UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA TRE
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
VIA OSTIENSE 234/236 - 00146 ROMA
Consiglio di Dipartimento del 18 maggio 2022
Il giorno mercoledì 18 maggio, alle ore 10:00, 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 CdD del 14 aprile u.s.;
3. Programmazione dell’offerta formativa A.A. 2022/2023;
3.1 Schede SUA-CdS;
3.2 Regolamenti Didattici dei CdL/CdLM;
3.3 Calendario Didattico;
4. Pratiche docenti;
5. Pratiche studenti;
6. Assegni e Dottorato di Ricerca;
7. Master, Caf, Summer School;
8. Preventivi, Contratti, Convenzioni;
9. Ricognizioni e Incarichi;
10. Varie ed eventuali.
OMISSIS
3. Adempimenti per la predisposizione dell'Offerta Formativa A.A. 2022/2023;
3.1 Schede SUA-CdS;
Il Presidente presenta dettagliatamente le SUA- CdS comprensive dell’offerta erogata/programmata dei
CdS/CdSM (All. 1-12) e informa che i lavori di aggiornamento delle sezioni/quadri sono stati completati entro
il 15 maggio 2022 (scadenza prevista dalla delibera del Senato Accademico).
Il Presidente ringrazia i Coordinatori/Vice Coordinatori e le Segreterie Didattiche dei CdS/CdSM per aver
rispettatto i tempi previsti e soprattutto per aver compiuto un efficace e puntuale lavoro di revisione.
I documenti sono stati regolarmente pubblicati sulla cartella one-drive a disposizione dei Consiglieri.
Il Presidente apre la discussione.
Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione le SUA-CdS dei CdS/CdSM (All. 1-12)
precedentemente presentate.
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.
3.2 Regolamenti Didattici dei CdL/CdLM;
Il Presidente illustra dettagliatamente le proposte di revisione dei Regolamenti Didattici dei CdS/CdSM – A.A.
2022/2023, presentate dai Collegi Didattici di riferimento (All. 13-24). Il Presidente ricorda che i Regolamenti
Didattici sono stati predisposti secondo la versione approvata dagli Organi Collegiali e comprendono l’offerta
erogata e programmata della coorte 2022/2023. La Commissione Paritetica Docenti Studenti nella seduta del
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6 maggio 2022 ha espresso parere favorevole, suggerendo alcuni aggiornamenti che sono in gran parte stati
recepiti dalle strutture didattiche.
Il Presidente ringrazia i Coordinatori/Vice Coordinatori, le Segreterie Didattiche dei CdS/CdSM e la
Commissione Paritetica docenti studenti per aver rispettatto i tempi previsti e soprattutto per aver compiuto un
efficace e puntuale lavoro di revisione.
Il Presidente apre la discussione.
Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione i Regolamenti Didattici – A.A. 2022/2023
precedentemente presentati (All. 13-24).
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.
3.3 Calendario Didattico;
Il Presidente comunica che la Commissione Paritetica Docenti – Studenti ha espresso all’unanimità parere
favorevole sulla proposta di Calendario Didattico A.A. 2022/2023 nella seduta del 6 maggio 2022 (All. 25).
Il documento è stato regolarmente pubblicato sulla cartella one-drive a disposizione dei Consiglieri.
Il Presidente ringrazia la Commissione Paritetica per l’ottima proposta presentata.
Il Presidente ricorda che il Consiglio di Dipartimento deve deliberare la versione definitiva, con particolare
attenzione alla possibilità dei due o tre appelli della Prima Sessione del 2023. Il Presidente illustra
dettagliatamente la proposta pervenuta dalla Commissione Paritetica e propone di proseguire analogamente a
quanto deciso per l’A.A. 2021/2022, ovvero, tre appelli nella Prima Sessione del 2023.
Il Presidente apre la discussione.
Al termine della discussione, preso atto delle considerazioni emerse, il Presidente pone in votazione la proposta
di Calendario Didattico A.A. 2022/2023 presentata (All. 25), nella versione che contempla tre appelli per la
Prima Sessione del 2023; al contempo suggerisce che venga presentata la richiesta degli studenti, di posticipare
di una settimana il termine della sessione estiva, alla prossima riunione della Commissione Paritetica.
