
UNIVERSITÀ DEGTI STUDI DE LLA TUSCIA 
-:.r.:. ... t _r.,ente d i Stu:~i lirç; \.. :'5 t.":' c ,-~ - 1~::.er;:;:ri , 
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Verbale n. 125 del 6 apr ile 2018 

Il giorno 06 aprile 2018, a seguito della convocazione del Direttore (nota del giorno 28 marzo 

2018), si riunisce alle ore 14,30 neJ\"aula 13 del complesso del San Carlo il Consiglio del 

Dipartimento di Studi Linguistico-letterari , storico filosofici e giuridici per di scutere del 

seguente ord ine del giorno: 

J. 	 Approvazione del verbale della seduta precedente (procedura scritt.a); 

2. 	 Comunicazioni del Direuore; 

3. 	 Ratifica Disposti (procedura scritta); 

4. 	 Accordi e Convenzioni (procedura scritta); 

5. 	 Designazione componenti Consiglio Direttivo e designazione componente accademica della Scuo la di 


Specializzazione per le professioni Legali delle Università link Campus Universit}, e Tuscia di Vilerho; 


6. 	 Avvio procedure per ricercatori di tipo A ssd M·STOr04; L-LIN!12; 

7. 	 Budget20lS ; 

8. 	 Determinazioni Polo Bibliotecatio~ 

9. 	 Proposta Assemblea degli Studenti ; 

lO. 	 Determinazioni su} progetto eccellenza- assegni di ri cerca; 


Il. Pratiche studenti (procedura scritta); 


12. Varie eventuali. 

Sono presenti , assenti giustificati e assenti: 

Albisinni Ferdinando 

Benincasa )\·' auriz.io 

Bufalini Alessandro 

Casadei Federica 

Chili Edoardo 

Corbo Nicola 'I
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Di Ottavio Daniela 

Di Vito Scnia 

Dionjsi Malia Gabriella 

Discacciati Ornella 

Ficari Luisa 

Fiordaliso Giovanna 
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Gioia G ina 
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Lorenzetti Luca 
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r"larini Paolo 
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Papa Catia 
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Presiede la seduta il Direttore, prof. Giulio Vesperini. Svolge le fW1Zioni di segretario 

verbalizzante la prof.ssa Michela Marroni. 

Constatata la presenza del numero legale, alle ore 14:30 si apre la seduta. 

1. Approvazione del ,'erbate della seduta precedente (procedura scritta): 

Il Consiglio approva all'unanimità il verbale della seduta del 16.03.2018. 

2. Comunicazioni del Direttore; 

2.1 Il Direttore informa che è stato pubblicato il volume ' 'Dialoghi traduttologici. Il testo letterario 

e la lingua inglese" ed. Solfanelli, a cura della Prof.ssa Michela Marroni. Il Consiglio si complimenta 

con la docente che ha curato la pubblicazione. 

2.2 Il Direttore informa che è stato pubblicato il volume "L'età della frammemazione. Cultura del 

libro e scuola digitale" ed. GLF, a cura del Prof. Gino Roncaglia. Il Consiglio si complimenta con il 

docente che ha curato la pubblicazione. 

2.3 n Direttore informa che è stato pubblicato il volume "Tra monti Cimini e Tevere. Forme 

deIrinsediamento tra V1 e XlI secolo." collana dell ' area di archeologia ed antichistica dell'Università 

degli Studi della Tuscia, a cura del dotto Giancarlo Pas1ura assegnista di ricerca DISTU. Il Consiglio si 

complimenta con l'autore che ha curato la pubblicazione. 

2.4 Il Direttore informa che la prof.ssa Francesca Saggini sarà la Visiting Research Fellow dello 

Institute of Advanced Studies for nle Humanities della Univers ità di Edimburgo, aa. 2018119. E' stata 

scelta per seguire un progetto di ricerca legato alla sua nuova monografia sul dialogo interartistico tra 

Settecento e Ottocento. La borsa di ricerca offerta dallo lASH è legata al nerwork europeo delle Scuole 

Superiori di Studi Umanistici. Il Consiglio si complimenta con la docente che ha curato la pubblicazione. 

