
1 

 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICO-LETTERARI,  

STORICO-FILOSOFICI E GIURIDICI (DISTU) 

Verbale n. 61 del 13 gennaio 2015 

 

Il 13 gennaio 2015, a seguito della convocazione del Direttore (note del 30 dicembre 2014 e del 7 

gennaio 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 verbale seduta precedente 

2) Comunicazioni del Direttore 

3) Disposti a ratifica 

3bis) Piani di riesame annuali 

4) Rinnovo convenzioni  

5) Assegnazione contratti di insegnamento  

6) Riconoscimento crediti USAC  

7) Pratiche studenti 

8) 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   

Corbo Nicola PO  X  

Del Prete Antonella RUC  X  

Del Zoppo Paola RTD X   

Di Ottavio Daniela  RTD X   

Di Vito Sonia RTD X   

Dionisi Maria Gabriella RUC X   
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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   

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   

Spinosa Alberto RTD X   

Talamo Beatrice RUC X   

Telve Stefano RUC X   

Turchetta Barbara PO X   

Vallino Fabienne Örazie PO  X  

Vesperini Giulio PO X   

Vergati Vincenzo DOTT   X 
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Iandiorio Emilia PTA X   

Salvatori Antonella PTA X   

Salvadores Merino Claudio PTA X   

Giulietti Ivan RS   X 

Pezzato Manuel RS X   

Stefanoni Simona RS   X 

 

Presiede la seduta il Direttore, prof. Giulio Vesperini. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante 

la prof.ssa Giovanna Fiordaliso. 

Constatata la presenza del numero legale, alle ore 16.00 si apre la seduta. 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

Il Consiglio all’unanimità approva il verbale della seduta precedente. 

 

2) Comunicazioni del Direttore 

Il Direttore comunica quanto segue:  

 si rende necessario convocare un Consiglio di dipartimento in data 22 gennaio 2015 per 

procedere all’approvazione dell’offerta formativa 2015-2016, così come predisposta e 

vagliata nei singoli Consigli di Corso di Studio: offerta formativa che deve prevedere 

l’elenco degli insegnamenti e la tipologia di docenza (se a contratto oppure no); 

 in data 30/12/2014 il prof. Stefano Telve, ricercatore di Linguistica italiana, ha preso 

servizio come professore di seconda fascia. Il Direttore esprime rallegramenti a nome di 

tutto il Consiglio;  

 dal 20 al 29 gennaio, docenti e ricercatori sono chiamati a votare per il rinnovo della 

rappresentanza dell’area 10 e dell’area 12 presso il Consiglio Universitario Nazionale. A 

tale proposito, in data 7 gennaio 2015 il Direttore ha inoltrato a tutti i membri del Consiglio 

una comunicazione, inviatagli da alcuni candidati per l’area 10, contenente le motivazioni e 

gli obiettivi della loro candidatura. Il Direttore ricorda l’importanza delle elezioni, 

raccomandando di recarsi a votare; 

 la Conferenza dei direttori di dipartimento e dei presidi di Giurisprudenza ha approvato la 

proposta di rinnovo e modifica dell’offerta formativa prevista per il Corso di Studio, 

modifica che verrà sottoposta all’attenzione del ministero affinché ne valuti la pertinenza; 

 con disposto n. 128 del 19 dicembre 2014, considerata l’esigenza di promuovere lo sviluppo 

della ricerca scientifica e migliorare la performance del dipartimento stesso, il Direttore ha 
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deciso di istituire un fondo destinato ai ricercatori del dipartimento, da utilizzare per attività 

di ricerca, quali ad esempio quelle necessarie per l’organizzazione o la partecipazione a 

seminari, convegni ed incontri di studio, ivi comprese, quindi, quelle per missioni di ricerca 

e di studio;  

 continuano a verificarsi spostamenti nel calendario delle date fissate per gli appelli d’esame. 

Il Direttore si raccomanda di limitare tali cambiamenti solo in casi estremi e strettamente 

necessari, e di comunicarli in tempi utili alla segreteria didattica. Ricorda inoltre che non è 

possibile anticipare le date degli appelli e che eventuali cambiamenti possono essere 

effettuati solo posticipando tali date; 

 il Direttore chiede ai delegati dell’orientamento, prof.ssa B. Piqué e prof. S. Telve, di 

informare il Consiglio circa le prossime iniziative. La prof.ssa Piqué comunica che in data 6-

7 febbraio si terrà l’Open day di Ateneo e di dipartimento. Per l’occasione, il Rettorato si è 

impegnato a fornire n. 500 copie di “Guide allo studente”. Altre iniziative riguardano gli 

incontri di promozione previsti in istituti scolastici a: Albinia; Bracciano; Viterbo (Istituto S. 

