UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA TRE
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
VIA OSTIENSE 234/236 - 00146 ROMA
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 22-24 APRILE 2020
Il giorno 22 aprile, alle ore 10:00 si riunisce, in via telematica, il Consiglio del Dipartimento di Studi
Umanistici, con i seguenti punti all’Ordine del Giorno:
1) Comunicazioni;
2) Approvazione Verbale seduta del 25 Febbraio u.s.;
3) Programmazione sulle disponibilità assunzionali 2019 (turn over 2018): proposta istruita
dalla Giunta;
4) Programmazione dell’offerta formativa A.A. 2020/2021:
4 a) Modifiche degli Ordinamenti Didattici: Osservazioni del CUN (LM-64 Religioni,
Culture, Storia; LM-89 Storia dell’arte);
4 b) Nuova calendarizzazione per la definizione dell’offerta formativa A.A. 2020/2021;
4 c) Impegno didattico dei docenti;
4 d) Ratifica proposte di attivazione/rinnovo Corsi post lauream – A.A. 2020/2021;
5) Aggiornamenti sulla visita dei CEV;
6) Programma di incentivazione alla progettazione e alla partecipazione a bandi competitivi
7) Dottorato di ricerca: accreditamento 36 ciclo;
8) Assegni di ricerca;
8 a) Ratifica nomina commissione istruttoria per il passaggio al terzo anno della dott.ssa Lucia
Bonfreschi; proff. Mattera, Benadusi, Carusi.
8 b) Ratifica nomina della commissione per l’attribuzione dell’assegno Vinci: proff. Carla Noce,
Silvia Ronchey, Alberto D’Anna. Supplente: prof. Merluzzi;
8 c) Nomina Commissione per l’attribuzione dell’assegno di ricerca Cultura biblico-teologica
francescana letteratura italiana tra Medioevo e Rinascimento: il caso del convento fiorentino di
Santa Croce attivato su Prin 2017 prof.ssa Pegoretti;
8 d) Nomina Commissione per l’attribuzione dell’assegno di ricerca Ostia Antica. Regiones I, III
e IV. Rielaborazione digitale della planimetria generale del centro urbano e creazione dei metadati
necessari all’implementazione della piattaforma GIS del progetto PRIN 2017 CUP
F88D19002190001 “L'Architettura dell'Imperatore. Residenze ufficiali e private, paesaggi urbani
e porti nell'età di Adriano (117-138 d.C.)”
8e) Bando assegno di ricerca su finanziamento Prin 2017 prof. Mario De Nonno;

9) Pratiche studenti;
10) Pratiche docenti;
10 a ) Ratifica decreto per la rendicontazione relativa al progetto "Rita Levi Montalcini" della
dott.ssa Emeri Farinetti con scadenza 31/03/2020;
10b) Ratifica decreto decreto d’urgenza per RTDA cofinanziato dalla Regione Lazio nell’ambito del
Bando “Contributi per la permanenza nel mondo accademico delle eccellenze” progetto Maura
Medri;
11)Preventivi, contratti e convenzioni;
12) Ricognizioni e incarichi;
13)Varie ed eventuali.
OMISSIS
3.Il Direttore illustra ai Consiglieri presenti il documento per la prima fase della programmazione
2019, su P.O 2018, richiesta entro il mese di aprile 2020. Dopo ampia discussione la proposta istruita
dalla Giunta viene approvata all’unanimità.
OMISSIS
4.Programmazione dell’offerta formativa A.A. 2020/2021:
4 a) Modifiche degli Ordinamenti Didattici: Osservazioni del CUN (LM-64 Religioni, Culture, Storia;
LM-89 Storia dell’arte); Il Consiglio approva.
4 b) Nuova calendarizzazione per la definizione dell’offerta formativa A.A. 2020/2021;
Il Presidente pone in votazione le nuove scadenze interne per la programmazione didattica (All. 5) e
l’adozione della nuova versione dei Regolamenti Didattici dei CdS/CdSM (All. 6). Il Consiglio di
Dipartimento unanime approva.
4 c) Impegno didattico dei docenti;
Il Consiglio all’unanimità delibera di non effettuare per il momento alcuna modifica all’impegno
didattico dei docenti.
4 d) Ratifica proposte di attivazione/rinnovo Corsi post lauream – A.A. 2020/2021;
Sono approvate le proposte di rinnovo dei seguenti master:
COMUNICAZIONE STORICA, MULTIMEDIALITA’ E LINGUAGGI DIGITALI
DIGITAL EARTH E SMART GOVERNANCE STRATEGIE E STRUMENTI GIS PER LA
GESTIONE DEI BENI TERRITORIALI E CULTURALI
STRUMENTI SCIENTIFICI DI SUPPORTO ALLA CONOSCENZA E ALLA TUTELA DEL
PATRIMONIO CULTURALE

