UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA TRE
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
VIA OSTIENSE 234/236 - 00146 ROMA
Verbale del Consiglio di Dipartimento del 30 gennaio 2020
Il giorno 30 gennaio 2020, alle ore 11:00, presso la Sala del Consiglio, si riunisce il Consiglio di
Dipartimento di Studi Umanistici, con i seguenti punti all’Ordine del Giorno:
1) Comunicazioni;
2) Approvazione verbale seduta precedente;
3) Proposta di allocazione fondi per ricerca scientifica e organizzazione convegni e seminari;
4) Procedure di chiamata:
4 a) Procedura di Chiamata per la copertura di 1 posto di P.A., S.S.D. L-ANT/10 S.C. 10/A1, ai
sensi dell’art.5 del “Regolamento per la chiamata, la mobilità, ecc. dei professori e ricercatori in
servizio presso l’Università degli Studi Roma Tre”;
4b) Procedura di chiamata nel ruolo di Ricercatore Universitario a tempo determinato S.S.D. MSTO/01, S.C. 11/A1, ai sensi dell’art. 24, c. 3 lettera A):
5) Proposte di revisione ordinamentale: LM-64 Scienze delle religioni e LM-89 Storia dell’arte;
6) Assegni di ricerca;
7) Pratiche docenti;
7 a) Richiesta di autorizzazione a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca prof. Lorenzo Benadusi.
7 b) Nomina dei nuovi membri della Commissione Didattica per l'area storico-geografica.
8) Pratiche studenti.
9) Preventivi contratti e convenzioni;
10) Ricognizioni e incarichi;
11) Varie ed eventuali.
Sono presenti ……….
Presiede il Direttore del Dipartimento, prof. Manfredi Merluzzi, funge da segretario il Segretario
Amministrativo, dott.ssa Roberta Rinaldi
OMISSIS
3. Proposta di allocazione fondi per ricerca scientifica e organizzazione convegni e seminari;
Il Presidente sottopone le tabelle delle assegnazioni dei fondi per ricerca scientifica e per
l’organizzazione di convegni e giornate di studio, consultabili nella apposita sezione dedicata ai
documenti del Consiglio di Dipartimento e allegate al presente verbale.
La ripartizione viene approvata all’unanimità.
OMISSIS
4) Procedure di chiamata:
4 a) Procedura di Chiamata per la copertura di 1 posto di P.A., S.S.D. L-ANT/10 S.C. 10/A1,
ai sensi dell’art.5 del “Regolamento per la chiamata, la mobilità, ecc. dei professori e
ricercatori in servizio presso l’Università degli Studi Roma Tre”;
Il Presidente illustra Consiglieri presenti la relazione della Commissione interna nominata nel
Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici in data 25 settembre 2019, composta dai Proff.
Fabrizio Bisconti, Riccardo Santangeli Valenzani e Marcello Spanu, in merito alla valutazione
dell’attività di ricerca svolta dalla dott.ssa Emeri Farinetti nell’ambito del contratto di Ricercatore a
tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010, nel quadro del
programma Miur “Rita Levi Montalcini” ai fini della chiamata in ruolo dei Professori Universitari
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di II fascia, di cui all’art. 5 del “Regolamento per la chiamata, la mobilità dei professori e ricercatori
in servizio presso l’Università degli Studi Roma Tre”. Il giudizio della Commissione istruttoria è
pienamente positivo. Il Presidente sottopone quindi ai Consiglieri presenti la chiamata della dott.ssa
Emeri Farinetti nel ruolo dei Professori Universitari di II fascia nel S.C. 10/A1, S.S.D. L-ANT/10 ai
sensi dell’art. 5 del “Regolamento per la chiamata, la mobilità dei professori e ricercatori in servizio
presso l’Università degli Studi Roma Tre”.
La proposta di chiamata viene approvata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

