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CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICO-LETTERARI, 

STORICO-FILOSOFICI E GIURIDICI (DISTU) 

Verbale n. 83 del 19 gennaio 2016 

 

Il 19 gennaio 2016, a seguito della convocazione del Direttore (nota del giorno 11 gennaio 2016), si 

riunisce nell’aula 13 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 Direttore 

2bis)Proposta di bando per la chiamata di un professore di prima fascia, secondo le procedure 

regolate dall’art.18 della l.240/2010 

3) Ratifica Disposti (procedura scritta) 

4) Approvazione proposte modifiche RAD 

5) Determinazioni sull’offerta formativa 2016-2017 

6) Proposta istituzione master in giornalismo culturale e organizzazione di eventi artistici e culturali 

6 bis) Programmazione seminari, riservati a studenti dei corsi di laurea magistrale, da affidare a 

studiosi di madre lingua 

7) VQR 2011-2014 

8) Prove finali per il corso di laurea triennale L11 

9) Convenzioni tirocinio curriculare 

10) Riaccertamento residui 

11) Relazione finale assegni di ricerca 

12) Pratiche studenti  (procedura scritta) 

13) Varie eventuali. 

 

Sono presenti, assenti giustificati e assenti: 

  P AG A 

Albisinni Ferdinando PO X   

Battini Stefano 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  

Cristallini Elisabetta PA X   

Del Prete Antonella PA  X  

Del Zoppo Paola RTD X   

De Minicis Elisabetta PA X   

Di Ottavio Daniela  RTD X   

Di Vito Sonia RTD X   

Dionisi Maria Gabriella PA X   

Discacciati Ornella PA  X  

Ferretti Maria PA X   

Ficari Luisa PA X   

Fiordaliso Giovanna RUC X   

Galli Mastrodonato Paola Irene RUC  X  

Gioia Gina RUC X   

Giordano Roberta RU X   

Gualdo Riccardo PO X   

Lorenzetti Luca PO X   

Mania Patrizia PA  X  

Marcocci Giuseppe PA  X  

Marini Paolo RTD X   

Marroni Michela RTD  X  

Menna Maria Raffaella PA X   

Modigliani Anna PA X   

Moscarini Anna PO   X 

Muru Cristina RU X   

Palermo Luciano PO X   

Papa Catia RU X   

Parlato Enrico PA X   

Petrilli Raffaella PA X   

Piqué Barbara  PA X   
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Principato Luigi RUC  X  

Procaccioli Paolo PA X   

Ragionieri Maria Pia PO X   

Rapone Leonardo PO X   

Ricci Saverio PA X   

Romagnoli Giuseppe RUC X   

Roncaglia Gino  PA  X  

Rosa Cristina RUC  X  

Rovelli Alessia PA X   

Saggini Francesca  PO 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 PA X   

Vallino Fabienne Charlotte Oräzie 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 Francesca Saggini. 

Constatata la presenza del numero legale, alle ore 10.15 si apre la seduta. 
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1) Approvazione del verbale della seduta precedente (procedura scritta) 

Il Consiglio approva unanime il verbale della seduta n° 82 del 10 dicembre 2015. 

 

2) Comunicazioni del Direttore  

2.1 - Il Direttore comunica la presa di servizio della prof. Saggini e le rivolge, a nome del Consiglio, 

i più sentiti complimenti. 

 

2.2 - Il Direttore si congratula con i prof. Procaccioli e Marini per la pubblicazione del volume Per 

Lodovico Dolce. Miscellanea di studi, I, Passioni e competenze del letterato, Manziana, 

Vecchiarelli, 2016 (a loro cura). 

 

2.3 - Per ricordare la Giornata della Memoria, il 5 febbraio il Dipartimento ospita in Aula Magna 

Piero Terracina all’interno dell’incontro “La strada per Auschwitz”, organizzato dal prof. Rapone. 

 

2.4 - Il Direttore comunica che in data 14/01/2016 la prof. Discacciati ha presentato domanda di 

aspettativa. In vista dell’imminente inizio delle lezioni e al fine di provvedere con urgenza alla 

copertura degli insegnamenti di Lingua e letteratura russa I e Lingua e letteratura russa II e III (L 

11) già affidati alla prof. Discacciati, e vacanti a seguito della domanda di aspettativa, è stato 

emanato con DD n° 6 del 18/01/2016 il bando per la procedura di valutazione comparativa  con 

scadenza per la presentazione delle domande 27/01/2016. 

 

2.5 - Il Direttore presenta al Consiglio la situazione attuale delle iscrizioni ai corsi di studio del 

Dipartimento. Mentre le Classi triennali dimostrano una buona tenuta complessiva, con un discreto 

incremento, è opportuno adesso volgere l’attenzione alle Classi magistrali, mantenendo al contempo 

il monitoraggio continuo degli abbandoni nei due livelli. 

 

2.6 - Il Direttore comunica che anche quest’anno, all’interno delle dotazioni di Dipartimento, è stato 

stanziato un fondo specifico di 500 euro per ciascuno dei ricercatori, che abbia pubblicato almeno 

tre scritti validi ai fini della VQR (relativamente agli aa. 2012-14). 

