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VERBALE N. 112 

 

 L’anno 2022 il giorno 14 del mese di luglio 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    
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 PRESENTE 
ASSENTE 

GIUSTIF. 
ASSENTE ALTRO 

14.  Guardamagna Daniela X    

15.  Molinari Alessandra  X   

16.  Pozzo Riccardo  X   

17.  Roverselli Carla X    

18.  Sanguinetti Giorgio X    

19.  Stasolla 
Maria 

Giovanna  X   

PROFESSORI ASSOCIATI 

20.  Amenta Alessandro X    

21.  Bauzon Stéphane X    

22.  Bettoni Giuseppe X    

23.  Bevilacqua Luca X    

24.  Bianchin Matteo X    

25.  Bozzato  Simone X    

26.  Caliò Tommaso X    

27.  Cifani Gabriele X    

28.  Costa  Nicolò X    

29.  D’Alessandro Carlo   X  

30.  Dani Alessandro X    

31.  Del Tredici Federico X    
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 PRESENTE 
ASSENTE 

GIUSTIF. 
ASSENTE ALTRO 

32.  Fabbri Marco X    

33.  Facci Serena X    

34.  Fattori Anna X    

35.  Fici Antonio X    

36.  Ghisellini Elena X    

37.  Gialdroni Maria Teresa X    

38.  Hassan Claudia Gina X    

39.  Innamorati Marco X    

40.  Léfèvre Matteo X    

41.  Lucrezio M.  Chiara X    

42.  Mabellini Stefania X    

43.  Magistri Pierluigi X    

44.  Marino Elisabetta X    

45.  Mazzei Luca X    

46.  Mucci Federica X    

47.  Munari Simona X    

48.  Orecchia 
Donatella M. 

G. X    

49.  Pisani Marcella X    

50.  Rocco Giulia X    
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 PRESENTE 
ASSENTE 

GIUSTIF. 
ASSENTE ALTRO 

51.  Rolfo Mario Federico  X   

52.  Romano Andrea    
CONG. 

PARLAM. 

53.  Sebellin Rossana X    

54.  Sulpasso Bianca X    

55.  Vereni Pietro X    

56.  Vinci Massimiliano X    

RICERCATORI 

57.  Acciai Enrico X    

58.  Arru Daniele X    

59.  Benigni Paola X    

60.  Bressan Giorgia  X   

61.  Bucarelli Marco Ottavio  X   

62.  Cacciotti Beatrice X    

63.  D’Andrea Antonella X    

64.  D’Ascanio Valentina X    

65.  Fiocco Gianluca X    

66.  Fraioli Antonio L.   X  

67.  Giordano Giuseppe X    

68.  Giovannella Carlo     

69.  Gusman Tancredi X    
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 PRESENTE 
ASSENTE 

GIUSTIF. 
ASSENTE ALTRO 

70.  Lorenzi Caterina X    

71.  Lozupone Elvira X    

72.  Piperno  Alessandro X    

73.  Romeo Salvatore  X   

74.  Salsano Fernando X    

75.  Serra Alessandra X    

76.  Sinatra Chiara X    

77.  Tedeschini Marco X    

78.  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    
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 PRESENTE 
ASSENTE 

GIUSTIF. 
ASSENTE ALTRO 

RAPPRESENTANTI STUDENTI 

88.  Abballe Samuele   X  

89.  Barrilli Ludovica X    

90.  Viotti Valentina X    

SEGRETARIO AMMINISTRATIVO 

 Piccoli Carolina X    

 

 Funge da segretario il prof. Alessandro Amenta; 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. 111 del 15 giugno 2022; 
2) Comunicazioni; 
3) Rapporto finale ANVUR e Rapporti di Area; 
4) Reclutamenti universitari (proposta di modifica L 240/2010 in materia di 

concorsi): primi elementi; 
5) Proposta di afferenza al Dipartimento dei corsi per il conseguimento della 

specializzazione sul sostegno didattico agli alunni con disabilità, con attribuzione 
dell’organizzazione e gestione delle attività didattiche; 

6) Richiesta attivazione di selezione pubblica per il reclutamento di 2 unità di 
personale di categoria C con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno, 
della durata di 18 mesi con approvazione delle relative schede; 

7) Richiesta di riattivazione del Corso di formazione in Music Production per l’A.A. 
2022-2023; 

8) Delega alla prof.ssa Fattori ad approvare le delibere di riconoscimento degli 
esami sostenuti all’estero dagli studenti outgoing; 

9) Pratiche Erasmus; 
10) Accordi di collaborazione e convenzioni; 
11) Pratiche amministrative; 
12) Varie ed eventuali; 

