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VERBALE N. 113 

 
 L’anno 2022 il giorno 22 del mese di settembre alle ore 14.30 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 06.09.2022. 

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

 

 

 PRESENTE 
ASSENTE 
GIUSTIF. 

ASSENTE ALTRO 

PROFESSORI ORDINARI 

1.  Cappa Carlo X    

2.  Carocci Alessandro    X 

3.  Catalano Gabriella X    

4.  Ceci Lucia X    

5.  Ciccarini Marina X    

6.  Dessì Giovanni X    

7.  Felisini Daniela X    

8.  Ferrara Alessandro X    

9.  Fidanza Giovan Battista X    

10.  Formica Marina X    

11.  Frattale Loretta X    

12.  Golinelli Claudia Maria   X  

13.  Griffero Tonino X    
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 PRESENTE 
ASSENTE 
GIUSTIF. 

ASSENTE ALTRO 

14.  Guardamagna Daniela X    

15.  Molinari Alessandra X    

16.  Pozzo Riccardo X    

17.  Roverselli Carla X    

18.  Sanguinetti Giorgio X    

19.  Stasolla Maria Giovanna X    

PROFESSORI ASSOCIATI 

20.  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    

32.  Fabbri Marco  X   

33.  Facci Serena X    
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 PRESENTE 
ASSENTE 
GIUSTIF. 

ASSENTE ALTRO 

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    

51.  Rolfo Mario Federico X    

52.  Romano Andrea    
CONG. 

PARLAM. 

53.  Sebellin Rossana  X   
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 PRESENTE 
ASSENTE 
GIUSTIF. 

ASSENTE ALTRO 

54.  Sulpasso Bianca X    

55.  Vereni Pietro X    

56.  Vinci Massimiliano X    

RICERCATORI 

57.  Acciai Enrico X    

58.  Arru Daniele X    

59.  Bressan Giorgia X    

60.  Bucarelli Marco Ottavio  X   

61.  Cacciotti Beatrice X    

62.  D’Andrea Antonella X    

63.  D’Ascanio Valentina X    

64.  Fiocco Gianluca X    

65.  Fraioli Antonio L.   X  

66.  Giordano Giuseppe X    

67.  Giovannella Carlo  X   

68.  Gusman Tancredi X    

69.  Lorenzi Caterina X    

70.  Lozupone Elvira X    

71.  Piperno  Alessandro X    

72.  Romeo Salvatore   X  

73.  Salsano Fernando X    
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 PRESENTE 
ASSENTE 
GIUSTIF. 

ASSENTE ALTRO 

74.  Serra Alessandra X    

75.  Sinatra Chiara X    

76.  Tedeschini Marco X    

77.  Terracciano Pasquale X    

78.  Terrone Grazia X    

79.  Tondi Emiliano  X   

80.  Valeriani Alessandro X    

81.  Zavettieri Giovanna X    

RAPPRESENTANTE DOTTORANDI 

82.  Annarilli Alberto X    

83.  De Nicola Flavia  X   

RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO 

84.  Mastrangelo Mario X    

85.  Ranieri Stefano X    

RAPPRESENTANTI STUDENTI 

86.  Abballe Samuele   X  

87.  Barrilli Ludovica X    

88.  Viotti Valentina   X  

SEGRETARIO AMMINISTRATIVO 

 Piccoli Carolina X    
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 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 14.30 

con il seguente ordine del giorno: 

 

1) Approvazione del verbale n. 112 del 15 luglio 2022; 

2) Comunicazioni; 

3) Proposta di intitolazione della “Sala Giunta” alla prof.ssa Donatella Gentili; 

4) Richiesta di afferenza al Dipartimento da parte della prof.ssa Cristina Carbonetti; 

5) Attivazione di un assegno di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, 

n. 240 per il SSD L-ART/07 Musicologia e Storia della musica: nomina Commissione; 

6) Attivazione di un assegno di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, 

n. 240 per il SSD M-STO/01 Storia medievale: nomina Commissione; 

7) Nomina componenti del Consiglio del Corso per il conseguimento della specializzazione 

sul sostegno didattico agli alunni con disabilità; 

8) Approvazione schede della Commissione Paritetica; 

9) Approvazione della documentazione relativa alle modifiche RAD del CdS in “Musica e 

Spettacolo” LM-45 LM-65; 

10) Offerta formativa 2022/2023: attribuzione contratti; 

11) Accordi di collaborazione e convenzioni; 

12) Pratiche amministrative; 

13) Varie ed eventuali; 

 

Ristretto a ricercatori, associati e ordinari 
 

14) Procedura valutativa, per la copertura di un posto di un ricercatore a t.d., lettera a) per 

il SSD M-STO/07, settore concorsuale 11/A6, per il progetto “I laboratori culturali della 

fede. La produzione di cultura religiosa popolare in Italia dall'Unità al miracolo 

economico”, a fronte di fondi PRIN del prof. Tommaso Caliò: nomina Commissione; 

15) 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): nomina Commissione; 

16) Chiamate, a seguito di procedura valutativa, di ricercatori a t. d. di tipo B, art. 24, comma 

3 della legge 240/2010 (Piano Straordinario RtdB 2020); 
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Ristretto ad ordinari e associati 
 

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

240/2010, della dott.ssa Beatrice Cacciotti, come professoressa di seconda fascia per 

il settore concorsuale 10/A1, SSD L-ANT/07, Archeologia classica; 

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

240/2010, della dott.ssa Chiara Sinatra, come professoressa di seconda fascia per il 

settore concorsuale 10/I1, SSD L-LIN/07, Lingua e traduzione spagnola; 

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

240/2010, della dott.ssa Grazia Terrone, come professoressa di seconda fascia per il 

settore concorsuale 11/E4, SSD M-PSI/07, Psicologia dinamica; 

______________________________________________________________________ 

 

1) Approvazione del verbale n. 112 del 15 luglio 2022; 
Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità. 

 

2) Comunicazioni 
La Direttrice comunica che la Commissione paritetica ha concluso il suo mandato e 

ringrazia i colleghi che ne hanno fatto parte nel biennio 2020-2022: Massimiliano Vinci, 

Loretta Frattale, Pietro Veroni e Luca Mazzei. Riferisce inoltre che in data odierna la 

Giunta ha eletto la componente docente della Commissione paritetica nelle figure di 

Massimiliano Vinci, Marco Tedeschini, Maria Grazia Terrone e Gianluca Fiocco. Sono 

state altresì indette le elezioni per il rinnovo della componente studentesca. 

Paola Benigni, ricercatrice a tempo determinato di tipo A di Letteratura italiana, è stata 

contrattualizzata come docente a tempo indeterminato nella scuola; di conseguenza ha 

dovuto rinunciare al rinnovo del suo contratto. Il Consiglio si congratula con la collega, 

pur esprimendo il proprio dispiacere per la perdita di una risorsa di grande serietà e 

professionalità. 

Sono stati consegnati ulteriori materiali elettronici ordinati con i fondi DM 737; le altre 

richieste verranno evase prossimamente. 

La Macroarea ha assegnato al Dipartimento gli studenti part-time e i tutor; la Direttrice 

invita i Coordinatori dei CdS a richiederne l’assegnazione. 
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Il Consiglio di Amministrazione si riunirà il 27 settembre per deliberare in merito alla 

distribuzione dei punti organico relativi al piano straordinario; per quanto concerne i 

concorsi, siamo in attesa che l’Ateneo riveda il Regolamento in riferimento alla voce 

“Prova didattica”, data la necessità di recepire la sentenza del Consiglio di Stato che ha 

contestato l’obbligatorietà della prova didattica.  

