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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI STUDI LETTERARI, FILOSOFICI E 

DI STORIA DELL’ARTE 
 
VERBALE N. 53  del 05.02.2020 
 
Il giorno 05 del mese di febbraio dell’anno 2020, nell’Aula Moscati, si è riunito il C.d.D. di Studi 
letterari, filosofici e di storia dell’arte come da convocazione del 29.01.2020. 
 
Risultano: 
PROFESSORI ORDINARI 

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

 
PROFESSORI ASSOCIATI 

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

 
RICERCATORI 

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

Purificacion   P  
11. Marinetti Sabina   P   
12. Marpicati Paolo   G 
13. Marroni Sergio   P 
14. Nocentini Silvia   P   
15. Pace Cristina   P   
16. Terracina David   G   
17. Votrico Angela   P   
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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   P 
5. Guglielmi Francesco   A  
6. Marola Francesco (rapp. dottorandi) A  
7. Mendicino Antonio   P 
8. N’Kombo Stefania   P 
9. Palumbo Miriam   A 
10. Papavero Alessia   P 
11. Simei Adriano   A 
12. Simeoni Michael   A 

 
Presiede il Direttore del Dipartimento, prof. Emore Paoli. Svolge le funzioni di Segretaria 
verbalizzante la dott.ssa Silvia Capotosto. 
Constatata la presenza del numero legale, il Direttore dichiara aperta la seduta alle ore 14.30 con il 
seguente ordine del giorno:  
 
1) Comunicazioni 
2) Incarichi di insegnamento a.a. 2019/2020 
3) Richieste di congedo a.a. 2020/2021 
4) Pratiche Erasmus 
5) Incarichi di insegnamento conferiti a Professori Visitatori  
6) Richiesta di adesione del nostro Ateneo al Centro Interuniversitario di Formazione 

