Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici
20 gennaio 2022
Il giorno giovedì 20 Gennaio, alle ore 11:00 in modalità mista su piattaforma teams e in Sala del
Consiglio, si riunisce il Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici con i seguenti punti
all’Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni;
2. Approvazione Verbale seduta precedente;
3. Programmazione dell’offerta formativa A.A. 2022/2023;
4. Designazione Commissione AVA e Commissione Stage e Tirocini;
5. Procedura Pubblica di Selezione per la copertura di 1 posto di Professore Universitario di prima
fascia ai sensi Art. 24, c. 6 L. 240/2010, Settore Concorsuale 10/A1, S.S.D. L-ANT/07. Proposta di
chiamata;
6. Procedura Pubblica di Selezione per la copertura di 1 posto di Professore Universitario di prima
fascia ai sensi Art. 24, c. 6 della L. 240/2010, Settore Concorsuale 11/A1, S.S.D. M-STO/01.
Proposta di chiamata;
7. Pratiche Docenti
8. Pratiche Studenti;
9. Pratiche Master e Summer School;
10. Pratiche Dottorato e Assegni di Ricerca;
11. Preventivi, contratti, convenzioni;
12. Ricognizioni e incarichi;
13. Varie ed eventuali.
Constatato il numero legale il Vicedirettore dichiara aperta la seduta.
Presiede il Vicedirettore del Dipartimento, prof. Alberto D’Anna, funge da segretario il Segretario
Amministrativo, dott.ssa Roberta Rinaldi.

OMISSIS
4. Designazione Commissione AVA e Commissione Stage e Tirocini;
Il Presidente comunica che ai sensi dell’art. 12 del Regolamento di funzionamento del
Dipartimento, il Consiglio nella seduta odierna, preso atto delle proposte pervenute dai rispettivi
Consigli/Coordinatori dei Collegi Didattici, deve deliberare sulla proposta di designazione delle
Commissioni in epigrafe (All. 1). Il documento è stato regolarmente pubblicato sulla relativa
cartella one drive.
Il Presidente illustra in maniera analitica il documento e apre la discussione.
Commissione AVA:
Prof. Alberto D’Anna (Coordinatore)
Prof. Paolo D’Alessandro Lettere
Prof.ssa Roberta Colombi Lettere
Prof.ssa Ilde Consales Lettere
Prof.ssa Roberta Fabiani Lettere
Prof.ssa Giulia Bordi Scienze dei Beni Culturali
Prof.ssa Giuliana Calcani Scienze dei Beni Culturali
Dott. Mauro Vincenzo Fontana Scienze dei Beni Culturali
Prof.ssa Laura Iamurri Scienze dei Beni Culturali
Prof.ssa Annalisa D’Ascenzo Scienze Storiche
Prof. Vito Lorè Scienze Storiche
Dott. Giuliano Garavini Scienze Storiche
Dott. Dario Internullo Scienze Storiche
Ai lavori della Commissione parteciperà il Segretario Didattico del Dipartimento.
Commissione Stage e Tirocini;
Prof. Marco Dondero Lettere
Prof.ssa Carla Noce Lettere
Prof.ssa Silvia Ronchey Lettere
Dott.ssa Monica Venturini Lettere
Prof. Alessandro Guidi Scienze dei Beni Culturali
Prof.ssa Maria Cristina Terzaghi Scienze dei Beni Culturali
Prof.ssa Patrizia Tosini (Coordinatore) Scienze dei Beni Culturali
Dott. Matteo Braconi Scienze dei Beni Culturali
Prof. Claudio Cerreti Scienze Storiche
Prof.ssa Maria Chiara Giorda Scienze Storiche
Prof.ssa Alessandra Margherita M. Gribaldo Scienze Storiche
Prof. Andrea Vanni Scienze Storiche
Ai sensi dell’art. 12, comma 7b del Regolamento di funzionamento del Dipartimento parteciperà ai
lavori della
Commissione Stage e Tirocini il personale delle Segreterie Didattiche del Dipartimento che si
occupa di queste
attività formative
Al termine della discussione il Presidente pone in approvazione la proposta di nomina delle
Commissioni in epigrafe (All. 1).
