
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TU 

CONSIGLIO DEL DIPARTD1ENTO DI STUDI LINGUISTICO-LETTERARI, 

STORICO-FILOSOFICI E GIURIDICI (DISTl') 

Verbale n. 122 del 16 marzo 2018 

Il giorno 16 marzo 2018, alle ore 10.00 e a seguito della convocazione del Direttore (nota del 

giomo 01 marzo 2018), 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 ordÙle del giomo: 

L 	 Approvazione del verbale della seduta precedente (procedura scriUa); 

2. 	 Comunicazioni del Direttore; 

3. 	 Ratifica Disposti (procedura scritta); 

4. 	 Accordi e Convenzioni (procedura scritta): 

5. Budget 201 &: 


S!bis Collaborazioni Esterne; 


6. 	 Avvio delle procedure di valutazione comparativa per un posto di professore di seconda fuscia nel 

settore disciplinare fUSI07; di un ricercatore" tempo determinato di tipo B nel settore disciplinare 

IUS/16; di un ricercatore a tempo determinato di tipo A nel settore disciplinare Il:Sil4. 

6.:bis, 	 Proposta di Nomina della commissione giudicatrice per la procedura valutativa di un posto di 

Ricercatore a T.D. di tipo A, settore concorsuale I OMI-Culture del vicino Oriente antico, del medio 

oriente e dell'Africa. SSD L-OR!12- Lingua e Letteratura Ar4ba; 

7. Determinazioni in merito a] progetto di eccellenza; 


7/bis. Offerta Formativa 2018/2019; 


8. 	 Calendario Accademico 2018/2019; 

9. Distribuzione insegnamenti sui semestri a.a, 20 l S/20 19 


lO, Dottorati 34' ciclo; 


l L Determinazioni Polo Bibliote<:ruÌo; 


12. 	 Proposta di modifica Regolamento Convenzioni; 

13. Programmazione USL-distribuzione risorse; 


14, Praticoe studenti (procedu"" scritta); 


15. 	 Varie eventuali. 
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Sono presenti, assenti giustificati e assenti: 

Albisinni Ferdinando 
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Menna Maria Raffaella 

Modiglìani Anna 

Muru Cristina 

PapaCatia 

Parlato Enrico 

Petrilli Raffaella 

Piqué Barbara 

Principato Luigi 

Procacciolì Paolo 

Ragkmierì Maria Pia 

Rapone Leonardo 

Ricci Saverio 

Romagnali Giuseppe 

Roncaglia Gino 

Rosa Cristina 

Rovelli Alessia 

Saggini Francesca 

Savino Mario 

Sommariva Grazia 

Sotis Carlo 

Talamo Beatrice 

Telve Stefano 

Vallino Fabienne Charlotte Or!l.zie 
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Salvatori Antonella 
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Duggan Ianet PIA X 
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Kisliuk Savel; RS X , 
ì~... ... 

Scipione Bianca Maria 
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Iati Elisabetta :-\-1 
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Grazini Luciana ! SA X.. 

I I 

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

verbaliz7AU1te la prof.ssa Michela Marroni 

Constatata la presenza del numero legale, alle ore lO: I O si apre la seduta. 

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

Il Consiglio approva al1'unanimità il verbale della seduta del 23.02.20 18 

2. Comunicazioni del Direttore; 

2.1 Il Direttore comunica cbe in data 18 ottobre 2018 si svolgerà la Lectio Magistralis per il corso 

Lm62 con !'intervento del Pref. Vacca 

22 Il Direttore comunica che in data 2 Ottobre 2018 si svolgerà la Lectie Magistralis per il corso di 

L\IGO l con l'intervento del Prof Carlo Enrico Paliero professore Ordinario di Diritto Penale presso 

l'Università degli Studi di Milano 

2.3 JI Prof. Ricci prende la parola e riferisce brevemente in merito alla riunione del 13 Marzo scorso 

durante la quale si è discusso dell'Accordo "CRUI-Unibas e sistema di monitoraggio dei prodotti 

scientifici di Ateneo" al fine di capire se il sistema si rivelato utile o meno per monitorare la 

situazione delle pubblicanonì del nostro dipartimento. Inoltre il Prof. Ricci fa presente che i costi del 

servizio risultano contenuti e quindi bisogna decidere se riconfermare il suddetto accordo. 11 verbale 

della riunione con la pro-rettrice sarà messo a disposizione dei colleghi non appena possibile. Infine, il 
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2.4 Il Direttore comunica ai presenti che Mercoledì 21 marzo prossimo si terrà la giornata di studi 

"Frammenti di Siria- Dal medioevo alla contemporaneità, Prendersi cura dell'artell'arte come cura" a 

cura delle Profsse Patrizia Mania, maria Raffaella Menna ed Emanuela De Blasio. 

2.5 Il Direttore informa che è stato pubblicato il volume "Dialoghi tra arte e architettura negli anni 

della ricostruzione 1945 - 1955" ed. Gangemi, a cura della Prof.ssa Elisabetta Cristallini. Il Consiglio 

si complimenta con la docente che ha curato la pubblicazione. 

