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Il giorno 15 marzo 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. 

101/2017 dell’8 marzo 2017 per discutere i seguenti punti 

all'ordine del giorno: 

 

1) Approvazione verbale n. 89 del 10/02/17;  

2) Comunicazioni;  

3) Ratifiche disposti;  

4) Pratiche studenti;   

5) Pratiche Erasmus e relazione delegata Erasmus;  

6) Relazione Presidenti corsi di studio (L-1, L-10, L-20, LM-14);  

7) Regolamento corsi singoli;  

8) Commissione Ricerca: valutazione risultati VQR 2011-14;  

9) Prestazioni di opere e seminari;  

10) Testimonial Day 11 maggio: organizzazione;  

11) Chiusura sezione bilancio al 31/12/2016;  

12) Variazioni di bilancio;  

13) 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 

Qualif. Presente Assente Note e 

giustificazioni 

1 Bernabei Rosanna P.T.A.  X  

2 Biggio Gianluca P Agg X   

3 Boccolini 

Alessandro 

RTD  X   

4 Caldarelli 

Raffaele 

PA X   

5 Carbone Luisa RTD X   entra alle 

11.20 

6 Ciampi Gabriella PO X   

7 Cigni Costanza P Agg X   esce alle 11.40 

8 De Caprio 

Francesca 

PA X   

9 De Dominicis 

Amedeo 

PO  X Congedo 1/11/14 

– 1/10/17 

10 Dell’Era Tommaso RTI X   
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11 De Vincenzo 

Salvatore 

P Agg X   

12 De Vincentiis 

Amedeo 

P Agg X  

 

 Entra alle 

11.20 

13 Di Gregorio Luigi P Agg  X  

14 Di Nocera Gian 

Maria 

PA X   

15 Donini Francesco 

Maria 

PO X   Entra alle 

11.05 

16 Fallocco Simona P Agg  X  

17 Ferrari Zumbini 

Massimo 

PO X   

18 Filippone Elina PO X   

19 Fiorentino 

Giovanni 

PO X   

20 Fusi Alessandro PA X   

21 Galli Anna P.T.A. X   

22 Genovese Andrea PA X   

23 Gianfreda 

Giuseppina 

P Agg X   

24 Giosué Daniela P Agg X   

25 Graziano Alba PO  X  

26 Grazzini Filippo PA X   

27 Lillo Pasquale PO X   Entra alle 12 

28 Lo Giudice Anna P Agg X   

29 Maddalo Silvia PO X   

30 Micozzi Marina PA X   

31 Paolino Marco PA X   

32 Pifferi Stefano P Agg X   

33 Platania Gaetano PO X   

34 Papalino Gabriele  Rapp 

Stu 

X   

35 Rinaldi Simona PA X   

36 Sanfilippo Matteo PO X   

37 Santini Giovanna PA X   Entra alle 

11.05 

38 Savino Maria 

Adele  

Segr 

Amm 

X   

39 Tosatti Giovanna PA X   

40 Vaiano Diego PO X   

41 Vallozza 

Maddalena 

PA X   
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42 Viviani Valerio PA X   

43 Vocca Paola PA X   

 
 

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

da Segretario il prof. Alessandro Fusi. 

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 verbale n. 89 del 10/02/17 

 

L'approvazione del verbale è rinviata alla prossima seduta. 

 

2) Comunicazioni 

 

ATENEO Urp e Affari Istituzionali – Amministrazione Trasparente: 

Assolvimento obblighi di pubblicazione, anno 2016 e primo 

trimestre 

UNITUS – Seminario all’Unitus in collaborazione con l’Ambasciata 

USA Valorizzazione del Patrimonio Storico San Gemini – Bando per 

l’attribuzione di borse di studio per studenti universitari 

UNITUS – Trial zbMATH-Zentralblatt Math – 1 marzo -30 aprile 

Uff Risorse Umane – contratto collettivo integrativo di lavoro 

URP e Affari Istituzionali – Elezioni rappresentanze studentesche 

biennio 2017-2019 Servizio 

Prevenzione e protezione – progetto alternanza scuola lavoro 

Presidio di Qualità – comunicazioni SISEST News implementata la 

gestione degli esami a scelta bloccati/biennalizzazioni  

DISTU – I tre volti della traduzione  

Uff personale dirigente e T.A. – rimborso spese per spostamenti 

nel Comune di Viterbo per motivi di servizio 

DISTU – ricerca di competenze interne all’Ateneo per affidamento 

incarichi  

D.R. n. 117/2017 – presentazione candidature membri per C.d.A.  

  

VARIE MIUR – Bando di concorso per l’assegnazione del Premio 

Nazionale intitolato a “Giacomo Matteotti” XIII edizione anno 

2017 Fondazione Omero Ranelletti del Distretto 2080 Rotary 

International – Premio di studio “Omero Ranelletti anno 2016-2017 

bando. 
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Oltre che sulle comunicazioni precedentemente inviate per email 

ai membri del Consiglio, la Direttrice attira l’attenzione sui 

punti che seguono. 

Si sofferma brevemente sulle innovazioni del Portale del Docente, 

chiarendo alcuni aspetti. Fa presente che la Segreteria Didattica 

può intervenire per inserire alcune informazioni necessarie 

relative ad aule, orari, ecc. Ricorda che le valutazioni degli 

esami vanno inserite in tempi rapidi, altrimenti il sistema 

considera l'esame non superato. Invita i docenti a segnalare 

eventuali malfunzionamenti, facendo riferimenti alla segnalazione 

su un presunto malfunzionamento del Portale della dott.ssa 

Carbone del giorno 22 febbraio u.s. (a seguito di un cambio di 

aula per l’esame di geografia gli studenti iscritti all’esame di 

geografia hanno ricevuto una comunicazione generata 

automaticamente dal sistema, dove, oltre all’aula, risultava 

modificato l’orario dell’esame [ore 10 invece che 15.30]). Il 

prof. Caldarelli segnala che il Presidio di Qualità di Ateneo ha 

chiesto di effettuare controlli sulle schede degli insegnamenti 

del Dipartimento. 

