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CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICO-LETTERARI, 

STORICO-FILOSOFICI E GIURIDICI (DISTU) 

Verbale n. 73 del 15 luglio 2015 

 

Il 15 luglio 2015, a seguito della convocazione del Direttore (nota del 6 luglio 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 (procedura scritta)  

2) Comunicazioni del Presidente  

3) Disposti a ratifica (procedura scritta) 

4) Determinazioni in ordine alla giunta  

5) Regolamento di dipartimento  

6) Regolamento dei consigli di corso di studio L11 e LM 37  

7) Assegnazione contratti di insegnamento  

8) Assegnazione contratti per esercitatori linguistici  

9) Pubblicazioni  

10) Convegni e seminari  

11) Delibera quadro per pratiche studenti  

11 bis) Determinazioni in merito al conseguimento dei CFU previsti per le abilità informatiche e 

telematiche 

11 ter) Parere su modifica del Regolamento Generale di Ateneo, art. 16, c. 2 

12) Pratiche studenti (procedura scritta)  

13) 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   

Casadei Federica PA  X  

Chiti Edoardo PO X   
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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   

Sommariva Grazia RUC X   

Sotis Carlo PA  X  



3 

 

Spinosa Alberto RTD X   

Talamo Beatrice RUC 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 

la prof.ssa Paola Del Zoppo. 

Constatata la presenza del numero legale, alle ore 10.55 si apre la seduta. 

Il prof. Leonardo Rapone si allontana alle ore 11.30 

La prof.ssa Raffaella Petrilli si allontana alle ore 11.45 e rientra alle ore 12.25 

Il prof. Mario Savino si allontana alle ore 12.25 

Il prof. Luigi Principato si allontana alle ore 12.30 

 

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

Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità. 

 

2) Comunicazioni del Presidente  

Conferma ricercatore - Il Presidente dà notizia della conferma nella posizione di Ricercatore della 

Dott.ssa Giovanna Fiordaliso ed esprime apprezzamento per il lavoro dalla stessa svolto negli anni di 

servizio alla Tuscia. 
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Presidente CCS - Il Presidente comunica la nomina a Presidente del corso di Studi LM59 del Prof. 

Mario Savino e gli formula, a nome del consiglio, i migliori auguri di buon lavoro. Esprime, inoltre, 

un ringraziamento sincero al Presidente uscente, Prof. Edoardo Chiti, per l’eccellente lavoro svolto. 

DISBEC - È stata approvata la richiesta di trasferimento dal DISBEC di 13 colleghi (come discusso 

nella seduta del CDD del 26 giugno). Si fa presente che nell’anno accademico 2015-16 tutti i corsi 

del soppresso DISBEC manterranno un carattere interdipartimentale. Al DISTU afferirà il corso di 

laurea magistrale  “Archeologia e Storia dell'arte tutela e valorizzazione”. 

 VQR – È stata presentata una bozza di bando per la VQR, e si prevede che il bando definitivo verrà 

pubblicato in settembre. È ora compito del Dipartimento lavorare per l’identificazione dei prodotti 

scientifici da presentare. A tal fine, si propone di formare una commissione scelta con gli stessi criteri 

adottati per la precedente Valutazione Qualitativa: verrà quindi indicato un collega per ciascuna delle 

aree disciplinari presenti in dipartimento e un quarto collega in rappresentanza dei professori e dei 

ricercatori provenienti dal DISBEC. Il direttore propone che della commissione facciano parte i Prof. 

Luca Lorenzetti (area 10); Antonella Del Prete (area 11); Mario Savino (area 12). Il quarto 

componente sarà scelto, previa consultazione dei colleghi provenienti dal DISBEC. Il consiglio 

approva.  

Ricevimento studenti - Il Presidente invita i colleghi a stabilire un giorno settimanale di presenza in 

dipartimento per ricevere gli studenti e di evitare, salvo casi eccezionali, il ricevimento previa 

“richiesta di appuntamento”.  

Distribuzione ulteriori punti organico – Il Presidente illustra nel dettaglio la delibera del consiglio di 

amministrazione riguardante la distribuzione dei punti organico per il triennio 2015-2017. Ricorda 

che, secondo quanto stabilito dal consiglio di dipartimento, il residuo del fondo associati (pari a 0,12 

punti) verrà destinato, previa necessaria integrazione, alla progressione di carriera della ricercatrice 

in possesso di abilitazione di seconda fascia, collocatasi in quarta posizione nella selezione svolta ai 

fini della individuazione di quanti sottoporre alla procedura di valutazione ex art. 24 della legge 

240/2010. Ricorda inoltre che, sempre secondo quanto stabilito dal consiglio nella delibera del 26 

maggio us, con proprio disposto provvederà al trasferimento al DEIM della frazione di 0.5 punti 

organico assegnata al DISTU per  un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo B. Rinvia la 

discussione sulla distribuzione dei punti organico rimanenti restanti al momento in cui il consiglio di 

amministrazione avrà definito il quadro definitivo della ripartizione delle risorse tra i dipartimenti.  

Il Consiglio approva. 

 

3) Disposti a ratifica (procedura scritta) 

Non ci sono disposti da sottoporre a ratifica. 
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4) Determinazioni in ordine alla giunta  

Il Consiglio di Corso di Studio di Giurisprudenza nella seduta del 7 luglio 2015 ha eletto il nuovo 

Presidente nella persona del prof. Mario Savino. Si propone, quindi, l’integrazione della Giunta con 

la sostituzione del prof. Savino al prof. Chiti. 

Il Consiglio unanime approva. 

Letto e sottoscritto seduta stante. 

 

5) Regolamento di dipartimento  

Nel CDD del 19 febbraio si è discusso delle modifiche al regolamento di Dipartimento. Il testo 

risultante dai lavori è leggibile alla pagina relativa ai documenti del sito DISTU. Si segnalano in 

particolare: il mantenimento della possibilità di organizzare i Corso di studio in sezioni; la possibilità 

sancita dall’art. 5 comma 1 della possibilità di nomina dei membri della Giunta anche nel corso del 

mandato di uno stesso direttore di Dipartimento; il riferimento al sistema di autovalutazione 

universitaria nell’articolo 7 comma 5.  

Rilevando l’assenza di osservazioni di carattere generale, si procede alla votazione per punti.  

Il consiglio approva tutti gli articoli all’unanimità. 

Letto e sottoscritto seduta stante. 

 

6) Regolamento dei consigli di corso di studio L11 e LM 37  

Seguendo le indicazioni espresse nell’ultima riunione di CdD, i CCS di L11 e LM37 hanno integrato 

il testo dei regolamenti dei corso di studi. I Proff. Gualdo e Ricci informano il consiglio delle 

modifiche introdotte. I testi sono stati messi a disposizione dei colleghi nell’apposita sezione del sito. 

Si apre la discussione nel corso della quale intervengono, tra gli altri, i prof. Bini e Ricci. 

Il consiglio approva all’unanimità le modifiche ai regolamenti di CdS di L11 e LM37. 

 

7) Assegnazione contratti di insegnamento  

Il Direttore informa che in data 05/06/2015 sono stati banditi gli incarichi per la copertura degli insegnamenti 

a contratto, e che le commissioni nominate con Disposto del Direttore n. 63 dell’11/06/2015 per l’espletamento 

delle comparazioni fra le domande pervenute si sono riunite, pervenendo a proporre le seguenti assegnazioni.  

I lavori delle commissioni hanno riguardato anche i contratti di insegnamento per inglese e francese chiesti da 

altri dipartimenti. 
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Informa, inoltre, che per gli insegnamenti per i quali, a norma dell’art. 9, c. 5 del Regolamento di Ateneo per 

il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studi, non è stato possibile formare commissioni, ha 

dato incarico ai Presidenti dei CCS di istruire le pratiche riguardanti le domande pervenute. Di seguito, quindi, 

si dà elenco di tali insegnamenti nonché delle commissioni nominate dal Direttore e dei relativi insegnamenti. 