Si è concluso il progetto “University 4 EU”; la Direttrice ringrazia Daniela Felisini e 

Fernando Salsano. I finanziamenti connessi a tale progetto arriveranno a breve. 

È stata indetta una procedura pubblica selettiva, per titoli ed esami, finalizzata al 

reclutamento di due unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area 

amministrativa, a tempo determinato e pieno per la durata di 18 mesi, presso il 

Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società dell’Università degli 

Studi di Roma “Tor Vergata” per le esigenze del progetto di “potenziamento della 

gestione delle attività didattiche, anche a distanza e/o in modalità mista, e dei servizi 

agli studenti, anche svolti da remoto, e implementazione della segreteria didattica in 

relazione al 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” con scadenza il 20/10/2022 alle ore 13:00. 

La dott.ssa Rosalia Bisconti si è dimessa da rappresentante sindacale e da 

rappresentante in Consiglio di Dipartimento. 

La prof.ssa Marino comunica che lo scorso anno ha avviato, con i colleghi Pierluigi 

Magistri e Gianluca Fiocco, il primo PCTO dal titolo “Calendario civile: le feste della 

Repubblica, tra passato e presente”, che ha riscosso un grande successo. La seconda 

edizione, più ampia rispetto alla precedente, avrà inizio in autunno: la possibilità di 

iscriversi è già presente in piattaforma. Chi volesse proporre un PCTO può rivolgersi a 

lei per informazioni, ma si raccomanda la celerità: il 15 ottobre l'Ateneo pubblicizzerà 

presso le scuole tutti I PCTO già inseriti in piattaforma alla data del 14 ottobre. I 

finanziamenti possono essere utilizzati per l’acquisto di libri, per pagare risorse che si 

occupino degli aspetti burocratici o per retribuire docenti esterni di elevato profilo 

scientifico.  

Prende la parola Simone Bozzato, il quale riferisce che alla riunione di rendiconto con il 

Prorettore all’orientamento è emerso come a partire dal prossimo anno il PNRR 

prevederà un capitolo “Orientamento”, che consentirà di realizzare corsi di 15 ore 

ciascuno con scuole in partenariato a fronte di un finanziamento di 250 euro a studente.  

Nei giorni 6 e 7 ottobre si svolgerà, presso Villa Falconieri, a Frascati, il convegno 

Transnational Shelley(s): Metamorphoses and Reconfigurations, organizzato da 
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Elisabetta Marino in collaborazione con Paolo Bugliani dell'Università di Pisa. In 

occasione del bicentenario della morte di P.B. Shelley, questo convegno internazionale 

desidera celebrare la sua eredità e l'eredità di Mary Shelley, che con lui ha condiviso 

battaglie sociali e civili oltre alla passione per la scrittura. 

Si è costituita l'Associazione di promozione sociale "Le Parole delle Scrittrici" di cui 

Elisabetta Marino è stata eletta vice-presidente. L'associazione si propone di 

promuovere la cultura e la storia delle donne, favorendo la conoscenza e 

l'approfondimento di figure femminili protagoniste in ambito letterario, filosofico, storico, 

artistico e scientifico, tramite l'approccio alle scritture femminili attraverso i secoli. 

Il prof. Griffero comunica che il Centro di Ricerca PaTer e Sensibilia – Colloquium on 

Perception and Experience stanno organizzando per il 2022-2023 quattro convegni sul 

paesaggio. Nei giorni 6-7 ottobre si terrà in Aula Moscati il secondo di tali eventi, dal 

titolo Does the Landscape really exist?, con la partecipazione di ospiti internazionali.  

La prof.ssa Guardamagna informa che nei giorni 28-30 settembre si terrà il convegno 

internazionale Taboo in Language, Culture and Communication, organizzato nell’ambito 

della “Taboo Conference series” (TaCo). 

La prof.ssa Formica comunica che nei giorni 27-28 settembre si terrà, presso l’Istituto 

Nazionale di Studi Romani, il convegno da lei organizzato dal titolo Poteri al femminile 

nella Roma dei Papi; il 6 ottobre si terrà, presso la Fondazione Camillo Caetani, un 

congresso internazionale sul tema della nobiltà nell’Ottocento; infine, nel luglio 2023 si 

terrà presso il nostro Ateneo una parte del convegno mondiale di studi sul Settecento. 

 

La Direttrice comunica che sono uscite le seguenti pubblicazioni dei colleghi del 

Dipartimento: 

• Mazara/Mazar: nel ventre della città medievale (secoli VII-XV), a cura di Alessandra 

Molinari e Antonino Meo, Editore All’Insegna del Giglio 2021, 630 pp. 

• Roma e la Spagna in dialogo. Interpretare, disegnare, collezionare l’antichità classica 

nel Rinascimento, a cura di Beatrice Cacciotti. Il volume è stato accolto nella prestigiosa sede 

editoriale del Consejo Superior de Investigaciones Científicas di Madrid (CSIC), nella collana della 

Escuela Española de Historia y Arqueología di Roma, Serie Arqueológica (18), Madrid 2022. 

 

La Direttrice comunica che è uscito il nuovo Bando Prin 2022 PNRR e dà la parola al dott. Acciai 

per fornire alcuni dettagli: le domande potranno essere inviate dal 18 ottobre al 30 novembre; sono 

stati stanziati 420 milioni di euro, il 60% dei quali destinati al Sud; è prevista una linea under 40; il 

limite massimo di ogni progetto è stato alzato da 250.000 a 300.000 euro; non sono più previsti 
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assegni di ricerca, ma contratti di ricerca biennali che avranno un impatto economico maggiore; 

l’impegno dei partecipanti non si calcolerà più in mesi/uomo, ma in ore/uomo. 

Prende la parola il prof. Cappa per aggiornare sulle tempistiche relative alla pubblicazione del 

decreto attuativo per la formazione iniziale degli insegnanti e dei “Teaching and Learning Center”. 

La prof.ssa Mucci riferisce della piattaforma continentale italo-tunisina che costituisce la prima 

applicazione di un modello cooperativo di giurisdizione delineato nella convenzione Unesco del 

2001 sul patrimonio culturale subacqueo; propone di cogliere l’occasione per avviare una 

collaborazione con chi è interessato a lavorare sull’argomento a livello interdisciplinare; a novembre 

verrà riferito ufficialmente all’Unesco sui risultati della prima missione esplorativa attuata 

congiuntamente da otto Stati sotto il coordinamento italo-tunisino sul banco Skerki, avviata il 21 

agosto e conclusasi il 4 settembre. 

Il prof. Pozzo riferisce dell’impossibilità di stipulare convenzioni con le aziende per i dottorati green 

e innovativi; poiché l’Ateneo sta lavorando a un nuovo formato, chiede di sollecitare affinché questo 

avvenga in tempi brevi.  

 

3) Proposta di intitolazione della “Sala Giunta” alla prof.ssa Donatella Gentili 
La Direttrice propone di intitolare la “Sala Giunta” alla prof.ssa Donatella Gentili, sia 

come forma di stima e riconoscimento nei confronti della Collega, sia per sottolineare l’aspetto 

polivalente dell’aula. La denominazione proposta è “Aula polifunzionale Donatella Gentili”. Il 

Consiglio approva la proposta all’unanimità. 

