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CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICO-LETTERARI, 

STORICO-FILOSOFICI E GIURIDICI (DISTU) 

Verbale n. 106 dell’8 febbraio 2017 

 

Il giorno 8 febbraio 2017, a seguito della convocazione del Direttore (nota del giorno 26 gennaio 

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) Ratifica Disposti (procedura scritta) 

4) Criteri per la programmazione dei posti di prima e seconda fascia, con le procedure di cui 

all'art.18 della legge 240/2010 

4 bis) Collocamento in aspettativa prof Alessandra Serra 

4 ter) Proposta di avvio della procedura ex articolo 24 della legge 240/2010 per un posto di seconda 

fascia sul settore scientifico disciplinare M-STO 04 

5) Assegnazione incarichi didattici a.a. 2016/17 

6) Determinazioni in ordine alla Giunta 

7) Modifiche dei rad 

8) Determinazione della DID 

9) Convenzioni 

10) Modifica Regolamento di Dipartimento: art. 6, comma 2 e art. 7 

11) Pratiche studenti (procedura scritta) 

12) 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   
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Chiti Edoardo PO X   

Corbo Nicola PO  X  

Cristallini Elisabetta PA  X  

Del Prete Antonella PA  X  

De Minicis Elisabetta PA X   

Di Ottavio Daniela  RTD 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   

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   
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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   

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 decaduta 

Pandolfi Vincenzo Eugenio RS  X  

Ramozzi Anna Giulia RS decaduta 

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 10:00 si apre la seduta. 

 

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

Il Consiglio approva unanime il verbale della seduta n° 105 del giorno 20 dicembre 2016. 

 

2) Comunicazioni del Direttore 
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2.1 Il Direttore comunica che la prof. Del Prete è stata eletta Presidente del corso Scienze della 

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

2.2 Il Direttore comunica di aver disposto la designazione dei propri delegati come segue: 

Comunicazione: Raffaella Petrilli 

Disabilità studentesca: Daniela Di Ottavio 

Orientamento e tutorato: Stefano Telve, Paola Del Zoppo, Alessia Rovelli, Alberto Spinosa 

Orientamento per il Post lauream: Federica Casadei, M. Elisabetta De Minicis, Luigi Principato,  

Programmi Erasmus: Cristina Rosa, Gina Gioia, Anna Modigliani, Raffaella Petrilli 

Tirocini curriculari: Paolo Marini  

2.3 Il Direttore comunica che il Senato accademico del 30.01.2017 ha deliberato sui criteri di 

ripartizione tra le strutture dei punti organico del personale docente. 

2.4 Il Direttore comunica che il seminario in inglese sul diritto comparato nell’ambito del corso di 

Giurisprudenza è stato affidato al Prof Aurelien Bouayd. 

Il Consiglio prende atto. 

 

3)  Ratifica Disposti (procedura scritta) 

Il Direttore sottopone alla ratifica del Consiglio i seguenti Disposti: 

- Disposto n. 175 del 30 dicembre 2016; variazione di bilancio per maggiori entrate (n. 9/2016 

DISTU) relativa all’incasso di fondi vincolati, progetto INDIRE, per euro 985,29; 

- Disposto n. 15 del 25.01.2017; approvazione atti procedura valutazione comparativa per 

corsi lingua francese afferenti al DEIM, s.s.d. L-LIN/04, di cui al bando Disposto n. 166 del 

29.12.2016; 

- Disposto n. 18 del 26 gennaio 2016; destinazione della somma di euro 15.000,00 

all’attivazione e/o rinnovo di ricercatori a tempo determinato ex art. 24, c. 3, lett. a), Legge 

30 dicembre 2010 n. 240. 

Il Consiglio unanime ratifica. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

Esce il prof. Lorenzetti. 

