
 

 

Dipartimento di Scienze Umanistiche, 

della Comunicazione e del Turismo 

  DISUCOM         

       Consiglio di Dipartimento del 23 luglio 2020 

                         Verbale n. 132 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il giorno 23 luglio 2020 alle ore 10.30 è convocato il Consiglio di Dipartimento prot. n. 277 del 17/07/20, 

in modalità telematica, secondo le linee operative per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità 

telematica dipendenti dall’emergenza sanitaria da COVID-19, pubblicate sul sito di ateneo, nella sezione 

Coronavirus - Provvedimenti e Linee Guida, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale n. 131 del 10.07.2020; 

2) Comunicazioni;  

3) Ratifiche disposti; 

4) Pratiche studenti e pratiche Erasmus; 

5) Orientamento, Tutorato; 

6) Labform – CLIL – FIT- TFA; 

7) Offerta formativa 2020/2021; 

8) Conferimento insegnamenti mediante contratto di diritto privato a seguito di valutazione comparativa per 

titoli di cui al D.R. n. 664/11 del 19.07.2011 come da bando disposto n° 194 del 25.06.2020; 

9) Accordi e convenzioni; 

10) Variazioni di bilancio;  

11) Convegni e seminari;  

12) Varie e sopravvenute 

 

Integrazione odg prot. n. 279 del 20/07/20 

Punto 7 bis) Commissioni orari delle lezioni 

 

Sono presenti, assenti giustificati, assenti: 

 

 Membri del Consiglio Qualifica Presente Assente Note e  

giustificazioni 

1.  Bernabei Rosanna TA  X  

2.  Biggio Gianluca P Agg X   

3.  Boccolini Alessandro RTD lett A) X   

4.  Caldarelli Raffaele PA X   
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5.  Carbone Luisa PA X   

6.  Cigni Costanza P Agg X   

7.  Cristofari Andrea Studente LM-91 X   

8.  De Caprio Francesca PA X   

9.  De Dominicis Amedeo PO  X  

10.  De Sanctis Dino RTD B) X   

11.  Dell’Era Tommaso RTI X   

12.  De Vincentiis Amedeo P Agg X   

13.  Di Gregorio Luigi P Agg X   

14.  Di Nocera Gian Maria PA X   

15.  Donini Francesco Maria PO X   

16.  Fallocco Simona P Agg X   

17.  Filippone Elina PO X   

18.  Fiorentino Giovanni PO X   

19.  Fusi Alessandro PA X   

20.  Galli Anna TA X   

21.  Genovese Andrea PA X   

22.  Gianfreda Giuseppina P Agg X   

23.  Giosué Daniela RTI X   

24.  Graziano Alba PO X   

25.  Grazzini Filippo PA X   

26.  Lillo Pasquale PO X   

27.  Lo Giudice Anna P Agg X   

28.  Maddalo Silvia PO X   

29.  Melchiorre Sonia Maria RTD lett A) X   

30.  Meschini Federico RTD lett B) X   

31.  Micozzi Marina PA X   

32.  Moroni Chiara RTD lett A) X   

33.  Nencioni Giacomo RTD lett A) X   
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34.  Nicolai Gilda RTD lett A)  X  

35.  Paolino Marco PA X   

36.  Pifferi Stefano P Agg X   

37.  Pireddu Mario PA X   

38.  Rinaldi Simona PA  X  

39.  Sanfilippo Matteo PO X   

40.  Santini Giovanna PA X   

41.  Serpetti Debora Studente L-1 X   

42.  Silvestri M. Annunziata Segr. Amm X   

43.  Tosatti Giovanna PA X   

44.  Vaiano Diego PO  X  

45.  Vallozza Maddalena PO  X  

46.  Viarengo Eleonora Studente L-20 X   

47.  Viviani Valerio PA        X   

48.  Vocca Paola PA X   

Presiede la riunione il Direttore del Dipartimento, Prof. Giovanni Fiorentino. Assume la funzione di 

segretario verbalizzante il Prof. Andrea Genovese. 

