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

 
VERBALE N. 48  del 19.07.2019 
 
Il giorno 19 del mese di luglio dell’anno 2019, nell’Aula Dipartimentale “Roberto Pretagostini”, si 
è riunito il C.d.D. di Studi letterari, filosofici e di storia dell’arte, ristretto ai proff. di I e II fascia, 
come da convocazione del 10.07.2019. 
 
Risultano: 
PROFESSORI ORDINARI 

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

 
PROFESSORI ASSOCIATI 

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

 
 
Presiede il Direttore del Dipartimento, prof. Emore Paoli. Svolge le funzioni di Segretario 
verbalizzante il prof. Raffaele Manica. 
Constatata la presenza del numero legale, il Direttore dichiara aperta la seduta alle ore 11.00, 
chiedendo che l’OdG venga integrato con il punto –Varie ed eventuali.   
Il Consiglio approva all’unanimità la variazione all’OdG.  

 
1) Procedura valutativa relativa al reclutamento di un ricercatore ai sensi dell’art. 24, comma3, 

lettera b), della legge n. 240 del 2010 per il SC 11/C2, SSD M-FIL/02 (Logica e filosofia della 
scienza). Nomina della commissione.  

2) Procedura valutativa relativa al reclutamento di un ricercatore ai sensi dell’art. 24, comma3, 
lettera b), della legge n. 240 del 2010 per il SC 10/D1, SSD L-ANT/02(Storia greca). Nomina 
della commissione.  

3) Procedura valutativa relativa al reclutamento di un ricercatore ai sensi dell’art. 24, comma3, 
lettera b), della legge n. 240 del 2010 per il SC 10/F3, SSD L-FIL-LET/12 (Storia della lingua 
italiana). Nomina della commissione.  

4) Procedura valutativa relativa al reclutamento di un professore associato ai sensi dell’art. 18, 
comma 1 della legge n. 240 del 2010 per il SC 10/E1 (Filologie e letterature medio-latina e 
romanze), SSD L-LIN/09 (Lingua e traduzione portoghese). Nomina commissione. 

5) Varie ed eventuali 
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1) Procedura valutativa relativa al reclutamento di un ricercatore ai sensi dell’art. 24, 

comma3, lettera b), della legge n. 240 del 2010 per il SC 11/C2, SSD M-FIL/02 (Logica e 
filosofia della scienza). Nomina della commissione.  

 
Il Direttore ricorda che il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di Ricercatori a tempo 
determinato, all’art. 7, comma 1 recita: “La Commissione è costituita, previa designazione da parte 
della struttura che ha chiesto l’attivazione della procedura, da tre professori ordinari o associati, di 
cui almeno due ordinari, appartenenti al settore concorsuale o se indicato/i al/ai settore/i scientifico-
disciplinare/i oggetto del bando. I componenti della Commissione devono essere in prevalenza 
docenti esterni all’Ateneo. La nomina avviene con decreto del Rettore ed è resa pubblica sul sito di 
Ateneo”. Il Dipartimento, dunque, deve indicare tre commissari effettivi ed eventualmente un 
supplente, che il Direttore propone di scegliere in questo modo: il referente dipartimentale della 
procedura valutativa (docente dello stesso settore o, in assenza, coordinatore del CdS) propone i nomi 
di cinque professori ordinari e/o associati appartenenti al SSD o, quando ciò sia impossibile, al SC 
indicati nel bando. Uno di questi cinque viene scelto direttamente, a mo’ di “membro interno”; gli 
altri due commissari sono sorteggiati dai rimanenti. Infine, si sorteggia il nome del commissario 
supplente. Il Consiglio si esprime a favore di questa procedura. Per la formazione della commissione 
per il concorso di filosofia della scienza, non essendoci alcun docente della disciplina all'interno del 
CdS in Filosofia, il coordinatore dello stesso CdS, prof. Francesco Miano, in rappresentanza dei 
componenti del corso di studi, propone i seguenti nominativi. 
 
