UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA TRE
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
VIA OSTIENSE 234/236 - 00146 ROMA
Consiglio di Dipartimento del 6 ottobre 2020
Il giorno 6 ottobre 2020, alle ore 10:30, nella Sala del Consiglio, si riunisce il Consiglio del
Dipartimento di Studi Umanistici, con i seguenti punti all’O.d.G.:
1. Comunicazioni;
2. Approvazione Verbale del CdD del 10 settembre u.s.;
3. Calendarizzazione dei processi relativi all’Offerta Formativa A.A. 2021/2022 e
procedure A.V.A.;
4. Nuove attivazioni Corsi di Studio e revisioni ordinamentali;
5. Procedura per la copertura di un posto di Professore Universitario di I fascia, ai sensi
dell’Art. 18 c.1 della L.240/2010. Settore Concorsuale 10/F3, S.S.D. L-FIL-LET/13.
Proposta di chiamata;
6. Procedura per la copertura di un posto di Professore Universitario di I fascia, ai sensi
dell’Art. 18 c.1 della L.240/2010. Settore Concorsuale 11/B1, S.S.D. M-GGR/01.
Proposta di chiamata;
7. Procedura per la copertura di un posto di Professore Universitario di II fascia, ai sensi
dell’Art. 24 c.6 della L.240/2010. Settore Concorsuale 10/D1, S.S.D. L-ANT/02.
Proposta di chiamata;
8. Procedura per la copertura di un posto di Professore Universitario di II fascia, ai sensi
dell’Art. 24 c.6 della L.240/2010. Settore Concorsuale 10/B1, S.S.D. L-ART/03.
Proposta di chiamata;
9. Procedura per la copertura di un posto di Ricercatore universitario a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, c. 3, lettera A) della L.240/2010. Settore Concorsuale 10/F1,
S.S.D. L-FIL-LET/10. Proposta di chiamata;
10. Procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo di Professore Universitario di II
fascia, ai sensi dell’Art. 24, c. 5 della L.240/2010, Settore concorsuale 10/D2 - S.S.D.
L-FIL-LET/02. Nomina Commissione: proposta del Dipartimento;
11. Pratiche Docenti;
12. Pratiche Studenti;
13. Dottorato e Assegni di Ricerca;
14. Preventivi e contratti;
15. Convenzioni e accordi;
16. Ricognizioni e incarichi,
17. Varie ed eventuali.
Sono presenti (…)
Constatato il numero legale il Direttore del Dipartimento dichiara aperta la seduta.
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Presiede il Direttore del Dipartimento, prof. Manfredi Merluzzi, funge da segretario il Segretario
Amministrativo, dott.ssa Roberta Rinaldi.
4. Nuove attivazioni Corsi di Studio e revisioni ordinamentali;
Il Presidente comunica che sono state pubblicate sul sito web le seguenti proposte:
a) Proposta di istituzione di un Corso di Studi Magistrale Interclasse/Interdipartimentale – LM1/LM-19 in Scienze umane per l’ambiente - Environmental Humanities (All. 3);
b) Poposta di istituzione di un Corso di Studio Magistrale in LM-81 Strategie culturali per la
cooperazione e lo sviluppo (All. 4);
c) Proposta di revisione ordinamentale della L-42 Scienze storiche, del territorio e per la
cooperazione internazionale (All. 5);
d) Proposta di revisione ordinamentale della LM-84 Storia e società (All. 6).
Il Presidente ricorda che l’approvazione odierna è necessaria per l’apertura delle rispettive SUACdS, ma i progetti definitivi, e quindi, le SUA-CdS complete, dovranno essere approvate, secondo la
calendarizzazione deliberata dal Senato Accademico in data 22 settembre 2020, entro e non oltre il
27 novembre 2020.
Per l’approvazione definitiva in Consiglio sono necessari il parere preliminare della Commissione
Paritetica docenti – studenti e del Consiglio della Scuola.
Il Presidente, quindi, pone in approvazione l’apertura della SUA-CdS dei 4 (quattro) Corsi di Studio,
ricordando che i documenti pubblicati sono una prima bozza degli ordinamenti e della declaratoria,
che, ovviamente, può essere revisionata dagli organi istruttori dipartimentali competenti e
definitivamente approvata nel Consiglio di Dipartimento entro e non oltre il 27 novembre 2020,
secondo le indicazioni e con le modalità previste dalla calendarizzazione peresentata al punto 3.
