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Verbale n. 124 del 06 Aprile 2018

ll giorno 06 aprile, a seguito della convocazione del Direttore (nota del giorno 23 marzo 2018), si

riunisce nell'aula l3 del complesso del San Carlo il Consiglio del Dipartimento di Studi Linguistico-

letterari, storico filosofici e giuridici nella sua composizione limitata ai professori di I e II fascia per

discutere ilseguente ordine del giomo:

l) Proposta di chiamata di un posto di professore di seconda fascia, settore concorsuale l0/F3-
Linguistica e filologia ltaliana, Settore Scientifico Disciplinare L-FIL-LET/13 - Filologia della
Letteratura Italiana;

2) Proposta di chiamata di un posto di professore di seconda fascia, settore concorsuale l0/Ll-
Lingue. Letterature e culture inglese e anglo-americana, Settore Scientifico Disciplinare L-
LINi l2 - Lingua e Traduzione-Lingua Inglese;
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Presiede la seduta il Direttore, prof. Giulio Vesperini. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la
Prof.ssa Francesca Saggini.

Constatata la presenza del numero legale, alle ore l4: 1 0 si apre la seduta

l) Proposta di chiamata di un posto di professore di seconda fascia, settore concorsuale 10/F3-
Linguistica e filologia Italiana, Settore Scientifico Disciplinare L-FIL-LET/13 Filologiadella
Letteratura ltaliana:

Il Consiglio di dipartimento, nella composizione ristretta ai professori di prima e seconda fascia,

presa visione del DRn. 194/20l8del 08/03/2018 con ilquale sono approvati gli atti della procedura

valutativa per Ia chiamata a professore di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell'art.24. comma 5,

della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, del dott. Paolo Marini, nel seltore concorsuale 10/F3-

Linguistica e Jilologia ltaliana, Settore Scientifrco Disciplinare L-FIL-LET/I3 - Filologia delh

Letteratura ltalianfi e propone all'unanimità al Consiglio di Amministrazione la chiamata del dott.

Paolo Marini quale professore di seconda fascia (Settore concorsuale: 10/F3- Linguistica e filologia

Italiana, Settore Scientifico Disciplinare L-FIL-LET/13 Filologia della Letteratura Italiana)

ritenendolo adatto a ricoprire il ruolo oggetto del bando della procedura di selezione.

Il Consiglio esprime il proprio compiacimento in relazione alle qualità didattiche e scientifiche del

dott. MARINI e al proficuo impegno dello stesso profuso per anni nell'Università della Tuscia, nel

Dipartimento.

2) Proposta di chiamata di un posto di professore di seconda fascia, settore concorsuale 10/Ll-
Lingue. Letterature e culture inglese e anglo-americana. Settore Scientifico Disciplinare L-
LIN/12 Lingua e Traduzione-Lingua Inglese;

ll Consiglio di Dipartimento, nella composizione ristretta ai professori di prima e seconda fascia,

presa visione del DR n. 285/201 8 del 28/03/201 8 con il quale sono approvati gli atti della procedura

valutativa per la chiamata a professore di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell'art.24, comma 5,

della Legge 30 dicembre 2010, n.240, della dott.ssa Michela Marroni . nel sellore concorsaale

I0/Ll- Lingue. Lelterature e cultare inglese e anglo-tmericana, Settore ScientiJico Disciplinare L-

LIN/12 - Lingua e Traduzione-Lingua Inglese e propone all'unanimità al Consiglio di

Amministrazione la chiamata della dott.ssa Michela Marroni quale professore di seconda fascia (Settore

concorsuale: lO/Ll- Lingue. Lefterature e culture inglese e ang lo-americana. Settore Scientifico

Disciplinare L-LIN/I2 - Lingua e Traduzione-Lingua Inglese) ritenendola adatta a ricoprir
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oggetto del bando della procedura di selezione. Il Consiglio esprime il proprio compi
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relazione alle qualità didattiche e scientifiche della dott.ssa MARRONI e al proficuo impegno dello

stesso proluso per anni nell'Università della Tuscia, nel Dipartimento.

Prende la parola il prof. Gualdo che esprime la sua personale soddisfazione per I'esito della procedura

di chiamata del dott. Paolo Marini, che nel corso del triennio ha unito una produzione scientifica di alto

valore all'impegno assiduo nella didattica e nelle attività del Dipartimento. Anche se awiene in un

contesto normativo, quello della L.240, che ha gravi difetti e d ebolezze,la chiamata dei colleghi Marini

e Marroni è un passaggio molto positivo per il DISTU.

Prende la parola la prof.ssa Saggini che si unisce al prof. Gualdo e a sua volta esprime la sua personale

soddisfazione per l'esito della procedura di chiamata di Michela Marroni. che nel corso del triennio ha

unito una produzione scientifica di alto valore all'impegno assiduo nella didattica e nelle attività del

Dipartimento. L'entrata nei ruoli degli associati di Michela Marroni avrà prevedibili esiti buoni anche

in termini della VQR contribuendo notevolmente ai risultati dell'intero settore scientifico concorsuale.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Il Consiglio unanime approva

Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14:30

Il Segretari te Il Dire oreC
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