
 

 

Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo - DISUCOM

     Consiglio di Dipartimento del 23novembre 2021-   Verbale n. 158 

 

Il giorno 23 novembre 2021 alle ore 10.30, è convocato il Consiglio di Dipartimento con nota prot.715 

a distanza per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1) Approvazione verbale n. 156 del 27 ottobre 2021; 

2) Comunicazioni;  

3) Ratifiche disposti; 

4) Pratiche studenti e pratiche Erasmus; 

5) Orientamento e Tutorato, Alternanza Scuola Lavoro; 

6) Labform – CLIL – TFA;  

7) Relazioni Presidenti Corsi di Laurea L-1, L-10, L-20, LM-14, LM-91; 

8) Internazionalizzazione; 

9) Seduta di laurea di dicembre: definizione data; 

10) Offerta formativa 2021/2022: determinazioni; 

11) Accordi e convenzioni; 

12) Progetti di ricerca; 

13) Convegni e seminari; 

14) Variazioni di bilancio; 

15) Varie e sopravvenute 

 

Sono presenti, assenti giustificati, assenti: 

 

Cognome – Nome      Presenza Assenza    Giustificazione 

1 Biggio Gianluca P Agg X   

2 BilibocPetronela Denisa Rapp studente LM-91 X   

3 Bernabei Rosanna TA  X X 

4 Boccolini Alessandro RTD lett B) X   

5 Buttinelli Daniela Rapp studente LM-14 X   

6 Caldarelli Raffaele PA X   

7 Carbone Luisa PA X   

8 Cigni Costanza P Agg X   

9 De Caprio Francesca PA  X X 

10 De Dominicis Amedeo PO X   

11 Dell’Era Tommaso RTI X   

12 De Sanctis Dino RTD lett B) X   

13 De Vincentiis Amedeo P Agg  X X 

14 Di Gregorio Luigi P Agg X   

15 Di Nocera Gian Maria PA X   

16 Donini Francesco Maria PO X   

17 Fallocco Simona P Agg X   

18 Filippone Elina PO X   

19 Fiorentino Giovanni PO X   

20 Fusi Alessandro PA X   

21 Galli Anna TA  X X 

22 Genovese Andrea PA  X X 

23 Gianfreda Giuseppina P Agg X   

24 Giosué Daniela RTI X   

25 Graziano Alba PO X   

26 Grazzini Filippo PA X   

27 Lillo Pasquale PO X   



28 Maddalo Silvia PO X   

29 Melchiorre Sonia Maria RTD lett B) 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   

34 Nicolai Gilda RTD lett. A) X   

35 Paolino Marco PA X   

36 Pifferi Stefano P Agg X   

37 Pireddu Mario PA  X X 

38 Rapiti Giuseppe Segretario amministr X   

39 Rettore Wiktoria Rapp studenti L-20 X   

40 Rinaldi Simona PA X   

41 Salemme Federica Rapp studenti L-10 X   

42 Sanfilippo Matteo PO X   

43 Santini Giovanna PA X   

44 Vaiano Diego PO X   

45 Vallozza Maddalena PO X   

46 Viviani Valerio PA X   

47 Vocca Paola PA X   

 

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

segretario verbalizzante la Prof.ssa Ela Filippone. 

 

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 10:30. 

 

1) Approvazione verbale n. 156 del 27 ottobre 2021 

 

Il Presidente mette a votazione il verbale anticipatamente inviato per mail il 19.11.2021. Il Consiglio 

approva il verbale all’unanimità. 

 

2) Comunicazioni 

Il Presidente comunica al Consiglio che nella stessa mattinata si è riunito il Consiglio DISUCOM 

ristretto ai soli PO che ha approvato la chiamata come professore di prima fascia del prof. Andrea 

Genovese. Oltre che per la chiamata del collega, si rallegra per la conclusione felice degli iter 

concorsuali per due RTDb e un RTDa (per la cui chiamata è stato convocato un Consiglio specifico 

a conclusione della mattinata), e per un RTDa PON (i cui atti sono in fase di verifica da parte 

dell’amministrazione). 

Il Presidente dà conto del fatto che, scaduti i termini del bando Unitus Talent, per la costituzione della 

commissione di Ateneo per la valutazione delle candidature è stato proposto il prof. Valerio Viviani. 

Comunica inoltre che l’Università della Tuscia è impegnata nella costituzione di una cordata di 

università, attualmente in via di definizione, per la partecipazione a progetti legati al patrimonio 

culturale e all’area umanistica nell’ambito del PNRR. 

