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Il giorno 04 giugno 2020 alle ore 10.00 è convocato il Consiglio di Dipartimento prot. n. 158 del 

27.05.20, 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. 129 del 24.04.2020 in telematica 

2) Comunicazioni;       

3) Ratifiche disposti; 

4) Pratiche studenti e pratiche Erasmus; 

5) Orientamento e Tutorato; 

6) Offerta formativa 2020/2021; 

7) Relazione Presidenti CdL L-1, L-10, L-20, LM-14, LM-91; 

8) Calendario Consigli di Dipartimento A.A. 2020/2021; 

9) Labform – CLIL – TFA;  

10) Accordi e Convenzioni: 

a) Rinnovo convenzione quadro CNR – Tuscia: Prof. Francesco Maria Cardarelli 

11) Variazioni di bilancio; 

12) Convegni e seminari; 

13) Dottorato di ricerca in cotutela DISUCOM - Università di Coen; 

14)  DTC Lazio; 

15) VQR 2015-2019 e Progetti di ricerca; 

16) Varie e sopravvenute 

a) Cultore della materia: richiesta del Prof. Pasquale Lillo e del Prof. Andrea Genovese. 

 

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   
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4.  Caldarelli Raffaele PA x   

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 Archivio apostolico 

vaticano 

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   
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33.  Nencioni Giacomo RTD lett A) x   

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 dalle 12:00   

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. 129 del 24.04.2020; 

Il Presidente mette in votazione il verbale n. 129 del 24.04.20. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

2) Comunicazioni 
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- Il Presidente presenta gli sviluppi legati alla pandemia covid-19 con il più recente protocollo di ateneo 

per l’accesso agli spazi dell’ateneo, ricorda che gli esami della sessione estiva verranno gestiti in forma 

digitale e ringrazia tutti i colleghi per il generoso impegno didattico a distanza che ha raccolto pareri 

estremamente positivi da parte degli studenti. Ricorda poi che a conclusione del Consiglio ci sarà un 

momento di confronto specifico sulla formazione a distanza introdotto dai colleghi Alba Graziano e Mario 

Pireddu che ringrazia.   

-Avviso pubblico per l'acquisizione di candidature ai fini della formazione di un elenco di esperti esterni - 

richiesta diffusione agli Atenei 

-Sciopero nazionale per l’intera giornata del 05 giugno 2020 di tutti i lavoratori dei comparti Istruzione 

Università e Ricerca, nonché di tutto il personale a tempo indeterminato, determinato ATA, atipico e 

precari della Scuola, dell’Università e della Ricerca. 

-DG prot. n° 6628 del 30 giugno 2020 piano integrato 19/21 ob IND_D_3 Aff Upd 1 monitoraggio 

procedure accesso agli atti 

 

3) Ratifiche disposti 

Vengono portati a ratifica i seguenti disposti: 

-28 del 05.05.20 Nomina commissione giudicatrice conferimento assegno di ricerca Resp. le prof.ssa 

Filippone 

-29 del 08.05.20 Ammessi al colloquio per conferimento assegno di ricerca Resp. le prof.ssa Filippone 

-30 del 12.05.20 Sostituzione membro commissione giudicatrice conferimento assegno di ricerca Resp. le 

prof.ssa Filippone 

-31 del 13.05.2020 Riassegnazione saldo avanzo di amministrazione 2019 

-32 del 14.05.20 Avviso colloquio bando convenzione ASL DDDISUCOM 05/20 

-33 del 14.05.20 Avviso colloquio bando convenzione ASL DDDISUCOM 06/20 

-34 del 19.05.20 Conferimento assegno di ricerca Resp. le prof. ssa FILIPPONE 

-35 del 28.05.20 Conferimento contratto bando Convenzione ASL DDDISUCOM 05/20 

-36 del 28.5.20 Conferimento contratto bando Convenzione ASL DDDISUCOM 06/20 

 

4) Pratiche studenti e pratiche Erasmus 
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Pratiche studenti 

RICONOSCIMENTO CFU PER TIROCINI 

 SERPETTI Debora, matr. 801915, iscritta al corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali (Classe L1), 

chiede il riconoscimento di 5 CFU (125 ore) per attività di tirocinio svolte tra il 5 marzo e il 9 agosto 2019 

presso l’Archivio di Stato della Città di Viterbo. Il consiglio, valutata la richiesta e considerata la 

documentazione allegata riconosce 5 CFU di tirocinio. 

