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Il giorno 20 gennaio 2017 alle ore 10.30, presso l'aula 12 del 

Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del 

Turismo, si è riunito il Consiglio convocato con nota prot. n. 

24/2017 del 16 gennaio 2016 per discutere i seguenti punti 

all'ordine del giorno: 

 
1) Approvazione verbali nn. 85 e 86 [recte 87]; 
2) Comunicazioni; 
3) Ratifiche disposti; 

4) Pratiche studenti; 
5) Pratiche Erasmus e relazione delegata Erasmus; 
6) Relazione Presidenti L-1, L-10, L-20 e LM-14; 
7) Offerta formativa a.a. 2017-18; 

8) Regolamento di Dipartimento; 
9) Commissione Ricerca: relazione presidente; 
10) Riapertura accesso piani di studio: definizione date;  

11) Definizione date seduta di laurea febbraio;  
12) Variazioni di bilancio;  
13) Prestazioni di opere e seminari;  
14) Organizzazione del personale del Dipartimento;  

15) Varie e sopravvenute.   

 

 
Per i componenti del Consiglio di Dipartimento, in ordine 

alfabetico, si verifica lo stato della presenza, secondo le 

indicazioni della seguente tabella, con le specifiche di presenza 

e assenza. 

 

 

 

 Membri del 

Consiglio 
Qualifica Present

e 
Assent

e 
Note e 
giustificazion

i 

1 Benedetti 

Giulia  
Rappr. 

St. 
*[nota]  Entra ore 

11.20 

2 Bernabei 

Rosanna 
P.T.A. *   

3 Biggio Gianluca P Agg  *  

4 Boccolini 

Alessandro 
RTD  *   

5 Caldarelli 

Raffaele 
PA *   

6 Carbone Luisa RTD *   

7 Ciampi PO  * Malattia 
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Gabriella 

8 Cigni Costanza P Agg *   

9 De Caprio 

Francesca 
PA *   

10 De Dominicis 

Amedeo 
PO  * Congedo 

1/11/14-

1/10/17 

11 Dell’Era 

Tommaso 
RTI *   

12 De Vincenzo 

Salvatore 
P Agg *   

13 De Vincentiis 

Amedeo 

P Agg *   

14 Di Gregorio 

Luigi 
P Agg  *  

15 Di Nocera Gian 

Maria 
PA *   

16 Donini 

Francesco Maria 

PO *   

17 Fallocco Simona P Agg  *  

18 Ferrari Zumbini 

Massimo 

PO  *  

19 Filippone Elina PO *   

20 Fiorentino 

Giovanni 

PO *   

21 Fusi Alessandro PA *   

22 Galli Anna P.T.A. *   

23 Genovese Andrea PA *   

24 Gianfreda 

Giuseppina 

P Agg *   

25 Giosué Daniela P Agg *   

26 Graziano Alba PO *   

27 Grazzini 

Filippo 
PA *   

28 Lillo Pasquale PO *   

29 Lo Giudice Anna P Agg  *  

30 Maddalo Silvia PO *   

31 Micozzi Marina PA *   

32 Paolino Marco PA *   

33 Pifferi Stefano P Agg *   

34 Platania 

Gaetano 
PO *   

35 Papalino 

Gabriele  
Rapp Stu  * Erasmus 



Dipartimento di Scienze Umanistiche, 

della Comunicazione e del Turismo 

 DISUCOM          

       Consiglio di Dipartimento del 20/01/2017 

               

 

Verbale n. 88 
  

3 

  

36 Rinaldi Simona PA  *  

37 Sanfilippo 

Matteo 
PO *   

38 Santini 

Giovanna 

PA *   

39 Savino Maria 

Adele  
Segr Amm *   

40 Tosatti 

Giovanna 
PA  * Lutto 

familiare 

41 Vaiano Diego PO *   

42 Vallozza 

Maddalena 
PA *   

43 Viviani Valerio PA  *  

44 Vocca Paola PA  *  

 

 
Presiede la riunione la Direttrice, prof.ssa Ela Filippone, funge 

da Segretario il prof. Francesco Donini. 
Verificata la presenza del numero legale, la Presidente dichiara 

aperta la seduta. 
Si passa quindi all'esame e alla discussione dei punti all'ordine 

del giorno. 

 
1) Approvazione verbali nn. 85 e 86 [recte 87] 

La Direttrice fa notare che per un refuso nella convocazione è 

stato indicato il verbale n. 86 invece che il n. 87. I verbali 

n.85 ed 87 sono approvati all'unanimità. 

 
2) Comunicazioni 

1) Ufficio personale dirigente e tecnico amministrativo: 

dimissioni Avv Alessandra Moscatelli dall’Ufficio di Direttore 

Generale 

2) Ufficio personale docente: selezione pubblica per il 

reclutamento di complessivi n. 2 ricercatori a tempo determinato 

presso questo Ateneo ai sensi dell’art 24 comma 3 lettera a) 

della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 
3) URP e Affari Istituzionali: Presidio di Qualità di Ateneo. 

Sostituzione componente 
4) Ufficio mobilità e cooperazione internazionale: pubblicazione 

bando Erasmus + Traineeship a.a. 2016/2017 
5) Ufficio rapporti con gli enti: Convenzione quadro tra 

Università degli Studi della Tuscia e Consob 
6) Rappresentanti S.A. e Commissione Welfare: verbale 

commissione elettorale dell’elezione dei rappresentanti 
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7) Giornata del CUIA in Argentina 2017: bando per co-

finanziamento di iniziative interuniversitarie ITALIA – ARGENTINA 

2017 
8) Ufficio mobilità e Cooperazione internazionale: Bando VINCI 

2017 università Italo Francese 

9) Ufficio mobilità e Cooperazione internazionale: Proposte 2017 

programma Erasmus + azione International Credit Mobility 
10) Ufficio contratti ed economato: servizio di cassa e servizio 

di incasso, rendicontazione tasse, soprattasse e contributi 

universitari per le esigenze dell’UNITUS 
11) Direzione Generale: rilascio portale del docente 
12) URP e affari istituzionali: CCS L-10 nomina presidente 

13) Ufficio personale docente: D.R. n. 1113 del 27.12.16 

Professoressa Vallozza Professore I fascia 
14) Ufficio personale docente: procedura di valutazione 

comparativa per titolo e discussione pubblica per il reclutamento 

a tempo determinato ai sensi dell’art 24 c. 3 lettera a) della 

Legge 240/2010 presso il DISUCOM settore concorsuale 11/A2  ssd 

M-STO/02 storia moderna indetta con DR n. 661/2016 del 28/07/2016 

– inizio attività 
15) Ufficio personale docente: anno 2017 attivazione nuovi 

contratti / proroghe di ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art 24 c. 3 lett a) Legge 30.12.2010 n.240 
16) ANAC revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza 

correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del decreto 

legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ai sensi dell’art 7 della legge 7 

agosto 2015 n. 124 in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche 

 
Oltre che sulle comunicazioni già inviate per email a tutti i 

componenti del Consiglio, la Direttrice si sofferma sulle 

seguenti comunicazioni: 

(a)con nota prot. n. 566 del 17/01/2017 il Rettore avvisa che 

sono state accolte le dimissioni dell'Avv. Alessandra Moscatelli 

dall'Ufficio di Direttore Generale. La Direttrice comunica al 

Consiglio di avere espresso personalmente alla dott.ssa 

Moscatelli il suo apprezzamento per l'alta professionalità di cui 

ha dato prova e gratitudine per la totale disponibilità che ha 

dimostrato nello svolgere la sua funzione. Si ritiene certa 

peraltro di poter contare sulla disponibilità e attenzione della 

dott.ssa Moscatelli anche nelle sue nuove funzioni di dirigente 

della I e III Divisione. Il prof. Vaiano chiede che questo 

ringraziamento sia fatto proprio da tutto il Consiglio, e propone 

che il Consiglio dia mandato alla Direttrice di esprimerlo con 
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una lettera indirizzata alla dott.ssa Moscatelli. Il Consiglio 

approva all'unanimità; 

(b) la Direttrice si sofferma sul ricordo del prof. Tullio De 

Mauro, recentemente scomparso, che il 23 novembre 2016 era stato 

ospite del DISUCOM per l'inaugurazione dell'a.a. 2016-17. A nome 

di tutto il Consiglio la Direttrice esprime la sua vicinanza alla 

consorte e nostra collega, prof.ssa Silvana Ferreri; 

(c) la Direttrice si congratula con il dott. Alessandro 

Boccolini, dandogli il benvenuto in Consiglio nella sua nuova 

veste di Ricercatore a Tempo Determinato, e con la prof.ssa 

Maddalena Vallozza, che ha preso servizio nel nuovo ruolo di 

professore ordinario. 

3) Ratifiche disposti 

Sono portati a ratifica i seguenti disposti: n. 68/2016 

(approvazione atti concorso borsa di studio “Necropoli di 

Abatone”); n. 69/2016 (nomina commissione esame Storia romana); 

n. 7 /2016 (definizione delle indicazioni da inserire bando Ric. 

art 24 c. 3 lett. a s.s.d. L-LIN/12); n. 1/2017 (nomina 

commissione giudicatrice assegni tutorato e orientamento).  