 

2.7 - Il Direttore illustra al consiglio l’iniziativa “Il Distu si incontra e si racconta”, strutturata come 

un ciclo di incontri multi-tematici durante i quali i colleghi possono avere la possibilità di 

presentare la propria ricerca e di individuare possibilità di lavoro congiunto. Il Direttore ringrazia i 

prof. Marcocci e Muru per avere accettato di coordinare i seminari. Il prof. Lorenzetti loda 
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l’iniziativa e suggerisce di coinvolgere anche gli studenti per spiegare loro quali sono gli ambiti di 

ricerca seguiti dai componenti del dipartimento. La prof. Gioia suggerisce di pubblicizzare 

l’iniziativa e di stabilire delle linee guida, così da incoraggiare la partecipazione più ampia 

possibile. 

 

Entra la prof. Vallino alle ore 10.45. 

 

2.8 - Il Direttore ricorda al consiglio la prossima data del 29 gennaio come scadenza per la 

presentazione delle domande per l’assegnazione di risorse per l’attività di ricerca (linee A e B). Il 

prof. Lorenzetti, rappresentante degli ordinari nella commissione ricerca di ateneo, presenta al 

consiglio i criteri di ripartizione dei fondi su base dipartimentale. Il prof. Rapone solleva il 

problema della ripartizione della quota relativa all’ex DISBEC, pari al 6% del totale, che deve 

essere ripartita pro quota in ragione di quanti dipartimenti hanno dato ospitalità ai colleghi del 

DISBEC. La correzione dell’attuale ripartizione porterebbe a un incremento di 600 euro circa della 

quota spettante al DISTU. Il Consiglio delega il direttore a rappresentare al Rettore la proposta del 

consiglio di correggere i criteri di ripartizione sulla base della osservazione fatta dal prof. Rapone. 

 

Entra il prof. Beretta alla ore 10.50. 

 

2.9 - Giunti ormai nel pieno della sessione invernale di esami, è importante che i colleghi si 

attengano rigorosamente alle regole stabilite circa l’uso delle aule, gli eventuali spostamenti di 

orario e dei giorni di esame e, in generale, tutto quanto necessario a garantire l’ordinato 

svolgimento della sessione. Il Direttore raccomanda ancora una volta ai colleghi di gravare il meno 

possibile sulle segreterie, già oberate durante i semestri, e di comprendere la necessità di modulare 

le richieste, nonché le eventuali urgenze, secondo una scaletta di priorità. 

 

 

2bis)Proposta di bando per la chiamata di un professore di prima fascia, secondo le procedure 

regolate dall’art.18 della l.240/2010 

 

Il Consiglio di Dipartimento, facendo seguito alla delibera adottata nella seduta del 22 settembre 

2015 in ordine alla programmazione dei punti organico assegnati al Dipartimento dalla delibera del 

Consiglio di amministrazione del 14 settembre 2015, oggetto della nota del Rettore 21 settembre 

2015, prot. n. 126, propone al consiglio di amministrazione l’avvio della procedura di chiamata, 
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regolata dall’articolo 18 della legge 240/2010, programmata per il 2016, per un posto di prima 

fascia, mediante procedura selettiva ai sensi dell’art. 18, c. 1, della legge 240/2010, nel Settore 

concorsuale 11/C5 (Storia della Filosofia), settore scientifico disciplinare M-FIL/06 (Storia della 

filosofia), con tutte le specificazioni indicate nel prospetto che segue ai sensi dell’art. 2 del 

regolamento di Ateneo “per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia”.  

Modalità di chiamata: chiamata di ruolo mediante procedura selettiva ai sensi dell’art. 18, c.1, della 

legge 240 del 2010,  

Fascia per la quale viene richiesto il posto: prima 

Settore concorsuale: 11/C5- Storia della filosofia  

Profilo (S.S.D.): M-Fil/06– Storia della filosofia  

Numero massimo di pubblicazioni scientifiche da presentare: 12  

Tipologia di impegno didattico e scientifico  

Funzioni didattiche. Il candidato/la candidata dovrà garantire la copertura di almeno due 

insegnamenti del settore M-FIL/06 previsti nei corsi di Laurea triennale e magistrale del 

Dipartimento, nonché presso ogni altro corso di laurea o di laurea magistrale presente negli 

ordinamenti didattici dell'Ateneo. Il candidato/la candidata potrà coprire eventuali insegnamenti 

aggiuntivi, del medesimo settore, ove previsti nei corsi di specializzazione o master (di I o di II 

livello) presenti negli ordinamenti didattici dell'Ateneo. In ogni caso, gli insegnamenti 

comprendono attività di didattica frontale o seminariale (compresa l’eventuale didattica online), 

curricolare, integrativa o di formazione post lauream (es. corsi di recupero, corsi di tirocinio, ecc.).  