  

DE CAROLIS Irene, matr. 804155, iscritta al corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali (Classe L1), 

chiede il riconoscimento come tirocinio l’attività svolta per il conseguimento del certificato ECDL IT-

Security, livello specialised. La European Computer Driving Licence è un certificato che attesta la 

conoscenza degli strumenti informatici e consiste in una attività di apprendimento che prevede un corso, 

attività applicative con esame finale. Considerando che il corso di laurea L1 non prevede cfu per abilità 

informatiche, tale attività può essre riconosciuta come tirocinio complessivamente per 2 CFU. Il consiglio, 

valutata la richiesta e considerata la documentazione allegata riconosce 2 CFU di tirocinio. 

  

SAVELLI Lavinia, matr. SBC 16/75, iscritta al corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali (Classe L1), 

chiede il riconoscimento di 8 CFU per attività di tirocinio svolte tra il 28 maggio e il 13 luglio 2018 e tra il 

3 giugno e il 5 luglio 2019 per un totale di 200 ore presso lo scavo archeologico di San Valentino-Soriano 

nel Cimino (VT) diretto dalla prof. Elisabetta De Minicis. Da una verifica effettuata riguardo il curriculum 

della studentessa tramite la Segreteria, il Consiglio ha constatato che la Savelli aveva già in precedenza 

acquisito e registrato 1 CFU di tirocinio. Pertanto, il consiglio, valutata la richiesta, considerata la 

documentazione allegata e tenuto conto del limite di 8 CFU previsto dal piano di studio del corso di laurea, 

può riconoscere solo 7 CFU di tirocinio. 

  

ISIDORI Silvia, matr. 53, iscritta al corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali (Classe L1), chiede il 

riconoscimento di 8 CFU per attività di tirocinio svolte tra il 24 settembre e il 5 ottobre 2018 e tra i mesi di 

marzo e maggio 2019 per un totale complessivo di 200 ore presso il sito archeologico di Ferento e Celleno 

Vecchio (VT), svolgendo lavori di rilievo topografico e fotogrammetrico, prospezioni geofisiche, 

classificazione di frammenti ceramici. L’attività è stata svolta sotto la supervisione del dott. Giuseppe 
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Romagnoli. Il consiglio, valutata la richiesta e considerata la documentazione allegata riconosce 8 CFU di 

tirocinio. 

  

CELASCHI Raffaello, matr. 89, iscritto al corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali (Classe L1), 

chiede il riconoscimento di 8 CFU per attività di tirocinio svolte tra il 24 settembre e il 5 ottobre 2018 e tra 

i mesi di marzo e maggio 2019 per un totale complessivo di 200 ore presso il sito archeologico di Ferento e 

Celleno Vecchio (VT), svolgendo lavori di rilievo topografico e fotogrammetrico, prospezioni geofisiche, 

classificazione di frammenti ceramici. L’attività è stata svolta sotto la supervisione del dott. Giuseppe 

Romagnoli. Il consiglio, valutata la richiesta e considerata la documentazione allegata riconosce 8 CFU di 

tirocinio. 

SURACI Stefania, matr. 36, iscritta al corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali (Classe L1), chiede il 

riconoscimento di 8 CFU per attività di tirocinio svolte presso il Centro Diocesano di Documentazione – 

CEDIDO, Viterbo, dal 10 maggio al 25 settembre 2019. Il lavoro è consistito di 200 ore di attività di ricerca 

e documentazione d’archivio. Il consiglio, valutata la richiesta e considerata la documentazione allegata 

riconosce 8 CFU di tirocinio. 

