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Il giorno 10 luglio 2020 alle ore 10.00 è convocato il Consiglio di Dipartimento prot. n.225 del 

06/07/2020, in modalità telematica, secondo le linee operative per lo svolgimento delle sedute collegiali 

in modalità telematica dipendenti dall’emergenza sanitaria da 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. 130 del 04.06.2020; 

2) Comunicazioni;  

3) Ratifiche disposti; 

4) Pratiche studenti e pratiche Erasmus; 

5) Orientamento, Tutorato; 

6) Labform – CLIL – FIT- TFA; 

7) Offerta formativa 2020/2021; 

8) Nomina commissioni istruttorie a seguito di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di 

incarichi di insegnamento mediante contratto di diritto privato di cui al D.R. n. 664/11 del 19.07.2011 come 

da bando prot. n° 194 del 25.06.2020;  

9) Attivazione assegno di ricerca: determinazioni; 

10) Accordi e convenzioni; 

11) Variazioni di bilancio;  

12) Convegni e seminari;  

13) Varie e sopravvenute 

a) Cultore della materia: richiesta prof.ssa Giovanna Santini 

A conclusione interverrà il prof. Giuseppe Calabrò, delegato del Rettore per i rapporti con le imprese 

e la raccolta fondi. 

Sono presenti, assenti giustificati, assenti: 

 Membri del Consiglio Qualifica Presente Assente Note e  

giustificazioni 

1.  Bernabei Rosanna TA  In ferie   

2.  Biggio Gianluca P Agg  X  

3.  Boccolini Alessandro RTD lett A) X   
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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 Archivio Vaticano 

12.  De Vincentiis Amedeo P Agg  X  

13.  Di Gregorio Luigi P Agg  X  

14.  Di Nocera Gian Maria PA X   

15.  Donini Francesco Maria PO X   

16.  Fallocco Simona P Agg X   

17.  Filippone Elina PO X   

18.  Fiorentino Giovanni PO X   

19.  Fusi Alessandro PA X   

20.  Galli Anna TA X   

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.  Lo Giudice Anna P Agg  X  

28.  Maddalo Silvia PO X   

29.  Melchiorre Sonia Maria RTD lett B)  X  

30.  Meschini Federico RTD lett B) X   

31.  Micozzi Marina PA X   

32.  Moroni Chiara RTD lett A) X   
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33.  Nencioni Giacomo RTD lett A) X   

34.  Nicolai Gilda RTD lett A) X   

35.  Paolino Marco PA X   

36.  Pifferi Stefano P Agg X   

37.  Pireddu Mario PA X   

38.  Rinaldi Simona PA X   

39.  Sanfilippo Matteo PO X   

40.  Santini Giovanna PA X   

41.  Serpetti Debora Studente L-1 X   

42.  Silvestri M. Annunziata Segr. Amm X   

43.  Tosatti Giovanna PA  X  

44.  Vaiano Diego PO  X  

45.  Vallozza Maddalena PO X   

46.  Viarengo Eleonora Studente L-20 X   

47.  Viviani Valerio PA  X  

48.  Vocca Paola PA X   

Prot. n. 298 del 09.07.20 Oggetto: integrazione odg del Consiglio di Dipartimento 10 luglio 2020. 

8bis) Commissione di ricerca. 

 

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

segretario verbalizzante la Prof.ssa Luisa Carbone. 

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 10,20. 

 

1) Approvazione verbale n. 130 del 04.06.2020; 

Il Presidente mette in votazione il verbale n. 130 del 04.06.20. Il Consiglio approva all’unanimità. 
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2) Comunicazioni 

Il Presidente informa sinteticamente il Consiglio in merito al lavoro dei gruppi di esperti dell’area 

“Cultura umanistica, Creatività, Trasformazioni sociali, Società dell’inclusione” che stanno 

elaborando una proposta per il Programma nazionale per la Ricerca 2021-2027.  

Dal lavoro di questa parte istruttoria emerge una importante e fondante connessione 

interdisciplinare nell’area umanistica, elemento centrale nella natura del nostro Dipartimento. 

La fase complessa legata alla pandemia Covid 19 ha dato un’impronta ai lavori dei gruppi di 

esperti, in particolare c’è un gruppo che lavora sul tema della salute, ma è importante sottolineare 

quanto il PNR dia una grande attenzione alle trasformazioni sociali e lo sfondo digitale rimanga uno 

dei nodi su cui si sta insistendo. 

Il Presidente, nel segnalare la forte volontà per il ritornare in aula, informa delle attività portate 

avanti dal Rettore con tutti i delegati e l’amministrazione centrale per la ripresa delle attività 

didattiche previste per l’autunno. Il Pro - Rettore prof. Marucci coadiuvato dallo staff tecnico sta 

verificando lo stato delle aule d’Ateneo e formulando ipotesi di praticabilità. Per quanto riguarda gli 

orari si lavorerà in un arco orario che va dalle 8,30 alle 18,30 con la possibilità di fare due lezioni in 

presenza e una a distanza. Il Disucom deve organizzare le attività didattiche nelle strutture di Riello 

e SMG. Una volta verificate le necessità per la sicurezza, sarà utile formare una commissione 

orario, già utile prima dell’emergenza, che aveva visti disponibili il prof. Donini e la prof.ssa 

Flippone. Si verificherà se altri colleghi si renderanno disponibili. Il Presidente torna sul merito 

delle aule e informa che con il prof. Marucci sta valutando se le aule previste per i test di accesso 

possano essere messe a disposizione per la didattica. 