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
5. Procedura Pubblica di Selezione per la copertura di 1 posto di Professore Universitario di
prima fascia ai sensi Art. 24, c. 6 L. 240/2010, Settore Concorsuale 10/A1, S.S.D. L-ANT/07.
Proposta di chiamata;

Il Presidente comunica ai Consiglieri presenti che con D.R. 145987 del 23/12/2021, sono stati
approvati gli atti della procedura di chiamata per la copertura di un posto di Professore
Universitario di I fascia, Settore Concorsuale 10/A1, S.S.D. L-ANT/07 presso il Dipartimento di
Studi Umanistici, da cui è risultata vincitrice la prof.ssa Giuliana Calcani.
Il Presidente propone la chiamata della prof.ssa Giuliana Calcani.
La proposta di chiamata viene approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei
professori di I fascia.
6. Procedura Pubblica di Selezione per la copertura di 1 posto di Professore Universitario di
prima fascia ai sensi Art. 24, c. 6 della L. 240/2010, Settore Concorsuale 11/A1, S.S.D. MSTO/01. Proposta di chiamata;
Il Presidente comunica ai Consiglieri presenti che con D.R. 144584 del 21/12/2021, sono stati
approvati gli atti della procedura di chiamata per la copertura di un posto di Professore
Universitario di I fascia, Settore Concorsuale 11/A1, S.S.D. M-STO/01 presso il Dipartimento di
Studi Umanistici, da cui è risultato vincitore il prof. Vito Lorè
Il Presidente propone la chiamata del prof. Vito Lorè
La proposta di chiamata viene approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei
professori di I fascia.
7. Pratiche docenti;
7a) Proposta di pubblicazione bando – incarichi di insegnamento – A.A. 2021/2022;
Il Presidente comunica che presumibilmente il RTDB di M-STO/04 Storia contemporanea non
prenderà servizio il 1 marzo 2022, quindi, preso atto della richiesta del Consiglio di Collegio
Didattico di Scienze Storiche, è necessario pubblicare un Bando per incarichi di insegnamento per
garantire l’offerta formativa del Secondo Semestre del corrente Anno Accademico, relativa al corso
di M-STO/04 Storia contemporanea M-Z (per lingue) - cod. 20210335 – 36 ore – 6 CFU.
Il Presidente apre la discussione.
Al termine della discussione il Presidente pone in votazione la proposta di pubblicazione del bando
per incarichi di insegnamento precedentemente presentata.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
7b) Richiesta di congedo del Prof. Gennaro Gervasio;
Il Presidente rende noto ai Consiglieri presenti di aver ricevuto, nei tempi previsti, la domanda di
congedo per svolgere attività di studio e ricerca scientifica all’estero, relativa all'anno
solare 2023, con presumibile inizio 1/1/2023, ai sensi dell’art. 10 della legge 18/3/1958 n. 311, già
approvata all'unanimità dal Collegio di area didattica di Scienze storiche nell'adunanza del 6
dicembre 2021.
Durante tale periodo il sottoscritto intende svolgere un ciclo di studi e ricerche inerenti a “Le rivolte
arabe in prospettiva storica: i casi di Egitto e Iraq” presso Forum Transregionale Studien,
programma di ricerca multidisciplinare EUME (Europe in the Middle East; the Middle East in
Europe), Berlino (più periodi di ricerca sul campo).
I Consiglieri presenti approvano all’unanimità.
7c) Approvazione Relazioni Triennali;
Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti le relazioni scientifico-didattiche dei
proff. Ilde Consales e Vito Lorè, e della dott.ssa Laura Fortini.
Le relazioni vengono approvate, singolarmente, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
7d) Disponibilità al trasferimento mediante scambio contestuale ai sensi dell’art. 7 c. 3 della L.
