
 

Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo - DISUCOM 
    Consiglio di Dipartimento del 27 ottobre 2021-   Verbale n. 156 

Il giorno 27 ottobre 2021 alle ore 10.00, è convocato il Consiglio di Dipartimento con nota prot. 
671 del 20.10.21 in presenza aula Radulet per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale n. 154 del 16 settembre 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) Commissione paritetica; 
9) Internazionalizzazione; 
10) Commissione terza missione; 
11) 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  
b) Laboratori 

12) Accordi e convenzioni; 
13) Programma biennale di forniture e servizi – indicazioni operative nota del DG 17026 del 

20/10/2021; 
14) CAF anno 2021: determinazioni; 
15) Assegni di ricerca: determinazioni; 
16) Scarico inventariale 
17) Variazioni di bilancio; 
18) Varie e sopravvenute 

Integrazione odg prot. n° 674 del 21/10/21 punto 10 bis) Proposta della composizione della 
Commissione per la valutazione comparativa per il reclutamento di n. 1 posto di ricercatore con 
contratto a tempo determinato in regime di impiego a tempo definito ai sensi dell’art 24 c. 3 lettera 
a) della Legge 240/2010 

Sono presenti, assenti giustificati, assenti: 

   Cognome – Nome            Presenza     Assenza  Giustificazione 

1 Biggio Gianluca P Agg X

2 Biliboc Petronela Denisa Rapp studente LM-91 X

3 Bernabei Rosanna TA 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

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

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

22 Genovese Andrea PA 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

38 Rapiti Giuseppe Segretario amministrativo X

39 Rettore Wiktoria Rapp studenti L-20 X

40 Rinaldi Simona 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 10:15. 

1) Approvazione verbale n. 154 del 16.10.2021 
Il Presidente mette a votazione il verbale anticipatamente inviato per mail il 21.10.21. Il Consiglio 
approva il verbale all’unanimità. 

2) Comunicazioni 
Il Presidente condivide la soddisfazione per l’opportunità di tenere il consiglio per la prima volta 
dopo tanto tempo in presenza. Comunica il buon clima di partecipazione degli studenti alla didattica 
in presenza, soprattutto per i corsi triennali. Informa il consiglio che il Rettore, in occasione del 
Senato Accademico, ha dato conto in termini generali dell’assegnazione dei punti organico e dello 
sviluppo del PNRR. Si entrerà presto nello specifico attraverso incontri appositi e tematici con i 
Direttori. Il Presidente informa della ripartenza, per il quinto anno di seguito, delle attività di 
‘Cultura in Gradi’, con i primi due incontri e la partecipazione dell’artista Valentina Vannicola, e del 
regista teatrale Raul Iaiza, ringrazia il prof. Pifferi per la collaborazione e invita tutti i colleghi a 
fare delle proposte per l’iniziativa. In ultimo informa il Consiglio sulla pubblicazione dei volumi. 
Le parole del potere, a cura di G. Tosatti e G. Melis, per i tipi de Il Mulino, e Corpo e società, a cura 
di C. Moroni e A. Sterpa, Editoriale scientifica. Il Direttore si congratula con le colleghe per il 
lavoro qualificato e il risultato raggiunto. 

3) Ratifiche disposti 
Vengono portati a ratifica i seguenti disposti: 

N. 65 Variazione per maggiori entrate ‘Progetto SMARTAGE’ 
N. 66 Bando Monte Abatone per la ‘Realizzazione di tutte le attività di documentazione 
fotografica relative alla campagna di scavo 2021 nella necropoli di Monte Abatone. Analisi dei dati 
raccolti e relazione conclusiva sull'attività svolta’. 
N. 67 Variazione di bilancio per previsioni di bilancio 22-24 
N. 68 Variazione di bilancio per ulteriori risorse di budget 
N. 69 Variazione di bilancio per storno di budget 
N. 70 Disposto PON - Richiesta RTD a) 
N. 71 Disposto nomina Commissione valutazione per bando Monte Abatone – Scavo 2021 prof.ssa 
Micozzi 
N. 72 Ammissione colloquio bando DDDISUCOM 66/21 Monte Abatone – Scavo 2021 prof.ssa 
Micozzi 
N. 73 Disposto nomina commissioni istruttorie bando laboratori a.a. 21/22 

41 Salemme Federica Rapp studenti L-10 X

42 Sanfilippo Matteo PO X

43 Santini Giovanna PA X

44 Tosatti Giovanna PA X

45 Vaiano Diego PO X

46 Vallozza Maddalena PO X

47 Viviani Valerio PA X

48 Vocca Paola PA X



Il Consiglio approva. 

4) Pratiche studenti e pratiche Erasmus 
Il Consiglio di Dipartimento approva le seguenti pratiche studenti che, allegate al presente verbale, 
ne costituiscono parte integrante. 