La Direttrice ricorda che l'11 aprile si terranno le elezioni per 

i rappresentanti degli studenti. Invita i docenti a 

sensibilizzare gli studenti sull'importanza della loro 

partecipazione al voto. Ricorda che il Presidio di Qualità ha 

inviato a tutti i docenti (email 24 febbraio 2017) una 

comunicazione volta a sollecitare un impegno in questo senso, 

allegando 3 slides che tutti sono invitati a mostrare agli 

studenti dei loro corsi. Suggerisce che i Presidenti dei CCS si 

attivino nelle prossime settimane per garantire un momento di 

riflessione grazie anche alla visione delle tre slides durante le 

lezioni (soprattutto dei corsi più numerosi) e contribuire alla 

sensibilizzazione degli studenti. 

Si sofferma sulla comunicazione del Rettore inviata a tutti il 6 

marzo, relativa alla variazione del giudizio di accreditamento 

dell’Ateneo della Tuscia da parte dell'ANVUR, con un giudizio che 

passa da ‘soddisfacente’ a ‘pienamente soddisfacente’. 

La Direttrice infine comunica di aver ricevuto una lettera da 

Fausto Pace che, al fine di realizzare servizi sulle eccellenze 

universitarie (“laureati che hanno raggiunto traguardi ambiti o 

conquiste nel campo della ricerca o altro che possa valorizzare 

il lavoro dell’Università”) da trasmettere nel Gr Unitus, chiede 

ai direttori di indicare argomenti da trattare per i singoli 

dipartimenti. E’ stato già trasmesso un primo servizio sul DIBAF. 

Sollecita i membri del Consiglio a proporre in proposito 

argomenti e casi significativi di laureati rappresentativi delle 

varie aree del Dipartimento. 
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3) Ratifiche disposti 
Si portano a ratifica i disposti n. 4 del 16/02/16(determinazione 

importo fondo economale), n. 5 del 17/02/17 (proposta nominativi 

commissione giudicatrice ric. L-LIN/12), n. 6 del 21/02/17 

(variazioni bilancio e budget), n. 7 del 21/02/17 (indizione 

concorso per borsa di studio “Fonti nazionali e locali Opera 

nazionale maternità e infanzia”), n. 8 del 13/03/17 (indizione 

concorso borsa di studio “Testi latini e volgari sulla via 

Romea). Il Consiglio ratifica. 

 

4) Pratiche studenti 
 

Riconoscimento “Ulteriori attività formative” 

La studentessa Eleonora Prugnoli, nata a Montefiascone a Narni il 

30/03/1990, iscritta al III anno del Corso di laurea in Filologia 

moderna LM14, matr. 319, chiede il riconoscimento di 6 cfu da 

inserire nella casella “Altre conoscenze utili nel mondo del 

lavoro”, per aver partecipato ad un ciclo di conferenze 

organizzate dal Dipartimento. 

Lo studente Stefano Gregori, nato a Roma il 12/11/1961, iscritto 

al Corso di Laurea in Filologia moderna LM14, matr. 166, chiede 

il riconoscimento di 10 cfu da inserire nella casella “Altre 

conoscenze utili nel mondo del lavoro”, per attività svolte in 

ambito lavorativo. 

Alla studentessa Elena Pireddu, nata a Viterbo, il 10/09/1992, 

iscritta al Corso di Laurea in Filologia moderna Lm14, matr. 352, 

sono riconosciuti 6 cfu da inserire nella casella “Altre 

conoscenze utili nel mondo del lavoro”. 

La studentessa Camilla Groppi, nata a Poggibonsi il 17/09/1996, 

iscritta al II anno del Corso di laurea in Comunicazione, 

tecnologie e culture digitali L20, matr. 37, chiede il 

riconoscimento di 6 cfu da inserire nella casella “Ulteriori 

abilità linguistiche”. Presenta attestato di lingua francese 

livello Delf B1. 

La studentessa Ilaria Cimino, nata a Teggiano il 05/11/1994, 

iscritta al Corso di laurea in Scienze della Comunicazione L20, 

matr. 3511, chiede il riconoscimento di 4 cfu da inserire nella 

casella “Ulteriori abilità linguistiche”. Presenta attestato di 

lingua spagnola livello DELE B1. 

A parziale modifica della delibera assunta in Consiglio di 

Dipartimento del 10 febbraio 2017 – verbale n. 89 – la 

Studentessa Maria Grazia Menegaldo, iscritta al Corso di laurea 

in Filologia moderna LM 14, è ammessa al secondo anno ordinamento 

2015. 

A parziale modifica della delibera assunta in Consiglio di 

Dipartimento del 20/01/2017 alla studentessa Valeria Mancuso, 
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nata a Roma il 24/10/1983, iscritta al II anno del Corso di 

laurea in Filologia moderna LM14, matr. 298, sono riconosciuti 10 

cfu per Altre conoscenze utili nel mondo del lavoro e 2 cfu per 

il tirocinio. 

Alla studentessa Chiara Morelli, nata a Narni il 13/03/1995, 

iscritta al IIII anno del Corso di laurea in Scienze umanistiche 

L10, matr. 196, sono riconosciuti 6 cfu da inserire nella casella 

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

partecipato ad un ciclo di conferenze organizzate dal 

Dipartimento. 

A parziale modifica della delibera assunta in Consiglio di 

Dipartimento del 17/02/2015, verbale n. 71, alla studentessa 

Margherita Di Battista, nata a Siena il 24/08/1987, iscritta al 

III del Corso di laurea in Scienze umanistiche (L10), si 

riconoscono i seguenti cfu 

La lirica e la norma le 

prose della volgar lingua 

di Pietro Bembo (L-FIL-LET 

14) 

 

21/30 4 

 

Lingua e letteratura 

latina (L-FIL-LET 14 ) 

Codice sisest 15320 

N.B. deve integrare 4 

cfu 

21/30 4 

Lo studente Jacopo Mondini, nato a Pisa l’01/04/1986, iscritto al 

Corso di laurea in Filologia moderna LM14, matr. 139, 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 02/12/2016. 

