
 

 

 

 

Dipartimento di Scienze Umanistiche, 

della Comunicazione e del Turismo 

  DISUCOM          

                   Consiglio di Dipartimento del 12.02.2020 

 

 

Verbale n. 128 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Il giorno 12 febbraio 2020 alle ore 10.00 in aula Radulet è convocato il Consiglio del Dipartimento di 

Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo, come da nota prot. 40/20 per discutere i 

seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1) Approvazione verbale n. 126 del 26.11.2019 e verbale n. 127 del 18 dicembre 2019; 

2) Comunicazioni; 

3) Ratifiche disposti; 

4) Pratiche studenti e pratiche Erasmus; 

5) Orientamento e Tutorato, Alternanza Scuola Lavoro, Open Day di Ateneo - 4 marzo 2020; 

6) Offerta formativa 2020/2021, relazione Presidenti CdL L-1, L-10, L-20, LM-14, LM-91; 

7) Calendario colloquio prova di accesso LM-14, LM-91 mese di febbraio; 

8) VQR 2015-2019; 

9) Commissione Ricerca, PRIN 2019; 

10) Labform – CLIL - TFA 

11) DTC Lazio;  

12) Assegni di ricerca 

a) relazioni finali dott.ri Bertolotti Agnese e Ciambella Fabio  

b) attivazione assegno responsabile Prof.ssa Filippone  

c) determinazioni; 

13) Accordi e convenzioni; 

14) Convegni e seminari; 

15) Variazioni di bilancio; 

16) Scarico inventariale; 

17) Varie e sopravvenute 

 

Sono presenti, assenti giustificati, assenti: 

 

 Membri del Consiglio Qualifica Presente Assente Note e 

giustificazioni 

1.  Bernabei Rosanna TA X   

2.  Biggio Gianluca P Agg  X  

3.  Boccolini Alessandro RTD lett A) X   

4.  Caldarelli Raffaele PA X   

5.  Carbone Luisa PA  X orientamento 

6.  Cassano Laura Studente L-10 X   

7.  Cigni Costanza P Agg X   

8.  Cristofari Andrea Studente LM-91  X orientamento 

9.  De Caprio Francesca PA X   

10.  De Dominicis Amedeo PO X   



 

 

 

 

Dipartimento di Scienze Umanistiche, 

della Comunicazione e del Turismo 

  DISUCOM          

                   Consiglio di Dipartimento del 12.02.2020 

 

 

Verbale n. 128 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

11.  De Sanctis Dino RTD B) X   

12.  Dell’Era Tommaso RTI  X Missione  

13.  De Vincentiis Amedeo P Agg  X        Congedo 

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.  Lo Giudice Anna P Agg X   

29.  Maddalo Silvia PO  X  

30.  Melchiorre Sonia Maria RTD lett A) X   

31.  Meschini Federico RTD lett B) X   

32.  Micozzi Marina PA X   

33.  Moroni Chiara RTD lett A) X   

34.  Nencioni Giacomo RTD lett A) X   

35.  Nicolai Gilda RTD lett A) X   

36.  Paolino Marco PA X   

37.  Pifferi Stefano P Agg X   

38.  Pireddu Mario PA X   

39.  Rinaldi Simona PA X   

40.  Sanfilippo Matteo PO  X Missione  

41.  Santini Giovanna PA X   

42.  Serpetti Debora Studente L-1  X  

43.  Silvestri M. Annunziata Segr. Amm X   

44.  Tosatti Giovanna PA X   

45.  Vaiano Diego PO  X Tar Roma 

46.  Vallozza Maddalena PO X   

47.  Viarengo Eleonora Studente L-20 X   

48.  Viviani Valerio PA  X  
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49.  Vocca Paola PA X   

 

Presiede la riunione il Prof. Francesco Maria Donini. Funge da segretario verbalizzante il Prof. Andrea 

Genovese 

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 10:22.  

 

1) Approvazione verbale n. 126 del 26.11.2019 e verbale n° 127 del 18.12.2019; 

Il Presidente mette in votazione il verbale n. 126 del 26.11.2019. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Il Presidente mette in votazione il verbale n. 127 del 18.12.2019. Il Consiglio approva all’unanimità.  

 

2) Comunicazioni; 

Organi di ateneo prot. n° 1623 del 06.02.20 – Senato Accademico del 28.01.20 p. 8 Stipula accordo di 

cooperazione internazionale con l’Università linguistica statale di Niznij Novgorod “n. A. Dobroljubov” 

(NGLU), Niznij Novgorod Russia 

Ufficio Avvocatura prot. n° 1477 del 04.02.20– Modifica al “Regolamento per l’attribuzione degli scatti 

stipendiali 

Ufficio Personale docente prot. n° 1470 del 04.02.20 – Libretti per la registrazione delle lezioni e delle altre 

attività didattiche 

AVVISO di selezione per tirocinio curriculare presso il Palazzo del Quirinale aperto agli studenti iscritti al 

corso di laurea in Scienze dei beni culturali percorso storico artistico classe L1 e al corso di laurea magistrale 

in Archeologia e storia dell’arte. Tutela e valorizzazione classe LM-89 II semestre a. a. 2019/2020 

Ministero della Salute prot. n° 3187 del 07.02.20 – indicazione per la gestione degli studenti e dei docenti di 

ritorno o in partenza verso aree affette della Cina 

Ufficio rapporti con gli enti prot. n° 509 del 15.01.20 – convenzione tra ufficio di esecuzione penale estera 

UDEPE e l’UNITUS 

Ufficio offerta formativa prot n. 1124 del 27.01.20 procedura di attivazione dei corsi di dottorati di ricerca 

XXXVI ciclo a. a. 2020/21 

Ufficio Personale docente prot. n° 1813 del 10.02.20 – Dott.ssa Anna Maria Lo Giudice – Cessazione per 

raggiunti limiti di età. 

Il Presidente comunica che a termine del Consiglio è invitata a partecipare la psicologa della ASL dott.ssa 

Antonella Pierini per illustrare il progetto e le attività previste, che insieme al suo collega Dott. Vincenzo Di 

Gemma seguiranno per il nostro Ateneo il servizio di counceling per gli studenti.  

 

3) Ratifiche disposti; 

Vengono portati a ratifica i seguenti disposti: 

99 del 23/12/19 variazioni di bilancio e di budget per complessivi € 12.681,88; 

100 del 23/12/19 annullato d’ufficio ai sensi dell’art 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241 il disposto 

del direttore n. 88/2019; 

101 del 23/12/19 variazioni di bilancio e di budget per complessivi € 9.000,00; 
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102 del 23/12/20 variazione di bilancio n. 17 e di budget n. 25 per complessivi € 9.650,00; 

1 del 07/01/20 annullamento d’ufficio ai sensi dell’art 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241 il disposto 

del direttore del dipartimento n. 93/2019 con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore della 

procedura selettiva in parola; 

2 del 09/01/20 fondo economale di € 1.000,00; 

3 del 14/01/20 rettifica alla tabella disposto 33/19 conformemente agli atti della Commissione giudicatrice 

di cui al bando disposto 30/19 riunione del 2 maggio 2019 conferimento insegnamenti mediante contratto di 

diritto privato per le esigenze del corso di alta Formazione sistemi digitali di documentazione per il restauro 

di opere d’arte progetto DTC-Lazio distretto tecnologico CUP B86C18001220002 

4 del 14/01/20 avvio delle procedure previste dal Regolamento per la disciplina degli incarichi esterni 

dell’Ateneo; 

5 del 03/02/20 selezione per titoli e colloquio per l’attribuzione del seguente incarico: ricognizione degli 

archivi correnti di deposito e storici delle strutture amministrative della ASL di Viterbo; 

6 del 03.02.20 selezione per titoli e colloquio per l’attribuzione del seguente incarico: ricognizione degli 

archivi correnti di deposito e storici delle strutture amministrative della ASL di Viterbo; 

7 del 05.02.20 nomina commissione elettorale per elezione rappresentante del personale tecnico 

amministrativo in seno al consiglio di Dipartimento; 

8 del 07.02.20 bando per attività di tutorato a sostegno dei percorsi di formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia nella 

scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola di II grado presso il DISUCOM 

9 del 07.02.20 assegnazione della rappresentanza del personale tecnico amministrativo in seno al Consiglio 

di Dipartimento. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

4) Pratiche studenti e pratiche Erasmus; 

Pratiche studenti 

Vedi allegato al 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: 

   

PUSCEDDU Giulia, classe L 20, Comunicazione, Tecnologie e Culture Digitali 

Erasmus + 2019-2020, 5 mesi (+5 mesi prolungamento) presso Universidade de Coimbra (Portogallo), 

COIMBRA 01 

Modulo Change prot. n. 042 del 07/02/2019. 
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Dal Change precedente approvato nel CdD n. 124 del 16/09/2019 risulta aggiunta: 01349624 Língua 

Portuguesa Erasmus 2. Eliminata: 01011477 Língua Inglese 3 (6Cfu). 

