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Il giorno 17 novembre 2020 alle ore 09.00 è convocato il Consiglio di Dipartimento prot. n. 537 del 

11.11.2020, in modalità telematica, secondo le linee operative per lo svolgimento delle sedute collegiali in 

modalità telematica condizioni eccezionali a causa dell’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. 134 del 22 ottobre 2020; 

2) Comunicazioni;  

3) Ratifiche disposti; 

4) Pratiche studenti e pratiche Erasmus; 

5) Orientamento e Tutorato, Alternanza Scuola Lavoro; 

6) Labform – CLIL – TFA;  

7) Proroga Ricercatore a Tempo Determinato ai sensi della Legge 30.12.2010, n. 240 art. 24, comma 3 lett. a); 

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

(Delibera Senato Accademico n.4/20); 

9) Offerta formativa 2020/2021: determinazioni; 

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

titoli di cui al bando n° 469 del 26/10/2020  

Archeozoologia - BIO/08 8 cfu 64 ore L-1 II anno 2019,  

Organizzazione aziendale e digitale - SECS-P/10 8 cuf 48 ore LM-91 II anno 2019 

10) Accordi e convenzioni; 

11) Progetti di ricerca; 

12) Convegni e seminari; 

13) Variazioni di bilancio; 

14) Varie e sopravvenute 

 

Integrazione prot n° 548 del 16.11.20 

6 bis) internazionalizzazione 

9 bis a) 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° 483 del 02/11/2020 attività laboratoriali 

 

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   
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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   

12.  De Vincentiis Amedeo P Agg X esce alle 11   

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   

17.  Filippone Elina PO X esce alle 11.30   

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.  Maddalo Silvia PO X esce alle 11   

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 esce alle 12   

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   
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41.  Santini Giovanna PA X esce alle 12   

42.  Serpetti Debora Studente L-1 X   

43.  Silvestri Maria A. Segr. Amm X   

44.  Tosatti Giovanna PA 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  la Prof. Marina Micozzi. 

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 9.15. 

 

1) Approvazione verbale n. 134 del 22.10.2020; 

Il Presidente mette in votazione il verbale n. 134 del 22.10.2020. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

2) Comunicazioni;  

Il Presidente illustra l’andamento delle iscrizioni, che, per tutti corsi del Dipartimento, registrano un 

aumento rispetto ai dati dello stesso periodo dello scorso anno.  

Informa del buon funzionamento del periodo di didattica mista, che si è svolta in sicurezza per gli studenti e 

i docenti che vi hanno partecipato. Rassicurante appare anche l’andamento della didattica a distanza, che 

vede una buona partecipazione da parte degli studenti e non evidenzia particolari criticità. 

Il Presidente ricorda la pubblicazione del bando PRIN, invitando i docenti ad attivarsi per mettere in campo 

proposte e a condividerle con i colleghi, in maniera da garantire una ampia partecipazione del Dipartimento 

ai progetti. 

Comunica che l’Ateneo ha assegnato al Dipartimento il cofinanziamento per gli assegni di ricerca e nei 

prossimi giorni gli uffici avvieranno una ricognizione per individuare i docenti interessati. 

Il Presidente comunica che il giorno 11 novembre il Virtual Testimonial Day del Disucom si è svolto  in 

maniera soddisfacente per il buo numero di partecipanti. 

Comunica la soddisfazione per il numero e la qualità dei prodotti forniti dai docenti del Dipartimento e che 

andranno sottoposti all’Ateneo per la VQR. 

Comunica, infine, la ripartizione dei punti organico assegnati al Disucom dal Consiglio di amministrazione, 

ripartiti in 0,50 per una posizione da ricercatore di tipo B, in 0,20 per la progressione da ricercatore a 

associato e 0,30 per una progressione da associato a ordinario. 