2.6 11 Direttore informa che sono stati pubblicati sul sito di Ateneo i decreti rcttorali che indicono, uno 

(n. 208/2018 del 12.03.2018) le Elezioni per la ricostituzione della Commissione Ricerca Scientifica di 

Ateneo ed quelle suppletive del Senato Accademico, l'altro (n. 206/2018 del 12.03.2018) le procedure 

per l'integrazione del Consiglio d'Amministrazione con un componente appartenente al ruolo del 

personale tecnico-amministrativo. 

2.7 Il Direttore informa i presenti che a decorrere dal 3 Aprile pro>simo, a seguito della progressione 

di categoria della Dott.ssa Emilia landiorio, la stessa lo stata assegnata all'ufficio Post Lauream. AI suo 

posto e nella stessa dal", giungerà in Dipartimento la Sig.ra Barbara CTI1ciani. 

3. Ratifica Disposti (procedura scritta)j 

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

Disposto 22 del 01102/20 18 - variazione di bilancio n.1I20 18 - ripartizione avanzo di 


amministrazione 2017- somme vincolate; 


Disposto 25 del 02/02/2018 integrazione commissione di ., Arte"; 


Disposto 30 del 1310212018 - Attivazione contratto di insegnamento di Storia dell'Europa 


Contemporanea mediante contralto di diritto privato; 

Disposto n. 36 del 20i02/2018 - assegnazione contratto lingua inglese per il Corso 

COl/temporanea"; 


Disposto n. 47 del 12.03.20 18 - Nomina rappresentante degli studenti nella Commissione 


Paritetica; 
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Di"posto n. 48 del 12.03.2018 - Proposta di attivazione del 34° ciclo del corso di dottorato di 

ricerca in "Scienze storiche e dei beni culturali"; 

4. Accordi e Con.'enzioni (procedura scritta); 

4.1 Il Direttore infonna il Consiglio che il nostro Dipartimento è chiamato ad esprimersi in 

merito al Memorandum ofUnderstanding tra la Duke University (Durham, North Carolina, 

USA) e l'Università degli Studi della Tuscia rappresentata dai Dipartimenti DISTlJ. 

DIBAF e DISUCOM per lo svolgimento di attività di insegnamento, ricerca, scambi tra 

studenti e staff ne1l'ambito delle materie indicate all'art. 1 dell'accordo. Presa visione del 

documento, il Consiglio approva la bozza di accordo pervenuto e dà mandato agli uffici di 

trasmettere lo stesso a][' Amministrazione Centrale per il seguito di competenza. 

4,2 il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta di attivazione di un convenzione tra il 

Dipartimento e l'Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio (A.T.C.L.) per lo "volgimento di 

attività di tirocinio, di fonnazione e orientamento per gli studenti dei Corsi di Laurea del 

Dipartimento Distu. 

4.3 Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta di attivazione di un convenzione Ira il 

Dipartimento e ìI Comune di Trevignano Romano per lo svolgimento di attività di tirocinio, di 

formazione e orientamento pe,r gli studenti dei Corsi di Laurea del Dipartimento DISTU. 

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

Dipartimento e C.R-A.S.R. SRL per lo svolgimento di attività di tirocinio, di formazione e 

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

Il Consiglio prende atto ed approva. 

5. 	 Budget 2018 


Il punto viene ritirato. 
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S/bis Collaborazioni Esterne 

Il Direttore informa i presenti che nell'ambito delle attività del Dipartimento verranno attivate due 

collaborazioni esterne per le quali sono state già espletate le procedure dì ricognizione interne ed in 

particolare: 

A) Collaborazione gestione pagine social Dipartimento 

Il Direttore segnala che con nota prot. 85 del 21 febbraio 2018 il Dipartimento ha effettuato una 

ricognizione tra il personale dell'ateneo per verificare se vi tòsse la disponibilità, e le competenze, a 

ricoprire un incarico di collaborazione per la gestione delle pagine social del DlSTU. 

Verificata l'impossibilità oggettiva di utìli72.are risorse umane interne per la realizzazione dell'incarico 

previsto in quanto nOn sono pervenute al Dipartimento dichiarazioni di disponibilità, il DireUore 

sottopone all'approvazione del Consiglio l'attivazione di una collaborazione esterna di durata annuale 

per attività di supporto alla gestione delle pagine sodal del Dipartimento (Facebook, Twitter, 

lnstagram, Linkedin) per un importo lordo onnicomprensivo di euro 5.000,00 a carico di fondi esterni 

riportati nella prima tranche di avanzo vincolato 2017 capitolo di bìlancio 1.03.22 UPB DlSTU. 

Il Consiglio unanime approva. 

B) Collaborazione gestione pagine Moodle 

Il Direttore segnala che con nota pro!. 119 dell'8 marZO 2018 il Dipartimento ha effettuato una 

ricognizione tra il personale dell'ateneo per verificare se vi fosse la disponibilità. e le competenze, a 

ricoprire un incarico di collaborazione per supporto infonnatico Moodle per l'unità dei servizi 

linguistici. 