2.5 Il Direttore ricorda cile nella giornata del9 aprile p.v. si svolgerà la giornata di studio "I media 

come etica del presente, la comunicazione come storia. In ricordo di Francesca Anania". L' incontro si 

svolgerà presso la Sala Annesi in Santa Maria in Gradi. 

2.6 Il Direttore ricorda che nella giornata del 18 aprile prossimo si terranno le ele~'I' l).i~(je·i 
/,' J 

componenti della Commissione Ricerca e l'Open Day delle Lauree Magistrali. Entramfb, (&!i eventi si 

svolgono presso il complesso di Santa Maria in Gradi. 
I . 
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3. Ratifica Disposti (procedura scritta): 

Il Direttore sonopone all'approvazione del Consiglio di Dipartimento il seguente Disposto: 

Disposto 72 del 05/04/2018 - Approvazione degli ani per r affidamento di incarichi di 

collaborazione per un ciclo di incontri introduttivi alla lingua cinese nell 'ambito delle anività 

dell'Aula Confucio. 

4. Accordi e Com:enzioni (procedura scritta): 

Il punto viene ritirato . 

5. Designazione componenti Consiglio Direttivo e designazione componente accademica della Scuola di 

Specializzazione per le profe~sioni Legali delle Università Link Campus Lni,,'crsih' e Tuscia di Viterbo ; 

Il Direttore informa che li Consiglio di Dipartimento è chiamato a designare i componenti del 

Cons iglio Direttivo della Scuola di Specializzaz ione delle Professioni Legali. Propone 

seguenti nominativi , ricordando la procedura attraverso la quale essi sono stat i identificati : 

N. l Magistrato ordinario: Dott.ssa Chiara Capezzuto, Sostituto Procuratore della Repubblica 

presso il Tribunale di Viterbo; 

N.l Notaio: Dott. Emanuele Bassino - Viterbo: 

N.l Avvocato: Avv. Luigi Sini - Viterbo. 

II Consiglio di Dipartimento propone inoltre la nomina dei professori: Prof. Luigi Principato, 

Prof. Carlo Sotis, Prof. Avv. Maw-izio Benincasa quali componenti accademici del medesimo 

Consiglio Direttivo. 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

. , -
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6, Avvio procedure per ricerc.tori di tipo A ssd M-STOI04; L-UN/12;, 

Il Direttore richiama inoltre la Nota del Rettore del 09.02.2018 Prot. 143 nella quale si 

autorizzano i Dipartimenti vincitori dei Progetti di Eccellenza, ed in particolare il DISTU, a 
i
/~s""'~ 

) 
__ _ I 

procedere con l'attivazione della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di 

due ricercatori a tempo determinato di tipo A e in particolare: 

l - Settore Concorsuale II /A3 - Storia contemporanea, SSD MSTO/04 Storia Contemporanea 

2 - Settore Concorsuale 10111 - Lingue, letterature e culture inglese e angloamericana, SSD L

UNII 2 Lingua e traduzione - Lingua Inglese 

La proposta è approvata a]]'unanimità. 

Sulla base del Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato si 


indica quanto richiesto dall' Art. 4 comma 5. 


Per il contratto di ricercatore di tipo A, SSD MSTOI04 Storia Contemporanea: 


a) In ordine al programma di ricerca, della durata di 5 anni non rinnovabili, s i richiede attività 


di ricerca nel campo della storia dell'integrazione europea, dei flussi migratori contemporanei, 


delle politiche migratorie dell ' Unione Europea e dei Paesi membri. 


h) Le attività didattiche riguarderanno gli insegnamenti pertinenti al SSD M-STOI04 nei corsi 


di laurea e di laurea magistrale afferenti al DISTU ed eventualmente anche ad altri Dipartimenti 


di Ateneo. 


c) Il contratto da attivare sarà quello previsto al comma 3, lettera a) dell'articolo 24 della Legge 


n.240/2010; 


d) Regime di tempo: tempo pieno con impegno annuo complessivo pari a 1500 ore di attività, 


comprensive di 350 ore per attività didattica, didattica integrativa e di serviz io agli studenti. 


e) Settore concorsuale e setto re sc ientifico-discipliTlare: Settore COTlcorsuale IIIA3 - Storia 


contemporanea, SSD MSTO/04 Storia COTltemporanea 


f) Lingua straniera : francese, inglese o tedesco, ~ 

t .' 
Si riportano di seguito i requisiti di ammIssIone alla procedura selettiva, secondo quanto 

r previsto dall' art. 6 del Regolamento: 11
\:
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l. Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura i soggetti in possesso del titolo 

di dottore di ricerca o titolo equivalente. 

2. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure: 
~-

a) i soggetti già assunti a tempo determinato come professori universitari di prima o di seconda ". -" 

tàscia o come ricercatori , ancorché cessati dal servizio; 

b) i soggetti che abbiano un grado di parentela o affinità, fmo al quarto grado compreso, con un 

professore appartenente al Dipartimento che propone l'attivazione delle procedure ovvero con 

il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione 

dell'Ateneo, secondo quanto disposto dall' articolo 18, comma l, lettera b), ultimo periodo della 

Legge n. 240/2010. 

3. La sede di servizio è l'Università degli Studi della Tuscia - Viterbo. Struttura di riferimento: 

Dipartimento dì studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU). 

4. Per la copertura fmanziaria si farà riferimento ai fondi del Progetto Dipartimenti di 

Eccellenza 2017 

5. Per il trattamento economico, assistenziale e previdenziale il Dipartimento si rimette alle 

decisioni degli organi competenti. 

6. numero massimo di pubblicazioni da presentare: 12. 

Per il contratto di ricercatore di tipo A, SSD L-LIN/12 Lingua e traduzione - Lingua 

Inglese: 

a) In ordine al programma di ricerca, della durata di 5 anni non rilIDovabili, si richiede attività 

di ricerca lessicograflca e terminologica in inglese LSP (giuridico, economico e storico politico) 

b) Le attività didattiche riguarderanno gli insegnamenti pertinenti al SSD L-UN/12 nei corsi 

di laurea e di laurea magistrale afferenti al DISTU ed eventualmente anche ad altri Dipartimenti 

di Ateneo. 

n.240/20l0; 

d) Regime di tempo: tempo pieno con impegno annuo complessivo pari a 1500 or 

comprensive di 350 ore per attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli s 
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stcr~co-f i ~.osofici e gi ll ~j dic~ 

e) Settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare: Settore Concorsuale 10/Ll - Lingue, 

letterature e culture inglese e angloamericana, SSD L-LINI12 Lingua e traduzione - Lingua 

Inglese 

f) Lingua straniera: inglese. 

Si riportano di seguito i requisiti di ammiSSIOne alla procedura selettiva, secondo quanto 

previsto dall' art. 6 del Regolamento: 

l. Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura i soggetti in possesso del titolo 

di dottore di ricerca o titolo equivalente. 

2. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure: 

a) i soggetti già assunti a tempo determinato come professori universitari di prima o di seconda 

fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio; 

b) i soggetti che abbiano un grado di parentela o affmità, fino al quarto grado compreso, con Wl 

professore appartenente al Dipartimento che propone l'attivazione delle procedure ovvero con 

il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione 

dell'Ateneo, secondo quanto disposto dall' articolo 18, comma l, lettera b), ultimo periodo della 

Legge n. 240/2010. 

3. La sede di selvizio è j'Università degli Studi della Tuscia - Viterbo. Struttura di riferimento: 

Dipartimento di studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU). 

4. Per la copertura fmanziaria si farà riferimento ai fondi del Progetto Dipartimenti di 

Eccellenza 2017 

5. Per il trattamento economico, assistenziale e previdenziale il Dipartimento si rimette alle 

decisioni degli organi competenti. 

6. numero massimo di pubblicazioni da presentare: 12. 

Il consiglio approva all ' unanimità. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
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II Direttore illustra la proposta di ripartizione delle risorse di budget assegnate al Dipartimento 

DISTU dal Consiglio di Amministrazione, per un totale di euro 129.454,26 (quota 75%), come 

dettagliato nelle relazioni pubblicate sul sito del Dipartimento per i componenti del Consiglio. 

Contestualmente illustra la proposta di richiesta all' Ammin istrazione dell'ulteriore 25% per 

ulteriori 87.353,00. 

