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CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICO-LETTERARI, 

STORICO-FILOSOFICI E GIURIDICI (DISTU) 

Verbale n. 100 del 10 novembre 2016 

 

Il giorno 10 novembre 2016, a seguito della convocazione del Direttore (nota del giorno 27 ottobre 

2016), 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) Deliberazioni circa il “documento sintetico” di cui alla nota rettorale 14/10/2016 

3 bis) Assegnazione incarichi didattici a.a. 2016/17 

4) Modifica modello di convezione tirocinio curriculare (procedura scritta) 

5) Convenzioni  

6) Determinazioni riguardanti le afferenze ai consigli di corso di studio 

7) Cofinanziamento pubblicazioni (anno 2017) e convegni (gennaio-giugno 2017) 

8) Assegno di ricerca ssd L-LIN/13- modifica responsabile scientifico 

9) Pratiche studenti  (procedura scritta) 

10) 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 

Cristallini Elisabetta PA X   

Del Prete Antonella PA X   

De Minicis Elisabetta PA  X  
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Di Ottavio Daniela  RTD  X  

Dionisi Maria Gabriella PA X   

Discacciati Ornella PA  X  

Ferretti Maria PA  X  

Ficari Luisa PA X   

Fiordaliso Giovanna RUC X   

Galli Mastrodonato Paola Irene RUC X   

Gioia Gina RUC X   

Giordano Roberta RU  X  

Gualdo Riccardo PO X   

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   
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Savino Mario PA X   

Serra Alessandra  RUC  X  

Sommariva Grazia RUC X   

Sotis Carlo PA X   

Spinosa Alberto RTD X   

Talamo Beatrice RUC  X  

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   

Pandolfi Vincenzo Eugenio RS X   

Ramozzi Anna Giulia RS X   

Grazini Luciana SA X   

 

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

il prof. Marcocci. 

Constatata la presenza del numero legale, alle ore 10:15 si apre la seduta. 

 

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

Il Consiglio approva unanime il verbale della seduta n° 98 del giorno 11 ottobre 2016. 

 

2) Comunicazioni del Direttore 

2.1 Il Direttore comunica che il prof. Saverio Ricci a decorrere dal 1° novembre u.s. ha preso 

servizio come Professore di I fascia nel ssd M-FIL/06. 

 

3) Deliberazioni circa il “documento sintetico” di cui alla nota rettorale 14/10/2016 

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la Nota rettorale prot. 14933 del 14.9. u.s., 

oggetto RAR 2016 – Istruzioni operative, nella quale si precisa che la compilazione del "documento 

sintetico" che tiene luogo del consueto RAR per le sedi già sottoposte a visita per accreditamento 
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periodico, è richiesta solo ai corsi "che presentano particolari criticità", mentre per gli altri corsi è 

prevista nella medesima Nota una attestazione del Consiglio di dipartimento, che dichiari che detti 

corsi non necessitano di interventi correttivi di particolare rilevanza. Viene lasciata alla auto-

valutazione dei singoli corsi la determinazione di merito. 

A seguito della suddetta Nota prot. 14933/2016 i CCS dei corsi afferenti al Distu si sono riuniti 

singolarmente per una consultazione interna sull’argomento e di seguito se ne riportano le 

conclusioni esposte dai Presidenti: 

 

CCS di Giurisprudenza (LMG 01) – Presidente Prof. Mario Savino 

Consultato il CCS, ne è emerso l'orientamento a non compilare il documento sintetico, e a chiedere 

piuttosto l'attestazione del Dipartimento. Nella consultazione, è emerso il consenso attorno alle 

seguenti motivazioni. 

- Per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza, attivato nell'a.a. 2013-2014, 

non è possibile fornire dati relativi all'uscita degli studenti.  

- Per quanto riguarda i dati relativi all'ingresso, il numero di iscrizioni, data la recente 

istituzione del corso, è in via di stabilizzazione: nell'anno 2013/2014 si sono registrate 188 nuove 

iscrizioni, di cui 122 immatricolazioni; nell'anno 2014/2015 si sono registrate 129 nuove iscrizioni, 

di cui 88 immatricolazioni; nell'anno 2015/2016 si sono registrate 125 nuove iscrizioni, di cui 99 

immatricolazioni: da questi dati si evince che, a dispetto di una tendenza generale alla flessione 

degli immatricolati, che riguarda, a livello locale, l'ateneo e, sul piano nazionale, i corsi di 

giurisprudenza, il corso in questione ha registrato, nell'ultimo anno, un importante progresso sul 

versante delle immatricolazioni, aumentate dalle 88 unità dell'a.a. 2014/2015 alle 99 dell'a.a. 

