UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA TRE
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
VIA OSTIENSE 234/236 - 00146 ROMA

Consiglio di Dipartimento del 14 aprile 2022
Il giorno giovedì 14 aprile, alle ore 10:30, 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 CdD del 21 marzo u.s.;
3. Budget esercizio finanziario 2022, proposta di ripartizione;
4. Adempimenti per la predisposizione dell'offerta formativa A.A. 2022/2023:
4.1. Manifesto degli studi;
4.2. Proposte incarichi di insegnamento (Bando/Alta qualificazione);
4.3. Tabelle percorsi formativi dei CdS/CdSM.
5. Azioni per il miglioramento della qualità della didattica e aggiornamento del
documento di programmazione triennale 2021-2023;
6. Sostituzione componente degli studenti in seno alla Commissione Paritetica Docenti
Studenti;
7. Proposta della commissione per la riforma delle tesi di Laurea Triennale – Collegio
Didattico di Scienze Storiche;
8. Pratiche docenti;
9. Pratiche studenti;
10. Assegni e Dottorato di Ricerca;
11. Master, Caf , Summer School;
12. Preventivi, Contratti, Convenzioni;
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13. Ricognizioni e Incarichi;
14. Varie ed eventuali.
Constatato il numero legale il Direttore dichiara aperta la seduta.
Presiede il Direttore del Dipartimento, prof. Manfredi Merluzzi, funge la segretario il
Segretario della Ricerca, dott.ssa Anna Radicetta.
OMISSIS
3.Budget esercizio finanziario 2022, proposta di ripartizione;
Il Presidente comunica ai Consiglieri presenti che per l’esercizio finanziario 2022 è
stato assegnato al Dipartimento di Studi Umanistici un Budget complessivo pari a €.
252.182,04. La decurtazione, rispetto al 2021, è stata di € . 32.275,26. Il 2021 vide però
la riassegnazione di € 73.037,86, somma non utilizzata nel 2020 a causa della
pandemia. Complessivamente quindi, per l’anno in corso, la disponibilità di Budget del
Dipartimento è diminuita di €. 105.313,12 rispetto al precedente esercizio finanziario.
Nel 2022, una novità rispetto agli esercizi precedenti, è stato assegnato al Dipartimento
un contributo di € 48.473,82
Il C.d.A. e il S.A., rispettivamente nelle sedute del 31/01/2022 e del 15/02/2022, hanno
infatti deliberato in merito alla ripartizione del finanziamento per l’anno 2022 secondo
il criterio della spesa storica per pubblicazioni sostenuta da ciascun Dipartimento nel
triennio 2018-2020 per una quota pari all’80% e della numerosità del personale docente
alla data del 31/12/2021 per la residua quota del 20%.
L’obiettivo è quello di finalizzare l’utilizzo delle risorse all’incentivazione delle
pubblicazioni di maggior pregio, aventi particolare valore per la qualifica della ricerca
dipartimentale o relative a progetti di eccellenza. Con tale finanziamento, inoltre, si
intende dare impulso e sostegno alle pubblicazioni open access allo scopo di
incentivare la diffusione dei risultati delle ricerche del personale dell’Ateneo e
promuovere il trasferimento della conoscenza alle imprese e alla cittadinanza.
Il Presidente comunica quindi che nei prossimi giorni verrà convocata una prima
riunione della Commissione Ricerca che avrà il compito di delineare le linee guida per
l’accesso al contributo.
Il Presidente passa ad illustrare una proposta di ripartizione, già sottoposta, e condivisa,
dalla Giunta, nella seduta del 12 aprile u.s.
BUDGET 2022: 252182,04
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CONTRATTI DI DOCENZA
FUNZIONAMENTO DOTTORATO
QUOTA 10% DOTTORATO
MOBILITA' DOTTORATO
BORSE DI DOTTORATO
ASSEGNI DI RICERCA
FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO
SPESE CONTRATTO FOTOCOPIATRICI
ATTREZZATURE INFORMATICHE
FONDO ROTAZIONE RICERCA
FONDO ROTAZIONE PUBBLICAZIONI
ESCURSIONI DIDATTICHE
INTERNAZIONALIZZAZIONE
RICERCA SCIENTIFICA E CONVEGNI