 

Lingue e culture moderne - L11 

Sono stati valutati dal presidente Prof. Riccardo Gualdo le domande per i seguenti insegnamenti: 

 

Lingua e letteratura araba I annualità  

Lingua e letteratura araba II e III annualità 

Dialettologia araba 

Lingua e letteratura cinese I annualità 

Lingua e letteratura cinese II e III annualità 

Lingua e letteratura dell’asia sud-orientale 

Lingua e letteratura portoghese e brasiliana I  

Lingua e letteratura portoghese e brasiliana II e III 

Storia e istituzioni dell’Asia e Storia e cultura dei paesi islamici 

 

Sono state valutate da commissioni nominate dal Direttore le domande relative ai seguenti 

insegnamenti: 

Lingua e traduzione francese II e III annualità (Proff. Beretta Anguissola, Barbara Piquè e Sonia di 

Vito) 

Lingua e traduzione spagnola II e III annualità (Proff. sse Gabriella Dionisi, Giovanna Fiordaliso e 

Roberta Giordano) 

Lingua e traduzione tedesca II e III annualità (Proff.sse Beatrice Talamo, Ornella Discacciati e Paola 

Del Zoppo) 

Filologia slava (Proff.sse Beatrice Talamo, Ornella Discacciati e Paola Del Zoppo) 

 

Lingue e culture per la comunicazione internazionale – LM37 

Sono stati valutati dal presidente Prof. Saverio Ricci le domande per i seguenti insegnamenti: 

 

Lingua e letteratura araba 

Lingua e traduzione portoghese e brasiliana 
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Sono state valutate da commissioni nominate dal Direttore le domande relative ai seguenti 

insegnamenti: 

Lingua e traduzione spagnola I e II annualità (Proff. sse Gabriella Dionisi, Giovanna Fiordaliso e 

Roberta Giordano) 

Lingua e letteratura russa I e II annualità (Proff.sse Beatrice Talamo, Ornella Discacciati e Paola Del 

Zoppo) 

 

Giurisprudenza  - LMG01 

Sono stati valutati dal presidente Prof. Edoardo Chiti le domande per i seguenti insegnamenti: 

 

Filosofia del diritto II 

Diritto della crisi d’impresa 

Filosofia dei diritto I 

Diritto internazionale 

Diritto processuale penale 

Diritto tributario 

Sistemi giuridici comparati 

Politica economica 

 

Comunicazione pubblica, politica e istituzionale – LM59 

Sono stati valutati dalla presidente Prof.ssa Raffaella Petrilli le domande per i seguenti insegnamenti: 

Politiche della semplificazione amministrativa 

 

Sono state valutate da commissioni nominate dal Direttore le domande relative ai seguenti 

insegnamenti: 

Comunicazione visiva e grafica (Prof. Raffaella Petrilli, Antonella Del Prete e Saverio Ricci) 

Diritto dei contratti e tutela del consumatore - modulo II (Proff. Nicola Corbo, Maurizio Benincasa e 

Stefano d’Andrea) 

 

 

Il Direttore informa, infine, che in ragione dei compiti assegnati all'Unità dei servizi linguistici per la selezione 

dei titolari dei corsi di insegnamento di lingue in altri dipartimenti, ha provveduto alla nomina di due altre 

commissioni per l'attribuzione dei contratti di inglese e francese. Il consiglio di dipartimento deve provvedere, 

quindi, anche alla assegnazione di questi stessi contratti, pur se riguardanti altri dipartimenti. 
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A) DISTU 

Di seguito viene riportata una sintesi delle proposte formulate dalle commissioni e dai presidenti per 

ciascun Corso di laurea. 

 

CORSO DI LAUREA IN LINGUE E CULTURE MODERNE (L11) 

 
Lingua e Letteratura Araba I anno (L-Or/12) 

 

A fronte delle tre domande pervenute, il profilo della candidata Emanuela DE BLASIO risulta quello più idoneo ai 

requisiti richiesti per l’attribuzione del contratto di Lingua e cultura araba I annualità. 

 

Lingua e Letteratura Araba II e III anno (L-Or/12) 

 

A fronte delle due domande pervenute, il profilo della candidata Emanuela DE BLASIO risulta quello più idoneo ai 

requisiti richiesti per l’attribuzione del contratto di Lingua e cultura araba II e III annualità. 

 

Storia e cultura dei paesi islamici (L-Or/12) 

 

A fronte delle tre domande pervenute, il profilo della dott.ssa Emanuela DE BLASIO risulta quello più idoneo ai 

requisiti richiesti per l’attribuzione del contratto di Storia e cultura dei paesi islamici. 

 

Dialettologia araba (L-Or/12) 

 

A fronte delle tre domande pervenute, il profilo della Dott.ssa Naila KALACH risulta quello più idoneo ai requisiti 

richiesti per l’attribuzione del contratto di Dialettologia araba. 

 

Lingua e letteratura cinese I annualità (L-Or/21) 

 

A fronte delle cinque domande pervenute, il profilo della candidata Luisa Maria PATERNICÒ risulta il più idoneo 

ai requisiti richiesti per l’attribuzione del contratto di Lingua e Letteratura Cinese I. 

 

Lingua e letteratura cinese II Annualità (L-or/21) 

 

A fronte delle tre domande pervenute, il profilo della candidata Luisa Maria PATERNICÒ risulta il più idoneo ai 

requisiti richiesti per l’attribuzione del contratto di Lingua e Letteratura Cinese II. 

 

Lingua e letteratura dell’Asia Sud Orientale (L-OR/21) 

 

A fronte delle due domande pervenute, il profilo della candidata Ying LI risulta il più idoneo ai requisiti richiesti per 

l’attribuzione del contratto di Storia e istituzioni dell’Asia. 

 

Lingua e traduzione tedesca II/III (L/LIN 14) 

 

A fronte della valutazione, il profilo della candidata Diletta D’EREDITA’  risulta idoneo ai requisiti richiesti per 

l’attribuzione del contratto di Lingua e traduzione tedesca II/III 

 

Filologia Slava (L/LIN21) 

 

A fronte della valutazione, il profilo della candidata Margherita ZHIVOVA risulta idoneo ai requisiti richiesti per 

l’attribuzione del contratto di Filologia slava 

 

Lingua e traduzione Francese II/III (L-LIN/04) 

  

A fronte della valutazione, il profilo del candidato Maxence LUREAU risulta idoneo ai requisiti richiesti per 

l’attribuzione del contratto di Lingua e traduzione Francese II/III. 

 

Lingua e traduzione Portoghese e Brasiliana I (L-LIN/09) 
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A fronte della valutazione delle tre domande, il profilo del candidato Francesco GENOVESI risulta idoneo ai requisiti 

richiesti per l’attribuzione del contratto di Lingua e traduzione portoghese I. 

 

Lingua e traduzione Portoghese e Brasiliana II/III (L-LIN/09) 
 

A fronte della valutazione delle due domande pervenute, il profilo del candidato Francesco GENOVESI risulta idoneo 

ai requisiti richiesti per l’attribuzione del contratto di Lingua e traduzione portoghese II/III. 

 

Lingua e traduzione Spagnola II/III annualità (L-LIN/07) 

 

A fronte della valutazione, il profilo del candidato Ofelia LA PILA risulta idoneo ai requisiti richiesti per 

l’attribuzione del contratto di Lingua e traduzione spagnola II/III. 

 

Storia e istituzioni dell’Asia (SPS/14) 

 

A fronte della valutazione, il profilo del candidato Giovanni BORRIELLO risulta idoneo ai requisiti richiesti per 

l’attribuzione del contratto di Storia e istituzioni dell’ASIA. 

 

 

CORSO DI LAUREA in LINGUE CULTURE PER LA COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE 

 

 

Lingua e letteratura araba (L-OR/12) 

 

A fronte della valutazione, il profilo della candidata Emanuela DE BLASIO risulta idoneo ai requisiti richiesti per 

l’attribuzione del contratto di Lingua e letteratura araba. 

 

Lingua e letteratura russa (L-LIN/21) 

 

A fronte della valutazione, il profilo della candidata Marta VALERI risulta idoneo ai requisiti richiesti per 

l’attribuzione del contratto di Lingua e letteratura russa. 

 

Lingua e traduzione portoghese e brasiliana (L-LIN/09) 

 

A fronte della valutazione, il profilo del candidato Marco BUCAIONI risulta idoneo ai requisiti richiesti per 

l’attribuzione del contratto di Lingua e traduzione portoghese e brasiliana. 

 

Lingua e traduzione spagnola (L-LIN/07) 

 

A fronte della valutazione, il profilo del candidato Daniele CORSI risulta idoneo ai requisiti richiesti per 

l’attribuzione del contratto di Lingua e traduzione spagnola. 

 

CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA (LMG 01) 

 
Filosofia del diritto (IUS/20) 

 
A fronte della valutazione, il profilo del candidato Francesco FERRARO risulta idoneo ai requisiti richiesti per 

l’attribuzione del contratto di Filosofia del diritto. 

 

Diritto Internazionale (IUS/13) 
 

A fronte della valutazione, il profilo del candidato Alessandro BUFALINI risulta idoneo ai requisiti richiesti per 

l’attribuzione del contratto di Diritto internazionale. 

