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VERBALE N. 116 

 
 L’anno 2022 il giorno 21 del mese di novembre 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 02.11.2022. 

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

 

 PRESENTE 
ASSENTE 
GIUSTIF. 

ASSENTE ALTRO 

PROFESSORI ORDINARI 

1.  Bagnoli Lorenzo X    

2.  Cappa Carlo X    

3.  Carbonetti Cristina X    

4.  Carocci Alessandro X    

5.  Catalano Gabriella X    

6.  Ceci Lucia X    

7.  Ciccarini Marina X    

8.  Dessì Giovanni X    

9.  Felisini Daniela X    

10.  Ferrara Alessandro X    

11.  Fidanza Giovan Battista X    

12.  Formica Marina X    

13.  Frattale Loretta X    

14.  Golinelli Claudia Maria   X  

15.  Griffero Tonino X    
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 PRESENTE 
ASSENTE 
GIUSTIF. 

ASSENTE ALTRO 

16.  Molinari Alessandra  X   

17.  Pozzo Riccardo X    

18.  Roverselli Carla X    

19.  Sanguinetti Giorgio X    

PROFESSORI ASSOCIATI 

20.  Amenta Alessandro  X   

21.  Bauzon Stéphane X    

22.  Bettoni Giuseppe  X   

23.  Bevilacqua Luca X    

24.  Bianchin Matteo X    

25.  Bozzato  Simone X    

26.  Cacciotti Beatrice X    

27.  Caliò Tommaso X    

28.  Cifani Gabriele   X  

29.  D’Alessandro Carlo   X  

30.  Dani Alessandro X    

31.  Del Tredici Federico X    

32.  Fabbri Marco X    

33.  Facci Serena X    

34.  Fattori Anna X    

35.  Fici Antonio X    
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 PRESENTE 
ASSENTE 
GIUSTIF. 

ASSENTE ALTRO 

36.  Fiocco Gianluca X    

37.  Ghisellini Elena X    

38.  Gialdroni Maria Teresa X    

39.  Giordano Giuseppe X    

40.  Hassan Claudia Gina X    

41.  Innamorati Marco X    

42.  Léfèvre Matteo X    

43.  Lucrezio M.  Chiara X    

44.  Mabellini Stefania  X   

45.  Magistri Pierluigi X    

46.  Marino Elisabetta X    

47.  Mazzei Luca X    

48.  Mucci Federica X    

49.  Munari Simona X    

50.  Orecchia Donatella M. G. X    

51.  Pisani Marcella X    

52.  Rocco Giulia X    

53.  Rolfo Mario Federico   X  

54.  Romano Andrea X    

55.  Sebellin Rossana X    

56.  Sinatra Chiara X    
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 PRESENTE 
ASSENTE 
GIUSTIF. 

ASSENTE ALTRO 

57.  Sulpasso Bianca X    

58.  Tedeschini Marco X    

59.  Terrone Grazia X    

60.  Vereni Pietro X    

61.  Vinci Massimiliano  X   

RICERCATORI 

62.  Acciai Enrico X    

63.  Arru Daniele  X   

64.  Borrillo Sara X    

65.  Bressan Giorgia X    

66.  Bucarelli Marco Ottavio   X  

67.  Bugliani Paolo X    

68.  D’Andrea Antonella X    

69.  D’Antuono Giuseppina X    

70.  D’Ascanio Valentina X    

71.  Di Giuseppe Maria Grazia X    

72.  Fabbrizi Valerio X    

73.  Fabbro Francesco X    

74.  Fraioli Antonio L.   X  

75.  Giovannella Carlo   X  

76.  Gusman Tancredi X    
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 PRESENTE 
ASSENTE 
GIUSTIF. 

ASSENTE ALTRO 

77.  Lorenzi Caterina   X  

78.  Lozupone Elvira   X  

79.  Piperno  Alessandro X    

80.  Romeo Salvatore X    

81.  Salsano Fernando X    

82.  Sellari Giuseppe X    

83.  Serra Alessandra X    

84.  Terracciano Pasquale X    

85.  Tondi Emiliano X    

