
  

Dipartimento di Studi letterari, filosofici e di storia 
dell’arte 

 

Via Columbia 1 00133 Roma 
dip.studiletterari.uniroma2.it 

Tel.  06 7259 5007/5102/5072/5182 
dip.studi.alef@lettere.uniroma2.it 

C.F. 80213750583 
P.I.   02133971008 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI STUDI LETTERARI, FILOSOFICI E 
DI STORIA DELL’ARTE 

 
VERBALE N. 49  del 09.10.2019 
 
Il giorno 9 del mese di ottobre dell’anno 2019, nell’Aula Moscati, si è riunito il C.d.D. di Studi 
letterari, filosofici e di storia dell’arte come da convocazione del 02.10.2019. 
 
Risultano: 
PROFESSORI ORDINARI 

1. Agosti Barbara   G 
2. Begioni Louis   G     
3. Brancacci Aldo   G  
4. Carbonetti Cristina  P 
5. Cursi Maria Floriana  P 
6. D’Aiuto Francesco  P 
7. De Vivo Franco   P 
8. Gareffi Andrea   A     
9. Manica Raffaele   P 
10. Miano Francesco   P 
11. Paoli Emore   P 
12. Perilli Lorenzo   P   
13. Poccetti Paolo   P   
14. Semplici Stefano   P   
15. Spera Lucrezia   P 
16. Stok Fabio   P 
17.        Trifone Pietro   G 

 
PROFESSORI ASSOCIATI 

1. Aportone Anselmo  P 
2. Aronadio Francesco  P 
3. Bauzon Stephane   P   
4. Beltramini Maria   P 
5. Campus Alessandro  P   
6. Caramia Maria Donatella P 
7. Casadio Valerio   G   
8. Casali Sergio   P   
9. Cavagnoli Stefania  P   
10. Cerbo Ester   P   
11. Chiodo Carmine   P   
12. Costa Virgilio   G   
13. De Romanis Federico  G 
14. Dettori Emanuele  P   
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15. Dragotto Francesca  P 
16. Falivene Maria Rosaria  G   
17. Ferraro Domenico  A   
18. Filippin Antonio   P   
19. Gallo Stefano   P  
20. Gavrilovich Donatella  G 
21. Gialdroni Teresa Maria  P   
22. Lardo Cristiana   P   
23. Manfreda Luigi   P   
24. Morabito Carmela  P   
25. Nardi Florinda   P 
26. Occhipinti Carmelo  P   
27. Panti Cecilia   G 
28. Patella Giuseppe   P   
29.        Petroni Sandra   P 
30. Pierangeli Fabio   P   
31. Pomarici Francesca  P   
32. Privitera Tiziana   P   
33. Quintili Paolo   P   
34. Salmeri Giovanni  G   
35. Signorini Maddalena  P   
36. Taormina Patrizia Daniela P   

 
RICERCATORI 

1. Angelelli Valter   P   
2. Antoniazzi Sandra  G 
3. Bertolazzi Federico  G   
4. Ciotti Fabio   P   
5. Foà Simona   G 
6. Grisolia Francesco  P   
7. Lauria Antonietta  P   
8. Lozano Zahonero Maria  

Purificacion   P  
9. Marinetti Sabina   P   
10. Marpicati Paolo   P 
11. Marroni Sergio   P 
12. Nocentini Silvia   P   
13. Pace Cristina   G   
14. Rea Roberto   P 
15. Terracina David   G   
16. Votrico Angela   G   
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RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE 
1. Cascone Isabella   P   
2. Guglielmi Michela   P 
3. Parenti Pamela    P 
4. Rizzato Gabriella (Segretario) P  
 
RAPPRESENTANTI  
DEGLI STUDENTI 
1. Busto Andrea    A   
2. Comerci Valeria   A   
3. Franchi Leonardo (rapp. dottorandi) A  
4. Geri Leonardo   A 
5. Guglielmi Francesco   A  
6. Marola Francesco (rapp. dottorandi) A  
7. Mendicino Antonio   P 
8. N’Kombo Stefania   A 
9. Palumbo Miriam   A 
10. Papavero Alessia   A 
11. Simei Adriano   A 
12. Simeoni Michael   P 

 
Presiede il Direttore del Dipartimento, prof. Emore Paoli. Svolge le funzioni di Segretario 
verbalizzante il prof. Roberto Rea. 
Constatata la presenza del numero legale, il Direttore dichiara aperta la seduta alle ore 14.30 con il 
seguente ordine del giorno:  
 