Rosa). Viene inoltre chiesto di segnalare il nome, o i nomi, di “laureati di successo” del 

nostro dipartimento. Hanno inoltre cominciato la loro attività i nuovi tutor, selezionati in 

precedenza, con i quali è stata già effettuata una prima riunione, durante la quale si è 

discusso circa le iniziative da svolgere per l’orientamento e la promozione. Da un primo 

confronto, è emersa la necessità di seguire le indicazioni date dall’Ateneo, ma anche di 

procedere autonomamente nel contattare gli istituti superiori della città e del territorio; 

 sono stati pubblicati due volumi: A. Del Prete, S. Ricci, Cristo nella filosofia dell’età 

moderna, frutto del convegno tenutosi presso il nostro dipartimento nel mese di settembre 

del 2013; R. Ferrer, Racconti dell’isola senza mare, cura, interpretazione e traduzione di G. 

Dionisi. Il Direttore si rallegra con i colleghi per queste pubblicazioni. 

 

3) Disposti a ratifica 

Sono sottoposti a ratifica i seguenti disposti: 

- Disposto n. 132 del 31/12/2014 – Nomina cultori della materia per l’insegnamento di “Diritto 

tributario”; 

- Disposto n. 125 de 5/12/2014 – Approvazione degli atti della selezione pubblica per titoli di cui al 

bando pubblicato all’Albo di Ateneo al. N. 111 del  3/11/204; 

- Disposto n. 116 del 17/11/2014 – Variazione di competenza n. 11/2014; 

- Disposto n. 123 del 4/12/2014 – Variazione di competenza n. 12/2014; 

- Disposti n. 130 e 131  del 31/12/2014 – Variazioni di competenza n. 13/2014 e 14/2014; 



5 

 

- Disposto n. 2 del 8/1/2015 – Riporto residui all’esercizio finanziario 2015; 

- Disposto n. 129 del 29/12/2014 – Approvazione dell’abbreviazione di corso di Costantini Michela. 

Il Consiglio unanime approva. 

 

3bis) Piani di riesame annuali 

Come annunciato nella precedente seduta del 2 dicembre, ogni Corso di Studio si è attivato per la 

compilazione e la stesura del Rapporto di Riesame, approvato dal Consiglio di Corso stesso. Prima 

che i Rapporti vengano visionati dal Presidio di Qualità di Ateneo, è necessaria l’approvazione da 

parte del Consiglio di dipartimento. Assolto questo adempimento, il Direttore propone che eventuali 

modifiche o correzioni che il Presidente del Presidio di qualità chiederà di apportare vengano 

predisposte direttamente dai presidenti dei singoli Corsi di Studio; a tal fine delega i suddetti 

presidenti.  

I Rapporti di riesame dei corsi L11, LMG01, LM37 e LM59 sono allegati al presente verbale e ne 

costituiscono parte integrante. 

Il Consiglio approva la proposta. 

Chiede la parola il Prof. R. Gualdo, presidente del Corso di Studi L11, per ringraziare i colleghi 

Fiordaliso, Muru, Roncaglia e Serra per la collaborazione nella stesura del Rapporto di Riesame. Il 

prof. S. Ricci ringrazia i componenti del Corso di Studi LM37 per il lavoro di squadra svolto nella 

compilazione del Rapporto di Riesame. Anche il prof. E. Chiti, presidente del Corso di Studio 

LMG01, e la prof.ssa R. Petrilli, presidente del Corso di Studio LM59, ringraziano i colleghi che 

afferiscono ai rispettivi Consigli di Corsi per la collaborazione.  

Il Direttore informa inoltre che il Corso di Studi LM37 sarà oggetto anche di Riesame Ciclico, 

ovvero dovrà sottoporsi alla verifica predisposta dall’ANVUR per monitorare le caratteristiche dei 

vari Corsi di Studio. Il Rettore, prof. Ruggieri, ha infatti candidato il nostro Ateneo per l’ispezione 

dell’ANVUR, che si terrà auspicabilmente in ottobre. Commentando ulteriormente le problematiche 

inerenti la stesura dei vari Rapporti di Riesame, nonché le difficoltà legate all’ispezione 

dell’ANVUR a cui il nostro Ateneo ha deciso di sottoporsi, il Direttore comunica di aver istituito, 

all’interno del dipartimento, un gruppo che si occupi della qualità, costituito dai Presidenti dei Corsi 

di Studio, dai docenti membri della Commissione Paritetica, dal prof. L. Rapone, dal prof. S.Telve, 

e dal prof. C. Sotis. 

Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

4) Rinnovo convenzioni  

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio due convenzioni: 
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- la convenzione con l’Ordine degli Avvocati di Viterbo. Il prof. M. Savino riferisce che la trattativa 

ha portato ad un rinnovo della convenzione con un adeguamento della contribuzione, che passa da 

600,00 euro a 15000,00 euro, tenendo conto delle attività inerenti il dottorato di ricerca e altre 

iniziative stabilite d’accordo con l’Ordine stesso; 

- la convenzione con il British Council. La prof.ssa B. Turchetta ricorda che il nostro dipartimento è 

sede ospitante per la certificazione di lingua inglese. L’attività è stabile e ben avviata, nonostante si 

siano riscontrati problemi con la sede centrale in merito al versamento della quota percentuale 

prevista per ogni iscritto. Intervengono il prof. L. Rapone e la dott.ssa E. Iandiorio, sottolineando 

l’ingente lavoro che ogni certificazione richiede. Visti i problemi riscontrati, si chiede di 

approfondire la questione, delegando la prof.ssa B. Turchetta e il Direttore per stabilire se procedere 

o meno con l’eventuale rinnovo. 

Il Consiglio unanime approva. 

Letto e sottoscritto seduta stante.  

 

5) Assegnazione contratti di insegnamento  

Per l’assegnazione dei contratti di insegnamento 2014-15 di Lingua e Traduzione Portoghese, 

Lingua e letteratura dei paesi di lingua portoghese (L11 e LM37), sono pervenuti, entro i termini 

indicati dal bando, le domande e i curricula di tre candidati: i dottori Barbara ANIELLO, Marco 

BUCAIONI e Francesco GENOVESI. I presidenti del CdS triennale in Lingue e culture moderne 

(L11), prof. R. GUALDO, e del CdS magistrale in Lingue e culture per la comunicazione 

internazionale (LM37), prof. S. RICCI, dopo aver proceduto all’attento esame dei titoli didattici e 

scientifici dei candidati, sono pervenuti a un giudizio condiviso. Hanno perciò individuato nei 

profili dei candidati BUCAIONI e GENOVESI l’idoneità per l’attribuzione dei contratti di 

insegnamento oggetto del bando, che vengono così assegnati:  

 

Corso L11 – Lingue e culture moderne 
Lingua e letteratura portoghese e brasiliana I annualità: Marco BUCAIONI  

Lingua e letteratura portoghese e brasiliana II-III annualità: Francesco GENOVESI 

 

Corso LM37 – Lingue e culture per la comunicazione internazionale 
Letterature e culture dei paesi di lingua portoghese: Francesco GENOVESI 

Lingua e traduzione portoghese e brasiliana: Marco BUCAIONI 

 

Il Consiglio unanime approva. 

Letto e sottoscritto seduta stante. 

 

6) Riconoscimento crediti USAC  
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In merito ai corsi con riconoscimento di crediti, il dott. Pizzetti (USAC) propone un elenco di 

insegnamenti che gli studenti dei Corsi di Studio del dipartimento possono seguire. La proposta è 

interessante, sebbene meriti un approfondimento per capire in che cosa effettivamente consistono 

queste attività. A tale proposito, il Direttore propone che vengano delegati i Presidenti dei Corsi di 

Studio L11 e LM37. Il Consiglio unanime approva. 

Interviene il prof. R. Gualdo per precisare che ha già stabilito un contatto con il dott. Pizzetti e che 

quindi sarà in grado di riferire su questo punto nel prossimo Consiglio. 

 

7) Pratiche studenti 

7. 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).   

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

(Allegato – Erasmus I) 

Letto e sottoscritto seduta stante. 

7. 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 Presidente del Corso prof. 

Riccardo Gualdo 

(I)Riconoscimento cfu 

 

BANCO Roberta 

CASTELLI Silvia 

DI PROSPERO Giulia 

NICOLAI Elena 

PETRUCCI Marta 

SANNINO Giacinto 

VALERI Ylenia  

 

(II)Trasferimenti-Passaggi di corso 

 

BITTI Melissa 

CORRENTE Sara 

MOSCETTI Gianpaolo – Rettifica 

PERUGI Maria Giulia 

POMAZAVA Hanna 
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(III)Modifica piani di studio 

 

ALBERTI Mariarita 

ARCHIBUSACCI Annalisa 

BASCHINI Silvia 

BELLI Dalila 

BERNESCHI Flavia 

CALIMENT Laurentiu Valentin 

CANCEDDA Michela 

CONCU Giulia 

CORRIAS Roberta 

DA SILVA CARDOSO Deuriana Maria 

DE GUIDI Tiziana 

GAMBALE Oreste 

GRILLI Francesca 

MARITI Elisa 

MAZZA Marco 

NOCCHI Silvia 

PAOLUCCI Adriana 

PASQUALI Federica 

PIACENTI Giordano 

PLESCIA Mariagrazia 

POMPONI Maura 

SANNINO Nicoletta 

VAGNARELLI Diana 

VENANZI Francesca 

 

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

Il Consiglio unanime approva. 

