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CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICO-LETTERARI, 

STORICO-FILOSOFICI E GIURIDICI (DISTU) 

Verbale n. 112 del 19 luglio 2017 

Il giorno 19 luglio 2017, a seguito della convocazione del Direttore (nota del giorno 7 luglio 

2017), si riunisce nell’aula 13 del complesso del San Carlo il Consiglio del Dipartimento di 

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

giorno: 

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

2. Comunicazioni del Direttore 

3. Ratifica Disposti (procedura scritta) 

4. Accordi e Convenzioni (procedura scritta) 

5. Assegnazione dei contratti di insegnamento per l’anno accademico 2017-2018. 

6. Assegnazione dei contratti di esercitatore linguistico per l’anno accademico 2017-2018. 

7. Contributi di Dipartimento per pubblicazioni e convegni. 

8. Definizione dei criteri per l’attribuzione dei fondi sulla internazionalizzazione 

9. Determinazioni sulla composizione dei consigli dei corsi di studio di L11 e LM37. 

10. Designazione dei rappresentanti del dipartimento nel consiglio direttivo della scuola di 

specializzazione in professioni legali (procedura scritta) 

11. Richiesta per copertura insegnamenti presso il Corso di Laurea a Ciclo Unico in 

Conservazione e restauro dei beni culturali LMR/02- DIBAF 

12. Proposta di attivazione della IV edizione del Master di II livello in “Diritto alimentare” 

congiunto tra Università della Tuscia e Campus Biomedico di Roma. 

12/bis Modifica al Regolamento didattico del Corso di Laurea in Lingue e Culture per la 

Comunicazione Internazionale –LM37 

13. Relazioni conclusiva assegni di Ricerca (procedura scritta) 

14. Discussione sul regolamento di ateneo per gli scatti stipendiali.  

15. Pratiche studenti (procedura scritta) 

16. Varie eventuali. 

 

Sono presenti, assenti giustificati e assenti: 
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  P AG A 

Albisinni Ferdinando PO X   

Battini Stefano PO aspettativa 

Benincasa Maurizio  PA X   

Beretta Anguissola Alberto PO  X  

Bini Benedetta PO X   

Bufalini Alessandro  RTD X   

Casadei Federica PA X   

Chiti Edoardo PO X   

Corbo Nicola PO X   

Cristallini Elisabetta PA  X  

Del Prete Antonella PA X   

De Minicis Elisabetta PA  X  

Di Vito Sonia RTD X   

Dionisi Maria Gabriella PA X   

Discacciati Ornella PA X   

Ferretti Maria PA  X  

Ficari Luisa PA  X  

Fiordaliso Giovanna PA X   

Galli Mastrodonato Paola Irene RUC X   

Gioia Gina RUC X   

Giordano Roberta RU X   

Gualdo Riccardo PO X   
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Lorenzetti Luca PO X   

Mania Patrizia PA X   

Marcocci Giuseppe PA X   

Marini Paolo RTD X   

Marroni Michela RTD  X  

Menna Maria Raffaella PA X   

Modigliani Anna PA X   

Muru Cristina RU  X  

Papa Catia RU X   

Parlato Enrico PA X   

Petrilli Raffaella PA X   

Piqué Barbara  PA X   

Principato Luigi RUC X   

Procaccioli Paolo PA X   

Ragionieri Maria Pia PO   X 

Rapone Leonardo PO X   

Ricci Saverio PO X   

Romagnoli Giuseppe RUC X   

Roncaglia Gino  PA  X  

Rosa Cristina RUC X   

Rovelli Alessia PA X   

Saggini Francesca  PO  X  

Savino Mario PA X   
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Serra Alessandra  RUC aspettativa 

Sommariva Grazia RUC X   

Sotis Carlo PA X   

Talamo Beatrice RUC  X  

Telve Stefano PA X   

Vallino Fabienne Charlotte Oräzie PO X   

Vesperini Giulio PO X   

Salvatori Antonella PTA X   

Duggan Janet PTA X   

Kisliuk Saveli RS X   

Scipione Bianca Maria RS X   

Sances Michele RS X   

Tatì Elisabetta RS X   

Grazini Luciana SA  X  

 

La Vicedirettrice prof.ssa Benedetta Bini fa le veci del Direttore prof. Giulio Vesperini, che ha 

comunicato un suo temporaneo impedimento. 

A partire dalle ore 10.50 presiede la seduta il Direttore, prof. Giulio Vesperini. Svolge le 

funzioni di segretario verbalizzante il prof. Stefano Telve. 

Constatata la presenza del numero legale, alle ore 10.00 si apre la seduta. 

La Prof.ssa Bini informa il Consiglio che l’Ordine del Giorno verrà discusso anticipando i 

punti di più rapida approvazione. 
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1) Approvazione del verbale della seduta precedente (procedura scritta). 

Il Consiglio approva unanime il verbale della seduta n° 111 del giorno 22 maggio 2017. 

 

3)  Ratifica Disposti (procedura scritta) 

 

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

- Disposto n. 103 del 26/06/2017 – approvazione convenzioni  

- Disposto n. 116 del 13/07/2017 variazione di competenza n. 4/2017 

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

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.  

 

4) Accordi e Convenzioni (procedura scritta) 

4.1 Il Prof. Rapone invita la dott.ssa Cristina Rosa a riferire sul rinnovo della convenzione con 

l’istituto Camões. La Prof.ssa Cristina Rosa illustra l’accordo che dovrà essere stipulato tra 

l’Ateneo della Tuscia e l’Istituto Camões- istituto da Cooperação e da Língua, con sede a 

Lisbona, Portogallo.  

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.  

4.2 Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta di attivazione di convenzioni per lo 

svolgimento delle attività di tirocinio con i seguenti Enti: 

 

- TUNUE’ SRL- LATINA  

- ASSOCIAZIONE CULTURALE OVOPINTO –BASCHI –TERNI 

- ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO DEL TERRITORIO, LA RICERCA E 

L’ARCHEOLOGIA ONLUS 

- COMUNE DI VALENTANO 

- ASSOCIAZIONE PROGETTO TURISTICO CIVITELLA D’AGLIANO- 

CIVITELLA D’AGLIANO –VITERBO 

 

- SOCIETA’ ITALIANA PER L’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE- ROMA 
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- COMUNE DI SUTRI- VITERBO 

 

4.3 Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta di rinnovo di convenzioni per lo 

svolgimento delle attività di tirocinio tra il Sistema Museale di Ateneo e le Associazioni 

HUMUS SAPIENS  e ARCI VITERBO: 

Dopo un breve dibattito il Consiglio approva all’unanimità e dà mandato, per il punto 4.1 di 

trasmettere le delibere agli uffici di competenza.  

Il Consiglio unanime approva. 

Letto sottoscritto e approvato seduta stante. 

 

10) Designazione dei componenti del dipartimento per la scuola di specializzazione in 

professioni legali 

Il Consiglio delibera di nominare quali componenti del Consiglio direttivo della Scuola di 

specializzazione per le professioni legali, in convenzione tra l’Università degli Studi Link 

Campus University (Roma) e l’Università degli Studi della Tuscia (Viterbo) - come prevista 

dall’articolo 16 del D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398, disciplinata dal D.I. 21 dicembre 1999, 

n. 537 – i Professori Maurizio Benincasa, Luigi Principato e Carlo Sotis. 