Ciascun disposto è ratificato dal Consiglio all'unanimità. 

 

4) Pratiche studenti 
La studentessa Luigina Bellitto, nata a Bagnoregio (VT) 

l’11/04/1974, in possesso della Laurea in Lingue e letterature 

straniere (v. o.), indirizzo Storico-culturale, conseguita presso 

l’Università degli Studi della Tuscia, e iscritta per l’a.a. 

2016/17 al Corso di Laurea in Filologia moderna (LM 14) indirizzo 

Filologico, chiede abbreviazione di corso. 
La studentessa è iscritta al primo anno, ordinamento 2016, con la 

convalida dei seguenti esami: 
Esami sostenuti Voto CFU Esami riconosciuti Voto CFU 
Lingua e 

letterature 

francese IV 

30/30 12 Letteratura francese (L-

LIN/03)  
codice sisest 14593 
NB: perde 4 cfu 

30/30 8 

Storia della lingua 

italiana  
30/30 12 Linguistica italiana (L-

FIL-LET/12  
codice sisest 14587 
NB: perde 4 cfu 

30/30 8 

Storia romana II 30/30 

e 

lode 

12 1) Storia romana L-

ANT/03 

codice sisest 14549 
NB: perde 4 cfu 

30/30 

e 

lode 

8 

La studentessa Corinna Pernigotto Cego, nata a Orvieto (TR) il 

24/06/1984, in possesso della Laurea specialistica in Relazioni 
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internazionali (60/S), conseguita presso l’Università degli Studi 

di Perugia, e iscritta per l’a.a. 2016/17 al Corso di Laurea in 

Filologia moderna (LM14), indirizzo Filologico, chiede 

abbreviazione di corso. 
Lo studentessa è iscritta al primo anno, ordinamento 2016, con la 

convalida dei seguenti esami: 
Esami sostenuti Voto CFU Esami riconosciuti Voto CF

U 
 Lingua inglese (L-

LIN/12) 
27/30 6+3=

9 
Lingua inglese per la 

cultura e la comunicazione 

(L-LIN/12) codice sisest 

15208 
NB: perde 1 cfu 

27/30 8 

Storia dei sistemi 

politici (M-STO/04) 
30/30 3+6=

9 
Storia contemporanea (M-

STO/04) 
codice sisest 14556 
NB: perde 1 cfu 

30/30 8 

      
Integrazione 

economica europea 

(SECS-P/02) 

30/30 e 

lode 
6+3=

9 
Una materia a scelta 

libera da parte dello 

studente 
codice sisest 15491 
NB: perde 1 CFU 

30/30 

e 

lode 

8 

Altre attività 

(tirocini) 
Idoneo 9 Tirocini formativi e di 

orientamento  
codice sisest 13310 

 
Altre conoscenze utili per 

l’inserimento nel mondo 

del lavoro 
codice sisest 13311/13312 
NB: deve integrare 3 o 7 

cfu 

Idone

o 

 

 
idone

o 

6 

 

 
3 

La studentessa Laura Valentini, nata a Viterbo (VT) il 

21/01/1973, in possesso della Laurea in Lingue e letterature 

straniere (v. o.), conseguita presso l’Università della Tuscia, e 

iscritta per l’a.a. 2016/17 al Corso di Laurea in Filologia 

moderna (LM14), indirizzo Filologico, chiede abbreviazione di 

corso. 
Lo studentessa è iscritta al primo anno, ordinamento 2016, con la 

convalida dei seguenti esami: 
Esami sostenuti Voto CFU Esami riconosciuti Voto CF

U 
Lingua e letteratura 

inglese III 
30/30 12 Lingua inglese per la 

cultura e la comunicazione 

(L-LIN/12) codice sisest 

15208 
NB: perde 4 cfu 

30/30 8 
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Lingua e letteratura 

inglese IV 
30/30 12 Letteratura inglese (L-LIN 

/10) 
codice sisest 14605 
NB: perde 4 

30/30 8 

Storia della critica 

letteraria II 
30/30 

e 

lode 

12 Letterature e 

comunicazione (L-FIL-

LET/14)  
codice sisest 15213  
NB: perde 4 CFU 

30/30 

e 

lode 

8 

 

Lingua e letteratura 

francese II  
29/30 12 Ulteriori conoscenze 

linguistiche 
codice sisest 13307 
NB: perde 8 CFU 

Idone

o 

 

 

4 

 

 

Lo studente Pieragostini David, nato a Roma il 02/06/1961, 

iscritto alla Facoltà di Economia presso l’Università degli studi 

“La Sapienza” di Roma, chiede l’abbreviazione di corso al Corso 

di laurea in Comunicazione, tecnologie e culture digitali (L20). 
Lo studente è iscritto al I anno, ordinamento 2016, con il 

riconoscimento dei seguenti esami: 

Economia politica I 22/30  Economia per la 

comunicazione SECS-P/01 

Codice sisest: 17420 

30/30 8 

Ragioneria generale 

e applicata I 
26/30  Ragioneria generale e 

applicata I 

Come materia a scelta 

libera dello studente 
Codice sisest 17434  

26/30 8 

Storia economica 25/30  Storia economica 
Come materia a scelta 

libera dello studente 

Codice sisest 17443 

25/30 8 

Sono inoltre riconosciuti cfu per Altre attività formative come 

di seguito indicato: 

8 cfu per Stage, tirocini formativi e di orientamento , codice 

sisest 17446; 
8 cfu per altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del 

lavoro, codice sisest 17445. 
Lo studente Salvatori Massimo, nato a Montefiascone il 

14/11/1966, iscritto al Corso di Laurea in Lettere (L10) presso 

il Dipartimento di Studi Umanistici l’Università Roma TRE, chiede 

il trasferimento al corso di laurea in Scienze Umanistiche (L10), 

curriculum Studi linguistici, letterari e storici. 
Lo studente è iscritto al I anno, ordinamento 2016, con il 

riconoscimento dei seguenti esami: 

Istituzioni di 

letteratura italiana L- 

12 30/30 Letteratura italiana 

L- FIL- LET/10 
10 30/

30 
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FIL- LET/10 Codice sisest 15207 
N.B. perde 2 cfu 

Geografia M-GGR/01 12 22/30 Geografia M-GGR/01 

Codice sisest 15263 

10 22/

30 

Istituzioni di 

linguistica italiana L-

FIL-LET/12 

12 25/30 Linguistica italiana 

L-FIL-LET/12 

Codice sisest 16435 
N. B.: perde 4 cfu 

8 25/

30 

Storia medievale M-STO/01 12 30/30 

lode 

Storia medievale M-

STO/01 
Come esame a scelta 

libera dello studente  
Codice sisest 15423 

8 30/

30 

lod

e 

Sono inoltre riconosciuti 16 cfu per Altre attività formative 

come di seguito indicato: 
6 cfu per Stage, tirocini formativi e di orientamento , codice 

sisest 15317; 
10 cfu per altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del 

lavoro, codice sisest 17456. 
La studentessa Antimi Gloria, nata a Terni il 29/04/1995, 

iscritta al Corso di Laurea in Scienze biologiche presso il il 

Corso di Laurea in Scienze Biologiche dell’Università degli Studi 

della Tuscia, chiede il trasferimento al corso di laurea in 

Scienze Umanistiche (L-10), curriculum Lettere moderne per le 

attività culturali. 
La studentessa è iscritta al I anno, ordinamento 2016, con il 

riconoscimento dei seguenti esami: 

Informatica INF/01 4 28/30 Informatica applicata 

alle discipline 

umanistiche M-STO/08 

Codice sisest 15252 
N.B. Deve integrare 

cfu 4 

4 28/

30 

Lingua inglese L-LIN/12 6 26/30 Lingua e traduzione 

inglese L-LIN/12 
Codice sisest: 15308 

N.B. Deve integrare 4 

cfu 

6 26/

30 

Botanica BIO/03 9 28/30 Botanica BIO/03 

Esame a scelta libera 

dello studente 
Codice sisest: 15423 
N.B.: perde 1 cfu 

8 28/

30 

Citologia e istologia 

BIO/06 
9 27/30 Citologia e istologia 

BIO/06 
8 27/

30 
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Esame a scelta libera 

dello studente 
Codice sisest: 15423 
N.B.: perde 1 cfu 

Lo studente Multari Andrea, nato a Viterbo, il 24/09/1990, 

iscritto Corso di Laurea in Giurisprudenza  presso l’Università 

degli studi la Tuscia di Viterbo, chiede l’abbreviazione di corso 

al Corso di laurea in Comunicazione, tecnologie e culture 

digitali (L20). 
Lo studente è iscritto al I anno, ordinamento 2016, con il 

riconoscimento  

dei seguenti esami: 

Economia politica I 25/30 9 Economia per la 

comunicazione SECS-P/01 

Codice sisest: 17420 
N.B.: perde 1 cfu 

25/30 8 

      