CdL L-1 tirocini 
Sara Rosa Badini, iscritta al corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali (Classe L1), chiede il 
riconoscimento di 2 CFU (50 ore) per attività di tirocinio svolte presso l’Archivio dell’Università 
della Tuscia.  Il consiglio, valutata la richiesta e considerata la documentazione allegata riconosce 2 
CFU di tirocinio. 
Gabriele Camilli, iscritto al corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali (Classe L1), chiede il 
riconoscimento di 4 CFU per attività di tirocinio per la partecipazione al seminario online “La 
fotografia e i beni archeologici”, coordinato dal Prof. Giuseppe Romagnoli nei mesi di maggio e 
giugno 2021 (2 CFU) e al seminario seminario “Arte riprodotta. Dalle stampe di traduzione 
all’immagine digitale” svoltosi nei giorni 22 aprile, 29 aprile, 14 maggio e 28 maggio 2021 (2 
CFU).   Il consiglio, valutata la richiesta e considerata la documentazione allegata riconosce 4 CFU 
di tirocinio. 
Lorenzo Capitanucci, iscritto 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 4 CFU di tirocinio 
Emanuele Fabrizi, iscritto al corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali (Classe L1), chiede il 
riconoscimento di chiede il riconoscimento di 8 CFU complessivi per tirocinio. Ha partecipato allo 
scavo archeologico nel sito ddi Pietramara- Bassano in Teverina (VT) nel periodo compreso tra il 7 
e il 28 settembre 2020 (6 CFU) e allo scavo di San Valentino - Soriano nel Cimino (VT) nel periodo 
fra il 3 giugno e il 7 luglio 2019 (4 CFU).  Il consiglio, valutata la richiesta e la documentazione 
allegata, riconosce complessivamente 8 CFU di tirocinio. 
Giulia Lancia, iscritta al corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali (Classe L1), chiede il 
riconoscimento di 4 CFU (100 ore) di “altre abilità linguistiche. Presenta un attestato di livello B1 
di lingua spagnola rilasciato dall’Istituto Cervantes di Madrid in data 24 agosto 2017.  Il consiglio, 
valutata la richiesta e considerata la documentazione allegata riconosce 4 CFU. 
Francesca Marchi, iscritta al corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali (Classe L1), chiede il 
riconoscimento di 2 CFU (50 ore) per attività di tirocinio per la partecipazione al seminario online 
“La fotografia e i beni archeologici”, coordinato dal Prof. Giuseppe Romagnoli nei mesi di maggio 
e giugno 2021.  Il consiglio, valutata la richiesta e considerata la documentazione allegata riconosce 
2 CFU di tirocinio 
Francesco Pacelli, iscritto 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 la Biblioteca comunale di 
Fabrica di Roma.  Il consiglio, valutata la richiesta e considerata la documentazione allegata 
riconosce 8 CFU di tirocinio. 
Edoardo Piacentini, iscritto al corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali (Classe L1), chiede il 
riconoscimento di 2 CFU (50 ore) per attività di tirocinio per la partecipazione al seminario online 
“La fotografia e i beni archeologici”, coordinato dal Prof. Giuseppe Romagnoli nei mesi di maggio 
e giugno 2021.  Il consiglio, valutata la richiesta e considerata la documentazione allegata riconosce 
2 CFU di tirocinio 
Beatrice Santucci, iscritta al corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali (Classe L1), chiede il 
riconoscimento di 6 CFU (150 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 6 CFU di tirocinio. 



CdL L-1 Altre abilità linguistiche 
Stella Lucia Amodeo, iscritta al corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali (Classe L1), chiede il 
riconoscimento di 4 CFU (100 ore) di “altre abilità linguistiche. Presenta un attestato Cambridge 
Assessment English (“Cambridge Entry Level Certificate in ESOL International, (Entry 3), 
(Preliminary)); Il consiglio, valutata la richiesta e considerata la documentazione allegata riconosce 
4 CFU. 
Giulia Zacaroli, iscritta al corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali (Classe L1), chiede il 
riconoscimento di 4 CFU (100 ore) di “altre abilità linguistiche. Presenta un attestato Cambridge 
Assessment English (“Cambridge Entry Level Certificate in ESOL International, (Entry 3), 
(Preliminary); Il consiglio, valutata la richiesta e considerata la documentazione allegata riconosce 
4 CFU. 

CdL L-1 Abbreviazioni di corso 
Andrea Angeletti chiede l’immatricolazione, con abbreviazione di corso, al corso di Laurea in 
Scienze dei Beni culturali (L1), per aver sostenuto esami universitari nell’ambito del corso di laurea 
in Giurisprudenza (LMG-01). 
Si convalidano i seguenti esami, con il riconoscimento di 16 CFU e l’iscrizione al I anno del corso 
di laurea in Scienze dei Beni Culturali 

Valentina Narduzzi chiede l’immatricolazione, con abbreviazione di corso, al corso di Laurea in 
Scienze dei Beni culturali (L1), per aver sostenuto esami universitari nell’ambito dei corsi di laurea 
triennale in Scienze dei Beni Culturali (L1). 
Si convalidano i seguenti esami, con il riconoscimento di 56 CFU e l’iscrizione al II anno del corso 
di laurea in Scienze dei Beni Culturali. 

Esame sostenuto CFU Voto E s a m e 
riconosciuto

CFU Voto

D I R I T T O 
COSTITUZIONALE 
E PUBBLICO

8 20/30 A scelta 8 20/30

ISTITUZIONI DI 
DIRITTO ROMANO 

14 23/30 A scelta 8 23/30

Totale 16

Esame sostenuto CFU Voto Esame riconosciuto CFU Voto

S T O R I A D E L L ' A R T E 
MODERNA 
L-ART/02

8 23/30 S T O R I A D E L L ' A R T E 
MODERNA 
L-Art/02

8 23/30

P R O C E D I M E N T I 
E S E C U T I V I E 
D O C U M E N T A Z I O N E 
D E L L E T E C N I C H E 
ARTISTICHE 
L-ART/04

8 28/30 P R O C E D I M E N T I 
E S E C U T I V I E 
D O C U M E N T A Z I O N E 
D E L L E T E C N I C H E 
ARTISTICHE 
L-ART/04

8 28/30

STORIA MEDIEVALE 
M-STO/01

8 24/30 STORIA MEDIEVALE 
M-STO/01

8 24/30



Beatrice Rosella chiede l’immatricolazione, con abbreviazione di corso, al corso di Laurea in 
Scienze dei Beni culturali (L1), per aver sostenuto esami universitari nell’ambito del corso a CU di 
Restauro PFP1-Materiali lapidei e derivati, presso l’Accademia di Belle Arti de L’Aquila. Si 
convalidano i seguenti esami, con il riconoscimento di 40 CFU e l’iscrizione al II anno del corso di 
laurea in Scienze dei Beni Culturali. 

Monica Miceli chiede l’immatricolazione, con abbreviazione di corso, al corso di Laurea in 
Scienze dei Beni culturali (L1), per aver sostenuto esami universitari nell’ambito dei corsi di laurea 
in Lettere e in Filologia moderna.  