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 10:10. 

 

1) Approvazione verbale n. 131 del 10.07.2020; 

Il punto viene rimandato alla prossima seduta. 

 

2) Comunicazioni 

Uff Avvocatura prot n. 8733 del 16.07.20 Modifica del Regolamento per il conferimento di 

incarichi di insegnamento nei corsi di studio.  

Uff URP e affari istituzionali D.R. 375/2020 del 17.07.2020 nomina dei rappresentanti degli 

studenti nei Consigli di Corso di Studio. 
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Il Presidente comunica le date dell’open day di ateneo, che si terrà a distanza e in diretta streaming 

(8-10 settembre).  Dal 21 al 28 settembre 2020 ci sarà poi il Festival della Scienza anch’esso in 

forma digitale, il presidente invita i colleghi a proporre idee alla prof.ssa Santini per l’evento 

Disucom. 

Il Presidente presenta sinteticamente le “Linee guida sulla ripresa dell'attività didattica in 

presenza” approvate in senato. Tali linee prevedono per la fase 3 del covid-19 lezioni offerte in 

modalità mista, secondo una serie di regole che saranno man mano formulate e recepite, in 

particolar modo per la gestione degli spazi. Tali indicazioni, includono clausole di salvaguardia per 

i colleghi che hanno più di 65 anni o che hanno problemi di salute. Nel mese di agosto 

l’amministrazione provvederà ad adeguare tutte le aule per trasmettere le lezioni in modalità 

streaming. 

La prof. Graziano chiede informazioni sulla quantità di presenze del docente in ateneo durante le 

lezioni. Il Prof. Fiorentino riferisce che si attende per il mese di agosto il nuovo protocollo che 

porterà chiarimenti operativi in maniera particolare per la gestione degli spazi.    

Il prof. Donini chiede indicazioni sui tempi e la procedura da seguire per i docenti che intendono 

essere esonerati dalla presenza in ateneo (per motivi di età e/o patologia). Il Presidente informa 

che, anche per tali passaggi, si attende il nuovo protocollo di sicurezza. 

 

3) Ratifiche disposti 

Nessun disposto da ratificare. 

 

4) Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

Pratiche studenti  

Non ci sono pratiche da deliberare 

 

Pratiche Erasmus  

Non ci sono pratiche da deliberare 
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5) Orientamento e tutorato; 

Il Presidente informa che sul sito del DISUCOM è stato pubblicato un avviso nel quale viene comunicato 

che il direttore, riceve matricole e genitori, ogni martedì dalle 9 alle 11, attraverso la piattaforma Meet, 

previo appuntamento via e-mail.  

 

La prof.ssa Carbone riferisce che per quanto riguarda la L10, è necessario bandire un assegno per tutorato 

e orientamento  da conferire a studenti iscritti al corso di laurea Magistrale in Filologia moderna LM-14 

dell’Università della Tuscia nell’a.a. 2020/21. 

Le attività di tutorato e orientamento individuate dal Dipartimento, riguardano i seguenti campi e/o 

iniziative: 

• accoglienza e assistenza alle matricole; 

• orientamento e assistenza degli studenti durante il corso di studi, al fine di renderli attivamente 

partecipi del processo formativo, rimuovendo gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi; 

• accoglienza e assistenza agli studenti nell’ambito del Programma Socrates/Erasmus e degli altri 

programmi di mobilità studentesca comunitaria e internazionale; 

• collaborazione alle diverse iniziative di orientamento dirette agli studenti medi superiori inclusi i 

test di accesso all’Università che saranno organizzati nel corso dell’anno scolastico 2020-21; 

• altre attività scelte dal Dipartimento. 

L’importo previsto, accertata la copertura finanziaria sul cap. 10810, è di € 1.500 lori omnicomprensivi 

per un impegno orario complessivo di 150 ore. 

Il Consiglio approva seduta stante. 

