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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI STUDI LETTERARI, FILOSOFICI E
DI STORIA DELL’ARTE
VERBALE N. 44

del 03.04.2019

Il giorno 3 del mese di aprile 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 21.03.2019.
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
11.
Paoli Emore
12.
Poccetti Paolo
13.
Semplici Stefano
14.
Spera Lucrezia
15.
Stok Fabio
16.
Trifone Pietro
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PROFESSORI ASSOCIATI
1.
Aportone Anselmo
2.
Aronadio Francesco
3.
Bauzon Stephane
4.
Beltramini Maria
5.
Caramia Maria Donatella
6.
Casadio Valerio
7.
Casali Sergio
8.
Cavagnoli Stefania
9.
Cerbo Ester
10.
Chiodo Carmine
11.
Costa Virgilio
12.
De Romanis Federico
13.
Dettori Emanuele
14.
Dragotto Francesca
15.
Falivene Maria Rosaria
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35.
36.

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
Perilli Lorenzo
Petroni Sandra
Pierangeli Fabio
Pomarici Francesca
Privitera Tiziana
Quintili Paolo
Salmeri Giovanni
Signorini Maddalena
Taormina Patrizia Daniela

RICERCATORI
1.
Angelelli Valter
2.
Antoniazzi Sandra
3.
Bertolazzi Federico
4.
Campus Alessandro
5.
Ciotti Fabio
6.
Foà Simona
7.
Lauria Antonietta
8.
Lozano Zahonero Maria
Purificacion
9.
Marinetti Sabina
10.
Marpicati Paolo
11.
Marroni Sergio
12.
Nocentini Silvia
13.
Pace Cristina
14.
Rea Roberto
15.
Terracina David
16.
Votrico Angela
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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
P
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
10. Papavero Alessia
A
11. Simei Adriano
P
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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Approvazione verbale del 06.03.2019
Comunicazioni
Pratiche Erasmus
Visiting professor
Approvazione Regolamento Struttura di Raccordo
Attivazione borsa di studio
Approvazione dell’offerta formativa a.a.2019-2020
Incarichi di insegnamento a.a. 2018-2019
Varie ed eventuali
Ristretto ai proff. di I e II fascia

10)