 

4) Criteri per la programmazione dei posti di prima e seconda fascia, con le procedure di cui 

all'art.18 della legge 240/2010 

Il Direttore informa che la Giunta di Dipartimento, sulla base della discussione informale tra tutti i 

docenti del Dipartimento, che si è tenuta il 20 dicembre 2016, ha confermato il documento che 
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aveva elaborato. Si apre la discussione, in cui intervengono i proff. Gabriella Dionisi (due volte), 

Carlo Sotis (quattro volte), Ornella Discacciati (due volte), Leonardo Rapone (tre volte), Stefano 

Telve (due volte), Giulio Vesperini (cinque volte), Riccardo Gualdo, Luisa Ficari, Cristina Rosa, 

Mario Savino (due volte), Raffaella Petrilli, Edoardo Chiti. A seguito della divergenza di vedute in 

merito al riconoscimento o meno di un punteggio per le attività svolte dai delegati del Direttore, si 

avanzano diverse proposte di deliberazione che vengono sottoposte alla votazione del Consiglio con 

i seguenti risultati: 

 

– proposta di deliberazione n. 1 (votazione del documento della Giunta fino al punto D compreso: 

   

  favorevoli: 31 

  contrari: - 

  astenuti:  2 

 

- proposta di deliberazione n. 2 (votazione sull’emendamento proposto dal prof. Stefano Telve, che 

propone di riconoscere un punteggio anche alle attività svolte dai delegati del rettore, da 

formalizzare eventualmente nel prossimo Consiglio di Dipartimento): 

 

  favorevoli: 8  

  contrari:  17 

  astenuti:  8 

 

- proposta di deliberazione n. 3 (votazione sull’emendamento proposto dal prof. Leonardo Rapone, 

che propone di riconoscere 6 punti per gli incarichi elettivi anziché i 10 previsti dal documento della 

Giunta e di ridistribuire equamente gli altri 4 punti fra le altre voci): 

  

  favorevoli: 17 

  contrari: - 

  astenuti: 16 

 

Rientra il prof. Lorenzetti. 

 

4 bis) Collocamento in aspettativa prof Alessandra Serra 
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Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta della prof.ssa Alessandra Serra del 

collocamento in aspettativa non retribuita per poter svolgere un incarico di collaborazione presso il 

Ministero dello Sport nell’ambito del contingente previsto dall’art 6 comma 7  come previsto dal 

DPCM 1 ottobre 2012, concernente l’ ordinamento delle strutture generali della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. 

Il Consiglio unanime approva. 

Visto, letto e sottoscritto seduta stante 

 

4 ter) Proposta di avvio della procedura ex articolo 24 della legge 240/2010 per un posto di 

seconda fascia sul settore scientifico disciplinare M-STO 04 

Il Consiglio di Dipartimento, facendo seguito alla delibera adottata nella seduta del 22 settembre 

2015 in ordine alla programmazione dei punti organico assegnati al Dipartimento dalla delibera del 

Consiglio di Amministrazione del 14 settembre 2015, oggetto della nota del Rettore 21 settembre 

2015, prot. n° 126; 

delibera l’avvio della procedura regolata dall’art. 24 della legge 240/2010 e programmata per il 

2017 per la progressione nel ruolo degli associati della dr.ssa Catia Papa per il settore scientifico 

disciplinare M-STO/04 – Storia contemporanea – (settore concorsuale 11/A3 Storia 

contemporanea). 

Nella prossima seduta del Consiglio si procederà alla proposta di commissione. 

Letto, sottoscritto e approvato seduta stante 

 

5) Assegnazione incarichi didattici a.a. 2016/17. 

5.1 Il Direttore informa che nel Corso di Giurisprudenza (LMG 01) risulta scoperto l’insegnamento 

di Diritto commerciale a seguito del recesso dal contratto di RTD da parte della Dr.ssa Marilena 

Filippelli, già assegnataria dell’insegnamento presso il Deim. In considerazione dell’urgenza di dare 

copertura al corso per l’a.a. 2016/17, è stato emesso il bando in data 30 dicembre 2016 per 

l’affidamento mediante contratto di diritto privato dell’insegnamento di Diritto commerciale ssd 

IUS/04– 9 cfu per il Corso di Giurisprudenza (LMG 01). 

