
 

 

 

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

     Consiglio di Dipartimento del 16 febbraio 2022 -   Verbale n. 163 

 

Il giorno 16 febbraio 2022 alle ore 9.30, è convocato con prot. n. 80 dell’11.02.22, 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. 162 del 26 gennaio 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) Provvedimenti RTD di tipo B): determinazioni; 

9) Definizione dei requisiti per l’attivazione delle procedure di selezione per la copertura di n. 1 

posto di ricercatore a tempo determinato di tipo A), per il settore L-Fil-Let/11 Letteratura italiana 

contemporanea; 

10) Offerta formativa 2022/2023; 

11) Conferimento di incarico di insegnamento a seguito valutazione comparativa per soli titoli per 

l’insegnamento di metodologia della ricerca archeologica, di cui al bando n° 34 del 21/01/2021 

mediante contratto di diritto privato per l’a.a. 2021/2022; 

12) Internazionalizzazione; 

13) Assegni di ricerca; 

14) Progetti di ricerca; 

15) Convegni e seminari; 

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   

5 Buttinelli Daniela Rapp studente LM-14 X   

6 Caldarelli Raffaele PA X   

7 Carbone Luisa PA X   

8 Cigni Costanza P Agg X   

9 De Caprio Francesca PA X   

10 De Dominicis Amedeo PO X   

11 Dell’Era Tommaso RTI X   

12 De Sanctis Dino RTD lett B) X   

13 De Vincentiis Amedeo P Agg X   

14 Di Gregorio Luigi P Agg X   

15 Di Nocera Gian Maria PA X   

16 Donini Francesco Maria PO X   

17 Fallocco Simona P Agg X   

18 Filippone Elina PO X   

19 Fiorentino Giovanni PO X   



20 Fusi Alessandro PA X  Nota: Entra 

alle ore 10,15  

21 Galli Anna TA  X  

22 Genovese Andrea PO X   

23 Gianfreda Giuseppina P Agg X   

24 Giosué Daniela RTI X   

25 Graziano Alba PO X   

26 Grazzini Filippo PA X   

27 Gunnella Alessia Rapp studente L-1 X   

28 Lillo Pasquale PO X   

29 Maddalo Silvia PO X   

30 Melchiorre Sonia Maria RTD lett B) X   

31 Meschini Federico RTD lett B) X   

32 Micozzi Marina PA X   

33 Montanari Mirca RTD lett A) X   

34 Moroni Chiara RTD lett.A) X   

35 Nencioni Giacomo RTD lett A) X   

36 Nicolai Gilda RTD lett. A) X   

37 Paolino Marco PA  X  

38 Pifferi Stefano P Agg X   

39 Pireddu Mario PA X   

40 Rapiti Giuseppe Segretario amministr 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 B) X   

47 Vaiano Diego PO X   

48 Vallozza Maddalena PO X   

49 Viviani Valerio PA X   

50 Vocca Paola PA X   

 

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

segretario verbalizzante la Prof.ssa Ela Filippone. 

 

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 9,35. 

 

1) Approvazione verbale n. 162 del 26 gennaio 2022 n° 162 

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 esprime la propria soddisfazione per il successo della cerimonia organizzata 

dall’Ateneo con la consegna della Medaglia dei Giusti della Nazione alla memoria della 

cittadina viterbese Rita Orlandi, e ringrazia nuovamente il dott. Dell’Era per aver proposto 

l’evento e contribuito all’organizzazione. Ricorda che per il 24 febbraio p.v. è in programma 

la giornata di Open day dedicata ai corsi di laurea triennali del Dipartimento. 

Comunica infine che l’attività didattica ripartirà nel secondo semestre con le stesse modalità 

del primo (modalità mista, in presenza e in streaming). Consiglia di prestare attenzione 

particolare agli studenti lavoratori.  

 

3) Ratifiche disposti 

Vengono portati a ratifica i seguenti disposti: 



 

N. 02/2022 - Sostituzione membro per commissione chiamata Professore SSD SECS-P/02 - 

Politica economica 
N. 03/2022 - Bando prestazione per Solution Heritage 
N. 04/2022 – Variazioni 1/Disucom 2022 M.E. Saldo progetto DTC Lazio CUP 

86c18001220002 
 

Il Consiglio unanime approva.  

 

4) Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

 

Pratiche studenti L-1 

Il Consiglio approva le pratiche degli studenti sottoelencati: 

 

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

riconoscimento di 4 CFU (100 ore) di “altre abilità linguistiche. Presenta un attestato Cambridge 

Assessment English di livello B1 (“Cambridge Entry Level Certificate in ESOL International, 

(Entry 3), (Preliminary)); Il consiglio, valutata la richiesta e considerata la documentazione allegata 

riconosce 4 CFU. 

Vitalina Golubyatnikova, iscritta al corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali (Classe L1), chiede 

il riconoscimento di 6 CFU per la partecipazione al Laboratorio di Lingua greca.  Il consiglio, valutata 

la richiesta e considerata la documentazione allegata riconosce 6 CFU di tirocinio. 

