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VERBALE N. 107 

 

 

 

 L’anno 2022 il giorno 9 del mese di febbraio alle ore 11.00 Il Consiglio del Dipartimento di 

Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società si è riunito, in presenza presso l’Aula Moscati 

con possibilità di partecipazione in via telematica su richiesta motivata, come da 

convocazione del 21.12.2021. 

 Di seguito vengono indicati i componenti presenti, assenti giustificati ed assenti: 

 

 PRESENTE 
ASSENTE 

GIUSTIF. 
ASSENTE ALTRO 

PROFESSORI ORDINARI 

1.  Cappa Carlo 
X    

2.  Carocci Alessandro 
 X   

3.  Catalano Gabriella 
X    

4.  Ceci Lucia 
X    

5.  Ciccarini Marina 
X    

6.  Dessì Giovanni 
X    

7.  Felisini Daniela 
X    

8.  Ferrara Alessandro 
X    

9.  Fidanza Giovan Battista 
X    

10.  Formica Marina 
X    

11.  Frattale Loretta 
X    

12.  Golinelli Claudia Maria 
  X  

13.  Griffero Tonino 
X    

14.  Guardamagna Daniela 
X    

15.  Molinari Alessandra 
X    
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 PRESENTE 
ASSENTE 

GIUSTIF. 
ASSENTE ALTRO 

16.  Pozzo Riccardo 
X    

17.  Sanguinetti Giorgio 
X    

18.  Stasolla Maria Giovanna 
X    

PROFESSORI ASSOCIATI 

19.  Bauzon Stéphan 
X    

20.  Bettoni Giuseppe 
X    

21.  Bevilacqua Luca 
X    

22.  Bianchin Matteo 
X    

23.  Bozzato  Simone 
X    

24.  Caliò Tommaso 
X    

25.  Cifani Gabriele 
X    

26.  Costa  Nicolò 
X    

27.  D’Alessandro Carlo 
 X   

28.  Dani Alessandro 
X    

29.  Del Tredici Federico 
X    

30.  Fabbri Marco 
X    

31.  Facci Serena 
X    

32.  Fattori Anna 
X    

33.  Fici Antonio 
X    

34.  Ghisellini Elena 
X    

35.  Gialdroni Maria Teresa 
X    

36.  Innamorati Marco 
X    

37.  Léfèvre Matteo 
X    

38.  Lucrezio M.  Chiara 
X    
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 PRESENTE 
ASSENTE 

GIUSTIF. 
ASSENTE ALTRO 

39.  Mabellini Stefania 
X    

40.  Marino Elisabetta 
X    

41.  Mazzei Luca 
X    

42.  Mucci Federica 
X    

43.  Munari Simona 
X    

44.  Orecchia Donatella M. G. 
X    

45.  
Pisani Marcella 

X    

46.  
Rocco Giulia 

X    

47.  
Rolfo Mario Federico 

X    

48.  
Romano Andrea 

   
CONG. 

PARLAM. 

49.  
Roverselli Carla 

X    

50.  
Sebellin Rossana 

X    

51.  
Sulpasso Bianca 

X    

52.  
Vereni Pietro 

X    

53.  
Vinci Massimiliano 

X    

RICERCATORI 

54.  Acciai Enrico 
X    

55.  Amenta Alessandro 
X    

56.  
Arru Daniele 

X    

57.  Benigni Paola 
X    

58.  
Bressan Giorgia 

X    

59.  Bucarelli Marco Ottavio 
  X  

60.  
Cacciotti Beatrice 

X    

61.  
D’Andrea Antonella 

X    
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 PRESENTE 
ASSENTE 

GIUSTIF. 
ASSENTE ALTRO 

62.  
D’Ascanio Valentina 

X    

63.  Fiocco Gianluca 
X    

64.  Fraioli Antonio L. 
X    

65.  Giordano Giuseppe 
X    

66.  
Giovannella Carlo 

X    

67.  
Hassan Claudia Gina 

X    

68.  Lorenzi Caterina 
X    

69.  Lozupone Elvira 
 X   

70.  Magistri Pierluigi 
X    

71.  
Natalini Fabrizio 

X    

72.  
Piperno  Alessandro 

X    

73.  
Romeo Salvatore 

X    

74.  
Salsano Fernando 

X    

75.  
Serra Alessandra 

X    

76.  
Sinatra Chiara 

X    

77.  
Tedeschini Marco 

X    

78.  
Terrone Grazia 

X    

79.  
Tondi Emiliano 

X    

80.  
Valeriani Alessandro 

X    

81.  
Vendittelli Marco 

  X  

82.  
Zavettieri Giovanna 

X    

RAPPRESENTANTE DOTTORANDI 

83.  
Annarilli Alberto 

X    

84.  
De Nicola Flavia 

X    
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 PRESENTE 
ASSENTE 

GIUSTIF. 
ASSENTE ALTRO 

RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO 

85.  Bisconti Rosalia 
X    

86.  Mastrangelo Mario 
X    

87.  Ranieri Stefano 
X    

RAPPRESENTANTI STUDENTI 

88.  Abballe Samuele 
X    

89.  Barrilli Ludovica 
  X  

90.  Viotti Valentina 
  X  

SEGRETARIO AMMINISTRATIVO 

 Piccoli Carolina     

 

 Funge da segretario il prof. Luca Mazzei; presiede la Direttrice Prof.ssa Lucia Ceci, la quale, 

constatato che l’assemblea è validamente costituita, dichiara aperta la seduta alle ore 11.15 con il 

seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione dei verbali n. 105 del 11 gennaio 2022 e n. 106 del 21 gennaio 2022; 

2) Comunicazioni; 

3) Nomina Commissione Risorse, Programmazione e Sviluppo; 

4) Sito del Dipartimento; 

5) Richiesta di attivazione di una borsa di studio di durata 4mesi per il SSD L-ANT/10, 

responsabile prof. Fabbri; 

6) Richiesta di attivazione di un assegno di ricerca annuale di prima di prima fascia per i 

SSD L-ANT/10, L-ANT/09, LANT/08, L-ANT/07, L-ANT/01, responsabile scientifico prof. 

Fabbri; 

7) Attivazione e riattivazione Master e Corsi di formazione; 

8) Approvazione Regolamenti dei Corsi di Studio; 

9) Approvazione Regolamento del Museo ApR; 

10) Offerta Formativa 2021-2022: integrazioni; 

11) Offerta formativa 2022-2023: attribuzione carichi didattici ricercatori CNR; 

12) Pratiche Erasmus; 

13) Accordi di collaborazione e convenzioni; 

14) Pratiche amministrative; 

15) Varie ed eventuali. 
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Ristretto ai ricercatori, professori ordinari e associati 

 

16) Richiesta di procedura valutativa, per la copertura di un posto di un ricercatore a t.d., 

lettera a) per il SSD M-STO/07, settore concorsuale 11/A4, per il progetto “I laboratori 

culturali della fede. La produzione di cultura religiosa popolare in Italia dall'Unità al 

miracolo economico”, a fronte di fondi PRIN del prof. Tommaso Caliò, con indicazione 

degli impegni didattici e scientifici ai fini del bando; 

17) Relazione presentata dal dott. Enrico Acciai, ricercatore a t. d. di tipo B per il SSD M-

STO/04, settore concorsuale 11/A3 Storia contemporanea, ai fini della valutazione ai 

sensi dell’art 24, comma 5, legge n. 240 del 30.12.2010; 

18) Relazione presentata dal dott. Giuseppe Giordano, ricercatore a t. d. di tipo B per il SSD 

L-ART/08, settore concorsuale 10/C1 Etnomusicologia, ai fini della valutazione ai sensi 

dell’art 24, comma 5, legge n. 240 del 30.12.2010; 

19) Relazione presentata dal dott. Marco Tedeschini, ricercatore a t. d. di tipo B per il SSD 

M-FIL/04, settore concorsuale 11/C4 E, ai fini della valutazione ai sensi dell’art 24, 

comma 5, legge n. 240 del 30.12.2010; 

 

Ristretto ai professori ordinari 

 

20) Proposta di chiamata, a seguito di procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 6 

della legge n. 240 del 2010 per un posto di professore universitario di ruolo di prima 

fascia presso il Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società, per 

il settore concorsuale 11/D1 settore scientifico disciplinare M-PED/01. 

