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CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICO-LETTERARI, 

STORICO-FILOSOFICI E GIURIDICI (DISTU) 

Verbale n. 76 del 15 ottobre 2015 

 

Il 15 ottobre 2015, a seguito della convocazione del Direttore (nota del 7 ottobre 2015), si riunisce 

nell’aula del Consiglio del complesso del San Carlo il 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) Disposti a ratifica (procedura scritta) 

4) Approvazione Budget 2016 

5) Nomina del coordinatore dell'Unita' dei Servizi linguistici 

6) Determinazioni in ordine alla Giunta 

7) Determinazioni in ordine alla Commissione paritetica 

8) Afferenza Dottorati di ricerca e Scuole di specializzazione 

9) Affidamento corso di Linguistica delle società (LM 59) a.a. 2015/16 

10) Cofinanziamento pubblicazioni, seminari e convegni 2015 

11) Equipollenza titolo estero 

12) Pratiche studenti (procedura scritta) 

13) Varie 

 

Sono presenti, assenti giustificati e assenti: 

  P AG A 

Albisinni Ferdinando PO  X  

Battini Stefano PO X   

Benincasa Maurizio  PA X   

Beretta Anguissola Alberto PO  X  

Bini Benedetta PO X   

Casadei Federica PA X   

Chiti Edoardo PO  X  

Corbo Nicola PO  X  

Del Prete Antonella RUC X   
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Del Zoppo Paola RTD  X  

Di Ottavio Daniela  RTD  X  

Di Vito Sonia RTD  X  

Dionisi Maria Gabriella RUC X   

Discacciati Ornella (in aspettativa per infermità) RUC  X  

Ferretti Maria PA  X  

Ficari Luisa PA X   

Fiordaliso Giovanna RU X   

Galli Mastrodonato Paola Irene RUC  X  

Gioia Gina RUC X   

Giordano Roberta RU X   

Gualdo Riccardo PO X   

Lorenzetti Luca PO X   

Marroni Michela RTD X   

Moscarini Anna PO  X  

Muru Cristina RU X   

Palermo Luciano PO X   

Petrilli Raffaella PA X   

Piqué Barbara  PA  X  

Principato Luigi RU X   

Ragionieri Maria Pia PO  X  

Rapone Leonardo PO X   

Ricci Saverio PA X   

Roncaglia Gino  RUC X   

Rosa Cristina RUC X   

Saggini Francesca  PA X   

Savino Mario PA X   

Serra Alessandra  RUC X   

Sommariva Grazia RUC X   

Sotis Carlo PA  X  

Spinosa Alberto RTD X   

Talamo Beatrice RUC X   
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Telve Stefano PA X   

Vallino Fabienne Charlotte Oräzie PO X   

Vesperini Giulio PO X   

Filice Mario DOTT X   

Iandiorio Emilia PTA X   

Salvatori Antonella PTA X   

Salvadores Merino Claudio PTA X   

Alù Valentina Carmela  RS X   

Franchi Matteo RS X   

Pandolfi Vincenzo Eugenio RS X   

Grazini Luciana SA X   

 

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

la prof.ssa Francesca Saggini. 

Constatata la presenza del numero legale, alle ore 12.30 si apre la seduta. 

 

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

Il Consiglio approva unanime il verbale della seduta n° 75 del 22 settembre 2015. 

 

2) Comunicazioni del Direttore  

2.1 – Il Presidente comunica al Consiglio il trasferimento a far data 1 ottobre 2015 della prof. 

Barbara Turchetta, che ha accettato l’invito rivoltole di essere presente al Consiglio odierno. Il 

Direttore ringrazia la prof. Turchetta per l’impegno costante dimostrato in Dipartimento e in Ateneo 

in molti anni di servizio presso l’Università della Tuscia e le porge i migliori auguri di tutti i 

colleghi per il nuovo impegno che l’attende all’Università per Stranieri di Perugia.  