 
Ristretto ad ordinari, associati e ricercatori 
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13) Proposta di attivazione di una procedura valutativa ai fini della valutazione, per 
il reclutamento di un ricercatore a t. d. di tipo B, art. 24, comma 3, della legge 
30 dicembre 2010 n. 240 per un posto da per il settore concorsuale 11/D2, SSD 
M-PED/04 – Pedagogia sperimentale (secondo piano straordinario 2020) – e 
approvazione della relativa scheda; 

 
Ristretto ad ordinari e associati 

 
14) Proposta di chiamata, a seguito di procedura valutativa art. 24, comma 5 della 

legge 240/2010, del dott. Enrico Acciai, come professore di seconda fascia per 
il settore concorsuale 11/A3, SSD M-STO/04, Storia contemporanea; 

15) Proposta di chiamata, a seguito di procedura valutativa art. 24, comma 5 della 
legge 240/2010, del dott. Giuseppe Giordano, come professore di seconda 
fascia per il settore concorsuale 10/C1, SSD L-ART/08, Etnomusicologia; 

16) Proposta di chiamata, a seguito di procedura valutativa art. 24, comma 5 della 
legge 240/2010, del dott. Marco Tedeschini, come professore di seconda fascia 
per il settore concorsuale 11/C4, SSD M-FIL/04, Estetica; 

17) Proposta di chiamata, a seguito di procedura valutativa art. 24, comma 6 della 
legge 240/2010, del dott. Gianluca Fiocco, come professore di seconda fascia 
per il settore concorsuale 11/A3, SSD M-STO/04, Storia contemporanea; 

18) Proposta di attivazione di una 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, in sostituzione della precedente relativa al 
SSD L-ART/06 – piano straordinario associati 2021 e approvazione della relativa 
scheda. 

 

______________________________________________________________________ 

 
1) Approvazione del verbale n. 111 del 15 giugno 2022 

Il Consiglio approva il verbale all’unanimità. 

 

2) Comunicazioni 

La Direttrice comunica quanto segue: 

a) il contratto da RTDa della dott.ssa Paola Benigni è stato prorogato di ulteriori 

due anni;  

b) Il prof. Antonio Fici, direttore scientifico dell’Associazione Terzjus, è risultato 

vincitore del Prize for Academic Excellence in Philanthropy; 
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c) Il prof. Marco Fabbri è stato nominato membro del Consiglio di 

Amministrazione del Parco Archeologico di Sepino; 

d) I primi materiali elettronici acquistati con il Fondo attrezzatura tecnologica 

(D.M. 737) sono stati consegnati;  

e) l’Ateneo coprirà interamente i costi della sostituzione della segnaletica del 

Dipartimento, resasi necessaria in seguito alla ricognizione avviata il 30 

novembre 2021; in questa fase la Direttrice è coadiuvata dal sig. Luciano 

Maione e dai proff. Marcella Pisani e Simone Bozzato; 

f) sono stati smaltiti i “rack” presenti nelle aule dipartimentali; si auspica che 

vengano sostituiti da strumentazioni informatiche più moderne da acquistare 

tramite il Fondo attrezzatura tecnologica (D.M. 737); 

g) la Direttrice informa il Consiglio delle probabili tempistiche delle procedure in 

corso; 

h) all’ultima riunione della Struttura di Raccordo è emerso che alcuni 

Coordinatori di Corsi di Studio hanno consentito a studenti affetti da COVID-

19 di sostenere gli esami a distanza. La Direttrice ricorda che il Senato 

accademico ha deliberato affinché la discussione degli esami e delle tesi di 

laurea avvenga unicamente in presenza. La prassi da seguire è la seguente: 

in presenza di particolari urgenze, lo studente deve avvertire il Coordinatore 

del proprio CdS che, sentito il parere del Direttore, può contattare il Prorettore 

segnalando la situazione specifica; 

i) con il supporto della prof.ssa Marcella Pisani e dei dott. Mario Mastrangelo e 

Giancarlo Di Santi è stata compilata la scheda RRA (Rapporto di Riesame 

Annuale); dal Nucleo di Valutazione di Ateneo è inoltre giunta la richiesta di 

procedere a un’autovalutazione finalizzata a un futuro controllo da parte 

dell’Anvur. 

 

Il prof. Matteo Lefèvre comunica che, grazie ai fondi LLEA ex-laboratorio, sta 

organizzando per il marzo 2023 un ciclo di seminari e laboratori, in collaborazione con la 

Casa delle Traduzioni di Roma, che vedrà la partecipazione di ospiti nazionali e 

internazionali. 
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La prof.ssa Ciccarini riferisce che il 6 luglio si sono concluse le iniziative connesse 

all’Open Day dei Corsi di Laurea della Macroarea, che hanno visto l’adesione di oltre 1000 

partecipanti. 