Alla procedura hanno fatto domanda di partecipazione il Dr. Antonio Morello che in data 01 

febbraio 2017 ha ritirato la domanda e il dr. Emilio Corteselli. 

Il Presidente del corso di LMG 01, esaminate le domande pervenute ed i relativi curricula, ritiene 

dunque di non individuare alcun profilo idoneo e corrispondente ai criteri prestabiliti nel bando, in 

relazione anche all’attività scientifica e professionale richieste:  

Il Consiglio, sentito il Presidente del Corso di Giurisprudenza. approva all’unanimità. 



7 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

5.2 Il Direttore informa che risultano scoperti nel Corso di laurea in Lingue e culture moderne (L 

11) l’insegnamento di Lingua e traduzione inglese II - III e nel Corso di laurea magistrale in Lingue 

e culture per la comunicazione internazionale (LM 37) l’insegnamento di Lingua e traduzione 

inglese a seguito del collocamento in aspettativa della Prof.ssa Alessandra Serra, già assegnataria 

dei suddetti insegnamenti. In considerazione dell’urgenza di dare copertura ai corsi scoperti per 

l’a.a. 2016/17, è stato emesso il bando in data 24 gennaio 2017 per l’affidamento mediante contratto 

di diritto privato degli insegnamenti di  Lingua e traduzione inglese II-III ssd L-LIN/12 – 10 cfu per 

il Corso di L 11 e di  Lingua e traduzione inglese  ssd L-LIN/12 – 8 cfu per il Corso di LM 37. Sono 

pervenute le domande di Silvia Ceccarelli, Antonio Taglialatela, Silvester Jatta. Le Prof. sse 

Benedetta Bini e Francesca Saggini, esaminate le domande pervenute, formulano i seguenti pareri 

da sottoporre al Consiglio:  

a)per l’insegnamento di Lingua e traduzione inglese I (L 11) si ritiene di individuare nel profilo 

della dr. Silvia Ceccarelli la maggiore corrispondenza coi criteri prestabiliti nel bando, in relazione 

anche all’attività scientifica e professionale della stessa  

b) per l’insegnamento di Lingua e traduzione inglese (LM 37) si ritiene di individuare nel profilo 

del dr. Antonio Taglialatela la maggiore corrispondenza coi criteri prestabiliti nel bando, in 

relazione anche all’attività scientifica e professionale dello stesso. 

Sono proposte le seguenti assegnazioni:  

 

CORSO DI LAUREA IN LINGUE E CULTURE MODERNE (L 11) 

 

ssd Insegnamento cfu ORE sem Assegnatario 
L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese 2°/3° 

annualità 
10 75 II Silvia CECCARELLI 

 

 

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

 

ssd Insegnamento cfu ORE sem Assegnatario 
L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese 8 48 II Antonio TAGLIALATELA 

 

 

Il Consiglio esaminate le proposte approva all’unanimità. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

6) Determinazioni in ordine alla Giunta 

Il Direttore comunica che la composizione della Giunta viene integrata dalla presenza della Prof.ssa 

Raffaella Petrilli, quale rappresentante del Senato Accademico. 
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Il Consiglio prende atto. 

 

7) Modifiche dei RAD 

Su proposta dei Consigli di Corso di Studio il CdD approva all’unanimità la proposta di modifica 

del RAD del Corso di laurea magistrale Lingue e culture della comunicazione internazionale LM 37 

del RAD del Corso di laurea magistrale ciclo unico di Giurisprudenza LMG 01 e del RAD del 

Corso di laurea in Lingue e culture moderne L 11 

Approva, inoltre, la proposta di conferma del RAD del Corso di Scienze della politica, della 

sicurezza internazionale e della comunicazione pubblica (LM 62) e del Corso in Archeologia e 

Storia dell’arte. Tutela e valorizzazione (Allegati Punto 7 CdD). 

