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 Il giorno 17 maggio 2021 alle ore 10.00, è convocato il Consiglio di Dipartimento prot. n° 337 del 12.05.21, 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. 145 del 16.04.2021 

2) Comunicazioni;  

3) Ratifiche disposti; 

4) Pratiche studenti e pratiche Erasmus; 

5) Orientamento e Tutorato, Alternanza Scuola Lavoro; 

6) Labform – CLIL – TFA - CAF;  

7) Relazione Presidenti CdL L-1, L-10, L-20, LM-14, LM-91; 

8) Offerta formativa 2020/2021: determinazioni; 

9) Offerta formativa 2021/2022: determinazioni; 

10) Proposta di nomina della Commissione di valutazione per la procedura pubblica di selezione per il 

reclutamento di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo A, con regime di impiego a tempo definito 

ai sensi dell’art 24 comma 3 lettera a) della Legge 240 del 2010 - Settore concorsuale 11/D2 s.s.d. M-PED/03 

(Didattica e pedagogia speciale); 

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

ricercatore a tempo determinato di tipo B), per il settore SPS/08 (Sociologia dei processi culturali e 

comunicativi); 

12) Proposta attuazione assegno di ricerca tipo b) responsabile prof.ssa Paola Vocca; 

13) Progetti di ricerca; 

14) Variazioni di bilancio; 

15) Convegni e seminari; 

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 B) x   

4.  Caldarelli Raffaele PA x   

5.  Carbone Luisa PA x   

6.  Cigni Costanza P Agg x   

7.  De Caprio Francesca PA x   

8.  De Dominicis Amedeo PO x   

9.  De Sanctis Dino RTD B) x   

10.  Dell’Era Tommaso RTI  x x 

11.  De Vincentiis Amedeo P Agg x   

12.  Di Gregorio Luigi P Agg x (fino alle 10:56)   
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13.  Di Nocera Gian Maria PA x   

14.  Donini Francesco M. PO x   

15.  Fallocco Simona P Agg x   

16.  Filippone Elina PO x   

17.  Fiorentino Giovanni PO x   

18.  Fusi Alessandro PA x   

19.  Galli Anna TA  x x 

20.  Genovese Andrea PA x   

21.  Gianfreda Giuseppina P Agg x   

22.  Giosué Daniela RTI x   

23.  Graziano Alba PO x   

24.  Grazzini Filippo PA x   

25.  Lillo Pasquale PO x   

26.  Maddalo Silvia PO x   

27.  Melchiorre Sonia M. RTD lett B)  x x 

28.  Meschini Federico RTD lett B) x   

29.  Micozzi Marina PA x   

30.  Moroni Chiara RTD lett A) X (fino alle 10:56)   

31.  Nencioni Giacomo RTD lett A) x   

32.  Nicolai Gilda RTD lett A) x   

33.  Paolino Marco PA x   

34.  Pia Roberta Studente L-10 x   

35.  Pifferi Stefano P Agg x (fino alle ore 

10:53) 

  

36.  Pireddu Mario PA x   

37.  Piscopo Giulia Studente LM-14 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 Maria A. Segr. Amm x   

43.  Tosatti Giovanna PA x   

44.  Tkachuk Ulyana Studente L-20 x   

45.  Vaiano Diego PO x   

46.  Vallozza Maddalena PO x   

47.  Viviani Valerio PA x   

48.  Vocca Paola PA x   

 

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

verbalizzante il Prof. Andrea Genovese. 

 

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 15:15. 
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) Approvazione verbale n. 145 del 16 aprile 2021; 

Il Presidente mette in votazione il verbale. 

Il Consiglio approva il verbale all’unanimità. 

 

) Comunicazioni;  

Il Presidente comunica che la sessione di esami estiva, come da protocollo Covid 19, si terrà in via ordinaria 

con modalità a distanza. 

Il Presidente informa il Consiglio che il 6 e il 7 maggio si è svolto in forma digitale e con grande partecipazione 

da parte di colleghi e studenti il convegno interdisciplinare “Dante per tutti” che rinnova la possibilità di 

alimentare un dialogo costruttivo che asseconda la ricchezza e la diversità del Disucom. Ringrazia il prof. 

Grazzini per la cura nell’organizzazione e Francesca Olivi e Pier Paolo Gallo per il fondamentale supporto 

logistico organizzativo. Inoltra ricorda che il 12 maggio si sono svolti gli open day dei corsi magistrali e per 

questo ringrazia in particolar modo la prof. Carbone e i colleghi referenti dell’orientamento, i presidenti dei 

corsi di laurea, gli studenti tutors e tutti i colleghi che hanno partecipato all’iniziativa. 

Il Presidente presenta la necessità di avviare una riflessione sull’anno di pandemia e sui riflessi importanti 

nell’attività didattica a distanza in particolar modo per l’esperienza complessa dei corsi di laurea triennale, 

invitando i colleghi, gli studenti e il personale amministrativo a condividere considerazioni utili al consiglio e al 

Dipartimento. 

