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V E R B A L E  D I  R I U N I O N E  D E L  C O N S I G L I O  

 

Il giorno 19 luglio 2018, alle ore 09:30, presso la Biblioteca di Geografia, sita al primo piano 

dell’edificio della Facoltà di Lettere, si è riunito il Consiglio di Dipartimento, presieduto dal Direttore, 

prof. Giovanni Solimine, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all’Ordine del Giorno: 

 

1. Comunicazioni del Direttore 

2. Approvazione del verbale precedente 

3. Discussione sulla bozza di relazione per il piano strategico del Dipartimento 

4. Richiesta dei bandi per l'utilizzo delle risorse di docenza assegnate dal CdA di Ateneo 

5. Bandi e procedure dipartimentali 

6. Affari contabili 

7. Accordi e Convenzioni 

8. Relazioni relative al personale docente 

9. Incarichi extra-istituzionali 

10. Sito dipartimentale 

11. Laboratorio Calvino 

12. Varie 

 
BANINI Tiziana P GIURIATI Giovanni P POGGI Antonella P 

BENVENUTO Maria Carmela P GIUVA Maria Rosaria Florinda AG POMPEO Flavia P 

BERARDINI Andrea P INGLESE Giorgio P PORTOGHESI TUZI Grazia P 

BERNABEI Luciana Sara AG KOESTERS GENSINI Sabine AG POZZA Marianna P 

BIAGETTI Maria Teresa P LUCIANI Giovanni   ROCCAFORTE Maria P 

BIROCCHI Italo   LUDOVICO Davide P ROMAGNOLI Luca P 

CAPUZZO Ester P MANCINI Lorenzo   ROMEO Carmela P 

CHIARI Isabella AG MANCINI Marco AG ROMEO Caterina   

CIOLLI Fabrizio P MANTEGNA Cristina P ROMITI Beatrice P 

DE LONGIS Eleonora AG MANZARI Francesca P ROMOLI Elisa AG 

DI GIOVINE Paolo P MELIS Guido Salvatore P SANTONI Francesca P 

DI NICOLA Laura P MENICONI Antonella P SOLIMINE Giovanni P 

DONATI Gemma P MICHETTI Giovanni AG STORINI Monica Cristina P 

FAGGIOLANI Chiara P MONDELLO Elisabetta P TERRENATO Francesca P 

FALZONE Paolo P MORRI Riccardo P TOSCANO Silvia P 

FRATI Elisa P MOTTA Giuseppe P VACCARI Debora AG 

GENTILI Sonia AG NIKOLAEVA Joulia P     

GIANNATTASIO Francesco P PANZANELLI Marino P     

GIULIANI Fabrizia P PAOLONI Giovanni P     

GIULIANI Rita P PESARESI Cristiano P     

GIUNCHI Paola Maria AG PETRUCCIANI Alberto AG     

 

Sono presenti i membri indicati con la lettera P (42).  

Sono assenti giustificati i membri indicati con le lettere AG (12). 

Membri effettivi 58; base quorum 46; quorum 24; presenti 42; la seduta è validamente costituita. 
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1. Comunicazioni del Direttore 
 

In apertura di riunione, il Direttore comunica al Consiglio che il Dott. Ludovico, per motivi personali farà 

qualche minuto di ritardo e che si occuperà della redazione del verbale relativamente a quanto discusso durante 

l’assenza del dott. Ludovico. 

Il Direttore comunica che in data 17.7.2018 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la fusione del 

Dipartimento col Dipartimento di Studi greco-latini, italiani, scenico-musicali. Il Consiglio di Amministrazione 

ha anche deliberato di attribuire alla nuova struttura la denominazione di “Dipartimento di Lettere e Culture 

moderne”. Per quanto riguarda gli altri Dipartimenti della Facoltà, il Dipartimento di Storia dell’Arte e 

Spettacolo si è fuso con il Dipartimento di Storia, Culture e Religioni, dando vita al “Dipartimento di Storia, 

Antropologia, Religioni, Arte, Spettacolo (SARAS)”, mentre i Dipartimenti di Filosofia e di Studi Orientali 

hanno raggiunto la soglia minima di 40 afferenti. Le nuove strutture verranno attivate subito dopo la pausa 

estiva, in modo che entro ottobre si possa procedere all’elezione del Direttore e che dal 1 novembre 2018 

possano essere pienamente operativi.    

Il Direttore comunica che la Presidenza di Facoltà ha richiesto di indicare otto nominativi di docenti disponibili a 

fornire assistenza durante le prove di accesso previste per il 20 settembre p.v. Hanno dato la loro disponibilità i 

colleghi Laura Di Nicola, Chiara Faggiolani, Fabrizia Giuliani, Sabine Koesters, Cristiano Pesaresi, Marianna 

Pozza, Maria Roccaforte e Francesca Terrenato. Il Direttore ringrazia i sopracitati docenti, i cui nominativi sono 

stati trasmessi alla Presidenza. Ringrazia altresì Sonia Gentili e Francesca Manzari, che pure hanno dato la loro 

disponibilità e che verranno utilizzate come riserva, nel caso in cui dovesse venire meno qualcuna delle persone 

già segnalate alla Presidenza. 

 

2. Approvazione del verbale precedente 

 
Sono le ore 09.45 ed il dott. Ludovico fa il suo ingresso in Consiglio, chiedendo scusa ai presenti per il suo 

ritardo dovuto a motivi personali. 

 

Il Direttore procede con la consueta lettura del verbale del Consiglio di Dipartimento della precedente seduta del 

25 giugno 2018. Successivamente chiede al Consiglio se è necessario procedere a integrazioni o modifiche.  

Interviene la prof.ssa Laura Di Nicola per proporre la seguente integrazione del punto 5, che per mera 

dimenticanza, non è stato trascritto nella bozza di verbale appena letto: 
 

“Il Direttore informa il Consiglio della proposta di avviare le procedure amministrative necessarie per 

l’istituzione del Laboratorio Calvino. A tal fine, cede la parola alla prof.ssa Laura Di Nicola.  