Letto sottoscritto e approvato seduta stante. 

 

 

8) Determinazione della DID 

Il Direttore espone al Consiglio la Didattica erogata e programmata a.a 2017/18 redatta secondo la 

proposta dei Presidenti di CCS (allegato punto 8) e dà lettura della proposta di copertura degli 

insegnamenti:  

Il Consiglio, su proposta dei Consigli dei corsi di studio, approva l’allegato prospetto di didattica 

erogata e programmata per l’a.a. 2017/2018 del corso di laurea in Lingue e culture moderne (L 11), 

dei corsi di laurea magistrale in Lingue e culture per la comunicazione internazionale (LM 37) e in 

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

corso di laurea magistrale ad esaurimento in Comunicazione pubblica, politica e istituzionale (LM 

59), del corso di laurea magistrale interclasse in Archeologia e storia dell’arte (LM 2-89). Tutela e 

valorizzazione (LM2/LM89) e del corso di laurea magistrale ciclo unico di Giurisprudenza (LMG 

01). Il prospetto contiene gli elenchi degli insegnamenti, il numero dei cfu ad essi rispettivamente 

assegnati, la modalità di copertura prevista. 

Letto sottoscritto e approvato seduta stante. 

 

 

9) Convenzioni 

9.1 Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la convenzione quadro per tirocini di 

formazione e orientamento per gli studenti iscritti ai corsi Distu con il Comune di Anticoli Corrado 

(RM). 
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Il Consiglio, ritenendo che la convenzione (allegato punto 9.1) sia pertinente con i corsi del 

Dipartimento, approva.  

Letto sottoscritto e approvato seduta stante. 

9.2 Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la convenzione quadro per tirocini di 

formazione e orientamento per gli studenti iscritti ai corsi Distu con il Comune di Blera (VT). 

Il Consiglio, ritenendo che la convenzione (allegato punto 9.2) sia pertinente con i corsi del 

Dipartimento, approva.  

Letto sottoscritto e approvato seduta stante. 

9.3 Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la convenzione IELTS con il British 

Council Rome per la somministrazione dei test IELTS. 

Il Consiglio, ritenendo che la convenzione (allegato punto 9.3) sia pertinente con le attività del 

Dipartimento, approva.  

Letto sottoscritto e approvato seduta stante. 

9.4 Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la convenzione DELE con l’Istituto 

Cervantes di Roma per la somministrazione dei test DELE. 

Il Consiglio, ritenendo che la convenzione (allegato punto 9.4) sia pertinente con le attività del 

Dipartimento, approva.  

Letto sottoscritto e approvato seduta stante. 

9.5 Il Direttore sottopone all’approvazione del Protocollo d’intesa  con la Soprintendenza 

archeologica Belle arti del Paesaggio per l’area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e 

l’Etruria meridionale e l’Amministrazione comunale di Celleno (VT) per le attività di ricerca , 

conservazione e valorizzazione di Celleno Vecchio. 

Il Consiglio, ritenendo che la convenzione (allegato punto 9.5) sia pertinente con le attività del 

Dipartimento, approva.  

Letto sottoscritto e approvato seduta stante. 

 

10) Modifica Regolamento di Dipartimento: art. 6, comma 2 e art. 7 

10.1 Modifica art. 6, comma 2 del Regolamento Dipartimento Distu 

Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di modifica dell’art 6, comma 2 

del Regolamento di Dipartimento a seguito della nota prot 614/2017 dell’Ufficio URP e Affari 

istituzionali. 

