Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici
21 marzo 2022
Il giorno lunedì 21 marzo, alle ore 10:30, in presenza presso la Sala del Consiglio, e in modalità
telematica su piattaforma teams, si riunisce il Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici, con i
seguenti punti all’Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni;
2. Approvazione Verbale Consiglio di Dipartimento del 15 febbraio u.s.;
3. Budget esercizio finanziario 2022, proposta di ripartizione;
4. Accordi di Servizio Didattico;
5. Proroga della sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio – Legge
n. 15/2022;
6. Nomina Referente di Dipartimento per il Consiglio del Centro Linguistico d’Ateneo;
7. Richieste attività formative al CLA;
8. Pratiche docenti;
9. Pratiche studenti;
10. Assegni e Dottorato di Ricerca;
11. Master, Caf , Summer School;
12. Preventivi, Contratti, Convenzioni;
13. Ricognizioni e Incarichi;
14. Varie ed eventuali.
proposta di ripartizione del Budget per l’esercizio finanziario 2022.
Constatato il numero legale il Direttore dichiara aperta la seduta.
Presiede il Direttore del Dipartimento, prof. Manfredi Merluzzi. Funge da segretario il Segretario
amministrativo, dott.ssa Roberta Rinaldi.
OMISSIS

4. Accordi di Servizio Didattico;
Il Presidente sottopone al Consiglio di Dipartimento il Decreto Direttoriale Prot. n. 0000017 del
10/03/2022 (All. 1), adottato con procedura d’urgenza in seguito alla necessità di comunicare
all’Area Affari Generali le proposte di Accordo di Servizio Didattico in tempo utile per lo
svolgimento della riunione del Consiglio di Amministrazione.
Le proposte sono le seguenti:
a) ASD – Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere (All. 1).
Il Presidente apre la discussione.
Il prof. D’Achille fa presente che andrebbe tenuta in considerazione da parte dell’Amministrazione
centrale, in fase di assegnazione delle risorse di budget in base al criterio della sofferenza didattica,
la fruizione dei corsi propri del Dipartimento di Studi Umanistici, anche da parte di studenti iscritti
a corsi di studio incardinati presso altri Dipartimenti.
Il prof. Porena si dichiara d’accordo con il prof. D’Achille, e fa presente che sarebbe necessario
inserire nel calcolo anche gli studenti che seguono i corsi per il doppio titolo.
Al termine della discussione, preso atto delle considerazioni emerse, il Presidente pone in votazione
la proposta di Accordo di Servizio Didattico come indicate nel Decreto Direttoriale (All. 1).
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.
5. Proroga della sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio – Legge n.
15/2022;
Il Presidente sottopone al Consiglio di Dipartimento la procedura relativa alla proroga della
sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio (Legge n. 15/2022). La
procedura deve essere ratificata dal Consiglio di Dipartimento a seguito del Decreto Direttoriale
Prot. n. 0000015 del 07/03/2022 (All. 2) adottato con procedura d’urgenza in seguito alla necessità
dell’Area Studenti di fornire la comunicazione in tempo utile agli studenti.
La procedura stabilisce quanto di seguito indicato:
a) Vista la concomitanza con lo svolgimento delle attività didattiche frontali del secondo semestre e
l’oggettiva difficoltà di organizzare contestualmente esami e didattica frontale, di non attivare
appelli straordinari d’esame;
b) presentazione della domanda di conseguimento titolo: dal 15 marzo al 26 aprile;
c) adempimenti finali domanda di conseguimento titolo (conferma, upload tesi e nulla osta del
relatore): dal 27 aprile al 20 maggio;
d) Le sessioni straordinarie si svolgeranno dal 6 al 15 giugno 2022.
Il Presidente apre la discussione.
Il prof. Alberto D’Anna prende la parola per chiedere se sia possibile prevedere una sessione
straordinaria di esami alla fine di maggio, in modo da poter consentire, al numero esiguo di
studenti rientranti in questa categoria, di potersi laureare in corso o con un anno in meno di
fuoricorso; la sessione di luglio è infatti già parte dell’anno accademico successivo.
Il prof. D’Achille suggerisce che dovrebbe però essere specificata la finalità.
Prende la parola il Segretario Didattico Roberto Sgrulloni per rendere noto che ciò che ora è in
votazione è solo una ratifica, dal momento che l’area studenti chiedeva questa delibera entro il 10
marzo.
Il prof. Marcozzi suggerisce che il laureando si accordi direttamente con il professore con il quale
deve sostenere l’ultimo esame del corso. Prende la parola la sig.ra Laura Rossi per rendere noto che