1) Approvazione verbale della seduta del 3.7.2019 
2)  Comunicazioni 
3) Pratiche Erasmus 
4) Approvazione schede di monitoraggio annuale dei corsi di laurea e scheda di monitoraggio 

relativo al piano integrato 2019/2021  
5) Incarichi di insegnamento a.a. 2019-20: attribuzioni e conferme 
6) Offerta Formativa PF 24 CFU. 
7) Richieste di Visiting Professor 
8) Richiesta attivazione di prestazione di natura occasionale  
9) Contratti editoriali          
10) Convenzioni  
11) Dichiarazioni della disponibilità del Dipartimento a garantire, in caso di successo, la 

responsabilità scientifica dei progetti presentati da giovani studiosi e la gestione autonoma dei 
fondi erogati dalla Commissione Europea 

12) Proposta di conferimento di Laurea Honoris Causa in Scienze dell’informazione della 
comunicazione e dell’editoria al dott. Alberto Angela 

13) Varie ed eventuali  
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Ristretto ai proff. di I e II fascia 
 
14) Procedura comparativa ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4 della legge n. 240 del 2010, per la 

copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo, di seconda fascia, SC 10/N1, SSD 
L-OR/12. Nomina Commissione 

 
Ristretto ai proff. di I fascia 

 
15) Comunicazioni del Direttore 
 
1) Approvazione verbale della seduta del 3.7.2019 
Il Direttore chiede di rimandare l’approvazione al prossimo Consiglio. 
Il Consiglio approva 
 
2) Comunicazioni 
Il Dott. Aceto della Divisione Ricerca Internazionale illustra le possibilità di supporto relative alla 
presentazione, gestione e rendicontazione di progetti di ricerca internazionali. Il Direttore esorta i 
colleghi a presentare progetti di ricerca relativi ai bandi europei servendosi del supporto dell’ufficio 
ricerca internazionale.  
Il Direttore comunica che il collega Fabio Ciotti è stato eletto presidente della Società internazionale 
di Digital Humanities. Con l’occasione il Direttore chiede a tutti i colleghi di comunicare sempre 
attività e ruoli relativi alla ricerca e alla terza missione. 
Il Direttore comunica che è stato pubblicato il decreto relativo alla distribuzione dei punti organico. 
L’Ateneo ha ricevuto 33 punti organico, che saranno suddivisi tra i dipartimenti sulla base 
dell’algoritmo. Il Prof. Semplici chiede la parola per sottolineare che in un regime di turn over 
nazionale del 100%, il nostro ateneo ha soltanto il 73% rispetto alle cessazioni di servizio, che 
costituisce un dato pessimo. Il Direttore spiega che tale percentuale è dovuta all’indice di marginalità, 
che esprime la capacità dell’ateneo di pagare altri costi. 
Il Prof. De Vivo interviene per informare i colleghi che è responsabile di un accordo con la Fordham 
University di New York che prevede uno scambio di studenti di magistrale e dottorato. Il Prof. De 
Vivo vorrebbe che il programma fosse coordinato da Tor Vergata. Invita quindi i colleghi interessati 
a partecipare all’incontro con una delegazione della Fordham University che verrà a Tor Vergata alla 
fine di novembre. Per ora il programma prevede da 4 a 6 studenti l’anno, ma si ambisce a estendere 
il programma anche agli studenti di triennale. La nostra università già lo scorso anno ha emanato un 
primo bando, supportato da un finanziamento di 7500 euro. Inoltre, ogni anno viene organizzato 
presso la Fordham un workshop estivo di Cultural studies. Quest’anno sarà su Heritage and 
Migrations. Attualmente sei università del consorzio sono proprietarie di appartamenti a New York 
destinati a studenti e docenti coinvolti nel progetto. Il Prof. De Vivo vorrebbe riproporre un workshop 
analogo anche in Italia. Tutti i colleghi interessati possono contattarlo. 
Il Direttore comunica che non funziona il sistema di trasmigrazione dei programmi nel sito di 
Didattica Web. Il Prof. Filippin interviene per ricordare che già la commissione Anvur aveva 
sottolineato il grave problema della mancanza di schede di insegnamento on line. La situazione è 
quindi intollerabile e chiede che il dipartimento esprima formalmente il suo profondo disagio. Il Prof. 
Semplici chiede la parola per ricordare quanto indicato in termini inequivocabili nel comma 3 dell’art. 
16 del Regolamento didattico di ateneo. Tale comma prevede che il dipartimento di riferimento 
predisponga ogni anno, entro il mese di luglio, il Manifesto (denominato anche Guida dello studente) 
di ogni corso di laurea, laurea magistrale e laurea a ciclo unico. Il Manifesto, disponibile on line, deve 
contenere fra l’altro «i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati» e «gli orari di ricevimento 
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dei docenti». Di tutto questo non c’è traccia nei siti istituzionali, mentre nulla è stato fatto per porre 
rimedio ai gravi problemi del sistema Delphi. Non si tratta di un problema di quest’anno. Esso 
comporta, con tutta evidenza, una responsabilità che coinvolge l’ateneo nel suo complesso e che 
comporta – ad avviso del prof. Semplici – gravi conseguenze anche sul piano dell’immagine, oltre 
che sul rapporto con gli studenti e sulla qualità del servizio che viene loro offerto. Il prof. Semplici 
promette che questo sarà comunque il suo ultimo intervento su questo tema, dal momento che è ormai 
rassegnato all’impossibilità di arrivare a una soluzione (non certo perché vi siano insormontabili 
difficoltà tecniche, che non sono evidentemente tali per altri atenei). 
Il prof. Semplici chiede poi al Direttore Paoli di sapere se si sono concluse le procedure per 
l’immissione in ruolo del personale docente ritenuto necessario per l’attivazione del corso di studi 
ebraici e per il quale era stata anticipata una specifica, aggiuntiva attribuzione di punti organico. In 
tal caso, chiede di sapere quando sarà attivato il corso o, in alternativa, quali siano le ragioni che 
potrebbero rendere impossibile dare seguito a quanto programmato (con il suo voto contrario). Il 
Direttore spiega che c’è stato un mutamento nella partnership: all’università di Bologna dovrebbe 
subentrare quella di Pisa, ma siamo in attesa che la situazione si definisca formalmente.    
Il prof. Semplici, infine, propone ai colleghi di chiedere al Direttore Paoli di scrivere alla prof.ssa 
Canini per un immediato chiarimento sulle ultime righe della lettera da lei indirizzata al Corpo 
docente dell’Ateneo e nelle quali si afferma che “il cerchio di persone che fa riferimento al prof. 
Schillaci” avrebbe messo in giro messaggi “infami” sulla sua persona, “sessisti e dal contenuto 
riconducibile a metodi denigratori”. Si tratta di accuse potenzialmente gravi e che non dovrebbero 
essere formulate in modo generico. Il “chi”, il “che cosa” e il “dove” (il “quando” è indicato) sono 
fondamentali in questi casi e tale chiarimento dovrebbe essere garantito a tutta la comunità 
accademica destinataria della lettera. Il Direttore risponde osservando che tale richiesta non si può 
avanzare in questi termini, giacché se la prof.ssa Canini avesse ritenuto opportuno fornire tali 
informazioni l’avrebbe già fatto nella stessa mail.  
 