 

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

Il Consiglio di Dipartimento approva le pratiche degli studenti sottoelencate: 

ASTOLFI FRANCESCA tirocinio 

GOLUBYATNIKOVA VITALINA tirocinio 

POLIDORI JACOPO altre conoscenze utili nel mondo del lavoro 

SPITI SOFIA ulteriori conoscenze linguistiche 

RICCI GRETA tirocinio 

DI COCCO ALESSIO altre conoscenze utili nel mondo del lavoro 

FEROLETO FEDERICA ulteriori conoscenze linguistiche 

D’ANGELO ALESSANDRO ulteriori conoscenze linguistiche 

PISCOPO GIULIA abilità informatiche e telematiche 

MAGI SIRIA altre conoscenze utili nel mondo del lavoro 

PIA ROBERTA ulteriori conoscenze linguistiche 

 

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

 

Pratiche Erasmus 

Nulla da deliberare 

 

5) Orientamento e Tutorato, Alternanza Scuola Lavoro 

Il Presidente dà la parola alla prof.ssa Carbone che presenta il programma per la giornata di 

Open day di Ateneo (22 febbraio) e di Dipartimento (24 febbraio). Riferisce dell’incontro con 

la scuola Ruffini di Viterbo, che andrà riprogrammato per problemi tecnici verificatisi durante 

il collegamento, e quello con la scuola Besta di Orte, che ha avuto grande successo. Ringrazio 

il prof. De Sanctis, i tutor e la segreteria didattica. 

 

6) Labform – CLIL – TFA – CAF 

Niente da segnalare. 

  

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

Per la prof.ssa De Caprio non ci sono novità da segnalare per il corso L-10; si è cominciato a 

lavorare per dare una forma omogenea ai programmi dei corsi. Anche per il prof. Donini (L-

20) non ci sono particolari novità; la richiesta di aggiornamento del RAD è stata già approvata 



in una precedente seduta del Consiglio; le pratiche di trasferimento in entrata sono le principali 

attività svolte per L-20. Il prof. Caldarelli auspica un miglioramento della situazione per quanto 

riguarda le iscrizioni di LM-14; in ogni caso si dovrebbe arrivare al numero di 50 iscritti al 

primo anno. La prof.ssa Micozzi riferisce di un incontro di corso di laurea L-1, dove ci si è 

concentrati principalmente sulla programmazione. Ringrazia la commissione orario Riello per 

aver completato i lavori riuscendo a risolvere numerosi problemi. Ringrazia il prof. De Sanctis 

anche per il suo contributo all’organizzazione dell’Open day. 

Il Presidente ringrazia le due commissioni orario (Vocca, Meschini [SMG] e De Sanctis, 

Nicolai [Riello]) per il lavoro di affinamento, per la pazienza e la capacità mostrata nel trovare 

soluzioni ai problemi. Si associa ai ringraziamenti la prof.ssa Maddalo, accennando ad un 

problema che l’aveva interessata personalmente e che è stato risolto. Il Presidente comunica 

che c’è stata un’intesa tra le due commissioni per svolgere in futuro il lavoro in maniera 

integrata. 

La prof.ssa Carbone per LM-91 riferisce che ci saranno nuovi colloqui a breve e che c’è 

intenzione di programmare una giornata di Open day specifico per le magistrali. 

 

8) Provvedimenti RTD di tipo B): determinazioni 

Il Presidente informa il Consiglio che la Commissione di Dipartimento per la programmazione, 

istituita con delibera del 17 febbraio 2021 (verbale n. 141), e costituita dai presidenti dei corsi 

di laurea, tenuto conto dell’assegnazione al DISUCOM (CdA del 22/12/2021, verbale n. 

14/2021, punto 12) di 0,5 punto organico per il reclutamento di un ricercatore a tempo 

determinato ex art. 24, comma 3, lettera b, Legge 30/12/2010 n. 240, si è riunita per elaborare 

una proposta da presentare ai membri del Consiglio. Ringraziando la Commissione tutta per il 

lavoro svolto, il Presidente dà quindi la parola al prof. Donini che ha presieduto la 

Commissione stessa. 

Il prof. Donini relaziona sulle attività svolte in Commissione programmazione e sui criteri 

elaborati per arrivare ad una proposta condivisa. In una prima fase sono state raccolte, per ogni 

corso di laurea, le indicazioni di due settori disciplinari considerati determinanti per lo sviluppo 

del corso ma ritenuti in stato di criticità o perché scoperti in Ateneo (attualmente tenuti per 

contratto) o perché prossimi a rimanere scoperti causa di futuri pensionamenti. Si è definita 

così una rosa di dieci settori disciplinari (si veda la lista riportata nel verbale della 

Commissione in allegato al presente verbale) di cui il Dipartimento potrà eventualmente tenere 

conto anche per future richieste di reclutamento, possibilmente seguendo una logica di 

alternanza tra corsi di laurea. La Commissione ha poi proceduto con la scelta di un settore, 

convenendo alla fine dei lavori di proporre al Dipartimento il settore L-ART/06 (Cinema, 

fotografia e televisione), attualmente ricoperto da un ricercatore TDa), come settore da 

sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l’avvio della procedura di concorso per un 

ricercatore a tempo determinato, ex art. 24, comma 3, lettera b, Legge 30/12/2010 n. 240. 