 

______________________________________________________________________________ 

 

1) Approvazione dei verbali n. 105 dell’11 gennaio 2022 e n. 106 del 21 gennaio 2022 

 

I verbali n. 105 dell’11 gennaio 2022 e n. 106 del 21 gennaio 2022 sono approvati 

all’unanimità. 

 

2) Comunicazioni 

 

La Direttrice comunica che hanno preso servizio tre ricercatori di tipo A, a 

valere sulle risorse del DM n. 1062 del 2021: Giorgia Bressan, Salvatore 

Romeo, Emiliano Tondi. Alla loro presa di servizio si aggiunge quella del 

ricercatore di tipo B Tancredi Gusman. A tutti loro la Direttrice dà il 
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benvenuto. Il Consiglio unanime si associa. Si congratula quindi con la 

prof.ssa Loretta Frattale per la presa di servizio come professore ordinario. Il 

Consiglio unanime si associa nel fare i complimenti alla collega.  

 

La Direttrice aggiunge le seguenti comunicazioni: 

 

gli Uffici di Ateneo hanno richiesto di fornire informazioni concernenti gli 

investimenti a valere sui fondi di cui al DM n. 737/2021 assegnati ai 

Dipartimenti e riconducibili al potenziamento delle infrastrutture di ricerca; 

 

si rende necessario ripetere le elezioni della componente elettiva per la Giunta 

dipartimentale in quanto il voto elettronico dell’11 gennaio è stato invalidato 

a causa della mancata coerenza tra la piattaforma elettronica e il 

Regolamento del Dipartimento. Sono state fissate per il giorno 24 marzo p. 

v. in prima tornata e per il 28 marzo in seconda tornata; 

 

la prof.ssa Marina Formica è stata nominata responsabile dell’organizzazione 

istituzionale con il garante dei diritti dei detenuti della Regione Lazio; 

 

è stato attivato un PCTO sul “calendario civile”, dal titolo “Le feste della 

Repubblica tra passato e presente”, coordinato da Elisabetta Marino in 

collaborazione con Gianluca Fiocco e Pierluigi Magistri; 

 

è stata formalizzata la donazione del pianoforte a coda Blüthner da parte del 

Prof. Aldo Fabbrini al Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione 

e Società. Mercoledì 9 marzo, alle ore 10, in Aula Moscati si svolgerà 

la cerimonia per la donazione del pianoforte con l’esecuzione di alcuni brani 

musicali da parte della pianista Catia Capua; 

 

in data 11 febbraio, si terrà la lectio magistralis di Carlo Ossola (Collège de 

France), Tipologia e memoria. Prolegomeni all’inchiesta testuale, per 

l’apertura dell’anno accademico del Dottorato in Beni culturali, Formazione e 



  

Dipartimento di Storia, patrimonio Culturale, Formazione e 
Società 
Department of History, Humanities and Society 
 

 

Verbale Consiglio 107 del 09/02/2022 
                                                                                                                                            Pag. 8 di 26 

 
 

Territorio, con i saluti istituzionali del Magnifico Rettore. I docenti sono invitati 

a partecipare; 

 

La Direttrice dà la parola alla prof.ssa Mucci per illustrare la proposta di un 

secondo seminario interdisciplinare, come già fatto tre anni fa, sull’argomento della 

circolazione illecita di beni culturali. 

 

Le professoresse Facci e Gialdroni comunicano che accoglieranno nella settimana dal 

21 al 25 febbraio un gruppo di studenti del Liceo Tasso di Roma per attività di scuola-lavoro in ambito 

musicale e musicologico. 

La prof.ssa Gialdroni comunica che è stato pubblicato il seguente volume di Giacomo 

Sciommeri, nostro professore a contratto: «Puote Orfeo col dolce suono». Il mito di Orfeo nella 

cantata italiana del Seicento, Lucca, LIM-Libreria musicale italiana, 2022 

La prof.ssa Ceci comunica che è stato pubblicato il volume curato dal dott. Enrico Acciai: 

Anarchismo e volontariato in armi. Biografie e traiettorie di combattenti transnazionali (Viella 2021). 

La prof.ssa Formica comunica che è stata appena pubblicata la monografia della 

prof.ssa Lucia Ceci, La fede armata. Cattolici e violenza politica nel Novecento (Il Mulino 2022). La 

prof.ssa Formica segnala anche che, a cura della stessa Lucia Ceci e di Enrica Asquer è, appena 

uscito il volume Scrivere alle autorità. Suppliche, petizioni, appelli, richieste di deroga in età 

contemporanea (Viella 2022). 

Il prof. Griffero comunica che il Centro di ricerca Pater sta per iniziare una serie di attività 

relative al Paesaggio. In particolare il prof. Griffero ricorda la giornata dedicata al tema: “Esiste 

davvero il paesaggio?”, prevista il 24 marzo in Aula Moscati. Il prof. Griffero aggiunge inoltre che 

nei prossimi mesi sono previsti, a cura del Pater, quattro appuntamenti: due a maggio e due ad 

ottobre. 

La prof.ssa Fattori prende la parola per comunicazioni urgenti relative al bando Erasmus 

informando che la piattaforma su cui vengono postati i Learning Agreement è in rielaborazione, ma 

entro 15 giorni circa, terminati i lavori, è prevista l’uscita del bando. 

 

3) Nomina Commissione Risorse, Programmazione e Sviluppo 

La Direttrice ricorda che, nel Consiglio di Dipartimento di novembre (18.11.2021), sono 

state individuate le seguenti aree scientifico-didattiche: Archeologia, Comunicazione, Lingue, 

Musica e Spettacolo, Pedagogia, Storia, Geografia e valorizzazione del patrimonio culturale. 

Specifica che la composizione di quest’ultima area, meno omogenea delle altre ma chiaramente 
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riconducibile ai quattro corsi di studio di ambito turistico, è attualmente la seguente: Benigni, Bettoni, 

Bozzato, Bressan, Costa, Fidanza, Lorenzi, Mabellini, Magistri, Mucci, Valeriani, Vereni, Zavettieri. 

La Direttrice aggiunge che, nello stesso Consiglio del 18.11.2021, si era concordato sul fatto che la 

programmazione relativa a docenti e ricercatori IUS, impegnati attivamente sul piano didattico e 

gestionale del Dipartimento, fosse inserita all’interno delle suddette aree scientifico-didattiche. 