Presenta poi le indicazioni per l’Open day di settembre.  Verranno ospitate personalità del mondo del 

lavoro e studenti in presenza, previa prenotazione. I test di ingresso saranno gratuiti, e naturalmente ci sarà 

la presentazione dei corsi di laurea, dell'Erasmus con l'accoglienza da parte di docenti e tutor. 

 

La prof.ssa Micozzi chiede qualche video promo sugli spazi di beni culturali, il prof. Fiorentino interviene 

per ricordare il grande impegno profuso dal prof. Nencioni, che ringrazia, nel girare anche in estate video 

promo nell'interesse dell’Ateneo. Il prof. Nencioni ringrazia per l'attenzione al suo lavoro e verificate le 

richieste riguardo la realizzazione di video, sottolinea la necessità di avere a disposizione un piccolo 

budget per lavorare al meglio. 
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La prof.ssa Graziano, riguardo le mini-lezioni di Orientamento, propone alla prof. Carbone di utilizzare la 

piattaforma moodle per la messa on line di piccole lezioni per promuovere i nostri corsi di laurea e si 

rende naturalmente disponibile ad intervenire. 

 

6) Labform – CLIL – FIT- TFA; 

Nulla da discutere. 

 

7) Offerta formativa 2020/2021; 

Il Presidente ricorda la nota a firma di Carlo Belfiore presidente del NdV nella quale rende noto che dal 

16.07.2020 sul Portale per la Qualità delle Sedi e dei Corsi di Studio (sezione SUA-CdS 2019) sono 

disponibili gli indicatori per il monitoraggio annuale dei CdS attivi nell'a.a. 2019/2020 (indicatori al 27 

giugno 2020). 

Il Presidente invita i colleghi, tenendo conto delle indicazioni del Senato accademico, a pensare all’offerta 

formativa 21/22 per renderla quanto più efficace ed attrattiva.  

  

 

7 bis) Organizzazione didattica. Orario  

Il Presidente ricorda che per le attività didattiche tenute a Santa Maria in Gradi, per l’anno accademico 

2019-20 era stata costituita una commissione orario composta dalla prof.ssa Filippone e dal prof. Donini. 

Nel ringraziare del particolare impegno i colleghi, il Presidente rinnova l’invito a proseguire il lavoro nel 

2020-21 tenendo conto della condizione assolutamente straordinaria e delicata prevista almeno nei mesi 

autunnali per la fase 3 della pandemia covid-19. Per quanto riguarda le attività didattiche della L1 che 

vedono coinvolti colleghi di diversi dipartimenti presso la sede di Riello, chiede al prof. Di Nocera come 

si intende proseguire.  

Il prof. Donini si rifà al regolamento di dipartimento, che all’art. 2, comma 3, prevede che il dipartimento 

possa nominare commissioni istruttorie. Il prof. Donini, si rende disponibile a impegnarsi ancora, a 

condizione che i colleghi cooperino in fase di individuazione degli orari. La prof. Filippone condivide 

quanto riferito dal prof. Donini, ma richiama l’attenzione sulla delicatezza del momento che stiamo 

vivendo, chiede quindi ai colleghi di cooperare per il miglior risultato dalla regolamentazione degli orari 
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della didattica. La commissione deve avere un mandato forte. La prof. Micozzi, che si occupa dell’orario 

del Riello, ha rimesso il mandato, credendo all’alternanza dello svolgimento di questo gravoso incarico. 