STORIA DELL'ARTE  
L-ART/01

8 26/30 S T O R I A D E L L ' A R T E 
MEDIEVALE  
L-ART/01

8 26/30

MUSEOLOGIA/DIDATTICA 
MUSEALE  
L-ART/04

8 27/30 MUSEOLOGIA/DIDATTICA 
MUSEALE  
L-ART/04 

8 27/30

STORIA COTEMPORANEA 
M-STO/04 

8 25/30 S T O R I A 
CONTEMPORANEA  
M-STO/04 

8 25/30

A S C E L T A D E L L O 
STUDENTE

8 25/30 A S C E L T A D E L L O 
STUDENTE

8 25/30

Totale CFU 56

Tecniche del 
marmo e delle 
pietre dure per 
il restauro

8 A scelta 30 8 L-Art/04

Storia dell’arte 
antica

6 A scelta 30 e lode 8 L-Ant/07

Element i d i 
c h i m i c a 
app l i ca t i a l 
restauro 
Element i d i 
fisica applicati 
al restauro

6 

6

Archeometria
30 e lode 8 Chim/12

Storia dell’arte 
medievale

6 Storia dell’arte 
medievale

25 8 L-Art/01

Fotografia per 
Beni Culturali 
Tecniche della 
modellazione 
digitale

6 

4

Tirocinio 8

Totale 40



Si convalidano i seguenti esami, con il riconoscimento di 132 CFU e l’iscrizione al III anno del 
corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali. # Attività o i 

nome esame CFU SSD convalidato come Voto C F
U 

SSD

LETTERTUR
A ITALIANA

8 L-FIL-LET/
10

L E T T E R AT U R A 
ITALIANA

30 8 L-FIL-LET/10  

MOSTRE ED 
ESPOSIZIONI 
MUSEALI

8 L-ART/04 MUSEOLOGIA 30 8 L-ART/04

S T O R I A 
DELL’ARTE 
MEDIEVALE

8 LART/01 S T O R I A 
D E L L ’ A R T E 
MEDIEVALE

3 0 / 3 0 
LODE

8 LART/01

S T O R I A 
DELL’ARTE 
CONTEMPOR
ANEA

8 L-ART/03 S T O R I A 
D E L L ’ A R T E 
CONTEMPORANEA

29 8 LART/03

S T O R I A 
DELL’EUROP
A 
CONTEMPOR
ANEA

8 M-STO/04 S T O R I A 
CONTEMPORANEA

27 8 M-STO/04

LETTERATU
RA LATINA

8 L-FIL-LET/
04

L E T T E R AT U R A 
LATINA

22 8 L-FIL-LET/04

S T O R I A 
MODERNA

8 M-STO/01 STORIA MODERNA 30 8 MSTO/01

ANTROPOLO
G I A 
CULTURALE

8 M-DEA/01 ANTROPOLOGIA 
CULTURALE 

30 LODE 8 M-DEA/01

S T O R I A 
D E L L A 
COMUNICAZ
IONE

8 M-STO/09 A SCELTA 30 LODE 8 M-STO/09

LINGUISTIC
A D E L L E 
SOCIETÀ

8 L-LIN/01 L I N G U I S T I C A 
GENERALE

26 8 L-LIN/01

L I N G U A 
INGLESE 

8 L-LIN/12 LINGUA INGLESE 27 8 L-LIN/12

L E T T . 
I T A L I A N A 
MODERNA E 
CONTEMPOR
ANEA

8 L - F I L -
LETT/11

FILOLOGIA DELLA 
L E T T E R AT U R A 
ITALIANA

28 8 L-FIL-LETT/
11



CdL L-1 Iscrizioni part-time.o/i sostenuto/i 
Ilenia Massoli chiede l’immatricolazione al corso di Laurea in Scienze dei Beni culturali (L1), con 
lo status di studentessa part-time, secondo il seguente contratto: 45 CFU annuali e conseguimento 
del titolo dopo 4 anni.  
Il consiglio, valutata la richiesta e considerata la documentazione allegata, approva il piano di 
studio proposto e la conclusione del percorso formativo in 4 anni. 
Aldo Storelli chiede l’immatricolazione al corso di Laurea in Scienze dei Beni culturali (L1), con 
lo status di studente part-time, secondo il seguente contratto: 36 CFU annuali e conseguimento del 
titolo dopo 5 anni.  
Il consiglio, valutata la richiesta e considerata la documentazione allegata, approva il piano di 
studio proposto e la conclusione del percorso formativo in 5 anni# 
o insegnamento/i sostenuto 
CdL L-10 

Marotta Davide 
Saba Lateano Jastine 
Biribicchi Anna 
Profili Andrea 
Saraceni Nicola Pio 
Onori Leonardo 
Contenti Eleonora  
Scatolini Aurora 

CdL L-20 
Pascali Elena 
Pizzale Gaia 
Venanzi Arianna 
Vazlina Victoriia 
Tomasini Nicolò 
Mattielli Diego 

CdL LM-91 
Gergana Radeva 

S T O R I A 
DELL’EDITO
RIA

8 M-STO/08 A R C H I V I S T I C A 
GENERALE

30 8 M-STO/08

PALEOGRAFI
A

8 M-STO/09 PALEOGRAFIA 30 LODE 8 M-STO/09

LETTERATU
RA INGLESE

8 L-LIN/10 A SCELTA 8

U LT E R I O R I 
CONOSCENZ
E 
LINGUISTIC
HE

4 U L T E R I O R I 
C O N O S C E N Z E 
LINGUISTICHE

4

TIROCINI 8 TIROCINI 8

TOTALE 132



CdL LM-14 
Bacci Patrizia 
Pirrone Christina 
Profili Andrea 
Le pratiche studenti sono parte integrante del presente verbale. 

Pratiche Erasmus  
Il Dott. Alessandro Boccolini, responsabile per la mobilità studenti, ricordando che il Consiglio di 
Dipartimento ha stabilito che il massimo di crediti che gli studenti possono ottenere all’estero è il 
seguente: 3 mesi (trimestre) = 20 CFU; 6 mesi (semestre) = 30 CFU; 12 mesi (anno accademico) = 
60 CFU, e che, nel caso di tirocinio all’estero, il medesimo Consiglio ha stabilito di riconoscere 12 
CFU così ripartiti: 6 CFU riconosciuti fino a 3 mesi; 12 CFU dai 4 mesi in poi (6 CFU Tirocinio 
formativo + 6 CFU Altre conoscenze utili), propone di esaminare le seguenti richieste: 

CHANGE AL LEARNING AGREEMENT  

SERVI Maria Eugenia, classe L 10, Scienze Umanistiche 
Erasmus+ 2021-2022, 5 mesi presso Universidad de Sevilla (Spagna), E SEVILLA 01 
Change presentato e firmato su piattaforma Dashboard al Learning Agreement Prot. n. 582 del 
15/09/2021. 

Dal Learning Agreement risultano aggiunti i seguenti corsi: 1660023 De la ciudad griega al mundo 
romano (16459 Storia romana) e 2520009 Introduccion a la Sociologia (Materia a scelta: 17419 
Sociologia e metodologia della ricerca). Risultano eliminati: 1600025 Fundamentos de filosofia 
politica (15745 Filosofia e multiculturalismo) e 1660029 Historia del mundo actual (118655 Storia 
contemporanea). 