240/2010 e s.m.i.: prof.ssa Alessandra Margherita Matilde Gribaldo/prof.ssa Valeria Ribeiro
Corossacz;

Il Presidente comunica che è pervenuta la nota dei docenti in epigrafe, acquisita con prot. n. 2367
del 12/01/2022, che hanno dichiarato il proprio interesse al trasferimento mediante scambio
contestuale ai sensi dell’art. 7 c. 3 della L. 240/2010 e s.m.i. come di seguito specificato: - Prof.ssa
Alessandra Margherita Matilde Gribaldo, professoressa associata del SSD M/DEA01 Scienze
demo-etnoantropologiche, settore concorsuale 11/A5 presso il Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università degli Studi Roma Tre in servizio in regime a tempo pieno - classe stipendiale 0 di
cui al D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232. - Prof.ssa Valeria Ribeiro Corossacz, professoressa
associata del SSD M/DEA-01 Scienze demo-etnoantropologiche, settore concorsuale 11/A5 presso
il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali dell’Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia, in servizio in regime a tempo pieno - classe stipendiale 0 di cui al D.P.R. 15 dicembre 2011,
n. 232; Al fine di consentire agli Organi accademici di assumere le relative determinazioni sulla
predetta proposta di mobilità interuniversitaria mediante trasferimento con scambio per
compensazione, il Dipartimento è chiamato ad assumere le proprie decisioni in merito.
Sentito il parere dell’Area storica, che vede una perfetta corrispondenza tra i due curricula, il
Dipartimento approva lo scambio contestuale, con la sola astensione del prof. Paolo D’Achille, che
rileva una assenza del parere del Collegio Didattico.
8. Pratiche studenti
8a) Accordo per Doppio Titolo Adam Mickiewicz University (Polonia) - LM-15 EMCC.
Il Presidente presenta l’Accordo in epigrafe (All. A) nella doppia versione Italiano/Inglese. A tal
proposito ribadisce che con la proposta presentata, considerata la copertura degli ambiti (di base,
caratterizzanti, affini e integrativi) e confermata la perfetta coerenza tra gli obiettivi formativi e i
risultati di apprendimento attesi nell’ambito dei due Corsi di Laurea Magistrale interessati, così
come nella struttura e organizzazione interna dei percorsi didattici, valutata positivamente la
perfetta equivalenza di competenze da raggiungere nel percorso formativo, il Dipartimento ritiene
del tutto fondato il riconoscimento e la convalida dei crediti conseguiti nell'Università partner ai fini
dell'adempimento del percorso formativo pertanto si conferma pienamente l’equipollenza e la
compatibilità tra i corsi di studio interessati ai programmi di doppio titolo.
Il Presidente apre la discussione.
Al termine della discussione il Presidente pone in approvazione l’Accordo precedentemente
presentato (All. A).
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
8b) Il Presidente rende noto ai Consiglieri presenti che la studentessa Mairead Barrett, iscritta al
doppio titolo in European History presso UCD Dublin, ha trascorso presso l’ateneo di Roma Tre il
periodo previsto dal Consortium agreement UNICA del 24 maggio 2013 durante il quale ha
acquisito 40 cfu (matr. 554126). Avendo verificato la conguità dell’intero percorso formativo (come
da documentazione allegata) con il percorso in Storia e società – European History – LM 84 ed
avendone verificato la validità legale si delibera l’acquisizione del titolo in Storia e Società – LM
84, il Collegio didattico di Scienze Storiche propone di dichiararla dottoressa Magistrale con il voto
di 110 e lode
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
9. Pratiche Master e Summer School:
Il Presidente ricorda ai Consiglieri presenti che, a seguito delle delibere degli Organi di Ateneo con
le quali è stata approvata la Calendarizzazione delle procedure per la definizione dell’offerta
formativa dell’anno accademico 2022/2023 e per l’assicurazione della qualità nella didattica, entro
il 31 gennaio 2022 i docenti proponenti trasmettono ai Direttori dei Dipartimenti le proposte di
attivazione per l’a.a. 2022/2023 dei corsi di master, dei corsi di perfezionamento e di eventuali corsi
di aggiornamento o di altra tipologia predisposte ai sensi del Regolamento di Ateneo per i master, i

corsi di perfezionamento, di aggiornamento e intensivi utilizzando esclusivamente la nuova
versione dell’All. 1 (vedi allegati).