Il nuovo piano esami del primo semestre è il seguente: 

 Disciplina estera ECTS 

  

Disciplina L20 CFU 

01010525 

Media y Cultura contemporanea 

6 17427 

Teoria e tecnica dei media 

8 

 01010444 

Comunicação Audiovisual 

6 18538 

Lingua e formati della tv 

contemporanea 

8 

01010495 

Introdução ao Multimédia      

  

6 17450 

Materia a scelta 

(Teorie e tecniche dei Media) 

8 

01349610 

 

Língua Portuguesa ERASMUS 

6 17446 

Stage, tirocini e project work 

6 

01349624 

Língua Portuguesa ERASMUS 2 

6 17448 

Laboratorio 

8 

   

NICOLAI David, classe LM14 Filologia Moderna, 

Cambio Destinazione Erasmus e Nuovo Learning Agreement. 

Erasmus + 2019-2020, 5 mesi presso Université Lille (Francia), F LILLE 03 

Learning Agreement prot. n. 41 del 07/02/2020. 

 Il piano esami è il seguente: 

 Disciplina estera ECTS 

  

Disciplina LM14 CFU 

Ue 1 

Histoire Grecque 

6 15491 

Materia a scelta 

(Storia Greca) 

  

8 

Ue 1 

Phonologie + seminaire STL 

6 14567 

Fonetica e Fonologia 

8 

  

Ue 1 

Histoire Romaine 

6 14549 

Storia Romana 

 8 

Il Consiglio unanime approva. 

Letto, approvato e sottoscritto all’unanimità seduta stante. 

  

5) Orientamento, Tutorato e Alternanza Scuola Lavoro, Open Day – 4 marzo 2020; 
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a) La prima edizione 2020 dell’Open day di Ateneo si svolgerà mercoledì 4 marzo presso l’Auditorium. 

Il Prof. Genovese ricorda che in occasione dell’Open Day si terrà il battesimo dell’associazione 

Alumni 

b) Il Presidente informa di aver avuto nota mail dalla prof.ssa Carbone, impegnata per una lezione di 

orientamento e pertanto assente al Consiglio. Lo staff orientamento del DISUCOM è impegnato nella 

preparazione dell'open day previsto del 4 marzo, la locandina è stata condivisa dal delegato dell'offerta 

formativa, prof. Fusi, e dal delegato della comunicazione, prof. Pireddu. 

c) Prendono la parola la prof. Micozzi e la prof. Melchiorre che danno conto delle ultime iniziative 

svolte con riferimento al tema dell’orientamento. 

d) A fronte della richiesta del Prof. Caldarelli, la prof. Micozzi riferisce che la Commissione 

Orientamento di Ateneo sta valutando la possibilità di far svolgere l’open day dei corsi magistrali in 

una maniera sicuramente diversa dagli scorsi anni, ma ancora da decidere 

e) La prof. Micozzi chiede il patrocinio del Dipartimento per il convegno organizzato dall’associazione 

“Amici delle Tombe dipinte di Tarquinia” in memoria di Maria Cataldi, co-fondatrice 

dell’Associazione e a lungo funzionario responsabile del territorio di Tarquinia per conto della 

Soprintendenza per i Beni archeologici dell’Etruria meridionale. Nel corso della sua attività la 

Dott.ssa Cataldi, oltre a doti di eccellente studiosa, ha sempre mostrato una non comune apertura 

verso il coinvolgimento delle istituzioni universitarie nella ricerca archeologica, favorendo la 

presenza di numerosi atenei italiani nel territorio di Tarquinia. Nella giornata in sua memoria, prevista 

per il prossimo 13 giugno, saranno coinvolti, oltre all’Università della Tuscia, gli altri principali atenei 

attivi nel territorio, ossia l’Università ‘La Sapienza’ di Roma e le Università di Perugia e di Milano 

Statale. Il Consiglio approva 

f) Il delegato dell'orientamento prof. Carere ha calendarizzato con il Rettore le visite presso le scuole 

che prevedono i seguenti incontri: 

- 12 feb Ist P. Savi ore 11-12 

- 17 feb Ist L. Da Vinci 11-12 

- 19 feb Liceo Buratti 10-12 

- 28 feb Ist Orioli 10- 12 

- 2 mar Liceo Ruffini 11-12 

Il DISUCOM sarà presente con docenti referenti e tutor. 

Per l'organizzazione di seminari/lezioni presso le scuole ogni Dipartimento è stata data disponibilità al 

Rettore ed ipotizzato alcuni titoli. Grazie alla prof.ssa Melchiorre è stata svolta già la prima lezione presso 

il Liceo Cardarelli il 10 febbraio u.s. 

Inoltre si sta lavorando anche sull'open day delle magistrali in attesa di indicazioni degli uffici per una 

linea congiunta. 

 

6) Offerta formativa 2020/2021, relazione Presidenti CdL L-1, L-10, L-20, LM-14, LM-91; 

a) Offerta Formativa a.a. 2019/2020 Compilazione quadri B2 e B3 scheda SUA – CdS. 

b) Il Presidente informa di aver ricevuto nota dal direttore del DISTU Prof. Saverio Ricci prot. n° 32 del 

30/01/20 con oggetto Mutuazioni a.a. 2019/2020 le seguenti richieste di mutuazione: 
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- Informatica applicata alle discipline umanistiche M-STO/08 – 8 cfu per il Corso di laurea Lingue e 

culture moderne L-11 (Prof. Federico Meschini con Informatica applicata alle discipline umanistiche 

8 CFU  48 ore L-10) 

- Editoria digitale M-STO/08 – 8 cfu per il corso di laurea in Lingue e culture per la comunicazione 

internazionale LM-37 (Prof. Federico Meschini con Editoria digitale e Digital Storytelling 10 cfu 190 

ore LM-14-LM-91 – abilità informatiche e telematiche). 

Le lezioni si svolgeranno presso la sede del dipartimento DISUCOM a Santa Maria in Gradi 

Il prof. Meschini si dichiara favorevole, ma il Presidente rappresenta che mentre non si danno problemi 

per la mutazione del corso Informatica applicata alle discipline umanistiche M-STO/08 – 8 cfu per il 

Corso di laurea Lingue e culture moderne L-11, rispetto alla seconda richiesta non esiste nel nostro corso 

di studi una materia che possa essere utilmente mutuata, con la conseguenza che il prof. Meschini offre 

la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di insegnamento con affidamento diretto, se questa sarà la 

decisione del Distu. 

c) Il Prof. Di Nocera dà conto di un piccolo incremento nelle immatricolazioni del CdL L-1. Si pensa di 

ampliare la possibilità di attivare a favore degli studenti tirocini vari, presso istituzioni sia pubbliche 

sia private. 

