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VERBALE N. 109 

 
 

 L’anno 2022 il giorno 13 del mese di aprile 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 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    



  

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

 

Verbale Consiglio 109 del 13/04/2022 
                                                                                                                                            Pag. 2 di 16 

 
 

 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.  Terracciano Pasquale X    

80.  Terrone Grazia X    

81.  Tondi Emiliano X    

82.  Valeriani Alessandro   X  

83.  Zavettieri Giovanna X    

RAPPRESENTANTE DOTTORANDI 

84.  Annarilli Alberto X    

85.  De Nicola Flavia X    

RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO 

86.  Bisconti Rosalia X    

87.  Mastrangelo Mario X    

88.  Ranieri Stefano X    

RAPPRESENTANTI STUDENTI 

89.  Abballe Samuele X    

90.  Barrilli Ludovica X    

91.  Viotti Valentina   X  

SEGRETARIO AMMINISTRATIVO 
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 PRESENTE 
ASSENTE 
GIUSTIF. 

ASSENTE ALTRO 

 Piccoli Carolina X    

 

 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 del verbale n. 108 del 25 marzo 2022; 

2) Comunicazioni; 

3) Richiesta di nulla osta; 

4) Richiesta di attivazione di una borsa di studio di 4 mesi, resp. scientifico prof.ssa 

Molinari; 

5) Richiesta di rimborso dei costi di traduzione inerenti la presentazione di un progetto ERC 

Advanced - Programma Horizon Europe (resp. scientifico prof.ssa Molinari); 

6) Pratiche Erasmus; 

7) Accordi di collaborazione e convenzioni; 

8) Pratiche amministrative; 

9) Varie ed eventuali. 

 

Ristretto ai professori ordinari e associati 
 

10) Procedura valutativa ai fini della valutazione ai sensi dell’art 24, comma 5, legge n. 240 

del 30.12.2010 per il SSD M-STO/04, settore concorsuale 11/A3 Storia contemporanea: 

nomina commissione; 

11) Procedura valutativa ai fini della valutazione ai sensi dell’art 24, comma 5, legge n. 240 

del 30.12.2010 per il SSD L-ART/08, settore concorsuale 10/C1 Etnomusicologia: 

nomina commissione; 

12) Procedura valutativa ai fini della valutazione ai sensi dell’art 24, comma 5, legge n. 240 

del 30.12.2010; per il SSD M-FIL/04 settore concorsuale 11/C4, Estetica: nomina 

commissione; 

13) Procedura valutativa ai fini della valutazione ex art. 24 comma 6, legge n. 240 del 

30.12.2010 settore concorsuale 11/E4 Psicologia clinica e dinamica, settore scientifico 

disciplinare M-PSI/07 – Psicologia dinamica, piano straordinario associati 2020: nomina 

commissione; 
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14) Procedura valutativa ai fini della valutazione ex art. 24, comma 6, legge n. 240 del 

30.12.2010 settore concorsuale 11/A3, SSD M-STO/04 Storia Contemporanea, piano 

straordinario associati 2020: nomina commissione; 

15) Proposta di chiamata della dott.ssa Claudia Gina Hassan, a seguito di procedura 

valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 5 della legge n. 240 del 2010 in qualità di 

professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 14/C2, SSD SPS/08 

Sociologia dei processi culturali e comunicativi. 

 

______________________________________________________________________________ 

 

1) Approvazione del verbale n. 108 del 25 marzo 2022 
Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità. 

 

2) Comunicazioni 
 

La prof.ssa Catalano comunica che è stato appena pubblicato il suo volume: Goethe 

und die Kunstrestitutionen. Ueber Kunst und Alterthum in den Rhein und Mayn Gegenden. Ein 

Reisebericht und seine Folgen. Ästhetik um 1800, Band 16 1. Aufl. Wallstein Verlag, Göttingen 

2022. 

Il prof. Fidanza comunica che è appena uscita presso l'editore inglese Paul Holberton 

Publishing una sua monografia dedicata al ritrovamento di un intero ciclo di affreschi eseguito dal 

pittore barocco romano Andrea Sacchi per il "Casino di Ripetta" del Cardinale Francesco Maria del 

Monte. Lo studio ricostruisce in modo approfondito la genesi di questi affreschi (considerati perduti, 

ma presenti nelle fonti coeve), la loro iconografia e la loro efficacia retorica nell'ambito dell'attività di 

committente di uno dei più grandi mecenati del primo Seicento. Il ritrovamento di un ciclo di affreschi 

completo è un evento molto raro. 