3) Pratiche Erasmus 
Il Direttore porta all'approvazione del Consiglio le pratiche studenti, come da allegato.  
Il Consiglio all'unanimità approva. 
 
4) Approvazione schede di monitoraggio annuale dei corsi di laurea e scheda di 

monitoraggio relativo al piano integrato 2019/2021  
Il Consiglio approva all’unanimità le schede di monitoraggio annuale dei Corsi di Laurea e la scheda 
di monitoraggio relativo al piano integrato 2019/2021, che si allegano. Il Prof. Filippin interviene per 
chiedere che il lavoro svolto e i risultati ottenuti dai Coordinatori vengano concretamente riconosciuti 
dall’Ateneo. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
5) Incarichi di insegnamento a.a. 2019-20: attribuzioni e conferme 
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare i conferimenti di incarichi di insegnamento, ricordando 
che la richiesta da parte dei Coordinatori dei Corsi di Laurea relativa alla necessità di maggiori risorse 
e di personale altamente qualificato è già stato approvato e deliberato nella seduta del 3 aprile u.s., 
nel punto dell’Offerta Formativa a.a. 2019/2020. 
Si riporta l’elenco dettagliato di seguito: 
 

Attribuzioni incarichi di insegnamento a.a 19-20 mediante bando prot. 2502, pos. VII/4 del 
26/07/2019 su fondi Ateneo  
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Corso di Laurea Triennale in “Lingue nella società dell’informazione (LINFO)” 
insegnamento di “Lingua spagnola 1 A e B”  
SSD: L-LIN/07 
CFU: 12 
ORE: 60 
compenso totale della spesa € 2.100,00; compenso lordo 1567,16; 
Nadia Petrus Pons 
 
Corso di Laurea Triennale in “Lingue nella società dell’informazione (LINFO)” 
insegnamento di “Lingua russa 3 A e B”  
SSD: L-LIN/21 
CFU: 12 
ORE: 60 
compenso totale della spesa € 2.100,00; compenso lordo 1567,16; 
nessuna domanda pervenuta; si procederà a nuovo bando 
 
Corso di Laurea Triennale in “Lingue nella società dell’informazione (LINFO)” 
insegnamento di “Teoria e tecnica della comunicazione della conoscenza”  
SSD: SPS/08 
CFU: 6 
ORE: 30 
compenso totale della spesa € 1.050,00; compenso lordo 783,58; 
Marco Ferrazzoli 
 