4. Pratiche docenti;
4.1 Relazioni Triennali;
Il presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti le relazioni triennali dei proff. Colombi, Chiodi,
Marcozzi, Spanu. Dopo attenta lettura le relazioni vengono approvate all’unanimità.
4.2 Ratifica Decreto Direttoriale d’Urgenza;
Vista l’emanazione del bando prot. n. 0040481 del 15/04/2022, avente come oggetto la procedura pubblica di
selezione per il reclutamento di n. 23 ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a)
della legge n. 240/2010, a valere sulle risorse del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2021-2023,
assegnate con il Decreto Ministeriale n. 737 del 25.06.2021:, di cui 3 posizioni sono state assegnate al
Dipartimento di Studi Umanistici, e considerato che le proposte di Commissione esaminatrice dovevano
pervenire presso l’Ufficio rRclutamento entro il 4 maggio u.s., Il Direttore sottopone all’attenzione dei
Consiglieri presenti, l’opportuna ratifica, il decreto d’urgenza relativo alla composizione delle Commissioni
esaminatrici relative alle procedure:

-

1 posizione di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della legge n.
240/2010 per il Settore Concorsuale 10/B1 Storia dell’Arte; S.S.D. L-ART/03 Storia dell’Arte
Contemporanea:
Prof. Claudio Zambianchi, Sapienza Università di Roma (I fascia, SSD L-ART/03)
Prof. Stefania Zuliani, Università degli Studi di Salerno (I fascia, SSD L-ART/04)
Prof. Laura Iamurri, Università degli Studi Roma Tre(I fascia, SSD L-ART/03).

-

1 posizione di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della legge n.
240/2010 per il Settore Concorsuale 10/F3 Linguistica e Filologia Italiana; S.S.D. L-FIL-LET/12
Linguistica Italiana:
prof. Rita Fresu, Università degli Studi di Cagliari(I fascia, SSD L-FIL-LET/12 ),
prof. Laura Ricci, Università per Stranieri di Siena (I fascia, SSD),
prof. Ilde Consales, Università degli Studi Roma Tre (I fascia, SSD L-FIL-LET/12).
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-

1 posizione di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della legge n.
240/2010 per il Settore Concorsuale 11/A4 Scienze del Libro e del Documento e Scienze Storico
Religiose; S.S.D. M-STO/07 Storia del Cristianesimo e delle Chiese: Prof.ssa Emanuela Colombi,
Università degli Studi di Udine
(I
fascia,
M-STO/07)
Prof.ssa Elena Zocca, Sapienza Università di Roma
(I fascia, M-STO/07)
Prof.ssa Carla Noce, Università degli Studi Roma Tre
(II fascia, M-STO/07)
Supplenti:
Prof. Gaetano Lettieri, Sapienza Università di Roma
(I
fascia,
M-STO/07)
Prof. Vittorio Berti, Università degli Studi di Padova
(II fascia, M-STO/07)

I Consiglieri presenti approvano la ratifica del Decreto Direttoriale d’urgenza a maggioranza assoluta degli
aventi diritto
5. Pratiche studenti;
Equiparazione titolo ante D.M. 509/99 – Dott. Fabrizio Martello;
Il Presidente presenta l’istanza del Dott. Fabrizio Martello relativa, ai fini della partecipazione a un concorso
pubblico, alla richiesta di equiparazione tra la Laurea in Lettere del vecchio ordinamento (ante D.M. 509/99)
e le attuali Lauree magistrali (secondo l’art. 2 del Decreto interministeriale 9 luglio 2009). Il Presidente
comunica che i tutori di riferimento del Collegio Didattico di Lettere hanno proposto l’equiparazione indicata
nell’All. A.
Il Presidente apre la discussione.
Al termine della discussione il Presidente pone in votazione la proposta di equiparazione indicata nell’All. A.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
6. Assegni e Dottorato di Ricerca;
6.1 Richiesta nulla osta prof. Onofrio Romano
Il Presidente informa i Consiglieri di aver ricevuto la richiesta del prof. Onofrio Romano di ottenere il nulla
osta alla sua partecipazione al Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze delle Relazioni Umane
presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione dell'Università di Bari "Aldo
Moro".
