Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici
15 febbraio 2022
Il giorno martedì 15 febbraio 2022, alle ore 11:30, si riunisce, in presenza presso la Sala del
Consiglio, e in modalità telematica su piattaforma teams, il Consiglio del Dipartimento di Studi
Umanistici, con i seguenti punti all’Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni;
2. Approvazione Verbale del Consiglio di Dipartimento del 20 Gennaio 2022;
3. Procedura di Chiamata per la copertura di posti di Professore Universitario di I fascia ai sensi
dell’Art. 24, c. 6, II fascia ai sensi dell’Art. 18, c. 4 e Procedura pubblica di selezione per
posti di Ricercatore Universitario a tempo determinato ai sensi Art. 24, c. 3 lettera B) della L.
240/2010:
Settore Concorsuale 10/F3, S.S.D. L-FIL-LET/12 (I fascia);
Settore Concorsuale 11/A4, S.S.D. M-STO/08 (II fascia);
Settore Concorsuale 10/N1, S.S.D. L-OR/08 (II fascia);
Settore Concorsuale 10/D4, S.S.D. L-ANT/05 (RTD-B).
4. Posizioni RTDA su fondi PNR – DM 737/2021, Fondo per la promozione e lo sviluppo delle
politiche del Programma nazionale per la ricerca;
5. Programmazione dell’offerta formativa – A.A. 2022/2023;
6. Analisi della Relazione Annuale Commissione Paritetica Docenti Studenti;
7. Proposta di conferimento incarichi di insegnamento – A.A. 2021/2022 (Bando del 1°
febbraio 2022);
8. Relazione Assegni di Tutorato (A e B);
9. Parere proposta di revisione ordinamentale – L-37 Politiche, Cooperazione e sviluppo
(Laurea Interdipartimentale – sede amministrativa Dipartimento di Scienze Politiche);
10. Mozione degli studenti per le attività di orientamento;
11. Pratiche docenti;
12. Nomina Referente di Dipartimento per il Consiglio del Centro Linguistico d’Ateneo;
13. Pratiche studenti.
14. Assegni e Dottorato di Ricerca:
15. Preventivi, Contratti, Convenzioni;
16. Ricognizioni e Incarichi;
17. Varie ed eventuali.
3.Procedura di Chiamata per la copertura di posti di Professore Universitario di I fascia ai
sensi dell’Art. 24, c. 6, II fascia ai sensi dell’Art. 18, c. 4 e Procedura pubblica di selezione
per posti di Ricercatore Universitario a tempo determinato ai sensi Art. 24, c. 3 lettera B)
della L. 240/2010:
3.1 Settore Concorsuale 10/F3, S.S.D. L-FIL-LET/12 (I fascia);

Il Presidente comunica ai Consiglieri presenti che con D.R. 6985 del 25/01/2022, sono stati
approvati gli atti della procedura di chiamata per la copertura di un posto di Professore
Universitario di I fascia, Settore Concorsuale 10/F3, S.S.D. L-FIL-LET/12 presso il Dipartimento
di Studi Umanistici, da cui è risultata vincitrice la prof.ssa Ilde Consales
Il Presidente propone la chiamata della prof.ssa Ilde Consales.
La proposta di chiamata viene approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei
professori di I fascia.
3.2 Settore Concorsuale 11/A4, S.S.D. M-STO/08 (II fascia);
Il Presidente comunica ai Consiglieri presenti che con D.R. 6986 del 25/01/2022, sono stati
approvati gli atti della procedura di chiamata per la copertura di un posto di Professore
Universitario di II fascia, Settore Concorsuale 11/A4, S.S.D. M-STO/08 presso il Dipartimento di
Studi Umanistici, da cui è risultato vincitore il prof. Raffaele Antonio Cosimo Pittella.
Il Presidente propone la chiamata del prof.Raffaele Antonio Cosimo Pittella.
La proposta di chiamata viene approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei
professori di I e di II fascia.
3.3 Settore Concorsuale 10/N1, S.S.D. L-OR/08 (II fascia);
Il Presidente comunica ai Consiglieri presenti che con D.R. 6987 del 25/01/2022, sono stati
approvati gli atti della procedura di chiamata per la copertura di un posto di Professore
Universitario di II fascia, Settore Concorsuale 10/N1, S.S.D. L-OR/08 presso il Dipartimento di
Studi Umanistici, da cui è risultata vincitrice la prof.ssa Caterina Moro.
Il Presidente propone la chiamata della prof.ssa Caterina Moro.
La proposta di chiamata viene approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei
professori di I e di II fascia.