Il rappresentante degli studenti di Giurisprudenza Michele Sances chiede delucidazioni sulla 

scuola di specializzazione, che vengono fornite dal prof. Savino. 

Il Consiglio unanime approva. 

 

13) Relazioni conclusive assegni di Ricerca (procedura scritta) 

Il Consiglio, preso atto delle relazioni conclusive delle attività di ricerca trasmesse dai Dott.ri 

Lozzi Giuliano, Clemenzi Laura e Togna Massimo e apprezzato il lavoro svolto dagli 

assegnisti le approva all’unanimità. 

 

 

 

15) Pratiche studenti (procedura scritta) 
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15.1 Riconoscimenti CFU 

L11   

Vera Pablo Daniel  

Bacoco Agnese 

Belelli Giulia 

Mignati Federica 

Purgatorio Veronica 

LM59 

De Alexandris Veronica 

LM2, LM89 

Codiglione Martina 

Giannotto Antonella 

Marino Sonia Aura 

Maiorano Giuseppe 

Lucchetti Luca 

Stotani Paola 

 

Riconoscimenti CFU per Tandem: 

Benke Priscilla 

Casagrande Simona 

Feligioni Giorgia 

Giachi Leonardo 

Nichil Andrea 

Nuri Denisa 

Prete Simona 
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Ricci Francesco 

 

15.2 Modifica Piano di Studi 

L11 

Pagliaro Aysa 

15.3 Trasferimenti 

LMG 01 

Capotosto Valentina 

 

15.4- Lifelong Learning Programme (LPP) –Azione Erasmus 

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

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

Cooperazione Internazionale.  

Il Consiglio prende atto e approva le proposte di convalida e/o rettifica degli esami sostenuti 

all’estero dagli studenti nell’ambito del programma Erasmus, i Placement e i Learning 

Agreement. 

In particolare: 

CHANGE  

(L11) 

Lutchner Daniel  

Akopyants Yuliya  

TRANSCRIPT 

L11 

Lotti Giorgia 

Innocenzi Giulia 
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Hacman Eugenia Elena 

Guadagno Davide 

Lutchner Daniel  

Guitarrini Federico 

Pacchiarotti Silvia 

Nichil Andrea 

Stella Sabrina 

Badea Cristina Roberta 

 

LEARNING AGREEMENT 

L11 

Pampana Jasmin 

Il Consiglio unanime approva. 

Letto sottoscritto e approvato seduta stante. 

La documentazione è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (Allegato 1 –

punto 15). 

 

12/bis) Modifica al Regolamento didattico del Corso di Laurea in Lingue e Culture per 

la Comunicazione Internazionale –LM37 

La prof. Bini dà la parola al prof. Ricci, che riferisce su un’integrazione di una breve porzione 

di testo relativa all’art. 5 del regolamento del corso di laurea magistrale in Lingue e Culture per 

la Comunicazione Internazionale –LM37 erroneamente omessa nella versione pubblicata sul 

sito.  

Il testo del nuovo regolamento è allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante. 
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L’assemblea approva all’unanimità. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Alle 10.15 entra la Prof.ssa Paola Irene Galli Mastrodonato 

 

11) Richiesta per copertura insegnamenti presso il Corso di Laurea a Ciclo Unico in 

Conservazione e restauro dei beni culturali LMR/02- DIBAF 

Il Direttore prende la parola e comunica ai presenti che è pervenuta presso il Dipartimento la 

Nota del Dipartimento DIBAF con la quale si chiede la disponibilità dei docenti a noi 

afferenti di coprire alcuni insegnamenti del Corso di Laurea a Ciclo Unico in Conservazione e 

restauro dei beni culturali LMR/02 ed in particolare: 

Docente Insegnamento Anno  Semestre CFU SSD 

 

Ordinamen

to  Note 

MENNA 

STORIA 

DELL'ARTE 

MEDIEVALE 

I I 8 L-ART/01 17-18 
CORSO 

DEDICATO 

PARLATO 

STORIA 

DELL'ARTE 

MODERNA 

II II 8 L-ART/02 16-17 

MUTUATO 

DA L1 I 

anno 17-18 

ROMAGNOL

I  

METODOLOG

IA DELLA 

RICERCA 

ARCHEOLOG

ICA 

III II 8 
L-

ANT/10 
15-16 

MUTUATO 

DA L1 I 

anno 17-18 

PROCACCIO

LI 

LETTERATU

RA 

ITALIANA 

III I 8 
L-FIL-

LET/10 
15-16 

MUTUATO 

DA L1 I 

anno 17-18 

DE MINICIS 

ARCHEOLOG

IA 

MEDIEVALE 

III II 8 
L-

ANT/08 
16-17 

CORSO 

DEDICATO 
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CRISTALLIN

I 

STORIA 

DELL'ARTE 

CONTEMPOR

ANEA 

IV I 8 L-ART/03 14-15 

MUTUATO 

DA L1 I 

anno 16-17 

MODIGLIAN

I 

STORIA 

MEDIEVALE 
IV I 8 

M-

STO/01 
14-15 

MUTUATO 

DA LM/89 

Storia delle 

città e degli 

insediamenti 

medievali 

 

 

I docenti coinvolti esprimono parere favorevole e danno la loro disponibilità allo svolgimento 

delle attività sopra indicate. 

Ad eccezione della Prof.ssa Galli Mastrodonato il Consiglio di Dipartimento approva. 

 

 

9) Determinazione sulla composizione dei Consigli di corso di Studio L11 ed LM37 

I proff. Gualdo e Ricci, considerato il fatto che il Consiglio di corso di studi LM37 ha subito 

una riduzione consistente (quattro componenti negli ultimi due anni), hanno chiesto ad alcuni 

colleghi del Corso di studi L11 la disponibilità a spostarsi nel Consiglio della LM37. Si tratta  

 

delle colleghe Sonia Di Vito e Grazia Sommariva e del collega Gino Roncaglia. Si chiede al 

Consiglio di Dipartimento l’approvazione di questo spostamento. I due presidenti di corso 

ringraziano vivamente i colleghi di avere dato la loro disponibilità. 

Il Consiglio approva. 

 

6) Assegnazione dei contratti di Esercitatore Linguistico per l’anno accademico 

2017/2018 
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Il Direttore, presa visione dei verbali e dei giudizi delle Commissioni valutative, propone al 

Consiglio i seguenti affidamenti 

 

DISCIPLINA AFFIDATARIO 

1) Lingua Araba livello A2 e B1 KALACH NAJLA 

2) Lingua Araba livello B1+ e B2 KALACH NAJLA 

3) Lingua Cinese livello A1 LI YING 

4) Lingua Cinese –livello A2 LI YING 

5) Lingua Francese Livello A2 CHODERLOS DE LACLOS YANN 

6) Lingua Francese Livello B1  CHIDERLOS DELACLOS YANN 

7) Lingua Francese livello B1+ e B2 CHODERLOS DE LACLOS YANN 

8) Lingua Francese Livelli C1 e C2 BRIZZI DOMINIQUE 

9) Lingua Inglese livello B1+ SANITA’ DONATELLA 

10) Lingua Inglese livello B2 HOBSON JULIE ANNE 

11) Lingua Inglese B1 per LMG-01 e 

LM62 

SANITA’ DONATELLA 

12) Lingua Inglese per 

DOTTORANDI e per preparazione 

IELTS livelli avanzati (ANCHE per 

DIBAF) 