 

4) Richiesta di afferenza al Dipartimento da parte della prof.ssa Cristina Carbonetti 
La Direttrice comunica al Consiglio di aver ricevuto richiesta di afferenza da parte della 

Prof.ssa Carbonetti (All.to 4/1). Aggiunge che tale richiesta è stata approvata dal Dipartimento di 

provenienza ed esprime il proprio apprezzamento nei riguardi del profilo scientifico, accademico e 

umano della Collega sottolineando come, da anni, sia una componente vivace e attiva del Collegio 

docenti del Dottorato in Storia e Scienze filosofico-sociali.  

Intervengono i proff. Fidanza, Felisini e Molinari dicendosi particolarmente lieti della 

richiesta della Collega, della quale sottolineano le qualità umane, l’alto profilo professionale e i 

notevoli risultati conseguiti nell’ambito della medievistica e della paleografia.  

Segue discussione al termine della quale la richiesta di afferenza della di afferenza da 

parte della Prof.ssa Carbonetti al Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società 

è approvata all’unanimità. 
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5) Attivazione di un assegno di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240 per il SSD L-ART/07 Musicologia e Storia della musica: nomina 
Commissione 
La Direttrice comunica al Consiglio che, avendo deliberato nella seduta del 15 giugno 

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

programma “Virtuose di musica nell'Italia del Seicento: formazione, carriere, reti di relazioni, 

repertorio” (MUR - PRIN - CUP: E83C22001490006)”, occorre ora provvedere alla nomina della 

Commissione. Propone pertanto che essa sia così composta: 

- Prof. Giorgio Sanguinetti, SSD L-ART/07 

- Prof.ssa Serena Facci, SSD L-ART/08 

- Prof.ssa Teresa Maria Gialdroni, SSD L-ART/07 

Eventuali membri supplenti: 

- Prof.ssa Maria Donatella Orecchia, SSD L-ART/05 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

6) Attivazione di un assegno di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240 per il SSD M-STO/01 Storia medievale: nomina Commissione 
La Direttrice comunica al Consiglio che, avendo deliberato nella seduta del 14 luglio u. 

s. l’attivazione dell’assegno di ricerca di cui all’oggetto, bandito con D.D. 2458/2022 e relativo al 

programma “Nomina. Nomi nell'Italia tardo medievale: un nuovo approccio alla storia sociale e 

politica (MUR - PRIN 2020 - CUP: E83C22001480006)”, occorre ora provvedere alla nomina della 

Commissione. Propone pertanto che essa sia così composta: 

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

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

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

Eventuali membri supplenti: 

- Prof. Marco Gentile, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA, SSD M-STO/01 

- Prof.ssa Alma Poloni, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA, SSD M-STO/01 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

7) Nomina componenti del Consiglio del Corso per il conseguimento della 
specializzazione sul sostegno didattico agli alunni con disabilità. 
La Direttrice informa che si sono concluse le operazioni relative alla selezione dei 

corsisti e ringrazia sentitamente i docenti che, per giorni, hanno garantito lo svolgimento di tali 
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operazioni: Carla Roverselli, Carlo Cappa, Marco Innamorati, Maria Grazia Terrone, Giuseppe 

Sellari. 

La Direttrice propone che il dott. Giancarlo Di Santi venga nominato manager didattico 

del Corso, con indennità a carico dell’Ateneo, anche in considerazione dell’impegno profuso nel 

curare tutte le procedure inerenti il Corso. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Introduce quindi la questione relativa al Consiglio del Corso e dà la parola al prof. 

Cappa, il quale riferisce che i docenti coinvolti nelle attività didattiche del Corso chiedono di 

rimandare la decisione in attesa di un incontro con il Rettore e il Prorettore alla Didattica, finalizzato 

a trovare una formula adeguata per garantire le attività di ricerca collegate alle tematiche del Corso.  

Il Consiglio accoglie la richiesta. La trattazione del punto viene dunque rimandata. 

 

8) Approvazione schede della Commissione Paritetica 
La Direttrice dà la parola al prof. Vinci il quale comunica che alla Commissione Paritetica 

è giunta la proposta di modifica del RAD del CdS Magistrale interclasse in Musica e Spettacolo LM-

45 LM-65. La Commissione riunitasi in data 9 settembre 2022, dopo ampia ed articolata 

discussione, ha espresso all’unanimità parere favorevole alla proposta presentata dalla 

Coordinatrice prof.ssa Donatella Orecchia (All.to 8/1). 

Il Consiglio all’unanimità recepisce il verbale redatto dalla Commissione Paritetica. 

 

9) Approvazione della documentazione relativa alle modifiche RAD del CdS in 
“Musica e Spettacolo” LM-45 LM-65 
La Direttrice invita la prof.ssa Donatella Orecchia, Coordinatrice del CdS Magistrale 

interclasse in Musica e Spettacolo LM-45 e LM-65, ad interviene per illustrare al Consiglio il dettaglio 

delle modifiche all’ordinamento. Prende la parola la prof.ssa Orecchia e riferisce quanto segue:  

- nel RAD del CdS sono attualmente previsti 6 CFU nella sezione “Altre attività”, che 

tradizionalmente vengono acquisiti dagli studenti o per riconoscimento di attività precedentemente 

svolte (è il caso di molti studenti che provengono dal conservatorio) oppure attraverso i laboratori 

formativi interni; 

- il CdS sta ampliando e intensificando le attività di collaborazione con Enti e Istituzioni 

che lavorano nei settori di suo interesse e che sarebbero interessate ad accogliere gli studenti per 

svolgere un periodo di tirocinio;  

- gli studenti hanno manifestato l’esigenza di un maggior rapporto fra il loro percorso di 

formazione e il mondo del lavoro e delle professioni; 

- nel RAD, d’altra parte, sono previsti attualmente 12 cfu obbligatori in L-FIL-LET/10 

comuni alle due classi (Musicologia e Scienze dello Spettacolo); 
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- gli studenti hanno spesso richiesto la possibilità di sostenere esami in discipline 

letterarie non solo italiane (ma anche inglese, francese, spagnola, anglo-americana); 

considerato, altresì, che: 

- da quest’anno è venuto meno l’obbligo di un minimo di crediti comuni fra le due classi 

di Laurea. 

Il Consiglio di Corsi di Studi di Musica e Spettacolo propone, mantenendo invariato il 

numero totale dei CFU del CdS: 

a) l’inserimento di ulteriori 6 CFU nella sezione “Altre attività”; 

b) la corrispondente riduzione dell’offerta del quadro riservato alle letterature da 12 a 6 

cfu e la previsione della possibilità della scelta fra più insegnamenti (fra i settori L-FIL-LETT/10, L-

FIL-LETT/11, L-FIL-LETT/14, L-LIN/03, L-LIN/05, L-LIN/10, L-LIN/13) rendendo così l’offerta più 

flessibile in quel settore e migliorando al contempo il complessivo assetto didattico del CdS. 

Infine illustra brevemente i documenti da allegare che dovranno essere inviati al Nucleo 

di valutazione dell’Ateneo, insieme alla Delibera del Dipartimento: 

- Riesame ciclico con breve sintesi della proposta di modifica di ordinamento (9/1).  

 - Quadri SUA-CdS per la modifica di ordinamento (Informazioni generali sul Corso di 

Studi, SEZIONE F – Attività Formative Ordinamento didattico, Offerta didattica Programmata, 

Quadri RaD SUA-CdS) (9/2). 