2.2 – In previsione della discussione che si terrà durante il Consiglio di Dipartimento previsto per il 

mese di novembre, il Presidente comunica al Consiglio lo stato del dibattito sulla possibile 

istituzione del corso di laurea interdipartimentale LM 62, resa opportuna in un’ottica di 

rinnovamento dell’offerta formativa che possa risultare di maggiore attrattività per i laureati 

triennali del Dipartimento e al contempo resa necessaria dal presumibile venir meno dall’aa. 16/17 

dei requisiti minimi del corso di laurea LM59. La costituzione di un corso di laurea 

interdipartimentale LM62 offrirebbe un importante sbocco per gli studenti provenienti dalla Classe 

L36, continuando al contempo la tradizione della attuale Classe LM59, a cui LM62 si sostituirebbe. 

L’attrattività per gli studenti di L11 rende altresì degna di considerazione l’istituzione di una filiera 
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formativa che preveda due indirizzi: uno comunicazionale e uno internazionale. A una prima 

annualità comune ai due indirizzi si affiancherebbe una seconda annualità, con piano di studi 

diversificato per indirizzo, allo scopo di coinvolgere aree di consolidato interesse didattico e di 

ricerca presenti sia nel Dipartimento DISTU che nel Dipartimento DEIM. Il Presidente ritiene che 

la possibilità di istituire un corso interdipartimentale LM62 sia un passaggio delicato e significativo 

per il Dipartimento, volto alla razionalizzazione e alla valorizzazione di competenze presenti, 

interessante per il numero dei possibili studenti interessati, attrattivo in termini di risorse e 

preannuncia il prosieguo della discussione durante il prossimo Consiglio. 

2.3 – Il Presidente si congratula con il prof Albisinni per la recente pubblicazione del volume 

Strumentario di diritto alimentare europeo. 

2.4 – Il Presidente ricorda ai Colleghi l’importanza di ottemperare in modo tempestivo alle richieste 

previste dalla prossima VQR, un esercizio con ricadute importanti sull’Ateneo e sul Dipartimento. 

Il prof. Lorenzetti, coordinatore della commissione dipartimentale sulla VQR, si associa alla 

raccomandazione del Presidente, sottolineando come gran parte del successo della procedura 

dipenda dalla cooperazione dimostrata dai Colleghi in questa fase istruttoria dei lavori. 

2.5 – Nota del Magnifico Rettore, prot. 11443 del 14/10/2015, Disciplina corsi singoli. Il Presidente 

comunica che in data 14/10/15 è stata deliberata la possibilità per gli studenti iscritti ai corsi singoli 

di sostenere la relativa prova di esame in tutte le sessioni, indipendentemente dal semestre di 

erogazione del corso stesso. 

2.6 – Il Presidente comunica che, con nota del Magnifico Rettore, prot. 11439 del 14/10/2015, sono 

stati approvati i regolamenti didattici dei corsi L11 ed LM37 e raccomanda la tempestiva 

pubblicazione online degli stessi. 

2.7- Nota Ufficio informatico. Il Presidente raccomanda ai colleghi di far presenti all’ufficio tecnico 

informatico eventuali necessità tecnico-informatiche con congruo anticipo giacché il personale di 

riferimento è regolarmente impegnato in attività ordinarie relative al funzionamento e alla 

manutenzione di apparecchiature e servizi. Ricorda inoltre come, al di là della volontà del 

personale, sempre disponibile ad assistere i docenti, l’immediatezza dell’intervento è resa spesso 

impossibile dai suddetti motivi, che rendono non praticabile la possibilità di un’assistenza 

preferenziale. 

 

3) Disposti a ratifica (procedura scritta) 

Il Direttore sottopone alla ratifica del Consiglio i seguenti disposti: 

DD 100 del 25/09/2015: Bando per assegnazione di un incarico di tutorato; 

DD 104 del 1/10/2015: Variazione di bilancio/competenza n° 6/2015; 
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Il Consiglio unanime ratifica. 

 

 

4) Approvazione Budget 2016 

Il Direttore informa il Consiglio che il CdA., nella seduta del 22 luglio u.s., ha assegnato al 

Dipartimento la somma di euro 73.364,00 quale 75% delle ulteriori risorse già assegnate alle 

strutture sulla base di indicatori quantitativi e qualitativi e di performance.  

I dipartimenti, sulla base delle indicazioni ricevute e degli obiettivi individuati nelle linee guida, 

sono tenuti a formulare una proposta di piano operativo e una correlata proposta di budget. 

