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CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICO-LETTERARI, 

STORICO-FILOSOFICI E GIURIDICI (DISTU) 

Verbale n. 85 del 9 marzo 2016 

 

Il 9 marzo 2016, a seguito della convocazione del Direttore (nota del giorno 26 febbraio 2016), 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) Ratifica Disposti   (procedura scritta) 

4) Assegnazione contratto Lingua inglese Dipartimento Dafne 

5) Determinazioni sull’attivazione corso LM 62 

6) Modifiche del regolamento operativo sulle procedure per le prove finali 

7) Determinazioni su proposta di spin off 

8) Stanziamento viaggi di istruzione 2016 

9) Approvazione convenzioni  

10) Pratiche studenti  (procedura scritta) 

11) 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   
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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 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   
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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 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 Patrizia Mania. 

Constatata la presenza del numero legale, alle ore 14:00 si apre la seduta. 

 

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

Il Consiglio approva unanime il verbale della seduta n° 83 del 19 gennaio 2016. 

 

2) Comunicazioni del Direttore  

2.1 -.Il Direttore comunica che il CUN esprime parere favorevole all’istituzione del nuovo Corso di 

Laurea Magistrale Scienze della politica, della sicurezza internazionale e della comunicazione 

pubblica (Lm 62). 
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2.2 – Il Direttore comunica che in data 21 marzo p.v. l’Ateneo della Tuscia ospiterà l’iniziativa 

“Nuova primavera delle Università” e che informerà i colleghi circa il modo nel quale il 

dipartimento potrà partecipare alla discussione. 

2.3 – Il Direttore comunica che sono stati resi i rapporti provvisori relativi alla visita Cev  del 

dicembre scorso che ha riguardato, tra gli altri, il corso LM 37. Il corso è stato "approvato" con 

soltanto due raccomandazioni, relative alla formulazione dei programmi dei corsi, che è parsa non 

omogenea, e alla verifica della preparazione degli studenti in ingresso. Dà la parola al prof. Ricci 

che espone nel dettaglio i giudizi ricevuti. 

Il Consiglio prende atto congratulandosi vivamente con il Presidente di Corso, Prof Saverio Ricci, e 

con tutte le componenti che hanno contribuito al buon esito dell’ispezione e dà mandato al 

Presidente stesso, di intesa con il Direttore, a valutare l’opportunità di presentare controdeduzioni, 

in considerazione, anche, degli indirizzi di Ateneo, al riguardo. 

Alle ore 14,30 esce il Prof.Ricci. 

2.4 – Il Direttore comunica che il 10 marzo pv è previsto l’Open Day che sarà organizzato presso il 

Complesso di S. Maria In Gradi. Ricordando l’importanza della giornata, raccomanda la 

partecipazione dei colleghi per il miglior esito dell’iniziativa. 

2.5 – Il Direttore comunica che ricorrono delle condizioni, previste dall’ art.50 del Regolamento 

generale d’Ateneo per la decadenza del rappresentante degli studenti  Matteo Franchi dal Consiglio 

di Dipartimento, in ragione del numero di assenze dallo stesso cumulate in Consiglio nel corso del 

2015. 

Il Consiglio prende atto.  

2.6 – Il Direttore comunica che, sentita la Giunta, e acquisito il punto di vista degli uffici, per 

garantire una più efficace organizzazione del lavoro e una più tempestiva informazione degli 

studenti, ha dato indicazioni alla segreteria didattica perché, a partire dall’a.a. 2016/17, il calendario 

delle lezioni sia fissato direttamente dalla segreteria medesima, senza la preventiva acquisizione 

delle preferenze dei titolari dei corsi. 

Il Consiglio prende atto. 

2.7 – Il Direttore comunica che si è reso necessario integrare la delibera di CdD relativa alla 

modifica del Rad di Giurisprudenza (CdD 19.01.2016) con la specificazione che l’insegnamento di 

Lingua inglese, 12 cfu, rientra come insegnamento obbligatorio tra le attività Affini. 