43920,78
4000
6137,32
3000
113739,72
26165
8000
15000
7921,22

24298
252182,04

Relativamente alla prima voce, la somma necessaria alla copertura dei contratti di
docenza, grazie allo sforzo congiunto dei tre Collegi Didattici, è di €. 8.079,22 in meno
rispetto all’anno precedente. Una parziale decurtazione ha riguardato anche tutte le
voci relative al Dottorato di Ricerca, con la sola esclusione della somma necessaria alla
copertura delle borse. Relativamente agli Assegni di Ricerca, la somma proposta si
riferisce alla attivazione di due assegni di ricerca cofinanziati, per circa la metà
dell’ammontare, da altri enti. Una riduzione è stata necessaria anche per la quota
budget destinata al funzionamento del Dipartimento e all’acquisto di attrezzature
informatiche, mentre non è stato possibile procedere ad una riduzione delle spese per
il noleggio delle macchine fotocopiatrici a causa dell’elevato numero di copie
effettuate annualmente, e al vincolo di acquisto, pari al 30% delle necessità, di carta
riciclata, più costosa rispetto alla carta comunemente usata.
Sono state mantenute voci di bilancio che, pur non finanziabili nel 2022, hanno però
sempre rivestito un ruolo fondamentale per il Dipartimento, l’auspicio è quello che
possano essere recuperate negli esercizi finanziari successivi.
L’ultima voce riguarda la somma disponibile per la ricerca scientifica e
l’organizzazione di convegni, di € 24.298,00. La Commissione ricerca, nella prossima
riunione, avrà cura di delineare le linee guida per la presentazione delle richieste di
finanziamento.
Il Presidente apre la discussione
OMISSIS
Il Presidente, preso atto delle considerazioni emerse, pone in votazione la proposta di
ripartizione del Budget per l’E.F. 2022. Il Consiglio approva all’unanimità.
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4. Adempimenti per la predisposizione dell'Offerta Formativa A.A. 2022/2023;
4.1) Manifesto degli Studi;
Il Presidente presenta dettagliatamente il quadro dei compiti didattici dei docenti
interni (Manifesto degli Studi) – All. 1, pervenuti dai singoli Collegi Didattici. Il
documento e stato regolarmente pubblicato su one drive e la Commissione Didattica
ha espresso parere favorevole nella seduta del 5 aprile 2022.
Il Presidente apre la discussione.
Il Presidente, preso atto delle considerazioni emerse, pone in votazione il quadro dei
compiti didattici dei docenti interni precedentemente presentato (All. 1).
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.
4.2) Proposte per incarichi di insegnamento (Bandi e/o Alta Qualificazione);
Il Presidente presenta dettagliatamente la proposta degli incarichi di insegnamento in
epigrafe (All. 2) pervenute dalle singoli Collegi Didattici. Il documento è stato
regolarmente pubblicato su one drive. La Commissione Didattica ha espresso parere
favorevole nella seduta del 5 aprile 2022 e la Giunta del Dipartimento nella seduta del
12 aprile 2022.
Il Presidente ricorda inoltre che il prospetto presentato contempla anche le proposte di
incarico di insegnamento per alta qualificazione (art. 23, comma 1, Legge 240/2010).
Il Presidente apre la discussione.
Il Presidente, preso atto delle considerazioni emerse, pone in votazione le proposte di
incarichi di insegnamento precedentemente presentate (All. 2).
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.
4.3) Tabelle dei percorsi formativi dei CdS/CdSM;
Il Presidente presenta dettagliatamente le tabelle dei percorsi formativi dei CdS/CdSM
presentate dai Collegi Didattici (All. 3-14). La documentazione necessaria è stata
pubblicata sul one drive.
Il Presidente apre la discussione.
Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione le tabelle dei percorsi
formativi precedentemente presentati (All. 3-14) e l’invio alle Segreterie Didattiche per
il caricamento sul sistema GOMP e la successiva migrazione in SUA-CdS (entro il 15
maggio 2022).
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.
5. Azioni per il miglioramento della qualità della didattica e aggiornamento del
documento di programmazione triennale 2021-2023;
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Il Presidente ricorda che in ottemperanza a quanto previsto dalle scadenze di Ateneo il
Dipartimento, entro il 29 aprile 2022, deve assumere una delibera in relazione alle
azioni in epigrafe. Al tal proposito ricorda che la Commissione AVA, nelle sedute del
15 marzo e 4 aprile 2022 ha esaminato analiticamente i documenti indicati dalla
delibera del Senato Accademico ed ha predisposto un documento (All. 15) che è stato
caricato sulla cartella one drive a disposizione dei consiglieri. Il Presidente,
ringraziando per l’ottimo lavoro, il Coordinatore e i componenti della Commissione
AVA, illustra analiticamente l’All. 15.
