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Il giorno 04 dicembre 2020 alle ore 9.30, è convocato il Consiglio di Dipartimento prot. n° 561 del 

27.11.20, in modalità telematica secondo le linee guida operative per lo svolgimento delle sedute collegiali 

in modalità telematica dipendenti dall’emergenza sanitaria COVID-19, pubblicate sul sito di Ateneo, nella 

sezione Coronavirus - Provvedimenti e linee Guida, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1) Approvazione verbale n. 135 del 17 novembre 2020; 

2) Comunicazioni;  

3) Ratifiche disposti; 

4) Pratiche studenti e pratiche Erasmus; 

5) Orientamento e Tutorato, Alternanza Scuola Lavoro; 

6) Labform – CLIL – TFA; 

7) Offerta formativa 2020/2021: determinazioni; 

a) Conferimento insegnamenti mediante contratto di diritto privato a seguito valutazione comparativa per 

soli titoli per il conferimento di incarichi per esercitazioni e conduzioni di attività laboratoriali di cui al 

bando n° 483 del 02/12/2020  

8) Offerta formativa 2021/2022: determinazioni; 

9) Assegni di ricerca su cofinanziamento di Ateneo 2020; 

10)Criteri per l’individuazione dei soggetti da sottoporre a valutazione ex art. 24 c.6 legge 240/2010 

11)Attivazione di un posto di ricercatore art. 24 c.3 lett. A), L.240/2010; 

12)Accordi e convenzioni; 

13)Progetti di ricerca; 

14)Convegni e seminari; 

15)Variazioni di bilancio; 

16)Varie e sopravvenute 

 

 

Sono presenti, assenti giustificati, assenti: 

 

 Membri del 

Consiglio 

Qualifica Presente Assente Note e  

giustificazioni 

1.  Bernabei Rosanna TA X   

2.  Biggio Gianluca P Agg  X  

3.  Boccolini Alessandro RTD lett A) X   

4.  Caldarelli Raffaele PA X   

5.  Carbone Luisa PA X   

6.  Cigni Costanza P Agg X   

7.  Cristofari Andrea Studente LM-91 X   

8.  De Caprio Francesca PA X   

9.  De Dominicis Amedeo PO X   

10.  De Sanctis Dino RTD B) X   

11.  Dell’Era Tommaso RTI X   

12.  De Vincentiis Amedeo P Agg  X  

13.  Di Gregorio Luigi P Agg X   

14.  Di Nocera Gian Maria PA X   

15.  Donini Francesco M. PO X   

16.  Fallocco Simona P Agg X   
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17.  Filippone Elina PO X   

18.  Fiorentino Giovanni PO X   

19.  Fusi Alessandro PA X   

20.  Galli Anna TA  FERIE  

21.  Genovese Andrea PA X   

22.  Gianfreda Giuseppina P Agg X   

23.  Giosué Daniela RTI X   

24.  Graziano Alba PO X   

25.  Grazzini Filippo PA X   

26.  Lillo Pasquale PO X   

27.  Maddalo Silvia PO X   

28.  Melchiorre Sonia M. RTD lett A) X   

29.  Meschini Federico RTD lett B) X   

30.  Micozzi Marina PA X   

31.  Moroni Chiara RTD lett A) X   

32.  Nencioni Giacomo RTD lett A) X   

33.  Nicolai Gilda RTD lett A) X   

34.  Paolino Marco PA X   

35.  Pia Roberta Studente L-10 X   

36.  Pifferi Stefano P Agg X   

37.  Pireddu Mario PA X   

38.  Piscopo Giulia Studente LM-14  X  

39.  Rinaldi Simona PA X   

40.  Sanfilippo Matteo PO X   

41.  Santini Giovanna PA X   

42.  Serpetti Debora Studente L-1 X   

43.  Silvestri Maria A. Segr. Amm X   

44.  Tosatti Giovanna PA X   

45. T Tkachuk Ulyana Studente L-20 X   

46.  Vaiano Diego PO X   

47.  Vallozza Maddalena PO X   

48.  Viviani Valerio PA X   

49.  Vocca Paola PA X   

 

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

segretario verbalizzante il prof. Francesco Maria Donini. 

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 9:30. 

 

) Approvazione verbale n. 135 del 17 novembre 2020; 

Il Presidente mette in votazione il verbale n. 135 del 17.11.2020.  

Il Consiglio approva il verbale all’unanimità. 

 

) Comunicazioni;  

a) Il Presidente dà il benvenuto alla studentessa Ulyana Tkachuk, rappresentante degli studenti per il 

CdL L-20, nominata con D.R. 717/2020 del 26.11.20 in sostituzione di Eleonora Viarengo, alla 

quale il Presidente porge i ringraziamenti per il contributo dato al Consiglio.  
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b) Il Presidente comunica l'andamento positivo delle iscrizioni, e l'interesse manifestato dagli studenti 

per i corsi di laurea presenti al DISUCOM. 

c) Il Presidente riassume l'andamento delle lezioni del primo semestre, che si avviano alla conclusione, 

comunicando che i primi anni sono rientrati in forma blended. 

d) Il Presidente riferisce al Consiglio che nel piano straordinario di reclutamento di Ricercatori a 

Tempo Determinato di tipo "B", il Ministero ha assegnato 25 posti per il nostro Ateneo. 

e) Il Presidente comunica che sono stati finanziati due Corsi di Alta Formazione (CAF) dal Distretto 

Tecnologico Regione Lazio proposti dal DISUCOM: Storytelling e Fotografia. 

f) Il Presidente comunica che, a causa del protrarsi dell'emergenza pandemica, si sta procedendo in 

regime di prorogatio delle elezioni e dei mandati elettivi in scadenza. 

g) Il Presidente riferisce che i lavori dei Laboratori sono iniziati, con un certo interesse da parte degli 

studenti. 