La prof.ssa Di Nicola, in qualità di Responsabile scientifico del Fondo Calvino tradotto, cogli l’occasione per 

esprimere il profondo cordoglio per la scomparsa di Esther Singer Calvino e ne ricorda il suo alto impegno 

culturale. Un progetto, pensato dalla prof.ssa Di Nicola con la stessa Esther Calvino, era la trasformazione delle 

attività del Fondo Calvino tradotto e del progetto Calvino qui e altrove nel Laboratorio Calvino. La prof.ssa Di 

Nicola ne propone pertanto l’istituzione. 

In Consiglio approva la proposta seduta stante, all’unanimità.” 
 

Non essendo state avanzate ulteriori richieste di modifiche o integrazioni, il Direttore pone in votazione 

l’approvazione del verbale: il Consiglio lo approva all’unanimità. 

 

 

3. Discussione sulla bozza di relazione per il piano strategico del Dipartimento 

 
Il Direttore ricorda che entro la fine di luglio andrà consegnato il contributo relativo alle attività svolte nel 

triennio 2015-17 ed illustra la bozza di relazione predisposta dal “Gruppo di lavoro per il monitoraggio delle 

attività del Dipartimento”, costituito dal Direttore stesso, dal RAD dr. Davide Ludovico, dai proff. Giovanni 
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Paoloni, Sabine Koesters e Chiara Faggiolani, dal referente per la ricerca dr. Fabrizio Ciolli, dalla referente per 

la didattica dr.a Silvia Sonego. 

La relazione si articola nei seguenti punti: 

− Contesto di riferimento 

− Presentazione del Dipartimento, ruolo e missione del Dipartimento 

− Struttura del Dipartimento 

− Attività didattica 

− Attività di ricerca 

− Attività di terza missione 

− Monitoraggio dei risultati conseguiti 

I Direttore sintetizza alcune delle principali questioni e criticità emerse durante la raccolta dei dati e della 

documentazione: 

− La relazione fra le finalità del dipartimento, la sua fisionomia scientifica, le attività di ricerca, e le 

ricadute sulla didattica sono eccellenti; si evidenziano numerosi riconoscimenti, anche internazionali, 

sia per singoli docenti che per aree di studio. 

− In Dipartimento non ci sono docenti inattivi. 

− Il voto medio della VQR 2011-14 è stato abbassato dalla presenza di 14 astenuti. 

− All’interno del catalogo IRIS si registra un calo dei prodotti editi nel 2017. 

− La scarsa numerosità degli studenti iscritti ai corsi del Dipartimento si spiega col fatto che il 

Dipartimento è attivo essenzialmente sul secondo (4 lauree magistrali) e terzo (2 dottorati, 1 master, 1 

scuola di specializzazione) livello degli studi. 

 

Si apre la discussione, durante la quale intervengono i proff. Pesaresi, Morri, Giuriati, Paoloni, Di Giovine, 

Manzari, Biagetti, Rita Giuliani, Portoghesi Tuzi, Capuzzo, Storini, Meniconi. Gli intervenuti si soffermano in 

particolare sui seguenti punti: 

− Molte riviste scientifiche di area umanistica non hanno una periodicità regolare, per cui è probabile che 

numerosi fascicoli previsti per il 2017 non siano stati pubblicati entro l’anno; ciò potrebbe essere la 

causa del calo di produttività evidenziato per l’anno 2017; 

− Il Dipartimento è impegnato nel monitoraggio della produzione scientifica dei suoi componenti e a tale 

scopo è stata costituita un’area del sito dipartimentale, in cui si può dare notizia delle attività in itinere e 

dei lavori in corso di stampa; si propone di inserire nella relazione un link a tale pagine;  

− I meccanismi di valutazione attualmente utilizzati possono produrre effetti distorsivi nei comportamenti 

dei ricercatori, e in particolare di quelli più giovani, i quali tendono a privilegiare la dimensione 

quantitativa della loro produzione e a tarare le uscite di tali pubblicazioni in prossimità di scadenze 

(bandi di abilitazione, esercizi VQR etc.), con un conseguente calo della produttività negli anni 

immediatamente successivi a tali scadenze; 

− Anche in considerazione del valore professionalizzante di alcuni corsi di laurea incardinati nel 

Dipartimento, vengono tenuti frequenti rapporti con associazioni ed enti rappresentativi dei settori di 

intervento cui si rivolgono alcuni corsi di laurea (ad esempio, per il settore archivi e biblioteche) e 

vengono organizzate molte attività di terza missione in tali ambiti; si propone di valorizzare tali attività 

all’interno della relazione; 

− Alcuni intervenuti fanno rilevare che per i campi di ricerca maggiormente rappresentativi del 

Dipartimento il principali strumento di lavoro sono le biblioteche: il calo dei finanziamenti destinati 

all’acquisto di pubblicazioni ha certamente un effetto negativo sulla quantità e la qualità della ricerca 

prodotta; 

− Il voto medio riportato nella VQR, non particolarmente elevato, e la insoddisfacente posizione 

raggiunta tra i Dipartimenti di area 10 e area 11 possono essere almeno in parte addebitati all’alto 

numero di docenti del Dipartimento (13) che, pur essendo attivi, hanno deciso di partecipare alla 

protesta e si sono astenuti dall’inviare i due prodotti richiesti per la VQR; 
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− Molti dei settori di debolezza che emergono dalla relazione possono essere affrontati e positivamente 

superati attraverso il rafforzamento che si potrà ottenere attraverso la confluenza con il Dipartimento di 

studi greco-latini, italiani e scenico-musicali. 

Al termine della discussione, i componenti del Consiglio danno mandato al Direttore e al Gruppo di lavoro di 

curare la redazione finale del documento da consegnare entro la fine del presente mese di luglio e di convocare 

per il mese di settembre una nuova seduta, durante la quale sarà distribuita la versione definitiva del documento 

e sarà impostata la discussione sulle azioni correttive da intraprendere e da inserire nel Piano strategico 2018-

2020. 

 

4. Richiesta dei bandi per l'utilizzo delle risorse di docenza assegnate dal CdA di 

Ateneo 

 
Il Direttore riepiloga presenti quanto deliberato nello scorso Consiglio di Dipartimento in relazione 

all’etichettatura delle risorse di docenza – complessivi n. 6 avanzamenti da RU a PA - attribuite dal Consigli di 

Amministrazione dell’Ateneo con Delibera n. 213/2018 del 05/06/2018. 