2015/2016, con una variazione positiva pari al 12%. I dati relativi all’a.a. 2016/2017, ancora 

parziali, fanno registrare un riallineamento dell’andamento delle immatricolazioni ai dati dell’a.a. 

2014/2015.  

- Quanto, infine, ai dati sul percorso, il numero di abbandoni si è ulteriormente ridotto 

nell'ultimo anno, grazie alla messa a punto di efficaci strategia di tutoraggio. Comparando i dati 

relativi agli abbandoni dopo il primo anno delle tre coorti, mentre tra gli iscritti dell'anno 2013/2014 

si sono registrati 44 abbandoni (più 3 trasferimenti), con un tasso di abbandono pari al 35%, il 

numero di abbandoni si è ridotto a 21 (più 3 trasferimenti) in riferimento agli iscritti nell'anno 

2014/2015, con un tasso di abbandono del 22%, e a 14 abbandoni (più 3 trasferimenti) in 

riferimento alle iscrizioni dell'anno 2015/2016, con una ulteriore contrazione del tasso di abbandoni 

al termine del primo anno (14%).  

- Combinando i dati richiamati, relativi all'ingresso e al percorso, può constatarsi come, 
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assorbito l'effetto della novità legata all'apertura del corso di giurisprudenza a ciclo unico, il numero 

di studenti effettivamente in grado di proseguire nel percorso formativo si vada stabilizzando e 

abbia anzi registrato un aumento nell'ultimo grazie per effetto, da un lato, dell'incremento nel 

numero di matricole (+12%, come detto) e, dall'altro, della ulteriore riduzione del numero di 

abbandoni (-21% rispetto al 2013/2014 e - 8% rispetto al 2014/2015).  

Su questa base, il Consiglio di corso di laurea ritiene di non ricadere nella fattispecie dei corsi con 

particolari criticità, e di poter chiedere di avvalersi della dichiarazione di Dipartimento, esentandosi 

dalla compilazione del documento sintetico. 

 

 

CCS di Lingue e culture moderne (L 11) – Presidente Prof. Riccardo Gualdo 

Il Consiglio di corso di laurea ritiene di non ricadere nella fattispecie dei corsi con particolari 

criticità, e di poter chiedere di avvalersi della dichiarazione di Dipartimento, esentandosi dalla 

compilazione del documento sintetico sulla base delle seguenti considerazioni: 

1. al 21 ottobre 2016 il Corso L11 è il corso triennale con il maggior numero di immatricolati 

della Tuscia, con 112 matricole (+ 8,74% rispetto allo scorso anno);  

2. nell’ultimo triennio (2012/13-2014/15) il Corso L11 ha sostanzialmente mantenuto lo stesso 

livello di iscrizioni (tabella 1 dell’allegato 2 alla Nota rettorale del 14 ottobre 2016), e registra un 

deciso recupero nel numero degli immatricolati (tabella 2 dell’allegato 2 già ricordato); 

3. al termine dell’anno accademico 2014/15 il Corso L11, risultava il terzo dell’Ateneo in 

termini assoluti di iscrizioni, con una percentuale di studenti regolari (72,12%) superiore a quella 

del corso triennale con più iscritti (escludendo il corso SPRI che ha caratteristiche particolari), pur 

se inferiore alla media d’ateneo (tabella 6 dell’allegato 2 già ricordato); 

4. quanto al dato degli esami sostenuti e dei CFU acquisiti nel triennio (anni solari 2014-2016) 

per coorte di studenti (si veda l’allegato 2 alla Nota n. 14425, inviata dall’Ufficio bilancio il 7 

ottobre 2016) il corso L11 registra dati in linea con le medie di Ateneo; il dato tendenziale di CFU 

acquisiti risulta in crescita, come si ricava dallo stralcio della tabella dell’allegato 2 alla Nota 14425 

appena ricordata (stralcio che invio in allegato), anche considerando la specificità del corso di 

Lingue, i cui studenti sono inseriti nel Portfolio linguistico europeo e dunque non possono sostenere 

gli esami di Lingua e traduzione previsti nel percorso triennale (circa 1/3 dei CFU totali) se non 

hanno ottenuto la corrispondente idoneità di conoscenze linguistiche; 