 

) Ratifiche disposti; 

Vengono portati a ratifica i seguenti disposti: 

N. 57 del 25/11/2020 variazione per incasso rata Convenzione ASL 

N. 58 del 30/11/2020 Commissioni di esame 

N. 59 del 30/11/2020 Chiusura fondo economale DISUCOM anno 2020 

N.60 del 30/11/2020 proposta nomina commissione per la valutazione dell’attività di ricerca e didattica del 

dott. Giacomo Nencioni. 

 

) Pratiche studenti e pratiche Erasmus; 

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

Il Consiglio di Dipartimento approva le pratiche degli studenti sottoelencate: 

Russo Corrado 

Rutigliano Giulia 

Giannetto Emmanuela 

Curella Stefania 

Gallo Pierpaolo. 

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

 

Sono pervenute, in Segreteria studenti, le richieste di part time studentesco degli studenti: 

Indiveri Martina 

Catini Assunta 

Mantovani Valentina 

Lucentini Alessandro 

Brunelli Maria Pia 

Zuccarino Ylenia 

Pace Silvia 

Polidori Iacopo 

 

Pratiche studenti CdL L-1 

 

PASSAGGIO DA VECCHIO ORDINAMENTO QUADRIENNALE 

MARINO Fabrizio, matricola 1339, iscritto al corso di laurea quadriennale in Conservazione dei Beni 

Culturali, ha effettuato il reintegro carriera l’iscrizione al corso di laurea in Scienze dei Beni culturali, L1, 

richiedendo il riconoscimento degli esami sostenuti della carriera pregressa. Lo studente ha sostenuto 17 
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esami di “vecchio ordinamento”. Il consiglio, valutata la documentazione allegata approva l’iscrizione dello 

studente al terzo anno di corso, riconoscendo un totale di 132 CFU, secondo la tabella seguente e tenendo 

conto del piano di studio storico-artistico. 

  

Esame Voto Esame riconosciuto SSD CFU Voto 

Letteratura latina I Vecchio ord. 30 Letteratura latina L-FIL-
LET/04 

8 30 

Archeologia subacquea Vecchio ord. 30 e 
lode 

A scelta dello studente  8 30 e lode 

Linguistica generale I Vecchio ord. 30 Linguistica generale L-LIN/01 8 30 

Lingua francese I Vecchio ord. 28 Ulteriori conoscenze 
linguistiche 

 4 idoneo 

Topografia antica I Vecchio ord. 30 Topografia antica L-ANT/09 8 30 

Metodologia e tecnica 
della ricognizione e dello 
scavo I 

Vecchio ord. 29 Metodologia della 
ricerca archeologica 

L-ANT/10 8 29 

Archeologia fenicio-punica Vecchio ord. 30 A scelta dello studente  8 30 

Elementi di informatica Vecchio ord. 28 Tirocinio  8  

Letteratura italiana I Vecchio ord. 26 Letteratura italiana L-FIL-
LET/10 

8 26 

Legislazione dei beni 
culturali e ambientali I 

Vecchio ord. 27 Legislazione dei beni 
culturali 

IUS/10 8 27 

Archeologia medievale I Vecchio ord. 27 Archeologia medievale L-ANT/08 8 27 

Paletnologia I Vecchio ord. 28 Paletnologia L-ANT/01 8 28 

Etruscologia I  Vecchio ord. 21 Etruscologia L-ANT/06 8 21 

Archeologia della Magna 
grecia e della Sicilia I 

Vecchio ord. 28 Archeologia e storia 
dell’arte romana 

L-ANT/07 8 28 

Archeologia e storia 
dell’arte greca e romana I 

Vecchio ord. 27 Archeologia e storia 
dell’arte greca 

L-ANT/07 8 27 

Geografia I Vecchio ord. 30 Geografia M-
GGR/01 

8 30 

Storia greca I Vecchio ord. 26 Storia greca L-ANT/02 8 26 

    Totale 132  

 

ABBREVIAZIONE CARRIERA PER TITOLO GIA’ CONSEGUITO 

 

MALSERVIGI Stefania, ha conseguito la laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche –L24 – 

presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi, chiede 

l’iscrizione al corso di laurea in Scienze dei Beni culturali, L1, con abbreviazione di carriera. Il consiglio, 

valutata la documentazione allegata approva l’iscrizione della studentessa al primo anno di corso, 

riconoscendo un totale di 24 CFU, secondo la tabella seguente. 

 

 
Esame Voto Esame riconosciuto SSD CFU Voto 

Lingua inglese - Ulteriori conoscenze 
linguistiche 

 4 idoneo 

Antropologia culturale 30 Antropologia 
culturale 

M-
DEA/01 

8 30 

Sociologia 28 A scelta dello 
studente 

 8 28 
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Abilità informatiche - tirocinio  4  

   Totale 24  

 

TRASFERIMENTO DA ALTRO CORSO DI LAUREA 

 

PERUGINI Martina, matr. 141, ha chiesto il passaggio dal corso di laurea in Comunicazione, Tecnologie 

e Culture Digitali – L20 – al corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali – L1 – e il riconoscimento 

dell’attività pregressa. Il consiglio, valutata la documentazione allegata approva l’iscrizione della 

studentessa al secondo anno di corso, riconoscendo un totale di 56 CFU, secondo la tabella seguente. 