Richiama quindi l’altro punto su si era registrata una piena convergenza e cioè che i docenti e i 

ricercatori delle aree scientifico-didattiche si riunissero per discutere e individuare proposte di 

programmazione triennale in relazione al nuovo reclutamento (RtdA e B) e alle procedure di prima 

fascia. 
La Direttrice propone quindi questa composizione della Commissione Risorse, 

Programmazione e Sviluppo: per l’area di Archeologia: prof.ssa Alessandra Molinari; per l’area di 

Comunicazione: prof. Alessandro Ferrara; per l’area di Lingue: prof.ssa Daniela Guardamagna; per 

l’area di Musica e Spettacolo: prof. Giorgio Sanguinetti; per l’area di Pedagogia: prof. Carlo Cappa; 

per l’area di Storia: prof.ssa Marina Formica; per l’area Geografia e valorizzazione del patrimonio 

culturale: prof. Giovan Battista Fidanza. 

Interviene il prof. Bozzato che esprime apprezzamento per l’articolazione delle aree scientifico-

didattiche, pur rilevando il carattere composito dell’area Geografia e valorizzazione del patrimonio 

culturale. Invita le diverse aree a considerare le esigenze diffuse e trasversali degli insegnamenti 

impartiti in più CdS. Nel condividere che l’area suddetta sia coordinata dal collega Fidanza, auspica 

una proficua collaborazione tra i docenti e i ricercatori che ne fanno parte. 

Interviene il prof. Vinci ringraziando la Direttrice per quanto esposto prima, ribadendo la 

necessità di includere nella programmazione docenti e ricercatori del settore IUS. Interviene la 

prof.ssa Lorenzi per esprimere condivisione con quanto affermato dai colleghi Bozzato e Ceci. La 

sua disciplina, sostiene la prof.ssa Lorenzi, sembra distante dalle altre, ma entra perfettamente nel 

quadro prima esposto. Interviene il prof. Fidanza accogliendo l’invito del prof. Bozzato e dell’intero 

gruppo dei geografi a lavorare insieme per il bene di tutta l’area scientifico-didattica Geografia e 

valorizzazione del patrimonio culturale, sottolineandone l’importanza e la ricchezza. 

Prende la parola la Direttrice la quale ribadisce la necessità che, soprattutto attraverso 

il nuovo reclutamento (RtdA e B), si possano ampliare le linee di ricerca e l’offerta didattica del 

Dipartimento. Chiede quindi al Consiglio di esprimersi sulla proposta di composizione della 

Commissione Risorse, Programmazione e Sviluppo.  

La Direttrice chiede quindi al Consiglio di esprimersi sulla proposta di composizione della 

Commissione Risorse, Programmazione e Sviluppo. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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4) Sito del Dipartimento 

La Direttrice invita il prof. Federico Del Tredici a presentare gli aggiornamenti relativi al 

sito del Dipartimento. Del Tredici illustra le novità del sito sottolineando in particolare come si sia 

data maggiore evidenza alle iniziative di ricerca e di terza missione. Si apre un’ampia discussione 

nel corso della quale si segnala l’opportunità di predisporre pagine docenti in italiano e in inglese. 

La Direttrice riferisce della difficoltà di una azione in tal senso da parte del Centro di Calcolo. Si 

impegna comunque a fare le necessarie verifiche e ad aggiornare il Consiglio. 

 

5) Richiesta di attivazione di una borsa di studio di durata 4 mesi per il SSD L-ANT/10, 

responsabile prof. Fabbri 

La Direttrice sottopone al Consiglio la richiesta di conferimento di una borsa di studio, di 

cui è responsabile scientifico il prof. Marco Fabbri. Dà quindi la parola al prof. Fabbri il quale motiva 

la richiesta specificando che la borsa in questione è finalizzata al proseguimento e al completamento 

della formazione post-laurea sul progetto: Promoenia, Progetto di ricerca sulle fortificazioni di 

Pompei” vincitore della selezione Beyond Borders 2020-2021. La borsa avrà una durata di mesi 4 

(quattro), per un importo di complessivi € 4.600 (quattromilaseicento/00), graverà sui Fondi Beyond 

Borders" CUP: E84I20001340005 prenotazione n. 17455/2021 Upb.: FabbriM2020BeyondBorders, 

del prof. Fabbri. (All.ti 5/1 e 5/2) 

Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità. 

 

6) Richiesta di attivazione di un assegno di ricerca annuale di prima di prima fascia 

per i SSD L-ANT/10, L-ANT/09, LANT/08, L-ANT/07, L-ANT/01, responsabile 

scientifico prof. Fabbri 

In riferimento al punto in oggetto la Direttrice sottopone all’attenzione del Consiglio la 

richiesta di attivazione, pervenuta dal prof. Fabbri, per un assegno di ricerca di prima fascia per un 

costo totale di euro 23.923,00 (ventitremilanovecentoventitre), finalizzato al conseguimento di una 

ricerca sul seguente tema: “[SCIBA] Sistema Cartografico Informatizzato della Bibliografia 

Archeologica. Lazio.”. I Fondi su cui graverà il relativo onere sono della Regione Lazio – DTC, UPB 

FabbriMSCIBA, prenotazione n. 309/2022, CUP F85F21001090003. 

Il Consiglio unanime approva. 

 

7) Attivazione e riattivazione Master e Corsi di formazione 

Chiede la parola il prof. Bozzato che ricorda come negli anni i Master di I e II livello si 

siano avvalsi come supporto di una società pubblica esterna che si occupava degli aspetti 

organizzativi e comunicativi di questi. Da due anni il meccanismo di attribuzione a questa società 
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arrivava però a master già finito, il che creava non pochi problemi. Il prof. Bozzato segnala dunque 

che per tali compiti si è proposta la Scuola IAD. La scuola IAD può infatti fornire gli stessi servizi 

peraltro senza riscontare i problemi con cui si sono dovute confrontare le società esterne finora 

coinvolte. Il Dipartimento manterrebbe comunque la direzione amministrativa. 

 

8) Approvazione Regolamenti dei Corsi di Studio 

La Direttrice chiede al Consiglio di esprimersi sui Regolamenti dei Corsi di Studio, 

consultabili nei file Teams del Consiglio di Dipartimento. Dopo ampia discussione, il Consiglio 

approva all’unanimità i Regolamenti dei Corsi di Studio. 

 

9) Approvazione Regolamento del Museo ApR 

La Direttrice informa che si è reso necessario rivedere il Regolamento del Museo ApR, 

incardinato presso in Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società, al fine di 

renderlo coerente i Regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca di Ateneo. Aggiunge che il 

nuovo Regolamento (All.to 9/1) è stato caricato ed è visionabile nella cartella file sul canale Teams 

del Consiglio di Dipartimento. Prende la parola la prof.ssa Alessandra Molinari per sottolineare che 

il Regolamento in approvazione è stato messo a punto con gli uffici che in Ateneo si occupano della 

materia e aggiornato per la parte didattica e di ricerca. Interviene il prof. Marco Fabbri che illustra la 

struttura del nuovo Regolamento. 

Dopo ampia discussione, il Regolamento del Museo ApR è approvato all’unanimità. 

 

10) Offerta Formativa 2021-2022: integrazioni 

Contratti a titolo retribuito: nuovo bando 

La Direttrice, scaduti i termini del bando pubblicato in data 26/01/2022, invita il Consiglio 

a ratificare le proposte, pervenute dai coordinatori dei corsi di laurea, di attribuzione degli 

insegnamenti messi a bando e sottopone quindi all’approvazione del Consiglio, quanto segue. 

Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’educazione e della formazione 

insegnamento di “Introduzione alla ricerca educativa e valutativa” 

• 30 Ore 6 CFU 

• SSD: M-PED/04 

• Compenso lordo € 766,42, su fondi dell’Amministrazione Centrale. 

