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VERBALE N. 110 

 
 L’anno 2022 il giorno 10 del mese di maggio alle ore 11.00 Il Consiglio del Dipartimento di 

Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società si è riunito, in presenza presso l’Aula Moscati 
con possibilità di partecipazione in via telematica su richiesta motivata, come da 

convocazione del 21.12.2021. 

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

 

 PRESENTE 
ASSENTE 
GIUSTIF. 

ASSENTE ALTRO 

PROFESSORI ORDINARI 

1.  Cappa Carlo X    

2.  Carocci Alessandro    X 

3.  Catalano Gabriella X    

4.  Ceci Lucia X    

5.  Ciccarini Marina  X   

6.  Dessì Giovanni X    

7.  Felisini Daniela X    

8.  Ferrara Alessandro X    

9.  Fidanza Giovan Battista X    

10.  Formica Marina X    

11.  Frattale Loretta X    

12.  Golinelli Claudia Maria X    

13.  Griffero Tonino X    

14.  Guardamagna Daniela X    
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 PRESENTE 
ASSENTE 
GIUSTIF. 

ASSENTE ALTRO 

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    

34.  Fici Antonio X    



  

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

 

Verbale Consiglio 110 del 10/05/2022 
                                                                                                                                            Pag. 3 di 23 

 
 

 PRESENTE 
ASSENTE 
GIUSTIF. 

ASSENTE ALTRO 

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 

54.  Acciai Enrico X    
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 PRESENTE 
ASSENTE 
GIUSTIF. 

ASSENTE ALTRO 

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.  Piperno  Alessandro X    

73.  Romeo Salvatore X    

74.  Salsano Fernando X    

75.  Serra Alessandra     
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 PRESENTE 
ASSENTE 
GIUSTIF. 

ASSENTE ALTRO 

76.  Sinatra Chiara X    

77.  Tedeschini Marco X    

78.  Terracciano Pasquale 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 11.15 con il 

seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione del verbale n. 109 del 13 aprile 2022; 
2) Comunicazioni; 
3) Programmazione 2022/2024; 
4) Nomina del Consiglio scientifico del Museo Archeologia per Roma; 
5) Partecipazione del Dipartimento alla presentazione di una domanda di agevolazione 

nell’ambito dell’Avviso “Accordi per l’Innovazione” del MISE: ratifica; 
6) Richiesta di attivazione per un assegno di ricerca di I^ fascia, resp. scient. Prof. 

Tommaso Caliò; 
7) Nomina di commissione per una borsa di studio, resp. scient. Prof.ssa Alessandra 

Molinari; 
8) Riattivazione Master 2022/2023: ratifica richiesta di riattivazione; 
9) Pratiche Erasmus; 
10) Accordi di collaborazione e convenzioni; 
11) Pratiche amministrative; 
12) Varie ed eventuali. 
 

Ristretto ai ricercatori, ordinari e associati 

 

13) Procedura valutativa per un posto da ricercatore a t. d. di tipo B, art 24, comma 3, legge 
n. 240 del 30.12.2010 per il SSD L-LIN/12, settore concorsuale 10/L1, Lingua e 
Traduzione Lingua Inglese: nomina commissione; 

14) Procedura valutativa per un posto da ricercatore a t. d. di tipo B, art 24, comma 3, legge 
n. 240 del 30.12.2010 per il SSD M-PED/03, settore concorsuale 11/D2, Didattica e 
Pedagogia Speciale: nomina commissione; 

15) Procedura valutativa per un posto da ricercatore a t. d. di tipo B, art 24, comma 3, legge 
n. 240 del 30.12.2010 per il SSD SPS/01, settore concorsuale 14/A1, Filosofia Politica: 
nomina commissione; 

16) Procedura valutativa per un posto da ricercatore a t. d. di tipo B, art 24, comma 3, legge 
n. 240 del 30.12.2010 per il SSD M-STO/02, settore concorsuale 11/A2, Storia 
Moderna: nomina commissione; 

17) Procedura valutativa per un posto da ricercatore a t. d. di tipo B, art 24, comma 3, legge 
n. 240 del 30.12.2010 per il SSD M-PSI/08, settore concorsuale 11/E4, Psicologia 
Clinica e Dinamica: nomina commissione; 

18) Procedura valutativa per un posto da ricercatore a t. d. di tipo B, art 24, comma 3, legge 
n. 240 del 30.12.2010 per il SSD L-OR/10, settore concorsuale 10/N1, Storia dei paesi 
Islamici: nomina commissione; 

19) Richiesta di procedura valutativa per un posto da ricercatore a t. d. di tipo B, art 24, 
comma 3, legge n. 240 del 30.12.2010 per il SSD L-ART/02 settore concorsuale 10/B1 
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(punti organico a disposizione del Dipartimento) e approvazione della relativa scheda 
degli impegni didattici; 