Il prof. Cappa comunica che nel mese di giugno si è conclusa la procedura 

concorsuale relativa all’assegno di ricerca di II° fascia per il SSD M-PED/02, in convenzione 

con la Fondazione Italiana John Dewey, avente per tema “Paulo Freire e la diffusione del 

suo pensiero pedagogico in Italia: una prospettiva comparativa”. È risultato vincitore il prof. 

Marco Ferrari. 

 

3) Rapporto finale ANVUR e Rapporti di Area; 

La Direttrice cede la parola ai proff. Fiocco e Pisani, che illustrano i risultati della 

VQR 2015-2019 e spiegano al Consiglio i criteri di valutazione, le modalità di calcolo dei 

prodotti, il conferimento dei prodotti del Dipartimento di SPFS (anche disaggregati per 

profilo e per area), nonché i risultati per area e per macrosettori (All.ti 3/1 e 3/2). 

 

4) Reclutamenti universitari (proposta di modifica L 240/2010 in materia di 

concorsi): primi elementi 

La Direttrice cede la parola al dott. Enrico Acciai, il quale illustra la riforma del 

reclutamento (proposta di modifica della L 240/2010 in materia di concorsi), che introduce, 

tra l’altro, la sostituzione dei Settori Concorsuali e Macrosettori con “Gruppi Scientifico-

Disciplinari” (GSD), i contratti di ricerca al posto degli attuali assegni di ricerca, nonché 

l’eliminazione delle figure dei ricercatori a tempo determinato di tipo a e b, cui subentrerà 

quella del Ricercatore Universitario a tempo determinato (RUtd) con contratto della durata 

di sei anni (All.to 4/1). 

 

5) Proposta di afferenza al Dipartimento dei corsi per il conseguimento della 

specializzazione sul sostegno didattico agli alunni con disabilità, con 

attribuzione dell’organizzazione e gestione delle attività didattiche 

La Direttrice ricorda che l’art. 13 del D.M. 249 del 10 settembre 2010 stabilisce: 

“…la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si 

consegue esclusivamente presso le università…”; il Decreto del 30 settembre 2011 ne fissa 

criteri e modalità di svolgimento. 
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Nell’a.a. 2018/2019 (IV Ciclo di avvio dei percorsi), 2019/2020 (V ciclo), 2020/2021 

(VI ciclo) e 2021/2022 (VII ciclo), il nostro Ateneo ha deliberato l’attivazione dei Corsi di 

specializzazione per tutti i gradi di istruzione previsti: scuola dell’infanzia, scuola primaria, 

scuola secondaria di primo e secondo grado. 

I corsi sono a numero programmato con obbligo di frequenza e la 

programmazione è definita annualmente dal Ministero, sulla base della programmazione 

regionale degli organici del personale docente della scuola e del fabbisogno specifico di 

personale specializzato per il sostegno didattico agli alunni con disabilità. 

L’accesso ai corsi di specializzazione prevede il superamento di un concorso 

che consta di una prova preselettiva, una prova scritta, una prova orale e della 

valutazione dei titoli. 

Il percorso formativo prevede l’acquisizione di 60 crediti formativi, comprensivi 

di insegnamenti teorici, attività laboratoriali, tirocinio indiretto e tirocinio diretto, 

quest’ultimo da svolgere presso gli istituti scolastici del servizio nazionale dell’istruzione con 

i quali vengono sottoscritte apposite convenzioni. 

In supplenza di un Dipartimento, propriamente sede delle attività didattiche e 

formative, i tre cicli già svolti (per il quarto si stanno espletando le prove di accesso) sono 

stati organizzati e gestiti nella loro interezza dalla Direzione I – Divisione 4 – Ripartizione 2, 

dell’Amministrazione Generale, che ha curato le attività dalla fase istitutiva al rilascio del 

titolo finale. 

Si propone che, dal VII ciclo, A.A. 2021/2022 (quarto anno di attivazione per 

l’Ateneo), i corsi per il conseguimento della specializzazione sul sostegno didattico agli 

alunni con disabilità afferiscano al Dipartimento in parola quale Dipartimento di riferimento, 

cui attribuire l’organizzazione e la gestione delle attività didattiche. 

A tal fine, viene proposta la seguente ripartizione delle attività: 

Alla Direzione I, Divisione 4, Ripartizione 2 spetta: 

• la compilazione, sentito il dipartimento di riferimento, dell’offerta formativa 

sulla banca dati MUR e la predisposizione delle delibere degli organi collegiali; 

• la redazione e pubblicazione del bando di ammissione; 

• l’attivazione delle procedure di iscrizione al concorso; 

• l’organizzazione e l’espletamento delle prove concorsuali; 

• la verifica dei requisiti di accesso. 