Il Presidente apre la discussione.
Al termine della discussione il Presidente pone in approvazione singolarmente le proposte di apertura
delle rispettive SUA-CdS dei 4 (quattro) CdS/CdSM precedentemente indicati.
Il Consiglio di Dipartimento esprime all’unanimità parere favorevole.

5.Procedura per la copertura di un posto di Professore Universitario di I fascia, ai sensi dell’Art.
18 c.1 della L.240/2010. Settore Concorsuale 10/F3, S.S.D. L-FIL-LET/13. Proposta di
chiamata;
Il Presidente comunica ai Consiglieri presenti che con D.R. 1352 del 17/9/2020 sono stati approvati
gli atti della procedura di chiamata per la copertura di 1 posto di Professore Universitario di I fascia
ai sensi dell’art. 18 c1, della L. 240/2010.
Sottopone quindi al Consiglio la proposta di chiamata del prof. Maurizio Fiorilla, Settore Concorsuale
10/F3 Settore Scientifico Disciplinare L-FIL-LET/13.
La proposta di chiamata viene approvata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

6.Procedura per la copertura di un posto di Professore Universitario di I fascia, ai sensi dell’Art.
18 c.1 della L.240/2010. Settore Concorsuale 11/B1, S.S.D. M-GGR/01. Proposta di chiamata;
Il Presidente comunica ai Consiglieri presenti che con D.R. 1354 del 17/9/2020 sono stati approvati
gli atti della procedura di chiamata per la copertura di 1 posto di Professore Universitario di I fascia
ai sensi dell’art. 18 c1, della L. 240/2010.
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Sottopone quindi al Consiglio la proposta di chiamata della prof.ssa Carla Masetti, Settore
Concorsuale 11/B1 Settore Scientifico Disciplinare M-GGR/01.
La proposta di chiamata viene approvata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

7.Procedura per la copertura di un posto di Professore Universitario di II fascia, ai sensi
dell’Art. 24 c.6 della L.240/2010. Settore Concorsuale 10/D1, S.S.D. L-ANT/02. Proposta di
chiamata;
Il Presidente comunica ai Consiglieri presenti che con D.R. 1374 del 22/9/2020 sono stati approvati
gli atti della procedura di chiamata per la copertura di 1 posto di Professore Universitario di II fascia
ai sensi dell’art. 24 c6, della L. 240/2010.
Sottopone quindi al Consiglio la proposta di chiamata della dott.ssa Roberta Fabiani, Settore
Concorsuale 10/D1 Settore Scientifico Disciplinare L-ANT/02.
La proposta di chiamata viene approvata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

8.Procedura per la copertura di un posto di Professore Universitario di II fascia, ai sensi
dell’Art. 24 c.6 della L.240/2010. Settore Concorsuale 10/B1, S.S.D. L-ART/03. Proposta di
chiamata;
Il Presidente comunica ai Consiglieri presenti che con D.R. 1414 del 29/9/2020 sono stati approvati
gli atti della procedura di chiamata per la copertura di 1 posto di Professore Universitario di II fascia
ai sensi dell’art. 24 c6, della L. 240/2010.
Sottopone quindi al Consiglio la proposta di chiamata del dott. Antonello Frongia, Settore
Concorsuale 10/B1 Settore Scientifico Disciplinare L-ART/03.
La proposta di chiamata viene approvata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

8.1.Procedura per la copertura di un posto di Professore Universitario di II fascia, ai sensi
dell’Art. 24 c.6 della L.240/2010. Settore Concorsuale 10/F1, Settore Scientifico Disciplinare
L-FIL-LET/10. Proposta di chiamata;
Il Presidente comunica ai Consiglieri presenti che con D.R. 1437 del 5/10/2020 sono stati approvati
gli atti della procedura di chiamata per la copertura di 1 posto di Professore Universitario di II fascia
ai sensi dell’art. 24 c.6, della L. 240/2010.