 

3) Ratifiche disposti 

Vengono portati a ratifica i seguenti disposti: 

N. 74 Graduatoria finale bando 66/21 Monte Abatone – Scavo 2021 prof.ssa Micozzi. Assegnazione 

contratto 

N. 75 Bando conferimento n. 1 assegno per collaborazione ad attività di ricerca progetto DTC-LAZIO 

II fase 

N. 76 Nomina Commissione laboratori Esito annullato per autotutela, bando rep. 831 del 19/10/2021 

N. 77 Variazione maggiori entrate Progetto INDIRE 

N. 78 Commissioni esami di profitto a.a. 2021-2022 

 



Il Consiglio unanime approva. 

 

4) Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

Il Consiglio di Dipartimento approva le pratiche degli studenti sottoindicate i cui allegati sono parte 

integrante del presente verbale. 

 

TIROCINI L-1 

Letizia Albertini, iscritta al corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali (Classe L1), chiede il 

riconoscimento di 8 CFU (200 ore) per attività di tirocinio svolte presso il Centro diocesano di 

documentazione di Viterbo.  Il consiglio, valutata la richiesta e considerata la documentazione 

allegata riconosce 8 CFU di tirocinio. 

 

Alessandra Di Fiore, iscritta al corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali (Classe L1), chiede il 

riconoscimento di 8 CFU (200 ore) per attività di tirocinio svolte dal 01/03/2021 al 30/09/2021 presso 

il Museo Civico “Luigi Rossi Danielli” di Viterbo.  Il consiglio, valutata la richiesta e considerata la 

documentazione allegata riconosce 8 CFU di tirocinio. 

 

Elisa Tempobuono, iscritta al corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali (Classe L1), chiede il 

riconoscimento di 5 CFU per attività di tirocinio per la partecipazione al laboratorio didattico “Rilievo 

topografico e fotogrammetrico per l’analisi stratigrafica delle architetture” coordinato dal Prof. 

Giuseppe Romagnoli, Il consiglio, valutata la richiesta e considerata la documentazione allegata 

riconosce 5 CFU di tirocinio 

 

Giulia Lancia, iscritta al corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali (Classe L1), chiede il 

riconoscimento di CFU per attività di tirocinio per la partecipazione al seminario “Arte 

contemporanea e paesaggio” svolto a cura della sede Porta Futuro Lazio di Viterbo il giorno 

25/11/2020, dalle 15:00 alle 16:30.  Poiché l’impegno documentato dalla documentazione allegata (1 

ora e mezza) risulta del tutto insufficiente al conseguimento di CFU di tirocinio, il consiglio, valutata 

la richiesta, non riconosce alcun CFU. 

 

ABBREVIAZIONI DI CORSO L-1 

Daniele Vignoli chiede l’immatricolazione, con abbreviazione di corso, al corso di Laurea in Scienze 

dei Beni culturali (L1), per aver sostenuto esami universitari nell’ambito di un corso di laurea di altro 

Ateneo.   

Il consiglio, valutata la richiesta e considerata la documentazione allegata riconosce 4 CFU di 

“Ulteriori conoscenze linguistiche” e l’esame di Farmacologia e Farmacoterapia (BIO/14), come 

materia a scelta dello studente, con la votazione di 30/30 e lode 

 

Corso di laurea L20 

Marinetti Enrica 

Minella Diego 

Proietti Virginia 

Scolozzi Silvia 

Santinelli Susanna 

 

Corso di laurea L10 

Aliotta Maria Rachele 

Borghesi Silvia 

Ferranti Silvia 

Magnasciutti Marta 

Sarbu Ana Cristina 

 

Corso di laurea LM14 

Di Belle Elena 

Mariucci Isabella 



Mironenko Mariya 

Medori Michela 

Peciola Carolina 

Romiti Cristina 

Sampietro Gianmarco 

Bravini Anna Maria 

Il Consiglio unanime approva. 

 

5) Orientamento, Tutorato, Alternanza Scuola Lavoro 

Il Presidente dà la parola alla prof.ssa Carbone, che relaziona sulla partecipazione del DISUCOM a 

tre Saloni degli studenti, con una buona partecipazione di giovani interessati, e su future 

partecipazioni ad attività di orientamento. Dà inoltre conto della programmazione di quattro seminari 

tematici di 1 cfu ciascuno (Seminari Unitus School), proposti alle scuole nell’ambito delle attività 

PCTO, e ringrazia la Segreteria didattica e i tutor per le attività svolte come ausilio agli studenti. 

