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VERBALE N. 108 

 

 

 L’anno 2022 il giorno 25 del mese di marzo alle ore 12.00 Il Consiglio del Dipartimento di 

Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società si è riunito, in presenza presso l’Aula T12a 

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

convocazione del 15.02.2022. 

 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    
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 PRESENTE 
ASSENTE 

GIUSTIF. 
ASSENTE ALTRO 

14.  Guardamagna Daniela X    

15.  Molinari Alessandra X    

16.  Pozzo Riccardo X    

17.  Roverselli Carla X    

18.  Sanguinetti Giorgio X    

19.  Stasolla Maria Giovanna  X   

PROFESSORI ASSOCIATI 

20.  Bauzon Stéphan X    

21.  Bettoni Giuseppe X    

22.  Bevilacqua Luca X    

23.  Bianchin Matteo X    

24.  Bozzato  Simone X    

25.  Caliò Tommaso X    

26.  Cifani Gabriele X    

27.  Costa  Nicolò X    

28.  D’Alessandro Carlo  X   

29.  Dani Alessandro X    

30.  Del Tredici Federico X    

31.  Fabbri Marco X    

32.  Facci Serena X    

33.  Fattori Anna X    
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 PRESENTE 
ASSENTE 

GIUSTIF. 
ASSENTE ALTRO 

34.  Fici Antonio X    

35.  Ghisellini Elena X    

36.  Gialdroni Maria Teresa X    

37.  Innamorati Marco X    

38.  Léfèvre Matteo X    

39.  Lucrezio M.  Chiara X    

40.  Mabellini Stefania X    

41.  Marino Elisabetta X    

42.  Mazzei Luca X    

43.  Mucci Federica X    

44.  Munari Simona X    

45.  Orecchia Donatella M. G. X    

46.  Pisani Marcella X    

47.  Rocco Giulia X    

48.  Rolfo Mario Federico  X   

49.  Romano Andrea    
CONG. 

PARLAM. 

50.  Sebellin Rossana X    

51.  Sulpasso Bianca X    

52.  Vereni Pietro X    

53.  Vinci Massimiliano  X   

RICERCATORI 
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 PRESENTE 
ASSENTE 

GIUSTIF. 
ASSENTE ALTRO 

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    

62.  D’Ascanio Valentina X    

63.  Fiocco Gianluca X    

64.  Fraioli Antonio L. X    

65.  Giordano Giuseppe X    

66.  Giovannella Carlo X    

67.  Gusman Tancredi X    

68.  Hassan Claudia Gina X    

69.  Lorenzi Caterina X    

70.  Lozupone Elvira X    

71.  Magistri Pierluigi X    

72.  Natalini Fabrizio X    

73.  Piperno  Alessandro  X   

74.  Romeo Salvatore X    
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 PRESENTE 
ASSENTE 

GIUSTIF. 
ASSENTE ALTRO 

75.  Salsano Fernando X    

76.  Serra Alessandra X    

77.  Sinatra Chiara X    

78.  Tedeschini Marco X    

79.  Terrone Grazia X    

80.  Tondi Emiliano X    

81.  Valeriani Alessandro X    

82.  Zavettieri Giovanna X    

RAPPRESENTANTE DOTTORANDI 

83.  Annarilli Alberto X    

84.  De Nicola Flavia  X   

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 X    
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 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 12.15 con il 

seguente ordine del giorno: 

 

1) Approvazione del verbale n. 107 del 9 febbraio 2022; 

2) Comunicazioni; 

3) Proposta di criteri ai fini della programmazione interna; 

4) Richiesta di disponibilità del Dipartimento a svolgere il ruolo di Host Institution, da parte 

della prof.ssa Alessandra Molinari, P. I. del progetto “The Islamic Connection: Medieval 

Egypt as the hinge between the Mediterranean, India and China: 9th-14th c.; 

5) Richieste di nulla osta; 

6) Richiesta di attivazione di un assegno di ricerca di I^ fascia per il SSD M-STO/07; 

7) Nomina di commissione per un assegno di ricerca di I^ fascia per il SSD L-ANT/01; 

8) Regolamento del Museo ApR; 

9) Pagine docenti sito dipartimentale; 

10) Attivazione e riattivazione Master e Corsi di formazione; 

11) Offerta Formativa 2021-2022: integrazioni; 

12) Approvazione offerta formativa 2022/2023: adempimenti relativi alla compilazione del 

GOMP, ai carichi didattici e alla distribuzione dei docenti di riferimento; 

13) Pratiche Erasmus; 

14) Accordi di collaborazione e convenzioni; 

15) Pratiche amministrative; 

16) Varie ed eventuali. 

 

Ristretto ai ricercatori, professori ordinari e associati 

 

17) Richiesta di rinnovo, per ulteriori due anni, del contratto di ricerca a t. d. ai sensi dell’art. 

24, lettera a) legge 30.12.2010, n. 240, per il settore concorsuale 10/F1, SSD L-FIL-

LET/10, della dott.ssa Paola Benigni; 

 

Ristretto ai professori associati e ordinari 
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18) Proposta di chiamata del prof. Alessandro Amenta, a seguito di procedura valutativa 

per 1 posto di professore associato per il SSD L-LIN/21 - Slavistica, settore concorsuale 

10/M2, art. 24, comma 5, della legge 30.12.2010, n. 240; 

19) Proposta di chiamata del prof. Pierluigi Magistri, a seguito di procedura valutativa per 1 

posto di professore associato per il SSD M-GGR/01 – Geografia, settore concorsuale 

11/B1, art. 24, comma 5, della legge 30.12.2010, n. 240; 

 

______________________________________________________________________________ 

 

1) Approvazione del verbale n. 107 del 9 febbraio 2022 

La Direttrice chiede che vengano inserite nel verbale 107 le seguenti comunicazioni, da 

presentate in apertura del Consiglio di Dipartimento del 9 febbraio 2022: 

“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 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; 
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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 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”. 

