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CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICO-LETTERARI, 

STORICO-FILOSOFICI E GIURIDICI (DISTU) 

Verbale n. 71 del 22 giugno 2015 

 

Il 22 giugno 2015, a seguito della convocazione del Direttore (nota del 15 giugno 2015), si riunisce 

nell’aula del Consiglio 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 

2) Comunicazioni del Direttore 

3) Disposti a ratifica 

4) Parere sulle richieste di afferenza di professori e ricercatori del DISBEC  

5) Afferenza della dott.ssa Michela Marroni ad un consiglio di corso di studi 

6) Modalità di funzionamento del consiglio 

7) Regolamenti dei corsi di studio: modalità di svolgimento degli esami e modalità di svolgimento 

della prova finale nei corsi di laurea triennale  

8) Adempimenti TFA 

9) Approvazione della seconda edizione del Master di diritto alimentare per l'a.a. 2015-2016 e 

rinnovo della convenzione con l'Universita' Campus Bio-medico 

10) Viaggi d’istruzione 

11) Assegnazione dei fondi per pubblicazioni  

12) Relazione finale del dott. Chirulli 

13) Collaborazione esterne 

14) Pratiche studenti 

15) Varie ed eventuali 

 

Sono presenti, assenti giustificati e assenti: 

  P AG A 

Albisinni Ferdinando PO X   

Stefano Battini  PO X   

Benincasa Maurizio  PA X   

Beretta Anguissola Alberto PO X   

Bini Benedetta PO X   
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Casadei Federica PA  X  

Chiti Edoardo PO X   

Corbo Nicola PO X   

Del Prete Antonella (in congedo) RUC  X  

Del Zoppo Paola RTD  X  

Di Ottavio Daniela  RTD X   

Di Vito Sonia RTD X   

Dionisi Maria Gabriella RUC  X  

Discacciati Ornella RUC  X  

Ferretti Maria PA X   

Ficari Luisa PA X   

Fiordaliso Giovanna RU  X  

Galli Mastrodonato Paola Irene RUC X   

Gioia Gina RUC X   

Giordano Roberta RU X   

Gualdo Riccardo PO X   

Lorenzetti Luca PO  X  

Marroni Michela RTD X   

Moscarini Anna PO X   

Muru Cristina RU X   

Palermo Luciano PO X   

Petrilli Raffaella PA X   

Piqué Barbara  PA X   

Principato Luigi RU X   

Ragionieri Maria Pia PO  X  

Rapone Leonardo PO X   

Ricci Saverio PA X   

Roncaglia Gino  RUC  X  

Rosa Cristina RUC X   

Saggini Francesca  PA  X  

Savino Mario PA X   

Serra Alessandra  RUC X   
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Sommariva Grazia RUC X   

Sotis Carlo PA  X  

Spinosa Alberto RTD X   

Talamo Beatrice PA X   

Telve Stefano PA X   

Turchetta Barbara PO X   

Vallino Fabienne Charlotte Örazie 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 

il prof. Mario Savino. 

Constatata la presenza del numero legale, alle ore 14.45 si apre la seduta. 

 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il verbale del precedente Consiglio di Dipartimento è approvato all’unanimità. 

 

2) Comunicazioni del Direttore 

Il Direttore, dopo aver dato il saluto di benvenuto alla dott.ssa Michela Marroni, ricercatrice a tempo 

determinato di lingua e traduzione inglese (L-LIN/12), in qualità di nuova componente del Consiglio 

di dipartimento, dà notizia dell’avvenuta adozione del decreto di nomina a professore di II fascia di 

Gino Roncaglia a partire dal 30 ottobre 2015.  
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Il Direttore comunica, inoltre, che il Consiglio di amministrazione ha approvato la proposta del Distu 

di rinnovare il contratto da ricercatore a tempo determinato ai dottori Daniela D’Ottavio e Alberto 

Spinosa, e che il medesimo organo di ateneo ha altresì approvato, senza modifiche, l’offerta formativa 

del Distu relativa all’a.a. 2015-2016. 