4f) Offerta formativa per il CLA;
Il Presidente comunica che in ottemperanza al Regolamento vigente del Centro Linguistico di Ateneo,
si conferma per l’aa. 2020-2021 le richieste volte a garantire l’organizzazione dell’offerta formativa
in funzione dell’acquisizione delle competenze linguistiche previste dai corsi di studio del
Dipartimento di Studi Umanistici.
OMISSIS
6)Programma di incentivazione alla progettazione e alla partecipazione a bandi competitivi
La Giunta, riunitasi il 20 aprile 2020, ha svolto un’istruttoria individuando n. 4 progetti finanziabili.
In ordine di priorità:
1. Progetto Prin 2017 Coordinatore Scientifico del programma di ricerca prof. Arnaldo Marcone
titolo del progetto Italian historiography on the Roman world in the ‘short century’ (19181989): social, institutional and religious questions.
2. Progetto Prin 2017 Coordinatore Scientifico del programma di ricerca prof.ssa Elisa De
Roberto Titolo del progetto "ForMA - Medioevo formulare: linguaggio formulare e sintassi
nelle varietà italo-romanze"
3. Progetto Prin 2017 responsabile di unità locale la prof.ssa Carla Noce Titolo del Progetto di
Ricerca: Found in Translation(s): Scriptures Travelling between East and West. Found in
Translation(s): il viaggio delle Scritture tra Oriente e Occidente
4. 4. ERC- 2019 – COG Applicant Maria Chiara Giorda Under One Roof: Shared Religious
Places in the Middle East from the Aftermath of World War II to the Present Day.
OMISSIS
7. Dottorato di ricerca: accreditamento 36 ciclo;
Il Regolamento di Ateneo prevede che in sede di proposta di attivazione i Dipartimenti debbano
assicurare la disponibilità di almeno una borsa di studio triennale finanziata con risorse dipartimentali
o con risorse acquisite da un ente esterno.
Il Dipartimento propone, come di consueto il finanziamento sul budget del dipartimento di una borsa
di studio triennale per l’attivazione del XXXVI ciclo del Dottorato di Ricerca in Civiltà e culture
linguistico-letterarie dall’antichità al moderno e di una borsa triennale per il dottorato in Storia,
Territorio e Patrimonio culturale.
La proposta viene approvata all’unanimità degli aventi diritto.

8) Assegni di ricerca;
8 a) Ratifica nomina commissione istruttoria per il passaggio al terzo anno della dott.ssa Lucia
Bonfreschi; proff. Mattera, Benadusi, Carusi.
8 b) Ratifica nomina della commissione per l’attribuzione dell’assegno Vinci:
Membri effettivi

Prof. Alberto D’Anna
Prof.ssa Carla Noce
Prof.ssa Silvia Ronchey
Membro supplente
Prof. Manfredi Merluzzi
Il Consiglio approva all’unanimità.

8 c) Nomina Commissione per l’attribuzione dell’assegno di ricerca Cultura biblico-teologica
francescana letteratura italiana tra Medioevo e Rinascimento: il caso del convento fiorentino di Santa
Croce attivato su Prin 2017 prof.ssa Pegoretti;
Membri effettivi
Luca Marcozzi
Mira Mocan
Anna Pegoretti
Membro supplente
Maurizio Fiorilla
Il Consiglio approva all’unanimità.
8 d) Nomina Commissione per l’attribuzione dell’assegno di ricerca Ostia Antica. Regiones I, III e
IV. Rielaborazione digitale della planimetria generale del centro urbano e creazione dei metadati
necessari all’implementazione della piattaforma GIS del progetto PRIN 2017 CUP
F88D19002190001 “L'Architettura dell'Imperatore. Residenze ufficiali e private, paesaggi urbani e
porti nell'età di Adriano (117-138 d.C.)”

