
 

 

 

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

            Consiglio di Dipartimento del 24 marzo 2022 -   Verbale n. 164 

 

Il giorno 24 marzo 2022 alle ore 10.00, è convocato con prot. n. 165 del17.032022, il Consiglio di 

Dipartimento, in modalità telematica, ai sensi del Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle 

sedute collegiali in modalità telematica D.R. n. 183 del 17.03.2020, per discutere il seguente ordine 

del giorno:  
 

1) Approvazione verbale n. 163 del 16 febbraio 2022; 

2) Comunicazioni; 

3) Ratifiche disposti; 

4) Pratiche studenti e pratiche Erasmus; 

5) Orientamento e Tutorato, Alternanza Scuola Lavoro; 

6) Labform – CLIL – TFA - CAF; 

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

8) Offerta formativa 2021/2022 - 2022/2023; 

9) Unità dei servizi linguistici: determinazione; 

10) Assegnazione docenti di riferimento Corsi di Studio L-1, L-10, L-20, LM-14, LM-91; 

11) Internazionalizzazione: determinazione; 

12) Assegni di ricerca; 

13) Progetti di ricerca; 

14) Convegni e seminari; 

15) Accordi e convenzioni; 

16) Variazioni di bilancio; 

17) 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   

4 Boccolini Alessandro RTD lett B)  X 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 Contardo Enrico Segretario amministrativo X   

10 De Caprio Francesca PA X   

11 De Dominicis Amedeo PO X   

12 Dell’Era Tommaso RTI X   

13 De Sanctis Dino RTD lett B) X   

14 De Vincentiis Amedeo P Agg X   

15 Di Gregorio Luigi P Agg X   

16 Di Nocera Gian Maria PA X   

17 Donini Francesco Maria PO X   

18 Fallocco Simona P Agg X   

19 Filippone Elina PO X   

20 Fiorentino Giovanni PO X   

21 Fusi Alessandro PA X   

22 Galli Anna TA  X X 

23 Genovese Andrea PO X   

24 Gianfreda Giuseppina PA X   

25 Giosué Daniela RTI X   



26 Graziano Alba PO X   

27 Grazzini Filippo PA X   

28 Gunnella Alessia Rapp studente L-1 X   

29 Lillo Pasquale PO X   

30 Maddalo Silvia PO X   

31 Melchiorre Sonia Maria RTD lett B)  X X 

32 Meschini Federico RTD lett B) X   

33 Micozzi Marina PA X   

34 Montanari Mirca RTD lett A) X   

35 Moroni Chiara RTD lett.A) X   

36 Nencioni Giacomo RTD lett A) X   

37 Nicolai Gilda RTD lett. A) X   

38 Paolino Marco PA X   

39 Pifferi Stefano P Agg X  Esce alle ore 10.15 

40 Pireddu Mario PA X   

41 Rettore Wiktoria Rapp studenti L-20 X   

42 Rinaldi Simona PA X   

43 Salemme Federica Rapp studenti L-10 X   

44 Sanfilippo Matteo PO X   

45 Santini Giovanna PA X   

46 Urbani Tony RTD lett A) X   

47 Vaiano Diego PO  X X 

48 Vallozza Maddalena PO X   

49 Viviani Valerio PA X   

50 Vocca Paola PA  X 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 10.00. 
 

1) Approvazione verbale n. 163 del 16 febbraio 2022 n° 163 

Il Presidente mette a votazione il verbale anticipatamente inviato tramite cartella condivisa in 

drive. Il Consiglio approva il verbale all’unanimità. 
 

2) Comunicazioni 

Il Presidente dà il benvenuto in Consiglio al dott. Contardo, nominato segretario 

amministrativo al posto del dott. Rapiti e manifesta la propria soddisfazione per la felice 

conclusione dell’iter di chiamata a professore di seconda fascia della prof.ssa Giusi Gianfreda, 

con cui si complimenta. Presenta quindi al Consiglio le seguenti comunicazioni: 
 

(a) C’è stata una nuova acquisizione di personale TA nella Segreteria didattica, nella persona 

della dott.ssa Vallerani, che ha già avuto modo di mostrare grandi capacità e serietà di lavoro; 

(b) il SA del 23/02/22 ha approvato (punto 10) il riconoscimento di CFU agli studenti Unitus 

che partecipano al Progetto FormarsInsieme (ripetizioni online in alcune discipline a studenti 

delle scuole della Regione in difficoltà dal punto di vista formativo e in condizioni di fragilità 

socio-economica) e (punto 11) il riconoscimento, nell’ambito delle “Altre attività formative” 

(art.10, comma 5, lettera d) del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270), fino a n. 2 CFU per l’iscrizione 

a qualsiasi corso di laurea dell’Università della Tuscia a seguito del completamento di due 

mini-corsi relativi all’iniziativa formativa Unitus4School offerta dall’Ateneo agli studenti del 

IV e V anno delle scuole superiori; 

(c) il SA del 23.02.22 (punto 29) e il C.d.A. del 25.02.22 hanno deliberato la pubblicazione di 

un bando per contributi finanziari a favore di studenti internazionali per l’iscrizione ai corsi di 

laurea e laurea magistrale a.a. 2022/2023; 

(d) in uno dei progetti finanziati dal DTC Lazio, che ha come capofila l’Università di Roma 

La Sapienza è coinvolto anche il DISUCOM (prof.sse Micozzi e De Caprio); 

(e) sono stati approvati due progetti Marie Curie in Ateneo, uno dei quali presentato dal prof. 

Di Nocera che interessa la dott.ssa Valentina Tumolo ed è stato sostenuto dal DISUCOM; 



(f) in data 17 marzo 2022 sono stati pubblicati due avvisi per la raccolta di manifestazioni di 

interesse, in particolare: (1) Iniziative a sostegno di gruppi di lavoro a carattere internazionale 

tra giovani ricercatori post-dottorali, “Young Independent Research Groups (YIRG)”- Ambito 

2 del Programma Nazionale della Ricerca “Cultura umanistica, creatività, trasformazioni 

sociali, società dell’inclusione”- Assegni; (2) “Iniziative a sostegno di gruppi di lavoro a 

carattere internazionale tra giovani ricercatori post-dottorali, “Young Independent Research 

Groups (YIRG)”- Progetti. Il Presidente invita i colleghi a prendere visione dei bandi e a 

programmare iniziative comuni; 

(g) quattro tra gli studenti di nazionalità ucraina che hanno presentato domanda Erasmus in 

Ateneo hanno scelto di studiare al DISUCOM. Il Presidente ringrazia Alessandro Boccolini 

per il suo impegno con gli studenti Erasmus e per le attività di connessione con l’Università di 

Kiev; 

(h) è lusinghiero il quadro delle iscrizioni nei corsi di laurea triennali, che danno segnali di 

crescita; più critico quello relativo alle magistrali. La didattica di Ateneo è stata oggetto di 

ampia discussione nell’ultima seduta del SA, dove si è sottolineato come gli studenti tendano 

a collegarsi a distanza; sono stati esaminati i dati degli iscritti degli ultimi anni contenuti in 

una relazione redatta dal prof. Fusi, delegato del rettore alla didattica, ed è stato costituito un 

tavolo coordinato dai colleghi Pireddu e Fusi con il compito di individuare le soluzioni migliori 

per un miglioramento della situazione generale. Chiede la parola la prof.ssa Vallozza che 

ricorda che al tavolo cui si è fatto cenno faranno parte anche studenti e personale TA e invita 

gli studenti presenti a prepararsi al compito, raccogliendo osservazioni. L’obiettivo è quello di 

contemperare l’esigenza di riportare in aula gli studenti e quella di aumentare il numero degli 

iscritti grazie anche all’utilizzo degli strumenti di cui si ha oggi disponibilità. Il Presidente 

chiude il punto ricordando che tra le comunicazioni del Rettore in SA c’è quella di un aumento 

futuro del FFO, con possibilità di rilancio dell’Ateneo. 