La tipologia prevalente dell’impegno scientifico consisterà nello studio, con risultati originali e 

innovativi, della evoluzione storica dei saperi filosofici, per ambiti, tematiche o personalità 

filosofiche significativi, in epoche comprese fra le origini del pensiero filosofico e l’età 

contemporanea. Particolare attenzione sarà dedicata ai rapporti della filosofia nel suo divenire 

storico con la storia culturale e scientifica, o politico-religiosa d’Europa, e ai contesti e problemi di 

relazione tra cultura filosofica italiana e cultura filosofica europea. Le pubblicazioni scientifiche e i 

titoli dovranno pertanto dimostrare che il candidato/la candidata abbia il pieno dominio di questo 

ambito disciplinare, e che abbia maturato capacità e competenze nella progettazione e nello 

svolgimento di ricerche collocate nel quadro attuale della storiografia filosofica. Saranno inoltre 

specificamente valutate l’esperienza didattica, culturale e scientifica in campo nazionale e 

internazionale. 

Letto sottoscritto e approvato seduta stante. 
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3) Ratifica Disposti (procedura scritta) 

 

Il Direttore sottopone alla ratifica del Consiglio i seguenti disposti: 

- Disposto 139 del 23/12/2015 relativo all’inquadramento della prof.ssa Anna Moscarini nel 

raggruppamento concorsuale 12/C1; 

- Disposto n. 140 del 28/12/2015 con il quale si autorizza la variazione di competenza n.8 relativa 

all’iscrizione in bilancio di maggiori entrate per complessivi 138.032,63 euro; 

- Disposto n. 141 del 29/12/2015 con il quale si autorizza la variazione di competenza n.9 relativa 

all’iscrizione in bilancio di minori entrate (e minori uscite) per il pagamento dei contratti di 

insegnamento sia per l’a.a. 2014/2015 che per l’a.a. 2015/2016; la variazione è necessaria 

considerato il trattenimento da parte dell’Amministrazione di una quota dello stanziamento 

assegnato dal C.d.A. per il pagamento dei contratti di supplenza attivati per le esigenze del DISTU;  

- Disposto n. 145 del 31/12/2015 con il quale si autorizza la variazione di competenza n. 10 relativa 

all’iscrizione in bilancio di maggiori entrate per complessivi 29.346,21 euro. 

Il Consiglio unanime ratifica. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

 

4) Approvazione proposte modifiche RAD 

 

Su proposta dei Consigli di Corso di Studio il CdD approva all’unanimità la proposta di modifica 

del RAD del Corso di laurea magistrale Lingue e culture della comunicazione internazionale LM 37 

e del RAD del Corso di laurea magistrale ciclo unico di Giurisprudenza LMG 01. Approva, inoltre, 

la proposta di correzione del RAD del corso di nuova istituzione Scienze della politica, della 

sicurezza internazionale e della comunicazione pubblica (LM 62), secondo le osservazioni 

formulate dal CUN nella seduta del 14 gennaio 2016, come da allegati (All. Punto 4 CdD). 

Letto sottoscritto e approvato seduta stante. 

 

 

5) Determinazioni sull’offerta formativa 2016-2017 

 

Il Consiglio, su proposta dei Consigli dei corsi di studio, e in linea con gli indirizzi stabiliti dal CdA 

del 18/12/2015, approva gli allegati prospetti provvisori di didattica erogata per l’a.a. 2016/2017 e 

di didattica programmata offerta formativa 2016/17 del corso di laurea in Lingue e culture moderne 

(L 11), dei corsi di laurea magistrale in Lingue e culture per la comunicazione internazionale (LM 
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37) e in Scienze della politica, della sicurezza internazionale e della comunicazione pubblica (LM 

62) (subordinatamente, in questo ultimo caso, alla positiva conclusione del procedimento di 

controllo e accreditamento del corso), del corso di laurea magistrale interclasse in Archeologia e 

storia dell’arte. Tutela e valorizzazione (LM2/LM89) e del corso di laurea magistrale ciclo unico di 

Giurisprudenza (LMG 01). I prospetti contengono gli elenchi degli insegnamenti, il numero dei cfu 

ad essi rispettivamente assegnati, la modalità di copertura prevista.  

Letto sottoscritto e approvato seduta stante. 

 

 

6) Proposta istituzione master in giornalismo culturale e organizzazione di eventi artistici e 

culturali 

 

Il Consiglio di Dipartimento prende in esame la delibera del Senato accademico del 16 dicembre 

2015, alla quale ha fatto seguito comunicazione del Rettore, per la costituzione di un tavolo di 

lavoro sul Master con la partecipazione del Rettore medesimo e dei rappresentanti dei dipartimenti 

DISTU e DISUCOM (S.A. del 16/12/2015, punto 12). 