Il Presidente coglie l’occasione per riepilogare il numero degli iscritti ai corsi del Dipartimento, che 

per le triennali nel suo complesso si mantiene grosso modo in linea con quello dell’anno passato. Si 

riscontra una diminuzione nel numero degli iscritti delle magistrali; è possibile però prevedere un 

aumento di questo dato visto i tempi ancora lunghi prima della chiusura delle iscrizioni. I risultati 

attuali si mantengono sostanzialmente in linea con quelli degli ultimi quattro anni, elaborati 

dall’amministrazione di Ateneo, che hanno visto i corsi del DISUCOM in crescita costante. 

Il Presidente ringrazia quindi tutti i colleghi che si impegnano per l’orientamento.  

 

6) Labform – CLIL – FIT- TFA 

Il Presidente informa che la procedura del bando TFA sta andando avanti regolarmente. La prof.ssa 

Graziano non ha aggiornamenti sul CLIL. 

 

7) Relazione presidenti CCS L-1, L-10, L-20, LM-14, LM-91 

La prof.ssa Micozzi (L-1) relaziona sulle attività in CCS, che hanno riguardato in particolare 

l’internazionalizzazione, in previsione delle decisioni del Consiglio in corso sullo specifico punto 

odg. Sette colleghi si sono dichiarati disponibili per produrre materiali in lingua diversa dall’italiano. 

Ringrazia il prof. De Sanctis per la stesura del progetto, poi supervisionato dalla collega Graziano. 

Sono state effettuate numerose riunioni con studenti per tirocini; la prof.ssa Nicolai si è assunto 

l’incarico di seguire il capitolo tirocinio per gli studenti L-1. Si dichiara soddisfatta dei numeri degli 

iscritti, che al momento sono in sostanziale pareggio con quelli dell’anno scorso. Infine, comunica 

che è stata decisa la data per le tesi di laurea L-1 (16 dicembre). 

In assenza della prof.ssa De Caprio, il Presidente dà la parola alla prof.ssa Filippone. Anche i colleghi 

membri del CCS L-10 sono stati impegnati principalmente a definire il progetto di 

internazionalizzazione da proporre, in stretto contatto e con la preziosa collaborazione della prof.ssa 

Graziano, che si è poi attivata a stendere il progetto finale. Quanto al numero degli iscritti, viene fatto 

notare che a fronte di una piccola riduzione del numero degli iscritti al primo anno, si riscontra un 

aumento del numero di iscritti totali. 

Il prof. Donini (L-20) attribuisce l’aumento del numero degli iscritti totali, a cui ha fatto cenno la 

prof.ssa Filippone, ai trasferimenti da altra sede, procedure che peraltro costituiscono un lavoro 

gravoso di cui si sobbarcano i presidenti dei corsi di laurea. Ringrazia la prof.ssa Gianfreda che ha 

accettato l’incarico di seguire i tirocini di L-20. Interviene il Presidente, ricordando come da anni il 

Dipartimento si impegna nell’ambito dei tirocini anche con una visione di insieme, cercando soluzioni 

e percorsi che possano essere utili e attrattivi per gli studenti di tutti i corsi di laurea del DISUCOM.   

Il prof. Caldarelli (LM-14) riassume le proposte di internazionalizzazione presentate dal suo corso 

(cinque materie con materiali didattici e due corsi aggiuntivi in lingua diversa dall’italiano). Ringrazia 

la prof.ssa Graziano per tutto il lavoro svolto. Quanto alle iscrizioni, anche per LM-14 si registra una 

diminuzione degli iscritti al primo anno, bilanciato però dalle iscrizioni totali. Questo fatto potrebbe 

essere giustificato dalla presenza di iscritti con un percorso formativo avanzato alle spalle, che hanno 

quindi la possibilità di iscriversi direttamente al secondo anno. Comunica che in sede di CCS si sta 

lavorando, con una serie di incontri e riflessioni, per un secondo curriculum che possa fornire una 

continuità di percorso agli studenti di L-10 dell’indirizzo Lettere moderne, arti e spettacolo. 