Conclusa questa prima fase si aprirà la negoziazione di budget con i vari proponenti conclusa la 

quale, previo parere del Senato Accademico, il Rettore sottoporrà il bilancio di previsione 2016 al 

Consiglio di Amministrazione per la definitiva approvazione.  

Completata la discussione sul budget, il Consiglio approva all'unanimità la proposta del piano 

operativo per la didattica e il piano operativo della ricerca.  

Il Consiglio inoltre dà mandato al Direttore perché in sede di negoziazione con gli uffici 

dell'amministrazione centrale, ai sensi del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità, 

rappresenti il Dipartimento e adotti, in nome e per conto dello stesso, tutte le determinazioni 

necessarie alla conclusione della negoziazione stessa. 

Il Consiglio di Dipartimento determina infine che i costi relativi al personale docente siano imputati 

a budget 2016 nella misura del 70% a carico della Didattica e del 30% a carico della ricerca. 

Considerato che la determinazione del pre-budget (‘costi fissi’) nella scheda del Budget 2016 del 

DISTU non ha campi editabili, si rimanda all’Amministrazione quest’ultima modifica da apportare 

sul costo del personale docente. 

Il Budget 2016 del Dipartimento DISTU si compone delle seguenti cifre: 

COSTI 

a) Totale costi pre-budget   euro  4.797.927,85 

b) Richieste al CdA ulteriori risorse  euro     127.786,00 

euro  73.364,00 sulla quota 75% già finanziata 

euro 62.000,00 sulla quota 25% (di cui 15.000 piano operativo ricerca e 47.000 piano 

operativo didattica)  

c) Richieste al CDA budget investimenti euro      7.578,00 (già stanziati sulla quota 75%) 

Totale Budget CdA euro 4.909.227,85 

RISORSE PROPRIE 

Risorse proprie (costi)   euro     368.790,57 
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Risorse proprie (ricavi)    euro    115.413,52 

Totale Budget 2016 euro 5.278.018,42 

FLUSSI DI CASSA 

a) Flussi di cassa in uscita    euro    549.614,52 per spese correnti 

euro       7.578,00  per spese di investimenti  

 

b) Flussi di cassa in entrata   euro     276.628,52 

 

Si stima al 31/12/2015 una giacenza di cassa sul conto corrente del Dipartimento di euro 

420.000,00. 

La scheda di Budget 2015, il piano operativo per la didattica, il piano operativo per la ricerca e la 

scheda con le previsioni dei flussi di cassa sono allegati al presente verbale e ne costituiscono parte 

integrante. 

Letto, approvato e sottoscritto all’unanimità seduta stante. 

 

5) Nomina del coordinatore dell'Unita' dei Servizi linguistici. 

Il Direttore, essendo scaduto il mandato del coordinatore dell’Unità dei Servizi Linguistici, prof. 

Barbara Turchetta, nominata con DD 90 del 27/09/2012, propone al Consiglio di nominare 

coordinatore per il triennio 2015-2018 la Prof. Francesca Saggini. Il Direttore propone altresì di 

affidare alla prof. Sonia Di Vito compiti di supporto del coordinatore. 

Il Direttore esprime il proprio apprezzamento per l’importante lavoro compiuto dalla prof. 

Turchetta nel corso del triennio precedente. La prof. Saggini a sua volta ringrazia la prof. Turchetta 

per i significativi risultati scientifici e organizzativi conseguiti dall’Unità dei Servizi Linguistici. 

Il Consiglio unanime approva. 

 

6) Determinazioni in ordine alla Giunta 

Il Presidente propone l’integrazione della Giunta di Dipartimento con la prof. Francesca Saggini, in 

qualità di nuovo coordinatore dell’Unità dei Servizi Linguistici e della prof. Patrizia Mania, 

presidente del corso di laurea magistrale LM2/LM89. 

Il Consiglio approva. 

 

7) Determinazioni in ordine alla Commissione paritetica 

In data 07/10/2015 sono pervenute le dimissioni del prof. Maurizio Benincasa dall’incarico di 

Presidente della Commissione Paritetica. Il Direttore ringrazia il prof. Benincasa per il lavoro 
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svolto. Propone di affidare la Presidenza della Commissione alla prof. Giovanna Fiordaliso, già 

componente della Commissione stessa. Propone altresì di integrare il collegio con la prof.ssa 

Daniela Di Ottavio. 