Al Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società spetta: 
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• l’organizzazione e la gestione delle attività didattiche: immatricolazioni, 

conferimento degli incarichi didattici, calendarizzazione delle attività formative, rilevazione 

delle presenze, definizione delle commissioni di esame, esami finali e rapporti con l’Ufficio 

Scolastico Regionale del Lazio (USR), verbalizzazione delle valutazioni delle attività 

didattiche; 

• la gestione dei rapporti con gli istituti scolastici del servizio nazionale di 

istruzione, sede di tirocinio diretto dei corsisti; 

• la predisposizione degli atti ai fini della liquidazione dei docenti incaricati, degli 

Istituti scolastici e delle commissioni finali. 

Tutte le spese di gestione dei Corsi sono a carico dell’Amministrazione Generale 

da far gravare su UPB: Corso_specializzazione_sostegno. 

Al Dipartimento viene riconosciuto il 3% degli introiti derivanti dalle tasse di 

iscrizione al Corso, fino ad ora definite a livello regionale, in € 3.000,00 per ogni corsista e in 

€ 1.800,00 per le abbreviazioni di corso. 

Terminata l’esposizione la Direttrice dichiara aperta la discussione. 

Dopo ampia discussione il Consiglio approva all’unanimità. 

 

6) Richiesta attivazione di selezione pubblica per il reclutamento di 2 unità di 

personale di categoria C con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno, 

della durata di 18 mesi con approvazione delle relative schede 

La Direttrice comunica che, viste le esigenze del Corso di specializzazione per il 

sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della 

scuola secondaria di primo e secondo grado, visto che il Dipartimento, di comune 

accordo con l’Ateneo, si propone di gestire il Corso secondo le modalità che saranno 

proposte e deliberate nel presente Consiglio, vista la necessità di personale dedicato per 

le attività del Corso stesso, la Direttrice pertanto propone di richiedere l’attivazione di una 

selezione pubblica per il reclutamento di due unità di personale di categoria C con 

contratto di lavoro a tempo determinato e pieno della durata di 18 mesi, a valersi sui fondi 

di Ateneo specificatamente dedicati al Corso specializzazione sostegno. 

Il Consiglio approva all'unanimità 

 

7) Richiesta di riattivazione del Corso di formazione in Music Production per l’A.A. 

2022-2023 
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La Direttrice sottopone all’approvazione del Consiglio la riattivazione, pervenuta 

da parte del dott. Giovanni Costantini, per l’a. a. 2022/2023, per il Corso di Formazione in 

“MUSIC PRODUCTION”, in collaborazione tra il Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa e il 

Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società (All.to 7/1, 7/2, 7/3). Si 

specifica, a tal proposito, che la precedente edizione, pur attivata tramite l’emanazione 

del Bando, non è stata avviata e che non si sono registrati iscritti. 

Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità approva. 

 

8) Delega alla prof.ssa Fattori ad approvare le delibere di riconoscimento degli 

esami sostenuti all’estero dagli studenti outgoing; 

La Direttrice comunica al Consiglio la necessità di delegare la prof.ssa Anna 

Fattori, nella sua qualità di responsabile del programma Erasmus per la Macroarea di 

Lettere e Filosofia, a sottoscrivere le delibere di riconoscimento degli esami sostenuti 

all’estero dagli studenti outgoing partecipanti al programma medesimo, senza ulteriore 

approvazione da parte del Dipartimento. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

9) Pratiche Erasmus; 

La Direttrice inoltre sottopone all’attenzione del Consiglio la pratica Erasmus da 

approvare. (All.to 9/1). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

10) Accordi di collaborazione e convenzioni 

La Direttrice sottopone all’attenzione del Consiglio un accordo di 

collaborazione tra il nostro Dipartimento e il Centro Studi del Teatro Stabile di Torino, a 

seguito di richiesta effettuata dalla Prof.ssa Munari. L'obiettivo di tale convenzione è 

garantire al gruppo di ricerca METE (Mediatori e Traduttori europei) l'accesso all'archivio 

del Centro per svolgere ricerche in ambito teatrale, incluse eventuali tesi di laurea o 

dottorato. Prende la parola la prof.ssa Orecchia la quale sottolinea l’opportunità di 

allargare l’accordo all’area di Storia del teatro, che vanta rapporti di collaborazione di 

lungo periodo con il Centro Studi in questione, e, in prospettiva, al Centro inter-ateneo per 

la memoria delle arti performative (MAP).  
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Il Consiglio, dopo breve discussione, decide di rimandare l’approvazione 

dell’accordo a seguito di ulteriore definizione dei contenuti dello stesso. 