Corso di Laurea Triennale in “LINGUE NELLA SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE 
(LINFO)” 
insegnamento di “Informatica personale”  
SSD: ING-INF/05 
CFU: 6 
ORE: 30 
compenso totale della spesa € 1.050,00; compenso lordo € 783,58; 
Valerio Rughetti 
 
Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in “Conservazione e restauro dei beni culturali 
(CORLIB)” 
insegnamento di " Bibliografia A” 
SSD:  M-STO/08 
CFU: 6 
ORE: 30 
compenso totale della spesa € 1.050,00; compenso lordo 783,58; 
Francesco Greco 
 
Corso di Laurea Magistrale in “Storia dell’arte” 
insegnamento di " Storia dell’arte moderna B” 
SSD:  L-ART/02 
CFU: 6 
ORE: 30 
compenso totale della spesa € 1.050,00; compenso lordo 783,58; 



  

Dipartimento di Studi letterari, filosofici e di storia 
dell’arte 

 

Via Columbia 1 00133 Roma 
dip.studiletterari.uniroma2.it 

Tel.  06 7259 5007/5102/5072/5182 
dip.studi.alef@lettere.uniroma2.it 

C.F. 80213750583 
P.I.   02133971008 

 

Dario Beccarini 
 

Attribuzioni incarichi di insegnamento a.a 19-20 mediante bando prot. 2412, pos. VII/4 del 
19/07/2019 su fondi Ateneo destinati al CoRLiB  

 
Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in “Conservazione e Restauro dei Beni Culturali 
(PFP5)” 
Corso integrativo “Tutorato al Laboratorio di restauro 3+ 4 - Materiale  archivistico” relativo al 
Corso ufficiale di "Laboratorio di Restauro 3+4 – Materiale librario e archivistico 3A+4 A” 
CFU: 2 – ore 50 
Compenso totale della spesa € 1.750,00; compenso lordo € 1.305,97 
Camilla Gorga 
 
 

Attribuzioni incarichi di insegnamento a.a 19-20 mediante bando prot. 3066, pos. VII/4 del 
17/09/2019 su fondi Ateneo  

 
Corso di Laurea Triennale in “Lingue nella società dell’informazione (LINFO)” 
insegnamento di “Lingua russa 2 B e 3 B”  
SSD: L-LIN/21 
CFU: 12 
ORE: 60 
compenso totale della spesa € 2.100,00; compenso lordo 1.567,16; 
Noemi Albanese 
 

Conferme di incarichi di insegnamento 
 

Corso di Laurea Triennale in “Filosofia” 
insegnamento di contratto integrativo in “Drammaturgia e tecnica della regia teatrale” al corso 
ufficiale di “Laboratorio di Filosofia e Teatro” tenuto dal prof. Paolo Quintili. 
ORE: 20 
gratuito 
Fabrizio Vona 
  
Corso di Laurea Triennale in “FILOSOFIA” 
insegnamento di "Filosofia analitica della religione A” 
SSD:  M-FIL/03 
CFU: 6 
ORE: 30 
compenso totale della spesa € 1.050,00 fondazione Templeton 
Prenotazione n. 17431/19 
Daniele Bertini 
 

Attribuzioni incarichi di insegnamento a.a 19-20 mediante bando prot. 2412, pos. VII/4 del 
19/07/2019 su fondi della Scuola IaD 
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Corso di Laurea Magistrale in “Lingua e cultura italiana a stranieri per l’accoglienza e 
l’internazionalizzazione” 
insegnamento di “Disagio psicosociale e interesse superiore del minore LM”  
SSD: M-PSI/05 
CFU: 6 
ORE: 30 
Fondi Scuola IaD compenso lordo € 1.800,00; compenso totale della spesa € 2.412,00 
Loredana Pedata 
 
Corso di Laurea Magistrale in “Lingua e cultura italiana a stranieri per l’accoglienza e 
l’internazionalizzazione” 
insegnamento di “Italiano: varietà e variazione LM”  
SSD: L-FIL-LET/12 
CFU: 6 
ORE: 30 
Fondi Scuola IaD compenso lordo € 1.800,00; compenso totale della spesa € 2.412,00 
Silvia Capotosto 
 
Corso di Laurea Magistrale in “Lingua e cultura italiana a stranieri per l’accoglienza e 
l’internazionalizzazione” 
insegnamento di “Metodologie partecipative per la formazione degli adulti LM”  
SSD: M-PED/03 
CFU: 6 
ORE: 30 
Fondi Scuola IaD compenso lordo € 1.800,00; compenso totale della spesa € 2.412,00 
Angela Spinelli 
 