 

Ristretto ai professori ordinari e associati 

 

20) Procedura valutativa ai fini della valutazione ai sensi dell’art 24, comma 6, legge n. 240 
del 30.12.2010 per il SSD L-LIN/07, settore concorsuale 10/I1 Lingua e traduzione 
spagnola: nomina commissione; 

21) Procedura valutativa ai fini della valutazione ai sensi dell’art 24, comma 6, legge n. 240 
del 30.12.2010 per il SSD L-ART/06, settore concorsuale 10/C1 Cinema, Fotografia e 
Televisione: nomina commissione; 

22) Procedura valutativa ai fini della valutazione ai sensi dell’art 24, comma 5, legge n. 240 
del 30.12.2010; per il SSD L-ANT/07 settore concorsuale 10/A1, Archeologia Classica: 
nomina commissione; 

23) Integrazione commissioni per le procedure valutative associati dei SSD M-STO/04 e M-
PSI/07: ratifica; 

 
Ristretto ai professori ordinari 

 

24) Richiesta di procedura valutativa per un posto di prima fascia, art 18, comma 1, legge 
n. 240 del 30.12.2010 per il SSD M-STO/05 settore concorsuale 11/E4, Storia della 
Scienza e delle tecniche (punti organico a disposizione del Dipartimento) e 
approvazione della relativa scheda degli impegni didattici; 

______________________________________________________________________ 

 

1) Approvazione del verbale n. 109 del 13 aprile 2022 

Il verbale è approvato all’unanimità 

2) Comunicazioni 
 
La Direttrice comunica la triste notizia dell’improvvisa scomparsa, durante la notte, del 

prof. Fabrizio Natalini. Nel ricordarlo, la Direttrice dà inoltre lettura del testo inviato al Rettore per la 

pubblicazione sul sito di Ateneo: 

 

«Dipendente dell’Università di Roma Tor Vergata sin dai primi anni della sua fondazione, ricercatore 

dal 2007, Fabrizio Natalini studiava da sempre il cinema italiano, in particolare quello girato a Roma, 

settore del quale era un autentico e riconosciuto specialista. Incredibile la conoscenza che mostrava 

non solo di fatti e questioni legati ai tanti film girati nella capitale, ma soprattutto degli ambienti 
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culturali e dei contesti dei quali la cinematografia cittadina era espressione. Pochi, infatti, come lui 

riuscivano a far “parlare” una via, una piazza, un evento rendendoli parte di un discorso nuovo aperto 

a sviluppi inattesi.  Importante in questo campo il suo Ennio Flaiano. Una vita nel cinema (2004), 

biografia culturale che lo aveva imposto nel come saggista d’eccezione. Con lo sguardo di Flaiano 

su Roma, con il suo rapporto insieme coinvolgente e difficile verso la vita cinematografica e mondana 

della città, si era d’altronde trovato fin da subito in sintonia, tanto da tornare poi sul tema con 

numerosi approfondimenti. Così come ugualmente importanti sono stati gli studi di Fabrizio sul 

cinema di Risi, di Fellini e in ultimo sul cinema di Magni. Coltissimo, appassionatissimo (di libri, di 

cinema e di musica), nella sua vita accademica non si era però solo limitato al ruolo di studioso. 

Grandissimo era anche il legame che aveva con gli studenti, cui fin da subito era riuscito a 

trasmettere tutta quella enorme passione che aveva per la sua materia. Un’attività, questa di 

docente, che ha svolto fino all’ultimo, anche quando ormai la malattia stava seriamente minando la 

sua salute. La sua intelligenza, la sua passione per lo studio e per l’insegnamento e anche il suo 

sguardo “periferico" sulla capitale ci mancheranno molto». 

 

Il Consiglio si associa al cordoglio e al pensiero. Interviene il prof. Sanguinetti, ricordando l’impegno 

da sempre profuso con generosità dal prof. Fabrizio Natalini nella didattica e nell’organizzazione del 

Dams, ma anche l’amico. Interviene quindi la prof.ssa Formica: la sua generosità e il suo stile 

asciutto, dice, ci mancheranno. Interviene quindi il prof. Bozzato, ricordando il grande attaccamento 

del prof. Natalini per la Macroarea, dove prima della malattia era solito passare gran parte del suo 

tempo, nonché il magnifico rapporto che, da sempre, aveva con gli studenti. Interviene dunque 

raccordandosi a quanto appena detto, il prof. Bettoni, che aggiunge come questa sua capacità sia 

risultata fondamentale all’interno dei lavori della Commissione Paritetica, della quale il prof. Natalini, 

insieme allo stesso prof. Bettoni, ha fatto parte per tre anni. Chiude il breve ricordo la Direttrice che 

comunica che i funerali si terranno venerdì 13 maggio alle ore 14.30 presso la chiesa parrocchiale 

di S. Gaspare del Bufalo, in via Rocca di Papa. 