 
Esame SSD CFU Voto Esame riconosciuto SSD CFU Voto 

Teorie e tecniche del 
linguaggio filmico 

L-ART/06 8 29 Teorie e tecniche del 
linguaggio filmico 

L-ART/06 8 29 

Sociologia e metodologia 
della ricerca 

SPS/07 8 26 Culture digitali e social 
media 

SPS/08 8 26 

Storia contemporanea M-STO/04 8 27 Storia contemporanea M-STO/04 8 27 

Lingua inglese per la 
comunicazione e i media 

L-LIN/12 10 28 Lingua inglese L-LIN/12 8 28 

Diritto pubblico IUS/9 8 27 Legislazione dei beni 
culturali 

IUS/10 8 27 

Comunicazione pubblica, 
politica e sfera digitale 

SPS/04 8 27 A scelta dello studente  8 27 

Teorie e tecniche dei 
media 

SPS/08 8 21 Teorie e tecniche dei 
media 

SPS/08 8 21 

  58   Totale 56  

 

GRAZIANO Francesca, matr. 800085, ha chiesto il passaggio dal corso di laurea in Scienze delle Foreste 

e della Natura – L25 – al corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali – L1 – e il riconoscimento 

dell’attività pregressa. Il consiglio, valutata la documentazione allegata approva l’iscrizione della 

studentessa al primo anno di corso, riconoscendo un totale di 24 CFU, secondo la tabella seguente. 

 
Esame SSD CFU Voto Esame riconosciuto SSD CFU Voto 

Elementi di chimica CHIM/06 8 21  
Tirocinio 

  
8 

 
idoneo Abilità informatiche e 

statistiche 
INF/01 4 29 

Matematica ed 
elementi di fisica 

MAT/05 8 24 A scelta dello studente  8 24 

Geologia GEO/02 6 24 A scelta dello studente  8 24 

  26   Totale 24  

 

TRASFERIMENTO DA ALTRA UNIVERSITA’ 

 

CANTAVALLE Fabio, matr. 807543, iscritto al corso di laurea Progettazione e Gestione Del Turismo 

Culturale, Classe 39 del D.M.509/1999, oggi ad esaurimento, presso l’Università di Padova, chiede il 

trasferimento al corso in Scienze dei Beni culturali, L1, e il riconoscimento delle attività pregresse. Il 

consiglio, valutata la documentazione allegata approva l’iscrizione dello studente al terzo anno di corso, 

riconoscendo un totale di 140 CFU, secondo la tabella seguente. 

 
Esame SSD CFU Voto Esame riconosciuto SSD CFU Voto 

Archeologia greca e L-ANT/07 5 29     
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romana Archeologia e storia 
dell’arte greca 

L-ANT/07 8 30 

Archeologia delle 
province romane 

L-ANT/07 3 30 

Sociologia del turismo SPS/10 5 28     

Letteratura italiana + 
dialettologia 

L-FIL-
LET/10 
L-FIL-
LET/12 

5+5 29 Letteratura italiana L-FIL-LET/10 8 29 

Storia romana L-ANT/03 3 28 - - - - 

Storia greca L-ANT/02 3 28 - - - - 

Storia dell'arte medievale L-ART/01 6 28 Storia dell'arte medievale L-ART/01 8 28 

Laboratorio di lettura 
carte 

M-GGR/01 3 - - - - - 

Topografia dell’Italia 
antica 

L-ANT/09 6 29 Archeologia e storia 
dell’arte romana 

L-ANT/07 8 29 

Storia della musica 
medievale e 
rinascimentale 

L-ART/07 3 27 - - - - 

Archeologia fenicio-
punica 

L-OR/16 3 29 - 
 

- -  
 

-  
 

Archeologia e storia 
dell'arte del vicino 
oriente antico 

L-OR/05 6 30 A Scelta dello studente  8 30 

Geografia del turismo M-GGR/02 6 26 - - - - 

Metodologia e tecnica 
della ricerca archeologica 

L-ANT/10 3 30 - - - - 

Fondamenti di 
informatica 

ING-INF/05 
 

6 26 - - - - 

Paletnologia L-ANT/01 3 20 - - - - 

Storia medievale M-STO/01 6 28 Storia medievale M-STO/01 8 28 

Architettura del 
paesaggio 

ICAR/15 3 29 - - - - 

Civiltà dell’Italia 
preromana 

L-ANT/06 6 28 - - - - 

Museologia L-ART/03 6 27 Museologia /Didattica 
museale 

L-ART/04 8 27 

Storia e critica del 
cinema 

L-ART/06 9 30 A scelta dello studente  8 30 

Psicologia cognitiva M-PSI/01 6 19 - - - - 

Geografia regionale M-GGR/01 6 29 Geografia M-GGR/01 8 29 

Storia contemporanea M-STO/04 6 27 Storia contemporanea M-STO/04 8 27 

Storia dell'arte moderna L-ART/02 6 27 Storia dell’arte moderna L-ART/02 8 27 

Etnologia M-DEA/01 3 30     

Sociologia SPS/07 9 30 Culture digitali e social 
media 

SPS/08 8 30 

Attività pratiche di 
tirocinio 

- 12 - Tirocinio  8 - 

Economia e gestione 
delle reti d'impresa 

SECS-P/08 6 23 Economia aziendale SECS-P/07 8 23 

Legislazione dei beni 
culturali 

IUS/09 6 23 Legislazione dei beni 
culturali 

IUS/10 8 23 

Lingua inglese - 3  Ulteriori conoscenze  4 idoneo 
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linguistiche 

  167   Totale 140  

 

MICHELINI Isabella, ha condotto i propri studi presso la Libera Università degli Studi “Maria 

SS.Assunta “ Roma, nel corso di laurea in Scienza e Gestione dei Beni Culturali. Chiede il trasferimento 

presso il corso di laurea in Scienze dei Beni culturali e il riconoscimento dell’attività pregressa. Il consiglio, 

valutata la documentazione allegata approva l’iscrizione della studentessa al secondo anno di corso, 

riconoscendo un totale di 68 CFU, secondo la tabella seguente. 