(i) è stato pubblicato il volume La mascherina è il messaggio, autori Giovanni Fiorentino & 

Bianca Terracciano (Franco Angeli Editore); 

(l) avendo vinto un concorso di RTDb presso l’università di Perugia, Giacomo Nencioni lascia 

il Dipartimento. Il Presidente si congratula con il collega per il riconoscimento ottenuto e lo 

ringrazia per l’attività svolta nei suoi anni di servizio presso il DISUCOM. Giacomo Nencioni 

ha contribuito in maniera importante alla vita del Dipartimento e dell’Ateneo, che hanno avuto 

l’opportunità di giovarsi delle sue grandi competenze in campo scientifico e didattico, nonché 

della sua profonda umanità e disponibilità nelle tante iniziative in cui è stato coinvolto. 
 

3) Ratifiche disposti 

Vengono portati a ratifica i seguenti disposti: 

N. 05/2022 Nomina Commissione conferimento n. 1 assegno di ricerca Progetto 

Solutioneheritage prof.ssa Carbone 
N. 06/2022 Elenco ammessi al colloquio bando conferimento n. 1 assegno di ricerca Progetto 

Solution heritage prof.ssa Carbone 
N. 07/2022 Conferimento n. 1 contratto per insegnamento nell’ambito delle attività di 

Internazionalizzazione: Storia della musica 
N. 08/2022 Nomina Commissione bando assegnazione n. 1 contratto per prestazione Progetto 

Solution Heritage prof.ssa Carbone 
N. 09/2022 Conferimento n. 1 assegno di ricerca progetto Solution heritage prof.ssa Carbone 
N. 10/2022 Variazione di bilancio incasso quota ISMEO assegno di ricerca PRIN prof.ssa 

Filippone 
N. 11/2022 Elenco ammessi al colloquio assegnazione n. 1 contratto per prestazione Progetto 

Solution heritage prof.ssa Carbone 
N. 12/2022 Bando assegnazione n. 1 contratto per prestazione Convenzione ASL – 

ARCHIVIO prof.ssa Nicolai 
N. 13/2022 Bando conferimento n. 1 assegno di ricerca Progetto ISMEO- PRIN prof.ssa 

Filippone 
N. 14/2022 Approvazione atti e conferimento contratto per prestazione Progetto Solution 

heritage prof.ssa Carbone 
N. 15/2022 Variazione di bilancio per assegnazione avanzo 
 



Il Consiglio unanime approva.  
 

 

4) Pratiche studenti e pratiche Erasmus 
 

Pratiche studenti L-1 

Il Consiglio approva le pratiche degli studenti sottoelencati: 

 

Davide Maio, iscritto al corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali (Classe L1), chiede il 

riconoscimento di 2 CFU per la partecipazione al Laboratorio di Imprenditoria culturale “Progettare 

eventi culturali”. Il consiglio, valutata la richiesta e considerata la documentazione allegata riconosce 

2 CFU. 

 

Livia Sinibaldi chiede l’immatricolazione, con abbreviazione di corso, al corso di Laurea in Scienze 

dei Beni culturali (L1), per titolo già conseguito in altro corso di laurea.  

Ferma restando necessaria verifica, da parte della Segreteria studenti, dell’effettivo possesso dei 

relativi titoli, si propone la convalida de i seguenti esami, con il riconoscimento di 92 CFU e 

l’iscrizione al I 

I anno del corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali# Attività o i 

 
nome esame SSD convalidato come Voto CFU  SSD 

LETTERTURA ITALIANA L-FIL-LET/10 LETTERATURA 

ITALIANA 

26/30 8  
 

L-FIL-LET/10 

GEOGRAFIA M-GGR/01 GEOGRAFIA 27/30 8 M-GGR/01 

STORIA MEDIEVALE M-STO/01 STORIA DELL’ARTE 

MEDIEVALE 

28/30 8 M-STO/01/01 

STORIA MODERNA M-STO/02 STORIA MODERNA 25/30 8 M-STO/02 

STORIA ROMANA L-ANT/03 STORIA ROMANA 30/30 8 L-ANT/03 

LINGUA E LETTERATURA LATINA L-FIL-LET/04 LETTERATURA LATINA 25/30 8 L-FIL-LET/04 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE L-LIN/12 LINGUA INGLESE 30/30 8 L-LIN/12 

PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA M-STO/09 PALEOGRAFIA 29/30 8 M-STO/09 

BIBLIOGRAFIA E 

BIBLIOTECONOMIA 

M-STO/08 ARCHIVISTICA 30/30 8 M-STO/08 

GEOGRAFIA REGIONALE M-GGR/01 A SCELTA 30/30 E 

LODE 

8 M-GGR/01 

STORIA DELLA GEOGRAFIA E 

DELLE ESPLORAZIONI -2 

M-GGR/01 A SCELTA 30/30 E 

LODE 

8 M-GGR/01 

LINGUA INGLESE  ULTERIORI 

CONOSCENZE 

LINGUISTICHE 

 4  

TOTALE    92  

Pratiche studenti L-10, L-20, LM-14, LM-91 

 

ALTRE CONOSCENZE UTILI NEL MONDO DEL LAVORO 

Romito Desirè 

Brodo Maurizio 

Valdannini Martina 

Flamini Elena 

Stendardi Andrea 

Balletti Angelo 

Sampietro Simone 

Santinelli Susanna 

Storri David 

Bartoccini Ilaria 

Ruotolo Alessia 

Oriente Elisabetta 

Sabatini Gaia 

Proietti Sara 

 



ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE 

Susanna Federico 

Bernini Elena 

Biancarini Elisa 

Grani Asia 

Zanardini Francesco 

 

TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO 

Ricci Greta 

Sebastiani Virginia 

Errico Vittoria 

Cacchiarelli Roberta 

D’Angelo Alessandro 

Bracci Cinzia 

Petrò Silvia 

Zanobi Leonardo 

Federici Irene 

Rocchetti Gabriele 

D’Andrassi Cristina 

Casini Margherita 

Perigli Matteo 

Zampiglia Alessandra 

 

TRASFERIMENTO 

Di Stefano Francesca 

 

RICONOSCIMENTO ESAMI 

Dionisi Francesco 

Sfratti Yuri 

Sampietro Gianmarco 

Tanzi Valentina 

 

RICONOSCIMENTO CFU ACCESSO 

Mariani Annarita 

Innocenzi Clara 

Fusco Carmelina Anella 

Sugoni Diletta 

Pieragostini David 

Crocicchia Giulia 

Delle Monache Eleonora 
 

Tali pratiche in allegato al presente verbale ne costituiscono parte integrante. 
 

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: 

LEARNING AGREEMENT 

BRIZIOLI Riccardo, classe L 10, Scienze Umanistiche 

Prolungamento Erasmus+ 2021-2022, 5 mesi presso Universidad de Sevilla (Spagna), E SEVILLA 

01. Learning Agreement e Piano degli Esami, presentato e firmato su piattaforma Dashboard. Prot. 

n. 142 del 14/03/2022 



Il piano degli Esami è il seguente:  

Disciplina estera ECT

S 

 

Disciplina L10 CFU 

2420007  

Historia Contemporánea 

6 118655  

Storia Contemporanea  

8 

660066 

Curso de Español para extran-

jeros  

 

4,5 15381  

Ulteriori conoscenze linguistiche 

6 

 

1830024 

Literatura Inglesa II 

6 15368 

Letteratura Inglese 

8 

 

BUSSU Gabriella, Classe LM-14, Filologia Moderna 

Erasmus KA-107 2021-2022, 5 mesi presso University of Tirana (Albania) 

Learning Agreement Prot. n. 139 del 14/03/2022 

Disciplina estera ECT

S 

 

Disciplina LM-14 CFU 

Latinisht  (Latino) 

 

 

4   

Qytetërimlatinan (Civiltà 

latina) 

4 14561 

Lingua e Letteratura Latina 

(Cumulato con il precedente) 

8 

 

Letërsidhekulturë C 

(Letteratura e cultura della 

lingua C) 

8 15602 

Lingua inglese per la cultura e la 

comunicazione 

8 

Fonetikë (Fonetica) 4   

 

Hyrjenëgjuhësi (Introduzione 

alla linguistica) 

4 14567 

Fonetica e Fonologia 

(Cumulato con il Precedente) 

8 

Letërsi italiane (Letteratura 

italiana) 

4   

Tipologijteksti (Tipologia 

testuale) 

4 14583 

Letteratura Italiana 

(Cumulato con il precedente) 

8 

 

COCOLeonardo, Classe L 1, Scienze dei Beni Culturali 

Erasmus+ 2021-2022, 5 mesi presso Università di Girona (Spagna), E GIRONA 02 

Learning Agreement Prot. n. 144 del 14/03/2022. 