Nel complesso la richiesta di Budget 2018 all'Amministrazione ammonta a euro 216.807,24. 

Dopo breve discussione il Consiglio unanime approva la ripartizione del Budget 2018, come sotto 

riportata. 

Capito lo finanziario 

SPESE .CpRflENTI 
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F.5. 1.04.08 'trasporto e 
facchinaggio' 

F.5. 1.04.10 'software e 
licenze d'usai 
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Cl04150201' libri, giornali, 
FS 1.04.11 'spese di riviste' (contributi per 
stampa· pubblicazioni' 10.000,00 

Cl04150201 ' libri, giornali, 

pubblicazioni docenti dip.to) 1.800,00 

F.S. 1.04.11 'spese di riviste' (materiale divulgativo 
stampa· stampati / open day / attività 
universitari' orientamento) 1.800,00 

F.S. 1.04.14 'altre spese 

diverse per materiali 
non invantariabili e Cl04170101 'costi per servizi 
servizi vari' diversi' - imprevisti 2.110,73 

F.S. 1.05.01 Cl04020501 'costi 
'manutenzione arredi, manutenzione macchine 
attrezzature d'ufficio' 
informatiche e (fotocopiatrici/sta m pa nti/LI M 
macchine d'ufficio' ecc... ) 1.400,00 

F.S. 1.08.01 'spese per Cl06010701 'altri costi a 
iniziative culturali per gli favore degli studenti' /Bandi 
studenti' 'Dai credito ai crediti' 2.000,00 4.000,00 

FS 1.08.08 'viaggi di Cl06010501 'viaggi di 
istruzione ed istruzione ed esercitazioni 
esercitazioni studenti ' studenti' 4.000,00 6.000,00 

l ' F.S.1.08.09 'spese per (106010701 'altri costi a 
tirocinio e attività tesi favore degli studenti'· 
fuori sede' laboratori didattici 3.000,00 9.000,00 

F.5. 1.08.10 'spese per 
forme di collaborazione (10601 'costi per 
studenti e attività di collaborazioni studenti e 
tutorato' tutorato' 4.500,00 10.000,00 

F.S.2 .04.01 
'trasferimenti a 10% spese generali· ( 
strutture di Ateneo' 111010601 'Rimborsi diversi' 15 .393,51 

F.S.2.04.01 Cl04010101 'costi per 
'trasferimenti a utenze telefoniche' /telefono 
struttu re di Ateneo' e telecomunicazioni 1.000,00 

(104140401 'costi per 
F.S. 4.03.01 'conferenze organizzazione seminari e 
e scambi culturali, convegni' (ricerca) - lezioni 
convegni e seminari' ~:,OOmagistrali· open day ecc.. 8.000,00 

I; '.F.S. 4.03.01 'conferenze i::.. 
'e scambi culturali, (104140401 'seminari 
\..convegni e seminari' inte rnaz ionalizzazione , 8.009,00 
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SPEsE DI ,', 

INVESTIMENTO ' . 
FS 3.03.01 
'arredamenti edifici 
universitari' 

A. 102070101 'mobili e 
arredi' 2.500,00 

F.S . 3.03.02 
'attrezzature didattiche 
e scientifiche' 

A 102050601 'attrezzatu re 
didattiche' 4.000,00 

FS 3.03.06'acquisto 
macchine d'ufficio' 

A 102050301 'attrezzature 
informatiche' 4.000,00 

Totale 129.454,24 I 87.353,00 

9f1 \ 
\ 

Il Consiglio unanime approva la ripartizione del Budget 2018 per euro 129.454,24 e 


contestualmente dà mandato al Direttore di sottoporre all ' Amministrazione la richiesta di ulteriori 


risorse per euro 87.353,00 (quota 25%). 


Letto, approvato e sottoscritto all'unanimità sedllta stante, 


a) Budget 2018 UDità Se ....i,i Linguistici (Corsi DlSTUl 

Il Direttore illustra la proposta di assegnazione di risorse di budget per le esigenze dell'Unità dei 

Servizi Linguistici , per soli corsi di laurea del Dipartimento DlSTU. 

