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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DOCUMENTARIE, LINGUISTICO-FILOLOGICHE 

E GEOGRAFICHE 

 

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 21 settembre 2018, alle ore 14:00, 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. Provvedimenti personale docente:  

4. Bandi e procedure dipartimentali 

5. Piano strategico 2018-2020; 

6. Adesione del Dipartimento al CEMAS 

7. Attivazione nuovo Dipartimento: elezioni delle rappresentanze in Consiglio, organizzazione 

spazi e procedure amministrativo-contabili 

8. Accordi e convenzioni  

9. Convegni e attività culturali  

10. Affari contabili 

11. Autorizzazione incarichi extra-istituzionali 

12. Relazioni relative al personale docente 

13. Varie 

 
BANINI Tiziana P GIURIATI Giovanni AG POGGI Antonella P 

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

BERARDINI Andrea P INGLESE Giorgio P PORTOGHESI TUZI Grazia P 

BERNABEI Luciana Sara P KOESTERS GENSINI Sabine P POZZA Marianna P 

BIAGETTI Maria Teresa AG LUCIANI Giovanni P ROCCAFORTE Maria P 

BIROCCHI Italo   LUDOVICO Davide P ROMAGNOLI Luca P 

CAPUZZO Ester AG MANCINI Lorenzo   ROMEO Carmela AG 

CHIARI Isabella AG MANCINI Marco P ROMEO Caterina P 

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 P 

GENTILI Sonia P NIKOLAEVA Joulia AG     

GIANNATTASIO Francesco P PANZANELLI Marino P     

GIULIANI Fabrizia P PAOLONI Giovanni P     

GIULIANI Rita P PESARESI Cristiano P     

GIUNCHI Paola Maria AG PETRUCCIANI Alberto P     

 

Sono presenti i membri indicati con la lettera P (46).  

Sono assenti giustificati i membri indicati con le lettere AG (10). 

Membri effettivi 58; base quorum 48; quorum 25; presenti 46; la seduta è validamente costituita. 

 



 

 

 

 

Pag 2 

1. Comunicazioni del Direttore 

 
In apertura di riunione, il Direttore, a nome di tutti i colleghi, porge il benvenuto al prof. Marco Mancini, che in 

data 1.8.2018 è rientrato dall’aspettativa, a seguito della cessazione dell’incarico di Capo Dipartimento presso il 

MIUR. Il Consiglio augura buon lavoro al Prof. Mancini.  

Il Direttore comunica che il prof. Guido Melis è risultato vincitore del Premio Viareggio Répaci per la saggistica 

con La macchina imperfetta. Immagine e realtà dello Stato fascista, edito da iI Mulino e formula vivissime 

congratulazioni al Collega. Il Consiglio si associa.  

Il Direttore comunica al Consiglio che nella G.U. - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami - n. 73 del 14.09.2018, 

è stato pubblicato l'Avviso di revoca della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Professore di ruolo di 

II fascia per il SC 10/G1 - SSD L-LIN/18. 

Il Direttore informa i professori di prima fascia che intendano candidarsi alle funzioni di commissario per le 

procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale 2018-20 che In data 19.9.2018 il MIUR ha precisato che la 

valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti deve avere ad oggetto l'attività 

svolta nell'anno accademico 2016/2017. Solo nel caso in cui il docente che intende proporre la sua candidatura 

abbia preso servizio nel corso o al termine dell'anno accademico 2016/2017, potrà essere valutata l'attività 

didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta nell'anno accademico 2017/2018. Pertanto, con 

l'avvicinarsi della scadenza per la presentazione della domanda, il Direttore rilascerà l’attestazione in merito 

all'effettivo espletamento delle attività didattiche nell’anno accademico 2016/2017. 

 

2. Approvazione del verbale precedente 
 

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

19 luglio 2018. Successivamente chiede al Consiglio se è necessario procedere a integrazioni o modifiche. Non 

essendo pervenuta alcuna richiesta di modifica o integrazione, il Direttore pone in votazione il verbale. 

Il consiglio approva all’unanimità, seduta stante. 

 
Sono le ore 14:35 ed entra nella riunione il prof. Giorgio Inglese, che fino a quel momento era impegnato nelle 

operazioni relative all’elezione del nuovo Preside della Facoltà. 

 

3. Provvedimenti personale docente  

 
a) chiamata professore universitario di prima fascia per il s.s.d. L-FIL-LET/11 

 

Il Direttore comunica che con D.R. n. 2215/2018 del 12.09.2018 sono stati approvati gli atti della procedura 

valutativa di chiamata per n. 1 posizione di professore di ruolo di I fascia per il s.s.d. L-FILLET/11 e che è stata 

dichiarata vincitrice la prof.ssa Elisabetta Mondello. 

 

In base all’Art. 10 del Regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia - emanato con D.R. n. 

2576/2017 - il Dipartimento deve formulare la proposta di chiamata del candidato individuato dalla 

Commissione entro i successivi trenta giorni dall’approvazione degli atti (escluso il periodo 1 agosto - 15 

settembre). La delibera di chiamata deve essere assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto (Professori di 

I e II Fascia) ed adeguatamente motivata sul piano del merito. Dell’esito della chiamata viene informata la 

Facoltà di riferimento per il seguito di competenza (art. 11 comma 1, lett. k e art. 12, comma 1, lett. c) dello 

Statuto). 