Il Consiglio approva. 

Letto e sottoscritto seduta stante. 

 

8) Afferenza Dottorati di ricerca e scuole di specializzazione 

Il Presidente, in vista dell’imminente disattivazione del Dipartimento DISBEC, sottopone 

all’approvazione del Consiglio la richiesta dell’afferenza al Dipartimento DISTU del Dottorato 

“Memoria e materia dell’opera d’arte – Ciclo XXVII e XVIII” (verbale del Collegio dei Docenti  

22/09/2015), del Dottorato di “Scienze storiche e dei Beni Culturali” (verbale del Collegio dei 

Docenti 12/10/2015), della Scuola di specializzazione in “Beni Storico Artistici” (verbale del 

Consiglio della Scuola di specializzazione del 9/10/2015). Il Presidente ricorda che i verbali di 

richiesta d’afferenza al Dipartimento DISTU sono stati trasmessi, già resi disponibili tra i materiali 

on line del CdD ed allegati al presente verbale. Il Consiglio di Dipartimento del DISTU dovrà 

esprimere il proprio assenso sulle proposte di afferenza, ai sensi dell'art. 4, c. 4 del Regolamento di 

Ateneo in materia di dottorato di ricerca ed esprimersi sulla richiesta che il Dipartimento Distu ne 

sia la sede amministrativa, mettendo a disposizione i locali e le infrastrutture necessari allo 

svolgimento delle attività didattiche e di ricerca dei corsi. 

Il Consiglio dopo breve discussione approva unanime seduta stante. 

 

9) Affidamento corso di Linguistica delle società (LM 59) a.a. 2015/16 

Il Direttore, a seguito del trasferimento della prof. Barbara Turchetta presso l’Università per 

Stranieri di Perugia dal 1° ottobre 2015, propone che l’insegnamento di Linguistica delle società per 

il corso LM 59 sia assegnato alla prof. Cristina Muru. 

La prof. Muru esprime la propria disponibilità ad accettare l’affidamento. 

Il Consiglio approva. 

Letto e sottoscritto seduta stante. 

 

10) Cofinanziamento pubblicazioni, seminari e convegni 2015 

Il Presidente informa il Consiglio che, a fronte di una disponibilità di 6000 euro per pubblicazioni e 

7000 euro per convegni, sono pervenute le seguenti richieste. 

a) Cofinanziamento per pubblicazioni: 
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-  Prof. Raffaella Petrilli, "Paradigmi. Rivista di critica filosofica", anno XXIV, n. 1, numero 

monografico su Rappresentazioni del diritto. Preventivo: 4000 euro, cofinanziamento 

richiesto 2000 euro. 

Contributo concesso € 2.000. 

- Prof. Francesca Saggini, Il fantasma in salotto. Configurazioni del fantastico 

nell’Ottocento. Preventivo: 2200 euro + IVA, cofinanziamento richiesto del 50% pari a 

1144 euro. 

Contributo concesso € 1.144. 

- Prof. Cristina Rosa,  Le relazioni della venuta degli ambasciatori giapponesi a Roma di 

Guido Gualtieri, preventivo 3880 euro. A fronte dell’impegno della quota personale di fondi 

per ricercatori della prof. Rosa (500 euro), il cofinanziamento richiesto è di 800 euro. 

Contributo concesso € 800. 

- Prof. Ornella Discacciati, pubblicazione degli atti del convegno  Nella provincia profonda 

– luoghi e testi. Preventivo: 5400 euro, cofinanziamento richiesto 2700 euro.  

Il Consiglio, riscontrata un’incongruenza tra la domanda ed il preventivo, chiede 

documentazione integrativa a chiarimento. 

Il Presidente ricorda che tali richieste verranno considerate alla luce dell’attuale normativa 

sull’assegnazione dei cofinanziamenti per pubblicazioni adottata dal Dipartimento, ivi incluse la 

presenza ai Consigli di Dipartimento e la sussistenza di almeno due pubblicazioni valide per la 

VQR nel corso del triennio precedente (2012-2014). 

