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Il giorno 16 settembre 2020 alle ore 10.00 è convocato il Consiglio di Dipartimento prot. n. 267 del 

10/09/20, in modalità telematica e in presenza, secondo le linee operative per lo svolgimento delle sedute 

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

ateneo, nella sezione Coronavirus - Provvedimenti e Linee Guida, per discutere il seguente ordine del 

giorno: 

1) Approvazione verbale n. 131 del 10.07.20 e n. 132 del 23.07.20; 

2) Comunicazioni;  

3) Ratifiche disposti; 

4) Pratiche studenti e pratiche Erasmus; 

5) Orientamento e Tutorato, Alternanza Scuola Lavoro; 

6) Labform – CLIL – FIT – TFA: determinazioni;  

7) Definizione data seduta di laurea ottobre 2020; 

8) Relazioni Presidenti Corsi di Laurea L-1, L-10, L-20, LM-14, LM-91; 

9) Commissione di ricerca; 

10)  Offerta formativa 2020/2021: determinazioni; 
b) Apertura finestra temporale piani di studio L-1, L-10, L-20, LM-14, LM-91 

11)  Variazioni di bilancio;  

12)  Convegni e seminari;  

13) Accordi e convenzioni; 

14) Varie e sopravvenute. 

 

Sono presenti, assenti giustificati, assenti: 

 

 Membri del Consiglio Qualifica Presente Assente Note e  

giustificazioni 

1.  Bernabei Rosanna TA X   

2.  Biggio Gianluca P Agg X   

3.  Boccolini Alessandro RTD lett A) X   

4.  Caldarelli Raffaele PA X   
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5.  Carbone Luisa PA x   

6.  Cigni Costanza P Agg X   

7.  Cristofari Andrea Studente LM-91 X   

8.  De Caprio Francesca PA x   

9.  De Dominicis Amedeo PO x   

10.  De Sanctis Dino RTD B) x   

11.  Dell’Era Tommaso RTI x   

12.  De Vincentiis Amedeo P Agg  x  

13.  Di Gregorio Luigi P Agg x   

14.  Di Nocera Gian Maria PA  x  

15.  Donini Francesco M. PO x   

16.  Fallocco Simona P Agg x   

17.  Filippone Elina PO X   

18.  Fiorentino Giovanni PO X   

19.  Fusi Alessandro PA x   

20.  Galli Anna TA X   

21.  Genovese Andrea PA X   

22.  Gianfreda Giuseppina P Agg x   

23.  Giosué Daniela RTI x   

24.  Graziano Alba PO x   

25.  Grazzini Filippo PA x   

26.  Lillo Pasquale PO x   

27.  Lo Giudice Anna P Agg X   

28.  Maddalo Silvia PO  X  

29.  Melchiorre Sonia M. RTD lett A) X   

30.  Meschini Federico RTD lett B) x   

31.  Micozzi Marina PA x   

32.  Moroni Chiara RTD lett A) x   

33.  Nencioni Giacomo RTD lett A) x   
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34.  Nicolai Gilda RTD lett A) x   

35.  Paolino Marco PA x   

36.  Pia Roberta Studente L-10 x   

37.  Pifferi Stefano P Agg X   

38.  Pireddu Mario PA x   

39.  Piscopo Giulia Studente LM-14  x  

40.  Rinaldi Simona PA x   

41.  Sanfilippo Matteo PO x   

42.  Santini Giovanna PA x   

43.  Serpetti Debora Studente L-1  x  

44.  Silvestri Maria A. Segr. Amm x   

45.  Tosatti Giovanna PA x   

46.  Vaiano Diego PO x   

47.  Vallozza Maddalena PO x   

48.  Viarengo Eleonora Studente L-20 x   

49.  Viviani Valerio PA x   

50.  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 10:10. 

Il Presidente dà il benvenuto alle studentesse Roberta Pia rappresentate degli studenti nel CCS L-10 e 

Giulia Piscopo rappresentante degli studenti nel CCS LM-14 

 

1) Approvazione verbale n. 131 del 10.07.20 e n. 132 del 23.07.20; 

Il Presidente mette in votazione il verbale n. 131 del 10.07.20. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Il Presidente mette in votazione il verbale n. 132 del 23.07.20. Il Consiglio approva all’unanimità. 
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2) Comunicazioni;  

Il Presidente dà conto che l’open day si è svolto in modo efficace e ringrazia tutti coloro che hanno 

contribuito per permettere la riuscita dell’evento. 