5. ad oggi, come indicato nel testo della Sezione C1 della Scheda SUA aggiornata il 30 

settembre 2016 (con riferimento alla Tabella 7 del monitoraggio di Ateneo), si è ridotto 

sensibilmente il numero degli abbandoni, grazie al lavoro svolto negli ultimi due anni accademici 
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dai docenti del Corso in collaborazione con gli studenti tutor e con il gruppo dei responsabili di 

Orientamento e Tutorato del DISTU;  

6. il dato relativo ai laureati nel triennio è molto positivo: si passa da 65 nell’anno solare 2013 

a 99 nel 2014 (+52%) e 117 nel 2015 (+18,2%); il dato 2016 (82 al 24 settembre, prima delle ultime 

due sessioni di laurea dell’anno in corso) conferma questa tendenza.  

 

CCS di Archeologia e Storia dell’arte. Tutela e valorizzazione (LM 2 LM 89) – Presidente Prof. 

Patrizia Mania 

Omissis CCS LM 2/LM 89 – 19/10/2016: 

"Il presidente fa inoltre presente che il 14 ottobre 2016 è pervenuta dal dottor Capuani, responsabile 

dell’Ufficio Offerta Formativa d’Ateneo, una nota rettorale facente riferimento alla nota Anvur 

relativa alle scadenze del riesame annuale che per le sedi universitarie che, come il nostro Ateneo, 

non saranno soggette alla visita di accreditamento periodico, dovrà avvenire nella finestra temporale 

compresa tra il 30 giugno ed il 30 settembre 2017, secondo le modalità indicate nelle nuove Linee 

guida AVA, ed in particolare con un commento agli indicatori che l’Anvur fornirà per ciascun corso 

di studio.  

Per l’autovalutazione interna nella stessa Nota rettorale  prot. 14933 del 14.9. u.s., oggetto RAR 

2016- Istruzioni operative, si precisa che la compilazione del "documento sintetico" che tiene luogo 

del consueto RAR per le sedi già sottoposte a visita per accreditamento periodico, è richiesta solo ai 

corsi "che presentano particolari criticità", mentre per gli altri corsi è prevista nella medesima Nota 

una attestazione del Consiglio di dipartimento, che dichiari che detti corsi non necessitano di 

interventi correttivi di particolare rilevanza. 

A tal fine viene sottoposta ed esaminata dal Consiglio la valutazione del corso riportata nella 

Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (D. Lgs. 19/2012, art 12 e art.14) dell’ 

Università degli Studi della TUSCIA datata 26/07/2016:  

“LM-2 LM89. Archeologia e storia dell’arte. Tutela e valorizzazione. Corso di recente istituzione. 

Nel 2014, rispetto ai valori medi nazionali, risultavano le seguenti criticità: a. iscritti al 1° 

magistrale da altro Ateneo; b. iscritti con almeno 1 CFU conseguito all’estero; c. immatricolati con 

diploma conseguito all’estero. Nel 2015 le criticità relative alla internazionalizzazione risultano 

completamente risolte. Permane la criticità relativa al numero di iscritti al 1° magistrale da altro 

Ateneo. Commento: il CdS dovrebbe aumentare l’attrattività del corso per i laureati di provenienza 

da altri Atenei, ad esempio diversificando la propria attività formativa rispetto ai programmi più 

tradizionali”. 
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Su questa base e in attesa anche di ulteriori dati sull’andamento del corso, il Consiglio di corso di 

studio ritiene di non rientrare tra i corsi con particolari criticità e di poter chiedere di avvalersi della 

dichiarazione di Dipartimento, esentandosi dalla compilazione del documento sintetico." 

 

CCS di Lingue e culture per la comunicazione internazionale (LM 37) – Presidente Prof. Saverio 

Ricci 

Nella Nota rettorale prot. 14933 del 14.9. u.s. oggetto RAR 2016 – Istruzioni operative, si  precisa 

che la compilazione del “documento sintetico” che tiene luogo del consueto RAR per le sedi già 

sottoposte a visita per accreditamento periodico,  è richiesta solo ai corsi "che presentano particolari 

criticità", mentre per gli altri è prevista solo una attestazione del Consiglio di dipartimento, che 

dichiari che detti corsi non necessitano di interventi correttivi di particolare rilevanza. 

Il Consiglio di corso di laurea ritiene, sulla base di alcune considerazioni, di potersi giovare della 

procedura alternativa alla prima, e pertanto di non dover compilare il cosiddetto documento 

sintetico per le seguenti motivazioni: 

- il Corso LM37 è stato uno dei soli due corsi dell'ateneo, fra quelli selezionati per la visita di 

accreditamento periodico dell'Anvur, a ricevere un giudizio di pieno soddisfacimento dei requisiti di 

qualità. 