Il Consiglio unanime approva. 

La studentessa Nicoletta Tomei, iscritta al II anno del Corso di 

laurea in Scienze umanistiche L10, matr. 336, curriculum Lettere 

moderne per le attività turistiche e culturali, offerta formativa 

2015, chiede il passaggio al curriculum Studi linguistici, 

letterari e storici medesimo ordinamento. 

Si procede al riconoscimento degli esami con i relativi codici 

sisest: 

Letteratura italiana 15207 

Storia moderna 15248 

Linguistica generale 17389 

Informatica applicata alle discipline umanistiche 15252 

Geografia 15346. 

Il Consiglio unanime approva. 

Letto, approvato e sottoscritto all’unanimità seduta stante. 

 

   

5) Pratiche Erasmus e relazione delegata Erasmus 
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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 così ripartiti: 6 cfu 

riconosciuti fino a 3 mesi; 12 cfu dai 4 mesi in poi (6 cfu 

Tirocinio formativo + 6 cfu Altre conoscenze utili), propone di 

esaminare le seguenti richieste: 

 

Gabriele Papalino, classe L20 Scienze della comunicazione 

Erasmus + 2016-2017, (151 giorni) presso Universidade de Coimbra 

(Portogallo) 

Transcript of record, prot. n. 0000093 del 06/03/2017  

Si riconoscono i seguenti esami sostenuti: 

DISCIPLINA ESTERA Ects Voto DISCIPLINA CORSO L 20 Cfu Voto 

01010444-Broadcast media 6   A 15487-Linguaggi visivi e videopolitica 8  30 e 

lode 

 

01010456-Organizational Communication 6   C 15474-Psicologia delle organizzazioni e 

della comunicazione 

8 29  

01010478-Journalism Genres 6   C 15488-Storia del giornalismo 8 29  

Portuguese Language III/Erasmus 6   C Altre conoscenze utili 8 29  

 
Alessando Rossini, classe L20 Scienze della comunicazione 

Erasmus + 2016-2017, (150 giorni) presso Universidade de Coimbra 

(Portogallo) 

Transcript of record, prot. n. 0000094 del 06/03/2017 

Si riconoscono i seguenti esami sostenuti: 

DISCIPLINA ESTERA Ects Voto DISCIPLINA CORSO L 20 Cfu Voto 

01010444-Broadcast media 6   B 15487-Linguaggi visivi e videopolitica 8  30  

01010456-Organizational 

Communication 

6   C 15474-Psicologia delle organizzazioni 

e della comunicazione 

8 29  

01010478-Journalism Genres 6   D 15488-Storia del giornalismo 8 27  

Portuguese Language III/Erasmus 6   C Altre conoscenze utili 8 29  

 
Luigi Domenico Spatola, classe LM 20 

Erasmus+ for Traineeship 2016-17, di 4 mesi presso Holition Ltd, 

UK 

Learning Agreement for Traineeship 2016-17, prot. 3633 del 

14/03/2017 

si autorizzano per tirocinio i seguenti cfu: 
Mensilità all’estero Crediti da conseguire 

per tirocinio 

all’estero 
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4 mesi (13/03/2017-

30/06/2017) 

12 (6 Tirocinio 

formativo + 6 Altre 

conoscenze utili) 

 
Martina Zucchima, classe L 1 

Erasmus+ for Traineeship 2016-17, di 3 mesi presso Universidad de 

Sevilla, (Spagna) 

Learning Agreement for Traineeship 2016-17, prot. 3633 del 

14/03/2017  

si autorizzano per tirocinio i seguenti cfu: 
Mensilità all’estero Crediti da conseguire 

per tirocinio 

all’estero 

3 mesi (01/07/2017-

30/09/2017) 

6  

  

6) Relazione Presidenti corsi di studio (L-1, L-10, L-20, LM-14) 

 

Il prof. Di Nocera relaziona sul corso L-1. Riferisce di essersi 

attivato con la rappresentante degli studenti per sensibilizzare 

gli studenti sull'elezione delle loro rappresentanze. Riferisce 

di un'assemblea degli studenti, tenutasi il 28 febbraio scorso, 

in seguito alla quale sono state segnalate al Presidente alcune 

necessità relative al corso, tra le quali quella di una pagina 

Facebook dedicata ai corsi di Beni Culturali. La Direttrice 

suggerisce che anche per gli altri corsi triennali del DISUCOM si 

possa favorire l'organizzazione di assemblee studentesche. Quanto 

alla pagina Facebook, pur non dichiarandosi contraria ad una 

pagina autogestita dagli studenti dei tre corsi dei beni 

culturali, ricorda come la pagina Facebook del DISUCOM sia uno 

strumento molto utile per tutti gli studenti del Dipartimento e 

fa presente la necessità di inserire in questa pagina anche tutte 

le informazioni relative a L-1, così come avviene con quelle 

degli altri corsi incardinati nel Dipartimento. Chiede quindi al 

prof. Di Nocera di sollecitare gli studenti di L-1 a frequentare 

la pagina Facebook del Dipartimento, dove potranno trovare 

indicazioni utili ad attività culturali organizzate in 

Dipartimento, incluse le informazioni pratiche sui corsi in 

mutuazione svolti nella sede di Santa Maria in Gradi.  