 

La Direttrice comunica quindi che, coerentemente alle indicazioni ricevute dalla governance di 

Ateneo, nell’anno accademico 2022-2023 le lezioni saranno in presenza. Ricorda quindi che i vari 

CdS e la Giunta si sono riuniti concordando sul principio che ciascun CdS potrà attivare strumenti di 

supporto didattico tramite la piattaforma Teams ed eventuali, ulteriori supporti. Le informazioni 

relative alle modalità didattiche di ciascun CdS saranno pubblicate sulla relativa pagina web dei corsi 

e dei docenti che gli studenti sono invitati a visitare. Le matricole saranno anche informate negli 

incontri di accoglienza. I CdS il cui ordinamento didattico prevede l’erogazione prevalentemente a 

distanza e mista svolgeranno la loro programmazione secondo le specificità proprie di ciascun corso. 
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Prende la parola la rappresentante degli studenti Ludovica Barilli, che chiede se per quest’anno sono 

previste per gli studenti modalità di esonero. In particolare chiede alla Direttrice se ci sono casi in 

cui sarà possibile fare esami online. La Direttrice risponde che la questione è all’Ordine del giorno 

del prossimo Senato accademico. 

Il prof. Mazzei comunica che, in continuità con gli anni precedenti sta lavorando ad una proposta per 

il bando 2022 relativo al Piano Nazionale per il Cinema nella Scuola. L’area di intervento sarà sempre 

quella della zona dei Castelli Romani. La nuova proposta prevede però adesso un significativo 

aumento delle sedi interessate e dei formatori coinvolti. In particolare, senza perdere la parte 

riservata alle scuole medie inferiori, la proposta si estende adesso anche alle scuole secondarie di 

secondo grado dell’area, implicando anche attività di analisi dei film e numerosi momenti di incontro 

con le professioni dell’audiovisivo 

La prof.ssa Marino comunica che la dottoressa magistrale Federica Fefè (corso di studi LLEA), 

laureatasi con una tesi in letteratura angloamericana, è stata insignita del Premio America Giovani 

(Fondazione Italia USA) che vuole valorizzare ogni anno 1000 talenti del nostro Paese con un 

percorso universitario di eccellenza. La premiazione è avvenuta alla Camera dei Deputati il 22 aprile 

scorso. 

La Direttrice segnala infine che presso l’editore Loffredo è appena uscito il volume Genere, storia, 

diversità e culture, curato dalla prof.ssa Marino e dalla prof.ssa Roverselli. 

 

3) Programmazione 2022/2024 

 

Introduce il punto la Direttrice che illustra quanto discusso e concordato in sede di Commissione 

Risorse e Sviluppo in relazione alla programmazione triennale. Ricorda che l’ampio e dettagliato 

verbale delle due riunioni della Commissione (All.to 3/1) è stato sottoposto alla Giunta di 

Dipartimento in data 4 maggio 2022 e inviato a tutti i membri del Dipartimento in data 9 maggio 2022. 

Chiede quindi al Consiglio di esprimersi sulla programmazione definita in tale documento, che 

costituisce parte integrante del presente verbale. Prima di aprire la discussione la Direttrice aggiunge 

che tale programmazione è stata impostata, per il triennio, alla luce delle condizioni attuali o al 

momento prevedibili (ad es. in relazione ai punti organico o ai Piani straordinari).  

Prende la parola il prof. Sanguinetti che legge il seguente comunicato condiviso con le colleghe e i 

colleghi di Musica e Spettacolo: “I docenti dei settori di Musica e Spettacolo desiderano richiamare 

l'attenzione dei colleghi sul rischio concreto di chiusura della laurea magistrale in Musica e 
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Spettacolo (interclasse L-45/L-65) in seguito al prossimo pensionamento dei docenti dell'area di 

Musicologia e Storia della musica (L-ART/07) e di Etnomusicologia (L-ART/08). La nostra laurea 

magistrale ha finora avuto degli ottimi dati di immatricolazioni grazie alla ricchezza dell'offerta 

formativa, ricchezza che è stata mantenuta in questi anni dall'impegno dei docenti che hanno 

coperto discipline diversissime tra loro. Le nostre discipline inoltre (negli ambiti della musica, del 

cinema e del teatro) sono mutuate da altri Corsi di Studio, triennali e magistrali, in quanto si prestano 

a percorsi interdisciplinari in genere stimolanti per gli studenti.  A questo proposito registriamo anche 

la sofferenza del settore Cinema che con le attuali risorse fatica particolarmente a sostenere 

un’offerta didattica adeguata, che possa anche incontrare le ampie esigenze del nostro 

Dipartimento. Va Infine ricordato che le nostre due lauree sono un titolo riconosciuto per 

l'insegnamento nelle scuole Secondarie, in particolare nelle Classi relative alle discipline musicali.  

