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Il giorno 14 luglio 2021 alle ore 10.00, è convocato il Consiglio di Dipartimento con nota prot 504 dell’08.07.21 in 

presenza aula 12 e telematica per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1) Approvazione verbale n. 147 del 15.06.2021; 

2) Comunicazioni;  

3) Ratifiche disposti; 

4) Pratiche studenti e pratiche Erasmus; 

5) Orientamento, Tutorato; 

6) Labform – CLIL – FIT- TFA; 

7) Commissione paritetica; 

8) Relazione presidenti CCS L-1, L-10, L-20, LM-14, LM-91; 

9) Commissione di ricerca; 

10) Offerta formativa 2021/2022; 

11) 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 e succ 

mod. come da bando del 23.06.2021;  

12) Avvio delle procedure di valutazione dei ricercatori a tempo indeterminato art 24 c. 6 Legge 240/2010; 

13) Assegno di ricerca: determinazioni; 

14) Accordi e convenzioni; 

15) Variazioni di bilancio;  

16) Convegni e seminari;  

17) Varie e sopravvenute 

 

Sono presenti, assenti giustificati, assenti: 

 

1 Biggio Gianluca P Agg X   

2 Biliboc Petronela Denisa Rapp studente LM-91 X   

3 Bernabei Rosanna TA  X ferie 

4 Boccolini Alessandro RTD lett B) X   

5 Buttinelli Daniela Rapp studente LM-14 X   

6 Caldarelli Raffaele PA X  Telematica 

7 Carbone Luisa PA X  Telematica 

8 Cigni Costanza P Agg X  Telematica 

9 De Caprio Francesca PA X   

10 De Dominicis Amedeo PO  X Fuori regione 

11 Dell’Era Tommaso RTI X  Telematica 

12 De Sanctis Dino RTD lett B) X   

13 De Vincentiis Amedeo P Agg  X  

14 Di Gregorio Luigi P Agg X  Telematica 

15 Di Nocera Gian Maria PA X   

16 Donini Francesco Maria PO X   

17 Fallocco Simona P Agg X  Telematica 
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18 Filippone Elina PO X   

19 Fiorentino Giovanni PO X   

20 Fusi Alessandro PA X   

21 Galli Anna TA X  Telematica 

22 Genovese Andrea PA X   

23 Gianfreda Giuseppina P Agg X   

24 Giosué Daniela RTI X  Telematica 

25 Graziano Alba PO X   

26 Grazzini Filippo PA X  Telematica 

27 Lillo Pasquale PO X   

28 Maddalo Silvia PO X   

29 Melchiorre Sonia Maria RTD lett B) X  Telematica 

30 Meschini Federico RTD lett B) X  Telematica 

31 Micozzi Marina PA X   

32 Moroni Chiara RTD lett.A) X   

33 Nencioni Giacomo RTD lett A) X   

34 Nicolai Gilda RTD lett. A) X   

35 Paolino Marco PA X  Telematica 

36 Pifferi Stefano P Agg X   

37 Pireddu Mario PA  X Esami TFA 

38 Rapiti Giuseppe Segretario amministr X  Telematica 

39 Rettore Wiktoria Rapp studenti L-20 X  Telematica 

40 Rinaldi Simona PA X   

41 Salemme Federica Rapp studenti L-10 X  Telematica 

42 Sanfilippo Matteo PO X   

43 Santini Giovanna PA X  Telematica 

44 Tosatti Giovanna PA X   

45 Vaiano Diego PO  X Arbitrato Latina 

46 Vallozza Maddalena PO X  Telematica 

47 Viviani Valerio PA X   

48 Vocca Paola PA X  Telematica 

 

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 10:10 

 

) Approvazione verbale n. 147 del 15 giugno 2021; 

Il Presidente mette a votazione il verbale anticipatamente inviato per mail 09.07.21, con la precisazione che in 

occasione del consiglio dello scorso 15 giugno 2021, verbale n. 147, il dott. Tommaso Dell’Era era assente 
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giustificato per partecipare a convegno internazionale, come da mail inviata al Direttore e p.c. alla Dott.ssa 

Cinzia Boni in data 8.06.2021. 

 

Il Consiglio approva il verbale all’unanimità, con la detta precisazione. 