L’andamento delle iscrizioni rileva numeri interessanti, ma bisognerà attendere una verifica alla fine delle 

iscrizioni digitali, che non comportano il contestuale pagamento delle tasse universitarie. 

L’Ateneo ha affrontato nei mesi estivi un impegno consistente per dotare tutte le aule di kit digitali 

multimediali per la gestione delle lezioni a distanza e per rendere gli ambienti  adeguati al contesto 

pandemico. 

Il Prof. Fiorentino invita tutti a leggere con attenzione il nuovo protocollo di sicurezza.  

Il Presidente ringrazia i colleghi della “commissione orari”, la Prof. Filippone ed il Prof. Donini, insieme 

alla Prof. Nicolai ed al Prof. De Sanctis, per l’impegno profuso. 

I Presidenti dei corsi di laurea hanno rinnovato la richiesta di formazione rispetto al nuovo contesto digitale.  

Il blog “Connessioni” continua a ospitare contributi di molti colleghi del Dipartimento, che il Presidente 

ringrazia. 

L’ultima settimana di settembre si svolgerà il Festival della Scienza. 

Il Rettore in Senato accademico ha invitato i Direttori a pensare ad offerte didattiche nuove ed attrattive. Il 

Rettore ha poi sottolineato l’importanza del fattore “internazionalizzazione”.  

IL Direttore informa il Consiglio rispetto agli ultimi contributi scientifici pubblicati dai colleghi Biggio, 

Cigni, Nicolai, Santini e dall’assegnista di ricerca Roberto Dan e si complimenta per il  risultato raggiunto. 

Ufficio rapporti con gli enti prot n° 422 del 26.08.20 – Convenzione tra l’Università degli Studi della 

Tuscia e il Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato e del personale del Dipartimento di 

pubblica Sicurezza – agevolazione iscrizioni 

Ufficio rapporti con gli enti prot. n° 11219 del 10.09.20 – convenzione tra l’Università della Tuscia, 

Comune di Viterbo, FIAP, FIMAA 
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Nota di Ateneo 11.09.20 Misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 in 

Ateneo 

3) Ratifiche disposti; 

Vengono portati a ratifica i seguenti disposti 

n° 39 del 05/08/2020 Bando per conferimento n. 1 assegno per collaborazione ad attività di ricerca. 

Responsabile prof. G. Fiorentino 

n° 40 del 27/08/2020 Bando tutor corso L10 DISUCOM 

n° 41 del 07/09/2020 – Nomina Commissione giudicatrice conferimento assegno Responsabile prof. 

G. Fiorentino (bando DDDISUCOM 39/20) 

n° 42 del 10/09/2020 – Nomina Commissione assegnazione borsa per tutorato e orientamento per 

studenti Corso L10 DISUCOM 

n° 43 del 14/09/2020 – Ammessi al colloquio bando DDDISUCOM per conferimento n. 1 assegno per 

collaborazione ad attività di ricerca. Responsabile prof. G. Fiorentino 

 

4) Pratiche studenti e pratiche Erasmus; 

 

Pratica Erasmus e studenti in approvazione. Documenti in allegato al presente verbale. 

 

5) Orientamento e Tutorato, Alternanza Scuola Lavoro; 

 

Il Direttore ringrazia i Prof. Carbone, Melchiorre, Micozzi, Moroni, Pifferi insieme ai tutor per il notevole 

impegno messo in campo. La Prof. Carbone assicura che il team Orientamento ha lavorato bene e quindi è 

legittimo attendersi adeguati risultati rispetto alle nuove immatricolazioni. Il Prof. Pifferi e la Prof. Carbone 

suggeriscono di replicare un open day dipartimentale verso il mese di ottobre, allorché tutti gli studenti 

delle scuole saranno ritornati in classe.  