Entrando nel dettaglio della programmazione 2022, segnaliamo che il prossimo pensionamento del 

prof. Sanguinetti (novembre 2023) taglierà quattro corsi di cui due caratterizzanti della magistrale. 

La richiesta di un concorso RTDB per L-ART/07, avanzata in sede di commissione risorse e 

sviluppo, ha un carattere di urgenza dettato dai tempi ristretti e dalla necessità di garantire l’offerta 

didattica per il 2023-24, che andrà definita nel gennaio del prossimo anno. Vogliamo ringraziare i 

colleghi della commissione per aver accolto la nostra richiesta. Nell’elenco dei concorsi per RTDB 

quello per il settore di Musicologia L-ART/07 è in seconda posizione. Tuttavia dobbiamo constatare 

che i tempi per l’uscita del bando potrebbero essere lunghi e incerti, dipendendo dal ritorno dei punti 

organico in seguito al completamento dei concorsi di prima fascia. Per questo: 1) per il 2022, 

auspichiamo che le scelte operate dal Consiglio vadano nel segno di una programmazione molto 

prudente che, promuovendo come è anche giusto i passaggi di carriera, riesca comunque senza 

rischi a  garantire le urgenti necessità di reclutamento di settori in sofferenza come i nostri; 2) per la 

programmazione 22-24 e oltre, nel caso (forse utopico) che nei prossimi anni si aprissero nuove 

possibilità per il reclutamento (quali piani straordinari ricercatori) ci auguriamo che  il Dipartimento 

tenga presenti le nostre difficoltà”. 

Interviene la prof.ssa Guardamagna che, a nome dell’area scientifico-didattica di Lingue, chiede di 

cambiare la priorità da lei precedentemente indicata nell’ambito della Commissione Risorse e 

Sviluppo. Chiede in particolare di anticipare la priorità di un RTDB di Lingue e Letterature Anglo-

Americane (L-LIN/11) rispetto al ricercatore di tipo B Letteratura Inglese (L-LIN/10).  

Interviene la prof.ssa Mucci segnalando che, in base alla programmazione presentata, l’area di 

Scienze del Turismo avrà insegnamenti obbligatori e a scelta che, prima della chiusura del triennio, 

resteranno scoperti. In particolare segnala l’esigenza di programmare un RtdB per L-FIL LETT/11. 

La Direttrice fa notare alla Mucci che la posizione da lei menzionata è nel verbale della Commissione 
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Risorse e Sviluppo inviato a tutti i membri del Dipartimento. Prende la parola il prof. Fidanza che, in 

qualità di referente dell’area scientifico-didattica in cui suddetta posizione è inclusa, conferma di 

avere riportato in Commissione Risorse tale esigenza insieme alle altre emerse nella fase istruttoria 

di programmazione. Interviene il prof. Bozzato per richiamare l’opportunità di guardare agli 

insegnamenti trasversali ai vari CdS. Prende la parola infine il prof. Ferrara che esprime 

approvazione per il testo proposto dalla Commissione Risorse e Sviluppo. Il verbale della riunione 

della Commissione Risorse esprime trasparenza e chiarezza ed è ispirato ad un criterio di equilibrio. 

È importante però, come è già stato già espresso, mantenere una certa flessibilità perché riesami in 

corso d’opera, per cause esterne, in queste situazioni sono sempre da attendersi. 

 

4) Nomina del Consiglio scientifico del Museo Archeologia per Roma 

 

La Direttrice dà la parola alla prof.ssa Alessandra Molinari la quale, a nome dei colleghi archeologi 

10 e sentito il loro parere, propone che il Consiglio scientifico del Museo Archeologia per Roma, sia 

così composto: 

- Prof. Alessandro Carocci; 

- Prof. Marco Fabbri 

- Prof.ssa Alessandra Molinari 

- Prof.ssa Cristina Pace 

- Prof.ssa Marcella Pisani 

- Prof.ssa Alessandra Serra 

 

Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità il Consiglio scientifico del Museo 

Archeologia per Roma così come composto. 

 

5) Partecipazione del Dipartimento alla presentazione di una domanda di agevolazione 

nell’ambito dell’Avviso “Accordi per l’Innovazione” del MISE: ratifica 

 

La Direttrice illustra al Consiglio il punto e chiede che venga approvata la sua ratifica. 

Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità.  

 

6) Richiesta di attivazione per un assegno di ricerca di I^ fascia, resp. scient. Prof. 

Tommaso Caliò 
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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 24.028,00 (ventiquattromilaventotto/00), 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, CaliòT20Prin, prenotazione n. 4013/2022, CUP 

E83C22001460006. 

Il Consiglio unanime approva. 