- Piano didattico per ciascun curriculum (9/3). 

- Documentazione attestante gli incontri con le organizzazioni rappresentative della 

produzione di beni, servizi, delle professioni nell’ambito delle quali è stata presentata e discussa la 

proposta (9/4). 

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, approva all’unanimità la proposta 

e la documentazione allegata. 

 

10) Offerta formativa 2022/2023: attribuzione contratti 
Contratti a titolo retribuito: nuovo bando 
La Direttrice, scaduti i termini del bando pubblicato in data 8 agosto 2022 (All.to 10/1), 

invita il Consiglio ad esaminare le proposte, pervenute dai coordinatori dei corsi di laurea, di 

attribuzione degli insegnamenti messi a bando e sottopone quindi all’approvazione del Consiglio 

quanto segue. 

 

Corso di Laurea Beni Culturali (archeologici, artistici, musicali e dello spettacolo) 
insegnamento di “Storia degli strumenti musicali” 
Ore 30 CFU 6 
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SSD: L-ART/07 

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

Sono pervenute le seguenti domande: dott. Alessandro Decadi, dott. Antonino 

Marcellino. 

La Direttrice informa che il Coordinatore del CdS, prof. M.F. Rolfo, sulla base di un 

esame delle domande pervenute, propone la seguente graduatoria di merito: 1) Antonino Marcellino; 

2) Alessandro Decadi. 

Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al dott. Antonino 
Marcellino. 

 

insegnamento di “Comunicazione multimediale” 
Ore 30 CFU 6 

SSD: L-ART/06 

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

È pervenuta la sola domanda del dott. Giulio Latini. 

La Direttrice informa che il Coordinatore del CdS, prof. M.F. Rolfo, sulla base di un 

esame della domanda pervenuta, propone l’assegnazione del contratto d’insegnamento al dott. 

Latini. 

Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al dott. Giulio 
Latini. 

 

Corso di Laurea Lingue e letterature moderne 
insegnamento di “Fondamenti di informatica per umanisti A” 
• 30 Ore 6 CFU 

• SSD: L-FIL-LET/14 

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

Non sono pervenute domande. La Direttrice propone al Consiglio di rinviare la decisione 

al secondo semestre. 

Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità approva la proposta della Direttrice. 

 

Corso di Laurea Triennale in Scienze della comunicazione 
insegnamento di “Teorie e tecniche del giornalismo B” 
• 30 Ore 6 CFU 

• SSD: SPS/08 

• Compenso lordo € 766,42, su fondi dell’Amministrazione Centrale. 
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Sono pervenute le seguenti domande: dott. Giovanni Miele, dott.ssa Pamela Pergolini. 

La Direttrice informa che il Coordinatore del CdS, prof. M.F. Rolfo, sulla base di un 

esame delle domande pervenute, propone la seguente graduatoria di merito: 1) Giovanni Miele; 2) 

Pamela Pergolini. 

Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al dott. Giovanni 
Miele. 

 

insegnamento di “Giornalismo televisivo B” 
• 30 Ore 6 CFU 

• SSD: SPS/08 

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

È pervenuta la sola domanda del dott. Marco Palma. 

La Direttrice informa che il Coordinatore del CdS, prof. G. Dessì, sulla base di un esame 

della domanda pervenuta, propone l’assegnazione del contratto d’insegnamento al dott. Marco 

Palma. 

Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al dott. Marco 
Palma. 

 

Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’educazione e della formazione 
insegnamento di “Sociologia generale” 
• 30 Ore 6 CFU 

• SSD: SPS/07 

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

Sono pervenute le seguenti domande: dott. Gioele Barcellona, dott.ssa Valeria Fabretti, 

dott. Vincenzo Mini. 

La Direttrice informa che il Coordinatore del CdS, prof. M. Innamorati, sulla base di un 

esame delle domande pervenute, propone la seguente graduatoria di merito: 1) Valeria Fabretti; 2) 

Vincenzo Mini; 3) Gioele Barcellona. 

Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto alla dott.ssa 

Valeria Fabretti. 
 

Corso di Laurea Triennale in Scienze del turismo 
insegnamento di “Antropologia dei patrimoni culturali e gastronomici A” 
• 30 Ore 6 CFU 

• SSD: M-DEA/01 
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• Compenso lordo € 766,42, su fondi della Scuola IAD. 

È pervenuta la sola domanda del dott. Ernesto Di Renzo. 

La Direttrice informa che la Coordinatrice del CdS, prof.ssa F. Mucci, sulla base di un 

esame della domanda pervenuta, propone l’assegnazione del contratto d’insegnamento al dott. Di 

Renzo. 

Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al dott. Ernesto 
Di Renzo. 

 

insegnamento di “Economia e gestione delle imprese” 
• 30 Ore 6 CFU 

• SSD: SECS-P/08 

• Gratuito 

È pervenuta la sola domanda del dott. Massimo Di Virgilio. 

La Direttrice informa che la Coordinatrice del C.d.L la prof.ssa F. Mucci, sulla base di un 

esame della domanda pervenuta, propone l’assegnazione del contratto d’insegnamento al dott. Di 

Virgilio. 

Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al dott. Massimo 
Di Virgilio. 

 

insegnamento di “Laboratorio Competenze per l’inserimento nel mondo del lavoro 
e il metodo interdisciplinare” 

• 30 Ore 6 CFU 

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

È pervenuta la sola domanda del dott. Domenico Barricelli. 

La Direttrice informa che la Coordinatrice del CdS, prof.ssa F. Mucci, sulla base di un 

esame della domanda pervenuta, propone l’assegnazione del contratto d’insegnamento al dott. 

Barricelli. 

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

Domenico Barricelli. 
 

insegnamento di “Psicologia Sociale” 
• 30 Ore 6 CFU 

• SSD: M-PSI/05 

• Compenso lordo € 766,42, su fondi della scuola Iad. 

È pervenuta la sola domanda della dott.ssa Loredana Teresa Pedata. 
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La Direttrice informa che la Coordinatrice del CdS, prof.ssa F. Mucci, sulla base di un 

esame della domanda pervenuta, propone l’assegnazione del contratto d’insegnamento alla dott.ssa 

Loredana Teresa Pedata. 

Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto alla dott.ssa 

Loredana Teresa Pedata. 

 

insegnamento di “Marketing e management nello sport A” 
• 30 Ore 6 CFU 

• SSD: SECS-P/08 

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

È pervenuta la sola domanda del dott. Nicola Leone. 

La Direttrice informa che la Coordinatrice del CdS, prof.ssa F. Mucci, che ha valutato la 

richiesta pervenuta insieme ai colleghi Francesco Ranalli e Simone Bozzato, ha rilevato che il 

candidato è attualmente un dottorando di ricerca presso il nostro Ateneo e quindi, a termini dell’art. 

4 (6) del Regolamento di Ateneo per il conferimento degli incarichi di docenza, un eventuale contratto 

di diritto privato con un dottorando può riguardare solo l’attività didattica integrativa. Propone, quindi, 

di attribuire l’insegnamento alla dott.ssa Simonetta Pattuglia, ricercatrice a tempo indeterminato 

presso la Facoltà di Economia e Commercio, la quale ha manifestato la disponibilità a svolgere il 

corso. 

Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità approva la proposta della prof.ssa F. 

Mucci. 

 

insegnamento di “Organizzazione delle aziende turistiche alberghiere” 
• 30 Ore 6 CFU 

• SSD: SECS-P/10 

• Compenso lordo € 766,42, su fondi della scuola Iad. 