 

) Ratifiche disposti; 

Vengono portati a ratifica i seguenti disposti: 

N. 28/21 Variazione per assegnazione 40% budget libero 

N. 29/21 Approvazione atti bando insegnamenti/Laboratori per TFA disposto 16/2021 

N. 30/21 Approvazione atti bando insegnamenti per TFA disposto 13/2021 

N. 31/21 Riassegnazione saldo avanzo anno 2020 

N. 32/21 Variazione per maggiori entrate. Aglea Salus-Progetto Smartage 

N. 33/21 Bando Laboratori TFA anno 2021– Seconda emissione 

N. 34/21 Nomina Commissione esaminatrice bando N. 27/21 – T. I.C. per TFA V Ciclo anno 2021 

Il Consiglio approva 

 

) Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

Pratiche studenti 

Il Consiglio di Dipartimento approva le pratiche degli studenti sottoindicati: 

Martina Sileoni, iscritta al corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali (Classe L1), chiede il riconoscimento 

di 8 CFU (200 ore) per attività di tirocinio svolte presso il Centro diocesano di documentazione di Viterbo.  Il 

consiglio, valutata la richiesta e considerata la documentazione allegata riconosce 8 CFU di tirocinio. 

Ferranti Silvia L-10 pratica n. 5308409.51 è parte integrante del presente verbale 

 

Pratiche Erasmus 

Nulla da deliberare 

 

) Orientamento e Tutorato, Alternanza Scuola Lavoro 
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La Prof. Carbone è soddisfatta per le attività svolte. Insieme al prof. Nencioni si faranno delle “pillole” relative 

all’orientamento che saranno diffuse via social network. Ringrazia i prof. De Santis, De Caprio e Micozzi per le 

lezioni svolte presso le scuole. Comunica che si sta curando l’orientamento “in itinere” per varie problematiche 

degli studenti, ma anche per soddisfare un’esigenza di ascolto. Ringrazia la prof. Nicolai che ha messo a 

disposizione le esperienze degli Alumni. Il Direttore ringrazia il team dell’orientamento. 

 

) Labform – CLIL – FIT – TFA – CAF 

Nulla da discutere. 

 

) Relazione Presidenti CdL L-1, L-10, L-20, LM-14, LM-91 

Per la L-1, la prof.ssa Micozzi aderisce alle parole del Direttore per fare una riflessione in ordine a questo 

periodo di DAD, che sta causando una certa “latitanza” degli studenti. Comunica che sta programmando un 

incontro con gli studenti per i tirocini.  

 

Per la L-10, la prof. De Caprio comunica di aver avuto un incontro con gli studenti al quale ha partecipato la 

prof. Carbone che ringrazia. Hanno partecipato più di 50 studenti. Informa inoltre che sta lavorando per 

contattare gli studenti che non hanno recuperato il debito formativo in entrata e, nel contesto del CCS si sta 

ragionando sull’offerta formativa, esaminando i dati per capire le preferenze degli studenti.  

 

Per la L-20, il prof. Donini ricorda che è la settimana nella quale vanno completate diverse parti della Sua. Si è 

cercato di contattare gli studenti che non hanno perfezionato le iscrizioni. Comunica inoltre che, rispetto al 

debito formativo in entrata, ci si confronterà nel prossimo consiglio su come sciogliere la delicata fase del 

recupero.  

 

Per la LM-14 il prof. Caldarelli dà conto che non sono emerse particolari criticità. A breve il consiglio si riunirà 

per pensare all’offerta formativa.  

  

Per la LM-91 il prof. Pireddu dà conto che sono stati rinnovati i contratti di insegnamento in essere. Rileva che 

non vi sono particolari criticità. 

 

Il Direttore ringrazia molto i Presidenti per il lavoro svolto. Ringrazia altresì la dott.ssa Boni per il grande 

supporto. Si complimenta con quest’ultima per il recente incarico di Responsabile della Segreteria didattica.  

 

) Offerta Formativa 2020/2021: determinazioni 

Nulla da deliberare 

 

) Offerta formativa 2021/2022: determinazioni 

 

a) Il Presidente informa il Consiglio della richiesta (nota 07/05/2021 prot. n° 326) pervenuta dal 

Dipartimento DISTU a firma del Prof. Saverio Ricci, con la quale si richiedono le mutuazioni dei seguenti 

insegnamenti per l’a.a. 2021/2022: 

- STORIA ROMANA (L-ANT/03) 8 cfu per il corso di laurea in Archeologia e Storia dell’arte, tutela e 

valorizzazione LM-2/LM-89; contratto I semestre 
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- LETTERATURA GRECA (L-FIL-LET/02) 8 cfu per il corso di laurea magistrale in Archeologia e 

storia dell’arte tutela e valorizzazione LM-2/LM/89 (Maddalena Vallozza) I semestre 

- STORIA MODERNA (M-STO/02) 8 cfu per il corso di laurea magistrale in Archeologia e Storia 

dell’arte, tutela e valorizzazione LM.2/LM-89 (Matteo Sanfilippo) I semestre 

- STORIA MODERNA (M-STO/02) 8 cfu per il corso di laurea in Lingue e culture moderne L-11 