 

3) Ratifiche disposti; 

Vengono portati a ratifica i seguenti disposti: 

n° 54 del 26/10/2020 bando per Tutor coordinatore TFA 20/21 
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n° 55 del 26/10/2020 bando per Tutor TFA 20/21 

n° 56 del 26/10/2020 bando per Insegnamenti TFA 20/21 

 

4) Pratiche studenti e pratiche Erasmus; 

Pratiche studenti 

In allegato, le pratiche degli studenti di seguito indicati: 

Biancalana Alessia 

Raggi Antonio 

Ponti Elisa 

Ceccaroni Silvia 

Vitale Mariano 

Pescatori Ursula 

 

Pratiche Erasmus   

Il Dott. Alessandro Boccolini, responsabile per la mobilità studenti, ricordando che il Consiglio di 

Dipartimento ha stabilito che il massimo di crediti che gli studenti possono ottenere all’estero è il seguente: 

3 mesi (trimestre) = 20 CFU; 6 mesi (semestre) = 30 CFU; 12 mesi (anno accademico) = 60 CFU, e che, 

nel caso di tirocinio all’estero, il medesimo Consiglio ha stabilito di riconoscere 12 CFU così ripartiti: 6 

CFU riconosciuti fino a 3 mesi; 12 CFU dai 4 mesi in poi (6 CFU Tirocinio formativo + 6 CFU Altre 

conoscenze utili), propone di esaminare le seguenti richieste: 

    

LEARNING AGREEMENT 

  

APREA Veronica, classe L 1 Scienze dei Beni Culturali 

Erasmus + 2020-2021, 5 mesi presso University of Lodz (Polonia) PL LODZ01 

Learning Agreement e Piano degli Esami, presentato e firmato su piattaforma Dashboard (16/07/2020).  

 Disciplina estera ECTS 

  

Disciplina L1 CFU 

0600-ERASM24 

6 

Gender and Society 

6 18063 

Antropologia Culturale 

  

8 

0100-ERAL699 

American Television Series 

4 
 

  

0100-ERAL584 

Network environment (Sieciowe środowisko 

pracy) 

3 18086 

Teorie e tecniche dei media 

(Cumulato con il precedente) 

8 

0200-ERAS198 

History of Architecture of 15th-18th century 

4     
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0200-ERAS166 

Sources and Inspirations of Modern Art 

Movements (1860-1940) 

  

4 18072 

Storia dell'arte moderna 

(Cumulato con il precedente) 

8 

  

SERPETTI Debora, classe L 1 Scienze dei Beni Culturali 

Erasmus + 2020-2021, 5 mesi presso University of Lodz (Polonia) PL LODZ01 

Learning Agreement e Piano degli Esami, presentato e firmato su piattaforma Dashboard (17/07/2020).  

Disciplina estera ECTS 

  

Disciplina L1 CFU 

0600-ERASM246 

Gender and Society 

6 18063 

Antropologia Culturale 

  

8 

0100-ERAL699 

American Television Series 

4 
 

  

1300-D1P0229 

Social Communication and 

Media 

3 18086 

Teorie e tecniche dei media 

(Cumulato con il precedente) 

8 

0200-ERAS212 

Architecture of Kingdom of 

Poland: works and creator 

  

4     

0200- ERAS166 

Sources and Inspirations of 

Modern Art Movements 

(1860-1940) 

  

4 18073 

Storia dell'arte contemporanea 

(Cumulato con il precedente) 

8 

0200- ERAS132 

Adaptative reuse of 

Architecture heritage 

  

6 18075 

Storia del restauro 

8 

  

  

MODULI CHANGE 

   

APREA Veronica, classe L 1 Scienze dei Beni Culturali 
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Erasmus + 2020-2021, 5 mesi presso University of Lodz (Polonia) PL LODZ01 

Modulo Change prot. n. 563 del 11/11/2020 

  

Rispetto al Learning Agreement del 16/07/2020 risulta eliminata 0100-ERAL584 Network environment 

(Sieciowe środowisko pracy); risultano aggiunte: 0100-ERAS980 Letteratura Italiana 4; 0100-