 

) Comunicazioni;  

Il Direttore saluta i rappresentanti degli studenti neoeletti nella tornata elettorale del 17 e 18 giugno 2021 per il 

mandato biennio 2021/2023 augurando buon lavoro.  Ricorda che il CdL L-1 risulta sprovvisto di una 

rappresentanza. 

Il Direttore comunica che due docenti a contratto del dipartimento, le D.sse Terracciano e Dimpfleimer, hanno 

preso servizio come ricercatrici in altri atenei italiani. Il Direttore si complimenta con loro e le ringrazia per la 

feconda collaborazione. 

IL Direttore si congratula altresì con il Prof. Alessandro Boccolini per aver conseguito l’ASN per le funzioni di 

professore di seconda fascia.  

Il Direttore comunica che il 27 luglio, in forma digitale, si terrà un consiglio di dipartimento straordinario. 

Per quanto attiene all’offerta formativa, lunedì 19 luglio p.v. si terrà il senato accademico che farà il punto della 

situazione, anche per le nuove offerte, con la speranza che si possa tornare a fare lezione in presenza in maniera 

stabile.  

Per quanto attiene la proposta di Alba Graziano, avente ad oggetto la realizzazione di un nuovo corso di laurea 

triennale in Mediazione linguistica, da svolgersi presso la sede di Civitavecchia, il Direttore fa presente che 

dopo un’intensa interlocuzione con i Direttori dei dipartimenti interessati al progetto (Distu e Deim) si è deciso 

per ora di sospendere quest’attività di progettazione, perché questo corso di laurea potrebbe entrare in 

concorrenza con altri corsi di laurea già presenti in Ateneo e in difficoltà. Il Direttore ringrazia molto la Prof. 

Alba Graziano per il lavoro generoso profuso.  

Il Direttore comunica che un gruppo di docenti coordinato dal prof. Pireddu ha avviato l’ipotesi di una proposta 

progettuale di un corso in Scienze della formazione (L19). 

 

) Ratifiche disposti; 

Vengono portati a ratifica i seguenti disposti: 

N. 44/21 Approvazione atti Commissione assegnazione borsa per tutorato e orientamento presso il  

    DISUCOM – Corso L20 

N. 45/21 Assegnazione ultimo contratto per Corsi TFA V Ciclo – Ex art. 487/94 

N. 46/21 Bando per attività tutorato e orientamento presso il DISUCOM a favore del corso L10 

N. 47/21 DDDISUCOM 47-21. Nomina Commissione valutativa borsa IDONEUS 

N. 48/21 Approvazione atti bando borsa di studio Laboratorio LAI &GIS-Progetto Ad scientiam 

N. 49/21 Variazione Budget maggiori entrate per iscrizioni CAF Fotografia 2021 

N. 50/21 Nomina Commissione valutazione per bando per tutorato e orientamento Corso L10 DISUCOM 

N. 51/21 Approvazione atti bando borsa per attività orientamento e tutorato per Corso DISUCOM L10 

Il Consiglio approva 
 

) Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

 

Pratiche studenti CdL L1  
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Tirocini formativi 

Maria Grazia Iezzi, iscritta al corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali (Classe L1), chiede il 

riconoscimento di 2 CFU per la partecipazione al seminario “Arte riprodotta. Dalle stampe di traduzione 

all’immagine digitale” svoltosi nei giorni 22 aprile, 29 aprile, 14 maggio e 28 maggio 2021.  Il consiglio, 

valutata la richiesta e considerata la documentazione allegata riconosce 2 CFU di tirocinio.  

Barbara De Paolis, iscritta al corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali, chiede il riconoscimento di 2 CFU 

complessivi per tirocinio. Ha partecipato nel mese di luglio 2020 allo scavo archeologico nella necropoli della 

Scaglia (Civitavecchia) condotto dal Gruppo Archeologico Romano per un totale di 25 ore (1 CFU) e nel mese 

di settembre 2020 allo scavo archeologico nel sito di Castrum Novum (Civitavecchia), diretto dal Dr. Flavio 

Enei (Museo Civico di santa Severa) per un totale di 25 ore  (1 CFU) . Il consiglio, valutata la richiesta e 

considerata la documentazione allegata riconosce 2 CFU di tirocinio. 

