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Il giorno 17 maggio 2017, alle ore 09.00, regolarmente convocato 

con nota del Decano del 15 maggio 2017 – prot. n. 227/2017, presso 

l’aula Radulet, si è riunito il Consiglio straordinario del 

Dipartimento DISUCOM per discutere il seguente 
 

O R D I N E   D E L   G I O R N O 
 
1) Comunicazioni 
2) Pratiche studenti 
3) Offerta formativa 
4) Assegni di ricerca 
5) Varie eventuali e sopravvenute 

 

Sono presenti, assenti giustificati, assenti: 

 

 

 Membri del 

Consiglio 

Qualif. Presente Assente Note e 

giustificazioni 

1 Bernabei Rosanna P.T.A.  X  

2 Biggio Gianluca P Agg  X  

3 Boccolini 

Alessandro 

RTD  X   

4 Caldarelli 

Raffaele 

PA X   

5 Carbone Luisa RTD X   

6 Ciampi Gabriella PO X   

7 Cigni Costanza P Agg X   

8 De Caprio 

Francesca 

PA X   

9 De Dominicis 

Amedeo 

PO   Congedo 1/11/14 

– 1/10/17 

10 Dell’Era Tommaso RTI  X  

11 De Vincenzo 

Salvatore 

P Agg X   

12 De Vincentiis 

Amedeo 

P Agg  X  

13 Di Gregorio Luigi P Agg X   

14 Di Nocera Gian 

Maria 

PA X   

15 Donini Francesco 

Maria 

PO X   

16 Fallocco Simona P Agg  X  

17 Ferrari Zumbini 

Massimo 

PO  X  

18 Filippone Elina PO  X  

19 Fiorentino 

Giovanni 

PO X   
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20 Fusi Alessandro PA X   

21 Galli Anna P.T.A. X   

22 Genovese Andrea PA  X  

23 Gianfreda 

Giuseppina 

P Agg  X  

24 Giosué Daniela P Agg X   

25 Graziano Alba PO X   

26 Grazzini Filippo PA X   

27 Lillo Pasquale PO  X  

28 Lo Giudice Anna P Agg X   

29 Maddalo Silvia PO  X  

30 Micozzi Marina PA X   

31 Paolino Marco PA X   

32 Pifferi Stefano P Agg X   

33 Platania Gaetano PO X   

34 Rinaldi Simona PA  X  

35 Sanfilippo Matteo PO X   

36 Santini Giovanna PA  X  

37 Tosatti Giovanna PA X   

38 Vaiano Diego PO X   

39 Vallozza 

Maddalena 

PA X   

40 Viviani Valerio PA X   

41 Vocca Paola PA X   

 

Presiede la riunione il Direttore del Dipartimento, prof. 

Giovanni Fiorentino. Funge da segretario verbalizzante il Prof. 

Alessandro Fusi. 

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente 

dichiara aperta la seduta. 

Si passa quindi all'esame e alla discussione dei punti 

all'ordine del giorno. 

 

1) Comunicazioni 
  Il Presidente dà comunicazione dell'incontro tenutosi lunedì 

15 maggio con i Direttori di Dipartimento e il Rettore riguardo 

alla procedura nazionale volta a selezionare i 180 dipartimenti 

d'eccellenza che riceveranno un finanziamento straordinario per 5 

anni. Fa presente che l'Ateneo parte da un ottimo risultato: 

l'elenco vede il DAFNE tra i primi 60, che saranno privilegiati 

nella selezione finale, e altri 3 dipartimenti che concorrono 

(DIBAF, DISTU, DEB). Segnala che a livello nazionale si registra un 

risultato deficitario degli Atenei del Sud e che di contro alcuni 

Atenei hanno avuto ottimi risultati (Bologna e Padova sopra tutti). 

Fa presente che in Ateneo si avvia una fase di ampia riflessione 

in merito. 
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Comunica inoltre che il 24 maggio prossimo mattina si terrà un 

Open Day dei corsi di laurea magistrali, un'iniziativa che vede la 

luce per la prima volta in Ateneo. Fa presente che i corsi di Laurea 

magistrali sono in particolare sofferenza rispetto all'offerta 

triennale (anche se la LM 14, incardinata al Disucom fa eccezione). 

Prega i docenti del terzo anno dei corsi triennali di interrompere 

la didattica per l'occasione, invitando gli studenti a partecipare 

alla giornata. 

 

 

2) Pratiche studenti 
 La studentessa Sara D’Angeli, nata a Roma (Roma) il 25/07/1978, 

in possesso della Laurea in Lingue e letterature straniere (v. o.), 

conseguita presso l’Università della Tuscia, e iscritta per l’a.a. 

2016/17 al Corso di Laurea in Filologia moderna (LM14), indirizzo 

Filologico, chiede abbreviazione di corso. 