 

Diritto tributario (IUS/12) 

 
A fronte della valutazione delle domande pervenute, il profilo della candidata Susanna CANNIZZARO risulta idoneo 

ai requisiti richiesti per l’attribuzione del contratto di Diritto internazionale. 
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Diritto processuale penale (IUS/16) 

 
A fronte della valutazione delle domande pervenute, il profilo della candidata Anna Rosa RUGGIERO risulta 

idoneo ai requisiti richiesti per l’attribuzione del contratto di Diritto Processuale Penale. 

 

Sistemi giuridici comparati (IUS/21) 

 
A fronte della valutazione delle domande pervenute, il profilo del candidato  Valerio LUBELLO risulta idoneo ai 

requisiti richiesti per l’attribuzione del contratto di Sistemi giuridici comparati. 

 

Politica economica (SECS/P 02) 

 
A fronte della valutazione delle domande pervenute, il profilo del candidato  Andrea FARA risulta idoneo ai 

requisiti richiesti per l’attribuzione del contratto di Politica Economica. 

 

Filosofia del diritto II (IUS/20) 

 
A fronte della valutazione delle domande pervenute, il profilo del candidato Vito VELLUZZI risulta idoneo ai 

requisiti richiesti per l’attribuzione del contratto di Filosofia del diritto. 

 

Diritto della crisi d’impresa (IUS/04) 

 
A fronte della valutazione delle domande pervenute, il profilo del candidato Domenico PORRARO risulta idoneo 

ai requisiti richiesti per l’attribuzione del contratto di Diritto della crisi d’impresa. 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IL COMUNICAZIONE PER LA CULTURA, L’ECONOMIA E LE 

ISTITUZIONI (LM59) 

 
Diritto dei contratti e tutela del consumatore Modulo 2 (IUS/01)  

 
A fronte della valutazione delle domande pervenute, il profilo del candidato Ciro PELLEGRINO risulta idoneo ai 

requisiti richiesti per l’attribuzione del contratto di Diritto dei contratti e tutela del consumatore Modulo 2. 

 

Comunicazione Visiva e grafica (M-FIL/05) 
 

A fronte della valutazione delle domande pervenute, il profilo del candidato Diego FEMIA risulta idoneo ai 

requisiti richiesti per l’attribuzione del contratto di  Comunicazione Visiva e grafica. 

 

Politiche della semplificazione amministrativa (SPS/04) 

 
A fronte della valutazione delle domande pervenute, il profilo della candidata Federica CACCIATORE  risulta 

idoneo ai requisiti richiesti per l’attribuzione del contratto di  Politiche della semplificazione amministrativa. 

 
 

I verbali integrali delle commissioni di valutazione e dei presidenti di CCS sono allegati al presente verbale e 

ne costituiscono parte integrante.  

 

Il consiglio all’unanimità accoglie le proposte presentate dalle commissioni e dai presidenti di CCS e delibera 

di assegnare i seguenti contratti di insegnamento:  

 

CORSO DI LAUREA IN LINGUE E CULTURE MODERNE (L 11) 

 

ssd Insegnamento cfu ORE sem Assegnatario 

L-OR/12 Dialettologia araba 8 60 I KALACH Najla 
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L-LIN 21 Filologia slava 

 

 

8 60 I ZHIVOVA Margharita 

 

L-OR/12 Lingua e letteratura araba 1° 

annualità 

 

10 60 I DE BLASIO Emanuela 

 

L-OR/12 Lingua e letteratura araba 2°e 3° 

annualità 

 

10 75 I DE BLASIO Emanuela 

 

L-OR/21 Lingua e letteratura cinese 1° 

annualità 

 

10 60 II PATERNICO’ Maria Luisa 

 

L-OR/21 Lingua e letteratura cinese 2° 

annualità 

10 75 II PATERNICO’ Maria Luisa 

 

L-OR/21 Lingua e letteratura dell’Asia sud 

orientale 

8 60 II LI YING 

 

L-LIN/04 Lingua e traduzione francese 

2°/3° annualità 

10 75 II LUREAU Maxence 

 

L-LIN/09 Lingua e traduzione portoghese e 

brasiliana 1° annualità 

 

10 60 II GENOVESI Francesco 

 

L-LIN/09 Lingua e traduzione portoghese e 

brasiliana 2° e 3° annualità 

 

10 75 II GENOVESI Francesco 

 

L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola 

2°/3° annualità 

 

10 75 II LA PILA Ofelia 

 

L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca 2°/3° 

annualità 

 

10 75 II D’EREDITA’ Diletta 

 

L-OR/12 Storia e cultura dei Paesi islamici 

 

8 60 I DE BLASIO Emanuela 

 

SPS/14 Storia e Istituzioni dell’Asia 

 

8 48 I BORRIELLO Giovanni 

 

 
 
 

CORSO DI LAUREA IN LINGUE E CULTURE PER LA COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE (LM 

37) 

 

ssd Insegnamento cfu ORE sem Assegnatario 

L-OR/12 Lingua e letteratura araba 

 

8 60 II DE BLASIO Emanuela 

 

L-LIN/21 Lingua e letteratura russa 

 

8 60 II VALERI Marta 

 

L-LIN/09 Lingua e traduzione 

portoghese e brasiliana  

 

8 60 II BUCAIONI Marco 

 

L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola 

 

8 60 II CORSI Daniele 
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CORSO DI LAUREA GIURISPRUDENZA (LMG 01) 
 

ssd Insegnamento cfu ORE sem Assegnatario 

IUS/20 Filosofia del diritto I 

 

9 54 I FERRARO Francesco 

 

IUS/13 Diritto internazionale 

 

9 67,50 I BUFALINI Alessandro 

 

IUS/12 Diritto tributario 

 

6 45 I CANNIZZARO Susanna 

 

IUS/16 Diritto processuale penale 

 

14 105 Annuale RUGGIERO Rosa Anna 

 

IUS/21 Sistemi giuridici comparati 

 

9 67,50 II LUBELLO Valerio 

 

SECS/P 02 Politica economica 

 

9 67,50 II FARA Andrea 

 
 

IUS/20 Filosofia del diritto II 6 45 II VELLUZZI Vito 

IUS/04 Diritto della crisi d’impresa 6 45 II PORRARO Domenico 

 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN  

COMUNICAZIONE PER LA CULTURA, L’ECONOMIA E LE ISTITUZIONI (LM 59) 

ssd insegnamento cfu ORE sem Assegnatario 

IUS/01 Diritto dei contratti e tutela del 

consumatore – Modulo 2 

 

4 24 II PELLEGRINO Ciro 

 

M-FIL/05 Comunicazione visiva e 

grafica 

 

8 48 II FEMIA Diego 

 

SPS/04 Politiche della semplificazione 

amministrativa 

 

8 60 I CACCIATORE Federica 

 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.  

 

B) Altri Dipartimenti 

Insegnamento di Lingua francese per le esigenze del Dipartimento DIBAF  

Il Direttore dà la parola al Prof. Beretta, Presidente della Commissione esaminatrice, il quale illustra il lavoro 

svolto dalla stessa ed espone le proposte contenute nel verbale della seduta telematica tenutasi il giorno 

03/07/2015. Il verbale viene di seguito trascritto integralmente. 

 

VERBALE DI SEDUTA TELEMATICA del 03 Luglio 2015 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER SOLI TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI UN 

INCARICO DI INSEGNAMENTO MEDIANTE CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO 

 

Insegnamento di Lingua francese per le esigenze del Dipartimento DIBAF  - DD 66 - 12 luglio 2015 
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Il giorno 03 luglio 2015 alle ore 09:00, a seguito della convocazione del Presidente della Commissione esaminatrice 

della valutazione comparativa in epigrafe, si apre la seduta telematica per procedere alla valutazione delle domande 

pervenute dai candidati. 

 

In apertura della seduta telematica, che si svolge nell’orario 10.00 – 13.00, il Presidente della Commissione valutatrice, 

prof. Alberto Beretta Anguissola, invia con e-mail ai componenti della Commissione la proposta di verbale redatta da 

lui stesso, per sottoporla alla loro valutazione ed eventuale approvazione. 

 

*** 

PROPOSTA DI VERBALE 

*** 

 

PROCEDURE DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER SOLI TITOLI PER 

IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO MEDIANTE CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO 

 

Insegnamento di Lingua francese per le esigenze del Dipartimento Dibaf 

DD DISTU n. 69 - 1 luglio 2014 

 

Seduta telematica 

 

 

* * * 

Alle ore 9.00 del 3 luglio 2015, per dare inizio alla riunione telematica di cui in epigrafe, il Presidente prof. 