 

7) Nomina di commissione per una borsa di studio, resp. scient. Prof.ssa Alessandra 

Molinari 

 

La Direttrice comunica al Consiglio che, avendo deliberato nella seduta del 13 aprile u. s. 

l’attivazione della borsa di studio, di 4 mesi, di cui all’oggetto, bandita con n. 1103 del 13 aprile 

2022, con scadenza il 03/05/2022 e relativo al programma “Analisi archeometriche del vetro 

medievale della Sicilia”, 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 

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

Eventuali membri supplenti: 

- Prof. Sandro Carocci, SSD M-STO/01; 

- Prof. Federico Del Tredici, M-STO/01 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

8) Riattivazione Master 2022/2023: ratifica richiesta di riattivazione 

 

La Direttrice comunica al Consiglio che, per alcuni disguidi relativi alla presentazione 

della documentazione dei Master in 

- Ospitalità e marketing dei Territori 

- Cultura dell’alimentazione 

- Reportage di viaggio 

si è reso necessario inoltrare nuovamente la richiesta di riattivazione presso l’Ufficio 

Master. 
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Si sottopone nuovamente 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. 5. 

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). 

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 

seguenti articoli allo statuto: art. 5, 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. 

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. 5, art. 6. 

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. 

Se ne chiede pertanto ratifica al Consiglio, affinché vengano accelerate le pratiche di 

riattivazione dei Master stessi. 

Dopo breve discussione il Consiglio approva all’unanimità. 

 

9) Pratiche Erasmus 

 

La Direttrice sottopone all’attenzione del Consiglio le pratiche Erasmus da approvare. 

(All.to 9/1). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

10) Accordi di collaborazione e convenzioni 
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La Direttrice sottopone, all'attenzione del Consiglio, un accordo di collaborazione tra i 

Dipartimento e l’Associazione culturale “Le Muse di Archimede”, su espressa richiesta della Prof.ssa 

Guardamagna. Tale accordo avrà ad oggetto la realizzazione di attività di interesse comune volte 

alla divulgazione letteraria indirizzata alle scuole di ogni ordine e grado e in special modo il 

radicamento dell’Università nel territorio. Tali attività si sostanziano nella organizzazione di 

spettacoli a carattere letterario e manifestazioni didattico-letterarie con lo scopo di collegare sempre 

più strettamente l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata con le scuole del Lazio. 

Dopo breve discussione, il Consiglio approva all' unanimità. 

 

11) Pratiche amministrative 

 

La Direttrice dà la parola al Segretario amministrativo sig.ra Carolina Piccoli la quale 

informa il Consiglio che hanno avuto inizio le lezioni relative ai corsi per il progetto dal titolo Valore 

Pa2021. Nella seduta odierna si ratifica l'attribuzione diretta degli incarichi di docenza, secondo 

quanto previsto dall'8 del Regolamento Incarichi di docenza (D.R. 315/2021), su proposta dei 

coordinatori dei corsi stessi in applicazione dell'art. 8 del Regolamento Corsi di formazione (D.R. 

1851/2020). (All.ti da 11/1 a 11/5) 

La Piccoli sottopone quindi al Consiglio l'incarico proposto dalla Società Cooperativa Kinè (prot. n. 

000738 del 10/5/2022). La Società sta infatti sviluppando un film dal titolo provvisorio Un Ritorno per 

la regia di Federico Ferrone e Michele Manzolini sul tema della presenza coloniale Italiana in Etiopia 

ed Eritrea dagli anni ‘20 al secondo dopoguerra. Oggetto dell'incarico sarà una ricerca diffusa e 

approfondita all’interno della produzione filmica e documentale relativa al periodo e all’argomento 

interessati dal progetto.  Il ns referente per tale incarico sarà il prof. Luca Mazzei; i termini per la 

consegna entro l'anno 2022; il corrispettivo proposto €5000,00 +Iva. 

Si chiede pertanto di dare delega alla Direttrice del Dipartimento per la stipula del contratto secondo 

i termini e le condizioni in premessa. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

12) Varie ed eventuali. 

 

Contratti a titolo retribuito: nuovo bando 
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La Direttrice, scaduti i termini del bando pubblicato in data 11/04/2022, invita il Consiglio 

a ratificare la proposta, pervenuta dal coordinatore del Corso di laurea in Scienze dell’educazione 

e della formazione, di attribuzione dell’insegnamento messo a bando e sottopone quindi 

all’approvazione del Consiglio, quanto segue. 

 

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

 

insegnamento di “Tecnologie didattiche” 

• 30 Ore 6 CFU 

• SSD: M-PED/03 

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

 

Sono pervenute le seguenti domande: dott. Gianmarco Bonavolontà, Dott. Umberto 

Zona. 