La prof.ssa Rinaldi relaziona brevemente su L-10. La prof.ssa 

Tosatti relaziona su L-20. Segnala che il CCS ha discusso in 

merito alla possibilità per gli studenti del corso di selezionare 

tra gli esami a scelta libera insegnamenti impartiti nei corsi di 

laurea magistrali, deliberando di ammettere questa possibilità ma 

con il limite massimo di un solo esame tra i due ‘a scelta 

libera’. La Direttrice ricorda al Consiglio che era stato 

discusso un caso in Dipartimento, e che in quella occasione 



Dipartimento di Scienze Umanistiche, 

della Comunicazione e del Turismo 

 DISUCOM          

       Consiglio di Dipartimento del 15/03/2017 

               

 

Verbale n. 90 
  

9 

  

(10/11/2016, verb. 85) si era stabilito di approvare la scelta 

effettuata dallo studente, in mancanza di una normativa chiara e 

comunque in mancanza di una normativa che lo impedisce, e nel 

contempo di sollecitare i singoli corsi di studio a deliberare in 

proposito dichiarando l’ammissibilità o meno di questo tipo 

scelta. La prof.ssa Rinaldi comunica che il CCS L-10 ha 

deliberato di non ammettere questa possibilità. Il prof. Di 

Nocera comunica che il Consiglio di L-1 deve ancora discutere 

sulla questione. Si apre una lunga discussione a cui partecipano 

molti membri del Consiglio. Gabriele Papalino, rappresentante 

degli studenti L-20, fa presente l'apprezzamento degli studenti 

per questa possibilità. La prof.ssa Vallozza ricorda che i corsi 

a scelta sono pienamente nella discrezionalità degli studenti e 

dunque si deve ragionare necessariamente caso per caso. La 

prof.ssa Micozzi si domanda se sia lecito anche il caso di 

studenti magistrali che scelgano corsi triennali. La Direttrice 

si dichiara in linea di massima aperta ad una certa flessibilità, 

purché la congruenza di ogni singola scelta possa essere 

verificata e approvata dal Consiglio di corso, con il controllo 

dei piani di studio prima dell’immissione in rete degli stessi da 

parte degli studenti. Il prof. Pifferi si dichiara contrario a 

quest'ultima possibilità, ricordando che i percorsi di laurea 

triennale e magistrale devono essere mantenuti rigidamente 

distinti. Il prof. Vaiano rileva che gli aspetti negativi che 

deriverebbero da questa scelta sarebbero preponderanti e 

suggerisce di riportare la discussione e la decisione per tutti i 

corsi in sede di Consiglio di dipartimento. Molti si dichiarano 

contrari alla proposta del prof. Vaiano. La Direttrice ribadisce 

la libertà dei consigli di corso di decidere in proposito, 

suggerendo di monitorare la questione per un periodo di tempo 

determinato, in modo da verificare la casistica, la numerosità 

degli studenti e le motivazioni che spingono gli studenti a 

compiere questo tipo di scelta. Al fine di facilitare il 

monitoraggio chiede alla prof.ssa Tosatti di prevedere 

obbligatoriamente un incontro con gli studenti di L-20 che come 

materia a scelta optano per un insegnamento erogato in un corso 

magistrale e di verificarne le motivazioni. La Direttrice chiede 

quindi ai Presidenti dei corsi di laurea che hanno deliberato 

sulla materia di inserire apposita comunicazione nella pagina dei 

loro corsi. 

Il prof. Viviani relaziona su LM-14, segnalando il buon andamento 

del corso, che ha raggiunto i 65 iscritti. Segnala la persistenza 

di alcune sovrapposizioni di orario, riguardanti soprattutto i 

corsi mutuati da Beni Culturali. Invita i docenti interessati a 

segnalargli i propri orari.  
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7) Regolamento corsi singoli 

La Direttrice illustra alcuni aspetti sulla regolamentazione 

vigente relativa ai corsi singoli con riferimento all’ art. 21 

del Regolamento Didattico di Ateneo (c.1: Chiunque può essere 

ammesso a sostenere corsi singoli, sostenere i relativi esami ed 

averne regolare attestazione, per motivi di aggiornamento 

culturale e professionale; c. 2: L’iscrizione viene effettuata 

entro gli stessi termini previsti per le iscrizioni, salvo 

diversa determinazione dei Consigli di Dipartimento, previo 

versamento di un contributo fissato dal CdA; c.3: Il Consiglio di 

Dipartimento può fissare un numero massimo di corsi singoli cui è 

consentito iscriversi nel corso del medesimo anno) e alle varie 

note emesse nel corso degli ultimi anni dal Dirigente Divisione I 

e dal Direttore Generale aventi come oggetto ‘Corsi singoli’ e 

‘Procedimento ammissione ai corsi singoli’. Propone quindi che il 

Dipartimento stabilisca regole proprie in materia, secondo quanto 

previsto dal RDA. 

Si apre una lunga discussione, alla fine della quale si giunge 

alla seguente proposta di regolamentazione: 

 

(1) L’iscrizione al corso singolo per gli insegnamenti attivati 

al DISUCOM viene effettuata entro gli stessi termini previsti per 

le iscrizioni; gli esami relativi devono essere sostenuti durante 

le sessioni ufficiali per l’a.a. di riferimento.  

ECCEZIONI: Gli studenti che non posseggono i requisiti 

curriculari previsti dal corso LM-14 possono colmare le 

proprie lacune iscrivendosi a corsi singoli anche dopo la 

scadenza naturale e possono sostenere gli esami relativi al 

di fuori delle sessioni di esame previste dal calendario 

didattico, accordandosi direttamente con il docente di 

riferimento. Possono usufruire delle stesse deroghe gli 

studenti che si iscrivono a corsi finalizzati alla 

partecipazione al TFA (ma solo con procedure di TFA in 

corso). In questi casi, se il corso dell’a.a. di riferimento 

non è stato ancora svolto, lo studente può sostenere l’esame 

portando il programma dell’a.a. precedente. 

 

(2) I corsi singoli non sono validi per abbreviazione di corso 

nei corsi triennali e in quello magistrale; 

 

(3) Il Dipartimento DISUCOM fissa a tre il numero massimo di 

corsi singoli cui è consentito iscriversi nel corso di un 

medesimo anno accademico; di questi tre, non più di due corsi 

possono far capo allo stesso settore disciplinare. 
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(4) Nel caso in cui il numero dei CFU richiesti per una 

disciplina superi il numero di CFU previsto per l’insegnamento 

attivato in Dipartimento, lo studente dovrà sostenere due esami. 

È possibile sostenere due esami nello stesso appello sempre e 

solo a discrezione del docente e purché si tratti di un 

insegnamento del corso triennale (se non già sostenuto nel 

proprio percorso triennale) e di uno della magistrale. Non devono 

essere previsti ‘alleggerimenti’ o facilitazioni di alcun tipo 

nei due programmi di esame. 