 

3) Disposti a ratifica 

Il Direttore sottopone a ratifica i seguenti disposti: 

- n. 56 del 25/05/2015; 

- n. 62 del 08/06/2015; 

- n. 65 del 12/06/2015; 

- n. 66 del 12/06/2015. 

Il consiglio unanime approva. 

 

 

4) Parere sulle richieste di afferenza di professori e ricercatori del DISBEC 

Il Direttore illustra le domande di afferenza ricevute da tredici colleghi del DISBEC. Le domande, 

con le relative motivazioni, sono state messe a disposizione del consiglio, nella apposita pagina 

riservata del sito di dipartimento. 

Il direttore propone di esprimere su tutte e tredici le domande un parere favorevole. Propone, inoltre, 

che il dipartimento, nella prospettiva di un significativo allargamento della propria composizione e 

di una conseguente modifica sia della propria offerta formativa che della propria identità scientifica: 

1. assuma l’impegno di concorrere, nelle forme e nei modi che saranno definiti dagli organi di 

governo dell’ateneo, alla gestione dei corsi di studio attualmente incardinati nel soppresso 

dipartimento DISBEC, allo scopo di conservare una delle componenti storiche dell’offerta 

formativa dell’Università della Tuscia e di promuoverne la crescita;  

2. assuma, altresì, l’impegno ad avvalersi dell’apporto dei colleghi che hanno chiesto il 

trasferimento anche per arricchire i contenuti didattici dei corsi di studio del Distu; 

3. modifichi nel modo che segue il proprio programma scientifico, come esposto nella SUA-rd 

2014: “Il perno delle attività scientifiche del dipartimento è costituito dallo spazio istituzionale 

e culturale dell’Europa e delle altre regioni del mondo ad essa collegate. I dati e i problemi 

sui quali gli studiosi afferenti al DISTU lavorano sono la storia economica, politica e 

intellettuale dall'antichità all'età contemporanea;  le lingue e le letterature moderne europee 

ed extra-europee, studiate in tutte le principali tipologie di produzione testuale, privilegiando 

un orientamento interdisciplinare e ispirato ai principi degli studi culturali; l’archeologia e la 
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storia dell’arte nei loro aspetti materiali, filologici, estetici e interpretativi; i prodotti culturali 

e i loro molteplici linguaggi (comunicativi ed espressivi); le elaborazioni teoriche e filosofiche 

che li sottendono e che sono radicate nella civiltà classica, medievale e rinascimentale gli 

istituti giuridici, le istituzioni pubbliche e i principi che regolano gli uni e le altre negli 

ordinamenti nazionali, sovranazionali e globali”. 

Dopo una discussione, nel corso della quale intervengono i professori Riccardo Gualdo, Leonardo 

Rapone, Barbara Piquet e Luciano Palermo, il Consiglio unanime approva. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

Maria Ferretti e Alberto Spinosa entrano alle 15.10. 

 

5) Afferenza della dott.ssa Michela Marroni ad un consiglio di corso di studi 

Il Direttore, dopo aver consultato Riccardo Gualdo, in veste di presidente del relativo Consiglio del 

corso di studi, propone che la dott.ssa Michela Marroni afferisca al corso di studi in Lingue e culture 

moderne (L-11). 

Il Consiglio unanime approva.  

