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CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICO-LETTERARI, 

STORICO-FILOSOFICI E GIURIDICI (DISTU) 

Verbale n. 82 del 10 dicembre 2015 

 

Il 10 dicembre 2015, a seguito della convocazione del Direttore (nota del 3 dicembre 2015), si 

riunisce nell’aula 13 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) Proposta istituzione master in giornalismo culturale e organizzazione di eventi artistici e culturali  

4) Prove finali del corso di laurea triennale di L11 

5) Finanziamento di seminari e convegni  

6) Disposti a ratifica  (procedura scritta) 

7) Pratiche studenti  (procedura scritta) 

8) Varie eventuali. 

 

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   

Del Zoppo Paola RTD X   

De Minicis Elisabetta PA X   

Di Ottavio Daniela  RTD X   

Di Vito Sonia RTD X   
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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   

Moscarini Anna PO  X  

Muru Cristina RU X   

Palermo Luciano PO  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 PA X   

Romagnoli Giuseppe RUC X   

Roncaglia Gino  PA  X  

Rosa Cristina RUC X   

Rovelli Alessia PA X   
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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   

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 Gina Gioia 

Constatata la presenza del numero legale, alle ore 12.10 si apre la seduta. 

 

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

Il Consiglio approva unanime il verbale della seduta n° 78 del 20 novembre 2015. 

 

2) Comunicazioni del Direttore  

2.1 - Il Direttore comunica che il giorno 17 dicembre p.v. in Aula Magna del San Carlo saranno 

presentati i risultati della Campagna 2015 a Ferento. 

2.2 – Il Direttore comunica che il primo Consiglio ristretto tenutosi alle ore 11,30 ha proposto la 

chiamata a professoressa di prima fascia di Francesca Saggini. Il secondo  Consiglio ristretto 

tenutosi in data odierna ha proposto la chiamata a professoressa di seconda fascia di Giovanna 

Fiordaliso. 
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2.3 – Il Direttore esorta tutti i Colleghi ad essere collaborativi e a supportare la commissione che sta 

coordinando i lavori per la partecipazione al prossimo esercizio di VQR. 

2.4 – Il Direttore  anticipa il proprio intendimento di organizzare, con la collaborazione del Prof. 

Marcocci, nel corso del 2016, incontri periodici  destinati alla presentazione delle ricerche in corso 

di ciascuno dei Colleghi, al fine di promuovere lo scambio di conoscenze e creare occasioni di 

lavoro tra Colleghi dello stesso Dipartimento. 

2.5 – Il Direttore presenta la dr.ssa Nella Carlucci, che ha già prestato servizio in vari uffici 

dell’amministrazione del nostro Ateneo e che lavora nella nostra segreteria amministrativa - 

contabile. A nome del dipartimento le dà il benvenuto e le formula gli auguri di buon lavoro. 

2.6 – Su richiesta della dr.ssa Antonella Salvatori, il Direttore sollecita l’adempimento degli oneri 

da adempiere sul web relativi alla prevenzione della corruzione, richiesti dall’Ateneo. 

2.7 –Il Direttore comunica che è pervenuto il Decreto Rettorale 1157 del 9/12/2015 relativo alla 

istituzione di un Comitato Tecnico Scientifico di supporto della Unità dei Servizi Linguistici. Tale 

comitato sarà composto da sei docenti e presieduto dal Coordinatore prof.ssa Francesca Saggini. 

2.8 Il Direttore dà lettura dei dati sulle iscrizioni forniti dal Rettorato ed esprime soddisfazione per 

l’ottimo risultato raggiunto dal nostro Dipartimento che registra un aumento delle immatricolazioni 

rispetto allo scorso anno. 

 

3) Proposta istituzione master in giornalismo culturale e organizzazione di eventi artistici e 

culturali . 

a. Prende la parola il prof. Riccardo Gualdo, promotore dell’iniziativa, che presenta 

sinteticamente la proposta. Il master, progettato con la collaborazione della Fondazione culturale 

Caffeina, si articolerà in due ambiti, quello del giornalismo culturale, per il quale sono stati già presi 

accordi con il gruppo editoriale Repubblica-L’Espresso per l’organizzazione di stage, e quello 

dell’organizzazione di eventi artistici e culturali, per il quale il partner principale e la Fondazione 

Caffeina, ma si prevedono accordi con altre istituzioni, come il Festival del cinema di Roma e la 

Galleria Nazionale d’Arte moderna. I docenti del DISTU che hanno dato già la loro disponibilità a 

far parte del comitato ordinatore sono la prof. ssa Bini, i proff. Discacciati e Roncaglia e lo stesso 

prof. Gualdo, il quale auspica anche che vi sia l’adesione di almeno un collega dei corsi di Beni 

culturali. Segue una discussione alla quale partecipano i prof. Ferretti, Ricci, Rovelli, Discacciati, 

Lorenzetti; Rapone, Cristallini.  