Piano straordinario ricercatori individuazione del SSD

1)
Approvazione verbale del 06.03.2019
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale del 06.03.2019
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2)
Comunicazioni
Il Direttore comunica che per l’accreditamento dei corsi di dottorato è necessario aggiornare le
pubblicazioni nel sito CINECA entro il 14 aprile.
Il Direttore comunica che sono stati pubblicati due bandi regionali di ricerca di potenziale interesse
per i colleghi che si occupano di comunicazione e banche dati. A tale riguardo, verrà inviata una mail
con tutte le informazioni.
Il Direttore comunica che relativamente al patrocinio e all’utilizzazione del logo di Ateneo bisogna
servirsi della modulistica pubblicata sul sito di Ateneo.
Il Direttore riferisce che la Prof.ssa Guardamagna invita i colleghi che abbiano bisogno di
certificazioni dal CLA di presentare le richieste con congruo anticipo, allo scopo di organizzare al
meglio le procedure.
Il Direttore precisa che le verbalizzazioni elettroniche sono estese a tutte le modalità didattiche.
Il Direttore comunica che sono stati attribuiti al dipartimento 3 posti relativi al piano straordinario
ricercatori e che il numero è stato confermato solo nella tarda mattinata di ieri. I punti organico del
2019, stando a voci non ufficiali, dovrebbero essere assegnati entro maggio. Secondo una proiezione
ministeriale tali punti organico dovrebbero essere assai più cospicui di quelli del 2018.
Prof.ssa Nardi comunica che le colleghe Lardo e Cavagnoli sono state accolte nel consiglio
dell’ICON, di cui lei stessa è stata nominata presidente.
Il Prof. Dettori chiede informazioni riguardo la donazione della biblioteca del Prof. Marzullo. Il
Direttore spiega che la donazione è stata fatta al Centro studi sul mondo antico, che afferisce al
Dipartimento e dunque il Dipartimento ne è responsabile, tanto è vero che il documento di
acquisizione è a firma del Direttore. Per la collocazione del fondo librario è stata consultata la
direzione della Biblioteca d’area, la quale tuttavia, per ragioni di spazio, non può accettare doppioni.
Si sta quindi lavorando a una soluzione che consenta di non smembrare il fondo, come richiesto dagli
eredi. Il Prof. D’Aiuto conferma che lo spazio della biblioteca d’area è ormai saturo. Da un incontro
con il Direttore generale è emersa la possibilità di individuare altri spazi da utilizzare come deposito
(compresi spazi esterni da affittare), dove eventualmente trasferire i fondi meno utilizzati.
Il Direttore comunica che il 1 novembre andranno in pensione i colleghi Andrea Gareffi, Carmine
Chiodo e Valerio Casadio.
Il Prof. Semplici annuncia che verrà inviata a tutti una mail in cui avanza una serie di richieste da
sottoporre ai candidati alla carica di Rettore. Se si arriva ad almeno 30 adesioni verrà aperta una
finestra sul sito “Mondodomani” in modo da dare vita a un dibattito costruttivo.
La dott.ssa Rizzato invita i docenti a comunicare preventivamente il codice fiscale dei fornitori in
modo da poter effettuare le opportune verifiche.
3)
Pratiche Erasmus
Il Direttore porta all'approvazione del Consiglio le pratiche studenti, come da allegato.
Il Consiglio all'unanimità approva.
4)
Visiting professor
Il Direttore informa che il Visiting professor Fathi Triki, titolare della cattedra UNESCO di Filosofia
per il Mondo Arabo, dell’Università di Tunisi, (bando Visiting professor n.1094 del 4/6/18 graduatoria approvata nel C.diA del 23/9/2018, € 5.000,00), invitato dal prof. Paolo Quintili a
svolgere il modulo dal titolo: “I fondamenti del pensiero arabo. Filosofia del vivere- insieme" dal 1
aprile 2019 al 7 maggio 2019, con una nota via mail del 15 marzo 2019 (vedi allegato) comunica che
per importanti motivi di famiglia, non potrà venire in Italia nel periodo prestabilito e nemmeno nel
semestre successivo, pertanto con molto dispiacere rinuncia all'incarico.
Il Consiglio ne prende atto.
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Il prof. Patella comunica che dal 15 aprile p.v. sarà ospite per sei mesi presso il nostro Dipartimento
in qualità di Visiting scholar il prof. Genta Okamoto dell'Università di Okayama in Giappone, con il
quale organizzeremo una serie di seminari e incontri nell'ambito del Centro di ricerca IRCA, da lui
coordinato. Tutte le spese sostenute del prof. Genta Okamoto saranno a carico dell’Università di
provenienza.
Il Consiglio ne prende atto.
5)
Approvazione Regolamento Struttura di Raccordo
Il Direttore illustra il nuovo regolamento della struttura di raccordo. Il Consiglio approva