Disciplina estera ECTS Disciplina L10 CFU

1830023 

Literatura inglesa I  

6 15368 

Letteratura inglese 

8 

1590071 

Literatura italiana moderna y 
contemporanea 

6 17412 

 Letteratura  

italiana contemporanea

8 

1660023  

De la ciudad griega al mundo 
romano 

6 16459 Storia romana 8 



CANNEORI Lorenzo, classe L 10, Scienze Umanistiche 
Erasmus+ 2021-2022, 5 mesi presso Universidad de Sevilla (Spagna), E SEVILLA 01 
Change presentato e firmato su piattaforma Dashboard al Learning Agreement Prot. n. 579 del 
15/09/2021. 
Dal Learning Agreement risulta aggiunto il seguente corso: Idioma Moderno I – Ingles (Full 
Academic Year) 

N.B. Lo studente ha presentato domanda per il prolungamento di 6 mesi. 

Il consiglio di Dipartimento esamina e approva i piani di studio degli studenti sottoindicati che 
hanno fatto richiesta di status studente part-time studenti dei seguenti nominativi: 
CIAMPICHINI MARINA  
CANGEMI ANTONINO FLAVIO 
FERRARO VANESSA  
POLIDORI JACOPO  
MARIANI ANNARITA  
BELLI PIETRO  
DI NATALE GIULIO  
MASSOLI ILENIA  
MEDORI ANDREA  
CIMICHELLA VIRGINIA  
STORELLI ALDO 
BONANNI GIULIA 

5) Orientamento, Tutorato 
L’andamento delle iscrizioni dimostra un allineamento con le tendenze dell’ateneo, in lieve 
flessione rispetto l’anno precedente, anche perché caratterizzato da note di straordinarietà per il 
Covid-19. 
La Prof. Carbone per quanto attiene all’orientamento, comunica che si sta lavorando all’Open day 
per febbraio, informa sui vari saloni dello studente che si terranno nei prossimi mesi e ringrazia i 
tutor per il grande impegno.  

2520009 Introduccion a la 

Sociologia

6 17419 Sociologia e metodologia 
della 

Ricerca

8 

Disciplina estera ECTS Disciplina L10 CFU

2420004 
Historia Medieval 

6 15379 
Storia Medievale

8

2390102 
Literatura Italiana Moderna y 
Contemporánea  

6 17412 
Letteratura  
italiana contemporanea  
 

8 

2390004 Idioma moderno I 
(Ingles)

12 15308 Lingua e Traduzione 
Inglese

10



6) Labform – CLIL – FIT- TFA 
La Prof. Graziano comunica che sono stati presentati i risultati in forma di libro dell’esperienza di 
formazione CLIL e informa che si attendono nuove indicazioni ministeriali per lo sviluppo e 
l’implementazione dei corsi. Il Direttore informa che si sono svolte le prove scritte per il TFA, a 
breve si procederà con l’orale. 

7) Relazione presidenti CCS L-1, L-10, L-20, LM-14, LM-91 
i) Per la L-1, la Prof. Micozzi rileva che c’è un buon andamento delle iscrizioni e ciò fa ben sperare.  
ii) Per la L-10, la Prof. Di Caprio rileva che c’è una buona partecipazione alle lezioni e agli eventi 
che si svolgono in presenza.  
iii) Per la L-20, il Prof. Donini osserva il buon andamento delle iscrizioni. 
iv) Per la LM-14, il Prof. Caldarelli partecipa la grande affluenza ai colloqui di accesso e comunica 
di aver avviato una riflessione sull’internazionalizzazione all’interno del ccs. 
v) Per la LM-91, il Prof. Fiorentino partecipa che i colloqui sono discreti, come il numero delle 
presenze nei corsi.  

8) Commissione paritetica 
Il Presidente passa la parola al Prof. Fusi presidente della Commissione paritetica (verbale n. 24 del 
27.09.21), dopo averlo ringraziato per il lavoro svolto. Il Prof. Fusi osserva che la commissione ha 
chiuso la relazione annuale, inviandola agli organi. Ringrazia gli studenti, i colleghi e il Prof. Lillo 
per il supporto. Il dato è positivo, c’è stato un grande apprezzamento generalizzato da parte della 
popolazione studentesca, con incremento della soddisfazione di quest’ultima. Per quanto attiene alla 
criticità, si segnala l’indicatore della internazionalizzazione che tuttavia risente della fase Covid 
dalla quale siamo fuoriusciti. C’è un calo negli indicatori relativi alla carriera degli studenti (CFU e 
laurea entro il percorso regolare), che merita di essere sottoposto ad attenzione perché di grande 
rilievo. C’è poi il tema degli ‘abbandoni’, per il quale sono state predisposte azioni migliorative, ma 
è necessario continuare a profondere il massimo impegno.  
Il Direttore osserva che emerge forte l’apprezzamento da parte degli studenti, cosa che testimonia 
come gli stessi siano posti al centro della missione del dipartimento.  
Il Prof. Fusi aggiunge il dato dell’apprezzamento forte che gli studenti manifestano rispetto ai nostri 
corsi di laurea, che ricevono, a livello di ateneo, un apprezzamento in percentuale maggiore. 

9) Internazionalizzazione 
Il Direttore ringrazia molto la Prof. Graziano, investita di un ruolo importante di coordinamento del 
processo di internazionalizzazione. Si costituirà una piccola commissione con il compito di 
esplorare possibili iniziative e lavorare progettualmente in una prospettiva di sviluppo per il 
Dipartimento. Di questa commissione faranno parte, oltre alla Prof. Graziano con il compito di 
dirigerla e coordinare i lavori, i Proff. Boccolini, Melchiorre, Meschini e De Sanctis.  
Prende la parola la Prof. Graziano la quale sottolinea il grande interesse emerso in dipartimento per 
questo progetto. Ringrazia tutti i presidenti dei CCS e i colleghi. Si privilegeranno le lauree 
magistrali. Ma anche la L-1 è disponibile a lavorare in questa direzione. Verrà quindi chiesto un 
finanziamento per sostenere le azioni. Si penserà anche alle azioni ‘insegnamenti addizionali’ da 
svolgersi in lingua straniera. È in fase di valutazione la possibilità di una ‘visita all’estero’. Per la 
prima scadenza del 31.10.2021 verrà inviata una proposta di interesse alla commissione 
internazionalizzazione di ateneo.  
Il Prof. Fusi ricorda per quanto concerne la tabella K che il DM 06/2019 è stato appena sostituito 
dal DM 1154/2021 e verrà a breve pubblicata la nuova disciplina dei corsi internazionali. 
Il Consiglio approva le linee di interesse da proporre per i corsi di laurea del dipartimento.  