questa è una pratica già in uso presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, deve però
esserci la certezza che la discussione della tesi avvenga prima della sessione di luglio, in quanto il
sistema informatico consente l’inserimento della domanda di laurea solo a coloro i quali abbiano
sostenuto tutti gli esami previsti dal proprio corso
Al termine della discussione, preso atto delle considerazioni emerse, il Presidente, conformemente a
quanto indicato nel D.D. precedentemente citato (All. 2), pone in votazione a ratifica la proposta
presentata.
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.
6. Nomina Referente di Dipartimento per il Consiglio del Centro Linguistico d’Ateneo;
Il Presidente rende noto che, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di funzionamento del Centro
Linguistico, è necessario che ciascun Consiglio di Dipartimento designi il proprio componente nel
Consiglio dei Referenti dei Dipartimenti del Centro Linguistico di Ateneo.
Al fine di procedere alla costituzione del nuovo Consiglio, si chiede di attivare le procedure
finalizzate alla designazione del Referente; Sentita l’interessata il Presidente propone la prof.ssa
Elisa De Roberto.
Il Presidente apre la discussione.
Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la proposta di designazione presentata.
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.
7. Richieste attività formative al CLA;
Il Presidente ricorda al Consiglio di Dipartimento che il Regolamento del Centro Linguistico di
Ateneo prevede che entro il mese di marzo i Dipartimenti sottopongano con delibera consiliare al
Direttore del CLA le eventuali specifiche esigenze di attività formative linguistiche destinate agli
studenti dei propri corsi di studio per il successivo anno accademico (2022/2023).
Il Presidente presenta le esigenze presentate dai singoli Collegi Didattici (All. 3) e apre la
discussione.
Al termine della discussione il Presidente pone in votazione la proposta precedentemente presentata
(All. 3).
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.
8. Pratiche docenti;
8a) Nomina cultori della materia;
Il Presidente comunica che, per un mero errore materiale, la proposta di nomina in epigrafe
presentata dalla Prof.ssa Ilde Consales, non è stata recepita nel Decreto Direttoriale emanato a
seguito della delibera del Consiglio di Dipartimento del 21 dicembre 2022 (nomina commissioni
per gli esami di profitto – A.A. 2021/2022). Il Presidente ricorda che per ragioni organizzative la
nomina delle Commissioni, che include la nomina degli eventuali cultori della materia, di norma
viene effettuata nel Consiglio di dicembre, e, a questo proposito, sottolinea che è possibile
eccezionalmente prendere in considerazione ulteriori proposte di nomina, solo se adeguatamente
motivate.
Il Presidente presenta la seguente proposta inviata dalla docente in piena conformità con quanto
previsto dall’art. 14 Regolamento Didattico di Ateneo:
SSD Insegnamenti