ERAL552 History of cinema; 1300-DM00005 Polish language; 0800- ERAS63 Social Media and mobile 

marketing 

  

Il nuovo Piano degli Esami è il seguente: 

  

Disciplina estera ECTS 

  

Disciplina L1 CFU 

0600-ERASM246 

Gender and Society 

6 18063 

Antropologia Culturale 

  

8 

0100-ERAL699 

American Television Series 

4 
 

  

0100-ERAL552 

History of cinema 

5 18133 

Teorie e tecniche del linguaggio 

filmico (Cumulato con il 

precedente) 

8 

0200-ERAS198 

History of Architecture of 

15th-18th century 

  

4     

0200-ERAS166 

Sources and Inspirations of 

Modern Art Movements 

(1860-1940) 

  

4 18072 

Storia dell'arte moderna 

(Cumulato con il precedente) 

8 

0800- ERAS63) 

Social Media and mobile 

marketing 

  

6 18086 

Teorie e tecniche dei Media 

8 

(1300-DM00005) Polish 

language  

  

3 18091 

Tirocinio 

3 

0100-ERAS980 Letteratura 4 18052 4 
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Italiana 4 Letteratura Italiana 

  

 SERPETTI Debora, classe L 1 Scienze dei Beni Culturali 

Erasmus + 2020-2021, 5 mesi presso University of Lodz (Polonia) PL LODZ01 

Modulo Change prot. n. 512 del 09/11/2020 

  

Rispetto al Learning Agreement del 16/07/2020 risulta eliminata: 1300-D1P0229 Social Communication 

& Media; risulta aggiunta: 0200-ERAS110 History of film 

   

Il nuovo Piano degli Esami è il seguente: 

  

Disciplina estera ECTS 

  

Disciplina L1 CFU 

0600-ERASM246 

Gender and Society 

6 18063 

Antropologia Culturale 

  

8 

0100-ERAL699 

American Television Series 

4 
 

  

 0200-ERAS110 

History of film 

5 18086 

Teorie e tecniche dei media 

(Cumulato con il precedente) 

8 

0200-ERAS212 

Architecture of Kingdom of 

Poland: works and creator 

  

4     

0200- ERAS166 

Sources and Inspirations of 

Modern Art Movements 

(1860-1940) 

  

4 18073 

Storia dell'arte contemporanea 

(Cumulato con il precedente) 

8 

0200- ERAS132 

Adaptative reuse of 

Architecture heritage 

  

6 18075 

Storia del restauro 

8 
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5) Orientamento e Tutorato, Alternanza Scuola Lavoro; 

La Prof. Carbone riferisce sulla partecipazione al Salone dello Studente, ringraziando i tutor e il Prof. 

Nencioni che hanno rappresentato il Dipartimento. Prende la parola il Prof. Nencioni, che illustra le 

modalità e  il successo di pubblico dell’intervento Disucom. 

 

6) Labform – CLIL – FIT – TFA;  

Il Prof. Pireddu illustra brevemente le attività svolte nell’ambito del TFA e quelle previste nei prossimi 

giorni. 

 

6 bis) Internazionalizzazione 

Il Presidente introduce il lavoro complesso portato avanti dalla prof.ssa Graziano affiancata dai colleghi 

Boccolini e Melchiorre in sintonia e confronto con i Presidenti dei corsi di laurea. La Prof. Alba Graziano 

illustra l’attività del gruppo che ha lavorato alla possibilità di internazionalizzare uno o più  corsi del 

Dipartimento, secondo le indicazioni dell’Ateneo. L’unica via percorribile è parsa quella prevista al punto 

3.a, che prevede la produzione di materiale didattico in Lingua Straniera per insegnamenti erogati in lingua 

italiana, per cui alcuni docenti hanno manifestato la propria disponibilità. 