 

Il Consiglio unanime approva. 

  

Il prof. Viviani chiede che per gli studenti iscritti a LM-14 

nell’a.a. 2016-17 le limitazioni al numero di corsi singoli 

ammissibili (tre in un anno) possano entrare in vigore dal 

prossimo a.a.  

Il Consiglio unanime approva. 

 

8) Commissione Ricerca: valutazione risultati VQR 2011-14 

La prof.ssa Vocca relaziona brevemente sugli esiti della VQR. 

Segnala che non sono emerse particolari criticità; esprime la 

necessità di rafforzare le ricerche del Dipartimento. Sottolinea 

che la Terza missione è forse il punto più carente del 

Dipartimento ed esprime la necessità di strutturare le attività 

in modo più organico. Ribadisce la necessità di fornire 

informazioni riguardanti l'attività di ricerca e i campi di 

studio dei singoli docenti. Relaziona sull'incontro relativo a 

Horizon 2020 tenutosi il 14 marzo u.s. La Direttrice sottolinea 

che occorre riservare maggiore spazio alla discussione sulla VQR, 

rinviandola a una prossima occasione. 

 

9) Prestazioni di opere e seminari 
 

● Vista la scadenza al 30 aprile 2017 degli assegni di ricerca 

attivati nell’ambito del Progetto VALGO, sentito il parere dei 

componenti di progetto e dei tutor, in considerazione della 

scadenza del Progetto prevista per il 15 agosto 2017 e 

in attesa dell’autorizzazione ufficiale da parte della Regione 

Lazio – Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione di 

una della rimodulazione (in particolare la voce “Costi per 

ricercatori e tecnici dedicati a ricercatori, assegni e 

borsisti”) del Progetto FILAS-RU-2014-1084 (vedi verb. n. 89), il 

prof. Gaetano Platania, responsabile per la parte economica del 

progetto, chiede che si possa procedere, ad autorizzazione 

pervenuta, (1) alla proroga di 4 mesi per i 3 assegni di ricerca 

aventi scadenza 30 aprile 2017 per i dott. Roberta Maffucci, 
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Chiara Moroni, Andrea Pietrosante; (2) all’attivazione di due 

borse di studio di 4 mesi secondo le seguenti specifiche: 

 

s.s.d titolo durata  

M-GGR/01 Indagine geografica sui processi di 

pianificazione di un territorio culturale a 

rischio geologico. 

4 mesi  

Attività richiesta e obiettivi da raggiungere: L’attività prevede 

lo studio geografico dei processi di governo del territorio, con 

particolare riguardo alla pianificazione e gestione delle risorse 

ambientali, economiche, socio-culturali del paesaggio di Ostia 

Antica. Verrà preso in esame il dinamismo che caratterizza 

l'area, dove la valorizzazione culturale e ambientale favorita 

dalle nuove tecnologie, sta diventando un elemento fondamentale 

per dare nuovo slancio al territorio. 

 
 

s.s.d. titolo durata 

SPS/08 

Sociologia 

dei processi 

culturali e 

comunicativi; 

SPS 07 - 

Sociologia 

Generale; SPS 

11 - 

Sociologia 

dei fenomeni 

politici 

 

Indagine sul rapporto fra ricerca 

visuale, cinema-documentario, nuove 

tecnologie e territorio di periferia.  

4 mesi 

Attività richiesta e obiettivi da raggiungere: L’attività prevede 

uno studio e l’applicazione della ricerca visuale, cinema-

documentario e delle nuove tecnologie avanzate al fine di indagare 

le trasformazioni socio-culturali in atto nel Municipio X, 

esplorando il ruolo delle immagini in movimento nella costruzione 

di relazioni collaborative tra il territorio e la progettualità 

del WebGIS VALGO nel favorire la partecipazione della cittadinanza 

ai sistemi di valorizzazione del “bene” culturale e ambientale. 

 

  

Il Consiglio unanime approva. Letto e approvato seduta stante. 
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● Con riferimento alla convenzione per la formazione linguistico-

metodologica in ambiente CLIL tra Istituto Comprensivo Aldo Moro 

di Sutri e Dipartimento DISUCOM (firmata in data 10.02.2016) ed 

al decreto dipartimentale MIUR prot n° 0001433 (22/12/2016) con 

il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto CLIL “GAMES 

WITHOUT FRONTIERS”: OLTRE I CONFINI DEL PREGIUDIZIO redatto dalla 

rete di scuole “ALL FOR ONE AND ONE FOR ALL” della quale 

l’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Sutri è capofila, la 

prof.ssa Graziano chiede al Consiglio l’attivazione delle 

procedure di valutazione comparativa per soli titoli ai fini del 

conferimento per l’a. a. 2016/2017 di due incarichi di formazione 

linguistica in lingua inglese a fini CLIL, dando mandato alla 

Direttrice di procedere con la pubblicazione del bando. Si chiede 

in particolare l’attivazione delle procedure di valutazione 

comparativa per soli titoli per il conferimento, mediante 

contratti di diritto privato, degli insegnamenti di: 

 

• LINGUA INGLESE PER FORMAZIONE DI INSEGNANTI CLIL LIVELLO A1/A2+ 

(40 ore; compenso lordo € 2.500,00); 

• LINGUA INGLESE PER FORMAZIONE DI INSEGNANTI CLIL LIVELLO 

A2+/B1+ (40 ore; compenso lordo € 2.500,00). 

 

Il Consiglio unanime approva. Letto a approvato seduta stante 

 

La prof.ssa Graziano presenta, inoltre, il programma dei seminari 

metodologici E-CLIL 2017, organizzati sulla base della sopra 

menzionata convenzione con gli Istituti Comprensivi di Sutri, 

secondo il seguente piano finanziario e calendario:   

 

 

SCHEMA SEMINARI METODOLOGICI PER NUOVO PROGETTO E-CLIL 2017  

ISTITUTI COMPRENSIVI (convenzione Sutri) 

Tot.: € 3000 

 

Piano finanziario: 

11 seminari (2 ore cadauno) x € 260 = € 2860;  

€ 3000 - € 2860 = € 140 per l’amministrazione. 