In particolare, la deliberazione dello scorso Consiglio aveva previsto di attribuire gli avanzamenti da RU a PA ai 

seguenti settori scientifici disciplinari: 

 

 1 posto al ssd M-GGR/01 

 1 posto al ssd ING-INF/05 

 1 posto al ssd M-STO/08 

 2 posti al ssd L-LIN/01 

 1 posto al ssd SPS/06 

 
Tanto premesso, il Direttore spiega ai presenti che è necessario che il Consiglio si esprima in merito ai criteri e 

agli elementi necessari per l’emissione dei bandi, compilati secondo le apposite schede predisposte dall’Ateneo.  

Le schede, compilate per ciascun posto sopra elencato, vengono lette dal Direttore ai presenti e vengono allegate 

al presente verbale e, pertanto, ne costituiscono parte integrante (allegati da n. 1 a n. 5). 

Completata la lettura delle schede, il Direttore propone al Consiglio di approvare la documentazione appena 

discussa e di chiedere ai competenti Uffici dell’Ateneo di attivare le relative procedure concorsuali. Partecipano 

al voto solo gli aventi diritto. 

La proposta viene approvata seduta stante alla unanimità dei presenti, che rappresenta la maggioranza assoluta 

degli aventi diritto. 

 

5. Bandi e procedure dipartimentali 

 
Il Direttore riepiloga presenti quanto deliberato nello scorso Consiglio di Dipartimento in relazione 

all’etichettatura delle risorse di docenza – n. 1 posto da ricercatore a tempo determinato di tipologia A (regime di 

impiego a tempo pieno) - attribuito dal Consigli di Amministrazione dell’Ateneo con Delibera n. 213/2018 del 

05/06/2018. Tuttavia, viene rinviato alla prossima riunione del Consiglio ogni deliberazione in merito 

all’emanazione del bando. 

 

Il Direttore ricorda ai presenti che nella riunione del 09.04.2018 era stata deliberata l’attivazione delle procedure 

ammnistrativo—contabile necessarie al conferimento di n. 1 assegno di ricerca di Categoria A, per il ssd M-

STO/09 e che era stato bandito in data 10.04.2018. Tale assegno è stato interamente finanziato dall’ateneo per un 

importo pari ad euro 23.656,37 (riunione del SA del 20.04.2017) 

Tale cifra, tuttavia, risulta insufficiente in quanto non tiene conto delle modifiche delle aliquote INPS e pertanto 

risulta necessario un cofinanziamento del dipartimento per un importo pari ad euro 130,45. 
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Tanto premesso, il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla possibilità che il Dipartimento copra 

questa piccola differenza. 

Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante. 

 

6. Affari contabili 

 
Il Direttore invita il Dott. Ludovico ad illustrare ai presenti la documentazione relativa agli affari contabili da 

sottoporre all’approvazione del Consiglio. 

Prende la parola il dott. Ludovico per esporre al Consiglio le variazioni al budget che si sono rese 

necessarie, come di seguito elencate: 

 
Num 

Reg. DG 
Data Reg. DG Descrizione 

60 16/07/2018 Variazione per incasso contributo 2018 Biblioteche e Laboratori 

59 16/07/2018 Variazione per incasso contributo 2018 - Riviste di proprietà dell'Ateneo 

58 10/07/2018 Variazione per intervento manutenzione ordinaria. vetro scrivania biblio geo 

57 10/07/2018 Variazione per fornitura e posa in opera pellicole antisfondamento 

56 10/07/2018 Variazione per fornitura e posa in opera n. 4 condizionatori 

55 09/07/2018 Variazione per pagamento sistema bibliotecario sapienza 

54 09/07/2018 Variazione per pagamento bollette telefoniche 

53 06/07/2018 Variazione per restituzione economie 2017 (III parte) 

52 05/07/2018 Variazione per restituzione economie 2017 (II parte) 

51 05/07/2018 Variazioni per restituzione economie 2017 (I parte) 

50 27/06/2018 Variazione per acquisto attrezzatura informatica - prof. Solimine (II parte) 

49 27/06/2018 Variazione per acquisto attrezzatura informatica - prof. Solimine 

 
Il Consiglio le approva la all’unanimità e seduta stante.  

 
Prende la parola il Direttore per chiedere al Consiglio la preventiva autorizzazione ad effettuare una variazione 

di budget che riguarderà l’utilizzo dei fondi riservati agli interventi per la sicurezza. Infatti, il Direttore spiega di 

aver fatto richiesta in data 04.07.2018 di approvvigionamento di fornitura con posa in opera delle pellicole 

antisfondamento classe 2B2 da 100 micron da apporre sui vetri di alcuni armadi della biblioteca, il cui costo 

comprensivo di IVA è pari ad euro 10.980 che sono stati erroneamente imputati sui fondi della biblioteca. 

Chiede, pertanto, che si provvede ad una variazione per imputare la spesa sui fondi appositamente erogati 

dall’Ateneo per la sicurezza e che per la differenza vengano utilizzati i fondi della biblioteca. 

Il Consiglio approva all’unanimità, seduta stante. 

 

Il dott. Ludovico prende la parola per informa il Consiglio della richiesta di acquisto di complessive n. 150 copie 

del volume dal titolo provvisorio “l’evoluzione delle biblioteche digitali” della prof.ssa Maria Teresa Biagetti. 

Interviene la prof.ssa Biagetti che comunica al Consiglio di aver richiesto 4 preventivi: al Centro Stampa 

Sapienza e ai seguenti operatori economici: Franco Angeli, Carocci Editore e Cooperativa Libraria Nuova 

Cultura. La prof.ssa Biagetti spiega ai presenti che confrontando l’offerta dei quattro editori, e considerando che 

tre di essi presentano preventivi sostanzialmente uguali o di poco discordanti, ritiene che sia preferibile accettare 

l’offerta dell’editore FrancoAngeli per i seguenti motivi: 

- FrancoAngeli è editore con grande diffusione a livello nazionale;  

- propone la pubblicazione sia in formato cartaceo che in formato digitale (.pdf e e-pub protetti con DRM e in 

versione MOBI per Kindle);  

- assicura una organizzazione di distribuzione dedicata;                                            

- cura la disseminazione dei prodotti editoriali posizionandone i metadati sui principali motori di ricerca;  

- fornisce un servizio di segnalazione delle novità editoriali ai docenti;  
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- assicura il deposito di una copia digitale nei repositories PORTICO e CLOCKSS (dark archives), cosa che 

permette la preservazione futura, a lungo termine, della versione digitale. 