 
Esame SSD CFU Voto Esame riconosciuto SSD CFU Voto 

Letteratura tedesca L-LIN/13 8 30 A scelta dello studente  8 30 

Verifica conoscenza 
lingua straniera 
inglese 

L-LIN/12 6 30 Ulteriori conoscenze 
linguistiche 

 4 idoneo 

Letteratura inglese IV L-LIN/10 8 30 Lingua inglese L-LIN/12 8 30 

Psicologia generale M-PSI 01 8 28 A scelta dello studente  8 28 

Geografia M-GGR/01 8 30 Geografia M-GGR/01 8 30 

Letteratura italiana I L-FIL-
LET/10 

8 27 Letteratura italiana  L-FIL-LET/10 8 27 

Letteratura italiana II L-FIL-
LET/10 

8 30 Filologia della 
letteratura italiana 

L-FIL-LET/13 8 30 

Storia dell’arte 
contemporanea 

L-ART/03 4 30  
Storia dell’arte moderna 

 
L-ART/02 

 
8 

 
30 

Storia dell’arte 
moderna 

L-ART/02 4 30  

  62    60  

Documentazione allegata: abilitazione esercizio della 
professione di Guida turistica. Conseguimento 

11/03/2011, ente Provincia di Roma. Guida presso i 
Musei Vaticani, con accordi specifici documentati 

 
Tirocinio 

(Riconoscimento per 
attività lavorativa 

pertinente al corso) 

  
 

8 

 

     Totale 68  

 

RICONOSCIMENTO CFU PER TIROCINI 

 

ZANETTI Zoe, iscritta al corso di laurea in Scienze dei Beni culturali, L1, chiede il riconoscimento di 8 

CFU (200 ore) per attività di tirocinio svolte presso la società Bredaquaranta (convenzione attiva) dal 22 

settembre al 31 ottobre 2020. L’attività è consistita nella registrazione e archiviazione dei campionari e 

della clientela dell’azienda. Il consiglio, valutata la richiesta e considerata la documentazione allegata 

riconosce complessivamente 8 CFU di tirocinio. 

 

Pratiche Erasmus 

Non ci sono pratiche Erasmus 

 

Il Presidente informa di aver ricevuto nota da parte del Prof. Boccolini relativamente alla richiesta di 

attivazione di n. 1 Cooperation Agreement da sottoscrivere tra il Dipartimento DISUCOM e il Dipartimento 

di Lingue e letterature romanze dell'Università di Wrocław (Polonia). 

La convenzione interesserà studenti, docenti e personale amministrativo all'interno del programma Erasmus 

Plus. 

Il Consiglio approva. 
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) Orientamento e Tutorato, Alternanza Scuola Lavoro; 

Il Presidente riferisce sul buon esito della ripresa degli incontri della serie "Cultura in Gradi". La lezione, in 

forma digitale, di Daniele Pitteri, A.D. dell'Auditorium Parco della Musica, ha visto una buona 

partecipazione anche dei colleghi docenti, che ringrazia della presenza. 

Riguardo l'orientamento, prende la parola la prof.ssa Carbone, che prima di tutto riferisce del buon esito 

della presenza del Dipartimento al Salone dello Studente della Puglia, per la quale ringrazia il prof. 

Nencioni. Gli studenti partecipanti erano circa un migliaio, ed i corsi di Laurea del Dipartimento hanno 

ricevuto molte domande. La prof.ssa Carbone riferisce inoltre dei seminari svolti nelle scuole al fine di 

favorire l'orientamento, ed in particolare ricorda che il 7 dicembre ci sarà il seminario "Donne in Viaggio" 

(per il quale ringrazia la prof.ssa De Caprio), e in date successive, un seminario all'Istituto De Santis (per il 

quale ringrazia i prof.ri Micozzi e De Sanctis per la disponibilità), e un seminario sulla Geografia all'Istituto 

Cardarelli di Tarquinia. La prof.ssa Carbone infine ringrazia le prof.sse Melchiorre e Moroni per la loro 

disponibilità nel seguire le attività di orientamento, e ricorda che l'orientamento è aperto a tutti i colleghi 

che vogliono contribuire. 

 

) Labform – CLIL – FIT – TFA;  

La prof.ssa Graziano illustra un'iniziativa sul Gaming, in collaborazione con il prof. Pireddu. 

La prof.ssa Graziano illustra un progetto che prosegue il progetto ELSE in direzione della scuola e ringrazia 

la dott.ssa Patrizia Silvi. Ricorda che progetti di questo tipo sono uno sviluppo previsto dall’UE, che 

assicurano la sostenibilità dei progetti stessi attraverso fondi "altri" rispetto a quelli erogati dall'UE, e 

propone l'utilizzo della cifra di 300 euro a valere sui fondi LabForm, per coinvolgere la figura del dott. 

Vindice Deplano, che collabora con Entropy Knowledge Network S.r.l. Il Consiglio approva all'unanimità 

lo stanziamento. 

Il Presidente comunica di avere ricevuto per il Labform, dal prof. Felice Grandinetti la richiesta inoltrata 

dalla dott.ssa Patrizia Sibi titolare dell’assegno "Buone pratiche della formazione per competenze” del 

quale il prof. Grandinetti è Responsabile. Il nulla osta è stato chiesto per la partecipazione al bando per 

l’assegnazione di incarichi di docenza e tutorato per i Corsi di formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità da svolgersi durante l’a.a. 