 

La Direttrice sottopone all’attenzione del Consiglio, su proposta del Prof. Caliò, 

la realizzazione di un corso di Didattica della Storia rivolto a docenti in servizio della scuola 

secondaria, a tempo determinato e indeterminato, e ad aspiranti docenti. L'obiettivo 

principale del corso è di fornire gli strumenti per mettere in relazione l'epistemologia della 

storia con le specificità della didattica disciplinare, in modo particolare in relazione ad 

alcuni ambiti: l'uso degli archivi scolastici per il laboratorio storico, la didattica della storia 

in chiave di genere, la didattica ludica nell'insegnamento della storia. In considerazione di 

ciò, verranno attivate delle collaborazioni con l'I.I.S. Edoardo Amaldi e Ismed - Istituto di 

studi sul Mediterraneo -, che hanno collaborato a un progetto di PCTO sull'archivio di 

istituto, e con la Società Italiana delle Storiche, ente accreditato per la formazione e 

l'aggiornamento di docenti sulla storia delle donne e di genere. 

Il Consiglio, dopo breve discussione, esprime parere favorevole in attesa delle 

verifiche di rito da parte degli organi di Ateneo. 

  

La Direttrice sottopone all’attenzione del Consiglio il rinnovo della ormai 

pluriennale collaborazione con la Fondazione Univerde. Tale accordo avrà ad oggetto la 

collaborazione per la promozione e la realizzazione di iniziative congiunte volte a 

diffondere una cultura orientata alla promozione ed alla valorizzazione di un approccio 

prevalentemente ecologico al patrimonio storico-ambientale del paesaggio e 

dell’ambiente, oltre che a formare profili professionali specializzati nella gestione e 

conservazione dei beni culturali. 

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

  

La Direttrice sottopone all’attenzione del Consiglio l’annullamento di un 

accordo di collaborazione con l’Ateneo di Udine, su espressa richiesta del Prof. Mazzei. 

Tale richiesta nasce dall’esigenza di nuove modalità riferibili alle pubblicazioni previste ed 

alle spese per queste ultime richieste. 

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

 

11) Pratiche amministrative 
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Non sono presenti pratiche amministrative. 

 

12) Varie ed eventuali 

La Direttrice comunica che si è provveduto ad inviare, all’Ufficio concorso del 

nostro Ateneo, la scheda riassuntiva relativa alla procedura TAB EP1, approvata dal 

Consiglio di Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società in data 

13/01/2021 e dal Consiglio d’Amministrazione in data 21/01/2021. Si rende pertanto ora 

necessario ratificare la scheda riassuntiva (All.to 12/1). 

Dopo breve discussione il Consiglio ratifica la scheda riassuntiva. 

Chiede la parola il prof. Marco Fabbri il quale, preliminarmente, aggiorna il 

Consiglio di Dipartimento sulle recenti attività svolte in qualità di Direttore del Museo ApR, 

ubicato nel Casale di Villa Gentile. Riferisce, in particolare, dell'incontro con i responsabili 

della Soprintendenza per definire le modalità di rinnovo della autorizzazione all’esposizione 

dei reperti; della redazione e invio alla medesima Soprintendenza dell’inventario dei reperti 

esposti; della rimozione del materiale edilizio depositato in alcuni ambienti del casale; dello 

sfalcio della vegetazione nell’area circostante il casale.  

Il prof. Fabbri illustra quindi al Consiglio di Dipartimento il progetto elaborato dal 

Consiglio scientifico del Museo ApR per la richiesta di un finanziamento attraverso la 

partecipazione a un bando dell’Unione Europea e del Ministero della Cultura nell’ambito 

del PNRR Missione 1 (digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura). Informa i presenti 

che i progetti vincitori potranno beneficiare di un contributo massimo di euro 500.000. 

Aggiunge che il bando prevede la presentazione di una proposta progettuale di intervento 

per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura 

pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura. La proposta progettuale elaborata, 

spiega Fabbri, è incentrata sull’ampliamento del percorso museale agli spazi ubicati al 

primo piano del casale Villa Gentile. Tale ampliamento richiederà la ristrutturazione di alcuni 

ambienti (comprensiva dei servizi igienici a favore delle persone con disabilità) e la 

realizzazione – all’esterno della costruzione – di un meccanismo di sollevamento verticale 

(ascensore o piattaforma elevatrice). Il prof. Fabbri sottolinea che si tratta di una eccellente 

opportunità non solo per adeguare Il Museo agli standard qualitativi richiesti dai P.E. B.A 

(Piani per eliminare le barriere architettoniche), senza i quali il Museo rischia di non poter 

riaprire, ma anche per finanziare attività di divulgazione, di valorizzazione e di formazione.  
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Prende la parola la Direttrice per ringraziare il prof. Fabbri e il Consiglio scientifico 

del Museo per il lavoro svolto e il progetto elaborato. Chiede al Consiglio di Dipartimento 

di esprimersi sull’opportunità che il Museo partecipi al bando dell’Unione Europea e del 

Ministero della Cultura nell’ambito del PNRR Missione 1 (digitalizzazione, innovazione, 

competitività e cultura).  