Filosofia del 

diritto I IUS/20 
26/30 9 Filosofia del diritto I 

IUS/20 
Come esame a scelta 

libera dello studente 
Codice sisest: 17434 
N.B.: perde 1 cfu 

26/30 8 

      

Diritto 

dell’ambiente 

IUS/03 

23/30 9 Diritto dell’ambiente 

IUS/03 

Come esame a scelta 

libera dello studente 
Codice sisest: 17443 
N.B.: perde 1 cfu 

23/30 8 

Lo studente Pasquinelli Matteo, nato a Viterbo, il 13/07/1993, 

iscritto Corso di Laurea in Giurisprudenza  presso l’Università 

degli studi la Tuscia di Viterbo, chiede l’abbreviazione di corso 

al Corso di laurea in Comunicazione, tecnologie e culture 

digitali (L20). 
Lo studente è iscritto al I anno, ordinamento 2016, con il 

riconoscimento  
dei seguenti esami: 

Economia politica I 

SECS-P/01  
24/30 9 Economia per la 

comunicazione SECS-P/01 

Codice sisest: 17420 
N.B.: perde 1 cfu 

24/30 8 

Diritto privato I 

IUS/01 

22/30 9 Diritto privato e 

dell’informazione IUS/01 
Codice sisest: 17421 

22/30 8 
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N.B.: perde 1 cfu 

Storia del diritto 

medievale e moderno 

IUS/09 

22/30 14 Storia del diritto 

medievale e moderno 

IUS/09 
Come esame a scelta 

libera dello studente 
Codice sisest: 17434 

N.B.: perde 6 cfu 

22/30 8 

Filosofia del 

diritto I IUS/20 
21/30 9 Filosofia del diritto I 

IUS/20 

Come esame a scelta 

libera dello studente 
Codice sisest: 17443 
N.B.: perde 1 cfu 

21/30 8 

Sono inoltre riconosciuti 8 cfu Altre attività formative da 

inserire nella casella Laboratori, codice sisest 17448, idoneo; 

Tirocini formativi e di orientamento cfu 8 cfu  per Stage, 

tirocini formativi e di orientamento, codice sisest 17466, 

idoneo. 
Lo studente Carvaruso Alessandro, nato a Roma il 03/03/1973, 

iscritto Al Corso di Laurea in Lettere, musica e spettacolo 

presso l’Università e-campus chiede il riconoscimento degli esami 

per l’iscrizione al Corso di Laurea in Scienze politiche L10, 

indirizzo Studi linguistici, letterari e storici. 

Lo studente è iscritto al I anno, ordinamento 2016, con il 

riconoscimento  
dei seguenti esami: 

Letteratura 

italiana 
 12 Letteratura italiana L-

FIL-LET/10 
Codice sisest: 15207 

Letteratura italiana II 

codice sisest 17392 
N. B. deve integrare 6 

cfu 

 10 

 

 
2 

 

 

Storia 

contemporanea 
 6 Storia contemporanea M-

STO/04 
Codice sisest 17413 

N. B.: deve integrare 4 

cfu 

 6 

Lingua e 

letteratura latina 
 12 Lingua e letteratura 

latina L-FIL-LET/04 
N.B. perde 4 cfu 

 8 

Storia del teatro 

antico 
 12 Storia del teatro antico  

Come materia a scelta 

libera dello studente 

 8 
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Codice sisest 15423 
N.B.: perde 4 cfu 

Storia dell’arte 

moderna 
 12 Storia dell’arte moderna 

Come materia a scelta 

libera dello studente 
Codice sisest 15380 
N.B.: perde 4 cfu 

 8 

Lo studente Piciollo Giacomo, nato a Viterbo il 12/044/1993, 

iscritto al Corso di Laurea in Editoria e scrittura LM19, presso 

l’Università degli studi “Sapienza” di Roma, chiede il 

trasferimento al Corso di laurea in Filologia moderna M14, 

indirizzo filologico. 
Lo studente è iscritto al I anno, ordinamento 2016. 

Riconoscimento CFU da inserire nella casella  

“Ulteriori attività formative” 

 
Lo studente Morgani Maurizio, nato a Sorengo, il 06/12/1988, 

iscritto al Corso di laurea in Filologia moderna LM14, matr. 228, 

chiede il riconoscimento di CFU 10 da inserire nella casella 

Tirocini, come previsto dal piano di studi, Ulteriori conoscenze 

utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, per aver 

partecipato ad eventi organizzati dal Dipartimento . 
La studentessa Cristina Bartolaccini, nato a Grosseto, il 

19/06/1992, iscritta nell’a.a. 2014/15 al I anno del Corso di 

laurea Scienze Umanistiche (l10), matr. 416, chiede il 

riconoscimento di CFU 6 da inserire nella casella “Ulteriori 

conoscenze linguistiche” in lingua tedesca come previsto dal 

piano di studi. Presenta Certificati di attestazione di livello 

A1 e A2. 
La studentessa Mancuso Valeria, nata a Roma, il 24/10/1983, 

iscritta al Corso di laurea in Filologia moderna LM14, matr. 298, 

chiede il riconoscimento di CFU 2 da inserire nella casella 

Tirocini, come previsto dal piano di studi, a completamento dei 

cfu già riconosciuti. 
Presenta attestato di Tirocinio effettuato presso l’Istituto 

Comprensivo “N. Pisano” di Marina di Pisa. 

Si riconoscono, inoltre, CFU 6 da inserire nella casella 

Ulteriori conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del 

lavoro, come previsto dal piano di studi, per aver partecipato ad 

eventi organizzati dal Dipartimento . 
La studentessa Claudia Diana Vasquez, nata a Lima (Perù), il 

04/04/1984, iscritta per l’a.a. 2016/17 III anno del Corso di 

Laurea in Scienze Umanistiche (L10), matr. N. 97, chiede il 

riconoscimento di CFU 10 da inserire nella casella Ulteriori 

conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, come 
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previsto dal piano di studi, per aver partecipato ad eventi 

organizzati dal Dipartimento. 
La studentessa JingYung Liu, nata a Liuzhou (Cina), il 

05/12/1990, iscritta nell’a.a. 2016/17 al II anno del Corso di 

laurea in Filologia moderna LM14, matr. 314, chiede il 

riconoscimento di CFU 4 da inserire nella casella “Ulteriori 

conoscenze linguistiche” in lingua inglese come previsto dal 

piano di studi. Presenta verbale di superamento della prova a 

firma del Prof.ssa Alba Graziano, in data 22/10/2016. 
La studentessa Altissimi Giulia, nata a Ronciglione (VT), il 

07/02/1991, iscritta nell’a.a. 2016/17 al I anno del Corso di 

laurea in Filologia moderna LM14, matr. 384, chiede il 

riconoscimento di CFU 4 da inserire nella casella “Ulteriori 

conoscenze linguistiche” come previsto dal piano di studi. 

Presenta attestati di lingua spagnola e tedesca. 
Lo studente Carlaccini Alessio, nato a Terni, il 29/04/1986, 

iscritto nell’a.a. 2016/17 del Corso di laurea in Scienze della 

comunicazione L20, matr. 2773, chiede il riconoscimento di CFU 6 

da inserire nella casella “Ulteriori attività formative”. 

Presenta la stesura di una tesina dal titolo “ Evoluzione delle 

tecnologie in ambito digitale”. Presenta attestato di valutazione 

positiva dell’elaborato, a firma della Prof.ssa Giovanna Tosatti, 

in data 11/01/2017. 
La studentessa Laze Cinzy, nata a Reggio Emilia, il 14/04/1992, 

iscritta per l’a.a. 2016/17 al i F:C. anno del Corso di Laurea in 

Scienze Umanistiche (L10), matr. N. 52, chiede il riconoscimento 

di CFU 8 da inserire nella casella Ulteriori conoscenze utili per 

l’inserimento nel mondo del lavoro, come previsto dal piano di 

studi, per aver partecipato ad eventi organizzati dal 

Dipartimento. 
La studentessa Ballisai Giulia, nata a Roma, il 09/08/1990, 

iscritta al Corso di Laurea in Scienze Umanistiche (L10), matr. 

N. 15, chiede il riconoscimento di CFU 2 da inserire nella 

casella Ulteriori conoscenze utili per l’inserimento nel mondo 

del lavoro, come previsto dal piano di studi, per aver 

partecipato ad eventi organizzati dal Dipartimento. 
La studentessa Innocenti Angela, nata a Manciano (GR), il 

29/04/1984, iscritta al Corso di Laurea in Filologia moderna 

LM14, matr. N. 274, chiede il riconoscimento di CFU 10 da 

inserire nella casella “Editoria digitale” come previsto dal 

piano di studi. Presenta attestato di superamento della prova a 

firma del dott. Federico Meschini in data 20/12/2016. 
La studentessa Gallotta Federica, nata a Tarquinia (VT), il 

13/07/1990, iscritta al Corso di Laurea in Filologia moderna 

LM14, matr. N. 274, chiede il riconoscimento di CFU 10 da 

inserire nella casella “Editoria digitale” come previsto dal 
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piano di studi. Presenta attestato di superamento della prova a 

firma del dott. Federico Meschini in data 20/12/2016. 
Sono inoltre riconosciuti CFU 6 da inserire nella casella 

Ulteriori conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del 

lavoro, come previsto dal piano di studi, per aver partecipato ad 

eventi organizzati dal Dipartimento 
Lo studente Giulietti Ivan, nato a Pitigliano (GR), il 

29/04/1992, iscritto al Corso di Laurea in Filologia moderna 

LM14, matr. N. 287, chiede il riconoscimento di CFU 10 da 

inserire nella casella “Editoria digitale” come previsto dal 

piano di studi. Presenta attestato di superamento della prova a 

firma del dott. Federico Meschini in data 20/12/2016. 
La studentessa Papa Beatrice, nata a Civitavecchia (RM), il 

15/01/1991,. al Corso di Laurea in Filologia moderna LM14, matr. 

