata la presenza del numero legale, alle ore l4:30 si apre la seduta.

2) Comunicazioni del Direttore

2.1 Il Direttore informa che il Consiglio, nella sua composizione ristretta, ha proposto la chiamata a

professoressa di II fascia della dott.ssa Catia Papa.

2.2 Il Direttore comunica al Consiglio che a partire dal 19 Aprile la dott.ssa Daniela Cicalini ricopre

il ruolo di Responsabile dell'Ufficio del Personale di Ateneo. Dalla stessa data. la dott.ssa Maria
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l) Approvazione del verbale della seduta precedente (procedura scritta),

Il Consiglio approva unanime il verbale della seduta n' 108 del giomo 13 marzo 2017.
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Chiara Sangiovanni è assunta a tempo indeterminato nella categoria D e confermata nell'organico

del Dipartimento DISTU. Il Direttore esprime le sue congratuliuioni a nome del Consiglio per

entrambe.

2.2 Il Direttore informa il Consiglio che è stato pubblicato il volume Civili in diversissimo modo a

cura del prof. Spinosa Alberto e il volume Racconti imper/etti, C. Ed. Giuffré Editore. A nome del

Consiglio nuove congratulazioni.

2.3 Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta della prof.ssa Dionisi relativa al mancato

svolgimento dell'incontro con lo scrittore uruguayano Femando Loustonau e con [a prof. Bajini per

la pubblicazione in lingua italiana del proprio romanzo. La pubblicazione ha subito un rinvio e

pertanto I'incontro non si svolgerà. La prof.ssa chiede di poter riutilizzare i londi già stanziati per

invitare la scrittrice Edda Fabbri e la prof.ssa Grillo Rosa Maria (Università di Salemo) il prossimo

8 maggio, offrendo loro il rimborso delle spese di viaggio (Viaggio-alloggio e vitlo).

Il Consiglio prende atto ed autot',zza il riutilizzo dello stanziamento.

2,4 Il Direttore informa i presenti che è pervenuta al Dipartimento la comunicazione del Magnifico

Rettore relativa al "Festival della scienza 2017", che si svolgerà nel periodo 24 settembre-l ottobre

2017 e durante il quale ciascun Dipartimento dovrà proporre un evento in linea con gli obiettivi

dell'iniziativa. In particolare, gli eventi dovranno creare curiosità attomo al mondo della ricerca e

raccontare le scoperta nei diversi ambiti delta scienza, coinvolgendo anche gli studenti delle scuole

secondarie di secondo grado. L'iniziativa venà preceduta da un'anteprima durante la

manifestazione "Caffeina Festival 2017" e venà coadiuvata dalla prof.ssa Delfino, delegata del

Rettore per questa iniziativa. Il Consiglio prende atto.

2,5 Il Direttore comunica che, con nota prot. 4452 del 29.03.2017, a seguito di una nuova

distribuzione di risorse da parte del Consiglio d'Amministrazione, al nostro Dipartimento sono stati

assegnati 9.500 €. La loro suddivisione venà discussa nell'apposito punto all'OdG.

2.6. Il Direttore comunica che lo scorso 20 Aprile si sono svolte le elezioni per eleggere i

rappresentanti del Personale T. A. in consiglio. Gli eletti sono la dott.ssa Duggan Janet,

collaboratore Esperto Linguistico, e la dott.ssa salvatori Antonella, che viene riconfermata.

Il Consiglio prende atto ed accoglie i nuovi eletti augurando buon lavoro.

3) Ratifica Disposti (nrocedura scritta)

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

- Disposto n. 179/2017 del 30 dicembre 2016 - Bilancio 2016: stomo sulle partite di giro delta

somma di euro 29,92;
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- Disposto n. 51 del 22 marzo 2017 - Bilancio 2017: vaÀazione di competenza n. 1 relativa alla

riassegnazione di una quota di avanzo di amministrazione per euro 98.200,00;

- Disposto n. 56 del 27 marzo 2017 relativo agli adeguamenti didattici dei corsi LMG01, LM3'/ e

Ll I sulla base alle indicazioni inviate dal CIIN (a.a. 201712018);

- Disposto n. 59 del 4 aprile 2017 - Attorizzazione missione prof.ssa Cristina Muru a Londra dal 5

aprile 2017 al31 maggio 2017;

- Disposto n. 63 del 10 aprile 2017 - At:lrorizzazione missione prof.ssa Gina Gioia a New York dal

1 aprile 2017 al 4 giugno 2017;

- Disposto n. 65 dell'll aprile 2017 - Bilancio 2017 variazione n. 2 di competenza, stomo della

somma prevista per minori entrate contributive da iscrizioni ai Master di euro 28.000,00 e

assegnazione su capitoli per maggiori entrate (certificazioni linguistiche e contributi alla ricerca

scientifica).