HOBSON JULIE ANNE 

13) Lingua inglese per studenti 

ERASMUS outgoing 

DI LORETO CINZIA 

14) Lingua inglese per studenti corsi L-

10, L-20, LM14- DISUCOM 

CIAMBELLA FABIO  

15) Lingua Portoghese B1+ E B2 LEOTE DE ALMEIDA FRANCISCO 

16) Lingua Russa livello A2  VALERI MARTA 

17) Lingua Russa livelli B1 e B1+ VALERI MARTA 

18) Lingua Russa B2, C1 DA RIBANDIRE 

19) Lingua Russa Produzione scritta DA RIBANDIRE 
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20) Lingua Russa per studenti LM-14-

DISUCOM 

VALERI MARTA 

20) Lingua Spagnola livello B2 LA PILA OFELIA 

21) Lingua Spagnola livello C1/C2 LA PILA OFELIA 

22) Lingua Spagnola per studenti 

Erasmus outgoing  

LA PILA OFELIA 

23) Lingua Tedesca – livello A2 KOENIG MICHAELA 

24) Lingua Tedesca – livello B1+ WICKE DANIELA 

25) Lingua Italiana L2 per Erasmus 

Incoming livelli A2 e B1 

COSTANTINI ANGELA 

26) Lingua Italiana L2 per Erasmus 

Incoming livelli B1+ e B2 

COSTANTINI ANGELA 

28) Lingua Italiana L2 per Studenti 

stranieri DIBAF iscritti a SFA 

TREDICUCCI MARIA LETIZIA 

 

La prof. Bini e il prof. Rapone esprimono un vivo ringraziamento alla prof.ssa Saggini e alla 

dott.ssa Iandiorio per aver garantito il regolare svolgimento delle pratiche necessarie 

all’attivazione dei corsi per l’a.a. 2017-18 nonostante i forti ritardi nello stanziamento dei fondi 

da parte dell’amministrazione. La prof. Bini esprime parole di biasimo nei confronti 

dell’amministrazione per il rinvio di un mese di una deliberazione decisiva per consentire il 

regolare svolgimento dell’attività didattica. La prof.ssa Discacciati ringrazia la prof. Saggini e 

la dott.ssa Iandiorio per l’enorme lavoro svolto e il grande impegno profuso in una situazione 

di estrema emergenza e lamenta il fatto che la cattedra di Lingua e letteratura russa dovrà 

ribandire a settembre i contratti relativi alla magistrale, creando un situazione di forte disagio 

all’inizio del nuovo a.a. Il prof. Gualdo si unisce ai colleghi nel forte disappunto relativo ai 

ritardi dell’amministrazione; suggerisce inoltre che in futuro i parametri di valutazione delle 

domande per i contratti CEL siano riequilibrati dando più peso ai titoli relativi alla formazione 

e alle competenze nelle lingue per cui si presenta la domanda rispetto alle competenze 

informatiche. 

Il Consiglio unanime approva. 
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16) Varie ed eventuali 

 

16.1 – Nulla osta prof. Gino Roncaglia 

E’ pervenuta al Dipartimento richiesta di nulla osta allo svolgimento di attività esterne da parte 

del Prof. Gino Roncaglia che chiede di svolgere un corso di docenza su temi legati all’e-learning 

presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione. 

Il Consiglio unanime approva. 

 

 

 

16.2 – Nulla osta dott.ssa Laura Clemenzi per attività didattica presso il DISUCOM 

La dott.ssa Laura Clemenzi, titolare di un assegno di ricerca dal tema “I dibattiti parlamentari 

nel Regno d’Italia (1861-1921): spoglio ed analisi lessicale per il Vocabolario dell’italiano 

moderno e contemporaneo” chiede di svolgere attività didattica in Linguistica italiana per un 

totale di 4 cfu presso il Disucom. 

Il Consiglio unanime approva. 

 

 

 

16.3 – Nulla osta dott.ssa Clemenzi per attività didattica presso l’Università di Urbino 

 La dott.ssa Laura Clemenzi, titolare di un assegno di ricerca dal tema “I dibattiti parlamentari 

nel Regno d’Italia (1861-1921): spoglio ed analisi lessicale per il Vocabolario dell’italiano 

moderno e contemporaneo” chiede di svolgere attività didattica in Linguistica italiana II per 

un totale di 6 cfu presso il Dipartimento DISTUM dell’Università degli Studi di Urbino. 

Il Consiglio unanime approva. 

 

16.4  - Nulla osta prof.ssa Ornella Discacciati 

La Prof.ssa Discacciati Ornella, chiede il nulla osta per poter tenere il Modulo 1 di 30 ore di 

Lingua Russa presso l’Università degli studi di Bergamo il cui svolgimento è previsto nel I 

semestre dell’a.a. 2017/2018. 
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Il Consiglio unanime approva. 

 

16.5  - Riconoscimento attività Project work 

La Dott.ssa Di Vito Sonia chiede che il lavoro svolto da lei e dalle altre docenti relativamente 

al Project work nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro durante l’a.a. 2016/2017 sia 

riconosciuto tramite un’attestazione da poter inserire nel curriculum vitae. 

Il Consiglio autorizza le certificazione richiesta. 

16.6 – Nomina cultore della materia dott.ssa Giulia Torre 

Il prof. Albisinni chiede che la dott.ssa Giulia Torre, il cui curriculum è stato fatto pubblicare 

sul sito di Dipartimento nell’area riservata alla documentazione del CdD, sia nominata cultore 

della materia in “Diritto Agrario” SSD IUS/03. 

Il Consiglio unanime approva. 

16.7 – Nulla osta dott.ssa Giulia Dimitrio 

La Dott.ssa Giulia Dimitrio, titolare dell’assegno di ricerca dal titolo “Il regime giuridico dei 

suoli agricoli” chiede il nulla osta allo svolgimento di attività di coordinamento didattico della 

terza edizione del Master di II livello in Diritto Alimentare. 

Il Consiglio unanime approva. 

 

16.8 – Richiesta nulla osta prof.ssa Francesca Saggini 

La Prof.ssa Saggini chiede l’autorizzazione a poter svolgere attività di Esperto di Sistema per 

l’Assicurazione di Qualità Istituzionale dell’ANVUR per l’SSD L-LIN/10. 

Il Consiglio unanime approva. 

 

16.9 – Inventariazione pubblicazioni docenti Dipartimento ex art. 67, comma 11 lettera 

d) del Manuale di Amministrazione 

Si segnala l’opportunità, evidenziata anche da diversi componenti del CDD, di rendere 

disponibile presso il polo bibliotecario il materiale librario relativo a pubblicazioni dei docenti 

del dipartimento. All’art. 67 del Manuale di Amministrazione di Ateneo, comma 11 lettera d), 

è previsto quanto segue “[…] per i libri, i periodici e le altre pubblicazioni concernenti ricerche 
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e lavori originali svolti nell’ambito e per i fini del Centro di spesa, qualora destinati allo 

scambio, è tenuto un registro con l’annotazione del loro numero e dei destinatari; in ogni caso 

cinque esemplari sono iscritti nell’inventario del Centro di spesa”. 