Chiede la parola la prof.ssa Maddalo, che si rallegra della presenza degli studenti, ricordando 

come i giovani siano sempre stati la sua preoccupazione primaria. Sottolinea il fatto di sentirsi 

isolata, ritenendosi l’unica ad interessarsi di storia dell’arte in Dipartimento; dichiara che con 

il suo pensionamento il Dipartimento DISUCOM rimarrebbe privo di storici dell’arte. Porta 

all’attenzione del Consiglio il settore L-ART/01 (Storia dell’arte medievale), che in Ateneo, a 

partire dal prossimo anno accademico, sarebbe ricoperto da una sola docente, il cui 

insegnamento peraltro, programmato per altri corsi di laurea, non sarebbe adatto per il corso 

di LM-14. Ricorda come l’insegnamento di Storia dell’arte medievale in LM-14 si sia sempre 

relazionato con quello di altre discipline, in particolare filologiche. Si rivolge alla prof.ssa 

Micozzi, ricordando come molti studenti di L-1 proseguano il loro percorso magistrale in LM-

14. Chiede infine che il Dipartimento si esprima sulla questione con una votazione nominale. 

Interviene il prof. Caldarelli, presidente del corso LM-14, sentitosi chiamato in causa dai 

riferimenti della prof.ssa Maddalo. Sostiene di aver condiviso con la Commissione, di cui fa 

parte, il metodo e il merito. Pur ritenendo pienamente legittime le aspirazioni della collega, 

ribadisce che la Commissione ha operato a suo parere in maniera ineccepibile. Al prof. 

Caldarelli risponde la prof.ssa Maddalo, sostenendo che con il suo precedente intervento non 

intendeva mettere in dubbio né la correttezza né l’importanza dei lavori della Commissione, 

che ringrazia per il suo lavoro, ma soltanto presentare le motivazioni culturali della sua 



richiesta.  

Chiede la parola la prof.ssa Vallozza, che qualifica di grande complessità ma anche di grande 

equilibrio il quadro presentato dal prof. Donini. Sostenendo gli argomenti addotti dalla prof.ssa 

Maddalo e contemporaneamente esprimendo pieno consenso al metodo adottato dalla 

Commissione, auspica che l’istanza presentata dalla collega possa essere soddisfatta in un 

futuro anche prossimo. 

Il prof. Vaiano esprime solidarietà alla prof.ssa Maddalo, ritenendo normale che chi abbia 

ricoperto il ruolo di storico dell’arte in una istituzione si preoccupi di lasciare una continuità 

al momento del pensionamento. Contrariamente a quanto espresso dai colleghi che lo hanno 

preceduto, dichiara però di non condividere il metodo con cui si è arrivati alla proposta, in 

particolare di non condividere l’esistenza di una commissione che presenti una proposta in 

Dipartimento. Limitando la discussione, che potrebbe essere di per sé un merito, la 

Commissione ha contemporaneamente tagliato la discussione; il merito di questo metodo 

sarebbe anche il suo difetto. Dichiara di non capire sulla base di quali criteri sia stato indicato 

il settore L-ART/06. 

Il Presidente ringrazia tutti quelli che sono intervenuti. Ricorda che la Commissione per la 

programmazione è il frutto di una richiesta avanzata in sede di Dipartimento, e che la sua 

costituzione e la sua composizione è stata approvata in Consiglio dopo un intenso dibattito. 

Essendo composta dai presidenti dei corsi di laurea, questa Commissione fa da interfaccia con 

questi ultimi e ne dovrebbe rappresentare al meglio le esigenze. 

Interviene la prof.ssa Micozzi, presidente di L-1. Rassicura la collega Maddalo sul fatto di aver 

riferito in Commissione programmazione quanto definito in CCS L-1. Informa il Consiglio 

che la discussione in CCS ha tenuto conto della situazione attuale, senza trascurare quanto era 

già stato deciso nel passato, individuando due settori in sofferenza, uno appartenente all’area 

archeologica ed uno appartenente all’area di storia dell’arte. Ricorda che il corso L-1 si deve 

porre in interrelazione con colleghi di altri dipartimenti e con altri corsi di laurea esterni al 

DISUCOM, e che in generale le esigenze del corso non si esauriscono con i due settori 

presentati in Commissione programmazione. 

Il prof. Pireddu si dice sicuro che la Commissione abbia lavorato bene e con metodo, e sostiene 

che, alla luce delle poche risorse, l’insoddisfazione è comprensibile; in ogni caso la 

Commissione programmazione rimane un mezzo per giungere ad una soluzione condivisa 

adoperato in molti dipartimenti di università italiane. 

Prende la parola il prof. Genovese, che ringrazia la Commissione di cui dice di approvare 

merito e metodo di lavoro. Ipotizzando la possibilità a breve di una nuova posizione di RTDb 

per il DISUCOM, invita il Consiglio a non concentrarsi su un solo settore ma a segnalare due 

settori disciplinari. La prof.ssa Vallozza chiede di accogliere la proposta del collega Genovese. 