La prof.ssa De Caprio comunica che l’offerta formativa del CdL L-10 resta la stessa, ad eccezione 

della titolatura di letteratura italiana in Letteratura italiana di viaggio che modifica la titolatura 

letteratura italiana nel curriculum “lettere moderne arti e spettacolo” del I anno 8 cfu 48 ore. Si 

evidenzia inoltre che la prof. Rinaldi ha notato la mancanza di corrispondenza tra studenti che 

sostengono l’esame e quelli che hanno compilato la valutazione o comunque è stata formulata la 

valutazione medesima, rispetto ad un numero più inferiore di valutanti rispetto a quelli effettivi. Si fa 

notare alla prof.ssa Rinaldi che la prenotazione agli appelli da parte della segreteria didattica non 

permette allo studente la compilazione del questionario. Pertanto si richiama l’attenzione ai docenti 

di inserire sempre le coorti nella creazione dell’appello; questo per permettere agli studenti di non 

avere difficoltà nella prenotazione e pertanto non dover ricorrere al supporto della segreteria didattica. 

La prof. Rinaldi chiede quindi che gli Uffici si facciano carico di risolvere il problema illustrato, 

atteso che la stessa valutazione risulta essenziale per molteplici finalità, tra cui la progressione nella 

carriera. La prof. Graziano si associa, invitando però i colleghi a inserire correttamente i codici esami. 

Per il CdL L-20 prende la parola la Prof.ssa Giovanna Tosatti la quale comunica che per il prossimo 

anno accademico non ci sono modifiche al RAD, ma è stata inserita una nuova materia nel Piano di 

studi, al terzo anno: “Tecnologie per la formazione” insegnata dal prof. Mario Pireddu, in alternativa 

a “Pubblicità e comunicazione aziendale”, insegnata dalla prof.ssa Moroni. 

Il numero degli iscritti al I anno ad oggi è di 90, con un incremento di 10 nuove iscrizioni rispetto allo 

scorso a.a. 

Il prof. Caldarelli ricorda che il corso magistrale LM14 ha riconfermato per l'a.a. 2020-21 il RAD e 

l'impianto dell'offerta formativa nel CCS del 2 dicembre 2019. Ricorda inoltre che alcuni orientamenti 

relativi alle altre attività formative erano stati discussi in un precedente CCS (23 ottobre 2019). 
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Il Prof. Mario Pireddu prende la parola riguardo al CdL M-91. Per l'offerta formativa non sono state 

effettuate modifiche al RAD. Tra gli insegnamenti a scelta del secondo anno non sarà più presente 

l'insegnamento relativo al s.s.d. L-ANT/07. 

Si segnala che quando gli studenti presentano istanza di richiesta tesi il sistema Gomp non invia al 

docente una email, e potrebbe invece essere funzione utile da attivare. 

 

7) Calendario colloquio prova di accesso LM-14, LM-91 mese di febbraio; 

Il Presidente riferisce di aver ricevuto nota del prof. Caldarelli, presidente del CdL LM-14, e del prof. 

Pireddu, presidente del CdL LM-91, che comunica la seguente data per il colloquio di accesso ai Corsi 

di Laurea in Filologia moderna e Informazione Digitale: 25 febbraio 2020 ore 14.30 aula 5, vista la 

proroga dei termini di iscrizione. 

Il Consiglio prende atto. 

 

8) VQR 2015-2019; 

Bando Valutazione della Qualità della Ricerca 2015-2019 (VQR 2015-2019) decreto n. 1 del 3 gennaio 

2020 

Il Presidente ricorda la email di Ateneo contenente la segnalazione dei link per accedere ai 3 avvisi per 

l’acquisizione delle manifestazioni di interesse a ricoprire diverse tipologie di incarico nei GEV (Gruppi 

di Esperti della Valutazione) per l’esercizio VQR 2015-2019. 

Prende la parola la prof.ssa Filippone che illustra ai consiglieri il senso del bando, e le tempistiche varie. 

Ricorda ai colleghi anche la possibilità di manifestare l’interesse, ricordando che il Rettore ha chiesto che 

tutti i colleghi se possibile manifestino l’interesse a candidarsi a far parte del gruppo dei GEV, Assistenti 

GEV e per la Terza missione, per l’impatto positivo sulla performance di Ateneo che da ciò può derivare.  

Il prof. Fusi chiede lumi sul numero dei prodotti da offrire in valutazione. La prof.ssa Filippone dà conto 

dei risultati raggiunti in Commissione, rispetto ai settori bibliometrici e non bibliometrici. Il prof. 

Grazzini comunica che il 18/2/20 alle 15:00 su Open Air si parlerà di questi problemi. 

 

9) Commissione Ricerca, PRIN 2019; 

La prof.ssa Santini, membro della Commissione Ricerca, ricorda che sta per partire il censimento della ricerca 

rispetto alle linee di ricerca pregressa, dapprima a livello collettivo, poi individuale. I nuovi colleghi afferenti 

potranno aggregarsi ai vari gruppi. 

 

Esce la Prof.ssa Maddalena Vallozza. 

 

10) Labform – CLIL – FIT- TFA ;  
Il presidente sottopone all’approvazione gli atti della Commissione di valutazione nominata con Disposto n. 74/19 del 

05/09/2019, composta dai proff.ri Mario Pireddu, Felice Grandinetti e Giacomo Nencioni.  

La Commissione si è riunita presso il DISUCOM in data 16 gennaio 2020, per la procedura di valutazione comparativa 

per il conferimento di insegnamenti destinati alla formazione erogata nell’ambito del Corso di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola 
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dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado a. a. 

2018/2019, come da disposto DISUCOM N. 100/2019 Rep. Albo di Ateneo n. 17530-000032 del 23/12/2019 . Di 

seguito le determinazioni: 
 

LABORATORIO SCUOLA DELL’INFANZIA 

Didattica per le disabilità sensoriali 

 

La Commissione constata la presenza di cinque domande e procede a verificare il possesso dei requisiti e alla valutazione dei titoli. I candidati 

dimostrano di possedere adeguati requisiti scientifico professionali e comprovata esperienza nello specifico settore di riferimento del bando in 

oggetto. 
 

 Candidati Laurea/Dottorato Master Diplomi di 

specializzazione 

Esperienze come 

formatore 

Note 

1 Raffaella 

Aniello 

Laurea in Scienze 

Motorie (ISEF, 

Roma) 110/110 e 

lode. 

Master 1500 ore, 

“Handicap e disabilità. 

Elementi di didattica” 

(FORCOM, Roma). 

 

Master 1500 ore, “Teoria 

e metodologia del 

sostegno alle diverse 

abilità” (Università 

telematica Guglielmo 

Marconi). 

 

 

 Docente di “Linguaggi e 

tecniche comunicative 

non verbali” per la 

Scuola dell'Infanzia, e di 

“Linguaggi e tecniche 

comunicative non 

verbali” per la Scuola 

Primaria nel Corso di 

formazione per il 

conseguimento della 

specializzazione per le 

attività di sostegno 

didattico agli alunni con 

disabilità 2018/2019, 

Università degli Studi 

della Tuscia. 

 

Responsabile progetto 

“Neuroattivazione” - 

metodo Crispiani alunni 

DES e con diversabilità 

(I.I.S.S. F. Orioli di 

Viterbo): 2019-20. 

 

 

Il curriculum attesta la 

partecipazione a diversi 

corsi di formazione 

anche nell’ambito delle 

tematiche relative al 

sostegno; esperienza 

come formatrice in corsi 

per insegnanti e tutor di 

insegnanti per corsi di 

abilitazione e concorsi 

pubblici per la scuola; 

considerevole 

partecipazione a progetti 

scolastici anche sui temi 

oggetto del bando. In 

possesso di un terzo 

Master 1500 ore in 

“Teoria e metodologia 

della valutazione nella 

scuola” (Università 

telematica Guglielmo 

Marconi). 