Alberto Beretta Anguissola invia alle altre due componenti la Commissione, e cioè alla prof.ssa Barbara Piqué 

e alla Dott.ssa Sonia Di Vito, la seguente proposta di delibera, tramite e-mail:  

"Per il contratto relativo all'insegnamento del francese presso il Dipartimento DIBAF risulta pervenuta una 

sola domanda, da parte della dott.ssa Tatiana Cescutti. I documenti connessi a questa domanda ci sono stati 

inviati nei giorni precedenti dalla Segreteria didattica del Dipartimento, nella persona della dott.ssa Iandiorio. 

Tenendo conto solo degli aspetti che riguardano strettamente la disciplina in oggetto, in sintesi da questi 

documenti si ricava che la dott.ssa Cescutti è nata in Francia, è cittadina francese e può vantare la qualifica di 

madrelingua francese. Ha ottenuto due lauree, una delle quali in FLE una sigla che significa Français Langue 

étrangère, cioè finalizzata all'insegnamento del francese agli studenti stranieri. Ha conseguito un dottorato in 

Studi romanzi presso Paris IV Sorbonne. Ha un'eccellente esperienza didattica giacché, oltre ad aver insegnato 

il francese presso il Centre Saint-Louis di Roma, la Fao e la Scuola Svizzera, sempre di Roma, svolge dal 2000 

l'incarico di lettrice di madrelingua francese presso l'Università di Roma "La Sapienza", dove ha anche avuto 

affidamenti del modulo di Lingua francese. Per un anno è stata lettrice all'Università di Cassino. Nel 2013-

2014 ha insegnato lingua francese presso l'Università del Foro Italico di Roma. Ha pubblicato alcune traduzioni 

dall'italiano in francese. Poiché ritengo che si tratti di un ottimo curriculum, propongo alla Commissione 

di accogliere la domanda della dott.ssa Cescutti e di segnalarla per la stipula del contratto 

sopraindicato". 

Alle ore 11.00, con messaggi separati gli altri due membri della Commissione hanno già dichiarato 

di approvare e far propria la proposta del Presidente. La riunione telematica si conclude perciò 

anticipatamente alle ore 11.00.  

Il Presidente  Alberto Beretta Anguissola. 
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Il Consiglio all’umanità approva la proposta della Commissione esaminatrice e assegna il contratto alla 

Dott.ssa Cescutti Tatiana 

 

 

 
Insegnamento di Lingua inglese per le esigenze dei Dipartimenti DAFNE, DEB, DIBAF e DISBEC 

Il Direttore dà la parola alla prof.ssa Bini, Presidente della Commissione esaminatrice, la quale illustra il lavoro 

svolto dalla stessa e espone le proposte contenute nel verbale della seduta telematica tenutasi il giorno 3 luglio 

2015. Il verbale viene di seguito trascritto integralmente. 
 

“PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER SOLI TITOLI  PER IL CONFERIMENTO  DI  

INCARICHI  DI  INSEGNAMENTO  MEDIANTE  CONTRATTO DI  DIRITTO  PRIVATO  DI  LINGUA  

INGLESE  L-LIN/12 

 

La Commissione preso atto che per gli insegnamenti del settore L-LIN/12 .messi a bando presso i 

dipartimenti hanno presentato domanda:  Cristina CAROSI, Cinzia DI LORETO, Annalisa 

FEDERICI, Maria Grazia MIDOSSI, Antonio TAGLALATELA. 

Tra le domande presentate si segnalano quelle dei candidati Cristina CAROSI, Cinzia DI LORETO 

e Antonio TAGLIALATELA, in quanto maggiormente coerenti con quanto richiesto dai criteri 

indicati dal bando (presenza di titoli professionali, scientifici e accademici). 

Tenendo conto della necessità di distribuire gli insegnamenti in modo che venga garantito un regolare 

ed efficace svolgimento dei corsi, la Commissione propone le seguenti assegnazioni: 

 

Cristina CAROSI                     Dip. DAFNE             lingua inglese B1 e B2          12 CFU 

 

Cinzia DI LORETO                Dip.  DEB                   lingua inglese B1                   6 CFU 

                                                   Dip. DIBAF                lingua inglese A2-B1-B2      6+6 CFU 

 

Antonio TAGLIALATELA         Dip.  DISBEC         lingua inglese B1                  8   CFU 

                                                        Dip. DIBAF            lingua inglese B2 LM           6   CFU 

 

 

Le valutazioni individuali dei candidati, divise per dipartimento, sono  allegate al presente verbale 

(Allegato 1) 

Prof. Benedetta Bini                                                                                                                                    

Prof. Francesca Saggini                                                                                                                            

Dott. Alessandra Serra 

 

 

 

VALUTAZIONE CANDIDATI (ALL. 1) 

                                         Contratti DEB Lingua Inglese Livello B1 

Cinzia DI LORETO, Antonio TAGLIALATELA 

 

DI LORETO Cinzia 

Istruzione e formazione accademica. Laurea (Lingue Moderne, votazione 108/110), numerosi corsi 

di formazione e conseguimento titoli di Master (II livello in Didattica della lingua inglese; I livello in 
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Strumenti e metodologie didattiche per un corretto approccio interculturale) e perfezionamento 

valutabili ai fini della procedura.  

Esperienza didattica (universitaria e altro), esperienze professionali e pubblicazioni 

riconducibili a L-Lin/12. Ha ricoperto numerosi incarichi di insegnamento presso diversi 

dipartimenti di questa Università e presso altri atenei nel ssd L-Lin/12 Lingua Inglese, nonché presso 

istituti superiori ed enti pubblici. Ha all’attivo alcune pubblicazioni divulgative riconducibili 

indirettamente al ssd a bando. 

 

TAGLIALATELA Antonio 

Istruzione e formazione accademica. Laurea Lingue e Letterature Straniere indirizzo linguistico-

glottodidattico, votazione 108/110); specializzazioni post-laurea, tra cui alcuni master riconducibili 

al ssd a bando (corso di perfezionamento in Terminologie specialistiche nei servizi linguistici e di 

traduzione; Master I livello in Traduzione Professionale e Mediazione Linguistica per la 

comunicazione d’Impresa; Master II livello in Mediazione linguistico-culturale e Master di II livello 

in Traduzione professionale e informatica per la didattica). Dottorato di Ricerca in Eurolinguaggi e 

Terminologie specialistiche attualmente in corso (non si specifica l’anno di inizio). 

Esperienza didattica (universitaria e altro), esperienze professionali e pubblicazioni 

riconducibili a L-Lin/12. Ha ricoperto numerosi incarichi di insegnamento presso istituti privati e 

presso questo ed altri atenei, con incarichi attinenti al ssd L-Lin/12 Lingua Inglese. Ha all’attivo una 

intensa attività di relatore a convegni e diverse pubblicazioni attinenti al ssd a bando. 
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Contratto DAFNE Lingua Inglese Livello B1 

 

Cristina CAROSI, Cinzia DI LORETO, Maria Grazia MIDOSSI 

 

CAROSI Cristina 

Istruzione e formazione accademica. Laurea (Lingue e Letterature Straniere Moderne, massimo dei 

voti), Dottorato di Ricerca in SSD diverso da quello bandito (Storia e Cultura del Viaggio e 

dell’Odeporica in età moderna) e conseguimento titoli di Master valutabili ai fini della procedura 

(Master di I livello in Didattica Multimediale; Master di I livello in E-learning). Perfezionamento in 

e-learning Moodle presso ENEA. 

Esperienza didattica (universitaria e altro), esperienze professionali e pubblicazioni 

riconducibili a L-Lin/12. Ha ricoperto vari incarichi di insegnamento presso diversi dipartimenti di 

questa Università nei ssd L-Lin/12 Lingua Inglese e L-Lin/10 Letteratura Inglese, nonché presso 

istituti superiori. Ha all’attivo diverse relazioni e pubblicazioni, che vertono principalmente sul 

Settecento letterario e culturale inglese (inclusi filosofi e viaggiatori; teoria narratologica), e che non 

sono riconducibili al ssd a bando. La candidata dichiara inoltre la traduzione di Mary Jane Cryan, 

Etruria. Storie e segreti, Edizione Archoares, Viterbo 2013. 