Il Presidente ringrazia per la proposta, ma dichiara che non ci sono al momento elementi per 

portare in discussione un secondo settore disciplinare. 

Il Presidente chiede quindi al Consiglio di votare la proposta, avanzata dalla Commissione 

programmazione del Dipartimento, di sottoporre al Consiglio di Amministrazione il settore L-

ART/06 (Cinema, fotografia e televisione) per l’avvio della procedura di concorso per un 

ricercatore a tempo determinato, ex art. 24, comma 3, lettera b, Legge 30/12/2010 n. 240.  

Il Consiglio approva con l’astensione dei proff. Diego Vaiano e Amedeo De Vincentiis e dei 

dott. Daniela Giosuè e Tommaso Dell’Era. 

 

Letto e approvato seduta stante. 

 

Sulla base di quanto previsto dall’art. 4 del vigente Regolamento di Ateneo per il reclutamento 

dei ricercatori a tempo determinato si precisano qui di seguito le specifiche per l’attivazione 

della procedura di concorso RTDb s.s.d. L-ART/06: 

 

Tipologia del contratto: Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 Legge 

30/12/2010 n. 240, comma 3, lettera b (RTDb) 

 

Settore concorsuale e disciplinare: s.c. 10/C1, s.s.d. L-ART/06 

 



Attività di ricerca prevista: Il progetto di ricerca, di durata triennale, verterà sugli sviluppi 

teorici e metodologici delle tecnologie digitali e sul loro impatto sulle teorie e sulle pratiche 

mediali, sul restauro digitale audiovisivo, sulle problematiche di specificità materica nella 

transizione dai media audiovisivi analogici a quelli digitali, sul ruolo delle tecnologie digitali 

nel dibattito sui media contemporanei. Interagendo con le linee di ricerca storico-artistiche del 

Dipartimento, il ricercatore indagherà il rapporto fra il cinema e la storia dell’arte alla luce 

degli sviluppi delle tecnologie digitali e il medium cinematografico come bene culturale, anche 

nell’ottica di favorireiniziative di terza missione che riguardano il patrimonio artistico 

materiale e immateriale e il ruolo dell’Ateneo nella promozione culturale e turistica del 

territorio che lo ospita. 

Il profilo del candidato deve comprendere una approfondita e costante attività di ricerca sulle 

tematiche oggetto del progetto. 

 

Attività didattica: Il ricercatore sarà impegnato per le attività didattiche, anche integrative, 

nel s.s.d. L-ART/06, e quelle di servizio agli studenti, secondo le esigenze dei corsi di laurea 

del Dipartimento DISUCOM. 

 

Regime: tempo pieno 

 

Requisiti di ammissione alla procedura selettiva: Titolo di dottore di ricerca in ambito 

attinente al s.s.d. L-ART/06. 

 

Sede di servizio: Dipartimento di Scienze umanistiche, della comunicazione e del turismo 

(DISUCOM) 

 

Copertura finanziaria: Piano straordinario ricercatori a tempo determinato 2021. 

 

Trattamento economico, assistenziale e previdenziale previsto: come da norme vigenti  

 

Numero di pubblicazioni da presentare per la partecipazione alla procedura: 12 

 

Modalità di copertura finanziaria: interamente a carico del bilancio universitario. 

 

Letto e approvato seduta stante. 

 

Escono i proff. Vaiano e Pireddu. 

 

9) Definizione dei requisiti per l’attivazione della procedura di selezione per la copertura 

di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo A), per il settore L-Fil-Let/11 

Letteratura italiana contemporanea 
 

Il Presidente rende nota al Consiglio la delibera del CdA del 27 gennaio 2022 - Punto 8 

“Assegnazione risorse ai Dipartimenti per interventi di cui al D.M. 25 giugno 2021, n. 737 e 

al D.M. 30 giugno 2021, n.752”, con la quale, tenuto conto della delibera del Dipartimento 

DISUCOM del 15 dicembre 2021 e la scheda progettuale per una manifestazione di interesse, 

viene assegnato al Dipartimento DISUCOM una posizione di RTDA ai sensi dell’art. 24, c. 3, 

lettera a) Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito, per il s. c. 10/F2 Letteratura 

italiana contemporanea, s.s.d. L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea, a gravare 

sui fondi ex D.M.737/2021  (Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del 

Programma nazionale per la ricerca [PNR] per le annualità 2021, 2022 e 2023). 

Per la richiesta di attivazione della relativa procedura di valutazione comparativa, il Presidente 

porta ad approvazione le specifiche necessarie per la procedura stessa, secondo quanto 

stabilito dall’art. 4 del vigente Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori a 

tempo determinato e come qui sotto riportato:  
 



Tipologia del contratto: Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 Legge 

30/12/2010 n. 240, comma 3, lettera a. 