Disciplina estera ECT

S 

 

Disciplina L1 CFU 

3102G02019/2021  

Geografia delsespais de 

muntanya 

6 18062  

Geografia 

8 

3102G04029/2021 

Historia contemporanea 

6 18058  

Storia Contemporanea 

6 

 

3102G00007 

Patrimoni natural 

iproblemàticaambiental 

6 118605 

il suolo come patrimonio 

culturale 

8 

 



CRISTOFARI Alice, Classe L 10, Scienze Umanistiche 

Erasmus+ 2021-2022, 5 mesi presso Università di Wrocław(Polonia), PL WROCALW 01 

Learning Agreement Prot. n. 145 del 14/03/2022. 

Disciplina estera ECT

S 

 

Disciplina L10 CFU 

The United States and 

Europe: selected questions of 

the 20th century 

6 12997 

Storia dell’Europa di centro 

8 

The origins of the ancient 

theater. Greeklanguage and 

culture 

6 118453 

Lingua e letteratura Greca 

8 

 

Cultural tourism 6 18143  

Geografia 

8 

 

DI TRAGLIA Erika, Classe LM-14, Filologia Moderna 

Erasmus KA-107 2021-2022, 5 mesi presso University of Tirana (Albania) 

Learning Agreement Prot. n. 138 del 14/03/2022 

Disciplina estera ECT

S 

 

Disciplina LM-14 CFU 

Latinisht  (Latino) 

 

 

4   

Qytetërimlatinan (Civiltà 

latina) 

4 14561 

Lingua e Letteratura Latina 

(Cumulato con il precedente) 

8 

 

Letërsidhekulturë C 

(Letteratura e cultura della 

lingua C) 

8 15602 

Lingua inglese per la cultura e la 

comunicazione 

8 

Fonetikë (Fonetica) 4   

 

Hyrjenëgjuhësi (Introduzione 

alla linguistica) 

4 14567 

Fonetica e Fonologia 

(Cumulato con il Precedente) 

8 

Letërsi italiane (Letteratura 

italiana) 

4   

Tipologijteksti (Tipologia 

testuale) 

4 14583 

Letteratura Italiana 

(Cumulato con il precedente) 

8 

 

PISELLI Susanna, Classe LM-14, Scienze Umanistiche 

Erasmus+ 2021-2022, 5 mesi presso Università di Wrocław(Polonia), PL WROCALW 01 

Learning Agreement Prot. n.146 del 14/03/2022. 

Disciplina estera ECT

S 

 

Disciplina LM-14 CFU 

The United States and 

Europe: selected questions of 

the 20th century 

6 12997 

Storia dell’Europa di centro 

8 

The origins of the ancient 

theater. Greeklanguage and 

culture 

6 118453 

Lingua e letteratura Greca 

8 

 

Cultural tourism 6 18143  8 



Geografia 

 

LEARNING AGREEMENT per Erasmus Traineeship 

FLAVIA Princi, Classe LM 91, Informazione Digitale 

Erasmus + for  Traineeship 2021-2022, 5 mesi presso l’Azienda Fro Media Produktion (Vienna-

Austria). 

Responsabile tirocinio azienda: Dr.Markos Sotiris 

Learning Agreement Prot. n. 137 del 14/03/2022 
 

CHANGE 
 

DI COCCO Alessio, classe L 20, Comunicazione, tecnologia e culture digitali 

Erasmus+ 2021-2022, 5 mesi presso Pedagogical University of Krakow (Poland), PL KRAKOW05 

Change prot. n. 140 del 14/03/2022 al Learning Agreement e Piano degli Esamiprot. n. 45 del 

24/01/2022. 

Risulta eliminato il Corso di Digital Graphics per 17442Grafica e Design Digitale 

Il nuovo piano degli esami è il seguente 

Disciplina estera ECT

S 

 

Disciplina L20 CFU 

Education, Museum and 

Culture  

5   

Cultural Heritage of Poland as 

a parte of and Educational 

Process 

 

5 17912 

Storia dell’Europa Orientale 

8 

 

How to teach History on line 5   

Teaching about the Holocaust 

– History and Present 

 

5 17418 

Storia Contemporanea 

8 

Social Psychology 5   

Psychology of Emotions 5 17418 

Psicologia delle organizzazioni e 

della Comunicazione 

 

 

Polish as foreign Language 

A1 

5   

 

RETTORE Wiktoria, classe L 20, Comunicazione, tecnologia e culture digitali 

Erasmus+ 2021-2022, 5 mesi presso Pedagogical University of Krakow (Poland), PL KRAKOW05 

Changeprot. n. 141 del 14/03/2022 al Learning Agreement e Piano degli EsamiProt. n. 51 del 

24/01/2022. 

Risulta eliminato il Corso di Digital Graphics per 17442Grafica e Design Digitale 

Il nuovo piano degli esami è il seguente 

Disciplina estera ECT

S 

 

Disciplina L20 CFU 

Education, Museum and 

Culture  

5   

Cultural Heritage of Poland as 

a parte of and Educational 

Process 

 

5 17912 

Storia dell’Europa Orientale 

8 

 

How to teach History on line    

Teaching about the Holocaust 5 17418 8 



– History and Present 

 

Storia Contemporanea 

Social Psychology 5   

Psychology of Emotions 5 17418 

Psicologia delle organizzazioni e 

della Comunicazione 

 

8 

 

CANNEORI Lorenzo, classe L 10, Scienze Umanistiche 

Erasmus+ 2021-2022, 5 mesi presso Universidad de Sevilla (Spagna), E SEVILLA 01 

ChangeProt. n. 143 del 14/03/2022 alLearning Agreement e Piano degli Esami, presentato e firmato 

su piattaforma Dashboard. Prot. n. 48 del 24/01/2022 

Corsi eliminati 2420036 Introducción al Latín y a losTextosHistóricos Latinos (15320 Lingua e 

Letteratura Latina) e 1590050 CursoMonográfico de LiteraturaEspañola del Siglo XX (16407 

Letteratura Spagnola I). 

Corsi aggiunti: 1820004 Idioma Moderno I (Inglés) e 1830024 Literatura Inglesa II 

Il nuovo piano degli Esami è il seguente:  

Disciplina estera ECT

S 

 

Disciplina L10 CFU 

2420007  

Historia Contemporánea 

6 118655  

Storia Contemporanea  

8 

1820004 

Idioma Moderno I (Inglés)  

 

12 15308  

Lingua e Traduzione Inglese   

10 

 

1830024 

Literatura Inglesa II 

6 15368 

Letteratura Inglese 

8 

 

TRANSCRIPT of RECORDS 

GRASSI Erika, classe Lm 14, Filologia Moderna 

Erasmus+ 2021-2022, 5 mesi presso Universidad de Murcia (Spagna), E MURCIA 01 

Transcript of Records Prot. n. 148 del 14/03/2022 (Learning AgreementProt. n. 580 del 

15/09/2021). 