La prof.ssa Graziano si mette a disposizione per anticipare ambedue i corsi al primo semestre e per 

svolgere attività didattica tramite zoom o google meet. 

Il Presidente comunica che il personale informatico di ateneo rientra nel coordinamento degli uffici 

centrali, in particolare per quanto riguarda le esigenze della struttura di Santa Maria in Gradi e del 

Disucom avremo la disponibilità del dott. Pierpaolo Gallo e del gruppo coordinato dal dott. Carlo 

Pernafelli. 

La Dott.ssa Anna Galli chiede se è possibile per la Segreteria Didattica ricevere gli studenti in 

presenza. Il Presidente ricorda che sono ancora in vigore le indicazioni riguardo il distanziamento 
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sociale, per cui si raccomanda di utilizzare strumenti come zoom o google meet per rispondere alle 

esigenze degli studenti.  

ANVUR – prot 1937 del 26/06/20 costituzione dei gruppi di lavoro per la classificazione delle 

riviste ai fini dell’ASN. Il Presidente ringrazia i colleghi che si sono resi disponibili.  

Prot. n. 8416 del 09/07/20 Direzione Generale - Varie ed eventuali - Computo e formalizzazione 

dell’attività didattica a distanza. p. 17.1 S.A. del 24.06.2020. Il Senato Accademico, nella riunione 

del 24.06.2020, in relazione a quanto stabilito con il D.R. n. 176/2020 del 9 marzo 2020 circa le 

caratteristiche e i criteri per il computo delle attività didattiche erogate in modalità e-learning, ha 

deliberato che la fascia corrispondente alle due ore di attività didattica da indicare nei libretti 

elettronici di attività dei docenti debba essere quella nella quale il docente sia stato effettivamente 

impegnato nella predisposizione di un’ora di lezione audio-video, tenendo conto della sua 

registrazione, revisione e pubblicazione. Il Senato Accademico ha disposto l’immediata esecuzione 

del dispositivo ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Regolamento Generale di Ateneo. 

 

3) Ratifiche disposti 

Vengono portati a ratifica i seguenti disposti: 

37 del 25.06.20 – Riassegnazione riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria COFI. 

38 del 25.06.20 - Procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di insegnamenti 

mediante contratti di diritto privato per l’a. a. 2020/2021. 

Il consiglio approva. 
 

4) Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

Pratiche studenti  

Non ci sono pratiche da deliberare. 

 

Pratiche Erasmus  

Non ci sono pratiche da deliberare. 
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5) Orientamento e tutorato; 

Il Presidente interviene ricordando quanto l’orientamento sia fondamentale soprattutto in una fase così 

delicata. Negli scorsi anni, il Dipartimento e i Presidenti di Corso di Laurea hanno cercato di preparare 

delle comunicazioni che funzionassero in ambito digitale, anche attraverso i canali social. Si tratta di un 

lavoro complesso che va rilanciato e che si potrebbe avvalere dei colleghi di Dipartimento che hanno 

dimostrato competenza in tal senso. Qualsiasi suggerimento o indicazione è benvenuto anche considerando 

che l’Ateneo sta lavorando in tal senso.  

Il Presidente passa la parola alla prof.ssa Luisa Carbone, che informa il Consiglio sull’organizzazione del 

prossimo Open Day d’Ateneo nella settimana ancora da definire tra il 7 e l’11 settembre. Non avendo 

ancora informazioni precise riguardo alle indicazioni sull’emergenza, molto probabilmente l’Open Day si 

svolgerà online, anche se saranno previste delle forme in presenza, ma la riunione convocata dal Rettore per 

il 14 luglio permetterà di chiarire l’organizzazione. Resta ferma la volontà dell’Ateneo di dare visibilità alla 

filiera dei corsi di laurea e non ai Dipartimenti, così come dimostra tutta l’impostazione della 

comunicazione voluta dal Rettore.  

La prof.ssa riferisce inoltre la richiesta del prof. Carere, Delegato all’Orientamento d’Ateneo e della 

dott.ssa Ines Delfino di organizzare seminari di orientamento presso le scuole nell'ambito del progetto NET. 

Anche quest’anno è possibile proporre varie attività, da fare presso le scuole (in presenza o online) di taglio 

divulgativo riguardo i diversi ambiti di ricerca, quali dimostrazioni, esperimenti, seminari, nel periodo di 

ottobre-novembre 2020. Dato che già da tempo alcuni colleghi si erano resi disponibili fornendo anche 

titoli o tematiche, la prof.ssa Carbone ha confermato la presenza del Dipartimento in questa iniziativa e 

informerà nei prossimi Consigli sui tempi e le modalità in cui si svolgeranno i seminari. Propone inoltre di 

strutturare un calendario lezioni per l’Orientamento per rispondere alle esigenze delle scuole e dei dirigenti 

scolastici. Sarebbe infatti auspicabile rafforzare i rapporti con i Dirigenti scolastici e ripetere l’esperienza di 

un incontro organizzato con il Rettore. Invita i colleghi a fornire suggerimenti e indicazioni in merito.  