 

6) Modalità di funzionamento del consiglio 

Il Direttore – considerata la necessità di definire modalità di funzionamento del consiglio che ne 

rafforzino la capacità di indirizzo e ravvisata l’opportunità di concentrare la discussione e le 

conseguenti decisioni sulle questioni di maggior rilievo - propone al Consiglio, nel pieno rispetto 

delle norme statutarie e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento, l’adozione delle seguenti 

regole di funzionamento: 

a) i materiali relativi ai punti all’ordine del giorno del consiglio di dipartimento sono pubblicati, entro 

il terzo giorno precedente alla data fissata per la riunione, nell’apposita sezione del sito riservata ai 

componenti del consiglio; 

b) nella fissazione dell’ordine del giorno, il direttore indica i punti sottoposti a “procedura scritta”, 

tra quelli per i quali sia stata pubblicata la relativa documentazione nelle forme indicate nel punto che 

precede; 

c) la proposta riguardante i punti sottoposti a procedura scritta si intende approvata, senza necessità 

di apposita discussione orale, a meno che la stessa sia chiesta anche da un solo componente del 

consiglio; 

d) la richiesta di discussione può essere presentata fino al momento nel quale il direttore dichiara 

aperta la seduta del consiglio. 
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Il Consiglio unanime approva. 

 

7) Regolamenti dei corsi di studio: modalità di svolgimento degli esami e modalità di 

svolgimento della prova finale nei corsi di laurea triennale  

Il Direttore invita il prof. Edoardo Chiti, presidente del corso di studi in Giurisprudenza (LMG-01), 

a esporre il contenuto proposto per l’art. 7 – Esami e modalità di verifica - del regolamento del relativo 

corso. 

Dopo un’ampia discussione, il Consiglio approva in via definitiva a maggioranza dei suoi componenti 

(con 4 astensioni). 

Letto e sottoscritto seduta stante. 

 

Il Direttore invita la prof.ssa Raffaella Petrilli, presidente del corso di studi in Comunicazione 

pubblica, d’impresa e pubblicità (LM-59), a esporre il contenuto proposto per l’art. 8 – Forme di 

verifica del profitto - del regolamento del relativo corso. 

Dopo un’ampia discussione, il Consiglio approva in via definitiva, a maggioranza dei suoi 

componenti (con 4 astensioni). 

Letto e sottoscritto seduta stante. 

 

Il Direttore invita il prof. Riccardo Gualdo, presidente del corso di studi in Lingue e culture moderne 

(L-11), a esporre il contenuto proposto per l’art. 8 – Esami e modalità di verifica - del regolamento 

del relativo corso. 

Dopo un’ampia discussione, il Consiglio approva la proposta a maggioranza  e rinvia l’esame 

dell’articolo concernente le modalità di discussione della tesi alla successiva riunione. 

Letto e sottoscritto seduta stante. 

 

Il Direttore invita il prof. Saverio Ricci, presidente del corso di studi in Lingue e culture per la 

comunicazione internazionale (LM-37), a esporre il contenuto proposto per l’art. 8 – Esami e modalità 

di verifica - del regolamento del relativo corso. 

Dopo un’ampia discussione, il Consiglio respinge la proposta a maggioranza  e rinvia la discussione 

del nuovo testo alla successiva riunione, invitando il Consiglio del corso di studi competente a 

riformulare il contenuto dell’articolo. 

Letto e sottoscritto seduta stante. 

 

8) Adempimenti TFA 
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Il Direttore chiede al prof. Alberto Beretta Anguissola di illustrare al Consiglio i contenuti della delibera 

adottata dal Consiglio del corso di Tirocinio (classi accorpate AC 06 e AC 08), che si è riunito in data  

18 giugno 2015 (verbale Cct del 18/06/2015 allegato) approvando quanto segue: 

1) il congelamento della carriera richiesto dalla dr.ssa Alessandra Cioffi per ragioni di salute; 

2) l’attestazione di regolare frequenza per tutti i corsisti; 

3) l’attrestazione che tutti i corsisti hanno superato le prove d’esame; 

4)  l’attestazione che tutti i corsisti hanno svolto il tirocinio presso Istituzioni scolastiche 

accreditate e convenzionate con il nostro Ateneo; 

5) il piano di studi della Dr.ssa Marlis Evangelisti.  

Il Consiglio unanime ratifica il verbale della suddetta commissione, allegato al presente verbale. 