  

LUBIN Giulia, matr. 97, iscritta al corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali (Classe L1), chiede il 

riconoscimento di complessivi 8 CFU per attività di tirocinio svolte presso il Laboratorio di Ceramica 

coordinato dal dott. Giuseppe Romagnoli presso la sede di Riello tra marzo e maggio 2019. Il lavoro svolto, 

per complessive 125 ore, è consistito di disegno, classificazione e catalogazione di frammenti ceramici di 

età medievale provenienti da Celleno Vecchio (VT). La studentessa ha svolto inoltre altre 75 ore di 

tirocinio presso il sito archeologico di Ferento e Celleno Vecchio con lavori di rilievo diretto e indiretto di 

strutture murari; analisi stratigrafica degli elevati e documentazione dei reperti ceramici di epoca 

medievale. Il consiglio, valutata la richiesta e considerata la documentazione allegata riconosce in totale 8 

CFU di tirocinio. 

  

RICONOSCIMENTO CFU PER “ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE 

  

MAIO Davide, matr. 803914, iscritto al corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali (Classe L1), chiede il 

riconoscimento di idoneità per “ulteriori conoscenze linguistiche” e presenta il certificato della “Cambridge 
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Assessment-English” – Roma, in cui si attesta nel maggio 2018 il superamento del test per il livello di 

conoscenza di lingua inglese B1. Il consiglio, valutata la richiesta e considerata la documentazione allegata 

riconosce 4 CFU per “ulteriori conoscenze linguistiche”. 

  

 

Pratiche Erasmus  

Non ci sono pratiche da deliberare. Il Direttore ringrazia il prof. Alessandro Boccolini per 

l’importante impegno profuso nell’attività Erasmus. 

 

5) Orientamento e tutorato 

Il Presidente ricorda che si sono tenute,  attraverso la piattaforma zoom, le giornate di orientamento 

dedicate ai corsi di laurea triennali e ai corsi di laurea magistrali e ringrazia in particolare la prof.ssa 

Carbone, tutti i colleghi impegnati nelle attività di orientamento e i presidenti dei corsi di laurea. 

Osserva il buon riscontro da parte dei partecipanti, nonostante le difficoltà legate alla gestione 

digitale dello stesso evento. Prende la parola la prof. ssa Luisa Carbone, la quale precisa che l'open 

day dei due corsi di laurea magistrali, Filologia moderna (LM-14) e Informazione digitale (LM-91) si 

è svolto il 28 maggio dalle 11 alle 12/12.30. Hanno partecipato 60 studenti del terzo anno delle 

triennali di L1 - L-10 e L-20 intervenendo con domande riguardanti i piani di studio, insegnamenti e 

colloqui di accesso che grazie alla presenza di molti docenti dei due CdL hanno potuto avere dirette 

risposte. Molto apprezzata è stata la presenza degli ospiti del mondo del lavoro che hanno parlato di 

stage e di opportunità in azienda e scuola.   

Interviene la Prof. Maddalena Vallozza la quale ringrazia tutti coloro i quali si sono impegnati, 

ponendo in risalto il buon riscontro dell’iniziativa, cui ha contributo anche l’esperienza professionale 

narrata dagli invitati. 

*** 

Il Prof. Amedeo De Dominicis interviene in merito alla delibera di Senato Accademico che permette 

agli studenti di sostenere gli esami prima che sia stato svolto il Corso; ricorda che si è svolta una 

discussione informale via email nella quale alcuni colleghi avevano espresso forti perplessità, e 
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chiede quindi di prevedere uno spazio di discussione destinato a chiarire la posizione del Consiglio di 

Dipartimento; chiede inoltre se il Direttore ha avuto modo di riportare al Rettore le opinioni espresse 

da alcuni colleghi nel corso della detta discussione informale. Il Direttore conferma di aver trasmesso 

ai vertici di ateneo le riflessioni emerse dallo scambio di mail tra i colleghi che hanno avviato una 

riflessione al riguardo. La prof. Filippone apprezza l'intervento di intermediazione del Direttore e si 

dice d'accordo con il prof. De Dominicis sulla opportunità di ritornare, a tempo debito, sulla 

questione. Il dott. De Vincentiis sottolinea l'importanza della didattica, sottolineando l'inutilità di 

discutere delibere adottate all’unanimità dal Senato accademico.  Il Direttore infine rappresenta di 

essere disponibile a trattare il tema secondo la richiesta in tal senso che dovesse essere formulata dai 

colleghi.  