 

Dopo ampia discussione, il Consiglio esprime all’unanimità parere favorevole alla 

partecipazione all’avviso pubblico promosso dall’Unione Europea e dal Ministero della 

Cultura. 

 

Dopo ampia discussione, il Consiglio esprime all’unanimità parere favorevole alla 

proposta che il prof. Fabbri venga nominato RUP. 

 

La Direttrice sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta di attivazione, 

pervenuta dal prof. Del Tredici, 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: “Nomina. Nomi nell'Italia Tardo Medievale: un nuovo approccio alla 

storia sociale e politica.”. I Fondi su cui graverà il relativo onere sono Fondi PRIN, 

DelTrediciF20Prin, prenotazione n. 7028/2022, CUP E83C22001480006. 

Il Consiglio unanime approva. 

 

La Direttrice sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta di attivazione, 

pervenuta dal prof. Mazzei, 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: “Revisualizing Italian Silentscapes 1896-1922: catalogo delle fonti.”. I 

Fondi su cui graverà il relativo onere sono Fondi PRIN, MazzeiL20Prin, prenotazione n. 

67584/2022, CUP E83C22001500006. 

Il Consiglio unanime approva. 

 

La Direttrice comunica al Consiglio che, avendo deliberato nella seduta del 15 

giugno u. s. l’attivazione della borsa di studio, di 5 mesi, di cui all’oggetto, CUP: 

F85F21001090003, con scadenza il 04/07/2022 e relativo al programma “Materiali e studi 
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per la conoscenza della struttura produttiva di Roma Capitale dall’Unità ad oggi”, occorre 

ora provvedere alla ratifica della nomina della Commissione, che risulta sia così composta: 

- Prof.ssa Daniela Felisini, Ordinario, SSD SECS-P/12; 

- Prof. Gianluca Fiocco, Ricercatore, SSD M-STO/04 

- Dott. Fernando Salsano, RtdB, SSD SECS-P/12 

Eventuali membri supplenti: 

- Prof. Tommaso Caliò, Associato, SSD M-STO/07; 

 

Il Consiglio ratifica. 

 

Il prof. Matteo Lefèvre, titolare del Corso d’insegnamento Lingua spagnola 1 LM 

A – Corso di Laurea Magistrale in Lingue e letterature europee e americane –, chiede 

che sia affidato un incarico di 20 ore gratuito alla dott.ssa Valentina Tomassini, dal 

titolo: Tradurre la poesia spagnola. Teoria, storia e prassi. 

Il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto alla dott.ssa Valentina 

Tomassini. 

Ristretto ad ordinari, associati e ricercatori 

 

13) Proposta di attivazione di una procedura valutativa ai fini della valutazione, per il 

reclutamento di un ricercatore a t. d. di tipo B, art. 24, comma 3, della legge 30 

dicembre 2010 n. 240 per un posto da per il settore concorsuale 11/D2 SSD M-

PED/04 – Pedagogia sperimentale (secondo piano straordinario 2020) – e 

approvazione della relativa scheda; 

La Direttrice ricorda che, con decreto ministeriale 16 novembre 2020, n. 856 

“Secondo Piano straordinario RTDb) 2020” sono stati assegnati all’Università 68 posti nonché 

che il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, nelle relative sedute del 16  e 

del 23 febbraio 2021, hanno deliberato di procedere alla distribuzione di 62 dei 

sopraindicati 68 posti, statuendo altresì la successiva attribuzione dei sei posti residuanti a 

fronte delle emergenze esistenti sotto il profilo delle necessità didattiche e di ricerca 

dell’Università. 

La Direttrice fa presente che per la migliore organizzazione e gestione del Corso 

di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, della 
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scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, di rilevanza 

trasversale per l’Ateneo, vi è urgente necessità di implementare il corpo docente. 

Ciò posto, La Direttrice sottopone al Consiglio la proposta di attribuzione di una 

delle citate posizioni residuanti di cui al Secondo Piano straordinario RTD b) 2020 per le 

necessità del Corso di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola 

dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, 

nonché, all’esito positivo della richiesta di assegnazione, sulla proposta di attivazione della 

procedura pubblica selettiva finalizzata al reclutamento di un ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240 del 2010 per il 

settore concorsuale 11/D2  e settore scientifico disciplinare M-PED/04, a valere sulle risorse 

del citato D.M. n. 856 del 16 novembre 2021”. 