10)Commissione terza missione 
Il Presidente comunica di aver ricevuto l’interesse a partecipare ai lavori per la terza missione dei 
colleghi Di Nocera, Santini, De Sanctis, Melchiorre, Nicolai. Le disponibilità raccolte si 



aggiungono a quella della Prof. Carbone che ne coordinerà i lavori. Il Direttore augura loro buon 
lavoro. 
Il Consiglio approva.  

10 bis) Proposta della composizione della Commissione per la valutazione comparativa per il 
reclutamento di n. 1 posto di ricercatore con contratto a tempo determinato in regime di 
impiego a tempo definito ai sensi dell’art 24 c. 3 lettera a) della Legge 240/2010 

Il Presidente ricorda quanto di seguito,  

VISTA la nota rettorale prot. n° 13408 del 19/08/2021. Relativa al PON D.M. 1062 del 10/08/2021 
per il cofinanziamento di contratti RTD a), con la quale sono stati invitati i Direttori dei 
Dipartimenti a presentare entro il 19/09/2021 al massimo n. 5 manifestazioni di interesse, di cui 1 
su tematiche di innovazione, approvando contestualmente il cofinanziamento di almeno 1/3 
dell’importo triennale di un RTD a) per ogni contratto con fondi derivanti da progetti o convenzioni 
con durata almeno fino al 24/12/2024, indicando nella stessa nota che il numero delle 
manifestazioni che il dipartimento può presentare aumenta proporzionalmente in caso di 
disponibilità a confinamenti superiori ad 1/3; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16/09/2021 relativa alla manifestazione di 
interesse della Prof.ssa Luisa Carbone (n. 1 richiesta), per il cofinanziamento di RTD a) su risorse 
PON Ricerca e Innovazione 2014-2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/09/2021 con la quale sono stati 
assegnati al DISUCOM n. 1 posto di ricercatore a tempo definito ai sensi dell’art. 24 c. 3 lett a) 
della Legge 240/10 coprire n. 1 della suddetta manifestazione di interesse; 
  
VISTA la nota rettorale prot. n° 15680 del 01/10/2021 che chiede entro il 5 ottobre l’invio delle 
schede con le informazioni per la predisposizione dei bandi relativi alle procedure di selezione; 

VISTO il disposto del Direttore del dipartimento DISUCOM n° 70 relativo all’approvazione della 
richiesta di attivazione di valutazione comparativa per n. 1 RTD a) con allegata la scheda dettagliata 
con il profilo per la predisposizione del bando relativo alle procedure di selezione da parte 
dell’Ateneo; 

VISTO il D.R. n. 543/2021 del 08/10/2021 con il quale l’Università della Tuscia ha bandito le 
selezioni pubbliche per il reclutamento di complessivi n. 19 ricercatori a tempo determinato, ai 
sensi dell’art 24 c. 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 

VISTA la pubblicazione sulla G.U, (IV serie speciale concorsi ed esami) n. 80 del 08/10/2021 con 
scadenza della presentazione delle domande del 23/10/2021 

Il Presidente propone come componente designato dal Consiglio di Dipartimento fra i professori 
appartenenti al settore concorsuale della selezione la Prof.ssa Luisa Carbone professore II fascia 
per il settore concorsuale 11/B1 GEOGRAFIA – settore scientifico disciplinare M-GGR/01 
dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo luisa.carbone@unitus.it 
Inoltre, dopo ampia discussione, propone i seguenti nomi come componenti esterni all’Ateneo 
sorteggiabili per far parte ella stessa commissione: 

Prof. Antonio Ciaschi professore I fascia per il settore concorsuale 11/B1 – settore scientifico 
disciplinare M-GGR/01 dell’Università telematica Giustino Fortunato - a.ciaschi@unifortunato.eu; 

mailto:luisa.carbone@unitus.it


Prof.ssa Francesca Krasna professore I fascia per il settore concorsuale 11/B1 – settore scientifico 
disciplinare M-GGR/02 – dell’Università degli studi di Trieste – 
FRANCESCA.KRASNA@deams.units.it; 
Prof. Flavio Lucchesi professore I fascia per il settore concorsuale 11/B1 – settore scientifico 
disciplinare M-GGR/01 dell’Università degli studi di Milano – flavio.lucchesi@unimi.it; 
Prof.ssa Carla Masetti professore I fascia per il settore concorsuale 11/B1 – settore scientifico 
disciplinare M-GGR/01 dell’Università di Roma Tre - carla.masetti@uniroma3.it. 

Il Consiglio approva seduta stante. 

11)  Offerta formativa 2021/2022: determinazioni. 
Il Presidente informa di aver ricevuto nota da parte del Dr. Giancarlo Pastura con oggetto – 
Rinuncia incarico di insegnamento a contratto per ‘Metodologia della ricerca archeologica’ (L-
ANT/10). Il presidente ricorda che il Dr. Pastura ha partecipato al bando del 23.06.21 prot. n° 434 
per la disciplina  

Che in data 19.07.2021, la Commissione istruttoria nominata con delibera del C.d.D. del 14.07.21 
composta dai proff. Fusi, Micozzi, Di Nocera ha riconosciuto il candidato dott. Giancarlo Pastura 
idoneo ad assolvere i compiti previsti per l’insegnamento bandito. 
Pertanto, vista la rinuncia presentata dal Dr. Pastura al contratto di Metodologia della ricerca 
archeologica per il CdL L-1 a.a. 21/22, e vista la necessità di coprire quell’insegnamento per il 
secondo semestre, il Direttore propone ai colleghi di indire un nuovo bando. 

Il Consiglio approva seduta stante. 

