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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI STUDI LETTERARI, FILOSOFICI E 

DI STORIA DELL’ARTE 
 
VERBALE N. 52  del 15.01.2020 
 
Il giorno 15 del mese di gennaio 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 09.01.2020. 
 
Risultano: 
PROFESSORI ORDINARI 

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

 
PROFESSORI ASSOCIATI 

1. Aportone Anselmo  G 
2. Aronadio Francesco  P 
3. Bauzon Stephane   P   
4. Beltramini Maria   P 
5. Campus Alessandro  P   
6. Caramia Maria Donatella A 
7. Casali Sergio   P   
8. Cavagnoli Stefania  P   
9. Cerbo Ester   G 
10. Corradetti Claudio  P   
11. Costa Virgilio   G   
12. De Romanis Federico  P 
13. Dettori Emanuele  G   
14. Dragotto Francesca  P 
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15. Falivene Maria Rosaria  G   
16. Ferraro Domenico  A   
17. Filippin Antonio   P   
18. Gallo Stefano   P  
19. Gavrilovich Donatella  P 
20. Gialdroni Teresa Maria  P   
21. Lardo Cristiana   G   
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  P   
35. Signorini Maddalena  P   
36. Taormina Patrizia Daniela G   

 
RICERCATORI 

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

Purificacion   G  
11. Marinetti Sabina   P   
12. Marpicati Paolo   P 
13. Marroni Sergio   P 
14. Nocentini Silvia   P   
15. Pace Cristina   P   
16. Terracina David   P   
17. Votrico Angela   P   



  

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 

 

RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE 
1. Cascone Isabella   P   
2. Guglielmi Michela   G 
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) P  
4. Geri Leonardo   A 
5. Guglielmi Francesco   A  
6. Marola Francesco (rapp. dottorandi) A  
7. Mendicino Antonio   A 
8. N’Kombo Stefania   A 
9. Palumbo Miriam   A 
10. Papavero Alessia   A 
11. Simei Adriano   A 
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 14.30 con il 
seguente ordine del giorno:  
 
1) Approvazione verbali del 09.10.2019 e del 26.11.2019  
2) Comunicazioni 
3) Convenzioni  
4) Richiesta conferimento del titolo di “Docens Turris Virgatae” 
5) Orario didattico e aule (richiesta della prof.ssa Gavrilovich) 
6) Pratiche Erasmus 
7) Contratti editoriali. Ratifica 
8) Incarichi di insegnamento  
9) Varie ed eventuali 
 

Ristretto ai proff. di I e II fascia 
 
10) Procedura valutativa ai sensi dell’art. 18, comma 1, 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 10/E1 – settore scientifico-disciplinare L-LIN/09. Chiamata  

 
1) Approvazione verbali del 09.10.2019 e del 26.11.2019  
I verbali del 09.10.2019 e del 26.11.2019 sono approvati all’unanimità. 
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2) Comunicazioni 
Il Direttore comunica che è stato pubblicato il decreto relativo alla VQR 2015-19, inviato a tutti i 
membri del Dipartimento.  
 Il Direttore comunica che la Regione Lazio ha emanato il bando per l’assegnazione dei 
contributi per la permanenza nel mondo accademico delle eccellenze dell’Ateneo. La Dott.ssa Parenti 
spiega i dettagli del bando, che pure è stato spedito via mail ai docenti. 
 Il Direttore segnala tre bandi europei di potenziale interesse per il Dipartimento. In particolare, 
la prima call relativa alla finalizzazione del patrimonio culturale comune e della storia europea 
(scadenza 2 febbraio 2020). Il secondo bando riguarda la promozione di valori e iniziative mirate alla 
società civile (scadenza 1 settembre 2020). Il terzo riguarda la violenza di genere nell’università. Tutti 
i bandi sono stati inviati via mail ai docenti. 
 Il Direttore comunica che il collega Federico Bertolazzi propone una convenzione con 
l’accademia Brasiliana, alla firma del Rettore. 
 La Prof.ssa Gavrilovich presenta al Dipartimento la collega dell’Università di Mosca, prof.ssa 
Emilia Dementzova, assegnataria di una borsa del nostro Ministero degli Esteri per giovani ricercatori 
stranieri, di ricerca della durata di sei mesi che svolgerà presso la nostra Università. La prof.ssa 
Dementzova collaborerà all’attività didattica e di ricerca con la prof.ssa Gavrilovich. 
 Il Direttore ricorda che è stato spedito il calendario dei consigli di Dipartimento, che rispetta 
le scadenze richieste dall’Ateneo. 
 La Prof.ssa Nardi comunica che sono state riaperte le iscrizioni dei corsi del corso LM Lingua 
e cultura italiana a stranieri per l’accoglienza e l’internazionalizzazione. 
 