Irene De Carolis, iscritta al corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali (Classe L1), chiede il riconoscimento 

di 2 CFU per la partecipazione al seminario “Analisi e classificazione della ceramica etrusca” svoltosi nei giorni 

22, 30 aprile, 5, 12, 19, 27 maggio, 3, 19, 21 giugno 2021.  Il consiglio, valutata la richiesta e considerata la 

documentazione allegata riconosce 2 CFU di tirocinio.  

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

di 2 CFU per la partecipazione al seminario “Analisi e classificazione della ceramica etrusca” svoltosi nei giorni 

22, 30 aprile, 5, 12, 19, 27 maggio, 3, 19, 21 giugno 2021.  Il consiglio, valutata la richiesta e considerata la 

documentazione allegata riconosce 2 CFU di tirocinio.  

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

di 2 CFU per la partecipazione al seminario “Analisi e classificazione della ceramica etrusca” svoltosi nei giorni 

22, 30 aprile, 5, 12, 19, 27 maggio, 3, 19, 21 giugno 2021.  Il consiglio, valutata la richiesta e considerata la 

documentazione allegata riconosce 2 CFU di tirocinio.  

Gaia Giovannangeli, iscritta al corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali (Classe L1), chiede il 

riconoscimento di 2 CFU per la partecipazione al seminario “Analisi e classificazione della ceramica etrusca” 

svoltosi nei giorni 22, 30 aprile, 5, 12, 19, 27 maggio, 3, 19, 21 giugno 2021.  Il consiglio, valutata la richiesta e 

considerata la documentazione allegata riconosce 2 CFU di tirocinio.  

Vitalina Golubyatnikova, iscritta al corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali (Classe L1), chiede il 

riconoscimento di 2 CFU per la partecipazione al seminario “Analisi e classificazione della ceramica etrusca” 

svoltosi nei giorni 22, 30 aprile, 5, 12, 19, 27 maggio, 3, 19, 21 giugno 2021.  Il consiglio, valutata la richiesta e 

considerata la documentazione allegata riconosce 2 CFU di tirocinio.  

Marcello Iacopino, iscritta al corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali (Classe L1), chiede il 

riconoscimento di 2 CFU per la partecipazione al seminario “Analisi e classificazione della ceramica etrusca” 

svoltosi nei giorni 22, 30 aprile, 5, 12, 19, 27 maggio, 3, 19, 21 giugno 2021.  Il consiglio, valutata la richiesta e 

considerata la documentazione allegata riconosce 2 CFU di tirocinio.  
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Chiara Maccari, iscritta al corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali (Classe L1), chiede il riconoscimento 

di 2 CFU per la partecipazione al seminario “Analisi e classificazione della ceramica etrusca” svoltosi nei giorni 

22, 30 aprile, 5, 12, 19, 27 maggio, 3, 19, 21 giugno 2021.  Il consiglio, valutata la richiesta e considerata la 

documentazione allegata riconosce 2 CFU di tirocinio.  

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

di 2 CFU per la partecipazione al seminario “Analisi e classificazione della ceramica etrusca” svoltosi nei giorni 

22, 30 aprile, 5, 12, 19, 27 maggio, 3, 19, 21 giugno 2021.  Il consiglio, valutata la richiesta e considerata la 

documentazione allegata riconosce 2 CFU di tirocinio 

Mirko Ricci, iscritta al corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali (Classe L1), chiede il riconoscimento di 2 

CFU per la partecipazione al seminario “Analisi e classificazione della ceramica etrusca” svoltosi nei giorni 22, 

30 aprile, 5, 12, 19, 27 maggio, 3, 19, 21 giugno 2021.  Il consiglio, valutata la richiesta e considerata la 

documentazione allegata riconosce 2 CFU di tirocinio.  

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

di 2 CFU per la partecipazione al seminario “Analisi e classificazione della ceramica etrusca” svoltosi nei giorni 

22, 30 aprile, 5, 12, 19, 27 maggio, 3, 19, 21 giugno 2021.  Il consiglio, valutata la richiesta e considerata la 

documentazione allegata riconosce 2 CFU di tirocinio.  

Pratiche studenti CdL L10, L-20, LM-14, LM-91  

Nulla da deliberare 

Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità le pratiche degli studenti. 