N. 345, chiede il riconoscimento di CFU 10 da inserire nella 

casella “Editoria digitale” come previsto dal piano di studi. 

Presenta attestato di superamento della prova a firma del dott. 

Federico Meschini in data 20/12/2016. 
La studentessa De Leo Simona, nata a Anzio (RM), l’11/03/1993, 

iscritta al Corso di Laurea in Filologia moderna LM14, matr. N. 

346, chiede il riconoscimento di CFU 10 da inserire nella casella 

“Editoria digitale” come previsto dal piano di studi. Presenta 

attestato di superamento della prova a firma del dott. Federico 

Meschini in data 20/12/2016. 
La studentessa Capati Stefania, nata a Viterbo, il 05/06/1956, 

iscritta nell’a.a. 2016/17 al II anno del Corso di laurea in 

Comunicazione tecnologie e culture digitali L20, matr. 39, chiede 

il riconoscimento di CFU 8 da inserire nella casella 

“Laboratori”, come previsto dal piano di studi, per aver seguito 

il “Laboratorio di produzione radiofonica”. Presenta attestato di 

valutazione positiva dell’elaborato, a firma del Prof.ssa 

Giovanni Fiorentino, in data 20/12/2016. 
Il Consiglio unanime approva. 
La studentessa Laura Polimeno, nata a Roma, il 12/09/1969, 

iscritta nell’a.a. 2015/16 al III anno del Corso di laurea in 

Scienze Umanistiche L10, matr. 42, chiede il riconoscimento di 

CFU 6 da inserire nella casella “Tirocinio”: Essendo lavoratore a 

tempo pieno è stata esonerata dallo svolgimento del tirocinio il 

quale è stato sostituito con la stesura di una tesina dal titolo 

“ Il ruolo della musica nella teoria teatrale d Bertold Brecht”. 

Presenta attestato di valutazione positiva dell’elaborato, a 

firma del Prof.Valerio Viviani, in data 04/11/2015. 
Il Consiglio unanime approva. 
Lo studente Giulio Merlani, nato a Roma, il 16/04/1990, iscritto 

nell’a.a. 2014/15 al II anno del Corso di laurea in Filologia 

moderna LM14, matr. 223, chiede il riconoscimento di CFU 4 da 



Dipartimento di Scienze Umanistiche, 

della Comunicazione e del Turismo 

 DISUCOM          

       Consiglio di Dipartimento del 20/01/2017 

               

 

Verbale n. 88 
  

14 

  

inserire nella casella “Ulteriori conoscenze linguistiche” in 

lingua polacca come previsto dal piano di studi. Presenta verbale 

di superamento della prova a firma del Prof. Gaetano Platania, in 

data 27/10/2015. 
Il Consiglio unanime approva. 
Lo studente Ivan Maurizio Morgani, nato a Sorengo (Svizzera), il 

06/12/1988, iscritto per l’a.a. 2014/15 al II anno del Corso di 

Laurea in Filologia moderna LM14, matr. N. 228, chiede il 

riconoscimento di CFU 10 da inserire nella casella “Editoria 

digitale” come previsto dal piano di studi. Presenta attestato di 

superamento della prova a firma del dott. Federico Meschini in 

data 23/10/2015. 

Il Consiglio unanime approva. 
La studentessa Luigia Luisella Vezzini, nato a Bergamo, il 

24/11/1960, iscritto per l’a.a. 2014/15 al Corso di Laurea in 

Filologia moderna LM14, matr. N. 198, chiede il riconoscimento di 

CFU 10 da inserire nella casella “Editoria digitale” come 

previsto dal piano di studi. Presenta attestato di superamento 

della prova a firma del dott. Federico Meschini in data 

23/10/2015. 
Il Consiglio unanime approva. 

 
LUCIANI Giuseppe, matr. CBC1/163, chiede il riconoscimento di 200 

ore di attività di tirocinio svolte presso “Ars Mensurae” di 

Stefano Ridolfi, nel periodo compreso tra il 15/09/2016 e 

13/12/2016. L’attività ha avuto come obiettivo l’acquisizione di 

esperienza con tecnologie diagnostiche non invasive per indagini 

sui Beni Culturali: tecniche imagining (UV, IR, IR-FC, Vis 

Macro), tecniche spettroscopiche (EDXRF). Il consiglio valutata 

la richiesta riconosce 8 CFU per tirocinio. 

 
TONINI Chiara, matr. 7770 iscritta al corso di laurea in 

Tecnologie per la Conservazione e il Restauro, chiede il 

riconoscimento di 250 ore di tirocinio svolto durante l’AA 2010-

2011 presso due strutture: il Laboratorio di Diagnostica per la 

Conservazione e il Restauro “Michele Cordaro” e la Società 

Cooperativa Atlante. Il lavoro svolto, attestato dal prof. U. 

Santamaria, ha riguardato la pulizia e il consolidamento di 

materiale metallico e ceramica proveniente da scavi archeologici. 

Il consiglio valutata la richiesta riconosce 10 CFU per 

tirocinio. 

 
CARRARA Rubio, iscritto al corso di laurea L1 chiede il 

riconoscimento di 100 ore di attività di tirocinio svolte presso 

l’Archivio di Stato di Viterbo, Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali, nel periodo compreso tra il 15 agosto e il 15 
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dicembre 2016. L’attività ha avuto come obiettivo lo studio del 

fondo archivistico dell’ex Ospedale di Montefiascone. Il 

tirocinante ha anche approfondito le metodologie connesse 

all’archiviazione e conservazione della documentazione 

archivistica. Il consiglio valutata la richiesta riconosce 4 CFU 

per tirocinio. 

 
TOUCRO Nicolò, iscritto al corso di laurea L1 chiede il 

riconoscimento di 200 ore di attività di tirocinio svolte presso 

la Biblioteca docenti della ex Facoltà di Beni Culturali loc. 

Riello dell’Università della Tuscia. Il tirocinante ha realizzato 

la schedatura del fondo archivistico “Aurelio Peccei” depositato 

presso la medesima biblioteca. Il tirocinante ha svolto tale 

attività sotto la supervisione della dottoressa Gilda Nicolai e 

allega alla richiesta la relazione finale del lavoro. Il 

consiglio valutata la richiesta riconosce 8 CFU per tirocinio. 

 
DI ROCCO Sara, matr. 8312 iscritta al corso di laurea in 

Tecnologie per la Conservazione e il Restauro, chiede il 

riconoscimento di 150 ore di tirocinio svolto durante l’A.A. 

2015-2015 presso il Laboratorio di Diagnostica per la 

Conservazione e il Restauro “Michele Cordaro”. Il lavoro svolto, 

attestato dal prof. U. Santamaria, ha avuto come obiettivo lo 

studio e la caratterizzazione dei materiali di interesse storico-

artistico attraverso l’utilizzo di strumentazioni di laboratorio 

(spettrocolorimetro di riflettanza, microscopio ottico-

mineralogico, Ft-IR, XRF). Il consiglio valutata la richiesta 

riconosce 6 CFU per tirocinio. 

 
GENTILI Andrea, iscritto al corso di laurea triennale in 

Conservazione dei Beni Culturali, chiede il riconoscimento di 200 

ore di tirocinio svolto presso il Centro Diocesano di 

Documentazione dal 18/07/2016 al 18/11/2016. L’attività ha avuto 

come obiettivo l’ordinamento di parte dell’Archivio dell’antica 

diocesi di Montefiascone. In particolare Andrea Gentili ha 

proceduto al riordinamento di della serie “Vescovi” relativa al 

periodo compreso tra il 18° e 20° secolo per i vescovi da Pompeo 

Aldovrandi (1734-1752) a Luigi Boccadoro (1951-1987). Il 

consiglio valutata la richiesta riconosce 8 CFU per tirocinio. 

 
VARIAZIONE PIANI DI STUDI 

BOZZO Prisca, matr. CBC1/129, iscritta al corso di laurea L1 in 

Conservazione dei Beni Culturali, percorso storico-artistico, 

chiede di poter sostituire l’esame di Fisica da 6 CFU con 

Paletnologia sempre da 6 CFU in quanto più pertinente al proprio 

percorso di studi. Il consiglio valutata la richiesta, approva.  