- il Corso LM37 dimostra negli ultimi quattro anni accademici un sensibile recupero nel numero 

degli iscritti (come da tabella 1 allegata alla Nota rettorale del 14.9), e nel numero degli 

immatricolati (come da tabella 2 del pari allegata alla suddetta Nota). 

- ad oggi, il Corso LM37 dimostra un incremento delle iscrizioni on line del 71,43% rispetto allo 

stesso periodo nello scorso anno (da 14 a 24 in numeri assoluti). 

- ad oggi, il fenomeno degli abbandoni e quello del ritardo negli studi sembrano in larga misura 

arginati. Con riferimento al RAR ultimo (valido per 2015), sezione 1, il Monitoraggio studenti inerti 

è dichiarata azione conclusa. Nello stesso documento si segnala come siano state portate a 

compimento ulteriori azioni mirate, a cura del Gruppo Orientamento e Tutorato, relative agli 

abbandoni.  

- nella Relazione del Nucleo di Valutazione 2016 (pag. non numerata 9), si rileva la sostanziale 

congruità della performance con le medie nazionali (anche con qualche miglioramento rispetto a 

queste) e con gli indicatori Anvur. 

Su questa base,  il Consiglio di corso di laurea ritiene di non ricadere nella fattispecie dei corsi con 

particolari criticità, e di poter chiedere di avvalersi della dichiarazione di Dipartimento, esentandosi 

dalla compilazione del documento sintetico. 
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Il Consiglio di Dipartimento, preso atto delle motivazioni espresse dai Presidenti di CCS, ritiene 

che il Corso di laurea e i Corsi di laurea magistrale incardinati nel Dipartimento non ricadendo nella 

fattispecie dei corsi con particolari criticità, e che pertanto sia possibile dichiarare che detti corsi 

non necessitino di interventi correttivi di particolare rilevanza con esenzione dalla compilazione del 

documento sintetico. 

Letto, approvato, sottoscritto seduta stante. 

 

 

3 bis) Assegnazione incarichi didattici a.a. 2016/17 

Il Direttore informa che nel Corso di laurea magistrale in Lingue e culture per la comunicazione 

internazionale (LM 37) risulta ancora scoperto l’insegnamento di Storia delle relazioni economiche 

internazionali. In considerazione dell’urgenza di dare copertura al corso, è stato emesso il bando in 

data 27 ottobre 2016 per l’affidamento mediante contratto di diritto privato dell’insegnamento di 

Storia delle relazioni economiche internazionali ssd SECS-P/12– 8 cfu per il Corso di laurea 

magistrale in Lingue e culture per la comunicazione internazionale (LM 37). 

Il Presidente del corso di LM 37, esaminate le domande pervenute ed i relativi curricula, ritiene 

dunque di individuare nel profilo del Prof. Luciano Palermo la maggiore corrispondenza coi criteri 

prestabiliti nel bando, in relazione anche alla continuità didattica e all’attività scientifica e 

professionale della stessa e propone la seguente assegnazione:  

CORSO DI LAUREA IN LINGUE E CULTURE PER LA COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE (LM 37) 

 

ssd Insegnamento cfu ORE sem Assegnatario 
SECS-P/12 Storia delle relazioni economiche 

internazionali  
8 48 II Luciano PALERMO 

 
 

Il Consiglio esaminata la proposta presentata dal Prof. Ricci approva all’unanimità. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

 

4) Modifica modello di convenzione tirocinio curriculare (procedura scritta) 

Il Consiglio approva unanime la modifica al modello di convenzione per tirocini curriculari allegato 

al presente verbale (All. punto 4). 

Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

5) Convenzioni  

5.1 Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la convenzione tra Dipartimento Distu e 

Bioeco Certifica srl Firenze – nell’ambito del Corso di Master di II livello in Diritto alimentare. 
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La convenzione, secondo l’illustrazione che ne fa il prof. Sotis, regola eventuali attività di docenza 

del personale di Bioeco srl nei corsi del Master, una agevolazione economica per l’iscrizione al 

Master da parte di personale di Bioeco srl nonché la disponibilità di Bioeco srl ad accogliere gli 

allievi del Master per lo svolgimento dei tirocini curriculari. 

Il Consiglio, ritenendo che la convenzione (allegato punto 5.1) sia pertinente con i corsi del 

Dipartimento, approva.  