3.4 Settore Concorsuale 10/D4, S.S.D. L-ANT/05 (RTD-B).
Il Presidente comunica ai Consiglieri presenti che con D.R. 6997 del 25/01/2022, sono stati
approvati gli atti della procedura di chiamata per la copertura di un posto di Ricercatore
Universitario a tempo determinato, ai sensi dell’Art.24, c. 3, lettera B) della legge 240/2010,
Settore Concorsuale 10/D4, S.S.D. L-ANT/05 presso il Dipartimento di Studi Umanistici, da cui è
risultato vincitore il dott. Marco Fressura.
Il Presidente propone la chiamata del dott. Marco Fressura.
La proposta di chiamata viene approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei
professori di I e di II fascia.
4.Posizioni RTDA su fondi PNR – DM 737/2021, Fondo per la promozione e lo sviluppo delle
politiche del Programma nazionale per la ricerca;
Il Presidente rende noto che, con riferimento al Decreto Ministeriale 25 giugno 2021, n. 737
all’Ateneo è stato assegnato un finanziamento di euro 2.715.897,58 per l’anno 2021 ed euro
2.715.897,58 per l’anno 2022, da destinare ad una o più iniziative individuate dal medesimo
Decreto Ministeriale. Gli organi di governo dell’Ateneo al riguardo (Consiglio di
Amministrazione del 21/10/201 e Senato Accademico del 26/10/2021) avevano già determinato di
destinare € 3.900.000,00 euro all’attivazione di n. 26 posizioni di ricercatore a tempo determinato

di cui all’art. 24, comma 3, della L. 240/2010. Da ultimo, rispettivamente nella seduta del
15/12/2021 il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22/12/2021,
hanno individuato ed approvato le modalità di assegnazione ai Dipartimenti delle predette
posizioni di RTDA PNR. In un’ottica di riequilibrio del precedente piano di attribuzione dei posti
di RTDA PON sono stati adottati i seguenti criteri di ripartizione: - Assegnazione di n. 3 posti di
RTDA PRN a favore dei Dipartimenti ai quali non è stato attribuito alcun posto di RTDA PON; Assegnazione di n. 2 posti di RTDA PRN a favore dei Dipartimenti ai quali è stato attribuito 1
posto di RTDA PON; - Assegnazione di n. 1 posto RTDA PRN a favore dei Dipartimenti ai quali
sono stati attribuiti 2 o 3 posti di RTDA PON; - Nessuna assegnazione di posti RTDA PNR per i
dipartimenti che abbiano beneficiato di un numero di posti RTDA PON superiori a 3. Al
Dipartimento di Studi Umanistici sono stati pertanto assegnati 3 posti di RTDA PRN. La riunione
di Giunta, riunitasi in data 14 febbraio u.s., ha individuato i settori sui quali attivare le tre
procedure: L-ART/03, Storia dell’Arte contemporanea, per l’Area di Beni Culturali; M-STO/07,
Storia del Cristianesimo e delle Chiese, per l’Area Mondo Antico; L-FIL-LET/12, Linguistica
Italiana, per l’Area di Italianistica.
Il Presidente propone al Consiglio l’attivazione delle procedure concorsuali per:
1 posto di RTDA nel S.S.D L-ART/03, S.C.
1 posto di RTDA nel S.S.D M-STO/07, S.C.
1 posto di RTDA nel S.S.D L-FIL-LET/12, S.C. 10/F3
Il Consiglio di Dipartimento approva a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