La prof.ssa Carbone comunica che sarà necessario bandire una nuova selezione perché i ragazzi 

attualmente impegnati nelle attività di orientamento e tutorato a favore degli studenti del DISUCOM, non 

coprono le esigenze dei corsi L20 e L1. Chiede quindi al Consiglio l’approvazione per l’emissione di un 

bando per la selezione sulla base del curriculum universitario, per l’assegnazione di n. 2 assegni per attività 
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di orientamento e tutorato destinati agli studenti magistrali iscritti ai LM-91 Informazione Digitale e LM-

2/LM-89 Archeologia e Storia dell’Arte. Tutela e valorizzazione dell’Università degli Studi della Tuscia. 

Le attività di tutorato e orientamento, individuate dal Dipartimento, riguardano i seguenti campi e/o 

iniziative: 

> accoglienza e assistenza alle matricole; 

> orientamento e assistenza degli studenti durante il corso di studi, al fine di renderli attivamente 

partecipi del processo formativo, rimuovendo gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi; 

> accoglienza e assistenza agli studenti nell’ambito del Programma Socrates/Erasmus e degli altri 

programmi di mobilità studentesca comunitaria e internazionale; 

> collaborazione alle diverse iniziative di orientamento dirette agli studenti delle scuole medie superiori, 

inclusi i test di accesso all’Università che saranno organizzati nel corso dell’a. a. 2020/2021; 

> altre attività scelte dal Dipartimento. 

Saranno ammessi a partecipare gli studenti regolarmente iscritti ai suddetti corsi di laurea Magistrale 

nell’a.a. 20/21 (con l’esclusione degli studenti che sono fuori corso, che hanno presentato domanda di 

iscrizione con riserva, che non perfezioneranno l’iscrizione entro i termini previsti, che non risultano 

in regola con il pagamento delle tasse universitarie). 

  Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante. 

 

 

6) Labform – CLIL – FIT – TFA: determinazioni;  

 

Il Presidente, considerato che il LABFORM è incardinato nel DISUCOM, sottopone al Consiglio 

per la relativa approvazione, previa assegnazione delle risorse appositamente dedicate dall’Ateneo, il 

rinnovo dell’assegno di ricerca, di durata annuale, stipulato con la dott.ssa Patrizia Sibi concernente 

l'attività di collaborazione alla ricerca dal titolo “Buone pratiche della formazione per competenze” di cui al 

contratto stipulato con l’Università degli Studi della Tuscia in data 30.09.2015.  

Pertanto visto l’art. 22 della legge 240/2010, in particolare il comma 3, e successive modifiche, visto 

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

l’art.7 del bando di concorso emanato con D.D.G. n. 745/15 del 22/07/2015, si propone il rinnovo del 

predetto assegno per un ulteriore anno, a decorrere dall’01/10/2020 fino al 30/09/2021.  
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L’importo per il rinnovo del predetto assegno di Euro 19.367,00 al lordo degli oneri a carico del 

percipiente (Euro 23.987,00 lordo amministrazione), graverà sul capitolo di bilancio S10109 Spese per 

assegni di ricerca, a condizione del trasferimento del relativo stanziamento da parte dell’Ateneo.  

Il Consiglio, previa iscrizione nel bilancio del dipartimento delle risorse relative alla spesa del 

suddetto contratto, approva seduta stante il rinnovo dell’assegno di ricerca. 

 Il prof. Pireddu comunica al Consiglio che dal prossimo 24 settembre si svolgeranno le prove preselettive 

per l’accesso ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, TFA 

sostegno a.a. 2019/2020 e che successivamente si dovrà procedere all’emanazione dei bandi per il 

conferimento degli insegnamenti, esperite tutte le procedure preliminari da parte dell’Ufficio post laurea. 

 

7) Definizione data seduta di laurea ottobre 2020; 

 

Il Presidente sottolinea la necessità di pianificare il calendario delle sedute di laurea in maniera di 

permettere di coniugare la sicurezza con i numeri di affluenza alle stesse. 

Come da calendario delle attività didattiche dei CdL L-10, L-20, LM-14, LM-91 i giorni utili sono martedì 

13 mercoledì 14 e giovedì 15 di ottobre 2020.  Il Consiglio ne prende atto. 

Come da calendario delle attività didattiche del CdL L-1 giorni utili sono lunedì 19 martedì 20 mercoledì 

21 giovedì 22 e venerdì 23 ottobre. Il Consiglio ne prende atto. 