 La studentessa è iscritta al primo anno, ordinamento 2016, con 

la convalida dei seguenti esami: 

Esami sostenuti Voto CFU Esami riconosciuti Voto CFU 

Lingua e 

letteratura 

inglese III 

27/30 12 Lingua inglese per la 

cultura e la 

comunicazione (L-

LIN/12) codice sisest 

15208 

NB: perde 4 cfu 

 

27/30 8 

 

Lingua e 

letteratura 

inglese II 

24/30 12 Letteratura inglese 

(L-LIN /10) 

codice sisest 14605 

NB: perde 4 cfu 

24/30 8 

La studentessa Santi Claudia, nata a Viterbo, il 20/09/1994, 

iscritta al Corso di laurea in Scienze umanistiche (L10), matr. 

227, chiede il riconoscimento di 6 cfu da inserire nella casella 

“Altre conoscenze utili per il mondo del lavoro”, per aver 

partecipato ad un ciclo di eventi organizzati dal Dipartimento. 

Il Consiglio unanime approva. 

A parziale modifica della delibera assunta nel Consiglio di 

Dipartimento del 10/05/2017, verbale n. 93, per mero errore 

materiale alla studentessa Giorgia Caliccia, iscritta al corso di 

laurea in Scienze umanistiche (L10) matr. 316, sono stati 

riconosciuti 6 cfu da inserire nella casella “Altre conoscenze utili 

per il mondo del lavoro”. Pertanto si riconoscono 10 cfu da inserire 

nella suddetta casella. 

 

 

3) Offerta formativa 
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Il Presidente informa che, dopo aver proceduto ad una verifica 

dei dati statistici inerente la scelta da parte degli studenti della 

materia di STATISTICA, esame in alternativa a Pubblicità e 

comunicazione aziendale nel corso di laurea di Comunicazione, 

tecnologie e culture digitali L-20, al III anno, ordinamento 2015, 

e per venire incontro alle richiese dell’Amministrazione propone di 

non procedere al bando per contratto di insegnamento e pertanto di 

non attivare la materia. 

Dopo ampia e approfondita discussione il Consiglio approva 

all’unanimità. 

 

Per quanto riguarda la disciplina PSICOLOGIA E COMUNICAZIONE 

MEDIATICA inserita nel corso di laurea LM-14 curriculum “Scienze 
delle lettere e della comunicazione multimediale” I anno, essendo 

l’esame in alternativa con altre due discipline, si propone di 

eliminarlo dall’offerta formativa 2017/2018 

Dopo ampia e approfondita discussione il Consiglio approva. 

 

4) Assegni di ricerca 
 Il Presidente ricorda al Consiglio che è stato richiesto in data 

10 maggio u.s. ai colleghi interessati di presentare specifici 

progetti di ricerca per poter deliberare in merito all’assegnazione 

di cofinanziamento dell’Ateneo per attivazione e/o eventuale 

rinnovo di assegni di ricerca. Il C.d.A. nella seduta del 28.04.2017 

ha deliberato di destinare al DISUCOM la quota di Euro 30.209,19, 

fissando la data del 19 maggio 2017 quale termine ultimo per 

trasmettere la delibera del Consiglio di Dipartimento. Il Direttore 

informa che sono pervenuti tre progetti di ricerca, con relativa 

copertura finanziaria, per tre nuove attivazioni. 

 

 - Le nuove attivazioni riguardano: 

 

1) assegno di ricerca ssd SPS/03 “Storia delle istituzioni 

politiche” dal titolo “I direttori delle carceri italiane: 

un profilo dall’Unità alla Grande Guerra” – Responsabile 

scientifico la Prof.ssa Giovanna Tosatti. Il 

cofinanziamento è assicurato dal contributo liberale per 

la ricerca finanziato dalla Associazione Antigone ONLUS 

come da dichiarazione di impegno finanziario del 

12.05.2017. La documentazione attestante il credito pari 

all’importo di Euro 12.000,00 è allegata al verbale del 

quale forma parte integrante. 

2) assegno di ricerca ssd L-OR/14, L-OR/03 – “Anatolistica”, 

Assiriologia” -, dal titolo “La documentazione achemenide 

antico-persiana e elamica a Susa e Naqš-e Rostām, in ottica 

interlinguistica e con attenzione alla struttura 

dell’informazione, alla componente sintattica e lessicale, 



Dipartimento di Scienze Umanistiche, 

della Comunicazione e del Turismo 

 DISUCOM          

       Consiglio di Dipartimento del 17/05/2017 

 

Verbale n. 95 

  

5 

 

in particolare delle versioni antico-persiana ed elamica"– 

Responsabile scientifico Prof.ssa Elina Filippone. Il 

cofinanziamento è assicurato dal PRIN 2015 di cui la stessa 

è responsabile di unità operativa, il cui finanziamento è 

iscritto nel bilancio unico di Ateneo anno 2017 – UPB 

DISUCOM.  