 

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: 

 

Transcript of Records 

 

BARELLI Elena Sofia, classe L 20, Comunicazione, Tecnologie e Culture digitali 

Erasmus + 2020-2021, 5 mesi presso Università di Madrid (Spagna) E MADRID 14 

Transcript of Records prot. n. 511 del 13/07/2021 (Modulo Change Protocollo n. 167 del 17/03/2021 al 

Learning Agreement prot. n. 44 del 27/01/2021). 

 

Gli esami sostenuti risultano così convalidati: 

 

Disciplina estera Disciplina  

L20  

 

Valutazione locale ECTS 

Crediti-Voto 

CFU Voto 

Unitus 
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17356 - 

Fundamentos de 

administración de 

empresas 

  

17438 

Psicologia delle 

comunicazioni e 

delle organizzazioni 

 

 

  

7,3 – Notable Good 

  

6-B 8  

30 

17357 - Sistemas de 

gestión de 

contenidos web 

 

  

17439 

Pubblicità e 

comunicazione 

aziendale 

 

  

7 – Notable Good 

  

6-B 8 

  

30 

 

 

  

17347 

Contenidos 

Multimedia 

 

 

17437 

Informatica 

Umanistica 

 

 

7,5 – Notable Good 6-B 8 

 

 

 

30 

 

 

 

17358 - 

Organización y 

representación del 

conocimiento 

 

17427 - Teorie e 

tecniche dei media 

 

 

9,3 – Sobrasaliente 

Excellent 

6-A 8 30 e lode 

 

) Orientamento e Tutorato 

La Prof. Luisa Carbone illustra al Consiglio le ultime iniziative realizzate a vantaggio dell’orientamento e 

tutorato. 

 

) Labform – CLIL – FIT – TFA  

La Prof. ssa Alba Graziano illustra al Consiglio le ultime iniziative.  

) Commissione paritetica 

Il Presidente informa che con D.R 371 del 05.07.21 sono stati nominati i rappresentati degli studenti negli 

organi collegiali e di Ateneo 

CCS L-1 

Deserto per mancanza di presentazione di candidature 

CCS L-10 

SALEMME FEDERICA 

DELLE PIAGGE CRISTIAN 

CCS L-20 

RETTORE WIKTORIA 

DI COCCO ALESSIO 
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CCS LM-14 

BUTTINELLI DANIELA 

CECCANGELI SIMONA 

LM-91 

BILIBOC PETRONELA DENISA 

 

Gli studenti sopra indicati in accordo tra loro e i presidenti CCS hanno convenuto quanto segue relativamente 

alla loro rappresentanza in Commissione Paritetica. 

 

L-10 

DELLE PIAGGE CRISTIAN 

L-20 

DI COCCO ALESSIO 

LM-14 

CECCANGELI SIMONA 

LM-91 

BILIBOC PETRONELA DENISA 

 

Per quanto attiene alla Commissione paritetica, in base alla vigente normativa partecipano ad essa componenti 

in rappresentanza dei Corsi di laurea nei quali sono incardinati. Occorre integrare con un componente della LM 

-14. Al riguardo, il Presidente dello stesso CCS, il prof. Cardarelli, ha proposto il prof. Valerio Viviani.  

 

La commissione paritetica del dipartimento risulta pertanto così composta: 

 

Fusi Presidente L-1 

Cigni Costanza L-10 

Gianfreda Giuseppina L-20 

Viviani Valerio LM-14 

Carbone Luisa LM-91 

Delle Piagge Cristian L-10 

Di Cocco Alessio L-20 

Ceccangeli Simona LM-14 

Biliboc Petronela Denisa LM-91 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

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

La prof. Micozzi, la quale dà conto delle ultime notizie, anche per quanto attiene alle elezioni degli studenti. 

 

Anche la prof. De Caprio per la L-10 illustra i risultati delle elezioni delle rappresentanze studentesche. 
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Per la laurea L-20, il prof. Donini dà il benvenuto in Consiglio ai rappresentanti degli studenti, che ha già 

personalmente salutato. Ricorda inoltre che è stato finalmente nominato un tutor per il Corso di Laurea, nella 

persona della dott.ssa Taverna, per l’impegno della quale il prof. Donini esprime un’opinione molto positiva. Il 

prof. Donini evidenzia come la dott.ssa Taverna si sia immediatamente attivata, grazie al supporto della 

segreteria didattica, per contattare gli studenti con OFA non ancora superato, e gli studenti fuori corso, che ha 

raggiunto con un questionario Google da lei stessa approntato. Si attendono i risultati di questi contatti per 

decidere quali azioni intraprendere a sostegno degli studenti in difficoltà 

Per Filologia moderna/LM14, il prof. Caldarelli riferisce che nel CCS tenuto il 9 luglio u.s. si è parlato di 

problemi riguardanti il recupero dei cfu per i requisiti curriculari, portato comunque a termine in modo 

decisamente positivo in questo anno pur così tormentato. Per il prossimo a.a. si intende ristabilire il termine del 