In considerazione del fatto che i volumi inventariati al Dipartimento non hanno visibilità, vista 

la scarsità di copie destinate agli autori e, non ultimo, il fatto che ormai il patrimonio librario, 

seppure diviso in sezioni dipartimentali, appartiene all’Ateneo a seguito dell’introduzione del 

bilancio unico, si propone di depositare le cinque copie destinate al Centro di spesa direttamente 

al Polo Bibliotecario in modo che vi sia la più ampia diffusione dei lavori scientifici dei colleghi 

del DISTU. 

 

 

 

Il Consiglio unanime approva di attivare la procedura proposta per l’inventariazione delle 

cinque copie dei volumi di pubblicazioni concernenti i lavori di ricerca del personale docente 

del DISTU. 

16.10 –  

Attivazione 

assegno di ricerca 

annuale nel s.s.d. 

M-FIL/06  

Riferisce circa le determinazioni del Senato Accademico sugli assegni di ricerca il prof. 

Rapone. Il prof. Rapone ricorda che nella precedente riunione del consiglio di dipartimento si 

constatò che con la quota di cofinanziamento di ateneo assegnata al Distu si potevano attivare 

tre assegni, oltre ai due interamente finanziati con la quota F dei Prin che il Cda ha messo a 

disposizione dei coordinatori dei progetti per l’attivazione di un assegno ciascuno nell’ambito 

tematico del Prin.  Restava invece privo del necessario finanziamento l’assegno richiesto dalla 

collega Del Prete, a cui mancavano circa 5.000 euro. Il consiglio aveva perciò chiesto al Cda di 

destinare alla copertura di questa somma eventuali spezzature non utilizzate da altri 

dipartimenti. Il Cda ha accertato che tutti i dipartimenti hanno interamente utilizzato i 

cofinanziamenti loro destinati: non vi sono perciò residui. Dalla documentazione messa a 

disposizione del Cda, il prof. Rapone ha però potuto constatare che nel caso di un dipartimento 
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la quota F del Prin non è stata impiegata per finanziare un assegno nell’ambito del Prin 

medesimo (com'era nello spirito e nella lettera della delibera del Cda), ma è stata in parte 

utilizzata per cofinanziare un altro assegno. Se anche i due colleghi del Dipartimento DISTU 

vincitori di Prin avessero seguito una condotta analoga, con una parte delle loro quote F il 

dipartimento avrebbe perciò potuto attivare anche l’assegno a cui invece, allo stato delle cose, 

mancano 5.000 euro. Il prof. Rapone riferisce di aver sondato i colleghi Marcocci e Procaccioli, 

vincitori di Prin, trovandoli disposti a mettere a disposizione della prof.ssa Del Prete, ex post, 

2.500 euro ciascuno, in modo da consentirle l’attivazione dell’assegno richiesto. In tal modo si 

sana una disparità di condotta che avrebbe penalizzato il Distu.  

Il prof. Rapone ringrazia vivamente i colleghi Marcocci e Procaccioli per la loro collaborazione, 

nonché la collega De Minicis, che aveva già impegnato propri fondi per l’assegno della prof.ssa 

del Prete.  Ai ringraziamenti si unisce anche il prof. Ricci. 

In ragione del fatto che la somma recuperata dalla quota premiale PRIN di euro 5.000,00 

consente l’attivazione di un ulteriore assegno, quello appunto proposto dai colleghi Antonella 

Del Prete e Saverio Ricci nel s.s.d. M-FIL/06, Il Consiglio unanime, verificata la disponibilità  

 

della somma complessiva di euro 23.592,00, approva l’attivazione di un assegno di ricerca 

annuale nel s.s.d. M-FIL/06 sul tema ‘Il pensiero del Cinquecento nella riflessione filosofico-

politica di I. Berlin’. 

Il costo sarà imputato sulle seguenti risorse: 

- euro 402,71 fondi residui assegnati al DISTU dal C.d.A. del 28.04.2017 

- euro 13.000,00 COFIN PRIN 2015 Unità di ricerca Del Prete/Ricci; 

- euro 2.000,00 convenzione Comune di Orte (annualità 2018); 

- euro 3.189,29 fondi di ricerca Dipartimento DISTU (e.f. 2017 CDR DISTU euro 800,00 

F.S. 4.05.01; euro 970,00 F.S. 4.05.06; 1.419,00 F.S. 4.06.01) 

- euro 5.000,00 fondo premiale prin 2017  

 

Alle ore 10:50 entrano i proff. Giulio Vesperini e Luca Lorenzetti. 

 

5) Assegnazione dei contratti di insegnamento per l’anno accademico 2017-2018. 

Alle ore 10.50 entra il Direttore e assume le funzioni di Presidente. 
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Il Direttore informa che in data 3 luglio 2017 sono stati banditi gli incarichi per la copertura 

degli insegnamenti a contratto e che sono pervenute le proposte dalle commissioni nominate 

con Disposto del Direttore n° 111 del 3 luglio 2017, n° 117 e n° 118 del 13 luglio 2017 e dei 

Presidenti di corso di laurea  per  gli insegnamenti per i quali non è stato possibile formare la 

commissione.  

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

CCS e delibera di assegnare i seguenti contratti di insegnamento:  

 

ARCHEOLOGIA E STORIA DELL’ARTE. TUTELA E VALORIZZAZIONE (LM 2) 

 

S.S.D. INSEGNAMENTO CFU ORE SEMESTRE ASSEGNATARIO 

L-

ANT/02         STORIA GRECA 8 48 I 

MOSCONI 

Gianfranco 

 

 

ARCHEOLOGIA E STORIA DELL’ARTE. TUTELA E VALORIZZAZIONE (LM 89) 

 

S.S.D. INSEGNAMENTO CFU ORE SEMESTRE ASSEGNATARIO 

ICAR/18 

STORIA DELL’ARCHITETTURA 

CONTEMPORANEA E ARCHEOLOGIA 

INDUSTRIALE 8 48 II 

DE DOMINICIS 

Daniela 

L-ART/01 STORIA DELL’ARTE BIZANTINA 8 48 I BORDINO Chiara 

 

GIURISPRUDENZA (LMG 01) 

 

S.S.D. INSEGNAMENTO CFU ORE SEMESTRE ASSEGNATARIO 

IUS/10 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 

GLOBALE 6 36 II 

BEVILACQUA Dario 
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IUS/16 DIRITTO PROCESSUALE PENALE 14 105 ANNUALE 

RUGGIERO Rosa 

Anna 

IUS/20 FILOSOFIA DEL DIRITTO I 9 54 I 

MASTROMARTINO 

Fabrizio 

IUS/20 FILOSOFIA DEL DIRITTO II 6 45 I 

MASTROMARTINO 

Fabrizio 

IUS/18 ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO 14 84 ANNUALE 

DI OTTAVIO 

Daniela 

L-LIN/12 LINGUA INGLESE 4 24 I FEDERICI Annalisa 

IUS/19 

STORIA DEL DIRITTO MEDIOEVALE 

E MODERNO 14 84 ANNUALE 

SPINOSA Alberto 

 

 

 

 

LINGUE E CULTURE MODERNE (L 11) 

 