 

6) Offerta formativa 2020/2021 

  Il Presidente informa il Consiglio della richiesta (nota 22/05/2020 prot. n° 155) pervenuta dal 

Dipartimento DISTU a firma del Prof. Saverio Ricci, con la quale si richiedono le mutuazioni dei 

seguenti insegnamenti per l’a.a. 2020/2021. Il presidente da lettura e chiede ai colleghi la disponibilità 

che viene di seguito riportata: 

- Storia romana (L-ANT/03) – 8 CFU per il Corso di laurea magistrale in Archeologia e storia 

dell'arte, tutela e valorizzazione (LM2/LM89);   

docente a contratto II semestre 

- Storia moderna (M-STO/02) – 8 CFU per il Corso di laurea magistrale in Archeologia e storia 

dell'arte, tutela e valorizzazione (LM2/LM89);   

Matteo Sanfilippo I semestre 

- Storia moderna (M-STO/02) – 8 CFU per il Corso di laurea in Lingue e culture moderne (L11);  

Matteo Sanfilippo I semestre 

- Filologia germanica (L-FIL-LET/15) – 8 CFU per il Corso di laurea in Lingue e culture moderne 

(L11);  



 

 

Dipartimento di Scienze Umanistiche, 

della Comunicazione e del Turismo 

  DISUCOM         

         Consiglio di Dipartimento del 04.06.2020 

                                          Verbale n. 130 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costanza Cigni I semestre 

- Filologia e linguistica romanza (L-FIL-LET/09) – 8 CFU per il Corso di laurea in Lingue e culture 

moderne (L11);  

Giovanna Santini I semestre 

- Letteratura russa I, II e III (L-LIN/21) – 8 CFU per il Corso di laurea in Lingue e culture moderne 

(L11);  

Raffaele Caldarelli - Lingua e cultura russa II semestre 

- Storia dell'arte contemporanea (L-ART/03) – 8 CFU – per il Corso di laurea in Lingue e culture 

moderne (L11); 

Elisabetta Cristallini corso dedicato L-1 I semestre 

 - Storia dell'arte moderna (L-ART/02) – 8 CFU – per il Corso di laurea in Lingue e culture moderne 

(L11);  

Enrico Parlato corso dedicato L-1 

- Letteratura italiana (L-FIL-LET/10) – 8 CFU – per il Corso di laurea in Lingue e culture moderne 

(L11);  

Stefano Pifferi II semestre 

- Letteratura e cultura inglese – I, II e III annualità - 8 CFU per il Corso di laurea in Lingue e culture 

moderne (L11);  

Valerio Viviani letteratura inglese II semestre 

- Informatica applicata alle discipline umanistiche (M-STO/08) – 8 CFU per il Corso di laurea in 

Lingue e culture moderne (L11);  

Federico Meschini II semestre 

- Letterature e culture dell’età classica (L-FIL-LET/04) – 8 CFU per il Corso di laurea in Lingue e 

culture moderne (L11);  
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Dino De Sanctis II semestre  

- Letteratura e cinema inglese – I e II annualità - 8 CFU per il Corso di laurea in Lingue e culture per 

la comunicazione internazionale (LM 37).  

Valerio Viviani II semestre 

-Legislazione dei beni culturali I annualità - 8 CFU Archeologia e storia dell’arte tutela e 

valorizzazione (LM-2)  

Diego Vaiano I semestre 

 Si richiede, altresì, al Dipartimento DISUCOM la disponibilità, per l’a.a. 2019-2020, dei seguenti 

docenti per l’erogazione degli insegnamenti di seguito indicati:  

- prof. Gian Maria Di Nocera – Ecologia preistorica (L-ANT/01)  

– 8 CFU per il corso di laurea magistrale in Archeologia e storia dell'arte, tutela e valorizzazione 

(LM2/LM89);  

- prof.ssa Maddalena Vallozza – Letteratura greca (L-FIL-LET/02) – 8 CFU per il corso di laurea 

magistrale in Archeologia e storia dell'arte, tutela e valorizzazione (LM2/LM89);  

- prof.ssa Marina Micozzi – Etruscologia e archeologia italica (L-ANT/06) – 8 CFU per il corso di 

laurea magistrale in Archeologia e storia dell'arte, tutela e valorizzazione (LM2/LM89);  

- prof. Alessandro Fusi – Letteratura latina (L-FIL-LET/04) – 8 CFU per il corso di laurea magistrale 

in Archeologia e storia dell'arte, tutela e valorizzazione (LM2/LM89) da cui mutua Tradizione e 

permanenza dei classici (L-FIL-LET/04) 8 CFU per Corso di laurea in Lingue e culture per la 

comunicazione internazionale (LM 37);  

- prof. Raffaele Caldarelli - Filologia slava (L-LIN/21) – 8 CFU per il Corso di laurea in Lingue e 

culture moderne (L11). 