La prof. Graziano ringrazia chi nel tempo si è fatto carico di questo lavoro organizzativo. Il prof. Di 

Nocera sottolinea il collegamento del tema dell’orario con quello delle mutuazioni. Il Presidente chiede al 

prof. Di Nocera di indicare successivamente chi tra i colleghi della filiera di Beni culturali si rende 

disponibile per la commissione orari. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

8) Conferimento insegnamenti mediante contratto di diritto privato a seguito di valutazione 

comparativa per titoli di cui al D.R. n. 664/11 del 19.07.2011 come da bando disposto n° 194 del 

25.06.2020; 

Il Presidente informa che, scaduti i termini di presentazione delle candidature per la procedura di 

valutazione comparativa per soli titoli per le discipline prive di copertura, a titolo oneroso, mediante 

contratto di diritto privato (bando prot. n° 194 del 25.06.2020), le commissioni istruttorie nominate con 

delibera del CdD del 10.07.2020 n° 131 hanno valutato le domande pervenute sulla base dei criteri di 

massima per la valutazione delle domande elencati nel bando, con riferimento all’art. 10 del “Regolamento 

per il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studio” emanato con D.R. n. 664/11 del 

19.07.2011 e successive modifiche. L’art. 10 citato, in particolare, indica come titoli da valutare ai fini della 

selezione: a) curriculum didattico dei candidati con riferimento al settore scientifico-disciplinare inerente 

all’attività didattica da svolgere; b) titoli di studio, dottorato di ricerca, abilitazione scientifica ex art 16, l. 

n. 240 del 2010, ovvero titoli equivalenti conseguiti all’estero, purché coerenti con il settore scientifico 

disciplinare dell’insegnamento messo a bando.  

  S.S.D DISCIPLINA CFU/ORE CdL A.A. ANNO COMPENSO 

1 INF/01 Analisi e gestione dei big data per 

l’informazione  

8-48 LM-91 2019 II € 1.500 

2 M-STO/08 Social Journalism e digital media 

management  

8-48 LM-91 2019 II € 1.500 
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3 L-ANT/09 Topografia antica  8-48 L-1 2020 I € 1.500 

4 BIO/08 Archeozoologia  8-64 L-1 2019 II € 2.000 

5 M-DEA/01 Antropologia culturale  8-48 L-1 2019 II € 1.500 

    (lettere)    L-10 2019 II  

6 M-DEA/01 Antropologia culturale (scienze)  8-48 LM-14 2019 II € 1.500 

7 L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne (studi)  8-48 L-10 2019 II € 1.500 

8 L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea 

(Lettere/Studi)  

8-48 L-10 2018 III € 1.500 

9 L-ART/05 Storia del teatro e dello spettacolo (lettere)  8-48 L-10 2019 II € 1.500 

10 L-ART/05 Storia del teatro e dello spettacolo (scienze)  8-48 LM-14 2019 II € 1.500 

11 L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea 

(Fil/Scienze)  

8-48 LM-14 2020 I € 1.500 

12 L-ANT/03 Storia romana (fil)  8-48 LM-14 2019 II € 1.500 

13 SPS/08 Culture digitali e social media  8-48 L-20 2018 III € 1.500 

14 L-ART/06 Linguaggi e formati della tv contemporanea 

(lettere)  

8-48 

  

L-20 

L-10 

2019 

2020 

II 

I 

€ 1.500 

15 ICAR/17 Grafica e design digitale  8-48 L-20 2018 III € 1.500 

16 SECS-P/10 Organizzazione aziendale e digitale  8-48 LM-91 2019 II € 1.500 

17 L-ART/07 Storia della musica (scienze)  8-48 LM-14 2019 II € 1.500 

18 IUS/01 Laboratorio di diritto di informazione 

digitale  

4-24 LM-91 2020 I € 750 

 

Il Presidente legge al Consiglio le proposte delle diverse commissioni per i diversi contratti di insegnamento, come 

qui di seguito riportate: 

 

1 INF/01 Analisi e gestione dei big data per 

l’informazione  

8-48 LM-91 2019 II € 1.500 

Risulta pervenuta n. 1 domanda, esaminata dalla Commissione formata dai proff. Fiorentino, Pireddu, Genovese 
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presentata dal dott. Daniele Pasquini. 

La Commissione riunitasi il giorno 17.7.2020, alle ore 10.30, riconosce il candidato dott. Daniele Pasquini idoneo 

ad assolvere i compiti previsti per l’insegnamento bandito e lo propone al Consiglio di Dipartimento per 

l’affidamento del contratto in questione. 