La Direttrice comunica di aver ricevuto una richiesta di modifica al verbale, 

da parte del prof. Bozzato, che richiede che il testo relativo al punto dei master venga 

modificato come segue: “Chiede la parola il prof. Bozzato che ricorda come negli anni alcuni Master 

di I e II livello si siano avvalsi come supporto di una società esterna che si occupava degli aspetti 

organizzativi e comunicativi di questi. Da due anni il meccanismo di attribuzione a questa società 

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”. 

Inserite le correzioni summenzionate, il verbale n. 107 è approvato. 

 

2) Comunicazioni 

La Direttrice comunica che la professoressa Carla Roverselli ha preso servizio come 

professore ordinario e si congratula. Il Consiglio unanime si associa alla Direttrice nel fare i 

complimenti alla collega. 

La Direttrice ricorda che il 27 febbraio è andato in pensione il collega Marco Vendittelli. 

Ne sottolinea le qualità umane, la grandissima dedizione all’insegnamento, il rigore morale. 

Aggiunge che, sul piano scientifico, Vendittelli è il massimo esperto della storia sociale ed 

economica di Roma in età comunale, fra XII e XIV secolo; numerosi sono i suoi studi su famiglie 

nobili e di imprenditori, su torri e palazzi a Roma, su casali e castelli nella Campagna Romana. 

Particolarmente rilevante la monografia pubblicata nel 2018 per i tipi di Viella, dal titolo Mercanti-

banchieri romani tra XII e XIII secolo: una storia negata. Interviene il prof. Simone Bozzato per 

sottolineare l’impegno del collega Vendittelli a vantaggio della Struttura di raccordo della Macroarea 

di Lettere e Filosofia. È un’attività – sottolinea il prof. Bozzato – che il collega Vendittelli ha svolto 

con dedizione e in piena sintonia con tutti i colleghi e per questo tiene a ringraziarlo per quanto fatto. 

Interviene infine la prof.ssa Facci, ricordando l’impegno didattico del prof. Vendittelli presso il 

Carcere di Rebibbia, interesse che ha trovato riscontro anche in un suo intervento durante un 

recente convegno il 23 marzo per il progetto Università in carcere.  
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Tutto il Dipartimento si associa ai sentimenti di stima e di gratitudine nei riguardi del prof. 

Marco Vendittelli. 

La Direttrice aggiunge le seguenti comunicazioni:  

nei giorni scorsi sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i bandi dei concorsi per RTDB 

in Storia moderna, Storia dei Paesi islamici, Psicologia dinamica, Filosofia politica richiesti dal 

Dipartimento; 

sono state attivate le procedure relative al Piano straordinario associati 2020 e 2021;  

il MUR ha approvato il piano degli RtdA Green dell’Ateneo, cui il Dipartimento ha 

partecipato; 

è stata nominata la Commissione nazionale per la selezione dei 180 Dipartimenti di 

eccellenza (2023-2027). All’area di nostra pertinenze sono assegnati 12 Dipartimenti di eccellenza. 

Su richiesta della prof.ssa Felisini, la Direttrice legge i nomi dei commissari designati dal Ministro: 

prof.ssa Raffaella Sadun – Presidente, prof.ssa Emiliana Borrelli, prof. François Bougard, prof. 

Alessio Figalli, prof.ssa Fabiola Gianotti, prof. Michele Pagano. prof. Paolo Samorì; 

è stato finanziato il Progetto di ricerca "Roma150. Un portale partecipato per la 

conoscenza della capitale (1870-2020)”. Al progetto, di cui è capofila l'Università di RomaTre, ha 

partecipato la collega Felisini. Attualmente il progetto ha ottenuto il finanziamento regionale 

nell'ambito del Programma Quadro "Ricerca, Innovazione Tecnologica, Reti Telematiche (APQ6) - 

Interventi relativi al Distretto Tecnologico per le nuove tecnologie applicate ai beni e alle attività 

culturali". Dell’unità di Roma Tor Vergata farà parte anche il dott. Fernando Salsano, al momento 

della presentazione del progetto non ancora incardinato. 

 

La Direttrice ricorda quindi come oggi, 25 marzo, siano passati 30 giorni dall’invasione 

dell’Ucraina da parte della Federazione Russa. Si tratta del primo Consiglio di Dipartimento che si 

svolge dall’inizio della guerra; nel frattempo sono state organizzate diverse iniziative che vengono 

di seguito riportate: 

 

il 5 marzo è stato promosso un incontro, organizzato dalla sezione di Storia 

contemporanea sul tema "Le radici della guerra fra Russia e Ucraina", relatore il prof. Simone Attilio 

Bellezza (Università di Napoli Federico II, autore del volume Il destino dell’Ucraina, il futuro 

dell’Europa, Morcelliana 2022). L’incontro ha visto decine di studenti in presenza e circa 

quattrocento partecipanti on line. In seguito è stato pubblicato sul canale Youtube Incontri In-

contemporanea  (https://www.youtube.com/watch?v=UO9iW56VBRM), ad oggi oggetto di oltre 

3.300 visualizzazioni. L’intervento è stato inoltre ripreso e trasmesso da Radio Radicale ed è 

ascoltabile tramite podcast anche sul sito internet della stessa radio; 

https://www.youtube.com/watch?v=UO9iW56VBRM
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due docenti del nostro Dipartimento, Enrico Acciai e Bianca Sulpasso, hanno 

partecipato all'incontro sul tema "La guerra russo-ucraina: le cause del conflitto e gli scenari futuri", 

promosso dagli studenti dell’Università di Roma Tor Vergata e organizzato presso la nostra 