 

DI LORETO Cinzia 

Istruzione e formazione accademica. Laurea (Lingue Moderne, votazione 108/110), numerosi corsi 

di formazione e conseguimento titoli di Master (II livello in Didattica della lingua inglese; I livello in 

Strumenti e metodologie didattiche per un corretto approccio interculturale) e perfezionamento 

valutabili ai fini della procedura.  

Esperienza didattica (universitaria e altro), esperienze professionali e pubblicazioni 

riconducibili a L-Lin/12. Ha ricoperto numerosi incarichi di insegnamento presso diversi 

dipartimenti di questa Università e presso altri atenei nel ssd L-Lin/12 Lingua Inglese, nonché presso 

istituti superiori ed enti pubblici. Ha all’attivo alcune pubblicazioni divulgative riconducibili 

indirettamente al ssd a bando. 

 

MIDOSSI Maria Grazia 

Istruzione e formazione accademica. Laurea (Lingue e Letterature Straniere Moderne, massimo dei 

voti). Ha partecipato a diversi corsi di perfezionamento post-laurea. Dichiara di avere partecipato a 

convegni riferibili ai settori dell’anglistica e della didattica delle lingue straniere. Dichiara di avere 

partecipato a convegni ed eventi professionalizzanti riferibili ai settori dell’anglistica e della didattica 

delle lingue straniere pertinenti al ssd. a bando, ma non indica l’anno di frequenza. 

Esperienza didattica (universitaria e altro), esperienze professionali e pubblicazioni 

riconducibili a L-Lin/12. Ha ricoperto incarichi di insegnamento presso alcuni dipartimenti di questa 

Università nel ssd L-Lin/12 Lingua Inglese (aa. 2011-12 al 2014-15) e presso altri atenei, nonché 

presso istituti superiori ed enti di formazione. Dichiara una pubblicazione relativa al ssd. a bando. 
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Contratto DAFNE Lingua Inglese Livello B2 

 

CAROSI Cristina 

Istruzione e formazione accademica. Laurea (Lingue e Letterature Straniere Moderne, massimo dei 

voti), Dottorato di Ricerca in SSD diverso da quello bandito (Storia e Cultura del Viaggio e 

dell’Odeporica in età moderna) e conseguimento titoli di Master valutabili ai fini della procedura 

(Master di I livello in Didattica Multimediale; Master di I livello in E-learning). Perfezionamento in 

e-learning Moodle presso ENEA. 

Esperienza didattica (universitaria e altro), esperienze professionali e pubblicazioni 

riconducibili a L-Lin/12. Ha ricoperto vari incarichi di insegnamento presso diversi dipartimenti di 

questa Università nel ssd L-Lin/12 Lingua Inglese e L-Lin/10 Letteratura Inglese, nonché presso 

istituti superiori.. Ha all’attivo diverse relazioni e pubblicazioni, che vertono principalmente sul 

Settecento letterario e culturale inglese (inclusi filosofi e viaggiatori; teoria narratologica), e che non 

sono riconducibili al ssd a bando. La candidata dichiara inoltre la traduzione di Mary Jane Cryan, 

Etruria. Storie e segreti, Edizione Archoares, Viterbo 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contratti DIBAF Lingua Inglese Idoneità A2, Livello B1 e Livello B2 

 

Cinzia DI LORETO, Annalisa FEDERICI, Maria Grazia MIDOSSI 
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DI LORETO Cinzia 

Istruzione e formazione accademica. Laurea (Lingue Moderne, votazione 108/110), numerosi corsi 

di formazione e conseguimento titoli di Master (II livello in Didattica della lingua inglese; I livello in 

Strumenti e metodologie didattiche per un corretto approccio interculturale) e perfezionamento 

valutabili ai fini della procedura.  

Esperienza didattica (universitaria e altro), esperienze professionali e pubblicazioni 

riconducibili a L-Lin/12. Ha ricoperto numerosi incarichi di insegnamento presso diversi 

dipartimenti di questa Università e presso altri atenei nel ssd L-Lin/12 Lingua Inglese, nonché presso 

istituti superiori ed enti pubblici. Ha all’attivo alcune pubblicazioni divulgative riconducibili 

indirettamente al ssd a bando. 

 

FEDERICI Annalisa 

Educazione e formazione accademica. Laurea specialistica (Lingue e Letterature Moderne, 

massimo dei voti), dottorato di ricerca in settore diverso da quello bandito (Letterature Comparate); 

specializzazioni post-laurea, tra cui completamento del TFA (Lingua e Civiltà Straniera -- Inglese, 

2013).  

Esperienza didattica (universitaria e altro), esperienze professionali e pubblicazioni 

riconducibili a L-Lin/12. Ha ricoperto numerosi incarichi di insegnamento presso diversi 

dipartimenti di questa Università e presso altri atenei nel ssd L-Lin/12 Lingua Inglese, nonché presso 

istituti superiori. Ha all’attivo diverse pubblicazioni, che vertono principalmente su Woolf e il 

Modernismo e non sempre direttamente riconducibili al ssd a bando. 

 

MIDOSSI Maria Grazia 

Istruzione e formazione accademica. Laurea (Lingue e Letterature Straniere Moderne, massimo dei 

voti). Ha partecipato a diversi corsi di perfezionamento post-laurea. Dichiara di avere partecipato a 

convegni riferibili ai settori dell’anglistica e della didattica delle lingue straniere. Dichiara di avere 

partecipato a convegni ed eventi professionalizzanti riferibili ai settori dell’anglistica e della didattica 

delle lingue straniere pertinenti al ssd. a bando, ma non indica l’anno di frequenza. 

Esperienza didattica (universitaria e altro), esperienze professionali e pubblicazioni 

riconducibili a L-Lin/12. Ha ricoperto incarichi di insegnamento presso alcuni dipartimenti di questa 

Università nel ssd L-Lin/12 Lingua Inglese (aa. 2011-12 al 2014-15) e presso altri atenei, nonché 

presso istituti superiori ed enti di formazione. Dichiara una pubblicazione relativa al ssd. a bando. 

 

Contratti DIBAF Lingua Livello B2 scientifico LM 

 

Annalisa FEDERICI, Antonio TAGLIALATELA  
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FEDERICI Annalisa 

Istruzione e formazione accademica. Laurea specialistica (Lingue e Letterature Moderne, massimo 

dei voti), dottorato di ricerca in settore diverso da quello bandito (Letterature Comparate); 

specializzazioni post-laurea, tra cui completamento del TFA (Lingua e Civiltà Straniera -- Inglese, 

2013).  

Esperienza didattica (universitaria e altro), esperienze professionali e pubblicazioni 

riconducibili a L-Lin/12. Ha ricoperto numerosi incarichi di insegnamento presso diversi 

dipartimenti di questa Università e presso altri atenei nel ssd L-Lin/12 Lingua Inglese, nonché presso 

istituti superiori. Ha all’attivo diverse pubblicazioni, che vertono principalmente su Woolf e il 

Modernismo e non sempre direttamente riconducibili al ssd a bando. 

 

TAGLIALATELA Antonio 

Istruzione e formazione accademica. Laurea Lingue e Letterature Straniere indirizzo linguistico-

glottodidattico, votazione 108/110); specializzazioni post-laurea, tra cui alcuni master riconducibili 

al ssd a bando (corso di perfezionamento in Terminologie specialistiche nei servizi linguistici e di 

traduzione; Master I livello in Traduzione Professionale e Mediazione Linguistica per la 

comunicazione d’Impresa; Master II livello in Mediazione linguistico-culturale e Master di II livello 

in Traduzione professionale e informatica per la didattica). Dottorato di Ricerca in Eurolinguaggi e 

Terminologie specialistiche attualmente in corso (non si specifica l’anno di inizio). 

Esperienza didattica (universitaria e altro), esperienze professionali e pubblicazioni 

riconducibili a L-Lin/12. Ha ricoperto numerosi incarichi di insegnamento presso istituti privati e 

presso questo ed altri atenei, con incarichi attinenti al ssd L-Lin/12 Lingua Inglese. Ha all’attivo una 

intensa attività di relatore a convegni e diverse pubblicazioni attinenti al ssd a bando. 