 

2 M-STO/08 Social Journalism e digital media 

management  

8-48 LM-91 2019 II € 1.500 

Risultano pervenute n. 2 domande, esaminata dalla Commissione formata dai proff. Fiorentino, Pireddu, Genovese 

presentate dai dott.ri Nico Ciampelli e Bianca Terracciano. 

La Commissione riunitasi il giorno 17.7.2020, alle ore 10.30, riconosce la candidata dott.ssa Bianca Terracciano 

idonea ad assolvere i compiti previsti per l’insegnamento bandito e lo propone al Consiglio di Dipartimento per 

l’affidamento del contratto in questione. 

 

 

 

3 L-ANT/09 Topografia antica  8-48 L-1 2020 I € 1.500 

Risulta pervenuta n. 1 domanda, esaminata dalla Commissione formata dai proff. Vallozza, Di Nocera Fusi, 

presentata dal dott. Massimiliano Valenti. 

La Commissione riunitasi il giorno 14.7.2020, dalle ore 16.00 alle ore 17.00 il 17.07.20 dalle ore 18.30 alle ore 

19.30 e il giorno 20.07.20 dalle ore 18.30 alle ore 19.30 riconosce il candidato dott. Massimiliano Valenti 

idoneo ad assolvere i compiti previsti per l’insegnamento bandito e lo propone al Consiglio di Dipartimento per 

l’affidamento del contratto in questione. 

 

4 BIO/08 Archeozoologia  8-64 L-1 2019 II € 2.000 

Risulta pervenuta n. 1 domanda, esaminata dalla Commissione formata dai proff. Vallozza Di Nocera, Fusi, 

presentata dalla dott.ssa Francesca Alhaique. 

La Commissione riunitasi il giorno 14.7.2020, dalle ore 16.00 alle ore 17.00 il 17.07.20 dalle ore 18.30 alle ore 

19.30 e il giorno 20.07.20 dalle ore 18.30 alle ore 19.30, riconosce che in base all’art. 3 c. 2 del “Regolamento 

per il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studio” sopra citato, per cui i contratti ai sensi 
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dell’art. 23 c. 2 della Legge 240/2010 «sono rinnovabili annualmente per non più di quattro volte», pertanto la 

domanda della Dottoressa Francesca Alhaique risulta inammissibile e improcedibile. 

5 M-DEA/01 Antropologia culturale  8-48 L-1 2019 II € 1.500 

    (lettere)    L-10 2019 II  

Risultano pervenute n. 2 domande, esaminata dalla Commissione formata dai proff. Vallozza, Di Nocera, Fusi, 

presentate dai dottori Mario Pesce e Fabiana Dimpflmeier. 

La Commissione riunitasi il giorno 14.7.2020, dalle ore 16.00 alle ore 17.00 il 17.07.20 dalle ore 18.30 alle ore 

19.30 e il giorno 20.07.20 dalle ore 18.30 alle ore 19.30 riconosce la candidata dott.ssa Fabiana Dimpflmeier 

idonea ad assolvere i compiti previsti per l’insegnamento bandito e lo propone al Consiglio di Dipartimento per 

l’affidamento del contratto in questione. 

 

6 M-DEA/01 Antropologia culturale (scienze)  8-48 LM-14 2019 II € 1.500 

Risultano pervenute n. 3 domande, esaminata dalla Commissione formata dai proff. Vallozza, Di Nocera, Fusi, 

presentate dai dottori Marco Capocasa, Fabiana Dimpflmeier, Mario Pesce. 

La Commissione riunitasi il giorno 14.7.2020, dalle ore 16.00 alle ore 17.00 il 17.07.20 dalle ore 18.30 alle ore 

19.30 e il giorno 20.07.20 dalle ore 18.30 alle ore 19.30 riconosce la candidata dott.ssa Fabiana Dimpflmeier 

idonea ad assolvere i compiti previsti per l’insegnamento bandito e lo propone al Consiglio di Dipartimento per 

l’affidamento del contratto in questione. 