Al termine di un’approfondita discussione, dalla quale risalta un’unanime manifestazione di 

sorpresa e di perplessità per una scelta che contraddice una prassi consolidata dell’Ateneo per casi 

di questo tipo, il Consiglio delibera di: 

a. delegare i proff. Gualdo e Roncaglia a rappresentare il Dipartimento nel tavolo di lavoro; 

b. confermare e sostenere l’attribuzione al DISTU del progetto ideativo e gestionale del master, con 

la disponibilità a recepire le proposte migliorative che emergessero dal tavolo di lavoro e a valutare 

la disponibilità di docenti del DISUCOM a partecipare alla realizzazione del progetto stesso; 

c. riservarsi una decisione finale sulla proposta di Master dopo la conclusione degli incontri del 

tavolo di lavoro. 

Il Consiglio unanime approva. 

Letto e sottoscritto seduta stante. 

 

 

6 bis) Programmazione seminari, riservati a studenti dei corsi di laurea magistrale, da 

affidare a studiosi di madre lingua 

 

Il Direttore comunica al consiglio che è stata attribuita una quota di 10.000 euro per la 

programmazione da tenersi in lingua straniera, da parte di studiosi stranieri riservati agli studenti 
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delle due lauree magistrali LM37 e LMG-01. Il prof. Ricci illustra le dieci proposte che sono state 

avanzate dai due corsi magistrali, rappresentative di diverse lingue e settori, per un totale di 5 

seminari da selezionare. Mentre la lingua inglese sembra la scelta naturale per i seminari di 

giurisprudenza, il prof. Ricci suggerisce di indirizzarsi verso il francese e l’arabo per LM37.  

Il consiglio discute le modalità di selezione dei colleghi stranieri --se muoversi cooptando colleghi 

particolarmente qualificati oppure se aprire un bando – e sull’eventuale procedura di selezione degli 

studenti partecipanti. 

Si apre una discussione a cui partecipano i professori Beretta, Savino, Ferretti, Gualdo, Lorenzetti, 

Ricci, Albisinni, Vesperini. Da un lato, vi sono limiti finanziari da rispettare nella retribuzione dei 

colleghi. Dall’altro, si presenta la difficoltà di reclutare dei nomi di prestigio a fronte di una cifra 

complessiva relativamente esigua, visto anche il numero di incontri previsti per ciascun seminario, 

che implicherebbe tempi di permanenza piuttosto lunghi a Viterbo, con eventuali costi associati. 

Inoltre si fa presente che l’essere madrelingua non può costituire un criterio preferenziale, 

soprattutto nel caso di corsi ove, come noto, la lingua straniera (ad esempio l’inglese) è usata come 

lingua veicolare all’interno di una vasta comunità scientifica non madrelingua anglofona. Si 

sottolinea anche il rischio di burocratizzare inutilmente la procedura di selezione degli studenti che 

potrebbero partecipare ai seminari.  

 

Escono i prof. Del Zoppo e Piqué alle ore 12.30. 

 

Il direttore sintetizza le opinioni espresse dai colleghi nel corso dell’articolata discussione: 

‘internazionalizzazione’ implica la presenza di studiosi stranieri (anche se non necessariamente 

madrelingua inglese per quanto riguarda i seminari erogati in inglese per LMG-01); al contempo la 

selezione degli studenti partecipanti non implica un inutile aggravamento procedurale: se si è 

dell’avviso che gli interessati possano essere in numero superiore alla disponibilità dei posti, il 

bando e la conseguente selezione, come peraltro già avviene per la partecipazione ai laboratori, 

rappresenta la soluzione più lineare per garantire una scelta corretta e imparziale.  

Le proposte dei Presidenti delle Classi magistrali vengono approvate, con la richiesta che i seminari 

si tengano, di massima, entro l’anno solare 2016 e che la scelta dei docenti avvenga tramite un call 

aperto. Quanto alla partecipazione studentesca, necessariamente limitata in quanto funzionale alla 

buona riuscita della struttura seminariale degli incontri, si demanda ai presidenti dei consigli di 

studio interessati il compito di ricorrere alla selezione tramite bando, nel caso in cui ne ritenessero 

sussistere la necessità per assicurare la selezione degli studenti partecipanti. 
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Esce il prof. Ricci alle ore 13. 

 

7) VQR 2011-2014 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

facendo seguito alla delibera del Senato Accademico del 16 dicembre 2015 con la quale il Senato 

stesso “ha dato mandato ai Direttori dei Dipartimenti di informare tempestivamente i colleghi delle 

rispettive strutture sui criteri di valutazione emanati dai GEV per l’individuazione dei prodotti da 

sottoporre a valutazione nell’ambito della VQR 2011-2014” e “ha stabilito che i Consigli di 

dipartimento deliberino in merito alla scelta dei prodotti per permettere al Senato Accademico di 

assumere la definitiva delibera”; 

 

premesso che per il coordinamento della presentazione delle proposte sulla VQR ha istituito già con 

delibera del 15 luglio 2015 una apposita commissione, presieduta dal prof. Lorenzetti e composta 

dai prof. Del Prete e Savino, integrata successivamente, con delibera del 22 settembre 2015, con la 

nomina del Prof. Parlato, secondo un criterio di rappresentanza di tutte le aree disciplinari alle quali 

afferiscono i colleghi del Dipartimento; 