- prof. Federico Meschini - Editoria digitale (M-STO/08) - 8 CFU per il Corso di laurea in Lingue e 

culture per la comunicazione internazionale (LM 37). 
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Sentite le disponibilità dei colleghi titolari degli insegnamenti, il Consiglio approva le mutuazioni 

richieste. Letto e approvato seduta stante. 

 

Il Presidente informa inoltre di aver ricevuto nota dal direttore del DIBAF Prof. Maurizio Petruccioli 

prot.n° 151 del 22/05/2020 ai fini della programmazione didattica dell’a.a.2020/21 dei corsi di laurea 

relativa alla disponibilità dei seguenti docenti, per la copertura dei rispettivi insegnamenti:  

Corso di Laurea a Ciclo Unico in Conservazione e Restauro dei beni culturali LMR/02   

Melchiorre Sonia lingua inglese II  4 L-LIN/12 19-20 mutuazione L20  

Micozzi Marina etruscologia III I 8 L-ANT/06 18-19 mutuazione L1  

Di Nocera Gian Maria paletnologia III II 8 L-ANT/01 18-19 mutuazione L1  

Nicolai Gilda  archivistica generale IV I 8 M-STO/08 17-18 mutuazione L1  

Vaiano Diego legislazione dei beni culturali IV I IUS/10 16 17-mutuazione L-1  

Sentite le disponibilità dei colleghi titolari degli insegnamenti, il Consiglio approva le mutuazioni 

richieste. Letto e approvato seduta stante. 

 

7) Relazione Presidenti CdL L-1, L-10, L-20, LM-14, LM-91 

Prende la parola il Prof. Gian Maria di Nocera, il quale ricorda come molti docenti sono impegnati 

nella redazione della scheda SUA. Per quanto attiene alla L-1, osserva la buona performance del 

corso.  

Prende la parola la Prof.ssa Francesca De Caprio, la quale sottolinea che anche la performance della 

L-10 è stata ottima, in linea alle schede sintetiche di valutazione trasmesse dall’amministrazione. 

Prende la parola la Prof.ssa Giovanna Tosatti, la quale sottolinea che, anche la performance della L-20 

è stata ottima, in linea alle schede sintetiche di valutazione trasmesse dall’amministrazione. Per 

quanto riguarda il riesame ciclico, informa che si presenta l’occasione per rivedere il lavoro degli 
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ultimi cinque anni, durante il quale il corso è stato riorganizzato. La tendenza dei parametri è in 

assoluta crescita. Le criticità riguardano il percorso degli studenti, la scelta del tirocinio, la 

partecipazione al progetto Erasmus e la preparazione di base. Il tema è che gli studenti solo nella 

misura di 1/3 si laureano in corso, perché molti sono lavoratori.  

Per il CdS in Filologia moderna  LM-14 il prof. Caldarelli registra risultati positivi in base alle 

valutazioni degli studenti, unitamente a dati lusinghieri sulle nuove iscrizioni che denotano 

un'attrattività elevata, comunica che il Corso ha elaborato e sottoposto al Presidio di Qualità 

rispettando le scadenze previste sia il documento sul superamento dei 

rilievi formulati dalla CEV dopo la visita del dicembre 2015, sia il Rapporto di riesame ciclico.  

Sul secondo documento si attende ancora il feedback da parte del Presidio. 

Per il CdL LM-91 il Presidente, in sostituzione del Prof. Pireddu impegnato in altra riunione di 

ateneo, osserva che i numeri circa gli studenti iscritti potranno essere verificati nei prossimi anni, 

secondo la crescita dei numeri di laureati della L-20. Richiama l’attenzione sul fatto che in questo 

periodo il corso LM 91 ha fatto un lavoro che ha permesso che il nostro dipartimento diventasse il 

centro di una rete di rapporti e relazioni con istituzioni, imprese e stakeholder del nostro territorio. 