Letto sottoscritto e approvato seduta stante. 

5.2 Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la convenzione tra Dipartimento Distu e 

Consorzio Vini di Romagna –Faenza (RA) – nell’ambito del Corso di Master di II livello in Diritto 

alimentare. 

La convenzione, secondo l’illustrazione che ne fa il prof. Sotis,  regola eventuali attività di docenza 

del personale di Consorzio Vini di Romagna nei corsi del Master, una agevolazione economica per 

l’iscrizione al Master da parte di personale di Consorzio Vini di Romagna nonché la disponibilità di 

Consorzio Vini di Romagna ad accogliere gli allievi del Master per lo svolgimento dei tirocini 

curriculari. 

Il Consiglio, ritenendo che la convenzione (allegato punto 5.2) sia pertinente con i corsi del 

Dipartimento, approva.  

Letto sottoscritto e approvato seduta stante. 

5.3 Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la convenzione tra Dipartimento Distu e 

Dipartimento Dibaf per una collaborazione finalizzata ad attività di ricerca scientifica, di studio, 

attinenti a materie di reciproco interesse con particolare riguardo alla tutela e valorizzazione del 

patrimonio archeologico, storico-artistico e paesaggistico del Comune di Amelia. 

Le parti convengono di mettere a disposizione strutture e risorse per la realizzazione del progetto. 

Il Consiglio, ritenendo che la convenzione (allegato punto 5.3) sia pertinente con i corsi del 

Dipartimento, approva.  

Letto sottoscritto e approvato seduta stante. 

5.4 Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la convenzione tra Dipartimento Distu e 

Dipartimento Deim per la gestione interdipartimentale del Corso di laurea magistrale in Scienze 

della politica, della sicurezza internazionale e della comunicazione pubblica (LM 62). 

La convenzione (allegato punto 5.4) è redatta ai sensi dell’art 28 dello Statuto e dell’art. 17 del 

Regolamento generale di Ateneo. 

Il Consiglio, ritenendo che la convenzione sia pertinente con i corsi del Dipartimento, approva.  

Letto sottoscritto e approvato seduta stante. 
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6) Determinazioni riguardanti le afferenze ai consigli di corso di studio 

La prof.ssa Galli ritira la sua precedente richiesta e  conferma la disponibilità a far parte del ccs del 

Corso di laurea magistrale LM 37. 

La prof.ssa Casadei, dopo la disattivazione del corso LM 59 cui afferiva, esprime l’intenzione di far 

parte del ccs del Corso L 11. 

Il Consiglio approva. 

 

7) Cofinanziamento pubblicazioni (2017) e convegni (gennaio-giugno 2017) 

Il Direttore propone al Consiglio che la finestra temporale per presentare le richieste di  

Cofinanziamento pubblicazioni (gennaio – giugno 2017) e convegni e seminari (gennaio-giugno 

2017) sia aperta fino al 15 dicembre 2016. 

Il Consiglio unanime approva. 

 

8) Assegno di ricerca ssd L-LIN/13- modifica responsabile scientifico 

Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la modifica del Responsabile scientifico 

dell’assegno di ricerca “La ricezione del conflitto tra Antigone e Creonte nella teoria di genere e 

queer” del Dr. Giuliano Lozzi in considerazione del fatto che la Prof.ssa Paola Del Zoppo deve 

cedere la responsabilità data la scadenza del contratto di RTD. 

Sentiti la Prof.ssa Del Zoppo, la Prof.ssa Talamo e il Prof. Ricci si propone che la responsabilità 

scientifica dell’assegno, avente specifico carattere interdisciplinare, sia condiviso tra la Prof.ssa 

Talamo ed il prof. Ricci 

il Consiglio approva unanime. 

 

9) Pratiche studenti  (procedura scritta) 

9.1- Lifelong Learning Programme (LPP) –Azione Erasmus  

Le docenti delegate 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. 

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

(Allegato – Erasmus I) 

Letto e sottoscritto seduta stante. 
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9.2 - Pratiche studenti CdL in Lingue e culture moderne (L-11)  

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

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

(I) Riconoscimento CFU 

BIAGINI Giulia 

CONTI Giulia 

DA SILVA CARDOSO D. Maria 

FRANGINI Margherita 

MACCARRI Aurora 

NATALI Milena 

NECCI Chiara 

RASO Andrea 

SANNINO Nicoletta (integrazione) 

VATAMANU Simona 

VERNARECCI Katiuscia 

VITELLI Maria 

(II) Modifiche piano di studi 

ARENA Antonio 

DA SILVA CARDOSO D. Maria 

MACCIONI Fiorella 

MARCUCCI Miriam 

PAOLINI Martina 

PIERGENTILI Ilaria 

ROSCHINI Sara 

(III) Trasferimenti -Passaggi di corso 

BONDI Federico 

MASSUCCI Chiara 

PIERDOMENICO Paola 

POMAZAVA Hanna (integrazione) 

POMPEI Mirko 

 

Il Consiglio unanime approva. 