Prende la parola il prof. Nencioni che interviene integrando ciò che era stato detto precedentemente dalla 

prof.ssa Carbone e ringrazia il tutor d’orientamento L-20 Andrea Cristofari, che in modo volontario ha 

collaborato alle riprese delle aule, dei laboratori e delle strutture d’Ateneo e in particolare del DISUCOM. 

Il Consiglio ringrazia il prof. Nencioni e il tutor per l’impegno. Interviene la prof.ssa Micozzi per chiedere 

al prof. Nencioni una particolare attenzione nel far le riprese ai laboratori di Riello, in particolare ai 
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laboratori di archeologia e di contattarla per organizzare le riprese con un po’ di preparazione. Il prof. 

Nencioni si rende disponibile.  

La prof.ssa Micozzi chiede alla prof.ssa Carbone di far emergere anche la filiera dei beni culturali. La 

prof.ssa Carbone conferma l’importanza di quanto dice la prof.ssa Micozzi e ribadisce che l’Open Day di 

Settembre è un appuntamento importante e che in questi ultimi mesi il lavoro dell’Orientamento di 

Dipartimento e di Ateneo, insieme a quello orientato alla comunicazione, è stato quello di mettere in 

evidenza i corsi di laurea e non i Dipartimenti, fatte salve naturalmente le indicazioni interne che ogni 

Dipartimento fornisce al proprio referente dipartimentale.  

La prof.ssa Carbone ringrazia anche la disponibilità per l’orientamento futuro proposta dai professori 

Giovanna Santini, Dino De Sanctis, Alba Graziano ed Ela Filippone. 

Prende la parola il prof. Fusi che vuol ribadire quanto sottolineato dalla prof.ssa Carbone sull’importanza 

della filiera e del lavoro dell’Orientamento e dato che nelle riunioni di Ateneo i dipartimenti hanno più 

referenti per filiera propone di affiancare il lavoro assolutamente meritorio della prof.ssa Carbone con altri 

referenti che si occupano dell’orientamento per il Dipartimento.  

 

 

6) Labform – CLIL – FIT- TFA; 

Per quanto riguarda il Labform il prof. Pireddu conferma di non avere nessuna comunicazione particolare 

da sottoporre al Consiglio. 

Per il CLIL interviene la prof.ssa Alba Graziano che informa il Consiglio che per la pubblicazione della 

giornata del 20 novembre u.s., come ultimo evento collegato al CLIL, potrebbe essere necessario un piccolo 

finanziamento per pubblicarla con Sette Città. Nel ricordare che lo scorso anno il finanziamento previsto 

per il Convegno del viaggio di circa 750 euro non è stato utilizzato in quanto la pubblicazione è stata 

ospitata gratuitamente da una rivista, chiede di spostare il finanziamento rimasto su tale pubblicazione. 

Il Consiglio approva. 

 

7) Offerta formativa 2020/2021; 

Il Presidente informa che in data 08.08.20 è stato eseguito un nuovo invio dei tracciati degli insegnamenti e 

dei docenti da Gomp alle schede SUA CdS. 
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Tutti i corsi risultano in possesso dei requisiti di docenza ex D.M. 6/2019 (numerosità dei docenti sotto il 

profilo quantitativo e qualitativo e associazione all'incarico didattico). 

Il Presidente ringrazia i Presidenti e il Delegato dell’Offerta formativa prof Alessandro Fusi per il lavoro 

portato avanti e informa il Consiglio di una variazione suggerita dall’ufficio Offerta formativa: per la LM-

91 il prof. Pireddu torna a valere 1, mentre il prof. Donini torna a valere 1 per la L-20. 

a) Commissione paritetica 

Il Presidente informa di aver ricevuto nota dal Prof. Lillo nella sua qualità di presidente della Commissione 

Paritetica il quale rende noto che la Consulta degli Studenti ha designato due nuove componenti della CP 

del DISUCOM, e precisamente le studentesse: 

L-10 - Pia Roberta robertapia96@gmail.com 

LM-14 - Giulia Piscopo giuliapiscopo13@gmail.com. 

 

La componente studentesca presente in CP sarà pertanto così composta: 

 

L-1 Serpetti Debora debora.serpetti@gmail.com 

L-10 Pia Roberta robertapia96@gmail.com 

L-20 Viarengo Eleonora eleonora.viarengo@gmail.com 

LM-14 Giulia Piscopo giuliapiscopo13@gmail.com 

LM-91 Camilla Groppi camilla.groppi@gmail.com 

 

Il Consiglio unanime prende atto e approva l’integrazione. 

