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

 
VERBALE N. 56  del18.06.2020 
 
Il giorno 18 del mese di giugno dell’anno 2020 alle ore 14.30 si è riunito in modalità telematica 
sulla piattaforma Microsoft Teams il C.d.D. di Studi letterari, filosofici e di storia dell’arte come da 
convocazione del giorno 11.06.2020. 
 
Risultano: 
PROFESSORI ORDINARI 

1. Agosti Barbara   P 
2. Begioni Louis   P     
3. Brancacci Aldo   G  
4. Carbonetti Cristina  P 
5. Cursi Maria Floriana  P 
6. D’Aiuto Francesco  P 
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   P 
16.        Trifone Pietro   P 

 
PROFESSORI ASSOCIATI 

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

 
RICERCATORI 

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

Purificacion   P  
10. Marinetti Sabina   P   
11. Marpicati Paolo   P 
12. Marroni Sergio   P 
13. Nocentini Silvia   P   
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14. Pace Cristina   P   
15. Terracina David   P   
16. Votrico Angela   P   
 
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    P   
2. Comerci Valeria   P   
3. Franchi Leonardo (rapp. dottorandi) A  
4. Geri Leonardo   A 
5. Guglielmi Francesco   P  
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) Approvazione verbali delle sedute del 04.03.2020 e del 22.04.2020 
2) Comunicazioni 
3) Offerta formativa a.a. 2020/2021: incarichi di insegnamento 
4) Pratiche Erasmus 
5)  Convenzioni 
6) Varie ed eventuali 
 

Ristretto ai ricercatori e ai proff. di I e II fascia 
 
7) Richiesta di passaggio di settore concorsuale e/o scientifico disciplinare – prof.ssa Sandra 

Antoniazzi   
 

Ristretto ai proff. di I e II fascia 
 
8) Richiesta di trasferimento prof. Stephane Bouzon 
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9)  Piano straordinario associati  
 
 
1) Approvazione verbali delle sedute del 04.03.2020 e del 22.04.2020 
Il Consiglio approva i due verbali all’unanimità. 
 