S.S.D. INSEGNAMENTO CFU ORE SEMESTRE ASSEGNATARIO 

L-OR/12 DIALETTOLOGIA ARABA 8 48 I KALACH Najla 

L-OR/21 LINGUA E LETTERATURA CINESE I 10 60 I 

ALMONTE 

Victoria 

L-OR/21 

LINGUA E LETTERATURA CINESE II-

III 10 60 I 

ALMONTE 

Victoria 

L-LIN/04 

LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE II-

III 10 60 II 

BRIZZI 

Dominique 

L-LIN/09 

LINGUA E TRADUZIONE 

PORTOGHESE E BRASILIANA I 10 60 II 

BUCAIONI Marco 

L-LIN/09 

LINGUA E TRADUZIONE 

PORTOGHESE E BRASILIANA II-III 10 60 II 

BUCAIONI Marco 

L-LIN/21 LINGUA E TRADUZIONE RUSSA I 10 60 II Mari Emilio 
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L-LIN/07 

LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA 

II-III 10 60 II 

MARINI Massimo 

L-LIN/14 LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA I 10 60 II 

ALLOCCA 

Daniela 

L-LIN/14 

LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA II-

III 10 60 II 

LOZZI Giuliano 

L-OR/21 

LINGUE E LETTERATURE DELL'ASIA 

SUD-ORIENTALE 8 48 I 

LI Ying 

L-OR/12 

STORIA E CULTURA DEI PAESI 

ISLAMICI 8 48 I 

DE BLASIO 

Emanuela 

L-OR/21 

STORIA E CULTURE DELL'ASIA 

ORIENTALE 8 48 I 

BORRIELLO 

Giovanni 

 

 

 

LINGUE E CULTURE PER LA COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE (LM 37) 

 

S.S.D. INSEGNAMENTO 

CF

U ORE 

SEMEST

RE 

ASSEGNATAR

IO 

L-LIN/08 

LETTERATURE E CULTURE DEI 

PAESI DI LINGUA PORTOGHESE I-II 8 48 I 

LEOTE DE 

ALMEIDA 

DIAS Francisco 

Maria 

L-OR/12 LINGUA E LETTERATURA ARABA I-II 8 48 I 

DE BLASIO 

Emanuela 

L-LIN/21 LINGUA E LETTERATURA RUSSA I-II 8 48 II VALERI Marta 

L-LIN/09 

LINGUA E TRADUZIONE 

PORTOGHESE E BRASILIANA I-II 8 48 II 

BUCAIONI 

Marco 

L-LIN/14 

LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA I-

II 8 48 II 

DEL ZOPPO 

Paola 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA 
Dipartimento di Studi linguistico-letterari,  

 

storico-filosofici e giuridici 

_________________ 

Direzione e Segreteria amministrativa: Via S. CARLO, 32 - Tel. (+39)0761 35797 -  Fax (+39)0761 357875 
01100 Viterbo (Italy)- E-mail: distulab@unitus.it 

 

21 

SCIENZE DELLA POLITICA, DELLA SICUREZZA INTERNAZIONALE E DELLA 

COMUNICAZIONE PUBBLICA (LM 62) 

 

S.S.D. INSEGNAMENTO CFU ORE SEMESTRE ASSEGNATARIO 

  

ABILITA' LINGUISTICHE - LINGUA 

FRANCESE - IDONEITA' 6 36 I 

BRIZZI 

Dominique 

  

ABILITA' LINGUISTICHE - LINGUA 

SPAGNOLA - IDONEITA' 6 36 I 

MARINI Massimo 

M-FIL/05 SEMIOTICA DEI MEDIA 7 42 I 

FERRUCCI 

Francesca 

 

 

 

 

Il Consiglio, altresì, delibera all’unanimità di non conferire per l’a.a. 2017-2018 contratti di 

diritto privato per i seguenti insegnamenti: 

S.S.D. INSEGNAMENTO CFU ORE SEMESTRE 

Corso di 

studi 

SECS-

P/01 ECONOMIA DELLO SVILUPPO 7 42 I 

LM 62  

SPS/04 SCIENZA DELLA POLITICA 7 42 II LM 62  

IUS/04 DIRITTO DELLA CRISI D'IMPRESA 6 45 II LMG 01 

SECS-

P/02 POLITICA ECONOMICA 9 67,5        II 

LMG 01 

 

I suddetti insegnamenti saranno coperti come segue: 

- Economia dello sviluppo: affidamento esterno 

- Scienza della politica: contratto  

- Diritto della crisi d’impresa: supplenza 

- Politica economica: supplenza 
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Il Consiglio approva.  

 

La prof.ssa Vallino dichiara la sua eventuale disponibilità a coprire l’insegnamento di 

Economia dello sviluppo per il prossimo anno. Il consiglio accoglie favorevolmente la 

possibilità. 

Il direttore illustra una disfunzione relativa al corso di laurea LM62, segnalata dal 

rappresentante degli studenti e riguardante un forte sbilanciamento negli insegnamenti 

programmati nei due semestri, dovuta, tra l’altro, a un serio difetto di coordinamento tra i 

presidenti dei consigli dei corsi di studio di LM 62 e LMG01, e riferisce al Consiglio che nei 

giorni precedenti al consiglio: 

a. Ha preso contatti, assieme al presidente del corso di studio di LM62, con il direttore del 

DEIM per studiare assieme una soluzione del problema; 

b. Ha concordato con lo stesso Direttore del DEIM lo spostamento di due corsi dal secondo al 

primo semestre, uno tenuto dai docenti del DEIM, uno tenuto dai docenti del DISTU; 

c. Ha verificato, con esito negativo, la possibilità di spostare al primo semestre l’insegnamento 

di diritto internazionale, programmato per il secondo semestre di giurisprudenza e, in 

mutuazione, per LM62, date le implicazioni che, a giudizio del presidente del corso di LMG01, 

questo avrebbe avuto per l’organizzazione didattica del corso di giurisprudenza; 

d. Ha interpellato, sulla base degli obblighi contrattuali da egli assunti, il dott. Bufalini circa la 

disponibilità a svolgere un distinto corso, dedicato agli studenti di lm62, nel primo semestre, 

ma ne ha ricevuto risposta negativa. 

Conseguentemente, preso atto di tale indisponibilità e della contrarietà di tale comportamento 

rispetto alle indicazioni contenute nel bando di concorso e alle clausole del contratto 

sottoscritto; riservandosi eventuali altre iniziative; a tutela dell’interesse degli studenti e del 

dipartimento; propone che tale insegnamento sia spostato al primo semestre e sia coperto, per 

l’anno 2017-2018, tramite supplenza. 

Prende la parola il prof. Mario Savino, che dichiara di voler anzitutto chiarire le ragioni che 

impediscono una anticipazione dell’insegnamento di diritto internazionale al primo semestre 
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nel corso di giurisprudenza e, quindi, di voler avanzare una proposta alternativa di soluzione 

del problema insorto.  

