
CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICO-LETTERARI,  

STORICO-FILOSOFICI E GIURIDICI (DISTU) 

Verbale n. 62 del 22 gennaio 2015 

 

Il 22 gennaio 2015, a seguito della convocazione del Direttore (nota del 15 gennaio 2015), si riunisce nell’aula 

del Consiglio del complesso del San Carlo il Dipartimento di Studi Linguistico-letterari, storico filosofici e 

giuridici, nella composizione limitata ai Docenti della prima fascia, per discutere del seguente ordine del 

giorno: 

 

1) Relazioni conclusive del triennio di straordinariato dei proff. Edoardo Chiti, Luca Lorenzetti, Anna 

Moscarini 

 

Sono presenti, assenti giustificati e assenti: 

  P AG A 

Albisinni Ferdinando PO X   

Stefano Battini  PO  X  

Beretta Anguissola Alberto PO X   

Bini Benedetta PO X   

Chiti Edoardo PO X   

Corbo Nicola PO X   

Gualdo Riccardo PO X   

Lorenzetti Luca PO X   

Moscarini Anna PO X   

Palermo Luciano PO X   

Ragionieri Maria Pia PO  X  

Rapone Leonardo PO  X  

Turchetta Barbara PO X   

Vallino Fabienne Örazie PO  X  

Vesperini Giulio PO X   

 

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

Riccardo Gualdo.              

Constatata la presenza del numero legale, alle ore 11.30 si apre la seduta. 



 

1) Relazioni conclusive del triennio di straordinariato dei proff. Edoardo Chiti, Luca Lorenzetti, Anna 

Moscarini 

- 1. Relazione conclusiva triennio di straordinariato prof. Luca Lorenzetti  

Esce il prof. Luca Lorenzetti 

Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto la nota prot. n. 216 del 9 gennaio 2015 inviata dall’Ufficio 

Personale Docente dell’Ateneo, con la quale si comunica che il prof. Luca Lorenzetti –settore scientifico 

disciplinare L-LIN/01-  ha compiuto il giorno 30 dicembre 2014 il triennio solare di insegnamento nella 

qualifica di professore straordinario. 

Nella nota si invita il Dipartimento a trasmettere la motivata relazione riferita al servizio prestato dal docente 

nel periodo 30 dicembre 2011 – 29 dicembre 2014. 

Il Direttore comunica di aver ricevuto in data 19 gennaio u.s. una dettagliata relazione da parte del prof. Luca 

Lorenzetti sulle attività didattiche e di ricerca svolte nel periodo 30 dicembre 2011 – 29 dicembre 2014. 

Il prof. Vesperini dà la parola alla prof. Turchetta, che illustra il contenuto della relazione presentata dal prof. 

Lorenzetti che, allegata al presente verbale, ne costituisce parte integrante. A conclusione della presentazione, 

la prof. Turchetta esprime il suo personale apprezzamento per la complessiva produzione scientifica del prof. 

Lorenzetti e per la qualità del suo impegno nella didattica e nello svolgimento degli incarichi che ha assunto 

nel triennio in seno al Dipartimento e all’Ateneo. Intervengono i proff. Bini e Gualdo esprimendo il loro vivo 

apprezzamento nei confronti del complesso dell’attività svolta dal collega. Il Consiglio, visto l’alto profilo 

didattico e scientifico del prof. Luca Lorenzetti, unanime esprime parere favorevole alla conferma a professore 

ordinario. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Rientra il prof. Luca Lorenzetti. 

 

 

- 2. Relazione conclusiva triennio di straordinariato prof. Edoardo Chiti 

Esce il prof. Edoardo Chiti. 

Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto la nota prot. n. 218  del 9 gennaio 2015 inviata dall’Ufficio 

Personale Docente dell’Ateneo, con la quale si comunica che il prof. Edoardo Chiti –settore scientifico 

disciplinare IUS/10-  ha compiuto il giorno 30 dicembre 2014 il triennio solare di insegnamento nella qualifica 

di professore straordinario. 

Nella nota si invita il Dipartimento a trasmettere la motivata relazione riferita al servizio prestato dal docente 

nel periodo  30 dicembre 2011 – 29 dicembre 2014. 

Il Direttore comunica di aver ricevuto in data 18 gennaio u.s. una dettagliata relazione da parte del prof. 

Edoardo Chiti sulle attività didattiche e di ricerca svolte nel periodo 30 dicembre 2011 – 29 dicembre 2014. 



Il prof. Vesperini illustra il contenuto della relazione presentata dal prof. Chiti che, allegata al presente verbale, 

ne costituisce parte integrante. 

Il prof. Vesperini esprime particolare apprezzamento per l’alto livello scientifico della produzione del Prof. 

Chiti e per la qualità del suo impegno nella didattica e nello svolgimento degli incarichi che ha assunto nel 

triennio in seno al Dipartimento e all’Ateneo. Intervengono i Proff. Corbo, Gualdo e Moscarini esprimendo il 

loro vivo apprezzamento nei confronti del complesso dell’attività svolta dal collega. Il Consiglio, visto l’alto 

profilo didattico e scientifico del prof. Edoardo Chiti, unanime esprime parere favorevole alla conferma a 

professore ordinario. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Rientra il prof. Edoardo Chiti 

 

 

 

- 3. Relazione conclusiva triennio di straordinariato prof.ssa Anna Moscarini 

Esce la prof.ssa Anna Moscarini. 

Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto la nota prot. n. 219  del 9 gennaio 2015 inviata dall’Ufficio 

Personale Docente dell’Ateneo, con la quale si comunica che la prof.ssa Anna Moscarini –settore scientifico 

disciplinare IUS/09 -  ha compiuto il giorno 30 dicembre 2014 il triennio solare di insegnamento nella qualifica 

di professore straordinario. 

Nella nota si invita il Dipartimento a trasmettere la motivata relazione riferita al servizio prestato dalla docente 

nel periodo 30 dicembre 2011 – 29 dicembre 2014. 

Il Direttore comunica di aver ricevuto in data 20 gennaio u.s. una dettagliata relazione da parte della prof.ssa 

Anna Moscarini sulle attività didattiche e di ricerca svolte nel periodo 30 dicembre 2011 – 29 dicembre 2014. 

Il prof. Vesperini illustra il contenuto della relazione presentata dalla prof.ssa Moscarini che, allegata al 

presente verbale, ne costituisce parte integrante ed esprime il proprio apprezzamento per l’insieme della 

produzione scientifica della Prof. Moscarini e per il suo impegno in seno al Dipartimento. 

Il Consiglio, visto l’alto profilo didattico e scientifico del prof.ssa Anna Moscarini, unanime esprime parere 

favorevole alla conferma a professore ordinario. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Rientra la prof.ssa Anna Moscarini 

Esaurito l’ordine del giorno, il Direttore toglie la seduta alle ore 11.40 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

 

Il segretario verbalizzante       Il Presidente 

(prof. Riccardo Gualdo)                               (prof. Giulio Vesperini) 

 

 