86.  Valeriani Alessandro X    

87.  Zavettieri Giovanna X    

RAPPRESENTANTE DOTTORANDI 

88.  Annarilli Alberto X    

89.  De Nicola Flavia  X   

RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO 

90.  Mastrangelo Mario X    

91.  Ranieri Stefano X    

RAPPRESENTANTI STUDENTI 

92.  Abballe Samuele   X  

93.  Barrilli Ludovica   X  

94.  Viotti Valentina X    
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 PRESENTE 
ASSENTE 
GIUSTIF. 

ASSENTE ALTRO 

SEGRETARIO AMMINISTRATIVO 

 Piccoli Carolina  X   

 

Funge da segretario il prof. Marco Tedeschini; 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 del verbale n. 115 del 28 ottobre 2022; 
2) Comunicazioni; 
3) Nomina del Consiglio del Corso di formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno; 
4) Designazione di un Docente del Dipartimento come referente per i Master e i 

Corsi di formazione; 
5) Attivazione di un Corso di formazione in “Didattica della storia”; 
6) Offerta formativa 2022/2023: attribuzione contratti e compiti didattici; 
7) Accordi di collaborazione e convenzioni; 
8) Pratiche amministrative; 
9) Varie ed eventuali. 

 
Ristretto ai ricercatori, associati e ordinari 

 
10) Proposta di chiamata a seguito di procedura pubblica selettiva per il 

reclutamento di un ricercatore a t. d. ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii. (regime di impegno a tempo 
pieno) per il settore concorsuale 11/A4, settore scientifico disciplinare M-STO/07 
− Storia del cristianesimo e delle Chiese. 

 
Ristretto ai professori associati e ordinari 

 
11) Procedura valutativa ai fini della valutazione ai sensi dell’art. 24, comma 6, legge 

n. 240 del 30.12.2010 per il SSD IUS/07, settore concorsuale 12/B2, Diritto del 
lavoro: nomina commissione. 

______________________________________________________________________ 

 

1) Approvazione del verbale n. 115 del 28 ottobre 2022 
Il punto è rimandato al prossimo Consiglio di Dipartimento. 
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2) Comunicazioni 

La Direttrice dà il benvenuto alla professoressa Cristina Carbonetti che dal 1° novembre 
2022 è entrata formalmente a far parte del Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, 
Formazione e Società. Saluta altresì la presa di servizio del prof. Lorenzo Bagnoli come 
Professore ordinario di Geografia (M-GGR/01), avvenuta in data odierna, e dei due nuovi 
RTD/b Francesco Fabbro (M-PED/04) e Giuseppe Sellari (M-PED/03). Si congratula con le 
colleghe e i colleghi che hanno preso servizio come professori associati, Beatrice Cacciotti, 
Gianluca Fiocco, Chiara Sinatra, Grazia Terrone, Marco Tedeschini, Giuseppe Giordano, e 
informa il Consiglio che le neo-associate e i neo-associati hanno organizzato un brindisi 
che avrà luogo dopo la cerimonia di intitolazione dell’ex Sala Giunta a Donatella Gentili. 
Informa anche della conclusione del periodo di congedo del prof. Sandro Carocci, dedicato 
ad esclusiva attività di ricerca scientifica connessa al progetto Erc “Petrifyng Wealth”, 
rinviando il Consiglio, dopo averne dato una breve sintesi, alla relazione sull’attività di 
ricerca svolta consultabile nella cartella Teams relativa all’odierna seduta. 