Il Presidente invita quindi gli interessati a far pervenire le richieste nei tempi previsti, e ricorda
nuovamente le scadenze successive:
Entro il 30 aprile 2022 i Dipartimenti trasmettono all’Area Studenti – Ufficio Corsi post lauream le deliberazioni consiliari con cui sono approvate le proposte di attivazione per l’a.a. 2022/2023 dei
master, dei corsi di perfezionamento e di eventuali corsi di aggiornamento o di altra tipologia con i
relativi allegati.
Entro il 30 luglio 2022 gli Organi di Governo dell’Ateneo deliberano in merito alle proposte di
attivazione per l’a.a. 2022/2023 ai sensi del Regolamento di Ateneo per i master, i corsi di
perfezionamento, di aggiornamento e intensivi.
I Consiglieri presenti prendono atto.
10. Pratiche Dottorato e Assegni di Ricerca;
10a) Assegno di Ricerca su Prin 2017 “Sylva” Ripensare la «selva». Verso una nuova alleanza
tra biologico e artefatto, natura e società, selvatichezza e umanità;
Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti la richiesta, pervenuta dal prof.
Claudio Cerreti, PI del progetto PRIN 2017 SYLVA. Ripensare la «selva». Verso una nuova
alleanza tra biologico e artefatto, natura e società, selvatichezza e umanità. CUP
F88D19002160001 di un concorso pubblico per titoli ed esame-colloquio per l'attribuzione di n. 1
assegno di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del progetto Luoghi e
pratiche dell’inselvatichimento. Un approccio critico-progettuale all’imprevisto ambientale.
Il Consiglio approva all’unanimità l’emanazione del bando.
10b) Nomina Commissione Assegno di Ricerca “Teologia, francescanesimo e letteratura nel
convento fiorentino di Santa Croce tra XIII e XIV secolo”;
Ai fini della valutazione delle domande pervenute per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca
annuale per il progetto: “Teologia, francescanesimo e letteratura nel convento fiorentino di Santa
Croce tra XIII e XIV secolo” finanziato nell’ambito del progetto Prin 2017 “Libri e lettori a Firenze
dal XIII al XV secolo: la Biblioteca di Santa Croce” si propone la seguente Commissione:
Prof. Luca Marcozzi P.O. SSD L-FIL-LET/10
Prof.ssa Mira V. Mocan P.A. SSD L-FIL-LET/09
Prof.ssa Anna Pegoretti P.A. SSD L-FIL-LET/10
La Commissione inizierà la sua attività non appena sarà sbloccata ufficialmente la sospensione dei
progetti Prin 2017 SH5 e se ci sarà capienza finanziaria per l’attivazione dell’assegno.
I Consiglieri presenti approvano all’unanimità.
10c) Proposta prosecuzione Assegno di Ricerca: “Per un database di oggetti d’arte mobili
bizantini in Italia (330- 1453 d. C.). Casi di studio: Abruzzo, Molise, Toscana, Veneto”

Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti la proposta di prosecuzione
dell’Assegno di Ricerca annuale dal titolo “Per un database di oggetti d’arte mobili bizantini in
Italia (330- 1453 d. C.). Casi di studio: Abruzzo, Molise, Toscana, Veneto”.