Innanzitutto, il prof. Savino chiarisce che l’insegnamento di diritto internazionale, tenuto dal 

dott. Bufalini nel secondo semestre del terzo anno del corso di laurea in giurisprudenza, non 

può essere anticipato al primo semestre, in quanto lo spostamento produrrebbe uno squilibrio 

tra semestri al quale sarebbe difficile rimediare. Inoltre, il prof. Savino invita il Consiglio a 

tener conto del fatto che il dott. Bufalini sarà coinvolto in altre due attività didattiche – il 

laboratorio giuridico J-ARGO e un corso di diritto internazionale in inglese, nell’ambito 

dell’iniziativa di internazionalizzazione denominata “semestre congiunto” – che sono anch’esse 

necessariamente incardinate nel secondo semestre di lezioni. Per tali ragioni, l’anticipazione 

dell’insegnamento di diritto internazionale al primo semestre non è funzionale al progetto 

didattico di giurisprudenza e, anzi, rischierebbe di comprometterne la praticabilità, in un 

contesto – quale quello dell’area giuridica – contrassegnato da una evidente esiguità di risorse 

umane.  

In alternativa alla soluzione prospettata dal direttore, il prof. Savino propone – sulla base di 

un’intesa previamente intercorsa con la presidente del corso LM-62 – che l’insegnamento di 

diritto internazionale previsto nell’ambito di tale corso di laurea magistrale sia anticipato al 

primo semestre, così da risolvere il problema in via transitoria; ma che il medesimo 

insegnamento sia tenuto congiuntamente dal dott. Bufalini, nonché dal prof. Chiti e dallo stesso 

prof. Savino, i quali da anni dedicano la loro attività di docenza e di ricerca a tematiche di diritto 

europeo e internazionali. La proposta mira a evitare che il problema di pianificazione insorto 

nell’ambito del corso LM-62 ricada interamente su un unico docente, peraltro ricercatore di tipo 

A impegnato in attività di ricerca di particolare rilevanza, con tempi di conclusione molto stretti, 

correlati all’abilitazione scientifica nazionale. Il prof. Savino, infine, esprime l’auspicio che, in 

riferimento allo squilibrio tra semestri venutosi a creare nel corso LM-62, per gli anni successivi 

si possa trovare una soluzione stabile diversa da quella appena prospettata, praticabile soltanto 

in via transitoria per l’a.a. 2017/2018. 

Seguono interventi dei proff. Sotis, Chiti, Rapone e del rappresentante degli studenti Sances 

che esaminano e discutono pro e contro della due proposte in relazione ai benefici didattici, agli 

impegni didattici e di ricerca dell’affidatario abituale del corso dott. Bufalini, e ad analoghi casi 

pregressi. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA 
Dipartimento di Studi linguistico-letterari,  

 

storico-filosofici e giuridici 

_________________ 

Direzione e Segreteria amministrativa: Via S. CARLO, 32 - Tel. (+39)0761 35797 -  Fax (+39)0761 357875 
01100 Viterbo (Italy)- E-mail: distulab@unitus.it 

 

24 

Al termine della discussione il direttore chiede che il Consiglio si esprima sulle due opzioni, 

mettendo a votazione la proposta del prof. Savino, che viene approvata, con undici voti a favore, 

sette contrari e ventisei astenuti.  

 

2) Comunicazioni del Direttore 

2.1 Il Direttore informa che è stato pubblicato il volume “L’uomo, il Filosofo, le passioni” – Le 

Lettere Editore. Il Testo, a cura di Carlo Borghero ed Antonella Del Prete. Il Consiglio si 

complimenta con la Prof.ssa Del Prete. 

 

2.2 Il Direttore informa che è stato pubblicato il volume “Arte sui muri della città- Street Art e 

Urban Art: questioni aperte” – Round Robin Editore. Il Testo, a cura di Patrizia Mania, 

Raffaella Petrilli ed Elisabetta Cristallini, è stato realizzato grazie al contributo del DISTU. 

Il Consiglio si complimenta con le prof.sse che hanno curato la pubblicazione. 

 

2.3 Il Direttore informa che è stato pubblicato il volume “Dragomanni, Sovrani e Mercanti- 

Pratiche linguistiche nelle relazioni politiche e commerciali del Mediterraneo moderno” – ETS 

Edizioni. Il Testo è a cura di Cristina Muru e Margherita di Salvo. Il Consiglio si complimenta 

con le prof.sse che hanno curato la pubblicazione. 

 

2.4 Il Direttore informa che è stato pubblicato il volume “Una giornata di Ivan Denisovič -  la 

casa di Matrëna. Accadde alla stazione di Kočetovka” – Einaudi  Editore. Il Testo, a cura di 

Ornella Discacciati , è stato realizzato grazie al contributo del DISTU. 

Il Consiglio si complimenta con la Prof.ssa Discacciati che ha curato la pubblicazione. 

 

2.5 Il Direttore comunica che si sono conclusi i lavori della commissione per l’affidamento di 

un assegno di ricerca relativo al SSD L-FIL-LET/12 per il periodo 01.08.2017- 31.07.2018 dai 

cui atti risulta che l’assegno di ricerca è stato affidato alla Dott.ssa Clemenzi Laura. 
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2.6 Il Direttore comunica il trasferimento del prof. Marcocci presso l’università di Oxford. 

Seguono vive congratulazioni dei membri del consiglio. 

 

2.7 Il Direttore invita i colleghi a leggere i criteri per i punteggi dei dipartimenti di eccellenza 

ed  

Informa che il 26 luglio il rettore proporrà i criteri di ripartizione dei punti organico a 

disposizione (0.42 punti per il Distu); altri p.o. saranno attribuiti nell’anno 2018. Il direttore ha 

proposto al rettore che venga assegnato al dipartimento un ricercatore di tipo B.  

 

2.8 Ricorda che il 12 settembre presso S. Maria in Gradi e il 13 settembre presso il S. Carlo 

avrà luogo l’Open day e invita i colleghi a partecipare. 

 

7. Contributi del dipartimento per pubblicazioni e convegni 

 

7.1 Pubblicazioni 

Il Direttore riferisce brevemente sulle richieste pervenute al Dipartimento di cofinanziamento 

per pubblicazioni, per un importo totale di euro 11.082,00.  

Il Direttore ricorda che il disponibile su capitolo F.S. 1.04.11 è di euro 9.000,00. 

Dettaglio richieste ricevute: 

1. G. Fiordaliso,  ‘Sguardi sul novecento: intorno a Pio Baraja’, collana edizioni ETS, 

preventivo euro 2.600 – cofinanziamento 50% euro 1.300,00; 

2. P.I. Galli, ‘Storia di Bianca. La straordinaria fortuna di una donna illustre dal 

Cinquecento a oggi’, Linea Edizioni Padova, preventivo euro 4.600 – cofinanziamento 

50% euro 2.300,00; 

3. C. Sotis, monografia, collana DDike Giuridica Editrice, preventivo euro 4.000 – 

cofinanziamento   50% euro 2.000,00; 

4. C. Sotis, traduzione volume, Lit Verlag , preventivo euro 3.200 – richiesto 

cofinanziamento  euro 1.000,00; 
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5. P. Marini, edizione delle Rime di Ludovico Dolce, Vecchiarelli, preventivo euro 2.650 

– cofinanziamento 50% euro 1.325,00; 

6. E. De Minicis, volume sui risultati scavo Ferento, tipografia Ceccarelli, preventivo euro 

4.020 – cofinanziamento 50% euro 2.010,00   

7. A. Bufalini, lavoro monografico ‘I rapporti tra la corte penale internazionale e il 

Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, preventivo Editoriale Scientifica (variabile 

da 1.700,00a 2.295,00 a seconda del lavoro richiesto) – cofinanziamento 50% massimo 

euro 1.147,50. 