Il Presidente apre la discussione.
Al termine dell’ampia e partecipata discussione il Presidente pone in votazione il
documento predisposto dalla Commissione AVA (All. 15) e l’invio dello stesso agli
Organi Collegiali competenti di Ateneo.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
6. Sostituzione componente degli studenti in seno alla Commissione Paritetica
Docenti Studenti;
Il Presidente, preso atto della comunicazione della Rappresentante degli studenti Syria
Teramani (4 aprile 2022) e della mancate risposte della studentessa Carlotta Alberti
alle ripetute sollecitazioni da parte dei Rappresentanti volte a chiarire la sua
indisponibilità, peraltro, indicata dall’interessata verbalmente in più occasioni, al fine
di consentire all’organo collegiale di lavorare nelle sue piene funzioni e nella sua
corretta composizione, propone, come indicato dai Rappresentanti in seno alla CPDS
nella mail del 4 aprile 2022, di sostituire la studentessa Carlotta Alberti con la
studentessa Sofia Peleggi.
Il Presidente apre la discussione.
Al termine della discussione il Presidente pone in votazione la proposta di sostituire
come componente della Commissione Paritetica docenti studenti la studentessa
Carlotta Alberti con la studentessa Sofia Peleggi.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
7. Proposta della commissione per la riforma delle tesi di Laurea Triennale –
Collegio Didattico di Scienze Storiche;
Il Presidente illustra la proposta in epigrafe presentata dal Consiglio del Collegio
Didattico di Scienze Storiche (All. 16). La Commissione Didattica ha espresso parere
favorevole nella seduta del 5 aprile 2022 e il documento è stato regolarmente
pubblicato su one drive.
Il Presidente apre la discussione.
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Al termine della discussione il Presidente pone in votazione la proposta presentata (All.
16) sottolineando che la sperimentazione riguarderà soltanto i laureandi della L-42.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
8. Pratiche docenti;
8 a) Procedure Pubbliche di Selezione per la copertura di posti di Ricercatore
Universitario a tempo determinato ai sensi Art. 24, c. 3 lettera B) della L.
240/2010; Procedure di Chiamata.
8 a 1) Procedura di Chiamata RTDB S.C. 09/H1 S.S.D. ING-INF/05.
Il Presidente comunica ai Consiglieri presenti che con D.R. 36546 del 08/04/2022, 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, S.C.09/H1 S.S.D. ING-INF/05, presso il Dipartimento di Studi
Umanistici, da cui è risultato vincitore il dott. Emanuele Bellini.
Il Presidente propone la chiamata del dott. Emanuele Bellini.
La proposta di chiamata viene approvata con voto favorevole della maggioranza
assoluta dei professori di I e di II fascia.
8 a 2) Procedura di Chiamata RTDB S.C.10/A1 S.S.D. L-ANT/06.
Il Presidente comunica ai Consiglieri presenti che con D.R. 36545 del 08/04/2022, 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, S.C.10/A1 S.S.D. L-ANT/06, presso il Dipartimento di Studi
Umanistici, da cui è risultato vincitore il dott. Enrico Benelli.
Il Presidente propone la chiamata del dott. Enrico Benelli.
La proposta di chiamata viene approvata con voto favorevole della maggioranza
assoluta dei professori di I e di II fascia.
8 a 3) Procedura di Chiamata RTDB S.C. 10/B1 S.S.D. L-ART/04.
Il Presidente comunica ai Consiglieri presenti che con D.R. 36543 del 08/04/2022, 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, S.C. 10/B1 S.S.D. L-ART/04 presso il Dipartimento di Studi
Umanistici, da cui è risultata vincitrice la dott.ssa Silvia Cecchini.
Il Presidente propone la chiamata della dott.ssa Silvia Cecchini.
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La proposta di chiamata viene approvata con voto favorevole della maggioranza
assoluta dei professori di I e di II fascia.
8 a 4) Procedura di Chiamata RTDB S.C.11/A3 S.S.D. M-STO/04.
Il Presidente comunica ai Consiglieri presenti che con D.R. 37916 del 13/04/2022, 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, S.C.11/A3 S.S.D. M-STO/04, presso il Dipartimento di Studi
Umanistici, da cui è risultata vincitrice la dott.ssa Lucia Bonfreschi
Il Presidente propone la chiamata della dott.ssa Lucia Bonfreschi.
La proposta di chiamata viene approvata con voto favorevole della maggioranza
assoluta dei professori di I e di II fascia.
8 b) Relazioni Triennali;
8 b 1) Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti la relazione
triennale presentata dalla prof.ssa Patrizia Tosini.
Il Consiglio approva a maggioranza assoluta degli aventi diritto
8 b 2) Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti la relazione
triennale presentata dalla dott.ssa Silvia Finazzi al termine del triennio nel ruolo di
RTDA.
Il Consiglio approva a maggioranza assoluta degli aventi diritto