Il prof. Fabbri comunica che è stato nominato in due commissioni per il riordino dei 

percorsi espositivi di due sezioni del Museo Nazionale Romano - Terme di Diocleziano: 

Commissione scientifica per la riorganizzazione del percorso espositivo delle sedi del Museo 

Nazionale Romano Terme di Diocleziano (sezione epoca imperiale), Commissione scientifica per 

la riorganizzazione del percorso espositivo delle sedi del Museo Nazionale Romano Terme di 

Diocleziano (sezione protostorica-arcaica-repubblicana. 

Il prof. Griffero comunica che giovedì 12 e venerdì 13 maggio è in programma il secondo 

appuntamento del ciclo di incontri e convegni “Does the Landscapes Really Exist?”, promosso da 
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Centro Studi PaTer e Sensibilia. Dodici gli interventi previsti per l’evento, di cui cinque tenuti da 

colleghi stranieri. Il programma di “Does the Landscapes Really Exist?” è destinato poi ad estendersi 

con altri appuntamenti fino al 2023. 

La prof.ssa Roverselli comunica che il 28 aprile e il 29 aprile si terranno due iniziative 

dedicate alle questioni di genere: “Donne e vincoli – Oltre i vincoli”, a cura della prof.ssa Marino e 

della stessa prof.ssa Roverselli. Nella prima giornata, organizzata daElisabetta Marino e Carla 

Roverselli si indagherà il rapporto tra le donne e i vincoli, intendendo quest'ultimo termine in tutte le 

sue possibili declinazioni, dai vincoli reali del carcere a quelli metaforici della cultura del potere 

patriarcale. Nella seconda giornata, organizzata da Alessandro Amenta, Elisabetta Marino e Carla 

Roverselli, ci si dedicherà al dibattito all'interno dell'LGBT+ History Month che si celebra in tutta 

Italia in questo aprile 2022. In questo caso si vuole andare "Oltre i vincoli" dello stereotipo e delle 

etichette mortificanti. 

La prof.ssa Mucci comunica che giovedì 5 maggio, in Aula Sabatino Moscati, si terrà il 

secondo seminario interdisciplinare "Sinergie di professioni per il patrimonio culturale", dedicato al 

tema: "Il tangibile e l’intangibile del patrimonio culturale". La prima parte dei lavori, in ricordo della 

cara collega Maria Donatella Gentili, si ricollegherà all’argomento dell’intervento sui sarcofagi 

etruschi del sequestro Symes, da lei svolto al precedente seminario (marzo 2019), sul diverso tema 

della circolazione illecita dei beni culturali mobili. Il seminario è organizzato da Paola Benigni, 

Serena Facci, Giuseppe Giordano, Stefania Mabellini e Federica Mucci. 

 

3) Richiesta di nulla osta 

La Direttrice comunica di aver ricevuto richiesta di nulla osta da parte del dott. Romeo a 

svolgere l'incarico di insegnamento in "Storia dell'ambiente in età contemporanea" presso il corso 

di Scienze storiche dell'Università di Firenze. 

Dopo breve discussione il Consiglio approva all’unanimità. 

 

4) Richiesta di attivazione di una borsa di studio di 4 mesi, resp. scientifico prof.ssa 
Molinari; 
La Direttrice sottopone al Consiglio la richiesta di conferimento di una borsa di studio, di 

cui è responsabile scientifico la prof.ssa Alessandra Molinari. Dà quindi la parola alla prof.ssa 

Molinari la quale motiva la richiesta specificando che la borsa in questione è finalizzata al 

proseguimento e al completamento della formazione post-laurea sul tema: Analisi archeometriche 

del vetro medievale della Sicilia. La borsa avrà una durata di mesi 4 (quattro), per un importo di 

complessivi € 4.600.00 (quattromilaseicento/00). I fondi su cui dovrà gravare il relativo onere sono: 
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MolinariAERC CUP: E52F16001200006 prenotazione n. 2534/2022 Upb: MolinariAERC-

SICTRANSIT SICILY TRANSITION (EC ref: 693600). 

Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità. 

 

5) Richiesta di rimborso dei costi di traduzione inerenti la presentazione di un 
progetto ERC Advanced - Programma Horizon Europe (resp. scientifico prof.ssa 
Molinari); 
In merito al punto in oggetto, la prof.ssa Molinari comunica al Consiglio di aver 

presentato richiesta per una prestazione professionale, per la traduzione di testi in lingua inglese e 

revisione di testi in inglese inerenti la ricerca del Progetto ERC Advanced Grant di cui è essa stessa 

Responsabile Scientifico. Il pagamento di tale attività, per un corrispettivo di € 1.300,00 (euro 

milletrecento/00), verrà anticipato dal fondo relativo: UPB MolinariAERC – CUP E52F16001200006, 

somma per la quale è possibile chiedere un rimborso da parte dell’Ateneo e per il quale è necessaria 

l’approvazione in Consiglio. 

Dopo breve discussione il Consiglio approva all’unanimità. 

 

6) Pratiche Erasmus; 
La Direttrice sottopone all’attenzione del Consiglio le pratiche Erasmus in allegato (All.to 

6/1). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

7) Accordi di collaborazione e convenzioni; 
La Direttrice informa il Consiglio della proposta, proveniente dall’Ente G.A.L. Terre di 

Pregio, con il quale siamo già in convenzione, di aderire, in qualità di "Ente di Rete", al partenariato 

che stiamo componendo per la presentazione dei nuovi Programmi di Servizio Civile Universale 

2023 che saranno dedicati, come in passato, allo sfidante tema che abbiamo riassunto nel titolo 

"Erasmus della Montagna", volendo con ciò significare come, al giorno d'oggi, compiere una 

esperienza presso strutture organizzate nelle aree rurali e montane abbia tratti in comune con 

l'effettuarla in un Paese straniero, perché per chi è nato e vissuto in città, andare un anno a fare 

attività in Appennino ha la stessa forza di rottura di abitudini e modo di pensare che potrebbe avere 

un'esperienza all'estero, pur rimanendo a pochi chilometri da casa. 

Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’ unanimità 

La Direttrice informa il Consiglio della richiesta da parte di ECTN (European Cultural 

Tourism Network), di inserire il Dipartimento nella rete dei Dipartimenti universitari che depositerà 

la proposta di riconoscimento dell’Itinerario culturale di San Paolo presso il Consiglio d’Europa, 
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come Itinerario culturale europeo. Aggiunge che ECTN è capofila di un progetto europeo 

interregionale sugli itinerari culturali. Informa poi dell’esigenza di individuare un delegato del 

Dipartimento che sieda nel Consiglio scientifico e a tal riguardo propone il Collega, prof. Simone 

Bozzato. 

Il Consiglio dopo breve discussione approva all’unanimità. 

 
8) Pratiche amministrative; 

La Direttrice cede la parola al Segretario amministrativo sig.ra Carolina Piccoli che 

comunica la pubblicazione in data 8 c.m., sul sito della Macroarea di Lettere e Filosofia, dei bandi 

per la selezione di figure utili al progetto ‘Interventi a sostegno della popolazione detenuta della 

Regione Lazio’ finanziato dalla Regione Lazio. Si tratta di n. 4 bandi diversificati per area di 

intervento (2 per l'area di giurisprudenza, uno per l'area di economia, ed uno per l'area di Lettere). 

Ai candidati selezionati verrà attribuito l'incarico di docenza e di tutor con delibera del prossimo 

consiglio. 

Il Segretario prosegue informando il Consiglio che nella seduta del 5 aprile u.s. il CdA 

ha deliberato l'assegnazione per quota, per i progetti POT e PLS (D.M. 752 del 30/6/2021), il 

sostegno economico delle attività di orientamento gestite direttamente dalle macroaree. Alla 

Macroarea di Lettere e Filosofia, la cui gestione contabile è in capo al Dipartimento, è stato 

assegnato il contributo di €16862 (l'anno precedente era stato assegnato il contributo di €17735). 