 

7 L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne 

(studi)  

8-48 L-10 2019 II € 1.500 

Risulta pervenuta n. 1 domanda, esaminata dalla Commissione formata dai proff. Filippone, Caldarelli, Santini, 

presentata dalla dott.ssa Francesca Ferrucci. 

La Commissione riunitasi il giorno 14.7.2020, alle ore 10.00, riconosce la candidata dott.ssa Francesca Ferrucci 

idonea ad assolvere i compiti previsti per l’insegnamento bandito e lo propone al Consiglio di Dipartimento per 

l’affidamento del contratto in questione. 

 

8 L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea 

(Lettere/Studi)  

8-48 L-10 2018 III € 1.500 
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Risulta pervenuta n. 1 domanda, esaminata dalla Commissione formata dai proff. Filippone, Caldarelli, Santini, 

presentata dal dott. Carlo Serafini. 

La Commissione riunitasi il giorno 14.7.2020, alle ore 10.00, riconosce il candidato dott. Carlo Serafini idoneo ad 

assolvere i compiti previsti per l’insegnamento bandito e lo propone al Consiglio di Dipartimento per l’affidamento 

del contratto in questione. 

 

9 L-ART/05 Storia del teatro e dello spettacolo 

(lettere)  

8-48 L-10 2019 II € 1.500 

Risulta pervenuta n. 1 domanda, esaminata dalla Commissione formata dai proff. Filippone, Caldarelli, Santini, 

presentata dal dott. Mauro Petruzziello. 

La Commissione riunitasi il giorno 14.7.2020, alle ore 10.00, riconosce il candidato dott. Mauro Petruzziello idoneo 

ad assolvere i compiti previsti per l’insegnamento bandito e lo propone al Consiglio di Dipartimento per l’affidamento 

del contratto in questione. 

 

 

10 L-ART/05 Storia del teatro e dello spettacolo 

(scienze)  

8-48 LM-14 2019 II € 1.500 

Risulta pervenuta n. 1 domanda, esaminata dalla Commissione formata dai proff. Filippone, Caldarelli, Santini, 

presentata dal dott. Vincenzo Del Gaudio. 

La Commissione riunitasi il giorno 14.7.2020, alle ore 10.00, riconosce il candidato dott. Vincenzo Del Gaudio 

idoneo ad assolvere i compiti previsti per l’insegnamento bandito e lo propone al Consiglio di Dipartimento per 

l’affidamento del contratto in questione. 

 

11 L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea 

(Fil/Scienze)  

8-48 LM-14 2020 I € 1.500 

Risulta pervenuta n. 1 domanda, esaminata dalla Commissione formata dai proff. Filippone, Caldarelli, Santini, 

presentata dal dott. Carlo Serafini. 

La Commissione riunitasi il giorno 14.7.2020, alle ore 10.00, riconosce il candidato dott. Carlo Serafini idoneo ad 

assolvere i compiti previsti per l’insegnamento bandito e lo propone al Consiglio di Dipartimento per l’affidamento 

del contratto in questione. 
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12 L-ANT/03 Storia romana (fil)  8-48 LM-14 2019 II € 1.500 

Risultano pervenute n. 3 domande, esaminata dalla Commissione formata dai proff. Vallozza, Di Nocera, Fusi, 

presentate dai dott. ri Nico Ciampelli, Gianluca De Sanctis, Alessia Terrinoni. 

La Commissione riunitasi il giorno 14.7.2020, dalle ore 16.00 alle ore 17.00 il 17.07.20 dalle ore 18.30 alle ore 19.30 

e il giorno 20.07.20 dalle ore 18.30 alle ore 19.30 riconosce il candidato dott. Gianluca De Sanctis idoneo ad 

assolvere i compiti previsti per l’insegnamento bandito e lo propone al Consiglio di Dipartimento per l’affidamento 

del contratto in questione. 