Il Direttore conclude la discussione proponendo al consiglio di approvare la richiesta di 

istituzione del master, salvo riservarsi di approfondire, sulla base della delibera programmatica del 
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Senato, se orientarsi per l’opzione di primo livello o per quella di secondo livello, già nel prossimo 

consiglio di dipartimento.  

Il Consiglio approva seduta stante.  

 

4) Prove finali del corso di laurea triennale di L11. 

Il Direttore ricorda che la proposta del gruppo di lavoro, composto  dai prof. Bini, Gualdo, Savino e 

Vesperini, è stata pubblicata nel sito tra i materiali preparatori del consiglio. Ai sensi del nuovo 

regolamento didattico, per i soli corsi di laurea triennali (e quindi per il nostro dipartimento per il 

solo corso di L11) è possibile prevedere prove finali diverse dalla tesi.  

Il Direttore precisa, inoltre, che formalmente la proposta sul punto spetta al Consiglio di Corso di 

Laurea di L11. Tuttavia, vista la delicatezza della questione, di intesa con il presidente dello stesso 

Consiglio di Corso di Laurea, egli ha ritenuto opportuno, prima di dare corso alla procedura di 

approvazione, di sottoporre il punto, per una prima discussione, al Consiglio di Dipartimento.  

Introduce la discussione la prof.ssa Benedetta Bini, che dà atto del fatto che il primo approccio alla 

problematica è stato affrontato da un gruppo di lavoro del quale facevano parte, oltre alla prof. Bini 

medesima, i prof.  Gualdo, Dionisi e Pique. Della discussione e delle prime conclusioni raggiunte in 

quella occasione ha tenuto conto la commissione costituita dalla giunta di dipartimento. Inoltre 

sottolinea l’enorme difficoltà a seguire le tesi di laurea degli studenti a temine del percorso di studi 

triennale. Evidenzia la frustrazione dei docenti che si sobbarcano un numero molto alto di tesi di 

laurea, che richiedono un impegno molto oneroso per il fatto che gli Studenti trovano enorme 

difficoltà nello scrivere. I docenti di L11 hanno verificato che così come è strutturata la tesi non 

funziona. Infine, il carico delle tesi triennale ricade quasi esclusivamente sui ricercatori.  

Alle ore 13.00 la prof.ssa Cristina Rosa abbandona la seduta del Consiglio. 

Alle ore 13.17 la prof.ssa Federica Casadei abbandona la seduta del Consiglio. 

Prende la parola il prof. Riccardo Gualdo per illustrare la proposta della commissione. A proposito 

delle tre proposte di procedure per la prova finale nel corso triennale in Lingue e culture moderne 

L11, introduce l’argomento ricordando che l’elaborazione delle proposte ha avuto un iter lungo, 

cominciato a febbraio 2015 e conclusosi a ottobre, durante il quale la bozza è stata diffusa e 

discussa non solo tra i membri del CCS L11, ma anche tra tutti i docenti, titolari, contrattisti e su 

mutuazione, che tengono insegnamenti nel corso. Ricorda inoltre che le proposte sono state già 

approvate, pur se a maggioranza e con alcune circostanziate perplessità sulla modalità 2), dal 

Consiglio di corso L11. Apprezzando il contributo che potrà venire dalla discussione in 

Dipartimento, segnala che si tratterà più che altro di definire come realizzare concretamente le tre 

opzioni. Queste ultime prevedono I) la stesura di una tesi scritta di  tipo tradizionale, ma con una 



6 

 

riduzione dell’estensione a 30 cartelle (90.000 battute); II) la sola discussione orale, davanti a una 

commissione ristretta e a seguito di una elaborazione seguita dal relatore, di un argomento 

concordato con il relatore (che dovrà comunque dare il proprio assenso all’adozione della procedura 

orale); III) la realizzazione di tre brevi elaborati scritti (10 cartelle da 30.000 battute ciascuna), con 

tre diversi docenti i quali daranno un giudizio articolato in più voci: la media di tali giudizi 

costituirà il voto finale, al quale seguirà la sola acclamazione, senza discussione. 

Prende la parola la prof. Maria Ferretti che si dichiara d’accordo solo sulla prima delle tre modalità 

previste nella proposta. Dichiara che anche per gli studenti è importante scrivere e che non si può 

pensare che dopo aver conseguito una laurea, seppure breve, non siano in grado di scrivere. 