La Direttrice si sofferma sulle elezioni del Rettore dell’Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata per il periodo di sei anni decorrenti dalla data di nomina ministeriale. Ricorda che 
sarà possibile votare in data odierna, 21/11/2022, e domani, 22/11/2022, dalle ore 9,00 alle 
ore 18,00 presso il Rettorato (Via Cracovia 50, edificio C, 1° piano, stanza 101), sollecitando 
la massima partecipazione al voto in quanto espressione di esercizio democratico. Dà 
quindi lettura dell’elenco dei candidati richiamando il fatto che hanno tutti avuto modo di 
presentare e discutere il programma elettorale nell’Assemblea di Ateneo il 16 novembre e 
nell’incontro con i Dipartimenti della Macroarea di Lettere e Filosofia il 15 novembre: Filippo 
Bracci, Antonella Canini, Nathan Levialdi Ghiron, Ernesto Limiti, Loredana Santo. La 
Direttrice afferma di avere sottoscritto con convinzione la candidatura del prof. Nathan 
Levialdi alla carica di Rettore, avendone apprezzato l’operato come Prorettore vicario in 
una fase storica drammaticamente complessa a causa dell’emergenza pandemica; ritiene 
quindi, alla luce del programma elettorale presentato, che il prof. Levialdi possa sviluppare 
con competenza l’azione di governo dell’Ateneo. A sostegno del prof. Levialdi interviene 
anche la prof.ssa Marina Formica, affermando di averne apprezzato il programma, l’operato 
nel ruolo di Prorettore vicario, lo stile nella fase elettorale. 

La Direttrice invita il Dott. Mario Mastrangelo e il Dott. Enrico Acciai a informare il Consiglio 
circa le modalità di finanziamento dei progetti aggiudicatari e la possibilità di richiedere 
contratti di ricerca. Il Dott. Mastrangelo informa il Consiglio che il PRIN 2022 PNRR introduce 
una novità sostanziale rispetto alle passate edizioni: il finanziamento ministeriale non verrà 
più calcolato sottraendo alla richiesta complessiva la somma dei mesi uomo del personale 
scientifico di Ateneo (il cosiddetto cofinanziamento); i progetti aggiudicatari riceveranno 
invece la cifra richiesta, oppure rimodulata dai valutatori, nella sua totalità. Il Dott. Acciai 
spiega che, in questo modo, si possono impiegare tali soldi per attivare anche i contratti di 
ricerca. In proposito informa il Consiglio che l’indicazione degli uffici di Ateneo è di richiedere 
il finanziamento di un contratto per 20 mesi, attingendo i restanti 4 dai mesi-uomo dei 
partecipamenti al progetto. Infatti, l’Ateneo non cofinanzierà tali contratti. La prof.ssa Daniela 
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Felisini aggiunge la precedente governance di Ateneo aveva espresso l’intenzione di 
cofinanziare l’ultimo anno delle borse di dottorato. La Direttrice raccoglie il numero di 
partecipazioni del Dipartimento al PRIN 2022 PNRR. Si tratta di 3 proposte in qualità di PI 
e di 7 proposte Associated PI. 
La Direttrice informa il Consiglio che i dati sulle iscrizioni ai corsi incardinati al Dipartimento 
sono buoni rilevando l’ottima tenuta generale dei corsi di laurea triennale e, in particolare, il 
successo del corso di LM Tourism strategy con 486 domande di iscrizione e circa 160 
immatricolazioni. Prende la parola la Prof.ssa Federica Mucci che conferma il dato ma 
lamenta lentezze amministrative connesse ai processi di iscrizione. La Direttrice propone di 
sollecitare il futuro Rettore a dotare il Dipartimento di personale amministrativo 
specificamente dedicato a corsi di laurea con esigenze complesse.  