Sottopone quindi al Consiglio la proposta di chiamata del dott. Giuseppe Crimi, Settore Concorsuale
10/F1, Settore Scientifico Disciplinare L-FIL-LET/10.
La proposta di chiamata viene approvata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

8.2 Procedura per la copertura di un posto di Professore Universitario di II fascia, ai sensi
dell’Art. 24 c.6 della L.240/2010. Settore Concorsuale 10/B1, S.S.D. L-ART/03. Proposta di
chiamata;
Il Presidente comunica ai Consiglieri presenti che con D.R. 1438 del 5/10/2020 sono stati approvati
gli atti della procedura di chiamata per la copertura di 1 posto di Professore Universitario di II fascia
ai sensi dell’art. 24 c.6, della L. 240/2010.
Sottopone quindi al Consiglio la proposta di chiamata della dott.ssa Patrizia Tosini, Settore
Concorsuale 10/B1, Settore Scientifico Disciplinare L-ART/02.
La proposta di chiamata viene approvata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
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8.3. Procedura per la copertura di un posto di Professore Universitario di II fascia, ai sensi
dell’Art. 24 c.6 della L.240/2010. Settore Concorsuale 11/A3, S.S.D. M-STO/04. Proposta di
chiamata;
Il Presidente comunica ai Consiglieri presenti che con D.R. 1451 del 6/10/2020 sono stati approvati
gli atti della procedura di chiamata per la copertura di 1 posto di Professore Universitario di II fascia
ai sensi dell’art. 24 c.6, della L. 240/2010.
Sottopone quindi al Consiglio la proposta di chiamata del dott. Paolo Carusi, Settore Concorsuale
11/A3, Settore Scientifico Disciplinare M-STO/04.
La proposta di chiamata viene approvata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
8.4. Procedura per la copertura di un posto di Professore Universitario di II fascia, ai sensi
dell’Art. 24 c.6 della L.240/2010. Settore Concorsuale 10/F4, S.S.D. L-FIL-LET/14. Proposta
di chiamata;
Il Presidente comunica ai Consiglieri presenti che con D.R 1521 del 12/10/2020 sono stati approvati
gli atti della procedura di chiamata per la copertura di 1 posto di Professore Universitario di II fascia
ai sensi dell’art. 24 c.6, della L. 240/2010.
Sottopone quindi al Consiglio la proposta di chiamata del dott. Ugo Fracassa, Settore Concorsuale
10/F4, Settore Scientifico Disciplinare L-FIL-LRT/14
La proposta di chiamata viene approvata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
9.Procedura per la copertura di un posto di Ricercatore universitario a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, c. 3, lettera A) della L.240/2010. Settore Concorsuale 10/F1, S.S.D. L-FILLET/10. Proposta di chiamata;
Il Presidente comunica ai Consiglieri presenti che con D.R. 1438 del 5/10/2020 sono stati approvati
gli atti della procedura pubblica di selezione per la copertura di 1 posto di Riocercatore Universitario
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 c.3, lettera A) della L. 240/2010.
Sottopone quindi al Consiglio la proposta di chiamata del dott. Paolo Rigo, Settore Concorsuale
10/F1, Settore Scientifico Disciplinare L-FIL-LET/10.
La proposta di chiamata viene approvata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
10.Procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo di Professore Universitario di II fascia,
ai sensi dell’Art. 24, c. 5 della L.240/2010, Settore concorsuale 10/D2 - S.S.D. L-FIL-LET/02.
Nomina Commissione: proposta del Dipartimento;
Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti la proposta di nomina della
commissione per la procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo di Professore Universitario di
II fascia, ai sensi dell’Art.24, c.5 della L. 240/2010, Settore concorsuale 10/D2, Settore Scientifico
Disciplinare L-FIL-LET/02:
Prof.ssa Adele Teresa Cozzoli, S.S.D. L-FIL-LET/02;
Prof. Mario De Nonno, S.S.D. L-FIL-LET/04;
Paolo d'Alessandro, S.S.D. L-FIL-LET/05.
Alberto D’Anna, S.S.D. L-FIL-LET/06 in qualità di membro supplente.

11. Pratiche Docenti;
11.1) Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti la proposta, avanzata dai proff.