Verificata l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane interne per la realizzazione dell'incarico 

previsto in quanto non sono pervenute al Dipartimento dichiarazioni di disponibilità, il Direttore 

sottopone all'approvazione del Consiglio l'attivazione di una collaborazione esterna di durata di 18 

mesi per attività di supporto informatico Moodle per l'unità dei servizi linguistici, e relative pagine 

web, supporto tecnico alle attività di certificazioni linguistiche attive e agli eventi USL. Per la 

collaborazione è previsto un importo lordo olmiwmprensivo di euro 13.000,00 a carico di economie 

dell'Unità dei servizi linguistici (avanzo vincolato 2017). 

11 Consiglio unanime approva, 

6. Avvio delle procedure di valutazione comparath'a per un posto di 


seconda fascia nel settore disciplillare IUSf07; di un ricercatore a tempo detc~i@iJ:Ì~I'm"'ifi"" 


tipo B nel settore disciplinare IUS/16; di un ricercatore a tempo deter'miinal1(fhOli! 


nel settore disciplinare Il'S/14. 
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6.1 Profilo di ricercatore a tempo determinato di tipo A nel settore disciplinare IUS/14. 

Il Direttore richiama inoltre la Nota del Rettore del 09.02.2018 Prot. 143 nella quale SI 

autorizzano i Dipartimenti vincitori dei Progetti di Eccellenza ed in particolare il DISTU a 

procedere con l'attivazione della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di 

un ricercatore a tempo determinato di tipo A appartenente al Settore Concorsuale 121E4 

Diritto dell'Unione Europea, SSD !US/I4 Diritto dell'Unione Europea 

La proposta è approvata all'unanimità. 

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

si indica quanto richiesto dall' Art. 4 comma 5. 

Per il contratto di ricercatore di tipo A, SSD !USI Diritto deJrUnione Europea: 

a) In ordine al programma di ricerca, della durata di 5 anni non rinnovabili, si richiede lo 

studio approfondito delle politiche migratorie, della sicurezza e della libera circolazione 
nell'area di Schengen. 

b) Le attività didattiche riguarderanno gli insegnamenti di diritto dell'unione europea previsti 
nella classe LMG/O I e presso la scuola di specializzazione per le professioni legali, oltre che 

nei seminari e nei laboratori del corso di dottorato, eventualmente anche in lingua inglese. 

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

Legge n.240120 l O; 

d) Regime di tempo: tempo pieno con impegno annuo complessivo pari a 1500 ora di attività, 
comprensive dì 350 ore per attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti. 

e) Settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare: Settore Concorsuale 12/E4 Diritto 

dell'Unione Europea, SSD IUS/l4 Diritto dell'Unione Europea. 

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 i soggetti in possesso del 

titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente 
~'\f' D"fG~

'fv~~ <":.'1.0.:.01 h~9(li$llc / &~ 

2. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure: ~ ~ç".'."";.~.);~""~i'.~o~ 
~ ( r'}'"".,f'_j""..~'1 -~ :1\ 

~ _f 'fZf,'Il1;; 00, 
al i soggetti già assunti a tempo determinato come professori universitar ~1<~jf!§!J:?}B 

"· . . h' . dal .. :A 'l';,' ..M" "-y71seconda laSCIa o come ncercaton, ancore e cessatI serVIzIO; <-)" v .o,p,i'·": ","" 
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b) i soggetti che abbiano un grado di parentela o affinità, flno al quarto grado compreso, con 

un protèssore appartenente al Dipartimento che propone l'attivazione delle procedure ovvero 

eon 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 !'Università degli Studi della Tuscia -Viterbo. Struttura di ritèrimento: 

Dipartimento dì studi linguistico-letterari, slDrico-filosofici e giuridici (DISTO). 

4. Pcr la copertura finanziaria si farà riferimento ai fondi del Progetto Dipartimenti di 

Eccellenza 2017 

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

decisioni degli organi competenti. 

6. numero massimo di pubblicazioni da presentare: 12. 

6,2 Prafilo di ricercatore Il tempo determinato di tipo B nel settore disciplinare IUS/16 

Il Direttore propone al Consiglio di Dipartimento di richiedere ai competenti organi di 

governo dell'Ateneo di indire, nell'ambito del Progetto di Eccellenza di cui è titolare il 

Dipartimento DISTll, una procedura valutativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo 

determinato di tipo B nel settore concorsuale 121G2 Diritto Processuale Penale; SSD IUSI16 

Diritto Processuale Penale. 

La proposta è approvata all'unanimità 

Sulla base deI Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori a tempo detenninato 

si indica quanto richiesto dall' Art. 4 comma 5. 

Per quanto riguarda il ricercatore di tipo B in Diritto Processuale Penale: 

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

studio su prolili di giustizia penale economica in prospettiva europea e comparata, 

b) Le attività didattiche sarauno quelle previste dagli insegnamenti di dirìtto 

penale previsti nella classe LMG/Ol e presso la scuola di specializzazione per le 

legali, oltre che nei seminari e nei laboratori del corso di dottorato, 

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

Legge n.240/20l0; 

d) Regime di tempo: a tempo pieno con impegno armuo complessivo pari a 1500 ora di 

attività, comprensive di 350 ore per attività didattica. didattica integrativa e di servizio agli 

studenti. 

c) Settore concorsuale e settofe scientifico-disciplinare: settore concorsuale 12/G2 Diritto 

Processuale Penale; SSD IUS/16 Diritto Proeessuale Penale. 

f) Lingua straniera: inglese. 

