TOR VERGATA

Dipartimento di Studi letterari, filosofici
dell'arte

U NIVERSITÀ DEGLI STUDl DI ROMA

e di storia

VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI STUDI LETTERARI, FILOSOFICI E
DI STORIA DELL'ARTE
VERBALE N. 46

del 05.06.2019

Il giorno 5 del mese di giugno 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 23.05.2019.
Risultano:
PROFESSORI ORDINARI
1.
Agosti Barbara
2.
Begioni Louis
3.
Brancacci Aldo
4.
Carbonetti Cristina
5.
Cursi Maria Floriana
6.
D'Aiuto Francesco
7.
De Vivo Franco
8.
Gareffi Andrea
9.
Manica Raffaele
10.
Miano Francesco
Paoli Emore
11.
12.
Perilli Lorenzo
13.
Poccetti Paolo
14.
Semplici Stefano
15.
Spera Lucrezia
16.
Stok Fabio
17.
Trifone Pietro
PROFESSORI ASSOCIATI
1.
Apertone Anselmo
2.
Aronadio Francesco
3.
Bauzon Stephane
4.
Beltramini Maria
5.
Campus Alessandro
6.
Caramia Maria Donatella
7.
Casadio Valerio
8.
Casali Sergio
9.
Cavagnoli Stefania
Cerbo Ester
1O.
11.
Chiodo Carmine
12.
Costa Virgilio
13.
De Romanis Federico
14.
Dettori Emanuele
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Dragotto Francesca
Falivene Maria Rosaria
Ferraro Domenico
Filippin Antonio
Gallo Stefano
Gavrilovich Donatella
Gialdroni Teresa Maria
Lardo Cristiana
Manfreda Luigi
Morabito Carmela
Nardi Florinda
Occhipinti Carmelo
Panti Cecilia
Patella Giuseppe
Petroni Sandra
Pierangeli Fabio
Pomarici Francesca
Privitera Tiziana
Quintili Paolo
Salmeri Giovanni
Signorini Maddalena
Taormina Patrizia Daniela

RICERCA TORI
Angelelli Valter
1.
2.
Antoniazzi Sandra
Bertolazzi Federico
3.
Ciotti Fabio
4.
Foà Simona
5.
6.
Lauria Antonietta
7.
Lozano Zahonero Maria
Purificaci on
8.
Marinetti Sabina
9.
Marpicati Paolo
10.
Marroni Sergio
11.
Nocentini Silvia
Pace Cristina
12.
13.
Rea Roberto
14.
Terracina David
Votrico Angela
15.
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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
A
1. Busto Andrea
2. Comerci Valeria
A
3. Franchi Leonardo (rapp. dottorandi) P
4. Geri Leonardo
P
5. Guglielmi Francesco
A
6. Marola Francesco (rapp. dottorandi) A
7. Mendicino Antonio
P
8. N'Kombo Stefania
A
9. Palumbo Miriam
A
p
10. Papavero Alessia
A
11. Simei Adriano
12. Simeoni Michael
A
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 14.00 con il
seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

1O)