Corso di Laurea Magistrale in “Lingua e cultura italiana a stranieri per l’accoglienza e 
l’internazionalizzazione” LICUS 
 

INCARICHI DI INSEGNAMENTO DIDATTICA EROGATA I ANNO 
 
Paolo Poccetti, L’ITALIANO E LE RADICI LINGUISTICHE DELL’EUROPA MODERNA LM A 
(L-LIN/01) 
 
Francesca Dragotto, L’ITALIANO E LE RADICI LINGUISTICHE DELL’EUROPA MODERNA 
LM B (L-LIN/01) 
 
Stefania Cavagnoli, GLOTTODIDATTICA DELL’ITALIANO L2/LS LM (L-LIN/02) 
 
Florinda Nardi, TEORIE E TECNICHE DELL’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO LM (MOD 
A INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO A SCUOLA + MOD B INSEGNAMENTO 
DELL’ITALIANO L2/LS IN CONTESTI DI ACCOGLIENZA E INTERNAZIONALIZZAZIONE) 
(L-FIL-LET/10) 
 
Cristiana Lardo, DIDATTICA DELLA LETTERATURA ITALIANA LM - MOD A 
LETTERATURA ITALIANA (L-FIL-LET/10) 
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Paola Benigni, DIDATTICA DELLA LETTERATURA ITALIANA LM - MOD B  
IL TESTO LETTERARIO PER LA DIDATTICA DELLA LINGUA E DELLA CULTURA 
ITALIANE (L-FIL-LET/10) 
 
Pietro Vereni, ANTROPOLOGIA DELL’INTERCULTURA LM (M-DEA/01) 
 
Andrea Volterrani, SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE LM (SPS/08) 
Carmela Morabito, PSICOLOGIA GENERALE LM (M-PSI/01) 
 
Debora Scolart, DIRITTO DI FAMIGLIA LM (IUS/02) 
 
Amalia Diurni, Diritto della migrazione e dell'accoglienza in prospettiva comparatistica (IUS/02) 
 
Antonella D’Andrea, DIRITTO INTERNAZIONALE E COMPARATO DEL LAVORO LM 
(IUS/07) 
 
Stefania Mabellini, LINEAMENTI DI DIRITTO COSTITUZIONALE LM (IUS/08) 
 
Espunzione, al fine di evitare di confondere gli studenti all’atto della compilazione del PdS, 
dell’insegnamento riferito al SSD M-GGR/02 dalla didattica programmata 2019/2020, inserito per 
mero errore materiale. 
 
Il Consiglio approva. 
 
6) Offerta Formativa PF 24 CFU. 
Il Prof. Dettori illustra le attività didattiche riguardanti il terzo ciclo di 24 cfu, come da allegato. 
Inoltre fa presente il quadro delle disponibilità economiche relative ai contratti. Come ha già scritto 
alla Dottoressa Guglielmi, l’importo dei contratti è 80 € l’ora, spesa totale, per il contratto sostitutivo, 
70 € l’ora spesa totale per i contratti integrativi. Aggiunge che l’importo grava sui fondi 
dell’Amministrazione, in prima istanza sulle entrate derivanti dalle iscrizioni al PF 24 CFU. Il 
concetto è che i contratti sono finanziati da dette entrate. Se non bastassero integra l’Amministrazione 
con altri fondi. Elenca quindi i contratti integrativi per il corrente anno.  
Il Consiglio approva all’unanimità.   
 
7) Richieste di Visiting Professor 
Il Direttore informa il Consiglio che sono pervenute al Dipartimento tre richieste di Visiting 
Professor: 
1) prof. Andrei Malaev-Babel della Florida State University (richiedente: prof.ssa Donatella 
Gavrilovich); 
2) prof. Peter Knox della Case Western Reserve University, Clevand, Ohio (riochiedente: prof. Sergio 
Casali); 
3) prof. Hendrik Dey della Hunter College of the City-University of New York (richiedente: prof.ssa 
Lucrezia Spera). 
Il Direttore ricorda che il Consiglio deve redigere una graduatoria. Il prof. Casali, la prof.ssa Spera e 
la dott.ssa Pamela Parenti (che legge una lettera della prof.ssa Gavrilovich, assente giustificata) 
illustrano i curricula e gli impegni didattici che dovrebbero eventualmente svolgere i visiting 
professor. Il Consiglio, non avendo potuto valutare i profili con sufficiente attenzione, decide 
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all’unanimità di delegare il Direttore e i tre proponenti a confrontarsi sulla questione e decidere una 
graduatoria da intendersi approvata dal Consiglio stesso, che si allega. 
 
