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CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICO-LETTERARI,

STORICO-FILOSOFICI E GIURIDICI (DISTU)

Verbale n. I 13 del 07 Settembre 201 7

ll giorno 07 settembre 201 7, a seguito della convocazione del Direttore (nota del giorno 29 agosto 201 7),

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:

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

2. Comunicazioni del Direttore

3. Ratifica Disposti (procedura scritta)

4. Accordi e Convenzioni (procedura scritta)

5. Richiesta di awio di una procedura di reclutamento per ricercatore a tempo determinato di

tipo B.

6. Determinazioni sulla nota del Rettore a proposito della disponibilità di fondi di dipartimento

per il cofinanziamento di una posizione di RTD A.

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

8. ProgrammazioneLaboratori Didattici

9. Programmazione Iniziative lnternazionalizzazione

10. Richiesta dei rappresentanti degli studenti circa gli appelli straordinari per studenti Fuori

Corso e Laureandi

I l. Articolazione in Moduli dell'insegnamento di Diritto privato II

12. Richiesta al Consiglio di amministrazione dei fondi per le esercitazioni di spagnolo.

13. Pratiche studenti (procedura scritta)

14. Varie eventuali.

assenti giustificati e assenti:
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Albisinni Ferdinando

Battini Stefano

Benincasa Maurizio

Beretta Anguissola Alberto

Bini Benedetta

Bufalini Alessandro

Casadei Federica

Chiti Edoardo

Corbo Nicola

Cristallini Elisabetta

Del Prete Antonella

De Minicis Elisabetta

Di Vito Sonia

Dionisi Maria Gahriella

Discacciati Ornella

Ferretti Maria

Ficari Luisa

Fiordaliso Giovanna

Galli Mastrodonato Paola lrene

Gioia Gina

Giordano Roberta

Gualdo Riccardo

Lorenzetti Luca
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RTD x
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PA X

PA x

PA x

PA X

RUC x

RUC
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Mania l)atrizia

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

Ricci Saverio

Rornagnoli Giuseppe

Roncaglia Gino

Rosa Cristina

Rovelli Alessia

Saggini Francesca

Savino Mario

Serra Alessandra

Sommariva Grazia

Sotis Carlo

Talamo Beatrice

Telve Stefano
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Vallino Fabienne Charlotte Oriizie

Vesperini Giulio

Salvatori Antonella

Duggan Janet

Kisliuk Saveli

Scipione Bianca Maria

Sances Michele

Tatì Elisabetta

Grazini Luciana
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PTA x

PTA x

RS x

RS X

RS X

RS x

SA x

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

prof. Benincasa Maurizio

Constatata la presenza del numero legale, alle ore 09:40 si apre la seduta

2. Comunicazioni del Direttore

2.1 Il Direttore prende la parola introducendo il tema della VQR 20l5lz0l9 e riferendo che, per

assicurare una piena partecipazione del Dipartimento al prossimo esercizio di valutazione, è opportuno

che ciascun collega abbia tre pubblicazioni valide, una delle quali consistente in una monografia o in

articolo pubblicato su rivista di fascia A.

Il Direttore, poi, informa circa le comunicazioni fatte dal Rettore in Senato accademico in merito

all'andamento degli indicatori rilevanti ai fini dell'assegnazione del FFO e, in particolare, di quelli

riguardanti la didattica; ricorda ai colleghi i due giorni fissati per I'open day; informa sull'andamento

dei lavori per il progetto sui dipartimenti di eccellenza.

Il direttore informa, inoltre, sui prossimi eventi organizzati e promossi dal Dipartimento ed in
particolare:

-26 settembre "Giornata Europea delle Lingue"

-27 settembre "Festival dell'Arte"

- Lezioni magistrali:

l0 ottobre Prof. Marco Mancini (Ll I e LM37), "Lingua e Storia"
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Esce il Prof. Gualdo Ricardo

Il Direttore prosegue nelle comunicazioni.

19 ottobre Prof. Stefano Ceccanti (LM 62) "L'evoluzione del sistema elettorale nella Repubblica
Italiana"

26 ottobre Prof. Guido Calabresi (LMG02) "Le diverse ragioni e le vie del federalismo: gli Stati Uniti e
L'Unione Europea"

Il 22 novembre, infine, si terrà, in Aula Magna, uno spettacolo degli allievi dell'Accademia Nazionale
di Danza di Roma

3. Ratifica Disposti (procedura scritta)

ll Direttore sottopone all'approvazione del Consiglio di Dipartimento iseguenti Disposti:

- Disposto n. 127 del I 8.08.2017 - rendiconto finanziario

- Disposto n. I l6 del 1310712011 variazione di competerza n. 412017

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

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

4, Accordi e Convenzioni (procedura scritta)

4. I Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta di attivazione di un convenzione tra il Dipartimento

ed l'Accademia Nazionale dei Lincei per lo svolgimento di attività di tirocinio, di formazione e

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

4.2 Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta di attivazione di un accordo tra il Dipartimento e

il Museo delle Civiltà con obiettivo una collaborazione scientifica concernente gli ambiti di ricerca di:

archeozoologia, bioarcheologia, archeologia medievale.
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Il Consiglio prende atto e approva le iniziative.