1 requisiti di anUllISSlOne alla procedura seJettiva sono quelli previsti dalla legge e dal 

regolamento di Ateneo. 

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

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

Alla copertura tìnanziaria si provvede con i fondi del progetto Dipartimenti di eccellenza 
2017 

Per il trattamento economICO, assistenziale e previdenziale il Dipartimento si rimette alle 

decisioni degli organi competenti. 

Numero massimo di pubblicazioni da presentare: 12. 

6,3 Valutazione comparativa per un posto di professore di seconda fascia nel settore 

disciplinare IUSf07 per professore di seconda fascia nel settore disciplinare IuSf07 

Lavoro. 


La proposta è approvata ali 'unanimità. 
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J.j":'dic:ì 

Sulla base del Regolamento dì Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima 

e seconda tàscia si indica quanto richiesto dall' Ar!. 3 comma 3. 

a) 	 La fascia per la quale viene richiesto il posto: Professore di seconda fascia in Diritto 

del Lavoro. 

b) 	 Settore concorsuale e settore scientifico-disc.iplinare: Settore Concorsuale 121J32 

Diritto del Lavoro, SSD IUS!07 Diritto del Lavoro. 

c) 	 Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: insegnamento di diritto del 

lavoro nel corso di lanrea magistrale in giurisprudenza (L'vIGOl); insegnamento di 

diritto sindacale nel corso di laurea magistrale in giurisprudenza (LMGOI). 

Partecipazione alle attività del dottorato di ricerca; attività didattica presso la scuola di 

specializzazione per le protèssioni legali, i seminari e i laboratori del corso di 

dottorato, evenmalmente anche in lingua inglese. Tipologia di impegno scientitico e 

didattico: Titolarità di corsi e moduli di insegnamento, secondo le necessità dei corsi 

di laurea gestiti dal dipartimento e funzioni ad esse ordinariamente connesse 

(ricevimento studenti, assistenza nelle tesi, partecipazione alle sedute di lanrea, ecc.); 

tutorato degli studenti; partecipazione alla organizzazione ed alla guida delle altre 

attività formative organizzate dal Consiglio di corso di laurea in giurisprudenza. 

d) 	 Ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifìca ritenuti necessari per il posto di 

CD i viene chiesta la copertura: 

Il candidato deve possedere titoli scientifici relativi a una solida conoscenza degli 

istituti di base del diritto del lavoro, relativi agli sviluppi più recenli della disciplina, a 

una particolare attenzione ai temi della trasformazione del mercato del lavoro e alla 

tutela dei lavoratori in relazione alla crisi economica, funzionali alla realizzazione del 

Progetto di eccellenza 2017. 

e) 	 Kumero massimo di pubblicazioni da presentare: 12. 

g) Modalità di copertnra finanziaria: alla copertura finanziaria si provvede con i fondi del 

progetto Dipartimenti di eccellenza 2017. 

I requisiti di ammissione alla procedura selettiva sono quellì previsti dalla l 

regolamento di Ateneo. 
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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). 

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

decisioni degli organi competenti. 

Il consiglio approva all'unanimità. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

6/bis. Proposta di Nomina della commissione giudicatrice pcr la procedura valutativa di 

un posto di Ricercatore a T.D. di tipo A, settore concorsuale 10lNI-Culture del vicino 

Oriente antico, dci medio oriente e dell' Africa. SSD L-ORJ12- Lingua e Letteratura 

Araba. 

A seguito del decreto rettorale n. 30/2018 del 15i01/2018 che indice procedura di valutazione 
comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ìl Consiglio del 
Dipartimento DJSTli, discute la proposta di nomina della Commissione giudìcatrice per la 
procedura all'OdG. 

Il Direttore, prof. VesperinL propone che della Commissione facciano parte seguenti 
professori : 

- Olivier Durand, professore associato dì Lingua e Letteratura araba, lJniversità Sapienza di 
Roma. 

- Claudia Maria Tresso, professore associato di Lingua e Letteratura araba, Università degli 

Studi di Torino. 

Mail: :d~udia~tresS.i}<i;:!t!nitfJ.it 


- Giuseppe Cecere, professore associato di Lingua e Letteratura araba, 

Uni versità degli Studi di Bologna. 