- Marta Bertolaso, prof. associato, SC 11/C2, SSD M-FIL/02, Università Campus Biomedico, Roma, 
Dipartimento di Ingegneria; 
- Marco Buzzoni, prof. ordinario, SC 11/C2, SSD M-FIL/02, Università degli Studi di Macerata, 
Dipartimento di Studi umanistici; 
- Antonella Corradini, prof. ordinario, SC 11/C2, SSD M-FIL/02, Università Cattolica di Milano, 
Dipartimento di Psicologia; 
- Vincenzo Fano, prof. ordinario, SC 11/C2, SSD M-FIL/02, Università degli Studi di Urbino, 
Dipartimento di Scienze pure e applicate; 
- Barbara Osimani, prof. associato, SC 11/C2, SSD M-FIL/02, Università Politecnica delle Marche, 
Ancona, Dipartimento di Scienze Biomediche e sanità pubblica; 
 
Il prof. Miano precisa che il prof. Vincenzo Fano, professore ordinario Università degli studi di 
Urbino Carlo Bo, è commissario nella commissione scientifica nazionale della disciplina, persona 
particolarmente stimata, sul cui nome lo stesso pprof. Miano ha recepito anche il parere fortemente 
positivo del presidente della Silfs, Società italiana di Logica e Filosofia della scienza. Anche per 
questo motivo, il prof. Fano dovrebbe essere indicato come “membro interno”. Le altre proposte, nate 
sulla base di ampia consultazione, sono sempre relative a professori del settore scientifico 
disciplinare.  
Espletate le procedure di sorteggio, si propone la nomina della seguente commissione:  
 
Vincenzo Fano, prof. ordinario, SC 11/C2, SSD M-FIL/02, Università degli Studi di Urbino, 
Dipartimento di Scienze pure e applicate 
Antonella Corradini, prof. ordinario, SC 11/C2, SSD M-FIL/02, Università Cattolica di Milano, 
Dipartimento di Psicologia 
Barbara Osimani, prof. associato, SC 11/C2, SSD M-FIL/02, Università Politecnica delle Marche, 
Ancona, Dipartimento di Scienze Biomediche e sanità pubblica 
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Supplente: Marco Buzzoni, prof. ordinario, SC 11/C2, SSD M-FIL/02, Università degli Studi di 
Macerata, Dipartimento di Studi umanistici 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
2) Procedura valutativa relativa al reclutamento di un ricercatore ai sensi dell’art. 24, 

comma3, lettera b), della legge n. 240 del 2010 per il SC 10/D1, SSD L-ANT/02(Storia 
greca). Nomina della commissione.  

 
Il Direttore ricorda che il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di Ricercatori a tempo 
determinato, all’art. 7, comma 1 recita: “La Commissione è costituita, previa designazione da parte 
della struttura che ha chiesto l’attivazione della procedura, da tre professori ordinari o associati, di 
cui almeno due ordinari, appartenenti al settore concorsuale o se indicato/i al/ai settore/i scientifico-
disciplinare/i oggetto del bando. I componenti della Commissione devono essere in prevalenza 
docenti esterni all’Ateneo. La nomina avviene con decreto del Rettore ed è resa pubblica sul sito di 
Ateneo”. Il Dipartimento, dunque, deve indicare tre commissari effettivi ed eventualmente un 
supplente, che il Direttore propone di scegliere in questo modo: il referente dipartimentale della 
procedura valutativa (docente dello stesso settore o, in assenza, coordinatore del CdS) propone i nomi 
di cinque professori ordinari e/o associati appartenenti al SSD o, quando ciò sia impossibile, al SC 
indicati nel bando. Uno di questi cinque viene scelto direttamente, a mo’ di “membro interno”; gli 
altri due commissari sono sorteggiati dai rimanenti. Infine, si sorteggia il nome del commissario 
supplente. Il Consiglio si esprime a favore di questa procedura.  
Prende la parola il prof. Virgilio Costa, professore associato del SSD L-ANT/02, che propone i 
seguenti nomi:  
 