Macroarea; 

grazie all’interessamento della sezione di Slavistica del Dipartimento sono stati 

individuati e segnalati ai membri del Consiglio alcuni canali di solidarietà per fornire aiuti destinati 

alla popolazione ucraina; 

il Senato accademico ha deliberato, nella seduta del 22 marzo, l’adesione dell’Università 

di Roma Tor Vergata alla Rete delle Università italiane per la pace (RUniPace), designando la 

prof.ssa Lucia Ceci referente per l’Ateneo; 

la prof.ssa Bianca Sulpasso, docente di Lingua e Letteratura russa, ha partecipato ad 

un incontro di orientamento con gli studenti russi ospiti del nostro ateneo, organizzato dall'ufficio 

internazionalizzazione; 

la sezione di Slavistica ha coinvolto studenti russi, ucraini e polacchi in alcune iniziative 

avviate dal prof. Marco Palma e legate al progetto Tor Vergata 40. La sezione di Slavistica sta inoltre, 

avviando un ciclo di incontri con specialisti di lingua e cultura ucraina, volti a riflettere da un punto di 

vista culturale sul conflitto, e in particolare: 1. Due incontri, coordinati dalla prof.ssa Ciccarini e dal 

dott. Amenta, rispettivamente con Giovanna Brogi (Università Statale di Milano) e Alessandro Achilli 

(Università di Cagliari) incentrati sia sulla storia dell’Ucraina (con particolare riguardo ai secoli 

passati, alle varie dominazioni, questioni dirimenti per comprendere l’Ucraina odierna) sia sulla 

letteratura ucraina contemporanea; 2. Un incontro, da tenersi nel mese di maggio, con Marco Puleri 

(Università di Bologna) dal titolo "Per una letteratura ucraina di lingua russa", curato dalla prof.ssa 

Sulpasso, dedicato al tema di Letteratura e Identità, focalizzato in modo particolare sulle narrazioni 

ibride post-sovietiche. 

Prende la parola la prof.ssa Felisini che ricorda come l'Università di Roma Tor Vergata 

abbia aderito all'iniziativa della CRUL "Le Università del Lazio testimoniano insieme contro la guerra" 

svoltasi il 2 marzo 2022. Alla manifestazione per la pace, che si è tenuta nella Città universitaria 

della Sapienza, il nostro Rettore è stato rappresentato dalla stessa, componente del CdA, prof.ssa 

Daniela Felisini, del Dipartimento SPFS. La prof.ssa Felisini comunica inoltre che il corso di Storia 

delle Relazioni Internazionali, fruito dal corso di studi triennale SARI e magistrale in Scienze della 

Storia e del Documento,  ha organizzato per venerdì 1 aprile 2022 il seminario "Conflitto in Ucraina. 

Letture storiche, economiche e geopolitiche", come spazio di riflessione informato e partecipato per 

gli studenti. 

https://www.runipace.org/
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Prende la parola la prof.ssa Claudia Hassan per comunicare che ha promosso un 

incontro, legato alle vicende della guerra, sul tema “Disinformazione e guerra”. 

A conclusione la Direttrice ricorda la necessità di continuare a impegnarsi in relazione 

alle vicende russo-ucraine secondo la cifra che ci contraddistingue come ricercatori e docenti, quella 

della promozione della conoscenza, del dialogo, del confronto costruttivo. 

Prende la parola il prof. Marco Fabbri per ricordare come la recente scomparsa della 

collega Maria Pia Muzzioli abbia lasciato un grande vuoto in tutti coloro che hanno avuto la fortuna 

di conoscerla come studiosa della Topografia di Roma e dell’Italia antica e come persona di rara 

dolcezza e generosità. Colonna portante della prestigiosa scuola di Topografia antica dell’Università 

di Roma la Sapienza, prima di approdare al nostro Ateneo, ha lavorato in diverse Università (Roma 

“La Sapienza”, Genova, Salerno, Trieste), facendosi apprezzare non solo come ricercatrice ma 

anche come docente. Ne ricorda gli studi topografici di tanti territori dell’Italia Settentrionale e 

Centrale, gli importanti risultati ottenuti nei progetti, anche internazionali, ai quali ha partecipato, la 

pubblicazione di contribuiti fondamentali alla conoscenza della topografia dell’Italia antica, ma anche 

l’impegno a favore della comunità universitaria, l’attenzione e il rispetto nei confronti di colleghi e 

studenti sono state le linee guida del suo operato negli anni in cui ha ricoperto magistralmente 

l’incarico di Presidente del corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali della nostra Facoltà di Lettere 

e Filosofia.  

Il prof. Bozzato comunica che il 1° aprile presso il Teatro Tor Bella Monaca si terrà la 

“Notte Internazionale della Geografia”, nella quale sono impegnati alcuni colleghi del Dipartimento. 

Quest’anno il tema sarà “La Geografia e le arti”. All’evento sono invitati tutti i colleghi. 

 

3) Proposta di criteri ai fini della programmazione interna 

La Direttrice ricorda che i criteri concordati dalla Commissione Programmazione, 

Risorse e Sviluppo nella riunione dell’8 marzo 2022 sono consultabili da alcuni giorni nei file del 

Team del Consiglio di Dipartimento, congiuntamente all’allegato con i dati riferibili alla situazione 

odierna. Riporta comunque la proposta di criteri si fini della programmazione interna chiedendo al 

Consiglio di esprimersi su di essi.  