In assenza del prof. Pireddu (LM-91), il Presidente Fiorentino commenta i dati degli iscritti e informa 

i colleghi del fatto che sono arrivate richieste da parte di numerose aziende per contatti diretti con 

studenti e per successivi colloqui. È previsto un incontro con la Camera di commercio dedicato agli 

studenti del corso ma anche agli studenti di tutti i corsi di laurea del DISUCOM. Ringrazia la prof.ssa 

Graziano per tutto il lavoro svolto per l’internazionalizzazione, che la vedrà impegnata anche in futuro 

con l’ausilio del gruppo di colleghi già individuato per questo ambito. 

Il prof. Fiorentino ricorda che sono disponibili per i Corsi fondi da destinare alle attività seminariali 

e didattiche, secondo le esigenze che ogni CCS farà presente. 

 

8) Internazionalizzazione 

La prof.ssa Graziano ringrazia i colleghi per i giudizi espressi sul suo operato ed i membri della 

commissione internazionalizzazione per il loro contributo. 

Illustra brevemente i progetti di internazionalizzazione presentati dai cinque corsi di laurea che 

dovranno essere valutati dalla specifica commissione di Ateneo. Si augura che in futuro si possa 

pensare anche a progetti trasversali, come ad esempio ad un progetto relativo alla formazione docenti 

o nell’ambito di problematiche ambientali. 

Il Presidente porta quindi in approvazione i progetti di internazionalizzazione ricevuti dai presidenti 

dei CCS L-1, L-10, LM-14, LM-91 e illustrati dalla prof.ssa Graziano (i progetti sono in Appendice 

B al presente verbale e ne costituiscono parte integrante).   

Il Consiglio unanime approva. 

 

Letto e approvato seduta stante. 

 

9) Seduta di laurea di dicembre: definizione data 

Come da calendario delle attività didattiche dei CdL L-10, L-20, LM-14, LM-91 i giorni utili sono 

giovedì 16 e venerdì 17 dicembre.  Il Consiglio si esprime a favore del giorno 16 dicembre.  

Daniela Buttinelli, rappresentante degli studenti, chiede il ripristino della trasmissione in streaming 

delle sedute di laurea, in modo da permettere ad amici e parenti di assistere all’evento ed evitare 

l’assembramento degli stessi nei corridoi, non essendo possibile entrare nelle aule dove si svolgono 

le sedute, se non per un numero ristrettissimo di persone. Il Presidente assicura la sua disponibilità ad 

attivarsi in questa direzione. 

Il Presidente coglie infine l’occasione per informare il Consiglio che il Regolamento didattico di 

Ateneo è stato modificato con DR 652/21 del 04.11.2021 art 26 c. 9 («I dipartimenti devono prevedere 

nel calendario accademico almeno tre appelli nella sessione invernale ed estiva, almeno due appelli 

nella sessione autunnale. Devono, altresì, prevedere almeno una sessione straordinaria, riservata ai 

laureandi e fuori corso, che comprenda un appello ad aprile o a dicembre. I dipartimenti devono, 

inoltre, prevedere almeno quattro sessioni di Laurea»). 

 

10) Offerta formativa 2021/2022: determinazioni 

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

per soli titoli per esercitazioni e conduzioni di attività laboratoriali di cui al bando con prot. n° 16930 

del 19/10/2021 repertorio 831/2021 per l’insegnamento di Lingua Latina, Interpretazione del testo 

letterario e Scrittura argomentativa e digitale per recupero OFA 

 

Considerato che, a seguito di riesame del procedimento relativo all’affidamento della responsabilità 

dei laboratori di “Lingua Latina”, “Interpretazione del testo letterario” e “Scrittura argomentativa e 

digitale per recupero OFA” oggetto del bando di cui in narrativa, riesame attivato in conseguenza 

della ricezione di un’istanza di accesso agli atti, questa Amministrazione ha potuto apprendere che la 

commissione istruttrice suddetta - per mero errore materiale degli Uffici - aveva omesso di procedere 

alla valutazione di una delle domande di partecipazione ritualmente pervenute. Per questo motivo 

l’Amministrazione ha deciso di procedere, in via di autotutela, all’annullamento della suddetta 

procedura in data 29.10.2021; 

 

Considerata la necessità di sostituire la commissione istruttoria nominata con disposto n° 73 del 

25.10.2021, per evitare che la precedente valutazione formulata dai componenti della stessa possa, 



anche solo astrattamente, influire sulla valutazione complessiva dei candidati ammessi, compreso 

quello la cui domanda non è stata in precedenza valutata, per quanto visto; 