2 Giovanna 

Rosaria 

Palmieri 

Laurea in Materie 

Letterarie 

(Università “Suor 

Orsola 

Benincasa”, 

Napoli), 100/110 

  Docente per corsi di 

specializzazione per il 

sostegno, Università 

degli Studi di Salerno 

(2013/15, 2016/17). Non 

specificato nel cv se di 

insegnamenti o 

laboratori, né di quali 

insegnamenti o 

laboratori. 

 

Docente corso statale di 

specializzazione 

Il curriculum attesta la 

partecipazione a diversi 

corsi di formazione 

anche nell’ambito delle 

tematiche relative al 

sostegno.  

Corso di 

specializzazione di Alta 

Qualificazione 

“Acquisizione di 

strategie e tecniche 

comunicative per i non 

vedenti” (Scuola Media 
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polivalente per le attività 

di sostegno (scuola 

media statale “S. 

Giovanni Bosco”, 

1996/98) 

 

Docente corso biennale 

di specializzazione 

polivalente – Modulo 

sezione diversa, per le 

attività di sostegno (I 

circolo didattico Caserta, 

1997/99) 

 

Docente corso di 

formazione “Il curricolo 

implicito e l’handicap” (I 

circolo didattico Caserta, 

2001/02). 

 

Docente e Coordinatore 

di gruppo nel corso di 

formazione 

“Musicoterapia e 

handicap” (I circolo 

didattico Caserta, 

2001/02). 

Statale “Luigi 

Vanvitelli”, Caserta). 

Diploma di 

Specializzazione 

Polivalente per il 

sostegno, Scuola 

Elementare, Superiore 

ed Artistica. 

In possesso di Master di 

I livello in “Percorsi 

personalizzati di 

apprendimento” 

(Università LUSPIO). 

 

3 Luisa 

Colandrea 

Laurea in Scienze 

della Formazione 

Primaria (Suor 

Orsola 

Benincasa), 

85/110. 

Master di primo livello, 

“Didattica e 

psicopedagogia per i 

disturbi specifici di 

apprendimento” 

(Università di Firenze) 

 

Master di primo livello, 

“Didattica e 

psicopedagogia per 

alunni con disturbo 

autistico” (Università di 

Salerno) 

  Il curriculum attesta la 

partecipazione ad alcuni 

corsi di formazione 

anche nell’ambito delle 

tematiche relative al 

sostegno, e 

partecipazione a progetti 

scolastici anche se non 

sui temi oggetto del 

bando. 

4 Marta 

Vicedomini 

Laurea in 

Pedagogia 

(Università “Suor 

Orsola 

Benincasa”, 

Napoli), 107/110. 

  Docente di Laboratorio 

Interventi psicoeducativi 

e 

didattici con disturbi 

relazionali (M-PSI/04) 

per il Corso di 

formazione per il 

conseguimento della 

specializzazione per le 

attività di sostegno 

didattico agli alunni con 

disabilità 2018/2019, 

Attesta la partecipazione 

a diversi corsi di 

formazione, per la gran 

parte non inerenti al 

settore specifico della 

disabilità e del sostegno. 

Tutor coordinatore 

scuola primaria e 

docente di laboratorio 

Interventi psicoeducativi 

e 

didattici con disturbi 

relazionali per il Corso 
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Università degli Studi 

della Tuscia. 

di formazione per il 

conseguimento della 

specializzazione per le 

attività di sostegno 

didattico agli alunni con 

disabilità 2018/2019, 

Università degli Studi 

della Tuscia. 

È in possesso di diploma 

di specializzazione 

polivalente con metodo 

Montessori. 

5 Mattia 

Izzo 

Laurea in Scienze 

Politiche 

(Università di 

Salerno), 110/100 

e lode. 

 Corso di 

perfezionamento 

biennale in 

“Innovazione 

didattica e 

inclusione 

scolastica” 

presso 

l’Università 

telematica 

“Giustino 

Fortunato”, 

3000 ore, 120 

CFU. 2015/2017 

 Il curriculum attesta 

buona esperienza in 

ambito scolastico anche 

se in ambiti diversi dal 

settore del sostegno. 

Attesta un corso di 

perfezionamento 

biennale di 120 CFU 

sull’inclusione. 

 

La commissione, sulla base dei titoli posseduti da ciascun candidato e della loro valutazione comparativa, all’unanimità decide di attribuire 

l’incarico in oggetto alla candidata Raffaella Aniello.  

 

LABORATORIO SCUOLA PRIMARIA 

Didattica per le disabilità sensoriali 

 

La Commissione constata la presenza di quattro domande e procede a verificare il possesso dei requisiti e alla valutazione dei titoli. I candidati 

dimostrano di possedere adeguati requisiti scientifico professionali e comprovata esperienza nello specifico settore di riferimento del bando in 

oggetto. 
 

 

 Candidati Laurea/Dottorato Master Diplomi di 

specializzazione 

Esperienze come 

formatore 

Note 

1 Giovanna 

Rosaria 

Palmieri 

Laurea in Materie 

Letterarie 

(Università “Suor 

Orsola 

Benincasa”, 

Napoli), 100/110 

  Docente (non 

specificato nel cv se di 

insegnamenti o 

laboratori, né di quali 

insegnamenti o 

laboratori) per corsi di 

specializzazione per il 

sostegno, Università 

degli Studi di Salerno 

(2013/15, 2016/17). 

 

Il curriculum attesta la 

partecipazione a diversi 

corsi di formazione 

anche nell’ambito delle 

tematiche relative al 

sostegno.  

Corso di specializzazione 

di Alta Qualificazione 

“Acquisizione di 

strategie e tecniche 

comunicative per i non 
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Docente corso statale di 

specializzazione 

polivalente per le attività 

di sostegno (scuola 

media statale “S. 

Giovanni Bosco”, 

1996/98) 

 

Docente corso biennale 

di specializzazione 

polivalente – Modulo 

sezione diversa, per le 

attività di sostegno (I 

circolo didattico 

Caserta, 1997/99) 

 

Docente corso di 

formazione “Il curricolo 

implicito e l’handicap” 

(I circolo didattico 

Caserta, 2001/02) 

 

Docente e Coordinatore 

di gruppo nel corso di 

formazione 

“Musicoterapia e 

handicap” (I circolo 

didattico Caserta, 

2001/02) 

vedenti” (Scuola Media 

Statale “Luigi 

Vanvitelli”, Caserta). 

Diploma di 

Specializzazione 

Polivalente per il 

sostegno, Scuola 

Elementare, Superiore ed 

Artistica. 

In possesso di Master di 

I livello in “Percorsi 

personalizzati di 

apprendimento” 

(Università LUSPIO). 

 

2 Luisa 

Colandrea 

Laurea in Scienze 

della Formazione 

Primaria (Suor 

Orsola 

Benincasa), 

85/110. 

Master di primo livello, 

“Didattica e 

psicopedagogia per i 

disturbi specifici di 

apprendimento” 

(Università di Firenze) 

 

Master di primo livello, 

“Didattica e 

psicopedagogia per alunni 

con disturbo autistico” 

(Università di Salerno) 

  Il curriculum attesta la 

partecipazione ad alcuni 

corsi di formazione 

anche nell’ambito delle 

tematiche relative al 

sostegno, e 

partecipazione a progetti 

scolastici non sui temi 

oggetto del bando. 

3 Elisabetta 

Trauzzola 

Laurea in Lingue 

e Letterature 

Straniere Moderne 

(Università degli 

Studi della 

Tuscia), 110/110 e 

lode. 

  Docente del Laboratorio 

di Didattica per le 

disabilità sensoriali (M-

PED/04) per il Corso di 

formazione per il 

conseguimento della 

specializzazione per le 

attività di sostegno 

didattico agli alunni con 

disabilità 2018/2019, 

Università degli Studi 

della Tuscia. 