In ragione del fatto che le richieste superano il disponibile per il cofinanziamento, il prof. Carlo 

Sotis rinuncia alla richiesta del cofinanziamento di euro 1.000,00 per la traduzione del volume 

di cui al punto 4 dell’elenco e la prof.ssa Paola Irene Galli riduce ad euro 2.000,00 la richiesta 

di cofinanziamento di cui al punto 2. I professori Vallino e Chiti, per venire incontro alle 

esigenze di pubblicazione dei colleghi, mettono a disposizione rispettivamente la somma di 

euro 300 ed euro 200. 

Dopo breve discussione il Consiglio unanime approva il cofinanziamento di euro 9.000,00 per 

le pubblicazioni come sotto dettagliato: 

 

- G. Fiordaliso,  ‘Sguardi sul novecento: intorno a Pio Baraja’, collana edizioni ETS, 

preventivo euro 2.600,00  – cofinanziamento euro 1.000,00 F.S. 1.04.11 UPB DISTU 

(+ ulteriori 300 euro a carico dei fondi concessi dalla prof.ssa Vallino); 

- P.I. Galli, ‘Storia di Bianca. La straordinaria fortuna di una donna illustre dal 

Cinquecento a oggi’, Linea Edizioni Padova, preventivo euro 4.600 – cofinanziamento 

euro 2.000,00 F.S. 1.04.11 UPB DISTU; 

- C. Sotis, monografia, collana DDike Giuridica Editrice, preventivo euro 4.000 – 

cofinanziamento   euro 2.000,00 F.S. 1.04.11  UPB DISTU; 

- P. Marini, edizione delle Rime di Ludovico Dolce, Vecchiarelli, preventivo euro 2.650 

– cofinanziamento euro 1.325,00 F.S. 1.04.11 UPB DISTU; 

- E. De Minicis, volume sui risultati scavo Ferento, tipografia Ceccarelli, preventivo euro 

4.020 – cofinanziamento euro 2.010,00  F.S. 1.04.11 UPB DISTU 

- A. Bufalini, lavoro monografico ‘I rapporti tra la corte penale internazionale e il 

Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, preventivo Editoriale Scientifica (variabile 

da 1.700,00a 2.295,00 a seconda del lavoro richiesto) – cofinanziamento euro 665  F.S. 
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1.04.11 UPB DISTU + ulteriori 200  a carico dei fondi del prof. Edoardo Chiti (a 

cofinanziamento dei lavori proposti nel preventivo di euro 1.700,00) 

Il Consiglio unanime approva. 

 

7.2 Convegni 

Il Direttore riferisce brevemente sulle richieste pervenute al Dipartimento di cofinanziamento 

per attività convegnistiche e seminariali ricordando che il disponibile sul capitolo F.S. 4.03.01 

ammonta a euro 7.000,00. 

Dettaglio richieste pervenute: 

1) richiesta di cofinanziamento della prof.ssa Cristina Rosa della somma di euro 2.800,00 

per l’organizzazione del IV Congresso Internazionale sugli Studi di Genere sul tema ‘Il 

Femminile in ambito italiano e lusitano’ che si terrà presso il nostro dipartimento nei 

giorni 23,24 e 25 novembre p.v. in collaborazione con l’Università di Lisbona che si 

farà carico delle spese di stampa degli atti e delle spese di soggiorno di alcuni ospiti; 

2)  Richiesta di cofinanziamento della prof.ssa Raffaella Menna di euro 1.600 per 

l’organizzazione di una giornata di studio sul tema ‘Frammenti di Siria. Dal medioevo 

alla contemporaneità’ da realizzarsi nel corso del I semestre dell’a.a. 2017/2018; 

3) la prof.ssa Gina Gioia nell’ambito delle attività del corso di studi in Giurisprudenza 

chiede un finanziamento di euro 1.500,00 per contribuire alle spese di viaggio del prof. 

Guido Calabresi il quale terrà una lezione magistrale il prossimo 26 ottobre 2017. 

Il Consiglio unanime approva tutti i finanziamenti richiesti.  

 

8) Definizione criteri per attribuzioni fondi Internazionalizzazione 

Il Direttore propone di utilizzare gli stessi criteri dello scorso anno per il reclutamento dei 

docenti che svolgeranno i seminari sull’internazionalizzazione, ovvero la pubblicazione di una 

call. Invita i colleghi a coordinarsi e presentare proposte per il prossimo anno accademico. 

Interviene il prof. Gualdo che ritiene che per il corso di Lingue L11 sarebbe opportuno 

allargare i seminari anche a lingue diverse dall’inglese. 

La proposta del Direttore è accolta. 
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12) Proposta di attivazione della IV edizione del Master di II livello in “Diritto 

alimentare” congiunto tra Università della Tuscia e Campus Biomedico di Roma. 

Il Direttore sottopone al Dipartimento DISTU la proposta di rinnovo per il prossimo anno 

accademico del Master di II Livello in “Diritto Alimentare”, della durata di dodici mesi, da 

realizzare congiuntamente con il Dipartimento per l’Innovazione dei sistemi biologici, 

agroalimentari e forestali DIBAF dell’Università della Tuscia, in consorzio con l’Università 

Campus Biomedico di Roma, ed in cooperazione con il Mipaaf –Ministero delle Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali. Il Master prosegue l’esperienza positiva realizzata con le 

prime tre edizioni ( a.a. 2014-2015, a.a. 2015-2016 e a.a. 2016-2017) che hanno visto la 

partecipazione di allievi provenienti da molte diverse regioni anche a notevole distanza da 

Viterbo ed ha beneficiato di un corpo docente molto qualificato comprendente docenti stranieri 

di Università USA, tedesche e spagnole, professori ordinari ed associati degli Atenei di Roma-

Tor Vergata, Ferrara, Bari, Pisa, Siena, Campobasso, Messina, Camerino, dirigenti pubblici 

dell’Amministrazione dell’agricoltura e del Corpo Forestale dello Stato, nonché esperti di 

società di revisione, Consorzi di tutela e società operanti nel settore agroalimentare, oltre ai 

docenti dell’Università della Tuscia e dell’Università Campus Bio-Medico.  

 

In questa quarta edizione, inoltre, tenuto conto dell’esperienza positiva realizzata con il sito 

web elaborato per le precedenti (ove sono stati pubblicati tutti i materiali didattici e di 

discussione messi a disposizione da ciascun docente per ciascuna lezione), si propone altresì di 

potenziare l’utilizzo delle risorse informatiche, sperimentando anche forme di apprendimento 

a distanza, così da dare risposta alle richieste di formazione pervenute anche da allievi residenti 

in altri paesi della UE o comunque in città molto distanti da Viterbo. 

Il Master intende sviluppare l’analisi e lo studio del Diritto alimentare nella sua dimensione 

multilivello, comprensiva della normativa di fonte nazionale, regionale, dell’UE ed 

internazionale, nonché delle normative tecniche e di fonte volontaria, tenendo conto delle 

peculiarità che caratterizzano i contesti organizzativi pubblici e privati  

 

I docenti che costituiscono il Comitato Ordinatore del Master hanno già sperimentato in più 

occasioni originali moduli didattici, attraverso l’integrazione di competenze giuridiche e 
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scientifiche e la cooperazione tra più Istituzioni Universitarie ed Istituzioni pubbliche e private 

operanti nel settore, dando vita ad iniziative quali il Summer Seminar di Pieve Tesino del Luglio 

2011, i Seminari Internazionali IP Erasmus del 2012, 2013 e 2014 su Global Food Law and 

Quality, e le tre edizioni di Master di II livello in diritto alimentare. 