Mail: iSiuj-;crpe,i':i"~~~~e."(4{~unHHJ.h" 


Come previsto dalI'art. 6 del bando, i tre professori provenienti da altre Università non sono 

stati nei ruoli dell' Ateneo, e non hanno intrattenuto rapporti contrattuali con esso o svolto 

incarichi, conferiti a qualsiasi titolo, dall'Università della Tuscia nei tre anni preced {>: '= 

nomina della Commissione. x-'ò~"" Ii',,,,~~~


:;"VJ.' - ',,' "'~ ::.... Il .;~"~~~'«0~ c::\;,;;;e ,/ 'Ii; ~ \,;~ 't. o~\
Il consiglio approva all'unanimità. (:;.:) :,.-; "" 4l[,'i9f' Yl: ~-;;;.r \ 

il. ," ~':..J<'0,~ J~' ~ G,I,-I< <5 ~' . J~W/iil il' mi 
~ L a "~~ 'iJ' ,."\' ,tfJ.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. ~.;.. :'-oS'~~ : , '?<ttt":Y./
~Ii's w~.,:)':;S'? 
o~,~ 
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7, 	 Determinazioni in merito al progetto di eccellenza 

Prende la parola il Direttore informando i presenti che il Dipartimento. nell'ambito del 

progetto dì eccellenza, è chiamato a deliberare relativamente all'istituzione formale 

dell' Accademia "Lmv and Multicultural Soçieties" e della sezione "Migration & fllegal 

Trafficking" nel rispetto delle tre missioni dell'Università: didattica, ricerca e restituzione al 

territorio, secondo il programma che viene allegato alla presente delibera. Alla suddetta 

sezione hanno manitestato interesse ad aderire: 

• 	 Prof. Alessandro Spena e Prof. Vincenzo Militello dell'Università degli studi di 


Palermo 


• 	 Prof. William Chiaromonte e prof. Alessandro Simoni dell'Università degli Studi di 


Firenze 


• 	 Prof.ssa Valeria Marcenò dell'Università degli Studi di Torino 

• 	 Proi: Giuseppe Nesi e Prof. Fulvio Cortese dell'Università degli Studi di Trento 

AI fine di un miglior coordinamento della sezione, il Direttore propone la nomina quale 

eoordinatore del prof. Mario Savino il quale, quindi, come stabilito nel Progetto di eccellenza, 

diventa componente del Comitato di Indirizzo ed Attuazione. 

Presa visione dalla documentazione e tenuto conto delle proposte e delle manifestazioni di 

interesse suddette il Consiglio unanime approva l'istituzione formale dell' Accademia "Law 

and Multicultural Societies" e della sezione "Migration & lllegall'rafficking". 

7lbis. Offerta Formath'a 2018/2019 

- modifiche al RAD a,a 2018-2019 

Il Direttore invita ad esporre la dott.ssa Sangiovamù, la quale riferisce che per motivi tecnici 

legati alla procedura di modifica del RAD dei corsi interclasse, la prof.ssa Mania, pre 

del corso LM2-LM89, non ha potuto aggiornare, entro i termini previsti t . ,,'e~"o,,:<:~ 
ordinamentale della SUA-CdS (RAD) con !'inserimento tra le discipline affmi ri 7~~'ì{;~~',,~'~)\ffilì 
del s.s.d. M-PED/03 Didattica e Psicologia speciale, così eome deliberato dal ,Siglia di!:I,l/::/ 

. 'f. ; . 

;.,: 	 - ~--..~ :t-IF ,. ( 

Dipartimento nella seduta del 12 dicembre U,S. 	 '. ' ,'~>"j,,",.t\('~, . 
Ditel!Or>* e Se.;:;rerena amminis1!illilt<t: "ba S Cfo.RLO 32 - Tel i4J9)0781 357~7 - Fa;.: \.+:59)0761 3!;-1815 . :t!]~-,:..-..../ 
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Ne consegue che, contrariamente a quanto precedentemente deliberato, il RAD dell'a.a. 2018

2019 del corso L?V[2-LM89 rimarrà invariato rispetto al RAD dell'a.a. 2017-2018. 


Il Consiglio unanime approva. 


- Didattica programmata a.a. 2018-2019 


Il Direttore invita ad esporre la dott.ssa Sangiovanni. la quale riferisce che al fine di 


consentire il riconoscimento di alcune attività previste nel ?v[aster CRlSIS (DEIM) è 


necessario integrare la didattica programmata dell'a.a. 2018-2019 del corso LM62, approvata 


nella seduta del Consiglio di dipartimento del 23 gennaio u.s., con l'inserimento degli 


insegnamenti di ""Diritto dell'informazione pubblica", "Scienza della politica" e "Esame a 


scelta dello studente", già presenti nelrofferta fonnativa come insegnamenti con voto, anche 


come idoneità. 


Il Consiglio unanime approva. 