Per il reclutamento di RtdA e RtdB: 

a) esigenze riconducibili all’Offerta formativa (sostenibilità dell’esistente e suo 

ampliamento);  

b) strategie di sviluppo delle linee di ricerca del Dipartimento. 

Per la programmazione di procedure di prima fascia, la valutazione interna dovrà 

riguardare la perfomance dei professori associati del Dipartimento in possesso dell’abilitazione 

nazionale alla prima fascia, secondo lo schema sotto indicato:  
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a) qualità della ricerca scientifica, sulla base di parametri adottati dalla comunità 

scientifica nazionale e internazionale;  

b) attrattività di finanziamenti (nazionali, internazionali e di Ateneo); 

c) impegno sul piano istituzionale sia di Dipartimento che di Ateneo; 

d) impegno didattico (moduli e numero di esami negli ultimi 3 anni); 

e) numero (inversamente proporzionale) di professori di prima fascia presenti nel 

settore; 

f) attività di terza missione (eventi, mostre, multimedialità, scavi etc.). 

 

La qualità della ricerca (criterio a) rappresenta la conditio sine qua non. A tale criterio si 

aggiungono gli altri (da b a f) che contribuiscono a orientare la scelta del Dipartimento. 

Prende la parola il prof. Cifani, che chiede informazioni sul peso affidato ai singoli 

parametro. 

La Direttrice risponde che la Commissione Risorse e Sviluppo, dopo ampia discussione, 

ha optato per una valutazione che non assegnasse un peso percentuale ai singoli criteri, ma 

considerasse a partire da essi il profilo dei candidati interni nel suo complesso, ma la decisione va 

presa dal Consiglio di Dipartimento. Interviene il prof. Griffero il quale sostiene che una attribuzione 

di specifiche percentuali alle sei voci già identificate sarebbe da prendere seriamente in 

considerazione. Prende la parola il prof. Ferrara che elogia l’impostazione proposta e segnala la 

necessità che le procedure oggetto di richiesta siano quelli dove si possono presentare i candidati 

con le migliori chance. Interviene la prof.ssa Molinari sottolineando la centralità del criterio relativo 

all’eccellenza della qualità scientifica, ma anche l’esigenza di considerare contestualmente gli altri 

criteri (impegno didattico e terza missione). Prende la parola il prof. Fici per segnalare la difficoltà 

di quantificare il carico didattico del triennio precedente dei professori associati che, come lui, hanno 

da poco preso servizio presso l’Ateneo di Roma Tor Vergata. 

Alla luce della discussione avviata, la Direttrice chiede al Consiglio di esprimersi in 

merito alla opportunità di assegnare un peso percentuale preciso ai sei criteri sopra esposti. 

Interviene la prof.ssa Guardamagna che sottolinea la necessità di valutare l’attività dei docenti nel 

loro complesso, senza quantificare il peso dei singoli criteri. Prende la parola il prof. Cappa che si 

esprime a favore di una flessibilità nella valutazione. Interviene la prof.ssa Ciccarini, anche lei a 

favore di una valutazione complessiva che non affidi ai singoli criteri una precisa percentuale. 

Si mette dunque ai voti l’approvazione dei criteri sopra menzionati.  

I criteri vengono approvati dall’intero Consiglio, con la sola astensione del prof. Griffero 

relativa al fatto che non è prevista una percentuale specifica da assegnarsi ai sei parametri. 
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Approvati i criteri, la Direttrice segnala l’opportunità che le aree scientifico-didattiche si 

riuniscano per confrontarsi sulle esigenze di programmazione del triennio 2022-2024 e suggerisce 

l’utilità di una verbalizzazione. 

 

4) Richiesta di disponibilità del Dipartimento a svolgere il ruolo di Host Institution, 

da parte della prof.ssa Alessandra Molinari, P. I. del progetto “The Islamic 

Connection: Medieval Egypt as the hinge between the Mediterranean, India and 

China: 9th-14th c. 

La prof.ssa Molinari illustra il progetto e i partecipanti ad esso. La Direttrice sottopone 

al Consiglio la Richiesta di disponibilità del Dipartimento a svolgere il ruolo di Host Institution, per il 

progetto “The Islamic Connection: Medieval Egypt as the hinge between the Mediterranean, India 

and China: 9th-14th c.”.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

5) Richieste di nulla osta 

La Direttrice comunica di aver ricevuto richiesta da parte della prof.ssa Daniela Felisini 

a svolgere un corso di Storia economica per l’Europa alla Luiss. 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

6) Richiesta di attivazione di un assegno di ricerca di I^ fascia per il SSD M-STO/07 

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

richiesta di attivazione, pervenuta dal prof. Caliò, 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: “I laboratori della fede. La produzione di cultura religiosa popolare in 

Italia”. I Fondi su cui graverà il relativo onere sono Fondi PRIN cui titolare è lo stesso prof. Caliò. 

Il Consiglio unanime approva. 

 

7) Nomina di commissione per un assegno di ricerca di I^ fascia per il SSD L-ANT/01 

La Direttrice comunica al Consiglio che, avendo deliberato nella seduta del 9 febbraio 

u. s. l’attivazione dell’assegno di ricerca di cui all’oggetto, bandito con D.D. 607/2022 e relativo al 

programma “[SCIBA] Sistema Cartografico Informatizzato della Bibliografia Archeologica. Lazio”, 

occorre ora provvedere alla nomina della Commissione. Propone pertanto che essa sia così 

composta: 

- Prof.ssa Alessandra Molinari, SSD L-ANT/07 

- Prof.ssa Marcella Pisani, SSD L-ANT/07 
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- Prof. Marco Fabbri, SSD L-ANT/10 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

8) Regolamento del Museo ApR 

La Direttrice introduce il punto comunicando al Consiglio che si rende necessario 

apportare alcune modifiche al Regolamento del Museo ApR, approvato in data 9 febbraio u.s., per 

accogliere alcuni rilievi avanzati dal CdA in data 15 marzo u.s. In particolare si è rilevata l’opportunità 

di chiarire in modo esplicito che la fruibilità dei beni esposti nel Museo e del suo progetto culturale 

avverrà attraverso regolari e gratuite aperture al pubblico. La Direttrice ricorda che la nuova versione 

del Regolamento è consultabile nei file del Team del Consiglio di Dipartimento. 