 

b) Il presidente informa il consiglio di aver inviato una nota al MR e DG in data 07/07/2020 relativa 

all’affidamento degli insegnamenti ai sensi dell’art. 23 c. 1 della Legge 240/2010 - Verifica della congruità 

dei curriculum professionali o scientifici circa la riduzione del numero dei contratti a titolo gratuito come 

segue:  
 

Prof. Gaetano Platania per l’insegnamento di Storia dell’Europa di centro, s.s.d. M-STO/02, corso di 

laurea magistrale in Filologia moderna LM-14, cfu 8 per complessive ore 48.  

mailto:robertapia96@gmail.com
mailto:giuliapiscopo13@gmail.com
mailto:debora.serpetti@gmail.com
mailto:robertapia96@gmail.com
mailto:eleonora.viarengo@gmail.com
mailto:giuliapiscopo13@gmail.com
mailto:camilla.groppi@gmail.com
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Prof.ssa Silvana Ferreri per l’insegnamento di Didattica delle lingue moderne, s.s.d. L-LIN/02, corso di 

laurea magistrale in Filologia moderna LM-14, cfu 8 per complessive ore 48.  

Avv. Francesco Emanuele Salamone per corso integrativo da svolgersi nell’ambito dell’insegnamento di 

Legislazione dei beni culturali, s.s.d. IUS/10, corso di laurea in Scienze dei Beni culturali L-1, per 

complessive ore 30, pari a 5 degli 8 CFU propri dell’insegnamento.  

Dott.ssa Chiara Paniccia per un corso integrativo da tenersi nell’ambito dell’insegnamento di Storia 

dell’Arte medievale, s.s.d. L-ART/01, corso di laurea triennale in Scienze dei Beni culturali con 

mutuazione in Scienze Umanistiche L-10, per complessive ore 30, pari a 5 degli 8 CFU. 

 

La richiesta del contratto gratuito a nome della dott.ssa Agresti Giorgia (personale tecnico amministrativo 

presso il DEIM) per l’insegnamento di Archeometria s.s.d. ING-IND/22 cfu 8 per complessive ore 64, 

corso di laurea in Scienze dei Beni culturali L-1 è venuto meno e si provvederà a coprire tale insegnamento 

con una mutuazione presso il DEIM. 

 

b) Il Presidente informa il Consiglio della richiesta (nota 23/06/2020 prot. n° 342) pervenuta dal Dipartimento 

DEIM a firma della Prof.ssa Tiziana Laureti, con la quale si richiedono le mutuazioni dei seguenti 

insegnamenti per l’a. a. 2020/2021. Il presidente da lettura e chiede ai colleghi la disponibilità che viene di 

seguito riportata: 

Alessandro Boccolini Storia dell’Europa orientale (M-STO/02) 10 CFU - Corso di laurea in Scienze 

Politiche e delle relazioni Internazionali (L-36) – Curriculum Investigazioni e Sicurezza; 

Andrea Genovese Diritto Privato (IUS/01) 8 CFU – Corso di laurea in Scienze Politiche e delle relazioni 

Internazionali (L-36) – Curriculum Investigazioni e Sicurezza; 

Sonia Maria Melchiorre Idoneità Linguistica - Lingua Inglese (L-LIN/12) 3 CFU - Corso di laurea in 

Ingegneria Industriale (L-9); 

Inglese (L-LIN/12) 3 CFU - Corso di laurea magistrale in Ingegneria Meccanica (LM-33); 

Lingua e traduzione-Lingua inglese (L-LIN/12) 8 CFU – Corso di laurea in Scienze Politiche e delle 

relazioni Internazionali (L-36) - Curriculum Scienze organizzative e gestionali; 

La prof.ssa Graziano interviene chiedendo una verifica per la situazione degli insegnamenti di lingua 

inglese per il prossimo anno accademico. 
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Gilda Nicolai Management dei sistemi informativi (M-STO/08) 8 CFU - Corso di laurea in Scienze 

Politiche e delle relazioni Internazionali (L-36) - Curriculum Scienze Politiche 

Diego Vaiano Diritto ambientale europeo (IU/10) 8 CFU - Corso di Laurea Magistrale in Economia 

circolare (LM-76) - sede di Civitavecchia. 

 

La direttrice del dipartimento DEIM chiede inoltre la possibilità di mutuare per l’a. a. 2020-2021 

l’insegnamento di Sociologia dei Consumi e Pubblicità 8 CFU (SPS/08) per il corso di laurea magistrale in 

Marketing e Qualità (prof. Giovanni Fiorentino) e la disponibilità per l’incardinamento del prof. Alessandro 

Boccolini nel Corso in Scienze Politiche e relazioni internazionali (L-36), peso 1 e del prof. Diego Vaiano 

nel corso di Laurea Magistrale in Economia circolare (LM-76), peso 1. 

Sentite le disponibilità dei colleghi titolari degli insegnamenti, il Consiglio approva le mutuazioni richieste 

e le disponibilità agli incardinamenti. Letto e approvato seduta stante. 

Il Presidente ricorda, a chi non avesse ancora provveduto, di procedere all’inserimento dei dati secondo le 

indicazioni per la compilazione delle schede di insegnamento. 