Ilde Consales, Paolo D'Achille, Mario De Nonno, Elisa De Roberto, Roberta Colombi, Maurizio
Fiorilla, Claudio Giovanardi, Luca Marcozzi, Franco Suitner, Anna Pegoretti, per il conferimento
del titolo di professore onorario alla prof. ssa Simona Costa, ordinaria di Letteratura Italiana presso
l’Ateneo di Roma Tre, Dipartimento di Studi Umanistici. La proposta è effettuata ai sensi del
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regolamento di Ateneo per il conferimento dei titoli di “prof. Emerito” e “prof. Onorario”, in
conformità a quanto disposto dall’art. 111 del Testo Unico delle leggi sull’istruzione superiore,
approvato con R.D. n. 1592/1933, e dall’art. 15, comma 2, della legge n. 311/1958.
La candidata al titolo di professore onorario, oltre ad essere in possesso dei requisiti prescritti, ha
apportato un contributo di particolare rilevanza alla disciplina, comprovato da pubblicazioni di alto
profilo nazionale e internazionale e dall’ottenimento di prestigiosi riconoscimenti accademici.
Il Consiglio approva all’unanimità.
11.2) Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti la relazione didattica e scientifica
del prof. Pierfrancesco Porena, Professore Ordinario di Storia Romana, S.S.D. L-ANT/03, per il
periodo 1/11/2016 – 30/09/2020, in ottemperanza all’art. 6, c.14 L 240/2010.
I consiglieri presenti approvano all’unanimità.
11.3. Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti la relazione didattica e scientifica
del prof. Claudio Giovanardi, Professore Ordinario di Linguistica Italiana, S.S.D. L-FIL-LET/12,
per gli anni accademici 2017/18, 2018/19, 2019/20, in ottemperanza all’art. 6, c.14 L 240/2010.
I consiglieri presenti approvano all’unanimità.

13.Dottorato e Assegni di Ricerca;
13.1) Il Presidente sottopone all’attenzione dei consiglieri presenti il 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 PRIN 2017 di cui è responsabile il prof. Vito Lorè, “Beni dei principi e
formazione del patrimonio monastico nella documentazione cassinese inedita (secoli IX-XI).
Il programma di ricerca è inserito nel quadro del PRIN 2017 Fiscal Estate in Medieval Italy: Continuity and
Change (9th - 12th centuries) / Patrimonio del fisco regio nell'Italia medievale: continuità e cambiamento
(secoli IX-XII); PI è Massimo Vallerani (Torino), responsabile dell’Unità di Roma Tre è Vito Loré. Scopo
della ricerca è fare luce su due temi di grande rilevanza, fino a oggi relativamente poco considerati dagli
studiosi. Il primo è la base fondiaria dei principi di Capua – Benevento nel settore nord-orientale del principato,
cioè l’area maggiormente coperta dalla documentazione cassinese, contenente un gran numero di carte ancora
inedite per il X-XII secolo. Il secondo tema, strettamente legato al primo, è la genesi del patrimonio di
Montecassino e, in particolare, del suo nucleo principale, la Terra Sancti Benedicti. Il ruolo dei principi nella
sua costituzione, fra fine IX e X secolo, fu di sicuro rilevante, ma rimane in gran parte da definire. Dopo un
censimento sistematico delle testimonianze utili nella documentazione cassinese inedita, la ricerca punterà a
ricostruire consistenza e dislocazione dei beni principeschi nell’area presa in esame e il loro ruolo nella
formazione del patrimonio cassinese.
13.2) Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti la richiesta di nulla osta

preventivo, presentata dal dott. Andrea Bramanti, titolare dell’Assegno di ricerca “Le tradizioni della
linguistica antica: testi e contesti degli studi grammaticali nel mondo romano”, coordinato dal prof.
Mario De Nonno e finanziato sul PRIN 2017, in attesa della pubblicazione dei risultati della procedura
di selezione per l'assegnazione di un contratto di insegnamento presso l'Università "La Sapienza" di
Roma nel s.s.d. L-Fil-Let/04 (42 ore di insegnamento e relative prove d'esame).