Al fine di verificare le attività svolte dall’assegnista Maria Caterina Ciclosi, titolare dell’assegno di
ricerca, e deliberare in merito al proseguimento delle attività, si propone la seguente Commissione
Istruttoria:
Prof. Maria Luigia Fobelli, Studi Umanistici, Roma Tre
Prof. Giuliana Calcani, Studi Umanistici, Roma Tre
Prof. Mario Micheli, Studi Umanistici, Roma Tre
La prosecuzione dell’assegno della dott.ssa Ciclosi attivato su Prin 2017 settore SH5 sarà possibile
nel momento in cui il MUR avrà pubblicato la nuova graduatoria dei progetti PRIN del settore SH5,
attualmente sospesi con decreto 1987 del 4 agosto 2021, e il progetto Prin di cui la prof.ssa Fobelli è
responsabile locale risulti essere nuovamente finanziato.
I Consiglieri presenti approvano all’unanimità.
10d) Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di altri incarichi dott.ssa Giorgia Pasquali;
Il Presidente illustra ai Consiglieri presenti la richiesta di autorizzazione, pervenuta dalla dott.ssa
Giorgia Pasquali, a mantenere nel periodo coincidente con l’assegno di ricerca, periodo dal
01/01/2022 al 31/12/2022, un incarico non continuativo, configurato come prestazione occasionale,
per assistenza archeologica sui cantieri di scavo. L’incarico, per il quale si richiede la suddetta
autorizzazione, è compatibile con l’assegno di ricerca, poiché non costituisce altra borsa di studio
ed è conforme a quanto previsto negli artt. 6 e 10 del Regolamento di Ateneo.
La prof.ssa Maura Medri, responsabile dell’Assegno, rende noto di essere a conoscenza che la
giovane ricercatrice svolge prestazioni occasionali di assistenza archeologica su cantieri di scavo,
come socia della cooperativa archeologica Gea. Trattandosi di un impegno molto saltuario e
flessibile che non comporta alcun obbligo di presenza continuativa, questo non impedirà alla
dott.ssa Pasquali di portare a termine l’incarico che le è stato con l’assegno di ricerca, che consiste
nella rielaborazione digitale della planimetria generale del centro urbano di Ostia Antica e nella
creazione dei metadati necessari all’implementazione della piattaforma GIS del progetto PRIN
2017, oggetto specifico di studio dell’UR di Roma Tre nell’ambito del PRIN 2017 dal titolo
“L’architettura dell’imperatore. Residenze ufficiali e private, paesaggi urbani e porti nell’età di
Adriano (117-138 d.C.)”.
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta della dott.ssa Giorgia Pasquali.
11. Preventivi, contratti, convenzioni;
11a) Contratti;
contratto con la Casa Editrice Franco Angeli per la pubblicazione del fascicolo: “Conoscenza,
governo e narrazione del potere nella Monarquía hispánica nei secoli XVI-XVIII”, a cura di
Manfredi Merluzzi, Gaetano Sabatini, Flavia Tudini, Cheiron, 1-2 2020. Il costo, di 2.000,00 euro
iva assolta dall’editore, è a valere sul progetto contabile del Master in Esperto in Comunicazione
Storica: televisione e multimedialità.
Il Consiglio approva
11b) Convenzioni;
11b 1. Istituto Vittoriano e Palazzo Venezia

Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti una convenzione per il finanziamento
di n.1 (una) borsa di dottorato per il corso di dottorato di ricerca in
Storia Territorio e Patrimonio culturale
(ciclo XXXVIII – A.A. 2022/2023)
I Consiglieri presenti approvano all’unanimità.