 

Settore concorsuale e disciplinare: s.c. 10/F2, s.s.d. L-FIL-LET/11 

 

Attività di ricerca prevista: attività triennale da svolgere all’interno del Progetto Novecento 

letterario italiano: biblioteche d’autore come strumento per lo studio di autori e contesti 

culturali, incentrato sul recupero, l’analisi e la rifunzionalizzazione di una o più biblioteche 

d’autore, attraverso l’elaborazione di uno strumento digitale innovativo di interrogazione e 

pubblicazione, finalizzato allo studio e alla comprensione di uno o più tra i poeti 

maggiormente rappresentativi del Novecento italiano. Il progetto di ricerca, che prevede uno 

sviluppo in più fasi, intende prendere come punto di partenza le biblioteche d’autore di Amelia 

Rosselli (1930-1996), Sandro Penna (1906-1977) e Giorgio Caproni (1912-1990).  

Il profilo del candidato deve comprendere una approfondita e costante attività di ricerca sulle 

tematiche oggetto del progetto. 

 

Attività didattica: Il ricercatore sarà impegnato per le attività didattiche, anche integrative, 

nel settore ssd L-FIL-LET/11, e quelle di servizio agli studenti secondo le esigenze dei corsi 

di laurea del Dipartimento DISUCOM. 

 

Regime: tempo definito 

 

Requisiti di ammissione alla procedura selettiva: Titolo di dottore di ricerca in Italianistica 

 

Sede di servizio: Dipartimento di Scienze umanistiche, della comunicazione e del turismo 

(DISUCOM) 

 

Copertura finanziaria: Bilancio di Ateneo (Fondo per la promozione e lo sviluppo delle 

politiche del Programma nazionale per la ricerca [PNR] per le annualità 2021, 2022 e 2023) 

 

Trattamento economico, assistenziale e previdenziale previsto: come da norme vigenti 

 

Numero di pubblicazioni da presentare per la partecipazione alla procedura: 12 

 

Modalità di copertura finanziaria: interamente a carico del bilancio universitario. 

 

Il Consiglio unanime approva. 

Letto e approvato seduta stante. 

 

10) Offerta formativa 2022/2023 

Il Presidente dà la parola al prof. Caldarelli, che chiede al Consiglio l’approvazione di 

modifica del RAD del corso LM-14 da lui presieduto, in particolare per quanto riguarda 

l’inserimento tra le attività caratterizzanti dei settori L-LIN/04 (Lingua e traduzione – Lingua 

francese) e L-FIL-LET/05 (Filologia classica), come da scheda in allegato al presente verbale, 

e tra le attività affini del settore L-OR/14 (Filologia, religioni e storia dell’Iran; insegnamento: 

Storia del viaggio e viaggiatori in Medio Oriente).  

Chiede la parola la prof.ssa De Caprio, che si dichiara favorevole alla modifica del RAD di 

LM-14, come da richiesta del prof. Caldarelli. Fa notare tuttavia che i piani di studio, così 

come sono stati rimodellati e già presentati in Consiglio, non soddisfano pienamente le 

aspettative degli studenti di L-10, in particolare degli studenti del curriculum Lettere moderne, 

arti e spettacolo. Il nuovo secondo curriculum di Filologia moderna, infatti, non ha una 

configurazione chiaramente definita, ma presenta al suo interno blocchi indifferenziati di 



discipline opzionali, senza che siano palesi gli obiettivi formativi da raggiungere. Auspica 

quindi che ci possa essere una revisione dei piani di studio in un’ottica migliorativa. Anche la 

prof.ssa Santini interviene sulla questione piani di studio di LM-14, ritenendo che sarebbe 

auspicabile un ulteriore intervento per rendere più chiari i percorsi che lo studente può 

realmente fare. Chiede quindi al prof. Caldarelli di coinvolgere altri colleghi per un 

ragionamento condiviso. 

Chiede la parola la prof.ssa Graziano che si dice molto favorevole all’inserimento di nuove 

discipline nel RAD di LM-14, con il conseguente ampliamento delle possibilità di scelta. 

Ricorda come nell’ultimo Consiglio di Dipartimento sia stato sottolineato l’intervento degli 

studenti nella riformulazione dei piani di studio. Manifesta il proprio favore per questa 

procedura di ampio coinvolgimento studentesco, ma sostiene nel contempo che gli studenti 

vadano anche orientati e suggerisce il ripristino della commissione piani di studio. Ricorda 

che qualsiasi docente nella scuola italiana oggi è tenuto ad avere una conoscenza di livello B2 

di lingua inglese (conoscenza che viene valutata nei concorsi), fatto di cui sarebbe bene che 

tutti gli studenti fossero a conoscenza. Si dichiara favorevole, quindi, alle modifiche 

presentate dal prof. Caldarelli, suggerendo tuttavia che nelle motivazioni da presentare al 

CUN i riferimenti a specifiche richieste di studenti siano sostituiti da motivazioni meno 

contingenti. Il prof. Caldarelli risponde, definendo interessante il suggerimento della 

costituzione di una commissione piani di studio. Dichiarandosi favorevole all’inserimento nel 

RAD delle discipline indicate dal prof. Caldarelli, la prof.ssa Filippone si associa a quanto 

detto dalle colleghe che l’hanno preceduta, sottolineando come alcune modifiche effettuate 

sul piano di studio del primo curriculum di LM-14 di fatto limitano la possibilità di percorsi 

individuali (più linguistici o più letterari) rispetto alla configurazione precedente, e rendono 

più difficile per uno studente acquisire i 24 CFU per l’insegnamento all’interno del percorso 

curriculare. Si augura quindi che ci sia effettivamente spazio per modifiche migliorative. Il 

Presidente ricorda che la scadenza dei termini per la chiusura dei piani di studio è ancora 

lontana e quindi ci sarà tempo per effettuare gli interventi migliorativi auspicati. 