(Matteo Sanfilippo) I semestre 

- FILOLOGIA GERMANICA (L-FIL-LET/15) 8 cfu per il corso di laurea Lingue e culture moderne L-11 

(Costanza Cigni) II semestre 

- FILOLOGIA E LINGUISTICA ROMANZA (L-FIL-LET/09) 8 cfu per il corso di laurea in Lingue e 

culture moderne L-11 (Giovanna Santini) I semestre 

- LETTERATURA RUSSA I, II E III (L-LIN/21) 8 cfu per il Corso di laurea in Lingue e culture moderne 

L-11 (Raffaele Caldarelli) II semestre 

- LETTERATURA E CULTURA INGLESE I, II e III annualità (L-LIN/10) – 8 CFU per il corso di 

laurea in Lingue e culture moderne L-11 (Valerio Viviani) II semestre 

- STORIA DELL’ARTE CONTEMPORANEA (L-ART/03) 8 cfu per il corso di laurea in Lingue e 

culture moderne L-11 (Elisabetta Cristallini) I semestre 

- STORIA DELL’ARTE MODERNA (L-ART/02) 8 cfu per il corso di laurea in Lingue e culture 

moderne L-11 (Enrico Parlato) II semestre 

- LETTERATURE E CULTURE DELL’ETÀ CLASSICA (L-FIL-LET/04) – 8 CFU per il corso di laurea 

in Lingue e culture moderne L-11 (Alessandro Fusi) II semestre 

- LETTERATURA E CINEMA INGLESE – I e II annualità 8 CFU per il corso di laurea magistrale in 

Lingue e culture per la comunicazione internazionale LM-37 (Valerio Viviani) II semestre 

 

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

Letto e approvato seduta stante. 

b) Il Prof. Saverio Ricci chiede inoltre al Dipartimento DISUCOM la disponibilità per l’a.a. 2020/2021 di 

docenti a svolgere insegnamenti per il corso di laurea L-11/LM-2/LM/89/LM-37/LMG/01, come qui di 

seguito riportato: 

- Gian Maria Di Nocera – ECOLOGIA PREISTORICA (L-ANT/01) 8 cfu per il corso di laurea 

magistrale in Archeologia e storia dell’arte tutela e valorizzazione LM-2, LM/89;  

- Marina Micozzi - ETRUSCOLOGIA E ARCHEOLOGIA ITALICA (L-ANT/06) 8 cfu per il corso di 

laurea magistrale in Archeologia e storia dell’arte tutela e valorizzazione LM-2, LM/89; 

- Alessandro Fusi - LETTERATURA LATINA (L-FIL-LET/04) 8 cfu per il corso di laurea magistrale in 

Archeologia e storia dell’arte tutela e valorizzazione LM-2, LM/89; 

- Alessandro Fusi - TRADUZIONE E PERMANENZA DEI CLASSICI (L-FIL/LET-04) 8 cfu per il 

corso di laurea in Lingue e culture per la cultura internazionale LM-37 

- Diego Vaiano - LEGISLAZIONE DEI BENI CULTURALI (IUS/10) 8 cfu per il corso di laurea 

magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza LMG/01; 

- Raffaele Caldarelli – FILOLOGIA SLAVA (L-LIN/21) 8 cfu per il corso di laurea in Lingue e culture 

moderne L11 

- Federico Meschini – EDITORIA DIGITALE (M-STO/08) – 8 cfu per il corso di laurea in Lingue e 

culture per la comunicazione internazionale LM-37 
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Dopo ampia discussione il Consiglio, sentite le disponibilità dei colleghi coinvolti, approva all’unanimità seduta 

stante. 

c) Il Presidente informa inoltre il Consiglio della richiesta (nota 14/05/2021 prot. n° 341) pervenuta dal 

Dipartimento DEIM a firma della Prof.ssa Tiziana Laureti, con la quale si richiedono i seguenti insegnamenti 

per l’a.a. 2021/2022: 

- Simona Rinaldi STORIA DELL’ARTE CONTEMPORANEA E DEL DESIGN Mod. 2, L-ART/04, 5 CFU, 

Corso di laurea Design per l’industria sostenibile e il Territorio (Richiesta subordinata al parere positivo 

dell’ANVUR).  

- 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  

-  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  

 

Il DEIM inoltre chiede invece la mutuazione di:  

 

- DIRITTO PRIVATO (IUS/01) 8 CFU – Corso di laurea in Scienze Politiche e delle relazioni Internazionali (L-36) 

– Curriculum Investigazioni e Sicurezza dall’insegnamento del Prof. Andrea Genovese di DIRITTO PRIVATO E 

DELL'INFORMAZIONE in COMUNICAZIONE, TECNOLOGIE E CULTURE DIGITALI (l-20) 
E la disponibilità per l’incardinamento di:  

Dott. Alessandro Boccolini nel Corso di laurea in Scienze Politiche e delle relazioni internazionali (L-36), peso 1  

e) Il Presidente informa di aver ricevuto nota del Prof. Petruccioli direttore DIBAF del 23.04.21 prot n° 