Si apre una breve discussione, al termine della quale il Consiglio approva all’unanimità 

la nuova versione del Regolamento del Museo ApR. 

 

9) Pagine docenti sito dipartimentale 

La Direttrice dà la parola al prof. Del Tredici che comunica l’imminente passaggio del 

nuovo sito Dipartimento dallo staging all’online. Illustra le pagine personali, sottolineando che, per 

precisa scelta organizzativa dell’Ateneo, esse non possono essere aggiornate dal singolo utente. I 

contenuti vanno dunque mandati alla dott.ssa D’Ascenzo. Viene inoltre mostrata la visualizzazione 

prevista per eventi, pubblicazioni, terza missione che dovranno essere segnalati tramite l’apposito 

modulo, scaricabile dal sito. Il prof. Del Tredici conclude l’illustrazione delle caratteristiche del sito 

ringraziando la dott.ssa D’Ascenzo. La Direttrice ringrazia Del Tredici, D’Ascenzo, Tedeschini e 

Femminini. Chiede quindi al Consiglio se ci siano interventi su quanto illustrato. Interviene il prof. 

Ferrara chiedendo che sia data possibilità nel profilo di inserire le pubblicazioni selezionate dal 

docente. Le prof.sse Felisini e Molinari sottolineano l’opportunità di eliminare dall’elenco docenti la 

distinzione delle diverse fasce, comunque indicata nella pagina del singolo docente. Il Consiglio 

approva entrambe le richieste. 

 

10) Attivazione e riattivazione Master e Corsi di formazione 

La Direttrice sottopone all'attenzione del Consiglio la richiesta del coordinatore prof. 

Simone Bozzato di riattivazione per l'A.A 2022/2023 del Master di I livello in “Cultura 

dell’alimentazione” e la relativa documentazione. Il prof. Bozzato inoltre chiede che vengano 

modificati i seguenti articoli allo statuto: art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 8, art. 13 

La Direttrice sottopone all'approvazione le SCHEDE per il Nucleo di Valutazione che 

vengono allegate al presente verbale insieme alla documentazione e alla dichiarazione di 

conformità e ne costituiscono parte integrante. (vedi all.ti) 
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Il Consiglio approva all’unanimità. 

La Direttrice sottopone all'attenzione del Consiglio la richiesta del coordinatore prof.ssa 

Domenica Fioredistella Iezzi di riattivazione per l'A.A 2022/2023 del Master di I livello in Data 

Science” e la relativa documentazione. 

La Direttrice sottopone all'approvazione la dichiarazione di conformità che costituisce 

parte integrante alla presente delibera (vedi all.ti). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

La Direttrice sottopone all'attenzione del Consiglio la richiesta del coordinatore dott. 

Giovanni Costantini di riattivazione per l'A.A 2022/2023 del Master di II livello in “Film and Videogame 

music composition” e la relativa documentazione. 

La Direttrice sottopone all'approvazione le SCHEDE per il Nucleo di Valutazione che 

vengono allegate al presente verbale insieme alla dichiarazione di conformità e ne costituiscono 

parte integrante. (vedi all.ti) 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

La Direttrice sottopone all'attenzione del Consiglio la richiesta del coordinatore prof. 

Antonio Fici di riattivazione per l'A.A 2022/2023 del Master di II livello in “Internet of Human Things” 

e la relativa documentazione. Il prof. Antonio Fici chiede inoltre la modifica ai seguenti articoli di 

statuto: art. 1, art. 5, art. 8, art. 11. 

La Direttrice sottopone all'approvazione le SCHEDE per il Nucleo di Valutazione che 

vengono allegate al presente verbale insieme alla dichiarazione di conformità e ne costituiscono 

parte integrante (vedi all.ti). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

La Direttrice sottopone all'attenzione del Consiglio la richiesta del coordinatore prof.ssa 

Marina Formica di riattivazione per l'A.A 2022/2023 del Master di I livello in “Mediatori del disagio 

Penitenziario” e la relativa documentazione. Il Master si avvale della collaborazione con la Scuola 

Superiore dell’Esecuzione Penale “Piersanti Mattarella”, ufficio afferente al Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria. La prof.ssa Marina Formica chiede inoltre la modifica del 

seguente articolo di statuto: art. 13. 

La Direttrice sottopone all'approvazione le SCHEDE per il Nucleo di Valutazione che 

vengono allegate al presente verbale insieme alla dichiarazione di conformità e ne costituiscono 

parte integrante (vedi all.ti). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

La Direttrice sottopone all'attenzione del Consiglio la richiesta del coordinatore prof.ssa 

Federica Mucci di riattivazione per l'A.A 2022/2023 del Master di I livello in “Ospitalità e Marketing 

dei territori” e la relativa documentazione. Il prof. Bozzato inoltre chiede che vengano modificati i 
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seguenti articoli allo statuto: art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 8, art. 13. Altresì, si richiede il passaggio 

del coordinamento al Prof. Pierluigi Magistri. 