 

 

Contratto DISBEC Lingua Inglese Livello B1 

 

Cristina CAROSI, Annalisa FEDERICI, Maria Grazia MIDOSSI, Antonio TAGLIALATELA 

 

CAROSI Cristina 

Istruzione e formazione accademica. Laurea (Lingue e Letterature Straniere Moderne, massimo dei 

voti), Dottorato di Ricerca in SSD diverso da quello bandito (Storia e Cultura del Viaggio e 

dell’Odeporica in età moderna) e conseguimento titoli di Master valutabili ai fini della procedura 

(Master di I livello in Didattica Multimediale; Master di I livello in E-learning). Perfezionamento in 

e-learning Moodle presso ENEA. 
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Esperienza didattica (universitaria e altro), esperienze professionali e pubblicazioni 

riconducibili a L-Lin/12. Ha ricoperto vari incarichi di insegnamento presso diversi dipartimenti di 

questa Università nel ssd L-Lin/12 Lingua Inglese e L-Lin/10 Letteratura Inglese, nonché presso 

istituti superiori. Ha all’attivo diverse relazioni e pubblicazioni, che vertono principalmente sul 

Settecento letterario e culturale inglese (inclusi filosofi e viaggiatori; teoria narratologica), e che non 

sono riconducibili al ssd a bando. La candidata dichiara inoltre la traduzione di Mary Jane Cryan, 

Etruria. Storie e segreti, Edizione Archoares, Viterbo 2013. 

 

FEDERICI Annalisa 

Istruzione e formazione accademica. Laurea specialistica (Lingue e Letterature Moderne, massimo 

dei voti), dottorato di ricerca in settore diverso da quello bandito (Letterature Comparate); 

specializzazioni post-laurea, tra cui completamento del TFA (Lingua e Civiltà Straniera -- Inglese, 

2013).  

Esperienza didattica (universitaria e altro), esperienze professionali e pubblicazioni 

riconducibili a L-Lin/12. Ha ricoperto numerosi incarichi di insegnamento presso diversi 

dipartimenti di questa Università e presso altri atenei nel ssd L-Lin/12 Lingua Inglese, nonché presso 

istituti superiori. Ha all’attivo diverse pubblicazioni, che vertono principalmente su Woolf e il 

Modernismo e non sempre direttamente riconducibili al ssd a bando. 

 

MIDOSSI Maria Grazia 

Istruzione e formazione accademica. Laurea (Lingue e Letterature Straniere Moderne, massimo dei 

voti). Ha partecipato a diversi corsi di perfezionamento post-laurea. Dichiara di avere partecipato a 

convegni ed eventi professionalizzanti riferibili ai settori dell’anglistica e della didattica delle lingue 

straniere pertinenti all ssd. a bando, ma non indica l’anno di frequenza. 

Esperienza didattica (universitaria e altro), esperienze professionali e pubblicazioni 

riconducibili a L-Lin/12. Ha ricoperto incarichi di insegnamento presso alcuni dipartimenti di questa 

Università nel ssd L-Lin/12 Lingua Inglese (aa. 2011-12 al 2014-15) e presso altri atenei, nonché 

presso istituti superiori ed enti di formazione. Dichiara una pubblicazione relativa al ssd. a bando. 

 

TAGLIALATELA Antonio 

Istruzione e formazione accademica. Laurea Lingue e Letterature Straniere indirizzo linguistico-

glottodidattico, votazione 108/110); specializzazioni post-laurea, tra cui alcuni master riconducibili 

al ssd a bando (corso di perfezionamento in Terminologie specialistiche nei servizi linguistici e di 

traduzione; Master I livello in Traduzione Professionale e Mediazione Linguistica per la 

comunicazione d’Impresa; Master II livello in Mediazione linguistico-culturale e Master di II livello 

in Traduzione professionale e informatica per la didattica). Dottorato di Ricerca in Eurolinguaggi e 

Terminologie specialistiche attualmente in corso (non si specifica l’anno di inizio). 

Esperienza didattica (universitaria e altro), esperienze professionali e pubblicazioni 

riconducibili a L-Lin/12. Ha ricoperto numerosi incarichi di insegnamento presso istituti privati e 
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presso questo ed altri atenei, con incarichi attinenti al ssd L-Lin/12 Lingua Inglese. Ha all’attivo una 

intensa attività di relatore a convegni e diverse pubblicazioni attinenti al ssd a bando”. 

 

Il Consiglio all’umanità approva la proposta della Commissione esaminatrice e assegna i seguenti contratti: 

Cristina CAROSI                     Dip. DAFNE                lingua inglese B1 e B2          12 CFU 

 

Cinzia DI LORETO                 Dip.  DEB                    lingua inglese B1                   6 CFU 

                                                    Dip. DIBAF                 lingua inglese A2-B1-B2      6+6 CFU 

 

Antonio TAGLIALATELA      Dip.  DISBEC            lingua inglese B1                  8   CFU 

                                                     Dip. DIBAF                lingua inglese B2 LM           6   CFU 

 

Letto e sottoscritto seduta stante. 

 

8) Assegnazione contratti per esercitatori linguistici  

Il Direttore dà la parola alla professoressa Turchetta, Coordinatrice dei Sevizi Linguistici, la quale espone le 

proposte contenute nel verbale delle commissioni esaminatrici riunitesi nei giorni 29 giugno, 02 e 03 luglio 

2015. Il verbale viene di seguito trascritto integralmente. 

 
“SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER L’ATTRIBUZIONE DI  20 INCARICHI DI COLLABORAZIONE 

PER ESERCITATORI LINGUISTICI PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALL’APPRENDIMENTO 

LINGUISTICO-MULTIMEDIALE DELLE LINGUE: ARABO, CINESE, FRANCESE, INGLESE, ITALIANO 

L2, PORTOGHESE, SPAGNOLO, RUSSO, TEDESCO INDETTA CON DISPOSTO.  n° 65 DEL 12/06/2015 

 

Profilo A – Lingua Araba A2 – B1 

CANDIDATO VALUTAZIONE TITOLI 
Dott.ssa Kalach Najla 33/50 

 

Profilo B- Lingua Araba B1+ – B2 

CANDIDATO VALUTAZIONE TITOLI 
Dott.ssa Kalach Najla 33/50 

 

Profilo C - Lingua Cinese A2 

CANDIDATO VALUTAZIONE TITOLI 

Dott.ssa Li Ying 38/50 

Huan Huan Liu 17/50 

Scaletti Valentina 10/50 

Verzaro Daniela 08/50 
 

Profilo D - Lingua Cinese B1 

CANDIDATO VALUTAZIONE TITOLI 

Dott.ssa Li Ying 38/50 

Huan Huan Liu 17/50 

Scaletti Valentina 10/50 

 

 

Profilo E – Lingua Francese B1& B1+ 

CANDIDATO VALUTAZIONE TITOLI 
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Dott.ssa Mattioli Masha 40/50 

Dott.ssa Cescutti Tatiana  38/50 

 

 

Profilo F– Lingua Francese B2 

CANDIDATO VALUTAZIONE TITOLI 

Dott.ssa Mattioli Masha 40/50 

Dott.ssa Cescutti Tatiana  38/50 

 

 

Profilo G – Lingua Francese C1-C2   

 

CANDIDATO VALUTAZIONE TITOLI 

Dott.ssa Cescutti Tatiana  38/50 

 

 

 

 

 

Profilo H – Lingua Inglese B1+ 

CANDIDATO VALUTAZIONE TITOLI 

Dott.ssa Hobson Julie Anne 45/50 

Dott.ssa Dause Flora Jean 39/50 

Dott.ssa Gerardi Anna Rita 33/50 

Dott.ssa Midossi Maria Grazia  20/50 

 

Profilo I - Lingua Inglese B2 

CANDIDATO VALUTAZIONE TITOLI 

Dott.ssa Hobson Julie Anne 45/50 

Dott.ssa Dause Flora Jean 39/50 

Dott.ssa Gerardi Anna Rita 33/50 

Dott.ssa Midossi Maria Grazia 20/50 
 

Profilo L - Lingua Inglese B1+ Conversazione 

CANDIDATO VALUTAZIONE TITOLI 

Dott.ssa Hobson Julie Anne  45/50 

Dott.ssa Dause Flora Jean 39/50 

Dott.ssa Gerardi Anna Rita 33/50 

 

Profilo M- Lingua Inglese B2 Conversazione  

CANDIDATO VALUTAZIONE TITOLI 

Dott.ssa Hobson Julie Anne  45/50 

Dott.ssa Dause Flora Jean 39/50 

Dott.ssa Gerardi Anna Rita 33/50 
 

 

Profilo N - Lingua Portoghese 

CANDIDATO VALUTAZIONE TITOLI 

Dott. Bucaioni Marco  26/50 

Dott.ssa Rossi Maria Antonietta 22,5/50 

Dott.ssa Fedele Angela 22/50 
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Profilo O - Lingua Russa A2 

CANDIDATO VALUTAZIONE TITOLI 
Dott.ssa Valeri Marta 32,5/50 

 