- Disposto n. 66 del 1210412017- Docenti di riferimento Corsi di studio DISTU

Il Consiglio di Dipartimento uranime approva a rarifica tutti i disposti.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

4) Richiesta di al.vio Der 2 Drocedure di ricercatori a tempo determinato

Il Direttore ricorda che il Dipartimento, in base all'art. 24, c.2,lettera i) dello Statuto di Ateneo, è

chiamato a prowedere periodicamente a pianificare le proprie esigenze di organico e a formulare

richieste di posti, adeguatamente motivate, in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche,

nell'ambito della programmazione pluriennale dell'Ateneo e sentiti i Consigli dei corsi di studio.

Il Direttore richiama inoltre la delibera del CdD del 14107/2016, che prevede di assegnare un posto

di ricercatore di tipo A al Dipartimento. I ricercatori di tipo A sono finanziati con fondi estemi.

Il Direttore richiama inoltre la delibera del CdA del 2610712016 relativa all'awio di procedure

ricercatori a tempo determinato-art. 24, comma3,lett. A) - legge 30 dicembre 2010,n.240.

I ricercatori di tipo A sono finanziati con fondi estemi.

La richiesta dovrà ricadere nella programm azione relativa al2017 .

Dopo una ampia discussione, il Direttore mette in votazione la proposta di chiedere ai competenti

organi di Ateneo I'al'vio di una procedura valutativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo

determinato di cui all'art.24, c. 3, lettera a), della L.24012010 nel settore concorsuale 10,N2- Culture

del medio oriente antico e Modemo e dell'Africa, ssd L-oRr12, Lingua e letteratura araba.

La proposta è approvata all'unanimità.
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Sulla base del Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato si

indica quanto richiesto dall' Art. 4 comma 5.

Per il contratto di ricercatore di tipo A in lingua e letteratura araba:

a) In ordine al programma di ricerca, della durata di 3 anni, si richiede lo studio approfondito della

lingua e della letteratura araba contemporanee, con particolare riferimento ai rapporti tra arabo

standard e varietà di arabo parlato.

b) Le attività didattiche saranno quelle previste dai corsi ufIìciali di Lingua e letteratura araba e

Dialettologia araba nelle classi Ll1 ed LM37, nonché quelle eventualmente attiviate in futuro per i

corsi ricadenti sotto lo stesso settore scientifico disciplinare in altre classi di Ateneo. Sono previste

inoltre attività integrative di servizio agli studenti (tutoraggio)

c) Il contratto da attivare sarà quello previsto al comma 3, lettera a) dell'articolo 24 della Legge

n.24012010;

d) Regime di tempo: tempo definito, secondo la possibilità contemplata dall'art. 9 comma I del

Regolamento

e) Settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare: settore concorsuale l0A,l2- Culture del

medio Oriente antico e Modemo e dell'Africa, ssd L-OR/12, Lingua e letteratura araba.

f1 Lingua straniera: arabo.

Si riportano di seguito i requisiti di ammissione alla procedura selettiva, secondo quanto previsto

dall' art. 6 del Regolamento:

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura i soggetti in possesso del titoto di

dottore di ricerca o titolo equivalente

2. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure:

a) i soggetti già assunti a tempo determinato come professori universitari di prima o di seconda

fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;

b) i soggetti che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un

professore appartenente al Dipartimento che propone I'attivazione delle procedure ovvero con il
Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo,

secondo quanto disposto dall' articolo 18, comma l, lettera b), ultimo periodo della Legge n.

24012010.

3. La sede di servizio è I'Università degli Studi della Tuscia - Viterbo. Struttura di riferimento:

Dipartimento dì studi linguisticoJetterari, storico-fi losofici e giuridici (DISTU).

4. Per la copertura ftnanziana si dà mandato al direttore di accertare la disponibilità di finanziamenti

estemi.
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5. Per it trattamento economico, assistenziale e previdenziale il Dipartimento si rimette alle

decisioni degli organi competenti.

6. numero massimo di pubblicazioni da presentare: 8.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Per il profilo di Ricercatore di tipo B, il Direttore ricorda che il Consiglio deliberò nella seduta del

22.09.2015 in conformità con le determinazioni assunte dal consiglio di amministrazione il I

settembre 2015, aventi oggetto la quota del 30%o dei punti organico nella disponibilità dell'Ateneo,

stabili che il posto sarebbe stato bandito su uno dei settori IUS13,l6,l8,l9 o 20. Il Consiglio di

dipartimento deve, ora. scegliere su quale, tra i suddetti settori, aftivare la procedura. Vista anche la

prossima scadenza del contratto di ricercatore a tempo determinato di tipo A di Diriuo Romano, già

prorogato, il Direttore invita il Consiglio di Dipartimento a considerare la possibilità di richiedere ai

competenti organi di govemo dell'Ateneo di indire, nell'ambito della programm azione del 2017,

una procedura valutativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipo B net

settore concorsuale l2lHl Diritto Romano e Diritti dell'Antichità; SSD IUS/I8 Diritto Romano e

Diritti dell'antichità.

ll consiglio approva al['unanimità.

Sulla base del Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato si

indica quanto richiesto dall' Art. 4 comma 5.