Il Prof. De Nonno, in qualità di tutor e responsabile nel caso di esito positivo, esprime fin da ora nulla
osta, per quel che riguarda l'espletamento delle attività relative all'assegno di ricerca di cui è
responsabile scientifico, all'assunzione dell'insegnamento in questione, che anzi va considerato di alta
valenza curricolare e formativa per il giovane studioso.
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14.Preventivi e contratti;
14.1 Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti il contratto di pubblicazione del
Dipartimento con la Casa Editrice Georg Olms Verlag AG per la pubblicazione del volume “Per la
nuova edizione del “De verborum significatione” di Festo di Alessia Di Marco; Collana
«Spudasmata».
Il Consiglio approva all’unanimità.
14.2 Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti il contratto di pubblicazione del
Dipartimento con la Salerno Editrice per la pubblicazione del volume Autografi dei letterati italiani.
DIR. M. Motolese – E. Russo, Il Cinquecento, to III, a cura di Matteo Motolese, Paolo Procaccioli,
Emilio Russo, consulenza paleografica di Antonio Ciaralli.
Il Consiglio approva all’unanimità.
14.3 Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti il contratto di pubblicazione del
Dipartimento con la Casa Editrice Carocci per la pubblicazione del volume InsuLab, prospettive
insulari. Questioni storicogeografiche e sfide del digitale a cura di Arturo Gallia – Anthony Santilli.
Il volume sarà inserito nella collana “Biblioteca di Testi e Studi”
Il Consiglio approva all’unanimità.
14.4 Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti il contratto di pubblicazione del
Dipartimento con la casa editrice L'Erma di Bretschneider Srl per la pubblicazione della rivista
Quaderni di Archeologia della Libya.
Il Consiglio approva all’unanimità.
15. Convenzioni e accordi;
15.1) Accordo Quadro EMCC – ingresso dell’Università di Ljubljana (Slovenia);
Il Presidente presenta la richiesta del parere, da parte del Consiglio, dell’ingresso nella rete EMCC
dell’Università di Ljubljana (Slovenia). L’Università di Ljubljana ha chiesto di aderire alla rete e il
Consiglio dei Coordinatori ha accolto la richiesta. L’Università di Ljubljana ha poi sottoscritto
l’Accordo Quadro (Cooperation Agreement) della rete (All. 7).
La procedura prevede che ogni Ateneo consorziato dichiari la propria accettazione e, in questo senso,
è richiesto il parere del Dipartimento competente.
Il Presidente apre la discussione.
Al termine della discussione il Presidente pone in approvazione il parere sull’ingresso nella rete
EMCC dell’Università di Ljubljana (Slovenia).
Il Consiglio di Dipartimento unanime esprime parere favorevole.
15 .2) Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti la convenzione
non onerosa tra SOS ARCHIVI e il Dipartimento di Studi Umanistici.
Premesso che è interesse comune delle due Istituzioni la concertazione di forme
integrate di collaborazione sui temi della sicurezza, della prevenzione e della gestione
dei rischi riferibili al patrimonio culturale, sul piano didattico (corsi di laurea e post
lauream), della ricerca, della sensibilizzazione della collettività (cosiddetta “terza
missione”) e per la partecipazione congiunta a progetti culturali anche proposti da
istituzioni terze, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, di gestione e
attività, Le due Istituzioni si impegnano a favorire forme di integrazione e
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cooperazione sul piano delle attività didattiche e di promozione della tutela del
Patrimonio culturale, anche allo scopo di poter cogliere eventuali opportunità offerte
da progetti finanziati da istituzioni estere o da enti ed istituti nazionali.
Il Consiglio di Dipartimento unanime esprime parere favorevole.
15 .3) Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti l’accordo tra il Dipartimento e il
Comune di Canale Monterano.
