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VERBALE N. 114 

 
 L’anno 2022 il giorno 11 del mese di ottobre alle ore 11.00 Il Consiglio del Dipartimento di 

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

convocazione del 21.12.2021. 

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

 

 PRESENTE 
ASSENTE 
GIUSTIF. 

ASSENTE ALTRO 

PROFESSORI ORDINARI 

1.  Cappa Carlo X    

2.  Carocci Alessandro    X 

3.  Catalano Gabriella X    

4.  Ceci Lucia X    

5.  Ciccarini Marina X    

6.  Dessì Giovanni X    

7.  Felisini Daniela X    

8.  Ferrara Alessandro X    

9.  Fidanza Giovan Battista X    

10.  Formica Marina X    

11.  Frattale Loretta X    

12.  Golinelli Claudia Maria   X  

13.  Griffero Tonino X    

14.  Guardamagna Daniela X    
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 PRESENTE 
ASSENTE 
GIUSTIF. 

ASSENTE ALTRO 

15.  Molinari Alessandra X    

16.  Pozzo Riccardo X    

17.  Roverselli Carla X    

18.  Sanguinetti Giorgio X    

19.  Stasolla Maria Giovanna X    

PROFESSORI ASSOCIATI 

20.  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    

34.  Fattori Anna X    
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 PRESENTE 
ASSENTE 
GIUSTIF. 

ASSENTE ALTRO 

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    

54.  Sulpasso Bianca X    
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 PRESENTE 
ASSENTE 
GIUSTIF. 

ASSENTE ALTRO 

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’Antuono Giuseppina X    

64.  D’Ascanio Valentina X    

65.  Fabbrizi Valerio X    

66.  Fiocco Gianluca X    

67.  Fraioli Antonio L. X    

68.  Giordano Giuseppe X    

69.  Giovannella Carlo   X  

70.  Gusman Tancredi X    

71.  Lorenzi Caterina X    

72.  Lozupone Elvira   X  

73.  Piperno  Alessandro X    

74.  Romeo Salvatore X    
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 PRESENTE 
ASSENTE 
GIUSTIF. 

ASSENTE ALTRO 

75.  Salsano Fernando X    

76.  Serra Alessandra X    

77.  Sinatra Chiara X    

78.  Tedeschini Marco X    

79.  Terracciano Pasquale X    

80.  Terrone Grazia X    

81.  Tondi Emiliano X    

82.  Valeriani Alessandro X    

83.  Zavettieri Giovanna X    

RAPPRESENTANTE DOTTORANDI 

84.  Annarilli Alberto X    

85.  De Nicola Flavia  X   

RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO 

86.  Mastrangelo Mario X    

87.  Ranieri Stefano  X   

RAPPRESENTANTI STUDENTI 

88.  Abballe Samuele X    

89.  Barrilli Ludovica X    

90.  Viotti Valentina   X  

SEGRETARIO AMMINISTRATIVO 

 Piccoli Carolina X    
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 Funge da segretario il prof. 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. 113 del 22 settembre 2022; 

2) Comunicazioni; 

3) Procedura di selezione per ricercatori di tipo A, Avviso n. 247 del 19/08/2022: ratifica 

dichiarazione direttoriale disponibilità Host Institution e Commissione; 

4) Attivazione di un assegno di ricerca di prima fascia, SSD L-ART/06, Resp. scient. prof. 

Luca Mazzei (PRIN 2020 Revisualizing Italian Silentscapes 1896-1922); 

5) Attivazione di un assegno di ricerca di prima fascia, SSD L-ART/06, Resp. scient. prof. 

Luca Mazzei (PRIN 2020 Revisualizing Italian Silentscapes 1896-1922): nomina 

Commissione; 

6) Approvazione degli allegati relativi alla revisione del RAD per il CdS magistrale Musica 

e Spettacolo; 

7) Approvazione schede di monitoraggio annuali dei Corsi di Studio; 

8) Offerta formativa: attribuzione contratti; 

9) Accordi di collaborazione e convenzioni; 

10) Pratiche amministrative; 

11) Varie ed eventuali; 

 

Ristretto a ricercatori, associati e ordinari 
 

12) 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); 

 

Ristretto ai professori ordinari 
 

13) Proposta di chiamata, a seguito di procedura valutativa art. 18, comma 1 della legge 

240/2010, di un professore di prima fascia per il settore concorsuale 11/B1, SSD M-

GGR/01, Geografia; 

______________________________________________________________________ 
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1) Approvazione del verbale n. 114 del 22 ottobre 2022 
Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità. 