*** 

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  
Il Presidente informa che, una volta scaduti i termini per la presentazione delle candidature per la 
procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento dell’insegnamento, a titolo 
oneroso mediante contratto di diritto privato (bando con prot. n. 16930 del 19.10.2021), le 
commissioni istruttorie nominate con disposto n° 73 del 25.10.2021 portato a ratifica nel presente 
Consiglio di Dipartimento hanno valutato le domande pervenute sulla base dei criteri di massima, 
come elencati nel bando, con riferimento al Regolamento per il conferimento di incarichi di 
insegnamento nei corsi di studio (emanato con D.R. n. 1083/01 del 24.10.2001 e successive 
modifiche).  
Strumenti e tecnologie   4     INF/01         L-20             23 ore didattica            1.500,00 
informatiche                                           frontale + 47 ore  
                                                                                               attività collaterali 
Risulta pervenuta n. 1 domanda presentata dal dott. Marco Menegaldo, esaminata dalla 
Commissione formata dai proff. Francesco Maria Donini, Paolo Vocca, Federico Meschini 
La Commissione riunitasi il giorno 26.10.21, alle ore 12.30 riconosce il candidato dott. Marco 
Menegaldo idoneo ad assolvere i compiti previsti per l’insegnamento bandito e lo propone al 
Consiglio di Dipartimento per l’affidamento del contratto in questione. 

L-ANT/10 Metodologia della ricerca archeologica 8-48 L-1 2021 I € 
1.500



Lingua latina                   6    L-FIL-LET/04   L-1/L-10        36 ore didattica           1.500,00 

                   LM-14            frontale + 34 ore 
                                                                                                attività collaterali 
Risulta pervenuta n. 1 domanda presentata dal dott. David Lodesani, esaminata dalla Commissione 
formata dai proff. Maddalena Vallozza, Alessandro Fusi, Dino De Sanctis. 
La Commissione riunitasi il giorno 26.10.2021, alle ore 10.00, 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. 

Laboratorio di lingua greca   6   L-FIL-LET/02   L-1/L-10    36 ore didattica           1.500,00 
                                                 frontale + 34 ore 
                                       attività collaterali 
Risulta pervenuta n. 1 domanda presentata dalla dott.ssa Enrica Bastianini, esaminata dalla 
Commissione formata dai proff. Maddalena Vallozza, Alessandro Fusi, Dino De Sanctis. 
La Commissione riunitasi il giorno 26.10.2021, alle ore 10.00, riconosce il candidato dott.ssa 
Enrica Bastianini idonea 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                             LM-14/LM-91    36 ore didattica         1.500,00 
letterario                                                                  frontale + 34 ore 
                                                                        attività collaterali 
Risulta pervenuta n. 2 domande presentate dai dott. Fabio Canessa, Maria Grazia Grazini, Letizia 
Aggravi  
esaminate dalla Commissione formata dai proff. Raffaele Caldarelli, Giovanna Santini, Filippo 
Grazzini. 
La Commissione riunitasi il giorno 26.10.21, alle ore 18.00, riconosce il candidato dott. Maria 
Grazia Grazini idonea ad assolvere i compiti previsti per l’insegnamento bandito e lo propone al 
Consiglio di Dipartimento per l’affidamento del contratto in questione. 

Scrittura argomentativa e       6                            L-1/L-10/L-20    36 ore didattica         1.500,00 
digitale per recupero OFA                                                               frontale + 34 ore 
                                                   attività collaterali 
Risulta pervenuta n. 4 domande presentate dai dott. Maria Grazia Grazzini, Francesca Ferrucci, 
Fabio Canessa, Aggravi Letizia esaminate dalla Commissione formata dai proff. Raffaele Caldarelli, 
Giovanna Santini, Filippo Grazzini. 
La Commissione riunitasi il giorno 26.10.21, alle ore 19.00 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. 
Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, approva all’unanimità seduta stante la 
proposta. 
I verbali delle commissioni istruttorie sono parte integrante dello stesso verbale in allegato n° 1 

b)  

Laboratori 

Il Presidente ricorda inoltre che all’interno dell’offerta formativa 2021/2022 diversi altri laboratori 
vengono attivati, ma in forma gratuita: 



Laboratorio LAI &GIS L-1, L-10, L-20, LM-14, LM-91 resp. Prof.ssa Carbone. Si prevedono 
attività laboratoriali nel mese di novembre e dicembre a cura del Dott. Urbani che ricadrà sul fondo 
Solution Heritage 
Laboratorio della scrittura tecnico-scientifica L-1 
Laboratorio radiofonico L-1, L-10, L-20, LM-14, LM-91 resp. Prof. Fiorentino – Dott.ssa 
Spinelli.   
Laboratorio di editoria digitale e digital storyteling LM-14, LM-91 resp. Prof. Meschini. 
Laboratorio CAF - fotografia L-1, L-10, L-20, LM-14, LM-91 resp. Prof. Fiorentino – Dott. 
Guidi. 
Laboratorio CAF – storyteller L-1, L-10, L-20, LM-14, LM-91 resp. Prof.ssa Carbone. 
Laboratorio social media management resp. Prof.ssa Moroni. 
Laboratorio di Paleografia patica e storia resp Prof. Cardarelli – Prof.ssa Nicolai. 
Laboratorio di scrittura creativa L-1, L-10, L-20, LM-14. 
Laboratorio di diagnostica e Scienza dei materiali “Michele Cordaro” (DEIM)  
Laboratorio multimediale di filologia e critica del testo L-10 resp. Prof.ssa Santini. 

Il Consiglio approva seduta stante. 

b.1)  
Il Prof. Di Nocera per quanto riguarda le ‘altre attività’ chiede di poter creare le condizioni per 
alcuni laboratori e/o iniziative a beneficio degli storici dell’arte e degli archeologi. La Prof. 
Maddalo chiede di poter usufruire di fondi per il loro allestimento.  
Il Direttore si rende disponibile e verificare le condizioni per lo svolgimento di questi importanti 
laboratori. 

b.2)  
La Prof. Carbone chiede di attivare un laboratorio per due mesi con oneri a carico dei propri fondi. 
Il Consiglio approva seduta stante. 