La Direttrice sottopone all'approvazione le SCHEDE per il Nucleo di Valutazione che 

vengono allegate al presente verbale insieme alla dichiarazione di conformità e ne costituiscono 

parte integrante (vedi all.ti). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

La Direttrice sottopone all'attenzione del Consiglio la richiesta del coordinatore prof. 

Simone Bozzato di riattivazione per l'A.A 2022/2023 del Master di I livello in “Reportage di viaggio” 

e la relativa documentazione. Il prof. Bozzato inoltre chiede che vengano modificati i seguenti articoli 

allo statuto: art. 4, art. 5, art. 6, art. 8, art. 13 

La Direttrice sottopone all'approvazione le SCHEDE per il Nucleo di Valutazione che 

vengono allegate al presente verbale insieme alla documentazione e alla dichiarazione di conformità 

e ne costituiscono parte integrante. (vedi all.ti) 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

La Direttrice sottopone all'attenzione del Consiglio la richiesta del referente per “Tor 

Vergata” prof. Alessandro Ferrara di riattivazione per l'A.A 2022/2023 del Master di II livello in 

“Sociologia: teoria, metodologia e ricerca”, svolto in convenzione con Roma Tre e Sapienza e la 

relativa documentazione. Altresì, si richiede il passaggio del coordinamento alla Prof.ssa Claudia 

Gina Hassan. 

La Direttrice sottopone all'approvazione la dichiarazione di conformità che costituisce 

parte integrante alla presente delibera. (vedi all.ti) 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

La Direttrice sottopone all'attenzione del Consiglio la richiesta del coordinatore prof. 

Giovanni Costantini di riattivazione per l'A.A 2022/2023 del Master di I livello in “Sonic arts” e la 

relativa documentazione. 

La Direttrice sottopone all'approvazione le SCHEDE per il Nucleo di Valutazione che 

vengono allegate al presente verbale insieme alla dichiarazione di conformità e ne costituiscono 

parte integrante. (vedi all.ti) 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

La Direttrice sottopone all'attenzione del Consiglio la richiesta del coordinatore prof.ssa 

Elvira Lozupone di riattivazione per l'A.A 2022/2023 del Master di II livello in “Pedagogia e scuola. 

La professione docente per la scuola che cambia” e la relativa documentazione. La prof.ssa. 

Lozupone chiede inoltre la modifica dei seguenti articoli di statuto: art. 2 e art. 5. 

La Direttrice sottopone all'approvazione la dichiarazione di conformità che costituisce 

parte integrante alla presente delibera (vedi all.ti). 



  

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

 

Verbale Consiglio 108 del 25/03/2022 
                                                                                                                                            Pag. 17 di 23 

 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

La Direttrice sottopone all'attenzione del Consiglio la richiesta del coordinatore dott.ssa 

Antonella D’Andrea di riattivazione per l'A.A 2022/2023 del Master di II livello in “Management degli 

istituti scolastici, Educativi e Formativi” e la relativa documentazione. La dott.ssa Antonella 

D’Andrea chiede inoltre la modifica del seguente articolo di statuto: art. 5. 

La Direttrice sottopone all'approvazione la dichiarazione di conformità che costituisce 

parte integrante alla presente delibera (vedi all.ti). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

La Direttrice sottopone all'attenzione del Consiglio la richiesta del coordinatore prof.ssa 

Carla Roverselli di riattivazione per l'A.A 2022/2023 del Master di II livello in “Scienze e tecnologie 

dell’educazione” e la relativa documentazione. La prof.ssa Carla Roverselli chiede inoltre la modifica 

dei seguenti articoli di statuto: art. 5 e art. 6. 

La Direttrice sottopone all'approvazione la dichiarazione di conformità che costituisce 

parte integrante alla presente delibera. (vedi all.ti) 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

La Direttrice sottopone all'attenzione del Consiglio la riattivazione per l'A.A 2022/2023 

del Master di II livello in “Il Novecento: percorsi storici e storiografici”, da lei stessa coordinato, con 

la relativa documentazione. 

La Direttrice sottopone all'approvazione la dichiarazione di conformità che costituisce 

parte integrante alla presente delibera (vedi all.ti). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

11) Offerta Formativa 2021-2022: integrazioni 

Richieste nuovi contratti integrativi 

 

La Direttrice, 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 Roberta Rodelli – Corso Magistrale in Progettazione e gestione dei sistemi turistici – 

“3D Data Management”, Corso integrativo del Corso ufficiale del dott. Fabrizio Genovese: Gis 

mapping and data visualization - 16 ore. Gratuito. 

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

Rodelli. 
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Dott. Gionatan De Marco – Corso Triennale in Scienze del turismo – “Geografia e turismo 

conviviale”, Corso integrativo del Corso ufficiale del prof. Pierluigi Magistri: Geografia e turismo 

nei luoghi del sacro - 10 ore. Gratuito. 

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

Marco. 

 

12) Approvazione offerta formativa 2022/2023: adempimenti relativi alla compilazione 

del GOMP, ai carichi didattici e alla distribuzione dei docenti di riferimento 

La Direttrice, in ottemperanza con quanto stabilito dalla circolare del 21/12/2021 

“Procedure e scadenze SUA-CdS 2022/2023”, del Presidio di Qualità d’Ateneo e sentito il parere 

favorevole dei coordinatori dei CdS, comunica, che sono state inserite nel sistema GOMP, entro le 

scadenze indicate: la didattica programmata e la didattica erogata dei corsi di studio contenente le 

informazioni dettagliate sugli insegnamenti, sulla docenza interna, sui rinnovi, nonché la 

segnalazione di quali e quanti insegnamenti verranno attribuiti per contratto esterno. 