Prende la parola il prof. Alberto Beretta Anguissola il quale plaude all’idea di parlare di una 

questione così delicata nel Consiglio di Dipartimento. Riporta la propria esperienza pluriennale di 

Studenti che inizialmente sono molto recalcitranti alla scrittura e che dopo aver loro corretto molti 

errori riescono a scrivere in maniera accettabile. Dichiara che il suo metodo consiste nel far redigere 

loro un primo capitolo, nel correggerlo molto accuratamente. Con questa operazione gli Studenti 

vengono addestrati alla scrittura e si può constatare che, alla fine di questo lavoro, il capitolo 

successivo è scritto in maniera accettabile. Riguardo alle tre opzioni della proposta, dichiara che 

l’ultima non l’ha capita e la prima lo lascia perplesso, perché la correzione pedagogica di sole 15 

pagine si rivelerebbe inutile. La seconda opzione potrebbe essere sperimentata, ma non sarebbe più 

un vero esame per gli Studenti. 

Prende la parola la prof.ssa Beatrice Talamo, la quale ritiene che l’elaborazione scritta finale sia 

fondamentale. Ritiene inoltre che uno dei compiti dei docenti sia insegnare a scrivere e ad 

argomentare e che trenta pagine siano troppo poche per raggiungere lo scopo e anche che il tema 

assegnabile e la conseguente trattazione sarebbero troppo superficiali. 

Prende la parola la prof.ssa Raffaella Petrillo, la quale propone di incentivare la scrittura attraverso 

l’introduzione di esami scritti. 

Prende la parola la prof.ssa Catia Papa, la quale sottolinea di aver verificato empiricamente che 

l’esame scritto a domande aperte è ottimo allo scopo. Propone di formare alla scrittura negli anni di 

studio e di mantenere la tesi scritta. Il master di giornalismo culturale per gli Studenti alla fine della 

carriera triennale presuppone che gli stessi Studenti abbiano ottima padronanza della lingua scritta. 

Prende la parola il prof. Saverio Ricci il quale  sottolinea l’opportunità di stabilire una gradualità di 

accesso alla scrittura definitiva. Propone di affidare agli Studenti il compito di redigere una tesina al 

primo, o forse meglio, al secondo anno, al quale attribuire dei crediti formativi. La tesina potrebbe 

anche essere collegata, o addirittura prodromica, al tema della tesi di laurea. Mette in evidenza, 
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inoltre, che, nella triplice scelta prospettata nella proposta, tra l’opzione dello scritto e quella 

dell’orale dovrebbe esserci un’equipollenza che è difficile da ravvisare. 

Alle ore 13.28 la prof.ssa Paola Irene Galli abbandona la seduta del Consiglio. 

Alle ore 13.30 il prof. Riccardo Gualdo abbandona la seduta del Consiglio. 

Prende la parola il prof. Stefano Battini, il quale sottolinea che la frustrazione non può essere alla 

base dell’abbandono del fine. Propone di individuare l’elaborato scritto in maniera più ampia, ad 

esempio, agli Studenti potrebbe essere proposta, tra le altre, la recensione di un libro. 

Prende la parola la prof.ssa Benedetta Bini, la quale rileva una eccessiva preoccupazione 

dell’abbandono della tesi scritta, mentre non ci si preoccupa sufficientemente delle capacità 

argomentative ed espositive. Tenendo conto di queste lacune, la commissione ha pensato di 

proporre forme alternative di esame finale. Si è voluto tener presente che gli Studenti non 

frequentanti hanno difficoltà enormi su questo piano, così come anche gli Studenti stranieri. Ritiene 

che per questi soprattutto si dovrebbe ritagliare una prova rispetto alla loro fisionomia. 

Prende la parola il prof. Leonardo Rapone sottolinea un aspetto che non è stato toccato: nei due 

corsi di laurea di lingue, di primo e di secondo livello, si riscontra un carico di lavoro per i docenti 

assolutamente insostenibile. Anzi, la responsabilità delle tesi grava solo su una parte dei Colleghi. 

Infatti, la stragrande maggioranza delle tesi vengono seguite dai docenti di letteratura e da quelli di 

linguistica, non, per esempio, sui docenti di materie storiche e filosofiche. Sottolinea che non lo 

convince che la tesi sia il momento in cui si impara a scrivere. In questo modo si sottovaluta lo 

sforzo di creatività. Non è d’accordo con la svalutazione dell’oralità. All’Università bisogna anche 

saper argomentare, il che richiede una lunga preparazione. Propone di separare l’educazione alla 

scrittura rispetto alla redazione della tesi e di evitare di concentrare l’educazione nella tesi. Più nello 

specifico, rispetto alla proposta, ritiene che con la terza opzione sarebbe data la possibilità di 

coinvolgere anche gli altri Colleghi non linguisti e che non si occupano di letteratura.  

Alle ore 13.28 la prof.ssa Gabriella Dionisi abbandona la seduta del Consiglio. 