Profilo P - Lingua Russa B1 – B1+ 

CANDIDATO VALUTAZIONE TITOLI 

Dott.ssa Valeri Marta 32,5/50 

Dott. Brodkina Yevgeniya 21/50 

 

Profilo Q - Lingua Russa B2 

 

CANDIDATO VALUTAZIONE TITOLI 

Dott.ssa Zhivova Margarita 34/50 

Dott. Brodkina Yevgeniya 21/50 

 

 

Profilo R - Lingua Spagnola  

 

CANDIDATO VALUTAZIONE TITOLI 

Dott. Valles De Tena Mario 47/50 

Dott. Dott.ssa La Pila Ofelia 32/50 

Dott.ssa Amuedo Chinchilla Elena Maria  27/50 

Dott.ssa Mieses Lasen Rosalia 26/50 

 

Profilo S - Lingua Spagnola  

 

CANDIDATO VALUTAZIONE TITOLI 

Dott. Valles De Tena Mario 47/50 

Dott. Dott.ssa La Pila Ofelia 32/50 

Dott.ssa Amuedo Chinchilla Elena Maria  27/50 

Dott.ssa Mieses Lasen Rosalia 26/50 

 

 

Profilo T- Lingua tedesca B1+ 

 

CANDIDATO VALUTAZIONE TITOLI 

Dott.ssa Wicke Daniela 37/50 

Dott.ssa Maier Elke 20/50 

Dott.ssa Scotto Giuliana 11/50 

 

 

Profilo U- Lingua Italiana per Stranieri livello A2-B1 

 

CANDIDATO VALUTAZIONE TITOLI 

Dott.ssa Benicchi Cristina 48/50 

Dott.ssa Marrocco Serena 47/50 

Dott.ssa Rossi Veronica 40/50 

Dott. Valleriani Paolo 20/50 

Dott.ssa Catalano Sara 19/50 

Dott.ssa Verzaro Daniela 18/50 
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Dott.ssa Mieses Lasen Rosalia 11/50 

 

Profilo V- Lingua Italiana per Stranieri livello B1 e -B2 

 

CANDIDATO VALUTAZIONE TITOLI 

Dott.ssa Benicchi Cristina 48/50 

Dott.ssa Marrocco Serena 47/50 

Dott.ssa Rossi Veronica 40/50 

Dott. Valleriani Paolo 20/50 

Dott.ssa Catalano Sara 19/50 

Dott.ssa Verzaro Daniela 18/50 

Dott.ssa Mieses Lasen Rosalia 11/50 
 

 

 

La Prof.ssa Turchetta precisa che, nel caso dell’assegnazione degli insegnamenti di Lingua Inglese la 

commissione propone di affidare due incarichi alla candidata classificatasi prima (Dott.ssa Julie Hobson) e due 

alla seconda (Flora Jean Dause), al fine di non concentrare l’assegnazione di tutti i profili ad un'unica candidata 

e tenuto conto delle rispettive competenze emerse dalla valutazione dei curricula. Si propone lo stesso criterio 

per gli insegnamenti di Lingua Spagnola, e di affidare dunque un contratto al candidato col maggior punteggio 

(Mario Valles de Tena) e un contratto alla candidata seconda in graduatoria (Ofelia La Pila), e nel caso della 

Lingua italiana per stranieri, che vede un contratto assegnato alla Dott.ssa Cristina Benicchi e uno alla Dott.ssa 

Serena Marrocco.  

 

Il Consiglio accoglie le proposte della commissione e all’unanimità assegna i seguenti contratti:  

 

Profilo A - Lingua Araba A2 e B1 

Profilo B - Lingua Araba B1+ e B2 

 

Dott.ssa Kalach Najla 
 

Profilo C -  Lingua Cinese A2 

Profilo D - Lingua Cinese B1 

 

CANDIDATO 
Dott.ssa Li Ying 

 

 

Profilo E – Lingua Francese B1 e B1+ 

Profilo F- Lingua francese B2 

 

CANDIDATO 
Dott.ssa Mattioli Masha 

 

Profilo G – Lingua Francese C1 e C2 

CANDIDATO 
Dott.ssa Cescutti Tatiana 

 

 

Profilo H – Lingua Inglese B1+ 
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CANDIDATO 
Dott.ssa Dause Flora Jean 

 

Profilo I - Lingua Inglese B2 

CANDIDATO 
Dott.ssa Hobson Julie Anne 

 

Profilo L - Lingua Inglese B1+ Conversazione 

CANDIDATO 
Dott.ssa Hobson Julie Anne 

 

Profilo M- Lingua Inglese B2 Conversazione  

CANDIDATO 
Dott.ssa Dause Flora Jean 

 

Profilo N - Lingua Portoghese B1 e B1+ 

CANDIDATO 
Dott. Bucaioni Marco 

  

Profilo O - Lingua Russa A2 

Dott.ssa Valeri Marta 
 

Profilo P - Lingua Russa B1 e B1+ 

Dott.ssa Valeri Marta 
 

 

 

Profilo Q - Lingua Russa  B2 

Dott. ssa Zhivova Margherita 

 

 

Profilo R - Lingua Spagnola 

Dott. Valles De Tena Mario 

 

 

Profilo S - Lingua Spagnola 

Dott.ssa La Pila Ofelia 

 

Profilo T - Lingua Tedesca B1+ 

Dott.ssa Wicke Daniela 

 
Profilo U - Lingua Italiana A2 e B1 

Dott.ssa Benicchi Cristina 

 
Profilo U - Lingua Italiana B1+ e B2 

Dott.ssa Marrocco Serena 
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Letto e sottoscritto seduta stante. 

 

9) Pubblicazioni  

Il Direttore ricorda che nell’ultimo consiglio, ai fini dell’erogazione del cofinanziamento del 

Dipartimento, era chiesto dalla prof.ssa Moscarini di comunicare le ragioni per le quali il volume 

“Fonti dei privati e globalizzazione” aveva subito un ritardo nella pubblicazione. 

La prof.ssa Moscarini ha inviato una nota dell’editore con la quale la LUISS University Press informa 

il nostro il nostro dipartimento che la stampa del volume, prevista inizialmente per ottobre 2014, è 

stata posticipata per decisione del Promo/Distributore (Feltrinelli) di intesa con l’editore. La decisione 

è stata motivata dalla necessità di procedere a un nuovo ‘giro’ promozionale presso le librerie. 

Il Consiglio, viste le valide motivazioni che hanno comportato lo slittamento dell’uscita del volume, 

autorizza l’utilizzo del cofinanziamento concesso dal Dipartimento per la stampa del volume ‘Fonti 

dei privati e globalizzazione’. 

 

 

10) Convegni e seminari  

Il Direttore presenta al consiglio le richieste di finanziamenti, precisando che tutti i richiedenti 

presentano i requisiti previsti dalle delibere del consiglio di dipartimento per concorrere 

all’assegnazione dei fondi: 

- La prof. Cristina Muru richiede la somma di Euro 1620 per finanziare le seguenti iniziative 

- Lectio Magistralis 

Titolo: La tradizione grammaticale indiana a confronto con quella occidentale 

Invitati: Prof. Maraimalai Ilakkuvanar di Chennai (India) del quale si allega CV. 

Periodo: ultima settimana di Ottobre/Prima di Novembre 

Finanziamento richiesto: spese di vitto e alloggio € 300,00; spese viaggio  € 120,00  

Totale: € 420,00 

- Seminario 

Titolo: Typological Approaches to Lexical Semantics 

Invitati: Prof.ssa Maria Koptjevskaja Tamm dell'Università di Stoccolma  una delle studiose più 

importanti nell'ambito della Tipologia Linguistica 

Finanziamento richiesto: copertura di spese di viaggio da Stoccolma aereo € 300,00  

copertura di spese di viaggio da Roma (treno + taxi) € 100,00  

spese alloggio per due notti e tre giorni € 250,00 

spese vitto per due notti e tre giorni: € 150,00  
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Totale: 800,00€ 

- Seminario 

Titolo: Le lingue di contatto: pidgin e creoli indo-portoghesi e ibero-asiatici  

Invitati: Dott. Hugo Cardoso dell’Università di Lisbona  

Finanziamento richiesto: spese di trasporto € 300,00 da Lisbona (volo, treno, bus); spese di vitto e 

alloggio € 100,00.  

Totale: € 400,00 

 

- La Prof. Cristina Rosa richiede la somma di Euro 250 più Irap per il seminario del dott. Francisco 

de Almeida Dias dal titolo “La poesia del XX secolo nella voce di Amália”; 

- Le prof. Paola Del Zoppo e Giovanna Fiordaliso richiedono la somma di Euro 700 per proseguire 

nell’organizzazione di seminari (3 incontri seminariali nel I semestre 2015-16) sulla traduzione 

letteraria del romanzo. Si auspica la possibilità di raccogliere i testi delle lezioni già tenute e future 

in una pubblicazione. 