8) Richiesta attivazione di prestazione di natura occasionale  
Il prof. Giovanni Salmeri fa richiesta di un contratto autonomo occasionale per supporto all’attività 
di orientamento in ingresso e in itinere dei corsi di studio in Filosofia e Filosofia magistrale, in 
collaborazione tecnico-scientifica con il corso di studio in Ingegneria Elettronica; la durata sarà di 45 
gg per un compenso lordo di 4.800,00. La spesa al costo totale di € 5.208,00 graverà sui fondi: 
SalmeriGTFA13 cap.lo 1010606 (Collaboratori occasionali, autonomi, professionali) -  COPE0102-  
Accertata la disponibilità del fondo, prenotazione n. 16310/19.  
Il Consiglio approva.  
 
9) Contratti editoriali          
Il Direttore comunica al Consiglio di dip.to la richiesta della prof.ssa Daniela Patrizia Taormina 
relativa all’approvazione de contributo forfettario di euro 1.033,00 + 22% iva per la stampa degli atti 
a conclusione del convegno italo-tedesco svoltosi a Villa Vigoni dal 26 al 30 novembre 2018 
nell’ambito di una cooperazione internazionale tra l’Università di Roma Tor Vergata e la Friedrich-
Wilhelm-Universitat Boon. Il volume dal titolo Korpelichkeit in det Philosophie der Spatantike è 
a cura del prof.Dr. Christoph Horn, della prof.ssa Daniela Patrizia Taormina e del Dr. Denis Walter  
La prof.ssa Taormina da una indagine di mercato ha individuato la Società Nomos 
Verlagsgeselischaft mbh & Co. KG in Waldseestrasse 3-5 Baden-Baden (Germania) a tal fine 
presenta il contratto di pubblicazione. 
Il Consiglio di Dipartimento preso atto delle ragioni della prof.ssa Taormina, letto il contratto vista 
la disponibilità finanziaria su UPB TaorminaDAttiConVigoni18. cap.lo 1030106 prenotazione n. 
17644/19 COGC06010101 (Servizi di pubblicazione).Visti gli artt. 55 e 74 del Regolamento di 
Amministrazione e contabilità dell’Università di Tor Vergata e sue modifiche approvate con D.R. del 
2.2.96 delibera di concedere alla Società Nomos Verlagsgeselischaft mbh & Co. KG rappresentata 
dal legale rappresentante Dr Alfred Hoffmann con sede legale in Waldseestrasse 3-5 Baden-Baden 
(Germania), il contributo di euro 1.033,00 + 22% (L’importo dell’iva sarà versato all’erario italiano) 
per la stampa degli atti dal titolo “Korpelichkeit in det Philosophie der Spatantike a  cura del prof.Dr. 
Christoph Horn, della prof.ssa  Daniela Patrizia Taormina e del Dr. Denis Walter”  
 
10) Convenzioni  
Il Direttore propone la stipula di una convenzione (che si allega) tra il Dipartimento e la Banca 
Popolare del Frusinate (Frosinone) avente per oggetto attività di collaborazione concernenti attività 
di ricerca concernenti aspetti della storia del medioevo materiale e culturale della Ciociaria, nonché 
la divulgazione e la diffusione dei risultati delle ricerche con gli strumenti tradizionali dell’editoria 
scientifica e attraverso l’impiego di canali multimediali. 
Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Il Direttore porta all’approvazione del Consiglio il rinnovo del Protocollo d’intesa tra il Ministero 
della Giustizia - DAP Provveditorato Regionale del Lazio, Abbruzzo e Molise, Il Garante dei detenuti 
della Regione Lazio e l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, come da richiesta presentata 
dalla prof. Marina Formica, in veste di coordinatrice e referente del progetto ‘Università in carcere’, 
che si allega. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
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Per quanto riguarda il rinnovo della Convenzione tra l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
e la Fondazione Ippolito e Stanislao Nievo, su cui il Dipartimento di Studi letterari, filosofici e di 
storia dell’arte si è espresso favorevolmente al rinnovo triennale nella seduta del 3 luglio u.s., si 
dichiara che il docente di riferimento designato è la prof.ssa Florinda Nardi. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
11) Dichiarazioni della disponibilità del Dipartimento a garantire, in caso di successo, la 

responsabilità scientifica dei progetti presentati da giovani studiosi e la gestione 
autonoma dei fondi erogati dalla Commissione Europea 

Il Direttore informa che il dott. Luigi D’Amelia, allievo del prof. Francesco D’Aiuto, ha presentato 
la propria candidature al bando ERC-2019-STG nell’ambito del Programma ERC Starting 
Investigator Grants (Horizon 2020 della Commissione Europea). Il progetto verte su: Himnologia 
Byzantina. Christian Poetry and Music between Byzantium and the Slavic World; acronimo: HirMus. 
A tale riguardo, chiede la disponibilità del Dipartimento di Studi letterari, filosofici e di storia dell’arte 
a garantirgli, in caso di successo, la responsabilità scientifica del progetto e la gestione autonoma dei 
fondi erogati dalla Commissione Europea, secondo le modalità previste dalla normativa comunitaria, 
nazionale e regolamento interno. 