3) Convenzioni  
Il Direttore porta all’approvazione del Consiglio la Convenzione Internazionale tra The University 
of Tunis El Manar (Tunisia) e l’Università di Roma “Tor Vergata”, proposta dal prof. Paolo 
Quintili, che la espone in maniera dettagliata. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Il Direttore porta all’approvazione del Consiglio le seguenti Convenzioni: 
tra il Dipartimento di Studi letterari, filosofici e di storia dell’arte dell’Università di Roma “Tor 
Vergata” e la Comunità Montana” Castelli Romani, proposta dalla dott.ssa Cristina Pace. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
tra il Dipartimento di Studi letterari, filosofici e di storia dell’arte dell’Università di Roma “Tor 
Vergata”, il Dipartimento di lettere e Filosofia, dell’Università degli Studi di Firenze ed il 
Dipartimento Asia Africa Mediterraneo, Università di Napoli L’Orientale, proposta dal prof. 
Lorenzo Perilli. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
4) Richiesta conferimento del titolo di “Docens Turris Virgatae” 
Il Direttore porta all’approvazione del Consiglio la richiesta del prof. Andrea Gareffi, del 
riconoscimento della qualifica onoraria di “Docens Turris Virgatae”. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
5) Orario didattico e aule (richiesta della prof.ssa Gavrilovich) 
Il Direttore invita la prof.ssa Donatella Gavrilovich a esporre una sua proposta con la quale si potrebbe 
migliorare la situazione di impasse relativa all’orario delle lezioni, creatasi da alcuni anni e acuita in 
particolare all’inizio di questo II semestre. 
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La soluzione potrebbe individuarsi nella creazione di una task force, costituita da un esponente di 
ogni dipartimento, uno della Macroarea e uno della gestione didattica, che a primavera di ogni anno 
accademico si riunisca per confrontare il numero dei corsi e dei docenti con relativo monte ore e il 
numero delle aule disponibili. Da tale computo emergerà la possibilità o meno di effettuare per alcuni 
docenti lo spostamento di tutta la didattica su uno dei due semestri. In questo modo ogni dipartimento 
saprà preventivamente quanti docenti per ogni semestre avranno la possibilità di richiederlo e, 
applicando il criterio della “rotazione” annuale, potranno essere soddisfatte le aspettative di tutti. 
Dopo un breve dibattito al quale partecipano la prof.ssa Gialdroni, il prof. D’Aiuto e il prof. Filippin, 
il Direttore ricorda che la materia è di pertinenza della Struttura di Raccordo, che sta cercando di 
razionalizzare l’orario delle lezioni tenendo conto di numerose esigenze e difficoltà.  
 
6) Pratiche Erasmus 
Non ci sono pratiche Erasmus da approvare. 
 
7) Contratti editoriali. Ratifica 
Il Direttore porta a ratifica al Consiglio di dip.to la richiesta del prof. Francesco D’Aiuto relativa 
all’approvazione di un contributo forfettario di euro 4.125,68 IVA compresa (3.967,00+iva al 4% 
158,68) per la stampa del volume: “Nea Rhome. Rivista di ricerche bizantinistiche vol. 15 (2018).  
Il prof. D’Aiuto propone la Ditta STI Stampa Tipolitografica Italiana in quanto ha curato  la stampa 
del precedente volume della rivista. Il Consiglio di Dipartimento preso atto delle ragioni del prof. 
D’Aiuto letto il contratto vista la disponibilità finanziaria su UPB LucàRivistaNeaRhomePubb17 
cap.lo 1030106 prenotazione n. 27912/19 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 STI Stampa tipolitografica 
italiana di Roma il contributo di euro 4.125,68 IVA compresa (3.967,00+iva al 4% 158,68)a per la 
stampa “Nea Rhome. Rivista di ricerche bizantinistiche vol. 15 (2018). 
 