Come previsto dall’art.4 comma 9 del Regolamento dei corsi di Dottorato di Ricerca, i docenti di Roma Tre
possono essere membri del Collegio di un corso di dottorato istituito presso altre Università previo rilascio del
nulla osta da parte del Consiglio di Dipartimento di appartenenza. Pertanto il Presidente sottopone ai membri
del Collegio la richiesta di nulla osta del prof. Onofrio Romano. La richiesta viene approvata all’unanimità.
La richiesta di nulla osta è accolta all’unanimità dai Consiglieri
6.2a. Accreditamento XXXVIII ciclo dottorato di Ricerca in Civiltà e Culture linguistico-letterarie
dall’antichità al moderno.
Il Presidente comunica ai Consiglieri che entro il giorno 11 maggio doveva essere presentata all’Ateneo la
richiesta sintetica di accreditamento del Dottorato di Ricercam la composizione del Collegio e il modulo DM
351 nel caso di presentazione di un progetto di ricerca per l’assegnazione di una borsa di dottorato finanziata
dal PNRR. Non essendoci stata la possibilità di convocare un Consiglio di Dipartimento in tempo utile è stato
inviato all’Agenzia della Ricerca – Ufficio Ricerca Nazionale un decreto direttoriale d’urgenza.
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Pertanto si chiede a ratifica l’approvazione della richiesta di accreditamento per il XXXVIII ciclo del Dottorato
di Ricerca in Civiltà e Culture linguistico-letterarie dall’antichità al moderno.
Il Consiglio approva all’unanimità.
6.2b. Accreditamento XXXVIII ciclo dottorato di Ricerca in Storia, Territorio, Patrimonio culturale.
Il Presidente comunica ai Consiglieri che entro il giorno 11 maggio doveva essere presentata all’Ateneo la
richiesta sintetica di accreditamento del Dottorato di Ricerca, la composizione del Collegio e il modulo DM
351 nel caso di presentazione di un progetto di ricerca per l’assegnazione di una borsa di dottorato finanziata
dal PNRR. Non essendoci stata la possibilità di convocare un Consiglio di Dipartimento in tempo utile è stato
inviato all’Agenzia della Ricerca – Ufficio Ricerca Nazionale un decreto direttoriale d’urgenza.
Pertanto si chiede a ratifica l’approvazione della richiesta di accreditamento per il XXXVIII ciclo del Dottorato
di Ricerca in Storia, Territorio, Patrimonio culturale.
I membri del Consiglio approvano all’unanimità.
6.3 Richiesta bando assegno di ricerca annuale.
Il Presidente comunica ai Consiglieri di aver ricevuto dalla prof.ssa Maura Medri la richiesta di pubblicazione
di un bando per un assegno di ricerca annuale dal titolo Ostia Antica. Regiones I, II, III, IV e V. Revisione e
controllo generale delle planimetrie di fase e per tipologia edilizia, 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”.
Il progetto di ricerca che l’assegnista sarà tenuto a svolgere ha i seguenti obiettivi:
1. compilazione delle tabelle necessarie alla realizzazione delle planimetrie per fase e per tipologia delle
Regiones I, II, III, IV e V di Ostia Antica;
2. integrazione dei dati eventualmente mancanti e riscontro con le schede di Unità Architettonica;
3. impostazione delle query per il sistema GIS prodotto nell’ambito del Progetto.
I requisiti richiesti sono il possesso del Dottorato di ricerca e abilitazione II fascia settore Archeologia (10 A1),
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.
Il Consiglio approva all’unanimità.
6.4 Nomina Commissione assegno su Prin 2017 Rep 10 prot. 497 responsabile Maura Medri.
Il Presidente su proposta della prof. Maura Medri propone per l’assegno in oggetto la nomina di una
Commissione costituita dai prof. Maura Medri, Riccardo Santangeli Valenzani, Alessandro Guidi.
Il Consiglio approva all’unanimità.
6.5 Richiesta afferenza del dott. Andrea Angius al dottorato di ricerca in Civiltà e Culture linguisticoletterarie dall’antichità al moderno.
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Il Presidente informa i senatori che, come previsto dall’art. 4 comma 7 del Regolamento dei corsi di
Dottoratiodi Ricerca, ha ricevuto dal Collegio dei Docenti del Dottorato in Civiltà e Culture linguisticoletterarie dall’antichità al moderno la proposta di afferenza al Collegio del dott. Andrea Angius.