Dipartimento di Scienze Umanistiche, 

della Comunicazione e del Turismo 

 DISUCOM          

       Consiglio di Dipartimento del 20/01/2017 

               

 

Verbale n. 88 
  

16 

  

 
LIDANO Beatrice, matr. CBC1/112, iscritta al corso di laurea L1 

in Conservazione dei Beni Culturali, percorso storico-artistico, 

chiede di poter sostituire l’esame di Fisica (FIS/07) da 6 CFU 

con Paletnologia (L-ANT/01) sempre da 6 CFU in quanto più 

pertinente al proprio percorso di studi. Il consiglio valutata la 

richiesta, approva.  

 
ANTONINI Chiara, matr. 8275, iscritta al corso di laurea L1 in 

Beni Culturali, percorso storico-artistico, chiede di poter 

sostituire l’esame di Storia greca (L-ANT/01) da 8 CFU con Storia 

moderna (M-STO/02) sempre da 8 CFU e Archeologia e storia 

dell’arte greca (L-ANT/07) da 8 CFU con Archeologia e storia 

dell’arte romana (L-ANT/07) da 8 CFU in quanto più pertinente al 

proprio percorso di studi. Il consiglio valutata la richiesta, 

approva.  

 
SALADINO Nicola, matr. CBC 1/79, iscritto al corso di laurea in 

Conservazioni dei Beni culturali, fa richiesta esplicita di 

provvedere alla ricollocazione nel piano di studi di due materie 

i cui esami sono stati già sostenuti. Gli esami sono stati 

inseriti originariamente in ambiti che ne precludono l’idoneità 

del piano di studio. Pertanto si chiede di spostare  “Storia 

medievale” M-STO/01, 8 CFU, da “Ambito disciplinare: discipline 

storiche” a “Altre attività formative - A scelta dello studente”, 

inoltre “Archeologia subacquea” L-ANT/08, 8 CFU, da “Altre 

attività formative - A scelta dello studente” a “Discipline 

relative ai beni storico-archeologici e artistici, archivistici e 

librari, demoantropologici e ambientali”. Il consiglio valutata 

la richiesta, approva. 

 
TERRANOVA Valeria, matr. 8214, iscritta la corso di laurea L1 in 

Beni Culturali (ad esaurimento), percorso storico-artistico, 

chiede di poter sostituire nel proprio piano di studio materie 

non più attive: 

- Storia delle Tecniche Artistiche  da 8 CFU con Procedimenti 

Esecutivi e Documentazione delle Tecniche Artistiche (L-

ART/04), 

- Storia della Tutela da 8 CFU con Museologia/Didattica museale 

(L-ART/04) 

- Storia della Fotografia da 8 CFU con Teoria e tecnica dei 

media da 8 CFU, 

- Storia dell’architettura contemporanea da (8 CFU) con Storia 

dell’arte Contemporanea in Europa e nel Mediterraneo (L-

ART/03). 
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 Il consiglio valutata la richiesta, approva.  

 
ALLEGRETTI Maria, matr. SBC16/29, iscritta al corso di laurea in 

Scienze dei Beni culturali, L1, chiede che venga presa in esame 

la precedente carriera per eventuale abbreviazione di corso. La 

studentessa ha conseguito una laurea triennale in Scienze 

Politiche e Relazioni Internazionali, classe 15, presso la 

Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 

Siena. Il consiglio approva il riconoscimento di esami da 

precedente carriera per un totale di 36 CFU secondo la tabella 

seguente e delibera che la studentessa sia iscritta al 1° anno di 

corso. 

 
Insegnamento 

pregresso 
CFU Voto Insegnamento 

CFU 

Istituzioni di 

diritto pubblico 
12 24 Legislazione dei Beni 

Culturali (IUS/10) 
8 

Lingua francese 12 30 A scelta 8 
Storia contemporanea  12 30 A scelta 8 
Lingua spagnola 12 30 Per la conoscenza di almeno 

una lingua straniera 
4 

Stages 12 idoneo Tirocinio 8 
TOTALE CFU 36 

 
NISTI Marcello, ha presentato domanda di immatricolazione al 

corso di laurea in Scienze dei Beni culturali, L1, e chiede che 

venga presa in esame la precedente carriera per eventuale 

abbreviazione di corso. Il dott. Nisti ha conseguito una laurea 

triennale in Ingegneria dell’edilizia, L 23, presso l’Università 

degli Studi di Roma-Tor Vergata. Una laurea magistrale presso la 

medesima università in Ingegneria e tecniche del costruire, LM 

24. Un master di II livello in Miglioramento sismico restauro e 

consolidamento del costruito storico e monumentale presso 

l'Università degli Studi di Ferrara. Sebbene il tipo di 

curriculum presentato dal dott. Nisti risulti distante dal corso 

di laurea L1, è possibile riconoscere crediti dall’attività 

pregressa. Il consiglio approva il riconoscimento di esami da 

precedente carriera per un totale di 36 CFU secondo la tabella 

seguente e delibera che il dott. Nisti possa essere iscritto al 

1° anno di corso. 

 
Insegnamento 

pregresso 

riconoscibile 

CFU Voto Insegnamento 
CFU 

Storia 

dell’architettura 1 
10 30 A scelta 

8 
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Analisi matematica II 10 30 A scelta 8 
Legislazione delle 

opere pubbliche 
10 24 Legislazione dei Beni 

culturali (IUS/10) 
8 

Lingua inglese 5 idoneo Per la conoscenza di almeno 

una lingua straniera 
4 

Attività formative 8 idoneo Tirocinio 8 
TOTALE CFU 43 TOTALE CFU 36 

 
PASSAGGIO DI CORSO DI LAUREA 
MEZZANA Serena, matr. LTLC/1652, iscritta al corso di laurea 

triennale in Lingue e letterature moderne, L11, presso il nostro 

ateneo, chiede di iscriversi al corso di laurea in Scienze dei 

Beni Culturali, L1, percorso storico-artistico, e chiede inoltre 

il riconoscimento dei crediti per il curriculum pregresso. Il 

consiglio approva il riconoscimento di esami da precedente 

carriera per un totale di 32 CFU secondo la tabella seguente e 

delibera che Mezzana Serena possa essere iscritta al 1° anno di 

corso. 

  
Insegnamento 

pregresso 

riconoscibile 

CFU Voto Insegnamento 
CFU 

Glottologia (L-

LIN/01) 
8 21 Linguistica generale (L-

LIN/01) 
8 

Lingua e traduzione 

inglese I (L-LIN/12) 
10 28 Lingua inglese (L-LIN/12) 

8 

Letteratura e cultura 

inglese I (L-LIN/10) 
8 23 A scelta 

8 

Storia 

dell’integrazione 

europea (M-STO/04) 

8 22 Storia contemporanea (M-

STO/04) 8 

TOTALE CFU 34 TOTALE CFU 32 

 
TRASFERIMENTO DA ALTRA UNIVERSITA’ 
FEDELI Jessica, iscritta al corso di laurea triennale in Studi 

storico-artistici, L 1, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 

della “Sapienza” Università di Roma, ha chiesto il proseguimento 

dei propri studi presso il corso di laurea in Scienze dei Beni 

Culturali, L1, del nostro ateneo, percorso storico-artistico, 

chiedendo inoltre il riconoscimento di crediti pregressi. 

L’attuale Regolamento Didattico di Ateneo della “Sapienza” 

Università di Roma1 all’art. 23, secondo comma, prevede che “1 CFU 

corrisponde a 8 ore di lezione” anche nel settore umanistico-

sociale. Pertanto il corso da 6 CFU svolto a Roma è costituito 

dallo stesso monte ore di quello del nostro corso di laurea, 

                                                 
1 http://www.uniroma1.it/sites/default/files/regolamenti/didattico270_a.pdf 
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tuttavia il numero dei CFU riconoscibili non possono essere 

superiori a quelli acquisiti. Pertanto Il consiglio approva il 

riconoscimento di esami da precedente carriera per un totale di 

30 CFU su 30 acquisiti secondo la tabella seguente e delibera che 

Fedeli Jessica possa essere iscritta al 1° anno di corso. 

 
Insegnamento 

pregresso 

riconoscibile 

CFU Voto Insegnamento 
CFU 

Letteratura tedesca I 

(L-LIN/13) 
6 30 A scelta 

8 

Storia dell’arte 

moderna IIA (L-

ART/02) 

6 24 Tirocinio 
6 

Introduzione alla 

civiltà bizantina (L-

FIL-LET/07) 

6 27 Per SSD affine: Letteratura 

greca (L-FIL-LET/02) 8 

Storia dell’arte 

moderna I (L-ART/02) 
12 24 Storia dell’arte moderna  (L-

ART/02) 
8 

TOTALE CFU 30 TOTALE CFU 30 

 
LELLI Martina, iscritta al corso di Logopedia (Abilitante alla 

professione sanitaria di logopedista), classe L/SNT2 presso la 

facoltà di Medicina e Chirurgia di “A. Gemelli”, Università 

Cattolica, ha chiesto il proseguimento dei propri studi presso il 

corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali, L1, del nostro 

ateneo, chiedendo inoltre il riconoscimento di crediti pregressi. 