Dopo breve dibattito, il Consiglio delibera all’unanimità di concedere la disponibilità 
richiesta. 

 
Il Direttore informa che la dott.ssa Tania De Nile, collaboratrice del prof. Francesco Grisolia, ha 
presentato la propria candidatura al bando H2020 ERC Grant Agreement della Commissione Europea 
con un progetto intitolato Fantastic Freedom: Rethinking the Fantastic: a new vision of Freedom in 
Early Modern Art and Culture. A tale riguardo, chiede la disponibilità del Dipartimento di Studi 
letterari, filosofici e di storia dell’arte a garantirle, in caso di successo, la responsabilità scientifica 
del progetto e la gestione autonoma dei fondi erogati dalla Commissione Europea, secondo le 
modalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regolamento interno. 

Dopo breve dibattito, il Consiglio delibera all’unanimità di concedere la disponibilità 
richiesta. 
 
12) Proposta di conferimento di Laurea Honoris Causa in Scienze dell’informazione della 

comunicazione e dell’editoria al dott. Alberto Angela 
Il Consiglio, a maggioranza, respinge la proposta di conferimento di Laurea Honoris Causa in Scienze 
dell’informazione della comunicazione e dell’editoria al dott. Alberto Angela. 
 
13) Varie ed eventuali  
Il Direttore comunica che il Dott. Fabio Ciotti è stato designato Coordinatore del Virtual Competence 
Center 4 e membro della joint Research Committeedella infrastruttura di Ricerca Europea DARIAH 
(Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities). 
L’incarico, per il quale si richiede l’autorizzazione del Consiglio, richiede la stipula di un 
Memorandum of understanding tra il Dipartimento e DARIAH che autorizzi il Dott. Ciotti ad 
assumere l’incarico e a dedicare circa 180 ore/uomo all’anno alle attività ad esso relative.  
Il Consiglio, all’unanimità, autorizza l’incarico. 
 
Il Direttore, come da richiesta degli Uffici di Ateneo, porta all’approvazione del Consiglio l’offerta 
formativa del Master coordinato dal prof. Carmelo Occhipinti, attivato a partire da questo anno 
accademico. Il prof. Carmelo Occhipinti, illustra, al Consiglio, il quadro completo degli incarichi e 
dei bandi che dovranno essere predisposti, come da allegato. 
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Il Consiglio, approva, all’unanimità. 
 
Il Direttore comunica che il prof. Ignacio Simon Cornago, assegnista di ricerca nell’ambito del 
progetto “Public Epigraphy in Ancient Italy (third-first centuries BCE) n.794476” responsabile prof. 
Paolo Poccetti  ha chiesto di poter commissionare la traduzione in inglese del suo articolo 
"Adaptaciones del alfabeto Latino" scritto in spagnolo sua madrelingua, per il convegno 
internazionale "Lingue e scritture paleoeuropee: sfide e prospettive degli studi" incluso nel suo 
progetto -Marie Curie- e propone di incaricare a questo fine la prof.ssa Emma Claire Chesterman 
quale unica traduttrice che garantisce le specifiche competenze linguistiche e culturali necessarie per 
svolgere la predetta traduzione. Considerato che nel Grant Agreement-794476-PEAI-1 pag 87 è stata 
destinata una specifica voce per spese di ricerca; considerato che il prof. Simon Cornago intende 
utilizzare presumibilmente € 1.000,00 al costo totale, l’incarico da attribuire alla traduttrice dott.ssa 
Emma Claire Chesterman avrà un lordo pari a €  921,66 a cui occorre detrarre la ritenuta d’acconto 
del 30% (€ 276,50) in quanto residente all’estero, il netto erogato sarà di € 645,16. (l’Irap a carico  
del Budget di € 1.000,00 è pari a € 78,34); considerata la disponibilità finanziaria sull’UPB 
ALEF_PUEPoccetti18MCurie, cap.lo 1030117 (spese studi, consulenze e indagini), considerato che 
l’incarico può essere attribuito in base all’art. 7 della circ. n.2/2208 Presidenza Consiglio Ministri 
(rimanda allart.3, comma 77 Legge finanziaria 2008)  il Direttore  pone a votazione la proposta di 
affidare alla prof.ssa Emma Claire Chesterman l’incarico occasionale al lordo di € 921,66 per un 
costo totale di € 1.000,00. 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 
Il Direttore comunica che il prof. Petro Trifone ha chiesto di poter attribuire l’incarico di docenza 
per l’attività seminariale di 4 ore dal 21.11.2019 al 21.11.2019,  dal  titolo "Lectio inauguralis del 
Dottorato in Studi Comparati: Lingue, Letterature e Arti" e dopo aver valutato il curriculum 
propone di assegnare a questo fine  il prof. Francesco Sabatini.  Il costo totale è pari a € 400,00. Il 
fondo su cui far gravare la spesa è il seguente: codice UPB: AlefDott32_33_34_Trifone; 
cap.lo:1010606; codice COEP:  COPE0102.  
Considerato l’art. 8, lettera b) del Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento 
– Incarichi non superiori alle 20 ore ; Vista la disponibilità finanziaria ed il budget, il Consiglio 
approva all’unanimità.  
 