Attesta la partecipazione 

a progetti scolastici e 

incarichi anche sui temi 

oggetto del bando. 

Esperienza di formazione 

sul tema dell’inclusione 

per la preparazione al 

concorso per docenti e 

tutoraggio a docenti 

neoassunti e 

specializzandi in 

sostegno.  
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4 Mattia 

Izzo 

Laurea in Scienze 

Politiche 

(Università di 

Salerno), 110/100 

e lode. 

 Corso di 

perfezionamento 

biennale in 

“Innovazione 

didattica e 

inclusione 

scolastica” 

presso 

l’Università 

telematica 

“Giustino 

Fortunato”, 

3000 ore, 120 

CFU. 2015/2017 

 Il curriculum attesta 

buona esperienza in 

ambito scolastico in 

ambiti diversi dal settore 

del sostegno. Attesta un 

corso di perfezionamento 

biennale di 120 CFU 

sull’inclusione. 

 

 

La commissione, sulla base dei titoli posseduti da ciascun candidato e della loro valutazione comparativa, all’unanimità decide di attribuire 

l’incarico a Giovanna Rosaria Palmieri.  

L’assegnazione avverrà con Disposto del Direttore del DISUCOM. Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante. 

La prof.ssa Graziano comunica che a seguito dell’incasso del saldo CLIL accordo Talotta Gullace, si può procedere ai 

pagamenti già approvati all’atto dell’approvazione da parte del Consiglio dell’accordo. 

 

11) DTC Lazio; 

Il Presidente informa che non sono pervenute novità di rilievo. 

12) Assegni di ricerca. 

 a) Relazioni finali dott.ri Bertolotti Agnese e Ciambella Fabio. 

Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio le relazioni finali degli assegnisti Bertolotti Agnese e Ciambella 

Fabio, rispettivamente seguiti dal prof. Giovanni Fiorentino e dalla prof.ssa Alba Graziano. 

Entrambi i Docenti Responsabili delle attività - nell’occasione la Prof. Tosatti riporta il pensiero del Prof. Fiorentino - 

danno atto di come gli assegnisti abbiano condotto le proprie ricerche con impegno e profitto approvando le relazioni 

finali presentate come da Regolamento.  

L'attività svolta è ritenuta congrua agli obiettivi prefissati. 

Il consiglio unanime approva seduta stante.  

b) Attivazione assegno responsabile prof.ssa E. Filippone 

La prof.ssa Filippone propone al Consiglio l’attivazione di un assegno di ricerca ai sensi dell’art. 3 c. 1 b) del vigente 

Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca. 

• Titolo assegno: Le iscrizioni achemenidi di Susa: catalogazione dei frammenti e analisi epigrafica e filologica della 

documentazione da Susa conservata nei musei iraniani – Lavori preliminari per il dizionario elamico-italiano (Unione 

accademica nazionale). 

• Descrizione sintetica del programma: Il presente progetto è incentrato principalmente sullo studio dei frammenti, 

editi e inediti, di iscrizioni reali achemenidi nelle tre lingue della comunicazione pubblica (antico-persiano, elamico e 

babilonese), provenienti dalla città di Susa e conservati nei depositi dei musei e altre istituzioni iraniane. La 

consistenza numerica di questi frammenti non è nota, ma potrebbe rivelarsi importante soprattutto per i dati 
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provenienti dal Museo di Susa, la cui recentissima riorganizzazione dovrebbe permettere una maggiore facilità di 

accesso di quanto non sia avvenuto nel passato. Le attività di ricerca previste dovrebbero proseguire ed integrarsi con 

quelle già svolte, in collaborazione con il Dipartimento del Vicino Oriente antico del Museo del Louvre, sui 

frammenti achemenidi da Susa conservati nei depositi o in esposizione presso lo stesso Museo.  

Il presente progetto rientra nel quadro del Progetto DARIOSH (vedi sotto), e, in quanto tale, è finalizzato in ultima 

istanza ad una riedizione in prospettiva interlinguistica di tutta la documentazione reale achemenide. La ricerca è 

cofinanziata per circa due terzi del costo dell’assegno a valere sul Progetto MIUR pluriennale “Studi e ricerche sulle 

culture dell’Asia e dell’Africa: tradizione e continuità, rivitalizzazione e divulgazione”, attraverso il coordinamento 

scientifico di ISMEO-Associazione internazionale di studi sul Mediterraneo e l’Oriente. 

Le attività specifiche previste dall’assegno richiedono almeno un anno di lavoro di ricerca.  

La ricerca ha carattere multidisciplinare; i settori scientifico-disciplinari coinvolti sono L-OR/14 (Filologia, religioni 

e storia dell’Iran) e L-OR/03 (Assiriologia). 

 

• Docente responsabile: Prof.ssa Elina Filippone.  

 

• Sintesi dell’attività già svolta:  

Il Progetto DARIOSH (=Digital Achaemenid Royal Inscription Open Schema Hypertext, con sede presso 

L'Orientale/La Tuscia/ISMEO), nel cui quadro si inserisce la presente ricerca, è attivo già da molti anni ed è 

finalizzato ad una riedizione integrale in ottica interlinguistica di tutta la documentazione reale achemenide. Come 

lavori preliminari prevede, tra l’altro, una ricatalogazione, con nuovo apparato fotografico, di tutti i frammenti delle 

iscrizioni reali, editi e inediti, il cui accesso è spesso reso difficile dal fatto che essi sono sparsi in vari musei e 

istituzioni internazionali.  

All’interno di questo progetto generale, l’attività di ricerca presso il DISUCOM, che si è avvalsa di fondi PRIN 2005, 

2007, 2009, 2015, ha riguardato principalmente 1) le strategie di pianificazione e redazione testuale utilizzate nelle 

cancellerie per la produzione dei testi celebrativi multilingui (numerose pubblicazioni e interventi a convegni 

internazionali); 2) lo studio dei frammenti achemenidi di Susa del Museo del Louvre (circa 450 frammenti 
su pietra, terracotta e circa 400 mattoni smaltati) in collaborazione con il Museo del Louvre, l’ISMEO e L’Orientale. 

I risultati di questa indagine, resa possibile grazie anche ad un assegno di ricerca biennale attivato presso il 

DISUCOM (dott. [PhD] S. Aliyari Babolghani, marzo 2018 – marzo 2020) saranno resi pubblici in un’opera 

congiunta Louvre, L’Orientale, Tuscia, ISMEO entro il 2021/22. Nel frattempo, alcuni dei più significativi 

ritrovamenti sono stati presentati in seminari e convegni internazionali (si veda, ad esempio, S. Aliyari Babolghani “I 

built the Fortress Wall, Ahuramzada Protects the Inscribed Words”, relazione presentata al convegno SIE 9, Berlino 

settembre 2019). 

  

• Requisiti richiesti all’assegnista: Dottorato di ricerca su tematiche relative a Iran antico e/o elamitistica. È richiesta 

buona conoscenza dell’antico-persiano e elamico; conoscenza almeno elementare del babilonese achemenide.  

 

• Attività da affidare all’assegnista, nonché obiettivi da raggiungere:    

L’assegnista dovrà catalogare, fotografare, misurare, identificare, eventualmente riunificare e studiare dal punto di vista 

epigrafico e filologico i frammenti, editi e inediti, di iscrizioni nelle tre lingue achemenidi (antico-persiano, elamico e 

babilonese), provenienti dalla città di Susa e conservati nei depositi dei musei e altre istituzioni iraniane. Dovrà quindi 

mettere a confronto i risultati di queste analisi con quelli già ottenuti a seguito di una simile attività di ricerca svolta 
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sui frammenti conservati nei depositi o in esposizione presso il Museo del Louvre, in collaborazione con il Dipartimento 

del Vicino Oriente antico del Museo.  