 

8) Nomina commissioni istruttorie a seguito di valutazione comparativa per soli titoli per il 

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

664/11 del 19.07.2011 come da bando prot. n° 194 del 25.06.2020;  

Il Presidente ricorda che in data 25.06.20 con prot. n° 194 è stato pubblicato sull’albo ufficiale di ateneo la 

procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di incarichi di insegnamento 

mediante contratto di diritto privato ai sensi dell’art. 2 comma 6 e dell’art. 4 comma 1 del Regolamento per 

il conferimento di incarichi nei Corsi di Studio, emanato con D. R. n. 664/11 del 19/07/2011 e successive 

modifiche è indetta la procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento dei seguenti 

insegnamenti mediante contratti di diritto privato per l’a. a. 2020/2021: 

  

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

1 INF/01 Analisi e gestione dei big data per l’informazione  8-48 LM-91 2019 II € 1.500 

2 M-STO/08 Social Journalism e digital media management  8-48 LM-91 2019 II € 1.500 
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3 L-ANT/09 Topografia antica  8-48 L-1 2020 I € 1.500 

4 BIO/08 Archeozoologia  8-64 L-1 2019 II € 2.000 

5 M-DEA/01 Antropologia culturale  8-48 L-1 2019 II € 1.500 
    (lettere)    L-10 2019 II  

6 M-DEA/01 Antropologia culturale (scienze)  8-48 LM-14 2019 II € 1.500 

7 L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne (studi)  8-48 L-10 2019 II € 1.500 

8 L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea 
(Lettere/Studi)  

8-48 L-10 2018 III € 1.500 

9 L-ART/05 Storia del teatro e dello spettacolo (lettere)  8-48 L-10 2019 II € 1.500 

10 L-ART/05 Storia del teatro e dello spettacolo (scienze)  8-48 LM-14 2019 II € 1.500 

11 L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea (Fil/Scienze)  8-48 LM-14 2020 I € 1.500 

12 L-ANT/03 Storia romana (fil)  8-48 LM-14 2019 II € 1.500 

13 SPS/08 Culture digitali e social media  8-48 L-20 2018 III € 1.500 

14 L-ART/06 Linguaggi e formati della tv contemporanea 
(lettere)  

8-48 

  
L-20 

L-10 

2019 

2020 

II 
I 

€ 1.500 

15 ICAR/17 Grafica e design digitale  8-48 L-20 2018 III € 1.500 

16 SECS-P/10 Organizzazione aziendale e digitale  8-48 LM-91 2019 II € 1.500 

17 L-ART/07 Storia della musica (scienze)  8-48 LM-14 2019 II € 1.500 

18 IUS/01 Laboratorio di diritto di informazione digitale  4-24 LM-91 2020 I € 750 

 

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

Regolamento per il conferimento di incarichi nei corsi di studio, da parte della commissione di cui all’art. 9, 

comma 5, dello stesso Regolamento. L'esito della procedura selettiva verrà pubblicato sull’albo di ateneo e 

sul sito internet del dipartimento, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 6, del Regolamento cit. 

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

di tre docenti appartenenti al settore scientifico-disciplinare, la valutazione è effettuata direttamente dal 

Consiglio, così come previsto dall’art. 9 c.5 del Regolamento sopra citato. Per facilitare la decisione del 
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Consiglio, il Presidente propone la nomina delle seguenti commissioni istruttorie, il cui parere verrà messo 

in votazione in un prossimo C.d.D.: 

 

INSEGNAMENTO Commissione 

Archeozoologia L-1 

Topografia antica L-1 

Storia romana LM-14 

Antropologia culturale L-1 

Antropologia culturale LM-14 

 

Vallozza  

Di Nocera 

Fusi 

 

Storia del teatro e dello spettacolo L-10 

Storia del teatro e dello spettacolo LM-14 

Letteratura italiana contemporanea L-10 

Letteratura italiana contemporanea LM-14 

Didattica delle lingue moderne L-10  

Storia della musica (scienze) LM-14 

Filippone  

Caldarelli 

Santini 

Culture digitali e social media L-20 

Linguaggi e formati della tv contemporanea L-20/L-10 

Grafica e design digitale L-20 

Tosatti 

Donini 

Di Gregorio 

Diritto dell’Informazione digitale LM-91 

Social journalism e digital media management 

Analisi e gestione dei Big Data per l’informazione 

Organizzazione aziendale digitale 

Fiorentino 

Pireddu 

Genovese 

 

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

 

Letto e approvato seduta stante. 
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8bis) Commissione di ricerca; 
Il Presidente lascia la parola alla prof.ssa Santini, che chiede al prof Fusi di intervenire sulla nuova 

linea di ricerca proposta, dal titolo “Narratologia”. Una linea di ricerca che secondo il prof. Fusi vuol 

raccogliere più interessi e discipline, che guarda non solo ai testi, ma anche alla storia dell’arte e alle 

arti visive. Il titolo è per il momento legato a testi classici, ma è certamente provvisorio; si potrebbe 

mutare in “Parole e Immagini” per ampliare la prospettiva. 