264 con oggetto: richiesta disponibilità docenti didattica erogata 2021/2022 per il corso di laurea a ciclo unico 

in conservazione e restauro dei beni culturali LMR/02 

Giovanni Fiorentino TEORIA E TECNICA DEI MEDIA anno V II sem 6 cfu SPS/08 mutuazione L-20 

Marina Micozzi ETRUSCOLOGIA anno III I sem 8 cfu L-ANT/06 mutuazione L-1 

Gian Maria Di Nocera PALETNOLOGIA anno III II sem 8 cfu L-ANT/01 mutuazione L-1 

Gilda Nicolai ARCHIVISTICA GENERALE anno IV I sem 8 cfu M-STO/08 mutuazione L-1 

Diego Vaiano LEGISLAZIONE DEI BENI CULTURALI anno IV I sem 6 cfu IUS/10 mutuazione L-1 

Viene ulteriormente chiesta la mutuazione di METODOLOGIA DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA ssd L-

ANT/10 IV anno per il corso di laurea L-1 Scienze dei beni culturali. 

Il Presidente ricorda che quest’ultima disciplina sarà messa a bando e che pertanto ora non è possibile 

comunicare il nominativo del docente a contratto 

Letto e approvato seduta stante 

 

Dopo ampia discussione il Consiglio, sentite le disponibilità dei colleghi coinvolti, approva all’unanimità seduta 

stante. 

f) In riferimento alle discipline che andranno messe a contratto il Presidente ricorda quanto deliberato nella 

seduta del 16.04.2021 di procedere, laddove era possibile, al rinnovo dei contratti di insegnamento. In 

considerazione di quanto deliberato nei CCS dei CdL, delle valutazioni degli studenti e alla luce della 

disponibilità al rinnovo, manifestata per iscritto dai contrattisti, si propongono i seguenti contratti di 

insegnamento 

CCS L-1 del 07.05.2021 

Rinnovo ANTROPOLOGIA CULTURALE accettazione del 12.05.2021 Fabiana Dimpflmeier 

Rinnovo TOPOGRAFIA ANTICA accettazione del 13.05.2021 Massimiliano Valenti 
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CCS L-10 del 27.04.2021  

rinnovo DIDATTICA DELLE LINGUE MODERNE accettazione del 10.05.2021 Francesca Ferrucci 

rinnovo LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA accettazione del 11.05.2021 Carlo Serafini 

 

CCS L-20 del 13.05.2021 

rinnovo LINGUAGGI E FORMATI DELLA TV CONTEMPORANEA accettazione del 14.05.2021 Ilenia 

Imperi 

 

CCS LM-14 del 29.04.2021 

Rinnovo ANTROPOLOGIA CULTURALE accettazione del 10.05.2021 Fabiana Dimpflmeier 

Rinnovo LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA accettazione del 11.05.2021 Carlo Serafini 

Rinnovo STORIA DEL TEATRO E DELLO SPETTACOLO accettazione del 11.05.2021 Vincenzo Del 

Gaudio 

Rinnovo STORIA ROMANA accettazione del 13.05.2021 Gianluca De Sanctis 

Rinnovo STORIA DELLA MUSICA accettazione del 17.05.2021 Salvatore Morra 

 

CCS LM-91 del 14.05.2021 

rinnovo ANALISI E GESTIONE DEI BIG DATA PER L’INFORMAZIONE accettazione del 14.05.2021 

Andrea Pasquini 

rinnovo ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E DIGITALE accettazione del 17.05.2021 Paolo Depaoli 

rinnovo LABORATORIO DIRITTO DELL’INFORMAZIONE DIGITALE accettazione del 17.05.2021 Rita 

Tuccillo 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

g) Il presidente ricorda quanto deliberato nel CdD del 24.03.21 n° 143 al punto 10) relativamente ai docenti 

riferimento nei corsi di studio per l’a. a. 2021/2022 riportato di seguito 

  
 
Corso di laurea Scienze Umanistiche L10 
 

Corso di laurea Comunicazione tecnologie e culture 
digitali L20 

1-Sanfilippo Matteo PO M-STO/02                  1 1- Lillo Pasquale PO IUS/09                                 1 

2-Filippone Elina PO L-OR/14                            1 2- Fiorentino Giovanni PO SPS/08                     1 

3-De Dominicis Amedeo PO L-LIN/0                1 3-Graziano Alba PO L-LIN/12                              1  

4- Gualdo Riccardo PO L-FIL-LET/12                0,5 4-Donini Francesco PO ING-INF/05                   1 
Presidente 2021/2023 DR 126 del 17.02.21 

5-De Caprio Francesca PA M-STO/02             1 
Presidente 2019/2022 DR 1017 del 19.12.19 

5-Paolino Marco, PA M-STO/04                         1 

6- Santini Giovanna PA L-FIL-LET/09               1 6- Gianfreda Giuseppina RU SECS-P/01            1 

7-Rinaldi Simona PA L-ART/04                         0,5 7-Fallocco Simona RU SPS/07                             1 

8- Pifferi Stefano RU L-FIL-LET/10                   1   8-Biggio Gianluca RU tempo defin M-PSI/06   1 
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9- Cigni Costanza RU L-FIL-LET/15                   1 9-Moroni Chiara RTD a) SPS/08                         1   