Il Consiglio di Dipartimento, visto che il dott. Andrea Angius possiede i requisiti necessari per poter far parte
di un Collegio dei Docenti, approva all’unanimità la proposta di afferenza presentata dal Collegio dei Docenti.
6.6 Richiesta afferenza del dott. Mauro Vincenzo Fontana al dottorato di ricerca in Storia Territorio,
Patrimonio culturale
Il Presidente informa i Senatori che, come previsto dall’art. 4 comma 7 del Regolamento dei corsi di Dottoratio
di Ricerca, ha ricevuto dal Collegio dei Docenti del Dottorato in Storia, Territorio, Patrimonio culturale la
proposta di afferenza al Collegio del dott. Mauro Vincenzo Fontana.
Il Consiglio di Dipartimento, visto che il dott. Mauro Vincenzo Fontana possiede i requisiti necessari per poter
far parte di un Collegio dei Docenti, approva all’unanimità la proposta di afferenza presentata dal Collegio dei
Docenti in Storia, Territorio, Patrimonio culturale.
6.7 Richiesta afferenza del dott. Arturo Gallia al dottorato di ricerca in Storia Territorio, Patrimonio
culturale.
Il Presidente comunica ai Senatori che, come previsto dall’art. 4 comma 7 del Regolamento dei corsi di
Dottoratio di Ricerca, ha ricevuto dal Collegio dei Docenti del Dottorato in Storia, Territorio, Patrimonio
culturale la proposta di afferenza al Collegio del dott. Arturo Gallia.
Il Consiglieri, visto che il dott. Arturo Gallia possiede i requisiti necessari per poter far parte di un Collegio
dei Docenti, approva all’unanimità la proposta di afferenza presentata dal Collegio dei Docenti in Storia,
Territorio, Patrimonio culturale.
6.8. Nulla osta attività lavorativa Alessandro Tonini.
Il Presidente informa i Consiglieri di aver ricevuto dal Collegio dei Docenti del Dottorato in Storia, Territorio,
Patrimonio culturale la proposta, motivata dalla breve durate dell’attività, di concedere al dott. Alessandro
Tonini (XXXIV ciclo di Dottorato) l’autorizzazione allo svolgimento di un incarico come docente di sostegno
presso l’I.I.S. Ferrari di Este dal 23 al 30 aprile 2022.
I Consiglieri, ritenendo opportuna la motivazione addotta dal Collegio dei Docenti, all’unanimità autorizza a
ratifica il dottorando Alessandro Tonini a svolgere l’incarico di docenza.
6.9 Nulla osta attività lavorativa dott. Simona Olcuire.
Il Presidente comunica ai Consiglieri di aver ricevuto dalla dott.ssa Serena Olcuire vincitrice dell’assegno di
ricerca su Prin 2017 Luoghi e pratiche dell’inselvatichimento. Un approccio critico-progettuale all’imprevisto
ambientale di cui è responsabile scientifico il prof. Claudio Cerreti la richiesta di autorizzazione a mantenere
un incarico di lavoro autonomo come esperta quali-quantitativa per Eutalia, società inhouse del Ministero
dell’Economia e delle Finamze, per un progetto di valutazioe di politiche pubbliche. L’incarico terminerà nel
mese di luglio e prevede fino alla chiusura ancora 10 giorni di attività lavorativa
Il Consiglio di Dipartimento sentito il parere positivo del responsabile della ricerca, visto il Regolamento per
gli Assegni di Ricerca art.8 comma 2, autorizza all’unanimità la dott.ssa Serena Olcuire a mantenere l’incarico
di lavoro autonomo fino a luglio 2022.