Internazionale H2CU 
7) Convenzioni 
8) Varie ed eventuali 
 
1) Comunicazioni 
Il Direttore comunica che sono aperte le procedure per le proposte di istituzione o riattivazione dei 
Master e dei Corsi di Perfezionamento per l’a.a. 2020/2021, come trasmesso ai membri del Consiglio 
attraverso la relativa circolare in data 04.02.2020. Il Direttore ricorda che bisognerà rispondere entro 
il 4 marzo, quando il punto relativo ai Master verrà portato all’approvazione del Consiglio, e che le 
delibere delle proposte approvate dovranno pervenire alla Ripartizione Master e Corsi di 
Perfezionamento entro il 31 marzo. 
Il Direttore comunica inoltre che in data 20.01.2020, con Decreto N. 108/2020, è stata nominata la 
commissione esaminatrice della procedura comparativa ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4 della legge 
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n. 240 del 2010, per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo, di seconda fascia, 
presso il Dipartimento di Studi letterari, Filosofici e di Storia dell’Arte per il settore concorsuale 
10/N1 – Culture del vicino Oriente antico, del Medio Oriente e dell’Africa, settore scientifico 
disciplinare  L-OR/12 - Lingua e letteratura araba (D.R. n. 1888 del 25/07/2019, avviso pubblicato 
in G.U. n. 66 del 20/08/2019 ). La commissione sorteggiata è così costituita: 
Prof.ssa Cassarino Mirella, ordinario presso l’Università degli Studi di Catania, inquadrata nel settore 
concorsuale 10/N1, settore scientifico disciplinare L-OR/02; 
Prof. Hirschler Konrad, in servizio presso l’Institut für Islamwissenschaft, Freie Universität Berlin; 
Prof. Kaplony Andreas, in servizio presso l’Institut für den Nahen und Mittleren Osten, Ludwig-
Maximilians-Universität München. 
Il Direttore invita i membri del Consiglio a prendere visione del Bando Erasmus+, la cui scadenza è 
il 28.02.2020, ricordando poi che sono state riaperte le iscrizioni ai Corsi di lingua italiana a stranieri 
del Centro di Lingua e Cultura Italiana (CLICI) per il II semestre dell’a.a. 2019/2020, come da 
comunicazione della Prof.ssa Nardi inoltrata ai membri del Consiglio in data 29.01.2020.  
Viene data la parola alla dott.ssa Parenti. La dott.ssa informa il Consiglio che per la presentazione dei 
bandi regionali ed europei è possibile far riferimento all’Ufficio di supporto alla ricerca; in particolare 
ci si può rivolgere al dott. Ciccone, referente per i bandi europei e per quelli indetti da fondazioni e 
Ministeri, e alla stessa dott.ssa Parenti, referente invece per i bandi regionali e per quelli indetti da 
banche, fondazioni, altri Atenei. La dott.ssa Parenti comunica inoltre al Consiglio che si sta cercando 
di fare chiarezza, per il bando della Regione Lazio POR FSE, Contributi per la permanenza delle 
eccellenze nel mondo accademico, su alcune ambiguità relative a quali soggetti possano 
effettivamente beneficiare dei contributi, ricordando poi che la documentazione necessaria per 
rispondere al bando dovrà essere trasmessa dagli interessati alla Direzione V entro il 9 marzo 2020.  
Il Direttore comunica che si sta ancora discutendo sull’algoritmo da utilizzare ai fini della 
distribuzione di punti organico ai dipartimenti.  Raggiunto l’accordo sui pesi da attribuire alla 
didattica (33%), alla ricerca (33%) e ai pensionamenti (335), si tratta ora di verificare i numeri relativi 
alla didattica, sui quali grava qualche incertezza. Tra i punti critici il Direttore evidenzia in particolare 
il fatto che non si intende conteggiare tra le ore di lezione quelle impartite mediante insegnamenti a 
contratto, sebbene questi ultimi costituiscano una buona percentuale delle ore di lezione impartite 
nell’Ateneo, né gli esami tenuti da docenti a contratto.  La prof.ssa Signorini interviene facendo notare 
che per il laboratorio del CORLIB occorre di necessità affidare gli insegnamenti a contrattisti esterni, 
e ribadisce dunque l’opportunità di considerare anche i docenti a contratto nell’algoritmo. Il prof. 
Dettori chiede se il numero delle ore di insegnamento erogate per ciascun modulo influenzi la 
valutazione basata sull’algoritmo. Il Direttore precisa che il numero delle ore correlato a 1 CFU varia 
da Dipartimento a Dipartimento, sicché per il computo delle ore di didattica erogate da ciascun 
docente non è possibile utilizzare il CFU come parametro. La prof.ssa Taormina interviene chiedendo 
per quale motivo nella valutazione non sia considerato anche il numero degli idonei, ossia dei docenti 
in possesso dell’abilitazione di I e II fascia; il Direttore precisa che questo dato non è stato considerato 
rilevante in virtù del fatto che la maggior parte delle risorse ministeriali viene erogata in relazione al 
numero dei pensionamenti.  
Il prof. Filippin comunica che in seguito ad accordi col Comitato del Centro Linguistico di Ateneo 
(CLA) si intende, per i corsi di Lingua straniera erogati nel corso di laurea in LINFO, rendere 
autonoma la valutazione dell’operato dei lettori, finora sottoposta alla firma dei professori di lingua. 
Inoltre, dal momento che i lettori afferiscono al CLA si è deciso di svolgere presso lo stesso CLA le 
attività di loro competenza, in particolare la verifica del livello di lingua degli studenti. Questa 
soluzione, presenta diversi vantaggi, come fa notare ancora il Prof. Filippin; fra l’altro, si risolve 
l’incongruenza insita nel sottoporre la valutazione dell’operato dei lettori alla firma dei professori di 
lingua e si attribuisce agli esami di lingua straniera un numero di appelli analogo a quello degli altri 
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insegnamenti. La Prof.ssa Cavagnoli chiede di intervenire, e precisa che il CLA mette a disposizione 
gli spazi per erogare non solo le lezioni di lingua ma anche, per 20 ore settimanali, le lezioni per corsi 
non di lingua della Macroarea; il CLA fornisce dunque un contributo importante anche alla soluzione 
dell’annoso problema della scarsa disponibilità di aule.  
 