Tale contributo si riferisce alla solo annualità corrente. Pertanto si chiede al Consiglio di dare delega 

alla direttrice per mettere in atto tutte le azioni necessarie. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

Sempre in relazione alla gestione delle entrate della Macroarea di Lettere e Filosofia, 

chiede al Consiglio delega alla direttrice per la stipula di un contratto con la Soc. Idea link di Milano 

per la concessione d'uso degli spazi per affissioni pubblicitarie. Tale contratto avrà la durata di un 

anno, rinnovabile con apposito atto, e un corrispettivo per un importo di 4000,00 euro + Iva. 

Infine il Segretario informa il Consiglio che la manifestazione d'interesse presentata dal 

nostro dipartimento in risposta all'avviso pubblico del 18 febbraio da parte della TECNOBORSA 

Società consortile per azioni di Roma è stata accettata. L'avviso era finalizzato all’individuazione di 

partners tecnico-scientifici per la realizzazione delle attività relative al progetto ‘ Il Listino della Borsa 

immobiliare di Roma a servizio di una città intelligente’. Il referente per tale attività è il prof. Simone 

Bozzato che ha proposto una serie di azioni per migliorare il listino di Tecnoborsa dal punto di vista 

della geolocalizzazione geografica e della batteria di indicatori sui quali si basa il listino stesso. 
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Si chiede al Consiglio la delega alla direttrice per la stipula del contratto con la 

Tecnoborsa scpa che prevede lo svolgimento delle attività richieste in un arco di 90gg ed un 

corrispettivo di € 22500 + iva. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

 

9) Varie ed eventuali. 
La Direttrice sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta di riattivazione 

pervenuta da parte della Coordinatrice, prof.ssa Serena Facci, del Corso di Formazione "ORFF-

SCHULWERK – Educazione elementare alla musica e al movimento con bambini dai 3 agli 11 anni", 

in convenzione con il CDM – Centro Didattico Musicale (All.ti da 9/1 a 9/6). 

Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità approva. 

La Direttrice informa che l’11 aprile è stata convocata dal Prorettore alla didattica prof. 

Filippo Bracci una riunione con i coordinatori dei Cds della Macroarea per la pianificazione didattica 

del prossimo anno accademico. Nell’ambito della riunione è stato innanzitutto comunicato che per 

le tesi previste a partire da giugno la capienza massima consentita per le aule coinciderà con quella 

dei posti a sedere presenti in aula. È stato inoltre comunicato che il prossimo anno accademico sarà 

in presenza. I Cds sonostati quindi invitati a valutare la possibilità di offrire ulteriori supporti 

integrativi della didattica in presenza. La riflessione attesa riguarda anche il ruolo che in questo 

ambito si intende riservare alla piattaforma Teams. D’accordo con il Direttore del Dipartimento ALEF 

e con il coordinatore della Macroarea di Lettere e Filosofia, la Direttrice invita dunque i singoli Cds 

che afferiscono al Dipartimento SPFS a riunirsi al più presto per avviare una discussione interna su 

eventuali strumenti didattici integrativi da adottare per il prossimo a.a. Ciò in modo da poter 

condividere le rispettive riflessioni con gli altri Cds del Dipartimento e presentare una proposta 

chiara agli studenti. La decisione è attesa entro la fine di aprile. Interviene la prof.ssa Alessandra 

Molinari che fa presente come già ora gli studenti chiedano di potersi avvalere di forme di didattica 

mista. Tornare alla sola presenza, sostiene la prof. Molinari, è non solo impossibile, ma anche 

rischioso. Molti atenei continueranno infatti per certo il sistema misto e ciò porterà gli studenti a 

preferire chi lascia aperte la possibilità della frequenza a distanza. C’è poi, ricorda sempre la prof. 