Per quanto riguarda il ricercatore di tipo B in diritto romano:

a) In ordine al programma di ricerca, della durata di 3 anni, si richiede lo studio degli aspetti

privatistici del diritto romano, anche in vista delle attività didattiche, con particolare riferimento alla

disciplina delle successioni.

b) Le attività didattiche saranno quelle previste dai corsi u{ficiali di diritto romano nella classe

LMG0l. Sono previste, inoltre, attività integrative di servizio agli studenti. incluso il tutoraggio. In

base alle esigenze dei corsi di laurea nei quali è previsto I'insegnamento di diritto romano ,

potranno essere previsti insegnamenti in lingua inglese legati all'auività di ricerca condotta.

c) Il contratto da attivare sarà quello previsto al comma 3, lettera b) delt'articolo 24 della Legge

n.24012010;
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d) Regime di tempo: tempo definito, secondo la possibilità contemplata dall' art. 9 comma I del

Regolamento.

e) Settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare: settore concorsuale 12lHl Diriuo Romano e

Diritti dell'Antichità; SSD IUS/I8 Diriuo Romano e Diritti dell'antichità.

f) Lingua straniera: inglese.

Si riportano di seguito i requisiti di ammissione alla procedura selettiva, secondo quanto previsto

dall' art. 6 del Regolamento:

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa per una

posizione di cui all'art.3, comma 1, lettera b), che precede, i soggetti in possesso del titolo di dottore

di ricerca o titolo equivalente., hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), owero , per

almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della

Legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni, di borse post dottorato ai sensi

dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1,

comma 14, della Legge 4 novembre 2005, n. 230 owero di analoghi contratti, assegni o borse

2. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure:

a) i soggetti già assunti a tempo determinato come professori universitari di prima o di seconda

fascia o come ricercatori, ancorche cessati dal servizio;

b) i soggetti che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un

professore appartenente al Dipartimento che propone I'attivazione delle procedure owero con il
Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo,

secondo quanto disposto dall'articolo 18, comma l, lettera b), ultimo periodo della Legge n.

240/2010.

3. La sede di servizio è l'Università degli Studi della Tuscia - Viterbo. Struttura di riferimento:

Dipartimento dì studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU).

4. Per la copertura finanziaria il Dipartimento si rimette alle decisioni degli organi competenti.

5. Per il trattamento economico, assistenziale e previdenziale il Dipartimento si rimette alle

decisioni degli organi compelenri.

6. numero massimo di pubblicazioni da presentare: 12.

Il consiglio approva all'unanimità.

Letto approvato e sottoscritto seduta stante
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6) Mutuazioni

Richiesta di mutuazione del Distu ad altri Dipartimenti.

Il Direttore rende noto che per le necessità del Distu sono state accettate le richieste di mutuazione o

di disponibilità alla copertura d'insegnamento come segue:

a) Dipartimento Disucom

- Filologia e linguistica romanza (ssd L-FIL-LET/09) - Corso di laurea Lingue e culture modeme

(Lll)
- Filologia Germanica (ssd L-FIL-LET/I5) - Corso di laurea Lingue e culture moderne (Ll l)
- Storia modema (ssd M-STO/02) - Corso di laurea Lingue e culture modeme (Ll l)
- Prof. Raffaele Cardarelli per Filologia slava (L-LIN/21) Corso di laurea in Lingue e culture

modeme(Lll)

a) Dipartimento Deim:

- Economia e gestione delle imprese (SECS-P/O8), 8 cfu - Corso di laurea Lingue e culture modeme

(Ll l)
- Economia aziendale (SECS-P/07) - Corso di laurea in Giurisprudenza (LMG 0l) è concessa

sull'insegnamento di Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche (SECS-P/07)

- Programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche (SECS-P/07), 8 cfu Corso di

laurea in Scienza della politica, della sicurezza intemazionale e della comunicazione pubblica (LM

62)

Non è invece ascolta la richiesta di mutuazione per:

-Politica Economica (SECS-P/O2), 9 cfu in quanto al Deim è erogato un insegnamento da 8 cfu.

Richieste di mutuazione di altri Dipartimenti at DISTU.

a) Dipartimento DISUCOM

Con nota del 10.04.2017 il DISUCOM chiede le seguenti mutuazioni:

l. Lingua e traduzione francese (L-LIN/04) - l0 cfu per corso di laurea L-10
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2. Letterature e culture dei paesi di lingua portoghese (L-LIN/O8) 8 cfu- per corso di laurea L- 10

3. Lingua e Letteratura russa (L-LIN/21) , 8 cfu per corso di laurea L- l0

4. Storia dell'arte medievale (L-ART/O1) 8 cfu per corso di laurea magistrale LM-14

5. Linguistica italiana (L-FIL-LET/I2), 8 cfu per corso di laurea magistrale LM-14

6. Linguistica Generale (L-LIN/O1),8 cfu per corso di laurea triennale L-1

Viene inoltre richiesto la disponibilità del prof. Riccardo Gualdo per l'affidamento di un
modulo di 2 cfu per l'insegnamento di Linguistica italiana L-FIL-LET/I2.