2) Incarichi di insegnamento a.a. 2019/2020 
A seguito della pubblicazione del bando per l’insegnamento Archaeology of the Roman Empire LM 
A, come comunicato nello scorso Consiglio di Dipartimento, si attribuisce il contratto al dott. Alessio 
De Cristofaro. 
Corso di Laurea Magistrale “Art history from the late antiquity to the present” 
insegnamento di “Archaeology of the Roman Empire LM”  
SSD: L-ANT/07 
CFU: 6 
ORE: 30 
compenso totale della spesa € 4.110,00; compenso lordo 3.067,16 gravante sui fondi Ateneo destinati 
al corso di laurea “Art history from the late antiquity to the present” 
Alessio De Cristofaro 
 Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
3) Richieste di congedo a.a. 2020/2021 
Il Direttore porta all'approvazione del Consiglio la richiesta di congedo senza oneri per il 
Dipartimento, che si allega, per l'anno accademico 2020/2021, da parte del prof. Louis Begioni dal 
01/01/2021 al 31/12/2021.  
Informa che il Consiglio di Corso di Laurea relativo ha presentato il verbale con le modalità di 
copertura didattica dei moduli, come da allegati. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
 
4) Pratiche Erasmus 
Non ci sono pratiche Erasmus da approvare. 
 
5) Incarichi di insegnamento conferiti a Professori Visitatori  
Il Direttore porta all’approvazione del Consiglio gli incarichi di insegnamento relativi ai Professori 
Visitatori invitati presso il Dipartimento dai proff. Lucrezia Spera, Sergio Casali e Donatella 
Gavrilovich: 
 
Per quanto concerne il prof. Hendrik Dey della Hunter College of the City-University of New York 
invitato dalla prof.ssa Lucrezia Spera, (bando Visiting professor n.1795 del 16/7/2019 - graduatoria 
approvata nel C.diA del 17/12/2019, € 7.000,000), si chiede che lo stesso svolga il modulo dal titolo: 
“Rome in Late Antiquity” dal 20 aprile al  20 meggio 2020 (n. 1   mese) - n. 6   crediti -    come parte 
integrante del Corso Ufficiale  di Late Antique and Early Christian Archaeology, Laurea magistrale 
Art History in Rome. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Per quanto concerne il prof. Peter Knox dell’Università Case Western Reserve University, 
Cleveland, Ohio (USA), invitato dal prof. Sergio Casali (bando Visiting professor n.1795 del 
16/7/2019 - graduatoria approvata nel C.diA del 17/12/2019, € 7.200,000), si chiede che lo stesso 
svolga il modulo dal titolo: “Ovid’s Metamorphoses. Study of the narrative and poetic structure; 
elements of style and poetic diction; intertexts in Latin and Hellenistic Greek literature; reception of 
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the text” dal 05/10 al 20/11/2020 (n. 1 mese e 15 gg) – n. 6 crediti -    come parte integrante del Corso 
Ufficiale di Filologia Latina laurea magistrale.  
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
Per quanto concerne il prof. Andrei Malaev-Babel della Florida State University invitato dalla 
prof.ssa Donatella Gravilovich, (bando Visiting professor n.1795 del 16/7/2019 - graduatoria 
approvata nel C.diA del 17/12/2019, € 6.200,000), si chiede che lo stesso svolga il modulo dal titolo: 
Transmission and Transformation of Acting Technique from Stanislavsky to Demidov, Until Today, 
presumibilmente dal 07 dicembre 2020  al  22 dicembre    2020 (n. 1   mese  e/o gg?) – n. 5   crediti 
-    come parte integrante del Corso Ufficiale  di Teatro Moderno e Contemporaneo (LM)  laurea in 
“Musica e Spettacolo”. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
6) Richiesta di adesione del nostro Ateneo al Centro Interuniversitario di Formazione 