9. Pratiche studenti;
9a) Riconoscimento CFU per attività altre;
Il Presidente presenta le seguenti proposte pubblicate regolarmente sulla relativa
cartella one drive. La Commissione Didattica ha espresso parere favorevole nella
seduta del 5 aprile 2022:
4a) Seminari didattici sul tema del viaggio e della letteratura odeporica – All. A;
4b) Il ruolo delle donne nell’editoria del XX secolo: ricerca, didattica e
digitalizzazione delle fornti – All. B.
Il Presidente apre la discussione.
Al termine della discussione il Presidente pone in votazione le proposte di
riconoscimento precedentemente presentate (All. A-B).
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
10. Assegni e Dottorato di Ricerca;
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10 a) Nomina Commissione assegno di ricerca ricerca Nomenclatur metricus
Graecus e Latinus online: schedatura e selezione delle fonti, redazione dei lemmi
Il Presidente comunica ai Consiglieri di aver ricevuto da parte del prof. De Nonno la
proposta della composizione della Commissione per la valutazione delle domande
giunte per l’assegno di ricerca Nomenclatur metricus Graecus e Latinus online:
schedatura e selezione delle fonti, redazione dei lemmi.
La commissione sarà così composta:
Prof. Mario De Nonno
Prof. Paolo D’Alessandro
Prof. Angelo Luceri
Il Consiglio approva all’unanimità.
10 b) Pubblicazione Bando assegno annuale su Prin 2017 responsabile scientifico
Maura Medri
Il Presidente informa il Collegio di aver ricevuto da parte della professoressa Maura
Medri la richiesta di pubblicare un bando per un assegno di ricerca annuale dal titolo
Ostia Antica. Regiones I, II, III, IV e V. Revisione e controllo generale delle schede delle
Unità Architettoniche realizzate nell’ambito del progetto PRIN 2017 “L'Architettura
dell'Imperatore. Residenze ufficiali e private, paesaggi urbani e porti nell'età di Adriano
(117-138 d.C.)” CUP F88D19002190001”.
Per partecipare al bando si richiede il possesso del Dottorato di ricerca e master in
ambito archeologico, abilitazione II fascia settore Archeologia (10 A1), e una
comprovata esperienza nei settori di competenza richiesti, unitamente ad ampia
esperienza delle tematiche richieste dal bando. 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, comprovata dalle attività curriculari e dalle pubblicazioni,
del sito archeologico di Ostia Antica; - competenze digitali di base.
Nel dettaglio, ha i seguenti scopi:
1. controllo delle schede di UA redatte nell’ambito del Progetto, con particolare riguardo
ai dati provenienti dalla bibliografia (cosiddetti legacy data), ai materiali
d’archivio del Nuovo Archivio Disegni, dell’archivio fotografico del Parco
Archeologico di Ostia Antica e dei Giornali di Scavo;
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2. integrazione delle schede mancanti per la Regio IV e V;
3. studio per l’impostazione delle query per il sistema GIS prodotto nell’ambito del
Progetto.