Interviene il Prof. Marco Innamorati, informando il Consiglio che la Commissione ha 

esaminato i curricula dei candidati (All. 12/1), e comunica al Consiglio la seguente graduatoria di 

merito: 1) Umberto Zona; 2) Gianmarco Bonavolontà. 

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

Zona. 

 

La Direttrice informa il Consiglio che, in seguito alle indicazioni dall’Ufficio Contratti 

dell’Amministrazione Centrale, vengano apportate le seguenti rettifiche ai compensi previsti per: 

Giuseppe Sellari, Laboratorio di contesti educativi inclusivi: 6 CFU, Totale spesa € 

1.050,00 euro anziché € 1.260,00. 

Umberto Zona, Tecnologie didattiche: 6 CFU, Totale spesa € 1.050,00 euro anziché € 

1365,00. 

Il Consiglio approva. 

 

Chiede di prendere la parola il prof. Fidanza sottoponendo al Consiglio la proposta di istituzione di 

un Dottorato Nazionale su fondi PNRR (DM 351/22) in Scienze del Patrimonio culturale. Nella 

proposta tale Dottorato Nazionale afferisce infatti al Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, 

Formazione e Società, con sede di rappresentanza presso Villa Mondragone. Interviene il prof. 

Cappa che, congratulandosi con il prof. Fidanza, esprime preoccupazione per il fatto che alcune 

convenzioni siglate in precedenza dal Dottorato in Beni Culturali, Formazione e Società siano ora 
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riservate al dottorato Scienze del Patrimonio culturale. Non si oppone tuttavia alla proposta di 

Fidanza apprezzandone l’importanza. 

Interviene la Direttrice sottolineando il rilievo dell’iniziativa e il prestigio che da tale istituzione 

possono trarre il Dipartimento e l’Ateneo.  

Terminata la discussione, la proposta è messa ai voti ed è approvata all’unanimità. 

 

Ristretto ai ricercatori, ordinari e associati 

 

13) Procedura valutativa per un posto da ricercatore a t. d. di tipo B, art 24, comma 3, legge 

n. 240 del 30.12.2010 per il SSD L-LIN/12, settore concorsuale 10/L1, Lingua e 

Traduzione Lingua Inglese: nomina commissione 

 

La Direttrice comunica al Consiglio che, in merito al punto in oggetto, è necessario 

provvedere alla nomina della Commissione, come segue: 

 

- Prof.ssa Delia Chiaro, prima fascia, L-LIN/12, Dipartimento Interpretazione e 

Traduzione, Università di Bologna; 

- Prof.ssa Marina Bondi, prima fascia, L-LIN/12, Dipartimento di Studi Linguistici e 

Culturali, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; 

- Prof.ssa Chiara Degano, prima fascia, L-LIN/12, Dipartimento di Lingue, Letterature 

e Culture Straniere, Università degli Studi Roma Tre. 

 

Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità la Commissione così come 

composta. 

 

 

14) Procedura valutativa per un posto da ricercatore a t. d. di tipo B, art 24, comma 3, legge 

n. 240 del 30.12.2010 per il SSD M-PED/03, settore concorsuale 11/D2, Didattica e 

Pedagogia Speciale: nomina commissione; 

 

La Direttrice comunica al Consiglio che, in merito al punto in oggetto, è necessario 

provvedere alla nomina della Commissione, come segue: 
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- Prof. Fabio Bocci, prima fascia M-PED/03, Dipartimento di Scienze della 

Formazione, Università degli Studi Roma Tre (membro designato); 

- Prof. Gianluca Amatori, seconda fascia M-PED/3, Università Europea di Roma; 

- Prof.ssa Catia Gianconi, prima fascia M-PED/03, Dipartimento di Scienze della 

Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo, Università di Macerata; 

 

Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità la Commissione così come 

composta. 

 

 

15) Procedura valutativa per un posto da ricercatore a t. d. di tipo B, art 24, comma 3, legge 

n. 240 del 30.12.2010 per il SSD SPS/01, settore concorsuale 14/A1, Filosofia Politica: 

nomina commissione 

 

La Direttrice comunica al Consiglio che, in merito al punto in oggetto, è necessario 

provvedere alla nomina della Commissione, come segue: 

 

- Prof. Alessandro Ferrara, prima fascia, SPS/01, Dipartimento SPFS, Università di 

Roma "Tor Vergata"; 

- Prof. Stefano Petrucciani, prima fascia, SPS/01, Dipartimento di Filosofia, Università 

di Roma “La Sapienza"; 

- Prof.ssa Angela Taraborrelli, seconda fascia, SPS/01, Dipartimento di Pedagogia, 

psicologia, filosofia, Università di Cagliari 

 

Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità la Commissione così come 

composta. 