 

2) Comunicazioni 
La Direttrice dà il benvenuto ai nuovi RTD di tipo B Giuseppina D’Antuono e Valerio 

Fabbrizi, la cui chiamata è stata deliberata al precedente Consiglio. È inoltre in corso una procedura 

relativa al reclutamento di un RTD di tipo B per il SSD MPED/04, che rientra nel piano straordinario; 

per garantire la presa di servizio entro il 31 ottobre viene convocato un Consiglio straordinario per 

il giorno 28 ottobre, ore 15, in modalità telematica.  

La Direttrice comunica poi quanto segue: 

• alla luce delle nuove prese di servizio, sarà avviata un’ulteriore riflessione sulla 

coerenza tra Corsi di studio e docenti di riferimento; 

• nei giorni 24-28 ottobre sono previste le celebrazioni per il quarantennale dell’Ateneo 

“Tor Vergata 40”. La Direttrice invita i membri del Consiglio a partecipare e a 

diffonderne notizia; 

• il 4 ottobre è stato inviato il progetto per il Dipartimento di eccellenza; la Direttrice 

informa il Consiglio che il CdA ha approvato la proposta di garantire 2,5 punti 

organico in più ai Dipartimenti vincitori di progetti d’eccellenza, in particolare, 0,5 

punti organico per ogni anno per 5 anni; 

• le linee guida relative alle missioni, agli acquisti, alle borse di studio e agli assegni 

di ricerca sono state aggiornate e caricate sul sito del Dipartimento; al fine di favorire 

l’evasione più rapida possibile delle richieste di rimborso, si è proceduto a 

distinguere l’ufficio preposto al rimborso dei docenti (dott.ssa Rosalia Bisconti) da 

quello preposto al rimborso dottorandi (dott.ssa Giordana D’Ermenegildo). Si ricorda 

inoltre che le missioni vanno autorizzate in anticipo, per garantire la necessaria 

copertura assicurativa;  

• a seguito dell’aumento delle spese energetiche, l’Ateneo sta mettendo in campo 

misure di risparmio dei consumi e ipotesi di riformulazioni orarie. La Direttrice 

comunica di avere fatto presente, nella riunione tenutasi con il Rettore, il Prorettore 

vicario e i responsabili dell’Ufficio tecnico, le esigenze specifiche connesse ai corsi 

di studio e alle attività del Dipartimento, in particolare in relazione alla necessità di 

utilizzare biblioteca e l’Auditorium. Conclude informando che si attende una 

comunicazione formale delle nuove disposizioni; 

La Direttrice dà quindi la parola al prof. Bozzato il quale comunica che la rivista 

“Documenti geografici” ha ottenuto la fascia A per il settore di Geografia; aggiunge che il 12 ottobre, 
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alle ore 15, presso la sede dell’Archivio storico del Quirinale, si terrà un Convegno, inserito nel 

Festival della Sostenibilità, Ambiente, biodiversità, territorio, nelle memorie del Paese e che, il 18 

ottobre, alle ore 11, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, verrà 

presentato il numero monografico della rivista “Documenti geografici” dedicato al Piano nazionale 

ripresa e resilienza: uno sguardo geografico. 

La Direttrice dà la parola alla prof.ssa Orecchia la quale comunica che a fine giugno si è 

concluso l’iter per la costituzione del MAP (Centro Memoria Arti Performative), nato con l’intento di 

ereditare un lavoro sulla memoria del teatro che ha visto coinvolte le università di Parma, Genova 

e Roma con un’ampia raccolta di racconti orali e convenzioni con vari enti tra cui l’Istituto Beni 

Sonori Audiovisivi di Roma. La prof.ssa Orecchia invita i colleghi a partecipare alle attività del 

Centro. 

La prof.ssa Formica ricorda che la rivista “XVIII secolo”, da lei diretta, da anni in fascia A 

e dal carattere interdisciplinare, è aperta a proposte da parte dei colleghi. 