Gli esami sostenuti risultano così convalidati: 

Disciplina estera Disciplina  

LM-14 

 

Valutazione 

locale 

ECTS 

Crediti-

Voto 

CFU Voto 

Unitus 

5955 

APLICACIÓN DE LOS 

DOCUMENTOS 
HISTÓRICOS A LA 

INVESTIGACIÓN 

LINGÜÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

9 – 

Sobrasaliente 

 

 

3-A   

 

5958 

FUENTES PARA EL 

ESTUDIO HISTÓRICO 
DEL LÉXICO ESPAÑOL 

 

 

 

18152 

Storia della 

Scrittura 

(Cumulato 

con il 

precedente) 

 

8 – Notable 

 

 

3-B 8 

 

 

30 e lode 

 

 

 

 

5944 
FUNDAMENTOS 

TEÓRICOS PARA EL 

ANÁLISIS DE DATOS 
LINGÜÍSTICOS 

 

 

10 – 

Sobrasaliente 

3-A  

 

 

 

 

 



 

 

  

5950 

INVESTIGACIÓN EN 

LINGÜÍSTICA 

COGNITIVA 

 

14567 
Fonetica e 

Fonologia 

(Cumulato 

con il 

precedente) 

 

7 – Notable 3-B 8 30 e lode 

5053 

LAS METAMORFOSIS DE 

OVIDIO EN LA 
LITERATURA Y EN LAS 

ARTE 

 

 9 – 

Sobrasaliente 

3-A 4 30 e lode 

5056 
POÉTICA DE LA 

REALIDAD EN LA 

LITERATURA LATINA: 
SÁTIRA, FÁBULA Y 

EPIGRAMA 
 

14579 
Lingua e 

Letteratura 

Latina 

(Cumulato 

con il 

precedente) 

No presentado   N.B.  
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5) Orientamento e Tutorato, Alternanza Scuola Lavoro 

Prende la parola la prof.ssa Carbone che relaziona sugli ultimi incontri con le scuole, questa volta 

effettuati in presenza. Comunica che dal 29 al 31 marzo si svolgerà il Salone digitale dello studente; 



ogni corso di laurea avrà il suo spazio di presentazione; è stato rinviato il Salone dello studente di 

Roma, previsto per la giornata odierna. È partita la procedura di riconoscimento di CFU nell’ambito 

dell’iniziativa Units4School (con qualche piccolo problema). 

La prof.ssa Carbone rende noto che anche quest’anno sono stati destinati i fondi per avviare le 

procedure per bandire 5 posti per il tutoraggio e orientamento destinato agli studenti del DISUCOM. 

 L’Open Day di Ateneo si è svolto con successo; è stato organizzato l’Open day per le magistrali che 

si svolgerà tra il 7 e il 12 maggio; per il DISUCOM è prevista la data del 12 maggio. Per questa 

occasione chiede un sostegno ai presidenti dei corsi di laurea triennali per un’attività più mirata. 

Chiede la parola il prof. Grazzini, che ricorda come nei giorni 11 e 12 maggio si svolgerà il convegno 

dipartimentale sul viaggio e suggerisce di utilizzare una delle due date in modo da mostrare agli 

studenti interessati le attività del Dipartimento. La prof.ssa Carbone ringrazia per il suggerimento. 

 

6) Labform – CLIL – TFA - CAF 

Nulla di discutere. 

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

Prima di passare la parola ai presidenti dei corsi di laurea, il Presidente ricorda che va programmata 

una riflessione sui piani di studio, privilegiando eventualmente confronti tra filiere. In relazione ai 

risultati della valutazione effettuata sulle schede di insegnamento, invita i colleghi a intervenire sulle 

schede personali tenendo conto delle indicazioni fornite dalla collega Santini. La prof.ssa Santini, 

rappresentante del Dipartimento nel Presidio di qualità, invita i colleghi a contattarla nel caso in cui 

non siano chiare le criticità emerse individualmente e i presidenti dei corsi di laurea a diffondere i 

dati raccolti nei file excel inviati e possibilmente a commentarli in CCS. 

Inizia una discussione a cui partecipano molti membri del Consiglio. Tra gli altri, la prof.ssa Graziano, 

che auspica la circolazione di documenti che chiariscano la logica dei descrittori di Dublino (obiettivi 

in termini di competenza) da condivider con gli studenti; il prof. Di Nocera, che fa notare di aver 

ricevuto da parte del DIBAF e dal DISUCOM due diversi giudizi sulle stesse schede e auspica una 

centralizzazione dell’operazione; il prof. Donini, che si chiede se il documento contenente i risultati 

della valutazione sulle schede di tutti i corsi vada inviato a tutti o se sia preferibile un invio 

personalizzato dei dati individuali. La prof.ssa Santini risponde che l’utilizzo di un tutor specifico per 

ogni dipartimento ha favorito in alcuni casi la diversità di valutazione; quanto all’invio 

personalizzato, sarebbe una procedura troppo onerosa. Il Direttore concorda. Il prof. Caldarelli fa 

notare che il termine del 31 marzo per la conclusione dell’operazione appare poco realistico. 

Iniziando il giro dei presidenti dei corsi di laurea, la prof.ssa Micozzi si rallegra che in SA sia stato 

discusso il problema dell’esiguo numero di studenti frequentanti e auspica che sia diffuso al più presto 

il documento redatto dal collega Fusi. Poiché i presidenti dei corsi di laurea hanno già cercato di 

raccogliere informazioni sulla questione della bassa frequenza, un contatto con loro da parte dei 

membri del tavolo a cui si è fatto cenno prima potrebbe essere utile. Riferisce delle discussioni 

nell’ultimo Consiglio di corso L-1 relative alla necessità di porre fine alla pratica, resa necessaria 

dall’emergenza sanitaria, di sostituire tirocini con la redazione di tesine, di ripensare l’intera materia 

‘tirocinio’, sia relativi a tirocini interni che esterni, dando visibilità e chiarezza di obiettivi ai molti 

tirocini organizzati e di indirizzare meglio gli studenti in modo che le loro scelte siano il frutto di 

scelte consapevoli. Riferisce inoltre che è in atto una riflessione su possibili modifiche del piano di 

studi, in particolare per quanto riguardo il settore delle materie affini, al fine di rendere il corso più 

attrattivo ed efficace. 

La prof.ssa De Caprio (L-10) comunica che ha avuto inizio il corso in lingua inglese in Storia della 

musica previsto nel progetto di internazionalizzazione L-10; buona la presenza di studenti italiani, si 

auspica l’arrivo a breve di studenti ERASMUS. In una seduta CCS sono state definite piccole 

modifiche nel piano di studio a.a. 2022-2023. 

Anche per L-20 si prevedono piccole modifiche nei piani di studio, come comunica il prof. Donini 

che segnala in aggiunta il perdurare del problema riguardante gli studenti con obblighi OFA. Ad essi, 

regolarmente iscritti, viene offerto un laboratorio dedicato, tenuto peraltro da persona molto attenta e 



qualificata, ma non partecipano. Poiché il mancato recupero degli OFA prevede un blocco al secondo 

anno, questi studenti sono destinati a laurearsi inevitabilmente in ritardo. 

Il prof. Caldarelli ribadisce anche per LM-14 quanto sostenuto dalla collega Micozzi sulla tendenza 

degli studenti ad acquisire CFU targati ‘Altre conoscenze utili per il mondo del lavoro’ a scapito dei 

tirocini. Si sofferma poi sul problema della flessione di iscritti nell’a.a. in corso, consistente 

soprattutto se si guardano i numeri dell’anno precedente, che però ha raggiunto risultati eccezionali. 

Si sta lavorando per migliorare il dato finale e ringrazia la Segreteria didattica per il contributo. 

Esce la prof.ssa Maddalo alle ore 11,10. 

Il Presidente conferma una flessione generale dei corsi magistrali in Ateneo e anticipa che la relazione 

del collega Fusi a cui è stato fatto riferimento prima verrà messa quanto prima a disposizione di tutti. 