La prof.ssa Santini chiede ai colleghi se ci sono domande e richieste di adesione a questa linea. 

Interviene la prof.ssa Micozzi interessata ad aderire. La prof.ssa Graziano chiede formalmente di 

aderire. 
Interviene la prof.ssa Chiara Moroni confermando l’interesse alla linea, affine alle ricerche della sua 

disciplina. Il prof. Fusi conferma la disponibilità anche ad avere più contributi. 
La prof.ssa Vallozza sottolinea il focus della narratologia e il tema della parola e delle immagini e 

propone di inserire anche giovani studiosi non strutturati. 
La prof.ssa Maddalo si dispiace che i suoi interessi di ricerca non siano ben pubblicizzati; da tempo 

si occupa di parola e immagine soprattutto in vista delle celebrazioni dantesche. 

Interviene la prof.ssa Carbone per esprimere l’interesse per la linea di ricerca in Narratologia, affine 

anche alla disciplina geografica, e propone come nuova linea di ricerca un percorso che metta 

insieme ambiente, territorio e cultura. La prof.ssa Santini ringrazia la prof.ssa Carbone e coglie 

l’occasione per ribadire l’importanza della tematica proposta, dato che proprio in occasione del 

Festival della Scienza di questo anno si parlerà di cambiamenti climatici. 
La prof.ssa Micozzi ricorda che in realtà manca una linea che costituisce una anima del 

Dipartimento, ovvero il rapporto con il territorio nell’antichità, che tra l’altro si esprime nella 

didattica della triennale in Beni culturali e sarebbe logico si rispecchiasse anche in una linea di 

ricerca riconosciuta. Sentita la proposta della prof.ssa Carbone, si potrebbe pensare di costruire 

qualcosa insieme anche con il prof. Di Nocera e studiare una linea di ricerca sul territorio, rispettando 

le caratteristiche delle discipline. 
Interviene la prof.ssa Filippone che esprime interesse per le linee di ricerca proposte e sottolinea 

l’interazione anche con i gruppi di ricerca già esistenti. Interviene il prof. Pifferi per dire che la linea 

di ricerca del viaggio si è sempre occupata di territorio e quindi potrebbe essere trasversale, evitando 

di costruire doppioni. 
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Interviene il prof. De Dominicis che, data la varietà delle discipline in Dipartimento e le proposte di 

ricerca raccolte, suggerisce linee di ricerca che possano riguardare le metodologie per fare ricerca, 

citando l’esempio dell’acustica e della topologia. 
Interviene il Presidente, che ricorda che le linee di ricerca vanno testate con seminari di confronto e 

pubblicazioni e con ipotesi di ricerca condivisa da parte dei colleghi. Il prof. Fiorentino propone 

inoltre la costituzione di una linea di ricerca dedicata alla “Transmedialità”, con attenzione 

particolare alla dimensione storica Otto-Novecentesca, ai numerosi scambi e alla transazione di 

contenuti culturali tra ambienti comunicativi e media differenti che porta fino alla convergenza 

digitale. A queste tematiche si dedicano diversi colleghi appartenenti alle varie aree di ricerca del 

Dipartimento e verranno inseriti tutti coloro che sono interessati. 

Interviene la prof.ssa Santini dando notizia di un incontro della Commissione con la prof.ssa Ilaria 

Baffo, delegata del Rettore per la gestione e la contabilizzazione dei progetti di ricerca, che si terrà il 

15 luglio. Per quell’occasione sono state invitate a partecipare anche la prof.ssa Moroni e la prof.ssa 

Carbone per definire con la dott.ssa Baffo aspetti legati alla comunicazione. Avendone già discusso 

in una specifica riunione con la Commissione ricerca, la prof.ssa Santini propone di far entrare le 

prof.sse Carbone e Moroni come ulteriori membri della Commissione stessa, per facilitare 

l’inclusione di temi legati alla comunicazione e favorire la possibilità di intercettare per il 

Dipartimento finanziamenti da parte di enti e istituzioni. 

Interviene la prof.ssa Vallozza, che rileva che la formazione delle Commissioni è deliberata dal 

Consiglio di Dipartimento; pur considerando i nomi di pienissimo rispetto, rileva inoltre un certo 

squilibrio di rappresentanza delle aree. Interviene il Presidente ricordando che l’ampliamento 

proposto dalla prof.ssa Santini è stato prima discusso in sede di Commissione in previsione del 

passaggio in Dipartimento e chiede che i colleghi del Consiglio si esprimano in merito 

all’inserimento della prof.ssa Carbone e della prof.ssa Moroni. 
La prof.ssa Vallozza ribadisce la sua contrarietà per questioni di metodo, dal momento che vi è stata 

mancanza di informazioni sulla materia e non è stata richiesta la disponibilità ad altri colleghi. La 

prof.ssa Santini spiega che la proposta di allargamento nasce dall’esigenza di creare reti tra i colleghi 

e di intercettare bandi esterni per fondi di ricerca. Per questo motivo è stata sondata la disponibilità di 