10- Meschini Federico RTD b) M-STO/08       1 9 quantitativo 5 qualitativo                                  

9 quantitativo 6 qualitativo                                                                         

 
Corso di laurea Scienze dei Beni Culturali L-1 
 

1-Vallozza Maddalena PO L-FIL-LET/02                0,5    

2-Maddalo Silvia PO L-ART/01                               1                                                             

3-De Vincenzo Salvatore PA L-ANT/07                 1                                                            

4-Di Nocera Gian Maria PA L-ANT/01                  1 

5-Fusi Alessandro PA L-FIL-LET/04                        1                                                                  

6- Micozzi Marina PA L-ANT/06                            1 
Presidente 2020/2023 DR 137 del 19.02.21 

7-Romagnoli Giuseppe RU L-ANT/08                   1                                                                       

8-De Vincentiis Amedeo RU M-STO/01               1                                                              

9- De Sanctis Dino RTD b) L-FIL-LET/05                1                                                               

10-Nicolai Gilda RTD a) M-STO/08                        1                                                                     

10,5 quantitativo 5,5 qualitativo                                  

 

Corso di laurea Filologia Moderna LM14 
 

Classe LM-91 Informazione digitale 

1-Petrocchi Francesca PO L-FIL-LET/14                                 1 1-Pireddu Mario PA M-PED/03                   1  
Presidente DR 862/18 05.11.18 

2-Grazzini Filippo PA L-FIL-LET/10                                         1 2-Vocca Paola PA INF/01                               1 

3-Viviani Valerio PA L-LIN/10                                                 1 3-Genovese Andrea PA IUS/01                     1 

4-Caldarelli Raffaele PA L-LIN/21                                          1 
Presidente DR 127 del 17.02.21 2021/2023 

4- Carbone Luisa PA M-GGR/01                    1 

5-Vallozza Maddalena PO L-FIL-LET/02                                0,5 5-Di Gregorio Luigi RU SPS/04                      1 

6 -Platania Gaetano contratto a titolo gratuito MTO/02  1                                                                  6-Rita Tuccillo (contratto) IUS/01                 1 

7-Cardarelli Francesco convenz CNR M-STO/09                 1    

6,5 quantitativo 4,5 qualitativo 6 quantitativo 4 qualitativo                                  

 

Il Presidente comunica di aver ricevuto richiesta da parte del prof. Paolo Marini di ritirare l’afferenza al Corso 

di Laurea LM2/89 per poter afferire al Corso L1. Contestualmente il Prof. Giuseppe Romagnoli ha ritirato la 

sua afferenza al CdL L-1 per poter afferire al CdL LM2/89, viene inoltre inserita la prof.ssa Sonia Melchiorre 

con un valore di 1 peso. 

Dopo ampia e approfondita discussione il Consiglio accoglie quanto sopra descritto e approva la nuova 

composizione come di seguito: 

 
 
Corso di laurea Scienze dei Beni Culturali L-1 
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1-Vallozza Maddalena PO L-FIL-LET/02                0,5    

2-Maddalo Silvia PO L-ART/01                               1                                                             

3-De Vincenzo Salvatore PA L-ANT/07                 1                                                            

4-Di Nocera Gian Maria PA L-ANT/01                  1 

5-Fusi Alessandro PA L-FIL-LET/04                        1                                                                  

6- Micozzi Marina PA L-ANT/06                            1 
Presidente 2020/2023 DR 137 del 19.02.21 

7-Marini Paolo PA L-FIL-LET/13                             1                                                                       

8-De Vincentiis Amedeo RU M-STO/01               1                                                              

9- De Sanctis Dino RTD b) L-FIL-LET/05                1                                                               

10-Melchiorre Sonia RTD b) L-LIN/12                    1 

11-Nicolai Gilda RTD a) M-STO/08                        1                                                                     

10,5 quantitativo 5,5 qualitativo                                  

 

Letto e approvato seduta stante 

 

) Proposta di nomina della Commissione di valutazione per la procedura pubblica di selezione per il 

reclutamento di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo A) con regime di impiego a empo 

definito ai sensi dell’art 24 comma 3 lettera a) della Legge 240 del 2010 – settore concorsuale 11/D2 s.s.d. 

M-PED/03 (Didattica e pedagogia speciale) 

Tenuto conto della scadenza dei termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura 

di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore con contratto a tempo determinato in regime di 

impiego a tempo definito ai sensi dell’art. 24, c. 3 lett. a) L. 240/2010, s.c. 11/D2 – Didattica pedagogia speciale 

e ricerca educativa, s.s.d. M-PED/03, promossa dal Dipartimento DISUCOM (verb. n. 136 del 04/12/2020) e 

indetta con D.R. n 153/2021 del 26/02/2021 e con riferimento al vigente Regolamento per il reclutamento di 

ricercatore a tempo determinato emanato con DR n. 283/12 del 12/04/2012 e succ. mod. ai sensi dell’art. 24 

L.240 del 30 dicembre 2010, il Presidente propone come componente designato dal Dipartimento a far parte 

della commissione il prof. Mario Pireddu (M-PED/03). Inoltre, dopo ampia discussione, propone i seguenti 

nomi come componenti esterni all’Ateneo sorteggiabili per far parte della stessa commissione: 

 

Catia Giaconi (M-PED/03) Università di Macerata I Fascia 

Maria Vittori Isidori (M-PED/03) Università degli Studi dell’Aquila II Fascia 

Gianluca Amatori (M-PED/03) Università Europea II Fascia 

Barbara De Angelis (M-PED/03) Roma Tre II Fascia 

 

La proposta viene portata in votazione. Il Consiglio unanime approva.   