 

Programma: 

 

Aprile: 

1. Appreciation of last year’s products (GRAZIANO in presenza 2 

ore)  

2. Il CLIL: cos'è? per chi è? (BARBERO online 2 ore) 

3. CLIL e didattica per competenze (BARBERO online 2 ore) 

4. La lingua in CLIL (GRAZIANO in presenza 2 ore) 
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Maggio: 

5. Progettare percorsi CLIL (BARBERO in presenza 2 ore) 

6. La valutazione (BARBERO in presenza 2 ore) 

7-8. Le strategie a supporto dell’apprendimento (CINGANOTTO 

webinar 4 ore) 

9-10. L’uso delle tecnologie (CUCCURULLO webinar 4 ore) 

 

Giugno: 

11. Appreciation of this year’s products (GRAZIANO in presenza; 

le altre esperte a distanza, 2 ore)  

 

12. Il profilo del docente CLIL IC (dibattito finale tra esperte 

e docenti; moderato in presenza da Graziano e Barbero; a distanza 

partecipano Cinganotto e Cuccurullo).  

 
● La Direttrice comunica che, a termine del ciclo di incontri 

“Elogio della poesia”, organizzato dalla Biblioteca Consorziale 

di Viterbo con il patrocinio del Dipartimento (verb. n. 87 del 

14/12/2017), il giorno 27 aprile p.v. si terrà un incontro in 

Auditorium a cui parteciperà la poetessa Maria Clelia Cardona. 

Per l’occasione saranno invitati gli studenti delle scuole 

superiori di Viterbo. La Direttrice invita i docenti, in 

particolare degli ambiti letterari, a sollecitare i loro studenti 

alla partecipazione.  

 

● All’interno delle attività previste dal Laboratorio sul 

viaggio, il prof. Stefano Pifferi comunica di avere organizzato 

nei locali del Dipartimento un incontro con Wu Ming 2, al secolo 

Giovanni Cattabriga, membro del collettivo di scrittori Wu Ming e 

autore di testi di viaggio, per il giorno 4 maggio p.v. Wu Ming 2 

terrà una lezione sul tema del rapporto tra viaggio fisico e 

scrittura odeporica. Il Consiglio unanime approva. 

 

Il prof. Pifferi comunica inoltre che nel pomeriggio dello stesso 

giorno, presso gli spazi del circolo Arci Biancovolta, in accordo 

con l'Arci, verrà presentato il libro collettivo (tra gli autori, 

Wu Ming 2 e Stefano Pifferi) scaturito dal workshop itinerante 

“Reimmaginare la Francigena”, iniziativa che il Dipartimento 

DISUCOM ha a suo tempo sostenuto e a cui ha dato poi visibilità 

con la pubblicazione digitale di “Reimmaginare la Francigena. 

Storie, paesaggi, attraversamenti” nella serie Disucom Press.  

 

● La prof.ssa Tosatti comunica che, all’interno delle attività 

previste dal corso di Storia e cultura del giornalismo, sono 

stati svolti n. 2 seminari per gli studenti DISUCOM. I seminari 
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sono stati tenuti dal giornalista SKY TG24 Dario Cirrincione come 

di seguito specificato: 

- 15 novembre 2016; tema trattato "L'elaborazione delle notizie 

nelle redazioni"; 

- 2 dicembre 2016; tema trattato "Le agenzie di stampa e la 

pubblicazione delle notizie". 

Per ogni seminario si chiede un contributo di Euro 260,00 lordi 

onnicomprensivi. 

 

Il Consiglio unanime approva. 

 

● La Direttrice informa che nell’ambito del dottorato “Storia 

d’Europa: società, politica e istituzioni (XIX-XX secolo)” il 

Coordinatore del Corso, prof.ssa Gabriella Ciampi, quale docente 

afferente al DISUCOM ha comunicato la deliberazione del Collegio 

del dottorato suddetto, seduta del 14 marzo 2017, nella quale a 

completamento della delibera del 15 giugno 2016 in merito 

all’assegnazione di contributi per stampa ai dottorandi Stefano 

Filippi - Ilenia Imperi - Doriana Floris - Angelo Bitti e Luciano 

Governali, è stata individuata nella Franco Angeli srl la Ditta 

assegnataria per la stampa del volume “La provincia operosa. 

Stato e società in una periferia fascista. Terni. 1921-1940.” 

Angelo Bitti. 

 La valutazione dei componenti il Collegio del dottorato ha 

tenuto conto delle garanzie fornite dalle case editrici riguardo 

alla promozione delle pubblicazioni sia nelle librerie che presso 

le biblioteche e gli istituti nonché alla commercializzazione 

anche attraverso e-book.  

 La spesa prevista sarà a valere sui fondi a disposizione del 

dottorato come da impegni EX DISBEC assegnati 

dall’Amministrazione centrale per l’e.f. 2016/2017. 

  I verbali delle riunioni, con i preventivi di spesa approvati 

dal Collegio del dottorato, sono stati consegnati dal 

Coordinatore e faranno parte integrante del verbale della seduta 

odierna. 

 Il Consiglio unanime approva seduta stante.  

 
  

10) Testimonial Day 11 maggio: organizzazione 

Il prof. De Vincenzo ha partecipato a un incontro con il Rettore 

relativo all'organizzazione e relaziona in merito. Il 

Dipartimento sarà presente con alcuni panel di circa 40/50 minuti 

con tre relatori; vi saranno stand di aziende e dei singoli 

dipartimenti. Il panel relativo ai Beni culturali sarà 

organizzato insieme ai docenti del settore incardinati al Distu. 

E' previsto un nuovo incontro organizzativo il 5 aprile. 
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La Direttrice si sofferma brevemente sull'Open Day, sottolineando 

il buon riscontro presso gli studenti. La prof.ssa Carbone 

relaziona in merito.  