2) Comunicazioni 
Il Direttore informa il Consiglio sulla gestione dell’emergenza Covid da parte dell’Ateneo. Dopo il 
30 giugno potrà procedersi a una parziale riapertura delle strutture per i laboratori e i tirocini che 
necessitano dell’uso di adeguata strumentazione o richiedono lo svolgimento di attività di carattere 
pratico, e dunque devono svolgersi in presenza. Questa parziale riapertura intende anzitutto favorire 
i laureandi iscritti con riserva, per i quali la sessione di laurea straordinaria è stata prorogata al 15 
settembre. Quanto al ritorno della presenza per altre attività (didattica, esami, tesi) l’Ateneo è 
orientato alla massima prudenza; si attendono indicazioni più precise da riunioni che si svolgeranno 
nei prossimi giorni. Fino a nuovo decreto, comunque, il decreto precedentemente emanato proroga al 
31 luglio la didattica, gli esami e le tesi a distanza.  
Sulla riapertura delle biblioteche, infine, i responsabili della biblioteca e i responsabili dell’ufficio 
logistica stanno lavorando per permettere la riapertura della struttura non solo per il prestito ma anche 
per la consultazione in sede. 
Si apre un’ampia discussione sulla didattica, nella quale si toccano diversi punti nodali: auspicio di 
un ritorno alla didattica in presenza al più presto; vantaggi e limiti della didattica a distanza; necessità 
di apportare dei correttivi a quest’ultima con l’adozione di più specifiche metodologie didattiche; 
opportunità e limiti di una eventuale e provvisoria didattica blended; possibili modalità con le quali 
tornare progressivamente alla didattica in presenza. Su quest’ultimo punto sono suggerite diverse 
soluzioni: privilegiare la didattica in presenza per le sole matricole, privilegiare un rientro alla 
presenza per corsi con un numero più basso di studenti (da collocare in aule più grandi al fine di 
consentire il distanziamento sociale) o ancora erogare la didattica in presenza ad un numero 
contingentato di studenti trasmettendo in streaming la lezione per gli altri partecipanti, così come si 
vorrebbe fare su base volontaria – riferisce la Prof.ssa Maria Floriana Cursi – per il corso SARI. Per 
ciascuna delle soluzioni prospettate, tuttavia, i membri del Consiglio evidenziano anche i relativi 
limiti: la prima soluzione, ad esempio, imporrebbe di dedicare dei corsi al solo primo anno, soluzione 
contrastante con l’assenza di propedeuticità propria dei manifesti dei corsi di studio che fanno capo 
al Dipartimento; un margine di discrezionalità del tutto opinabile invece renderebbe difficilmente 
praticabili le altre due soluzioni, sia perché bisognerebbe preliminarmente conoscere il numero degli 
iscritti a ciascun corso sia perché bisognerebbe elaborare un criterio chiaro sulla base del quale 
suddividere gli studenti tra presenza e distanza. La trasmissione in streaming, inoltre, incontrerebbe 
l’obiettivo ostacolo della strumentazione tecnica necessaria allo scopo.  Dall’ampio dibattito emerge 
tuttavia chiaramente l’unanime esigenza di individuare al più presto una soluzione univoca e 
condivisa, affinché i docenti possano per tempo adattare ad essa la loro didattica e in generale il loro 
lavoro e possano anche conoscere di più e meglio la strumentazione tecnica e telematica che dovrà 
essere eventualmente utilizzata, sulla quale da più parti viene manifestata l’esigenza di una più 
adeguata formazione dei docenti.  
Conclusa la discussione sulla didattica, il Direttore comunica che è stato approvato l’algoritmo per la 
distribuzione dei punti organico. Al Dipartimento di Studi Letterari, Filosofici e di Storia dell’arte 
sono stati attribuiti 1,49 punti organico. È tuttavia in corso una ricognizione dei crediti e dei debiti 
per ciascun Dipartimento, con lo scopo di valutare l’attribuzione di eventuali ulteriori punti: si attende 
dunque che l’Ingegner Genovese inoltri il conteggio aggiornato. Il Direttore avverte inoltre che si sta 
dando attuazione al “piano straordinario associati”, riservato ai ricercatori vecchio ordinamento in 
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possesso dell’abilitazione di II fascia (sono quindi esclusi i Ricercatori a Tempo Determinato di tipo 
A e B). L’avanzamento di carriera previsto da questo piano non implicherà un impegno di punti 
organico: esso sarà infatti a carico del Ministero, che coprirà la differenza retributiva tra ricercatore 
vecchio ordinamento e professore di II fascia. Le procedure concorsuali per la progressione di carriera 
secondo il piano straordinario associati dovranno essere portate a termine entro il 31 dicembre 2020, 
termine ultimo per la presa di servizio, e si svolgeranno secondo l’articolo 18, ossia attraverso un 
concorso aperto. Si rimanda al Consiglio Ristretto per le decisioni in merito, che vanno prese 
necessariamente nel corso del presente Consiglio (si veda il punto 9 del verbale). 
Il Direttore comunica che con riferimento al piano straordinario associati sono state attribuite ulteriori 
34 posizioni, che dovranno essere distribuite fra i diversi dipartimenti. 
Infine il Direttore informa il Consiglio che è stato avviato il piano straordinario ricercatori, per il 
quale sono state assegnate all’Ateneo 37 posizioni. Si è ora in attesa di conoscere la ripartizione di 
queste ultime nei vari Dipartimenti, alla luce della quale sarà possibile effettuare una più ampia 
programmazione del reclutamento in base ai punti organico complessivamente disponibili. 
 
3) Offerta formativa a.a. 2020/2021: incarichi di insegnamento 
Il Direttore informa il Consiglio che ha richiesto lo stanziamento dei fondi Ateneo necessari a coprire 
i compensi relativi agli incarichi di insegnamento a.a. 20/21 e che si procederà, dopo aver ottenuto 
risposta, con la pubblicazione dei bandi e le conferme dei contratti dello scorso anno. 
Il Direttore comunica, infine, che sarebbe utile riunire una Giunta, appena sarà possibile in presenza, 
con lo scopo di cercare di studiare con criterio la situazione incarichi di insegnamento per il 21-22, 
sulla base del fatto che il Rettore ha più volte ribadito che dobbiamo limitarci, se non addirittura 
sfoltire il volume richiesto (invece anche quest’anno sono stati chiesti 10.000 euro in più). 
Il Consiglio approva.    
  
4) Pratiche Erasmus 
Il Direttore porta all'approvazione del Consiglio le pratiche Erasmus, come da allegato.  
Il Consiglio all'unanimità approva. 
 
5)  Convenzioni 
Il Direttore informa il Consiglio che il prof. Gustavo Piga è promotore di un Memorandum of 
Understanding che l'Ateneo si accinge a sottoscrivere con la Fondazione Istituto per la Letteratura 
Musicale Concentrazionaria. Lo stesso prof. Piga  ha proposto al Dipartimento di Studi letterari, 
filosofici e di storia dell’arte di collaborare in vista della realizzazione di un Thesaurus storico-
letterario che prevede la scrittura di voci enciclopediche, la redazione di bibliografie, sinossi, indici, 
la revisione e correzione di testi, la ricerca di informazioni e fonti in biblioteche e banche dati, e 
ulteriori forme di collaborazione che si rendessero opportune e possibili, in relazione alla storia dei 
testi messi in musica in condizioni di prigionia tra il 1929 e il 1958. Obiettivo è in particolare quello 
del coinvolgimento di studenti, laureandi e dottorandi nelle attività citate, e di fornire alla Fondazione 
stessa supporto scientifico nei campi di attività del Dipartimento.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Il Direttore porta all’approvazione del Consiglio la seguente convenzione: 
 
Tra l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Dipartimento di Studi Letterari, Filosofici e 
di Storia dell’Arte, e Il Polo Museale del Lazio. 
 Il Direttore dà la parola alla prof.ssa Maddalena Signorini, proponente della convenzione che la 
illustra in maniera dettagliata. 
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Il Consiglio all’unanimità approva. 