Il Consiglio decide di lasciare al momento l’intero arco temporale, in attesa di verificare l’andamento degli 

eventi.  

 

8) Relazioni Presidenti Corsi di Laurea L-1, L-10, L-20, LM-14, LM-91; 

 

La Prof.ssa Maddalena Vallozza per la L-1 pone in rilievo che non sono emerse criticità particolari e 

ringrazia il Prof. Di Nocera per il notevole impegno messo in campo. 

 

La Prof.ssa Francesca De Caprio presidente del CdL L-10 informa che il giorno 11 settembre 2020 il CCS 

l10 si è riunito per approvare la scheda di monitoraggio annuale 2020.  

Tra gli indicatori disponibili per il 2020 ben 20 mostrano un trend estremamente positivo di crescita rispetto 

agli anni precedenti, e 1 indicatore mostra un trend in equilibrio con i dati a livello nazionale e regionale, 
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per un totale positivo del 78% con un incremento significativo rispetto allo scorso anno del 4%. Nel suo 

complesso pertanto, il corso di Scienze Umanistiche ha migliorato la sua situazione rispetto ai due anni 

precedenti, mostrando uno stato molto buono. 

La Prof.ssa Giovanna Tosatti per la L-20 avvisa che a breve verrà convocato il consiglio per le valutazioni 

di rito. È positivo il trend delle iscrizioni. 

 

Il Prof. Raffaele Cardarelli per il CdL LM 14 riferisce che il CCS ha ratificato il 7 settembre in seduta 

telematica il commento alla SMA già approvato dal Presidio di Qualità. Gli indicatori restituiscono 

l'immagine di un CdS di grande attrattività e dalle buone prestazioni, impegnato positivamente anche nel 

reagire ad alcune criticità manifestatesi in passato. 

 

Il Prof. Mario Pireddu presidente del CdL LM-91 - scheda del corso di studio –SUA. È notevole la 

percentuale di studenti che proseguono nel secondo anno. Non vi sono particolari criticità e si osserva una 

ripresa dell’interesse degli studenti. Il Prof. Pireddu si unisce al corso dei ringraziamenti alla Commissione 

Orari. 

 

Il Prof. Alessandro Boccolini richiama l’attenzione dei colleghi sulla necessità di prestare attenzione 

rispetto ai temi posti dalla internazionalizzazione. Per quanto attiene all’Erasmus si osserva che il Disucom 

è il terzo dipartimento per studenti che partono e il primo per gli studenti Erasmus ospitati. 

 

9) Commissione di ricerca; 

 

Il Prof. Fiorentino sottopone al consiglio la proposta di integrazione della commissione ricerca di 

dipartimento, con le proff.sse Graziano, Carbone, Moroni. Il Consiglio approva. 

La Prof.ssa Giovanna Santini informa che quest'anno la Notte dei ricercatori è stata spostata al 27 novembre 

mentre l'appuntamento per il Festival della scienza rimane a fine settembre. 

 

10)  Offerta formativa 2020/2021: determinazioni; 
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a) Apertura finestra temporale piani di studio L-1, L-10, L-20, LM-14, LM-91 

Il Presidente propone di rendere possibile l’accesso al piano di studio dal 1° ottobre 2020 al 15 

gennaio 2021 per i corsi di laurea L-10, L-20, LM-14 e LM-91, stabilendo inoltre di garantire agli 

studenti la possibilità di modifica per un arco temporale dal 5 aprile al 31 maggio 2021 relativo al II 

semestre e annuali. Per il corso di laurea L-1 i piani di studio sono sempre aperti tranne che nei 

mesi di luglio e agosto. 

Il Consiglio approva seduta stante. 

b) Il Presidente ricorda di una nota pervenuta dal direttore del DEIM, Prof.ssa Tiziana Laureti, la 

quale fa richiesta di una mutuazione per l’insegnamento di Diritto Privato IUS/01 8 cfu per il corso 

di Laurea in Scienze Politiche e delle relazioni internazionali L-36 curriculum Investigazioni e 

Sicurezza. 

Il presidente si rivolge al Prof. Andrea Genovese per conoscere la disponibilità che viene accolta. 

Il consiglio approva. 