 

Dopo opportuna discussione il Consiglio approva la richiesta di acquisto all’unanimità, seduta stante. 

 

7. Accordi e Convenzioni 

 
Il Direttore chiede ai presenti se vi fossero accordi o convenzioni da sottoporre all’approvazione del Consiglio. 

Non essendo stata avanzata alcuna proposta, nulla viene deliberato e si passa al successivo punto all’ordine del 

giorno. 

 

8. Relazioni relative al personale docente 
 

Il Direttore chiede ai presenti se vi fossero accordi o convenzioni da sottoporre all’approvazione del Consiglio. 

Non essendo stata avanzata alcuna proposta, nulla viene deliberato e si passa al successivo punto all’ordine del 

giorno. 

 

 

9. Incarichi extra-istituzionali 

 
Il Direttore cede la parola alla dott.ssa Chiara Faggiolani, la quale chiede al Consiglio di esprimere il 

proprio parere in merito all’esecuzione di n. 1 incarico di natura extra-istituzionale, relativo allo 

svolgimento del seguente corso di formazione: 

 

- corso di 11 ore, nelle giornate del 6-7 settembre 2018, dal titolo Conoscere gli utenti per 

comunicare la biblioteca organizzato da AIB Puglia. Il corso si terrà a Bari: 7 ore il giorno 6 

settembre e 4 ore il giorno 7 settembre. L’importo del compenso è pari a 880,00 euro al lordo 

delle ritenute di legge. 

 

La dott.ssa Faggiolani dichiara, che ai sensi del “Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni allo 

svolgimento di incarichi extra-istituzionali dei professori e ricercatori universitari”, che il presente 

incarico riveste carattere occasionale e che il suo svolgimento non ostacolerà in alcun modo il corretto 

adempimento degli obblighi istituzionali con riferimento anche al proprio impegno orario 

complessivo. Tale incarico è altresì coerente con i suoi interessi disciplinari. 

 

Il Consiglio esprime parere favorevole ed approva all’unanimità, seduta stante. 
 

Il Direttore cede la parola alla dott.ssa Beatrice Romiti, la quale chiede al Consiglio di esprimere il 

proprio parere in merito all’esecuzione di n. 1 incarico di natura extra-istituzionale, relativo 

all’incarico di valutatore dei progetti relativi alle domande di finanziamento per borse di dottorato – 

Progetto PON, per il periodo 18.07.2018 – 18.09.2018. L’importo lordo previsto per il compenso è 

compreso tra € 500,00 ed € 1.000,00. 

 

La dott.ssa Romiti dichiara, che ai sensi del “Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni allo 

svolgimento di incarichi extra-istituzionali dei professori e ricercatori universitari”, che il presente 

incarico riveste carattere occasionale e che il suo svolgimento non ostacolerà in alcun modo il corretto 
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adempimento degli obblighi istituzionali con riferimento anche al proprio impegno orario 

complessivo. Tale incarico è altresì coerente con i suoi interessi disciplinari. 

 

Il Consiglio esprime parere favorevole ed approva all’unanimità, seduta stante. 

 

10. Sito dipartimentale 

 
Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Maria Teresa Biagetti. 

La prof. Biagetti, presidente della Commissione per i contenuti del sito del Dipartimento, riferisce al Consiglio le 

decisioni assunte recentemente dalla Commissione, che riguardano in particolare la pagina Pubblicazioni. La 

Commissione ha deciso di modificare i criteri per l'inclusione delle riviste e delle collane nella pagina 

Pubblicazioni, rendendoli meno restrittivi: tutti i docenti e i ricercatori che dirigono una rivista o una collana, se 

lo desiderano, possono ora inviare ai referenti del S.S.D. i dati richiesti per la presentazione di questi prodotti. La 

Commissione ha deciso di unificare le due categorie per la presentazione delle pubblicazioni dell'ultimo anno e 

delle pubblicazioni in corso di stampa, accogliendo solo quelle del personale strutturato in servizio, dal momento 

che IRIS presenta tutte le pubblicazioni dei colleghi non più in servizio, dei dottorandi e degli assegnisti. Inoltre, 

ha deciso di alleggerire le pagine descrittive di collane e riviste oscurando le descrizioni attualmente presenti, e 

rinviare con link ai siti degli editori che descrivono i fascicoli e le monografie all'interno di una collana. La 

decisione precedentemente assunta rispondeva all'esigenza di mantenere in proprio le descrizioni di questi 

documenti, indipendentemente dalle decisioni degli editori di fornire oppure no questo servizio. Infine, la 

Commissione invita i colleghi ad inserire sulla propria pagina docente sul portale della Facoltà il link alla propria 

pagina IRIS versione pubblica, rendendo immediatamente disponibili i metadati e, eventualmente, il full text, 

delle proprie pubblicazioni. 

Il Consiglio ratifica le decisioni assunte dalla Commissione, esprimendo all’unanimità parere favorevle e 

concorde con le decisioni sopra elencate. 

 

11. Laboratorio Calvino 

 
Sulla base dell’istituzione del Laboratorio Calvino, in data 25 giugno, e in seguito a una prima riunione del 

Consiglio proponente, che si è svolta, su convocazione del Direttore del Dipartimento, il 16 luglio, si chiede al 

Consiglio di Dipartimento l’approvazione di quanto in essa stabilito: 

 

- l’approvazione del Regolamento del Laboratorio (allegato) 

- la nomina della composizione del Comitato scientifico: Alberto Asor Rosa, Laura Di Nicola, Giorgio Inglese, 

Elisabetta Mondello, Giovanni Solimine, Monica Cristina Storini 

- la nomina del Responsabile tecnico: Dott.ssa Elisa Frati 

- la nomina della Direttrice del Laboratorio: Prof.ssa Laura Di Nicola 

 

Contestualmente il Direttore spiega ai presenti che provvederà alla nomina della prof.ssa Laura Di Nicola quale 

dirigente per la salute e sicurezza dei lavoratori per il Laboratorio Calvino. 