7. Master, Caf, Summer School;
Adesione al Protocollo d’Intesa “PA 110 & lode”
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Il Presidente rende noto ai Consiglieri presenti che l’Ateneo ha sottoscritto un Protocollo di Intesa con il
Dipartimento della Funzione Pubblica, finalizzato al rafforzamento delle conoscenze e competenze del
personale delle pubbliche amministrazioni, per la parrtecipazione all’iniziativa del Ministro della Pubblica
Amministrazione “PA 110 e lode”. Nell’ambito del Protocollo l’Ateneo rende disponibili i corsi post lauream
con iscrizioni a condizioni agevolate per il personale della pubblica ammministrazione. L’Area Studenti chiede
ai Dipartimenti di esprimersi relativamente alla partecipazione dei propri corsi post lauream all’iniziativa
proposta, specificando che i dipendenti pubblici iscritti a tali corsi saranno considerati come sovrannumerari
ai fini dell’attivazione dei corsi. Il Master in Esperto in comunicazione storica, multimedialità e linguaggi
digitali, e il Master Digital Earth e smart governance, aderiscono al protocollo, proponendo una riduzione del
20% sulla tassa di iscrizione. I Consiglieri presenti approvano all’unanimità.
8.2 Convenzioni;
8.2.a Il Presidente sottopone ai Consiglieri presenti la convenzione con l’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio
per condurre e coordinare studi e ricerche che sviluppino attività di ricerca interdisciplinari rivolte all’approfondimento
delle opere di Boccaccio, con particolare attenzione alla tradizione manoscritta e alla ricostruzione filologica,
all’esame linguistico, alla ricerca delle fonti, alla fortuna (dall’età medievale ad oggi) in ambito letterario, letterario,
storico-artistico, teatrale, musicale e cinematografico.
– realizzare progetti che sviluppino il suddetto aspetto interdisciplinare con la partecipazione del DSU anche
all’eventuale allestimento e alla pubblicazione di prodotti editoriali promossi e organizzati dall’ENGB, sia tradizionali
sia multimediali e digitali, tali da valorizzare il predetto materiale e diffonderlo presso la comunità scientifica nazionale
e internazionale;
– realizzare collaborare nell’ambito della didattica e della ricerca attivando, ove possibile, stages pre- e post- laurea,
tirocini formativi, borse e assegni di ricerca;
– realizzare promuovere il confronto e il dialogo sui contenuti e sui metodi di ricerca di cui ai punti precedenti,
mediante convegni, giornate di studio e altre iniziative che si riterranno idonee.
Le varie attività saranno di volta in volta definite mediante accordi attuativi da stipularsi tra il DSU e l’ENGB o le loro
strutture interessate.
Il Consiglio approva all’unanimità.
8.2.b Il Presidente sottopone ai Consiglieri presenti la convenzione onerosa con l’Ente Nazionale Giovanni
Boccaccio finalizzata all’attivazione di un assegno di ricerca di durata annuale (eventualmente rinnovabile)
cofinanziato dall’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio preferibilmente per il 40% elevabile fino al 50%, sul
progetto NUOVE RICERCHE SULLA TRADIZIONE MANOSCRITTA DEL DECAMERON DI GIOVANNI
BOCCACCIO (ssd L-FIL-LET/13 Filologia della Letteratura), sotto la responsabilità scientifica della prof.
Maurizio Fiorilla, secondo la seguente descrizione sintetica: La tradizione manoscritta
del Decameron di Boccaccio, costituita da 61 testimoni superstiti, risalenti , ai secoli XIV e XV, che attende
ancora di essere esaminata approfonditamente. Dopo la riscoperta dell'autografo Hamilton 90 nel 1961, gli
studi sistematici sul resto della tradizione (precedentemente avviati da studiosi come Michele Barbi, Vittore
Branca, Charles Singleton, Aldo Rossi) si sono interrotti. In tempi recenti è emersa la necessità di tornare ad
un riesame dell'intera tradizione dell’opera, sia per una migliore definizione del testo critico, ma anche per
studiare la stratificazione dei livelli redazionali dell'opera e per indagare a fondo i
meccanismi di copia, di ricezione e divulgazione del testo. L’assegna di ricerca dovrà di presentare e svolgere
un progetto incentrato su singoli testimoni o su una parte della tradizione. I Consiglieri presenti approvano
all’unanimità la convenzione onerosa.