Letto sottoscritto e approvato seduta stante. 

La documentazione è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (Allegato L 11). 

 

9.3- Pratiche studenti CdL interclasse magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte. Tutela e 

Valorizzazione (LM 2 LM 89)  

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

CdL interclasse magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte. Tutela e Valorizzazione (LM 2 LM 

89) – Laurea specialistica in Archivistica (esaurita) esaminate dal Presidente del Corso prof. Patrizia 

Mania:  

BANCO Orietta  
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CERIOLA Valentina 

GABRIELLI Arianna  

PUGLIESI Laura 

PURI Leonardo 

SCHIAVONI Marina 

VENANZINI Irene  

Il Consiglio unanime approva. 

Letto sottoscritto e approvato seduta stante. 

La documentazione è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (Allegato LM 2 

LM 89). 

 

9.4 - Pratiche CdL in Giurisprudenza (LMG 01) 

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

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

Riconoscimenti CFU 

CARRUBBA Benedetta 

Trasferimenti -Passaggi di corso 

ADORNO Francesco 

CASCINO Chiara 

CIAMBELLA Beatrice 

D’ALLEVA Veronica 

FAROLFI Michela 

FRUSCIANTE Francesca 

PICCA Alessandra 

PUCCIOTTI Nicola 

Il Consiglio unanime approva. 

Letto sottoscritto e approvato seduta stante. 

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

01). 

 

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

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

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

Corso Prof. Saverio Ricci: 

Modifica piano di studi 

LECCI Claudia 

NUNZI Lucia 

TADDEI Alessandra 

Riconoscimento equipollenza titolo estero 

MOUSSA Fethia (rinvio discussione) 
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Il Consiglio unanime approva. 

Letto sottoscritto e approvato seduta stante. 

La documentazione è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (Allegato LM 37). 

 

 

10) Varie. 

10.1 Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta del prof. Stefano Battini di 

esenzione parziale dall’ordinaria attività didattica ai sensi dell’art. 6, comma 11 d.P.R. n 95 del 

2016. Il prof. Battini per l’a.a. 2016/17 è titolare dell’ insegnamento di Diritto amministrativo 

globale – 6 cfu - in LMG 01 e di Diritto dell’informazione e del procedimento amministrativo – 8 

cfu- in LM 59 e a seguito della nomina a componente della Commissione per l’attribuzione 

dell’abilitazione scientifica nazionale nel settore di appartenenza ravvede la necessità di rinunciare 

ad una parte degli incarichi didattici già assunti. Il Direttore propone che il prof. Battini sia 

sollevato dall’insegnamento di Diritto dell’informazione e del procedimento amministrativo di cui 

egli stesso si farà carico personalmente. 

Il Consiglio, dopo breve discussione, approva. 

Visto, approvato, sottoscritto seduta stante. 

10.2 Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio le relazioni della Commissione Paritetica. 

Il Consiglio prende atto 

10.3 Project work di lingue 

Il Prof. Stefano Telve e il Prof. Riccardo Gualdo riferiscono al Consiglio delle attività svolte 

nell’ambito del Project work di lingue che ha previsto la collaborazione di alcuni studenti liceali di 

Viterbo con docenti dell’Ateneo per la redazione multilingue del percorso turistico EUROVIT, 

relativo alla città di Viterbo e alla sua provincia. Inoltre, essendo stato approvato un accordo con 

una società informatica di Tarquinia per lo sviluppo di un’applicazione mobile legata al percorso 

turistico, il progetto potrebbe rientrare fra gli spin off dell’Ateneo. 

10.4 La Prof.ssa Barbara Piqué informa il Consiglio che la Prof.ssa Benedetta Craveri, già docente 

dell’Università della Tuscia, è stata nominata membro dell’Accademia Nazionale dei Lincei. 

 

Esaurito l’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11:25. 

 

       Il Segretario verbalizzante                                                   Il Presidente 

         Prof. Giuseppe Marcocci      Prof. Giulio Vesperini 

 