3) assegno di ricerca s.s.d. S/P07, SPS/10 Sociologia 

Generale, Sociologia dell’Ambiente e del Territorio –  dal 

titolo “SMARTAGE: nuove tecnologie, salute e comunità per 

gli anziani” – Responsabile scientifico Prof. Giovanni 

Fiorentino. Il cofinanziamento è assicurato dal contributo 

liberale per la ricerca da parte della Società Cooperativa 

Sociale MUOVIMENTE di cui lo stesso è responsabile ed il 

cui finanziamento è iscritto nel bilancio unico di Ateneo 

anno 2017 – UPB DISUCOM.  

 

Dopo breve discussione, il Consiglio, considerata la scadenza 

per la trasmissione dell’attivazione degli assegni di ricerca, 

delibera in conclusione di richiedere il cofinanziamento 

dell’Ateneo al 50% anno 2017 per gli assegni di ricerca sui progetti 

presentati dalle Prof.sse Giovanna Tosatti e Elina Filippone, e di 

destinare la rimanenza al cofinanziamento per l’attivazione 

dell’assegno di ricerca proposto dal Prof. Giovanni Fiorentino. 

 Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, autorizza la richiesta 

di attivazione di n. 3 assegni di ricerca da cofinanziare con la 

quota assegnata dall’Ateneo pari ad Euro 30.209,19. 

Letto ed approvato seduta stante. 

 

5) Varie eventuali e sopravvenute 
La Prof.ssa Luisa Carbone sottopone al Consiglio la proposta 

di Convenzione con il Disucom da parte del Comune di Vitorchiano 

per tirocini formativi e per formare un Comitato di indirizzo 

che possa intervenire in progetti comuni, con particolare 

attenzione ai seguenti temi: 

1 – Fotografia del paesaggio, volti e vicoli “la vita nel borgo”; 

Instagram - territorio e attività commerciali – marketing 

attraverso l’immagine; 

2 – Mappatura digitale del territorio comunale, realizzazione 

di una mappa interattiva. 

3 –Realizzazione di un video spot attraverso il canale youtube 

riguardante la promozione del borgo; Raccontare la vita nel 

Borgo documentario/cortometraggio - video intervista 

riguardante l’”Armata Brancaleone” attraverso i ricordi degli 

abitanti; 

4 –Valorizzazione dei documenti dell’archivio storico di 

Vitorchiano. 

Dopo breve discussione il Consiglio unanime approva. 
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Il Prof. Filippo Grazzini chiede al Consiglio di nominare 

cultrice della materia la Dott.ssa Elvira Federici per la disciplina 

Linguistica Italiana L-10. La dott.ssa Federici già docente e 

dirigente scolastico MIUR degli istituti di II grado di Viterbo e 

provincia, ideatrice progettatrice e curatrice del ciclo Elogio 

della poesia per la biblioteca consorziale di Viterbo che ha visto 

la presenza di numerosi studenti del DISUCOM, già cultore della 

materia di didattica delle lingue dell’Università degli Studi della 

Tuscia  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il prof. Sanfilippo propone di stanziare 1500 euro per la 

pubblicazione di un volume miscellaneo di interesse strategico per 

il Dipartimento sui temi del viaggio.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Il prof. Caldarelli interviene riguardo alla compilazione 

delle schede di insegnamento; sottolinea l'adeguatezza delle schede 

dei docenti del Disucom; fa presente che il Presidio di Qualità di 

Ateneo chiede qualche piccola modifica. Ricorda la giornata di 

studio da organizzare nel prossimo mese di novembre (linea di 

ricerca Viaggio e memoria), sul tema "Viaggio e viaggiatori nel 

presente e nel passato in Europa". Comunica di aver già avute 

adesioni e invita tutti i docenti del Dipartimento a partecipare. 

Il prof. Viviani sottolinea la necessità che il prof. Caldarelli si 

incarichi di comunicare in futuro email provenienti dal Presidio di 

Qualità. 

Il Presidente sottolinea l'importanza di queste iniziative, che 

possono unire didattica innovativa e ricerca, e che vanno 

intensificate. Segnala l'importanza di accrescere il dialogo tra i 

docenti del Dipartimento. Riferisce di un incontro con i Presidenti 

dei CCS del Disucom, tenutosi il 16 maggio. Sottolinea la necessità 

di confrontarsi sulla ricerca in modo diverso dal passato. Riferisce 

di aver anche incontrati i nuovi rappresentanti degli studenti nei 

CCS, dai quali ha ricavato un'ottima impressione. Mette in evidenza 

la necessità di trovare anche con loro occasioni di incontro, che 

vadano al di là dei CCS. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 09.45. 

 

 

Il Segretario          Il Presidente 

Prof. Alessandro Fusi         Prof. Giovanni Fiorentino 

 