È pervenuta la sola domanda della dott.ssa Debora Tomasi. 

La Direttrice informa che la Coordinatrice del CdS, prof.ssa F. Mucci, sulla base di un 

esame della domanda, pervenuta propone l’assegnazione del contratto d’insegnamento alla dott.ssa 

Tomasi. 

Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto alla dott.ssa 

Debora Tomasi. 
 

insegnamento di “Sistemi di distribuzione del turismo” 
• 30 Ore 6 CFU 
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• SSD: SECS-P/06 

• Compenso lordo € 766,42, su fondi della scuola IAD. 

È pervenuta la sola domanda del dott. Ferdinando Dandini da Silva. 

La Direttrice informa che la Coordinatrice del CdS, prof.ssa F. Mucci, sulla base di un 

esame della domanda pervenuta, propone l’assegnazione del contratto d’insegnamento al dott. 

Ferdinando Dandini da Silva. 

Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto alla dott. 

Ferdinando Dandini da Silva. 

 

insegnamento di “Sociologia dello sviluppo locale applicata al marketing del 
territorio” 

• 30 Ore 6 CFU 

• SSD: SPS/10 

• Compenso lordo € 766,42, su fondi della scuola IAD. 

È pervenuta la sola domanda del dott. Paolo Giuntarelli. 

La Direttrice informa che la Coordinatrice del CdS, prof.ssa F. Mucci, sulla base di un 

esame della domanda pervenuta, propone l’assegnazione del contratto d’insegnamento al dott. 

Giuntarelli. 

Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al dott. Paolo 
Giuntarelli. 

 

insegnamento di “Statistica per il turismo” 
• 30 Ore 6 CFU 

• SSD: SECS-S/05 

• Compenso lordo € 766,42, su fondi della scuola IAD. 

È pervenuta la sola domanda della dott.ssa Andreina D’Arpino. 

La Direttrice informa che la Coordinatrice del CdS, prof.ssa F. Mucci, sulla base di un 

esame della domanda pervenuta, propone l’assegnazione del contratto d’insegnamento alla dott.ssa 

D’Arpino. 

Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto alla dott.ssa 

Andreina D’Arpino. 

 

insegnamento di “Teorie e metodi di analisi dello sviluppo turistico” 
 • 30 Ore 6 CFU 

• SSD: SPS/10 
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• Compenso lordo € 766,42, su fondi dell’Amministrazione Centrale. 

È pervenuta la sola domanda del dott. Vincenzo Mini. 

La Direttrice informa che la Coordinatrice del CdS, prof.ssa F. Mucci, che ha valutato la 

richiesta pervenuta insieme ai colleghi Nicolò Costa e Simone Bozzato, ha rilevato che il candidato 

è attualmente un dottorando di ricerca presso il nostro Ateneo e quindi, a termini dell’art. 4 (6) del 

Regolamento di Ateneo per il conferimento degli incarichi di docenza, un eventuale contratto di diritto 

privato con un dottorando può riguardare solo l’attività didattica integrativa. Propone, quindi, di non 

attribuire in questo momento l’insegnamento, la cui erogazione è programmata nel secondo 

semestre. 

Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità approva la proposta della prof.ssa F. 

Mucci. 

 

Corso di Laurea Magistrale in Archeologia, Filologia, Letterature e Storia 
dell'Antichità 

insegnamento di “Epigrafia romana LM” 
• 60 Ore 12 CFU 

• SSD: L-ANT/03 

• Compenso lordo € 1.532,84, su fondi dell’Amministrazione Centrale. 

È pervenuta la sola domanda della dott.ssa Giovanna Di Giacomo. 

La Direttrice informa che la Coordinatrice del CdS, prof.ssa A. Molinari, sulla base di un 

esame della domanda pervenuta, propone l’assegnazione del contratto d’insegnamento alla dott.ssa 

Di Giacomo. 

Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto alla dott.ssa 

Giovanna Di Giacomo. 

 

Corso di Laurea Lingue e letterature europee e americane 
insegnamento di “Letteratura anglo-americana 1 LM” 
• 30 Ore 6 CFU 

• SSD: L-LIN/11 

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

È pervenuta la sola domanda della dott.ssa Marta Lucari. 

La Direttrice informa che il Coordinatore del CdS, prof. M. Lefévre, sulla base di un 

esame della domanda pervenuta, propone l’assegnazione del contratto d’insegnamento alla dott.ssa 

Lucari. 



  

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

 

Verbale Consiglio 113 del 22/09/2022 
                                                                                                                                            Pag. 20 di 32 

 
 

Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto alla dott.ssa 

Marta Lucari. 
 

Corso di Laurea Magistrale in Musica e Spettacolo 
insegnamento di “Scritture per il cinema e la televisione LM A” 
• 30 Ore 6 CFU 

• SSD: L-ART/06 

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

È pervenuta la sola domanda del dott. Giovanni Grasso. 

La Direttrice informa che la Coordinatrice del CdS, prof.ssa Orecchia, sulla base di un 

esame della domanda pervenuta, propone l’assegnazione del contratto d’insegnamento al dott. 

Grasso. 

Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al dott. Giovanni 
Grasso. 

 

Corso di Laurea Magistrale in Progettazione e gestione dei sistemi turistici 
insegnamento di “Fonti, strumenti e metodi per l’analisi dei flussi turistici LM A” 
• 30 Ore 6 CFU 

• SSD: SECS-S/05 

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

È pervenuta la sola domanda del dott. Mario Mastrangelo. 

La Direttrice informa che il Coordinatore del CdS, prof. S. Bozzato, sulla base di un 

esame della domanda pervenuta, propone l’assegnazione del contratto d’insegnamento al dott. 

Mastrangelo. 

Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al dott. Mario 
Mastrangelo. 

 

insegnamento di “Statistica per la valutazione dei flussi turistici LM A” 
• 30 Ore 6 CFU 

• SSD: SECS-S/05 

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

È pervenuta la sola domanda del dott. Mario Mastrangelo. 

La Direttrice informa che il Coordinatore del CdS, prof. G. Bettoni, sulla base di un esame 

della domanda pervenuta propone l’assegnazione del contratto d’insegnamento al dott. 

Mastrangelo. 
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Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al dott. Mario 
Mastrangelo. 

 

insegnamento di “Sociologia del turismo e dello sviluppo locale LM A” 
• 60 Ore 12 CFU 

• SSD: SPS/10 

• Compenso lordo € 1.532,85, su fondi dell’Amministrazione Centrale. 

Sono pervenute le seguenti domande: dott. Mauro Haver, dott. Vincenzo Mini, dott. 

Lorenzo Posocco. 

La Direttrice informa che il Coordinatore del CdS, prof. G. Bettoni, sulla base di un esame 

delle domande pervenute, propone la seguente graduatoria di merito: 1) Lorenzo Posocco; 2) Mauro 

Haver; 3) Vincenzo Mini. 

Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al dott. Lorenzo 
Posocco. 

 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche 
insegnamento di “Pedagogia speciale” 
• 30 Ore 6 CFU 

• SSD: M-PED/03 

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

Sono pervenute le seguenti domande: dott. Gioele Barcellona, dott. Paolo Lucattini, dott. 

Giuseppe Sellari. 

La Direttrice informa che il Coordinatore del CdS, prof. C. Cappa, sulla base di un esame 

delle domande pervenute, propone la seguente graduatoria di merito: 1) Giuseppe Sellari; 2) Gioele 

Barcellona; 3) Paolo Lucattini. 