Rete connettiva funzionale alle esigenze di tutti i corsi del Dipartimento per il rapporto con le imprese 

e il mondo del lavoro. Il Presidente coglie infine l’occasione per fare i più sentiti complimenti a tutto 

il dipartimento per l’elevato gradimento dell’attività didattica manifestato dagli studenti rispetto a tutti 

e cinque i corsi di laurea. Ringrazia poi il personale amministrativo e i colleghi impegnati per 

l’importante restyling del sito di Dipartimento in termini sia di contenuti che di organizzazione degli 

stessi.   

Prende la parola lo studente Andrea Cristofari che ringrazia molto e concorda con quanto detto dalla 

Prof. Tosatti. Richiama l’attenzione sul fatto che molti studenti sono in regime di impegno part time, 

lavorando al contempo. Per quanto riguarda l’accesso al programma Erasmus, suggerisce di 

diffondere al massimo le opportunità che si ricollegano allo stesso progetto.  

La prof. Maddalena Vallozza osserva che l’Ateneo ha fortemente sostenuto il progetto Erasmus, 

anche attraverso la predisposizione di borse più alte rispetto a quelle erogate da altri atenei. È infatti 

un’opportunità da cogliere. Ricorda che è stato approvato un regolamento per gli studenti lavoratori e 
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per gli studenti e studentesse atlete, a dimostrazione della grande attenzione riservata dal nostro 

ateneo a questi temi auspicando che tali opportunità fossero colte al meglio dagli studenti. 

Il dott. Alessandro Boccolini illustra che, quanto al numero delle domande, il nostro dipartimento si 

pone tra i primi del nostro ateneo, osservando che però molti studenti poi decidono all’ultimo 

momento di non partire, per i timori che si accompagnano al viaggio. Ricorda poi la centralità dei vari 

accordi sottoscritti con istituzioni universitarie europee che permettono agli studenti di fare esperienza 

all’estero. La dott. Melchiorre rileva che spesso la questione delle competenze linguistiche diventa 

centrale per accedere al programma Erasmus. 

Il dott. Gianluca Biggio concorda con quanto detti dai colleghi, ponendo in luce che l’Erasmus è un 

momento di formazione e crescita personale davvero importante per i nostri studenti, che permette a 

chi va di fare un vero e proprio salto di qualità.  

Anche la prof. Filippone ricorda il Regolamento per studenti lavoratori, attivo già da vari anni, che 

però non si è mai rivelato uno strumento efficace, come dimostra il fatto che è stato utilizzato in 

misura irrilevante dai potenziali interessati. Per questo motivo, suggerisce che a tempo debito si 

approfondisca la questione dell'attuale Regolamento per studenti lavoratori in sede di Dipartimento, 

cercando di identificare i punti che non lo hanno reso attraente ed eventualmente proporre modifiche 

al Senato accademico ai fini di un suo miglioramento. 

 

8) Calendario consiglio di Dipartimento a. a. 2020/2021 

Il Presidente ricorda di aver già inviato per mail una proposta di calendario per le prossime sedute 

dei Consigli di Dipartimento.  

 

OTTOBRE             2020 22 (giovedì) 

NOVEMBRE           2020 27 (venerdì) 

DICEMBRE            2020 21 (lunedì) 
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GENNAIO            2021 19 (martedì) 

FEBBRAIO            2021 17 (mercoledì) 

MARZO            2021 18 (giovedì) 

APRILE            2021 16 (venerdì) 

MAGGIO            2021 10 (lunedì) 

GIUGNO            2021 15 (martedì)  

LUGLIO            2021 21 (mercoledì) 

SETTEMBRE          2021 16 (giovedì) 

Il consiglio approva seduta stante. 

 

9) Labform – CLIL – FIT- TFA   

Il punto non richiede particolare trattazione. La d.ssa Silvestri osserva che si sta procedendo 

alla regolarizzazione di tutti i pagamenti di competenza del DISUCOM. 