Sono stati poi verificati l’elenco degli insegnamenti programmati per la coorte 2022-2023, 

indicando: titolatura degli insegnamenti, numero CFU, SSD, tipologia di attività formativa e ambito 

disciplinare, ore di didattica assistita (suddivisa in ore aula, esercitazioni, laboratori), curriculum, 

anno di corso. 

È stata completata la programmazione della didattica erogata con le indicazioni sulla 

docenza: nominativi docenti interni all’Ateneo, rinnovi per gli affidamenti esterni, elenco 

insegnamenti coperti per contratto, elenco degli insegnamenti mutuati o fruiti. 

Sono stati, infine, verificati, insieme al Referente per la didattica e con i coordinatori 

interessati, tutti i dati inseriti nel sistema GOMP, comprese le mutuazioni/fruizioni, onde evitare 

duplicazioni dei carichi didattici. 

A conclusione di un lungo e complesso lavoro, condotto insieme ai coordinatori dei CdS, 

sono stati inseriti in SUA-CdS l’elenco dei docenti di riferimento (consultabili nei file Teams del 

Consiglio di Dipartimento), soddisfacendo tutti i requisiti richiesti dall’ANVUR ai fini 

dell’accreditamento. 

Pertanto, la Direttrice chiede al Consiglio di approvare quanto inserito nella SUA-CdS e 

nel sistema interno GOMP, a fronte della verifica di sostenibilità da parte dell’Ateneo. 

 

Dopo approfondita discussione, il Consiglio all’unanimità approva. 

 

La Direttrice dà la parola al prof. Simone Bozzato il quale, con riferimento a quanto 

richiesto dall'Ufficio Offerta Formativa in data 22 febbraio 2022, circa i Corsi di Studio a 
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programmazione locale, elenca le informazioni necessarie che, come richiesto, devono essere 

sottoposte a delibera da parte del Dipartimento e trasmesse entro il 30/03/22: 

1- Denominazione del Corso di Studi e Classe di laurea: 

Corso di Studio professionalizzante in Turismo enogastronomico - Classe di laurea L-15 

Scienze del Turismo. 

2- Numero dei posti (previsione e programmazione della domanda): 

Come previsto dal DM istitutivo dei corsi professionalizzanti (DM n. 978/2016, art. 8, 

comma 2, e ss.mm), l’accesso al Corso è a programmazione locale e il numero dei posti previsti per 

a.a. 2021/22 è pari a 50. 

3- Condizioni per la programmazione degli accessi così come definite dalla norma: 

La programmazione degli accessi è motivata dall'obbligo di un tirocinio didattico, pari a 

50 CFU, da svolgersi presso strutture diverse dall'Ateneo in parte già convenzionate con il C.d.S. 

Il Consiglio, all’unanimità approva le informazioni sopracitate. 

 

13) Pratiche Erasmus 

Non ci sono pratiche da discutere. 

 

14) Accordi di collaborazione e convenzioni 

In merito al punto in oggetto si comunica che il Centro studi sulla “Cantata Italiana” 

coordinato dalla prof.ssa Gialdroni dovrà essere destituito da centro interdipartimentale, quale 

risulta essere, al fine di poter essere costituito ex-novo centro interateneo. 

Il Consiglio accoglie la richiesta e ne approva l’iter. 

 

La Direttrice informa il Consiglio della partecipazione del Dipartimento al progetto 

“FESTIVAL ETNO MUSIKA EXPO” in programma a Roma nei giorni 30 settembre e 1 e 2ottobre 

2022 al Museo delle Arti e Tradizioni Popolari, che prevede la realizzazione di concerti, seminari, 

stage e una mostra-mercato di liuteria con strumenti musicali della tradizione italiana e realizzato in 

partenariato con EUR Culture per Roma, Museo della Civiltà e Musika Expo. 

La Direttrice informa il Consiglio della partecipazione del Dipartimento al progetto 

nell'ambito dell’avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la rigenerazione 

culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – 

Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Tale 

progetto avrà ad oggetto la valorizzazione e lo sviluppo proprio del borgo di Castronovo. 
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La Direttrice informa il Consiglio della partecipazione del Dipartimento al progetto 

insieme ad un gruppo di comuni della Val Comino ed alle università di Firenze e Cassino in relazione 

al bando del MIC sulla valorizzazione dei Borghi. 

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

la Soprintendenza Speciale Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Roma – SSABAP. Tale accordo 

avrà ad oggetto i seguenti temi: 

- Ricerca 

- Didattica 

- Valorizzazione territorio 

- Partecipazioni a progetti 

- Scambi collaborativi nazionali ed internazionali 

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

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

prosieguo di quanto già avvenuto in precedenza, tra il nostro dipartimento e le università “Bicocca” 

di Milano e Iulm. 

Tale accordo sarà sempre volto ad estendere i lavori, ormai già avanzati, al fine di 

terminare la redazione un atlante digitale in collaborazione con RAI - RADIO TELEVISIONE 

ITALIANA. 

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

La Direttrice sottopone all’ attenzione del Consiglio, il rinnovo della convenzione con i 

seguenti Atenei: Università “La Sapienza” Di Roma; Università “ Roma Tre”. Tale accordo avrà ad 

oggetto il rinnovo del Master: “Sociologia: Teoria, Metodologia e Ricerca”. 

Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’ unanimità  

 

15) Pratiche amministrative 

 

Prende la parola Carolina Piccoli che informa come nelle settimane precedenti sia stato 

definitivamente chiuso il Bilancio relativo all’anno 2021. È ora dunque aperto il bilancio relativo 

all’anno 2022. Piccoli comunica inoltre che i fondi relativi ai progetti di Ateneo sono stati trasferiti al 

Dipartimento. Aggiunge che il Parco dei Castelli Romani concede un contributo 1.000,00euro al 

Dipartimento per l’organizzazione del Convegno, tenutosi il 17 e il 18 marzo 2022, sul tema “L’Italia 

nella Divina Commedia”. 