2020/2021. Il prof. Grandinetti ha espresso quale Responsabile delle attività parere favorevole non 

comportando l’eventuale assegnazione dell’incarico, alcun ritardo al programma prestabilito per le attività 

concernenti la ricerca tema dell’assegno. 

Il Consiglio approva. 

 

) Offerta formativa 2020/2021: determinazioni; 

a) Conferimento insegnamenti mediante contratto di diritto privato a seguito valutazione 

comparativa per soli titoli per il conferimento di incarichi per esercitazioni e conduzioni di 

attività laboratoriali di cui al bando n° 483 del 02/12/2020  

Il Presidente informa che, una volta scaduti i termini per la presentazione delle candidature per la procedura 

di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento dell’insegnamento, a titolo oneroso mediante 

contratto di diritto privato (bando con prot. n. 483 del 02.12.2020), le commissioni istruttorie nominate con 

delibera di CdD del 17 novembre 2020 n° 135 hanno valutato le domande pervenute sulla base dei criteri di 

massima, come elencati nel bando, con riferimento al Regolamento per il conferimento di incarichi di 

insegnamento nei corsi di studio (emanato con D.R. n. 1083/01 del 24.10.2001 e successive modifiche).  

 

Strumenti e tecnologie                4          INF/01           L-20             23 ore didattica            1.500,00 

informatiche                                                                  frontale + 47 ore  
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Marco Menegaldo                                                                                         attività collaterali 

  

Lingua latina                                    6       L-FIL-LET/04   L-1/L-10             36 ore didattica           1.500,00 

                 LM-14                frontale + 34 ore 

Ribandire per assenza di domande                                                             attività collaterali 

 

Laboratorio di lingua greca              6       L-FIL-LET/02   L-1/L-10            36 ore didattica           1.500,00 

                                                                      frontale + 34 ore 

Enrica Bastianini                         attività collaterali 

 

Interpretazione del testo                  6                                  LM-14/LM-91   36 ore didattica         1.500,00 

letterario                                                                                      frontale + 34 ore 

Vincenzo Palmisciano                                          attività collaterali 

 

Scrittura argomentativa e                 6                                  L-1/L-10/L-20    36 ore didattica         1.500,00 

digitale                                                                                                            frontale + 34 ore 

Vincenzo Palmisciano                                   attività collaterali 

 

Scrittura creativa                              6                                  L-1/L-10/L-20   36 ore didattica          1.500,00 

                                                       LM-14               frontale + 34 ore 

Rossella Cravero                                         attività collaterali 

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, approva all’unanimità seduta stante la proposta. 

I verbali delle commissioni istruttorie sono parte integrante dello stesso verbale in allegato n° 1 

 

)  Offerta formativa 2021/2022: determinazioni; 

Il Presidente ricorda di aver ricevuto tramite mail del sig. Capuani la nota ministeriale che contiene le date e 

le fasi per la presentazione e l'esame delle proposte di nuovi corsi di studio, di cui si chiede 

l'accreditamento e dei corsi già accreditati e la modifica dell'ordinamento didattico, nel rispetto delle 

modalità e dei requisiti stabiliti dal D.M. 6/2019. Nella stessa vengono forniti chiarimenti in merito alle 

nuove classi di laurea a orientamento professionale, di cui al D.M. n. 446 del 12 agosto 2020, e in 

particolare rispetto ai corsi avviati negli anni precedenti in via sperimentale. A tale riguardo si evidenzia 

che, sebbene l’adeguamento alle nuove classi dei corsi preesistenti sia possibile fino al successivo anno 

accademico (2022/23), il loro eventuale immediato adeguamento (2021/22) va considerato come 

nuovo corso che non aumenta l’offerta formativa. Alla nota è allegato il calendario per la compilazione dei 

quadri della scheda SUA-CdS dei corsi accreditati per l'A.A. 2021/22. La prima finestra di compilazione si 

chiuderà il 21 maggio 2021. 

Prendono la parola i Presidenti dei Corsi di Laurea Di Nocera, De Caprio, Tosatti, Caldarelli, Pireddu, 

illustrando le modifiche all’offerta formativa, che il Consiglio approva all’unanimità. I format revisione dei 

RAD, allegati, sono parte integrante del presente verbale. All. 1 

 

) Assegni di ricerca su cofinanziamento di Ateneo 2020; 

Il Presidente ricorda che il C.d.A, nella riunione del 29.10.2020, ha assegnato a questo Dipartimento la 

quota di Euro 22.561,87 quale cofinanziamento per l’attivazione o il rinnovo di assegni di ricerca di tipo a) 

e si compiace del fatto che siano arrivate 4 proposte di attivazione o rinnovo rispettivamente dai professori 

Graziano, Viviani, Micozzi, Filippone, Vallozza. 
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Il Presidente ricorda che il numero di assegni cofinanziati è premiale per la valutazione del DISUCOM e 

propone di riunire le proponenti e il segretario amministrativo per decidere come assegnare i 

cofinanziamenti. La prof.ssa Graziano concorda con il Presidente e ricorda la scadenza del 15 dicembre 

dell’Ateneo, auspicando una proroga della scadenza. La prof.ssa Vallozza concorda con la prof.ssa 

Graziano e ricorda che nell'ultima rendicontazione della ricerca in Ateneo il DISUCOM era ultimo nella 

graduatoria, quindi ben venga l’attuale ricchezza di proposte; auspica di trovare una composizione. La 

prof.ssa Filippone condivide le opinioni del Presidente e ricorda che ha attivato in anni passati degli 

assegni, anche senza cofinanziamento; auspica che si definiscano dei criteri e accoglie la proposta del 

Presidente. La prof.ssa Micozzi condivide gli interventi precedenti, nei tempi che il Presidente ricorderà a 

tutti. Il Presidente comunica che la scadenza del 15 p.v. non è tassativa. Il Consiglio approva all'unanimità. 