 

11) Chiusura sezione bilancio al 31/12/2016 

Il punto viene ritirato. 

 

12) Variazioni di bilancio 

 

Var. n.1/2017 – Maggiori entrate 

Il Presidente sottopone al Consiglio per la relativa approvazione 

a ratifica, la variazione di bilancio n. 1/2017 – Maggiori 

entrate pari ad Euro 2.600,00 come da Disposto del Direttore n.6 

del 21/02/2017 la quale allegata al presente verbale ne 

costituisce parte integrante. 

Vista la legge 09/05/1989 n. 168 ed in particolare l’art. 7 che 

sancisce l’autonomia finanziaria e contabile delle università; 

Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 480 del 08.06.2012, 

e pubblicato sulla G.U. n. 144 del 22.06.2012, modificato con 

D.R. 726/01 del 08/09/2016 e pubblicato sulla G.U. n. 216 del 

15/09/2016; 

Visto l’art.9, comma 2 del Regolamento per l’Amministrazione, la 

Finanza e la Contabilità emanato con D.R. 875/2013 del 3/10/2013, 

modificato con D.R. n.143/2015 del 12/02/2015; 

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

con D.R. 1061/2013 del 30/12/2013, modificato con D.R. n. 553/14 

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

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

n. 1221/15 del 31.12.2015) 

Vista la somma da iscrivere in bilancio pari ad Euro 2.600,00; 

Considerato che detta variazione non interessa capitoli 

finanziari soggetti a limite di spesa; 

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

in bilancio 2017 per complessivi €. 2.600,00; 

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva a ratifica, e 

delibera di autorizzare ’iscrizione in bilancio della Convenzione 

per la formazione linguistico-metodologica in ambiente CLIL – 

Istituto Anna Molinaro Montefiascone pari a Euro 2.600,00, di cui 

alla variazione di bilancio n.1/DISUCOM, Prot. n.33 e di budget 

prot. n.19 le quali, allegate al presente verbale, ne 

costituiscono parte integrante. 
La variazione rientra nella specifica comma 4 (variazioni per 

maggiori entrate collegate a fondi finalizzati) delibera del 

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

procedura per approvazione variazioni di bilancio, comporta la 

procedura di approvazione unicamente del Consiglio del Centro di 
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Spesa. Pertanto, la variazione non sarà presentata per 

l’approvazione del Consiglio di Amministrazione previo parere del 

Collegio dei Revisori dei conti. 

Letto ed approvato seduta stante. 

 

VAR. 2/2017-DISUCOM - Storno tra capitoli parte uscite 

stanziamento da bilancio di previsione. 

 

Il Presidente sottopone al Consiglio per la relativa approvazione 

a ratifica, la variazione di bilancio n. n. 2/2017 - Storno tra 

capitoli parte uscite stanziamento da bilancio di previsione, la 

quale allegata al presente verbale ne costituisce parte 

integrante. 
 

Vista la legge 09/05/1989 n. 168 ed in particolare l’art. 7 che 

sancisce l’autonomia finanziaria e contabile delle università; 

Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 480 del 08.06.2012, 

e pubblicato sulla G.U. n. 144 del 22.06.2012, modificato con 

D.R. 726/01 del 08/09/2016 e pubblicato sulla G.U. n. 216 del 

15/09/2016; 

Visto l’art.9, comma 2 del Regolamento per l’Amministrazione, la 

Finanza e la Contabilità emanato con D.R. 875/2013 del 3/10/2013, 

modificato con D.R. n.143/2015 del 12/02/2015; 

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

con D.R. 1061/2013 del 30/12/2013, modificato con D.R. n. 553/14 

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

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

n. 1221/15 del 31.12.2015) 

Considerato che detta variazione non interessa capitoli 

finanziari soggetti a limite di spesa; 

Considerata la necessità e l’urgenza di provvedere allo storno 

tra capitoli parte uscite stanziamento da bilancio di previsione; 

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva la richiesta di 

variazione di bilancio per lo storno dai capitoli parte uscite, 

di cui alla variazione di bilancio n.2/DISUCOM, Prot. n.38 e di 

budget prot. n. 30 le quali, allegate al presente verbale, ne 

costituiscono parte integrante. 

La variazione rientra nella specifica comma 1 (variazioni per 

operazioni di storno tra UPB o tra capitoli all’interno di uno 

stesso centro di spesa) delibera del Consiglio di Amministrazione 

del 12/07/2016 punto 9) Nuova procedura per approvazione 

variazioni di bilancio, comporta la procedura di approvazione 

unicamente del Consiglio del Centro di Spesa. Pertanto, la 

variazione non sarà presentata per l’approvazione del Consiglio 

di Amministrazione previo parere del Collegio dei Revisori dei 

conti. 
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Letto ed approvato seduta stante. 

 

VAR. 3/2017-DISUCOM – Maggiori entrate. 

 

Il Presidente sottopone al Consiglio per la relativa 

approvazione, la variazione di bilancio n. 3/2017 – Maggiori 

entrate pari ad Euro 6.207 la quale allegata al presente verbale 

ne costituisce parte integrante. 

 

Vista la legge 09/05/1989 n. 168 ed in particolare l’art. 7 che 

sancisce l’autonomia finanziaria e contabile delle università; 

Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 480 del 08.06.2012, 

e pubblicato sulla G.U. n. 144 del 22.06.2012, modificato con 

D.R. 726/01 del 08/09/2016 e pubblicato sulla G.U. n. 216 del 

15/09/2016; 

Visto l’art.9, comma 2 del Regolamento per l’Amministrazione, la 

Finanza e la Contabilità emanato con D.R. 875/2013 del 3/10/2013, 

modificato con D.R. n.143/2015 del 12/02/2015; 

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

con D.R. 1061/2013 del 30/12/2013, modificato con D.R. n. 553/14 

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

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

n. 1221/15 del 31.12.2015) 

Vista la somma da iscrivere in bilancio pari ad Euro 6.207,00; 

Considerato che detta variazione non interessa capitoli 

finanziari soggetti a limite di spesa; 

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

in bilancio 2017 per complessivi €. 6.207,00; 

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva a ratifica, e 

delibera di autorizzare l’iscrizione in bilancio l’anticipo per 

il finanziamento dell’assegno di ricerca da parte della 

Fondazione CARIVIT coordinatore Prof.ssa Marina Micozzi pari a 

Euro 6.207,00, di cui alla variazione di bilancio n.3/DISUCOM, 

Prot. n.43 e di budget prot. n.25 le quali, allegate al presente 

verbale, ne costituiscono parte integrante. 
La variazione rientra nella specifica comma 4 (variazioni per 

maggiori entrate collegate a fondi finalizzati) delibera del 

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

procedura per approvazione variazioni di bilancio, comporta la 

procedura di approvazione unicamente del Consiglio del Centro di 

Spesa. Pertanto, la variazione non sarà presentata per 

l’approvazione del Consiglio di Amministrazione previo parere del 

Collegio dei Revisori dei conti. 