31 maggio per il completo recupero dei cfu ai fini della concessione del nullaosta. Si è accennato anche alla 

possibilità di ritocchi all'offerta formativa, in particolare al secondo curriculum. Infine, il prof. Caldarelli 

riferisce al Dipartimento, come già aveva fatto in precedenza col CCS e col Direttore, che perdura un serio 

problema relativo alla SUA CdS LM14 dove nella Didattica erogata per il prossimo a.a. 21-22, nonostante 

l'impegno della Segreteria didattica e del sig. Capuani, risultano ancora erroneamente duplicati alcuni corsi. 

 

Anche il prof. Genovese, per conto della LM91, illustra i risultati delle elezioni delle rappresentanze 

studentesche. 

 

) Commissione di ricerca; 

Prende la parola la prof.ssa Carbone che informa  il Consiglio rispetto al progetto denominato “Unitus’s 

Cultural Re-Discovering throught Digital Innovation: S.MariaInGradi” (acronimo CREDI inGradi), ideato per 

rispondere all'avviso pubblico emanato dal Ministero della Cultura  20 maggio 2021 istituito dal d.l. n. 34/2020 

e coordinato e monitorato da 12 ricercatori e professori di cui 10 donne con esperienza internazionale, 

appartenenti ai 6 Dipartimenti. Il progetto prevede la realizzazione di 8 attività (WP) volte a promuovere la 

tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale 

materiale e immateriale del complesso monumentale di S. Maria in Gradi, sede dell’Università degli Studi della 

Tuscia in Viterbo. 

) Offerta formativa 2021/2022: determinazioni 

Punto ritirato. 

 

) 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 e 

succ mod. come da bando del 23.06.2021;  

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

1 BIO/08 Archeozoologia  8-64 L-1 2020 II € 2.000 

2 L-ART/07 Storia della musica 8-48 L-10 2019 III € 1.500 

3 L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne 8-48 LM-14 2021 I € 1.500 

4 M-STO/04 Storia e cultura del giornalismo 8-48 L-20 2021 I € 1.500 

5 L-ART/05 Storia del teatro e dello spettacolo (lettere)  8-48 L-10/L-1 2020 II € 1.500 

6 SPS/08 Culture digitali e social media  8-48 L-20/L-1 2019 III € 1.500 

7 L-ANT/10 Metodologia della ricerca archeologica 8-48 L-1 2021 I € 1.500 

8 M-DEA/01 Antropologia culturale 8-48 LM-14 2020 II € 1.500 

9 M-DEA/01 Antropologia cultura  8-48 L-1/L-10 2020 II € 1.500 

10 ICAR/17 Grafica e design digitale  8-48 L-20 2019 III € 1.500 

 

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. L'esito della 

procedura selettiva verrà pubblicato sull’albo di ateneo e sul sito internet del dipartimento. 

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. 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.: 

 

INSEGNAMENTO Commissione 

Archeozoologia L-1 

Metodologia della ricerca archeologica L-1 

Antropologia culturale L-1/L-10 

 

Micozzi 

Di Nocera  

Fusi 

Storia del teatro e dello spettacolo L-10/L-1 

Didattica delle lingue moderne LM-14  

Storia della musica L-10  

Antropologia culturale LM-14 

Filippone 

De Caprio 

Caldarelli 

Storia e cultura del giornalismo L-20 

Culture digitali e social media L-20 

Grafica e design digitale L-20 

Donini 

Tosatti 

Fallocco 

 

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

 

Letto e approvato seduta stante. 