 

Il Consiglio approva le proposte all’unanimità, seduta stante. 

 

12. Varie 

 
A integrazione della autorizzazione già concessa con delibera del consiglio di dipartimento riunitosi in data 

24.05.2018  e a seguito della nuova richiesta formulata dalla dott.ssa Caterina Stefania Romeo in data odierna, 

volta a ottenere un periodo di congedo straordinario per giustificate ragioni di studio o ricerca con assegni ai 
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sensi dell'art. 8 della L. 349/1958 dal 20.1.2019 al 31.12.2019, considerato che la dott.ssa Romeo è in regola con 

la presentazione della relazione sull'attività scientifica e didattica,ex art. 33 del D.P.R. 382/1980, svolta 

nell'ultimo triennio, e considerando altresì che durante il periodo di congedo verrà assicurata una equilibrata 

copertura del carico didattico integrativo di competenza dell'interessata senza oneri aggiuntivi per il bilancio 

dell'Ateneo, come previsto dal richiamato rt. 4 comma 78 della L. 183/2011, il Consiglio esprime parere 

favorevole. Il presente parere verrà trasmesso alla Presidenza della Facoltà di Lettere e Filosofia per il seguito di 

competenza. 

 

Interviene il dott. Panzanelli parlare del progetto di ATL del Dipartimento soffermandosi in particolare sul suo 

carattere sperimentale, dal momento che si tratta della prima volta che viene proposto. Ne evidenzia, quindi, 

l’importanza per collaudarne l’impatto sul lavoro della struttura in vista del suo opportuno adattamento negli 

anni successivi. Si cercherà preferibilmente il rapporto con una sola scuola, ospitando possibilmente gli studenti 

in una unica soluzione per ridurre o meglio ancora evitare la necessità di ripetere i periodi di formazione.  

Il Direttore propone al Consiglio di estendere il progetto a complessivo n. 5 studenti in ATL per un periodo di 25 

ore. Il Consiglio approva all’unanimità, seduta stante. 

 

Interviene la Dott.ssa Frati relativamente alle Misure Minime di Sicurezza, ricordando a tutto il personale del 

Dipartimento, titolare di un indirizzo Ip, di procedere alla compilazione di una form di Google predisposta da 

InfoSapienza e inviata alle rispettive caselle, per censire i corrispondenti dispositivi di cui ci si assume la 

responsabilità, dopo avere verificato la messa in sicurezza degli stessi, così come richiesto dall'AgID. La 

scadenza è prevista per la fine del mese corrente, al massimo entro i primi giorni di settembre in quanto il 

Direttore entro il 15 settembre dovrà provvedere ad inviare agli uffici competenti un riepilogo dei dati inseriti. 

 

 

Esaurito l’Ordine del Giorno e non essendovi altre richieste di delibera o discussione, il Direttore chiude la 

seduta alle ore 11:00. 

 

Roma, 19 luglio 2018  

 

 

 

 

        Il Direttore       Il Responsabile Amm.vo Delegato 

Prof. Giovanni Solimine            Dott. Davide Ludovico 
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 Allegato n. 1: ssd M-GGR/01 – tipologia concorso PA riservato 

 

CRITERI SELETTIVI PER PROCEDURA CONCORSUALE  

PER IL PERSONALE DOCENTE 

 

 

Dipartimento: Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche   

Facoltà: Lettere e Filosofia   

Tipologia concorso: PA riservato 

Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: delibera Consiglio di 

Amministrazione n. 213 del 5 giugno 2018 

Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 19/07/2018  

N. posti: 1 

Settore concorsuale: 11/B 

Settore Scientifico Disciplinare: M-GGR/01 

Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche 

Attività di ricerca prevista: Il docente dovrà svolgere attività di ricerca nell’ambito delle applicazioni GIS 

(Geographic Information Systems) e delle geotecnologie per l’analisi geospaziale e temporale del territorio, alle 

diverse scale di indagine, e alla luce delle più avanzate conoscenze maturate in ambito internazionale, con 

particolare riferimento all’analisi degli aspetti e dei fenomeni antropici 

Impegno didattico e relativa sede: 120 ore /18 CFU di attività didattica nei corsi di laurea triennali e magistrali 

nel cui ordinamento didattico è inserito il SSD M-GGR/01, con particolare riferimento ai corsi di studio afferenti 

al Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche. Nell'impegno didattico sarà 

inclusa la supervisione dell’attività di laureandi e dottorandi finalizzata alla tesi. 

Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito: non superiore a 12 nell’arco 

temporale dei 10 anni antecedenti la data del bando, con decorrenza dal 1° gennaio, fermo restando l’obbligo di 

presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi 5 anni a partire dal 1° 

gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando 

Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato: nessuna 

Indicatori obiettivi per l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, coerenti con quelli in 

uso nella comunità scientifica internazionale: 

Criteri di valutazione individuale 

- 12 contributi (monografie e/o saggi pubblicati in riviste o in volumi dotati di ISSN o ISBN), di cui 

almeno 3 articoli su riviste di fascia A per il SSD MGGR/01; 

- continuità nel tempo, originalità, innovatività e rigore metodologico della produzione scientifica;  

- congruenza della produzione scientifica con il SSD M-GGR/01 per il quale è bandita la procedura, con 

particolare riferimento alle conoscenze e competenze maturate nell’ambito della cartografia digitale; 
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- svolgimento di lavori di ricerca in collaborazione, da cui emerga l’apporto individuale del candidato. 

 

Criteri comparativi 

- rilevanza della collocazione editoriale e diffusione all’interno della comunità scientifica; 

- titolarità, coordinamento o partecipazione a progetti di ricerca finanziati da istituzioni pubbliche nazionali e 

internazionali; 

- partecipazione, in qualità di relatore, a convegni nazionali e internazionali; 

- esperienze di ricerca e collaborazioni scientifiche in sedi qualificate (enti di ricerca, istituzioni accademiche, 

enti di formazione, ecc.) 