8. Calendario Accademico 2018/2019; 

Il Direttore illustra la bozza del calendario accademico per l'a.a. 2018/19 come segue: 

CALENDARIO ACCADEMrcO A.A. 2018-2019 

Calendario dell'a_a. 2018-2019 - Distu 

Corsi 

Corsi del I semestre I Corsi del li semestre~:;r~~~_~~l;8 . l° jpotesi 
l ottobre 20lg=:11 maggio 2019 1 ottobre -21 dicembre 20 J 8 25 febbraio -31 maggio 2019 

Collaboratori Esperti Linguistici /Ese~itatori 

lQ)Tsi annuali semestre Corsi del II semestre 
I a.a.2018-2019 

8 ottobre - 14 Dicembre 2018 II fèbbraio -18 aprile 2019 
ma@;gio 2019 

Festività 


Natale .......---- -~!::;022 dicembre 2018= 6 genna;02~ 


Pasqua/25 aprile 18 aprile 22 aprile 2019 


O;re:tione e Segreteml arr,'TllOi;Siratrva. Via :,'L CAR.LO, 31· Tei. :-+59)0761 35797· Fax (+38;0761 357875 
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Sessioni di esami - lO Ipotesi 

Esami ___--,Docenti CEL/F:sercitat~r_i~____ 

Sess.ione straordinaria I. 7 gennaio -18 febbraio 2019 -.-.. ---- ~:l5' 


[sessione inver;'ale 	 17 gennaio :"18 febbrai~ 2019 I07 gennaì~-20-1-9--1-5-g-e-nn-~ìo-2-019-----.J· 

l I Et nec€ssario 11 coordinamento con i 

~ I docenti per non sovraflflorsi I 

I Se55jon~e5tiva--- .....~	 3-g-ju-g-no - 24/ugiiO 2019-------.1-2-0,:"aggio - ii-maggio 2019--------1 

(3 appelli di cui almeno uno a luglio) 17 giugno - 26 giugno 2019 I 

I seS_S_io_n_e_a_u_tu_n_n_a_le____LI2settembre 27 settembre_2_01_9___-L___d_i_:_~~_:_~~_a_s_es_s_io_o_ee_50_st_itU_i_tÒ_C_O_O_J 
Sedute di laurea 

Sessione inver!iaie"io 17 -20 18~---- ,mebb-;:aiO 20~-l 

Sessione estiva 2018-2019 	 91ùglio 2019 ~ 
. 	 I 

rSessione autwmale 2018-2D19------t·15 ottobre 2019 • 

" Sessione straordinaria 20 18-2019-~~--hlO dicembre 20 19-..J 
. l ' 
!seSSione i~vemale 201&.2019 118 tebbraio 2020m~ 
, I i 

..._--~--- .._----_._---~--------~ 

La proposta è approvata dal Consiglio all'unanimità. nei termini illustrati dal calendario sopra riPOrtlltO, 

9. Distribuzione inse~nllmenti sui semestri Il.a. 2{)1812019 

presente verbale e ne è parte integrante. (AIl.I) 

Il Consiglio unanime approva. 

Dlre;ti(l(le f! Segreteria amm:l";l~tra1J\I~; Via S. CARLO, 32 Tè ,t-39)0761 3&7f!"f· F9:f (+39)0761 3578i5 
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Alle ore 13 :00 esce la Profssa Sagginì. 

lO. Dottorati XXXIV ciclo 

Il Direttore illustra le vìcende relative alla decisione adottata dal Consiglio di amministrazione nella 

seduta del J5 febbraio 2018 con riguardo ai criteri di ripartizione delle borse di dottorato. 

Segue una luoga discussione, in esito alla quale il direttore sottopone al1'approvazione la seguente 

mozione. 

Il Consiglio di Dipartimento, visto il nuovo criterio di riprulizione delle borse stabilito dal Consiglio di 

amministrazione nella seduta del J 5 febbraio 2018, esprime forte disapprovazione, Il Consiglio ricorda 

che il progetto di eccellenza prevede un consistente investimento finanziario nella didattica di terzo 

livello per accrescerne la qualità: ciò ha come presupposto che al due corsi di dottorato sia assicurata 

un'adeguata e durevole base operativa per lo svolgimento delle relative attività. Nel caso del dottorato 

di Scienze storiche e dei beni culturali, il progetto prevedeva che le borse acquisite attraverso il 

fmanziamento dei dipartimenti di eccellenza garantissero, con il concorso delle borse fmanziate 

dall'ateneo secondo i criteri previgenti, l'attivazione di tutti i cic.li del quinquennio, e non più 

l'attivazione ad anni alterni come accaduto fmora, 

Kel caso del dottorato di Diritto dei mercati europei e globali. il progetto prevedeva che le borse 

acquisite attraverso il finanziamento dei dipartimenti di eccellenza assicurassero, anche in questo caso 

con il concorso delle berse finanziate dalrateneo secondo i criteri previgenti, l'attivazione dei cicli 

senza dover dipendere, come accaduto finora, da berse finanziate secondo la formula del dottorato 

industriale, poco funzionali a un'attività formativa e di ricerca che sia alraltezza delle ambizioni del 

progetto. l nuovi criteri di ripartizione stabiliti daI Consiglio eli amministrazione rimettono in 

discussione quanto si era inteso raggiungere attraverso il successo del progetto di eccellel17a Il 

XXXIV ciclo del dottorato di Scienze storiche e dei beni culturali non potrà essere attivato, a meno 

che non soprnvvenga di nuovo un sostegno da prute della Fondazione Carivit. L'attivazione del 

XXXIV ciclo del dottorato di Diritto dei mercati europei e glol:;ali è nuovamente legata alla 

sopravvenuta disponibilità di borse di dottorato industriale; a tale dottorato resta comunque preclusa, 

allo stato delle cose, la possibilità di disporre di almeno quattro borse ordinarie, che rappresentano la 

soglia minima per lo svolgimento di proficui programmi dì formazione e di ricerca: tale soglia non può 

essere infatti raggiunta senza il concorso di due borse finanziate a1l'ateneo. 1\ Consiglio, in vista 

dell'attivazione del XXXIV ciclo, e nella respensabilità che a esso compete di assicurare la piena 
""""'~"""-
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raggiungere il numero di borse ordinarie previsto dal progetto, rispetto alle quali le borse dì dottorato 

industriale possono avere solamente funzione aggiuntiva, e non sostitutiva. 