 

) Avvio delle procedure di valutazione dei ricercatori a tempo indeterminato art 24 c. 6 Legge 240/2010; 
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Il Presidente ricorda che il Consiglio di Dipartimento del 17/09/2020 ha acquisito la delibera del Senato 

Accademico del 28 aprile 2020 riguardante i criteri per l'individuazione dei soggetti da sottoporre a valutazione 

ex art. 24, c. 6, Legge 240/2010 e che successivamente il Consiglio di Dipartimento straordinario ristretto ai soli 

docenti di prima e seconda fascia del 4 febbraio 2020 ha approvato le integrazioni ai suddetti criteri, 

conformemente a quanto deliberato dal Senato Accademico. Ricorda infine che la delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 29/10/2020 assegna 0,2 punti organico al DISUCOM per la categoria ‘associati’. 

Tenuto conto di tutto ciò il Presidente propone di avviare la procedura di selezione per n. 1 posto di professore 

di seconda fascia ex art. 24, c. 6, Legge 240/2010. 
Il Consiglio approva seduta stante. 
Il Presidente informa che i colleghi che intendono partecipare alla procedura di selezione potranno presentare 

domanda a partire da domani e per 10 giorni (fino alla data del 26 luglio 2021), richiedendo modello e allegati 

alla Segreteria didattica.  
 

) Assegno di ricerca: determinazioni; 

Si tratta di bandire n. 1 assegno di collaborazione ad attività di ricerca di durata annuale eventualmente 

rinnovabile, con sede di svolgimento presso: Dipartimento di Scienze umanistiche, della comunicazione e del 

turismo (DISUCOM), come sotto specificato: 

Titolo dell’assegno: Modelli e sistemi per l’analisi di insiemi massivi di dati  

Gli argomenti specifici sono: 

1. Studio e sperimentazione di algoritmi di clustering massivo; 

2. Valutazione di misure di qualità della comunicazione (social index); 

3. Applicazione di algoritmi specializzati per i big data, considerando sia i modelli e i metodi tipici del machine 

learning (sia supervisionato che non supervisionato) che dell’intelligenza artificiale. 

La fonte di finanziamento è la convenzione per il finanziamento di un assegno di ricerca fra il Dipartimento 

DISUCOM e la Direzione Generale per le Tecnologie delle Comunicazioni e per la Sicurezza informatica- 

Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione – MISE, accordo stipulato il 7 

giugno 2021. 

Il Consiglio approva all’unanimità.  

 

) Accordi e convenzioni; 

Il Presidente informa di aver ricevuto nota per via mail dal collega Caldarelli relativamente ad un progetto di 

ricerca “NatioScriptA: writing the Nation in the Nation’s writing: SCRIPT signs in the process of making 

European identies.  

Il prof. Caldarelli chiede al Consiglio di dare la propria approvazione all’assunzione da parte del DISUCOM 

della funzione di Host Institution rispetto al progetto Horizon 2021 ERC Advanced Grant “Writing the NATIOn 

in the Nation's Writing: SCRIPT signs in the process of mAking European identities (Scrivere la Nazione con la 

scrittura della Nazione: gli alfabeti nel processo di formazione delle identità europee)” (acronimo: Natio 

ScriptA) che la prof.ssa Barbara Lomagistro dell’Università “Aldo Moro” di Bari intende appunto presentare 

all’ERC per concorrere all’assegnazione di un Advanced Grant nel quadro del programma Horizon 2021. Il 

prof. Caldarelli illustra brevemente il progetto, relativo alle interazioni tra pratica grafica e percezione 

dell’identità collettiva, presentato anche in una sintesi redatta dalla proponente e precedentemente inviata ai 

membri del Consiglio. Il prof. Caldarelli ricorda che la prof.ssa Lomagistro ha più volte tenuto conferenze 
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presso il Dipartimento e collabora con lui e col prof. Francesco Cardarelli in attività di ricerca che hanno anche 

condotto alla redazione di una domanda per un PRIN sempre su tematiche relative ai rapporti tra pratica grafica 

e percezione dell’identità collettiva. Qualora l’istanza venisse accolta il Dipartimento collaborerebbe alla 

gestione e all’impiego di fondi europei fino alla cifra di € 2.500.000 erogabili nell’arco di cinque anni. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del prof. Caldarelli. 