Approvazione verbale del 08.05.2019
Comunicazioni
Pratiche Erasmus
Incarichi di insegnamento 2019/2020
Struttura di Raccordo. Nomina rappresentanti del Dipartimento
Reclutamento tecnologi e RTDA. Ricognizione
Varie ed eventuali
Ristretto ai proff. di I e II fascia
Procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n. 240 del 2010, di un
Professore di Seconda fascia, presso il Dipartimento di Studi letterari, Filosofici e di storia
dell'arte per il settore concorsuale 1O/F3 - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/1 3.
Chiamata
Procedura valutativa per reclutamento ex art. 18, comma 1, di un professore di II fascia per
il SC: 1O/E1 (Filologie e letterature medio-latina e romanze), SSD L-LrN/09 (Lingua e
traduzione portoghese). Modifica Scheda. Ratifica
Procedura valutativa per reclutamento ex art. 18, comma 4, di un professore di II fascia per
il SC: 10/N2 (Culture del Medio Oriente antico e moderno e dell'Africa), SSD L-OR/12
(Lingua e letteratura araba). Modifica scheda. Ratifica.
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1)
Approvazione verbale del 08.05.2019
Preso atto di alcune modifiche suggerite, il verbale è approvato all'unanimità
2)
Comunicazioni
Il Direttore comunica che sono stati accreditati i fondi relativi alla didattica per il conseguimento dei
24 CFU.
Il Direttore comunica che è stato pubblicato il bando d'Ateneo per la ricerca.
Il Direttore comunica di aver distribuito a tutti gli interessati il provvedimento concernente il
pagamento dell'attività didattica dei ricercatori.
Il Direttore notifica che la Giunta di Dipartimento ha esaminato l'offerta didattica per verificarne
l'effettiva sostenibilità analizzando le variazioni nei prossimi tre anni del numero dei docenti di
riferimento dei corsi incardinati nel nostro Dipartimento. A tale riguardo, illustra il quadro dell 'attuale
situazione, già distribuito ai coordinatori. L'unico corso che, in prospettiva, presenta criticità anche
gravi è "Scienze dell'informazione, della comunicazione e dell'editoria". Alla luce di tale quadro si
ritiene opportuno procrastinare di un anno l'attivazione del corso di nuova istituzione LICUS,
promosso dalla Prof.ssa Florinda Nardi. La Prof.ssa Nardi fa notare che, qualunque sia la decisione
adottata, i docenti attualmente impegnati ai fini dell'attivazione del corso non possono essere ora
svincolati. Il Direttore chiede al Dipartimento di esprimersi tenendo conto dei problemi che
emergeranno a febbraio quando bisognerà garantire i docenti di riferimento per tutti i corsi, giacché
l'attuale offerta formativa non appare sostenibile. Il Prof. Dettori sottolinea che è necessario ragionare
in termini di Macroarea e che è quindi è necessario confrontarsi con l'altro Dipartimento. La Prof.ssa
Nardi interviene per evidenziare come una mancata collaborazione tra i Dipartimenti in questo ambito
rischia di generare ulteriori problemi. Il Prof. D'Aiuto ribadisce che si tratta di una proiezione, che
però configura uno strumento di indubbia utilità anche in relazione al confronto con l'altro
Dipartimento, giacché la situazione dei due Dipartimenti è differente in termini di sostenibilità.
Riguardo ai nostri corsi, bisogna comunque fare molta attenzione, perché siamo in una situazione di
equilibrio assai precario e non sostenibile in prospettiva. La Prof.ssa Cavagnoli ribadisce la necessità
di un atteggiamento comunque solidale tra i Dipartimenti. Il Direttore risponde che, fermo restando
che l'offerta didattica è quasi per intero interdipartimentale, è necessaria una soluzione condivisa e
che comunque la solidarietà deve riguardare tutti gli ambiti, non soltanto quello dei docenti di
riferimento. La Prof.ssa Nardi ribadisce che bisogna tenere anche conto delle esigenze di innovazione
in ambito di didattica, di internazionalizzazione e di potenziale attrattività. Il Prof. Manica chiede
quale sia la reale sostenibilità in una prospettiva pluriennale del corso di nuova istituzione, perché
non avrebbe senso rimandare l'attivazione di un solo anno. Il Direttore recepisce i pareri dei colleghi
intervenuti nella discussione e ribadisce la necessità di un confronto con l'altro Dipartimento. Poiché
la prof.ssa Dragotto e il Direttore propongono soluzioni che a breve e medio termine garantiscono la
sostenibilità del corso di Scienze dell'informazione, della comunicazione e dell'editoria, il Consiglio
ritiene di attivare sin dal prossimo anno accademico il CdS LICUS. Nello specifico, la prof.ssa
Dragotto riferisce al Consiglio della possibilità di conteggiare tra i docenti di riferimento del corso di
laurea magistrale in Scienze dell'informazione, della comunicazione e dell'editoria, il dott. Valerio
Rossi Albertini, primo ricercatore CNR, assegnatario, dall'a.a. 2014-2015, dell'incarico
didattico di Teorie e linguaggi della comunicazione scientifica A (SSD SPS/08). Il corso che finora
ha attribuito il carico didattico al docente, Scienze della comunicazione, non ha, infatti, mai
provveduto a stipulare con il CNR la convenzione necessaria a includerlo tra i propri docenti di
riferimento e per questa ragione, preso atto della coerenza dei contenuti dell'insegnamento con gli
obiettivi formativi del corso di laurea magistrale e della disponibilità di Rossi Albertini,
preventivamente accertata, la prof.ssa Foa, coordinatrice del corso di laurea, manifesta il proprio
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interesse a inserire l'insegnamento nell'offerta formativa dell'a.a. 2020-2021 e, contestualmente, ad
avviare le procedure per attribuire a Rossi Albertini il contratto in convenzione con il CNR.