6. Analisi della Relazione Annuale Commissione Paritetica Docenti Studenti;
Il Presidente comunica che la Commissione Paritetica Docenti Studenti, in ottemperanza a quanto
previsto dalla delibera del Senato Accademico, ai sensi della normativa vigente, ha regolarmente
concluso (scadenza prevista 21 gennaio 2022) la predisposizione della Relazione Annuale (All.
2). A tal proposito il Presidente ringrazia il Presidente della CPDS Prof.ssa Isabelle Dumont e i
componenti della CPDS per l’ottimo lavoro svolto, peraltro, predisposto in perfetta linea con le
indicazioni del Presidio di Qualità. Il Presidente illustra dettagliatamente la Relazione Annuale che
è stata comunque regolarmente pubblicata sul sito web del Dipartimento.
Il Presidente apre la discussione.
Al termine dell’ampia e partecipata discussione, il Presidente pone in votazione la proposta di
inviare la Relazione Annuale ai Coordinatori dei CdS/CdSM per gli adempimenti di competenza
(All. 2).
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
7. Proposta di conferimento incarichi di insegnamento – A.A. 2021/2022 (Bando del 1
febbraio 2022);
Il Presidente ricorda che il Consiglio di Dipartimento, con delibera del 20 gennaio 2022 ha
approvato la pubblicazione del Bando in epigrafe per il conferimento di incarichi di insegnamento
mediante contratto sostitutivo per il secondo semestre del corrente anno accademico [(M-ST0/04
Storia contemporanea (per lingue)].
Il Presidente riassume le fasi della procedura espletata a norma del Regolamento per la chiamata,
la mobilità, i compiti didattici, il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica

integrativa, il rilascio di autorizzazioni per attività esterne dei Professori e Ricercatori in servizio
presso Roma Tre.
È stato emanato il bando n. 2 del 1 febbraio u.s., pubblicato ai sensi del citato Regolamento. Il
bando indicava il numero delle ore di didattica frontale previste, nonché i profili richiesti e i
requisiti necessari per l’attribuzione degli incarichi.
Il Presidente, su indicazione del Coordinatore del Consiglio di Collegio Didattico interessato, con
proprio provvedimento del 10 febbraio 2022, dopo il termine previsto per la scadenza di
presentazione delle domande (10 febbraio ore 12,00), ha nominato la Commissione di valutazione
delle domande. La Commissione ha vagliato con cura le competenze e le qualifiche dei candidati,
che devono essere rispondenti all’esercizio di una docenza con corrispettiva qualificazione di
“professore” e assolvimento di compiti rilevanti nei confronti degli studenti, sia sotto il profilo
dell’insegnamento che sotto quello della valutazione. Anche i titoli e le qualifiche professionali,
ove richiesti, devono essere di alto livello.
Il Presidente ricorda, infine, che il controllo sulla legittimità degli atti approvati è riservato agli
uffici amministrativi di Ateneo.
Il Presidente presenta quindi il quadro delle proposte di conferimento degli incarichi di
insegnamento formulate dalla Commissione di valutazione (All. 3), ricordando che la relazione
delle Commissione, i curricula vitae dei candidati e l’elenco delle loro pubblicazioni sono stati
messi a disposizione dei consiglieri sulla piattaforma dedicata alla consultazione dei documenti di
lavoro del Consiglio.
Il Presidente apre la discussione.
Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione le proposte di conferimento
presentate (All. 3).
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità delibera di approvare le proposte di conferimento degli
incarichi di insegnamento formulate dalle Commissioni di valutazione, di cui all’Allegato 3.
8. Relazione Assegni di Tutorato (A e B);
Il Presidente ricorda che il bilancio unico di previsione per il 2022, approvato dal Consiglio di
Amministrazione il 22 dicembre u.s., ha riconfermato e incrementato le risorse destinate a questi
obiettivi strategici. Al fine di programmarne nella maniera più efficace le modalità di utilizzo, è di
grande rilevanza acquisire i pareri dei Dipartimenti sull’attuale andamento delle attività del
progetto di potenziamento del servizio di tutorato, con l’indicazione di eventuali criticità e di
proposte migliorative. La trasmissione di tali pareri e proposte è stata richiesta nella riunione del
Collegio dei Direttori di Dipartimento del 20 ottobre scorso. Per ottemperare alle indicazioni
dell’Ateneo, si comunica che l’11 febbraio 2022, come richiesto dagli Uffici di Ateneo, è stata
trasmessa all’Area Affari Generali la relazione predisposta dai Collegi Didattici (All. 4).
Il Presidente illustra dettagliatamente la relazione che comunque è stata messa a disposizione dei
consiglieri sulla piattaforma dedicata alla consultazione dei documenti di lavoro del Consiglio.
Il Presidente apre la discussione.
Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la relazione precedentemente
presentata (All. 4) e l’invio alle strutture didattiche per analizzare le eventuali criticità ed adottare
le azioni correttive.
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.
9. Parere proposta di revisione ordinamentale – L-37 Politiche, Cooperazione e sviluppo
(Laurea Interdipartimentale – sede amministrativa Dipartimento di Scienze Politiche);