 

 

16) Procedura valutativa per un posto da ricercatore a t. d. di tipo B, art 24, comma 3, legge 

n. 240 del 30.12.2010 per il SSD M-STO/02, settore concorsuale 11/A2, Storia 

Moderna: nomina commissione 

 

La Direttrice comunica al Consiglio che, in merito al punto in oggetto, è necessario 

provvedere alla nomina della Commissione, come segue: 
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- Prof. Renzo Sabbatini, prima fascia M-STO/02, Dipartimento di Scienze Storiche e 

dei Beni Culturali, Università di Siena; 

- Prof.ssa Patrizia Delpiano, prima fascia M-STO/02, Dipartimento di Culture, politica 

e società, Università di Torino; 

- Prof.ssa Marina Formica, prima fascia M-STO/02, Dipartimento di Storia, Patrimonio 

Culturale, Formazione e Società, Università degli studi di Roma “Tor Vergata”; 

 

Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità la Commissione così come 

composta. 

 

 

17) Procedura valutativa per un posto da ricercatore a t. d. di tipo B, art 24, comma 3, legge 

n. 240 del 30.12.2010 per il SSD M-PSI/08, settore concorsuale 11/E4, Psicologia 

Clinica e Dinamica: nomina commissione; 

 

La Direttrice comunica al Consiglio che, in merito al punto in oggetto, è necessario 

provvedere alla nomina della Commissione, come segue: 

 

- Prof. Fabio Madeddu, prima fascia M-PSI/08, Psicologia, Università di Milano 

Bicocca (membro designato); 

- Prof. Claudio Sica, prima fascia M-PSI/08, Dipartimento di Scienze della Salute 

(DSS) Università di Firenze; 

- Prof.ssa Antonella Granieri, prima fascia M-PSI/08, Psicologia, Università di Torino; 

 

Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità la Commissione così come 

composta. 

 

18) Procedura valutativa per un posto da ricercatore a t. d. di tipo B, art 24, comma 3, legge 

n. 240 del 30.12.2010 per il SSD L-OR/10, settore concorsuale 10/N1, Storia dei paesi 

Islamici: nomina commissione; 

 

La Direttrice comunica al Consiglio che, in merito al punto in oggetto, è necessario 

provvedere alla nomina della Commissione, come segue: 
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- Prof.ssa Ersilia Francesca, prima fascia L-OR/10, Università di Napoli “L’Orientale”; 

(membro interno); 

- Prof.ssa Francesca Maria Corrao, prima fascia L-OR/10, Scienze Politiche, 

Università LUISS Guido Carli di Roma; 

- Prof.ssa Maria Giovanna Stasolla, prima fascia L-OR/10, Dipartimento di Storia, 

Patrimonio Culturale, Formazione e Società, Università degli studi di Roma “Tor 

Vergata”; 

 

Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità la Commissione così come 

composta. 

 

19) Richiesta di procedura valutativa per un posto da ricercatore a t. d. di tipo B, art 24, 

comma 3, legge n. 240 del 30.12.2010 per il SSD L-ART/02 settore concorsuale 10/B1 

e approvazione della relativa scheda degli impegni didattici; 

 

In apertura del punto in oggetto, la Direttrice informa che sia la Commissione Risorse e 

Sviluppo che la Giunta di Dipartimento hanno espresso parere favorevole, per esigenze di 

pianificazione didattica, all’inserimento della richiesta della procedura per un posto da RTDb settore 

concorsuale 10/B1, SSD L-ART/02 Storia dell’arte moderna. 

La Direttrice propone pertanto l’approvazione della suddetta richiesta e della relativa 

scheda degli impegni scientifici e didattici che viene contestualmente illustrata (All.to 19/1). 

 

Si passa alla votazione proposta. 

Presenti e votanti: 62 

Maggioranza richiesta: 40 

Favorevoli: 62 

Contrari: nessuno 

Astenuti: nessuno 

 

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

richiesta di procedura valutativa per 1 posto di ricercatore a t. d. di tipo b) per il SSD L-ART/02 Storia 

dell’arte moderna e della relativa scheda degli impegni scientifici e didattici. 
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Ristretto ai professori ordinari e associati 

 

20) Procedura valutativa ai fini della valutazione ai sensi dell’art 24, comma 6, legge n. 240 

del 30.12.2010 per il SSD L-LIN/07, settore concorsuale 10/I1 Lingua e traduzione 

Spagnola: nomina commissione; 

 

La Direttrice comunica al Consiglio che, in merito al punto in oggetto, è necessario 

provvedere alla nomina della Commissione, come segue: 

- Prof. Giovanni Garofalo, prima fascia L-LIN/07 Lingua e traduzione-Lingua spagnola 

presso il Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere dell’Università di 

Bergamo, (membro designato); 

- Prof.ssa Maria Vittoria Calvi, prima fascia, L-LIN/07 Lingua e Traduzione- Lingua 

spagnola, presso il Dipartimento di Lingue, Letterature, Culture e Mediazioni 

dell’Università La Statale di Milano; 

- Prof.ssa Antonella Cancellier, prima fascia, L-LIN/07 Lingua e Traduzione- Lingua 

spagnola presso il Dipartimento di Scienze politiche, Giuridiche e Studi internazionali 

dell’Università di Padova; 

- Prof.ssa Claudia Dematté, prima fascia, L-LIN/07 Lingua e Traduzione- Lingua 

spagnola, presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento; 

- Prof. Félix de San Vicente, prima fascia, L-LIN/07 Lingua e Traduzione-Lingua 

spagnola presso il Dipartimento di Interpretazione e traduzione dell’Università di 

Bologna. 