 

Il Presidente informa di aver ricevuto una proposta di collaborazione progettuale dalla Media Literacy 

Foundation per partecipare ad un bando competitivo europeo (CERV 2021 CHILD) per il progetto “Hack Your 

Future” che coinvolge anche il Centro di ricerche e studio sui problemi del lavoro, dell’economia e dello 

sviluppo, tre municipalità del comune di Roma, tre istituti di scuola secondaria del comune di Roma, un istituto 

di scuola secondaria del comune di Barcellona. Il progetto mira a includere i minori all’interno del processo 

decisionale sulle risposte da approntare e i sistemi da implementare per sostenere i loro diritti nel post 

pandemia. Si allega una scheda dell’ipotesi di progetto. 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del prof. Fiorentino. 

 

) Variazioni di bilancio;  

Nulla da discutere. 

 

) Convegni e seminari;  

Interviene il prof. Grazzini per aggiornare sullo stato di attuazione del progetto di Atti del convegno Dante per 

tutti; a tale progetto lavorano anche i colleghi Santini e Pifferi. Dopo esame di varie ipotesi di accordo 

editoriale, la proposta di maggiore interesse, anche considerata la qualità delle realizzazioni, è stata ritenuta 

quella di ETS Edizioni di Pisa. Il relativo preventivo è di € 3.800 + IVA 4%. Il Direttore ha informato il prof. 

Grazzini, Santini e Pifferi dell’impegno assunto dal Rettore a finanziare il volume; si tratta tuttavia, al 

momento, di un impegno soltanto orale. Il prof. Grazzini è stato informato da ETS Edizioni che la procedura 

deve essere la seguente: delibera formale di finanziamento di € 3,800 + IVA da parte dell’Univ. della Tuscia; 

successiva emissione di contratto e buono d’ordine da parte del Disucom (verosimilmente per cura del referente 

amministrativo del suo Dipartimento) sulla base del preventivo a stampa ultimata, fatturazione da parte di ETS 

e versamento a ETS della cifra deliberata. Una data ragionevole per la consegna dei contributi può essere la 

prima settimana di novembre. Nel comunicarla ai colleghi, il prof. Grazzini ribadisce però che fino alla 

formalizzazione dell’impegno rettorale di cui sopra la pubblicazione degli Atti è solo ipotetica.  

Con l’occasione il Prof. Grazzini ricorda ai colleghi la possibilità di proporre testi per il blog del Dipartimento  

 http://www.connessioni.disucom.unitus.it/ 

 

) Varie e sopravvenute 

Il prof. Biggio illustra un progetto internazionale sul tema della pena riparativa, in collaborazione con le ASL e 

il Ministero della Giustizia. C’è un secondo progetto sulla vulnerabilità giovanile che verrà presentato il 

prossimo 3 novembre. 

 

a) Il Presidente comunica di aver ricevuto nota dal Prof. Genovese relativamente alla richiesta di autorizzazione 

a svolgere una docenza esterna a titolo oneroso per 25 ore nell’ambito della convenzione stipulata tra il DEIM e 

http://www.connessioni.disucom.unitus.it/
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il reparto della Guardia di Finanza di Orvieto, Baschi Verdi. Lo svolgimento dell’incarico – riferisce e 

garantisce il richiedente - ha carattere saltuario ed occasionale e non arrecherà pregiudizio all’espletamento 

dell’attività istituzionale, detrimento alle attività didattiche, scientifiche e gestionali e non comporterà situazioni 

di conflitto di interessi anche potenziale con l’Università degli Studi della Tuscia.  

Il Consiglio di Dipartimento, per quanto di sua competenza, stante quanto sopra dichiarato dal Prof. Genovese, 

delibera di concedere il Nulla Osta richiesto 

 

b) Il presidente comunica che è pervenuta richiesta di nulla osta da parte del prof. Alessandro Boccolini come 

Fellow Researcher e Visiting Professor a Lviv Polytechnic National University per il periodo compreso tra il 1° 

settembre e il 31 dicembre 2021.  

Durante la trasferta il Dott. Alessandro Boccolini condurrà ricerca in Archivio presso il Central State Historical 

Archives of Ukraine in Lviv. 

Il Dott. Alessandro Boccolini allega alla richiesta la lettera di invito con protocollo n. 507 del 09/07/2021. 

Letto, approvato e sottoscritto all’unanimità seduta stante. 

 

Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 11:14. 

 

 

Il Segretario verbalizzante                                    Il Presidente 

Prof. Andrea Genovese                                    Prof. Giovanni Fiorentino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