 

Ritenuto che, tenuto conto dei professori presenti in Ateneo, è necessario a tal fine nominare una 

commissione istruttrice composta da professori che - pur possedendo le competenze sia tecniche sia 

scientifiche ad operare la stessa istruttoria - appartengono tuttavia a settori scientifici disciplinari e 

concorsuali differenti rispetto a quelli posti a oggetto dei laboratori suddetti 

 

È stata disposto con n. 76 del 04.11.2021 la commissione istruttoria per l’assegnazione dei contratti 

relativi alle esercitazioni e conduzioni di attività laboratoriali di cui alla narrativa è così composta:  

“Lingua latina”, “Interpretazione del testo letterario” e “Scrittura argomentativa e digitale per 

recupero OFA”: Proff: Francesca De Caprio, Marina Micozzi e Andrea Genovese. 

 

Lingua latina6 cfu - ssd L-FIL-LET/04 - 36 ore di didattica frontale + 34 ore attività collaterali CdL 

L-1, L-10, LM-14 

      

Risultano pervenute n. 2 domande presentate dai dott. David Lodesani e Alessio Zenone, esaminate 

dalla Commissione formata dai proff. De Caprio, Micozzi, Genovese. 

La Commissione, riunitasi il giorno 09.11.2021 alle ore 12.30, riconosce il candidato dott. David 

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

di Dipartimento per l’affidamento del contratto in questione. 

 

Interpretazione del testo        6 cfu - 36 ore di didattica frontale + 34 ore attività collaterali 

letterario 

      

Risultano pervenute n. 4 domande presentate dai dott. Aggravi, Canessa, Grazini, Zenone, esaminate 

dalla Commissione formata dai proff. De Caprio, Micozzi, Genovese. 

La Commissione, riunitasi il giorno 09.11.2021 alle ore 12.30, riconosce la candidata dott.ssa Maria 

Grazia Grazini idonea ad assolvere i compiti previsti per l’insegnamento bandito e la propone al 

Consiglio di Dipartimento per l’affidamento del contratto in questione. 

 

Interpretazione di scrittura argomentativa e digitale per recupero OFA 

6 cfu - 36 ore di didattica frontale + 34 ore attività collaterali 

      

Risultano pervenute n. 5 domande presentate dai dott. Aggravi, Canessa, Ferrucci, Grazzini e Zenone, 

esaminate dalla Commissione formata dai proff. De Caprio, Micozzi, Genovese. 

La Commissione, riunitasi il giorno 09.11.2021 alle ore 12.30, riconosce la candidata dott.ssa 

Francesca Ferrucci idonea ad assolvere i compiti previsti per l’insegnamento bandito e la propone 

al Consiglio di Dipartimento per l’affidamento del contratto in questione. 

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, approva all’unanimità le proposte delle 

commissioni istruttorie.I verbali delle commissioni istruttorie sono parte integrante dello stesso 

verbale. 

 

Letto e approvato seduta stante. 

 

11) Accordi e convenzioni 

Non ci sono accordi definiti al momento. 

12) Progetti di ricerca 

Il prof. Donini, responsabile per il DISUCOM del progetto SANLO ammesso al finanziamento con 

Deter. n. G12666 del 18 ottobre 202,1 informa il Consiglio che in riferimento all'Avviso pubblico della 

Regione Lazio Accordo di programma quadro "Ricerca, Innovazione Tecnologica, Reti Tematiche" 

(APQ6) - Stralcio "Attuazione degli interventi programmatici e dei nuovi interventi relativi al Distretto 

Tecnologico per le nuove tecnologie applicate ai beni e alle attività culturali" - Intervento TE1 - Invito 

al Centro di Eccellenza a presentare progetti per la seconda fase (determinazione 21 gennaio 2020, n. 

G00471 pubblicato in BUR Lazio n. 7 - Supplemento n. 1 del 23 gennaio 2020), l'Università della 



Tuscia e gli altri Enti, in sede di presentazione di domanda per l'erogazione di finanziamenti hanno 

manifestato l'intenzione, in caso di ammissione al contributo, di costituirsi in ATS - Associazione 

Temporanea di Scopo, nominando capofila mandataria l'Associazione Centro di Eccellenza DTC Lazio. 