11b 2. Accademia della Crusca;
Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti una convenzione per il
finanziamento di un assegno di ricerca annuale, Settore a) “Ricerca scientifica e tecnologica” per il
progetto: “Il linguaggio medico fra tradizione storica, specializzazione settoriale e
comprensibilità presso il grande pubblico, con particolare riferimento all’area toscana”
L’Università si obbliga nei confronti dell’Accademia a contribuire alla realizzazione de progetto
“Il linguaggio medico fra tradizione storica, specializzazione settoriale e comprensibilità presso il
grande pubblico, con particolare riferimento all’area toscana” (nei termini meglio descritti nel
documento allegato sub A alla presente Convenzione per costituirne parte integrante) conferendo
nel corso dell’anno 2022 n. 1 assegno di ricerca della durata di 12 mesi dal titolo “Il linguaggio
medico fra tradizione storica, specializzazione settoriale e comprensibilità presso il grande
pubblico, con particolare riferimento all’area toscana” mediante bando di concorso
I Consiglieri presenti approvano all’unanimità.
11b 3. Eu Strategic Advisory;
Eu Strategic Advisory è una società nata in Albania, paese associato della Unione europea, come
centro di ricerca e sviluppo di soluzioni progettuali innovative e trasformative incentrate sulla
combinazione tra strumenti tecnologici e lo sviluppo delle capacità personali e le competenze
trasversali, tipiche di molte discipline umanistiche.
La Convenzione avrà durata biennale a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa e non
comporterà alcun onere finanziario per le parti.
I Consiglieri presenti approvano all’unanimità.
12. Ricognizioni e incarichi;
12a) Assegnazione di borse di studio su fondi erogati dal Distretto Tecnologico per i Beni
Culturali (DTC), Centro di eccellenza della Regione Lazio, per il secondo ciclo di studi del
Master annuale di II livello “Strumenti scientifici di supporto alla conoscenza e alla tutela del
patrimonio culturale” A.A. 2019/2020.
Il Presidente rende noto ai Consiglieri presenti che è stata finalmente sbloccata la procedura di
assegnazione dei fondi per borse di studio da parte del DTC della Regione Lazio, già previste per il
suddetto Master in relazione all’a.a. 2019/2020, per un importo pari a 7.500 euro.
A fronte del suddetto importo, in adesione a quanto previsto dal DTC della Regione Lazio in
merito al numero delle borse assegnate, che non può essere superiore alla metà del numero degli
studenti iscritti, visto il comma 3 del Regolamento del Master nel quale è previsto che “Le borse di
studio, anche erogate da enti esterni, non sono cumulabili con altre riduzioni o esoneri dalle tasse”,
in considerazione del prospetto fornito dall’Ufficio corsi post lauream di Ateneo, attestante
l’effettiva situazione dei pagamenti effettuati dagli iscritti al Master per l’a.a. 2019/2020, il
Consiglio del Master ha deliberato quanto segue:
- sarà possibile erogare un numero massimo di 7 borse di studio, che gli studenti riceveranno a
copertura parziale della tassa già versata per l’iscrizione al Master;

- sarà possibile erogare le suddette borse in relazione ai fondi pervenuti nel bilancio di Ateneo a
seguito di ciascuna delle tre tranche previste;
- la tempistica seguita nell’attribuzione delle borse agli aventi diritto sarà determinata dal voto
conseguito nella discussione dell’elaborato finale per il diploma di Master, iniziando da coloro i
quali avranno meritato la valutazione più alta.
Il Consiglio del Master, riunitosi in data 12/01/2022, ha deliberato l’attribuzione di n. 7 borse
finanziate dalla Regione Lazio nell’ambito del Centro di Eccellenza – DTC Lazio, per un importo
lordo ente pari a 1071,42 ai seguenti dottori:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alice Bientinesi
Elisa Brunelli
Lucrezia Eritrei
Flavia Piarulli
Silvia Rossi
Arianna Giardina
Chiara Savina

Come da prassi, l’assegnazione delle borse di studio agli studenti iscritti al Master “Strumenti
scientifici di supporto alla conoscenza e alla tutela del patrimonio culturale” per l’a.a. 2019/2020
deve essere effettuata con decreto del Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici.
I Consiglieri presenti prendono atto.
OMISSIS
Il Presidente
Prof. Alberto D’Anna

Il Segretario
Dott.ssa Roberta Rinaldi