3)
Pratiche Erasmus
Il Direttore porta all'approvazione del Consiglio le pratiche studenti, come da allegato.
Il Consiglio all'unanimità approva.
4)
Incarichi di insegnamento 2019/2020
Il Direttore, con riferimento all'Offerta Formativa per l'a.a. 2019/2020, riferisce al Consiglio che si
rende necessario deliberare in merito ai contratti d'insegnamento e segnala che sarà compito
dell'Amministrazione provvedere alle retribuzioni dei docenti sulla base delle deliberazioni adottate
dal Dipartimento, nel rispetto dei limiti del budget assegnato allo stesso, e compatibilmente con lo
stanziamento di bilancio destinato a tale scopo dal C.d.A dell 'Ateneo.
Il Consiglio, a tale riguardo, specifica che si rende pertanto necessario impegnare un importo
complessivo di 52.000 euro da destinare ai corsi di laurea del Dipartimento, 41.000 euro da destinare
ai contratti del cdlm Art history from the late antiquity to the present, 67.000 per i contratti di docenza
Conservazione e restauro dei beni culturali CoRLiB e 4.000 euro per i contratti del corso di nuova
istituzione Lingua e cultura italiana a stranieri per l'accoglienza e l'internazionalizzazione LICUS da
inserire a bilancio, alla voce "Docenti a contratto".
5)
Struttura di Raccordo. Nomina rappresentanti del Dipartimento
Il Direttore chiede se tra i membri del Dipartimento ci sia qualcuno disposto a candidarsi per il ruolo
di coordinatore della Struttura di raccordo, che deve essere espresso, per rotazione, dal nostro
Dipartimento. Nessuno si offre come candidato. Propone quindi come membri della Struttura di
raccordo i colleghi Lucrezia Spera, Virgilio Costa, Antonio Filippin, Sergio Marroni e la studentessa
Alessia Papavero, i quali assieme ai membri espressi dall'altro Dipartimento eleggeranno il
Coordinatore. Il Consiglio approva all'unanimità. Il Direttore anticipa che proporrà il nome del Prof.
S. Bozzato, illustrando le ragioni della sua proposta e mettendo il Consiglio a conoscenza di recenti
accadimenti che coinvolgono lo stesso Prof. Bozzato. Il Prof. Trifone esprime il suo pieno appoggio
alla candidatura del collega Bozzato, benché dell'altro Dipartimento. La Prof.ssa Falivene chiede che
per il futuro in mancanza di candidati per i ruoli gestionali venga adottato un sistema, quale potrebbe
essere il sorteggio, che assicuri una reale alternanza negli impegni gestionali fra tutti i colleghi.
Il Consiglio approva all ' unanimità.
6)
Reclutamento tecnologi e RTDA. Ricognizione
Il Direttore descrive le modalità di cofinanziamento di posti di Tecnologi e Ricercatori di tipo A.
Chiede quindi se ci sono richieste specifiche. La Prof.ssa Nardi richiede un posto di tecnologo per le
esigenze del corso di nuova attivazione Licus. La Prof.ssa Falivene richiede un tecnologo per il
Laboratorio di Restauro del Libro.
Il Dipartimento approva all'unanimità.
7)

Varie ed eventuali

Il prof. Francesco D'Aiuto fa richiesta di un contratto autonomo occasionale per supporto all'attività
scientifica: COLLABORAZIONE ALL ' IMPLEMENTAZIONE DI UN DATABASE DEI
MANOSCRITTI GRECI DELL'ITALIA MERIDIONALE Rilevamento (su originali e/o
riproduzioni) di dati codicologici, paleografici, testuali, paratestuali (musicologici, liturgici) di
manoscritti greci dell'Italia meridionale presenti in biblioteche italiane;
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•
ricerca bibliografica sui manoscritti greci rilevanti per il progetto;
•
inserimento dei dati in un apposito database (software: Filemaker);
della durata di 45 gg da svolgersi presumibilmente dal 1 settembre 2019 al 15 ottobre 2019 per un
compenso lordo di 2.850,00. La spesa al costo totale di € 3.200,00 graverà sui fondi: UPB
LucaS 15Prin CUP E82F 16003100006 (20 l 5ZS5PHB_ OO 1 - Censimento dei manoscritti italogreci
conservati nelle biblioteche d'Italia PRIN 2015) cap.lo 1O10606 (Collaboratori occasionali, autonomi,
professionali) - COPEO I 02 - Accertata la disponibilità del fondo, il Consiglio approva all'unanimità.
Prende la parola la prof.ssa Francesca Dragotto, che propone di istituire il Corso di formazione
in "Erasmus + per le pari opportunità: dalla Toponomastica femminile alla creazione di una
enciclopedia europea di genere" e ne motiva la richiesta.
Con l'istituzione di questo corso di formazione si intende favorire la diffusione di buone pratiche
correlate con il perseguimento degli obiettivi 5 (Parità di genere) e 1O (Inclusione sociale)
dell'Agenda 2030, oltre che fornire le preconoscenze necessarie alla partecipazione al
progetto Erasmus+ Traineeship "Parole e segni del femminile nello spazio urbano. Impronte
femminili tra memoria e immaginario" (KA 103-l 575CAA6), approvato e finanziato dall'Agenzia
Erasmus con decorrenza 1/6/19.
Capofila del progetto è l'associazione di "Toponomastica femminile" e sede consorziata il centro di
ricerca multidisciplinare "Grammatica e sessismo", attivo presso il dipartimento, che
con "Toponomastica femminile" ha stipulato un accordo quadro, già in essere.
Con l'intento di garantirne la massima diffusione, il corso di formazione, erogato in modalità mista,
avrà un costo contenuto (500 euro) grazie all'abbattimento dei costi delle docenze che saranno
affidate al personale afferente alle 20 sedi (11 atenei e 9 tra associazioni ed enti del Terzo settore) del
consorzio del progetto Erasmus+ Traineeship "Parole e segni del femminile nello spazio urbano.
Impronte femminili tra memoria e immaginario".
La frequenza dello stesso avrà un costo agevolato per chi iscritto/a all'associazione
di "Toponomastica femminile" e sarà completamente gratuito per chi lo frequenterà per poter poi
prendere parte alla mobilità.
Per favorirne la frequenza da parte del personale della scuola, sarà, inoltre, inserito nel catalogo del
portale SOFIA del MIUR.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Il Direttore porta all'approvazione del Consiglio la richiesta, come da allegato, del prof. Claudio
Corradetti, in servizio presso il Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e società,
con la quale chiede di afferire al nostro dipartimento.
Il Consiglio approva all'unanimità.