Il testo vigente dell’art. 6, comma 2 del Regolamento del Dipartimento Distu recita quanto di 

seguito riportato: 

“Art. 6 - Commissione paritetica docenti-studenti 
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Omissis 

2. La Commissione è composta da due rappresentanti dei docenti del dipartimento e da due studenti 

eletti tra gli studenti rappresentanti nei consigli dei corsi di studio che afferiscono al dipartimento. I 

rappresentanti dei docenti sono nominati dal Consiglio di dipartimento. La Commissione elegge il 

proprio presidente scegliendolo fra i rappresentanti dei docenti. 

Omissis” 

La modifica concerne l’adeguamento all’art 42, comma 2 del Regolamento generale di Ateneo che 

prevede che l’elettorato passivo dei rappresentanti degli studenti in Commissione paritetica spetti 

agli studenti nominati rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento. 

A seguito di tale considerazioni si propone di modificare il testo dell’art 6, comma 2 del 

Regolamento del Dipartimento Distu come di seguito evidenziato: 

“Art. 6 - Commissione paritetica docenti-studenti 

Omissis 

2. La Commissione è composta da due rappresentanti dei docenti del dipartimento e da due studenti 

eletti tra gli studenti rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento. I rappresentanti dei docenti 

sono nominati dal Consiglio di dipartimento. La Commissione elegge il proprio presidente 

scegliendolo fra i rappresentanti dei docenti. 

Omissis” 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

10.2 Modifica art. 7, comma 2 del Regolamento Dipartimento Distu 

Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di modifica dell’art 7, comma 2 

del Regolamento di Dipartimento a seguito della nota prot 614/2017 dell’Ufficio URP e Affari 

istituzionali. 

Il testo vigente dell’art. 7, comma 2 del Regolamento del Dipartimento Distu recita quanto di 

seguito riportato: 

“Art. 7 - Consigli dei corsi di studio 

Omissis 

2. La composizione e le attribuzioni dei Consigli dei corsi di studio sono definite dal regolamento 

didattico di Ateneo. I rappresentanti degli studenti sono in numero di due per i Consigli di corso di 

studio di L 11 e LMG 01; in numero di 1 per Consigli di corso di studio di LM 37 e LM 59. Su 

invito del Presidente, possono partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, i docenti 

titolari di un contratto di insegnamento o di modulo nel relativo corso di studi, ad eccezione dei casi 

nei quali il CCS tratti questioni relative all’ordinamento didattico del corso, all’attribuzione di 

supplenze, di contratti e di affidamenti. 
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Omissis” 

La modifica riguarda l’indicazione del numero dei rappresentanti degli studenti in ccs poiché risulta 

mancante l’indicazione del dato sia per il corso di nuova istituzione di Scienza della politica, della 

sicurezza internazionale e della comunicazione pubblica (LM 2/LM 89) che per il corso ex-Disbec 

di Archeologia e Storia dell’arte. Tutela e valorizzazione (LM 62). 

Oltre alla mancata indicazione del dato per i ccs di LM 2/LM 89 e di LM 62, risulta obsoleto e 

quindi da cassare,  il riferimento al ccs LM 59, corso soppresso con la istituzione della LM 62. 

A seguito delle riunioni dei suddetti ccs, che hanno deliberato in merito, si propone di modificare il 

testo dell’art 7, comma 2 del Regolamento del Dipartimento Distu come di seguito integrato ed 

evidenziato: 

 “Art. 7 - Consigli dei corsi di studio 

Omissis 

2. La composizione e le attribuzioni dei Consigli dei corsi di studio sono definite dal regolamento 

didattico di Ateneo. I rappresentanti degli studenti sono in numero di due per i Consigli di corso di 

studio di L 11, LM2/LM 89 e LMG 01; in numero di 1 per Consigli di corso di studio di LM 37 e 

LM 62. Su invito del Presidente, possono partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di 

voto, i docenti titolari di un contratto di insegnamento o di modulo nel relativo corso di studi, ad 

eccezione dei casi nei quali il CCS tratti questioni relative all’ordinamento didattico del corso, 

all’attribuzione di supplenze, di contratti e di affidamenti. 