2.8 – Il Direttore comunica che con Disposto DD 11/2016, ha nominato la prof . Anna Modigliani è 

proprio delegato Erasmus per il corso LM2/LM 89. 
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2.9 – Il Direttore comunica che con Disposto DD 12/2016, è stato istituito il Sistema di 

Assicurazione della Qualità del Dipartimento di cui fanno parte il Gruppo per la qualità e il Presidio 

di qualità dipartimentale. 

2.10 – Il Direttore comunica che con Disposto DD 20/2016, ha nominato la prof . Alessia Rovelli 

quale proprio delegato per l’orientamento e il tutorato per il corso LM2/LM 89. 

2.11 – Il Direttore comunica che con Disposto DD 21/2016, sono stati ripartiti gli spazi assegnati 

nel complesso Riello. 

2.12 - Il Direttore informa il consiglio che è stato pubblicato un volume a cura di Paola Del Zoppo, 

dal titolo “Hilde Domin, Il coltello che ricorda, prose e poesie,”, Del Vecchio Editore, Roma 2016. 

Il volume contiene, tra l’altro, testi tradotti da Beatrice Talamo e Giuliano Lozzi. A nome del 

Consiglio si congratula con la collega Del Zoppo e con quanti hanno concorso alla sua 

realizzazione. 

2.13 Il Direttore ricorda al Consiglio che è fissato per il giorno 9 giugno p.v. il prossimo incontro 

relativo alla ricerca. 

Il Consiglio prende atto 

 

3) Ratifica Disposti   (procedura scritta) 

Il Direttore sottopone alla ratifica del Consiglio i seguenti disposti: 

- Disposto 9 del 27/01/2016 relativo all’approvazione della delibera del Corso di ‘Comunicazione 

pubblica politica e istituzionale’ LM59 del Rar; 

- Disposto n. 14 del 2/02/2016 relativo all’approvazione della delibera del Corso di ‘Comunicazione 

pubblica politica e istituzionale’ LM59 del RCR; 

- Disposto n. 23 del 22/02/2016 relativo all’approvazione della convenzione tra questo 

Dipartimento,  il DEIM e l’Ordine degli Avvocati di Viterbo per la gestione del corso ‘ I 

procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio;  

- Disposto n. 24 del 22/02/2016 relativo all’affidamento del contratto di Lingua inglese presso il 

DIBAF alla dott.ssa Cinzia Di Loreto a seguito della rinuncia all’incarico della dott.ssa Cristina 

Carosi (bando di selezione Disposto n. 66 del 12/06/2015; 

- Disposto n. 27 del 3.03.2016 relativo allo storno di bilancio dall’U.P.B. DISTU all’U.P.B. 

MASTERDA della somma di euro 30.000,00 prevista nel budget 2016 per entrate contributive 

legate alle iscrizioni al Master in Diritto Alimentare (variazione di competenza DISTU1/2015); 

- Disposto n. 28 del 3 marzo 2016 relativo alla riassegnazione dell’avanzo di amministrazione 2015 

(quota 80%) per euro 237.579,71 (variazione di competenza 2/2015. 

Il Consiglio unanime ratifica. 



6 

 

4) Assegnazione contratto Lingua inglese Dipartimento Dafne 

Il punto viene ritirato perché la materia è già stata determinata con il Disposto  n. 24 del 22/02/2016 

portato a ratifica. 

 

5) Determinazioni sull’attivazione corso LM 62 

La  professoressa Raffaella Petrilli illustra il documento progettuale della SUA elaborato 

congiuntamente con i colleghi del DEIM, ai fini della procedura di accreditamento del corso presso 

l’ANVUR. Il documento è allegato alla presente delibera.   

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Alle ore 15 esce il Prof.Lorenzetti. 

 

6) Modifiche del regolamento operativo sulle procedure per le prove finali 

Il Direttore invita il Consiglio a esprimersi sulla proposta applicativa della delibera approvata lo 

scorso consiglio in merito alle prove finali del corso di laurea L11. La professoressa Giovanna 

Fiordaliso su delega del professor Gualdo illustra le modalità di svolgimento delle prove finali come 

proposte dal ccs. Interviene la professoressa Barbara Piqué che chiede di poter revisionare la 

proposta già deliberata. Il Direttore richiama all’odg. La proposta del corso di laurea viene messa in 

votazione e al termine della stessa i risultati sono i seguenti: nessun voto contrario; 9 voti astenuti; 

26 voti favorevoli. 