Presidente Commissione

Cultore

L-FIL-LET/12 Dialettologia
Prof.ssa Ilde Consales
Dott. Andrea Testa
L-FIL-LET/12 Linguistica italiana LM Prof.ssa Ilde Consales
Dott. Andrea Testa
Il Presidente apre la discussione.
Al termine della discussione il Presidente pone in votazione la proposta di nomina precedentemente
presentata.
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.
8b) Convenzione con l’ISMed - Istituto di Studi Sul Mediterraneo (CNR) – Rinnovo
affidamenti – docenti di riferimento;
Il Presidente comunica al Consiglio di Dipartimento che è necessario rinnovare, in ottemperanza a
quanto previsto dalla Convenzione Quadro tra CNR e l’Università degli Studi Roma Tre (scadenza
23 settembre 2024) e la prevista Convenzione attuativa (scadenza A.A. 2022/2023) tra l’Istituto di
Studi Sul Mediterraneo (CNR) e il Dipartimento di Studi Umanistici, i seguenti affidamenti per i
CdS/CdSM di seguito elencati:
SSD Insegnamento
Codice/ore/CFU CdS/CdSM Docente
L-ANT/06 Etruscologia
20710743 – 36 – L-1
Dott. Enrico Benelli
L-ANT/06 Etruscologia e 6
LM-2
20702530 – 36 antichità italiche
6
M-STO/04
Storia
delle 20710663 – 36- LM-81
Dott. Michele Colucci
migrazioni
6
SECS-P/08 Economia e 20710677 – 36 – LM-1/LM- Dott.ssa Luisa Errichiello
gestione sostenibile delle 6
19
imprese
SPS/10 Introduzione alle 20710678 – 36 – LM-1/LM- Dott. Marco Armiero
Environmental Humanities
6
19
Archeologia e Storia dell’arte (L-1);
Scienze Umane per l’ambiente (LM-1/LM-19)
Archeologia (LM-2);
Strategie culturali per la cooperazione e lo sviluppo (LM-81)
Il Presidente comunica che il Direttore dell’ISMED - CNR ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ricorda che alcuni docenti, segnalati in grassetto sulla tabella precedentemente
presentata, saranno computati come docenti di riferimento dei CdL/CdLM indicati, fermo restando,
in caso di necessità, di computare anche i docenti non segnalati in grassetto.
A tal proposito, per la LM-1/LM-19 Laurea Interdipartimentale, il Consiglio del Dipartimento di
Filosofia, Comunicazione e Spettacolo ha già espresso parere favorevole nella seduta del 16 marzo
2022.
Il Presidente apre la discussione.
Al termine della discussione il Presidente pone in votazione la proposta presentata (All. 4), previa
formalizzazione della procedura prevista tra il CNR e l’Ateneo.
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.
8c) Attribuzione di compiti didattici (presa di servizio 1 marzo 2022);

Il Presidente comunica che a seguito della presa di servizio del seguente docente (1 marzo 2022) il
Consiglio di Dipartimento, preso atto della proposta del Consiglio di Collegio Didattico di Scienze
Storiche e acquisita la disponibilità dell’interessato, deve deliberare, per garantire l’offerta
formativa già inserita nella SUA- CdS dei rispettivi CdS/CdSM, le seguenti attribuzioni di compito
didattico:
AD
Didattica della geografia

L/LM SSD/Codice
CFU Ore
Docente
LMM-GGR/01
- 6
36
Arturo Gallia
84
20710420
Laboratorio GIS e Beni /
M-GGR/01
- 6
36
Arturo Gallia
culturali
20710185
Il Presidente apre la discussione.
Al termine della discussione il Presidente pone in votazione le proposte di attribuzione di compito
didattico precedentemente presentate.
Il Consiglio di Dipartimento approva.
8d) Relazione triennale;
Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti la relazione scientifico-didattica del
prof. Antonio Clericuzio.
I Consiglieri presenti approvano all’unanimità.
8e) Chiamata P.A. dott.ssa Monica Venturini;
Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti la relazione della Commissione
composta dai professori Marco Dondero, Claudio Giovanardi, Luca Marcozzi, nominata dal
Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici nella seduta del 15 febbraio, con il compito di
istruire la valutazione dell’attività di ricerca svolta dalla dott.ssa Monica Venturini nell’ambito del
contratto di RTD di cui all’art. 24, comma 3, lettera B) della 240/2010 (S.C. 10/F25, S.S.D. L-FILLET/11 “Letteratura Italiana Contemporanea”), nonchè l’attività didattica, di didattica integrativa e
di servizio agli studenti prestata dalla dott.ssa Venturini, ai fini della chiamata nel ruolo dei
Professori Universitari di II fascia, di cui all’art. 5 del “Regolamento per la chiamata, la mobilità,
ecc. dei professori e ricercatori in servizio presso l’Università degli Studi Roma Tre.
A giudizio unanime della Commissione Istruttoria la dott.ssa Venturini appare compiutamente
degna, allo scadere del contratto triennale di RTDB, di essere chiamata a far parte del ruolo dei
Professori Associati di II fascia nel S.C. 10/F25, S.S.D. L-FIL-LET/11 “Letteratura Italiana
Contemporanea”.
I Consiglieri presenti approvano a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
10. Assegni e Dottorato di Ricerca;
Richiesta di pubblicare un bando per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca annuale da svolgersi
nell’ambito del progetto di ricerca: “Nomenclator metricus Graecus e Latinus online: Schedatura e
selezione delle fonti, redazione dei lemmi”.
L’assegno si svolgerà all’interno del progetto PRIN 2017 CUP F88D19002130001 «Le tradizioni
della linguistica antica: testi e contesti degli studi grammaticali nel mondo romano» di cui il prof.
Mario De Nonno è responsabile scientifico.