 

premesso che la commissione, nell’esercizio del mandato ricevuto, ha provveduto a 

a) raccogliere le proposte degli afferenti relativamente agli scritti da sottoporre a valutazione; 

b) vagliare le suddette proposte relativamente alla loro congruenza con le "Linee guida dei Gruppi 

di esperti della Valutazione" pubblicate il 16 novembre 2015 sul sito dell'ANVUR e coi criteri che i 

GEV delle aree 10, 11a, 12 e 14 hanno pubblicato in date successive; 

c) suggerire ove opportuno agli afferenti eventuali modifiche per allineare le scelte alle suddette 

linee guida e ai suddetti criteri; 

d) affiancare ove opportuno gli afferenti nelle operazioni di caricamento dei dati bibliografici, degli 

allegati in pdf e della relativa documentazione; 

e) predisporre l'elenco che si allega alla presente delibera, che riporta il prodotto finale delle 

operazioni (a-c) e consiste nei titoli e negli abstract delle pubblicazioni scelte dagli afferenti per 

essere sottoposte alla VQR; 

 

premesso che il dipartimento, considerate le reiterate proroghe delle scadenze stabilite dall'ANVUR 

per le consegne e la considerevole fluidità delle indicazioni dell'ANVUR stessa, si riserva, fino 
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all'ultimo termine consentito dalla normativa e dagli organi superiori di ateneo, di valutare 

modifiche e integrazioni di piccola entità al novero delle scelte effettuate; 

 

dispone di approvare l'elenco allegato, che riporta il prodotto finale delle operazioni (a-c) e consiste 

nei titoli e negli abstract delle pubblicazioni scelte dagli afferenti per essere sottoposte alla VQR. 

 

Letto approvato e sottoscritto seduta stante 

 

 

Alle ore 13.30 escono i prof. Albisinni, Ficari e Ferretti, rientra il prof. Ricci. 

 

8) Prove finali per il corso di laurea triennale L11 

 

Su proposta del direttore, il consiglio decide di spostare la discussione del punto 8 dopo quella dei 

punti 9, 10, 11, 12 e 13. 

Il direttore ricorda che nel precedente consiglio di dipartimento si era svolta una ampia discussione 

in merito. In esito ad essa, il consiglio di corso di laurea di L11 ha presentato una proposta. Il 

direttore chiede al presidente del consiglio di corso di laurea, prof. Gualdo, di illustrarla. 

Il prof. Gualdo illustra al consiglio la proposta di cambiamento delle prove finali per il corso di 

laurea triennale L11. Per comodità del consiglio, detta proposta è stata resa disponibile con largo 

anticipo nella sezione dedicata del sito di dipartimento. Si procede alla lettura del nuovo 

regolamento delle prove finali. Tale cambiamento diventerebbe operativo dalla seduta di laurea del 

12 dicembre 2016, con una sperimentazione di due anni; dal 1° giugno 2016 in avanti tutte le 

domande dovrebbero conformarsi alle tre nuove tipologie di prove finali approvate dal CCS della 

Classe 11, che prevedono l’attribuzione di un punteggio diverso in base alla difficoltà della 

tipologia della prova stessa.  

Si apre un’articolata discussione a cui partecipano, tra gli altri, i prof. Talamo, Beretta, Ferretti, 

Bini, Lorenzetti, Rapone, Procaccioli, Vesperini, Gualdo. La prof. Bini ricorda l’alto numero di tesi 

che ricade sulle spalle di molti dei ricercatori che prestano servizio in Dipartimento, soprattutto 

nelle aree linguistico-letterarie. La proposta presentata oggi al consiglio non abolisce, né vuole 

sminuire la prova scritta, ma intende affiancarle il confronto orale con il docente, secondo la 

consolidata prassi della tutorship.  

I prof. Beretta, Ferretti e Lorenzetti richiedono che la formulazione del regolamento per la prima 

tipologia di tesi in approvazione (“Procedura tradizionale semplificata”) venga cambiata, con la 

sostituzione di non oltre (1 riga) con almeno. Si ritiene infatti che, soprattutto per particolari 
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tipologie di tesi, 30 pagine costituiscano un numero troppo esiguo, opinione sostenuta anche dai 

prof. Talamo e Procaccioli.  

La prof. Bini comprende le perplessità espresse dai colleghi, ma sottolinea che le 30 pagine non 

vanno intese erroneamente come se si trattasse dell’intero lavoro richiesto al laureando; al contrario, 

esse sono solo il distillato di una serie regolare di incontri con il docente che integrano e 

sostituiscono la tipologia di elaborato scritto in vigore adesso. 

 

Escono i prof. Romagnoli e Rovelli alle  14.10 

 

Vista l’impossibilità di trovare una formulazione condivisa dall’intero consiglio, secondo il 

regolamento generale di ateneo il direttore mette ai voti due proposte relative alla formulazione 

della tipologia di tesi numero 1 (“Procedura tradizionale semplificata”): la prima, presentata dal 

prof. Beretta, propone di cambiare la formulazione della tipologia 1 sostituendo non oltre (1 riga) 

con almeno; la seconda proposta, presentata dal prof. Gualdo, non muta linguisticamente, e quindi 

concettualmente, la formulazione della tipologia 1 in discussione. Viene messa ai voti la prima 

proposta (prof. Beretta), con il seguente esito: 12 voti favorevoli, 13 contrari e 7 astenuti.  