Sentita Ìa disponibilità dei docenti interessati, tutte le richieste sono accettate e viene dato mandato

alla segreteria di informare il Dipartimento DISUCOM.

b) Dipartimento DEIM

Con nota del 13.04.2017 prot. n.236 il DEIM chiede le seguenti mutuazioni per il Corso di Laurea

in classe L36:

1. Diritto Amministrativo (IUS/I0) 8 CFU

2. Strumenti della Comunicazione-modulo I4 CFU

3. Lingua e Traduzione - Lingua Francese (L-LIN/04) 8 CFU

4. Lingua e traduzione -Lingua Spagnola (L-LINi07) 8 CFU

5. Storia Contemporanea (M-STO/04) 5 CFU

Per il Corso di Magistrale in Amministrazione Finanza e Controllo -LM77 viene richiesta la

mutuazione dell'insegnamento di Diritto processuale civile 0US/15)

Viene inoltre richiesta la disponibilità del Prof. Lorenzetti Luca e della Prof.ssa Giordano Roberta

ad essere incardinati nel Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Intemazionali e del

Dott. Sante Cruciani sul corso di Laurea Magistrale LM62

Sentita la disponibilità dei docenti interessati, tutte le richieste sono accettate ad esclusione di quella

relativa alla prof.ssa Sonia di Vito.

Viene dato mandato alla segreteria di informare il Dipartimento DEIM.

Il consiglio approva all'unanimità.

Letto approvato e sottoscritto seduta stante.
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7) Viaqqi di studio

Il Direttore comunica ai presenti che in data 26.04.2017 si è riunita la commissione "Viaggi di

Studio" al fine di esaminare le richieste pervenute e formulare una proposta di ripartizione dei fondi

a disposizione in base ai criteri determinati nelle linee guida. Come da documentazione pubblicata

sulla pagina dedicata ai materiali del Consiglio di Dipartimento, le domande di cofinanziamento per

viaggi di studio e istruzione sono quattro:

a) Viaggio a Mosca, prof.ssa Omella Discacciati e dott.ssa Marta Valeri

b) Viaggio a Lisbona, prof.ssa Cristina Rosa

c) Viaggio a Venezia, prof.sse Maria Ralfaella Menna e Elisabetta Cristallini

d) Viaggio a Ginevra. prof.ssa Luisa Ficari e dott. Alessandro Bufalini

Prende la parola la Prof.ssa Grazia Sommariva, in qualità di Presidente della suddetta commissione,

e riferisce brevemente al Consiglio sugli esiti dei lavori. Tutte le domande presentate, applicando i

punteggi previsti nelle linee guida, raggiungono lo stesso pr.rnteggio. È stabilito tuttavia che in caso

di parità di punteggio sia data preferenza ai viaggi di studio che non abbiamo già usufruito di altri

finanziamenti negli anni accademici precedenti. Il viaggio di studi a Lisbona pertanto, essendo già

stato finanziato nel 2015 dal Dipartimento, si colloca ultimo nella graduatoria e verrebbe

praticamente escluso dal cofinanziamento per mancanza di fondi disponibili, salvo I'applicazione di

un taglio lineare sul finanziamento degli altri viaggi di studio.

Interviene la prof.ssa Cristina Rosa la quale, vista la situazione dei fondi per la realizzazione delle

iniziative proposte, manifesta l'intenzione di rinviare a un momento successivo l'organizzazione del

viaggio a Lisbona ritirando quindi la sua proposta.

Il Direttore ingrazia la Commissione e la prof.ssa Rosa.

Il prof Vesperini propone a questo punto di accogliere il suggerimento della Commissione secondo

cui, vista la particolarità del viaggio a Mosca che prevede per gli studenti la partecipazione alla

sessione intemazionale di esami per il rilascio della certificazione TRKI-TORFL (test of Russian as

Foreign Language), si potrebbe far gravare il cofinanziamento richiesto di euro 3.500 su altri fondi

eventualmente disponibili in Dipartimento. Ciò consentirebbe il sostegno finanziado alle due altre

iniziative: Venezia, per euro 2.000,00 come richiesto e Ginevra per euro 6.000, come richiesto

nelle proposte presentate.

Il Consiglio, dopo breve discussione, vista la disponibilità sul capitolo finanziario F.S.4.04.01

(CDR DISTU.CLAERASMUS) della somma di euro 3.500,00, unanime approva il finanziamento

dei viaggi di istruzione proposti come sotto defiagliato:
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l) Viaggio di studio a Mosca euro 3.500,00 (F.S. 4.04.01 CDR DISTU.CLAERASMUS)

n. l0 studenti + | accompagnatore (dott.ssa Marta Valeri)

euro 6.000,00 (F.S. 1.08.08 - CDR DISTU)

risorse di budget 2017 + avanzo vincolato 2016 riponato

n. l0 studenti + 2 accompagnatori (prof. Ficari e don. Bufalini)

euro 2.000,00 (F.S. 1.08.08 CDR DISTU budget20lT)

n. 8 studenti + 2 accompagnalore (profsse Mania e Cristallini)

2) Viaggio di studio a cinerra

3) Viaggio di studio a Venezia

8) Calendario accademico 2017ll8 corsi di Beni Culturali

Il Direttore illustra la bozza del calendario accademico per l'a.a. 2017118 come segue:

Sessione esami

Sedutc di laurea

Inizio lezioni I semestre
Fine lezioni I semestre l9 gennaio 201 I mercoledì
Inizio vacanze di Natale 22 dicembre 2017 venerdì

Rientro vacanze di Natale 08 gennaio 20l8lunedì
Inizio lezioni II semestre 01 marzo 201 8 giovedì
Fine lezioni II semestre 0l giugno 2018 venerdì
lnizio vacanze di pasqua 29 marzo 2018 giovedì

Rientro vacanze di Pasqua 4 aprile 201 8 mercoledì

Sessione invemale a.a 2017 -18 Dal 22 gennaio al 28 febbraio 2018 (3 appelli)
Sessione straordinaria a.a.201 6-17 Dal 22 gennaio al 28 febbraio 2018 (3 appelli)
Sessione straordinaria 2016-2017 ciclo unico e
LI

Dal 4 aprile al 30 aprile 2018 (l appello)

Sessione estiva a.a. 2017 -18 Dal 04 giugno al 27 luglio 2018 (3 appelli)
Sessione autunnale a.a. 2017-18 Dal l0 settembre al 20 ottobre 2018 (2 appelli)

Sessione invemale a.a. 2016-17 Dal l2 febbraio al 16 febbraio 2018
Sessione straordinaria a.a. 2017 -18 Dal 7 io all' I I
Sessione estiva a.a. 2017 -18 Dal 02 lu lio al 6 lu io 201 8
Sessione autunnale a.a. 2017-18 Dal I 5 ottobre al 19 ottobre 2018

t2

25 settembre 2017 lunedì

maggio 201 8



Dall' l l dicembre al 14 dicembre 2018
Dal 12 febbraio al 15 febbraio 2019

La proposta è approvata dal Consiglio al['unanimità, nei termini illustrati dal calendario sopra
riportato.

9) Esipenze Servizi L tici a.a.201712018

Il Direttore sottopone all'attenzione del Consiglio la proposta di Budget 2017 dell'Unità Servizi

Linguistici (allegato 1). Nel documento sono illustrate le attività intraprese di recente e i progetti in

corso. In particolare sono descritte le attività programmate per l'aa 2017118. Il documento si

completa con la richiesta economica e la documentazione delle attività.

Il Consiglio unanime approva la proposta di budget dell'Unità Servizi Linguistici

Letto sottoscritto e approvato seduta stante.

9-bis) Budget 2017 - rimodulazione stanziamenti dotazione

Il Direttore ricorda che il Consiglio di Dipartimento, nella seduta dell'l I ottobre 2016,ha approvato la

ripartizione delle risorse di Budget 2017 assegnate al DISTU dal Consiglio di Amministrazione nella

seduta del 26 luglio 2016 (quota 7 50À euro 68.901,00). Con nota del 29.03.2017 il Reuore ha

comunicato I'ulteriore assegnazione di risorse per euro 9.500,00 (C.d,.A.20.03.2017).

L'assegnazione totale 2017 delle risorse di Budget al DISTU ammonta quindi a euro 78.401 ,00.

Il Direttore invita il Segretario Amministrativo ad illustrare al Consiglio [a nuova proposta di

ripartizione delle risorse di Budget 2017, come da tabella pubblicata nella sezione dedicata ai materiali

in discussione nel Consiglio di Dipartimento.

Dopo breve discussione il Consiglio unanime approva la ripartizione del Budget 2017, come sotto

riportata.

Capitolo finanziario Conto economico
Quota
73%

Quota
25o/o TOTATE note

SPESE CORRENTI

F.S. 1.01.0s',
indennità di
missione e rimborso
spese

c101200201
'missioni e rimborsi
spese personale TA' 400,00 400,00

F.S. 1.01.06 ' spee
per aggiornamento
tecnico-
professiona le
personale TA'

C101250101 'costi
formazione e

riq ualificazione
persona le TA' 1.s00,00 1.s00,00

F.S. 1.04.02',
acq uisto materiale

c7020Lo707
'cancelleria, toner, 15.001,00 15.001,00
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consumor inchiostro'- consumo

F.S. 1.04.04 ' spese
postali e di
spedizione'

C 104080501 'spese
postali e di
spedizione' 100,00 100,00

F.S. 1.04.05 ' Premi

di assicu razione'
C104050301 'premi di

assicurazione diversi' 1.000,00 1.000,00
F.S. 1.04.08
'trasporto e

facch inaggio'
C104080401 'costi di
facchinaggio' 400,00 400,00

F.S. 1.04.10
'software e licenze
d'uso'

C105030101 'licenze
d'u so' 400,00 400,00

F.S. 1.04.11 'spese di
stampa -

pubblicazioni'
C104150201 ' libri,
giorna li, riviste' s.000,00 2.500,00 7.500,00

somme a

d isposizione per

cofin pubblicazioni
d ocenti

F.S. 1.04.11 'spese di
stampa - stampati
un iversita ri'

C104150201 ' libri,
giornali, riviste' 1.500,00 1.500,00

somme per spese

stampati
dipartimento
(compreso volume
su lezioni magistrali)