II Consiglio chiede, inoltre, che il Rettore sottoponga le istanze del Dipartimento al Consiglio di 

amministrazione. 

La mozione viene approvata con cinque astensioni e un voto contrario. 

Alle ore 13.15 esce il Prof Chiti. 

11. Determinazioni Polo Bibliotecario 

È invitata partecipare la Dott.ssa Gianna Pontesilli direttore del Polo Bibliotecario Umanistico
Sociale. 

II Direttore dà la parola alla dott.ssa Pontesilli che informa i presenti sull'andamento dei lavori di 

trasferimento della biblioteca della sede di S. Carlo nei nuovi locali di Santa Maria in Gradi. La 

dottoressa informa che il trasloco del Polo umanistico sociale è quasi terminato e, per quanto riguarda 

la sede di S. Carlo, sono stati lasciati i testi d'esame, le monografie di approfondimento segnalate dai 

docenti e le opere di immediata consultazione, quali enciclopedie, dizionari e codici. Secondo il 

progetto di unificazione il punto di servizio doveva essere gestito dagli studenti part-time, ma 

considerato che il regolamento non prevede che gli stessi abbiano responsabilità amministrative, al 

momento il Presidente del CAB, prof Campiglia, ha autorizzato la permanenza della dottoressa 

Clotilde Valeri che si occuperà dell'organizzazione dei part-time, fornendo al tempo stesso ìI servizio 

di Interlibrary Loan e della predisposizione degli ordini per l'intero Polo. Proseguirà inoltre la 

catalogazione dei fondi rimasti nel magazzino librario di S. Carlo, 11 progetto di unificazione 

prevedeva anche il riversa mento del Fondo librario Anncsi nel catalogo unico di Ateneo e la 

catalogazione sommaria di circa 20.000 volumi presenti nelle varie sedi del Polo, la maggior parte dei 

quali provenienti dal patrimonio ex DlSBEC. ma ad oggi tali obiettivi non sono stati ancora attuati e, 

per quanto riguarda la catalogazione, sono stati sottoposti ad una prima descrizione sommaria circa 

10.000 volumi grazie all'impegno del personale di ruolo di tutte le sedi bibliotecarie e degli studenti 

che hanno scelto la biblioteca per svolgere le loro attività di tirocinio. Si informa inoltre che, pur non 

avendo ancora la definizione di budget, vi è la possibilità di segnalare l'acquisto di monografie utili 

alla didattica ed alla ricerca da parte dei doc.enti afferenti al DISTU. 

Il Consiglio prende atto di quanro relazionato e ringrazia la Dott.ssa Pontesilli e i suoi c 

l'importante lavoro svolto. 

ùirezi(yje' ~ SegrEleria af'rmifl,s~rllbva Via S. Cf,;RLO. 32 ~ Te; (-JS,C761 35797 - fax (-3'3)(;761 357875 
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12, Proposta di modifica Regolamento Convenzioni 

Il Direttore, su istanza del prof. Paolo Marini, ìllustra la proposta di modifica del Regolamento delle 

Convenzioni così come segue: 

Ai fmi di Ulla semplificazione di alcuni accordi di tirocinio di interesse per gli studenti dei corsi dei 
belli cu lturali (accordi che saranno vagliati di volta in volta) l'articolo l del regolamento vigente, 
recante disposizioni in merito all'ambito applicativo. venga integrato come segue: 

"La presente convenzione potrà altresì essere utili7Jzta dai Dipartimenti cui afferiscono i corsi dì 
studio dei beni culturali (LI, LM2/LM89. LMR02) per le csigewi: esclusive degli stessi". 

Il Consiglio unanime approva. 

13, Programmazione liSL-distribuzione risorse 

Il Direttore illustra la proposta, predisposta dalla Coordinatrice dell'Unità Servizi Linguistici 

relativa alla distribuzione delle risorse così come segue: 

• 	 DIVULGAZlO:.lE LI.'IGUISTICA INCLUSI EVENTI 7.000€ 

• 	 PUBBLICAZIONI (SECONDA EDIZIONE SILLABO) 1.000 € 

• 	 ACQUISTI ED AMMODERNAIv1ENTO LABORATORI 
E DOTAZIONI INFORMATICHE S.OOOE 

• 	 AGGIORNAMENTO PERSO.'lALE TECNICO, C.E.L., E.L A CONTRATTO 2.000 
€ 

• 	 COCOCO DELLA DURATA DI 16 MESI (INIZIO GIUGNO 2018) 

PERATTIVITA' DI SUPPORTO MOODLE PER USL E RELATIVE 

PAGINE WEB, SUPPORTO TECNICO PER LE CERTlFICAZIO:'\!I 

LINGUISTICHE ATTIVE E SUPPORTO INFORMATICO EVEJ\T1lJSL 


13.000 E 

Gli stanziamenti sono tutti già disponibili sui rispettivi UPB di competenza della USL. 