Il Presidente comunica che in ottemperanza a quanto previsto dalla delibera del Senato
Accademico, il Dipartimento di Scienze Politiche ha deliberato in data 19 gennaio 2022 una
proposta di revisione ordinamentale per il CdS L-37 Politiche, Cooperazione e Sviluppo. Il
Presidente ricorda che essendo un CdS interdipartimentale (Dipartimenti di Scienze Politiche e
Studi Umanistici) il Consiglio di Dipartimento, pur non essendo sede amministrativa, ai sensi
della normativa vigente di Ateneo, è chiamato ad esprimere un parere.
Il Presidente illustra dettagliatamente la proposta di revisione ordinamentale (All. 5) che
comunque è stata messa a disposizione dei consiglieri sulla piattaforma dedicata alla consultazione
dei documenti di lavoro del Consiglio.
Il Presidente apre la discussione.
Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione il parere sulla proposta di revisione
ordinamentale (All. 5) precedentemente presentata.
Il Consiglio di Dipartimento esprime parere favorevole.
10. Mozione degli studenti per le attività di orientamento;
Il Presidente comunica che il Rappresentante degli Studenti Raimondo D’Alessandro ha inviato
una mozione riguardante le attività migliorative per l’orientamento degli studenti. Il Presidente
comunica che il documento è stato analizzato dalla Commissione Didattica nella seduta del 25
gennaio 2022.
La Commissione Didattica ha sostanzialmente condiviso le proposte, pertanto, il Presidente
illustra dettagliatamente la mozione (All. 6) che comunque è stata messa a disposizione dei
consiglieri sulla piattaforma dedicata alla consultazione dei documenti di lavoro del Consiglio.
Il Presidente apre la discussione. Intervengono i Rappresentanti degli Studenti Raimondo
D’Alessandro, Syria Teramani, Luca Spanò, e la prof,ssa Ilde Consales
Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la mozione precedentemente
presentata (All. 6) e l’invio alle strutture didattiche/delegati per l’orientamento al fine di analizzare
come eventualmente recepire le proposte presentate.
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.
11. Pratiche Docenti
11c) Proposta Nomina Commissione;
Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti la proposta di nomina della
Commissione che dovrà valutare la relazione triennale della dott.ssa Monica Venturini, il cui
contratto di RtdB scadrà alla fine di aprile, per il passaggio a PA I colleghi che hanno dato la loro
disponibilità sono i professori: Marco Dondero, Claudio Giovanardi, Luca Marcozzi.
I Consiglieri presenti approvano a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
13. Pratiche studenti;
Il Presidente illustra le seguenti pratiche studenti:
13a) Proposta di riconoscimento CFU per seminario musicale (proponente Coro Cappellania
Università Roma Tre (All. A);
13b) Proposta riconoscimento CFU per seminario Storia d’Europa e società globale (All. B);
13c) Certificazione Arcangeli Valeria (All. C);
13d) Delibera di conferimento doppio titolo Simon Shall dell’Università di Friburgo (LM-15
EMCC – All. D).
Il Presidente apre la discussione.

Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione le pratiche studenti precedentemente
presentate (All. A-D).
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.
13e) Accordo di mobilità studenti (Università di Berna);
Il Presidente presenta dettagliatamente la proposta di rinnovo (fino all’A.A. 2027/2028)
dell’Accordo in epigrafe (All. E), redatto in piena conformità con i modelli di Ateneo. La bozza
del Protocollo è stata regolarmente pubblicata sul sito web. Il Presidente comunica che il
Coordinatore Istituzionale sarà il Prof. Luca Marcozzi, mentre il Coordinatore Dipartimentale sarà
il Prof. Alberto D’Anna.
Il Presidente apre la discussione
Al termine della discussione il Presidente, pone in approvazione il rinnovo dell’Accordo in
epigrafe precedentemente presentato (All. E).
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.
14.Assegni e Dottorato di Ricerca:
14 a) Bando assegno finanziato dall’Accademia della Crusca.
Il Presidente informa i Consiglieri di aver ricevuto dal prof. Paolo D’Achille la richiesta di
pubblicare un bando per l’attribuzione di un assegno annuale nell’ambito del progetto di ricerca
dal titolo “Il linguaggio medico fra tradizione storica, specializzazione settoriale e comprensibilità
presso il grande pubblico, con particolare riferimento all’area toscana”.
I candidati dovranno essere in possesso di titolo di dottore di ricerca nell’ambito del settore
scientifico-disciplinare L-Fil-Let/12 e avere già svolto lavori di ricerca su temi attinenti. È
richiesta una specifica competenza nella storia della lingua italiana, nella linguistica italiana e
nella sociolinguistica, da attestarsi anche in base ad altre competenze certificate (borse o assegni di
ricerca, pubblicazioni, collaborazioni con enti di ricerca o di cultura, ecc.).
Il lavoro verrà condotto, per quanto riguarda il punto 1) grazie a spogli di testi amministrativi e
burocratici nazionali e della Regione Toscana e alla partecipazione agli incontri con le
associazioni organizzati da Federsanità ANCI Toscana; per quanto riguarda il punto 2) utilizzando
i materiali cartacei e informatici dell’Accademia della Crusca. I risultati consisteranno
nell’ampliamento del glossario e nella predisposizione di studi da presentare a convegni o da
pubblicare su riviste di linguistica italiana.
L’assegno di ricerca sarà finanziato dall’Accademia della Crusca con la quale sono state firmate
apposite convenzioni.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
Contestualmente i Consiglieri, considerando la necessità che il vincitore del bando prenda servizio
il 1 aprile 2022, approvano all’unanimità la Commissione giudicatrice proposta dal Presidente,
sentito il responsabile scientifico dell’assegno prof. Paolo D’Achille, che sarà così composta:
Membri effettivi:
Prof. Paolo D’Achille P.O. L-Fil-Let/12
Prof. Claudio Giovanardi P.O. L-Fil-Let/12