Il Presidente porta a votazione la modifica al RAD del corso di laurea magistrale in Filologia 

moderna (LM-14) proposta dal prof. Caldarelli. Il Consiglio approva con l’astensione del prof. 

Pifferi. 

Letto e approvato seduta stante. 

 

11) Conferimento di incarico di insegnamento a seguito valutazione comparativa per soli 

titoli per l’insegnamento di metodologia della ricerca archeologica, di cui al bando n° 34 

del 21/01/2021 mediante contratto di diritto privato per l’a.a. 2021/2022 

a) Il Presidente informa che, scaduti i termini di presentazione delle candidature per la 

procedura di valutazione comparativa per soli titoli per le discipline prive di copertura, a titolo 

oneroso, mediante contratto di diritto privato (bando prot. n° 34 del 21.01.2022), la 

commissione istruttoria nominate con delibera del CdD del 26 gennaio 2022 ha valutato la 

domanda pervenuta sulla base dei criteri di massima per la valutazione delle domande elencati 

nel bando, con riferimento all’art. 10 del “Regolamento per il conferimento di incarichi di 

insegnamento nei corsi di studio” emanato con D.R. n. 664/11 del 19.07.2011 e successive 

modifiche.  

  S.S.D DISCIPLINA CFU/ORE CdL A.A. ANNO COMPENSO 

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

Risulta pervenuta n. 1 domanda presentata dal dott. Giancarlo Pastura, esaminata dalla 

Commissione formata dai proff. Fusi, Micozzi, Di Nocera. 

La Commissione riunitasi il giorno 15 febbraio 2022 riconosce il candidato dott. Giancarlo 

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

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

Dopo ampia ed approfondita discussione il Consiglio approva all’unanimità.  



Letto e approvato seduta stante. 

b) Nomina commissione istruttoria a seguito di valutazione comparativa per soli titoli per il 

conferimento di incarichi di insegnamento mediante contratto di diritto privato di cui al D.R. 

n. 664/11 del 19.07.2011 e succ mod. come da bando del 31.01.2022 

Il Presidente ricorda che in data 31.01.2022 con prot. n° 61 è stato pubblicato sull’albo 

ufficiale di Ateneo la procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento 

di n. 1 incarico di insegnamento mediante contratto di diritto privato ai sensi dell’art. 2 comma 

6 e dell’art. 4 comma 1 del Regolamento per il conferimento di incarichi nei Corsi di Studio, 

emanato con D. R. n. 664/11 del 19/07/2011 e successive modifiche mediante contratto di 

diritto privato per l’a. a. 2021/2022: 

  S.S.D DISCIPLINA CFU/ORE CdL A.A. COMPENSO 

1 L-ART/07 STORIA DELLA MUSICA  6-36 L-10 2021/2022 € 3.198.00 

La valutazione comparativa dei candidati avverrà, sulla base dei criteri indicati nell’art. 10 del 

citato Regolamento per il conferimento di incarichi nei corsi di studio, da parte della 

commissione. L'esito della procedura selettiva verrà pubblicato sull’albo di ateneo e sul sito 

internet del dipartimento. 

Il Presidente ricorda che ai fini della valutazione delle domande, in assenza nell’organico di 

Dipartimento di tre docenti appartenenti al settore scientifico-disciplinare, la valutazione è 

effettuata direttamente dal Consiglio. Per facilitare la decisione del Consiglio, il Presidente 

propone la nomina delle seguenti commissioni istruttorie, il cui parere verrà messo in 

votazione in un prossimo C.d.D.: 

INSEGNAMENTO Commissione 

STORIA DELLA MUSICA 

 

Alba Graziano 

Ela Filippone 

Giovanna Santini. 

Dopo ampia ed approfondita discussione il Consiglio approva all’unanimità.  

Letto e approvato seduta stante. 

12) Internazionalizzazione 

La prof.ssa Graziano presenta il quadro della situazione relativamente ai progetti di 

internazionalizzazione attivi in Dipartimento nell’anno accademico in corso. Per l’insegnamento 

aggiuntivo di L-10 si devono attendere i risultati della procedura comparativa a seguito di bando; per 

i due insegnamenti aggiuntivi di LM-14 si deve procedere con l’affidamento. 

Il prof. Di Nocera informa il Consiglio che i materiali per la scuola estiva internazionale nella cui 

organizzazione è coinvolto il corso L-1 sono quasi pronti e chiede di sapere chi si occuperà 

praticamente della realizzazione delle clip previste (un minuto circa per ogni materia). 