Ricorda inoltre che la scheda degli impegni scientifici e didattici di detta 

procedura è consultabile nei file del Team del Consiglio di Dipartimento (All. 13/1). 

Dopo breve discussione si passa alla votazione della richiesta di procedura: 

Presenti e votanti: 50 

Favorevoli: 50 

Contrari: nessuno; 

Astenuti: nessuno. 

 

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 M-

PED/04, Pedagogia sperimentale, sul Secondo piano straordinario ricercatori 2020. 

 

 

Ristretto ad ordinari e associati 

 

14) Proposta di chiamata, a seguito di procedura valutativa art. 24, comma 5 della 

legge 240/2010, del dott. Enrico Acciai, come professore di seconda fascia per 

il settore concorsuale 11/A3, SSD M-STO/04, Storia contemporanea; 

La Direttrice comunica che, con D. R. 204/2022, sono stati approvati gli atti della 

procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge n. 240 del 2010, di un 

professore di ruolo di II fascia presso il Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, 
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Formazione e Società per il settore concorsuale 11/A3, SSD M-STO/04, Storia 

contemporanea. 

A tale riguardo l’Amministrazione chiede di formulare, con deliberazione 

motivata, la proposta di chiamata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei 

Professori di prima e seconda fascia. La prof.ssa Lucia Ceci sottolinea che la Commissione 

di concorso ha formulato un giudizio ampiamente positivo sul dott. Acciai. Ne richiama 

quindi il profilo scientifico, l’estesa attività didattica svolta nel triennio, il pieno 

coinvolgimento nelle attività istituzionali di Terza missione del Dipartimento. Si dice dunque 

ampiamente favorevole alla proposta di chiamata. 

A conclusione dell’intervento, la Direttrice pone ai voti la proposta: 

 

 Presenti e votanti: 47 

 Favorevoli: 47 

 Contrari:  nessuno 

 Astenuti: nessuno 

 

Pertanto, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Professori di 

prima e seconda fascia, il Consiglio chiama il dott. Enrico Acciai quale professore 

universitario di ruolo, di seconda fascia, presso il Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, 

Formazione e Società per il settore concorsuale 11/A3, SSD M-STO/04, Storia 

contemporanea. 

 

15) Proposta di chiamata, a seguito di procedura valutativa art. 24, comma 5 della 

legge 240/2010, del dott. Giuseppe Giordano, come professore di seconda 

fascia per il settore concorsuale 10/C1, SSD L-ART/08, Etnomusicologia; 

La Direttrice comunica che, con D. R. 203/2022, sono stati approvati gli atti della procedura 

valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge n. 240 del 2010, di un professore di 

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

per il settore concorsuale 10/C1, SSD L-ART/08, Etnomusicologia. 

A tale riguardo l’Amministrazione chiede di formulare, con deliberazione 

motivata, la proposta di chiamata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei 

Professori di prima e seconda fascia. 
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Prende la parola la prof.ssa Facci, la quale sottolinea che la Commissione di 

concorso ha formulato un giudizio ampiamente positivo sul dott. Giordano. Ne richiama 

quindi il profilo scientifico, l’ampia partecipazione all’offerta didattica, il coinvolgimento 

nelle attività istituzionali di Terza missione del Dipartimento. Si dice dunque ampiamente 

favorevole alla proposta di chiamata. 

 

A conclusione dell’intervento, la Direttrice pone ai voti la proposta: 

 

 Presenti e votanti: 47 

 Favorevoli: 47 

 Contrari:  nessuno 

 Astenuti: nessuno 

 

Pertanto, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Professori di 

prima e seconda fascia, il Consiglio chiama il dott. Giuseppe Giordano quale professore 

universitario di ruolo, di seconda fascia, presso il Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, 

Formazione e Società per il settore concorsuale 10/C1, SSD L-ART/08, Etnomusicologia. 

 

 

16) Proposta di chiamata, a seguito di procedura valutativa art. 24, comma 5 della 

legge 240/2010, del dott. Marco Tedeschini, come professore di seconda fascia 

per il settore concorsuale 11/C4, SSD M-FIL/04, Estetica; 

La Direttrice comunica che, con D. R. 1671/2022, sono stati approvati gli atti 

della procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge n. 240 del 2010, di un 

professore di ruolo di II fascia presso il Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, 

Formazione e Società per il settore concorsuale 11/C4, SSD M-FIL/04, Estetica. 

A tale riguardo l’Amministrazione chiede di formulare, con deliberazione 

motivata, la proposta di chiamata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei 

Professori di prima e seconda fascia. 