 

9) Approvazione della seconda edizione del Master di diritto alimentare per l'a.a. 2015-2016 e 

rinnovo della convenzione con l'Universita' Campus Bio-medico 

Il Direttore dà la parola al prof. Ferdinando Albisinni per illustrare la proposta di rinnovo per il 

prossimo anno accademico del Master di II livello in diritto Alimentare. 

Il prof. Albisinni sottopone al Dipartimento DISTU la proposta di rinnovo per il prossimo anno 

accademico del Master di II Livello in “Diritto Alimentare”, della durata di dodici mesi, da 

realizzare congiuntamente con il Dipartimento per l’Innovazione dei sistemi biologici, 

agroalimentari e forestali – DIBAF dell’Università della Tuscia, in consorzio con l’Università 

Campus Biomedico di Roma, ed in cooperazione con il Mipaaf – Ministero delle Politiche Agricole, 

Alimentari e Forestali. Il Master prosegue l’esperienza positiva realizzata con la prima edizione dell’ 

a.a. 2014-2015, che ha visto la partecipazione di allievi provenienti da molte diverse regioni anche a 

notevole distanza da Viterbo ed ha beneficiato di un corpo docente molto qualificato comprendente 

docenti stranieri di Università USA, tedesche e spagnole, professori ordinari ed associati degli Atenei di 

Roma-Tor Vergata, Ferrara, Bari, Pisa, Siena, Campobasso, Messina, Camerino, dirigenti pubblici 

dell’Amministrazione dell’agricoltura e del Corpo Forestale dello Stato, nonché esperti di società di 

revisione, Consorzi di tutela e società operanti nel settore agroalimentare, oltre ai docenti dell’Università 

della Tuscia e dell’Università Campus Bio-Medico. Il Master ha inoltre ricevuto largo apprezzamento 

nel settore, e sono già pervenute numerose richieste di iscrizione per il prossimo anno accademico. 

In questa seconda edizione, inoltre, tenuto conto dell’esperienza positiva realizzata con il sito web 

elaborato per la prima edizione (http://www.unitusdistu.net/index.php?option 

=com_content&view=article&id=491 ), ove sono stati pubblicati tutti i materiali didattici e di discussione 

messi a disposizione da ciascun docente per ciascuna lezione, si propone altresì di sviluppare l’utilizzo 

delle risorse informatiche, sperimentando anche forme di apprendimento a distanza, così da dare risposta 

http://www.unitusdistu.net/index.php?option%20=com_content&view=article&id=491
http://www.unitusdistu.net/index.php?option%20=com_content&view=article&id=491
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alle richieste di formazione pervenute anche da allievi residenti in altri paesi della UE o comunque in 

città molto distanti da Viterbo. 

Il Master intende sviluppare l’analisi e lo studio del Diritto alimentare nella sua dimensione 

multilivello, comprensiva della normativa di fonte nazionale, regionale, dell’UE e internazionale, 

nonché delle normative tecniche e di fonte volontaria, tenendo conto delle peculiarità che 

caratterizzano i contesti organizzativi pubblici e privati. I docenti che costituiscono il Comitato 

Ordinatore del Master hanno già sperimentato in più occasioni originali moduli didattici, attraverso 

l’integrazione di competenze giuridiche e scientifiche e la cooperazione tra più Istituzioni Universitarie 

ed Istituzioni pubbliche e private operanti nel settore, dando vita ad iniziative quali il Summer Seminar 

di Pieve Tesino del Luglio 2011, i Seminari Internazionali IP Erasmus del 2012, 2013 e 2014 su Global 

Food Law and Quality, ed il Master di II livello in diritto alimentare in corso di svolgimento nel 

corrente anno accademico. Sulla base di queste esperienze è stato elaborato il piano formativo 

proposto, il quale contiene moduli intesi a sviluppare conoscenze giuridiche specialistiche 

nell’ambito del diritto alimentare in un’ottica di interazione con i profili scientifici e di mercato 

della produzione agro-alimentare. 