Letto ed approvato seduta stante. 
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13) Varie e sopravvenute 

● La Direttrice riferisce al Consiglio di aver ricevuto una 

lettera dal prof. Giulio Vesperini, Direttore del DISTU, che la 

invita a fare presente entro il 7 aprile le necessità di 

esercitazioni linguistiche o corsi di lingua per i corsi di 

studio attivati al DISUCOM. Comunica di avere raccolto sulla 

questione il parere della prof.ssa Graziano, assente in 

Consiglio. Per gli insegnamenti di lingua inglese del DISUCOM si 

decide di chiedere un contratto di esercitatore linguistico per 

300 ore totali (comprensive di esercitazioni frontali, 

preparazione materiale, ecc.) così suddivise: 100 ore corso L-10, 

100 ore corso L-20, 100 ore corso LM-14. Per l’insegnamento di 

lingua inglese di L-1 viene invece richiesta l’attivazione di un 

contratto di insegnamento curriculare (8 cfu). 

Il prof. Raffaele Caldarelli fa presente che per le necessità 

dell’insegnamento di Letteratura russa per LM-14 chiede un 

contratto di esercitatore linguistico di lingua russa per un 

totale di 100 ore. 

Il Consiglio approva le richieste.  

  

● La Direttrice propone di programmare per il prossimo Consiglio 

di Dipartimento una discussione relativa all'acquisizione di 

crediti per ulteriori conoscenze linguistiche. Suggerisce ai 

Presidenti dei CCS di incontrarsi anche con i docenti interessati 

in vista della discussione in consiglio. 

 

● In risposta alla richiesta inviata dall’Ufficio Comunicazioni e 

orientamento (14/03/17), per il progetto di alternanza scuola-

lavoro viene confermata come referente la dott.ssa Carbone. 

 

● La prof.ssa Maddalo chiede la nomina a cultrice della materia 

per la dott.ssa Chiara Paniccia. Presenta il curriculum della 

dott.ssa Paniccia, evidenziandone le esperienze lavorative e le 

attività di ricerca. Il Consiglio unanime approva. 

 

● La prof.ssa Vallozza chiede l’autorizzazione a svolgere 

l’incarico di presidente della commissione giudicatrice per la 

XXII edizione del Certamen Viterbiense della Tuscia, che si terrà 

presso il Liceo Classico Mariano Buratti dal 5 all’8 aprile 2017. 

Il Consiglio unanime approva. 

 

Esce temporaneamente la prof.ssa Maddalo. 

● La Direttrice riferisce di avere ricevuto dalla prof.ssa 

Maddalo la richiesta di autorizzazione ad esclusiva attività di 

ricerca scientifica per l'a.a. 2017/2018 ai sensi dell’art. 17 

del D.P.R 382/1980. La Direttrice ricorda che l’art. 8 (“Anno 
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sabbatico”) del vigente Regolamento per i compiti didattici e 

incentivazione docenti prevede che il Consiglio si esprima in 

proposito tenendo conto del rispetto dei requisiti di docenza dei 

corsi attivati ed indicando espressamente come intenda sopperire 

all’assenza annuale del docente senza oneri sul bilancio 

universitario. Riferisce che la prof.ssa Maddalo ha già ricevuto 

disponibilità dalla prof.ssa Menna, docente nello stesso settore 

disciplinare, a farsi carico in mutuazione degli studenti dei 

corsi L-10 e LM-14. La Direttrice invita il Consiglio ad assumere 

una posizione positiva nei confronti della richiesta della 

prof.ssa Maddalo, fermo restando che la decisione del 

Dipartimento potrà essere definitiva solo quando sarà chiaro il 

quadro relativo alla docenza di riferimento e saranno pervenute 

risposte positive alle richieste di mutuazione che verranno 

inviate ai Dipartimenti interessati. Il Consiglio esprime parere 

favorevole alla linea indicata dalla Direttrice. 

 

● Il prof. Platania dichiara che destinerà i fondi residui 

intestati a suo nome per la pubblicazione del volume Cardinali e 

protettori, che conterrà gli Atti del Convegno omonimo, già 

programmato per il prossimo autunno. 

 

● Il prof. Fiorentino comunica che il prof. Ridolfi (Dipartimento 

DEIM) ha richiesto al Dipartimento DISUCOM di aderire, insieme al 

DISTU, all’organizzazione del Convegno internazionale di studio 

«L’Unione Europea e il Mediterraneo nel mondo globale: 

interdipendenza politica e rappresentazioni mediatiche (1947 - 

2017)», che si terrà dal 16 al 18 maggio 2017.  Si richiede 

inoltre al Consiglio di Dipartimento DISUCOM di deliberare su un 

eventuale riconoscimento di crediti per gli studenti DISUCOM che 

seguiranno i lavori.  

 

Il Consiglio unanime approva l’adesione all’organizzazione del 

convegno e delibera di attribuire 2 cfu agli studenti che 

seguiranno integralmente i lavori del convegno. 

 

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

13.30.  

 

    Il Segretario      La Presidente 

Prof. Alessandro Fusi    Prof.ssa Ela Filippone 

 

Il Decano 

Prof. Gaetano Platania 
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