Dopo un’articolata discussione a cui partecipano i prof. Bini, Palermo, Rapone, Ricci, Saggini, 

Talamo e Vallino, il Consiglio approva le richieste avanzate dalle proff. Petrilli, Rosa, Saggini. A 

fronte di una difformità tra il preventivo della casa editrice Settecittà e la richiesta presentata dalla 

prof. Discacciati, chiede inoltre che la prof. Discacciati uniformi la propria richiesta di 

cofinanziamento al preventivo fornito dalla casa editrice stessa. 

b) Relativamente alle richieste di finanziamento per convegni e seminari, il Presidente comunica 

di avere ricevuto le seguenti domande relative all’ultimo lasso dell’anno solare 2015: 

-  Proff. Paola Del Zoppo e Giovanna Fiordaliso: Seminari di traduzione letteraria – ottobre-

dicembre 2015 - richiesta di integrazione pari a 200 euro oltre il finanziamento già accordato nel 

CdD 73 del 15/07/2015. 

Contributo aggiuntivo concesso € 200 

-  Prof. Del Prete: seminario prof. Francesco Campagnola (University of Ghent) – 26/10/2015 

– richiesta di 150 euro + Irap per conferenza. 
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Contributo concesso € 162,75. 

 

- Proff. R. Giordano, S. Di Vito, M. Marroni, A. Serra: richiesta di 150 euro per 

conferenza 2015 (del ciclo di 4 incontri 2015/2016 sulla traduzione audiovisiva). 

- Contributo concesso € 150. 

 

- Prof. Muru: Seminario prof. Hugo Cardoso -  richiesta di integrazione di 150 euro per 

spese di trasporto prof. Hugo Cardoso ulteriore rispetto a quanto già approvato nel CdD 73 

del 15/07/2015. 

Contributo aggiuntivo concesso € 150. 

Il Consiglio approva 

 

 

11) Equipollenza titolo estero 

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta della dott.ssa Ganea Ramona Lenuta 

di riconoscimento della laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università “Mihail 

Kogalniceanu din Iasi – Facultatea de Drept” con sede nella città di Iasi (Romania). Il Presidente 

del ccs di LMG 01 ricorda al Consiglio che la richiesta ha ad oggetto il riconoscimento 

nell'ordinamento italiano, come diploma di laurea in Giurisprudenza, del "diploma de licenta” 

conseguito dalla richiedente in Romania e che l’Ateneo può esprimersi su tale richiesta in base agli 

artt. 2 e 3 della legge 11 luglio 2002, n. 148.  

In considerazione del percorso di studi della richiedente ed esaminata la sua carriera universitaria in 

Romania, è possibile riconoscere una parte della carriera conclusasi con il conferimento del predetto 

"diploma de licenta”, rilasciato dalla Università “Mihail Kogalniceanu din Iasi – Facultatea de 

Drept” in data 21 ottobre 2009. Il suddetto riconoscimento consentirà, in caso di iscrizione al corso 

LMG 01 da parte dell’interessata, un’abbreviazione di corso con iscrizione al quinto anno e 

l’acquisizione della laurea in Giurisprudenza LMG 01 subordinatamente al superamento da parte 

della richiedente dei seguenti esami, ritenuti fondamentali per una adeguata conoscenza 

dell’ordinamento giuridico italiano: Diritto privato I, Diritto costituzionale e pubblico, Diritto 

amministrativo, Diritto penale, Diritto del lavoro, Diritto processuale civile, Diritto processuale 

penale. 

Il Consiglio unanime approva. 
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12) Pratiche studenti  (procedura scritta) 

12.a - Lifelong Learning Programme(LPP) –Azione Erasmus L11 e LM37 

Per il punto in questione, su richiesta della prof. Dionisi, si passa alla trattazione orale. 

La prof.ssa Gabriella Dionisi, delegata a coordinare il Lifelong Learning Programme (LLP) per i 

corsi di laurea L11 e LM37, riferisce sulle pratiche Erasmus pervenute dall’Ufficio Mobilità e 

Cooperazione Internazionale. La prof.ssa Dionisi chiede di porre la giusta attenzione nella 

convalida e nell’analisi delle proposte degli studenti relative agli esami da sostenere all’estero 

nell’ambito del programma. 