La Dott.ssa Beatrice Cacciotti, la Prof.ssa Grazia Terrone, il Dott. Pasquale Terracciano e 
il Dott. Tancredi Gusmancomunicano di essere risultati vincitori, ognuno per proprio conto, 
nell’ambito del Programma Fondo Speciale Europeo Plus, dei “Contributi premiali per 
ricercatori e assegnisti di ricerca per rafforzarne la condizione professionale e potenziare il 
sistema della ricerca del Lazio- Annualità 2022” erogati dalla Regione Lazio. 
La Prof.ssa Loretta Frattale comunica l’importante riconoscimento che il prof. Matteo 
Lefèvre ha ottenuto per la traduzione di una selezione di poesie di Antonio Machado 
(Poesie, 2022) pubblicata da Garzanti. È risultato infatti vincitore del IX Premio "Benno 
Geiger" per la Traduzione Poetica, bandito dalla Fondazione Giorgio Cini di Venezia. In 
questa edizione del premio, istituito nel 2014 in memoria del letterato austriaco Benno 
Geiger, le opere presentate sono state 50, con traduzioni da quasi venti lingue. 
Il prof. Tommaso Caliò comunica che è stato pubblicato il terzo volume della Collana del 
Centro Romano di Studi sull’Ebraismo Memorie di un rabbino italiano. Le agende di David 
Prato (1922-1943), a cura di Angelo M. Piattelli e Mario Toscano, Roma, Viella 2022; per i 
tipi di Viella è stata altresì pubblicata la monografia del prof. Caliò, Una terra di martiri. 
Narrazioni agiografiche e industria culturale nell’Italia contemporanea. 

La Direttrice invita il Consiglio a partecipare all’iniziativa organizzata in data odierna dal 
prof. Carlo Cappa (Il sistema d’istruzione sospeso: formazione insegnanti, orientamento, 
merito) e a due iniziative che si svolgeranno il 24 novembre: ore 9.00 Energia, 
trasformazione, clima (Organizzato dagli RTD/a green); ore 14.30, Donna, vita, libertà. 
Un’analisi storico-politica delle proteste in Iran (lectio di Paola Rivetti, DCU), organizzato da 
Ceci e Borrillo. 

Il prof. Giovan Battista Fidanza comunica l’avvio del Dottorato d’Interesse Nazionale in beni 
culturali. Il corso di dottorato mette a bando 30 borse, di cui 15 solo per il nostro Ateneo. Il 
prof. Fidanza chiede ai membri del Dipartimento di unirsi nella ricerca di Istituzioni che 
possano finanziare altre borse. 

Il prof. Matteo Lefèvre informa il Consiglio che il prof. Luca Bevilacqua ha pubblicato il 
volume La gloriosa menzogna. Saggi sulla poesia francese tra Otto e Novecento, per i tipi 
di Perrone (Roma 2022). 
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La prof.ssa Fattori interviene per informare su alcuni problemi riguardanti l’Erasmus: 1) 
l’organico dell’Ufficio Erasmus di Macroarea è da ormai da anni del tutto inadeguato. 
Rispetto a circa dieci anni fa, a fronte di un notevole incremento della mobilità studenti 
(salvo per la pausa del lockdown) il personale dell’ufficio è stato dimezzato ovvero ridotto a 
una unità; qualora la responsabile, Dott.ssa Grimaldi,  fosse costretta ad assentarsi, l’ufficio 
deve rimanere chiuso; 2) altro punto problematico è la mobilità docenti outcoming, per la 
quale i finanziamenti a livello di Ateneo sono ridottissimi; nell’a.a 2021-22 sono stati 
assegnati 1000 euro ad ogni Macroarea. Non è quindi possibile ricambiare le visite dei 
numerosi colleghi stranieri che trascorrono una settimana di docenza Erasmus presso la 
nostra Macroarea, né prendere atto del contesto dei vari Atenei partner al fine di motivare 
gli studenti stranieri ad effettuare la mobilità presso la nostra Università; 3) l’offerta formativa 
della nostra Macroarea in molti casi non corrisponde alle aspettative, in particolare per 
quanto riguarda la richiesta da parte degli studenti di molti Atenei stranieri di poter usufruire 
di lezioni in lingua veicolare inglese. Fermo restando che negli ultimi anni molto è stato fatto 
in tal senso con l’attivazione Lauree Magistrali (Art History in Rome e Tourism Strategy) e 
curricula in inglese (European History), corsi che attirano studenti stranieri, molto rimane 
ancora da realizzare. La Prof.ssa Fattori aggiunge che diversi studenti incoming di Lettere 
seguono lezioni ad Economia, che dispone di una notevole scelta di corsi tenuti in lingua 
inglese. Infine, il ritardo nell’attivare la piattaforma Erasmus europea fa sì che non sia 
possibile verificare telematicamente il livello di competenza della lingua italiana degli 
studenti incoming, con conseguenze facilmente immaginabili.  