Il corso frequentato dalla studentessa riguarda le scienze 

mediche pertanto la maggior parte degli insegnamenti non sono 

compatibili con il corso di laurea L1. Tuttavia il consiglio 

approva il riconoscimento di esami da precedente carriera per un 

totale di 20 CFU secondo la tabella seguente e delibera che Lelli 

Martina possa essere iscritta al 1° anno di corso. 

 
Insegnamento 

pregresso 

riconoscibile 

CFU Voto Insegnamento 
CFU 

Linguistica (LGU124) 5 25 Linguistica generale (L-

LIN/01) 
8 

Basi anatomo-

fisiologiche del 

corpo umano (TRO112) 

9 22 A scelta 
8 

Inglese scientifico 

(L-LIN/12) 
3 idoneo Per la conoscenza di almeno 

una lingua straniera 4 
Inglese di base 3 idoneo 
TOTALE CFU 20 

Il Consiglio unanime approva. 
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5) Pratiche Erasmus e relazione delegata Erasmus 

La prof.ssa Costanza Cigni, 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 (6 cfu Tirocinio formativo + 6 

cfu Altre conoscenze utili), propone di esaminare le seguenti 

richieste: 

 
Uselli Michele, classe L20 Scienza della Comunicazione 

Erasmus + 2015-2016, 289 giorni presso Universitat de Valencia 

(Spain) 
Transcript of Records, prot. 575 del 14 novembre 2016 
Dalla certificazione fornita dall'ateneo spagnolo lo studente non 

ha superato nessun esame, pertanto non può essere convalidato 

nessun cfu. 

 
Fiordelmondo Flavia, classe L 1 Beni Culturali 

Erasmus + 2015-2016, 133 giorni presso l'Università di 

Barcellona, Spagna 
Transcript of Records, prot. 596 del 2 dicembre 2016 
Si riconoscono i seguenti esami sostenuti: 

Disciplina 

estera 
ECT

S 
VOTO Disciplina L 1 cfu voto 

Geografia i 

Historia 

6 Exc/A Esame a scelta 8 30 e 

lode 

 
La Direttrice ringrazia la prof.ssa Costanza Cigni per l'inizio 

della sua attività come referente Erasmus; ricorda l'importanza 

della partecipazione numerosa al programma da parte degli 

studenti e il fatto che il numero di laureati che hanno 

partecipato al programma Erasmus è uno dei criteri selezionati 

dall'Ateneo come criterio di valutazione per il triennio 2016-19. 

  

6) Relazione Presidenti L-1, L-10, L-20 e LM-14 

La Direttrice saluta la nuova presidente del CCS L-10, prof.ssa 

Simona Rinaldi e riferisce di un recente incontro del 

Coordinamento didattico sul tema Offerta Formativa 2017-18. 

Lamenta il fatto che troppo frequentemente, per garantire il 
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numero legale, i Presidenti dei CCS sono costretti a convocare i 

loro Consigli a ridosso del CdD. Il risultato è che spesso non si 

riesce ad avere il tempo sufficiente per una discussione e una 

riflessione approfondita all’interno dei CCS, soprattutto quando 

sono all’odg. argomenti importanti come modifiche all’offerta 

formativa. La Direttrice ricorda a tutti che la partecipazione 

agli organi collegiali come i Consigli di corso di laurea rientra 

tra i doveri dei docenti universitari e che il lavoro all’interno 

dei CCS è fondamentale per garantire un buon funzionamento dei 

corsi. 

In assenza dei Presidenti dei corsi di laurea L-20 ed LM-14, 

prendono la parola i proff. Di Nocera (L-1) e Rinaldi (L-10). Il 

prof. Di Nocera sottolinea il risultato abbastanza soddisfacente 

in termini numerici di immatricolazioni e iscrizioni al primo 

anno (34 matricole + 1 online; 7 iscrizioni primo anno). Comunica 

che in CCS è stata evidenziata l’esigenza di confronto con il 

DEIM per trovare un modo per rendere più idoneo alla formazione 

degli studenti L-1 l’insegnamento di Economia, previsto 

nell’off.form. del corso; è stata inoltre avanzata la possibilità 

di arricchire la nuova offerta formativa di L-1 inserendo 

insegnamenti in mutuazione da L-10, come Linguistica italiana e 

Paleografia (M-STO/08). 

Presenta inoltre una richiesta avanzata da alcuni studenti del 

Corso, che chiedono il ripristino dell'appello di esame di 

Aprile, come già previsto negli anni passati. La Direttrice 

conferma di avere ricevuto una richiesta ufficiale in questo 

senso da parte della rappresentante degli studenti di L-1. 

Ricorda come il Consiglio del DISUCOM, al momento della 

definizione del calendario accademico 2016-17, è giunto a 

prevedere tre sedute di esame nella sessione invernale, valide 

per tutti gli studenti, da effettuare tutte prima dell'inizio del 

secondo semestre. La seduta di aprile, originariamente 

straordinaria, aperta ai soli fuori corso, poi aperta a tutti, 

aveva nel passato dato adito a numerose lamentele da parte dei 

docenti, dal momento che gli studenti interrompevano la frequenza 

dei corsi per prepararsi agli esami. La Direttrice sottolinea 

però le peculiarità del corso L-1, che svolge la sua attività 

didattica in altra sede e in coordinamento con gli altri corsi di 

laurea dell'area dei BBCC. Si dichiara favorevole, per queste 

motivazioni, al ripristino della seduta di aprile per gli 

studenti di L-1, purché questa sia la decisione dei docenti 

afferenti ai tre corsi di laurea dei Beni culturali (cosiddetto 

‘Polo’). Il prof. Di Nocera conferma che su questo punto c’è un 

accordo con i colleghi del Polo BBCC. Si porta in votazione la 

questione. Il Consiglio unanime approva. 
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Su domanda della prof.ssa Graziano, si precisa che l'appello di 

aprile non si estende agli insegnamenti in mutuazione, che 

mantengono le regole del corso di laurea per il quale 

l'insegnamento è attivato.  

Prende la parola la prof.ssa Rinaldi, neo-eletta presidente del 

CCS L-10, che si riunirà subito dopo il Consiglio del DISUCOM, e 

rimanda una sua prima relazione a dopo che il CCS si sarà tenuto. 

La Direttrice presenta lo scadenzario AVA 2017/2018, inviato 

dall’Amministrazione centrale, che prevede la presentazione entro 

il 10 febbraio della nuova offerta formativa da parte dei 

Dipartimenti. Nota che la data prevista nel calendario accademico 

2016-17 per il consiglio di febbraio (13 febbraio) è posteriore 

alla scadenza del 10; preannuncia quindi la possibilità della 

convocazione di un Consiglio straordinario, verosimilmente per il 

10 febbraio, con la conseguente cancellazione di quello previsto 

per il 13. Annuncia che la Giunta di Dipartimento, nella sua 

prossima seduta, inviterà i presidenti dei CCS per discutere le 

modifiche che saranno proposte dai singoli CCS. Riferisce che in 

sede di Senato accademico è stata ribadita la necessità di non 

aumentare il numero delle ore di didattica e il numero dei 

contratti nell’offerta formativa 2017-18. La Direttrice ringrazia 

infine la prof.ssa Gianfreda per la relazione effettuata sui 

tirocini degli studenti L-10, L-20 e LM-14, e la dott.ssa Anna 

Galli per aver completato la schedatura di tutta la 

documentazione relativa ai tirocini dal 2011 al presente. Ricorda 

che la prof.ssa Gianfreda è ufficialmente responsabile del 

DISUCOM per i tirocini, come già da precedente delibera.  

Il prof. Di Nocera illustra alcune problematiche relative ai 

tirocini di L-1; in particolare fa notare che molti studenti L-1 

effettuano attività pratiche in scavi archeologici che fanno capo 

al Dipartimento o in cui sono coinvolti docenti del corso di 

laurea, e non vengono quindi sottoposti alla valutazione della 

parte ospitante l’attività di tirocinio, prevista nell’apposito 

questionario di Ateneo. Si chiede se c’è un modo per tenere conto 

di questo lavoro, che è di fatto equivalente al tirocinio. La 

Direttrice ricorda che in alcuni casi studenti che hanno 

supportato l’attività di laboratori, come quello di fotografia, 

hanno visto riconosciuto il loro operato come attività di 

tirocinio; in quel caso il responsabile del laboratorio ha 

risposto alle domande del questionario di Ateneo. 

La Direttrice dà quindi la parola al prof. Caldarelli, che 

illustra le ultime novità dal versante del Presidio di Qualità. 

Il riesame annuale dovrebbe essere abolito, mentre rimarrà un 

riesame ciclico, forse quinquennale. Il nuovo procedimento di 
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rilevazione della qualità dovrebbe basarsi su dati forniti 

dall'Amministrazione, attraverso una scheda di monitoraggio in 

cui sarà coinvolto anche il Coordinatore del CdS; la Commissione 

Paritetica sarà chiamata a concludere il procedimento.  

 

Entra alle 11:20 la rappresentante degli studenti Giulia 

Benedetti. 

 

7) Offerta formativa a.a. 2017-18 

La questione è stata trattata nel punto precedente. 