 

Rientrano i prof. Rovelli e Romagnoli alle ore 14.15. 

 

Viene messa ai voti la seconda proposta (prof. Gualdo), con i seguenti esiti: 15 favorevoli, 9 

contrari e 10 astenuti. 

Il consiglio approva la proposta del prof. Gualdo, ovvero la formulazione originale approvata dal 

CCS della Classe 11. 

 

9) Convenzioni tirocinio curriculare 

Il Direttore illustra al Consiglio tre domande di attivazione di convenzioni quadro per tirocini 

curricolari pervenute:  

- Comune di Terni – Biblioteca 

- Istituto Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani con sede in Roma 

- Fabbrica di San Pietro – Città del Vaticano 

Dopo breve discussione, il Consiglio approva. 
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10) Riaccertamento residui 

Su richiesta del direttore, il Segretario Amministrativo informa il Consiglio di aver effettuato un 

primo riaccertamento dei residui da riportare all’esercizio finanziario 2016, vista anche l’urgenza di 

procedere ai pagamenti degli impegni relativi ai fondi di ricerca COFIN- PRIN 2010-2011 con 

scadenza 31 gennaio 2016. La dott.ssa Grazini relaziona quindi sulla situazione degli impegni di 

spesa e degli accertamenti di entrata da riportare all’esercizio finanziario 2016, come evidenziata 

nelle tabelle pubblicate nella sezione del Dipartimento dedicata ai materiali in discussione. 

Le tabelle costituiscono parte integrante del presente verbale. 

Per quanto riguarda i fondi ex Disbec si propone il riporto totale degli impegni e degli accertamenti, 

così come indicati dal segretario amministrativo, dott. Enrico Contardo: totale accertamenti euro 

84.711,88 e totale impegni euro 160.293,12. 

Per il DISTU si riporta di seguito il dettaglio dei totali degli accertamenti e degli impegni da 

riportare, come dettagliato nelle tabelle allegate: 

- Accertamenti residui da riportare: totale euro 5.717.56 

- Accertamenti di competenza da riportare: totale euro 226. 525,80 

- Impegni residui da riportare: totale euro 37.880,51 

- Impegni residui da riportare: totale euro  412.127,05 

Il Segretario Amministrativo segnala che vi sono accertamenti e impegni da mandare in perenzione: 

- accertamenti residui attivi, registrati a fine esercizio 2014 per pareggiare le partite di giro, 

per un totale di euro 93,48 (accertamenti 2014/7202, 2014/4481 e 2014/4480) 

- impegni di spesa, per i quali non sussiste più il debito, per un totale di euro 677,27 

(2014/11881, 2014/11578, 2014/6566, 2014/6392, 2014/3114, 2013/500734, 2013/500733 e 

2005/500248).  

Il Consiglio unanime approva. 

Letto e sottoscritto seduta stante. 

 

 

11) Relazione finale assegni di ricerca 

Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la relazione finale dei seguenti assegni di 

ricerca: 

(a) Margherita Di Salvo 

Assegno di ricerca in Sociolinguistica storica nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo 

“Sociolinguistica storica e dinamiche del contatto nel Mediterraneo Moderno” 

Responsabile scientifico: Prof. Luca Lorenzetti. 
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(b) Mariarosaria Zinzi 

Assegno di ricerca in “Sociolinguistica storica e dinamiche del contatto nel Mediterraneo di età 

Antica” 

Responsabile scientifico: Prof. Luca Lorenzetti. 

Il Consiglio, sentito il parere positivo del responsabile scientifico, unanime approva. 

 

12) Pratiche studenti  (procedura scritta) 

12.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, ha predisposto le 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 agreement. 

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

(Allegato – Erasmus I) 

Letto e sottoscritto seduta stante. 

 

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

Sono approvate seduta stante dal Consiglio le seguenti pratiche studenti relative al Corso di Laurea 

in Lingue e culture moderne (L 11) esaminate dal Presidente del Corso prof. Riccardo Gualdo:  

(I)Riconoscimento cfu 

ANDREANI Elena 

BADEA Cristina Roberta 

BALLIRANO Federica 

BELLIZOMI Valentina 

BOCCIA Monica 

BOGHIAN Claudia Alina 

CIMIGNOLO Valentina 

CLEMENTI Silvia 

DA SILVA CARDOSO Deuriana Maria 

DASS Simona 

D’ALESSIO Lucia 

DE MATTEIS Denise 

FRANCHI Matteo 

GERMINI Francesca 

GUNNELLA Greta 

MANZI Sara 
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MARCUCCI Miriam 

MEZZANOTTE Sara 

MILEA Marina 

MONTREZZA Elena 

MORIANI Elena 

OLIVIERI Valeria 

PACCHIAROTTI Silvia 

PANNACCIO Elisa 

PIERRI Michelle 

POMPONI Maura 

RONCA Lucia 

SPAGNESI Silvia 

ZEGA Ilaria 

 