8 novembre Prof. Maria Andaloro (LM2l89) "ll mondo visto da sud. Il libro di Ruggero"
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Rientra il Prof. Gualdo

5) Richiesta di ar.vio di una procedura di reclutamento per ricercatore a tempo determinato di
tipo B

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 Consiglio di amministrazione del 26 luglio 201 7, come da

relativa nota del Rettore del 1 0 agosto 201 7, con la quale, tra l'altro, si è deciso di assegnare al DISTU

la quota di 0.39 punti organico "utili::abile per il reclttamento di un ricercatore a lempo determinato

di tipo B, cofinanziato attraverso l'utiliz:o dei punti organico dell'Ateneo sino al raggiungimento di

0.50 punti organico necessari per awiare la procedura". Il Consiglio di amministrazione, inoltre, "ha

valutalo positivamente I'avvio immedialo della procedura in quanto polenzialmente funzionale al

rispelto dei requisiti minimi di docenza".
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La Giunta di Dipartimento - constatato che per efletto della cessazione dal ruolo della prof. Moscarini,

dell'aspettativa per quattro anni concessa al prof. Battini, della scadenza del contratto di ricercatore di

tipo A di Storia del diritto medievale e moderno e del pensionamento previsto, per il 2018. di altri due

colleghi dell'area giuridica - il corso di laurea magistrale di giurisprudenza si attesta, attualmente, sotto

i requisiti minimi di docenzai ritenuto. conseguentemente, opportuno che Ia procedura per il

reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipo B sia destinata a un settore giuridico, per

alviare. in questo modo, il percorso necessario al raggiungimento dei suddetti requisiti; preso atto della

già menzionata scadenza, a giugno 201 7, del contratto di ricercatore a tempo determinato di tipo A di

Storia del diritto medievale e moderno. già prorogato e considerata la rilevanza del relativo

insegnamento per il corso di laurea magistrale di giurisprudenza; propone al Consiglio di Dipartimento

di richiedere ai competenti organi di governo dell'Ateneo di indire, nell'ambito della programmazione

del 201 7, una procedura valutativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipo B

nel settore concorsuale 12lH2 Storia del diritto medievale e moderno: SSD IUS/19 Storia del diritto

medievale e modemo.

La proposta è approvata a maggioranza dei presenti, con sei astensioni.
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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 quanto riguarda il ricercatore di tipo B in storia del diritto medievale e moderno

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

storia del diritto italiano nell'Ottocento e nel primo Novecento, anche in vista delle attività didattiche,

con particolare riferimento alla evoluzione della legislazione e della giurisprudenza che precede e

accompagna la fondazione dello Stato italiano.

b) Le attività didattiche saranno quelle previste dai corsi ufficiali di Storia del diritto medievale e

moderno nella classe LMG01. 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 storia del

diritto medievale e moderno, potranno essere previsti insegnamenti in lingua inglese legati all'attività

di ricerca condotta.

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

n.24012010l,

d) Regime di tempo: tempo pieno.

e) Settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare: settore concorsuale l2/H2 Storia del diritto

medievale e moderno; SSD IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno.

f) Lingua straniera: inglese.

I requisiti di ammissione alla procedura selettiva sono quelli previsti dalla legge e dal regolamento di

Ateneo.

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

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

AIla copertura fìnanziaria si provvede con il bilancio di Ateneo.

Per iltrattamento economico, assistenziale e previdenziale il Dipartimento si rimette alle decisioni degli

organi competenti.

Numero massimo di pubblicazioni da presentare: 12.
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Letto approvato e sottoscritto seduta stante
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l- ApprovazioneVerbale precedente

ll Direttore, avendo informato i presenti che per mero errore materiale il verbale in approvazione messo

a disposizione dei componenti del consiglio non era corretto ed avendo distribuito una copia cartacea

all'avvio della seduta, comunica che si procederà all'approvazione con modalità ordinaria.

Non essendoci osservazioni il verbale della seduta del 19 Luglio 201 7 è approvato all'unanimità.

6- Determinazioni sulla nota del Rettore a proposito della disponibilità di fondi di

dipartimento per il cofinanziamento di una posizione di RTD A.