Avendo in parte assistito e poi seguito come presidente di L-20 il progetto di internazionalizzazione 

dell’anno passato, il prof. Donini chiede se sia possibile sapere quali siano stati gli effettivi risultati 

del lavoro svolto. Fa presente ad esempio che una studentessa georgiana ERASMUS ha potuto 

sostenere il suo esame avvalendosi del materiale in inglese. Si chiede se sia possibile sapere tramite 

Moodle quanti studenti abbiano fatto accesso al materiale in inglese caricato, tenendo conto che dopo 

un anno l’iscrizione degli studenti Moodle decade. 



La prof.ssa Graziano concorda sull’importanza di avere dati sui progetti realizzati e si impegna ad 

attivarsi per dare una risposta alla richiesta avanzata. 

La studentessa Viktoria Rettore lascia il Consiglio alle ore 11,16. 

 

13) Assegni di ricerca 

Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio la relazione finale dell’assegnista Roberto Dan, 

il cui contratto è in scadenza. Chiede alla prof.ssa Filippone, responsabile dell’assegno, di presentare 

in breve i risultati della ricerca svolta. 

La Prof.ssa Filippone esprime la propria soddisfazione per le attività di ricerca del dott. Dan svolte 

nel quadro del progetto, che hanno portato alla pubblicazione di vari articoli di rilevanza 

internazionale sul tema specifico del rapporto tra Achemenidi e mondo di Urartu. L'attività svolta può 

essere ritenuta, quindi,decisamente congrua agli obiettivi prefissati.  

La relazione, in allegato, è parte integrante al presente verbale. 

Il Consiglio unanime approva. 

Letto e approvato seduta stante. 

 

Il Presidente dà la parola alla prof.ssa Filippone per una richiesta di attivazione di assegno di ricerca. 

Tenendo conto delle attività di ricerca già svolte in Dipartimento all’interno di una specifica linea di 

ricerca del progetto PRIN 2015RMKAFR_002 [Territorio, ideologia, società: il continuum culturale 

in Iran dalla tarda età del ferro allo stato achemenide (ricerche archeologiche ed epigrafiche)], 

dedicata allo studio delle relazioni storiche e culturali tra lo stato di Urartu e l’impero achemenide,e 

visto gli importanti risultati già raggiunti (in particolare la sistematizzazione della documentazione 

urartea, propedeutica a determinare il ruolo dell’epigrafia e dell’architettura rupestre di Urartu nei 

successivi sviluppi di quella achemenide), la prof.ssa Filipponechiede l’attivazione della procedura 

per unbando di concorso per un assegno di ricerca di tipo B dal titolo Architettura e tradizioni 

funerarie a confronto: lo stato di Urartu e l’impero achemenide, le cui spese graveranno per il 50% 

sui fondi PRIN 2015 a lei intestati e per il restante 50% su un cofinanziamento esterno (Progetto 

MUR “Storia, lingue e culture dei paesi asiatici e africani” - ISMEO). 

Qui a seguire la tabella riepilogativa dei dati necessari per l’emissione del bando.  

 

Campo di ricerca 1) Scienze sociali e umanistiche, sottosettore: SH6_3 

 

S.S.D.:  L-OR/04 - Anatolistica e L-0R/14 -Filologia, religione e storia dell’Iran 

  
Titolo dell’assegno 

(italiano) Architettura e tradizioni funerarie a confronto: lo stato di Urartu e l’impero 

achemenide. 

(inglese) Architecture and funerary traditions in comparison: the state of Urartu and the 

Achaemenid empire. 

Obiettivo generale del progetto: Studio delle relazioni storiche e culturali tra lo stato di Urartu e 

l’impero achemenide attraverso il confronto dei sistemi architettonici e elementi della cultura 

materiale. 

Attività richiesta: (1) Studio delle nicchie rupestri con epigrafi achemenidi e valutazione del 

ruolo dell’epigrafia e architettura rupestre urartea nello sviluppo della tradizione achemenide; (2) 

Analisi dettagliata delle tradizioni funerarie achemenidi, con particolare attenzione alla 

transizione alle sepolture rupestri e confronto con i mausolei reali urartei.   

General aims of the project: Study of the historical and cultural relations between the state of 

Urartu and the Achaemenid empire through the comparison of architectural systems and elements 

of material culture. 



Required activities: (1) Study of the Achaemenid rock niches with epigraphs and evaluation of 

the role of the Urartian rock epigraphy and architecture in the development of the Achaemenid 

tradition; (2) Detailed analysis of the Achaemenid funeral traditions, with particular attention to 

the transition to rock burials and comparison with the Urartian royal mausoleums. 

Durata della ricerca: 12 mesi 

Requisiti di ammissione di cui il seguente art. 2, comma 3: Dottorato di ricerca in tematiche 

coerenti con il progetto 

Costo dell’assegno al netto degli oneri a carico ente: Euro 19.367,00  

Fondi su cui grava la spesa e relativi oneri: Filippone PRIN 2015 + 12.000 cofinanziamento 

ISMEO (Progetto MUR “Storia, lingue e culture dei paesi asiatici e africani”)  

Responsabile della ricerca e qualifica: Elina FILIPPONE, PO 

Il Consiglio unanime approva. 

Letto e approvato seduta stante. 