 
3) Nomina del Consiglio del Corso di formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno 

La Direttrice ricorda che nel Consiglio di Dipartimento del 28 ottobre 2022 era stata 
segnalata l’opportunità di un Consiglio del Corso di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno che potesse rispondere in modo efficace alle 
esigenze del Corso. Aggiunge che la discussione era stata da lei stessa rimandata al 
Consiglio di Dipartimento di novembre. Riferisce di avere ricevuto i seguenti nominativi di 
docenti: Carlo Cappa, Francesco Fabbro, Marco Innamorati, Grazia Terrone, Carla 
Roverselli, Maria Grazia Di Giuseppe, Valentina D’Ascanio, Elvira Lozupone, Giuseppe 
Sellari. Chiede quindi conferma dei nominativi indicati. I nominativi vengono confermati. 

 
4) Designazione di un Docente del Dipartimento come referente per i Master e 

i Corsi di formazione 

La Direttrice comunica che ritiene necessario individuare un Docente del Dipartimento 
come referente per i Master e i Corsi di formazione, attività didattiche che hanno varie 
sponde: un ufficio amministrativo di Dipartimento, la Scuola Iad, gli uffici centrali di Ateneo. 
Propone quindi che tale incarico sia svolto dalla Prof.ssa Antonella D’Andrea e chiede al 
Consiglio di esprimersi. 
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Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità la nomina della Prof.ssa 
Antonella D’Andrea. 

 
5) Attivazione di un Corso di formazione in “Didattica della storia” 

Dopo aver ricordato che lo Statuto, il Percorso didattico e il Piano economico del Corso di 
formazione in “Didattica della storia” sono consultabili nella cartella MS Teams dell’odierno 
Consiglio di Dipartimento, la Direttrice dà la parola al prof. Tommaso Caliò per illustrare tale 
proposta. Il prof. Caliò spiega che il corso di formazione si lega al corso già presente di 
“Didattica della storia” (in convenzione con la Società Italiana delle Storiche e con il CNR - 
ISMED), al cui interno sono presenti docenti di ateneo e di scuola. È un ulteriore tassello 
per creare un legame più stretto con le scuole del territorio. 

Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità l’attivazione del Corso di 
formazione in “Didattica della storia”. 

 
6) Offerta formativa 2022/2023: attribuzione contratti e compiti didattici 

La Direttrice invita il dott. Giancarlo Di Santi a riferire sull’attribuzione dei contratti e dei 
compiti didattici.  

Il dott. Di Santi comunica che occorre ratificare i compiti didattici da assegnare ai Docenti. 
Tuttavia, tale ratifica andrà perfezionata a gennaio allorché verrà aperta la piattaforma 
GOMP per l’aggiornamento dei compiti didattici e le afferenze per i corsi del II semestre. 
L’odierna discussione è legata alla recentissima presa di servizio di alcuni docenti (All.to 
6/1). 

L’integrazione dell’offerta formativa è approvata all’unanimità. 
 

7) Accordi di collaborazione e convenzioni 
 
La Direttrice sottopone all’attenzione del Consiglio, il rinnovo di un accordo di 

collaborazione con la Cappella Orsini, proposto dalla Prof.ssa Rossana Buono. La predetta 
collaborazione, come già avvenuto in passato, risulta essere di rilevante importanza, oltre 
che per la formazione dei nostri studenti tirocinanti, anche per i docenti stessi, i quali, data 
la prestigiosità della sede, ne hanno spesso usufruito al fine di presentare proprie opere o 
dar luogo a seminari e tavole rotonde di interesse accademico. 