Come attività collaterale, l’assegnista dovrà partecipare al progetto lessicografico relativo al Dizionario elamico – 

italiano (progettato dall’Unione accademica nazionale nel quadro del sopracitato Progetto pluriennale MIUR). 

Obiettivo generale delle attività previste è fornire un quadro conoscitivo sulla natura dei testi reali di Susa, sui loro 

contenuti e sulla loro funzione comunicativa molto più approfondita di quella attuale.  

 

• Durata, importo e fondi: Si prevede una durata annuale (eventualmente rinnovabile). L’importo dell’assegno al 

netto degli oneri a carico ente è di euro 19.367,00. I fondi su cui graverà la spesa e i relativi oneri: 

Fondi Filippone: Euro 7.000,00 [RSA2010/PROGETTO LINEA B 2016/COFIN PRIN 09] 

L’ISMEO ha manifestato la volontà di sostenere la ricerca con un contributo di Euro 17.000,00 

Si allega alla presente proposta la dichiarazione del Prof. Adriano V. Rossi, Presidente dell’ISMEO e Direttore 

scientifico del Progetto MIUR pluriennale “Studi e ricerche sulle culture dell’Asia e dell’Africa: tradizione e continuità, 

rivitalizzazione e divulgazione”. 

 

• Collaborazioni nazionali e internazionali in atto: Museo del Louvre, Museo nazionale archeologica di Tehran; 

Museo del Persepolis UNESCO Site; Università L’Orientale; ISMEO-Associazione internazionale di studi sul 

Mediterraneo e l’Oriente. 

 

• Commissione giudicatrice: Si propongono i seguenti nominativi: prof.ssa Marina Micozzi ; prof. Raffaele Caldarelli, 

prof.ssa Giovanna Santini, prof.ssa Ela Filippone, prof.ssa Simona Rinaldi.  

Dato che l’assegno da attivare è previsto nell’ambito di contratto con soggetto privato, la Commissione 

giudicatrice potrà essere integrata da un membro esterno, di comprovata capacità, individuato dall’Ente stesso 

in accordo con il docente responsabile. 
 Il Consiglio approva la proposta.  

Alla presente delibera sarà data esecuzione previa iscrizione nel bilancio del Dipartimento della quota di 

cofinanziamento, a copertura della spesa sui fondi di ricerca della prof.ssa Filippone. 

c) Determinazioni 

Con riferimento al rinnovo dell’assegno di ricerca su: “ll discorso della storia nella manualistica scolastica e 

universitaria: ricadute didattiche in ambiente di apprendimento” CLIL/EMI s.s.d. L-LIN/12, titolare dott. Fabio 

Ciambella per un ulteriore anno dal 1.02.2020 al 31.01.2021, la prof.ssa Graziano richiede di imputare la spesa di 

Euro 7.670,07 sui fondi CLIL Gullace Talotta, anziché sulle economie del progetto GULL, progetti iscritti in bilancio 

e di cui è titolare, per maggiore pertinenza alla ricerca oggetto dell’assegno. 

Il Consiglio approva. 

 

13)Accordi e convenzioni 

Il Presidente comunica di aver ricevuto nota per via mail della prof.ssa Santini con la quale ella propone 

l’apertura di convenzione con l’Accademia dei Lincei e con la Fondazione Primoli per attività di terza 

missione, in particolare per l’organizzazione di corsi di formazione per docenti e di mostre e conferenze 

finalizzate alla divulgazione scientifica 

Il Prof. Gian Maria Di Nocera propone l’attivazione di una convenzione per tirocinio con il Chiostro del 

Bramante e il Dipartimento Educativo del Chiostro stesso 
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La dott.ssa Silvestri dà conto che sono in esecuzione le attività della convenzione con la ASL di cui è 

responsabile la prof.ssa G. Nicolai, già approvata nel Consiglio verbale n. 123 del luglio scorso e del quale 

si riporta il piano articolato di impiego a fronte di un finanziamento di Euro 35.000,00 oltre l’IVA: 

Oneri Ateneo Euro 4.200,00; contratti e borse di studio Euro 27.000,00; missioni Euro 1.700,00; seminari e 

pubblicazioni Euro 1.800,00; beni di consumo Euro 300,00. I partecipanti ai lavori della convenzione, per le 

specifiche attività scientifiche e tecnico amministrative sono i sig.ri R. Bernabei, M. Stentella, M.A. Silvestri, 

oltre il responsabile scientifico. 

Il Presidente comunica al consiglio circa una nota ricevuta dalla prof.ssa Gilda Nicolai a firma dei proff. 

Attilio Bartoli Langeli e Eleonora Rava, con indicazioni di massima relative al laboratorio di paleografia e 

diplomatica diretto agli studenti dell’università della Tuscia che si svolgerà presso l’Archivio del monastero 

di Santa Rosa nei mesi di marzo–aprile-maggio 2020. Il laboratorio consisterà di 25 ore di attività 

corrispondenti a 1 cfu: cinque riunioni da tenersi in 5 venerdì: lezione mattutina dalle 11 alle 13,30; lezione 

pomeridiana dalle ore 14,30 alle 17.00. Ogni lezione verterà sulla lettura e commento di uno o più documenti, 

scelti per tipologie, conservati nell’Archivio storico del monastero di Santa Rosa, visibili perciò in originale 

oltre che in fotocopia e in proiezione. Fanno eccezione le due versioni vertenti sulle epigrafi di Viterbo che 

si svolgeranno all’aperto. Ad ogni riunione saranno presenti il prof. Attilio Langeli e la dott.ssa Eleonora 

Rava. 

Il presidente comunica che è pervenuta richiesta di nulla osta da parte del prof. Alessandro Boccolini come 

Fellow Researcher e Visiting Professor presso la Taras Schevchenko National University of Kyiv per il 

periodo compreso tra il 1 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020.  

Durante la trasferta il Dott. Alessandro Boccolini condurrà ricerca in Archivio presso il Central State 

Historical Archives of Ukraine (Kyiv), sosterrà un modulo didattico di 16 ore (Modern History and Media; 

Historical Relationship between Italy and East Europe), supervisionerà la creazione di un gruppo di ricerca 

per la Call ERC Starting Grant (ottobre 2020). 

Il Dott. Alessandro Boccolini allega alla richiesta la lettera di invito del Deputy Director for Scholar Work 

and International Collaboration of Institute of Journalism della Taras Schevchenko National University of 

Kyiv, Prof. Yevhen Tsymbalenko, con protocollo n. 45 del 07/02/2020. 

Letto, approvato e sottoscritto all’unanimità seduta stante. 

 

14) Convegni e seminari 

Il Presidente comunica di aver ricevuto nota da parte della Prof.ssa Gilda Nicolai per la realizzazione di un 

seminario internazionale di studio dal titolo “Archivi al femminile: assenze e presenze lungo i secoli” che si 

terrà il 13 marzo 2020 con il Polo umanistico sociale in collaborazione con il Club Soroptimist International 

di Viterbo. Il Presidente passa la parola alla Prof.ssa Nicolai, la quale illustra ai Consiglieri il senso 

dell’iniziativa. Il Consiglio approva, dando mandato al Segretario amministrativo di verificare se è possibile 

contribuire, in parte, ai costi per il light lunch che si svolgerà in occasione dello stesso seminario. 

Il presidente dà la parola alla prof.ssa Chiara Moroni, la quale illustra il seminario di fine aprile in tema di 

“Populismo e comunicazione”.  
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La prof.ssa Alba Graziano chiede al Consiglio di autorizzare il rimborso spese ad una invitata alla conferenza 

che si è svolta a Milano all’interno del progetto ELSE, la Prof.ssa Laura Formenti, dell’Università di Milano 

Bicocca, che ha introdotto temi dell’educazione degli adulti e della didattica universitaria 

Il Prof. Di Nocera visti i risultati positivi del convegno “I mutevoli volti del potere”, dà conto della imminente 

pubblicazione degli atti, di cui al punto successivo Varie ed Eventuali. 