8.2.c Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti un accordo tra i Dipartimenti di Lingue,
Letterature e Culture Straniere e Studi Umanistici di Roma Tre e la School of European Languages, Culture
and Society (“SELCS”) di University College London (“UCL”). La School of European Languages ha
sviluppato un modulo (“SELCS Summer School Module”) che sarà offerto in alcune città europee. Il SELCS
Summer School Module è offerto agli studenti di determinati corsi di studio di UCL. Questa lettera di accordo
(“Agreement”) fa riferimento alla collaborazione tra UCL e l’Università degli Studi Roma Tre (e segnatamente
i Dipartimenti di Lingue, Letterature e Culture Straniere e Studi Umanistici) per la messa a disposizione degli
spazi e altre eventuali risorse da parte dell’Organizzazione Partner per la realizzazione del SELCS Summer
School Module in Rome, Italy.
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I Consiglieri approvano all’unanimità l’accordo presentato.
Nell’ambito di questo accordo il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti l’avviso di
selezione per la partecipazione gratuita alla UCL/Roma Tre/British School at Rome Turing Summer School
Rome: The Heritage of Modernity:
La Summer School, co-organizzata da University College London (UCL), British School at Rome (BSR) e dai
dipartimenti di Lingue, letterature e culture straniere e Studi umanistici di Roma Tre, si svolgerà a Roma da
martedì 21 giugno a giovedì 30 giugno 2022. La scuola ha un doppio focus: 1) esplora la difficile eredità
culturale, architettonica e politica del Fascismo nella Roma contemporanea; b) narra Roma come una città a
più strati che continua a essere plasmata da forze storiche, sociali, ambientali tra le più diverse. I seminari si
concentreranno sulla ‘conservazione’ come pratica, idea, e tema letterario. Esplorerà il modo in cui il passato
fascista continua a modellare la complessa identità della Roma del ventunesimo secolo. Indagherà anche come
la memoria collettiva e ‘divisa’ guidi il nostro rapporto con il passato, il presente, il futuro della città.
Le attività della scuola si articoleranno in: otto seminari di due ore ciascuno, offerti dal prof. Florian Mussgnug
(UCL/Roma Tre) e dalla prof. Beatrice Sica (UCL), più tre escursioni didattiche sotto la guida del prof. Simon
Martin (Senior Research Fellow presso the British School at Rome) alle Fosse Ardeatine, al Foro Italico e al
Museo di Roma Palazzo Braschi, per un totale di 30 ore pari a 6 CFU.
Il Consiglio approva all’unanimità.
8.2.d Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti il testo del nuovo accordo di consorzio del
Master in European History per il mantenimento del doppio titolo. I Consiglieri presenti approvano
all’unanimità.
9. Ricognizioni e Incarichi;
9.1 Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti l’avviso di selezione pubblica, da bandire
qualora la ricognizione interna risultasse deserta, per il conferimento di un incarico di prestazione d’opera
occasionale/professionale per le attivita’ di “traduzione in lingua italiana di capitoli di monografie e articoli
scientifici su ostia antica per un totale di 240 pagine” nell’ambito del progetto 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
compenso previsto, di 4.900,00 euro, è a valere sul Prin 2017 della prof.ssa Maura Medri. La composizione
della Commissione esaminatrice sarà la seguente: Maura Medri (Presidente), Riccardo Santangeli Valenzani
e Alessandro Guidi (componenti).
Il Consiglio approva all’unanimità.
9.2 Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti l’avviso di selezione pubblica, da bandire
qualora la ricognizione interna risultasse deserta, per il conferimento di un incarico per:
1) raccolta buone pratiche esistenti e individuazione proposte operative in ambito accademico (formazione,
terza missione) in attuazione della convenzione di istanbul, della convenzione di faro, con particolare riguardo
all’uso di nuove tecnologie nella costruzione di una cittadinanza responsabile;
2) re-disegn sito web del gio, attivazione e gestione della comunicazione via social sulle attività del gio.
Il compenso previsto, di 1.000,00 euro, è a valere sul progetto GIO, progetto sotto la responsabilità della
prof.ssa Brezzi, ospitato presso il Dipartimento di Studi Umanistici. La composizione della Commissione
esaminatrice sarà la seguente: Francesca Brezzi (Presidente), Manfredi Merluzzi, Laura Moschini
(componenti).
Il Consiglio approva all’unanimità.
OMISSIS
Il Presidente
Prof. Manfredi Merluzzi

Il Segretario
dott.ssa Roberta Rinaldi
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