 

3) Procedura di selezione per ricercatori di tipo A, Avviso n. 247 del 19/08/2022: 
ratifica dichiarazione direttoriale disponibilità Host Institution e Commissione; 

La Direttrice comunica che, ai fini del punto in oggetto, si è reso necessario anticipare, 

a sua firma: 

- la disponibilità del Dipartimento ad ospitare il Dr. Ugo Fusco sostenendo la sua 

candidatura all’Avviso su indicato per la linea di finanziamento: ricercatore beneficiario del “Seal of 

Excellence”, garantendo, in caso di successo, la responsabilità scientifica del progetto e gli altri 

obblighi previsti dal Bando (All.to 3/1); 

- la disponibilità del Dipartimento ad ospitare la Dr. Erica Mezzoli sostenendo la sua 

candidatura all’Avviso su indicato per la linea di finanziamento: ricercatori vincitori di Marie 

Skłodowska-Curie Individual Fellowship, garantendo, in caso di successo, la responsabilità 

scientifica del progetto e gli altri obblighi previsti dal Bando (All.to 3/2); 

- I nominativi dei membri della Commissione ai sensi dell’art. 25 comma 1 e 2 dell’avviso 

n. 247 del 19-08-2022 (All.to 3/3). 

La Direttrice ricorda quindi che i documenti sono consultabili nei file del Team del 

Consiglio di Dipartimento. Interviene la Prof.ssa Molinari, la quale illustra il profilo scientifico del Dr. 

Fusco sottolineandone la qualità nel campo degli studi archeologici in età classica ed esprimendo 

un parere favorevole sul progetto, da lui presentato, Traditional approaches and new digital 

technologies in analysis and reconstruction of the sacred and cult landscape in central Tyrrhenian 

Italy - SACULAND2022. 
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Prende la parola la prof.ssa Ceci, la quale illustra il profilo scientifica della Dr. Mezzoli 

sottolineandone la forte internazionalizzazione e lo spessore nel campo degli studi storici in età 

contemporanea. Esprime quindi un parere favorevole sul progetto, da lei presentato, Ondine – 

Women’s Labour and Everyday Life on the Upper and Eastern Adriatic Waterfronts, ca. 1850-1950. 

La Direttrice chiede quindi al Consiglio di esprimersi sulla ratifica dei documenti sopra 

indicati. 

Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità. 

 

4) Attivazione di un assegno di ricerca di prima fascia, SSD L-ART/06, Resp. scient. 
prof. Luca Mazzei (PRIN 2020 Revisualizing Italian Silentscapes 1896-1922) 
 

In riferimento al punto in oggetto 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. 72631/22, 

CUP E83C22001500006. 

Il Consiglio unanime approva. 

 

5) Attivazione di un assegno di ricerca di prima fascia, SSD L-Art/06, Resp. scient. 
prof. Luca Mazzei: nomina Commissione 

La Direttrice comunica al Consiglio che, avendo deliberato nella seduta del 14 luglio u. 

s. l’attivazione dell’assegno di ricerca di I^ fascia, di cui all’oggetto, relativo al progetto “I laboratori 

della fede. La produzione di cultura religiosa popolare in Italia”, occorre ora provvedere alla nomina 

della Commissione. Propone pertanto che essa sia così composta: 

Prof. Luca Mazzei, SSD L-ART/06 

Prof. Silvio Alovisio, SSD ICAR/19 

Prof.ssa Ilaria Agostini, SSD L-ART/06 

Eventuali membri supplenti: 

Prof. Alessandro Faccioli, SSD L-ART/06 

Prof.ssa Donatella Orecchia, SSD L-ART/06 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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6) Approvazione degli allegati relativi alla revisione del RAD per il CdS magistrale 
Musica e Spettacolo 
La prof.ssa Orecchia informa che è necessario un nuovo passaggio per il punto in 

oggetto, sottopone quindi gli allegati all’approvazione del Consiglio (All.ti 6/1, 6/2, 6/3). 

Il Consiglio unanime approva. 

 

7) Approvazione schede di monitoraggio annuali dei Corsi di Studio 
La Direttrice informa che sono state elaborate le Schede di Monitoraggio da parte dei 

coordinatori di corso di studi, sulla base delle indicazioni fornite da parte del Presidio di Qualità 

d’Ateneo con nota del 8 agosto 2022 (All.ti da 7/1 a 7/13). 