Nel complesso la rich.iesta di Budget 2018 all 'Amministrazione ammonta a euro 126.000,00 

Dopo breve discussione il Consiglio unanime approva la ricbiesta di Budget 2018 per l'Unità dei 

Servizi Linguist ici, corsi di laurea DlSTU, come sotto riportata: 

- Euro \06.000,00 (conto finanziario 1.03 .22 conto economico Cl0114) 
Contratti di collaborazione coordinata e continuativa per attività di esercitazioni linguistiche 
per le esigenze dei corsi del DISTU 

- eu ro 20.000,00 stanziamento dotazione di funzionamento: 
F.S. 1.01.06 euro 2.000,00 - conto economico CIO 125 formazione CEL 
F.S. 1.04.02 euro 2.000,00 - conto economico CI0201 - cancelleria, toner, inchiostro 
F.S. 1.05.0 l euro 2.000,00 - conto economico C l 0402 - manutenzione macchine d'ufficio 
t .S. 4.03 .01 euro 8.000,00 - conto economico C I 0414 organizzazione seminari! convegni 
t.S.3 .03 .06 euro 6.000,00 - conto economico A 10205 attrezzature informatiche 

Letto, approvato e sottoscritto all'unanimità seduta stante, 

8. Determinaz'iooi Polo Bibliotecario: 

Il punto viene ritirato . 
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9. Proposta AssembleA degli Studenti; 

Il Direttore dà la parola ai rappresentanti degli studenti, Marta Belzoino e Bianca Maria Scipione 

che, in maniera succinta, illustrano le proposte emerse dalle assemblee dei tre corsi di studio tenutesi 

il 5 aprile 2018 (Ll1, LM37, LMG01), e di cui sono pervenuti i rispettivi verbali. Riassumendo 

quanto chiesto dagli studenti nelle assemblee, Belzo ino e Scipione presentano le seguenti richieste: 

l) Sessioni di esame: spostamento del primo appello di settembre nella settimana che precede le 

vacanze natalizie; e introduzione di un appello tra il mese di marzo e il mese di aprile; 

2) Attivazione di Lingua Cinese nel Corso di Laurea Magistrale in Lingue e Culture per la 

Comunicazione Internazionale per consentire la continuazione degli studi agli studenti che seguono 

Lingua Cinese nella Laurea T riennale; 

3) Piani di studio: inserimento di tre annuali tà obbligatorie di Lingua e Traduzione e Letteratura sia 

per la prima che per la seconda lingua, eliminando la terza lingua ed altri esami che sono poco 

attinenti al corso di laurea. 

lO . Determinazioni sul progetto ecceUenza- assegni di ricerca : 

Il Direttore, come anticipato nella precedente riunione del Consiglio di Dipartimento, comunica di 

aver ricevuto dalla collega prof.ssa Raffaella Petrilli la proposta di attivazione della sezione 

de II'Accademia di "La\\' & Multicultural Societies" dedicata a "La", & Language·'. 

La sezione de]],Accademia dedicata a "Law & Language" approfondisce lo studio interdisciplinare 

del nesso tra diritto, lingue e cultura, già oggetto nel corso degli anni di numerose iniziative 

seminariali e di pubblicazioni, che hanno contribuito all'interdisciplinarità della ricerca del DISTU 

CE. Chiti/R. Gualdo, a cura di, Il regime linguistico dei sistemi comuni europei, 2008; La lingua del 

diritto in R. Gualdo, S. Telve, Linguaggi specialistici dell ' ita liano, 2011; R. PetrillilR. Gualdo, a 

cura di, Diritto, linguaggio e letteratura, 20 l3; R. Petlilli, a Cura di, Rappresentazioni del diritto, 

2016). 