 

13 SPS/08 Culture digitali e social media  8-48 L-20 2018 III € 1.500 

Risulta pervenuta n. 1 domanda, esaminata dalla Commissione formata dai proff. Tosatti, Donini, Di Gregorio, 

presentata dal dott. Federico Ettore Maria Tarquini. 

La Commissione riunitasi il giorno 17.7.2020, alle ore 16.30, riconosce il candidato dott. Federico Ettore Maria 

Tarquini idoneo ad assolvere i compiti previsti per l’insegnamento bandito e lo propone al Consiglio di Dipartimento 

per l’affidamento del contratto in questione 

 

14 L-ART/06 Linguaggi e formati della tv contemporanea 

(lettere)  

8-48 

  

L-20 

L-10 

2019 

2020 

II 

I 

€ 1.500 

Risultano pervenute n. 3 domande, esaminata dalla Commissione formata dai proff. Tosatti, Donini, Di Gregorio, 

presentate dai dottori Gabriele Prosperi, Simone Starace e Ilenia Imperi. 

La Commissione riunitasi il giorno 17.7.2020, alle ore 16.00, riconosce la candidata dott.ssa Ilenia Imperi idonea 

ad assolvere i compiti previsti per l’insegnamento bandito e lo propone al Consiglio di Dipartimento per 

l’affidamento del contratto in questione 

 

15 ICAR/17 Grafica e design digitale  8-48 L-20 2018 III € 1.500 

Risulta pervenuta n. 1 domanda, esaminata dalla Commissione formata dai proff. Tosatti, Donini, Di Gregorio, 

presentata dal dott. Daniele Capo. 

La Commissione riunitasi il giorno 17.7.2020, alle ore 16.00, riconosce il candidato dott. Daniele Capo idoneo ad 

assolvere i compiti previsti per l’insegnamento bandito e lo propone al Consiglio di Dipartimento per l’affidamento 

del contratto in questione 
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16 SECS-P/10 Organizzazione aziendale e digitale  8-48 LM-91 2019 II € 1.500 

Risultano pervenute n. 2 domande, esaminata dalla Commissione formata dai proff. Fiorentino, Pireddu, Genovese 

presentate dai dott. Mattia Izzo ed Emilio Corteselli. 

La Commissione riunitasi il giorno 17.7.2020, alle ore 10.30, accerta nei candidati il mancato possesso dei requisiti 

minimi essenziali di esperienza didattica, scientifica e professionale, da possedersi da parte di un docente ai fini di 

un proficuo insegnamento della materia idonea ad assolvere i compiti previsti per l’insegnamento bandito.  

La commissione propone al Consiglio di Dipartimento di ribandire la disciplina. 

 
 

17 L-ART/07 Storia della musica (scienze)  8-48 LM-14 2019 II € 1.500 

Risultano pervenute n. 3 domande, esaminate dalla Commissione formata dai proff. Filippone, Caldarelli, Santini, 

presentate dai dott. Salvatore Morra, Michele Villetti e dal Maestro Ferdinando Bastianini. 

La Commissione riunitasi il giorno 10.7.2019, alle ore 09.00, riconosce il candidato dott. Salvatore Morra idoneo 

ad assolvere i compiti previsti per l’insegnamento bandito e lo propone al Consiglio di Dipartimento per 

l’affidamento del contratto in questione. 

18 IUS/01 Laboratorio di diritto di informazione 

digitale  

4-24 LM-91 2020 I € 750 

 

Risulta pervenuta n. 1 domanda, esaminata dalla Commissione formata dai proff. Fiorentino, Pireddu, Genovese 

presentata dalla dott.ssa Rita Tuccillo. 

La Commissione riunitasi il giorno 17.7.2020, alle ore 10.30, riconosce la candidata dott.ssa Rita Tuccillo 

idonea ad assolvere i compiti previsti per l’insegnamento bandito e lo propone al Consiglio di Dipartimento per 

l’affidamento del contratto in questione. 