 

In previsione della stipula dell'ATS da parte del Rettore della Tuscia e dei rappresentanti degli altri enti 

interessati, prevista per il 2 dicembre ore 15, il prof. Donini chiede al Consiglio di approvare l’adesione 

all’ATS del Dipartimento, in quanto coinvolto nell’attuazione del progetto SANLO (progetto mirante 

alla riqualificazione del quartiere di San Lorenzo a Roma). 

 

Il Consiglio unanime approva. 

 

Letto e approvato seduta stante. 

 

13) Convegni e seminari 

Il Presidente introduce il punto ringraziando tutti i colleghi per l’intensa attività seminariale che 

caratterizza la vita del Dipartimento.  

La prof.ssa Filippone informa che in data primo dicembre p.v. è previsto un seminario congiunto (corsi 

di Storia del viaggio e dei viaggiatori in MO, Storia del viaggio e dei viaggiatori in età moderna e 

Geografia) che vedrà come ospite il regista Paolo Bianchini, figlio di Vincenzo Bianchini, medico, 

artista e viaggiatore viterbese in Iran. Comunica inoltre che in data 15 dicembre, ore 16, in occasione 

dell’apertura di un ciclo seminariale che vedrà come ospite la dott.ssa Cravero, si terrà la presentazione 

del libro Varianti, scritto e curato per la parte editoriale dagli studenti del Laboratorio di scrittura 

creativa 2020-21. Ricorda come questo laboratorio ha sempre mostrato nel corso degli anni grande 

vitalità e suscitato entusiasmo presso gli studenti del Dipartimento. 

La prof.ssa Micozzi comunica che il primo dicembre p.v. si terrà, in presenza e a distanza,una giornata 

di studi su Cerveteri, a cui parteciperanno gli studenti che hanno seguito le attività di scavo di Cerveteri. 

La prof.ssa Nicolai comunica che sabato 27 novembre 2021, nell’ambito del corso di Archivistica 

generale, si terrà presso il Centro diocesano di documentazione di Viterbo un seminario online dal titolo 

Gli archivi degli ospedalieri antoniani tra concentrazione e dispersione, tenuto dalla prof.ssa 

Mariangela Rapetti (Università di Cagliari). 

La prof.ssa Carbone dà conto di un seminario dal titolo Gamification, Game Designer e 

GeographicalStorytellingsullagamification previsto per il giorno 2 dicembre p.v., con l’intervento di 

Francesco Lutrario dell'azienda Sicheo ed altri ospiti specialisti nel campo. 

Infine, la prof.ssa Moroni chiede l’autorizzazione a programmare due/tre seminari con la dott.ssa Elisa 

Spinelli su tematiche relative alla creazione di podcast. Le spese relative graveranno sui fondi di ricerca 

intestati a suo nome. 

Il Consiglio unanime approva.  

 

14) Variazioni di bilancio 

    Nessuna variazione da comunicare. 

 

15) Varie e sopravvenute 

a) Il prof. Pasquale Lillo propone al Consiglio la nomina della Dott. Maria Letizia Cavuoto a 

“cultore della materia” 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. Cavuoto ha conseguito con 

lode la Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza presso la LUMSA di Roma.  

Inoltre ha perfezionato il suo profilo di formazione post-lauream presso la 

Scuola di Alta Formazione della LUMSA di Roma, dove ha superato con profitto g l i  esami 

finali, rispettivamente, del Corso in ‘Diritto Penale Vaticano’, del Corso di ‘Management degli Enti 

Ecclesiastici’, del Corso di ‘European approach to Better Regulation’ .    

Il Consiglio, dopo ampia ed approfondita discussione, approva all’unanimità la richiesta avanzata dal 

prof. Lillo. 

 

Letto e approvato seduta stante. 

 



b) Il prof. Fiorentino propone al Consiglio la nomina della dott.ssa Elisa Spinelli a cultrice della 

materia in relazione all’insegnamento “Teorie e tecniche dei media” (SPS/08) e “Immagini brand, 

consumi e pubblicità” (SPS/08). Dal curriculum allegato alla richiesta risulta che la dott.ssa Spinelli 

ha conseguito con lode la magistrale in Comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità presso 

l’Università della Tuscia dove ha conseguito il Dottorato in Scienze storiche e dei beni culturali. 

Inoltre, la dott.ssa Spinelli è stata assegnista di ricerca nel 2020-21 ssd SPS-08 con sede presso il 

Disucom. 

Il Consiglio, dopo ampia ed approfondita discussione, approva all’unanimità la richiesta avanzata dal 

prof. Fiorentino. 