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 (corsi di laurea L11 e LM37), i 

Placement e i Learning agreement. 

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

(Allegato – Erasmus I) 

Letto e sottoscritto seduta stante. 

 

12. b Lifelong Learning Programme(LPP) –Azione Erasmus LMG01 - L14 – L16-LM59. 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio le pratiche Erasmus pervenute dall’Ufficio 

Mobilità e Cooperazione Internazionale per i corsi di laurea LMG 01 - L14 – L16-LM59. 

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 (corsi di laurea LMG 01 - L14 – L16-

LM59), i Placement  e i Learning agreement.   

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

(Allegato – Erasmus II) 

Letto e sottoscritto seduta stante. 

 

12.c - Pratiche studenti CdL in Lingue e culture moderne (L11)  

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio le seguenti pratiche studenti relative al Corso 

di Laurea in Lingue e culture moderne (L 11) esaminate dal Presidente del Corso prof. Riccardo 

Gualdo:  

 

(I) Riconoscimento cfu 

CESTI Barbara 

LOTTI Giorgia 

MARITI Elisa 

MOSSI Federico 

PIZZUTI Rachele 
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PONTREMOLESI Paolo 

SCHERTEL Eleonora 

SENSI Linda 

TESTA Eleonora 

 

(II) Modifica piani di studio 

 

BRAVETTI Alena 

PUGLIESI Elisa 

TARDELLA Flavia 

 

12.d - Pratiche studenti CdL in Comunicazione pubblica politica e istituzionale (LM 59)  

Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio le seguenti pratiche studenti relative al Corso 

di Laurea (LM 59) esaminate dal Presidente del Corso prof. Raffaella Petrilli:  

COLONNELLI Simone 

 

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

59). 

Letto e sottoscritto seduta stante. 

 

12.e - Pratiche studenti CdL in Lingue e culture per la comunicazione internazionale (LM 37)  

Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio le seguenti pratiche studenti relative al Corso 

di Lingue e culture per la comunicazione internazionale (LM 37) esaminate dal Presidente del 

Corso prof. Saverio Ricci:  

 

NONCREDUTO Rossella 

RICCIONI Angelo 

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

37). 

Letto e sottoscritto seduta stante. 

 

12.f - Pratiche CdL in Giurisprudenza (LMG 01) 

Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio le pratiche studenti relative al Corso di Laurea 

in Giurisprudenza (LMG 01) esaminate dal Presidente del Corso Prof. Mario Savino: 

 

RETTORE Natalia 

 

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

01). 

Letto e sottoscritto seduta stante. 
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13) Varie 

13.1 Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta del Prof Maurizio Benincasa 

di nominare il Dr. Michele Belli, la Dr.ssa Giulia Dimitrio e il Dr. Gianfranco Zaccaria cultori della 

materia per l’insegnamento di Diritto privato I (LMG 01) e Diritto dei contratti e tutela del 

consumatore (LM 59). 

Il Consiglio, esaminato il curriculum del Dr. Michele Belli, della Dr.ssa Giulia Dimitrio e del Dr. 

Gianfranco Zaccaria approva unanime. 

13.2 Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta del Prof Riccardo Gualdo e 

del Prof. Stefano Telve di nominare il Dr. Giorgio Nisini cultore della materia per gli insegnamenti 

di Italiano contemporaneo, Italiano per i media, Italiano per le istituzioni e Linguaggi specialistici. 

Il Consiglio, esaminato il curriculum del Dr. Giorgio Nisini, approva unanime. 

13.3 Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio le dimissioni della prof. Benedetta Bini 

dallo spin-off Aleph s.r.l. Il Presidente ringrazia la prof. Bini per l’impegno prestato e propone che 

subentri in sua vece il prof. Nicola Corbo che si è dichiarato disponibile. 

Il Consiglio unanime approva. 

 

 

Esaurito l’ordine del giorno, il Direttore dichiara chiusa la seduta alle ore 14,35 

 

       Il Segretario verbalizzante                                                             Il Presidente 

          Prof. Francesca Saggini       Prof. Giulio Vesperini 