Il programma di ricerca prevede — ai fini della pubblicazione online nel nuovo Nomenclator
Graecus et Latinus online, https://www.openstarts.units.it/handle/10077/30821 — la redazione, la
revisione e l’adeguamento agli standard lessicografici di lemmi inerenti la nomenclatura metrica
greco-latina a partire dalla lettera epsilon. Le voci predisposte dovranno fondarsi su catalogazione
integrale, schedatura e selezione della letteratura metrica antica sulla scorta delle più aggiornate
edizioni critiche disponibili, anche arricchendo la bibliografia precedentemente messa a frutto nel
Nomenclator. Il programma prevede altresì l’impaginazione e il caricamento online delle singole
voci, il costante aggiornamento dell’archivio digitale del Nomenclator e, ove necessario,
l’aggiornamento dei lemmi preesistenti a fronte di nuove testimonianze disponibili.
I Consiglieri approvano all’unanimità la pubblicazione del bando per l’attribuzione dell’assegno di
ricerca annuale.
11. Master, Caf , Summer School;
Il Presidente presenta le richieste pervenute dai docenti proponenti per il rinnovo o la nuova
istituzione dei Master di I e II livello e dei Corsi di Perfezionamento/Aggiornamento per l’A.A.
2022/2023. Le proposte sono state predisposte secondo il Regolamento in materia.
Il quadro riepilogativo è il seguente:
-Proposta di rinnovo del Master annuale di II livello Esperto in comunicazione storica:
multimedialità e linguaggi digitali. Il Direttore è il prof. Manfredi Merluzzi.
Il Consiglio approva.
-Proposta di rinnovo del Master annuale di II livello Digital Earth e Smart Governance. Strategie e
strumenti GIS per la gestione dei beni territoriali e culturali. Il Corso è interdipartimentale con il
Dipartimento di Scienze. Il Direttore è la prof.ssa Carla Masetti.
Il Consiglio approva.
-Proposta di rinnovo della International Summer School “Tran(s)missions: come la multimedialità
forma e riforma la ricerca interdisciplinare nell’ambito dell’italianistica e della cultura visuale”,
della durata di 7 giorni, corso in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria. Il Direttore del
corso è il prof. Luca Marcozzi.
Il Consiglio approva.
Proposta di nuova attivazione della Summer School “L’immaginario testuale: poetiche
dell’iconotesto”, della durata di 2 giorni. Il Direttore del corso è il prof. Ugo Fracassa.
Il Consiglio approva.
Proposta di nuova attivazione del training camp “Visualing San Saba. Geotecnologie applicate ai
beni culturali”, della durata di 7 giorni. Il Direttore del corso è la prof.ssa Giulia Bordi.
Il Consiglio approva.
12b) Convenzioni.
12 b.1) Protocollo d’Intesa La nuova età del bronzo: Fonderie artistiche nell’Italia postunitaria
(1861-1915), patrimonio nazionale di arte, impresa e lavoro”.

Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti la convenzione tra Il Politecnico di
Milano - Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle costruzioni e Ambiente Costruito,
l'Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Scienze della Comunicazione, e l’Università degli
Studi “Roma Tre”, Dipartimento di Studi Umanistici per avviare una collaborazione di ricerca
finalizzata allo sviluppo del progetto “La nuova età del bronzo: Fonderie artistiche nell’Italia
postunitaria (1861-1915), patrimonio nazionale di arte, impresa e lavoro”.
Il presente protocollo impegna i soggetti firmatari a collaborare per il raggiungimento dei seguenti
obiettivi:
— Realizzare una banca dati delle fonderie d’arte italiane in età post-unitaria (1861-1915), destinata
alla consultazione;
— Favorire la realizzazione di linee di ricerca e il relativo trasferimento nella didattica di
competenze coerenti con i proprio settori di studio e interdisciplinari, inerenti il contesto delle
fonderie d’arte italiane in età post-unitaria (1861-1915);
— Promuovere, attraverso queste esperienze di ricerca, una consapevolezza della ricchezza
progettuale, artistica, architettonica, di disegno, industriale e artigianale in Italia nel periodo e anche
oltre il periodo sotteso al progetto;
— Far convergere le conoscenze e le esperienze in un convegno internazionale;
— Promuovere e potenziare le attività anche attraverso altre opportune forme di comunicazione, da
concordarsi. Tali forme possono eventualmente integrarsi con altri progetti già intrapresi dalle parti
purché concordi al quadro storico, artistico e architettonico d’insieme e nelle metodologie di
approccio. Le integrazioni saranno valutate caso per caso dalle singole parti.
2.2- Nell'ambito della anzidetta collaborazione le Parti potranno definire ulteriori specifici accordi,
relativi a singoli campi di indagine, che, fermo restando le disposizioni previste dalla presente
convenzione, regolamenteranno nel dettaglio il caso specifico.
La presente Convenzione non comporta nessun onere finanziario o rimborso spese a carico delle
Parti. per il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi “Roma Tre” il referente
del presente accordo è il Prof. Mario Micheli.
I Consiglieri presenti approvano all’unanimità.