6) 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 1500,00 iva al 4% esclusa per la stampa del 
volume di Guido Calogero, Eros e dialettica in Platone, Introduzione e cura di Aldo Brancacci, 
inserito nella collana Ricercare. Il prof. Brancacci propone la Ditta MIM – Mimesis Edizioni editrice 
della collana. Il Consiglio di Dipartimento preso atto delle ragioni del prof. Brancacci letto il contratto 
vista la disponibilità finanziaria su UPB BrancacciAResV cap.lo 1030106 prenotazione  n. 6179 
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 ratifica di concedere alla Mim – Mimesis Edizioni il contributo forfettario di euro 1500,00 iva 
al 4% esclusa per la stampa del volume di Guido Calogero, Eros e dialettica in Platone, 
Introduzione e cura di Aldo Brancacci, inserito nella collana Ricercare. 
 
Quanto alle richieste pervenute da alcuni dottorandi per la proroga della consegna della tesi e per la 
gestione di alcune spese con i fondi del dottorato il Direttore fa presente che esse non sono all’ordine 
del giorno perché le decisioni in merito spettano, rispettivamente, al Collegio dei docenti e al 
Coordinatore del dottorato. 
 
Il Direttore procede quindi a leggere il testo della proposta di mozione indirizzata al Magnifico 
Rettore avanzata dal Prof. Quintili col sostegno del Prof. Semplici, che ha contribuito alla stesura di 
parte del testo, per un graduale ritorno alla didattica in presenza. Il Consiglio prende intanto visione 
della proposta, caricata sulla piattaforma Teams all’interno del Team Consiglio di Dipartimento Alef, 
canale Generale, sezione File. Il Prof. Quintili, dopo aver espresso profonda gratitudine al Rettore e 
all’amministrazione tutta per l’organizzazione della didattica a distanza, spiega di ritenere utile la 
mozione per sollecitare la realizzazione in tempi rapidi di quanto segue: 
 

a) «garantire, a partire dal mese di luglio, lo svolgimento in presenza degli appelli di esame e delle sedute di laurea, 
ferme restando, per quanto riguarda i primi, la possibilità dello svolgimento a distanza per chiunque lo 
desiderasse e la definizione di modalità adeguate a questo “doppio binario” per gli esami che prevedono una 
prova scritta, limitando eventualmente il ritorno alla “presenza”  alle sole prove orali»; 

b) garantire con un «un impegno preciso»  che «l’eventuale adozione di modalità “miste” per la ripresa dell’attività 
didattica sia limitata ai soli casi in cui ciò dovesse risultare indispensabile e non si prolunghi in ogni caso oltre i 
limiti imposti dalle esigenze di natura sanitaria legate allo sviluppo della pandemia Covid-19»;    

c) «che si consideri ugualmente urgente l’effettiva, piena riapertura delle biblioteche». 
 