Prende la parola il prof. Alberto Beretta Anguissola, il quale sostiene che bisognerebbe cominciare 

a riflettere sulla possibilità di insegnare scrittura saggistica. 

Esaurita la discussione, il Direttore aggiorna il punto al momento nel quale il Consiglio di Corso di 

Laurea di L11 presenterà una proposta formale di decisione in materia. 

 

5) Finanziamento di seminari e convegni . 
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Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio le seguenti richieste di finanziamento di 

convegni e seminari previsti nel primo semestre 2016, ringraziando i colleghi per averle rimodulate 

nella parte finanziaria, per tenere conto delle esigenze di bilancio: 

 

      Rimodulazione 

Battini    750   600 

Del Zoppo   150   150 

Del Zoppo/Fiordaliso  900   400 

Dionisi/Fiordaliso  400   200 

Muru      1.513,75        667,50 

       250 

Saggini  450+spese   500 

Serra/Marroni        1.000   400 

Talamo   150   150 

Telve/Gualdo          2.500          1.800 

Ficari    600   300 

Giordano/Di Vito  450   300 

Marroni/Serra 

    TOTALE      5.717,50 

 

 

Il Consiglio unanime riscontrata la copertura finanziaria delle iniziative elencate approva. Il 

Direttore ricorda che le somme devono essere impiegate entro l’anno solare 2016. 

 

6) Disposti a ratifica  (procedura scritta). 

Il Direttore sottopone alla ratifica del Consiglio i seguenti disposti: 

-DD 105 del 14/10/2015: variazione di bilancio/competenza n° 7/2015 

-DD 122 del 20/11/2015: approvazione atti selezione bandi DD 116/2015 e 118/2015 

Il Consiglio unanime ratifica. 

 

7) Pratiche studenti  (procedura scritta) 

7.a - Lifelong Learning Programme(LPP) –Azione Erasmus L11 e LM37 
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La prof.ssa Gabriella Dionisi, delegata a coordinare il Lifelong Learning Programme (LLP) per i 

corsi di laurea L11 e LM37, ha 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 (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. 

 

7.b - Pratiche studenti CdL in Lingue e culture moderne (L11)  

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-integrazione documentazione 

PISCOPO Eugenio 

PORCACCHIA Valeria 

(II)Riconoscimento cfu 

CAPATI Chiara 

CARLANTONI Giulia 

GORINI Carolina 

KRASNIQI Isabella 

MALACU Diana 

MANGONI Federico 

RENZI  Maria 

(III) Modifica piano di studi 

ALMEIDA DA SILVA ANSELMI Federica 

DI PROSPERO Giulia 

FRANKLIN CANELA Benedetta 

LALLI Erica 

LATINI Jasmine 

LUPIERI Linda 

POMPEI Laura 

TITO HUANCAS Lucia Larisa 

(IV)Trasferimenti-passaggi di corso 

FORTI Luca 

GAMBARDELLA Sara 

MAIONE Angelo 

(V)Titoli esteri 

D’AUSILIO GIORGIO 

RAJABI NASIM 

 

La documentazione è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (Allegato L 11). 
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7.c - Pratiche studenti CdL in Comunicazione pubblica politica e istituzionale (LM 59)  

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

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

CIPOLLONI Evaldo 

FIORENTINI Elisa 

VACCARI Francesca Giovanna 

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

59). 

 

7.d- 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) esaminate dal Presidente del Corso prof. Patrizia Mania:  

ANNULLI Valentina  

MARABOTTINI Maria Flavia  

NOTO Miriam 

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

LM 89). 

 

7.e - 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: 

BURLA Marusca 

COSTA Giovanna Elisa 

DE GUIDI Eva 

EMILIANI Francesca 

FOFFI Cristina 

GANEA Ramona Lenuta 

MINUTI Giulia 

PUOTI Federico 

ZERBINI Angela 

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

01). 

 

7.f - Pratiche CdL in Scienze della Pubblica Amministrazione (L 16). 

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

in Scienze della Pubblica Amministrazione (L 16) esaminate dal Presidente del Corso Prof. Mario 

Savino: 

NODET Francesca Maria Chiara 
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La documentazione è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (Allegato L 16). 

 

7.g - 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: 

MECHELLI Patrizia 

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

 

 

8) Varie eventuali. 

8.1 Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta del Prof Carlo Sotis di 

nominare la Dr.ssa Martina Galli cultore della materia per l’insegnamento di Diritto penale (LMG 

01). 

Il Consiglio, esaminato il curriculum della Dr.ssa Martina Galli approva unanime. 

 

 

 

 

Esaurito l’ordine del giorno, il Direttore dichiara chiusa la seduta alle ore 13,50. 

 

       Il Segretario verbalizzante                                                             Il Presidente 

              Prof. Gina Gioia        Prof. Giulio Vesperini 