Il Direttore porta a ratifica al Consiglio di dip.to la richiesta del prof. Paolo Poccetti relativa 
all’approvazione di un contributo forfettario di euro 3.866,35 + IVA al 4% per la pubblicazione del 
volume “Il sistema del perfetto nelle lingue sabelliche” di Paolo Poccetti inserito nella collana 
“Ricerche sulle lingue di frammentaria attestazione”. Il Consiglio di Dipartimento preso atto delle 
ragioni del prof. Paolo Poccetti letto il contratto vista la disponibilità finanziaria sull’ dell’UPB 
PoccettiP17MuVoPa – CUP E81I18000580005  di cui il prof. Poccetti è titolare cap.lo 1030106 
vista la disponibilità finanziaria degli UPB 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 Casa editrice Fabrizio Serra 
Editore S.r.l., rappresentata dalla Rag. Maria Antonietta Napoletano,  con sede legale in Pisa, via 
Santa Bibbiana, 28 – 56127 Pisa, il contributo di euro 4.230,77 + IVA al 4% per la pubblicazione del 
volume “Il sistema del perfetto nelle lingue sabelliche” di Paolo Poccetti inserito nella collana 
“Ricerche sulle lingue di frammentaria attestazione”. 
 
Il Direttore porta a ratifica al Consiglio di dip.to la richiesta del prof. Paolo Poccetti relativa 
all’approvazione di un contributo forfettario di euro 4.230,77 + IVA al 4% per la pubblicazione del 
volume “Nombres Ibericos en iscriptiones Latinas” di Paolo Poccetti inserito nella collana “Ricerche 
sulle lingue di frammentaria attestazione”. Il Consiglio di Dipartimento preso atto delle ragioni del 
prof. Paolo Poccetti letto il contratto vista la disponibilità finanziaria sull’ dell’UPB 
PoccettiP17MuVoPa – CUP E81I18000580005 di cui il prof. Poccetti è titolare cap.lo 1030106 
vista la disponibilità finanziaria degli UPB COGC06010101 (Servizi di pubblicazione) Visti gli artt. 
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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 Casa editrice Fabrizio Serra 
Editore S.r.l., rappresentata dalla Rag. Maria Antonietta Napoletano,  con sede legale in Pisa, via 
Santa Bibbiana, 28 – 56127 Pisa, il contributo di euro 4.230,77 + IVA al 4% per la pubblicazione del 
volume “Nombres Ibericos en iscriptiones Latinas” di Paolo Poccetti inserito nella collana “Ricerche 
sulle lingue di frammentaria attestazione”. 
 
Il Direttore porta a ratifica al Consiglio di dip.to la richiesta prot. 4389 del 10.12.2019 del prof. Fabio 
Pierangeli relativa all’approvazione di un contributo forfettario di euro 500,00+ IVA al 4% per la 
pubblicazione del volume “Discorsi su Eugenio Montale” di Andrea Gareffi nella collana Mosaic 
diretta da Elisabetta Marino e da Fabio Pierangeli. Il Consiglio di Dipartimento preso atto delle 
ragioni del prof. Fabio Pierangeli letto il contratto vista la disponibilità finanziaria sugli UPB 
PierangeliF17SUSTAINABILITYdi cui il prof. Pierangeli è titolare cap.lo 1030106 prenotazione n. 
26783/2019 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 Casa editrice PAOLO LOFFREDO EDITORE, rappresentata 
dall’Amministratore unico Paolo Loffredo, con sede legale in Via Ugo Palermo, 6 c/o Studio Vitelli 
– 80127 Napoli, il contributo di euro 500,00+ IVA al 4% per la stampa volume “Discorsi su Eugenio 
Montale” di Andrea Gareffi nella collana Mosaic diretta da Elisabetta Marino e da Fabio Pierangeli. 
 
8) Incarichi di insegnamento  

 
ATTRIBUZIONE CONTRATTI INTEGRATVI A.A. 2019-2020 

dott.ssa Maria Richiello 
20 ore intitolate Baroque Rome. Architectures and Public Spaces a integrazione del corso Early 
Modern Art mod. B, prof. Frank E. Dabell 
email: mariarichiello@yahoo.it 
700,00 euro compenso totale della spesa, compenso lordo 511,00 euro, gravante sui fondi Ateneo 
destinati al CdlM Art history from the late antiquity to the present 
  
dott. Luca Coniglio  
20 ore intitolate Papal Rome (1417-1870): spaces, institutions and society a integrazione del corso 
di Early Modern History, prof.ssa Chiara Lucrezio Monticelli 
email: coniglio.luca@gmail.com 
700,00 euro compenso totale della spesa, compenso lordo 511,00 euro, gravante sui fondi Ateneo 
destinati al CdlM Art history from the late antiquity to the present 
Il Consiglio approva 
  