Membri effettivi
Alessandro Guidi
Maura Medri
Riccardo Santangeli Valenzani
Membro supplente
Matteo Braconi
Il Consiglio approva all’unanimità.
8e) Bando assegno di ricerca su finanziamento Prin 2017 prof. Mario De Nonno;
Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti un bando di concorso per l’attribuzione
di n.1 assegno annuale per lo svolgimento di attività di ricerca da svolgersi nell’ambito del progetto
di ricerca: Edizione critica e commentata delle “Artes Grammaticae” di Plozio Sacerdote, con

edizione sinottica dei c.d. “Catholica Probi” della durata di 12 mesi e finanziato sul progetto Prin
2017 del prof. Mario De Nonno per 23.786,55.
Al titolare dell'assegno, un dottore di ricerca con solida esperienza nell’indagine e nell’analisi della
assumersi in prima persona, sotto la guida del P.I. del PRIN sopra menzionato, il carico del
l’esecuzione del programma di ricerca.
Il Consiglio approva all’unanimità.
OMISSIS
10 a ) Ratifica decreto per la rendicontazione relativa al progetto "Rita Levi Montalcini" della
dott.ssa Emeri Farinetti con scadenza 31/03/2020;
Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti per la ratifica, la relazione della dott.ssa
Emeri Farinetti relativa al suo contratto per il progetto Rita Levi Montalcini e il rendiconto
finanziario, trasmesso al MIUR in data 31 marzo 2020.
Il Consiglio approva all’unanimità.
10b) Ratifica decreto decreto d’urgenza per RTDA cofinanziato dalla Regione Lazio nell’ambito del
Bando “Contributi per la permanenza nel mondo accademico delle eccellenze” progetto Maura
Medri;
Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio del Dipartimento il bando per RTDA cofinanziato
dalla Regione Lazio nell’ambito del Bando “Contributi per la permanenza nel mondo accademico
delle eccellenze” progetto Maura Medri;
Il Consiglio approva all’unanimità.
OMISSIS

11.Preventivi, contratti e convenzioni;
11a Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti un contratto di pubblicazione con
la Casa Editrice Della Porta Edizioni per la pubblicazione del volume del prof. Arnaldo Marcone
Dopo il fascismo: Antonio La Penna e la questione giovanile.
11b Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti un contratto di pubblicazione con
la Casa Editrice Gioacchino Onorati Editore per la pubblicazione del volume della dott.ssa Laura
Moschini Percorsi di cittadinanza. Democrazia compiuta, dialogo interculturale ed interreligioso e
obiettivi di sostenibilità in ottica di genere.
11c Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti un contratto di pubblicazione con
la Casa Editrice Gioacchino Onorati Editore per la pubblicazione del volume della dott.ssa Laura
Moschini Dalla Conferenza di Pechino alla Convenzione di Istanbul.

11d Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti la richiesta, presentata dalla
prof.ssa Annalisa D’Ascenzo, di modifica del contratto con la Casa Editrice Giacinto Damiani per la
pubblicazione del volume Cartografia e banditismo in Abruzzo, Geostoria di Montorio al Vomano,
11e Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti, per la ratifica, il contratto di
pubblicazione con la Scuola Archeologica Italiana ad Atene per la pubblicazione degli atti del
Convegno internazionale tenutosi ad Atene presso la SAIA l’11 ottobre 2019, Local Responses to the
Roman Impact on the Greek Landscapes;
Il Consiglio approva all’unanimità.
OMISSIS
12. Ricognizioni e Incarichi;
Si sottopone all’attenzione dei Consiglieri un bando di ricognizione interna per un incarico di
Gestione e implementazione del sito web del programma di ricerca Prin 2017 Sylva; elaborazione di
materiali prodotti dall’unità di ricerca incardinata presso il dsu, con particolare riferimento alle
proprietà boschive collettive nelle regioni Umbria e Marche. Qualora la ricognizione interna vada
deserta si chiede fin d’ora di poter procedere all’emanazione del Bando di selezione pubblica con un
compenso lordo ente di 4.000,00 euro. La Commissione sarà composta dal prof. Claudio Cerreti in
qualità di Presidente, e dalle prof. sse Carla Masetti e Isabelle Dumont. Il Consiglio approva.

Il Presidente
Prof. Manfredi Merluzzi

Il Segretario
Dott.ssa Roberta Rinaldi