- partecipazione a comitati scientifici di convegni e/o di riviste del SDD M-GGR/01 e settori affini. 

 

Ulteriori criteri di valutazione  

- dottorato di ricerca; 

- attività di referaggio per riviste scientifiche di rilievo nazionale o internazionale. 

 

Seminario 

Prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento di Scienze Documentarie, 

Linguistico-Filologiche e Geografiche sulle tematiche di ricerca evidenziate nel presente bando. Sono esentati 

dal dover sostenere la prova didattica i Ricercatori in servizio presso la Sapienza che siano stati titolari di corsi 

ufficiali in tre anni degli ultimi cinque, dalla data di pubblicazione del presente bando. 
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 Allegato n. 2: ssd ING-INF/05 – tipologia concorso PA riservato 

 

 

CRITERI SELETTIVI PER PROCEDURA CONCORSUALE  

PER IL PERSONALE DOCENTE 

 

Dipartimento: Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche   

Facoltà: Lettere e Filosofia   

Tipologia concorso: PA riservato 

Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: delibera Consiglio di 

Amministrazione n. 213 del 5 giugno 2018 

Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 19/07/2018  

N. posti: 1 

Settore concorsuale: 09/H1 

Settore Scientifico Disciplinare: ING-INF/05 

Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche 

Attività di ricerca prevista: Attività di ricerca coerente con la declaratoria del SSD, su tematiche di interesse 

del Dipartimento, sviluppate anche nell’ambito di progetti di ricerca nazionali e internazionali o in 

collaborazione con altri enti di ricerca. 

Impegno didattico e relativa sede: 120 ore /18 CFU di attività didattica nei corsi di laurea triennali e magistrali 

nel cui ordinamento didattico è inserito il SSD ING-INF/05, con particolare riferimento ai corsi di studio 

afferenti al Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche. Nell'impegno 

didattico sarà inclusa la supervisione dell’attività di laureandi e dottorandi finalizzata alla tesi 

Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito: non superiore a 12 nell’arco 

temporale dei 10 anni antecedenti la data del bando, con decorrenza dal 1° gennaio, fermo restando l’obbligo di 

presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi 5 anni a partire dal 1° 

gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando 

Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato: nessuna 

Indicatori obiettivi per l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, coerenti con quelli in 

uso nella comunità scientifica internazionale: 

Criteri di valutazione individuale:  

con riferimento all’intera carriera accademica del candidato, pubblicazioni a diffusione internazionale con 

revisione anonima tra pari (peer review) rilevati sulle banche dati internazionali riconosciute per l’abilitazione 

scientifica nazionale 

Criteri comparativi 
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- qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della 

ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo e rilevanza 

internazionale della collocazione editoriale della produzione scientifica; 

- numero complessivo delle pubblicazioni a diffusione internazionale con revisione anonima tra pari (peer 

review) rilevate sulle banche dati internazionali riconosciute per l’abilitazione scientifica nazionale del 

settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione; 

- impatto delle pubblicazioni, da valutare anche attraverso indicatori bibliometrici riconosciuti per 

l’abilitazione scientifica nazionale del settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione quali l’indice di 

Hirsch, il numero di citazioni delle pubblicazioni rilevati sulle banche dati internazionali riconosciute per 

l’abilitazione scientifica nazionale; 

- attività didattica svolta anche all’estero, di cui si è assunta la titolarità nell’ambito di insegnamenti 

congruenti con il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione. 

 

Ulteriori criteri di valutazione  

- organizzazione o partecipazione come relatore invitato a convegni di carattere scientifico in Italia o 

all'estero;  

- direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, conferenze (inclusa la 

partecipazione nel Comitato di Programma), enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio  

- conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa l'affiliazione ad accademie di 

riconosciuto prestigio nel settore;   

- risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese 

(spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti;    

- partecipazione al collegio dei docenti, ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, nell'ambito di 

dottorati di ricerca accreditati dal Ministero;    

- responsabilità a studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private;   

- responsabilità scientifica di progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla 

base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari; ASN 5; 

- specifiche esperienze professionali caratterizzate da attivita' di ricerca del candidato e attinenti al settore 

scientifico-disciplinare oggetto della selezione.  

 

Seminario 

Prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento di Scienze Documentarie, 

Linguistico-Filologiche e Geografiche sulle tematiche di ricerca evidenziate nel presente bando. Sono esentati 

dal dover sostenere la prova didattica i Ricercatori in servizio presso la Sapienza che siano stati titolari di corsi 

ufficiali in tre anni degli ultimi cinque, dalla data di pubblicazione del presente bando. 
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 Allegato n. 3: ssd M-STO/08 – tipologia concorso PA riservato 

 

CRITERI SELETTIVI PER PROCEDURA CONCORSUALE  

PER IL PERSONALE DOCENTE 

 

 

Dipartimento: Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche   

Facoltà: Lettere e Filosofia   

Tipologia concorso: PA riservato 

Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: delibera Consiglio di 

Amministrazione n. 213 del 5 giugno 2018 

Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 19/07/2018 

 

N. posti: 1 

Settore concorsuale: 11/A4 

Settore Scientifico Disciplinare: M-STO/08 

Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-filologiche e Geografiche 

Attività di ricerca prevista: 

Il docente dovrà svolgere attività di ricerca nell’ambito della disciplina archivistica in una prospettiva diacronica 

dalle origini alla contemporaneità, con particolare attenzione all’evoluzione disciplinare avutasi con 

l’introduzione delle tecnologie digitali e degli standard internazionali nel settore della gestione documentale, 

della conservazione e della descrizione archivistica.  

Impegno didattico e relativa sede: 

120 ore / 18 CFU presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, nei Corsi di Studio Triennali e Magistrali nel cui 

Ordinamento didattico è inserito il SSD M-STO/08 Archivistica, con particolare attenzione verso i Corsi di 

Studio afferenti al Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-filologiche e Geografiche.  