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

Giuseppe Sellari. 
 

La Direttrice comunica al Consiglio che la prof.ssa Mucci (All.to 10/2) richiede di 

sottoporre a delibera l’offerta formativa del CdL Magistrale in Tourism Strategy, Cultural Heritage 
and Made in Italy. La prof.ssa Mucci specifica inoltre che tale richiesta non era stata formulata a 

suo tempo, perché lo stanziamento dei fondi per i contratti era ancora in fase di approvazione da 

parte dell’Amministrazione Centrale. Solo i primi di luglio la Dott.ssa Quattrociocche ha dato ampie 

garanzie circa la copertura finanziaria per un totale spesa di € 48.054,00. Pertanto la Direttrice invita 
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il Consiglio ad avviare i lavori per l’attribuzione degli insegnamenti e sottopone all’approvazione del 

Consiglio, quanto segue. 

 

Contratti a titolo retribuito: nuovo bando 
 

insegnamento di “Fundamentals of Business Administration” 
SSD SECS-P/07, ore30 – 6 CFU 

Totale spesa € 2.150,00, su fondi dell’Amministrazione Centrale. 

 

Richieste rinnovi contratti a titolo retribuito 
 

Dott. Angelo Battaglia – Settore M-GGR/02 – Corso d’insegnamento di New scenarios 
and tourism strategies in Middle East: from oil economy to tourism diversification – 6 CFU, 

ore 40 – totale spesa € 4.000,0 su fondi dell’Amministrazione Centrale. 

Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità autorizza il rinnovo al dott. Angelo 
Battaglia. 

 

Dott.ssa Alexandra Bounia – Settore L-ART/02 – Corso d’insegnamento di Italy in the 
Grand Tour – 6 CFU, ore 30 – Totale spesa € 3.000,00 su fondi dell’Amministrazione Centrale. 

Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto alla dott.ssa 

Alexandra Bounia. 

 

Dott.ssa Livia Celardo – Settore SECS-S/05 – Corso d’insegnamento di Statistics for 
tourism – 6 CFU, ore 30 – totale spesa € 1.438,50 su fondi dell’Amministrazione Centrale. 

Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto alla dott.ssa 

Livia Celardo. 

 

Dott. Riccardo Cocco – Settore SECS-P/07 – Corso d’insegnamento di Revenue 
management – 6 CFU, ore 35 – totale spesa € 2.466,00 su fondi dell’Amministrazione Centrale. 

Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al dott. Riccardo 
Cocco. 

 

Dott. Alessandro Cosentino – Settore L-ART/08 – Corso d’insegnamento di Music and 
cultural identity – CFU 6, ore 30 – totale spesa € 1.438,50 su fondi dell’Amministrazione Centrale. 
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Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità autorizza il rinnovo al dott. Alessandro 
Cosentino. 

 

Dott. Mariusz Czepczyński – Settore M-GGR/01 – Corso d’insegnamento di Territorial 
management of sustainable tourism – 6 CFU, ore 35 – totale spesa € 2.466,00 su fondi 

dell’Amministrazione Centrale. 

Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al dott. Mariusz 
Czepczyński. 

 

Dott. Ferdinando Dandini De Sylva – Settore SECS-P/07– Corso d’insegnamento di 

Business plan – 6 CFU, ore 30 – totale spesa € 1.438,50 su fondi dell’Amministrazione Centrale. 

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

Ferdinando Dandini De Sylva. 

 

Dott.ssa Natalia Fefelova – Settore L-LIN/21 – Corso d’insegnamento di Russian 

language – 6 CFU, ore 30 – totale spesa € 1.438,50 su fondi dell’Amministrazione Centrale. 

Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto alla dott.ssa 

Natalia Fefelova. 

 

Dott. Francesco Granese – Settore SECS-P/08 – Corso d’insegnamento di Marketing 
and communication elements for italian tourism market – 6 CFU, ore 30 – totale spesa € 

1.438,50 su fondi dell’Amministrazione Centrale. 

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

Francesco Granese. 

 

Dott. Andrea Lauria – Settore L-ART/02 – Corso d’insegnamento di Art Patronage Over 
the Centuries – 6 CFU, ore 30 – totale spesa € 2.466,00 – su fondi dell’Amministrazione Centrale. 

Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al dott. Andrea 
Lauria. 

 

Dott. Claudio Milano – Settore M-GGR/02 – Corso d’insegnamento di Niche tourism 
trend and development – 6 CFU, ore 50 – totale spesa € 6.400,00 – su fondi dell’Amministrazione 

Centrale. 

Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al dott. Claudio 
Milano. 
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Dott.ssa Francesca Sandri – Settore SECS-P/08 – Corso d’insegnamento di Marketing 
and tourism business – 6 CFU, ore 30 – totale spesa € 2.000,00 – su fondi dell’Amministrazione 

Centrale. 

Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto alla dott.ssa 

Francesca Sandri. 
 

Dott.ssa Barbara Santoro – Settore M-GGR/02 – Corso d’insegnamento di Tourism and 
make in Italy: italian ars and manufacturing – 6 CFU, ore 30 – totale spesa € 2.300,00 – su fondi 

dell’Amministrazione Centrale. 

Il Consiglio approva all’unanimità l’attribuzione del contratto alla dott.ssa Barbara 
Santoro. 

 

Dott.ssa Guendalina Serafinelli – Settore L-ART/02 – Corso d’insegnamento di Roman 
baroque art – 6 CFU, ore 30 – totale spesa € 1.438,50 – su fondi dell’Amministrazione Centrale. 

Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto alla dott.ssa 

Guendalina Serafinelli. 
 

Dott.ssa Silvia Testa – Settore SPS/10 – Corso d’insegnamento di Web marketing, 
tourism development and made in Italy – 6 CFU, ore 35 – totale spesa € 1.900,00 – su fondi 

dell’Amministrazione Centrale. 

Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto alla dott.ssa 

Silvia Testa. 

 

Dott. Luca Vantaggiato – Settore L-OR/21 – Corso d’insegnamento di Chinese 
language – 6 CFU, ore 30 – totale spesa € 1.438,50 – su fondi dell’Amministrazione Centrale. 

Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al dott. Luca 
Vantaggiato. 

 

Dott.ssa Lisa Mary Vecchione – Settore L-LIN/12 – Corso d’insegnamento di English 
for tourism – 12 CFU, 60 ore – totale spesa € 4.932,00 – su fondi dell’Amministrazione Centrale. 

Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto alla dott.ssa Lisa 
Mary Vecchione. 

 

Affidamento esterno 
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Dott. Pierluigi Milone – Settore SPS/09 – richiesta rinnovo affidamento esterno Corso 

d’insegnamento di Food tourism and agricolture in Italy – 6 CFU, 35 ore – totale spesa € 2.466,00 

su fondi dell’Amministrazione Centrale. 

Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità autorizza il rinnovo dell’affidamento al 

dott. Pierluigi Milone. 

 

Dott. Tony Urbani – Settore ING-INF/05 – richiesta rinnovo affidamento esterno Corso 

d’insegnamento di Digital tourism – 6 CFU, ore 30 – totale spesa € 1.438,50 su fondi 

dell’Amministrazione Centrale. 

Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al dott. Tony 
Urbani. 

 

La Direttrice, inoltre, consultato il parere favorevole dei coordinatori dei corsi, informa il 

Consiglio che sono pervenute le seguenti richieste di incarichi gratuiti entro le 20 da parte dei Corsi 

di Studio. 