Letto e approvato seduta stante. 
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) Definizione dei requisiti per l’attivazione delle procedure di selezione per la copertura di n. 1 

posto di ricercatore a tempo determinato di tipo B), per il settore SPS/08 (sociologia dei processi culturali 

e comunicativi; 

Settore concorsuale: 14/ C2  

Settore scientifico-disciplinare: SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi 

Durata del contratto: 3 anni non rinnovabili 

Regime di impiego: tempo pieno 

 

Programma di ricerca:   

Nell’ambito della sociologia dei processi culturali e comunicativi, il programma di ricerca triennale è 

finalizzato allo studio del ruolo della comunicazione politica e all’approfondimento di temi legati alla 

ridefinizione delle dinamiche di opinione nell’ambito dello spazio pubblico ibrido.  

Il ricercatore, dovrà in particolare focalizzare le proprie ricerche nell’ambito della comunicazione politica, delle 

dinamiche d’opinione con particolare attenzione al ruolo della leadership politica e delle nuove forme di 

comunicazione digitale e di pratiche relazionali e conversazionali nell’ambito della sfera pubblica digitale, 

analizzando il peso e la funzione della percezione e delle emozioni rispetto alle strategie argomentative e 

cognitive nella definizione dei comportamenti politici e dell’agire civile.  

  

Attività didattiche: il ricercatore svolgerà attività didattiche nei corsi di laurea del DISUCOM.   

  

Copertura finanziaria: piano straordinario Rtd b 2020 

Struttura di riferimento: DISUCOM 

Sede di servizio: Università della Tuscia 

Numero massimo di pubblicazioni da presentare: 12 (dodici) 

Numero minimo di pubblicazioni da presentare: 12 (dodici) 

 

Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante. 

 

) Proposta attuazione assegno di ricerca tipo b) responsabile prof.ssa Paola Vocca 

Il Presidente invita la Prof.ssa Paola Vocca ad illustrare l’argomento. 

La prof.ssa riferisce riguardo alla proposta di convenzione fra il nostro Dipartimento e la Direzione Generale 

per le Tecnologie delle Comunicazioni e la Sicurezza Informatica – Istituto Superiore delle Comunicazioni e 

delle Tecnologie dell’Informazione del MISE per il finanziamento di un assegno di ricerca e illustra il perimetro 

della ricerca. L’Istituto si impegnerà ad erogare al Dipartimento la somma di euro 28.834,00 a fronte 

dell’impegno ad attivare un assegno di ricerca di durata annuale, eventualmente rinnovabile di cui essa stessa 

sarà Responsabile scientifico. 

Il Consiglio si esprime favorevolmente all’attivazione di un assegno di ricerca su “Modelli e sistemi per 

l’analisi di insiemi massivi di dati” di cui sarà responsabile scientifico la prof.ssa Vocca, riservandosi di avviare 

il procedimento di attivazione di cui all’art. 2 comma 1 per la parte relativa agli assegni di tipo b) del vigente 

Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, previa 

conclusione dell’accordo di collaborazione ed esecuzione delle previsioni di cui all’art. 3 dello stesso accordo. 

Inoltre, autorizza seduta stante il Direttore alla stipula del contratto. 

Il Consiglio approva.  
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) Progetti di ricerca 

Il Presidente comunica che è in corso di predisposizione la proposta progettuale nell’ambito della call CERV-

2021-EQUAL call for proposals to promote equality and to fight against racism, xenophobia and 

discrimination – priority 4. Prevening, reporting and countering hate speech on line. La proposta è elaborata in 

collaborazione con i proff. Silvana Ferreri, Francesca Ferrucci, Federico Meschini, Simona Fallocco, Chiara 

Moroni. Sarà Responsabile scientifico del progetto il prof. Giovanni Fiorentino. Il termine di presentazione 

della proposta è fissato al 15 giugno. Non appena la proposta progettuale sarà definita nei suoi aspetti 

organizzativi e di budget, si procederà agli adempimenti connessi all’anagrafe dei progetti secondo le modalità 

in corso di attivazione presso l’Ateneo. La proposta, intitolata, Preventing, reporting and countering the Hate 

spEech on heaLth and medicaL tOpics (HELLO), ha come obiettivi generali la prevenzione, il monitoraggio e il 

contrasto dei discorsi d’odio in ambito sanitario, con un focus specifico sulle discriminazioni contro le persone 

con disabilità, affette da malattie croniche o infettive, anche associate alla pandemia da Covid-19. Le attività 

consistono nella predisposizione di un corpus multilingue di discorsi d’odio in ambito sanitario e, correlato a 

questo, di un sistema computazionale di monitoraggio sui social media, basato su tecnologie e metodi di Natural 