 

) Criteri per l’individuazione dei soggetti da sottoporre a valutazione ex art. 24 c.6 legge 240/2010; 

Punto ritirato. 

 

) Attivazione di un posto di ricercatore art. 24 c.3 lett. A), L.240/2010; 

Il Presidente informa che per esigenze di Ateneo si richiede l’attivazione della procedura per RTD a) 

settore concorsuale 11/D2 settore scientifico disciplinare M-PED/03, da far gravare sul fondo unico di 

Ateneo. 

Il Presidente premette che sta seguendo lo sviluppo dei singoli corsi, sulle tre aree principali, con 

particolare riflessione sugli incardinamenti, in particolare riguardo al requisito di qualità sul Corso di 

Laurea L-20, e sulla difficoltà di trovare delle soluzioni alle coperture su tutti i settori. Sono ben chiare le 

necessità di ogni singolo corso anche alla luce delle future quiescenze, pertanto il Presidente propone al 

Consiglio di pensare ad una commissione che si occupi della programmazione in base alle esigenze dei 

Corsi e del Dipartimento.  

Si apre un ampio dibattito, con interventi di molti componenti del Consiglio, tra cui (nell’ordine) i prof.ri 

Pifferi, Filippone, Pireddu, Caldarelli, Grazzini, Vallozza, Maddalo, De Caprio, Santini, Di Nocera, 

Genovese, Tosatti, Micozzi, Graziano. Alla fine della discussione, il Consiglio approva seduta stante 

all’unanimità la proposta. 

Il Presidente ringrazia tutti per gli interventi costruttivi, e ricorda gli incontri avuti coi presidenti dei singoli 

CS sui problemi all'ordine del giorno, chiedendo a tutti di lavorare in sinergia. Rammenta che l'Ateneo si 

avvale delle risorse presenti nel DISUCOM, che sono da traino per l’Ateneo stesso. 

Il Consiglio approva seduta stante all’unanimità. 

 

) Accordi e convenzioni 

Nulla da discutere. 

 

) Progetti di ricerca; 

Nulla da discutere. 

 

) Convegni e seminari; 

Il Presidente ricorda la proposta del prof. Grazzini: un incontro interdisciplinare dal titolo "Dante per Tutti", 

sull’incontro tra l'opera dantesca e le diverse prospettive disciplinari e dà la parola al prof. Grazzini. Il prof. 

Grazzini ricorda che ci saranno 20 minuti a disposizione per ogni partecipante e propone di rinviare il 

tempo ultimo di adesione al 31 di dicembre (ma non oltre), e al 31 marzo per il titolo e l'abstract. 
La prof.ssa Luisa Carbone comunica che si è concluso il ciclo di seminari organizzati nell’ambito delle attività del 

laboratorio Lai & Gis, come da delibera Consiglio di Dipartimento n. 134 del 22 ottobre 2020 Punto 13). 

I seminari si sono svolti nei giorni 01 e 03 dicembre dott. Lucchetti, 24 e 26 novembre 2020 dott.ssa Nota e con 2 

appuntamenti il 20 novembre per il dott. Urbani. Tutti gli appuntamenti sono stati inseriti in piattaforma e fruibili: 
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Luca Lucchetti (seminario per la triennale) Documentare lo Scavo Archeologico: Dalla Fotogrammetria al GIS di 

scavo http://www.unitus.it/public/platforms/15/cke_contents/10557/Geografia_webinar_triennale_011220.pdf - 

(seminario per la magistrale Storytelling Museale e Realtà Virtuale Marketing territoriale per il patrimonio culturale - 

http://www.unitus.it/public/platforms/15/cke_contents/10558/Geografia_webinar_magistrale_031220.pdf  

Miriam Noto  (seminario per la triennale)  Sistemi Informativi e 3D per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale -

http://www.unitus.it/public/platforms/15/cke_contents/10557/Geografia_webinar_triennale_241120.pdf –(seminario 

per la magistrale) Cartografia Storica e Digitale per la promozione del patrimonio culturale 

 http://www.unitus.it/public/platforms/15/cke_contents/10558/Geografia_webinar_magistrale_261120.pdf) 

Tony Urbani   (seminario per la triennale) Analisi e gestione della ricerca geo-sociale nella valorizzazione dei beni 

culturali - http://www.unitus.it/public/platforms/15/cke_contents/10557/Geografia_webinar_triennale_201120.pdf  

( seminario per la magistrale) Analisi del territorio e progettazione: strumenti e metodi per promuovere i beni 

culturali -  http://www.unitus.it/public/platforms/15/cke_contents/10558/Geografia_webinar_magistrale_201120.pdf   

Chiede quindi di procedere con i pagamenti relativi ai compensi a valere sui fondi a disposizione della quale è 

Responsabile. 

Il Consiglio approva.  

 

) Variazioni di bilancio; 

Var. n. 7/2020 – Maggiori entrate 

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

7/2020 – Maggiori entrate pari ad euro 10.500,00 come da Disposto del Direttore n. 57 del 25/11/2020 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 10.500,00 

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 2020 per complessivi €. 