 

Il consiglio approva all’unanimità. 

 

9) Accordi e convenzioni; 

Il Presidente comunica di aver ricevuto nota dalla prof.ssa Maddalo circa l’adesione del nostro Dipartimento 

all’attivazione di una Scuola di Specializzazione in beni storico artistici dell'Università di Perugia, Dipartimento 

di Lettere, Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne.  La prof. Maddalo sottolinea l’importanza della 

convenzione, anche tenuto conto che il corso è finalizzato a: 



 

 

Dipartimento di Scienze Umanistiche, 

della Comunicazione e del Turismo 

  DISUCOM         

       Consiglio di Dipartimento del 23 luglio 2020 

                         Verbale n. 132 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-perfezionare le competenze acquisite durante la formazione universitaria attraverso un approfondimento delle 

discipline relative alla conoscenza del patrimonio storico-artistico dal Tardo-Antico al Contemporaneo; 

-far acquisire una corretta e approfondita preparazione professionale relativamente a: 

tutela, valorizzazione e didattica dei musei e delle evidenze urbanistiche e territoriali; 

conservazione dei beni storici artistici attraverso le conoscenze e le metodiche tecniche e sperimentali relative 

al restauro e alla conservazione dei beni culturali; 

competenze per un approccio economico nel campo della gestione manageriale delle strutture museali, di 

eventi culturali e organizzativi, nell'ambito della valutazione dei beni culturali e degli investimenti su di essi;  

conoscenze di base relative agli ordinamenti concernenti i beni culturali e la loro tutela giuridica; 

specializzare figure che siano in grado di operare con funzioni elevata responsabilità: 

nei competenti livelli amministrativi e tecnici del MIBACT (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo);  

nelle altre strutture pubbliche preposte alla tutela, conservazione, restauro, gestione, valorizzazione, 

catalogazione, anche sotto il profilo del rischio, del patrimonio storico-artistico; 

in strutture pubbliche e private che abbiano funzioni e finalità organizzative, culturali, editoriali  

e di ricerca nel settore del patrimonio storico-artistico;  

in organismi privati, come imprese, studi professionali specialistici operanti nel settore del patrimonio storico-

artistico; 

nella prestazione di servizi, altamente qualificati, relativi all’analisi storica, alla conoscenza critica, alla 

catalogazione, alle tecniche diagnostiche relative al patrimonio storico-artistico; 

nel campo della conoscenza, tutela, conservazione, restauro, gestione, valorizzazione del patrimonio storico-

artistico generalmente inteso, in Italia e all'estero, anche in riferimento all'attività di organismi internazionali. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

10) Variazioni di bilancio;  

Nessuna variazione. 

 

11) Convegni e seminari;  
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Il Presidente informa di aver ricevuto nota dalla prof.ssa Graziano relativamente all'organizzazione del 

convegno biennale, internazionale, di "Bridges Across Cultures" che si terrà tra il 23 e il 27 giugno 2021. È 

stato allestito un sito https://bridgesacrosscultures.org/   

La prof. Graziano illustra il senso di questo convegno internazionale. Potranno esserci panel tematici, e a tal 

fine saranno coinvolti i proff. Viviani, Melchiorre, Ciambella, Giosuè.   

12) Varie e sopravvenute 

Il Presidente ringrazia il prof. Marco Paolino per il lavoro che sta portando avanti da anni per il CISUI. 

Inoltre, pensando al nuovo allestimento digitale delle aule previsto dall’ateneo per i mesi autunnali, rilancia la 

necessità di una riflessione adeguata sulle modalità di insegnamento e sui processi di formazione in ambienti 

misti. A tal fine, si rende disponibile, raccolte le istanze di interesse da parte dei colleghi, ad organizzare un 

evento ad hoc per settembre p.v.  

Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 12:00. 

 

Il Segretario verbalizzante    Il Presidente 

Prof.  Andrea Genovese     Prof. Giovanni Fiorentino 

 

 

 

 

https://bridgesacrosscultures.org/