all’unanimità.
La Prof.ssa Morabito fa presente l’esigenza di coordinare le iniziative culturali dei due dipartimenti.
Il Direttore spiega che tali iniziative non rientrano nell’ambito di competenza della struttura.
6)
Attivazione borsa di studio
Il Direttore comunica in merito alla richiesta della prof.ssa Barbara Agosti di attivare una borsa di
studio di 3 mesi pari ad € 3.300,00 (costo totale) ) dal titolo” Progetti decorativi di Perino del Vaga
nell’età farnesiana”.
La borsa dovrà partire presumibilmente dal mese di aprile 2019 da svolgersi presso il Dip.to di
Studi Letterari, Filosofici e di Storia dell’Arte dell'Università di Roma Tor Vergata.
Appurata la disponibilità del fondo sul UPB (prenotazione n 4779/19 cap.lo 1020106 € 3.300,00), il
Consiglio approva all’unanimità.
7)
Approvazione dell’offerta formativa a.a.2019-2020
Il Direttore ricorda al Consiglio che il nostro Dipartimento ha partecipato alla costituzione del Corso
di Studi Triennale L36 (Scienze dell'amministrazione e delle relazioni internazionali). Considerata la
recente afferenza al nostro Dipartimento della collega Floriana Maria Cursi, il Direttore propone di
chiedere al coordinatore del CdS in Scienze dell'Amministrazione e delle Relazioni Internazionali
l’attivazione dell’insegnamento a scelta degli studenti di “Diritto romano e fondamenti del diritto
europeo” (avanzato) da affidare alla prof.ssa Floriana Maria Cursi.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore dichiara al Consiglio che la programmazione didattica inserita sul sistema interno
di gestione delle attività didattiche dei corsi di studio GOMP è conforme a quanto suggerito dai
Coordinatori ai Referenti amministrativi.
In riferimento ai Corsi di Laurea interdipartimentali, il Direttore chiede al Consiglio di
concedere i nulla osta ai docenti che svolgono compiti didattici e/o affidamenti per questi corsi.
Secondo quanto esposto dai Coordinatori e dopo articolata discussione il Consiglio approva
all’unanimità.
La prof.ssa Maddalena Signorini coordinatrice del corso di laurea a ciclo unico CoRLib chiede al
Consiglio che approvi per il prossimo a.a. 2019/2020 la programmazione degli accessi al CoRLib a
numero chiuso.
A tal fine si ricordano i seguenti dati:
- denominazione del Corso di Studi e Classe di laurea: Conservazione e Restauro dei beni Librari
(CoRLib)
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LMR/02 - Conservazione e Restauro dei Beni Culturali-PFP5 (Materiale librario e archivistico;
Manufatti cartacei; Materiale fotografico, cinematografico e digitale)
- il numero dei posti: 10
- presenza delle seguenti condizioni per la programmazione degli accessi così come definite
dalla norma:
a) laboratori ad alta specializzazione;
b) sistemi tecnologici;
c) postazioni di lavoro personalizzate;
d) obbligo di tirocinio didattico presso strutture diverse dall'ateneo.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Prof. Casadio dà lettura dell’estratto del verbale del CdL di Lettere riguardante l’approvazione
dell’offerta formativa: «Il Consiglio approva la proposta di offerta formativa per l’anno accademico
2019/2020, più volte discussa tra i Componenti il Consiglio. Tuttavia prendendo atto dalla perdurante
precarietà dei docenti di riferimento dei diversi Corsi di Studio, delega una sua stesura finale al
Coordinatore. Inoltre aderendo all’impegno assunto in data 9 gennaio p.v. dal Dipartimento ALEF di
andare ad un riordino dei Corsi di Studio della Macroarea di Lettere e Filosofia, che ne renda stabile
la struttura, afferma con forza la necessità di una decisione entro l’estatate 2019, al fine di avviare le
procedure di rito in tempo utile per l’anno accademico 2020/2021. Esprime il suo apprezzamento per
lo sforzo degli Organismi dell’Ateneo nella possibile ricerca di soluzioni nella distribuzione dei
docenti per l’anno acc. 2019/2020, sollecita tuttavia una capillare presa visione del quadro
complessivo di detta distribuzione , allo scopo di consentire alcune minimali e compatibili
correzioni, che tengano conto non solo delle esigenze delle istituzioni ma anche delle giustificate
propensioni degli interessati, ai quali non si dovranno in ogni caso imporre aggravi didattici., che
non siano esplicitamente e volontariamente accettati». Il Direttore dichiara di essere ben consapevole
della gravità della situazione e che intende attivarsi sin da subito, coordinandosi con il Dipartimento
di SPFS, per trovare una soluzione sostenibile per il prossimo anno. Il consiglio sostiene
unanimemente la proposta del Direttore.
8)