La prof.ssa Carbone riferisce tra l’altro di gruppi di lavoro organizzati da alcuni docenti del corso 

LM-91 insieme a Paolo Depaoli (docente di Organizzazione aziendale) per favorire un contatto con 

le aziende e dare agli studenti la possibilità di esperienze aziendali concrete. Comunica che il terzo 

colloquio di ammissione al corso è stato fissato al 28 marzo e che come presidente di LM-91 le sono 

giunte tante richieste sulla convenzione PA 110 e lode a cui l’Ateneo della Tuscia ha aderito; è 

necessario una riflessione per non disattendere alle aspettative di coloro che sono interessati a questa 

convenzione. 
 

8) Offerta formativa 2021/2022 - 2022/2023 

Il Presidente informa il Consiglio della richiesta (nota 23.02.2022 prot. n° 140) pervenuta dal 

Dipartimento DISTU a firma del Prof. Saverio Ricci, con la quale si richiede la mutuazione per 

l’a.a.2021/2022 dell’insegnamento di INFORMATICA APPLICATA ALLE DISCIPLINE 

UMANISTICHE (M-STO/08; 8 cfu, corso di laurea in Lingue e Culture Moderne L-11). 

Dopo ampia discussione il Consiglio, sentita la disponibilità del collega coinvolto Prof. Federico 

Meschini, approva all’unanimità. 

Letto e approvato seduta stante. 
 

9) Unità dei servizi linguistici: determinazione 

La prof.ssa Graziano informa che per quanto riguarda la programmazione dei supporti linguistici 

presso l'Unità dei Servizi Linguistici (DISTU) per il prossimo anno accademico si chiede al Consiglio 

di approvare la richiesta di far coprire tramite USL i crediti di Ulteriori conoscenze linguistiche 

presenti nelle offerte formative del Dipartimento come idoneità in uniformità con la tendenza di 

Ateneo. In particolare, si richiede all'USL di confermare la copertura per i corsi L10 e L20. 

Il consiglio approva seduta stante all’unanimità. 
 

10) Assegnazione docenti di riferimento Corsi di Studio L-1, L-10, L-20, LM-14, LM-91 

Il Presidente presenta al Consiglio il quadro dei docenti di riferimento per i Corsi di Studio L-1, L-

10, L-20, LM-14, LM-91 per l’a.a. 2022/2023, come qui di seguito indicato, chiedendone 

l’approvazione. Ricorda che i requisiti di docenza necessari per l’accreditamento dei corsi si basano 

su criteri di qualità e di quantità. Per la composizione del quadro si è dovuto tenere conto anche di 

ciò; si augura, però, che in futuro sia possibile soddisfare maggiormente le preferenze di 

singolicolleghi. 

 

Classe L10 Classe L20 

1-Sanfilippo Matteo PO M-STO/02                       1 1- Lillo Pasquale PO IUS/09                              1 

2-Filippone Elina PO L-OR/14                              1 2- Fiorentino Giovanni PO SPS/08                    1 

3-De Dominicis Amedeo PO L-LIN/01                         1 3-Donini Francesco PO ING-INF/05                 1 

Presidente 2021/2023 DR 126 del 17.02.21 

4-De Caprio Francesca PA M-STO/02                       1 

Presidente 2019/2022 DR 1017 del 19.12.19 

4-Paolino Marco, PA M-STO/04               1 

5- Santini Giovanna PA L-FIL-LET/09            1 5- Gianfreda Giuseppina PA SECS-P/02      1 

6- Pifferi Stefano RU L-FIL-LET/10                     1   6-Fallocco Simona RU SPS/07                        1 

7- Cigni Costanza RU L-FIL-LET/15                    1 7-Biggio Gianluca RU tempo defin M-PSI/06  1 

8- Meschini Federico RTD b) M-STO/08            1 8-Melchiorre Sonia Maria RTD b) L-LIN/12     1 

9 – Alessandro Boccolini RTD b) M-STO/02                1 9-Moroni Chiara RTD b) SPS/08    1   

TOTALE 9 quantitativo 5 qualitativo TOTALE  9 quantitativo 5 qualitativo                                  



Salemme Federica (studente) Rettore Wiktoria (studente) 

Filippone Ela: Decano  Donini Francesco Maria: Decano 

Sanfilippo Matteo: Vice Decano Lillo Pasquale: Vice Decano 

● Rinaldi Simona PA L-ART/04 anno sabbatico  

 

 

Classe L-1 – Scienze dei Beni Culturali  

1-Vallozza Maddalena PO L-FIL-LET/02        0,5     

2- Marini Paolo PA L-FIL-LET/13                              0,5 

3-De Vincenzo Salvatore PA L-ANT/07       0,5 

4-Di Nocera Gian Maria PA L-ANT/01            1 

5-Fusi Alessandro PA L-FIL-LET/04              1                                                                  

6-Cristallini Elisabetta PA L-ART/03               0,5                                                              

7- Micozzi Marina PA L-ANT/06                   1 

Presidente 2020/2023 DR 137 del 19.02.21 

8-De Vincentiis Amedeo RU M-STO/01            1                                                              

9- De Sanctis Dino RTD b) L-FIL-LET/05    1                                                               

10-Nicolai Gilda RTD b) M-STO/08              1 

11 – Pastura Giancarlo (Contrattista) L-ANT/10         1 

TOTALE  9 quantitativo7 qualitativo                                  

Gunnella Alessia (studente)  

Vallozza Maddalena: Decano 

Micozzi Marina: Vice Decano 

 

Classe LM14  Classe LM-91 

1-Petrocchi Francesca PO L-FIL-LET/14                1 1-Pireddu Mario PA M-PED/03                 1  

2-Vallozza Maddalena PO L-FIL-LET/02    0,5 2-Vocca Paola PA INF/01                             1 

3-Viviani Valerio PO     L-LIN/10                                 1 3-Genovese Andrea PO IUS/01                     1 

4-Graziano Alba PO L-LIN/12                                       1 

 

4- Carbone Luisa PA M-GGR/01                  1 

Presidente DR 27/2022 - 23/24 

5-Caldarelli Raffaele PA L-LIN/21                         1 

Presidente DR 127 del 17.02.21 2021/2023 

5-Di Gregorio Luigi RU SPS/04                  1 

6-Grazzini Filippo PA L-FIL-LET/10                           1 6- Rita Tuccillo IUS/01 contrattista                1 

7-Cardarelli Francesco convenz CNR M-STO/091       

8- Montanari Mirca RTD a) M-PED/03                        1  

9- Urbani Tony RTD a) M-GGR/01                              1  

TOTALE   8,5 quantitativo 5,5 qualitativo TOTALE  6 quantitativo 4 qualitativo                                  

Buttinelli Daniela (studente) BilibocPetronela Denisa (studente) 

Petrocchi Francesca: Decano Vocca Paola: Decano 

Viviani Valerio: Vice Decano Genovese Andrea: Vice Decano 

 

Il Consiglio unanime approva. 

Letto e approvato seduta stante 

 

 

11) Internazionalizzazione: determinazione 

Il Presidente ricorda che per i progetti di internazionalizzazione finanziati su fondi PRO3 2021/2023 

i presidenti dei corsi di laurea sono tenuti a presentare un piano finanziario specifico, che vengono 

qui portati in approvazione.  

Prende la parola la prof.ssa Carbone che presenta al Consiglio il piano finanziario per LM-91, con le 

diverse categorie di spesa (creazione e traduzione di materiali didattici; ospitalità a studiosi di 

università straniere; contratti occasionali per un Gamification Lab e spese varie) come da allegato 1 

che costituisce parte integrante al presente verbale. 

La prof.ssa Micozzi presenta al Consiglio il piano finanziario per L-1, con le diverse categorie di 

spesa (creazione e traduzione di materiali didattici; contratti occasionali di docenza esterna; 



attrezzattura a supporto di modalità didattiche innovative ecc.) come da allegato 2 che costituisce 

parte integrante al presente verbale. 