 

 

(II) Modifica piano di studi 

BENEDETTI Ilaria 

DI PROSPERO Giulia (rettifica) 

ERCOLANI Mattia 

MARITI Elisa 

MANZI Sara 

 

(IV)Trasferimenti-passaggi di corso 

CANNATA Matteo 

MARIANI Marika 

MONTAGNA Camilla 

STORCE’ Giuditta 

 

(V)Rinuncia esame 

MINAUDO Sara 

 

 

(VI)ERASMUS Mundus 

STANCHEVA Maximiliana Milkova 

 

 

La documentazione è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (Allegato L 11). 

 

12.c - Pratiche studenti CdL in Comunicazione pubblica politica e istituzionale (LM 59)  

Sono approvate seduta stante dal Consiglio le seguenti pratiche studenti relative al Corso di Laurea 

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

TANZI Mario 

 

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

59). 
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12.d- Pratiche studenti CdL interclasse magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte. Tutela e 

Valorizzazione (LM 2 LM 89)  

Sono approvate seduta stante dal Consiglio le seguenti pratiche studenti relative al Corso di Laurea 

CdL interclasse magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte. Tutela e Valorizzazione (LM 2 LM 

89) – Laurea specialistica in Archivistica (esaurita) esaminate dal Presidente del Corso prof. Patrizia 

Mania:  

 

ABRAMO Chiara 

BAGGIERI Gaspare 

CARBONE Lucia Rossana 

GOVERNATORI Giulia 

NOTO Miriam 

RINALDI Simona 

 

La documentazione è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (Allegato LM 2 

LM 89). 

 

12.e - Pratiche CdL in Giurisprudenza (LMG 01) 

Sono approvate seduta stante dal Consiglio le seguenti pratiche studenti relative al Corso di Laurea 

in Giurisprudenza (LMG 01) esaminate dal Presidente del Corso Prof. Mario Savino: 

ANTONINI Simone 

CIUCCI Francesca 

DE GUIDI Eva 

FERRI Francesca 

MASI Anna 

MARINALI Barbara 

PAVESE Lucia 

PROPSPERI Vittorio 

MAMBRO chiara 

MANCINI Francesco 

STEFANONI Marina 

 

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

01). 

 

12.f - Pratiche CdL in Scienze della Pubblica Amministrazione (L 16). 

Sono approvate seduta stante dal Consiglio le seguenti pratiche studenti relative al Corso di Laurea 

in Scienze della Pubblica Amministrazione (L 16) esaminate dal Presidente del Corso Prof. Mario 

Savino: 

CENCELLI Elisa 

La documentazione è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (Allegato L 16). 
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12.g - Pratiche CdL in Lingue e culture per la comunicazione internazionale (LM 37). 

Sono approvate seduta stante dal Consiglio le seguenti pratiche studenti relative al Corso di Laurea 

in Lingue e culture per la comunicazione internazionale (LM 37) esaminate dal Presidente del 

Corso Prof. Saverio Ricci: 

CIOCE Elena 

DI PROSPERO Fabiana 

SGRISCIA Alessio 

SFORZA Eleonora 

VARCHETTA Aurelio 

La documentazione è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (Allegato LM 37). 

 

Alle ore 13.50 escono i professori Modigliani, Petrilli, Marini, Casadei, Cristallini, Parlato.  

 

13) Varie eventuali. 

13.1 - Facendo seguito alla comunicazione del Rettore prot. 782 del 18/01/2016 avente ad oggetto : 

“Sistema Bibliotecario di Ateneo-determinazioni” il CdD del Distu ha designato quale proprio 

rappresentante nel consiglio del CAB il prof Gino Roncaglia. 

Il Consiglio unanime approva. 

Letto sottoscritto e approvato seduta stante. 

 

13.2 - Il Consiglio di Dipartimento prende atto che il vigente scadenzario AVA di Ateneo prevede 

entro il 15 dicembre 2015 l'invio ai Presidenti dei Consigli dei corsi di studio da parte del Presidio 

di qualità di eventuali rilievi alle bozze di Rar presentate dai Consigli medesimi. Il Consiglio di 

dipartimento constata, tuttavia, che il Presidio di qualità ha deliberato in data 14 dicembre 2015 che 

"Le strutture di assicurazione di qualità dipartimentali dovranno ... inviare entro l’11 di gennaio 

2016 direttamente ai coordinatori eventuali rilievi/modifiche dei RAR e RCR. Al Presidio andranno 

inviate le griglie compilate di cui si discuterà nella prima riunione utile." 