Prende la parola il prof. Griffero il quale sottolinea il giudizio ampiamente positivo 

formulato dalla Commissione di concorso. Richiama quindi il profilo scientifico del dott. 

Tedeschini, l’ampia partecipazione all’offerta didattica, il coinvolgimento nelle attività del 

Dipartimento. Si dice dunque ampiamente favorevole alla proposta di chiamata. 
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A conclusione dell’intervento, la Direttrice pone ai voti la proposta: 

 

 Presenti e votanti: 47 

 Favorevoli: 47 

 Contrari:  nessuno 

 Astenuti: nessuno 

 

Pertanto, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Professori di 

prima e seconda fascia, il Consiglio chiama il dott. Marco Tedeschini quale professore 

universitario di ruolo, di seconda fascia, presso il Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, 

Formazione e Società per il settore concorsuale 11/C4, SSD M-FIL/04, Estetica. 

 

 

17) Proposta di chiamata, a seguito di procedura valutativa art. 24, comma 6 della 

legge 240/2010, del dott. Gianluca Fiocco, come professore di seconda fascia 

per il settore concorsuale 11/A3, SSD M-STO/04, Storia contemporanea; 

La Direttrice comunica che, con D. R. 1958 del 27.06.2022, sono stati approvati 

gli atti della procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240 del 

2010, di un professore di ruolo di II fascia presso il Dipartimento di Storia, Patrimonio 

culturale, Formazione e Società per il settore concorsuale 11/A3, SSD M-STO/04, Storia 

contemporanea. 

A tale riguardo l’Amministrazione chiede di formulare, con deliberazione 

motivata, la proposta di chiamata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei 

Professori di prima e seconda fascia. 

Prende la parola la prof.ssa Lucia Ceci, la quale riferisce del giudizio 

ampiamente positivo dato dalla Commissione di concorso nei riguardi del dott. Fiocco. 

Sottolinea quindi la solidità del profilo scientifico e l’ampiezza dell’esperienza didattica 

dello stesso Fiocco, del quale loda anche le qualità umane. 

A conclusione dell’intervento, la Direttrice pone ai voti la proposta: 

 

 Presenti e votanti: 47 

 Favorevoli: 47 

 Contrari:  nessuno 
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 Astenuti: nessuno 

 

Pertanto, con voto unanime degli aventi diritto, il Consiglio chiama il dott. 

Gianluca Fiocco quale professore universitario di ruolo, di seconda fascia, presso il 

Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società per il settore concorsuale 

11/A3, SSD M-STO/04, Storia contemporanea. 

 

 

18) Proposta di attivazione di una 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, in sostituzione della precedente relativa al 

SSD L-ART/06 – piano straordinario associati 2021 e approvazione della relativa 

scheda. 

La Direttrice comunica al Consiglio di avere ricevuto formale comunicazione 

dall’Ufficio concorsi dell’Ateneo che alla procedura valutativa ai fini della valutazione ai 

sensi dell’art 24, comma 6, legge n. 240 del 30.12.2010 (Piano straordinario associati 2021), 

relativa al SSD L-ART/06, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, è 

risultato iscritto quale unico candidato, il Prof. Fabrizio Natalini, il quale, purtroppo, è venuto 

prematuramente a mancare. 

Alla luce delle esigenze didattiche dei corsi di studio che afferiscono nel 

Dipartimento e di prospettive di sviluppo scientifico, la Direttrice propone di modificare la 

precedente attivazione e di deliberare la procedura valutativa per 1 posto di professore 

associato ex art. 24, comma 6, settore concorsuale 12/B2 Diritto del lavoro, settore 

scientifico disciplinare IUS/07 – Diritto del lavoro. 

Aggiunge che, in merito al punto in oggetto, si è provveduto preliminarmente a 

inviare, in data 16.06.2022 prot. n. 0000957, formale richiesta di parere al Consiglio di 

Dipartimento di Giurisprudenza, il quale, in data 13.07.2022, ha deliberato in senso 

favorevole alla proposta di attivazione per una chiamata di un professore di seconda fascia 

per il SSD IUS/07. 

Chiede quindi al Consiglio di esprimersi sulla proposta di attivazione per una 

chiamata di un professore di seconda fascia per il SSD IUS/07. 

 

Presenti e votanti: 47 
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Maggioranza richiesta: 29 

Favorevoli: 47 

Contrari: nessuno 

Astenuti: nessuno 

 

Dopo ampia discussione il Consiglio approva all’unanimità la richiesta in 

oggetto. 

 

 

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

tolta la seduta alle ore 13.30 

 

Il Segretario verbalizzante       La Direttrice 

(Prof. Alessandro Amenta)          (Prof.ssa Lucia Ceci) 

 