Il prof. Caldarelli presenta al Consiglio il piano finanziario per LM-14, con le diverse categorie di 

spesa (creazione e traduzione di materiali didattici; ospitalità a studiosi di università straniere; 

contratti occasionali di docenza esterna; ecc.) come da allegato 3, che costituisce parte integrante al 

presente verbale. Presenta inoltre le specifiche relative all’attivazione di 2 insegnamenti addizionali 

in lingua straniera, ulteriore progetto di LM-14 approvato dalla Commissione di valutazione dei 

progetti di internazionalizzazione, come qui sotto riportato in tabella: 

 

  CFU/ore SSD Semestre Ambito Lingua veicolare 

Docente Prof.ssa Luisa 

Carbone 

4 / 24 MGGR/02 

 

II Affine ELF 

Insegnamento Political and social 

geography 

Codice 119525 

Contributo €………. 

 

  CFU/ore SSD Semestre Ambito Lingua veicolare 

Docente Prof.ssa Maddalena 

Vallozza 

4 / 24 L-FIL-

LET/02 

 

II Affine Francese 

 

Insegnamento Mythe, littèrature et 

philosophie chez les 

Grecs anciens 

Codice 119526 

Contributo €………. 

 

Il Consiglio unanimemente approva. 

Letto e approvato seduta stante. 

 

La prof.ssa Graziano ringrazia i colleghi che hanno colto i suoi suggerimenti nella compilazione del 

piano finanziario. Sottolinea che un obiettivo urgente da realizzare è la messa a punto del sito; bisogna 

quindi individuare chi si occupa di inserire le nuove attività e aggiornare le vecchie. Ricorda che 

nell’anno passato se ne sono occupati i prof. Boccolini e Melchiorre. Chiede chi dei colleghi del 

gruppo di internazionalizzazione si vuole occupare del sito; auspica che sia possibile prevedere una 

qualche ricompensa per chi si prenderà l’incarico. Il Presidente suggerisce di programmare un 

incontro per definire nei dettagli la questione del sito. 

Sempre per quanto riguarda il capitolo internazionalizzazione, la prof.ssa Graziano informa il 

Consiglio della possibilità per il Dipartimento di partecipare ad una missione di orientamento in 

Albania, che si svolgerà dal 10 al 15 aprile. Il Presidente conferma in linea generale un interesse del 

Dipartimento a partecipare alla missione e chiede ai prof. Graziano e Boccolini di fare una valutazione 

più approfondita in vista di una decisione definitiva in merito. La prof.ssa Carbone si dichiara 

disponibile ad accompagnare la prof.ssa Graziano qualora si decidesse per la partecipazione.  

 

12) Assegni di ricerca 
La prof.ssa Alba Graziano comunica di avere ricevuto richiesta di nulla osta inoltrata dal dott. Andrea Fenice 

titolare dell’assegno di ricerca "Implicazioni didattiche della traduzione intersemiotica: l’analisi dello 

storytelling multimediale come metodologia didattica” del quale la prof.ssa Alba Graziano è Responsabile. Il 

nulla osta è stato chiesto per lo svolgimento dell’incarico per docenza insegnamento: “Letteratura inglese per 

moda” per conto del Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo, presso Sapienza 

Università di Roma. 

La prof.ssa Alba Graziano ha espresso quale Responsabile delle attività, parere favorevole non comportando 

l’incarico, a norma del Regolamento (Art. 10) per l’attività degli assegnisti, conflitto di interessi con la 

specifica attività di ricerca svolta dal dott. Fenice ed alcun ritardo al programma prestabilito per le attività 

concernenti la ricerca tema dell’assegno. 

Il Consiglio approva. 



Il Presidente dà la parola al prof. Viviani, che dà conto della chiusura degli atti della commissione di 

Ateneo per la selezione bando UnitusTalent. Sono stati esaminati 26 candidati per 6 assegni di ricerca 

su tre ambiti; in totale tre assegni per l’area umanistico-sociale, che sono stati assegnati a tre progetti 

di alto livello, uno in campo filosofico (responsabile prof. Ricci, DISTU), uno di campo 

americanistico (responsabile prof.ssa Saggini, DISTU), uno in campo antichistico (responsabile 

prof.ssa Vallozza, DISUCOM). 

 

13) Progetti di ricerca 

Il Presidente dà la parola al prof. Di Nocera, che presenta al Consiglio il progetto Marie Curie Global 

associato alla Tuscia (tema: foodstore in contesti archeologici, altre università coinvolte: Berkeley, 

Barcellona e Saragoza) presentato dalla dott.ssa Valentina Tumolo, che è stato uno tra i pochissimi 

progetti in ambito umanistico a superare la selezione della commissione europea. Il progetto prevede 

fasi diversificate di ricerca all’estero (paesi europei e extraeuropei), con l’ultima fase da svolgersi 

nell’Ateneo della Tuscia. La prof. Micozzi si rallegra per la notizia, augurandosi una integrazione 

della dott.ssa Tumolo con i ricercatori della Tuscia; il suo coinvolgimento anche sul piano didattico 

garantirebbe agli studenti della Tuscia la possibilità di confrontarsi con modalità diverse di fare 

ricerca. La prof.ssa Micozzi presenta quindi brevemente il progetto finanziato dalla Regione Lazio 

(Distretto tecnologico) che ha come obiettivo la creazione di una app dedicato all’Etruria laziale; oltre 

a quattro aziende private sono coinvolti in questo progetto il Dipartimento di ingegneria della 

Sapienza e il DISUCOM (Prof.sse Micozzi e De Caprio); quest’ultimo contribuirà nella parte che 

concerne i contenuti.  

In conclusione il Presidente informa il Consiglio che un ampio gruppo di colleghi sta lavorando per 

un progetto europeo Crea Cult 2022 (titolo: The Galeria Project – A European and Transnational 

Gallery), che prevede la partecipazione di dieci partners europei, tra pubblici e privati. 

 

14) Convegni e seminari 

La prof.ssa Moroni dà conto delle attività seminariali in corso (Media, linguaggi e culture digitali), 

secondo il modello fortunato delle attività dell’anno passato; in particolare è stato già svolto un 

incontro con il giornalista di inchiesta Massimiliano Coccia, alla presenza di 70 studenti ed altri 

incontri sono programmati. A breve verrà definito il programma completo; invita i colleghi a 

partecipare. Tra l’altro è in preparazione un incontro sul tema della spettacolarizzazione della guerra 

e sul condizionamento di questa modalità di comunicazione.  

La prof.ssa Carbone presenta il programma della Notte della geografia, previsto per il primo aprile 

p.v., ore 16-22, intitolata Let’s play geography. Previste attività in varie sedi (Orto botanico, Palazzo 

dei Priori; Sistema museale e Biblioteca Unitus, mini conferenze e spazio dedicato al gioco. 

Il Presidente ricorda che il 29 marzo p.v. a Palazzo Primoli (Roma) è previsto un incontro dibattito a 

chiusura dell'installazione “Artigiani 96” di Ciriaco Campus, organizzato dal Dipartimento 

DISUCOM e dalla Fondazione Primoli. Ricorda inoltre che riprendono le attività di Cultura in Gradi; 

prossimo ospite il prof. Andrea Giardina, giorno 13 aprile p.v. 

La prof.ssa Micozzi comunica che in un ciclo di seminari organizzati presso la Rocca Albornoz sono 

coinvolti tre docenti del Dipartimento. Un altro ciclo di conferenze è in programmazione con il 

coinvolgimento della Sovraintendenza; il ciclo dovrebbe partire a fine aprile e chiudersi alla fine 

dell’anno. Per questa iniziativa chiede il patrocinio del Dipartimento. Il Consiglio approva. 