 
Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’ unanimità 
 
La Direttrice sottopone all’attenzione del Consiglio un accordo di collaborazione 

proposto dal Prof. Riccardo Pozzo tra il nostro Ateneo e i seguenti partners: 
- Consiglio Nazionale delle Ricerche 
- Università degli Studi di Torino 
- Università degli Studi di Bologna 
- Università degli Studi di Macerata 
- Università degli Studi di Messina 
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- Università degli Studi di Milano 
- Firenze University Press 
- Lexis Compagnia editoriale srl 
- Net7 srl 

Tale accordo si propone di instaurare una collaborazione formale attraverso la 
costituzione di una Joint Research Unit (JRU) denominata «OPERAS-IT», quale Nodo 
nazionale dell’infrastruttura OPERAS, per la quale sarà sottoposta al MIUR la richiesta di 
riconoscimento come Nodo Italiano dell’infrastruttura europea OPERAS. 

OPERAS-IT ha lo scopo di promuovere e facilitare l’adesione Italiana alla 
costruzione dell’infrastruttura OPERAS, favorendo un’ampia partecipazione della comunità 
scientifica nazionale e contribuendo a massimizzare i risultati degli investimenti per la 
ricerca nelle scienze umane e sociali nel nostro Paese. 

Ricorda che la documentazione è consultabile nei file del Team del Consiglio di 
Dipartimento. 

Dopo breve discussione, il Consiglio esprime parere favorevole 
 
La Direttrice sottopone, all’ attenzione del Consiglio la proposta avanzata dal 

Prof. Andrea Romano e dalla Prof.ssa Bianca Sulpasso per la costituzione di un Centro di 
studi e analisi sulla Russia contemporanea. Considerata anche l’attuale situazione Russo-
Ucraina, l’attività del Centro si svilupperà su un ampio spettro di temi (dalla politica interna 
alla politica estera, dai diritti umani alla religione, dall’economia alle dinamiche sociali alla 
cultura nelle sue diverse manifestazioni) e si realizzerà attraverso: 

- un rapporto mensile su un singolo tema legato all’attualità;  
- un paper trimestrale di approfondimento; 
- un seminario permanente per studenti di laurea magistrale e di dottorato;  
- una borsa di studio annuale;  
- una giornata di studio / Summer School annuale. 
 
Ricorda che la documentazione è consultabile nei file del Team del Consiglio di 

Dipartimento e che la proposta è stata sottoscritta dai seguenti docenti: Enrico Acciai, 
Alessandro Amenta, Lucia Ceci, Marina Ciccarini, Giovanni Dessì, Daniela Felisini, 
Gianluca Fiocco, Marina Formica, Claudia Hassan, Federica Mucci, Andrea Romano, 
Salvatore Romeo, Fernando Salsano, Bianca Sulpasso. 

Prendono la parola il prof. Romano e la prof.ssa Sulpasso per illustrare le 
prospettive di sviluppo, gli obiettivi e le strategie del Centro. Interviene il prof. Bozzato per 
sottolineare l’utilità, ai fini del progetto, della partecipazione di geografi. La Direttrice 
sottopone al voto del Consiglio la proposta. 

Il Consiglio dopo breve discussione esprime parere favorevole. 
 
Sulla scorta della precedente proposta, la prof.ssa Marina Ciccarini domanda se l’Ateneo 
promuova incentivi per colleghi ucraini incoming. Interviene Daniela Felisini per informare il 
Consiglio che nel prossimo bando Visiting Professor verrà dedicata una voce di spesa per 
Prof.sse e Proff. ucraini incoming. 

 
8) Pratiche amministrative 

 
Non ci sono pratiche amministrative. 
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9) Varie ed eventuali 

La Direttrice comunica al Consiglio di aver ricevuto richiesta, da parte del prof. 
Bagnoli, di nulla osta a portare a termine gli insegnamenti in corso nell'Ateneo di 
provenienza, Università di Milano Bicocca:  

- Geografia del turismo, corso di laurea in Scienze del turismo e comunità locale 
(8 cfu): ore mancanti: 18; 

- Cartografia per il turismo, corso di laurea magistrale in Turismo, territorio e 
sviluppo locale (7 cfu): ore mancanti: 12. 

Per un totale di 30 ore di didattica frontale più gli esami di profitto. 
Dopo breve discussione il Consiglio approva il nulla osta richiesto. 
 