Language Processing e Big Data Analysis; la costruzione di un Osservatorio Pubblico europeo sul tema, 

attraverso un sito Web dove saranno offerti strumenti di interrogazione del corpus, informazioni sulle principali 

tendenze rilevate, contenuti interattivi; l’individuazione di strategie di sensibilizzazione, prevenzione e 

contronarrazione rivolte a pubblici specifici (giovani delle scuole, associazioni di pazienti) e all’opinione 

pubblica nel suo complesso; la realizzazione di materiali, testi multimediali e campagne-pilota di contrasto al 

fenomeno.   Per ora la proposta coinvolge l’Università di Torino (Dipartimento di Informatica) e l’Università di 

Madrid (Dipartimento di ingegneria dei sistemi informatici). 

 

Il Consiglio approva.  

  

) Variazioni di bilancio; 

Il Presidente invita il Segretario amministrativo ad illustrare le seguenti variazioni di bilancio. 

 

Var 5/2021 DISUCOM - Riassegnazione 40% disponibilità di budget al 31/12/2020 UPB libere 

Il Presidente sottopone al Consiglio per la relativa approvazione a ratifica, la variazione di bilancio n. 5/2021 - 

Disucom – Riassegnazione 40% disponibilità di budget al 31/12/2020 UPB libere pari ad euro 27.876,84 come 

da Disposto del Direttore n. 28 del 22/04/2021 la quale allegata 1l presente verbale ne costituisce parte 

integrante. 
VISTA la L. 30 dicembre 2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e 

reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”; 

VISTO il D. Lgs. 27 gennaio 2012 n. 18 “lntroduzione di un sistema di contabilità economico patrimoniale e analitica, 

del bilancio unico e del bilancio consolidato delle università, a norma dell'art. 5, comma 1, lettera b) e 4, lettera a), della 

legge 30 dicembre 2010 n. 240”; 

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi della Tuscia, emanato con D.R. n. 480/2012 del 08.06.2012 e successive 

modifiche; 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n.875/13 del 03.10.2013 e 

successive modifiche ed in particolare l'art .9; 

VISTO il Manuale di amministrazione, emanato con D.R. 1061/2013 del 30.12.2013 e successive modifiche, ed in 

particolare gli artt. 33 e 34; 
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Vista la somma da riassegnare in bilancio del’40% della disponibilità di budget al 31/12/2020 UPB libere pari 

ad € 27.876,84; 

Considerata la necessità e l’urgenza di provvedere all’iscrizione in bilancio 2021 parte E/P la riassegnazione 

del 40% della disponibilità di budget al 31/12/2020 UPB libere per complessivi € 27.876,84; 

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

riassegnazione del 40% della disponibilità di budget al 31/12/2020 UPB libere per complessivi € 27.876,84 di 

cui alla variazione di budget n. 5/2021 DISUCOM prot. n. 114 la quale, allegata al presente verbale, ne 

costituisce parte integrante.  

La variazione rientra nella previsione di cui al comma 6), punto 9), delibera del Consiglio di Amministrazione 

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

ratifica del C.d.A. previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Letto ed approvato seduta stante. 

 

Var. 6/2021 DISUCOM - Riassegnazione saldo avanzo 2020 

Il Presidente sottopone al Consiglio per la relativa approvazione a ratifica, la variazione di bilancio n. 6/2021 - 

Disucom – Riassegnazione saldo avanzo 2020 pari ad euro 190.075,89 come da Disposto del Direttore n. 31 del 

05/05/2021 la quale allegata 1l presente verbale ne costituisce parte integrante. 
VISTA la L. 30 dicembre 2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e 

reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”; 

VISTO il D. Lgs. 27 gennaio 2012 n. 18 “lntroduzione di un sistema di contabilità economico patrimoniale e analitica, 

del bilancio unico e del bilancio consolidato delle università, a norma dell'art. 5, comma 1, lettera b) e 4, lettera a), della 

legge 30 dicembre 2010 n. 240”; 

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi della Tuscia, emanato con D.R. n. 480/2012 del 08.06.2012 e successive 

modifiche; 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n.875/13 del 03.10.2013 e 

successive modifiche ed in particolare l'art .9; 

VISTO il Manuale di amministrazione, emanato con D.R. 1061/2013 del 30.12.2013 e successive modifiche, ed in 

particolare gli artt. 33 e 34; 

Vista la somma da riassegnare in bilancio del’40% dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2020 pari ad € 

126.717,26; 

Considerato che detta variazione di bilancio non interessa capitoli finanziari soggetti a limite di spesa, e 

comporta variazioni di budget; 

Considerata la necessità e l’urgenza di provvedere all’iscrizione in bilancio 2021 parte finanziaria per la 

riassegnazione del saldo dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2020 per complessivi € 190.075,89; 

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

riassegnazione del saldo dell’avanzo 2020 pari a € 190.075,89 di cui alla variazione di bilancio n. 6/2021 

DISUCOM prot. n. 112 la quale, allegata al presente verbale, ne costituisce parte integrante.  