OMISSIS
4 b) Procedura di Chiamata per la copertura di 1 posto Ricercatore Universitario a tempo
determinato, S.S.D. M-STO/01 S.C. 11/A1, ai sensi dell’art.24 c.3 lettera A) della L.240/2010;
Il Presidente comunica ai Consiglieri presenti che con D.R. 74-2020 del 17/01/2020 sono stati
approvati gli atti della procedura pubblica di selezione per la copertura di 1 posto di Ricercatore
Universitario a tempo determinato, S.S.D. M-STO/01, S.C. 11/A1, ai sensi dell’art.24 c.3 lettera A)
della L.240/2010;
Sottopone quindi al Consiglio la proposta di chiamata del dott. Dario Internullo, Settore
Concorsuale 11/A1, S.S.D. M-STO/01.
La proposta di chiamata viene approvata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
OMISSIS
5) Proposte di revisione ordinamentale: LM-64 Scienze delle religioni e LM-89 Storia
dell’arte;
Il Presidente comunica che preso atto della delibera del Senato Accademico in merito alle
tempistiche della definizione dell’offerta formativa A.A. 2020/2021, nella seduta odierna il
Consiglio di Dipartimento esaminerà le proposte di revisione ordinamentale in epigrafe
(inserimento degli ordinamenti didattici revisionati nella relativa SUA-CdS entro il 31 gennaio
2020). Le rispettive Aree didattiche Didattiche dei CdS in epigrafe hanno presentato le relative
proposte di revisione ordinamentale (All. 1 LM-64 e All. 2 LM-89). Le motivazioni delle proposte
di modifica sono state regolarmente inserite negli appositi quadri delle rispettive SUA-CdS. Il
Presidente illustra dettagliatamente le proposte di modifica, ricordando ai consiglieri che sono state
regolarmente pubblicate sul sito web del Dipartimento.
Le motivazioni della richiesta di revisione ordinamentale della LM in Scienze delle religioni sono
illustrate dal prof. Paolo D’Achille, coordinatore dell’Area didattica di Lettere, nella quale il CdLM
è attualmnte inquadrato; esse sono state descritte nella relativa Scheda di revisione ciclica del 2019.
La revisione ordinamentale della LM in Storia dell’arte è illustrata dalla prof.ssa Laura Iamurri; la
revisione si è resa necessaria per poter stipulare l’accordo di doppio titolo con l’Università di
Groningen; è stata quindi l’occasione per apportare le necessarie migliorie alla tabella dei SSD.
Il Presidente apre la discussione.
Al termine della discussione il Presidente pone in votazione le proposte di modifica ordinamentale
dei CdS in epigrafe (All. 1 e 2) e comunica che le relative SUA-CdS dovranno essere chiuse entro
la data precedentemente stabilita.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
OMISSIS
6) Assegni di ricerca;
6 a) Il Presidente comunica ai Consiglieri che il Dipartimento ha partecipato lo scorso anno al
bando Vinci 2019 capitolo IV Cofinanziamenti per assegni di ricerca post-dottorali presentando il
progetto “La cronaca di Jacopo Tedaldi e la caduta della capitale d’Oriente”. Il progetto è stato
selezionato e l’Università Italo-Francese ci ha sovvenzionato un assegno per realizzarlo.
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Pertanto il Presidente sottopone al Consiglio la proposta di bando per l’attribuzione di n. 1 assegno
di ricerca annuale da svolgersi nell’ambito del progetto di ricerca “La cronaca di Jacopo Tedaldi e
la caduta della capitale d’Oriente” SSD L-FIL-LET/07.
Il Consiglio approva all’unanimità.
6 b) Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti la richiesta della dott.ssa Giuditta
Cirnigliaro. La dott.ssa Giuditta Cirnigliaro, assegnista del Dipartimento, richiede, a ratifica, di
essere autorizzata a partecipare all’evento “L’Italiano in scena. Una giornata di arte, lingua e poesia
a Roma Tre” spettacolo a cura di Elisabetta Bonvino e Luca Marcozzi, nell’ambito della “XIX
Settimana della lingua italiana nel mondo”, presso il Teatro Palladium, Piazza Bartolomeo Romano,
8, Roma, il 25 ottobre 2019, con una presentazione dal titolo “Leonardo da Vinci”. Sentito il parere
positivo del responsabile scientifico dell’assegno prof. Luca Marcozzi il Consiglio concede
unanime a ratifica l’autorizzazione alla dott.ssa Cirnigliaro.
OMISSIS
7. Pratiche Docenti;
7 a) Richiesta di congedo;
Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti la richiesta di congedo per motivi di
studio, a partire dal 1 ottobre 2020, del prof. Lorenzo Benadusi. La richiesta è stata informalmente
approvata dall’area, che però non ha avuto ancora modo di riunirsi. Si propone di posticipare la
delibera al prossimo C.d.D., dopo aver acquisito formalmente il parere dell’Area di Studi Storici.
Il Consiglio approva.
OMISSIS
7b) Nomina dei nuovi membri della Commissione Didattica per l'area storico-geografica;
Il Presidente sottopone ai Consiglieri presenti la nomina dei nuovi membri della Commissione
Didattica per l'area storico-geografica, in sostituzione della prof.ssa Caciorgna, in pensione dal 1°
novembre 2019, e del prof. Broggio, in congedo fino al 30 settembre.
Vito Lorè
Paolo Mattera.
I Consiglieri presenti approvano all’unanimità.
OMISSIS
7c) Nomina Cultori della Materia;
Il Presidente comunica che a seguito di alcuni errori materiali è necessario integrare le seguenti
Commissioni d’esame per l’A.A. 2019/2020 deliberate dal Consiglio nella seduta del 4 dicembre
u.s.:
Commissione – Presidente
SSD
Insegnamento
CFU Codice
L/LM
– Componente - Cultore
della Materia
Bordi Giulia, Fobelli Maria
Storia dell'Arte
Luigia, Ballardini Antonella,
L-ART/01
12 20705283
LT
Medievale
Angelucci Davide, Federici
Angelica.
Bordi Giulia, Fobelli Maria
Storia dell’arte a Roma
Luigia, Ballardini Antonella,
L-ART/01
6
20710442 LM
nel Medioevo
Angelucci Davide, Federici
Angelica.
L-ART/02