14) Progetti di ricerca 

Il Presidente invita i colleghi a fare riferimento a Giovanni Santini e alla Commissione ricerca per 

manifestare interesse a partecipare o a condividere progettualità nella fase di preparazione di 

progetti PRIN. 

 

15) Convegni e seminari 

La prof.ssa Francesca De Caprio informa il Consiglio che la Dott.ssa Rossella Cravero ha tenuto 

due seminari nei giorni 25 gennaio e 8 febbraio p.v. nel contesto di un percorso formativo di 

Scrittura creativa orientato principalmente agli studenti del corso L10.  

 

16) Variazioni di bilancio 

Il Presidente sottopone al Consiglio per la relativa approvazione a ratifica, le seguenti variazioni:n. 1 

- Finanziaria (M.E.) Uff. n. 21/22 - prot. 27/2022 per un importo di € 9.748,49. e n. 1- di Budget 

(M.E.) - prot. 27/2022 per un importo di € 9.748,49; come da Disposto del Direttore n. 4 del 

11/02/2022 le quali allegata al presente verbale ne costituisce parte integrante. 

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

bilancio del trasferimento a saldo del 50% PROGETTI DTC REGIONE LAZIO -Disucom, Deime 

Dibaf pari a € 9.748,49. 

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 

(a)Il Presidente dà la parola al prof. Boccolini, che presenta al Consiglio la proposta di un accordo di 

cooperazione con l’Università di Prishtina "Hasan Prishtina" (Kosovo). L’accordo internazionale 

(Memorandum of Cooperation on Science and Education, già firmato dal Rettore della University of 

Prishtina) vede coinvolti i dipartimenti DISUCOM (capofila), DEIM, DISTU e verte intorno alle 

seguenti aree scientifiche: History, Sociology and Philosophy; Political Science and International 

Relations; Philology; Conservation and Restoration of Cultural Heritage; Archeology and Art 

History. Le attività programmate consistono in mobilità docenti, studenti, personale tecnico 

amministrativo e partecipazione a progetti di ricerca. 

Il Consiglio unanime approva. Letto e approvato seduta stante. 



(b) La prof.ssa Mirca Montanari chiede la nomina a cultrici della materia in Didattica e pedagogia 

speciale (a.a. 2021/22) per le dott.sse Marta Costantini e Chiara Montanari, il cui curriculum è 

allegato al presente verbale. Il Consiglio unanime approva. 

(c) Il prof. Pireddu chiede di essere autorizzato allo svolgimento di un incarico annuale di 

collaborazione (anno 2022) tra lo SNA e la Presidenza del Consiglio per la formazione del corpo 

docente dello SNA in “Metodologie didattiche dell’apprendimento”. In allegato al presente verbale 

la dichiarazione del prof. Pireddu. 

Il Consiglio unanime approva. Letto e approvato seduta stante. 

(d) La prof.ssa Montanari chiede l’autorizzazione a svolgere l’incarico di formatrice presso Proteo 

Fare e Sapere nei giorni 17 – 26 Febbraio e 2 Marzo 2022 per un totale di 9 ore. Chiede inoltre 

l’autorizzazione a svolgere l’incarico di docente presso la winter school “L’educatore socio-

pedagogico: strumenti e metodi per la prassi educativa” – Università degli Studi di Urbino, il giorno 

11.02.2022, con una lezione dal titolo L’educatore socio-pedagogico come professionista inclusivo 

per un totale di 5 ore. 

Il Consiglio unanime approva. Letto e approvato seduta stante. 

(e) Il Presidente rende partecipe il Consiglio di un progetto di segreteria amministrativa integrata che 

vedrebbe coinvolte le segreterie amministrative del DISUCOM e del CIA e che è stato proposto al 

DISUCOM in via sperimentale. Se si dovesse realizzare, questo progetto potrebbe costituire una 

scommessa importante per il Dipartimento. Avendo comunque già avuto modo di parlare con vari 

colleghi della questione e avendo raccolto anche dubbi e preoccupazione da parte di alcuni di loro, 

il Presidente si impegna a raccogliere tutte le informazioni necessarie a comprendere le modalità di 

gestione della segreteria integrata affinché questo esperimento possa eventualmente partire con 

serenità. 

Chiede la parola la dott.ssa Boni la quale auspica che il personale tecnico-amministrativo sia reso 

partecipe delle modalità attuative del descritto processo di integrazione amministrativa, così da 

contribuire alla migliore riuscita dello stesso. Con l'occasione, segnala al Consiglio le recenti 

difficoltà che il Dipartimento si trova ad affrontare, in particolar modo in relazione al personale 

addetto alla segreteria didattica, chiedendo al Presidente di voler far partecipe della situazione al 

Direttore Generale per quanto di competenza. 
Il Presidente ringrazia la dott.ssa Boni per il suo intervento, sostenendo la sua intenzione di continuare 

a supportare il personale tecnico-amministrativo del DISUCOM, e contemporaneamente auspicando 

che l’eventuale esperimento possa alla fine rivelarsi un rilancio per il Dipartimento. 

 

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

 

La Segretaria verbalizzante     Il Presidente 

Prof.ssa Ela Filippone       Prof. Giovanni Fiorentino 

 

 