 

Richieste incarichi gratuiti entro le 20 ore 
 

Il prof. Carmelo Occhipinti, titolare del Corso d’insegnamento “Museologia e storia del 

collezionismo B” – Corso di Laurea Triennale in Beni culturali –, chiede che sia affidato un incarico 

di 10 ore gratuito alla dott.ssa Eliana Monaca. 

Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto alla dott.ssa 

Eliana Monaca. 

 

La prof.ssa Rossana Buono, titolare del Corso d’insegnamento “Laboratorio 

interdisciplinare Roma” – Corso di Laurea Triennale in: Scienze del Turismo –, chiede che sia 

affidato un incarico di 20 ore gratuito al dott. Fabio Petrelli, dal titolo: Laboratorio “Roma”. 

Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità autorizza il rinnovo del contratto al 

dott. Fabio Petrelli. 
 

La prof.ssa Rossana Sebellin, titolare del Corso d’insegnamento “Letteratura inglese 

3B,” – Corso di Laurea Triennale in: Lingue e Letterature Moderne –, chiede che sia affidato un 

incarico di 20 ore gratuito al dott. Tommaso Continisio, dal titolo: Letteratura inglese 3B, Il 

Rinascimento inglese e Othello. 
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Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al dott. 

Tommaso Continisio. 

 

La Direttrice chiede di approvare, con riferimento al verbale 111 del 15 giugno 2022, la 

seguente modifica: 

La dott.ssa Noemi Albanese, vincitrice di un assegno di ricerca presso La Sapienza, non 

potrà svolgere l’insegnamento di Lingua russa 1 B, per il Corso di Laurea Triennale in Lingue e 

letterature moderne. La Coordinatrice del Corso, sentito il parere favorevole di docenti del settore, 

propone che la stessa sia sostituita dalla dott.ssa Ekaterina Rusakova. 

Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto alla dott.ssa 

Ekaterina Rusakova. 

 

11) Accordi di collaborazione e convenzioni 
La Direttrice sottopone all’attenzione del Consiglio un accordo di collaborazione con 

l’Istituto Italiano per la Storia della Musica, proposto dalla prof.ssa Gialdroni, che ha per oggetto una 

collaborazione scientifica e didattica riguardante il tema dell’informatica applicata alla musicologia, 

ovvero delle applicazioni informatiche finalizzate alla ricerca musicologica e all’analisi musicale. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

La Direttrice sottopone all'attenzione del Consiglio, su richiesta delle Prof.sse Marcella 

Pisani ed Alessandra Molinari, il rinnovo dell'accordo di collaborazione con il Parco Archeologico 

dei Leontinoi e Megara (già Parco dei Leontinoi). Le parti si impegnano ad istituire un rapporto di 

collaborazione finalizzato alla conduzione di ricerche archeologiche entro l’ambito urbano dell’antica 

Leontinoi (zona A e zona B del Parco) con la direzione scientifica congiunta dei due enti, come già 

avvenuto in passato. 

Dopo breve discussione, il Consiglio approva all'unanimità.  

 

12) Pratiche amministrative 
Il Segretario amministrativo comunica al Consiglio che anche quest’anno l’INPS ha 

rinnovato il bando, con scadenza 30 settembre, per i corsi di formazione rivolti al personale della 

Pubblica Amministrazione. Stante l’ottenimento del nullaosta da parte dell’Ateneo, il Dipartimento 

intende partecipare con la proposta di 6 corsi, di cui tre rinnovi: 

• Produzione, gestione e conservazione dei documenti digitali e/o digitalizzati   

• Lavoro di gruppo e sviluppo delle capacità di comunicare e utilizzare gli strumenti 

digitali 
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• Comunicazione efficace: utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione pubblica con i 

cittadini attraverso un approccio innovativo 

E tre nuove proposte:  

• Progettazione e gestione dei fondi europei: tecniche per realizzare iniziative 

innovative di successo a supporto dello sviluppo 

• Sviluppo del livello di competenza linguistica per i dipendenti della Pubblica 

Amministrazione 

• Linee guida funzione pubblica per il lavoro agile: i requisiti obbligatori dei lavoratori, 

gli obblighi dei responsabili, i lavoratori fragili, gli accordi individuali 

Si sottopone altresì al Consiglio la manifestazione di interesse a compartecipare al 

bando giunta dal BAICR – S.c.a.r.l., già partner del Dipartimento nelle edizioni precedenti. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Si sottopone inoltre all’attenzione del Consiglio, l’elenco delle attrezzature informatiche 

e macchine ad uso ufficio, ormai obsolete, da discaricare. Il Consiglio approva all’unanimità. 

13) Varie ed eventuali 
La Direttrice sottopone al Consiglio la richiesta di autorizzazione a far parte del Consiglio 

Scientifico del Museo Archeologico di Sepino giunta dal prof. Marco Fabbri. Il Consiglio approva 

all’unanimità. 

La prof.ssa Lozupone sottopone al Consiglio la richiesta di autorizzazione a partecipare 

a un bando per un concorso indirizzato alle scuole di ogni ordine e grado del territorio e zone limitrofe 

sui temi della sostenibilità e dell’ecologia, che prevede l’avvio di un percorso formativo di educazione 

civica. Il Consiglio approva all’unanimità. 

La prof.ssa Pisani comunica che, a seguito della richiesta di compilazione della scheda 

di autovalutazione giunta dal Nucleo di Valutazione di Ateneo, è emersa la necessità di designare 

le figure di due referenti, così da rispettare le raccomandazioni del Presidio di Qualità. La direttrice 

propone la prof.ssa Orecchia come referente della qualità della didattica e la prof.ssa Pisani come 

referente della qualità della ricerca e della terza missione. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Ristretto a ricercatori, associati e ordinari 
 

14) Procedura valutativa, per la copertura di un posto di un ricercatore a t.d., lettera 
a) per il SSD M-STO/07, settore concorsuale 11/A6, per il progetto “I laboratori 
culturali della fede. La produzione di cultura religiosa popolare in Italia dall'Unità 
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al miracolo economico”, a fronte di fondi PRIN del prof. Tommaso Caliò: nomina 
Commissione 
La Direttrice comunica che il Prof. Tommaso Caliò, responsabile scientifico dell’attività 

di ricerca “I laboratori culturali della fede. La produzione di cultura religiosa popolare in Italia 

dall'Unità al miracolo economico” di cui alla procedura indetta propone la seguente rosa di 

nominativi: 

- Prof. Giovanni Vian, PO - M-STO/07 – Università Ca’ Foscari di Venezia 

- Prof.ssa Emanuela Colombo, PO – M-STO/07 

- Tommaso Caliò, PA – M-STO/07 - Università di Roma “Tor Vergata” 

Terminata l’esposizione, la Direttrice pone in approvazione la proposta di nomina della 

commissione come sopra formulata. 

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

composta. 

 

15) 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): nomina Commissione 
La Direttrice comunica che, in merito procedura di cui all’oggetto, è necessario 

provvedere alla nomina della Commissione, che risulta così composta: 

- Prof. Cristiano Corsini, PO - M-PED/04 - Università degli Studi Roma Tre - (membro 

interno) 

- Prof. Antonio Marzano, PO - M-PED/04 - Università degli Studi di Salerno 

- Prof.ssa Valentina Grion, PA - M-PED/04 - Università degli Studi di Padova 

Terminata l’esposizione, la Direttrice pone in approvazione la proposta di nomina della 

commissione come sopra formulata. 