 

11) Variazioni di bilancio;  

Nessuna variazione da approvare 
 

 

 

12)  Convegni e seminari;  
 

La Prof. Micozzi comunica che il giorno 27 settembre condurrà una visita alla necropoli etrusca della 

Banditaccia a Cerveteri nell'ambito delle iniziative organizzate dall'Unitus per il Festival della Scienza e della 

ricerca 2020.   
 

13) Accordi e convenzioni; 
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La prof.ssa Carbone chiede l'approvazione del Consiglio per stipulare una convenzione fra il Dipartimento, 

attività del Laboratorio LAI&GIS e la società Idoneus s.r.l. di Roma al fine di svolgere un progetto di ricerca e 

sviluppo per individuare metodi e strumenti innovativi di conoscenza del territorio e del patrimonio culturale 

che si svolgerà nel periodo ottobre-dicembre 2020 e di cui sarà Responsabile. A fronte di tale attività è 

previsto un corrispettivo di Euro 6.000,00 oltre l’IVA. Tale corrispettivo, al netto delle quote previste dall’art. 

4 del vigente Regolamento per le attività conto terzi, 3% Ateneo e 7% Fondo Comune di Ateneo, sarà 

impiegato per borse di studio finalizzate a tali ricerche. 

Il consiglio approva e autorizza il Direttore alla sottoscrizione del contratto 

Contestualmente la prof.ssa Carbone chiede l'approvazione del Consiglio a procedere nel coinvolgimento in 

qualità di partner del Disucom nel progetto Erasmus + 2020 Solutions Heritage.  

 

Il Prof. Nencioni illustra la proposta di convenzione per la realizzazione del progetto di ricerca “Laboratorio di 

ricerca in tecnologie didattiche” tra il Dipartimento e L’Università per Stranieri di Perugia, nell’interesse 

comune di approfondire tali tematiche e di sviluppare programmi di cooperazione nel campo della didattica e 

della ricerca nei settori delle Scienze Umane e Sociali, della Comunicazione e dei Sistemi di elaborazione delle 

Informazioni. Per la realizzazione delle attività progettuali e di ricerca istituzionale l’Università per Stranieri di 

Perugia erogherà al dipartimento un contributo di Euro 8.000,00 che sarà impiegato per borse e incarichi di 

collaborazione. 

Responsabile scientifico dell’accordo sarà il prof. Giacomo Nencioni.  

Il Consiglio approva e autorizza il Direttore alla sottoscrizione del contratto. 

 

 

14) Varie e sopravvenute. 

Il prof. Grazzini interviene con una riflessione sul blog dipartimentale "Connessioni". Entrato nel suo sesto 

mese di vita, il blog ha fino a ora ospitato 27 articoli, a firma di 13 docenti del Disucom, 1 di altro 

Dipartimento di Unitus e 6 di laureati tuttora attivi nell'elaborazione intellettuale; pur nell'assenza attuale di 

dati statistici sui lettori, il riscontro pare buono. Grazzini raccomanda ai colleghi a contribuire con loro 

testi; per valorizzare ulteriormente "Connessioni", ipotizza che la lettura del blog sia resa una delle 

possibilità date agli studenti di raccogliere crediti all'interno delle Altre attività formative nei diversi 

curricula. Tale nuova possibilità dovrebbe richiedere una integrazione, auspicabilmente semplice, degli 



 

 

Dipartimento di Scienze Umanistiche, 

della Comunicazione e del Turismo 

  DISUCOM         

       Consiglio di Dipartimento del 16 settembre 2020 

                         Verbale n. 133 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

articoli disciplinanti le Altre attività formative nei regolamenti didattici dei Corsi di studi. Gli studenti, letto 

un numero congruo di articoli, potrebbero riferirne il contenuto (aggiungendo eventuali opinioni personali) 

in brevi elaborati scritti; della lettura e valutazione di questi ultimi potrebbero essere incaricati nostri 

laureati di provata capacità, con apposito semplice bando interno al Disucom e stanziamento di una 

modesta somma per compensarli. 
 

 

 

 

Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 11:40. 

 

Il Segretario verbalizzante    Il Presidente 

Prof.  Andrea Genovese     Prof. Giovanni Fiorentino 

 

 

 

 