Prof. Ilde Consales P.A. l-Fil_Let/12
Membro supplente
Prof. Elisa De Roberto P.A. l-Fil_Let/12
14b) Bando assegno finanziato dal DTC Lazio su progetto Sciba.
Il Presidente informa i Consiglieri di aver ricevuto dalla prof.ssa Maura Medri la richiesta di
pubblicare un bando per l’attribuzione di un assegno annuale nell’ambito del progetto di ricerca
dal titolo «Analisi e metadatazione delle pubblicazioni della casa editrice “L’Erma di
Bretschneider” inerenti Roma e il Lazio nell’ambito del Progetto SCIBA (Sistema Cartografico
Informatizzato della Bibliografia Archeologica. Lazio) - DTC Lazio - Finanziato con
determinazione del 18 ottobre 2021, n° G12666, COR 6121933 » CUP progetto
F85F21001090003.
I candidati dovranno essere in possesso di Laurea Magistrale in Scienze dell’archeologia e
metodologia della ricerca storico-archeologica (o equipollente) conseguita con punteggio 110/110
e lode, unitamente alle seguenti competenze:
- esperienza di revisione testi e bibliografie specifiche inerenti temi archeologici;
- esperienza di scavo archeologico;
- competenze di base nell’uso di programmi CAD e GIS.
In particolare, si richiedono le seguenti competenze associate:
- competenze in campo Archeologico con una formazione orientata verso l’Archeologia romana,
nell’ambito della quale costituirà titolo preferenziale la conoscenza dei siti archeologici di epoca
romana a Roma e nel Lazio.
Dottorato di ricerca e/o Specializzazione in Archeologia rappresenteranno titoli valutabili, ma non
necessari alla candidatura.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
Il Consiglio di Dipartimento, dal momento che la presa di servizio dell’assegnista dovrà avvenire
entro e non oltre il 1 aprile per essere in linea con la conclusione del progetto Sciba prevista per il
18 aprile 2023, approva all’unanimità anche la Commissione giudicatrice proposta dal Presidente,
sentito il responsabile scientifico dell’assegno, che sarà così composta:
Prof.ssa Maura Medri P.O. SSD L-ANT/10
Prof. Riccardo Santangeli Valenzani P.O. SSD L-ANT/10
Prof. Alessandro Guidi P.O. SSD L-ANT/01
14 c) Autorizzazione lavorativa Giulia Zitelli Conti
Il Presidente informa i Consiglieri di aver ricevuto, ai sensi dell’art. 15 comma 3 del Regolamento
del Dottorato di Ricerca, da parte del Collegio dei Docenti in Storia, Territorio e Patrimonio
culturale la proposta motivata di autorizzare la dott.ssa Giulia Zitelli Conti, dottoranda del XXXVI
ciclo, a svolgere i seguenti incarichi retribuiti:
- Committente: Università Ca'FoscariVenezia - Dipartimento di Studi Umanistici
Oggetto: Aggiornamento e implementazione dell'Archivio di fonti orali e del sito web
https://pric.u nive. iUprogetti/arch ivio-fonti-orali/home
Referente: prof. Alessandro Casellato
Dettaglio attività: progettare tre nuove sezioni del sito destinate alle tesi di laurea e di dottorato,
all'insegnamento Storia orale, alle Scuole di storia orale nel paesaggio del prosecco; metadatare e

caricare nel sito Resource Space i file del fondo Emigrazione veneta; ricerca documenti sonori su
emigrazione veneta presenti presso ICBSA (Roma)
Durata: febbraio-aprile 2022 [avvio del contratto subordinato a verifica compatibilità di entrambi
gli Atenei
Tipologia: incarico di lavoro autonomo di natura occasionale Compenso:2.765 € lordi
- Committente: Associazione Giovanile Tezeta
Oggetto: Harnet Streets: contro-mappe eritree in Roma. Progetto vincitore del bando Vitamina G
nell'ambito del programma GenerAzioniGiovani.it finanziato dalle Politiche Giovanili della
Regione Lazio con il sostegno del Dipartimento per la Gioventù.
Attività svolta: costruzione di un workshop sulla storia del quartiere africano di Roma, consulenza
in materia di fonti orali, guida durante trekking di restituzione del progetto alla cittadinanza ed
altre eventuali attività analoghe.
Durata:94 ore da svolgere entro novembre 2022
Tipologia: incarico di lavoro autonomo di natura occasionale
Compenso:2.256 € lordi
I Consiglieri, vista la proposta del Collegio dei Docenti e il parere favorevole del prof. Carusi,
tutor della dottoranda, che ritiene tali incarichi in linea con l’attività di ricerca dottorale della
dott.ssa Zitelli Conti, autorizza all’unanimità la dottoressa a svolgere le attività retribuite proposte.
14 d) Nomina Commissione assegno di ricerca su Prin 2017 Cerreti
Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri la proposta di composizione della
Commissione giudicatrice delle domande di partecipazione al bando per il conferimento di n. 1
assegno di ricerca annuale dal titolo “Luoghi e pratiche dell’inselvatichimento. Un approccio
critico-progettuale all’imprevisto ambientale” che sarà attivato sul Prin 2017 di cui é P.I. il prof.
Claudio Cerreti.
La Commissione, su proposta del prof. Cerreti sarà così composta:
Claudio Cerreti P.O. M-GGR/01
Isabelle Dumont P.A. M-GGR/02
Annalisa D’Ascenzo P.A. -GGR/01
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità la composizione della Commissione.
14 e) Proposta rinnovo assegno dott.ssa Ciclosi si Prin 2017 prof.ssa Fobelli.
Il Presidente informa i membri del Consiglio di aver ricevuto dalla Commissione istruttoria
nominata con Decreto Direttoriale Rep 1/2022 Prot. n. 49 del 21/01/2022 e composta dai proff.
Maria Luigia Fobelli, Giuliana Calcani e Mario Micheli la relazione sull’attività svolta
dall’assegnista Maria Caterina Ciclosi per il primo anno dell’assegno bandito nell'ambito del
PRIN 2017 "Navigare nell'ltalia bizantina. Un database per la conoscenza e la valorizzazione di un
patrimonio artistico sommerso".
La Commissione visto l’ottimo lavoro svolto dalla dottoressa Ciclosi riterrebbe opportuno
affidarle