La sezione "La'" & Language" svilupperà due profili di indagine: il primo, relativo ai nuovi 

movimenti migratori e, in prospettiva comparatista, approfondirà l' analisi delle politiche realizzate 

dall'UE e da Paesi membri in materia di gestione del plurilinguismo e dell'integrazione linguistica 

e soc ioculturale. JI secondo esaminerà la formazione delle rappresentazioni dell'UE e ~~I~-s"e.crisi 

attuali (economiche, dell'immigrazione, multiculturalismo, conflitti mediterranei, et . nel.discorso 

pubblico (giuridico, normati vo, politico, dei media), globale e regionale, al fine tu. individuare . .i 
r 

nuclei 'problematici e le tensioni socioculturali che accompagnano il processo 'P.~ integrazione 
r 
...J 

europea e di costruzione di strutture amministrative europee. Tali problematiche aC4!!i;st: cono una~ ", 
c, t"(mcne e Seiirelt-rla amminlsli'<lt!va: Via S. CAA~ O. ?· l - T(i! ( ':19)0751 35797· r-3)( (-39)0761 :>5ì875 ,-" il ' 
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specifica rilevanza nel contesto dell'evoluzione normativa imposta dal processo di costituzione di 

strutture amministrative europee, processo che implica il confronto tra legislazioni dei Paesi 

membri, e che produce modalità non tradizionali di conta tto interlinguistico e interculturale. 

Alla sezione "Law & Language" aderiscono giuristi e studiosi di linguistica, italianistica, semantica 

e ermeneutica giuridica, semiologia e filosofia del linguaggio di varie università, italiane e europee. 

All'interno della sezione, la collaborazione h'a docenti del DISTU e di altre università si propone 

obiettivi didattici, di ricerca e di interazione con il mondo non accademico. 

a) Ricerca: I) Elaborazione di categorie di analisi del discorso pubblico europeo (giuridico, 

normativo, politico, mediatico) in materia identità loca li/regionali e identità europea, con ricerche 

di impianto comparatistico su come le direttive e le de<:isioni comunitarie su temi spec ifici (es. 

immigrazione, tutela dei consumatori, diritti della persona, parità di genere) sono state discusse e 

recepite in alcuni Paesi dell'UE; 2) Implementazione di un corpus testuale per l'analisi informatica 

del discorso pubblico sui processi di formazione dello spazio pubblico europeo e delle dinamiche 

identitarie; costituzione e la gestione di corpora terminologiei plurilingui, a partire da quelli già 

esistenti, da modulare sulle linee di ricerca del Progetto per verificare come siano cambiati e stiano 

cambiando, su impulso dell'integrazione europea, il vocabolario istituzionale e il vocabolario non 

specialistico di alcune lingue rappresentative, comunitarie e no (italiano, francese, inglese, 

portoghese, russo, spagnolo, tedesco, ecc.)"; 3) Ricostruzione e studio delle "politiche linguistiche" 

adottate dai Paesi membri UE nel contesto delle dinamiche intra-europee, nella gestione degli affari 

comunitari o nei contesti di crisi, per verificare l'evoluzione delle prassi linguistiche delle strutture 

amministrative europee negli ultimi IO anni e per indagare, a campione, se e come (in quali lingue) 

queste strutture dialogano con la cittadinanza e agiscono per adeguare la comunicazione 

extraistituziooale ai diversi contesti culturali locali. 

b) Didattica: 1) Laboratorio didatt ico di analisi testuale, mirato al riconoscimento delle categorie 

lessica li, discorsive e argomentative utilizzate nei discorsi pubblici europei (testi giuridici, 

normativi , pubblico-istituzionali , mediatici) in tema di identità socioculturali locali e globali. 2) 

Seminari su: linguaggio normativo in contesti interculturali; argomentazione politica e 

interculturale; rappresentazioni discorsive dell'identità nei media europei; evoluzione delle 

politiche linguistiche in Europa da Maastricht in poi , con esempi spec ifici su alcuni temi chiave 

individuati nel Progetto. 

c) Terza missione: l ) Realizzazione di un Glossario plurilingue per la comprensione e l' uso della 

comunicazione istituzionale e di un Vademecum per la nominazione dei reati di nuovo cQ1ljo 
/ 

Entrambi serviranno a istituzioni , enti pubblici locali, associazioni di settore, ag ni ie di 

informazione, e saranno diffusi mediante le azioni elencate al precedente punto a, 2). 2) 

sulla massimizzazione dei fatti, in collaborazione con il Tribunale di Viterbo. . j 
/ Il ', Direzioflt!' e Segreteria !jrnu) I f\, ~ lrab"a: Via S. CAALO. 32 - T&I. { 1 ~9)07~1 35797 · Fax (":)Ii/Oì 6'1 35"51~ 
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La sinergia con altri gruppi di ricerca e partner della sezione "Law & Language" dell'Accademia 


con obiettivi di sviluppo coincidenti o compatibili potrà riguardare anche una o più misure di 


intemazionalizzazione tra quelle indicate nel Quadro 0.3, punto b). 