Incarichi di insegnamento a.a. 2018-2019

Corso di Laurea Triennale in “Lingue nella società dell’informazione”
insegnamento di contratto integrativo in “Traduzione per il web” al corso ufficiale di lingua inglese”
SSD: L-LIN/12
ORE: 20
Compenso totale della spesa € 700,00 su fondi Dipartimento
PRENOTAZIONE n. 29000/2018 € 700,00 costo totale
Laura Liucci
Il Consiglio approva all’unanimità
9)

Varie ed eventuali

Il Direttore comunica al Consiglio di dip.to la richiesta del prof. Aldo Brancacci relativa
all’approvazione di un contributo forfettario di euro. 1.500,00 + IVA per la stampa del volume dal
titolo “Studi su Socrate” inserito nella Collana “Ricercare”.
Il Consiglio di Dipartimento preso atto delle ragioni del prof. Aldo Brancacci letto il contratto vista
la disponibilità finanziaria su UPB BrancacciACon07 di cui il prof. Brancacci è titolare cap.lo
1030106 prenotazione n.6881 COGC06010101 (Servizi di pubblicazione) Visti gli artt. 55 e 74 del
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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 ditta Mim Edizioni S.r.l., rappresentata dal
legale rappresentante Dott. Roberto Ravello, con sede legale in via Monfalcone 17/19, cap 200099 Sesto san Giovanni, il contributo di euro 1.500,00 + IVA per la stampa del volume dal titolo “Studi
su Socrate” inserito nella Collana “Ricercare”
Il Dipartimento, su indicazione, del prof. Begioni accetta di essere uno dei referenti scientifici (con
le Università francesi di Sorbonne Nouvelle - Paris 3 e Aix-Marseille Université) della rivista "Studii
de ştiinţă şi cultură" (Studi di scienza e cultura) dell'Università Vasilé Gogldis di Arad). Questa rivista
classificata B propone articoli di linguistica, letteratura, storia e cultura.
Lo studente A. Medicino fa presente che il laboratorio prevede una parte a pagamento da parte degli
studenti, chiede quindi che il Dipartimento richieda un finanziamento all’Ateneo. Il Direttore spiega
che in casi analoghi non si è riuscito a trovare finanziamenti adeguati, ma verrà fatto un tentativo. La
Prof.ssa Nardi sottolinea che l’offerta didattica dei laboratori dovrebbe essere gratuita. La Prof.ssa
Pace ribadisce che non è possibile chiedere agli studenti di finanziare i laboratori.
Il Segretario
(dott. Roberto Rea)