la redazione delle schede delle opere d'arte bizantine presenti in Abruzzo, Molise, Toscana,
Veneto, le quali dovranno confluire nel database, strumento basilare del PRIN 2017, che ha come
finalità la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio artistico bizantino nel territorio italiano.
Per tale motivo, ai sensi dell’art. 10 commi 1 e 2 del Regolamento per gli Assegni di Ricerca, la
Commissione propone al Consiglio di approvare il rinnovo dell’assegno per altri dodici mesi dal
01/03/2022 al 28/02/2023.
Il Presidente informa i Consiglieri che l’assegno di ricerca grava su un Prin 2017 del setto SH5
linea A, attualmente sottoposto a sospensione con D.D. n. 1987 del 04 agosto 2021.
Pertanto sottopone al Consiglio l’approvazione della richiesta della Commissione istruttoria con la
seguente condizione: l’assegno potrà essere rinnovato soltanto se entro il 28 febbraio 2022 sarà
emanato dal MUR un decreto di riammissione dei Prin 2017 SH5 linea A, se il progetto Prin di cui
la prof.ssa Fobelli è responsabile di unità locale per Roma Tre sarà rifinanziato e avrà sufficiente
copertura finanziaria per coprire l’intero costo dell’assegno stesso.
I Consiglieri approvano la proposta di rinnovo nei termini presentati dal Presidente con
l’astensione dei proff. Luca Marcozzi e Roberta Colombi.

15) Preventivi, Contratti e Convenzioni;
15a) Rinnovo dell’Accordo di Consorzio per il Master in European History (MEH) – LM-84.
Il Presidente invita il Prof. Gennaro Gervasio, Coordinatore per il Dipartimento del doppio titolo
in epigrafe, ad aggiornare il Consiglio sullo stato della procedura finalizzata alla stipula della
relativa Convenzione per il rinnovo dell’Accordo di Consorzio per il Master in European History
(MEH) – LM-84. Il Prof. Gervasio prende la parola segnalando che la convenzione è scaduta al
termine dell’A.A. 2021/2022. Il Prof. Gervasio fa presente che, vista la situazione pandemica e il
prolungarsi dei termini per il rinnovo, il Consiglio di Dipartimento deve manifestare la volontà di
rinnovare l’accordo e che ha già ricevuto dai partner europei la manifestazione di volontà di non
sospendere la collaborazione fino al perfezionamento del cartaceo. Il Consiglio di Dipartimento
deve, inoltre, chiedere agli Organi di Ateneo di autorizzare la pubblicazione del bando, in deroga
ai Regolamenti in vigore, anche in assenza della documentazione cartacea perfezionata.
Il Presidente apre la discussione.
Al termine della discussione il Presidente pone in votazione il rinnovo dell’Accordo
precedentemente presentato fino al perfezionamento del cartaceo e la richiesta agli Organi di
Ateneo di autorizzare la pubblicazione del bando, in deroga ai Regolamenti in vigore, anche in
assenza della documentazione cartacea perfezionata.
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.