Il Prof. Semplici aggiunge che resta ferma la libertà di continuare con la didattica a distanza per i 
docenti che, per diverse ragioni, preferiranno non riprendere ancora le attività in presenza. Il 
Consiglio si presenta diviso rispetto ai contenuti della proposta di mozione: alcuni membri avanzano 
diversi dubbi e numerose perplessità, altri invece si manifestano pienamente favorevoli a quanto 
richiesto nel testo, altri ancora suggeriscono delle integrazioni. 
A favore intervengono il Prof. Salmieri, le rappresentanti degli studenti Nkombo e Comerci e il Prof. 
Patella, che suggerisce di aggiungere nella mozione la richiesta di avere indicazioni chiare sulle 
modalità con le quali erogare la didattica a partire da settembre.  
Per la maggioranza dei membri, tuttavia, non è prioritario riprendere fin da luglio esami e lauree in 
presenza, mentre è più importante avere al più presto direttive chiare sulle modalità con le quali 
svolgere le attività didattiche per il prossimo semestre, in modo da poter adeguatamente organizzare 
i corsi, nonché avere indicazioni più precise anche per le attività di ricerca. Su questo secondo aspetto 
si sofferma in particolare la Prof.ssa Panti, evidenziando lo scarso supporto che è stato dato alle 
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attività di ricerca in questo periodo di emergenza e la conseguente impossibilità di stilare una 
programmazione in tal senso, ad esempio invitando degli studiosi per lezioni e seminari dottorali. 
Prendono la parola la Prof.ssa Cursi, la Prof.ssa Morabito, il Prof. Rea, la Prof.ssa Pace, il Prof. Ciotti, 
il Prof. Marroni, ringraziando i colleghi per aver messo al centro la questione della didattica in 
presenza ma manifestando altresì il proprio accordo con la priorità di avere direttive chiare per portare 
avanti seriamente la didattica e la ricerca dal prossimo semestre, e la minore urgenza invece di una 
ripresa di esami e lauree a luglio. Tutti esprimono inoltre perplessità sulla didattica in modalità 
“mista”. La Prof.ssa Nardi e la Prof. Lozano intervengono a sostegno della altissima qualità che anche 
la didattica a distanza può raggiungere, se erogata con criterio e con metodo; il Prof. Semplici replica 
però che la mozione non vuole essere un attacco a questo tipo di didattica. La Prof.ssa Morabito 
interviene infine auspicando una maggiore sinergia tra personale docente e personale amministrativo 
per l’organizzazione e la gestione delle sedute di laurea a distanza. 
Alle ore 17.00 esce la prof.ssa Cursi. 
Si procede a votare la proposta di mozione avanzata dal Prof. Quintili, che viene respinta dal 
Consiglio con 38 voti contrari, 19 favorevoli e 6 astenuti. 
Il Direttore porta all’approvazione del Consiglio la richiesta della prof.ssa Francesca Dragotto, di 
istituire un corso di formazione in “Cittadinanza attiva e paritaria. La decostruzione degli 
stereotipi sociali per prevenire e contrastare la violenza di genere”. La prof.ssa Francesca 
Dragotto illustra le caratteristiche del Corso in maniera molto dettagliata, relativamente allo Statuto 
e al piano economico.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

Ristretto ai ricercatori e ai proff. di I e II fascia 
 
7) Richiesta di passaggio di settore concorsuale e/o scientifico disciplinare – prof.ssa Sandra 

Antoniazzi   
Il Direttore informa il Consiglio che la prof.ssa Sandra Antoniazzi, attualmente inquadrata nel SSD 
IUS/10 – Diritto amministrativo, ha chiesto il passaggio al SSD IUS/05 – Diritto dell’economia, 
settore per il quale ha conseguito le abilitazioni ASN di seconda e prima fascia. Il Direttore illustra 
brevemente il curriculum della collega (che si allega), dichiarando che dal suo punto di vista la 
richiesta di passaggio non solleva alcun problema. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

Ristretto ai proff. di I e II fascia 
 
8) Richiesta di trasferimento prof. Stephane Bauzon 
Il Prof. Stéphane Bauzon chiede di afferire al Dipartimento di storia, patrimonio culturale, 
informazione e società, dal momento che svolge la propria attività didattica solo in corsi di studio 
incardinati in quel Dipartimento, rispetto ai quali è già docente di riferimento. Il Direttore ringrazia 
il prof. Bauzon per l’attività scientifica svolta in seno al Dipartimento di Studi letterari, filosofici e 
si storia dell’arte. Il prof. Semplici condivide le parole del Direttore, confermando la propria stima e 
la propria personale amicizia nei confronti del collega.  
Il Consiglio esprime parere favorevole sulla richiesta del Prof. Bauzon. 
 
9)  Piano straordinario associati  
Il Direttore, dopo aver informato che, con riferimento al “Piano straordinario associati” al 
Dipartimento di Studi letterari filosofici e di storia dell’arte sono state attribuite risorse per 
l’avanzamento in carriera di un ricercatore a tempo indeterminato in possesso di abilitazione a 
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professore di II fascia, sintetizza la situazione relativa al Dipartimento. Prende la parola la prof.ssa 
Barbara Agosti, la quale sottolinea che il Piano straordinario associati può costituire l’occasione per 
risolvere la questione relativa al SSD L-ART/01 (Storia dell’arte medievale), che il Consiglio di 
Dipartimento si era proposto di fare già in precedenti occasioni. Dopo gli interventi dei proff. Dettori, 
Trifone, Morabito, Beltramini, il Direttore mette ai voti la richiesta di una procedura valutativa a 
norma dell’art. 18, comma 1 della legge 240/2010 per il SC 10/B1, SSD L-ART/01 (Storia dell’arte 
medievale), a gravare sui fondi del Piano straordinario associati. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 18.00 
 
            Il Segretario                       Il Direttore 
  (Dott.ssa Silvia Capotosto)                            (prof. Emore Paoli) 
 