Il regolamento è approvato seduta stante. 

 

7) Determinazioni su proposta di spin off 

Il Direttore dà la parola alla prof. Elisabetta De Minicis, in qualità di soggetto proponente 

dell’attivazione dello spin-off CLAST – Cultural LAndScape Technologies. 

Il gruppo di progetto si compone di professionalità con background e capacità diversificate che 

spaziano dall’ambito geologico a quello archeologico e topografico. Il progetto imprenditoriale mira 

a proporre sul mercato un’azienda, in grado di  elaborare e produrre tutta una serie di servizi basati 

sull’innovazione di processo e l’utilizzo delle più innovative tecnologie, finalizzati al monitoraggio 

e  alla gestione del paesaggio e del territorio. 

A conclusione dell’intervento la prof.ssa Elisabetta De Minicis e il prof. Giuseppe Romagnoli 

dichiarano l’assenza di conflitti di interesse e la non concorrenza dell’attività proposta con quelle di 

didattica e di ricerca svolte istituzionalmente dall’Università.  
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Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi sulla proposta di attivazione dello spin-off CLAST – 

Cultural LAndScape Technologies. 

Escono la prof.ssa Elisabetta De Minicis e il prof. Giuseppe Romagnoli. 

Dopo un’ampia e approfondita discussione:  

- esaminata la proposta di attivazione dello spin-off  presentata dai colleghi proponenti; 

- vista la dichiarazione dei colleghi proponenti dell’assenza di conflitti di interesse e di non 

concorrenza dell’attività proposta con quelle di didattica e di ricerca svolte istituzionalmente 

dall’Università;  

il Consiglio unanime esprime parere favorevole all’attivazione dello spin-off CLAST – Cultural 

LAndScape Technologies e prende atto che il referente per la società spin-off  è la prof.ssa Maria 

Ida Catalano (Dipartimento Dibaf). 

 

 

8) Stanziamento viaggi di istruzione 2016 

Il Direttore fa presente che lo stanziamento riportato nell’esercizio  2016 per i Viaggi di istruzione 

ammonta a € 4.000,00. Il Direttore propone al Consiglio che le proposte da finanziare per iniziative 

che si svolgeranno entro il 30 giugno pv siano presentate entro il 15 aprile pv. 

Il Consiglio approva. 

 

9) Approvazione convenzioni  

9.1 - Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di accordo internazionale di 

cooperazione  scientifica e culturale tra l’Università della Tuscia e la University Federal Rural de 

Pernambuco –Brazil – (allegato punto 9.1). 

Il Consiglio, ritiene che la convenzione sia compatibile con le attività istituzionali del Dipartimento, 

e complimentandosi con la prof. Rosa approva. Il Consiglio delega il Direttore a dare seguito a detta 

richiesta presso gli uffici competenti di Ateneo. 

Letto sottoscritto e approvato seduta stante. 

9.2 - Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la convenzione tra l’Università della 

Tuscia - Dipartimento Distu e il Comune di Orte (allegato punto 9.2). 

L’accordo ha per oggetto la conoscenza, recupero e valorizzazione del Patrimonio Culturale di Orte 

antica e medievale attraverso la ricerca archeologica nell’abitato e nel territorio. 

Il Consiglio, ritenendo che la convenzione sia compatibile con le attività istituzionali del 

Dipartimento approva. 

Letto sottoscritto e approvato seduta stante. 
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9.3 -  Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la convenzione tra l’Università della 

Tuscia – Dipartimento Distu e l’Istituto Cervantes (allegato punto 9.4). 

L’accordo ha per oggetto la somministrazione di esami per l’ottenimento del DELE. 

Il Consiglio, ritenendo che la convenzione sia compatibile con le attività istituzionali del 

Dipartimento approva. Il documento è allegato alla presente delibera. 

Letto sottoscritto e approvato seduta stante. 