Storia dell'Arte Moderna

12

20705284
3

LT

Terzaghi Maria Cristina,

L-ART/02

Storia dell'Arte del sei e
settecento

6

20709782

LM

Ginzburg Silvia, Colzani
Camilla, Cosmi Alessandra,
Jommelli Antonio, Parrilla
Francesca.
Terzaghi Maria Cristina,
Ginzburg Silvia, Colzani
Camilla, Cosmi Alessandra,
Jommelli Antonio, Parrilla
Francesca.

Il Presidente apre la discussione.
Al termine della discussione il Presidente pone in votazione le proposte di nomina a cultore della
materia precedentemente presentate.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
OMISSIS
7d) Rinuncia al contratto per attività di insegnamento;
Il Presidente comunica ai Consiglieri presenti di avere ricevto, da parte del dott. Matteo Braconi, in
procinto di prendere servizio, a decorrere dal 1 febbraio 2020, presso il nostro Dipartimento come
RTDA, la formale rinuncia al contratto di insegnamento affidato dal Dipartimento stesso come
docente esterno, rinunciando quindi al compenso.
Il Presidente, considerato che il dott. Mattero Braconi ha ultimato il suo corso, e in considerazione
del trasferimento economico a copertura del suo contratto già trasferita presso gli uffici
dell’Amministrazione centrale, propone che al dott. Matteo Braconi venga liquidata l’intera
retribuzione.
I Consiglieri presenti approvano all’unanimità.
OMISSIS
9) Preventivi contratti e convenzioni;
9.1) Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti il contratto di pubblicazione con
la casa editrice Edipuglia per la pubblicazione del volume: “Il primo miglio della via Appia. Una
passeggiata in tasca da porta Capena al fiume Almone”, a cura di Daniele Manacorda. Il volume,
che raccoglierà i risultati finali del PRIN 2015 assegnato al prof. Daniele Manacorda, sarà inserito
nella collana “Le vie Mastre”.
Il Consiglio approva all’unanimità.
OMISSIS
9.2) Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti una richiesta di modifica dei
termini contrattuali pervenuta dalla casa editrice Edizioni Orientalia Christiana – Pontificio Istituto
orientale di Roma, relativa alla modalità di liquidazione dell’importo.
Il Consiglio approva.
OMISSIS
10) Ricognizioni e incarichi;
Sentito il parere positivo della Commissione istituita presso la Direzione Generale dell’Ateneo,
relativa allo studio e all’analisi per l’assunzione di incarichi di prestazione e collaborazione, il
Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti l’avviso di ricognizione interna, e
successivo bando pubblico qualora questa vada deserta, per l’attribuzione di n.2 incarichi di
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attivita’ di assistenza alla didattica e co-organizzazione dei corsi di alta formazione, promozione e
diffusione del progetto Primed nei confronti di utenti dei corsi e di specialisti interessati, relazioni
territoriali con le reti islamiche in particolare con il mondo associativo romano
I due incarichi, di 5.000,00 e 2.500,00 saranno a valere sul progetto PRIMED, cup:
C35B18002040001, finanziato interamente da Miur.
Il Consiglio approva.
OMISSIS
11b) Il Presidente, in merito alla collaborazione con l’Univerità di Groningen, illustra
dettagliatamente le procedure di consultazione delle parti interessate espletate nell’ultimo periodo
(All.3).
Il Presidente apre la discussione.
Al termine della discussione il Presidente pone in votazione il documento precedentemente
presentato (All.3).
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
OMISSIS
11c) Il Presidente sottopone ai Consiglieri presenti la richiesta, presentata dalla prof.ssa Emeri
Farinetti, di poter utilizzare il logo del Dipartimento sulla locandina per la giornata di studi in
programma per il 14 maggio p.v. organizzata insieme al Parco Regionale dell'Appia Antica e
all'ISPRA, nell'ambito della convenzione in essere tra il Dipartimento di Studi Umanistici e
l'ISPRA: L’Acqua “da modificante a modificata”, sulla necessità di ricucire la relazione territoriale
e culturale tra Uomo e Acqua in aree in cui è stata ridotta all’indifferenza, quale il Suburbio
meridionale di Roma. Protagonista l’acqua, un elemento vitale con il quale tornare a dialogare
anche attraverso la memoria. La giornata di studi si terrà presso la Sala Conferenze della Cartiera
Latina.
I Consiglieri presenti approvano all’unanimità.
Non essendoci altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 12.30.

Il Presidente
Prof. Manfredi Merluzzi

Il Segretario
dott.ssa Roberta Rinaldi
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