La prof.ssa Molinari riferisce che per i redditi inferiori a 30.000 euro le tasse applicate 

dal nostro Ateneo sono sensibilmente più basse rispetto a quelle della Sapienza, ma per i redditi 

superiori a 35.000 euro arrivano fino a 500-600 euro in più.  

La prof.ssa Orecchia riferisce che molti studenti non partecipano al programma 

Erasmus+ perché le borse non coprono tutte le spese. L’ing. Genovese si è fatto carico di 

cercare di sondare la possibilità di aumentare tale importo.  

La prof.ssa Fattori comunica che l’importo della borsa, da non intendersi come copertura 

finanziaria totale del soggiorno ma come sostegno, è stato sostanzialmente incrementato e 

dipende dalla fascia di reddito. Aggiunge che nel corrente a.a. la mobilità studenti è in netta 

ripresa dopo la parentesi del covid, fermo restando che per gli studenti permangono, anzi si 

acuiscono, difficoltà economiche a seguito del rincaro degli affitti in varie metropoli europee. 

Il Consiglio approva le Schede valutando positivamente i contenuti e la sistematicità del 

lavoro svolto dai rispettivi Gruppi e apprezzandone nella fattispecie: l'approfondita analisi delle 

criticità e la attenta valutazione degli eventuali aspetti migliorativi da apportare ai singoli Corsi 

di Studi. 

  

8) Offerta formativa: attribuzione contratti 
La Direttrice, consultato il parere favorevole dei coordinatori dei corsi, informa il 

Consiglio che sono pervenute le seguenti richieste di contratti integrativi da parte dei Corsi di Studio. 

 

Richieste contratti integrativi 

 

Il prof. Giorgio Sanguinetti titolare del Corso d’insegnamento “Elementi di armonia e 

contrappunto – Corso di Laurea Triennale in Beni Culturali–, chiede che sia affidato un incarico di 

20 ore gratuito al Dott. Paolo Sullo dal titolo: “Contrappunto semplice nelle cinque specie". 
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Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto al Dott. Paolo 

Sullo. 

La prof.ssa Anna Fattori titolare del Corso d’insegnamento “Letteratura Tedesca III B – 

Corso di Laurea Triennale in Lingue e letterature moderne –, chiede che sia affidato un incarico di 

15 ore gratuito alla Dott.ssa Roberta Bargelli dal titolo: “Aspetti della narrativa tedesca del 

Novecento ". 

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

Roberta Bargelli. 

La prof.ssa Simona Munari titolare del Corso d’insegnamento “Lingua Francese 1 B – 

Corso di Laurea Triennale in Lingue e letterature moderne –, chiede che sia affidato un incarico di 

15 ore gratuito alla Dott.ssa Letizia Carbutto dal titolo: “Ritradurre i classici francesi: studio di casi". 

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

Letizia Carbutto. 

Il prof. Pierluigi Magistri titolare del Corso d’insegnamento “Didattica della Geografia – 

Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione, chiede che sia affidato 

un incarico di 10 ore gratuito al Dott. Giacomo Bandiera dal titolo: “Strumenti per la didattica della 

Geografia ". 

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

Giacomo Bandiera. 

Il prof. Simone Bozzato titolare del Corso d’insegnamento “Geografia umana per 

l’educazione ambientale – Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione e della 

Formazione, chiede che sia affidato un incarico di 10 ore gratuito al Dott. Joel Valifuoco, dal titolo: 

“Strumenti per la didattica geografica per l’educazione ambientale ". 

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

Valifuoco. 

Il prof. Pierluigi Magistri titolare del Corso d’insegnamento “Geografia e turismo nei 

luoghi del sacro– Corso di Laurea Triennale in Scienze del Turismo, chiede che sia affidato un 

incarico di 10 ore gratuito al Dott. Gionatan De Marco dal titolo: “Geografia e turismo conviviale ". 

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

Gionatan De Marco. 

Il prof. Simone Bozzato titolare del Corso d’insegnamento “Popolazione, ambiente e 

paesaggio – Corso di Laurea Triennale in Turismo Enogastronomico, chiede che sia affidato un 

incarico di 10 ore gratuito alla Dott.ssa Ilaria Guadagnoli dal titolo: “Sostenibilità, sviluppo territoriale 

e turismo: strumenti e buone pratiche ". 
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Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità attribuisce il contratto alla Dott.ssa 

Ilaria Guadagnoli. 