La Prof.ssa Luisa Carbone invia comunicazione che, nell’ambito del Laboratorio GIS si sono svolti i seguenti 

seminari a cura della dott.ssa Miriam Noto, secondo quanto deliberato nel Consiglio di Dipartimento del 

16/09/2019: 
 1) Il ruolo dei GIS nella tutela e valorizzazione dei Beni Culturali, il 22.11.19 

 2) Geografia e fotografia: narrazioni a confronto, il 29.11.19 

 3) Spazio e Tecnologia nell'archeologia subacquea, il 13.12.19 

 4) Interpretare i segni del territorio attraverso le foto aeree, il 17.12.19 

Richiede, pertanto di procedere alla liquidazione di complessivi Euro 1.000,00 omnicomprensivi , a valere 

sui fondi dello stesso laboratorio. 

Il Consiglio approva. 

 

15)Variazioni di bilancio; 

Prende la parola la d.ssa Silvestri, la quale illustra le seguenti variazioni di bilancio: 

Var. n. 15/2019 – Maggiori entrate 

Il Presidente sottopone al Consiglio per la relativa approvazione a ratifica, la variazione di bilancio n. 15/2019 

– Maggiori entrate pari ad euro 12.681,88 come da Disposto del Direttore n. 99 del 23/12/2019 la quale 

allegata al presente verbale ne costituisce parte integrante. 

Vista la legge 09/05/1989 n. 168 ed in particolare l’art. 7 che sancisce l’autonomia finanziaria e contabile 

delle università; 

Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 480 del 08.06.2012, e pubblicato sulla G.U. n. 144 del 

22.06.2012, modificato con D.R. 726/01 del 08/09/2016 e pubblicato sulla G.U. n. 216 del 15/09/2016; 

Visto l’art.9, comma 2 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. 

875/2013 del 3/10/2013, modificato con D.R. n.143/2015 del 12/02/2015; 

Visto l’art. 33, capo V del Manuale di Amministrazione emanato con D.R. 1061/2013 del 30/12/2013, 

modificato con D.R. n. 553/14 del 16.06.2014, modificato con D.R. n. 593/14 del 01.07.2014, modificato 

con D.R. n. 147/15 del 12.02.2015, modificato con D.R. n. 1221/15 del 31.12.2015) 

Vista la somma da iscrivere in bilancio pari ad euro 12.681,88 

Considerato che detta variazione non interessa capitoli finanziari soggetti a limite di spesa; 

Considerata la necessità e l’urgenza di provvedere all’iscrizione in bilancio 2019 per complessivi €. 

12.681,88; 

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

saldo Convenzione Prot. 1848 del 25/05/2018 Corsi Metodologici CLIL Liceo Scientifico TEREA 

GULLACE TALOTTA di Roma pari a € 12681,88 di cui alla variazione di bilancio n. 15/2019 DISUCOM 

prot. n. 545 e di budget n. 23/2019 DISUCOM prot. n.523 le quali, allegate al presente verbale, ne 

costituiscono parte integrante. 
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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. 

 

Var. n. 16/2019 – Maggiori entrate 

Il Presidente sottopone al Consiglio per la relativa approvazione a ratifica, la variazione di bilancio n. 16/2019 

– Maggiori entrate pari ad euro 9.000,00 come da Disposto del Direttore n. 101 del 23/12/2019 la quale 

allegata al presente verbale ne costituisce parte integrante. 

Vista la legge 09/05/1989 n. 168 ed in particolare l’art. 7 che sancisce l’autonomia finanziaria e contabile 

delle università; 

Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 480 del 08.06.2012, e pubblicato sulla G.U. n. 144 del 

22.06.2012, modificato con D.R. 726/01 del 08/09/2016 e pubblicato sulla G.U. n. 216 del 15/09/2016; 

Visto l’art.9, comma 2 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. 

875/2013 del 3/10/2013, modificato con D.R. n.143/2015 del 12/02/2015; 

Visto l’art. 33, capo V del Manuale di Amministrazione emanato con D.R. 1061/2013 del 30/12/2013, 

modificato con D.R. n. 553/14 del 16.06.2014, modificato con D.R. n. 593/14 del 01.07.2014, modificato 

con D.R. n. 147/15 del 12.02.2015, modificato con D.R. n. 1221/15 del 31.12.2015) 

Vista la somma da iscrivere in bilancio pari ad euro 9.000,00 

Considerato che detta variazione non interessa capitoli finanziari soggetti a limite di spesa; 

Considerata la necessità e l’urgenza di provvedere all’iscrizione in bilancio 2019 per complessivi €. 

9.000,00; 

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

saldo relativo al contributo liberale progetto SMARTAGE da parte di ANAP Associazione Anziani 

Pensionati Roma pari a € 9.000,00 di cui alla variazione di bilancio n. 16/2019 DISUCOM prot. n. 558 e di 

budget n. 24/2019 DISUCOM prot. n. 539 le quali, allegate al presente verbale, ne costituiscono parte 

integrante. 

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. 

 

Var. n. 17/2019 – Maggiori entrate 

Il Presidente sottopone al Consiglio per la relativa approvazione a ratifica, la variazione di bilancio n. 17/2019 

– Maggiori entrate pari ad euro 9.650,00 come da Disposto del Direttore n. 102 del 23/12/2019 la quale 

allegata al presente verbale ne costituisce parte integrante. 

Vista la legge 09/05/1989 n. 168 ed in particolare l’art. 7 che sancisce l’autonomia finanziaria e contabile 

delle università; 

Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 480 del 08.06.2012, e pubblicato sulla G.U. n. 144 del 

22.06.2012, modificato con D.R. 726/01 del 08/09/2016 e pubblicato sulla G.U. n. 216 del 15/09/2016; 
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Visto l’art.9, comma 2 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. 

875/2013 del 3/10/2013, modificato con D.R. n.143/2015 del 12/02/2015; 

Visto l’art. 33, capo V del Manuale di Amministrazione emanato con D.R. 1061/2013 del 30/12/2013, 

modificato con D.R. n. 553/14 del 16.06.2014, modificato con D.R. n. 593/14 del 01.07.2014, modificato 

con D.R. n. 147/15 del 12.02.2015, modificato con D.R. n. 1221/15 del 31.12.2015) 

Vista la somma da iscrivere in bilancio pari ad euro 9.650,00 

Considerato che detta variazione non interessa capitoli finanziari soggetti a limite di spesa; 

Considerata la necessità e l’urgenza di provvedere all’iscrizione in bilancio 2019 per complessivi €. 

9.650,00; 

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

quote iscrizione corso d'Ateneo relativo al progetto DTC LAZIO ECODIGIT, CAF1, CAF2 e anagrafe pari 

a € 9.650,00 di cui alla variazione di bilancio n. 17/2019 DISUCOM prot. n. 600 e di budget n. 25/2019 

DISUCOM prot. n. 577 le quali, allegate al presente verbale, ne costituiscono parte integrante. 

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. 

 

 

16) Scarico inventariale; 

La dott.ssa Silvestri comunica che con nota prot. n. 10210 del 24/07/2019 il Direttore generale ha stabilito il 

completamento della ricognizione inventariale dei beni mobili al 31/12/2018. La segreteria amministrativa 

del DISUCOM nelle persone dei sigg. Mauro Stentella, Rosanna Bernabei con il supporto del sig. Antonino 

Virga ha provveduto alla verifica accurata dello stato dei beni mobili iscritti nell’inventario del Dipartimento 

e collocati presso la sede di Santa Maria in Gradi, nel complesso di San Carlo e presso l’ex DISBEC sede di 

Riello. All’esito della ricognizione, conclusa entro i termini stabiliti, è risultato che tutti i beni sono presenti 

e che per alcuni è necessario procedere al discarico perché tecnicamente obsolescenti, non più utilizzabili con 

complessivo valore residuo pari a € 570,89 e per un totale inventariale storico di Euro 447,07 per la categoria 

080101 e di € 2.555,29 per la categoria 070103. 