È pervenuta la sola domanda del dott. Luca Rossi. 

La Direttrice informa che il Coordinatore del C.d.L., Prof. Marco Innamorati, sulla base 

di un esame della domanda pervenuta propone l’assegnazione del contratto d’insegnamento al Prof. 

Luca Rossi. 
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 Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al dott. Luca 

Rossi. 

insegnamento di “Laboratorio di baby observation” 

• 30 Ore 6 CFU 

• SSD: M-PSI/04 

• Compenso lordo € 766,42, su fondi dell’Amministrazione Centrale. 

È pervenuta la sola domanda della Prof.ssa Simonetta Spiridigliozzi. 

La Direttrice informa che il Coordinatore del C.d.L., Prof. Marco Innamorati, sulla base 

di un esame della domanda pervenuta propone l’assegnazione del contratto d’insegnamento alla 

dott.ssa Simonetta Spiridigliozzi. 

 Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto alla dott.ssa 

Simonetta Spiridigliozzi. 

Insegnamento di “Laboratorio di elementi di professionalità educativa al nido” 

• 30 Ore 6 CFU 

• SSD: M-PED/01 

• Compenso lordo € 766,42, su fondi dell’Amministrazione Centrale.  

È pervenuta la sola domanda del dott.ssa Arianna Romani. 

La Direttrice informa che il Coordinatore del C.d.L., Prof. Marco Innamorati, sulla base 

di un esame della domanda pervenuta propone l’assegnazione del contratto d’insegnamento al 

dott.ssa Arianna Romani. 

 Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto alla dott.ssa 

Arianna Romani. 

insegnamento di “Laboratorio di psicologia dello sviluppo” 

• 30 Ore 6 CFU 

• SSD: M-PSI/04 

• Compenso lordo € 766,42, su fondi dell’Amministrazione Centrale. 

È pervenuta la sola domanda del dott. Rocco Filipponeri Pergola. 

La Direttrice informa che il Coordinatore del C.d.L., Prof. Marco Innamorati, sulla base 

di un esame della domanda pervenuta propone l’assegnazione del contratto d’insegnamento al Prof. 

Rocco Filipponeri Pergola. 

 Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al dott. Rocco 

Filipponeri Pergola. 

insegnamento di “Psicologia clinica” 

• 30 Ore 6 CFU 

• SSD: M-PSI/08 
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• Compenso lordo € 766,42, su fondi dell’Amministrazione Centrale. 

È pervenuta la sola domanda della dott.ssa Mariagrazia Di Giuseppe. 

La Direttrice informa che il Coordinatore del C.d.L., Prof. Marco Innamorati, sulla base 

di un esame della domanda pervenuta propone l’assegnazione del contratto d’insegnamento alla 

Prof.ssa Mariagrazia Di Giuseppe. 

 Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto alla dott.ssa 

Mariagrazia Di Giuseppe. 

insegnamento di “Tecnologie didattiche” 

• 30 Ore 6 CFU 

• SSD: M-PED/03 

• Compenso lordo € 766,42, su fondi dell’Amministrazione Centrale. 

Non sono pervenute domande. 

Corso di Laurea Triennale in Lingue e letterature moderne 

insegnamento di “Lingua inglese 1” 

• 30 Ore 6 CFU 

• SSD: L-LIN/12 

• Compenso lordo € 766,42, su fondi dell’Amministrazione Centrale. 

È pervenuta la sola domanda della dott.ssa Angela Sileo. 

La Direttrice informa che la Coordinatrice del C.d.L., Prof.ssa Rossana Sebellin, sulla 

base di un esame della domanda pervenuta propone l’assegnazione del contratto d’insegnamento 

alla Prof.ssa Angela Sileo. 

 Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto alla dott.ssa 

Angela Sileo. 

Corso di Laurea Magistrale in Lingue e letterature europee e americane 

insegnamento di “Lingua inglese 1 LM” 

• 60 Ore 12 CFU 

• SSD: L-LIN/12 

• Compenso lordo € 1.532,84, su fondi dell’Amministrazione Centrale. 

È pervenuta la sola domanda della dott.ssa Angela Sileo. 

La Direttrice informa che il Coordinatore del C.d.L., Prof. Matteo Lefevre, sulla base di 

un esame della domanda pervenuta propone l’assegnazione del contratto d’insegnamento alla 

dott.ssa Angela Sileo. 

Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto alla dott.ssa 

Angela Sileo. 

Corso di Laurea Magistrale in Musica E Spettacolo 
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insegnamento di “Psicologia della Musica LM A” 

Ore 30 CFU 6 

SSD: L-ART/07 

Compenso lordo € 766,42, su fondi dell’Amministrazione Centrale. 

È pervenuta la sola domanda del Prof. Giorgio Adamo. 

La Direttrice informa che la Coordinatrice del C.d.L., Prof.ssa Donatella Orecchia, sulla 

base di un esame della domanda pervenuta propone l’assegnazione del contratto d’insegnamento 

al Prof. Giorgio Adamo. 

 Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al Prof. 

Giorgio Adamo. 

Corso di Laurea Magistrale in Tourism Strategy, Cultural Heritage and Made in Italy 

insegnamento di “Italy in the grand tour”, erogato in lingua inglese 

• Ore 30 CFU 6 

• SSD: L-ART/02 

• Compenso lordo € 2.189,78, su fondi dell’Amministrazione Centrale. 

È pervenuta la sola domanda della Prof.ssa Alexandra Bounia. 

La Direttrice informa che la Coordinatrice del C.d.L., Prof.ssa Federica Mucci, sulla base 

di un esame della domanda pervenuta propone l’assegnazione del contratto d’insegnamento alla 

Prof.ssa Alexandra Bounia. 

 Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto alla Prof.ssa 

Alexandra Bounia. 

insegnamento di “Music and Cultural Identity”, erogato in lingua inglese 

•  Ore 30 CFU 6 

• SSD: L-ART/08 

• Compenso lordo € 1.050,00, su fondi dell’Amministrazione Centrale.  

È pervenuta la sola domanda del Dott. Alessandro Cosentino. 

La Direttrice informa che la Coordinatrice del C.d.L., Prof.ssa Federica Mucci, sulla base 

di un esame della domanda pervenuta propone l’assegnazione del contratto d’insegnamento al Dott. 

Alessandro Cosentino. 

 Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al Dott. 

Alessandro Cosentino. 

 

Richieste rinnovi contratti a titolo retribuito 

 

Corso di Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione 
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Dott. Valerio Fabbrizi – Settore SPS/01 – Corso ufficiale Filosofia politica e 

costituzionalismo – 6 CFU – 30 ore. Compenso lordo € 766,42 – su fondi dell’Amministrazione 

Centrale. 

Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità rinnova il contratto al dott. Valerio 

Fabbrizi. 

 

Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione 

Dott. Giuseppe Sellari – Settore M-PED /03 – Corso ufficiale Pedagogia Speciale – 6 

CFU – 30 ore. Compenso lordo € 766,42 – su fondi dell’Amministrazione Centrale. 

Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità rinnova il contratto al dott. Giuseppe 

Sellari. 

Dott. Giuseppe Sellari – Settore M-PED /03 – Corso ufficiale Laboratorio di contesti 

educativi inclusivi – 6 CFU – 30 ore. Compenso lordo € 919,70 – su fondi dell’Amministrazione 

Centrale. 

Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al dott. Giuseppe 

Sellari. 

 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Storia e del Documento 

Dott. Danilo Corradi – Settore M-STO/02 – Corso ufficiale Didattica della storia – 

compresenza docente di Storia e Filosofia (scuola secondaria superiore) – 3 CFU – 15 ore. 