Segue una ampia discussione da cui emerge una diffusa preoccupazione circa i tempi troppo ristretti a 

disposizione per portare a termine l’operazione, ma anche la volontà  di cogliere le opportunità collegate 

all’internazionalizzazione stessa. Al termine il Direttore mette ai voti la proposta di procedere nel percorso 

avviato.  Alla fine della discussione il Direttore mette ai voti le proposte relative rispettivamente ai corsi di 

laurea L10 e L20 (v. Allegati al verbale). Il Consiglio approva,  con l’astensione dei Proff. De Dominicis,  

Filippone e Grazzini. 

 

7) Proroga Ricercatore a Tempo Determinato ai sensi della Legge 30.12.2010, n. 240 art. 24, comma 3 

lett. a);  

Il Presidente riferisce che in data 31/01/2021 scadrà il contratto di Ricercatore a Tempo Determinato in 

regime di tempo definito, attivato ai sensi della Legge 240/10, art. 24 comma 3 lett. a), del Dott. Giacomo 

Nencioni per il settore scientifico-disciplinare L-ART/06 - settore concorsuale 10 /C1. 

Il Presidente evidenzia che il contratto in parola, attivato ai sensi della Legge 240/10 art. 24 comma 3 lett. 

a), secondo le vigenti disposizioni, è prorogabile per soli due anni, per una sola volta, previa positiva 

valutazione delle attività didattiche e di ricerca. 

Il Presidente continua illustrando l’importanza del S.S.D. L-ART/06 nei corsi di laurea in Scienze dei Beni 

Culturali L-1, Scienze umanistiche L-10 (Curriculum Lettere Moderne, Arti e Spettacolo), Comunicazione 

tecnologie e culture digitali L-20, Informazione digitale LM-91, Filologia moderna LM-14 (Curriculum 

Scienze delle lettere e della comunicazione multimediale), specificando che i corsi erogati dal dott. 

Giacomo Nencioni, Teorie e tecniche del cinema digitale cfu 8 (L-1, L-10 e L-20) e Scrittura storytelling e 

produzione multimediale cfu 8 (LM-91 e LM-14) fanno parte di settori caratterizzanti e affini nei corsi di 
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laurea stessi. Nencioni è inoltre docente nel corso di laurea triennale interateneo con l’Università La 

Sapienza di “Scienze, culture e politiche gastronomiche per il benessere” con un corso di Cinema, 

fotografia e televisione in campo gastronomico. 

Considerato il notevole impegno didattico, l’impegno istituzionale a favore della comunicazione di Ateneo, 

l’attività di ricerca specifica e articolata e il contributo significativo alla terza missione del dott. Nencioni, il 

Presidente chiede che la proroga del contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, 

comma 3, lettera a) Legge 30.12.2010, n. 240, gravi sul Fondo unico di Ateneo. 

 

Il Presidente ricorda che l’art. 11 del Regolamento di Ateneo per il Reclutamento dei Ricercatori a T.D. ai 

sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con D.R. n. 283/12 del 12.04.2012 e 

successive modifiche, prevede quanto segue: 

“1. I contratti di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), possono essere prorogati una sola volta per soli due 

anni, per una durata complessiva non superiore a cinque anni, previa positiva valutazione delle attività di 

ricerca e di didattica svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del 

Ministro. 

2. Coerentemente con la programmazione, il Consiglio di Dipartimento interessato può, con il consenso del 

titolare, proporre, nei sei mesi precedenti alla scadenza del contratto, la proroga dello stesso, motivando 

con riferimento ad esigenze di ricerca e di didattica. 

3. L’attività di ricerca e di didattica svolta dal titolare nell’ambito del contratto per cui è proposta la 

proroga è valutata da una apposita Commissione nominata dal Rettore, su proposta del Dipartimento 

interessato, formata da tre professori di ruolo, di cui almeno uno appartenente allo stesso settore 

scientifico disciplinare. La valutazione è effettuata sulla base di una relazione predisposta dal 

Dipartimento di afferenza. 