b.3) 
Il prof. Caldarelli Raffaele Presidente del corso di studio LM14 comunica che a partire dal 16 p.v. si 
avvierà l’attività seminariale dedicata al teatro già programmata a favore degli studenti iscritti al 
Corso LM14 ed al Corso L10 del DISUCOM. L’officina teatrale prenderà spunto dalle 
rappresentazioni in programma nella prima metà di novembre nell’ambito del festival “Quartieri 
dell’Arte”. I partecipanti all’iniziativa, rivolta in primo luogo agli studenti dei corsi LM14 e L10, 
potranno acquisire cfu validi per “Altre conoscenze utili etc.”. 
Il ciclo completo prevede 4 seminari/incontri a cura del drammaturgo Gian Maria Cervo che ha più 
volte tenuto seminari operativi sull’attività teatrale presso il DISUCOM. Di seguito una breve 
biografia di Gian Maria Cervo che sarà anche pubblicata sul sito dipartimentale insieme al 
programma dettagliato di quanto previsto per ogni incontro. 
Gian Maria Cervo (Napoli 1970) è un drammaturgo italiano acclamato internazionalmente. Notato 
quindici anni fa per il suo stile personale al Festival Sitges Teatre Internacional in Spagna dal 
collega tedesco Roland Schimmelpfennig, è stato poi nominato da Andreas Beck autore in residenza 
della Deutsches Schauspielhaus in Hamburg, Teatro Nazionale della Città anseatica, per la stagione 
2001-2002. I suoi testi sono stati rappresentati in alcuni dei maggiori Teatri e Festival d'Europa, in 
vari prestigiosi teatri russi e sono stati messi in scena da noti registi inglesi e americani. Nel 2013 
Cervo è stato il primo autore italiano dopo Goldoni, Pirandello e Dario Fo ad essere messo in scena 
dalla Shanghai Theatre Academy, la più prestigiosa istituzione teatrale in Cina. Tra le sue opere 
"Call Me God" scritta a 8 mani con Marius von Mayenburg, Albert Ostermaier e Rafael 
Spregelburd (Teatro Argentina di Roma, Residenz Theater di Monaco di Baviera, Deutsches 



Theater di Berlino, Museumsquartier Vienna, Meyerhold Center di Mosca), “L’uomo più crudele” 
(Piccolo Teatro di Milano, Burgtheater di Vienna, Teatro Eliseo di Roma, poi trasposta in graphic 
novel dal cartoonist Enrico D’Elia e ripresa dal Teatro Reale di Zetski Dom del Montenegro), “Tra 
il naso e il cielo” da Pirandello (Teatro del Dramma di Tobolsk, Shanghai Theatre Academy), “Il 
colore del sole” da Camilleri (Piccolo Teatro di Milano), “A Shakespeare/Marlowe Digital Diptych” 
(2020, Teatro Kolyada di Ekaterinburg Russia), “Una stanza tutta per sé” da Virginia Woolf (2021 
Campania Teatro Festival, Napoli). Nel 1997 ha fondato il Festival di drammaturgia contemporanea 
"Quartieri dell'Arte", di cui mantiene ancora oggi la direzione artistica 
I costi legati a tale attività saranno imputati ai fondi a disposizione per tali interventi, a favore dei 
Corsi di Laurea triennali e magistrali del DISUCOM. 
 Il Consiglio approva. 

c)  
Il Presidente informa che i rappresentanti degli studenti in CdD, sono portavoce di una richiesta 
relativa ad una sessione d’esame straordinaria nel mese di dicembre aperta a tutti gli studenti iscritti 
al terzo anno delle triennali, al secondo anno delle magistrali e fuori corso ai CdL del dipartimento 
DISUCOM. Ricorda inoltra di aver dialogato a lungo con gli stessi e con i presidenti dei corsi di 
laurea per trovare soluzioni valide alle richieste. 
Il Presidente ricorda che il calendario accademico per i CdL L-10, L-20, LM-14, LM-91 a.a. 
2021/2022 è stato approvato nel CdD n. 145 del 16.04.2021 e in tale documento non era prevista 
una  
Si apre un lungo e approfondito dibattito alla fine del quale viene stabilita, all’unanimità, 
l’opportunità di aprire una nuova sessione, per l’anno accademico 2021/2022, nel mese di dicembre 
con un unico appello dal 9 al 17 dicembre, riservata agli studenti del III anno delle lauree triennali e 
II anno delle lauree magistrali e fuori corso. 
Il Consiglio approva seduta stante, con il voto contrario del prof. Pifferi. 

12)Accordi e convenzioni 
Non ci sono argomenti e/o accordi da trattare. 

13)Programma biennale di forniture e servizi – indicazioni operative nota del DG 17026 
del 20.10.21 

Il Presidente sottopone la nota pervenuta dal Direttore Generale in merito al programma biennale di 
forniture e servizi, in particolare per gli anni 2022 e 2023. In particolare, in base al D.M. n. 14 del 
MISE datato 16 gennaio 2018, richiamato all’art. 21 del codice dei contratti (D.lgs. 50/2016) le 
amministrazioni, per acquisti di fornitura di beni e servizi superiori ad € 40.000,00 adottano una 
programmazione biennale. La stessa programmazione sarà approvata dal prossimo Consigli di 
Amministrazione. 
Da una analisi fatta dall’ufficio Contabile non sono emerse previsioni di spese di fornitura e servizi 
di importo unitario superiori ad € 40.000,00. 
Si apre la discussione dalla quale emerge che nessun componente del Consiglio precederà a spese 
superiori all’importo indicato. 
Il consiglio approva ed autorizza tutti gli atti conseguenziali. 
Letto ed approvato seduta stante 

14)CAF anno 2021: determinazioni 
Il Direttore comunica che le attività seminariali inerenti ai CAF 2021 sono terminate. Si sottopone 
l’autorizzazione alla liquidazione dei compensi relativi ai seminari svolti nell’anno a valere sulle 
diponibilità sul cap 4.06.01 sezione di bilancio DISUCOM.DTC LAZIO.CAF1 STORYTELLER e 
DISUCOM.DTC LAZIO.CAF2 FOTOGRAFIA 



 Il consiglio approva. 