15b) Contratto di deposito Beni Culturali;
Tra Il “Laboratorio del falso”, Centro di studi per il contrasto alla falsificazione dei beni culturali e
dell’opera d’arte, facente parte del Dipartimento di Studi Umanistici, e Il Museo delle Civiltà.
il “Laboratorio del falso”, nell’ambito della Convenzione stipulata tra il MuCiv e il Dipartimento di
Studi Umanistici - Università degli Studi Roma Tre, d'intesa con il Comando Carabinieri TPC,
intende stipulare direttamente con il MuCiv un contratto di deposito dei beni dati in affidamento
definitivo al Laboratorio del Falso dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale – Nucleo di
Ancona - con Verbale di dissequestro e affido definitivo, i seguenti beni:
• zanna di mammuth lavorata di provenienza cinese con relativa base;

• zanna di elefante lavorata di provenienza cinese con relativa base;
Il presente contratto, senza alcun onere a carico del Dipartimento, non ha termine di durata.
È fatta salva la facoltà delle parti di chiedere in ogni momento, con preavviso di tre mesi, la
restituzione dei beni depositati, restituzione che avverrà nella sede del MuCiv.
I Consiglieri presenti approvano all’unanimità.
15c) Accordo di collaborazione culturale e scientifica con il Comune di Poli;
Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti l’ Accordo di collaborazione
culturale e scientifica con il Comune di Poli, teso a realizzare e sviluppare un accordo scientifico
per la valorizzazione e promozione del patrimonio culturale della città di Poli. Responsabile
Scientifico del progetto, per il Dipartimento, è la prof.ssa Patrizia Tosini; per il Comune di Poli è
il Sindaco, Federico Mariani. Il presente accordo, di durata biennale, non prevede oneri finanziari
per il Dipartimento e per il Comune.
I Consiglieri presenti approvano all’unanimità.
15d) Convenzione quadro con la Fondazione Mondo Digitale (FMD);
La Convenzione mira a promuovere un'ampia cooperazione sul piano delle attività didattiche in
genere.
Le due Istituzioni sono inoltre disponibili, a seguito di specifici accordi, a:
•
mettere a disposizione i propri laboratori per lo svolgimento di tirocini e ricerche per tesi di
Laurea e di Dottorato;
•
finanziare posti aggiuntivi di Dottorato con programmi di ricerca negli ambiti culturali
oggetto della Convenzione;
•
finanziare borse di studio e/o assegni di ricerca.
Il presente accordo, di durata biennale, il cui referente per il Dipartimento è il prof. Manfredi
Merluzzi, non prevede oneri finanziari per il Dipartimento.
I Consiglieri presenti approvano all’unanimità.
17. Varie ed eventuali.
17 a) Proposta di istituzione collana di Roma Tre e-press in collaborazione con il
Dipartimento di Scienze Politiche.
Il Presidente presente al Consiglio la proposta del prof. Luca Marcozzi di approvare l’istituzione
di una nuova collana presso la Roma Tre e-press, dal titolo “POLIS: Politica, Letterature, Idee e
Storia”, destinata a raccogliere monografie e volumi miscellanei dedicati al rapporto tra
letteratura, storia, società e pensiero politico, a partire dagli Atti del Convegno Dante e la politica:
dal passato al presente coorganizzato dal DSU e dal Dipartimento di Scienze Politiche,
patrocinato dal Comitato Nazionale Dante 700 e tenuto il 6-7 maggio 2021.
Analoga proposta sarà presentata al Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche nella prossima
seduta utile, Il Comitato Scientifico della collana sarà composto di undici elementi, quattro per
Dipartimento più tre esterni da concordare. Il proponente suggerisce al Consiglio i nomi dei proff.
Colombi, Marcozzi, Merluzzi, Pegoretti. Scienze Politiche nominerà i suoi quattro componenti
all’atto della approvazione di analoga delibera; in seguito, i componenti nominati dai rispettivi
consigli provvederanno concordemente a integrare il c.s. con ulteriori tre nominativi esterni.
Si precisa che non ci sono oneri per il Dipartimento; eventuali oneri saranno legati all’eventuale
stampa in cartaceo di singoli volumi. Gli stessi sono sempre e comunque disponibili in open
access.

Il Consiglio approva all’unanimità.
17b) Sustainability and Cultural Awareness 2021/22.
Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti il Corso
Sustainability and Cultural Awareness 2021/22, tenuto dalla prof.ssa Sabina Addamiano in
riferimento agli obiettivi della Agenda 2030. Il Consiglio prende atto.

Non essendoci altre questioni sulle quali deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore
14:30

Il Presidente
prof. Manfredi Merluzzi

Il Segretario
dott.ssa Roberta Rinaldi