 

8) Regolamento di Dipartimento  

La Direttrice presenta la bozza del nuovo Regolamento di 

Dipartimento, elaborato in sede di Giunta e inviato per email a 

tutti i membri del Consiglio. Illustra le linee seguite nella 

formulazione del testo, che tiene conto delle modifiche apportate 

negli ultimi anni allo Statuto e al Regolamento Generale di 

Ateneo e rimanda nella maggior parte dei suoi articoli a quanto 

già previsto dalla normativa e dai regolamenti di volta in volta 

vigenti. Si sofferma a commentare in dettaglio l’art. 2 c. 3, 

l’art. 5 c. 2 e l’art. 6 c. 2 relativi alla rappresentanza 

studentesca in Consiglio di Dipartimento, in Commissione 

paritetica e in Consiglio di corso di laurea. 

Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al testo 

presentato. Prende la parola il prof. Vaiano, che dichiara di 

approvare il Regolamento nel suo complesso, suggerendo di 

sostituire all'articolo 3, comma 9, l’espressione “in via 

eccezionale” con “laddove necessario”. Il Consiglio approva 

all'unanimità il suggerimento del prof. Vaiano.  

La Direttrice porta quindi in votazione il testo del nuovo 

Regolamento del Dipartimento DISUCOM, con la modifica suggerita 

dal prof. Vaiano, che viene apportata seduta stante al testo 

precedentemente inviato, come da allegato al presente verbale. 

Il Consiglio unanimemente approva. 

 
Letto e approvato seduta stante. 

 
9) Commissione Ricerca: relazione presidente 

Il punto è rimandato, in quanto la prof.ssa Vocca non è potuta 

intervenire all'odierno Consiglio. 
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10) Riapertura accesso piani di studio: definizione date 

La Direttrice ricorda che, con delibera del 20/09/2016 (verb. n. 

83), il Consiglio ha previsto che a partire dall’a.a. 2016-17 gli 

studenti che lo desiderano possono modificare i loro piani di 

studio all’inizio del secondo semestre, e che a questo fine viene 

consentito l’accesso al piano per un arco temporale di 15 giorni 

(da definire).  

Viene indicato l’arco temporale che va dal giorno 1 al giorno 15 

marzo per la riapertura dei piani di studio dei corsi L-10, L-20, 

LM-14. Il corso L-1 segue il proprio calendario, già approvato in 

coordinamento con gli altri corsi dell’area dei BBCC. 

Il Consiglio unanime approva. 

 
11) Definizione date seduta di laurea febbraio 

Si propone il giorno 21 febbraio per lo svolgimento delle sedute 

di laurea dei corsi L-10, L-20 e LM-14. 

Il Consiglio unanime approva. 

 
12) Variazioni di bilancio 

 
Il Presidente sottopone al Consiglio per la relativa 

approvazione a ratifica, la variazione di bilancio n. 11/2016 - 

Riassegnazione del 20% dell’avanzo libero di amministrazione al 

31/12/2015 pari ad Euro 59.818,10 come da Disposto del Direttore 

n.71 del 29/12/2016 il quale, allegato al presente verbale ne 

costituisce parte integrante. 

 

 
Var. n.11/2016 - Riassegnazione del 20% dell’avanzo libero di 

amministrazione al 31/12/2015. 

 
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; 
Visto l’art. 33, capo V del Manuale di Amministrazione emanato 

con D.R. 1061/2013 del 30/12/2013; 
Vista la somma da riassegnare in bilancio dell’avanzo esercizio 

finanziario 2015 pari ad Euro 59.818,10; 
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Considerato che detta variazione di bilancio non interessa 

capitoli finanziari soggetti a limite di spesa, e non comporta 

variazioni di budget; 

 
Considerata la necessità e l’urgenza di provvedere all’iscrizione 

in bilancio 2016 per complessivi €. 59.818,10; 

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva a ratifica, la 

richiesta di riassegnazione del 20% dell’avanzo libero di 

amministrazione al 31/12/2015 pari a Euro 59.818,10 e delibera di 

autorizzare la riassegnazione dello stesso, di cui alla 

variazione di bilancio n.11/DISUCOM, Prot. n.366 la quale, 

allegata al presente verbale, ne costituisce parte integrante. 
La variazione rientra nello specifico al comma 6, (trattandosi di 

variazione per riassegnazione delle disponibilità libere) 

delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/07/2016 punto 9) 

Nuova procedura per approvazione variazioni di bilancio, e 

comporta una procedura di approvazione analoga a quella del 

bilancio di previsione (approvazione CdA previo parere del 

Collegio dei Revisori dei conti). 

 
 Letto ed approvato seduta stante. 

 

 
13) Prestazioni di opere e seminari 

Il prof. Di Nocera, in qualità di Presidente di corso di laurea 

L-1, comunica di aver ricevuto dalla prof.ssa Maria Cristina 

Moscatelli la richiesta di un contributo finanziario per 

l’acquisto di materiali di consumo e di reagenti chimici pari 

circa a 2,5 euro per ora (per un totale di 16 ore) per ogni 

studente che svolgerà le attività didattiche di laboratorio 

previste per il corso “Il suolo come patrimonio culturale”.  

Il Consiglio unanime approva la spesa, il cui importo preciso 

verrà definito non appena sarà certo il numero degli studenti 

frequentanti. 

La prof.ssa Ciampi chiede l’attivazione delle procedure di 

selezione per una borsa di studio post-dottorale dal titolo 

“Fonti nazionali e fonti locali per la storia dell’Opera 

nazionale maternità e infanzia nel territorio viterbese”. La 

borsa, per un totale di duemila euro (Ente finanziatore: ASL 

Viterbo), avrà durata di due mesi. Per la valutazione viene 

proposta una commissione così composta: proff. G. Ciampi, G. 

Marcocci, dott.ssa G. Nicolai. 

Il Consiglio unanime approva. 

Letto e approvato seduta stante. 
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La Direttrice comunica che il giorno 22 febbraio verrà presentato 

in Aula Magna il volume Centri sociali anziani della Tuscia. 

L’effetto ANCeSCAO sulla vita degli anziani, pubblicato a cura 

del dott. Tony Urbani a conclusione di un progetto di ricerca che 

ha fatto capo al Dipartimento DISUCOM. 

Il Consiglio approva. 

Prima di passare al punto successivo la Direttrice presenta il 

volume pubblicato nel dicembre 2016 dal titolo Holy See’s 

Archives as Sources for American History, a cura di  Kathleen 

Sprows Cummings e Matteo Sanfilippo, Viterbo, Sette Città – 

Cushwa Center (Biblioteca – Serie Storica 37), alle cui spese di 

stampa ha contribuito il Dipartimento. 

  

14) Organizzazione del personale del Dipartimento 

La dott.ssa Savino illustra la riorganizzazione dei procedimenti 

amministrativi del DISUCOM, già comunicata all'Amministrazione 

centrale, elencando in dettaglio tutti i processi e le procedure 

con l’indicazione dell’unità di personale a cui l’attività è 

attribuita, come da allegato al presente verbale. 

Il Consiglio approva. 

 
15) Varie e sopravvenute 

(a) La prof.ssa Rinaldi comunica che è stata inviata una 

richiesta di patrocinio del Dipartimento da parte 

dell’Associazione Giovanni Secco Suardo, organizzatrice del 

Convegno internazionale sulla figura di Mauro Pelliccioli (1887-

1974). Il Convegno si terrà entro la fine del 2017; del Comitato 

scientifico appositamente costituito fa parte la prof.ssa 

Rinaldi. 

Il Consiglio unanime approva. 

(b) La Direttrice propone che vengano acquistate delle bacheche 

da sistemare accanto alle porte degli studi dei docenti che ne 

sono sprovviste, da utilizzare per comunicazioni e avvisi. 

Il Consiglio unanime approva 

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

12.00.  

 

 
    Il Segretario      La Presidente 
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Prof. Francesco M. Donini   Prof.ssa Ela Filippone 
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ALLEGATO 

 

 

Regolamento del Dipartimento di Scienze umanistiche,  

della Comunicazione e del Turismo 

(DISUCOM) 

 

 

 

Art. 1 

Oggetto della disciplina 

Il presente Regolamento concerne attribuzioni, gestione e funzionamento del Dipartimento di 

Scienze umanistiche, della Comunicazione e del Turismo della Università degli Studi della Tuscia 

(di seguito indicato come “Dipartimento”).   

 

Art. 2 

Funzioni, organi e uffici del Dipartimento 

1. Il Dipartimento è titolare delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, 

delle attività didattiche e formative, delle attività rivolte all’esterno correlate ed accessorie, oltre 

che delle altre funzioni ad esso direttamente attribuite dalla legge.  

2. Sono organi del Dipartimento: 

a) il Consiglio di Dipartimento; 

b) il Direttore. 

3. Il Consiglio può deliberare la istituzione di commissioni di Dipartimento, con funzioni 

istruttorie, per materie e obiettivi specifici; la composizione e le competenze da attribuire a queste 

commissioni sono previste nella delibera istitutiva. 

4. Su proposta del Direttore, il Consiglio può deliberare l'istituzione di una Giunta.  La 

composizione, le competenze da attribuire alla Giunta e la durata del suo mandato sono previste 

nella delibera istitutiva. 