Il Direttore
(prof. Emore Paoli)
Ristretto ai proff. di I e II fascia

10)
Piano straordinario ricercatori individuazione del SSD
Il Direttore, dopo aver ribadito alcune informazioni rese nelle Comunicazioni, propone di discutere
l’individuazione dei settori scientifico-disciplinari relativi ai 3 posti di RTDB assegnati dall’Ateneo
al nostro Dipartimento nell’ambito del piano straordinario ricercatori 2019. Inoltre, il Direttore
propone di ampliare la discussione programmando il reclutamento di altri tre RTDB, in
considerazione del fatto che il CdD si è già unanimemente espresso sulla necessità di riservare al
reclutamento di ricercatori almeno 0,5 punti organico per ciascuna assegnazione del FFO. Informa
inoltre che gli sono pervenute richieste di reclutamento per complessivi otto SSD.
La prof.ssa Morabito fa presente che i coordinatori dei corsi di laurea non sono stati adeguatamente
informati in tempi utili per avanzare delle proposte riguardo le possibili esigenze dei medesimi corsi.
Il Direttore fa notare che le procedure per l’assegnazione dei posti ai Dipartimenti sono iniziate in
data 26 marzo u.s. e si sono concluse ieri, 2 aprile, con l’attribuzione al Dipartimento di tre posti.
Sottolinea inoltre che la necessità di individuare i SSD per i posti i RTDB è stata divulgata attraverso
l’ordine del giorno del presente consiglio, spedito in data 28 marzo. Il prof. Semplici propone che
nella presente seduta ci si limiti a individuare i settori relativi ai tre posti del piano straordinario, e di
aggiornarsi in un secondo momento per una programmazione di eventuali posti futuri. Il prof. Trifone
concorda con tale proposta, ricordando che alcune richieste erano state già avanzate in passato e sono
già state riconosciute come urgenti per motivi di turn over. Il prof. Dettori ribadisce che molti non
erano a conoscenza del numero complessivo di posti disponibili, quindi concorda con la proposta del
prof. Semplici. La prof.ssa Taormina chiede invece di procedere ora a una programmazione più
ampia. Il prof. Filippin ricorda che nel recente passato in occasione dell’ultima discussione per l’unico
posto disponibile erano già emerse specifiche esigenze. Il prof. Manfreda pure ricorda le situazioni
pregresse e chiede quindi di dare a queste la priorità. Il prof. D’Aiuto fa notare che le discussioni
passate non possono considerarsi come una vera e propria programmazione, visto che si trattava di
proposte poste in concorrenza con un settore che molti ritenevano dovesse essere privilegiato per
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diversi motivi. Il prof. Perilli concorda con il collega D’Aiuto nel non ritenere le proposte pregresse
assimilabili a una vera e propria programmazione. Il prof. Semplici ribadisce che nel caso si optasse
per una programmazione a lungo termine il corso di laurea di filosofia presenterebbe anche la richiesta
di un RTDB di Filosofia del linguaggio. Il prof. Manica fa notare che deliberando solo su tre posti si
rischia di creare squilibri interni al Dipartimento relativamente alle diverse componenti scientificodisciplinari che ne fanno parte. Il Direttore ribadisce che per la prima volta il Dipartimento ha risorse
per definire una programmazione a medio termine e quindi sarebbe opportuno ragionare in tale
prospettiva. Il prof. Poccetti sottolinea come il continuo stato emergenziale crei difficoltà nel definire
una programmazione e concorda con i colleghi Semplici e Trifone nella proposta di individuare i SSD
relativi ai tre posti assegnati. Il prof. Miano ricorda che le candidature già avanzate rispondevano a
esigenze già portate a conoscenza del Dipartimento. Il prof. Trifone si chiede se non sia possibile
arrivare a un compromesso: deliberarne tre e individuarne altre tre come orientamento prioritario, che
potrebbero essere eventualmente ridiscusse in futuro. Il prof. Filippin si dice d’accordo con il prof.
D’Aiuto sul principio di fondo, tuttavia ritiene che non possa essere obliterata la discussione
precedente. Il Direttore ribadisce che, anche qualora la maggioranza dei presenti decida di
concentrarsi soltanto sulla individuazione di tre SSD, devono essere soddisfatte le esigenze di almeno
tre aree, vale a dire l’antichistica, la modernistica e la filosofica. A seguito di una discussione con il
Direttore, il prof. Semplici lascia la riunione chiedendo che venga messo a verbale come motivazione
il fatto di essersi sentito offeso dal Direttore. A seguito di una ampia e partecipata discussione, la