4. La valutazione della Commissione ha come oggetto l’adeguatezza dell’attività di ricerca e didattica 

svolta dal ricercatore tenuto anche conto di quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare. 

5. In caso di esito positivo della valutazione di cui al comma precedente, la proposta di proroga è 

sottoposta all’approvazione del Consiglio di amministrazione per la verifica della coerenza della proposta 

medesima con la programmazione triennale e nei limiti delle risorse disponibili. La delibera del Consiglio 

di amministrazione è adottata entro il termine di scadenza del contratto da prorogare”. 

Tanto premesso, il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito. 

Il Consiglio, udito quanto relazionato dal Presidente, vista la relazione sull’attività del Dott. Giacomo  

Nencioni, considerata la proposta di finanziamento dell’Ateneo, visto l’art. 11 del Regolamento per il 

Reclutamento dei Ricercatori a Tempo Determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 

240, emanato con D.R. n. 283/12 del 12.04.2012 e modificato da ultimo con D.R. 627/19 del 26.08.2019, 

acquisito il consenso del titolare, dopo breve discussione, all’unanimità, propone agi organi competenti la 

proroga del contratto della seguente  posizione di Ricercatore a T.D., attivata ai sensi della Legge  

30.12.2010, n. 240, art. 24 comma 3 lettera a), il cui contratto è in scadenza il 31/01/2021, 
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NOMINATIVO    SSD    SCADENZA 

    Giacomo Nencioni                  L-ART/06     31/01/2021 

 

La spesa graverà sul Fondo unico di Ateneo. 

 

Il Consiglio di Dipartimento, contestualmente, propone la nomina della Commissione di seguito riportata, 

preposta alla valutazione dell’attività di ricerca e di didattica: 

 

COMMISSIONE: 

- Prof. Rinaldi Simona Professore II fascia per il Settore Concorsuale 10 B1 - Settore scientifico-

disciplinare: L-ART/04 del Dipartimento DISUCOM dell’Università degli Studi degli Studi della 

Tuscia di Viterbo; 

- Prof.ssa Giovanna Tosatti Professore II fascia per il Settore Concorsuale 14 B1 - Settore scientifico-

disciplinare: SPS/03 del Dipartimento DISUCOM dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo; 

- Prof.ssa Luisa Carbone Professore II fascia per il Settore Concorsuale 11 B1 - Settore scientifico-

disciplinare M-GGR/01 del Dipartimento DISUCOM dell’Università degli Studi della Tuscia di 

Viterbo.  

 

Letto e approvato seduta stante. 

 

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

(Delibera Senato Accademico n.4/20 del 28.04.2020); 

Il Presidente richiama l’attenzione su quanto deliberato per l’individuazione dei soggetti da sottoporre a 

valutazione ex art 24 c. 6 legge 240/2020. in SA del 28.04.20 e ne presenta i criteri che accordano un 

particolare rilievo ai parametri relativi alla didattica, alla ricerca e all’attività svolta nell’interesse del 

Dipartimento e dell’Ateneo. 

  
Il Consiglio di Dipartimento, dopo ampia e approfondita discussione, approva all’unanimità il documento 

riguardante i criteri per l’individuazione dei soggetti da sottoporre a valutazione ex art. 24, c. 6, Legge 

240/2010, dando mandato al Direttore di elaborare una proposta di integrazione delle specifiche sui criteri, 

metodi e procedure, da proporre  al Consiglio.  