Il materiale è elencato nel buono di scarico n.2/2019 che, allegato, forma parte integrante del presente verbale. 

Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante. 

 

17)Varie e sopravvenute. 

a) Il Presidente passa la parola al prof. Filippo Grazzini che informa circa un evento che si terrà il 20 marzo 

2020, verso le ore 10:00, che vede come ospite il Prof. G. Ferroni emerito in Letteratura italiana presso 

l’Università di Roma La Sapienza. La partecipazione potrà riconoscere alcuni cfu da inserire nella casella 

Altre conoscenze utili nel mondo del lavoro. 

b) Il prof. Caldarelli si chiede se non sia una buona occasione per riattivare il ciclo “Cultura in Gradi”, 

riservandosi di illustrare nel dettaglio il programma del progetto e i luoghi ove si potranno svolgere i 

seminari. 
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c) Commissione speciale per esami ad esaurimento del ssd M-STO/08 per le lauree triennali e magistrali in 

Scienze archivistiche e biblioteconomiche e Gestione e valorizzazione della documentazione scritta e 

multimediale come di seguito indicati: 

 -     Archiveconomia 

- Archivistica comparata 

- Archivistica generale e storia degli archivi 

- Archivistica speciale I 

- Archivistica speciale II 

- Bibliologia 

- Bibliologia e catalogazione del libro antico I 

- Bibliologia e catalogazione del libro antico II 

- Biblioteconomia 

- Laboratorio di archivistica 

- Management delle biblioteche 

- Principi di bibliografia 

- Principi di biblioteconomia 

- Storia degli archivi 

- Storia del libro, della stampa e dell’editoria 

- Storia della legatura 

- Storia delle biblioteche 

- Temi e problemi di archivistica contemporanea 

- Teoria e tecniche della catalogazione e classificazione 

Si propone la commissione: Gilda Nicolai (docente di archivistica generale) Presidente; Gian Maria Di 

Nocera (coordinatore di corso) Rossana Rosatelli (cultore della materia ssd M-STO/08). All’unanimità il 

Consiglio approva. 

d) Preso atto che nella Commissione paritetica ha cessato le proprie funzioni la Prof. Francesca De 

Caprio, il Consiglio prende altresì atto della disponibilità della Prof. Costanza Cigni a candidarsi, e la 

designa quale componente della Commissione medesima.  

e) Nell'occasione, il Prof. Lillo ringrazia la Prof. De Caprio per aver svolto tutte le sue funzioni in 

Commissione Paritetica con apprezzata dedizione e fruttuoso impegno, e le augura un brillante e felice 

proseguimento del percorso accademico. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

e) Il Prof. Genovese comunica di essere stato invitato a tenere un ciclo di lezioni dall’11 al 18 maggio 2020 

presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica di Porto Alegre, Brasile. Il Consiglio approva 

all’unanimità. 

f) Il Prof. Di Nocera informa che è stato pubblicato un ulteriore volume della collana Daidalos. Una iniziativa 

editoriale che nasce in seno al nostro ateneo nel 1999 presso l’allora Dipartimento di Scienze del Mondo 

Antico. La collana ospita studi scientifici nell’ambito delle scienze dell’antichità. Nel 2019 sono stati 

pubblicati due volumi, il n. 17 ed il n. 18. Proprio nel 2019 si è inaugurata la collaborazione editoriale 

congiunta tra l’Università della Tuscia e la casa editrice Sette Città di Viterbo, una collaborazione che il 



 

 

 

 

Dipartimento di Scienze Umanistiche, 

della Comunicazione e del Turismo 

  DISUCOM          

                   Consiglio di Dipartimento del 12.02.2020 

 

 

Verbale n. 128 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

nostro Dipartimento già conosce da tempo, per la cura, la promozione e la distribuzione della collana. A 

questa attività si affianca la creazione di un sito web dedicato, www.daidalos.it. 
Il Prof. Di Nocera visti i risultati positivi del convegno “I mutevoli volti del potere”, dà conto della imminente 

pubblicazione degli atti, invitando i colleghi a far pervenire i testi delle relazione entro il 30 aprile prossimo. 

Ad ognuno dei partecipanti sono state inviate le linee guida per la redazione dei contributi. 
g) Il Presidente informa che a decorrere dal 1° marzo 2020 l’Amministrazione centrale dell’Università degli 

Studi della Tuscia, ai sensi dell’art 35, comma 2, lett d) ed i) dello Statuto, è organizzata secondo quanto 

previsto. Servizio Sistemi Informatici di Ateneo il Dott. Pierpaolo Gallo categoria C viene assegnato al 40% 

al DISUCOM. 

h) Il Presidente ricorda agli studenti l’opportunità di attingere alle informazioni pubblicate presso il sito di 

ateneo, anziché affidarsi alle “voci di corridoio” qualche volta non veritiere. 

i) Entra la dott.ssa Pierini. La Prof.ssa Chiara Moroni, referente per il Disucom per la Disabilità e Dsa degli 

studenti, invita a relazionare al consiglio su questi temi gli esperti in psicologia della ASL, dott.ssa Antonella 

Pierini, che in virtù di una convenzione con l’Ateneo, sta portando avanti insieme al Dott. Vincenzo Di 

Gemma un progetto avente ad oggetto l’erogazione del servizio di counseling per gli studenti. Prende la 

parola la dott.ssa Antonella Pierini che ringrazia la Commissione Inclusione ed equità ed il delegato del 

Rettore per la disabilità, uscente Prof. Andrea Genovese ed attuale Prof. Daniela D’Ottavio, oltreché la 

prof.ssa Moroni, per le opportunità di contribuire a sostegno degli studenti con bisogni educativi speciali. 

L'obiettivo della convenzione è il benessere degli studenti con Bes, con certificazione, o che hanno bisogno 

di consulenza psicologica. Si svolgono almeno tre quattro incontri, per creare dei percorsi protetti a favore 

degli studenti che manifestano la necessità. Gli studenti sono stati informati mediante email inviata 

dall’Ufficio ed hanno già risposto con entusiasmo. La dott.ssa Antonella Pierini informa poi che sulla base 

di questa convenzione i tutor saranno formati sui tipi di Dsa e disabilità e le modalità di approccio con i 

destinatari del servizio. La convenzione permetterà anche di svolgere percorsi individuali e più specifici per 

consulenza psicologica, e pubblicherà delle pillole informative, ad uso dei docenti, per la formazione ed 

aggiornamento dei docenti nel loro rapporto con gli studenti disabili o con Dsa. 

l) Prende la parola il Prof. Di Nocera che ricorda il contributo offerto nella direzione della stipula di questa 

convenzione tra Asl e Ateneo, a beneficio del benessere degli studenti, anche nella direzione della formazione 

e consulenza a favore dei Docenti. 

m) Il Prof. Genovese ringrazia la ASL, il DG, Daniela Donetti e il DS dott. Pioietti, i dott.ri Marcelli e 

Cavasino, oltreché la d.ssa Pierini e il dott. Di Gemma per il grande contributo offerto al nostro Ateneo. 

n) La prof. Tosatti informa che, unitamente al prof. Platania, sta per organizzare una conferenza sul futuro 

dell’Europa, che vedrà la partecipazione di vari istituzioni e chiede il riconoscimento di 0,5 crediti. Il 

Consiglio approva all’unanimità.  

 

Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 12:22. 

 

Il Segretario verbalizzante            Il Presidente (Vice Direttore) 

Prof. Andrea Genovese             Prof. Francesco Maria Donini 

 

http://www.daidalos.it/
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