Numero massimo di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito: 

non superiore a 12 nell’arco temporale di 10 anni antecedenti al bando con decorrenza dal 1° gennaio, fermo 

restando l’obbligo di presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi 5 

anni a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando 

Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato: nessuna 

 

Indicatori obiettivi per l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, coerenti con quelli in 

uso nella comunità scientifica internazionale: 

 

Criteri di valutazione individuale: 

almeno 12 saggi in riviste o in volumi con ISSN o ISBN, di cui almeno 3 su riviste di fascia A per il SSD M-

STO/08 e due in riviste internazionali, che dimostrino continuità nel tempo, qualità, rigore metodologico, 

originalità della produzione scientifica e un ampio ventaglio di interessi. In particolare si richiede l’adeguatezza 

del profilo del candidato alla prevista attività di ricerca e didattica nonché ampie competenze nel campo 



 

 

 

 

Pag 14 

dell’archivistica, con particolare attenzione all’evoluzione che la disciplina ha avuto a partire dall’ultimo 

decennio del secolo scorso. 

 

Criteri comparativi consolidati dalla tradizione: 

- originalità nel contenuto;  

- apporto innovativo; 

- importanza e rigore metodologico della produzione scientifica nell’ambito scientifico del SSD; 

- congruenza con le tematiche del settore e/o con tematiche interdisciplinari pertinenti; 

- continuità temporale e intensità della produzione scientifica; 

- rilevanza e qualità della sede editoriale di pubblicazione, sulla base del prestigio e dell’autorevolezza 

riconosciutale dalla comunità scientifica, della sua diffusione nazionale e internazionale, del comitato 

editoriale e del sistema di referaggio (specie per le riviste di fascia A); 

- esperienze di ricerca in qualificate sedi (Istituzioni accademiche, Centri di ricerca, Enti di formazione, etc.) 

in Italia e in particolare all’Estero; 

- esperienze di didattica in qualificate sedi (Istituzioni accademiche, Centri di ricerca, Enti di formazione, 

etc.) in Italia e in particolare all’Estero; 

- titolarità, coordinamento o partecipazione in progetti di ricerca finanziati da istituzioni pubbliche nazionali e 

internazionali; 

- membro di comitati scientifici di convegni e di volumi collettanei di rilievo internazionale; 

- membro di comitati editoriali di riviste e collane; 

- partecipazione in qualità di relatore a convegni internazionali.  

- direzione di commissioni tecnico-scientifiche di rilievo nazionale, con particolare attenzione alle attività di 

consolidamento e innovazione della disciplina. 

- partecipazione a gruppi di ricerca tecnico-scientifici internazionali. 

 

Ulteriori criteri di valutazione:  

- Attività di referaggio per riviste scientifiche di rilievo internazionale. 

- Coordinamento di accordi e di protocolli d’intesa internazionali. 

- Premi e borse di ricerca.  

- Periodi di ricerca all’estero.  

- Dottorato di Ricerca. 

- Abilitazione scientifica Nazionale a Professore associato. 

- Attività didattica. 

- Attività di supporto agli studenti (orientamento tesi, ecc.). 

- Cultore della materia in ambiti affini al settore scientifico disciplinare di riferimento. 

 

Seminario:  

prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento su tematiche di ricerca 

proprie del Settore scientifico-disciplinare. Sono esentati dal dover sostenere la prova didattica-lezione i 

Ricercatori presso la Sapienza che siano stati titolari di corsi ufficiali in tre anni degli ultimi cinque anni dalla 

data di pubblicazione del bando. 
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 Allegato n. 4: ssd L-LIN/01– tipologia concorso PA riservato 

 

 

CRITERI SELETTIVI PER PROCEDURA CONCORSUALE  

PER IL PERSONALE DOCENTE 

 

Dipartimento: Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche   

Facoltà: Lettere e Filosofia   

Tipologia concorso: PA riservato 

Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: delibera Consiglio di 

Amministrazione n. 213 del 5 giugno 2018 

Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 19/07/2018 

N. posti: 2. profilo A e profilo B (quando non esplicitamente segnalato, le indicazioni si riferiscono ad entrambi 

i profili). 

Settore concorsuale: 10/G1. 

Settore Scientifico Disciplinare: L-LIN/01. 

Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche   

Attività di ricerca prevista: Attività di ricerca nell’ambito del settore di Glottologia e linguistica, con 

l’esigenza di coprire competenze differenziate: 

 Profilo A: Prevalenti competenze di linguistica generale, con eventuali applicazioni di tipo 

computazionale. 

 Profilo B: Prevalenti competenze di linguistica storica. 

Impegno didattico e relativa sede: Attività di insegnamento per almeno 120 ore e 18 CFU in corsi di laurea 

triennali e magistrali, con particolare attenzione verso i corsi di studio afferenti al Dipartimento di Scienze 

documentarie, linguistico-filologiche e geografiche. 

Numero massimo di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito: 

non superiore a 10 nell’arco temporale individuato conformemente a quanto previsto dall’allegato D del Decreto 

Ministeriale 7 giugno 2016, n. 120 e successive modifiche e integrazioni: 5 anni ,con decorrenza dal 1° gennaio, 

per gli articoli su riviste scientifiche dotate di ISSN e i contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN); 10 anni , 

con decorrenza dal 1° gennaio, per gli articoli su riviste appartenenti alla classe A e per i libri (escluse le 

curatele) a uno o più autori dotati di ISBN (o ISMN). Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclusione 

dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi 5 anni a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore 

all’anno di pubblicazione del bando. 

Indicatori obiettivi per l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, coerenti con quelli in 

uso nella comunità scientifica internazionale: 

Criteri di valutazione individuale: qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama 

internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo in 

ambiti differenziati.  

Coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti.  
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Coerenza - per temi e metodi - con l’attività di ricerca richiesta per le posizioni di cui al bando (profilo A e 

profilo B rispettivamente).  

Collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o 

internazionale (specialmente di classe A), che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del 

prodotto da pubblicare. 

Individuabilità dell’apporto individuale nei lavori in collaborazione. 

 

 

Criteri comparativi: 

Numero e tipo delle pubblicazioni presentate, valutate sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del 

carattere innovativo in ambiti differenziati, e loro distribuzione sotto il profilo temporale, con particolare 

riferimento ai dieci anni consecutivi precedenti la data di presentazione della domanda (tenendo conto dei 

periodi di congedo per maternità e di altri periodi di congedo o aspettativa, previsti dalle leggi vigenti e diversi 

da quelli per motivi di studio). 