F.S. 1.04.14 'altre
spese diverse per
materiali non
inventariabili e

servizi vari' 9.000,00 9.000,00
F.S. 1.05.01
'manutenzione
a rredi, attrezzatu re
informatiche e

macchine d'ufficio' 2.000,00 2.000,00
F.5. 1.05.04
'manutenzione aree
esterne'

C104020801 'costi di
manutenzione aree
esterne' 3.000,00 3.000,00

F.S. 1.08.01 'spese
per in iziative
cu ltura li per gli

studenti'

C106010701 'altri
costi a favore degli
studenti' 2.s00,00 1.s00,00 4.000,00

Bandi 'Dai credito ai

crediti'/'Chi ben
comincia' /2017

F.S. 1.08.08 'viaggi
di istruzione ed
esercitazion i

studenti'

C106010501 'viaggi di
istruzione ed
esercitazioni studenti' 4.500,00 1.000,00 5.500,00

F.S.1.08.09 'spese
per tirocin io e
attività tesi fuori

C106010701 'altri
costi a favore degli
studenti' 5.000,00 1.500,00 6.500,00

quota per il
laboratorio
fotografico euro

t4

C104170101 'costi per
servizi diversi'

C104020501 'costi
manutenzione
macchine d'ufficio'



sede' 1.500,00

l0) Nomina Cultori della materia

Il Direttore comunica che sono pervenute al Dipartimento le seguenti richieste:

I - Per l'insegnamento di Numismatica della Prof.ssa Rovelli si nomina al dott.ssa Marani

Flavia;

2- Per l'insegnamento di "diritto amministrativo globale" del prof. Bevilacqua si nomina la

Dott.ssa Barone Daniela;

3- Per gli insegnamenti di "sociologia dei fenomeni politici" e "culture politiche

mutamento" della Prof.ssa Saccà Flaminia si nomina la dott.ssa corvino Isabella:

F.S.2.04.01
'trasferim enti a
strutture di Ateneo'

C104010101 'costi
per utenze
telefoniche' /telefono
e telecom un icazioni 1.400,00 1.400,00

F.S. 2.04.01
'trasferimenti a

struttu re di Ateneo' 4.000,00 4.000,00
Costi di gestione
stimati

F.S. 4.03.01
'conferenze e scambi
cultu ra li, convegni e

seminari'

C104140401 'costi per
organizzazìone
seminari e convegni' 6.000,00 3.000,00 9.000,00

q uota per
internaziona lizzazio

ne 2017 /2078 euro
5.000,00

F.S. 3.03.01
'arreda menti edifici
u n iversita ri'

A. 102070101 'mobili
e arredi' 1.200,00 1.200,00

F.S. 3.03.02
'attrezzature
did attiche e
scientifiche'

A 1020s0601
'attrezzature
d id attiche' 3.000,00 3.000,00

F.S.3.03.06'acquisto
macchine d'ufficio'

A 102050301
'attrezzatu re
informatiche' 2.000,00 2.000,00
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Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

c111010601
'Rimborsi diversi'

SPESE D1

INVESTIMENTO

T



4- Per gli insegnamenti di "Metodologia della ricerca politica e sociale" e "Teorie e tecniche

della ricerca sociale" del ProL Negri Michele, si nomina la Dott.ssa Corvino Isabella.

Il Consiglio approva

11) Awio nroced ura neras o di ricerca L-FIL-LET/10

Il Direttore illustra brevemente al Consiglio la richiesta di attivazione di un assegno di ricerca a

carico di fondi PRN 20i5 di cui è titolare il prof. Paolo Procaccioli, attivazione subordinata

all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 aprile 2017 della

ripartizione dei fondi premiali alle strutture dipa(imentali di afferenza dei coordinatori nazionali di

progetti PRIN 2015 frnanziat|

Di seguito una breve scheda riepilogativa.

Subordinata l'attivazione dell'assegno alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28

apile 2017, il Consiglio unanime approva l'attivazione dell'assegno di ricerca annuale proposto dal
16

I - Letteratura italiana (s.s.d.: L-FIL-LET/10)

Titolo dell'assegno: Epistolografia e diplomatica nella cancelleria pontificia di inizio Cinquecento

Scientific Grant title: Epistolography and diplomatic practice in the papal chancery at the

beginning ofthe 16th century

Assegno di ricerca annuale con sede di svolgimento presso: Dipartimento DISTU - Università

della Tuscia

Attività richiesta e obiettivi da raggiungere: Trascrizione e cottesttalizzazione storica del

minutario di Bemardo Dovizi e di altri testi epistolari prodotti e conservati nella cancelleria

pontificia nei primi decenni del sec. XVI

Research activities and results: Transcription and historical background of Bemardo Dovizi's

book of minutes and other epistolary material produced and preserved in the papal chancery in the

first decades of the 16th century

Durata: 12 mesi

elezione: valutazione di titoli e colloquio I assessment of scientific qualifications and interyiewS

assegno al netto degli oneri a carico ente: Totale annuo lordo percipiente euro
19.367,00 al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione (D.M. 9 marzo 2011 n. 102

Costo dell'

).
Responsabile della ricerca: Prof. Paolo Procaccioli

Titolo di studio richiesto: Dottorato di ricerca / PH.D.



prof. Paolo Procaccioli a totale carico dei fondi premiali PRIN 2015 - quota premiale - per un

importo di euro 19.367,00 al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione.

