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Il giorno 08 aprile 2021 alle ore 10.30 è convocato, e stinato a durare fino alle ore 15.00, il 

Consiglio straordinario per via telematica del Dipartimento di Scienze Umanistiche, della 

Comunicazione e del Turismo, come da nota prot. 221/21 del 01.04.21, per discutere i seguenti 

punti all’ordine del giorno: 

 

1) Proposte VQR 2015-2019; 

 

Presiede la riunione il Direttore del Dipartimento, Prof. Giovanni Fiorentino. Assume le funzioni 

di segretario verbalizzante il Prof. Andrea Genovese. 

 

Il Presidente alle ore 10.30 invita i Consiglieri a dare atto della presenza che viene comunicata 

secondo la tabella che segue: 

 Membri del Consiglio Qualifica Presente Assente Note e  

giustificazioni 

  Bernabei Rosanna TA h.10.35   

  Biggio Gianluca P Agg h. 10.31   

  Boccolini Alessandro RTD lett B) h. 10.42   

  Caldarelli Raffaele PA h. 10.57   

  Carbone Luisa PA h. 10.47   

  Cigni Costanza P Agg h. 10.36   

  De Caprio Francesca PA h. 10.34   

  De Dominicis Amedeo PO h. 10.35   

  De Sanctis Dino RTD B) h. 10.34   

  Dell’Era Tommaso RTI h. 10.40   

  De Vincentiis Amedeo P Agg h. 10.35   

  Di Gregorio Luigi P Agg h. 10.58   

  Di Nocera Gian Maria PA h. 12.05   

  Donini Francesco M. PO h. 11.46   

  Fallocco Simona P Agg h. 11.00   

  Filippone Elina PO h. 10.40   

  Fiorentino Giovanni PO h. 10.39   

  Fusi Alessandro PA h. 10.36   

  Galli Anna TA  X  

  Genovese Andrea PA h. 10.33   

  Gianfreda Giuseppina P Agg h. 11.05   

  Giosué Daniela RTI h. 10.32   

  Graziano Alba PO h. 10.42   

  Grazzini Filippo PA h. 11.09   

  Lillo Pasquale PO h. 10.57   

  Maddalo Silvia PO h. 11.51   

  Melchiorre Sonia M. RTD lett B) h. 11.05   

  Meschini Federico RTD lett B) h.10.31   
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  Micozzi Marina PA h. 11.22   

  Moroni Chiara RTD lett A) h. 10.35   

  Nencioni Giacomo RTD lett A) h. 10.32   

  Nicolai Gilda RTD lett A) h. 10.32   

  Paolino Marco PA h. 10.34   

  Pia Roberta Studente L-10 h. 14.45   

  Pifferi Stefano P Agg h. 11.03   

  Pireddu Mario PA h. 11.49   

  Piscopo Giulia Studente LM-14  X  

  Rinaldi Simona PA h. 10.32   

  Sanfilippo Matteo PO h. 11.13   

  Santini Giovanna PA h. 10.32   

  Serpetti Debora Studente L-1 h. 11.05   

  Silvestri Maria A. Segr. Amm  X  

  Tosatti Giovanna PA h. 10.41   

  Tkachuk Ulyana Studente L-20 h. 10.36   

  Vaiano Diego PO h. 10.38   

  Vallozza Maddalena PO h. 10.32   

  Viviani Valerio PA h. 10.55   

  Vocca Paola PA h. 11:50   

 

Constatata la regolarità delle convocazioni e la presenza on line di tanti Consiglieri che 

permettono di raggiungere il quorum costitutivo del Consiglio, alle ore 11.15 il Presidente, 

richiamata la nota trasmessa via mail il 07.04.2021, alle ore 14:14 (1), invita i Consiglieri ad 

esprimersi rispetto al punto posto all’ordine del giorno.  

 
1) NOTA DEL PRESIDENTE inoltrata per via mail il 07.04.21 ore 14.41:  

“Carissimi, 

ricordo che il bando VQR 2015-19 prevede per ogni dipartimento un numero massimo di prodotti da presentare, 

corrispondente a tre prodotti per ogni ricercatore in servizio nell'istituzione alla data del primo novembre 2020, ed 

un numero minimo, che si raggiunge sottraendo al numero massimo i possibili ‘sconti’. Gli sconti previsti sono legati 

alla data di reclutamento o allo svolgimento di particolari attività amministrative. Su questa base il DISUCOM è 

tenuto a presentare un numero di prodotti che si situa all'interno dell'intervallo tra 123 e 113. 

L’amministrazione dell’Università della Tuscia ha dato indicazioni di mantenersi preferibilmente su numeri bassi. 

Tutti i dipartimenti hanno fatto proprie queste indicazioni, attenendosi al numero minimo. Per rimanere in linea con 

gli altri dipartimenti il DISUCOM intende presentare 114 prodotti. 

La selezione dei prodotti presentata in approvazione è stata fatta tenendo conto che, come da bando art. 10 c. a) e b), 

i risultati finali dei prodotti di ciascun dipartimento saranno resi disponibili sulla base di due profili differenziati: (1) 

profilo del personale permanente (ricercatori in servizio nel periodo 2015-2019, e sempre nella stessa qualifica); (2) 

profilo delle politiche di reclutamento (ricercatori che nel periodo 2015-2019 sono stati assunti o sono transitati ad 

una fascia superiore). Si è cercato quindi di operare non danneggiando la rappresentatività dei due profili. 

Per arrivare al numero di 114 prodotti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

1)      Per la maggior parte dei ricercatori sono stati selezionati tre prodotti, tenendo conto delle scelte operate 

individualmente attraverso la propria pagina Login MIUR; 

2)      Profilo reclutamento: per i ricercatori assunti dopo il primo gennaio 2016 e per i quali erano 

“ordinariamente” attesi un numero di prodotti da 0 a 2 sono stati selezionati prodotti per un numero inferiore a tre; 

3)      Profilo permanente: essendo stata riscontrata una mancanza di prodotti, si è scelto di coprirne una parte con 

ulteriori prodotti di alcuni tra i ricercatori appartenenti allo stesso profilo (e quando possibile alla stessa area), per i 
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1) Proposte VQR 2015-2019; 

 
 

I Componenti esprimono le dichiarazioni di voto secondo le comunicazioni di posta elettronica 

allegate al presente verbale, tanto da farne parte integrante ed essenziale.  

 

Il Consiglio approva seduta stante, con l’astensione dei dottori Tommaso Dell’Era e Daniela 

Giosué e la mancata risposta dei rappresentanti degli studenti del CdL L-1 e L-20. 
 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15:12. 
 

Il Segretario verbalizzante       Il Presidente 

Prof. Andrea Genovese      Prof. Giovanni Fiorentino 

                                                                                   
 

 
quali quindi si presentano quattro prodotti. 

La procedura di selezione è stata preceduta da un controllo su tutti i materiali caricati (verifica che i pdf fossero 

leggibili, contenessero testi completi e nella versione finale pubblicata); in caso di inadeguatezza riscontrata, i 

ricercatori sono stati contattati e i pdf sono stati sostituiti.   

Nel consiglio telematico di domani porteremo in approvazione le proposte per il nostro Dipartimento come da 

allegato. 

Ringrazio Ela Filippone per il lavoro svolto in coordinamento con la commissione vqr di ateneo (…)”. 