- Claudia Antonetti, ordinaria di Storia greca, Università di Venezia Ca' Foscari, Dipartimento di 
Studi umanistici 
- Cinzia Bearzot, ordinaria di Storia greca, Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano, 
Dipartimento di Storia, archeologia e storia dell'arte 
- Serena Bianchetti, ordinaria di Storia greca, Università di Firenze, Dipartimento di Lettere e 
Filosofia 
- Virgilio Costa, associato di Storia greca, Università di Roma "Tor Vergata", Dipartimento di Studi 
letterari, filosofici e di storia dell'arte. 
- Federicomaria Muccioli, ordinario di Storia greca, Università di Bologna, Dipartimento di Storia 
Culture Civiltà 
 
Il prof. Costa propone di nominare la prof.ssa Antonetti come “membro interno”, in considerazione 
delle sue competenze in materia di epigrafia greca, alla quale il bando fa particolare riferimento in 
relazione all’attività di ricerca prevista e agli obiettivi scientifici.  
Espletate le procedure di sorteggio, si propone la nomina della seguente commissione:  
 
- Claudia Antonetti, ordinaria di Storia greca, Università di Venezia Ca' Foscari, Dipartimento di 
Studi umanistici; 
- Cinzia Bearzot, ordinaria di Storia greca, Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano, 
Dipartimento di Storia, archeologia e storia dell'arte; 
- Federicomaria Muccioli, ordinario di Storia greca, Università di Bologna, Dipartimento di Storia 
Culture Civiltà. 
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Supplente: Serena Bianchetti, ordinaria di Storia greca, Università di Firenze, Dipartimento di Lettere 
e Filosofia 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
3) Procedura valutativa relativa al reclutamento di un ricercatore ai sensi dell’art. 24, 

comma3, lettera b), della legge n. 240 del 2010 per il SC 10/F3, SSD L-FIL-LET/12 
(Storia della lingua italiana). Nomina della commissione.  

 
Il Direttore ricorda che il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di Ricercatori a tempo 
determinato, all’art. 7, comma 1 recita: “La Commissione è costituita, previa designazione da parte 
della struttura che ha chiesto l’attivazione della procedura, da tre professori ordinari o associati, di 
cui almeno due ordinari, appartenenti al settore concorsuale o se indicato/i al/ai settore/i scientifico-
disciplinare/i oggetto del bando. I componenti della Commissione devono essere in prevalenza 
docenti esterni all’Ateneo. La nomina avviene con decreto del Rettore ed è resa pubblica sul sito di 
Ateneo”. Il Dipartimento, dunque, deve indicare tre commissari effettivi ed eventualmente un 
supplente, che il Direttore propone di scegliere in questo modo: il referente dipartimentale della 
procedura valutativa (docente dello stesso settore o, in assenza, coordinatore del CdS) propone i nomi 
di cinque professori ordinari e/o associati appartenenti al SSD o, quando ciò sia impossibile, al SC 
indicati nel bando. Uno di questi cinque viene scelto direttamente, a mo’ di “membro interno”; gli 
altri due commissari sono sorteggiati dai rimanenti. Infine, si sorteggia il nome del commissario 
supplente. Il Consiglio si esprime a favore di questa procedura.  
Prende la parola il prof. Trifone, professore ordinario del SC 10/F3, SSD L-FIL-LET/12, che si 
candida a “membro interno” e propone i nomi dei seguenti professori: 
 
- Rita Fresu, prof.ssa ordinaria, SC 10/F3, SSD L-FIL-LET/12, Università di Cagliari, Dipartimento 
di Lettere, lingue e beni culturali; 
- Claudio Giovanardi, prof. ordinario, SC 10/F3, SSD L-FIL-LET/12, Università di Roma Tre, 
Dipartimento di Studi Umanistici; 
- Emiliano Picchiorri, prof. associato, SC 10/F3, SSD L-FIL-LET/12, Università di Chieti-Pescara, 
Dipartimento di lettere, arti e scienze sociali; 
- Luigi Spagnolo, prof. associato, Università per Stranieri di Siena, Dipartimento di Ateneo per la 
didattica e la ricerca. 
Espletate le procedure di sorteggio, si propone la nomina della seguente commissione:  
 