La Direttrice comunica al Consiglio di aver ricevuto richiesta, da parte della 

dott.ssa Valentina D’Ascanio, di nulla osta per tenere lo svolgimento del corso di cui è 
titolare dall’A.A. 2016/2017: 

Pedagogia (M-PED/01 – 1CFU) facente parte del Corso Integrato in Scienze 
Umane, Corso di laurea in Igiene dentale, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

Dopo breve discussione il Consiglio approva il nulla osta richiesto. 
 

La Direttrice dà la parola al prof. Marco Fabbri, il quale comunica al Consiglio 
che si rende necessario concedere il nulla osta per la richiesta di deposito dei materiali 
archeologici per il Museo ApR, come richiesto dalla Soprintendenza Speciale Archeologica 
di belle arti e paesaggio di Roma (All.to 9/1) essendo l’Ateneo ente proprietario del Museo 
suddetto. 

Il Consiglio approva la richiesta di nulla osta. 
 

Ristretto ai ricercatori, associati e ordinari 
 

10) Proposta di chiamata a seguito di procedura pubblica selettiva per il 
reclutamento di un ricercatore a t. d. ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii. (regime di impegno a 
tempo pieno) per il settore concorsuale 11/A4, settore scientifico 
disciplinare M-STO/07 − Storia del cristianesimo e delle Chiese. 
 
La Direttrice comunica che con Disposizione n. 1931/2022 sono stati approvati 

gli atti della Commissione esaminatrice della procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge n. 240 del 2010 per un posto di ricercatore, per il settore 
concorsuale 11/A4, settore scientifico-disciplinare M-STO/07 – Storia del Cristianesimo 
e delle Chiese. 

Il Consiglio è chiamato a formulare la proposta di chiamata del candidato risultato 
idoneo alla selezione. Interviene il prof. Caliò, che propone la chiamata del dott. 
Alessandro Serra, del quale illustra la personalità scientifica. Al termine dell’intervento, 
si passa alla votazione della proposta di chiamata. 

 
Presenti e votanti: 64 
Maggioranza richiesta: 45 
Favorevoli: 64 
Contrari: 0 
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Astenuti: 0 
 
Pertanto, all’unanimità, il Consiglio chiama il dott. Alessandro Serra quale 

ricercatore per il settore concorsuale 11/A4, SSD M-STO/07 – Storia del Cristianesimo 
e delle Chiese, presso il Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e 
Società. 

 
Ristretto ai professori associati e ordinari 

 
11) Procedura valutativa ai fini della valutazione ai sensi dell’art. 24, comma 6, 

legge n. 240 del 30.12.2010 per il SSD IUS/07, settore concorsuale 12/B2, 
Diritto del lavoro: nomina commissione 
 
La Direttrice comunica che, in merito procedura di cui all’oggetto, è necessario 

provvedere alla nomina della Commissione, che risulta così composta: 
 
Membro designato: Prof.ssa Maria Cristina Cataudella - Professore Ordinario di 

Diritto del Lavoro presso l’Università di Roma Tor Vergata (SSD IUS/07) 
Prof. Raffaele Fabozzi – Professore Ordinario di Diritto del Lavoro presso 
l’Università LUISS (SSD IUS/07) 
Prof. Valerio Maio – Professore Ordinario di Diritto del Lavoro presso 
UnitelmaSapienza (SSD IUS/07)  
Prof. Marco Mocella – Professore Ordinario di Diritto del Lavoro presso 
l’Università Mercatorum (SSD IUS/07) 
Prof.ssa Annalisa Pessi – Professore Ordinario di Diritto del Lavoro presso 
l’Università di Roma Tre (SSD IUS/07). 
Terminata l’esposizione, la Direttrice pone in approvazione la proposta di nomina 

della commissione come sopra formulata. 
Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità la Commissione così 

come composta. 
 
Esaurita la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno, la Direttrice dichiara 

tolta la seduta alle ore 13.00 
 

Il Segretario verbalizzante       La Direttrice 
(Prof. Marco Tedeschini)           (Prof.ssa Lucia Ceci) 

 
 