 

Il Consiglio all’unanimità accoglie le richieste, con gli stanziamenti così come proposti. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

11) Delibera quadro per pratiche studenti  

Il Direttore propone al Consiglio di adottare una delibera quadro, che è allegata al presente verbale e 

ne costituisce parte integrante, per le decisioni sui tipi di pratiche studenti indicate nella delibera 

stessa e che si caratterizzano per la serialità delle questioni trattate. Il consiglio dispone di delegare 

alla segreteria didattica l’esame e la decisione di queste pratiche nonché la successiva trasmissione 

alla segreteria unica degli studenti unica. 

Il Consiglio unanime approva. 

Letto e sottoscritto seduta stante. 

 

11 bis) Determinazioni in merito al conseguimento dei CFU previsti per le abilità informatiche e 

telematiche 

Il Direttore dà la parola al prof. Gualdo, il quale propone al consiglio quanto segue: 

“Considerata l’esigenza di garantire che le abilità informatiche e telematiche previste dai diversi piani 

di studi dei corsi DISTU corrispondano a competenze di livello universitario e pertinenti agli obiettivi 

formativi e non a competenze di base, la cui acquisizione è di norma prevista nel contesto scolastico, 

o a competenze non pertinenti,  
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i corsi di studio strutturati nel Dipartimento DISTU, a far tempo dall’anno Accademico 2015-16, non 

riconoscono le certificazioni ECDL e PEKIT Start come titoli per l’assegnazione dei crediti (CFU) 

per le abilità informatiche e telematiche.  

I nuovi iscritti ai corsi del DISTU dall’a.a. 2015-16 (matricole o studenti trasferiti da altre sedi) 

potranno ottenere i CFU per le abilità informatiche e telematiche nei modi seguenti: 

1. sostenendo la prova di idoneità  

2. partecipando a laboratori che prevedano un uso intensivo delle abilità informatiche 

Non saranno accolte richieste per un numero di CFU diverso da quello previsto nei piani di studio dei 

corsi strutturati nel DISTU.  

Gli studenti in possesso di certificazioni relative ad abilità informatiche e telematiche diverse e di 

livello più alto rispetto a ECDL e PEKIT Start possono presentare alla Segreteria didattica del DISTU 

una domanda per ottenere il riconoscimento dei crediti (CFU) previsti nel loro piano di studi. Nella 

domanda, consegnata a mano o inviata per posta elettronica, lo studente dovrà indicare con precisione 

le certificazioni e la data in cui le ha conseguite; la domanda dovrà essere corredata di copia dei 

documenti che attestano la certificazione. Le certificazioni che eventualmente la Segreteria didattica 

ritenga sufficienti per l’attribuzione di CFU per le abilità informatiche e telematiche saranno 

approvate nel primo Consiglio di dipartimento utile.” 

Il Consiglio unanime approva. 

 

11 ter) Parere su modifica del Regolamento Generale di Ateneo, art. 16, c. 2 

Il Direttore informa il Consiglio che l’Amministrazione centrale, con nota del 26 giugno 2015, prot. 

n. 7603, ai sensi dell’art. 21, c. 3 dello Statuto di Ateneo, ha chiesto ai dipartimenti di esprimere un 

parere in merito alla modifica al “Regolamento generale di Ateneo, art. 16, c.2, approvata dal Senato 

Accademico nella seduta del 26 giugno 2015. 

Si apre una discussione al termine della quale, il Consiglio all’unanimità esprimere parere favorevole 

alla modifica. 

Letto e sottoscritto seduta stante. 

 

12) Pratiche studenti (procedura scritta)  

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 previamente esaminato le pratiche Erasmus pervenute dall’Ufficio Mobilità 

e Cooperazione Internazionale. 
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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 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) 

Letto e sottoscritto seduta stante. 

 

Lifelong Learning Programme(LPP) –Azione Erasmus LMG01 - L14 – L16-LM59 

Le pratiche Erasmus pervenute dall’Ufficio Mobilità e Cooperazione Internazionale, relativamente al 

Lifelong Learning Programme (LLP) per i corsi di laurea LMG 01 - L14 – L16-LM59, vengono 

sottoposte ad approvazione. 

Il Consiglio approva le proposte di convalida e/o rettifica degli esami sostenuti all’estero dagli 

studenti nell’ambito del programma Erasmus (corsi di laurea L14 – L16-LM59), i Placement  e i 

Learning agreement degli studenti richiedenti le borse Erasmus 2014-2015.   

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

(Allegato – Erasmus II) 

Letto e sottoscritto seduta stante. 

 

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 Presidente del Corso prof. Riccardo 

Gualdo:  

 

 

(I) Riconoscimento cfu 

 

BALDI Giulia 

DI LUIGI Chiara 

GIACHINI Giulia 

GIGLI Elisabetta 

PAOLUCCI Adriana 

RAMBOANGA Kathleen Joy Saldivar 

 

(II) Modifica piani di studio 

 

BISIGNANO Nicolò 

LEGNO Elisa 

 

Pratiche studenti CdL in Comunicazione pubblica politica e istituzionale (LM 59)  
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Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio le seguenti pratiche studenti relative al Corso di 

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

Riconoscimento cfu 

MARCHETTI Giulia 

 

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

59). 

Letto e sottoscritto seduta stante 

13) Varie ed eventuali  

 

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

- La prof.ssa Moscarini propone la nomina di cultore della materia di “Diritto costituzionale e 

pubblico” del dott. Massimo Togna e della dott.ssa Federica Grandi 

Il Consiglio unanime approva. 

Letto e sottoscritto seduta stante. 

 - Il prof. Principato propone la nomina di cultore della materia di “diritto pubblico dell'economia” 

del dott. Massimo Togna e della dott.ssa Federica Grandi 

Il Consiglio unanime approva. 

Letto e sottoscritto seduta stante. 

 

 - Il prof. Luigi Principato chiede il nulla osta per attività di consulenza e assistenza stragiudiziale e 

giudiziale nell’interesse della Fondazione Enpam e società controllate (Enpam Sicura). 

Il Consiglio unanime approva. 

Letto e sottoscritto seduta stante. 

 

- Esce il prof. Vesperini. Assume le funzioni di presidente la prof.ssa Bini, la quale dà la parola al 

prof. Chiti. 

Il prof. Chiti informa il Consiglio di aver acquisito dalla Casa editrice ‘Il Mulino’ un preventivo per 

la parziale copertura dei costi di lavorazione del volume The Administrative Architecture of Financial 

Integration. Institutional Design, Legal Issues, Perspectives, curato dai proff. Edoardo Chiti e Giulio 

Vesperini. Si tratta di una pubblicazione che raccoglie i risultati della ricerca scientifica PRIN 2010-

2011 dell’unità di ricerca di cui è responsabile scientifico il prof. Vesperini. 

La scelta della casa editrice è motivata dall’autorevolezza dell’editore, dalla distribuzione che esso 

assicura e dall’esigenza di pubblicare il volume nella collana «Percorsi». Il costo, che sarà 

interamente a carico dei fondi PRIN, ammonta a 6.480 euro e corrisponde all’acquisto di 270 copie 

del volume da parte del Dipartimento. 
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Su proposta del prof. Edoardo Chiti, il Consiglio unanime approva l’affidamento del volume The 

Administrative Architecture of Financial Integration. Institutional Design, Legal Issues, Perspectives 

alla casa editrice Il Mulino secondo le indicazioni di cui al preventivo del 25 giugno 2015 che, 

allegato, costituisce parte integrante del presente verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Rientra il prof. Vesperini 

- La prof.ssa Gina Gioia chiede il nulla-osta per lo svolgimento di attività didattica di Diritto 

processuale civile per 8 o 16 ore presso la SSPL dell’Università degli Studi di Padova. 

Il Direttore pur ribadendo che in siffatte ipotesi,il nulla osta non è necessario, in base a quanto previsto 

dall’art. 6, comma 10, della legge n. 240 del 2010, propone al consiglio l’approvazione. Il Consiglio 

approva.  

 

 

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

 

       Il segretario verbalizzante                                                             Il presidente 

          (prof. ssa Paola Del Zoppo)                                                 (prof. Giulio Vesperini)   

 

 

              La vice-direttrice 

         (prof.ssa Benedetta Bini)   

                   