 

Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità la Commissione così come 

composta. 

 

21) Procedura valutativa ai fini della valutazione ai sensi dell’art 24, comma 6, legge n. 240 

del 30.12.2010 per il SSD L-ART/06, settore concorsuale 10/C1 Cinema, Fotografia e 

Televisione: nomina commissione; 

 

La Direttrice comunica al Consiglio che, in merito al punto in oggetto, è necessario 

provvedere alla nomina della Commissione, come segue: 
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- Prof.ssa Stefania Parigi, prima fascia L-ART/06, Dipartimento di Filosofia, 

Comunicazione e Spettacolo, Università di Roma Tre (membro interno); 

- Prof. Silvio Alovisio, prima fascia L-ART/06, Dipartimento di Studi umanistici 

Università di Torino; 

- Prof. David Bruni, prima fascia L-ART/06, Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni 

Culturali Università di Cagliari; 

- Prof. Federico Vitella, L-ART/06, Dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche, 

Pedagogiche e degli Studi Culturali, Università di Messina; 

 

Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità la Commissione così come 

composta. 

 

 

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

del 30.12.2010; per il SSD L-ANT/07 settore concorsuale 10/A1, Archeologia Classica: 

nomina commissione; 

 

La Direttrice comunica al Consiglio che, in merito al punto in oggetto, è necessario 

provvedere alla nomina della Commissione, come segue: 

 

- Prof.ssa Maria Elisa Micheli, prima fascia L-ANT/07, Dipartimento di Studi 

Umanistici, Università di Urbino, membro designato; 

- Prof. Maurizio Paoletti, prima fascia L-ANT/07, Dipartimento di Culture, Educazione 

e Società, Università della Calabria; 

- Prof. Fabrizio Slavazzi, prima fascia L-ANT/07, Dipartimento di Beni culturali e 

ambientali, Università di Milano Statale, 

- Prof.ssa Fulvia Maria Ciliberto, prima fascia L-ANT/07, Dipartimento di Scienze 

Umanistiche, Sociali e della Formazione, Università del Molise 

- Prof. Luigi Sperti, prima fascia L-ANT/07, Dipartimento di Studi Umanistici, Università 

Ca’ Foscari Venezia; 

 

Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità la Commissione così come 

composta. 
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23) Integrazione commissioni per le procedure valutative associati piano straordinario 2020 

dei SSD M-STO/04 e M-PSI/07: ratifica; 

 

La Direttrice comunica aver ricevuto richiesta da parte dell’Ufficio Concorsi di 

integrazione delle commissioni per le procedure valutative associati piano straordinario 2020 dei 

SSD M-STO/04 e M-PSI/07. Data l’urgenza, si è reso necessario integrare con una nota, a firma 

della Direttrice stessa, la delibera precedentemente inviata. (All.ti 23/1, 23/2) 

Dopo breve discussione il Consiglio ratifica la nota inviata. 

 

 

Ristretto ai professori ordinari 

 

24) Richiesta di procedura valutativa per un posto di prima fascia, art 18, comma 1, legge 

n. 240 del 30.12.2010 per il SSD M-STO/05 settore concorsuale 11/E4, Storia della 

Scienza e delle tecniche (punti organico a disposizione del Dipartimento) e 

approvazione della relativa scheda degli impegni didattici 

 

In apertura del punto in oggetto, la Direttrice informa che la proposta è stata discussa in 

sede di Commissione Risorse e Sviluppo del Dipartimento e segnalata all’attenzione della Giunta. 

La richiesta nasce dall’esigenza di valorizzare adeguatamente la ricerca e la proposta in un settore 

strategico di sviluppo del Dipartimento. 

La copertura, in termini di punti organico necessari, farà riferimento punti organico a 

disposizione del Dipartimento. 

Si passa alla votazione della proposta. 

Presenti e votanti: 16 

Maggioranza richiesta: 10 

Favorevoli: 16 

Contrari: nessuno 

Astenuti: nessuno 

 

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

richiesta di bando per 1 posto di professore ordinario ex art. 18 comma 1, SSD M-STO/05 Storia 

della Scienza e delle tecniche – s. c. 11/E4, sui punti organico messi a disposizione del Dipartimento. 

 