Il Consiglio unanime approva l'attivazione della sezione delI'Accademia dedicata a "Law & 


Language" e ne affida il coordinamento alla prof.ssa Raffaella Petrilli. La prof.ssa Petrilli diventa, , 

pertanto, anche componente del Comitato di Indirizzo e Attuazione del progetto di eccellenza. 


Letto, approvato e sottoscritto all'unanimità, 


Assegni di ricerca 

Il Direttore ricorda al Consiglio che nella sezione relativa al reclutamento del personale del progetto 

di eccellenza del Dipartimento è prevista l'attivazione di n.5 assegni di ricerca sui temi qualificanti 

del progetto. Un assegno, in particolare è destinato al supporto infonnatico e tecnologico delle 

attività di ricerca, I colleghi hanno inviato sette proposte di attivazione degli assegni di ricerca come 

sotto riportato: 

Proff, Raffaella Petri Il i e Gino Roncaglia - Assegno di ricerca annuale per supporto alla ricerca 

nell'ambito delle Digitai Humanities e dell'attività online del progetto di eccellenza (L-LIN/O I; 1

FIL-LET/ lO-14; M-FIL/OS); 

Proff. Saverio Ricci e Antonella Del Prete - Assegno di rIcerca annuale sul tema "Il 

multiculturalismo favorisce le donne? Uno studio sulle comunità di migranti in Italia" (M-FIU06); 

Proff. Riccardo Gualdo e Stefano Telve - Assegno di ricerca annuale sul tema "La tenninologia 

dell'immigrazione della cittadinanza" (L-FIL-LETtI 2); 

Prof, Carlo Sotis - Assegno di ricerca annuale su "Crisi e diritto penale" (IUS/J 7); 

Prof. Luigi Principato - Assegno di ricerca annuale sul tema "[ diritti fondamentali degli utenti dei 

servizi pubblici, tra processo d'integrazione europea e cris i economica" (lUS/08; lUS/09); 

Prof. Mario Savino - Assegno di ricerca annuale in Diritto Amministrativo (roSIl O) su "La gestione 

della crisi migratoria in Italia e in Europa"; 

Prof.ssa Luisa Ficari - Assegno di ricerca annuale sul tema della qualificazione giuridica 

dell'attività di lavoro de l ricercatore scientifico (I US/07). 

Il Direttore segnala che i colleghi Mario Savino e Luisa Ficari hanno ritirato la proposta di 

attivazione degli assegni dei SSD IUS/07 e JUSIlO per consentire un rapido avvio delle procedure 

di reclutamento e delle ricerche utili al progetto di eccellenza. Il Direttore ringrazia i due colleghi. 

Il Consiglio di Dipartimento esaminate le cinque proposte di attivazione pubblicate sul portai del 
/ -

Dipaltimento a disposizione tra j materiali del Consiglio, unanime approva l'attivaziOf1e dei cinque 

assegni di ricerca annuali sotto riportati, ciascuno per un importo lordo perciPientc;1annuo di Euro 
~\ 

19.367,00 (DM 102/2011) a carico dei fondi del progetto di eccellenza biennio 20 '11-2019: ::--1 
"II ~ 

<;:
Dlre:lIoMe $egre&l!lllll 8 1'Ilminln\rativa. \l ia S CAq:LO.32 Tel. (-~ ;~9)0761 35797 - ~:lx (" 39)07(, i :3.57075 

01100 Vi!l':fbo (1Iaiy)- E-tn<J.l1 distl.<ab@uni!us I ~ . ,{)G:i 
, 8_L "~ 

I 

mailto:distl.<ab@uni!us
http:1Iaiy)-E-tn<J.l1
http:CAq:LO.32
http:i.ng�i5ticc-le::,�:c.J.ri


CNI n RS I TÀ D::;: :;::. r S=' UDI DE LLA TUSC .il. 