 

Sulla base di queste esperienze è stato elaborato il piano formativo proposto, il quale contiene 

moduli intesi a sviluppare conoscenze giuridiche specialistiche nell’ambito del diritto 

alimentare in un’ottica di interazione con i profili scientifici e di mercato della produzione agro- 

alimentare. 

 

Il Master, per la sua articolazione, è particolarmente indirizzato a favorire l’alta formazione di 

chi già lavora, o intende lavorare, nella filiera agro-alimentare, sia nel settore pubblico che in 

quello privato, con compiti di gestione e/o consulenza ovvero con compiti di controllo, verifica 

o certificazione.  

Rispetto alle precedenti edizioni, al Regolamento e al Bando che ne deriverà verranno apportate 

le seguenti modifiche (così come deliberato dal Comitato Ordinatore in data 26 giugno 2017): 

 

- Gli interessati dovranno versare all’atto dell’iscrizione e comunque entro e non oltre il 

30 novembre 2017 la somma di € 500,00 (cinquecento) da imputare in conto quota di 

iscrizione se il Master raggiungerà il numero minimo di 15 iscritti, e da restituire 

all’allievo in caso di non raggiungimento di tale soglia minima di iscritti e di 

conseguente non attivazione del Master. 

- Per favorire la partecipazione di un maggior numero di potenziali iscritti le lezioni dei 

docenti dell’Unversità della Tuscia si svolgeranno a Viterbo e, ove necessario, a Pieve 

Tesino mentre si svolgeranno a Roma presso l’Università Campus Bio-Medico le 

lezioni di tutti gli altri docenti, ivi inclusi quelli esterni alle due Unversità organizzatrici 

del Master congiunto. 

- La Segreteria Amministrativa, per semplificare la gestione dell’ospitalità dei docenti 

esterni che svolgeranno le lezioni, e per favorire l’avvicinamento di laureati dell’area 

scientifica, verrà trasferita presso l’Università Campus Bio-Medico. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA 
Dipartimento di Studi linguistico-letterari,  

 

storico-filosofici e giuridici 

_________________ 

Direzione e Segreteria amministrativa: Via S. CARLO, 32 - Tel. (+39)0761 35797 -  Fax (+39)0761 357875 
01100 Viterbo (Italy)- E-mail: distulab@unitus.it 

 

30 

Tali modifiche mirano a consentire di avere la certezza delle iscrizioni entro il 30 novembre e 

a favorire l’iscrizione di potenziali allievi provenienti da un bacino più ampio di quello attuale 

sia dal punto di vista geografico che da quello disciplinare. 

La quarta edizione avrà inizio il giorno 26 gennaio 2018 e terminerà il 18 gennaio 2019, secondo 

un calendario articolato che prevede lezioni frontali, studio individuale, esercitazioni 

workgroups, stages/tirocini, tesi. 

 

Si propone il seguente Comitato ordinatore: 

Prof. Albisinni Ferdinando (Distu-Unitus) –Direttore del Master e Responsabile scientifico 

designato dal Dip. DISTU;  

Prof.ssa De Gara Laura (UCBM) –Co-direttore e Responsabile scientifico designato 

dall’Università Campus Bio-Medico; 

 

Prof.  Battini Stefano (Distu-Unitus)  

Prof.  Bruno Francesco (UCBM)  

Prof.  Corbo Nicola (Distu-Unitus) 

Prof.ssa De Santis Diana (Dibaf-Unitus) 

Prof. Massantini Riccardo (Dibaf-Unitus) 

Prof. Ruzzi Maurizio (Dibaf-Unitus) 

Prof. Sotis Carlo s (Distu-Unitus) 

 

La sede amministrativa della IV Edizione del Master viene individuata nell’Università Campus 

Bio-Medico (Roma). Il Regolamento didattico della prima edizione viene confermato con le 

modifiche sopra indicate e comunque presenti nel documento che si acclude al presente verbale. 

Il piano finanziario 2017/2018, allegato altresì al presente verbale, tiene conto dell’esperienza 

sviluppata nelle precedenti edizioni, fermo restando che tutti i costi di funzionamento del 

Master restano a carico del bilancio del Master senza costi per le due Università della Tuscia e 

Campus Bio-Medico e verranno gestiti dalla Segreteria Amministrativa dell’Università Campus 

Bio-Medico, per le aule e le attrezzature (computer e altri presidi informatici, manutenzione, 

servizi, pulizia, illuminazione), salvo che per le lezioni che saranno svolte presso l’Università 
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della Tuscia ed a Pieve Tesino, per i materiali didattici in formato cartaceo ed elettronico, per 

le spese di viaggio e soggiorno dei docenti stranieri e di altri atenei, e per eventuali affidamenti, 

supplenze e contratti. 

Il Direttore sottopone al Consiglio del Dipartimento DISTU la proposta di rinnovo della 

convenzione con l’Università Campus Bio-Medico avanzata dal prof. Albisinni per l’anno 

accademico 2017-2018, ai fini della quarta edizione del Master in Diritto Alimentare di cui 

sopra. 

Il Consiglio all’unanimità approva la proposta, esprimendo apprezzamento al Prof. Albisinni 

per il lavoro svolto.  

Il prof. Albisinni chiede, altresì, che il Comitato ordinatore sia autorizzato ad apportare 

eventuali modifiche al progetto, sulla base delle indicazioni che dovessero pervenire nei 

prossimi mesi, anche in esito all’eventuale adesione al Master di ulteriori Università italiane 

e/o straniere, nonché di istituzioni pubbliche e di soggetti privati. Il Consiglio, dopo breve 

discussione, all’unanimità approva l’attivazione della quarta edizione del Master di II livello in 

Diritto alimentare nei termini sopra riferiti e risultanti dai documenti allegati, autorizzando il 

Comitato ordinatore ad apportare al progetto eventuali modifiche nei termini sopra indicati; la 

proposta, approvata seduta stante, sarà inviata all’Amministrazione centrale (Senato e CdA) per 

gli adempimenti di competenza.  

Il Consiglio all’unanimità approva. 

Letto e sottoscritto seduta  

 

14) discussione sul Regolamento di Ateneo sugli scatti stipendiali 

Il Direttore introduce l’argomento illustrando l’iter del regolamento e ne ricorda i criteri 

generali; al termine, dà la parola ai colleghi. 

Il prof. Lorenzetti osserva che ragioni di opportunità richiederebbero che un tema di questa 

importanza non sia discusso soltanto in Senato accademico e in Consiglio di amministrazione 

ma in sedi collegiali più ampie e nei dipartimenti. Ringraziando la commissione per il grande 

lavoro svolto, osserva tuttavia che la struttura originaria del regolamento, a suo modo di vedere  

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA 
Dipartimento di Studi linguistico-letterari,  

 

storico-filosofici e giuridici 

_________________ 

Direzione e Segreteria amministrativa: Via S. CARLO, 32 - Tel. (+39)0761 35797 -  Fax (+39)0761 357875 
01100 Viterbo (Italy)- E-mail: distulab@unitus.it 

 

32 

 

 