 
 
 

Ristretto ai proff. di I e II fascia 
 
14) Procedura comparativa ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4 della legge n. 240 del 2010, per 

la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo, di seconda fascia, SC 
10/N1, SSD L-OR/12. Nomina Commissione 

Il Direttore informa il Consiglio che è necessario nominare la commissione relativa alla procedura 
valutativa ex art. 18 comma 4 della Legge 240/2010 per il reclutamento di un professore di II fascia 
per il SC 10/N1, SSD L-OR/12. 
A tale riguardo, informa di aver contattato i professori ordinari del SSD in possesso dei requisiti 
richiesti per far parte di una commissione, i quali hanno dichiarato di non essere disponibili, fatta 
eccezione della prof.ssa Mirella Cassarino, dell’Università di Catania. 
Pertanto, è stato necessario interpellare full professor stranieri. Hanno dichiarato la propria 
disponibilità i seguenti professori: 
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Prof. Bernard Heyberger, École des hautes études en sciences sociales, Paris 
(bernard.heyberger@ehess.fr) 
Prof. Konrad Hirschler, Institut für Islamwissenschaft, Freie Universität Berlin 
(konrad.hirschler@fu-berlin.de) 
Prof. Juan Pedro Monferrer-Sala, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Córdoba 
(ff1mosaj@uco.es) 
Prof. Andreas Kaplony, Institut für den Nahen und Mittleren Osten, Ludwig-Maximilians-
Universität, München (andreas.kaplony@lmu.de) 
 
Il Direttore, pertanto, propone che sia nominata la prof.ssa Mirella Cassarino (SC 10/N1, SSD L-
OR/12 Lingua e letteratura araba), Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università di Catania 
(mirella.cassarino@libero.it) e che siano sorteggiati due professori dall’elenco dei quattro appena 
indicati. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
      Il Segretario             Il Direttore 
  (dott. Roberto Rea)                    (prof. Emore Paoli) 
 

 
Ristretto ai proff. di I fascia 

 
15) Comunicazioni del Direttore 
Il Direttore informa i colleghi che in data 13 settembre u.s. ha ricevuto una lettera del prof. Massimo 
Giannini, Direttore della scuola Istruzione a Distanza (IaD), indirizzata anche al Rettore, nella quale 
il prof. Giannini, “nella logica di seguire e rinforzare obiettivi comuni”, ritiene indispensabile “il 
potenziamento ormai ineludibile della posizione apicale del CLICI” e dunque chiede al nostro 
Dipartimento di chiamare un professore ordinario per il SSD L-FIL-LET/10. Il Direttore, nello stesso 
giorno, ha risposto di ritenere certamente opportuno il potenziamento mediante una figura di 
professore ordinario della posizione apicale del CLICI, che ha contribuito a realizzare molte attività 
progettate e svolte a servizio dell’Ateneo, informando però che il Dipartimento di Studi letterari, 
filosofici e di storia dell’arte non può contribuire in alcun modo alla chiamata del professore 
ordinario, della quale dovrà eventualmente farsi completamente carico l’Ateneo. In data 23 settembre 
u.s., il Prorettore Vicario, prof. franco Salvatori invia al Direttore una mail con la quale, “sulla base 
delle considerazioni svolte a margine dell’ultimo Consiglio di Amministrazione, relativamente alla 
possibilità di prevedere tramite apposito reclutamento il potenziamento di aree deboli, importanti per 
il servizio a tutto l’Ateneo”, segnala la necessità di prevedere per il Centro linguistico almeno la 
posizione di un docente ordinario nel raggruppamento L-LIN/02, settore di fondamentale importanza 
in relazione all'insegnamento delle lingue. Il Direttore ha inviato al Prorettore Vicario una lettera di 
risposta identica a quella spedita al prof. Giannini, di cui sopra. 
I colleghi presenti concordano nell’approvare il comportamento del Direttore.  
 
Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 18.30 
 
 
          Il Segretario             Il Direttore 
  (prof. Raffaele Manica)       (prof. Emore Paoli) 
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