Il Direttore illustra brevemente al Consiglio la richiesta di attivazione di un assegno di ricerca

annuale sul tema'Lessico e terminologia politica e scientifica nell'italiano postunitario. L'assegno

di ricerca è a totale carico dei fondi PRIN 2015 di cui è titolare il prof. Stefano Telve (F.S. 4.05.02).

Si riporta una breve scheda riepilogativa.

It consiglio unanime approva l'attivazione dell'assegno di ricerca annuale proposto dal proL

Stefano Telve a totale carico dei fondi PRIN 2015, di cui il prof. Telve è responsabile scientifico,

per un importo annuo di euro 19.367,00 al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

1 - Linguistica italiana L-FI L-LET ll2
Titolo dell'assegno: Lessico e terminologia politica e scientifica nell'italiano postunitario

Scientific Grant title: Political and scientific vocabulary and terminology in Italian language after

1861

Assegno di ricerca con sede di svolgimento presso: Dipartimento DISTU - Università della

Tuscia

Attività richiesta e obiettivi da raggiungere: Analisi terminologica e lessicologica dei

sottocorpora di lessico politico e tecnico-scientifico dell'italiano postunitario; preparazione e

redazione di voci per il 'Vocabolario dinamico dell'italiano postunitario'

Durata: 12 mesi

Titolo di studio richiesto: Dottorato di ricerca nel s.s.d. L-FIL-LET ll2 -
Ph.D. in Italian linguistics (s.s.d. L-FIL-LETi l2)

elezione: valutazione di titoli e colloquio I scientific titles assessment and oral interviewS

assegno al netto degli oneri a carico ente: Totale annuo lordo percipiente euro
19.367,00 al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione (D.M. 9 marzo 201I n. 102).

Costo dell'

Responsabile della ricerca: Prof. Stefàno 'l'elve
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llbis) Avvio nrocedura per assesno di ricerca L-FIL LET/I2

Research activities and results: Terminological and lexical analysis of the subcorpus of political

and technical-scientific lexicon of the postunitary Italian; Preparation and editing of lexical items

for the'Vocabolario dinamico dell'italiano postunitario



l2) Pratiche studenti (nrocedura scritta)

12.1- 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 Intemaz ionale.

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 Leaming Agreement.

In particolare:

Leonardi Laura (LMG01)

Emiliani Francesca (LMG01)

Moraca Elena (LMG01)

Minuti Giulia (LMG01)

Addeo Chiara (LMG01)

Pepe Giorgia Romana (LMG01)

Saveri Lorenzo (LMG01)

Fomai Lorenzo (LMGO1)

Pacchiarotti Silvia (L1 1)

Lotti Giorgia (L1 1)

Innocenzi Giulia (Ll 1)

Nichil Andrea (L1l)

Hacman Eugenia Elena (Ll 1)

Barzagli Francesca (L 1 1 )

Di Prospero Giulia (L1 1)

Pampana Jasmin (L1 1)

Brunetti Alessandra (Ll 1)

Ronca Lucia (Ll 1)

Fuggi Valeria (Ll 1)

De Fazio Damiana Katharina (Ll 1)

Czakaj Micol (L1 1)

Carlantoni Giulia (L1 1)

Gianlorenzo Emanuela (Ll 1)

La rosa Simone (L1 l)
Santarelli Erica (L1l)
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Ronca Lucia (L1l)

Gambacorta Martina (L 1 1)

Furlan Elisa (Ll i)
Felignoni Giorgia (L1 1)

Pannaccio Elisa (L11)

Nuri Denisa (L I 1)

Rinaldi Giulia (L I 1)

Pepponi Giorgia (Ll l)
Mangoni Federico (L1 1)

Formica Alessandra (L1 1)

Mannino Francesca (L i 1)

Ceravolo Nancy Anna (L1 1)

Farris Greta (L1 1)

Sansone Flavia (L1 l)
Sonno Valentina (Ll1)

De Maria Valentina (L11)

Vrabii Mirela (L1 I )

D'Amico Sabrina (L11)

Biancalana Bruno (Ll 1)

Travetti Gianmarco (L 1 1 )

Totonelli Noemi (L11)

Bongiomo Marta (L1 1)

Jaku Fiorela (Ll 1)

Balliu Emine (L I 1)

Medori Michela (L I 1)

Emmannuello Maria Angelica (L1 1

De Paolis Daniele (L1 l)
Baroncini Alessia (Ll l)
Contarino Salvatrice (L I 1)

Babay Sarah (L1 1)

Gentileschi Beatrice (L1 1)

Paraschiv Elena (L I 1)

Bottiglieri Sara (L11)

Medori Elena (Ll1)
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Grossi Francesca (L1 1)

Riso Andrea (L1 I )