Letto e sottoscritto seduta stante. 

 

7.c Pratiche C.d.L. in Comunicazione per la cultura, l’economia e le istituzioni (LM 59) 

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

di Laurea in Comunicazione per la cultura, l’economia e le istituzioni (LM 59) esaminate e vistate 

dal Presidente del Corso prof.ssa Raffaella Petrilli: 

DE VIETRO Valentina 

ORLANDO Francesca 

TRIPALDI Giovanna 

 

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

59). 

Il Consiglio unanime approva. 

Letto e sottoscritto seduta stante. 
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7.d 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 Presidente del Corso Prof. 

Edoardo Chiti: 

 

SCALMANI Margherita 

 

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

Il Consiglio unanime approva. 

Letto e sottoscritto seduta stante. 

 

7.e 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 Presidente del Corso Prof. Edoardo Chiti: 

 

ADDEO Chiara 

FIORENTE Camilla 

MICCI Vanessa 

MULLAJ Lira 

PEPE Giorgia Romana 

PEZZOTTI Alessandro 

VENITUCCI Eugenia 

 

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

01). 

Il Consiglio unanime approva. 

Letto e sottoscritto seduta stante. 

7 f 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 

Presidente del Corso prof. Saverio Ricci 

BORGATO Beatrice 

RICCI Leonardo 

TRIPALDI Giovanna 

 

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

01). 

Il Consiglio unanime approva. 
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Letto e sottoscritto seduta stante 

 

8) Varie ed eventuali 

8.1 Il Direttore informa che l’Ufficio speciale TFA, con comunicazione del 9 gennaio 2015, ha 

chiesto al dipartimento di comunicare l’eventuale accorpamento delle classi dei TFA in un unico 

Consiglio di Corso di studio. Dà, quindi, la parola al prof. Riccardo Gualdo, il quale propone 

l’accorpamento dei Consigli di corso di studio per le classi di concorso di Lingua e civiltà francese 

(A0245, A0246) e Lingua e civiltà spagnola (A0445 e A0446). 

Il Consiglio unanime approva. 

Letto e sottoscritto seduta stante. 

8.2 Il prof. Roncaglia chiede il nulla-osta per partecipare alla puntata della trasmissione radiofonica 

RAI “Wikiradio” prevista per il 15 gennaio 2015 (registrazione 7 gennaio 2015). 

Il Consiglio unanime approva. 

Letto e sottoscritto seduta stante. 

 

8.3 Vengono proposte le seguenti nomine a Cultore della materia: 

- La prof.ssa Gioia chiede la nomina di cultore della materia per “Istituzioni di diritto processuale” e 

“Diritto processuale civile” della dott.ssa Sabrina TRANQUILLI; 

- Il prof. Lorenzetti chiede la nomina di cultore della materia per “Glottologia” (L11 e LM37) delle 

dott.sse Mariarosaria Zinzi e Margherita Di Salvo; 

- La prof.ssa Turchetta chiede la nomina di cultore della materia per “Linguistica delle società” (LM 

59 e LM37) delle dott.sse Mariarosaria Zinzi e Margherita Di Salvo; 

- La prof.ssa Muru chiede la nomina di cultore della materia per “Linguistica delle società” (L11) 

delle dott.sse Mariarosaria Zinzi e Margherita Di Salvo; 

- Il prof. Bevacqua chiede la nomina di cultore della materia per “Dialettologia” (L11), “Storia e 

cultura dei Paesi Islamici” (L11) e “Lingua e letteratura araba” (LM37) della dott.ssa Emanuela 

Magrini. 

Il Consiglio unanime approva. 

Letto e sottoscritto seduta stante. 

 

Esaurito l’ordine del giorno, il Direttore toglie la seduta alle ore 16.30. 

 

 

       Il segretario verbalizzante                                                             Il presidente 

   (prof.ssa Giovanna Fiordaliso)                                                     (prof. Giulio Vesperini)  
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