l. Proff. Raffaella Petrilli e Gino Roncaglia - Assegno di ricerca annuale per supporto alla ricerca 

nell ' ambito delle Digitai Humanities e dell'attività online del progetto di eccellenza (L-LIN/O I; L

FIL-LETIlO- l 4; M-FlLl05); 
,e iS"\ 

2. Proff. Saverio Ricci e Antonella Del Prete - Assegno di ricerca annuale sul tema "11 " -
multiculturalismo favorisce le donnery Uno studio sulle comunità di migranti in Italia" (M-FIU06); 

3. Proff. Riccardo Gualdo e Stefano Telve - Assegno di ricerca annuale sul tema "La tenninologia 

dell'immigrazione della cittadinanza" (L-FlL-LETII2); 

4. Prof. Carlo Sotis - Assegno di ricerca annuale su "Crisi e diritto penale" (IUS!17); 

5. Prof. Luigi Principato - Assegno di ricerca annuale sul tema "[ diritti fondamentali degli utenti 

dei servizi pubblici, tra processo d'integrazione europea e crisi economica" (lUS/08; IUS/09). 

Il Consiglio dà mandato al Direttore di avviare le procedure di selezione. 

Letto, approvato e sottoscritto all'unanimità seGuta stante. 

11. Pratiche studenti (procedura scritta): 

Il .1 Lifelong Learning Programme (LPP) -Azione Erasmus. 

J docenti delegati a coordinare il Lifelong Learning Programme (LLP) per i corsi di laurea del 

Dipartimento, halIDo predispcsto le pratiche Erasmus pervenute dall' Ufficio Mobilità e Cooperazione 

Internazionale. Il Consiglio prende atto e approva le proposte di convalida e/o re ttifica degli esami 

sostenuti all'estero dagli studenti nell'ambito del programma Erasmus, i Placement e i Learning 

Agreemem. In particolare: 

TRANSCRIPT 

Lli 
Ronca Lucia 

Nuri Denisa 

Farri s Gret a 

Formica Alessandra 

Baba)' Sarah 

CHANGE 

LI! 
Sonno Valentina 

Totonelli Noemi 
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Riconoscimenti: 

Lll 
Riconoscimento CFU 

Baldin; Dario 
Bemardi Federico 
Cascian; Elena 
Di Giovenale Veronica 

rtr. ") 
'.~ ,/ 

LMGOI 
Trasferimenti 
Rossi Maria V i ttoria 

LM37 
Riconoscimenti 
AnseJmi Alessia 

Equipollenze 
Coutihno Femandes Lavinea 

LM62 
Riconoscimenti 
Teresano Bruna 

Abbreviazione di corso 
Muganu Ludovica 

La documentazione è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (A lIegato I) 

li Consiglio unanime approva. 

12. Varie eventuali. 

12. 11J Direttore ricorda la delibera del Senato nella seduta del 14 febbraio scorso nella 

quale è stata deliberata l'Offerta Formativa relativa ai percorsi dei 24CFU per 

I"insegnamento nelle scuole secondarie di I e II grado per l'a.a. 2017118. Presa v isione 

della documentazione il Consiglio approv a. 
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presenti che il prof. Lorenzetti ha chiesto di essere retr ibui to per le ore di lezioni eccedenti 

rispetto al monte Ore previsto . 

Considerato che il prof. Lorenzetti. al fine di ga rantirne il raggiungimen to di requi siti 

min imi qualitativi d i docenza, è docente di ri ferimento del corso di laurea L36 del 

Dipan imento DElll't per il quale è tenuto a svo lgere un corso da 4 cfu, si rende necessario 

suddividere il corso d i Glottologia tenuto da l prof. LorenzeHi nella Laurea Magistral e in 

Lingue e Culture per la Comunicazione Inte rnaz ionale LM37 in due moduli da 4 cfu 

ciascuno. Un mod ulo verrebbe svolto per responsabilità didattica, l'altro per affidamento 

interno retribuito. 

Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta a lle ore 15 :30. 

Il Segretario ve rbal izzante Il Direttore 


- ' a t1iChfg~~~ f 
 Prof. G i lio Vesperin ' pro,ii~~~; ,~ 
:'t. 
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