15)Assegni di ricerca 

a) Nulla osta dott.ssa Enrica Bastianini. 
Il Presidente comunica di avere ricevuto secondo quanto previsto dal Regolamento per 
collaborazione ad attività di ricerca della Tuscia, la richiesta inoltrata dalla dott.ssa Enrica 
Bastianini titolare del’assegno di ricerca “Studio di un modello di banca dati dei progetti riguardanti 
i corsi di laurea in Beni Culturali dell’Università degli Studi della Tuscia: il caso dell’area 
antichistica” del quale la prof.ssa Maddalena Vallozza è Responsabile.  
Il nulla osta è stato chiesto per svolgere, in caso di assegnazione, l’insegnamento nell’ambito del 
Laboratorio di Lingua Greca, di ore 36 (didattica frontale) + 34, presso il DISUCOM. 
La prof.ssa Maddalena Vallozza ha espresso quale Responsabile delle attività parere favorevole, non 
comportando l’eventuale assegnazione dell’incarico, alcun ritardo al programma prestabilito per le 
attività concernenti la ricerca tema dell’assegno. 
Il Consiglio approva. 

b) Relazioni finali dott.ssa Patrizia Sibi ed Elisa Spinelli. 
Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio le relazioni finali degli assegnisti Patrizia 
Sibi e Elisa Spinelli rispettivamente seguiti dal prof. Felice Grandinetti e dal prof. Giovanni 
Fiorentino. 
Il prof. Felice Grandinetti ha approvato e sottoscritto la relazione finale della dott.ssa Sibi, ed il 
prof. Fiorentino da atto ampiamente di come l’assegnista Spinelli abbia condotto le proprie ricerche. 
Tenuto conto dell’impegno e profitto con i quali gli assegnisti hanno seguito la ricerca assegnata, 
l'attività svolta è ritenuta congrua agli obiettivi prefissati e si approvano le relazioni finali presentate 
come da Regolamento. 
Il consiglio unanime approva seduta stante. 

c) Procedura assegno di ricerca DTC Lazio 
Il Presidente informa che è in partenza la procedura per il conferimento di un assegno 
collaborazione ad attività di ricerca per DTC Lazio e ne presenta la scheda di attivazione. 

Scheda Attivazione assegno  

s.s.d: SPS/03 – SPS/08 – M-GGR/01 
          SPS/03 – SPS/08 – M-GGR/01

Titolo dell’assegno:  
Territorio, cultura e stakeholder engagement 
Territory, culture and stakeholder engagement

N. 1 assegno con sede di svolgimento presso: Dipartimento di Scienze umanistiche, della 
comunicazione e del turismo (DISUCOM)



Il consiglio approva seduta stante. 

15) Scarico Inventariale; 
Si rinvia il punto al primo consiglio utile. 

16) Variazioni di bilancio; 

Il Direttore, ai sensi dell’art. 9 del R.A.F.C. adottato con D.R. n. 875/13 e successivamente 
modificato con D.R. n. 143/15 e D.R. 683/2019, sottopone al Consiglio le seguenti variazione: 

• VAR. n. 12_disucom, Storno finanziario, prot. uff. 320 prot. 343 per correzione fondo di 
imputazione, per un totale pari a € 2.385,00. 

 
Il Consiglio, esaminati gli allegati, ratifica il disposto e la relativa variazione. 

Letto e approvato in seduta stante. 

17) Varie e sopravvenute 
a) Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta in data 24 ottobre 2021 per via mail richiesta da 
parte del Prof. Filippo Grazzini, associato di Letteratura Italiana (ssd. L-FIL.LET/10) di nominare 
cultore della materia la Dottoressa Letizia Aggravi in possesso di laurea magistrale in Filologia 
Moderna curriculum Filologico con votazione 110 e lode, laurea triennale in Scienze Umanistiche 
curriculum Studi linguistici letterari e storici con votazione 110 e lode entrambe presso l’Università 
degli Studi della Tuscia. Ha svolto nell’anno 2020 il corso di paleografia pratica superiore presso la 
scuola paleografica e storica del Centro Studi Santa Rosa da Viterbo, il corso di letteratura italiana 

Attività richiesta e obiettivi da raggiungere: 

ITALIANO 

Studiare e analizzare gli stakeholders; 
Valutazione di strumenti di comunicazione e pianificazione. 
Applicazione di modelli di Project Cycle Management e Logical framework approach. 

INGLESE 
The study and analysis of stakeholders. 
The evaluation of tools of communication and planning. 
The application of model of Project Cycle Management and Logical framework approach.

Requisiti di ammissione di cui il seguente art. 2, comma 3:  
Dottorato di ricerca  
PH.D

Durata: 12 mesi

Costo dell'assegno al netto degli oneri a carico ente € 19.367,00  
Indicare le fonti di finanziamento proprie del Responsabile: 
 DTC Lazio II fase - prosecuzione del progetto Anagrafe delle Competenze – CUP: 
F85F21001090003

Responsabili della ricerca e qualifica: prof. Giovanni Fiorentino Ordinario e prof.ssa Luisa 
Carbone, Associata c/o DISUCOM



LM-14 eseguito dal Prof. Grazzini nell’anno 2021, il corso formativo 24 CFU presso l’Università 
della Tuscia nell’anno 2021. Il curriculum presenta molteplici esperienze formative, lavorative e 
pubblicazioni. 

b) Il Presidente informa il Consiglio di una nota a firma del Prof. Carlo Serafini docente a contratto 
di Letteratura italiana contemporanea, il quale illustra circa una possibile giornata di studio da 
svolgere nel 2022 in vista del centenario di Pier Paolo Pasolini con inaugurazione di una mostra di 
un fotografo che è stato vicino a Pasolini nel set delle Mille e una notte con materiali fotografici 
inediti. Essendo Pasolini attivo su molti fronti si potrebbe ipotizzare un intervento mirato su ogni 
settore: il poeta, il poeta dialettale, il romanziere, il giornalista, il critico, il teatro e un intervento su 
Pasolini e la Tuscia per essere legati al territorio. Da non escludere un breve spazio con 1-2 
comunicazioni (10 minuti) di ex-studenti DISUCOM per valorizzare anche i risultati dell’attività 
didattica dipartimentale. 

Il Consiglio dopo ampia ed approfondita discussione approva all’unanimità. 

c) Il Prof. Fiorentino ringrazia la prof.ssa Tosatti, al suo ultimo consiglio di dipartimento, 
personalmente e a nome dei colleghi, del personale amministrativo e degli studenti, per il suo 
fondamentale contributo nella costruzione e nella crescita del Disucom e dell’Ateneo ed in 
particolare per l’impegno profuso nell’attività didattica, di ricerca e gestionale, mantenuto sempre 
con sostanza e con doti poco comuni come l’equilibrio, la positività e la generosità.  

Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 11:45. 

Il Segretario verbalizzante                            Il Presidente 
  Prof. Andrea Genovese      Prof. Giovanni Fiorentino 
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