Compenso lordo € 766,42 – su fondi dell’Amministrazione Centrale. 

Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al dott. Danilo 

Corradi. 

 

Richieste nuovi contratti integrativi 

 

La Direttrice, inoltre, consultato il parere favorevole dei coordinatori dei corsi, informa il 

Consiglio che sono pervenute le seguenti richieste di contratti integrativi da parte dei Corsi di Studio. 

Dott.ssa Valentina Balzarotti – Corso Triennale in Beni culturali – “Laboratorio analisi 

visiva dell’opera d’arte”, Corso integrativo del Corso ufficiale della Prof.ssa Barbara Agosti: Storia 

della critica d’arte - 15 ore. Gratuito. 

Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto alla dott.ssa 

Valentina Balzarotti. 
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Dott.ssa Maria Cristina Paciello – Corso Triennale in Beni culturali – “Laboratorio di 

grammatica della musica.”, Corso integrativo del Corso ufficiale della Prof.ssa Serena Facci: 

Etnomusicologia - 15 ore. Gratuito 

Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al Dott.ssa Maria 

Cristina Paciello. 

Dott.ssa Manuela Vitaliti – Corso Triennale in Beni culturali – “Criteri di organizzazione 

e schedatura della documentazione grafica e fotografica di scavo.”, Corso integrativo del Corso 

ufficiale della Prof.ssa Giulia Rocco: Laboratorio di scavo archeologia greca e romana - 10 ore. 

Gratuito. 

Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al Dott.ssa 

Manuela Vitaliti. 

Dott.ssa Alessandra Ghelli – Corso Magistrale in Archeologia, filologia, letterature e 

storia dell’antichità – “Laboratorio Attività Archeologiche: dallo scavo alla valorizzazione.”, Corso 

integrativo del Corso ufficiale della Prof.ssa Giulia Rocco: Archeologia e Storia dell’Arte Greca e 

Romana - 15 ore. Gratuito. 

Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto a l Dott.ssa 

Alessandra Ghelli.  

Dott. Angelo Tarquini – Corso Magistrale in Musica e spettacolo – “Laboratorio di 

sceneggiatura cinematografica”, Corso integrativo del Corso ufficiale del Prof. Luca Mazzei: Analisi 

del Film - 15 ore. Gratuito. 

Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al Dott. Angelo 

Tarquini. 

 

Richieste rinnovi contratti integrativi 

 

Dott. Tommaso Bertoldi – Corso Triennale in Beni culturali – “Laboratorio di ceramica 

romana.”, Corso integrativo del Corso ufficiale del Prof. Marco Fabbri: Metodologia della ricerca 

archeologica - 15 ore. Gratuito (All.to). 

Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al Dott. 

Tommaso Bertoldi. 

Dott.ssa Daniela Bonanome – Corso Triennale in Beni culturali – “Laboratorio di 

fotografia.”, Corso integrativo del Corso ufficiale del Dott. Alberto Manodori Sagredo: Storia e tecnica 

della fotografia - 15 ore. Gratuito (All.to). 

Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto a l Dott.ssa 

Daniela Bonanome. 
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Dott. Gabriele Ciccone – Corso Magistrale in Archeologia, filologia, letterature e storia 

dell’antichità – “Laboratorio di informatica applicata all’archeologia”, Corso integrativo del Corso 

ufficiale della Prof.ssa Alessandra Molinari: Archeologia Medievale Lm B - 15 ore. Gratuito (All.to). 

Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al Dott. Gabriele 

Ciccone. 

Dott. Marco Germani – Corso Magistrale in Archeologia, filologia, letterature e storia 

dell’antichità – “Laboratorio Museo e territorio: documentazione e valorizzazione di disiecta 

membra.”, Corso integrativo del Corso ufficiale della Prof.ssa Margherita Bonanno: Archeologia delle 

Province Romane - 15 ore. Gratuito (All.to). 

Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al Dott. Marco 

Germani 

Dott.ssa Paola Orecchioni – Corso Magistrale in Archeologia, filologia, letterature e storia 

dell’antichità – “Laboratorio di classificazione dei reperti medievali”,.”, Corso integrativo del Corso 

ufficiale della Prof.ssa Alessandra Molinari: Archeologia Medievale LM A - 15 ore. Gratuito (All.to). 

Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al Dott.ssa 

Paola Orecchioni. 

Dott. Daniele Silvi – Corso di Laurea Triennale in: Beni Culturali –Corso ufficiale di: 

Fondamenti di informatica per umanisti A – 6 CFU – totale spesa € 1.050,00, su fondi 

dell’Amministrazione Centrale. In seguito alla successiva presa di servizio dello stesso come 

ricercatore a tempo determinato il Consiglio approva l’attribuzione a titolo di carico didattico. 

La Direttrice, inoltre, consultato il parere favorevole dei coordinatori dei corsi, informa il 

Consiglio che sono pervenute le seguenti richieste di contratti integrativi da parte dei Corsi di Studio. 

Dott.ssa Valentina Balzarotti – Corso Triennale in Beni culturali – “Laboratorio analisi 

visiva dell’opera d’arte”, Corso integrativo del Corso ufficiale della Prof.ssa Barbara Agosti: Storia 

della critica d’arte - 15 ore. Gratuito. 

Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto alla dott.ssa 

Valentina Balzarotti. 

La Direttrice comunica al Consiglio che, in ragione dei sopravvenuti aumentati impegni 

didattici nei diversi CdS del SSD M-STO/04 Storia contemporanea, è sorta l’impossibilità di 

assicurare la copertura di tale insegnamento per il CdS L-36 di “Scienze dell’amministrazione e delle 

relazioni internazionali”, co-fondato dal Dipartimento di “Storia, Patrimonio culturale, Formazione e 

società” insieme ad altri tre Dipartimenti dell’Ateneo. A tale riguardo, essendo il Dipartimento di 

“Storia, Patrimonio culturale, Formazione e società” quello prevalente del SSD, è necessario che si 

dichiarino l’impossibilità della copertura e la proposta di attivare un Bando esterno in materia al 

Consiglio di CdS. Preso atto della indisponibilità di docenti interni al Dipartimento di “Storia, 
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Patrimonio culturale, Formazione e società” a coprire l’insegnamento di “Storia contemporanea” al 

CdS in “Scienze dell’amministrazione e delle relazioni internazionali”, la Direttrice sottopone a 

delibera la proposta di attivare un Bando esterno in materia al CdS in “Scienze dell’amministrazione 

e delle relazioni internazionali”. 

Il Consiglio delibera quindi all’unanimità la proposta di attivare un Bando esterno in 

materia al CdS in “Scienze dell’amministrazione e delle relazioni internazionali”. Il Consiglio delega 

altresì la Direttrice a compiere tutti gli atti per dare prosieguo alla proposta deliberata. 