12.2 - Pratiche studenti CdL in Lingue e culture moderne (L-11)

Sono approvate seduta stante dal Consiglio le seguenti pratiche studenti relative al Corso di Laurea

in Lingue e culture modeme (L-11) esaminate dal Presidente del Corso Prof. Riccardo Gualdo:

(I) Riconoscimento CFU

Bottiglieri Sara
D'Orazi Martina
De Rosa Sara
Marini Giulia
Stufara Veronica

(II) Modifiche piano di studi
Balistrocchi Nadia
Gambale Oreste
Orchi Serena
Paolessi Roberta

12.3 - Pratiche CdL in Lingue e Culture per la comunicazione internazionale (LM37)

Sono approvate seduta stante dal Consiglio le seguenti pratiche studenti relative al Corso di Laurea

in Lingue e Culture per la comunicazione intemazionale (LM37) esaminate dal Presidente del

Corso Prof. Ricci Saverio

Modifiche oiano di studi LM37

20

Erasmus Traineeship 20 1 6 /20 1 7

Appetito Veronica (LM37)

Canzonetta Ludovica (LM37)

Di Prospero Fabiana (LM37)

Scotti Silvia (LM37)

La documentazione della convalida è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integante

(Allegato - Erasmus I)

Letto e sottoscritto seduta stante.

ll Consiglio unanime approva.

Letto sottoscritto e approvato seduta stante.

La documentazione è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integante (Allegato L l1).



Giovanale Ilaria
Nunzi Lucia
Taddei Alessandra

ll Consiglio unanime approva.

Letto sottoscritto e approvato seduta stante.

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

01).

12.4- Pratiche CdL in Comunicazione pubblica, politica e istituzionale (LM 59)

Sono approvate seduta stante dal Consiglio le seguenti pratiche studenti relative al Corso di Laurea

LM 59 esaminate dalla Prof.ssa Raffaella Petrilli:

Riconoscimenti Cfu LM59
Giambi Maria Gloria
Giovannucci Luciano
Lanzairi Marzia

Il Consiglio unanime approva.

Letto sottoscritto e approvato seduta stante.

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

12.5- Pratiche Corso di laurea a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG01)

Sono approvate seduta stante dal Consiglio le seguenti pratiche studenti relative al Corso di Laurea

in Giurisprudenza (LM GOl) esaminate dal Presidente del Corso Mario Savino

Il Consiglio unanime approva.

Letto sottoscritto e approvato seduta stante.

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

LMGo1).

2t

(l) Riconoscimenti Clu LMGOI
Della Melina Virginia
Ferri Francesca
Ragoni Valeria

(II)Modifiche piano di studi
Gavioli Nicolò



12.6- Pratiche Corso di laurea magistrale in Scienze della politica della sicurezza

internazionale e della comunicazione pubblica (LM 62).

Sono approvate seduta stante dal Consiglio le seguenti pratiche studenti relative al Corso di Laurea

in Scienze della politica della sicurezza intemazionale e della comunicazione pubblica (LM 62)

esaminate dal Presidente del Corso Prof. Del Prete.

Riconoscimenti CFU LM62

Calevi Simona

Il Consiglio unanime approva.

Letto sottoscritto e approvato seduta stante.

La documentazione è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (Allegato LM 62).

12.7 Pratiche Corso di laurea magistrale in Scienze della Pubbtica Amministrazione (Ll6).

Riconoscimenti CFU Ll6
Satta Giuliana

12.7 Pratiche Corso di laurea magistrale LM2, LM89

E' approvata seduta stante dal Consiglio la seguente pratica studenti relative al Corso di Laurea

LM2, LM89 esaminate dal Consiglio di Corso di Studi nella seduta del 5 marzo u.s.

Riconoscimento Cfu

Lanfranchi Susanna

12.8 Progetto Tandem 201612017

Riconoscimento CFU

Cardoso Deuriana

Coaccioli Laura

De Angelis Sara

Mariottini Vanessa

Tupu Miruna
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l3) Varie

Il Direttore illustra al Consiglio quattro domande di attivazione di convenzioni quadro per tirocini

curricolari pervenute:

a) Comune di Proceno- Tirocinio ed orientamento

b) Comune di Poggio Catino (Ri)-Tirocinio ed Orientamento

c) USAC-Tirocinio ed Orientamento

d) Intemational Agreement con l'lstituto di Manoscritti antichi con sede a Matenadaran

Repubblica di Armenia

Il Direttore informa il Consiglio della richiesta inviata dalla Prof.ssa Maria Raffaella Menna in

merito alla proposta di stipula di un Accordo di Cooperazione tra I'Ateneo della Tuscia e il

"Matenadaran Mesrop Mashtots Institute of Ancient Manuscripts in Yerevan", con sede presso

Repubbtica di Armenia.

Dopo breve discussione, il Consiglio approva la bozza di accordo pervenuto e dà mandato agli

uffici di trasmettere lo stesso in Amministrazione Centrale per il seguito di competenza.

Esaurito I'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16:10.

Il Segretario verbalizzante

Prof. Giovanna Fiordaliso+--
Il Dire

Prof. G spcnnrll
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