 

 

15) Accordi e convenzioni 

1) Il Presidente informa il Consiglio dell’attivazione di due nuove convenzioni e lascia la parola alla 

prof.ssa Carbone che le presenta. Si tratta in particolare di convenzioni con:  

1) il Comune di Soriano nel Cimino al fine di studiare e pianificare percorsi turistici dedicati alla 

Faggeta e alla realizzazione di un Osservatorio sul Turismo legato alle Aree Interne; 

2) l'Associazione delle Letterate Italiane per attività culturali dedicate ai nostri studenti curate 

insieme alla prof.ssa Melchiorre.  
2) Nell’ambito della convenzione in essere con l’Azienda sanitaria di Viterbo “Sostenibilità, usabilità e utilità 

dei processi di conservazione della documentazione, migliorando efficacia ed efficienza nell’accesso ai 

documenti e ai relativi dati conservati”, la responsabile delle attività, prof.ssa Gilda Nicolai, chiede 

l’attivazione di n. 2 bandi con selezione per titoli per l’assegnazione di n. 2 contratti secondo quanto previsto 

dal Regolamento per la disciplina degli incarichi esterni (emanato con D.R. 566/07 del 5.7.2007; modificato 



con D.R. n. 93/08 dell’8.2.2008 e con D.R. 1189/08 del 15.12.2008). La spesa graverà sui fondi della 

Convenzione UPB DISUCOM ASL-ARCHIVIO, rinnovo annualità 2022 – 2024 art. 4 ‘Durata del progetto’ 

atto protocollo DISUCOM 134 dell’11 marzo 2022 repertorio contratti ASL n. 50 del 07 marzo 2022. 

Responsabile Scientifico prof.ssa Gilda Nicolai. 

a) L’incarico riguarderà le seguenti attività:  

“Studio e progettazione di un modello di riorganizzazione degli archivi dell’Azienda sanitaria di Viterbo, 

con particolare riguardo alla documentazione prodotta dal servizio di Medicina legale”. La prestazione 

avrà durata annuale, a partire dalla sottoscrizione del contratto rinnovabile, con scadenza fissata entro la 

scadenza del marzo 2024 come da Convenzione repertorio contratti ASL 50 del 07/03/22 protocollo 

DISUCOM 134-11/03/22 "Sostenibilità, Usabilità e Utilità dei processi di conservazione della 

documentazione, migliorando efficacia e efficienza nell'accesso ai documenti e ai relativi dati conservati”. 

Il rinnovo è previsto solo in caso di valutazione positiva da parte del Responsabile della Convenzione per 

il DISUCOM prof.ssa Gilda Nicolai. L’obiettivo da raggiungere è il seguente: progettazione di un modello 

di archiviazione per la documentazione prodotta dal servizio di medicina legale, revisione degli strumenti 

di gestione dell’archivio e realizzazione di un inventario topografico. Particolare attenzione sarà data 

all’archivio corrente e alla formazione dei nuovi fascicoli con la predisposizione di sottofascicoli che 

consentiranno di effettuare lo scarto archivistico. Per partecipare alla selezione è richiesto il possesso del 

seguente requisito: Laurea magistrale in Laurea magistrale in Archivistica e biblioteconomia (LM-5) o 

laurea vecchio ordinamento in Conservazione dei BB.CC. indirizzo Archivistico Librario, o un titolo di 

studio conseguito all’estero, riconosciuto equipollente.  

Ai fini della valutazione dei titoli verranno prese in considerazione: 

  1) esperienza posseduta, formativa o professionale, nel campo degli archivi sanitari 

 2) Conoscenza software di archiviazione 

È necessario, inoltre, il possesso dei seguenti requisiti:  

 1) essere in possesso di Partita I.V.A. 

b) L’incarico riguarderà le seguenti attività:  

 “Studio e progettazione di un modello di riorganizzazione degli archivi dell’Azienda sanitaria di Viterbo, 

con particolare riguardo alla documentazione prodotta dal servizio Risorse umane”. La prestazione avrà 

durata annuale, a partire dalla sottoscrizione del contratto rinnovabile, con scadenza fissata entro la scadenza 

del marzo 2024 come da Convenzione repertorio contratti ASL 50 del 07/03/22 protocollo DISUCOM 134-

11/03/22 "Sostenibilità, Usabilità e Utilità dei processi di conservazione della documentazione, migliorando 

efficacia e efficienza nell'accesso ai documenti e ai relativi dati conservati”. Il rinnovo è previsto solo in 

caso di valutazione positiva da parte del Responsabile della Convenzione per il DISUCOM prof.ssa Gilda 

Nicolai. L’obiettivo da raggiungere è il seguente: progettazione di un modello di archiviazione per la 

documentazione prodotta dal servizio risorse umane, revisione degli strumenti di gestione dell’archivio e 

realizzazione di un inventario topografico. Particolare attenzione sarà data all’archivio corrente e alla 

formazione dei nuovi fascicoli, con la predisposizione di sottofascicoli che consentiranno di effettuare lo 

scarto archivistico. 

Per partecipare alla selezione è richiesto il possesso del seguente requisito: Laurea magistrale in Laurea 

magistrale in Archivistica e biblioteconomia (LM-5) o laurea vecchio ordinamento in Conservazione dei 

BB.CC. indirizzo Archivistico Librario, o un titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto equipollente.  

Ai fini della valutazione dei titoli verranno prese in considerazione:  

  1) esperienza posseduta, formativa o professionale, nel campo degli archivi sanitari 

 2) Conoscenza software di archiviazione 

È necessario, inoltre, il possesso dei seguenti requisiti:  

 1) essere in possesso di Partita I.V.A.  

3) Nell’ambito della convenzione “Sostenibilità, usabilità e utilità dei processi di conservazione della 

documentazione, migliorando efficacia ed efficienza nell’accesso ai documenti e ai relativi dati conservati” 

stipulata con l’Azienda sanitaria di Viterbo annualità 2022/2024, la responsabile delle attività prof.ssa Gilda 

Nicolai, chiede l’attivazione di n. 1 bando con selezione per titoli e colloquio per l’assegnazione di n. 1 borsa 

di studio per attività di studio e ricerca per un periodo di mesi 3 (rinnovabili) ed importo lordo 

omnicomprensivo di € 3000 secondo quanto previsto dal  Regolamento per la disciplina delle borse di studio 

e di ricerca (emanato con D.R. n. 539/21 del 05.10.2021). La spesa graverà sui fondi della Convenzione UPB 

DISUCOM ASL-ARCHIVIO, rinnovo annualità 2022 – 2024 art. 4 ‘Durata del progetto’, atto protocollo 

DISUCOM 134 dell’11 marzo 2022 repertorio contratti ASL n. 50 del 07 marzo 2022. Responsabile Scientifico 

prof.ssa Gilda Nicolai. L’attività della borsa riguarderà studio e ricerca sul carcere di Santa Maria in Gradi da 

effettuarsi sugli archivi locali (archivio comunale, archivio diocesano, archivio di Stato). 

Per l’ammissione sono richiesti i seguenti requisiti: 

- diploma di laurea di I livello in Scienze dei Beni culturali (L 1) oppure dell’ordinamento didattico precedente 

il D.M. n. 509/99 o titoli equipollenti, conseguiti presso Atenei stranieri, accertati dalla Commissione 

Giudicatrice;  



- avere meno di 35 anni; per le donne non sono computati i nove mesi di maternità per ogni figlio;  

- non risultare beneficiario di borse di studio e di ricerca presso l’Ateneo per un periodo complessivo di 36 

mesi, compresi quelli previsti nel bando medesimo. 

- tesi in archivistica generale con votazione non inferiore a 105/110 

Come da art. 3 del Regolamento per la disciplina delle borse di studio e di ricerca emanato con D.R. n. 539/21 

del 05.10.2021, è preclusa la partecipazione alla procedura per il conferimento delle borse a coloro che abbiano 

un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla Struttura 

che delibera il conferimento ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di 

Amministrazione dell’Ateneo. È preclusa altresì la partecipazione alla procedura a candidati che siano stati 

alle dipendenze del soggetto finanziatore negli ultimi 10 anni, che rivestano cariche di qualsiasi natura 

all’interno del soggetto finanziatore o che abbiano, con chi riveste tali cariche, un rapporto di parentela o 

affinità entro il quarto grado. I candidati, all’atto della domanda di partecipazione alla procedura, dovranno 

autocertificare l’assenza di tali situazioni di conflitto d’interesse mediante apposita dichiarazione ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000. 