10.500,00; 

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

dell’acconto Convenzione ASL REP.186 del 22/11/2019 UNITUS ARCHIVIO - “Sostenibilità, usabilità e 

utilità dei processi di conservazione” periodo 01/06/2020 – 31/08/2020 da parte dell’Azienda ASL di 

Viterbo pari a € 10.500,00 di cui alla variazione di bilancio n. 7/2020 DISUCOM prot. n. 439 e di budget n. 

8/2020 DISUCOM prot. n. 1042 le quali, allegate al presente verbale, ne costituiscono parte integrante. 

La variazione rientra nella previsione di cui al comma 4), punto 9), delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 12/07/2016 “Nuova procedura per approvazione variazioni di bilancio”, ovvero 

variazione soggetta alla sola approvazione del Consiglio del Centro di Spesa. 

Letto ed approvato seduta stante. 

 

) Varie e sopravvenute 

Il Presidente riferisce dell’iniziativa di ricerca dei prof.ri Moroni e Di Gregorio in collaborazione con il 

DEIM (prof. Sterpa). La prof.ssa Moroni illustra l’iniziativa "TRUST" (Trasformazione Relazioni Umane 

Sociali e Tecnologiche), che porterà all’attivazione di una collana editoriale e alla cura di un volume 

collettaneo dal titolo "Corpo e Società" (curatori la prof.ssa Moroni e il prof. Sterpa).  

http://www.unitus.it/public/platforms/15/cke_contents/10557/Geografia_webinar_triennale_011220.pdf
http://www.unitus.it/public/platforms/15/cke_contents/10558/Geografia_webinar_magistrale_031220.pdf
http://www.unitus.it/public/platforms/15/cke_contents/10557/Geografia_webinar_triennale_241120.pdf
http://www.unitus.it/public/platforms/15/cke_contents/10558/Geografia_webinar_magistrale_261120.pdf
http://www.unitus.it/public/platforms/15/cke_contents/10557/Geografia_webinar_triennale_201120.pdf
http://www.unitus.it/public/platforms/15/cke_contents/10558/Geografia_webinar_magistrale_201120.pdf
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Il prof. Meschini presenta una richiesta di nulla osta per una lezione in un corso di Master della Sapienza. Il 

Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 11:45.  

 

Il Segretario verbalizzante    Il Presidente 

Prof. Francesco M. Donini     Prof. Giovanni Fiorentino 
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Allegato 1  

 

Procedura per la proposta di modifica del RaD dei corsi di studio accreditati 

 (Format revisione CdS) 

Informazioni generali sul corso: 

Classe del CdS L 1 

Denominazione del CdS Scienze dei beni culturali 

Lingua di erogazione Lingua italiana 

Dipartimento di afferenza DISUCOM 

 

Motivi della proposta di revisione: 

󠄀Indicazioni della Commissione di AQ e/o della CPDS 

󠄀Evidenze presenti nella SMA o nel rapporto di riesame ciclico 

󠄀Indicazioni fornite dal NdV anche in fase di audit 

󠄀Indicazioni fornite dagli stakeholder e/o dall’evoluzione del mercato del lavoro 

󠄀Attivazione di corso interamente erogato in lingua straniera 

󠄀Attivazione di percorso con mobilità internazionale strutturata e rilascio del doppio titolo 

󠄀Altro o opportunità identificate in autonomia dal CdS 

 

Descrizione dei motivi della revisione 

NON È PREVISTA MODIFICA DEL RAD 

 

 

 

 
Modifiche proposte: 

󠄀Denominazione del CdS 

󠄀Lingua di erogazione della didattica 

󠄀Convenzioni per il rilascio di titoli congiunti in modalità interateneo 

󠄀Conoscenze richieste per l’accesso 

󠄀Obiettivi formativi  

󠄀Profili professionali e sbocchi occupazionali 

󠄀Caratteristiche della prova finale 

󠄀Tabella delle attività formativa (sezione F della SUA) 

󠄀Restyling del CdS con modifiche non sostanziali del progetto formativo  

󠄀Altro 

 

Descrizione delle modifiche proposte: 

 

 

 
 

Riferimenti della consultazione degli stakeholder e sua sintesi: 
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IL PRESIDENTE DEL CCS Prof. 

Gian Maria Di Nocera 

 

 

Procedura per la proposta di modifica del RaD dei corsi di studio accreditati 

 (Format revisione CdS) 

Informazioni generali sul corso: 

Classe del CdS L 10 

Denominazione del CdS Scienze Umanistiche/Lettere 

Lingua di erogazione Lingua italiana 

Dipartimento di afferenza DISUCOM 

 

NON È PREVISTA MODIFICA DEL RAD 

Motivi della proposta di revisione: 

󠄀Indicazioni della Commissione di AQ e/o della CPDS 

󠄀Evidenze presenti nella SMA o nel rapporto di riesame ciclico 

󠄀Indicazioni fornite dal NdV anche in fase di audit 

󠄀Indicazioni fornite dagli stakeholder e/o dall’evoluzione del mercato del lavoro 

󠄀Attivazione di corso interamente erogato in lingua straniera 

󠄀Attivazione di percorso con mobilità internazionale strutturata e rilascio del doppio titolo 

󠄀Altro o opportunità identificate in autonomia dal CdS 

 

Descrizione dei motivi della revisione 

 

 

 

 
Modifiche proposte: 

󠄀Denominazione del CdS 

󠄀Lingua di erogazione della didattica 

󠄀Convenzioni per il rilascio di titoli congiunti in modalità interateneo 

󠄀Conoscenze richieste per l’accesso 

󠄀Obiettivi formativi  

󠄀Profili professionali e sbocchi occupazionali 

󠄀Caratteristiche della prova finale 

󠄀Tabella delle attività formativa (sezione F della SUA) 

󠄀Restyling del CdS con modifiche non sostanziali del progetto formativo  

󠄀Altro 

 

Descrizione delle modifiche proposte: 

 

 

 
 

Riferimenti della consultazione degli stakeholder e sua sintesi: 
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Descrizione dei motivi della revisione 
NON E PREVISTA MODIFICA DEL RAD 

 

 

 
IL PRESIDENTE DEL CCS Prof. 