Il Direttore richiama la nota del Rettore del I 0 agosto 201 7, con la quale si comunica che, a seguito della

delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 luglio u.s.. l'Ateneo intende bandire cinque posizioni

di ricercatore a tempo determinato di tipo A per le quali necessita di un cofinanziamento da parte dei

Dipartimenti.

Per ogni posizione sono richiesti € 69.709,36 euro da reperire tramite eventuali convenzioni di durata

non inferiore a quella del contratto da ricercatore a tempo determinato di tipo A e comunque in grado di

coprire internamente I'importo previsto dal contratto.

Il Consiglio unanime approva

7. Assegnazione dei contratti di insegnamento per I'anno accademico 2017-2018.

Il Direttore, preso atto del parere della Prof.ssa Del Prete in qualità di Presidente del Corso di Laurea

LM62 e presa visione dei verbali e dei giudizi delle Commissioni valutative per l'affidamento dei

contratti del Corso di Laurea L1 l, propone al Consiglio i seguenti affidamenti

Il consiglio all'unanimità accoglie le proposte presentate dalle commissioni e dai presidenti di CCS e

delibera di assegnare i seguenti contratti di insegnamento:
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Dai controllieffettuati il Dipartimento non è in grado di fornire la somma richiesta.
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LINGUE E CULTURE MODERNE (LI1)

S.S.D. INSEGNAMENTO CFU ORE SEMESTRE ASSEGNATARIO

L-
t.rN/14 LINGUA E TRADUZIONE DEDESCA

I ANNUALITA' r0 60 II

D'EREDITA'

Diletta

SCIENZA DELLA POLITICA, DELLA SICUREZZA INTERNAZIONALE E DELLA

COMUNICAZIONE PUBBLICA (LM62)

Il Direttore informa, inoltre, che la Prof.ssa Paola lrene Galli Mastrodonato si rende disponibile a

svolgere corsi per I'a.a.2017 /2018 e, pertanto, dopo una consultazione con i colleghi appartenenti al suo

settore disciplinare (Lingua e Letteratura Inglese), le viene assegnato per il suddetto a.a. l'insegnamento

di LM 62 - Abilità linguistiche - Lingua Inglese (10 crediti).

8. Programmazione Laboratori Didattici

Il punto è rinviato

9. Programmazione Iniziative Internazionalizzazione

Il punto è rinviato

10. Richiesta dei rappresentanti degli studenti circa gli appelli straordinari per studenti Fuori

Corso e Laureandi

9

S.S.D. INSEGNA.MENTO CFU ORE SE}IESTRE ASSEGN ATARIO

SPS/0,1 SCIENZA DELLA POLITICA 7 42 II NI(;LI^ Federico
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Prendono la parola i rappresentanti degli Studenti Sances, Scipione e KisÌiuk i quali si fanno portavoce

di una richiesta pervenuta dagli studenti dei Corsi di Laurea del DISTU. In particolare gli studenti chiedo

l'islituzione di un appello aggiuntivo destinato ai Fuori Corso e ai Laureandi (con Tesi di Laurea

depositata). Vengono descritte due proposte:

A: aggiungere un appello nel mese di Settembre.

B: un appello aggiuntivo nel mese di Novembre

Dopo un ampio dibattito, le proposte vengono messe ai voti.

Entrambe le proposte vengono respinle.

Esce il Prof. Gualdo

I l.Articolazione in Moduli dell'insegnamento di Diritto privato II
Il Direttore informa che è pervenuta la richiesta del Prof. Corbo di poter suddividere l'lnsegnamento di

Diritto Privato tl su due moduli. Attualmente l'insegnamento prevede iseguenti temi:

Diritti reali,

Diritto di famiglia,

Diritto successorio,

Atto illecito,

Tutela dei diritti.

I moduli relativi a "Diritto di Famiglia" e "Tutela dei diritti" dovranno essere inseriti in un unico modulo

separato da tre CFU che sarà coperto mediante contratto di insegnamento di diritto privato a titolo
oneroso.

Il Consiglio approva c dclega il Direttore a chicdere al Senato accademico l'autorizzazione per lo

svolgimento del rnodulo di trc CF tJ.

l2.Richiesta al Consiglio di amministrazione dei fondi per le esercitazioni di spagnolo'

Giunge in data 2410812011, prot. No. 11065, attorizzazione concessa alla dottoressa Maria Esperanza

Garcia S6nchez per collocazione in aspettativa, senza stipendio, ai sensi dell'a. 37, comma 2, del CCNI-

del I 6.10.2008, a decorrere dal Il l09l11 al03/09/2018. La dottoressa ricopre f incarico di Collaboratore

ed Esperto Linguistico presso il dipartimento DISTU e, all'interno della programmazione per l'aa.