 

9) Offerta formativa 2020/2021: determinazioni; 

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

per titoli di cui al bando n° 469 del 26/10/2020  

Archeozoologia - BIO/08 8 cfu 64 ore L-1 II anno 2019,  

Organizzazione aziendale e digitale - SECS-P/10 8 cuf 48 ore LM-91 II anno 2019. 
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Il Presidente informa che, scaduti i termini di presentazione delle candidature per la procedura di 

valutazione comparativa per soli titoli per le discipline prive di copertura, a titolo oneroso, mediante 

contratto di diritto privato (bando prot. n° 469 del 26.10.2020), le commissioni istruttorie nominate con 

delibera del CdD del 10.07.2020 n° 131 hanno valutato le domande pervenute sulla base dei criteri di 

massima per la valutazione delle domande elencati nel bando, con riferimento all’art. 10 del “Regolamento 

per il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studio” emanato con D.R. n. 664/11 del 

19.07.2011 e successive modifiche. L’art. 10 citato, in particolare, indica come titoli da valutare ai fini della 

selezione: a) curriculum didattico dei candidati con riferimento al settore scientifico-disciplinare inerente 

all’attività didattica da svolgere; b) titoli di studio, dottorato di ricerca, abilitazione scientifica ex art 16, l. 

n. 240 del 2010, ovvero titoli equivalenti conseguiti all’estero, purché coerenti con il settore scientifico 

disciplinare dell’insegnamento messo a bando.  

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

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

Risulta pervenuta n. 1 domanda, esaminata dalla Commissione formata dai proff., Di Nocera, Fusi Vallozza, 

presentata dal dott. Eugenio Cerrilli. 

La Commissione riunitasi il giorno 10.11.2020, riconosce il candidato dott. Eugenio Cerrilli idoneo ad assolvere i 

compiti previsti per l’insegnamento bandito e lo propone al Consiglio di Dipartimento per l’affidamento del 

contratto in questione. 

 

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

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

Risultano pervenute n. 4 domande, esaminate dalla Commissione formata dai proff. Fiorentino, Pireddu, Genovese. 

presentate dai dott.ri Emilio Corteselli, Mattia Izzo, Simona Moracci e Paolo Depaoli 

La Commissione riunitasi il giorno 13.11.2020, riconosce il candidato dott. Paolo Depaoli idoneo ad assolvere i 

compiti previsti per l’insegnamento bandito e lo propone al Consiglio di Dipartimento per l’affidamento del 

contratto in questione. 

 

9 bis b) 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° 483 del 02/11/2020 attività laboratoriali;  

Il Presidente ricorda che in data 02.11.2020 con prot. n° 483 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 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: 
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INSEGNAMENTO                  cfu      SSD          CDL            ORE                           COMPENSO 

 

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

informatiche                                                                    frontale + 47 ore  

                                                                                                                        attività collaterali 

  

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

                 LM-14                frontale + 34 ore 

                                                                             attività collaterali 

 

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

                                                                        frontale + 34 ore 

                             attività collaterali 

 

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

letterario                                                                                       frontale + 34 ore 

                          attività collaterali 

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

digitale                                                                                                              frontale + 34 ore 

                         attività collaterali 

 

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

                                                       LM-14                 frontale + 34 ore 

                                           attività collaterali 

 

La valutazione comparativa dei candidati avverrà, sulla base dei criteri indicati nell’art. 8 e 9 del citato Regolamento 

per il conferimento di incarichi nei corsi di studio, il cui esito verrà pubblicato sull’albo di ateneo e sul sito internet 

del dipartimento. 

Per facilitare la decisione del Consiglio, il Presidente propone la nomina delle seguenti commissioni istruttorie, il 

cui parere verrà messo in votazione in un prossimo C.d.D.: 

 

Laboratori                                    COMMISSIONE 

STRUM E TECN INFORMAT     Francesco Donini 

         Paola Vocca 

         Giovanna Tosatti 
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LINGUA LATINA       Giovanna Santini 

LINGUA GRECA       Alessandro Fusi 

         Maddalena Vallozza 

 

INTERPRETAZIONE DEL TESTO  LETTERARIO  Caldarelli Raffaele 

         Filippo Grazzini 

         Stefano Pifferi 

 

SCRITTURA ARGOMENTATIVA  E DIGITALE   Giovanna Tosatti 

         Filippo Grazzini 

         Giovanna Santini 

 

SCRITTURA CREATIVA      Stefano Pifferi 

         Giovanna Santini 

         Francesca De Caprio 

 

 

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

 

Il Presidente ricorda che come da calendario delle attività didattiche, i giorni utili per la seduta di laurea di 

dicembre sono giovedi 17 e venerdi 18. Per L10, L20, Lm14 e Lm91 il consiglio si esprime a favore di 

giovedi 17 dicembre 2020.  