Internazionale H2CU 
Il Direttore chiede al prof. De Vivo di illustrare l’argomento all’ordine del giorno. Il prof. De Vivo 
elenca brevemente la natura e gli obiettivi del Centro Interuniversitario di Formazione Internazionale 
H2CU e ricorda che l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” partecipò nel 2004 all’atto 
istitutivo del Centro stesso, aderendovi continuativamente fino al 2019. De Vivo illustra al 
Dipartimento le ragioni alla base della proposta di adesione dell’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata” al Centro H2CU per il quinquennio 2020-2025. La richiesta di rinnovo dell’adesione 
consentirà di sviluppare e rafforzare i programmi di collaborazione esistenti con le università e le 
istituzioni di ricerca statunitensi convenzionate. Il prof. De Vivo sottolinea, in particolare, che il 
programma di mobilità internazionale con la Graduate School of Arts and Sciences della Fordham 
University (New York), che nel 2020 arriva al suo quarto ciclo, è un’importante opportunità di 
sviluppo della dimensione internazionale del Dipartimento. Ricorda infine che l’adesione al Centro 
H2CU non prevede oneri finanziari per l’Ateneo e che il Rettore ha facoltà di individuare fino a 
cinque rappresentanti nell’organo direttivo del Centro stesso. 
Il Direttore sottolinea gli ottimi rapporti stabiliti tra il Dipartimento e la Fordham University e ricorda 
l’importanza dell’adesione al Centro ai fini della valutazione del requisito dell’internazionalizzazione 
del Dipartimento e dell’intero Ateneo. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
7) Convenzioni 
Il Direttore porta all’approvazione del Consiglio l’Accordo per l’istituzione di un programma di 
Dottorato congiunto tra l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, l’Università degli Studi 
“Roma tre” e l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, proposto dal prof. Anselmo Aportone. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Il Direttore propone al Consiglio, su richiesta della prof.ssa Ester Cerbo, l’adesione del Dipartimento 
al Centro Interdisciplinare di Ricerca (CIR) “Migrare” (mobilità, differenze, dialogo, diritti) dell’ 
Ateneo di Palermo, molto attivo su questo tema. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
8) Varie ed eventuali 
La Prof.ssa Nardi chiede di poter essere Presidente nella commissione d’esame del Prof. Caputo per 
l’appello dell’11 febbraio, al quale il Professore non potrà essere presente.  
Il Consiglio approva. 
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La Prof.ssa Nardi propone l’idea di istituire nuovamente dei corsi estivi, rivolti a studenti stranieri, 
nei quali l’insegnamento della lingua italiana sia affiancato a percorsi turistico-culturali, e chiede la 
collaborazione dei colleghi per l’effettiva realizzazione di questa iniziativa. L’offerta formativa di 
questi corsi potrebbe prevedere tra l’altro la possibilità, per ciascuno studente, di personalizzare il 
corso inserendo le attività più vicine ai propri interessi. Accanto alla promozione della lingua italiana 
e del patrimonio storico-culturale, nota la Prof.ssa Nardi, questi corsi estivi consentirebbero di far 
conoscere agli studenti stranieri partecipanti l’offerta formativa dell’Ateneo, promuovendone 
l’internazionalizzazione.  
 
Il Prof. Ciotti annuncia al Consiglio di aver avviato la preparazione di una proposta di Corso di Alta 
Formazione (CAF) di 60 ore rivolto a chi lavora nei beni culturali, a neolaureati e a laureandi, con lo 
scopo di rispondere ai bandi che il Distretto culturale dei beni tecnologici del Lazio sta promuovendo 
su vari fronti di ricerca. Il finanziamento previsto è di 15.000 euro. Il responsabile amministrativo, 
dott.ssa Rizzato, interviene al riguardo lodando l’iniziativa, specie alla luce del gravoso lavoro che la 
proposta e l’istituzione di un CAF comportano.   
 
 
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio, il verbale del MASTER UNIVERSITARIO di 
I LIVELLO in “MucicArterapia” Anno Accademico 2017/2018, redatto dal Collegio del Master 
riunitosi in data 20.01.2020, come da allegato. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio, il verbale del MASTER UNIVERSITARIO di 
I LIVELLO in “MucicArterapia” Anno Accademico 2018/2019, redatto dal Collegio del Master 
riunitosi in data 20.01.2020, come da allegato. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Il Prof. Occhipinti propone la candidatura della dott.ssa Federica Bertini, assegnista di ricerca, per il 
bando della Regione Lazio POR FSE, Contributi per la permanenza delle eccellenze nel mondo 
accademico. Viene messa in evidenza dal Prof. Occhipinti la consistente e significativa produzione 
scientifica della candidata, qualità cui si aggiunge, sottolinea il Direttore Paoli, una apprezzabile 
capacità di progettazione e di organizzazione.  
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 
Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 16.30 
 
            Il Segretario                Il Direttore 
  (Dott.ssa Silvia Capotosto)                     (prof. Emore Paoli) 
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