Il verbale del Presidio, tuttavia, non è stato pubblicato nella sezione qualità del sito di ateneo, né 

comunicato al dipartimento. Il verbale è stato comunicato dal presidente del Presidio al direttore del 

dipartimento solo dopo la sorpresa provocata nei Presidenti dei Corsi di Studio dalla nota loro 

rivolta, inviata dal direttore generale, in data 15.1.2016, che, per quanto interessa, recita: "Le 

strutture di assicurazione di qualità dipartimentali sono state incaricate (verbale PdQ del 

14/12/2015) di esaminare i suddetti Rapporti e inviare, entro l’11 di gennaio 2016, direttamente ai 

Presidenti dei CCS, eventuali rilievi/modifiche dei RAR e RCR." 
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Risulta evidente, quindi, che la struttura di assicurazione di qualità del dipartimento non poteva 

essere nella condizione di ottemperare a quanto richiesto nella nota del direttore generale. Questo 

tanto più che il dipartimento non era presente, tramite proprio rappresentante, nella suddetta 

riunione del presidio: infatti, il precedente rappresentante, Prof. Sotis, aveva già dato le dimissioni 

dal mandato in data 9 dicembre 2015, mentre il nuovo rappresentante del dipartimento, prof. 

Elisabetta De Minicis, veniva designata in data 14 gennaio 2016. 

Il Consiglio prende atto che a sanare la situazione, generata da un inspiegabile e importante difetto 

di comunicazione interna tra gli uffici dell’amministrazione centrale e il dipartimento, tanto più 

importante per le implicazioni innovative che la delibera del Presidio è destinata ad avere 

sull'organizzazione delle attività di controllo, è intervenuto tra il direttore del dipartimento e il 

presidente del Presidio l'accordo di mandare in approvazione nel Consiglio odierno i Rar dei Cds e 

di provvedere successivamente alla predisposizione delle griglie richieste. 

Ciò premesso, il Consiglio approva all’unanimità i RAR dei corsi di studio afferenti al 

Dipartimento. 

Letto sottoscritto e approvato seduta stante. 

 

13.3- Nomina cultori della materia 

 Il prof. Maurizio Benincasa chiede la nomina a cultore della materia per gli insegnamenti di 

cui è titolare della dr.ssa Maria Francesca Serra. Allega alla richiesta il relativo curriculum.  

Il Consiglio unanime approva. 

La prof. Susanna Cannizzaro chiede la nomina a cultore della materia per l’insegnamento di 

Diritto tributario di cui è titolare dell’ avv. Valentina Marsico e della dr. Maria Concetta Cignarella. 

Allega alla richiesta i rispettivi curricula. 

Il Consiglio unanime approva. 

La prof. Elisabetta Cristallini chiede la nomina a cultore della materia per gli insegnamenti 

di cui è titolare della dr.ssa Alessia Mammino. Allega alla richiesta il relativo curriculum.  

Il Consiglio unanime approva. 

La prof.  Francesca Saggini chiede la nomina a cultore della materia per gli insegnamenti di 

cui è titolare della dr.ssa Alberta Boschi. Allega alla richiesta il relativo curriculum.  

Il Consiglio unanime approva. 

Il prof. Mario Savino chiede la nomina a cultore della materia per gli insegnamenti di cui è 

titolare della dr.ssa Giulia Dimitrio e del dr. Flavio Virzì. Allega alla richiesta i rispettivi curricula. 

Il Consiglio unanime approva. 
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La prof. Alessia Rovelli chiede la nomina a cultore della materia per l’insegnamento di 

Numismatica antica  di cui è titolare della dr.ssa Flavia Marani. Allega alla richiesta il relativo 

curriculum.  

Il Consiglio unanime approva. 

La prof. Rosa Anna Ruggiero chiede la nomina a cultore della materia per l’ insegnamento 

di Diritto processuale penale di cui è titolare della dr.ssa Vanessa Sebastianutti e del dr. Litterio Di 

Domenico. Allega alla richiesta i rispettivi curricula. 

La prof. Ruggiero chiede inoltre la cessazione della nomina di cultore per l’Avv. Antonella Follieri 

e per la dr.ssa Anna Mosna.  

Il Consiglio unanime approva. 

 

13. 4 - Il Direttore  ricorda  la delibera della Giunta del  Polo interdipartimentale dei beni culturali 

del 18/01/2016 “Per quanto concerne il calendario didattico dell’anno accademico 2015/2016, la 

giunta del Polo interdipartimentale dei beni cultuali propone che ci si attenga  a quanto deliberato 

dall’ex-disbec (cdd. del 10 aprile 2015, verbale n°62) . Si invitano pertanto i singoli docenti, titolari 

di corsi, a presentare prima della sessione d’esame  la composizione della propria commissione 

distinta per corso di laurea. 

Per quanto riguarda la richiesta di nomina di nuovi cultori di materia, ciascun docente è tenuto a 

farne richiesta al proprio dipartimento di afferenza”. 

Il Consiglio prende atto. 

 

 

Esaurito l’ordine del giorno, il Direttore dichiara chiusa la seduta alle ore 14,20. 

 

       Il Segretario verbalizzante                                                             Il Presidente 

         Prof. Francesca Saggini        Prof. Giulio Vesperini 