La Direttrice informa che a seguito della presa di servizio del Dott. Tancredi Gusman, 

ricercatore a tempo determinato per il SSD L-ART/05, occorre provvedere all’attribuzione dei compiti 

didattici. Pertanto, sentito il parere favorevole dell’interessato e del Coordinatore del Corso di Laurea 

triennale in Beni Culturali prof. Federico Rolfo, si assegna al suddetto il seguente insegnamento: 

Culture teatrali comparate, 6 CFU 30 ore. 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

La Direttrice informa che a seguito della presa di servizio della Dott.ssa Giorgia Bressan, 

ricercatrice a tempo determinato per il SSD M-GGR/01, occorre provvedere all’attribuzione dei 

compiti didattici. Pertanto, sentito il parere favorevole dell’interessato e della Coordinatrice del Corso 

di Laurea triennale in Scienze del Turismo, prof.ssa Federica Mucci, si assegna al suddetto il 

seguente insegnamento: “Eventi e territorio: politiche, conflitti e attori B”, 6 CFU 30 ore. 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

La Direttrice informa che a seguito della presa di servizio del Dott. Emiliano Tondi, 

ricercatore a tempo determinato per il SSD L-ANT/10, occorre provvedere all’attribuzione dei compiti 

didattici. Pertanto, sentito il parere favorevole dell’interessato e della Coordinatrice del Corso di 

Laurea magistrale in Archeologia, prof.ssa Alessandra Molinari, si assegna al suddetto il seguente 

insegnamento: “Scavo di metodologia della ricerca archeologica LM A”, 6 CFU 30 ore. 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

La Direttrice informa che a seguito della imminente presa di servizio del Dott. Pasquale 

Terracciano ricercatore a tempo determinato per il SSD M-FIL/06, occorre provvedere 

all’attribuzione dei compiti didattici. Pertanto, sentito il parere favorevole dell’interessato e del 

Coordinatore del Corso di Laurea magistrale in Scienze pedagogiche, prof. Carlo Cappa, si assegna 

al suddetto il seguente insegnamento: “Etica, pedagogia, politica: teorie del merito LM A”, 6 CFU 30 

ore. 

Il Consiglio all’unanimità approva.  

La Direttrice informa che a seguito della presa di servizio del Dott. Salvatore Romeo, 

ricercatore a tempo determinato per il SSD M-STO/04, occorre provvedere all’attribuzione dei 

compiti didattici. Pertanto, sentito il parere favorevole dell’interessato e della Coordinatrice del Corso 
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di Laurea magistrale in Scienze della storia e del documento, prof.ssa Chiara Lucrezio Monticelli, si 

assegna al suddetto il seguente insegnamento: “Storia contemporanea LM A (corso avanzato)”, 3 

CFU 15 ore. 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

La Direttrice su proposta della prof.ssa B. Sulpasso e sentito il parere favorevole della 

Coordinatrice del C.d.S. prof.ssa R. Sebellin chiede di estendere il contratto della dott.ssa Noemi 

Albanese, già titolare dell’insegnamento di Lingua russa 1 A, da 6 CFU a 12 CFU, attribuendole 

anche il modulo: Lingua russa 1 B, a causa della rinuncia del dott. Sergio Mazzanti. 

Il Consiglio approva. 

 

11) Offerta formativa 2022-2023: attribuzione carichi didattici ricercatori CNR 

La Direttrice con riferimento a quanto previsto dalla Convenzione per la Condivisione di 

personale tra il CNR e la nostra Università comunica al Consiglio che sono pervenute, da parte dei 

Coordinatori dei C.d.S., le richieste per la formalizzazione degli incarichi di insegnamento relative ai 

proff.ri Claudio Buccolini, Alessia Glielmi, Clelia Losavio, Roberto Reali, Luisa Spagnoli. 

Le suddette lettere di incarico, allegate alla presente delibera, saranno trasmesse 

all’Ufficio Convenzioni d’Ateneo che provvederà a formalizzare l’attività didattica svolta 

dall’interessato consentendogli di acquisire il ruolo di docente di riferimento (All.ti da 11/1 a 11/5). 

Il Consiglio approva. 

 

12) Pratiche Erasmus 

Non ci sono pratiche in approvazione al punto in oggetto. 

 

13) Accordi di collaborazione e convenzioni 

La Direttrice sottopone, all’ attenzione del Consiglio, un accordo di collaborazione tra: 

l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, 

l'Università degli Studi Roma Tre, l'Università degli Studi di Catania, la Scuola Normale Superiore di 

Pisa, l'Università di Pisa, l'Università degli Studi di Torino, l'Università degli Studi di Cassino, il CNR 

– Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'Università degli Studi di Firenze. Tale accordo avrà ad 

oggetto il rinnovo del Centro Interuniversitario RES Viva. Ricerche epistemologiche e storiche sulle 

scienze del vivente. Il suddetto Centro è stato costituito al fine di gestire iniziative comuni riguardanti 

attività di ricerca, didattica, formazione, aggiornamento professionale attraverso l'apporto congiunto 

offerto dalle discipline impartite nelle Università ed Enti Pubblici di Ricerca afferenti. Proposta da 

Caterina Lorenzi. Ceci propone che il ruolo ricoperto prima da Barbara Continenza sia ora ricoperto 

da Caterina Lorenzi 
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Il Consiglio, dopo breve discussione, esprime parere favorevole. 

 

La Direttrice sottopone, all’ attenzione del Consiglio, un accordo di collaborazione 

proposto dal Prof. Caliò, tra il nostro Dipartimento e l’Istituto Comprensivo «Ennio Quirino Visconti». 

Tale accordo avrà ad oggetto le seguenti attività: 

- attività di conservazione e valorizzazione dell’archivio “Gabrielli”; 

- attività di ricerca riguardo alla legislazione scolastica, alla storia pedagogica e 

dell’istruzione italiana, alla storia della cultura cattolica, alla storia della letteratura per l’infanzia, 

anche in prospettiva comparata; 

- attività di formazione iniziale e in servizio degli insegnanti; 

- promozione di manifestazioni culturali; 

- attività editoriale; 

- organizzazione di visite di studio, seminari, stage, tirocini didattici e attività di 

laboratorio didattico. 

Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’ unanimità. 

 

La Direttrice sottopone, all’ attenzione del Consiglio, un accordo di co llaborazione, 

proposto dal Prof. Mazzei, tra il nostro Dipartimento e CINECITTA’ SPA. Tale accordo avrà ad 

oggetto le seguenti attività: 

- progetti e attività di ricerca nel campo degli studi cinematografici e su materiali, 

documenti e altri reperti di comune interesse; 

- percorsi formativi nel campo dell’educazione ai media (quali cinema, fotografia, 

televisione e nuovi media); 

- percorsi di tirocinio non retribuito presso le strutture e i laboratori di restauro di 

Cinecittà; 

- pubblicazioni, esposizioni, prodotti multimediali, momenti divulgativi utili per la 

conoscenza e diffusione dell’opera e del lavoro di ricerca e formazione condotto congiuntamente,  

- ogni altra iniziativa, anche congiuntamente con terzi, che possa risultare utile e 

opportuna per perseguire quanto previsto e che potrà essere introdotta nel corso della convenzione, 

previo accordo tra i responsabili scientifici. 

Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’ unanimità. 

 

La Direttrice informa il Consiglio, in riferimento all’ iniziativa relativa al  “Laboratorio di 

analisi e identificazione dei supporti in pellicola e video” della durata di ore 20 (3CFU). Tale 

laboratorio sarà tenuto in associazione al corso di Conservazione e Restauro dei Beni filmici e 
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Audiovisivi, già attivato nell’ambito della suddetta convenzione, presso il Corso di Laurea in Beni 

Culturali, e già affidato alla dott.ssa Maria Assunta Pimpinelli. Il laboratorio si terrà per un minimo di 

tre anni accademici, a partire dall’a.a. 2022-2023. 