5. Sono Uffici del Dipartimento l’Ufficio di Segreteria amministrativa e l’Ufficio di Segreteria 

didattica. 
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Art. 3 

Consiglio di Dipartimento 

1. Il Consiglio di Dipartimento (di seguito Consiglio) ha la composizione e le competenze previste 

dello Statuto di Ateneo e dalla vigente normativa. 

2. Gli iscritti a dottorati di ricerca con sede amministrativa presso il Dipartimento e i titolari di un 

contratto di collaborazione ad attività di ricerca afferenti al Dipartimento eleggono un loro 

rappresentante che dura in carica due anni. 

3. Il numero dei rappresentanti degli studenti in Consiglio è determinato in 1 unità per ciascun 

corso di studio del Dipartimento. I rappresentanti degli studenti sono eletti secondo le modalità 

prevista dal Regolamento Generale di Ateneo e durano in carica due anni. 

4. Il personale tecnico-amministrativo di ruolo e in servizio che afferisce al Dipartimento elegge 

una propria rappresentanza, che è costituita da un numero di membri pari ad 1/8 del numero 

complessivo del personale assegnato alla struttura, e comunque non inferiore a due unità. I 

rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in carica tre anni.  

5. Il Segretario amministrativo fa parte di diritto del Consiglio, ma senza diritto di voto. 

6. Su invito del Direttore possono partecipare alle riunioni del Consiglio, ugualmente senza diritto 

di voto:(a) il Responsabile della Segreteria didattica; (b) i docenti titolari di un contratto di 

insegnamento nei corsi di studio afferenti al Dipartimento, con riferimento alle questioni 

riguardanti l’organizzazione della didattica.  

7. Il Consiglio delibera, sulla base di un ordine del giorno, su ogni questione attribuita alla sua 

competenza dallo Statuto e dalla normativa vigente. 

8. Per la convocazione, in via ordinaria o d’urgenza, per la validità delle sedute, per le modalità di 

votazione e di verbalizzazione delle adunanze si osserva quanto già disciplinato dallo Statuto e dal 

Regolamento generale di Ateneo. 

9. Laddove necessario, il Direttore può procedere alla convocazione di una seduta del Consiglio in 

via telematica, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento generale di Ateneo e dalla delibera 

attuativa del Senato accademico, indicando le modalità con le quali la seduta sarà svolta. 

 

Art. 4 
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Direttore 

1. Il Direttore è un professore di prima fascia a tempo pieno, eletto dal Consiglio secondo le 

modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento generale di Ateneo, che ne determinano anche 

durata e limiti al suo rinnovo.  

2. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e cura 

l’esecuzione dei rispettivi deliberati. 

3. Il Direttore: a) promuove le attività del Dipartimento; b) vigila sull’osservanza nell’ambito del 

Dipartimento delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti; c) cura i rapporti con gli organi 

accademici; d) assicura il regolare svolgimento delle attività didattiche, d’intesa con i Presidenti 

dei corsi di studio; e) esercita tutte le altre competenze e funzioni attribuite al Direttore medesimo 

dallo Statuto, dal Regolamento generale di Ateneo, nonché dalla vigente normativa. 

4. Il Direttore nomina un Vice-Direttore scelto tra i professori di prima fascia del Dipartimento. Il 

Vice-Direttore supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. 

In caso di impedimento o di assenza del Vice-Direttore, le sue funzioni sono esercitate dal Decano 

dei professori di prima fascia.   

 

Art. 5 

Commissione paritetica docenti-studenti 

1. E’ istituita la Commissione paritetica docenti-studenti, in conformità con quanto previsto dallo 

Statuto, che ne disciplina altresì funzione e competenza. 

2. Fanno parte della Commissione paritetica: (a)  un docente del Dipartimento in rappresentanza di 

ogni corso di laurea, nominato dal Consiglio del Dipartimento su proposta del Direttore. I docenti 

così nominati provvedono ad eleggere tra loro un Presidente di Commissione; (b) un 

rappresentante degli studenti per ogni corso di laurea, nella persona di coloro che sono 

rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento. 

 

Art. 6 

Consigli dei corsi di studio 

1. Il Consiglio di Dipartimento istituisce e attiva il Consiglio di ciascun Corso di studio afferente 

al Dipartimento.  
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2.  La composizione e le attribuzioni dei Consigli dei Corsi di studio (di seguito CCS), nonché le 

modalità di elezione del suo Presidente, sono definite dal Regolamento didattico di Ateneo.  I 

rappresentanti degli studenti sono in numero di due per ciascun corso di laurea. 

3. Su invito del Presidente possono partecipare alle riunioni del CCS, senza diritto di voto, i 

docenti non referenti titolari a vario titolo di un insegnamento o di modulo nel relativo corso di 

studi (docenti interni o docenti a contratto), ad eccezione dei casi nei quali lo stesso CCS tratti 

questioni relative all’ordinamento didattico del corso, all’attribuzione di supplenze, di contratti e 

di affidamenti. 

 

Art. 7 

Amministrazione 

1. Gli uffici amministrativi del Dipartimento sono organizzati dal Direttore, sentiti il Segretario 

amministrativo e il Responsabile della Segreteria didattica, per quanto di rispettiva competenza, 

secondo criteri di funzionalità, efficienza, efficacia, economicità, di rispetto dei compiti e dei 

programmi di attività e di collegamento delle attività degli uffici.  

2. L'Ufficio di Segreteria amministrativa è costituito dal Segretario amministrativo e dal personale 

tecnico-amministrativo assegnato dall'Amministrazione centrale e ha il compito di offrire supporto 

tecnico, amministrativo e contabile all'attività del Direttore e del Dipartimento. 

3. L'Ufficio di Segreteria didattica è costituito dal Responsabile della Segreteria didattica e dal 

personale tecnico-amministrativo assegnato dall'Amministrazione centrale e ha il compito di  

offrire supporto tecnico e amministrativo all'attività del Direttore, della Commissione paritetica 

docenti-studenti e dei CCS afferenti al Dipartimento in merito alla organizzazione, al 

coordinamento e allo sviluppo delle attività didattiche e formative del Dipartimento (incluso 

orientamento, tutorato,  tirocinio, corsi di perfezionamento, master e dottorato); b) curare i 

rapporti con la Segreteria Unica e con gli uffici di Ateneo preposti al coordinamento e alla 

valutazione delle attività didattiche e formative; c) curare i rapporti con gli studenti iscritti ai corsi 

di studio afferenti al Dipartimento.   

 

Art. 8 

Modifiche al Regolamento 
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 Le proposte di modifica del presente Regolamento, presentate dal Direttore o da almeno un terzo 

dei componenti del Consiglio, sono discusse dal Consiglio e approvate secondo le modalità e con 

le maggioranze previste dallo Statuto. 
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ALLEGATO 

 

Processi e procedute Segreteria Amministrativa DISUCOM 

 

Attività Unità di personale alla 

quale l’attività è 

attribuita  

Supporto attività per sedute del consiglio dipartimento 
e attività correlate, per quanto di competenza  

Bernabei Rosanna 

Contratti e convenzioni di ricerca  Bernabei Rosanna 

Contratti di affidamento incarichi professionali, 
eccetto i casi di competenza del Consiglio di 

Amministrazione 

Bernabei Rosanna 

Spedizione comunicazione compensi erogati a 

dipendenti pubblici 

Bernabei Rosanna 

 

Liquidazione missioni Bernabei Rosanna 

Gestione dottorandi per quanto di competenza Bernabei Rosanna 
 

Comunicazione alle Amministrazioni competenti dei 
compensi erogati a dipendenti pubblici 

Bernabei Rosanna 
 

Gestione presenze personale T.A. Stentella Mauro 
 

Gestione contabile della propria sezione di bilancio: 

Contabilità Economico Patrimoniale (COEP) e 
Analitica, Contabilità finanziaria 

Stentella Mauro 

Gestione reversali d’incasso e mandati di pagamento Stentella Mauro 

Gestione fondo economale Stentella Mauro 

Gestione inventario Stentella Mauro 

Registrazioni contabili ai fini IVA Stentella Mauro 

Spedizione ai percipienti dei modelli CU Stentella Mauro 
 

Predisposizione bandi e pubblicazione bandi per 
assegnazione borse post-laurea, post-dottorato, 

assegni di ricerca 

Bernabei Rosanna 

Stentella Mauro 

Conferimento assegni di ricerca e adempimenti Bernabei Rosanna 
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connessi alla gestione del contratto Stentella Mauro 

Supporto nella gestione e rendicontazione progetti di 
ricerca 

Bernabei Rosanna 

Stentella Mauro 

Gestione procedure di spesa e impegni Bernabei Rosanna 

Stentella Mauro 

Gestione posta e flussi documentali Bernabei Rosanna 

Stentella Mauro 

Appalti di servizio, forniture e lavori Bernabei Rosanna 

Stentella Mauro 

Liquidazione compensi Bernabei Rosanna 

Stentella Mauro 

 

. 

 

 

 

 

 