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

composta. 

 

16) Chiamate, a seguito di procedura valutativa, di ricercatori a t. d. di tipo B, art. 24, 
comma 3 della legge 240/2010 (Piano Straordinario RtdB 2020) 
La Direttrice comunica che con D.D. n. 1583 del 02.09.2022 sono stati approvati gli atti 

della Commissione esaminatrice della procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

b) della Legge n. 240 del 2010 per un posto di ricercatore, per il settore concorsuale 11/D2, 

settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica e Pedagogia Speciale. 
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Il Consiglio è chiamato a formulare la proposta di chiamata del candidato risultato idoneo 

alla selezione. Interviene il prof. Cappa, che propone la chiamata del dott. Giuseppe Sellari, del 

quale illustra la personalità scientifica. Al termine dell’intervento, si passa alla votazione della 

proposta di chiamata. 

Presenti e votanti: 53 

Maggioranza richiesta: 41 

Favorevoli: 53 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

Pertanto, all’unanimità, il Consiglio chiama il dott. Giuseppe Sellari quale ricercatore per 

il settore concorsuale 11/D2, SSD M-PED/03 - Didattica e Pedagogia Speciale, presso il 

Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società. 

 

La Direttrice comunica che con D.D. n. 1517 del 17.07.2022 sono stati approvati gli atti 

della Commissione esaminatrice della procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

b) della Legge n. 240 del 2010 per un posto di ricercatore, per il settore concorsuale 14/A1, 

settore scientifico-disciplinare SPS/01 Filosofia Politica. 

Il Consiglio è chiamato a formulare la proposta di chiamata del candidato risultato idoneo 

alla selezione. Interviene il prof. Ferrara il quale propone la chiamata del dott. Valerio Fabbrizi 

del quale illustra la personalità scientifica. Al termine dell’intervento, si passa alla votazione della 

proposta di chiamata. 

Presenti e votanti: 53 

Maggioranza richiesta: 41 

Favorevoli: 53 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

Pertanto, all’unanimità, il Consiglio chiama il dott. Valerio Fabbrizi quale ricercatore per 

il settore concorsuale 14/A1, SSD SPS/01 Filosofia Politica, presso il Dipartimento di Storia, 

Patrimonio culturale, Formazione e Società. 

 

La Direttrice comunica che con D.D. n. 1658 del 20.09.2022 sono stati approvati gli atti 

della Commissione esaminatrice della procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) 

della Legge n. 240 del 2010 per un posto di ricercatore, per il settore concorsuale 10/N1, settore 

scientifico-disciplinare L-OR/10 – Storia dei Paesi Islamici. 
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Il Consiglio è chiamato a formulare la proposta di chiamata del candidato risultato idoneo 

alla selezione. Interviene la prof.ssa Stasolla la quale propone la chiamata della dott.ssa Sara 

Borrillo, della quale illustra la personalità scientifica. Al termine dell’intervento, si passa alla 

votazione della proposta di chiamata. 

Presenti e votanti: 53 

Maggioranza richiesta: 41 

Favorevoli: 53 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

Pertanto, all’unanimità, il Consiglio chiama la dott.ssa Sara Borrillo quale ricercatrice 

per il settore concorsuale 10/N1, SSD L-OR/10 – Storia dei Paesi Islamici, presso il Dipartimento di 

Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società. 

 

La Direttrice comunica che con D.D. n. 1668 del 22.09.2022 sono stati approvati gli atti 

della Commissione esaminatrice della procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) 

della Legge n. 240 del 2010 per un posto di ricercatore, per il settore concorsuale 11/A2, settore 

scientifico-disciplinare M-STO/02 – Storia moderna. 

Il Consiglio è chiamato a formulare la proposta di chiamata del candidato risultato idoneo 

alla selezione. Interviene la prof.ssa Formica la quale propone la chiamata della dott.ssa Giuseppina 

D’Antuono della quale illustra la personalità scientifica. Al termine dell’intervento, si passa alla 

votazione della proposta di chiamata. 

Presenti e votanti: 53 

Maggioranza richiesta: 41 

Favorevoli: 53 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

Pertanto, all’unanimità, il Consiglio chiama la dott.ssa Giuseppina D’Antuono quale 

ricercatrice per il settore concorsuale 11/A2, SSD M-STO/02 – Storia moderna, presso il 

Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società. 

 

Ristretto ad ordinari e associati 
 

17) Proposta di chiamata, a seguito di procedura valutativa art. 24, comma 6 della 
legge 240/2010, della dott.ssa Beatrice Cacciotti, come professoressa di seconda 
fascia per il settore concorsuale 10/A1, SSD L-ANT/07, Archeologia classica 
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La Direttrice comunica che con D.R. n. 2360/2022 sono stati approvati gli atti della 

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

dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240 del 2010 settore concorsuale 10/A1, SSD L-ANT/07, 

Archeologia classica. 

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

Beatrice Cacciotti. Si passa alla votazione della proposta di chiamata. 

Presenti e votanti: 36 

Maggioranza richiesta: 29 

Favorevoli: 36 

Contrari nessuno;  

Astenuti nessuno.  

Pertanto, all’unanimità, il Consiglio chiama la dott.ssa Beatrice Cacciotti quale 

professore associato per il settore concorsuale 10/A1, L-ANT/07, Archeologia classica, presso il 

Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società. 

 

18) Proposta di chiamata, a seguito di procedura valutativa art. 24, comma 6 della 
legge 240/2010, della dott.ssa Chiara Sinatra, come professoressa di seconda 
fascia per il settore concorsuale 10/I1, SSD L-LIN/07, Lingua e traduzione 
spagnola 
La Direttrice comunica che con D.R. n. 2213/2022 sono stati approvati gli atti della 

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

dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240 del 2010 settore concorsuale 10/I1, SSD L-LIN/07, Lingua 

e traduzione spagnola. 

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

Chiara Sinatra. Si passa alla votazione della proposta di chiamata. 

Presenti e votanti: 36 

Maggioranza richiesta: 29 

Favorevoli: 36 

Contrari nessuno;  

Astenuti nessuno.  

Pertanto, all’unanimità, il Consiglio chiama la dott.ssa Chiara Sinatra quale professore 

associato per il settore concorsuale 10/I1, SSD L-LIN/07, Lingua e traduzione spagnola, presso il 

Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società. 
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19) Proposta di chiamata, a seguito di procedura valutativa art. 24, comma 6 della 
legge 240/2010, della dott.ssa Grazia Terrone, come professoressa di seconda 
fascia per il settore concorsuale 11/E4, SSD M-PSI/07, Psicologia dinamica 
La Direttrice comunica che con D.R. n. 2285/2022 sono stati approvati gli atti della 

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

dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240 del 2010 settore concorsuale 11/E4, SSD M-PSI/07, 

Psicologia dinamica. 

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

Grazia Terrone. Si passa alla votazione della proposta di chiamata. 

Presenti e votanti: 36 

Maggioranza richiesta: 29 

Favorevoli: 36 

Contrari nessuno;  

Astenuti nessuno.  

Pertanto, all’unanimità, il Consiglio chiama la dott.ssa Grazia Terrone quale professore 

associato per il settore concorsuale 11/E4, SSD M-PSI/07, Psicologia dinamica, presso il 

Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società. 

 

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

seduta alle ore 16.30 

 

 

Il Segretario verbalizzante       La Direttrice 

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