La prof.ssa Lucia Ceci titolare del Corso d’insegnamento “Storia contemporanea 

avanzato modulo A – Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Storia e del 

Documento–, chiede che sia affidato un incarico di 10 ore gratuito alla Dott.ssa Nina Valbousquet, 

dal titolo: “Storia globale dei rifugiati nel Novecento: migrazioni, religione, umanitarismo". 

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

Nina Valbousquet, 

 

La Direttrice, comunica che il prof. Nicolò COSTA (Professore Associato sul SSD 

SPS/10) a decorrere dal 1° novembre 2022 sarà posto in quiescenza. 

Il professore svolge il ruolo di docente di riferimento con peso pari a 0,5 per il Corso di 

Studio in Scienze del Turismo (L-15) per l’a.a. 2022/2023. Dall’analisi dei dati presenti nella SUA-

CdS 2022/2023 si è rilevato che il numero di docenti di riferimento dichiarati per il Corso di Studio 

risulta essere di 9,5, di cui 5 professori, a fronte di un requisito, calcolato sulla base del D.M. 1154/21 

e s.m.i., di 9 docenti di cui almeno 5 professori a tempo indeterminato. Si ravvisa quindi la necessità 

di provvedere, in sostituzione del prof. Costa, alla individuazione di un nuovo docente di riferimento, 

nella persona di Pierluigi MAGISTRI, Professore Associato nel SSD M-GGR/01, con incarico 

didattico sull’insegnamento GEOGRAFIA E TURISMO NEI LUOGHI DEL SACRO B, su stesso SSD 

di afferenza, con peso 0,5. 

Analogo discorso per il Corso di studi in Turismo enogastronomico (L-15). Dall’analisi 

dei dati presenti nella SUA-CdS 2022/2023 si è rilevato che il numero di docenti di riferimento 

dichiarati per il Corso di Studio risulta essere di 5, di cui 3,5 professori, a fronte di un requisito, 

calcolato sulla base del D.M. 1154/21 e s.m.i., di 4 docenti di cui almeno 2 professori a tempo 

indeterminato. Quindi, pur non ravvisandosi, la necessità di provvedere alla individuazione di un 

nuovo docente di riferimento, il prof. Bozzato propone di impiegare il prof. Pierluigi MAGISTRI, 

Associato nel SSD M-GGR/01, con incarico didattico sull’insegnamento POPOLAZIONE, 

AMBIENTE E PAESAGGIO, con peso 0,5. 

Le determinazioni del Consiglio di Dipartimento rimarranno agli atti e saranno utili ai fini 

dell’aggiornamento della SUA del Corso di studio in fase di verifica ex-post del possesso dei requisiti 

minimi di docenza di cui all’allegato A, punto b, del D.M. 1154/2021. 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

 

9) Accordi di collaborazione e convenzioni; 
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La Direttrice sottopone all’attenzione del Consiglio un accordo di collaborazione tra il 

nostro Dipartimento, il Dipartimento di Scienze Umanistiche – Università degli Studi di Palermo e Il 

Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Culture moderne – Università degli Studi di Torino. 

Tale accordo, proposto dal Prof. Amenta, è volto alla costituzione di un gruppo di ricerca su 

traduzione e transfer culturale denominato “Transit”. Lo scopo del gruppo è indagare il ruolo della 

traduzione e della ritraduzione come strumenti di trasmissione culturale che generano trasformazioni 

nei canoni e nei paradigmi delle culture e delle letterature coinvolte. In particolare, si occuperà di 

aspetti relativi alle politiche della traduzione, ai dispositivi di ricezione, alla storia dell’editoria, alle 

interferenze culturali prodotte dalla traduzione, nonché al rapporto tra canone, ideologia e censura 

in chiave interdisciplinare.  