 
 
Procedura per la proposta di modifica del RaD dei corsi di studio accreditati (Format revisione 
CdS) 

 
 

Motivi della proposta di revisione: 

O Indicazioni della Commissione di AQ e/o della CPDS 

O Evidenze presenti nella SMA o nel rapporto di riesame ciclico 

O Indicazioni fornite dal NdV anche in fase di audit 

O Indicazioni fornite dagli stakeholder e/o dal1’evo1uzione de1 mercato del lavoro  

O Attivazione di corso interamente erogato in lingua straniera 

O Attivazione di percorso con mobilità internazionale strutturata e rilascio del doppio titolo  

OAltro o opportunità identificate in autonomia dal CdS 

 

Modifiche proposte: 

O Denominazione del CdS 

OLingua di erogazione della didattica 

O Convenzioni per il rilascio di titoli congiunti in modalità interateneo O 
Conoscenze richieste per l’accesso 

O Obiettivi formativi 
O Profili professionali e sbocchi occupazionali O 
Caratteristiche della prova finale 

OTabella delle attività formativa (sezione F della SUA) 

: 
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Descrizione delle modifiche oste: 

O Restyling del CdS con modifiche non sostanziali del progetto formativo OAltro 
 

Riferimenti della consultazione de li stakeholder e sua sintesi: 

IL PRESIDENTE DEL CCS Prof. 

Giovanna Tosatti 

 

Procedura per la proposta di modifica del RaD dei corsi di studio accreditati 

 (Format revisione CdS) 

 

Informazioni generali sul corso: 

Classe del CdS LM14 

Denominazione del CdS Filologia moderna 

Lingua di erogazione Italiano 

Dipartimento di afferenza DISUCOM 

 

Motivi della proposta di revisione: 

󠄀Indicazioni della Commissione di AQ e/o della CPDS 

󠄀Evidenze presenti nella SMA o nel rapporto di riesame ciclico 

󠄀Indicazioni fornite dal NdV anche in fase di audit 

󠄀Indicazioni fornite dagli stakeholder e/o dall’evoluzione del mercato del lavoro 

󠄀Attivazione di corso interamente erogato in lingua straniera 

󠄀Attivazione di percorso con mobilità internazionale strutturata e rilascio del doppio titolo 

󠄀Altro o opportunità identificate in autonomia dal CdS 

 

Descrizione dei motivi della revisione 

Non si formulano proposte di revisione del CdS  

 

 

 
Modifiche proposte: 

󠄀Denominazione del CdS 

󠄀Lingua di erogazione della didattica 

󠄀Convenzioni per il rilascio di titoli congiunti in modalità interateneo 

󠄀Conoscenze richieste per l’accesso 

󠄀Obiettivi formativi  

󠄀Profili professionali e sbocchi occupazionali 

󠄀Caratteristiche della prova finale 

󠄀Tabella delle attività formativa (sezione F della SUA) 

󠄀Restyling del CdS con modifiche non sostanziali del progetto formativo  

󠄀Altro 
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Descrizione delle modifiche proposte: 

 

 

 
 

Riferimenti della consultazione degli stakeholder e sua sintesi: 

 

 

 
 

IL PRESIDENTE DEL CCS 

Prof. Raffaele Caldarelli 

 

 

Procedura per la proposta di modifica del RaD dei corsi di studio accreditati 

 (Format revisione CdS) 

 

Informazioni generali sul corso: 

Classe del CdS LM91 

Denominazione del CdS Informazione Digitale 

Lingua di erogazione Italiano 

Dipartimento di afferenza DISUCOM 

 

Motivi della proposta di revisione: 

󠄀Indicazioni della Commissione di AQ e/o della CPDS 

󠄀Evidenze presenti nella SMA o nel rapporto di riesame ciclico 

󠄀Indicazioni fornite dal NdV anche in fase di audit 

󠄀Indicazioni fornite dagli stakeholder e/o dall’evoluzione del mercato del lavoro 

󠄀Attivazione di corso interamente erogato in lingua straniera 

󠄀Attivazione di percorso con mobilità internazionale strutturata e rilascio del doppio titolo 

X Altro o opportunità identificate in autonomia dal CdS 

 

Descrizione dei motivi della revisione 

Ampliamento insegnamenti eleggibili per miglior personalizzazione piano di 

studio  

 

 

 
Modifiche proposte: 

󠄀Denominazione del CdS 

󠄀Lingua di erogazione della didattica 

󠄀Convenzioni per il rilascio di titoli congiunti in modalità interateneo 

󠄀Conoscenze richieste per l’accesso 

󠄀Obiettivi formativi  
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󠄀Profili professionali e sbocchi occupazionali 

󠄀Caratteristiche della prova finale 

X Tabella delle attività formativa (sezione F della SUA) 

X Restyling del CdS con modifiche non sostanziali del progetto formativo  

󠄀Altro 

 

Descrizione delle modifiche proposte: 

Interventi minori al Rad per ampliamento insegnamenti eleggibili  

 

 
 

Riferimenti della consultazione degli stakeholder e sua sintesi: 

 

 

 
 

IL PRESIDENTE DEL CCS 

Prof. Mario Pireddu 

 

 

 