 

10) Accordi e convenzioni 

a) Rinnovo convenzione quadro CNR -Tuscia: Prof. Francesco Maria Cardarelli 

 

Il Presidente riferisce al Consiglio che si approssima la scadenza della Convenzione Quadro 

CNR/UNITUS che prevede forme di collaborazione per lo svolgimento delle attività di ricerca di 

didattica e di formazione, firmata il 17.09.2014, nonché la scadenza della Convenzione 

CNR/UNITUS che prevede la condivisione di personale per attività di didattica e di ricerca firmata il 
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04.02.2015. Visti i risultati positivi del rapporto di collaborazione instaurato con l’Ente CNR è 

richiesto il rinnovo di entrambe le Convenzioni per ulteriori 5 anni. 

Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità seduta stante. 

  Rinnovo scheda annuale Prof. Francesco Maria Cardarelli 

Il Presidente riferisce al Consiglio che, nell’ambito della Convenzione CNR/UNITUS, che prevede la 

condivisione di personale per attività di didattica e di ricerca, è richiesto il rinnovo della scheda di 

convenzione relativa al Dottor Francesco Maria Cardarelli per l’anno accademico 2020-2021 per un 

totale di 648 ore di attività didattica e di ricerca. Ricorda che, in base a questa Convenzione, il Dottor 

Cardarelli è stato titolare dall’a. a. 2015-2016 nel s.s.d. (M-STO/09) degli insegnamenti di Storia 

della scrittura per Scienze Umanistiche L-10 e Filologia moderna LM-14 e di Paleografia per 

Scienze dei Beni Culturali L-1 e partecipa alle linee di ricerca interdisciplinari promosse dal 

DISUCOM “Viaggi, incontri e memoria nell’Europa centrale e mediterranei” e “I mutevoli volti del 

potere”. 

Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità seduta stante. 

 

11) Variazioni di bilancio 

La d.ssa Silvestri comunica che non vi sono variazioni di bilancio da sottoporre alla deliberazione del 

Consiglio. 

 

12) Convegni e seminari 

Il Direttore ricorda che in questo periodo complesso, molti colleghi hanno curato iniziative 

scientifiche significative, mediante webinar molto partecipati, ciò che dimostra ancora una volta la 

grande vitalità e ricchezza di interessi dei colleghi del Dipartimento, che ringrazia. 

 

13)  Dottorato di ricerca in cotutela DISUCOM – Università di Coen 

Il Presidente comunica di aver ricevuto nota dal Prof. Gaetano Platania relativa alla 

conclusione, con esito positivo, dell'esperienza del Dottorato di Ricerca in cotutela tra il nostro 
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Dipartimento con l'Università degli Studi di Coen (Normandia) concernente l'assegnazione del titolo 

Dottorale a GIULIO MERLANI (tutor prof. Gaetano Platania) il quale ha sottoposto alla 

Commissione una tesi dal titolo: Francesco Buonvisi, un nunzio alla Corte di Leopoldo I., La 

tematica del dottorato rientra nel settore concorsuale 11/A2 e al ssd M-STO/02 Storia Moderna. 

In allego il certificato che attesta l'avvenuta prova positiva. 

 Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
 

14) DTC Lazio 

Il punto non richiede particolare trattazione. 

 

14) VQR 2015-2019 e Progetti di ricerca 

Il Presidente chiede alla prof.ssa Filippone di intervenire. La collega informa i colleghi che il nuovo 

cronoprogramma VQR, diffuso il 25 marzo a seguito della crisi COVID, è attualmente sospeso. Sarà 

sostituito da uno nuovo non appena saranno rese note le modifiche alle Linee Guida, preannunciate ad 

aprile dal Ministro. 

Nel frattempo, la Commissione VQR di Ateneo si è comunque riunita per verificare i risultati delle 

operazioni già attivate, come la costituzione di un data set da dati SCOPUS per i soli prodotti 

bibliometrici, per cominciare a definire le linee per la selezione dei prodotti non bibliometrici, che sarà 

effettuata principalmente nei dipartimenti coinvolti, e che terrà conto delle proposte dei ricercatori, come 

previsto dal bando. 

Quanto alla parte riguardante la terza missione, alla richiesta a tutti i dipartimenti da parte 

dell’Amministrazione centrale di presentare due casi ciascuno, il DISUCOM ha risposto inviando le 

schede compilate in forma preliminare per i seguenti casi: n. 1 CLIL (Content and language integrated 

learning): Corsi di formazione metodologica e linguistica degli insegnanti DNL ( (Discipline Non 

Linguistiche) nel contesto dell’innovazione didattica (campo di azione: Formazione permanente e 

didattica aperta); caso n. 2 Attività di empowerment rivolte alla terza età nella Provincia di Viterbo e 
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Regione Lazio (campo di azione: Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e politiche per 

l’inclusione). 