maggioranza dei presenti ritiene di individuare soltanto i SSD relativi ai tre posti assegnati al
Dipartimento. Il Direttore propone di sceglierli sulla base di tre criteri fondamentali emersi dal
dibattito: 1) equa distribuzione tra le diverse componenti scientifico-disciplinari del Dipartimento,
escluse quelle che hanno già ottenuto di recente posti da ricercatore, precisando altresì che le stesse
componenti non potranno avanzare nel prossimo triennio altre richieste; 2) rilevanza del posto rispetto
alla copertura del SSD; 3) peso didattico del SSD in termini della numerosità degli studenti e/o della
mancata copertura con docenti di ruolo di SSD necessari ai CdS. Il Consiglio approva unanimemente
i criteri così enunciati.
Il Direttore dà notizia dei SSD in relazione ai quali gli sono pervenute richieste, che sono i seguenti:
Glottologia e linguistica (SSD L-LIN/01 – SC 10/G1);
Lingua e letteratura neogreca (SSD L-LIN/20 – SC 10/D2);
Lingua e traduzione tedesca (SSD L-LIN/14 – SC 10/M1);
Logica e filosofia della scienza (SSD M-FIL/02 – SC 11/C2, con riferimento alla Filosofia della
scienza);
Paleografia (M-STO/09 – SC 11/A4, con riferimento ad Archeologia del libro manoscritto);
Sistemi di elaborazione delle informazioni (SSD ING-INF/05 – SC 09/H1);
Storia greca (SSD L-ANT/02 – SC 10/D1, con riferimento alla Epigrafia greca);
Storia della lingua italiana (L-FIL-LET/12 – SC 10/F3).
Il Direttore chiede quindi di sceglierne tre. Segue l’illustrazione relativa alle diverse esigenze da parte
di diversi colleghi. Il prof. Miano ribadisce che Filosofia della scienza è disciplina caratterizzante del
CdL in Filosofia e scoperta da diversi anni. Il prof. Trifone dichiara che Storia della lingua italiana
andrà in sofferenza con il suo futuro pensionamento. La prof. Carbonetti sottolinea che va tenuta
presente anche l’attuale, grave sofferenza dei corsi di laurea e fa presente l’esigenza per il CoRLib
dell’insegnamento di Archeologia del libro manoscritto. Il prof. Dettori rappresenta la necessità di
un posto di ruolo per l’insegnamento di Epigrafia greca, afferente a un SSD che è pure in sofferenza.
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Anche il Direttore, come docente, concorda con la necessità di reclutare un ricercatore di Epigrafia
greca. Il prof. Poccetti ricorda che aveva già avanzato in passato la richiesta per il settore di
Glottologia e linguistica, ora necessario anche per il corso di laurea L39 di nuova attivazione. Il prof.
Filippin reitera la richiesta di Sistemi di elaborazione delle informazioni e di Lingua e traduzione
tedesca per il CdL Lingue nella società dell’informazione, di cui ha già illustrato più volte le ragioni:
il SSD Sistemi di elaborazione delle informazioni, è rappresentato da 5 insegnamenti obbligatori da
6 CFU ciascuno, impartiti mediante 5 contratti sostitutivi; Lingua e traduzione tedesca, pure di base,
è in parte mutuata e in parte a contratto. Il Direttore teme che destinare risorse a tali ambiti disciplinari
comporti il rischio di destinare risorse alle esigenze di altri dipartimenti. Il prof. De Vivo si chiede se
tali obiezioni non rischino di essere pregiudiziali anche per il futuro. Il prof. D’Aiuto segnala
l’opportunità di reclutare un ricercatore di Lingua e letteratura neogreca, insegnamento tenuto a
contratto da oltre un decennio. Il prof. Perilli, pur riconoscendo l’importanza di altre richieste di
ambito antichistico, ritiene prioritaria quella relativa ad Epigrafia greca.
Dopo ampia e articolata discussione con riferimento ai criteri in precedenza approvati, il consiglio
individua all’unanimità i seguenti SSD disciplinari, approvando contestualmente le schede
informative contenenti i dati da inserire nei relativi bandi:
Logica e filosofia della scienza (SSD M-FIL/02 – SC 11/C2, con riferimento alla Filosofia della
scienza);
Storia greca (SSD L-ANT/02 – SC 10/D1, con riferimento alla Epigrafia greca);
Storia della lingua italiana (L_FIL-LET/12 – SC 10/F3).
Infine, il Consiglio, preso atto delle solide motivazioni addotte dal prof. Poccetti in favore del settore
di Glottologia e linguistica (SSD L-LIN/01 – SC 10/G1), soprattutto in considerazione del fatto che
lo stesso SSD è fondamentale per una grandissima quanti di CDS, delibera che allo stesso SSD sarà
riconosciuta la priorità nell’ambito della programmazione futura.
Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 19.00

Il Segretario
(prof. Raffaele Manica)
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