Il Segretario
(dott. Roberto Rea)

Il Direttore
(prof. Emore Paoli)

Ristretto ai proff. di I e II fascia
8)

Procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n. 240 del 2010, di un
Professo re di Seconda fascia, presso il Dipartimento di Studi letterari, Filosofici e di
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storia dell'arte per il settore concorsuale 10/F3 - settore scientifico-disciplinare L-FILLET/13. Chiamata
Il Direttore comunica che sono stati approvati gli atti della procedura valutativa per il reclutamento
di un Professore universitario di seconda fascia, presso il Dipartimento di studi letterari, filosofici e
di storia dell'arte dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" per il settore concorsuale 1O/F3,
Settore-Disciplinare L- FIL- LETT/ 13. Il dott. Roberto Rea è stato valutato positivamente per
ricoprire il posto di ruolo di seconda fascia, avendo dimostrato ottime capacità scientifiche e
didattiche. Il Direttore, dopo aver sottolineato anche i meriti organizzativi del dott. Rea, nonché la
sua enorme disponibilità a spendersi a vantaggio del Dipartimento, propone di chiamare il dott.
Roberto Rea nel ruolo di professore associato.
Il Consiglio approva all'unanimità.
9)

Procedura valutativa per reclutamento ex art. 18, comma 1, di un professore di II fascia
per il SC: 10/El (Filologie e letterature medio-latina e romanze), SSD L-LIN/09 (Lingua
e traduzione portoghese). Modifica Scheda. Ratifica.

Il Direttore informa il Consiglio che l'Ufficio Concorsi ha proposto, come risulta dal documento
allegato, alcune modifiche alla Scheda relativa alla procedura valutativa per reclutamento ex art. 18,
comma 1, di un professore di II fascia per il SC: 10/El (Filologie e letterature medio-latina e
romanze), SSD L-LIN/09 (Lingua e traduzione portoghese). Ai fini di non ritardare la pubblicazione
del bando in GU, il Direttore ha approvato le modifiche suggerite, dichiarando che le avrebbe
sottoposte a ratifica del Consiglio di Dipartimento, che le ratifica ali ' unanimità.

10)

Procedura valutativa per reclutamento ex art. 18, comma 4, di un professore di II fascia
per il SC: 10/N2 (Culture del Medio Oriente antico e moderno e dell'Africa), SSD LOR/12 (Lingua e letteratura araba). Modifica scheda.

Il Direttore informa il Consiglio che l'Ufficio Concorsi ha proposto, come risulta dal documento
allegato, alcune modifiche alla Scheda relativa alla procedura valutativa per reclutamento ex art. 18,
comma 4, di un professore di II fascia per il SC: 1O/N2 (Culture del Medio Oriente antico e moderno
e dell 'Africa), SSD L-OR/12 (Lingua e letteratura araba). Il Direttore illustra le modifiche suggerite,
precisando che i candidati dovranno dimostrare OTTIMA conoscenza delle lingue araba e inglese.
Il Cosnsiglio approva ali 'unanimità,

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 19.00
Il Segretario
(prof. Raffaele Manica)
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Il Direttore
(prof. Emore Paoli)
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