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

formazione e orientamento per gli studenti iscritti ai corsi Distu con i seguenti Enti: 

- Arci – Comitato Provinciale di Viterbo 

- Del Vecchio Editore 

- Comune di Bagnoregio (VT) 

- Comune di Tessennano (VT) 

- Casa dei diritti sociali della Tuscia – Viterbo 

- Ufficio flussi documentali- Università della Tuscia – Viterbo. 

Il Consiglio, ritenendo che le convenzioni (allegato punto 9.5) siano pertinenti con i corsi del 

Dipartimento, approva. I documenti sono allegati alla presente delibera. 

Letto sottoscritto e approvato seduta stante. 

 

10) Pratiche studenti  (procedura scritta) 

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

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. 

10.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 

ANELLI Chiara 
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ARENA Antonio 

BIANCHI Sofia 

BRISCIA Alessia 

CIRULLI Ilaria 

GEMMA Francesca 

GIRELLI Flaminia 

LANA Maria Chiara 

LA ROSA Simone 

MARCHETTI Martina 

NEGROTTI Giulio 

PAGLIARI Alessia 

RINALDI Giulia 

RIPA Andrea Luigi 

ROSATI Edoardo 

SANETTI Alessandra 

SANNINO Nicoletta 

SGAMUFFA Giulia 

TANGANELLI Giorgia 

TITO HUANCAS Lucia Lorisa 

VISCONTI Raffaele 

 

(II) Modifiche Piano di studi 

BACCELLONI Arianna 

BAGLIONE Chiara 

CAFAGNA Tommaso 

CAPACCIO Francesco Paolo 

CLEMENTI Silvia 

DA SILVA CARDOSO Deuriana Maria 

DI PROSPERO Giulia 

FANELLI Giuseppe 

HACMAN Eugenia Elena 

LAI Giada 

MARUCCI Debora 

PANUNZI Emanuele 

PIACENTI Giordano 

 

(III) Trasferimenti 

FOSSATELLI Jennifer 

GLIOZZI Francesco 

 

(IV) Titoli esteri L 11 

BIBAJ  Edita 

D’AUSILIO Giorgio 

LEE JAMIE Elizabeth 

RAJABI Nasim  

 

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). 
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10.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 

FORTINI Sandra 

LALLA Mario Pasquale 

MANTOVANI Anna 

NASTASI Gloria 

PEPARELLO PierPaolo 

TANZI Mario 

 

Il Consiglio unanime approva. 

Letto sottoscritto e approvato seduta stante. 

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

59). 

 

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

Mania:  

BAGGIERI Gaspare 

MAIORANO Giuseppe 

PARADISI MICONI Eleonora 

CURZI Giacomo 

PINTO FOLICALDI Barbara 

RAMOZZI Anna Giulia 

RUSSO Marzia 

STENTELLA Claudia 

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). 

 

10.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: 

DI BLASI Antonio 
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PRIMERANO Paolo 

TAMBELLINI Romano 

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). 

 

10.f - Pratiche CdL in Scienze giuridiche (L 14). 

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

in Scienze giuridiche (L 14) esaminate dal Presidente del Corso Prof. Mario Savino: 

CALABRESI Maria Chiara 

Il Consiglio unanime approva. 

Letto sottoscritto e approvato seduta stante. 

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

 

10.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: 

MENICHELLI Pier Paolo 

SUGAMOSTO Marco 

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) Varie eventuali. 

11.1 - Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio di Dipartimento la richiesta del prof. 

Alberto Beretta Anguissola per far parte come Esperto della Commissione giudicatrice del concorso 

pubblico per titoli ed esami n. 5 posti di Collaboratore esperto linguistico di madrelingua francese 

per le esigenze della Facoltà di Sapienza Università di Roma. 

Il Consiglio unanime approva. 

Letto sottoscritto e approvato seduta stante. 

 

11.2 La prof. Benedetta Bini chiede la nomina a cultore della materia per gli insegnamenti di cui è 

titolare del dr. Angelo Riccioni.  

Il Consiglio unanime approva. 
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Esaurito l’ordine del giorno, il Direttore dichiara chiusa la seduta alle ore 15:40. 

 

       Il Segretario verbalizzante                                                   Il Presidente 

         Prof. Patrizia Mania       Prof. Giulio Vesperini 