- Pietro Trifone, professore ordinario, SC 10/F3, SSD L-FIL-LET/12, Università degli studi di Roma 
“Tor Vergata”, Dipartimento di Studi letterari, filosofici e di storia dell’arte 
- Rita Fresu, prof.ssa ordinaria, SC 10/F3, SSD L-FIL-LET/12, Università di Cagliari, Dipartimento 
di Lettere, lingue e beni culturali 
- Claudio Giovanardi, prof. ordinario, SC 10/F3, SSD L-FIL-LET/12, Università di Roma Tre, 
Dipartimento di Studi Umanistici 
 
Supplente: Emiliano Picchiorri, prof. associato, SC 10/F3, SSD L-FIL-LET/12, Università di Chieti-
Pescara, Dipartimento di lettere, arti e scienze sociali 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 
 4) Procedura valutativa relativa al reclutamento di un professore associato ai sensi dell’art. 
18, comma 1 della legge n. 240 del 2010 per il SC 10/E1 (Filologie e letterature medio-latina e 
romanze), SSD L-LIN/09 (Lingua e traduzione portoghese). Nomina commissione. 
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Il Direttore, in quanto unico professore del SC interessato dalla procedura valutativa, si incarica di 
individuare i cinque nominativi richiesti dall’art. 6 del Regolamento per la disciplina della chiamata 
dei professori di prima e seconda fascia e di sottoporli all’approvazione del Consiglio. A tale riguardo, 
informa che, considerati anche i requisiti richiesti per l’espletamento delle funzioni di commissario, 
è anzitutto opportuno proporre il nome della prof.ssa Mariagrazia Russo dell’Università di Studi 
Internazionali di Roma, Pio V, unica ordinaria del SSD L-LIN/09. Il Direttore propone inoltre i nomi 
di altri quattro professori ordinari, individuati anzitutto nell’elenco del SSD affine (L-LIN/08) e, in 
subordine, in quello del SC 10/E1. Propone pertanto di nominare la seguente commissione: 
 
- Mariagrazia Russo, SC 10/E1, SSD L-L/09, Università di Studi Internazionali di Roma, Pio V; 
- Giorgio De Marchis, prof. ordinario, SC 10/E1 – SSD L-LIN/08 Università degli Studi Roma Tre - 
Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere; 
- Valeria Tocco, prof. ordinario, SC 10/E1 - SSD L-LIN/08 Università degli Studi di Pisa – 
Dipartimento di Filologia, letteratura e linguistica; 
- Paolo Canettieri, prof. Ordinario, SC 10/E1 - SSD L-FIL- LET/09 Università di Studi di Roma “La 
Sapienza” – Dipartimento di Studi europei, americani e internazionali; 
- Luciano Formisano, prof. ordinario, SC 10/E1 - SSD L-FIL- LET/09, Università degli Studi di 
Bologna, Dipartimento di Filologia classica e italianistica. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
5) Varie ed eventuali 
Il Direttore porta a ratifica del Consiglio la richiesta di autorizzazione, che si allega, presentata dal 
prof. Carmelo Occhipinti, relativa al bando il bando ERC WP 2019, e inviata alla Divisione Ricerca 
Internazionale Dott.ssa Francesca Dominici. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Il Direttore porta all’approvazione del Consiglio la proposta della dott.ssa Federica Bertini, sostenuta 
dal prof. Carmelo Occhipinti, di attivare un interessante laboratorio concernente l’applicazione delle 
nuove tecnologie alla storia dell’arte, al quale potranno partecipare i nostri studenti. 
Il Consiglio approva all’unanimità.   
 
Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 12.30 
 
           Il Segretario                          Il Direttore 
  (Prof. Raffaele Manica )                    (prof. Emore Paoli) 
 

 
        
 
 