 

16) Varie ed eventuali 



  

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

 

Verbale Consiglio 108 del 25/03/2022 
                                                                                                                                            Pag. 21 di 23 

 
 

La Direttrice comunica al Consiglio che si rende necessario provvedere alla nomina 

della Commissione per l’attivazione dell’assegno di ricerca per il settore scientifico disciplinare M-

FIL/06 bandito con D.D. 520/2022 e relativo al programma “Storia della filosofia cinese 

contemporanea: Lessico e influenze esterne”. La Commissione risulta così composta: 

- Prof. Paolo Quintili, SSD M-FIL/06; 

- Prof.ssa Laura Macor, Università di Verona, SSD M-FIL/06; 

- Prof. Francesco Fronterotta, Sapienza Università di Roma SSD M-FIL/06; 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

La Direttrice comunica al Consiglio che si rende necessario ratificare la nomina di 

Commissione esaminatrice per il conferimento di una borsa di studio finalizzata al proseguimento e 

al completamento della formazione post-laurea sul tema: “Promoenia, Progetto di ricerca sulle 

fortificazioni di Pompei”, responsabile scientifico prof. Marco Fabbri, della durata di 4 mesi, emanata 

con D.R. n° n. 513 del 17 febbraio 2022 del, scaduto il 09/03/2022. La Commissione risulta così 

composta: 

- Prof. Marco Fabbri, SSD L-ANT/10; 

- Prof.ssa Pisani Marcella, SSD L-ANT/07; 

- Prof. Mario Federico Rolfo, SSD L-ANT/01 

Il Consiglio ratifica la Commissione così come proposta. 

 

Ristretto ai ricercatori, professori ordinari e associati  

 

17) Richiesta di rinnovo, per ulteriori due anni, del contratto di ricerca a t. d. ai 

sensi dell’art. 24, lettera a) legge 30.12.2010, n. 240, per il settore concorsuale 

10/F1, SSD L-FIL-LET/10, della dott.ssa Paola Benigni 

La Direttrice comunica che, essendo in scadenza il contratto di ricerca di cui all’oggetto, 

si è reso possibile procedere con il rinnovo dello stesso, per ulteriori due anni. 

Visto il parere favorevole del Dipartimento ALEF, in quanto dipartimento prevalente per 

il SSD L-FIL-LET/10, vista la disponibilità, da parte della Scuola IaD a finanziare il rinnovo per ulteriori 

due anni il contratto di ricerca a t.d. ai sensi dell’art. 24, lettera a) legge 30.10., n. 240, per un totale 

di € 74.582,00, la Direttrice chiede al Consiglio di approvare la richiesta di rinnovo.  

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

La Direttrice propone quindi la nomina della Commissione, che risulta così composta: 

- Rosa Giulio, Professore ordinario di Letteratura italiana Università di Salerno SSD L-

FIL-LET/10 
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- Rossella Palmieri, Professore ordinario di Letteratura italiana Università di Foggia 

SSD L-FIL-LET/10 

- Florinda Nardi, Professore associato di Letteratura italiana Università di Roma “Tor 

Vergata” SSD L-FIL-LET/10 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Ristretto ai professori associati e ordinari 

 

18) Proposta di chiamata del prof. Alessandro Amenta, a seguito di procedura 

valutativa per 1 posto di professore associato per il SSD L-LIN/21 - Slavistica, 

settore concorsuale 10/M2, art. 24, comma 5, della legge 30.12.2010, n. 240 

La Direttrice comunica che con D.R. n. 686/2022 sono stati approvati gli atti della 

Commissione esaminatrice della procedura valutativa per un posto di professore associato ai sensi 

dell’art. 24, comma 5, della Legge n. 240 del 2010 settore concorsuale 10/M2, SSD L-LIN/21. 

La Direttrice chiede al Consiglio di esprimersi sulla proposta di chiamata del dott. 

Alessandro Amenta. Si passa alla votazione della proposta di chiamata. 

Presenti e votanti: 35 

Maggioranza richiesta: 28 

Favorevoli: 35 

Contrari nessuno;  

Astenuti nessuno.  

Pertanto, all’unanimità, il Consiglio chiama il dott. Alessandro Amenta quale professore 

associato per il settore concorsuale 10/M2, SSD L-LIN/21, presso il Dipartimento di Storia, 

Patrimonio culturale, Formazione e Società. 

 

19) Proposta di chiamata del prof. Pierluigi Magistri, a seguito di procedura valutativa 

per 1 posto di professore associato per il SSD M-GGR/01 – Geografia, settore 

concorsuale 11/B1, art. 24, comma 5, della legge 30.12.2010, n. 240 

La Direttrice comunica che con D.R. n. 688/2022 sono stati approvati gli atti della 

Commissione esaminatrice della procedura valutativa per un posto di professore associato ai sensi 

dell’art. 24, comma 5, della Legge n. 240 del 2010 settore concorsuale 11/B1, SSD M-GGR/01. 

La Direttrice chiede al Consiglio di esprimersi sulla proposta di chiamata del dott. 

Pierluigi Magistri. Si passa alla votazione della proposta di chiamata. 

Presenti e votanti: 35 

Maggioranza richiesta: 28 
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Favorevoli: 35 

Contrari nessuno;  

Astenuti nessuno.  

Pertanto, all’unanimità, il Consiglio chiama il dott. Pierluigi Magistri quale professore 

associato per il settore concorsuale 11/B1, SSD M-GGR/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) 

 