Il Direttore informa che, a seguito della rinuncia da parte della prof. Virginia Lapenta per il corso 
Archaelogy of the Roman Empire LM, a.a. 19/20 all’interno del corso di laurea Art history from the 
late antiquity to the present, si procederà a nuovo bando. 
Il Consiglio approva 
  
Il Direttore comunica che, a seguito della presa di servizio in qualità di ricercatrice della dott. 
Alessandra D’Atena presso l’Università di Cassino, il contratto a lei affidato per l’a.a. 19/20 è da 
considerarsi come affidamento a titolo retribuito, per un importo pari a euro 1.050,00 compenso totale 
della spesa. 
Il Consiglio approva 



  

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 

 

 
9) Varie ed eventuali 
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare il riconoscimento dell'attestato del corso di italiano del 
CLICI come certificato di esame di altra lingua per il corso di Art History from the late antiquity to 
the present.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Il Direttore comunica in merito alla richiesta della prof.ssa Barbara Agosti di attivare una borsa di 
studio di 5 mesi pari ad € 5.500,00 (costo totale) dal titolo” L’ultima attività di Pellegrino da 
Modena”. 
La borsa dovrà partire presumibilmente dal 15 /02/2020 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: ALEF_ALTTRE_borsagosti_19 (prenotazione n. 
25432/2019 cap.lo 1020106 € 5.500,00).  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio, la richiesta della prof. Maddalena Signorini di 
un progetto di workshop sulla calligrafia dedicato agli studenti CoRLib meritevoli. 
Tale progetto prevede che: 

• sarà organizzato nelle prime due settimane di giugno all’interno dei locali adibiti a Laboratorio 
di restauro CoRLib; 

• il budget necessario è di circa 800 euro e le spese graveranno sul fondo CoRLib così come le 
entrate; 

• se ne curerà la più ampia pubblicità allo scopo di garantire un numero minimo di partecipanti 
esterni paganti che copriranno le quote degli studenti interni; 

• il numero complessivo sarà di un massimo di 15/20 partecipanti tra esterni e interni; 
• le iscrizioni si chiuderanno 15 giorni prima dell’inizio del workshop. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio, il verbale del MASTER UNIVERSITARIO di 
II LIVELLO in “Nuove tecnologie per la comunicazione, il cultural management e la didattica 
della storia dell’arte: per una fruizione immersiva e multisensoriale dei Beni Culturali” Anno 
Accademico 2019/2020, redatto dal Collegio del Master riunitosi in data 19.12.2019, come da 
allegato. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
         Il Segretario          Il Direttore 
  (prof. Roberto Rea)                         (prof. Emore Paoli) 
 

 
Ristretto ai proff. di I e II fascia 

 
10) Procedura valutativa ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240 del 2010, di un 

Professore di Seconda fascia, presso il Dipartimento di Studi letterari, Filosofici e di 
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storia dell’arte per il settore concorsuale 10/E1 – settore scientifico-disciplinare L-
LIN/09. Chiamata  

 
Il Direttore informa il Consiglio che con Disposizione Dirigenziale n. 3090 del 24/12/2019 sono stati 
approvati gli atti della Procedura comparativa ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 240/2010 per 
la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il SC 10/E1, SSD 
L-LIN/09, bandita con Decreto Rettorale n. 1351 del 29 maggio 2019 (Rif. 1494). È risultato vincitore 
il dott. Federico Bertolazzi.   
Il prof. Filippin sottolinea i meriti scientifici del dott. Bertolazzi, sicuro che l’avanzo in ruolo avrà 
effetti altamente positivi sull’organizzazione del CdS in LINFO.  
Il Direttore osserva che il profilo curriculare del dott. Bertolazzi è risultato solido e perfettamente 
aderente al SSD L-LIN/09, lasciando emergere significativa attività scientifica sia in Italia che 
all’estero, un’ampia attività didattica e rilevanti incarichi istituzionali. Degna di nota si è rivelata 
anche la proiezione internazionale della sua attività di ricerca, che si segnala per originalità di risultati, 
rigore metodologico e maturità scientifica. Per questo motivo, il Direttore propone di chiamare il dott. 
Federico Bertolazzi come professore di seconda fascia per il SC 10/E1, SSD L-LIN/09.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 16.30 
 
         Il Segretario          Il Direttore 
  (prof. Raffaele Manica)               (prof. Emore Paoli) 
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