Il Master, per la sua articolazione, è particolarmente indirizzato a favorire l’alta formazione di chi 

già lavora, o intende lavorare, nella filiera agro-alimentare, sia nel settore pubblico che in quello 

privato, con compiti di gestione e/o consulenza ovvero con compiti di controllo, verifica o 

certificazione. La seconda edizione avrà inizio il giorno 22 gennaio 2016 e terminerà il 20 gennaio 

2017, secondo un calendario articolato, che prevede lezioni frontali, studio individuale, 

esercitazioni e workgroups, stages/tirocini, tesi. 

Si propone la conferma dell’attuale Comitato ordinatore, così composto: 

Prof. Ferdinando Albisinni (Distu-Unitus) – Direttore del Master e Responsabile scientifico designato 

dal Dip. DISTU;  

Prof.ssa Laura De Gara (UCBM) - Responsabile scientifico designato dall’Università Campus  

Bio-Medico; 

Prof. Stefano Battini (Distu-Unitus)  

Prof. Francesco Bruno (UCBM) 

Prof. Nicola Corbo (Distu-Unitus) 

Prof. ssa Diana De Santis (Dibaf-Unitus) 

Prof. Riccardo Massantini (Dibaf-Unitus) 

Prof. Maurizio Ruzzi (Dibaf-Unitus) 

Prof. Carlo Sotis (Distu-Unitus) 
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La sede amministrativa del Master è il Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e 

giuridici (DISTU). Il Regolamento didattico della prima edizione viene confermato con le 

integrazioni di cui al documento che si acclude al presente verbale. 

Il piano finanziario 2015/2016, allegato al presente verbale, tiene conto dell’esperienza sviluppata 

nella prima edizione e propone al Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo di rideterminare per 

questo Master la generale trattenuta in favore dell’Ateneo nella misura del 10%, fermo restando che 

tutti i costi di funzionamento del Master restano a carico del Dipartimento DISTU, per le aule e le 

attrezzature (computer e altri presidi informatici, manutenzione, servizi, pulizia, illuminazione), per 

i materiali didattici in formato cartaceo ed elettronico, per le spese di viaggio e soggiorno dei docenti 

stranieri e di altri atenei, e per eventuali affidamenti, supplenze e contratti. Nell’attuale edizione la 

previsione di una trattenuta del 20% a favore dell’Ateneo, ferma restando la collocazione a carico del 

Distu di tutte le spese di funzionamento ha reso infatti impossibile procedere ad affidamenti, 

supplenze o contratti; sicché il Master ha potuto giovarsi del rilevante e qualificato apporto didattico 

di docenti esterni solo previa rinuncia dei medesimi a qualsivoglia compenso o indennità; rinuncia 

che è stata praticabile in via eccezionale nella prima edizione, ma che non può essere riproposta nelle 

successive, perché costringerebbe il Master a non poter beneficiare del contributo dei docenti esterni. 

Il Direttore sottopone al Dipartimento DISTU la proposta di rinnovo della convenzione con 

l’Università Campus Bio-Medico avanzata dal prof. Albisinni per l’anno accademico 2015-2016, ai 

fini della seconda edizione del Master in Diritto Alimentare di cui sopra. 

Il Consiglio all’unanimità approva la proposta. 

Letto e sottoscritto seduta stante. 

 

Il prof. Albisinni chiede, altresì, che il Comitato ordinatore sia autorizzato ad apportare eventuali 

modifiche al progetto, sulla base delle indicazioni che dovessero pervenire nei prossimi mesi, anche 

in esito all’eventuale adesione al Master di ulteriori Università italiane e/o straniere, nonché di 

istituzioni pubbliche e di soggetti privati. Il Consiglio ringrazia il prof. Albisinni e, dopo breve 

discussione, all’unanimità approva l’attivazione presso il DISTU della seconda edizione del Master 

di II livello in Diritto alimentare nei termini sopra riferiti e risultanti dai documenti allegati, 

autorizzando il Comitato ordinatore ad apportare al progetto eventuali modifiche nei termini sopra 

indicati; la proposta, approvata seduta stante, sarà inviata all’Amministrazione centrale (Senato e 

CdA) per le ulteriori pratiche.  