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

 

La Direttrice sottopone, all’attenzione del Consiglio, un accordo di collaborazione tra il 

nostro Dipartimento e il Centro Studi della Fondazione del Teatro Stabile di Torino. Tale 

collaborazione sviluppa una proposta della Prof.ssa Simona Munari, si raccorda anche con le attività 

connesse nell’ambito del MAP (Centro Memoria Arti performative) dalla Prof.ssa Donatella Orecchia 

e avrà ad oggetto l’attuazione congiunta, insieme, delle seguenti attività: 

1) progetti e attività di ricerca nel campo degli studi teatrali e della memoria delle arti 

performative e su materiali, documenti e altri reperti di comune interesse; 

2) pubblicazioni, esposizioni, prodotti multimediali, momenti divulgativi utili per la 

conoscenza e diffusione dell’opera e del lavoro di ricerca e formazione condotto congiuntamente; 

3) ogni altra iniziativa che possa risultare utile e opportuna per perseguire quanto 

previsto e che potrà essere introdotta nel corso della convenzione, previo accordo tra i responsabili 

scientifici 

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

 

10) Pratiche amministrative 

La segretaria amministrativa comunica che sono stati incassati i contributi specifici per 

i corsi di Tourism Strategy, nonché 4.000 euro per il progetto “University 4EU”. A breve arriverà 

anche il 50% dei contributi previsti per il progetto “Roma 150”, del quale è responsabile la prof.ssa 

Felisini in collaborazione con l’università Roma Tre. 

11) Varie ed eventuali 
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La Direttrice comunica al Consiglio di aver ricevuto richiesta, da parte della prof.ssa 

Ciccarini, di collocamento in congedo per esclusiva attività di ricerca scientifica ai sensi dell’art 17 

del D.P.R. 11.07.1980, n. 382 e art. 4, comma 78 della legge 12.11.2011, n. 183 e s.m. La Direttrice 

dà la parola alla prof.ssa Ciccarini la quale comunica che il periodo di congedo andrà dal 01.01.2023 

al 30.06.2023 e che durante tale periodo l’attività didattica sarà svolta dal prof. Alessandro Amenta. 

La prof.ssa Ciccarini presenta inoltre brevemente il progetto dell’attività di ricerca. (All.to 

11/1) 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

La Direttrice comunica al Consiglio di aver ricevuto richiesta di rinnovo di una borsa di 

studio da parte della Prof.ssa Alessandra Molinari, in qualità di Responsabile Scientifico, per ulteriori 

4 mesi, finalizzata al proseguimento e al completamento della formazione post-laurea sul tema: 

“Analisi archeometriche del vetro medievale della Sicilia”, assegnata alla Dott.ssa Francesca 

Colangeli con Disposizione dirigenziale n. 1094/2022 del 08/06/2022. Il totale spesa ammonta a 

euro 4.600, prenotazione n. 72628/2022, CUP E52F16001200006, Fondi su cui dovrà gravare il 

relativo onere: UPB MolinariAERC. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

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.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

La Direttrice dà la parola alla prof.ssa Guardamagna che propone di essere sostituita al 

Centro di Ricerca interuniversitario Argo dalla prof.ssa Sebellin, già membro del Centro, in quanto 

rappresentante dell’Ateneo di Tor Vergata.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

La Direttrice ricorda che dal 1° novembre andranno in pensione i colleghi Guardamagna, 

Stasolla e Costa. Prendono la parola i proff. Ciccarini, Sebellin, Catalano, Frattale e Bevilacqua per 

rendere omaggio alla collega Guardamagna, di cui illustrano l’alto profilo scientifico, il respiro 

internazionale, la professionalità, l’impegno speso nelle istituzioni accademiche, le qualità umane. 

Successivamente, le prof.sse Molinari, Formica, Felisini e Ceci esprimono gratitudine nei confronti 

della collega Stasolla, di cui sottolineano la caratura internazionale, la notevole produzione 

scientifica e lo spirito collaborativo. Il Consiglio si unisce ai ringraziamenti nei confronti dei colleghi. 
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Ristretto a ricercatori, associati e ordinari 

 
12) 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. 1740/2022 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/E4, settore 

scientifico-disciplinare M-PSI/08 - Psicologia Clinica e Dinamica. 

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

alla selezione. Interviene la prof.ssa Grazia Terrone la quale propone la chiamata della dott.ssa 

Maria Grazia Di Giuseppe di cui illustra la personalità scientifica. Al termine dell’intervento, si passa 

alla votazione della proposta di chiamata. 

Presenti e votanti: 64 

Maggioranza richiesta: 41 

Favorevoli: 64 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

Pertanto, all’unanimità, il Consiglio chiama la dott.ssa Maria Grazia Di Giuseppe quale 

ricercatrice per il settore concorsuale 11/E4, SSD M-PSI/08 - Psicologia Clinica e Dinamica, presso 

il Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società. 