Molinari, il problema dei corsi con grande numerosità di iscritti. Qui le difficoltà di ospitare tutti in 

aula sono serie. Interviene il prof. Bettoni che comunica che già adesso molti studenti lavoratori gli 

hanno richiesto di continuare a mantenere aperto insieme alla frequenza in presenza anche quella 

a distanza. La didattica a distanza deve essere usata però, sottolinea il prof. Bettoni, come uno 

strumento di integrazione, inoltre non può limitarsi a coincidere con la semplice apertura della 

webcam. Interviene la Direttrice che sottolinea come nella comunicazione prevista sarò comunque 

sempre specificato che la didattica sarà in presenza Interviene il prof. Pozzo, che, pensando allo 
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strumento della registrazione audiovisiva delle lezioni, invita a porre attenzione anche su questioni 

inerenti il diritto intellettuale. Nelle università americane infatti, ricorda il prof. Pozzo, tutta la didattica 

è di proprietà dell’università. Interviene il prof. Dessì, che, pur sottolineando come i due anni 

accademici appena passati abbiano necessariamente generato nuove modalità di rapporto fra 

studenti universitari e docenti, invita a porre attenzione al problema delle tasse. Gli studenti infatti 

si iscrivono pagano le tasse al nostro ateneo per lezioni in presenza. Interviene la prof.ssa Ceci, 

che riferendosi a quanto proposto dalla prof. Molinari, sottolinea come le differenze di numerosità 

studenti fra corso e corso siano proprio una delle motivazioni per cui si è pensato di rivolgersi in 

prima istanza ai singoli Cds per elaborare insieme soluzioni utili per tutti. Interviene il prof. Bozzato 

che esprime l’auspicio di una didattica in presenza, ma arricchita dalle opzioni disponibili. Le aule, 

ricorda, durante la pandemia sono già state tutte attrezzate per la didattica a distanza. Il prof. Cappa 

ricorda che il Cds in Scienze dell’Educazione e della Formazione-EDU, quello in Scienze 

Pedagogiche-SPE, così come quello in Turismo Enogastronomico sono comunque erogati, già da 

prima della pandemia ed indipendentemente da essa, in modalità mista, dunque sono così anche 

nella banca dati dell’ateneo. Interviene la prof.ssa Rossana Sebellin la quale, pur concordando sulla 

necessità di tornare alle lezioni in presenza e pur ritenendo che sia difficile gestire corsi numerosi 

che prevedano una considerevole partecipazione di studenti che seguono le lezioni a distanza, 

ritiene che sia comunque utile mantenere aperto una canale di didattica a distanza, ciò anche per 

non disallinearsi troppo da quanto deciso da altri atenei. Più complesso invece il tema della 

registrazione delle lezioni, argomento su cui la prof.ssa Sebellin auspica un serio dibattito. 

Interviene il prof. Griffero, il quale argomenta che la didattica a distanza risulta efficace solo nel caso 

di classi non numerose. Il prof Griffero trova inoltre che l’interazione tramite piattaforma web sia 

cambiata nel tempo, per lo più in senso negativo. All’inizio infatti gli studenti interagivano col 

docente, poi lo hanno fatto sempre di meno. Grazie alla possibilità di seguire via piattaforma gli 

studenti stanno infatti abituandosi a non partecipare in presenza. Il prof. Griffro auspica che 

l’accesso alla modalità a distanza sia possibile solo nei casi di effettiva necessità. Interviene la 

prof.ssa Felisini che concorda con il prof. Bettoni: bisogna scoraggiare che gli studenti frequentino 

a distanza lascando la telecamera spenta. Ciò anche per disincentivare il rischio di creare lezioni 

per i presenti che vengano poi fruite solo a distanza. La prof.ssa Felisini interviene anche sulla 

scelta di Teams come strumento di Ateneo. In CdA, ricorda, si è sviluppato su questo tema una 

grande dibattito. Non adottare Teams o altro programma simile avrebbe comportato infatti, secondo 

il giudizio del CdA, un grandissimo lavoro da parte del Centro di Calcolo. Praticamente tutto il lavoro 

del team avrebbe dovuto essere dedicato a costruire e mantenere la piattaforma. Interviene il prof. 

Rolfo che concorda sulla necessità di avviare una riflessione che richiede tempo. Riguardo alla 

necessità di aule, fatto che potrebbe concorrere a motivare la scelta della piattaforma web come 
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ausilio aggiuntivo alla frequenza delle lezioni, il prof. Rolfo segnala come il pomeriggio, dalle 16 in 

poi, le aule siano in gran parte vuote, nonostante risultino formalmente prenotate. Interviene il prof. 

Cappa che condivide quanto sostenuto da Felisini su Teams. Il prof. Cappa aggiunge inoltre che 

pensare di interrompere del tutto la didattica mista potrebbe avere conseguenze sulle iscrizioni. 