 

La Direttrice sottopone all’attenzione del Consiglio un accordo di collaborazione tra il 

Dipartimento, l'Università degli Studi di Genova e l'Università degli Studi di Parma proposto dalla 

Prof.ssa Orecchia. Tale accordo risulta propedeutico alla costituzione del Centro di Ricerca 

Interuniversitario per la Memoria delle Arti Performative (MAP). Obiettivo di tale Centro sarà il 

seguente: promuovere, organizzare e coordinare - in ambito nazionale e internazionale - progetti di 

ricerca scientifica sulla memoria (intesa in quanto categoria storica e culturale) delle arti 

performative, con particolare riferimento al teatro drammatico, alla danza, al teatro musicale, ma 

anche a quelle pratiche culturali dove i linguaggi performativi hanno giocato e giocano un ruolo di 

primo piano, come le feste e i festival, le ritualità civiche e religiose, i fenomeni contemporanei di 

attivismo/artivismo. Particolare attenzione è riservata ai processi di costruzione, utilizzo e 

riattivazione della memoria attraverso la dimensione dell’oralità, intesa in senso performativo e come 

strumento per la creazione di fonti, e attraverso le intersezioni e interazioni tra parole (scritte e/o 

orali) e immagini. 

Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità  

 

La Direttrice informa il Consiglio che, su iniziativa della prof.ssa Gialdroni, il Centro studi 

sulla cantata italiana passerà, da Centro interdipartimentale quale è. a Centro Interateneo. In ta l 

senso sarà coinvolta anche l'Università di Siena che ha chiesto esplicitamente effettuato richiesta di 

adesione. Questa trasformazione darà modo al Centro di svilupparsi notevolmente ed ottenere 

ulteriori consensi al di fuori degli attuali confini. 

La Direttrice sottopone, all’attenzione del Consiglio, la proposta di costituzione del 

Centro Interdipartimentale di ricerca Umanesimo ed Europa. Confini, Transiti, Futuro – UmECAF, 

proposta dal prof. Carlo Cappa. Tale Centro avrà come fine ultimo il raggiungimento dei seguenti 

obiettivi: 

- promuovere progetti di ricerca e collaborazioni con Università e Istituzioni di ricerca 

italiane e straniere sui temi propri della sua attività; 

- organizzare e promuovere seminari, lezioni, convegni, dibattiti e pubblicazioni 

- favorire la raccolta, la diffusione e la pubblicazione, online e a mezzo stampa, dei 

risultati della ricerca 

- supportare la diffusione delle tematiche di ricerca del Centro tra studenti, dottorandi e 

giovani ricercatori italiani e stranieri 
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- promuovere la divulgazione scientifica delle tematiche di ricerca del Centro nella 

società e tra i decisori politici a livello nazionale e internazionale 

Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’ unanimità 

Interviene la prof.ssa Caterina Lorenzi richiede l’approvazione del rinnovo dell’adesione 

al Centro Interuniversitario "Ricerche Epistemologiche e Storiche sulle scienze del vivente -RES 

Viva" e della designazione del rappresentante del Dipartimento nel Comitato scientifico del Centro 

suddetto. 

La Direttrice propone che il Dipartimento sia rappresentato nel Comitato scientifico del 

Centro RES Viva dalla stessa Lorenzi. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva il rinnovo dell’adesione al Centro Interuniversitario 

"Ricerche Epistemologiche e Storiche sulle scienze del vivente -RES Viva" e la designazione della 

dott.ssa Caterina Lorenzi a rappresentante del Dipartimento nel Comitato scientifico del Centro 

suddetto. 

Interviene il prof. Cifani che sottopone all'attenzione del Consiglio un accordo di 

collaborazione con la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria, avente ad 

oggetto la documentazione, lo studio e la pubblicazione dei contesti archeologici e dei materiali 

rinvenuti nel pianoro di Orvieto approssimativamente tra il 1950 ed il 2000. Ruolo chiave del 

Dipartimento sarà quello di fornire lo specifico relativo know-how, uniformandosi contestualmente 

alle normative relative alla sicurezza ed alla disciplina vigenti nelle relative sedi operative. Sarà 

inoltre di vitale importanza fornire alla Soprintendenza quanto risultante dalle attività di cui sopra. 

Dopo breve discussione, il Consiglio approva all'unanimità. 

 

14) Pratiche amministrative 

La Segretaria amministrativa Carolina Piccoli informa che è stato assegnato dalla 

Regione Lazio alla prof.ssa Marina Formica, quale responsabile del progetto “Apprendimento e 

creatività digitale in carcere: incrementare l'efficienza della didattica e l'applicazione delle 

competenze tramite risorse digitali”, il contributo di € 40.000,00 e che, in relazione  al progetto 

“Interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio” sono stati assegnati 

alla prof.ssa Marina Formica  € 18.443,00. 

La Piccoli riferisce che è stata formalizzata la donazione al Dipartimento del pianoforte 

a coda Blüthner da parte del prof. Aldo Fabbrini. La prof.ssa Ceci comunica che il 9 marzo vi sarà 

una cerimonia ufficiale nell’Aula Sabatino Moscati per la donazione del pianoforte, alla presenza 

della famiglia del prof. Fabbrini; per l’occasione la pianista Catia Capua eseguirà  lo Studio op.10 

n.12 e il Notturno op.72 postumo di F. Chopin. 
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15) Varie ed eventuali 

La Direttrice ricorda che era stata istituita una Commissione dipartimentale la valutazione 

delle domande di finanziamento sui Fondi ricerca Ateneo, composta dai colleghi, vincitori di Prin, 

che non hanno presentato domanda: prof. Simone Bozzato, prof. Tommaso Caliò, dal prof. Luca 

Mazzei. Informa che il verbale dei lavori di tale Commissione è depositato e visionabile nella cartella 

file del Consiglio di Dipartimento. Dà dunque la parola al prof. Caliò, cui chiede di illustrare per conto 

della Commissione i criteri seguiti nell’assegnazione dei singoli contributi. Prende la parola il prof. 

Caliò che presenta brevemente i criteri seguiti dalla commissione, rimandando per un maggior 

dettaglio al verbale prodotto alla fine dei lavori dalla commissione stessa, consultabile nei file del 

Team del Consiglio di Dipartimento. La Direttrice ringrazia il prof. Caliò per l’esposizione e la 

Commissione per il lavoro. Interviene il prof. Griffero che sottolinea come il posizionamento di gran 

parte delle domande in prima fascia sia conseguenza di una definizione di criteri a maglie troppo 

larghe. Prende la parola la prof.ssa Guardamagna per sottolineare lo scarto rispetto al passato, 

quando i contributi individuali non erano assegnati in base a presentazione di curriculum e progetto. 

Interviene la prof.ssa Facci per sottolineare la buona performance dei docenti e dei ricercatori del 

Dipartimento. Conclude la Direttrice facendo notare come si tratti del primo tentativo di promuovere 

una valutazione interna della ricerca a partire da criteri dibattuti e condivisi in sede di discussione 

pubblica interna al Dipartimento. Altrettanto positivo risulta a suo avviso il dato dei molti colleghi che 

riceveranno un finanziamento per la ricerca perché in possesso dei valori soglia e degli altri criteri 

deliberati in sede di Consiglio. Tra le criticità segnala il numero non basso di coloro che non hanno 

fatto domanda, anche se occorre considerare che diversi tra loro (8 per la precisione) non potevano 

in quanto vincitori di Prin e/o Erc. 

Finita la discussione, la proposta della commissione è messa ai voti. La proposta è 

approvata all’unanimità. 