Il Consiglio all’unanimità approva. 

Letto e sottoscritto seduta stante. 
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10) Viaggi d’istruzione 

Il Direttore comunica che risulta pervenuta al Dipartimento soltanto una proposta, avanzata dalla dott.ssa 

Cristina Rosa, la quale illustra le finalità del viaggio d’istruzione a Lisbona previsto nell’autunno 2015. 

Dopo una breve discussione, avente ad oggetto i contenuti della proposta e il finanziamento di euro 

5.500,00 per la realizzazione del viaggio, che prevede la partecipazione di almeno dieci studenti e due 

accompagnatori, la dott.ssa Rosa, a fronte di una indagine sui costi stimati per il viaggio, effettuata su 

varie agenzie sul territorio, propone di procedere con l’affidamento all’agenzia Alessandrucci Viaggi di 

Ronciglione la quale ha prodotto una proposta più vantaggiosa. 

Il programma del viaggio e i preventivi acquisiti sono allegati al presente verbale. 

Il Consiglio unanime approva. 

 

Saverio Ricci si allontana alle 16.35. Paola Irene Galli Mastrodonato entra alle 16.37. 

  

11) Assegnazione dei fondi per pubblicazioni  

a) Il Direttore riferisce che la prof.ssa Moscarini chiede di poter usufruire– in deroga al principio di cassa, 

cioè all’utilizzo entro l’anno di esercizio, stabilito come regola dal Consiglio – del cofinanziamento di 

900 euro concesso dal dipartimento nel 2014, in considerazione della circostanza che la pubblicazione del 

volume di cui la stessa è autrice è effettivamente avvenuta soltanto nel 2015.  

A seguito di ampia discussione, il Direttore propone di chiedere alla prof.ssa Moscarini una illustrazione 

delle ragioni della tardiva pubblicazione, così da consentire al Consiglio di meglio valutare la richiesta.  

Il Consiglio unanime approva. 

 

b) Il Direttore riferisce che sui fondi riguardanti il 2015 sono state avanzate le seguenti quattro richieste 

di finanziamento:  

1) contributo di 390 euro, pari al 50% dell’importo del preventivo, richiesto dalla dott.ssa Giovanna 

Fiordaliso per la pubblicazione della seconda edizione di una sua opera (trattandosi di riedizione, il 

preventivo è stato richiesto soltanto alla casa editrice Aracne); 

2) contributo di 1200 euro, pari al 45% dell’importo del preventivo (proposto da autorevole casa editrice 

internazionale), richiesto dalla prof.ssa Raffaella Petrilli; 

3) contributo di 2000 euro, pari al 48% dell’importo del preventivo (proposto da autorevole casa editrice 

internazionale), richiesto dal prof. Stefano Telve; 

4) contributo di 267.38 euro, pari al 4% dell’importo del preventivo, richiesto dal prof. Luciano Palermo 

per la pubblicazione degli atti di un convegno. 
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Il Direttore, rilevato che l’ultima richiesta non risponde ai requisiti previsti dalla delibera adottata dal 

Consiglio in data 24 luglio 2014 propone di approvare i preventivi n. 1, 2 e 3 sopra indicati, con la 

condizione – valida per i fondi 2015 – che il relativo impiego avvenga entro i 12 mesi successivi alla 

presente delibera.  

Il Consiglio unanime approva. 

 

 

Vincenzo Eugenio Pandolfi si allontana alle 16.50. 