Premesso che il Dipartimento di Studi Umanistici considera la tutela, la valorizzazione e la
promozione del patrimonio culturale uno dei punti cardine della propria attività scientifica e didattica;
e che presso il Dipartimento di Studi Umanistici è attivo il Master in Comunicazione storica,
televisione e multimedialità il cui scopo è la formazione di figure professionali in grado di
comprendere e utilizzare i linguaggi audiovisivi e multimediali per rispondere alle sempre maggiori
richieste di conoscenza sia in ambito storico che storico-artistico e alle specifiche esigenze connesse
alla valorizzazione del territorio;Scopo del presente atto è quello di facilitare lo sviluppo di forme
d’intesa e di collaborazione sul piano formativo, inclusi anche tirocini e stage, favorendo e
sviluppando forme di integrazione compatibili con gli obiettivi istituzionali del Comune e del
Dipartimento, nell’ottica della realizzazione degli obiettivi di cui all’art. 1, una collaborazione
coerente con gli specifici interessi istituzionali finalizzata allo sviluppo di un nuovo circuito turisticoculturale volto alla valorizzazione del territorio comunale - compreso quello inserito nella Riserva e alla manutenzione ordinaria del patrimonio storico, artistico e archeologico, in armonia con i
principi di cui all’art. 9 della Costituzione italiana e del D. Lgs. 42/2004, mediante il potenziamento
degli aspetti formativi. Il Consiglio di Dipartimento unanime esprime parere favorevole.
15.4) Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti la convenzione tra il Dipartimento
e la Round Robin s.r.l., casa editrice indipendente, per favorire la collaborazione al fine di istituire
tirocini e stages per gli studenti iscritti al Master in “Esperti in comunicazione storica, televisione e
multimedialità”.
Il Consiglio approva all’unanimità.
16. Ricognizioni e incarichi;
16.1) Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti la richiesta, pervenuta dalla
prof.ssa Luisa Musso, e approvata dalla Commissione permanente dell’Area del Personale per la
valutazione degli incarichi di collaborazione, di una Procedura di ricognizione interna di curricula
volta ad accertare l’esistenza, all’interno dell’Ateneo, della risorse necessarie allo svolgimento,
nell’ambito degli istituti contrattuali previsti per il comparto Università, di un incarico di ricerca,
riservato ad un archeologo, per lo studio e la pubblicazione dei diari di scavo relativi alla scoperta di
Leptis Magna, Libia. L’incarico prevede la digitalizzazione, l’interpretazione e la trascrizione dei
report prodotti dalla soprintendenza ai monumenti e scavi della Tripolitania e la loro organizzazione
secondo le indicazioni fornite dal direttore della missione archeologica. Nel caso in cui la ricognizione
interna andasse deserta, si chiede di poter procedere all’indizione del bando pubblico.
La composizione della Commissione esaminatrice è fin d’ora definita nelle persone di: prof. Luisa
Musso (Presidente); dott.ssa Luigia Marsico, dott. Fabian Baroni (componenti);
Il compenso sarà di 4.990,00 a valere sul Contributo del MAECI.MAE 2020, di cui è responsabile la
prof.ssa Luisa Musso.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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16.2) Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti la richiesta, pervenuta dalla
prof.ssa Luisa Musso, e approvata dalla Commissione permanente dell’Area del Personale per la
valutazione degli incarichi di collaborazione, di una Procedura di ricognizione interna di curricula
volta ad accertare l’esistenza, all’interno dell’Ateneo, della risorse necessarie allo svolgimento,
nell’ambito degli istituti contrattuali previsti per il comparto Università, di ricognizione interna per
l’attribuzione di un incarico di ricerca, riservato ad un architetto, per la catalogazione, ai fini della
pubblicazione, del materiale grafico (disegni e piante) conservati nell’archivio maps and drawing del
Castello Rosso di Tripoli.
La composizione della Commissione esaminatrice è fin d’ora definita nelle persone di: prof. Luisa
Musso (Presidente); dott.ssa Luigia Marsico, dott. Fabian Baroni (componenti);
Il compenso sarà di 3.780,00 a valere sul Contributo del MAECI.MAE 2020, di cui è responsabile la
prof.ssa Luisa Musso.
Il Consiglio approva all’unanimità.
17.3 Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti la proroga di 4 mesi dell’assegno
di ricerca del dott. Federico Nomi, finanziato dall’INGV, secondo la normativa vigente che prevede
la possibilità di proroga dei dottorati e degli assegni di ricerca che sono rimasti fermi a causa
dell’emergenza sanitaria contingente.
Non essendoci ulteriori punti in discussione, il Presidente dichiara terminata la seduta aale ore 12:00.
Il Presidente
Prof. Manfredi Merluzzi

Il Segretario
dott.ssa Roberta Rinaldi
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