Interviene la prof.ssa Lucrezio Monticelli per chiedere conferma che non ci siano indicazioni di 

preferenza da parte della Macroarea, oltre a quella di assicurare l’erogazione in presenza dei corsi 

per i quali ciò sia previsto già in origine. La professoressa Ceci conferma, ricordando anche che 

l’appuntamento per la discussione fra i coordinatori della Macroarea è previsto per il 4 maggio. 

 

Ristretto ai professori ordinari e associati 
 

10) Procedura valutativa ai fini della valutazione ai sensi dell’art 24, comma 5, legge 
n. 240 del 30.12.2010 per il SSD M-STO/04, settore concorsuale 11/A3 Storia 
contemporanea: nomina commissione; 
La Direttrice introduce il punto in oggetto ricordando che la materia è stata già esaminata 

dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 9 febbraio u.s. e di come in quell’occasione il Consiglio 

unanime si fosse espresso per la chiamata, previo avvio della procedura necessaria, del dott. Acciai 

quale professore associato, avendo lo stesso, già precedentemente al periodo di permanenza nella 

funzione di ricercatore di tipo B, conseguito l’ASN nel settore concorsuale 11/A3. 

La Direttrice, pertanto, sottopone all’attenzione del Consiglio la seguente commissione: 

Prof.ssa Lucia Ceci, Professore ordinario, settore concorsuale 11/A3, SSD M-STO/04 – 

Storia contemporanea – Università degli studi di Roma “Tor Vergata”; 

Prof. Filippo Focardi, Professore ordinario, settore concorsuale 11/A3, SSD M-STO/04 

– Storia contemporanea – Università di Padova; 

Prof.ssa Sara Lorenzini, Professore ordinario, settore concorsuale 11/A3, SSD M-

STO/04 – Storia contemporanea – Università di Trento. 

Il Consiglio, preso atto che tutti i docenti suddetti sono in possesso dei requisiti richiesti 

per ricoprire il ruolo di Commissario, sulla base dei criteri stabiliti dall’ANVUR, approva all’unanimità 

la Commissione nella formulazione sopra indicata. 

 

11) Procedura valutativa ai fini della valutazione ai sensi dell’art 24, comma 5, legge 
n. 240 del 30.12.2010 per il SSD L-ART/08, settore concorsuale 10/C1 
Etnomusicologia: nomina commissione; 
La Direttrice introduce il punto in oggetto ricordando che la materia è stata già esaminata 

dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 9 febbraio u.s. e di come in quell’occasione il Consiglio 
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unanime si fosse espresso per la chiamata, previo avvio della procedura necessaria, del dott. 

Giordano quale professore associato, avendo lo stesso, già precedentemente al periodo di 

permanenza nella funzione di ricercatore di tipo B, conseguito l’ASN nel settore concorsuale 10/C1. 

La Direttrice, pertanto, sottopone all’attenzione del Consiglio la seguente commissione: 

Prof. Maurizio Agamennone, Professore ordinario, settore concorsuale 10/C1, SSD L-

ART/08 – Etnomusicologia – Università di Firenze; 

Prof. Sergio Bonanzinga, Professore ordinario, settore concorsuale 10/C1, SSD L-

ART/08 – Etnomusicologia – Università di Palermo; 

Prof. Domenico Staiti, Professore ordinario, settore concorsuale 10/C1, SSD L-ART/08 

– Etnomusicologia – Università Alma Mater Studiorum, Bologna. 

Il Consiglio, preso atto che tutti i docenti suddetti sono in possesso dei requisiti richiesti 

per ricoprire il ruolo di Commissario, sulla base dei criteri stabiliti dall’ANVUR, approva all’unanimità 

la Commissione nella formulazione sopra indicata. 

 

12) Procedura valutativa ai fini della valutazione ai sensi dell’art 24, comma 5, legge 
n. 240 del 30.12.2010; per il SSD M-FIL/04 settore concorsuale 11/C4, Estetica: 
nomina commissione; 
 

La Direttrice introduce il punto in oggetto ricordando che la materia è stata già esaminata 

dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 9 febbraio u.s. e di come in quell’occasione il Consiglio 

unanime si fosse espresso per la chiamata, previo avvio della procedura necessaria, del dott. 