2011120118, ad essa erano state affidate le esercitazioni per i livelli linguistici B1+ e 82, per un totale

complessivo di 450 ore annuali.
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Il costo annuale della dottoressa Maria Esperanza Garcia Sanchez e' pari a 22.806,89 euro lordi

onnicomprensivi degli oneri carico Ente e carico Percipiente.

Preso atto della richiesta della dottoressa Maria Esperanza Garcia Sanchez, aùtotizz,ata come sopra

indicato, si rende urgente la copertura a contratto delle ore di esercitazione affidate per l'aa 20'l 7/18 alla

dottoressa, che si propone di ripartire su due contratti come segue:

ore
Costo in euro onnicomprensivo

Due contratti

Bl+ 300 6.000

Conversazione e

comprensione orale per

B2

150 3.000

Totale 9.000

Costo dott. Sanchez

2017 il8
22.806.89

13.806,89

Il Consiglio approva all'unanimità e dà mandato agli uffici di proseguire con gli adempimenti di

competenza.

13. l'ratiche studenti (procedu ra scritta)

13.1 Richiesta di Ecuinollenza titolo di studio

Vink Laura Lydia nata ad Amsterdam (Paesi Bassi) il I 8.09.1962.
La laurea in "Lingua e Letteratura Francese", conseguita dalla dott.ssa vink Laura Lydia presso
l'Università di Amsterdam in data 31.08.1989, è equiparata alla laurea magistrale in"Lingue e culture
per la comunicazione interna:ionale", Classe delle lauree magistrali LM-37 - Lingue e letterature
moderne europee e americane, rilasciata dall'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, ai sensi
dell'art. 2 del D.l. 9 luglio 2009.
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Econornie di Ateneo pcr
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Il Consiglio preso atto del parere favorevole del Presidente del Corso di Laurea di classe LM37, approva

all'unanimità e dà mandato agli uffici per gli adempimenti di competenza.

13.2 Lifelong Learning Programme (LPP) -,{zione Erasmus

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

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

Internazionale. Il Consiglio prende afto e approva le proposte di convalida e/o rettifica degli esami

sostenuti all'estero dagli studenti nell'arnbito del programma Erasmus, i Placement e iLearning

Agreement.

In particolare:

TRANSCRIPT RICONOSCIMENTO CFU

Ll1:

Guadagno Davide

Guitarrini Federico

Lutchner Daniel

Benedetti Damiano

Presutti Laura

LM37:
Nunzi Lucia

Ll1

Riccini Noemi

SPSI

Marrone Valerio

SPSI
Licastro Elisabetta

LEARNING AGREEMENT

LM37
Rubinacci Alessia

CAMBIO PIANO DI STUDI

LM37

Di Vincenzo Savina

It Consiglio unanime approva.

Letto sottoscritto e approvato seduta stante.

La documentazione è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (Allegato I -
punto 1 3).

t2

PASSAGGIO INTENO DI CORSO
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l4.Varic eventuali.

I4.1 Il Direttore illustra le Schede di Monitoraggio annuale dei corsi di Laura afferenti al DISTU e

messe a disposizione dei componenti del Consiglio nell'area riservata del Sito.

Dopo breve discussione il Consiglio prende atto degli elementi presenti nelle suddette schede.

14.2 Il Direttore informa che è pervenuta da parte del Prof. Enrico Parlato richiesta di nomina per il

Dott. Ricci Saverio a cultore della materia per la disciplina "Storia dell'Arte moderna" e per le

discipline del SSD L-ART/02.

Il Consiglio approva

14.3 Il Direttore informa che è pervenuta Ia richiesta di nulla osta da parte del Prof. Enrico Parlato

per la partecipazione come Commissario in una procedura di chiamata per un posto di seconda fascia

nel ssd L-ART/03 ed una per il SSD L-ART/O4 bandita dall'Ateneo di Roma Tre.

ll Consiglio autorizza la richiesta

14.4 Il Direttore informa che è pervenuta la richiesta da parte della Dott.ssa Dimitrio Giulia, titolare

dell'Assegno di ricerca "ll regime giuridico dei suoli agricoli" di autorizzazione allo svolgimento,

nell'a.a.2017 /2018 di attività di insegnamenlo della materia di Diritto Ambientale all'interno del corso

di laurea interateneo di "Pianificazione e progettazione del paesaggio e dell'ambiente" istituito tra

l'Università degli Studi della Tuscia e l'Università La Sapienza di Roma. L'autorizzazione sarà valida

laddove la dott.ssa risultasse vincitrice della procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il
conferimento di contratti di insegnamento mediante contratto di diritto privato, bandita con disposto n.

388/17 del 29.08.17 dal dipartimento DIBAF.

ll Consiglio autorizza la richiesta
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Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore l2:00

ll Scgretario verbalizzante
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ll Direttore

ProJ. Gi VesProf. Mauri:io B ncusa

t4
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