 

Letto e approvato seduta stante. 

 

c) La prof.ssa Alba Graziano chiede l’approvazione del nullaosta richiesto dal dott. Andrea Fenice, 

assegnista di ricerca del Dipartimento, per ricoprire un incarico di docenza per Lingua inglese, per 

conto del corso di Scienze Politiche curriculum militare presso il DEIM. La prof.ssa Graziano, quale 

responsabile delle attività dell’assegno di ricerca ssd L-LIN/12 dal titolo “Implicazioni didattiche 

della traduzione intersemiotica: l’analisi dello storytelling multimediale con metodologia didattica” 

con sede presso il DISUCOM, ha autorizzato lo svolgimento di tale incarico poiché, a norma del 

Regolamento (Art. 10) per gli assegnisti, quanto richiesto non comporta conflitto di interessi con la 

specifica attività di ricerca svolta dal dott. Fenice. 

 

Il Consiglio unanime approva. 

 

d) A seguito nota del Prof. Grazzini il Presidente informa che in occasione dell’esposizione presso il 

Museo della Ceramica della Tuscia, contiguo alla sede della Fondazione, della terracotta di Jean-

Baptiste Capeaux (1827-1875) raffigurante il Conte Ugolino e i suoi figli, la Fondazione Carivit, ente 

possessore dell’opera, organizza nel pomeriggio del 20 dicembre prossimo un evento culturale, 

‘Dante nel viaggio’, consistente, dopo una illustrazione della terracotta da parte della collega Prof.ssa 

De Minicis, in una conferenza del Prof. Grazzini sul canto XXXIII dell’Inferno di Dante. 

 

e) Il Presidente comunica che è stato formato il gruppo di lavoro dell’Università della Tuscia per 

l’elaborazione del Gender Equality Plan di Ateneo; è inclusa in questo gruppo la prof.ssa Sonia 

Melchiorre. 

 

f) La prof.ssa Graziano comunica al Consiglio di avere ricevuto convocazione per una seduta della 

Commissione tecnico-consuntiva dei Servizi linguistici di Ateneo. In quell’occasione sarà chiamata 

a presentare le esigenze dei corsi del DISUCOM in relazione ai servizi linguistici. Dalla relazione 

sulle attività svolte con gli studenti L-10 ed L-20, si evincono criticità legate in particolare alla 

modalità mista delle attività linguistiche svolte. In questa fase orientativa e consultiva, chiede ai 

presidenti dei corsi di laurea presenti se ritengono di mantenere le stesse richieste dell’anno passato 

e se confermano il mandato esplorativo a suo nome.  

Ringraziando la prof.ssa Graziano, il prof. Donini conferma il mandato, chiedendo però per l’anno 

venturo un maggior coordinamento per quanto riguarda l’organizzazione degli orari per le 

esercitazioni linguistiche. 

La prof.ssa Micozzi conferma la sua fiducia nella prof.ssa Graziano per quanto riguarda il mandato 

esplorativo all’interno della commissione dei servizi linguistici di Ateneo. Lamenta invece il fatto 

che le esercitazioni linguistiche dell’anno in corso, organizzate per tutti gli studenti di Riello (Beni 

culturali e Ingegneria) non hanno visto una forte partecipazione da parte degli studenti di L-1. Questo 

perché gli orari non si adattavano bene a quelli già programmati di L-1. Chiede che per l’a.a. 2021-

2022 si possa concordare l’orario con il corso di Ingegneria.  

 

g) La prof.ssa Moroni comunica che già da alcuni mesi è stata contattata, insieme ai prof. Meschini e 

Nencioni, dalla ditta Cotarella (vini di qualità) per una collaborazione nel campo della 

comunicazione. È in fase di scrittura un bando con cui si prevede l’attivazione di tre borse di studio. 

Chiede che sia data ampia comunicazione di questa opportunità per gli studenti del DISUCOM. 



Complimentandosi per l’operazione, il prof. Caldarelli chiede a quali studenti sia riservata. La 

prof.ssa Moroni informa che, per garantire una maggiore qualità dei partecipanti, il bando sarà aperto 

a studenti magistrali, indipendentemente dal corso di laurea. 

 

 

Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 11,50. 

 

 

La Segretaria verbalizzante     Il Presidente 

   Prof.ssa Ela Filippone     Prof. Giovanni Fiorentino 
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