Il Consiglio approva all’unanimità la pubblicazione del bando.
10 c) Approvazione Regolamento didattico e organizzativo del Corso d Dottorato
Civiltà e Culture linguistico letterarie dall’antichità al moderno.
Il Presidente informa i Consiglieri che il Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca
in Civiltà e Culture linguistico letterarie dall’antichità al moderno ha rivisto, alla luce
del nuovo regolamento dei corsi del dottorato, il regolamento interno del Dottorato e
ne richiede, come previsto dall’art. 7 comma 2 del nuovo regolamento l’approvazione.
Il Consiglio, presa visione del Regolamento interno del Dottorato di Ricerca in Civiltà
e Culture linguistico letterarie dall’antichità al moderno, lo approva all’unanimità.
11. Master, Caf , Summer School;
Il Presidente comunica ai Consiglieri presenti di aver ricevuto da parte della prof.ssa
Giuliana Calcani, Direttore dei Master “Strumenti scientifici di supporto alla
conoscenza e alla tutela del patrimonio culturale” e “Esperti nelle attività di
valutazione e di tutela del patrimonio culturale” la richiesta di inserimento dott.
Remigio Palumbo nell’Albo degli Esperti nel profilo n.64 (conoscenza dei materiali
lapidei). Il Consiglio approva all’unanimità.
12. Preventivi, Contratti, Convenzioni;
12.a Centro Interuniversitario AIM -Analisi dell’Interazione e della Mediazione
–Proposta di rinnovo e approvazione atto aggiuntivo
L’ufficio contratti e convenzioni chiede al dipartimento di esprimersi circa l’interesse a
rinnovare la partecipazione al centro interuniversitario AIM nel quale precedentemente il
nostro Ateneo era rappresentato dalla prof.ssa Franca Orletti ora in quiescenza e di
approvare anche l’atto aggiuntivo.
Dopo ampia discussione i Consiglieri approvano all’unanimità l’adesione del
Dipartimento all’AIM e l’atto aggiuntivo; nominano come referente del Dipartimento la
dott.ssa Sara Merlino. Referente onoraria viene nominata la prof.ssa Franca Orletti.
Sempre all’unanimità deliberano che l’afferrenza all’AIM sarà senza oneri per il
Dipartimento.
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12.b Centro interuniversitario di Studi Francescani. Atto aggiuntivo.
L’Università degli Studi di Perugia ha inviato all’Ateneo la richiesta di approvazione
dell’atto aggiuntivo relativo al Centro interuniversitario di Studi Francescani che vede
aggiungersi l’Università degli Studi di Udine, la pontificia Università Antonianum e
l’Università di Siena.
Dal momento che al centro l’Ateneo aderisce grazie all’interesse espresso dal
Dipartimento di Studi Umanistici il Presidente informa i Consiglieri che si richiede
l’approvazione del Consiglio dell’Atto Aggiuntivo, che viene approvato all’unanimità.

13. Ricognizioni e Incarichi;
13.a Ricognizione per n. 1 incarico occasionale/professionale per Ricerca
bibliografica e censimento di studi e documenti relativi alla vita di Francesco
Petrarca e loro digitalizzazione.
Il Presidente comunica ai Consiglieri di aver ricevuto dal prof. Luca Marcozzi la
richiesta di pubblicazione di una ricognizione interna e, nel caso in cui questa andasse
deserta, di un avviso pubblico per n. 1 incarico occasionale/professionale per Ricerca
bibliografica e censimento di studi e documenti relativi alla vita di Francesco Petrarca e
loro digitalizzazione, nell’ambito del progetto prin 2017 dal titolo: “Petrarchs’ Itinera”
cup F88D19002140001.
Il Collegio approva unanime.
13.b Ricognizione interna per l’attribuzione di n. 1 incarico relativo a:
“Elaborazione preliminare di testi, immagini e traduzione in lingua inglese dei testi
per il MOOC dal titolo “Lo scavo delle terme del nuotatore in Ostia antica”