 

12) Relazione finale del dott. Chirulli 

Il Direttore comunica che il dott. Chirulli ha trasmesso la relazione relativa all’assegno di ricerca di cui è 

titolare, per il quale ha svolto una ricerca sul servizio idrico integrato.  

Il dott. Principato, in sostituzione della prof. Moscarini, sua tutor, illustra sinteticamente la relazione.  

Il Consiglio unanime approva la relazione finale. 

 

13) Collaborazione esterne 

Il Direttore segnala che il Dipartimento ha l’esigenza di affidare un incarico di collaborazione per supporto 

alle attività che questa struttura svolge in modalità e-learning e/o su piattaforma moodle, nonché di 

assicurarsi un supporto per le attività del Master in Diritto Alimentare e per la creazione di contenuti sul 

sito del Distu. 

Il Dipartimento ha già espletato la procedura di ricognizione interna nell’ambito del personale dell’Ateneo 

(nota prot. 545 del 12/06/2015.  

Visto il carattere eccezionale e temporaneo della prestazione, e considerato che non vi è stato alcun 

riscontro alla nota di ricognizione interna, e che le competenze richieste per lo svolgimento 

dell’incarico non rientrano tra quelle del personale strutturato, il Consiglio unanime autorizza 

l’espletamento di una procedura di selezione esterna per il reperimento di personale idoneo allo 

svolgimento della collaborazione richiesta che dovrà avere la durata di un anno e sarà retribuita con 

un importo lordo onnicomprensivo (di carico Ente e carico percipiente) di 12.000 euro. di questi, 

1.000,00 euro saranno messi a disposizione dal Master in Diritto Alimentare mentre la restante 

somma sarà attinta da residui di fondi esterni del Dipartimento provenienti da convenzioni sulle 

quali c’è stata una economia di spesa (F.S. 1.03.22). 

Il Consiglio unanime approva. 
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14) Pratiche studenti 

14. 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, riferisce sulle 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 agreements degli studenti richiedenti le borse Erasmus 2014-2015. 

La documentazione della convalida è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante 

(Allegato – Erasmus I) 

Approvato, letto e sottoscritto seduta stante. 

 

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

Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio le seguenti pratiche studenti relative al Corso di 

Laurea in Lingue e culture moderne (L 11), esaminate e vistate dal prof. Riccardo Gualdo in qualità 

di presidente del corso:  

(I) Riconoscimento cfu 

ASCOLESE Deborah 

AVELLI Martina 

BIAGIOLA Giulia Martina 

BIANCHINI Ilyin Alexander 

BRAVETTI Alena 

CANCEDDA Michela 

CAPRINI Chiara 

CATALANI Giulia 

CHIODO Arianna 

CINGOLANI Vanessa 

CIOBANU Doina 

CONCU Giulia 

D’AMAZIO Sharon 

DE ANGELIS Anna Maria 

LABELLARTE Isabella 

LIKAXHIU Erjona 

MANCINOTTI Daniela 

MORELLO Natalie 

NUNZIATA Dalila 

PABA Federico 

PAVLON Elvira 

PESCI Francesco 

PEZZOLLA Maria Giovanna 

PISCOPO Eugenio 

PIZZATI Sergio 
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PROFILI Marika 

SERAFINI Sara 

SU MORALES Silvia Maria 

THETKUNCHORN Parida 

VENTURI Gabriele 

 

(II) Modifica piani di studio 

DE LEON VILLA Eridania 

GIRARDI Antonio 

GIRELLI Flaminia 

La documentazione è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (Allegato-L11). 

Approvato, letto e sottoscritto seduta stante. 

 

14.c Pratiche studenti CdL in Lingue e culture per la comunicazione internazionale (LM 37)  

Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio le seguenti pratiche studenti relative al Corso di 

Laurea in Lingue e culture per la comunicazione internazionale (LM 37), esaminate e vistate dal prof. 