Impatto delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale (tenendo conto dell'età accademica e, ove 

necessario, delle specifiche caratteristiche del settore scientifico-disciplinare). 

Partecipazione a commissioni, gruppi di lavoro e altri organismi ufficiali dell’Ateneo, della Facoltà o del 

Dipartimento, finalizzati all’organizzazione delle attività scientifiche o didattiche. 

 

Ulteriori criteri di valutazione: 

Comprovata capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca. 

Capacità di attrarre finanziamenti competitivi almeno in qualità di responsabile locale. 

Partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di 

bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari. 

Esperienza maturata come supervisore di addottorandi di ricerca. 

Partecipazione a comitati editoriali o scientifici di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati. 

Attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) ufficiale presso atenei e istituti di ricerca, 

esteri e internazionali, di alta qualificazione. 

Attività di ricerca comunque condotta presso atenei e istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta 

qualificazione. 

Partecipazione a enti o istituti di ricerca esteri e internazionali, di alta qualificazione. 

Conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica. 

Partecipazione ad accademie aventi prestigio nel settore. Partecipazione a Società scientifiche di rilievo 

internazionale o nazionale, con particolare riferimento a quelle per le quali l’ammissione richiede una 

cooptazione sottoposta all’approvazione dei Soci. 

Partecipazione, in qualità di relatore, a convegni internazionali. 

Partecipazione, in qualità di componente, a commissioni, gruppi di lavoro e altre strutture organizzative ufficiali 

dell’Ateneo, della Facoltà o del Dipartimento. 

Attività didattica distribuita su corsi di studio differenti e di diverso livello. 

Attività di supporto agli studenti. 

 

Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento su tematiche 

di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare. Sono esentati dal dover sostenere la prova didattica i 

Ricercatori in servizio presso la Sapienza che siano stati titolari di corsi ufficiali in tre anni degli ultimi cinque, 

dalla data di pubblicazione del presente bando. 
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 Allegato n. 5: ssd SPS/06 – tipologia concorso PA riservato 

 

 

CRITERI SELETTIVI PER PROCEDURA CONCORSUALE  

PER IL PERSONALE DOCENTE 

 

Dipartimento: Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche   

Facoltà: Lettere e Filosofia   

Tipologia concorso: PA riservato 

Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: delibera Consiglio di 

Amministrazione n. 213 del 5 giugno 2018 

Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 19/07/2018  

N. posti: 1 

Settore concorsuale: 14/B2  

Settore Scientifico Disciplinare: SPS/06 

Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche 

Attività di ricerca prevista: 

Attività di ricerca su tematiche concernenti la storia delle relazioni internazionali, in particolare nell'area 

dell'Europa centro-orientale, che dimostri competenze scientifiche specialistiche su problematiche nodali del 

settore concorsuale 14/B2 in collegamento con il dibattito nazionale e internazionale.  

Impegno didattico e relativa sede: 120 ore /18 CFU di attività didattica nei corsi di laurea triennali e magistrali 

nel cui ordinamento didattico è inserito il SSD SPS/06 (Storia delle Relazioni Internazionali), con particolare 

riferimento ai corsi di studio afferenti al Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e 

Geografiche. Nell'impegno didattico sarà inclusa la supervisione dell’attività di laureandi e dottorandi finalizzata 

alla tesi. 

Numero massimo di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito: 

non superiore a 10 nell’arco temporale di 10 anni antecedenti al bando con decorrenza dal 1° gennaio, fermo 

restando l’obbligo di presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi 5 

anni a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando 

Indicatori obiettivi per l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, coerenti con quelli in 

uso nella comunità scientifica internazionale: 

Criteri di valutazione individuale: 

congruenza delle pubblicazioni con il SC 14/B2 per il quale è bandita la procedura e con il profilo definito dal 

SSD SPS/06 (Storia delle Relazioni Internazionali), con particolare attenzione alle dinamiche storiche delle 

nazionalità in Europa centro-orientale;  
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consistenza complessiva della produzione scientifica, intensità e continuità temporale della stessa, con esclusione 

dei periodi, adeguatamente documentati di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con particolare 

riferimento alle funzioni genitoriali (congedi e aspettative stabiliti dalla legge, diversi da quelli previsti per 

motivi di studio);  

 

determinazione nei lavori in collaborazione anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione dello stesso ai 

lavori in collaborazione. 

 

rigore metodologico, serietà dell'impianto filologico e dello studio critico delle fonti, riferimento alla più 

aggiornata bibliografia;  

 

originalità e innovatività del contenuto delle pubblicazioni.  

 

 

Criteri comparativi: 

 

- rilevanza della collocazione editoriale e diffusione all’interno della comunità scientifica; 

 

- dimensione internazionale dell'attività scientifica (pubblicazioni in lingue straniere e/o edite in paesi stranieri, 

partecipazione a convegni e collaborazioni internazionali, esperienze di ricerca e/o insegnamento all'estero); 

 

- esperienze di ricerca in qualificate sedi (istituzioni accademiche, centri di ricerca) italiane e straniere; in 

particolare, direzione e partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali, anche testimoniata 

attraverso lavori di curatela o co-curatela di volumi miscellanei. 

 

Ulteriori criteri di valutazione: 

 

- organizzazione scientifica e partecipazione, in qualità di relatore, a convegni nazionali e internazionali; 

 

- partecipazione a organismi redazionali di riviste del settore SPS/06 e di settori affini 

 

- adeguata esperienza didattica con particolare riguardo alla continuità della attività didattica in corsi non solo 

su temi specialistici ma anche su argomenti che attengono al profilo generale delle discipline di carattere storico; 

 

- partecipazione a collegi didattici di Dottorato; 

 

- altre attività universitarie e gestionali 

 

Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento su tematiche 

di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare. 

Sono esentati dal dover sostenere la prova didattica-lezione i Ricercatori presso la Sapienza che siano stati 

titolari di corsi ufficiali in tre anni degli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando, nonché i 

professori di II fascia in servizio presso la Sapienza. 
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Allegato n. 6: Regolamento Laboratorio Calvino 
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