 

La Direttrice comunica che con D.D. n. 1741/2022 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/L1, settore 

scientifico-disciplinare L-LIN/12 – Lingua e traduzione – Lingua inglese. Da tali atti risulta che la 

Commissione ha formulato una graduatoria che vede al primo posto Sergio Pizziconi e al secondo 

Paolo Bugliani. Aggiunge di avere ricevuto comunicazione di formale rinuncia del Dott. Pizziconi 

alla posizione in oggetto da parte degli Uffici di Ateneo.  

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

risultato idoneo alla selezione.  

Interviene la prof.ssa Guardamagna propone la chiamata del dott. Paolo Bugliani del 

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

proposta di chiamata. 
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Presenti e votanti: 64 

Maggioranza richiesta: 41 

Favorevoli: 64 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

Pertanto, all’unanimità, il Consiglio chiama il dott. Paolo Bugliani quale ricercatore per il 

settore concorsuale 10/L1, SSD L-LIN/12 – Lingua e traduzione – Lingua inglese, presso il 

Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società. 

Ristretto ai professori ordinari 
 

13) Proposta di chiamata, a seguito di procedura valutativa art. 18, comma 1 della 
legge 240/2010, di un professore di prima fascia per il settore concorsuale 11/B1, 
SSD M-GGR/01, Geografia 

La Direttrice constata la validità del Consiglio ristretto degli ordinari e invita il prof. 

Giovanni Dessì a svolgere la funzione di segretario verbalizzante. Risultano presenti: 

Carlo Cappa, Gabriella Catalano, Lucia Ceci, Marina Ciccarini, Giovanni Dessì, Daniela 

Felisini, Alessandro Ferrara, Giovan Battista Fidanza, Marina Formica, Lorella Frattale, Daniela 

Guardamagna, Tonino Griffero, Alessandra Molinari, Riccardo Pozzo, Carla Roverselli, Giorgio 

Sanguinetti, Maria Giovanna Stasolla. Risultano assente giustificato Alessandro Carocci, assente 

non giustificata Claudia Maria Golinelli. 

Introduce il punto la Direttrice, la quale ricorda di avere invitato, con comunicazione del 

7 ottobre 2022, le colleghe e i colleghi ordinari a prendere visione della documentazione relativa 

alla procedura valutativa in oggetto, pubblicata sul sito di Ateneo. Con giudizio unanime della 

Commissione valutatrice, vincitore di detta procedura risulta essere il prof. Lorenzo Bagnoli, 

attualmente in servizio come professore associato presso l’Università Milano Bicocca. Ricorda 

altresì di avere invitato le colleghe e i colleghi ordinari ad esaminare il profilo del vincitore in 

relazione alle prospettive scientifiche sviluppate dalle discipline geografiche presenti in Dipartimento 

e alle molteplici attività didattiche connesse a tale insegnamento, in particolare, ma non solo, nei 

corsi di studio triennali e magistrali di Turismo. I presenti confermano di avere preso visione della 

documentazione nella sua integralità, ivi inclusi gli atti pubblicati, il curriculum del maggiormente 

qualificato ed in specie il relativo profilo scientifico-didattico. 

La Direttrice ricorda quindi che il Dipartimento è tenuto ad assumere i provvedimenti di 

competenza. Intervengono le professoresse e i professori Sanguinetti, Ferrara, Formica, Catalano, 

Ciccarini, Molinari, Cappa, Fidanza, Felisini, Guardamagna, Griffero, Stasolla dichiarandosi a favore 
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della chiamata del prof. Bagnoli come professore di prima fascia per il settore concorsuale 11/B1, 

SSD MGGR/01, Geografia. I presenti, tutti, concordano. 

Non essendoci altri interventi, la Direttrice mette al voto la proposta di chiamata. 

Presenti e votanti: 17 

Maggioranza richiesta: 11 

Favorevoli: 17 

Contrari: nessuno; 

Astenuti: nessuno. 

Pertanto, all’unanimità, il Consiglio chiama il prof. Lorenzo Bagnoli quale professore 

ordinario per il settore concorsuale 11/B1, SSD M-GGR/01, presso il Dipartimento di Storia, 

Patrimonio culturale, Formazione e Società.  

L’estratto di verbale è approvato seduta stante. 

 

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

seduta alle ore 13.00 

 

Il Segretario verbalizzante       La Direttrice 

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

 