Approvato seduta stante. 

 

 

10) Accordi e convenzioni; 

Il Presidente comunica al Consiglio che nell’ambito dell’accordo quadro con l’associazione culturale 

Factotum, si sta avviando un’esperienza di formazione e produzione online dedicata alla “Progettazione di 

eventi culturali”. Il primo degli incontri on line si terrà il 26 novembre ed il percorso formativo, coordinato 

da Glauco Almonte e Vaniel Maestosi si concluderà a fine gennaio con una fase di stage digitale che porterà 

alla progettazione di un evento culturale nelle sue diverse fasi e con uno studio di praticabilità. In parallelo 

verranno avviate le attività per il Contamination Lab di Lazio Innova che coinvolgono diversi Dipartimenti 

del nostro Ateneo. Il Presidente, viste anche le circostanze legate alla Pandemia, propone che entrambe le 

attività di formazione prevedano il riconoscimento come tirocinii per i corsi di laurea del Disucom. 

Il Consiglio approva.  
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La prof.ssa Graziano dà conto che per l’attuazione dell’accordo con l’IIS Stendhal di Civitavecchia, di cui 

al verbale del 22 ottobre 2020, verranno svolte lezioni a carattere seminariale per lo sviluppo delle 

competenze in lingua inglese dei docenti in servizio presso la scuola e in collaborazione con il dott. Fabio 

Ciambella. 

 

11) Progetti di ricerca; 

Il Presidente comunica che sono state presentante le seguenti proposte progettuali, nell’ambito di bandi per il 

finanziamento di attività di ricerca: 

• Avviso pubblico Lazio Innova S.p.A. per Progetti di gruppi di ricerca 2020, progetto Hub Marconi 

dal titolo “Hub Torre Chiaruccia. La mapvoice di Guglielmo Marconi”. responsabile capofila prof. 

Giovanni Fiorentino, docenti partecipanti P. Vocca e F.M. Donini con il partneriariato della 

Biblioteca del CNR, per un costo totale di Euro 149.945,00 senza necessità di deliberare alcuna 

anticipazione nella fase propositiva; 

• Avviso pubblico Lazio Innova S.p.A. per Progetti di gruppi di ricerca 2020, progetto dal titolo 

“Agenzia per la valorizzazione delle biblioteche e degli archivi privati del Lazio”. Responsabile per 

il Dipartimento prof.ssa E. Filippone, docenti partecipanti G. Santini e G. Tosatti Donini con il 

partneriariato dell’Università Sapienza di Roma, per un costo totale di Euro 150.000,00 senza 

necessità di deliberare alcuna anticipazione nella fase propositiva; 

• Avviso pubblico Lazio Innova S.p.A. per Progetti di gruppi di ricerca 2020, progetto GeoSanAGE 

dal titolo “Geolocalizzazione, Gamification, Empowerment. Le tre voci della salute degli anziani”. 

Responsabile per il dipartimento prof.ssa L. Carbone, docente partecipante M. Pireddu con il 

partneriariato dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” (IUSM) Dipartimento di Scienze 

della Salute, Dipartimento di Informatica dell'Università Sapienza per un costo totale di Euro 

149.976,90 senza necessità di deliberare alcuna anticipazione nella fase propositiva; 

• Avviso pubblico ALES S.P.A. del 14 aprile 2020 per l’affidamento di servizi di valorizzazione di 

beni culturali, progetto dal titolo “Valorizzazione del sito archeologico di Cerveteri”. Responsabile 

per il Dipartimento prof.ssa Marian Micozzi con il partneriariato di Università della Campania "L. 