La selezione è per titoli. Per la valutazione come da Regolamento sarà nominata con Disposto del Direttore 

del DISUCOM una Commissione di tre membri, che avrà a disposizione 60 punti da assegnare come segue: 

Voto di laurea      30 

Esperienza di ricerca negli archivi locali 

e conoscenza dei programmi di gestione archivi  20 

Altri titoli      10 

L’importo previsto è di € 3000 per un periodo di 3 (tre) mesi. 

Per l’emissione del bando e la selezione, fatta salva la normativa vigente in materia, sarà seguito il 

Regolamento dell’Ateneo per la disciplina delle borse di studio e di ricerca emanato con D.R. n. 539/21 del 

05/10/2021. 

Tutte le spese inerenti l’assegnazione degli incarichi e della borsa di studio saranno a carico dell’UPB 

DISUCOM.CONVENZIONE ASL ARCHIVIO cap. 40513. 

Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante. 

 

16) Variazioni di bilancio 

Il Presidente sottopone al Consiglio per la relativa approvazione a ratifica, le seguenti variazioni: 

n. 2 - Finanziaria (M.E.) Uff. n. 63/22 - prot. 77/2022 per un importo di € 12.000,00 e n. 2- di Budget 

(M.E.) - prot. 92/2022 per un importo di € 12.000,00; come da Disposto del Direttore n. 10 del 

04/03/2022 - Trasferimento cofinanziamento per assegno di ricerca Urartu e gli Achemeneidi 

dall’ISTITUTO PER L’ORIENTE C.A. NALLINO le quali allegate al presente verbale ne 

costituiscono parte integrante. 

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva a ratifica, e delibera di autorizzare l’iscrizione in 

bilancio il trasferimento del cofinanziamento per l’assegno di ricerca Urartu e gli Achemeneidi 

dall’ISTITUTO PER L’ORIENTE C.A. NALLINO pari a € 12.000,00. 

La variazione rientra nella previsione di cui al comma 4), punto 9), delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 12/07/2016 “Nuova procedura per approvazione variazioni di bilancio”, ovvero 

variazione soggetta alla sola approvazione del Consiglio del Centro di Spesa. 

Letto ed approvato seduta stante. 

n. 3 - Finanziaria (Riassegnazione 40% avanzo di amministrazione 2021.) Uff. n. 89/22 - prot. 

105/2022 per un importo di € 256.667,84 come da Disposto del Direttore n. 15 del 16/03/2022 – 

Riassegnazione 40% avanzo di amministrazione 2021 le quali allegate al presente verbale ne 

costituiscono parte integrante. 

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva a ratifica, e delibera di autorizzare l’iscrizione in 

bilancio della riassegnazione del 40% dell’avanzo di amministrazione 2021 pari a € 256.667,84. 

La variazione rientra nella previsione di cui al comma 4), punto 9), delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 12/07/2016 “Nuova procedura per approvazione variazioni di bilancio”, ovvero 

variazione soggetta alla sola approvazione del Consiglio del Centro di Spesa. 

Letto ed approvato seduta stante. 

n. 3 - Budget (Utilizzo riserve di patrimonio 2021.) - prot. 142/2022 per un importo di € 103.085,17 

come da Disposto del Direttore n. 17 del 23/03/2022 – Utilizzo riserve di patrimonio 2021 la quale 

allegata al presente verbale ne costituisce parte integrante. 

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva a ratifica, e delibera di autorizzare l’iscrizione in 

bilancio l’utilizzo delle riserve di patrimonio al 31/12/2021 pari a € 103.085,17. 



La variazione rientra nella previsione di cui al comma 6), punto 9), delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 12/07/2016 “Nuova procedura per approvazione variazioni di bilancio”, ovvero 

variazione soggetta alla ratifica del C.d.A. previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti.  

Letto ed approvato seduta stante. 

n. 4 - Finanziaria (M.E.) Uff. n. 139/22 - prot. 158/2022 per un importo di € 500,00 e n. 4- di Budget 

(M.E.) - prot. 176/2022 per un importo di € 500,00; come da Disposto del Direttore n. 21 del 

05/04/2022 – Adeguamento saldo da Bilancio di previsione Convenzione ASL Archivio REP. N. 196 

del 28/06/2021 Rif. Ordine AG2021-86 del 31/12/2021 - 2° semestre 2021 le quali allegate al presente 

verbale ne costituiscono parte integrante. 

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva a ratifica, e delibera, di autorizzare l’iscrizione in 

bilancio dell’adeguamento saldo da Bilancio di previsione Convenzione ASL Archivio REP. N. 196 

del 28/06/2021 Rif. Ordine AG2021-86 del 31/12/2021 - 2° semestre 2021 pari a € 500,00. 

La variazione rientra nella previsione di cui al comma 4), punto 9), delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 12/07/2016 “Nuova procedura per approvazione variazioni di bilancio”, ovvero 

variazione soggetta alla sola approvazione del Consiglio del Centro di Spesa. 

Letto ed approvato seduta stante. 

 

 

17) Varie e sopravvenute 

1. La Prof.ssa Sonia Melchiorre fa richiesta del riconoscimento di n. 1 cfu da inserire nella casella 

“ulteriori conoscenze nel mondo del lavoro” per gli studenti che frequenteranno gli incontri 

programmati nel quadro del Gender Equality Plan. Si tratta in particolare di due incontri con il 

Prof. Sergio Marin Conejo dell’Università di Siviglia, che si terranno nei giorni 4 aprile (titolo Il 

micromachismo nel giornalismo italiano) e 5 aprile (titolo Micromachism in Italian journalism). 

Il Consiglio approva. 

2. La prof.ssa Luisa Carbone propone al Consiglio la nomina della Dott.ssa Virginia Fossatelli a 

“cultore della materia” in relazione agli insegnamenti di “Geografia, Mangement 

dell’informazione geografica e storymap M-GGR/01. Riassume in breve il curriculum vitae 

(allegato n. 4 del presente verbale). 

Il Consiglio, dopo ampia ed approfondita discussione, approva. 

Letto e approvato seduta stante. 

3. La Prof.ssa Marina Micozzi propone al Consiglio la nomina della Dott.ssa Caterina Pisu a 

cultore della materia in relazione all’insegnamento di Museologia impartito nel CdL L-1 dalla 

Prof.ssa Paola Pogliani. Riassume in breve il curriculum vitae (allegato n. 5 del presente verbale) 

Il Consiglio, dopo ampia ed approfondita discussione, approva. 

Letto e approvato seduta stante. 

4. Il prof. Grazzini comunica che un suo intervento sta per essere pubblicato sul blog Connessioni 

e invita caldamente i colleghi a partecipare con propri interventi al blog dipartimentale. 

5. La prof.ssa Filippone dà contro dell’ultimo incontro della commissione VQR di Ateneo e chiede 

al Direttore che sia organizzato un incontro specificamente dedicato ai problemi evidenziati nella 

immissione dei prodotti VQR su DSpace. 

6. Il prof. Meschini riferisce del progetto di Ateneo volto alla realizzazione di Infopoint, per il 

quale saranno messi a disposizione 50 markers; si prevede il coinvolgimento di studenti per 

l’elaborazione dei contenuti. Importante stabilire le posizioni; a questo fine potrebbe essere 

rilevante il contributo dei rappresentanti degli studenti e dei presidenti dei corsi di laurea. La 

prof.ssa Nicolai fa presente che saranno posizionati anche i markers del progetto per la 

valorizzazione di Santa Maria in Gradi; va previsto un coordinamento. 

Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 12.45 
 

Il Segretario verbalizzante     Il Presidente 

         Prof.ssa Ela Filippone     Prof. Giovanni Fiorentino 
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