Saverio Ricci in qualità di presidente del corso:  

(I) Riconoscimento cfu 

POTENZIANI Cristina 

 

(I) Modifica piani di studio 

CHERUBINI Nicoletta 

 

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

37). 

Approvato, letto e sottoscritto seduta stante. 

 

14.d Pratiche C.d.L. in Giurisprudenza (LMG 01) 

Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio le pratiche studenti relative al Corso di Laurea 

in Giurisprudenza (LMG 01), esaminate e vistate dal Prof. Edoardo Chiti in qualità di presidente del 

corso: 

MOSCATELLI Marco – rettifica- 

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

01). 

Approvato, letto e sottoscritto seduta stante. 

 

14.e Pratiche C.d.L. in Scienze della Pubblica amministrazione (L 16) 

Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio le pratiche studenti relative al Corso di Laurea 

in Scienze della pubblica amministrazione (L 16), esaminate e vistate dal Prof. Edoardo Chiti in 

qualità di presidente del corso: 
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MELIS Antonio 

 

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

Approvato, letto e sottoscritto seduta stante. 

 

 

 

15) Varie ed eventuali 

a) Il prof. Roncaglia chiede il nulla osta per la registrazione di una puntata di Wikiradio (Radio 3) 

avvenuta in data 1 giugno 2015, la cui messa in onda è prevista per il 29 giugno. 

La puntata ha la durata di 30 minuti, è dedicata alla storia di Xanadu (da capitale del Kublai Khan in 

Cina a nome di un primo progetto di ipertesto in rete), e il compenso è di 130 euro lordi. 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

Letto e sottoscritto seduta stante. 

 

b) La dott.ssa Paola Del Zoppo e il prof. Edoardo Chiti chiedono il nulla osta per lo svolgimento di 

attività di docenza. Su proposta del Direttore, il Consiglio unanime approva, pur constatando che il 

nulla osta, in siffatte ipotesi, non è necessario, in base a quanto previsto dall’art. 6, comma 10, della 

legge n. 240 del 2010. 

Approvato, letto e sottoscritto seduta stante 

 

c) La dott.ssa Alessandra Serra, facendo seguito alla nota inviata dall’Università di Verona, chiede 

che la delibera concernente la concessione del nulla osta, assunta dal Consiglio di dipartimento del 

23 aprile 2015, venga modificata come segue: 

 - attività di docenza pari a 8 ore di lezione frontali nell’ambito del Corso di Perfezionamento e 

Aggiornamento Professionale in Tecniche di Comunicazione Aziendale (Event Management 3.0) 

dell’Università degli Studi di Verona 

- data 17 e 18 aprile 2015 

- compenso previsto: euro 70/ora, quota  omnicomprensiva di qualsivoglia onere a carico dell'ente e 

del percipiente. 

Il Consiglio unanime approva, pur ribadendo che il nulla osta, in siffatte ipotesi, non è necessario, in 

base a quanto previsto dall’art. 6, comma 10, della legge n. 240 del 2010. 

Letto e sottoscritto seduta stante. 

 

 



15 

 

d) La dott.ssa Cristina Muru chiede al consiglio di autorizzare la pubblicazione, con oneri a carico 

dei fondi Prin della prof.ssa Barbara Turchetta, di un volume curato dalla stessa proponente e dalle 

dott.sse Margherita di Slavo, Laura Mori e Mariarosita Zinzi, contenente i risultati della ricerca 

triennale di cui al predetto progetto Prin. Vengono allegati i preventivi di due case editrici. Su 

proposta della prof. Muru, il Consiglio approva il preventivo presentato dalla casa editrice Edizioni 

ETS. 

Il Consiglio unanime approva. 

 

Esaurito l’ordine del giorno, il Direttore dichiara chiusa la seduta alle ore 17.30. 

 

 

       Il segretario verbalizzante                                                             Il presidente 

          (prof. Mario Savino)                                                         (prof. Giulio Vesperini)     

                   