Il Consiglio unanime approva. 

14, Pratiche studenti (procedura scritta); 

14.1 	Lifelong Learning Programme (LPP) -Azione Erasmus. 

I docenti delegati a coordinare il Lifelong Leaming Programme (LLP) per i corsi di 

Dipartimento, hanno predisposto le pratiche Erasmus pervenute dall'Cilicio Mobilità e 

Interlll1Zionale. Il Consiglio llrende atto e approva le proposte dì convalida elo rettifica 

sostenuti all'estero dagli studenti nell'ambito del programma Erasrnus, i Placement 

Agreement. In particolare: 

[lnniop-e e Segll:Leria apl'TlIOls:ratva Via S. CARLO.;)? - TeL ;+2;9.107G1 25791 Fax (+.;)!rIGì61 357875 
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TRAINEESHIP A.A. 2016/2017 

TRANSCRIPT 

LI! 

Akopyants Yulia 

Balliu Emine 

Carlantoni Giulia 

Contarino Salvatrice 

D'Amico Sabrina 

Fontanta Annachiara 

Fmlan Elisa 

Gabacorta Martina 

La Rosa Simone 

Pannaccio Elisa 

Paraschiv Elena 

Rinaldi Giulia 

Santarelli Erica 

Vrabii Mirela 

LM37 

De Maria Valentina 

Medori '\fichela 

Rubinacci Alessia 

LMGOI 

Emiliani Francesca 

Fornai Lorenzo 

Pepe Giorgia Romana 

Saveri Lorenzo 

CHANGE 

Lll 

Babay Sarah 

Biancalana Bruno 

Feligioni Giorgia 

Grossi Francesca 

Mangani Federico 

Pepponi Giorgia 

Raso Andrea 

Travetti Gianmarco 
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LM37 

Rubinacci Alessia 

TRAINEESHIP A.A. 2017/2018 

LEARNING AGREEMENT 

LM37 

Fuggi Valeria 

Riconoscimento CFU 

lMGOl 

fiorucci Michela 

LM2/LM89 

Stefaniai Marina 

Ciaccio Federico 

Colagè Tiziano 

La documentazione è allegata al presente verbale e ne costituisee parte integrante (Allegalo 2), 

Il Consiglio unanime approva 

15. Varie eventuali. 

15.1 Il Direttore informa che è pervenuta da parte della Prof.ssa Michela Marroni richiesta di nomina 

per le dottsse Elena Cioce e Silvia Ceccarelli li cultore della materia per la disciplina "Lingua e 

Traduzione-Lingua Inglese" SSD L-UN/I 2. 

Il Consiglio approva. 

15.2 11 Direttore informa che è pervenuta la richiesta di nulla asta da parte della Praf,ssa Raffaella 

Dlrez;>:l"lt'i c Segre'efla 6'!1rt, '1,51';;1,,,s V-a 5 CAm Q 3::! ~ Tel ,-39;C7t;.1 3:'.i'{f'? 
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15.3 11 Direttore infonna che è pervenuta richiesta di autorizz.a:zione da parte del Prof. Mario Savino 

per lo svolgimento di due incarichi di consulenza presso il Dipartimento della Funzione Pubblica ed in 

particolare: 

1- Incarico di collaborazione con Fonnez PA (in convenzione con il Dipartimento della funzione 

pubblica) per il Progetto Sinergie (prot. n. NA-U-6926!17 del 4 maggio 20i7), decorrenza 5 maggio 

2017 - 30 aprile 2018 (impegno previsto: 8 giornate/mese, compenso lordo 32.400 E), per lo 

svolgimento di compiti di consulenza sui profili giuridici connessi all'attuazione della disciplina 

dell'accesso generalizzato presso le pubbliche amministrazioni centrali; 

2, incarico di collaborazione con Formez PA (in convenzione con il Dipartimento della funzione 

pubblica) per il Progetto RiformAttiva (prot. n. NA-U-i4763/17 del 23 ottobre 2017), decorrenza 25 

ottobre 2017 . 31 maggio 2020 (impegno previsto: 4 giornate/mese, compenso lordo 52.920 €), per lo 

svolgimento di compiti di consulenza sui profili giuridici connessi all'attuazione della disciplina 

dell'accesso generalizzato presso le pubbliche amministrazioni territoriali (Comuni, Province e 

Regioni). 

Il Consiglio esprime parere favorevole e dà mandato agli uffici di trasmettere il nulla Gsta agli uffici 

dell'Amministrazione Centrale per i successivi adempimenti. 

Esaurito r ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13:30. 

Il Segretario verbalizzante Il Direttore 

Pro . Giulio Vesperini nrtU;.... ~ 

\ ../ 
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