Omissis” 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

11) Pratiche studenti  (procedura scritta). 

11.1- 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. 

 

11.2 - Pratiche studenti CdL in Lingue e culture moderne (L-11)  
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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 

Bianchi Daniela 

Borhy Ginevra 

Bugossi Sara 

Furlan Elisa 

Tato’ Alessia 

 

(II) Modifiche piano di studi 

Franchi Matteo 

Ippolito Emanuele 

 

(III) Trasferimenti -Passaggi di corso 

Balistrocchi Nadia 

Carano  Gioia 

Marucci Donatella 

Pierdomenico Paola (integrazione CDD Novembre 2016) 

Pompei Mirko  (integrazione CDD Novembre 2016) 

 

 

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). 

 

11.3- 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:  

Claudia Perotti 

Martina Codiglione,   

Antonella Giannotto  

Sonia Aura Marino 

Federico Fagotto  

Giovanna Calabrese  

Claudia Perotti  

Chiara Lorenzetti  

 

Il Consiglio unanime approva. 

Letto sottoscritto e approvato seduta stante. 
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La documentazione è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (Allegato LM 2 

LM 89). 

 

11.4 - 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: 

Trasferimenti -Passaggi di corso 

Paggio Paolo 

Peveri  Alessandra  (integrazione CDD Novembre) 

 

Disposto  Direttore n. 5 del 16/01/2017 

Basili Viola 

Demartis Laura 

 

 

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). 

 

11.5 - 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: 

 

(II)Modifica piano di studi 

Sgriscia  Alessio 

 

 

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). 

 

11.6- Pratiche Corso di laurea in Scienze giuridiche (L 14). 

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

in Scienze giuridiche (LM 14) esaminate dal Presidente del Corso Prof. Savino. 

Riconoscimenti  

Di Lorenzo Alessia 

 

Il Consiglio unanime approva. 
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Letto sottoscritto e approvato seduta stante. 

La documentazione è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (Allegato L 14). 

 

12) Varie. 

12.1 Cultori della materia 

a) Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la proposta della Prof. Muru di nominare 

cultore della materia per gli insegnamenti di cui è titolare la dr. Claudia Barbieri. 

Il Consiglio unanime approva. 

b) Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la proposta della Prof. Talamo di nominare 

cultore della materia per gli insegnamenti di cui è titolare la dr. Valentina Alù. 

Il Consiglio unanime approva. 

c) Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la proposta della Prof. Marroni di nominare 

cultore della materia per l’insegnamento di cui è titolare la dr. Elena Cioce. 

d) Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la proposta della Prof. Serra di nominare 

cultore della materia per gli insegnamenti di cui è titolare la dr. Elena Cioce. 

Il Consiglio unanime approva. 

12.2 Nulla osta. 

a) Il Prof Gualdo e il Prof. Telve sottopongono all’ approvazione del Consiglio richiesta di 

nulla osta a tenere tra marzo e maggio prossimi un ciclo di 10 lezioni (in due moduli distinti) 

per il corso disciplinare sull’“Italiano argomentativo” organizzato dalla Scuola Superiore di 

Studi Avanzati (SSAS) di Sapienza Università di Roma e coordinato da Luca Serianni. 

Il Consiglio unanime approva. 

b) Il Prof. Vesperini sottopone all’approvazione del Consiglio la propria richiesta di nulla osta alla 

prosecuzione fino al 31 gennaio 2017 lo svolgimento del ruolo di Commissario straordinario 

dell’Accademia nazionale di Danza già autorizzato per il periodo 1 settembre 2016 - 31 dicembre 

2016 con CdD 96/2016. 

Il Consiglio unanime approva. 

 

 

Esaurito l’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13:40. 

 

       Il Segretario verbalizzante                                                   Il Presidente 

         Prof. Giuseppe Marcocci      Prof. Giulio Vesperini 

 