La Direttrice comunica al Consiglio che si rende necessario procedere alla nomina di 

Commissione ai fini della richiesta di un assegno di ricerca per il settore M-PED/01, presentata dal 

prof. Cappa, avente per tema “Paulo Freire e la diffusione del suo pensiero pedagogico in Italia: una 

prospettiva comparativa”. A tal proposito la Direttrice dà la parola al prof Cappa il quale, in qualità di 

responsabile scientifico dell’assegno, propone al Consiglio i seguenti nominativi per la commissione. 

- prof. Marco Antonio D’Arcangeli (Università degli Studi dell’Aquila) 

- prof. Giuseppe Spadafora (Università della Calabria) 

- prof. Carlo Cappa 

Come membri supplenti sono proposti 

- prof. Claudio De Luca (Università della Basilicata) 

- prof. Teodora Pezzano (Università della Calabria) 
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Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Ristretto ai ricercatori, professori ordinari e associati 

 

16) Richiesta di procedura valutativa, per la copertura di un posto di un ricercatore a 

t.d., lettera a) per il SSD M-STO/07, settore concorsuale 11/A4, per il progetto “I 

laboratori culturali della fede. La produzione di cultura religiosa popolare in Italia 

dall'Unità al miracolo economico”, a fronte di fondi PRIN del prof. Tommaso Caliò, 

con indicazione degli impegni didattici e scientifici ai fini del bando  

In apertura del punto in oggetto, la Direttrice comunica al Consiglio che occorre determinare i criteri 

generali ai fini del bando di cui all’oggetto stesso. Dà qu indi lettura della formulazione dei criteri 

secondo il form predisposto dall’Amministrazione e qui allegato. (all.to 16/1). 

Si passa alla votazione della proposta di attivazione. 

 

Presenti e votanti: 75 

Maggioranza richiesta: 42 

Favorevoli: 75 

Contrari: nessuno; 

Astenuti: nessuno. 

 

Pertanto il Consiglio, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, approva la 

richiesta di attivazione di procedura per un posto di ricercatore a t.d. di tipo a), per il SSD M-STO/07, 

settore concorsuale 11/A4, per il progetto “I laboratori culturali della fede. La produzione di cultura 

religiosa popolare in Italia dall'Unità al miracolo economico”, a fronte di fondi PRIN del prof. 

Tommaso Caliò. 

 

17) Relazione presentata dal dott. Enrico Acciai, ricercatore a t. d. di tipo B per il SSD 

M-STO/04, settore concorsuale 11/A3 Storia contemporanea, ai fini della 

valutazione ai sensi dell’art 24, comma 5, legge n. 240 del 30.12.2010 

La Direttrice informa che il dott. Enrico Acciai, ricercatore a t.d. di tipo B, per il SSD M-

STO/04, essendo nel triennio di servizio presso il Dipartimento, e avendo conseguito l’Abilitazione 

Scientifica Nazionale quale Professore Associato per il settore concorsuale e il SSD di 

appartenenza, richiede di essere valutato ai fini della chiamata nel ruolo di Professore Associato, ai 

sensi dell’art. 24, comma 5, legge 240/2010. (All. 17/1) 
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Direttrice, Ordinario per il medesimo settore concorsuale, riferisce sulla relazione di cui 

sopra, soffermandosi in modo particolare sui risultati dell’attività di ricerca e di didattica svolta dal 

dott. Acciai. 

A conclusione del puntuale e assai positivo intervento della prof.ssa Ceci, il Consiglio 

unanime esprime parere favorevole all’avvio della procedura di cui all’oggetto. 

 

18) Relazione presentata dal dott. Giuseppe Giordano, ricercatore a t. d. di tipo B per 

il SSD L-ART/08, settore concorsuale 10/C1 Etnomusicologia, ai fini della 

valutazione ai sensi dell’art 24, comma 5, legge n. 240 del 30.12.2010 

La Direttrice informa che il dott. Giuseppe Giordano, ricercatore a t.d. di tipo B, per il 

SSD L-ART/08, essendo nel triennio di servizio presso il Dipartimento, e avendo conseguito 

l’Abilitazione Scientifica Nazionale quale Professore Associato per il settore concorsuale e il SSD di 

appartenenza, richiede di essere valutato ai fini della chiamata nel ruolo di Professore Associato, ai 

sensi dell’art. 24, comma 5, legge 240/2010. (All. 18/1) 

La Direttrice invita la prof.ssa Facci, Associata per il medesimo settore concorsuale, a 

riferire sulla relazione di cui sopra, soffermandosi in modo particolare sui risultati dell’attività di 

ricerca e di didattica svolta dal dott. Giordano. 

A conclusione del puntuale e assai positivo intervento della prof.ssa Facci, il Consiglio 

unanime esprime parere favorevole all’avvio della procedura di cui all’oggetto. 

 

19) Relazione presentata dal dott. Marco Tedeschini, ricercatore a t. d. di tipo B per il 

SSD M-FIL/04, settore concorsuale 11/C4 E, ai fini della valutazione ai sensi dell’art 

24, comma 5, legge n. 240 del 30.12.2010 

La Direttrice informa che il dott. Marco Tedeschini, ricercatore a t.d. di tipo B, per il 

SSD M-FIL/04, essendo nel triennio di servizio presso il Dipartimento, e avendo conseguito 

l’Abilitazione Scientifica Nazionale quale Professore Associato per il settore concorsuale e il SSD 

di appartenenza, richiede di essere valutato ai fini della chiamata nel ruolo di Professore 

Associato, ai sensi dell’art. 24, comma 5, legge 240/2010. (All. 19/1) 

La Direttrice invita il prof. Griffero, Ordinario per il medesimo settore concorsuale, a 

riferire sulla relazione di cui sopra, soffermandosi in modo particolare sui risultati dell’attività di 

ricerca e di didattica svolta dal dott. Tedeschini. 

A conclusione del puntuale e assai positivo intervento del prof. Griffero, il Consiglio 

unanime esprime parere favorevole all’avvio della procedura di cui all’oggetto. 

 

Ristretto ai professori ordinari 
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20) Proposta di chiamata, a seguito di procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, 

comma 6 della legge n. 240 del 2010 per un posto di professore universitario di 

ruolo di prima fascia presso il Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, 

Formazione e Società, per il settore concorsuale 11/D1 settore scientifico 

disciplinare M-PED/01 

La Direttrice comunica che con D.R. n. 255 del 24.01.2022 sono stati approvati gli atti 

della Commissione esaminatrice della procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 6, della 

Legge n. 240 del 2010 per la procedura valutativa, di un professore ordinario ex art. 24 comma 6, 

settore concorsuale 11/D1, SSD M-PED/01. 

Il Consiglio è chiamato a formulare la proposta di chiamata del candidato risultato idoneo 

alla selezione. 

Interviene il Prof. Carlo Cappa il quale propone la chiamata della prof.ssa Carla 

Roverselli, della quale illustra la personalità scientifica. Al termine dell’intervento, si passa alla 

votazione della proposta di chiamata.  

Presenti e votanti: 15 

Maggioranza richiesta: 10 

Favorevoli: 15 

Contrari nessuno;  

Astenuti nessuno.  

Pertanto, all’unanimità, il Consiglio chiama la prof.ssa Carla Roverselli quale professore 

ordinario per il settore concorsuale 11/D1, SSD M-PED/01, presso il Dipartimento di Storia, 

Patrimonio culturale, Formazione e Società. 

 

 

Esaurita la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno, la Direttrice dichiara tolta la 

seduta alle ore 14.00 

 

Il Segretario verbalizzante       La Direttrice 

_____________________________   ______________________________ 

     (Prof. Luca Mazzei)           (Prof.ssa Lucia Ceci) 
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