colleghe di settori non rappresentati in Commissione, che hanno già dimostrato competenze e 

capacità operative in altri ambiti. 
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Interviene il prof. Caldarelli il quale ritiene che si possa procedere se si tratta di una collaborazione 

occasionale su un singolo progetto; se riguardasse un’attività più organica sarebbe utile un passaggio 

da formalizzare in Consiglio. 
Interviene il prof. Pifferi che dichiara di avere già espresso in Commissione la sua contrarietà 

all’allargamento; a suo parere è necessario porre più attenzione alla comunicazione sul sito, sul quale 

non si è lavorato abbastanza nonostante nel passato fosse stata proposta una scheda di 

implementazione prima di pensare ad una comunicazione sul web. 
Interviene la prof.ssa Filippone che concorda sulla necessità di migliorare il sito e, per quanto attiene 

alla questione allargamento Commissione, concorda ovviamente sulla necessità del rispetto delle 

regole dipartimentali, che prevedono un passaggio formale in Consiglio. Non capisce, tuttavia, quale 

sia il punto della questione sollevata dai colleghi dal momento che la prof.ssa Santini sta appunto 

chiedendo al Consiglio di esprimersi sull’allargamento concordato in Commissione, proprio nel 

rispetto delle regole. Aggiunge di apprezzare molto i due nomi proposti, trattandosi inoltre di 

colleghe la cui presenza in Commissione permetterebbe di ricoprire aree scientifiche attualmente 

scoperte in Commissione. Al momento il campo di studi letterari è coperto dal prof. Pifferi, il campo 

di studi filologi-linguistici dalla prof.ssa Santini, il settore storico dal prof. Paolino, il settore 

antichistico dal prof. Di Nocera, l’area informatica dalla prof.ssa Vocca; con le nuove entrate si 

coprirebbero anche i settori di studi geografici, sociologici e della comunicazione.  Esprime il suo 

parere decisamente positivo sull’entrata in Commissione ricerca delle prof.sse Carbone e Moroni. 

Interviene il prof. Di Nocera che afferma di non essere contrario all’allargamento, nonostante la 

difficoltà che la gestione di un gruppo allargato potrebbe creare. Tuttavia, ritiene che il problema è 

che bisogna creare un gruppo di persone capace di intercettare i bandi esterni che interessano la 

ricerca del Dipartimento. Questo è in effetti un punto su cui riflettere, più che sull’ ampliamento, e 

perché non è quello che fa migliorare la struttura. Sarebbe utile assegnare ai membri della 

Commissione compiti specifici per selezionare i bandi, perché manca un’attività di questo tipo. 
Interviene la prof.ssa Vocca. Come membro della Commissione ribadisce che l’attività di ricerca è 

varia e importante ed è punto trainante del Dipartimento, e quindi nuove forze che possano dare 

impulso in aree in cui la Commissione è carente, come la comunicazione e la ricerca dei bandi, 

diventa necessario. 
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Interviene la prof.ssa De Caprio, secondo la quale ben vengano colleghi che ampliano la 

commissione e che portano le loro competenze perché c’è necessità, ma la questione prettamente 

procedurale sia distaccata da questo. La vivacissima discussione sulle linee di ricerche ha evidenziato 

che c’è bisogno di parlarsi tra colleghi, quindi anche sui nomi e sull’ampliamento è necessario 

discutere.  Ribadisce che sui nomi è d’accordo, ma non sui modi procedurali. 
Interviene il prof. Fusi che si ricollega a quanto dice la prof.ssa De Caprio, a seguito di una 

discussione del Consiglio molto costruttiva per le linee di ricerca. Il prof. Fusi, per favorire un clima 

costruttivo, suggerisce di non votare oggi la proposta, ma discuterne informalmente per arrivare a 

settembre a una proposta condivisa. 
Interviene la prof.ssa Alba Graziano che si candida ufficialmente per entrare nella Commissione e 

affrontare la mole di lavoro proposta dai colleghi, anche per l’importanza di una comunicazione che 

si deve adeguare in italiano ma anche in inglese. Propone anche di mettere a disposizione i suoi fondi 

per la traduzione dei testi. 
Il Presidente concorda con la prof.ssa Graziano nel ricordare la necessità e la richiesta di un impegno 

largo, costruttivo e condiviso sui temi della ricerca, per quanto riguarda sia la rappresentanza di aree 

diverse tra loro, sia la possibilità di cercare interazioni possibili tra le stesse aree e lavorare 

collaborativamente per favorire la ricerca su temi congiunti. Propone alla prof.ssa Santini di 

continuare a lavorare in Commissione con le persone che reputa possano essere utili a risolvere 

problemi concreti e di rinviare ad un secondo momento la formalizzazione dell’allargamento 

proposto. 
La prof.ssa Santini conferma che chiederà alla prof.ssa Moroni e alla prof.ssa Carbone di lavorare su 

questioni specifiche di loro pertinenza e accoglie volentieri anche la richiesta della prof.ssa Graziano 

di essere di supporto. 