Il Presidente invita la dott.ssa Silvestri ad esporre sinteticamente il contenuto delle Linee Guida di Ateneo 

per il monitoraggio e la gestione dei progetti su bandi competitivi, in fase di approvazione. L’iniziativa è 

volta a migliorare la performance di Ateneo nella ricerca degli aspetti sia a supporto dei processi 

valutativi, sia per il miglioramento della capacità attrattiva delle opportunità progettuali e si articola su 

diversi aspetti. Infatti, accanto al miglioramento informativo interno sulle opportunità di finanziamento 

alla ricerca, è già avviata un’attività di supporto ai docenti e al personale amministrativo per la 

presentazione delle domande di partecipazione ai bandi, per la gestione e per la rendicontazione. Sono 

stati predisposti dei modelli di rilevazione per la mappatura della ricerca che verranno diffusi dopo la loro 

approvazione definitiva. 

 

15) Varie ed eventuali 

a) cultore della materia: richiesta del Prof. Pasquale Lillo e del Prof. Andrea Genovese 

a.1) Il Presidente informa il consiglio di aver ricevuto per via mail in data 18.05. u.s richiesta da parte 

del prof. Pasquale Lillo di nominare cultore della materia la dott.ssa Maria Rosaria Ricci in relazione 

agli insegnamenti di “Diritto e religione” (IUS/11) e di “Diritto pubblico” (IUS/09). 

Dal curriculum vitae allegato alla richiesta risulta che la dott.ssa Ricci ha conseguito la Laurea in 

Scienze Politiche e la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università “Sapienza” di Roma, e il titolo di 

Dottore di Ricerca in Diritto pubblico presso l’Università “Tor Vergata” di Roma. 

Il Consiglio, dopo ampia ed approfondita discussione, approva seduta stante e all’unanimità la 

richiesta avanzata dal prof. Pasquale Lillo. 

a.2) Il Presidente informa inoltre il consiglio di aver ricevuto per via mail in data 08.05. u.s richiesta 

da parte del prof. Andrea Genovese di nominare cultore della materia il dott. Leonardo Gulino in 

relazione all’insegnamento di “Diritto privato” (IUS/01). Dal curriculum vitae allegato alla richiesta 

risulta che il dott. Leonardo Gulino ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso 

l’Università degli Studi di Perugia 
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Il Consiglio, dopo ampia ed approfondita discussione, approva seduta stante e all’unanimità la 

richiesta avanzata dal prof. Andrea Genovese. 

 

b) Richiesta nulla osta Mario Pireddu 

Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto mail da parte del prof Mario Pireddu, professore 

associato (ssd. M-PED/03) presso questo Dipartimento, relativa alla richiesta al Consiglio del Nulla 

Osta a collaborazione con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (Presidenza del Consiglio dei 

ministri) su formazione docenti e progettazione attività di didattica a distanza. 

Il Consiglio di Dipartimento, per quanto di sua competenza, ribadendo l’obbligatorietà da parte 

della Collega ad assolvere primariamente ai compiti didattici e di ricerca presso il Dipartimento di 

appartenenza, delibera di concedere il Nulla Osta richiesto. 

Dopo ampia ed approfondita discussione il Consiglio approva all’unanimità seduta stante. 

c) il Prof. Pifferi dà conto che questa sera presenterà in diretta streaming sulla pagina della Libreria 

Gulliver. Libri per viaggiare di Verona la guida "Viterbo e la Tuscia" di Simona Silvestri edito da 

Odòs. Questa presentazione rientra in una serie di progetti legati alla guidistica e alla divulgazione delle 

scritture di viaggio nella Tuscia che auspico possa essere utilizzato nell'ambito della Terza Missione". 

Il Consiglio apprezza l’iniziativa augurando una buona riuscita. 

 

Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 12:30. 

Il Segretario verbalizzante    Il Presidente 

Prof. Andrea Genovese     Prof. Giovanni Fiorentino 