Vanvitelli"; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma, la 

provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale per un costo totale di Euro 40.000,00 e un costo 

finanziato al Dipartimento di Euro 24.000,00, con data di fine progetto 31.12.2020, senza necessità 

di deliberare alcuna anticipazione nella fase propositiva ed esecutiva. 

 

12) Convegni e seminari; 

Nulla da discutere. 

 

13) Variazioni di bilancio; 

Nessuna variazione da approvare. 
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14) Varie e sopravvenute 

Il Dott. Dell'Era comunica che il Dott. Massimo Ruspantini ha intenzione di donare al DISUCOM i 

documenti, provenienti dal suo archivio privato, relativi all'attività del "Comitato Autonomo di Agitazione 

Permanente per l'Università di Stato a Viterbo" riguardanti gli anni 1977-1980. Si tratta di un'importante 

testimonianza della storia della nostra Università. I documenti (1 faldone) possono essere aggregati 

all'archivio di Gilberto Pietrella, già donato al nostro Dipartimento. Chiede pertanto l'approvazione del 

dipartimento.  

Il Dipartimento approva la proposta. 

Interviene il prof Grazzini che comunica di avere raccolto fin qui raccolto tra i colleghi dieci partecipanti 

come relatori in un incontro di studi su Dante, oggetto di una prima comunicazione già nel Consiglio 

precedente, da intitolare Dante per tutti e da tenere nella primavera 2021, anno settimo centenario del 

Poeta. L’incontro vuole illustrare punti di tangenza tra l’ Alighieri e le diverse discipline del Disucom. Il 

prof. Grazzini rinnova ai colleghi l’invito ad aderire;  ipotizza di tenere l’incontro da remoto e propone di 

fissare il 15 dicembre 2020 e il 31.3.2021 come termini ultimi  rispettivamente per l’adesione come relatori 

e per  l’invio di titolo e abstract della relazione; invita i colleghi a riflettere sull’opportunità o meno di 

tenere il colloquio in una seduta unica, sia pure con pause, data la particolarità  della comunicazione a 

distanza. Il Consiglio si compiace dell’iniziativa e prega il prof. Grazzini di redigere e fare diffondere 

tramite al Segreteria una nota sugli aspetti organizzativi oggi illustrati a voce”. 

La prof.ssa Carbone fa richiesta di accogliere l'invito dell'Istituto Comprensivo Pietro Egidi a tenere una 

serie di lezioni, che verranno compensate, nell'ambito dell'aggiornamento degli insegnanti di scuola in tema 

di sostenibilità ambientale e cittadinanza attiva secondo le linee guida del MIUR. 

La prima lezione si terrà il 26 novembre, delle altre non conosce ancora il calendario.  

Prende la parola il Prof. Lillo, Presidente della Commissione Paritetica di Dipartimento, per illustrare il 

nuovo questionario messo a punto dalla componente studentesca della Commissione per il rilevamento 

delle opinioni degli studenti che frequentano i corsi del Disucom. Sull’argomento interviene anche la 

rappresentante degli studenti Debora Serpetti, membro della Commissione Paritetica, che ha contribuito 

all’elaborazione del questionario stesso, il cui scopo è acquisire informazioni più dettagliate circa le criticità 

riscontrate dagli studenti nello svolgimento della didattica del primo semestre, in maniera da poter 

migliorare l’organizzazione dei corsi nel secondo semestre. Il Prof. Lillo ringrazia la componente 

studentesca per il lavoro svolto e chiede al Direttore e ai colleghi del Dipartimento la massima 

collaborazione nell’informare gli studenti della possibilità di compilare il questionario. 

 

Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 13.00 

 

Il Segretario verbalizzante    Il Presidente 

   Prof. Marina Micozzi     Prof. Giovanni Fiorentino 

 

 

 