9) Attivazione assegno di ricerca: determinazioni; 

Il Presidente propone l’attivazione di un assegno di ricerca ai sensi dell’art.3 c.1 del Regolamento d’ateneo 

sul tema “Analisi e management di sistemi comunicativi in contesti istituzionali. Radio, informazione 

digitale e comunicazione universitaria”, s.s.d. SPS/08 del quale è responsabile lo stesso prof. Fiorentino.  

L’assegno di tipo B di durata annuale eventualmente rinnovabile, è funzionale ad avviare un percorso di ricerca 

specifico al consolidamento delle attività di Ateneo finalizzate allo sviluppo della Radio universitaria come 
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piattaforma e ambiente per la comunicazione sonora digitale, per la comunicazione multimediale, esterna ed 

interna, per la promozione delle attività di Orientamento in ambienti digitali. 

Si allega scheda progettuale. 

s.s.d: Sociologia dei processi culturali e comunicativi (SPS/08)  

Titolo dell’assegno:  

Analisi e management di sistemi comunicativi in contesti istituzionali. Radio, informazione digitale 
e comunicazione universitaria 

Requisiti di ammissione di cui il seguente art. 2, comma 3:  

Laurea Magistrale LM59 ovvero Laurea equiparata da ordinamenti precedenti o titolo 

straniero dichiarato equipollente  

Dottorato di ricerca 

Attività richieste e obiettivi da raggiungere: 

Studio e analisi dei sistemi comunicativi in contesti istituzionali. Analisi e produzione di 

una comunicazione allargata e continua che preveda la web radio al centro delle dinamiche 

relazionali d’Ateneo. Ricerca e sviluppo di prodotti multimediali incentrati sulla diffusione 

delle attività di ricerca e didattiche d’ateneo; diffusione della web radio come medium 

istituzionale che possa integrare verso l’esterno a livello territoriale, sia nazionale che 

internazionale (enti pubblici e privati, radio universitarie e radio scolastiche) anche 

attraverso associazioni e reti di settore (radUni, Europhonica). Studio di format e linguaggi 

idonei alla comunicazione istituzionale, a un’informazione accessibile. Sviluppo di un 

modello di web radio come forma di discorso istituzionale con implicazioni per la 

costruzione sociale della disabilità. Analisi e gestione dei sistemi comunicativi in contesti 

istituzionali 

Durata: 12 mesi 
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Costo dell'assegno al netto degli oneri a carico ente € 19.367,00 (lordo totale 23.787)  

Fondi finanziamento proprie del Responsabile: Contributo Progetto Radio € 23.787,00 

Responsabile della ricerca e qualifica: prof. Giovanni Fiorentino, professore ordinario 

presso il DISUCOM 

 

Il Consiglio approva. 

 

10) Accordi e convenzioni; 

Il Presidente informa di aver ricevuto nota della prof.ssa Micozzi circa un accordo di studio con la 

Soprintendenza e il comune di Tuscania per attività archeologiche a Tuscania. Il Presidente passa la parola 

alla collega per l’illustrazione. Si tratta di una collaborazione interdipartimentale che permetterà di lavorare 

su uno dei territori più interessanti della provincia di Viterbo. Il testo dell’accordo quadro sarà poi 

sottoposto successivamente al Consiglio.  
 

11)  Variazioni di bilancio;  

Non ci sono variazione di Bilancio. 
 

12)  Convegni e seminari;  

Il prof. Biggio chiede che sia corrisposto al dott. Giuseppe Conti, psicologo e psicoterapeuta, il 

compenso relativo al laboratorio sul “Funzionamento del gruppo” nell’ambito del corso di 

Psicologia delle Organizzazioni e della Comunicazione. Per questo laboratorio, sei sessioni, sarà 

corrisposto un  compenso di euro 500 lordi (comprensivo c.e.) a valere sui fondi a disposizione del 

prof. Biggio UPB Rehab cap. 40504. 

Il Consiglio unanime approva.  
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13)  Varie e sopravvenute 

a) Cultore della materia: richiesta prof.ssa Giovanna Santini 

Il Presidente informa il consiglio di aver ricevuto per via mail in data 26.06.2020 richiesta da parte 

della prof.ssa Giovanna Santini di nominare cultore della materia la dott.ssa Elisa Verzilli in relazione 

all’insegnamento di Filologia e linguistica romanza L-FIL-LET/09. Dal curriculum vitae allegato alla 

richiesta risulta che la dott.ssa Elisa Verzilli ha conseguimento la laurea specialistica in Testo, 

Linguaggi e Letterature presso l’Università degli Studi Sapienza di Roma con votazione 110/110 e 

lode, e borsista del 29° ciclo del Dottorato di ricerca in Scienze del Testo (curriculum Filologia 

romanza), presso l’Università degli Studi Sapienza di Roma con una tesi dal titolo Il Castellano di 

Coucy. Edizione critica con giudizio: ottimo. 

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

richiesta avanzata dalla prof.ssa Giovanna Santini. 

 

 

Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 13,30. 

Il Segretario verbalizzante        Il Presidente 

  Prof.ssa Luisa Carbone     Prof. Giovanni Fiorentino 