Il Presidente comunica ai Consiglieri di aver ricevuto dalla prof.ssa Maura Medri la
richiesta di pubblicazione di una ricognizione interna e, nel caso in cui questa andasse
deserta, di un avviso pubblico per n. 1 incarico occasionale/professionale relativo a:
“Elaborazione preliminare di testi, immagini e traduzione in lingua inglese dei testi per il
MOOC dal titolo “Lo scavo delle terme del nuotatore in Ostia Antica”
L’incarico si svolgerà nell’ambito del progetto “Archeologia del Lazio: percorso
formativo per la conoscenza e valorizzazione del patrimonio archeologico della regione”
finanziato grazie al contributo pubblico APQ6 - DTC- Centro di Eccellenza CUP
F85F21001090003.
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Il Collegio approva all’unanimità.
13.c Ricognizione interna per l’attribuzione di n. 1 incarico per Ricerche storicoartistiche sugli affreschi eseguiti da Perino del Vaga e dalla sua bottega in Castel
Sant’Angelo

Il Presidente comunica ai Consiglieri di aver ricevuto dalla prof.ssa Silvia Ginzburg la
richiesta di pubblicazione di una ricognizione interna e, nel caso in cui questa andasse
deserta, di un avviso pubblico per n. 1 incarico occasionale/professionale relativo a:
Ricerche storico-artistiche sugli affreschi eseguiti da Perino del Vaga e dalla sua
bottega in Castel Sant’Angelo
Tale attività si inserisce all’interno del progetto “Perino del Vaga (1501-1547) e le origini
della decorazione moderna” CUPF84I19000940007.
Il Collegio approva all’unanimità.
13. d Ricognizione interna per l’attribuzione di n. 1 incarico per Ricerche storicoartistiche sui disegni preparatori per gli affreschi eseguiti da Perino del Vaga e dalla
sua bottega in Castel Sant’Angelo

Il Presidente comunica ai Consiglieri di aver ricevuto dalla prof.ssa Silvia Ginzburg la
richiesta di pubblicazione di una ricognizione interna e, nel caso in cui questa andasse
deserta, di un avviso pubblico per n. 1 incarico occasionale/professionale relativo a:
Ricerche storico-artistiche sui disegni preparatori per gli affreschi eseguiti da Perino
del Vaga e dalla sua bottega in Castel Sant’Angelo
Tale attività si inserisce all’interno del progetto “Perino del Vaga (1501-1547) e le origini
della decorazione moderna” CUPF84I19000940007.
Il Collegio approva all’unanimità.
13.e Ricognizione interna per l’attribuzione di n. 1 incarico per revisione e
formattazione del volume II delle Omelie sul Levitico di Origene, a c. di Carla Noce

Il Presidente comunica ai Consiglieri di aver ricevuto dalla prof.ssa Carla Noce la
richiesta di pubblicazione di una ricognizione interna e, nel caso in cui questa
andasse deserta, di un avviso pubblico per n. 1 incarico occasionale/professionale
relativo alla revisione e formattazione del volume II delle Omelie sul Levitico di
Origene, a c. di Carla Noce, di prossima pubblicazione per la casa editrice Città Nuova e
nella lista dei prodotti attesi nell’ambito del Programma di Incentivazione 2020 Found in
translation(s), di cui la docente è responsabile
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Il Collegio approva all’unanimità.
13.f Ricognizione interna per acquisire la professionalità di esperto in editoria
digitale nell’ambito delle attività del Programma di Incentivazione Strumenti
digitali per la Bibbia in traduzione

Il Presidente comunica ai Consiglieri di aver ricevuto dalla prof.ssa Carla Noce la
richiesta di pubblicazione di una ricognizione interna e, nel caso in cui questa
andasse deserta, di un avviso pubblico per n. 1 incarico occasionale/professionale per
un esperto in editoria digitale nell’ambito delle attività del Programma di Incentivazione
Strumenti digitali per la Bibbia in traduzione.
Il Collegio approva all’unanimità.

14. Varie ed eventuali;
14a) Lettera alle Coordinatrici del CdLM LM-1/LM19 Scienze umane per
l’ambiente – All. D.
Il Presidente presenta dettagliatamente la lettera inviata da alcuni studenti e studentesse
alle Coordinatrici del CdLM in epigrafe (All. 17). La lettera è stata analizzata e discussa
nella riunone della Commissione Didattica del 5 aprile 2022.
Il Presidente apre la discussione.
parere sulla proposta di inviare l’All. 17 agli Organi Collegiali competenti di Ateneo.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
Non essendoci altri punti su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle
ore 13:30
Il Presidente
Prof. Manfredi Merluzzi

Il Segretario
dott.ssa Anna Radicetta
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