12 b.2. ) Progetto T.R.A.M. - Tratturi Ritrovati nell'Antico Meridione;
Il Presidente presenta ai Consiglieri presenti il progetto T.R.A.M. - Tratturi Ritrovati nell'Antico
Meridione, il cui bando è stato pubblicato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale (Ministero per il
Sud e per la Coesione Territoriale). La partecipazione a questo progetto, domanda presentata dal
dott. Federico Nomi, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Studi Umanistici, prevede il
DSU come ente proponente, senza alcun onere finanziario, in collaborazione con il Comune di
Sepino, la Società Geografica Italiana, l’Associazione O.R.T.A.; l’Associazione per la Sussidiarietà
e la Modernizzazione degli Enti Locali denominata A.S.M.E.L.), la Fondazione Fitzcarraldo, e il
Parco Archeologico di Sepino.

12 b.3) Realizzazione di un webinar su tematiche di gender equality in collaborazione con la
Società Customer Experience Italia SpA;
Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti la convenzione con la Società

Customer Experience Italia SpA. società di consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica,
per la realizzazione di un webinar su tematiche di gender equality, rivolte a personale di società in
formazione. L’attività sarà svolta dal GIO, Osservatorio Interuniversitario di Genere; tale
Osservatorio è costituito nell’ambito del Dipartimento di Studi Umanistici. Il Dipartimento
designa, quale responsabile dell’attività in oggetto, la prof.ssa Francesca Brezzi, Presidente protempore dell’Osservatorio. Il corrispettivo richiesto per la progettazione e la realizzazione del
webinar è pari a 2.000,00 al netto dell’I.V.A. a norma di legge.
I Consiglieri presenti approvano all’unanimità.
13. Ricognizioni e Incarichi;
13 a) Trascrizione parziale e studio dei testi contenuti nel ms. Laur. Plut. 22 dex. 7 (ff. 81r88v).
Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti un bando pubblico, qualora la
ricognizione interna andasse deserta, per acquisire una professionalità per l’attività di trascrizione
parziale e studio dei testi contenuti nel ms. Laur. Plut. 22 dex. 7 (ff. 81r-88v). La procedura, già
sottoposta a nulla osta preventivo da parte dell’Area del Personale, prevede un compenso di
2.600,00 lordo ente, a valere sul progetto PRIN 2017 della prof. ssa Anna Pegoretti. Il Consiglio
approva all’unanimità.
13 b) Elaborazione preliminare di testi, immagini e traduzione in lingua inglese dei testi per il
MOOC dal titolo “LO SCAVO ARCHEOLOGICO. STORIA, METODI E PRATICA” Il Presidente
sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti un bando pubblico, qualora la ricognizione interna
andasse deserta, per acquisire una professionalità per l’attività di Elaborazione preliminare di testi,
immagini e traduzione in lingua inglese dei testi per il MOOC dal titolo “LO SCAVO ARCHEOLOGICO.
STORIA, METODI E PRATICA” 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. La procedura, già sottoposta a nulla osta
preventivo da parte dell’Area del Personale, prevede un compenso di 3.9 00,00 lordo ente, a valere
sul finanziamento medesimo, di cui è responsabile la prof.ssa Maura Medri. Il Consiglio approva
all’unanimità.
OMISSIS
Il Presidente
Prof. Manfredi Merluzzi

Il Segretario
dott.ssa Roberta Rinaldi