La variazione rientra nella previsione di cui al comma 6), punto 9), delibera del Consiglio di Amministrazione 

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

ratifica del C.d.A. previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Letto ed approvato seduta stante. 
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Var. n.7/2021 – Maggiori entrate 

Il Presidente sottopone al Consiglio per la relativa approvazione a ratifica, la variazione di bilancio n. 7/2021 – 

Maggiori entrate pari ad euro 3.500,00 come da Disposto del Direttore n. 32 del 05/05/2021 la quale allegata al 

presente verbale ne costituisce parte integrante. 
VISTA la L. 30 dicembre 2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e 

reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”; 

VISTO il D. Lgs. 27 gennaio 2012 n. 18 “lntroduzione di un sistema di contabilità economico patrimoniale e analitica, 

del bilancio unico e del bilancio consolidato delle università, a norma dell'art. 5, comma 1, lettera b) e 4, lettera a), della 

legge 30 dicembre 2010 n. 240”; 

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi della Tuscia, emanato con D.R. n. 480/2012 del 08.06.2012 e successive 

modifiche; 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n.875/13 del 03.10.2013 e 

successive modifiche ed in particolare l'art .9; 

VISTO il Manuale di amministrazione, emanato con D.R. 1061/2013 del 30.12.2013 e successive modifiche, ed in 

particolare gli artt. 33 e 34; 

Vista la somma da iscrivere in bilancio pari ad euro 3.500,00; 

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 2021 per complessivi €. 3.500,00; 

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

contributo liberale a saldo accordo del progetto SMARTAGE (Prot. n. 486 del 06/12/2018) da parte di AGLEA 

SALUS Società Generale di Mutuo Soccorso – Via Maremmana, 1 Nerola (RM) pari a € 3.500,00 di cui alla 

variazione di bilancio n. 7/2021 DISUCOM – Maggiori entrate prot. n. 115 e di budget n. 6/2021 DISUCOM – 

Maggiori entrate prot. n. 143 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. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Letto ed approvato seduta stante 

Il Direttore ringrazia in particolare la dott.ssa Silvestri. 

Il Consiglio approva.  

 

) Convegni e seminari 

La prof.ssa Graziano informa che il 14 e 15 di giugno si terrà l’incontro conclusivo del progetto Else, come da 

programma che verrà trasmesso ai Consiglieri. L’idea sarebbe quella di far svolgere questo evento anche in 

presenza, almeno il 14, per cui invita vivamente tutti i colleghi e gli studenti a partecipare. Chiede la possibilità 

di riconoscere CFU per gli studenti partecipanti all’evento. 

 

Il Direttore ringrazia la prof. Graziano per l’importante progetto portato a termine e rinnova a tutti l’invito alla 

partecipazione alle giornate conclusive. 
 

La prof.ssa Filippone rappresenta un’idea di convegno di livello internazionale sul viaggio che sta preparando 

insieme al prof. Pifferi. Quanto prima darà una presentazione dettagliata del progetto che si svolgerà nel 

prossimo autunno. 
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Il Direttore ringrazia la prof.ssa Filippone. 

 

) Varie e sopravvenute. 

La prof.ssa Maddalo rinnova la comunicazione rispetto alla proposta dell’Università di Perugia di far parte dei 

docenti della scuola di specializzazione in “Beni storico artistici”. Ricorda la delibera di adesione da parte del 

DISUCOM dell’estate 2020. La prof.ssa Maddalo chiede di ribadire l’adesione al progetto da parte del 

consiglio. In un secondo momento, verrà fornito l’elenco dei docenti partecipanti. 

 

Il Consiglio approva seduta stante all’unanimità.   

 

La prof.ssa Micozzi sta organizzando un convegno su Cerveteri, tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre. 

Prima dell’estate, ci sarà invece la presentazione dello scavo a Cerveteri. 

 

 

Il Prof. Grazzini esorta i colleghi a mandare i propri desiderata alla dott.ssa Pontesilli per l’acquisto di libri. Il 

prof. Grazzini è disponibile a collaborare per una “pillola” da impiegare per l’orientamento.   

 

Il prof. Di Nocera si propone per il gruppo che si occupa di terza missione. Informa che al Riello durante il 

semestre di insegnamento non c’è stata presenza dei vigilanti, ci sono stati alcuni furti e chiede 

all’amministrazione di intervenire. Segnala anche che non c’è segnaletica per il DISUCOM, ad eccezione di 

quanto può dirsi per il DEIM. 

 

Il Direttore ringrazia i colleghi. 

 

Il Direttore sollecita l’attenzione sul fatto che il 17 e il 18 giugno p.v. ci sarà il rinnovo delle rappresentanze 

degli studenti negli organi di governo.  

 

Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 11:22. 

 

Il Segretario verbalizzante                                       Il Presidente 

Prof. Andrea Genovese                                     Prof. Giovanni Fiorentino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