Tedeschini quale professore associato, avendo lo stesso, già precedentemente al periodo di 

permanenza nella funzione di ricercatore di tipo B, conseguito l’ASN nel settore concorsuale 11/C4. 

La Direttrice, pertanto, sottopone all’attenzione del Consiglio la seguente commissione: 

Prof. Tonino Bernardo Griffero, Professore ordinario, settore concorsuale 11/C4, SSD 

M-FIL/04 – Estetica – Università degli studi di Roma “Tor Vergata”; 

Prof. Paolo D’Angelo, Professore ordinario, settore concorsuale 11/C4, SSD M-FIL/04 

– Estetica – Università di Roma Tre; 

Prof.ssa Simona Chiodo, Professore ordinario, settore concorsuale 11/C4, SSD M-

FIL/04 – Estetica – Politecnico di Milano. 

Il Consiglio, preso atto che tutti i docenti suddetti sono in possesso dei requisiti richiesti 

per ricoprire il ruolo di Commissario, sulla base dei criteri stabiliti dall’ANVUR, approva all’unanimità 

la Commissione nella formulazione sopra indicata. 
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13) Procedura valutativa ai fini della valutazione ex art. 24 comma 6, legge n. 240 del 
30.12.2010 settore concorsuale 11/E4 Psicologia clinica e dinamica, settore 
scientifico disciplinare M-PSI/07 – Psicologia dinamica, piano straordinario 
associati 2020: nomina commissione; 
 

La Direttrice introduce il punto in oggetto ricordando che la materia è stata già esaminata 

dal Consiglio di Dipartimento nella seduta dell’11 gennaio u.s. e di come in quell’occasione il 

Consiglio unanime si fosse espresso per l’attivazione della procedura in oggetto, modificando la 

richiesta di procedura valutativa per 1 posto di professore associato, ex art. 18 comma 1, SSD M-

STO/01 Storia medievale, sul Piano straordinario associati 2020, allora ancora in corso di 

assegnazione, con la richiesta attuale. 

La Direttrice, pertanto, sottopone all’attenzione del Consiglio la seguente commissione: 

Prof. Vincenzo Caretti, Professore ordinario, settore concorsuale 11/E4, SSD M-PSI/07 

– Psicologia dinamica – LUMSA; 

Prof.ssa Francesca Giannone, Professore ordinario, settore concorsuale 11/E4, SSD 

M-PSI/07 – Psicologia dinamica – Università di Palermo; 

Prof. Adriano Schimmenti, Professore ordinario, settore concorsuale 11/E4, SSD M-

PSI/07 – Psicologia dinamica – Università Kore di Enna. 

Il Consiglio, preso atto che tutti i docenti suddetti sono in possesso dei requisiti richiesti 

per ricoprire il ruolo di Commissario, sulla base dei criteri stabiliti dall’ANVUR, approva all’unanimità 

la Commissione nella formulazione sopra indicata. 

 

14) Procedura valutativa ai fini della valutazione ex art. 24, comma 6, legge n. 240 del 
30.12.2010 settore concorsuale 11/A3, SSD M-STO/04 Storia Contemporanea, 
piano straordinario associati 2020: nomina commissione; 
La Direttrice introduce il punto in oggetto ricordando che la materia è stata già esaminata 

dal Consiglio di Dipartimento nella seduta dell’15 settembre 2020 e di come in quell’occasione il 

Consiglio unanime si fosse espresso per l’attivazione della procedura in oggetto 

La Direttrice, pertanto, sottopone all’attenzione del Consiglio la seguente commissione: 

Prof.ssa Lucia Ceci, Professore ordinario, settore concorsuale 11/A3, SSD M-STO/04 – 

Storia contemporanea – Università degli studi di Roma “Tor Vergata”; 

Prof. Nicola Labanca, Professore ordinario, settore concorsuale 11/A3, SSD M-STO/04 

– Storia contemporanea – Università di Siena; 

Prof. Fulvio Cammarano, Professore ordinario, settore concorsuale 11/A3, SSD M-

STO/04 – Storia contemporanea – Alma Mater Studiorum, Bologna. 