 

Il Presidente espone al Consiglio che la prof.ssa Elisabetta Mondello ha presentato al Direttore del Dipartimento. 

-  il curriculum ed un elenco dei lavori scientifici, delle pubblicazioni ed ogni altro documento che 

ritenga caratterizzare il proprio profilo scientifico-didattico; 
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- una dichiarazione di inesistenza delle incompatibilità di cui all’art. 2 del bando di concorso; 

 

Pertanto, dovendo il Consiglio di Dipartimento esprimersi in merito alla chiamata, il Direttore invita la prof.ssa 

Mondello ad allontanarsi temporaneamente dalla riunione. 

Il Direttore riepiloga al Consiglio che nella mattina del 21 settembre 2018, alle ore 9:15, presso la Cartoteca di 

Geografia, la prof.ssa Elisabetta Mondello ha tenuto il prescritto seminario di presentazione dell’attività 

scientifica, del quale dal giorno 14.09.2018 era stato dato avviso mediante pubblicazione sul sito internet del 

dipartimento e del quale è stato redatto apposito verbale che viene letto ai membri del Consiglio.  

Il Direttore si compiace per l’elevata qualità del lavoro svolto dalla candidata, il cui lavoro scientifico si colloca 

nella prestigiosa tradizione degli studi filologici e letterari presso la Sapienza.  

Prende la parola il prof. Giorgio Inglese, che presenta il profilo scientifico della prof.ssa Mondello e ne 

sottolinea gli ampi orizzonti di ricerca e il profondo impegno critico e didattico.  

Il Direttore propone di procedere alla chiamata della prof.ssa Elisabetta Mondello, quale professore di prima 

fascia per il s.s.d. L-FIL-LET/11.  

Il Direttore pone in votazione la chiamata della candidata, specificando che partecipano al voto unicamente i 

professori di prima fascia. La proposta è approvata seduta stante all’unanimità dei presenti, che rappresenta la 

maggioranza degli aventi diritto.  

Infatti, dal momento che i professori di I fascia in servizio sono n. 13, la maggioranza assoluta è costituita da n. 7 

persone. Avendo espresso parere favorevole tutti i 9 prof. di I fascia presenti, è stato raggiunto il quorum 

deliberativo.  

Nel merito la proposta di chiamata è stata assunta favorevolmente in quanto il profilo scientifico della prof.ssa 

Elisabetta Mondello è di assoluto rilievo, come testimoniato dal suo CV e dai risultati delle sue ricerche. 

La prof.ssa Mondello rientra in Biblioteca accolta dall’applauso dei presenti. 

 

b) chiamata professore universitario di seconda fascia per il s.s.d. L-LIN/01 

 

Il Direttore comunica che con D.R. n. 2224/2018 del 12.09.2018 sono stati approvati gli atti della procedura 

valutativa di chiamata per n. 1 posizione di professore di ruolo di II fascia per il s.s.d. L-LIN/01 e che è stata 

dichiarata vincitrice la dott.ssa Flavia Pompeo. 

 

In base all’Art. 10 del Regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia - emanato con D.R. n. 

2576/2017 - il Dipartimento deve formulare la proposta di chiamata del candidato individuato dalla 

Commissione entro i successivi trenta giorni dall’approvazione degli atti (escluso il periodo 1 agosto - 15 

settembre). La delibera di chiamata deve essere assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto (Professori di 

I e II Fascia) ed adeguatamente motivata sul piano del merito. Dell’esito della chiamata viene informata la 

Facoltà di riferimento per il seguito di competenza (art. 11 comma 1, lett. k e art. 12, comma 1, lett. c) dello 

Statuto). 

 

Il Presidente espone al Consiglio che la dott.ssa Flavia Pompeo ha presentato al Direttore del Dipartimento. 

-  il curriculum ed un elenco dei lavori scientifici, delle pubblicazioni ed ogni altro documento che 

ritenga caratterizzare il proprio profilo scientifico-didattico; 

- una dichiarazione di inesistenza delle incompatibilità di cui all’art. 2 del bando di concorso; 

 

Pertanto, dovendo il Consiglio di Dipartimento esprimersi in merito alla chiamata, il Direttore invita la dott.ssa 

Pompeo ad allontanarsi temporaneamente dalla riunione. 

Il Direttore riepiloga al Consiglio che nella mattina del 21 settembre 2018, alle ore 8:30, presso la Cartoteca di 

Geografia, la dott.ssa Flavia Pompeo ha tenuto il prescritto seminario di presentazione dell’attività scientifica, 

del quale dal giorno 14.09.2018 era stato dato avviso mediante pubblicazione sul sito internet del dipartimento e 

del quale è stato redatto apposito verbale che viene letto ai membri del Consiglio.  
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Il Direttore si compiace per l’elevata qualità del lavoro svolto dalla candidata, il cui lavoro scientifico si colloca 

nella prestigiosa tradizione degli studi di linguistica storica presso la Sapienza.  

Prende la parola il prof. Paolo Di Giovine, che presenta il profilo scientifico della dott.ssa Pompeo e ne 

sottolinea gli ampi orizzonti di ricerca e il profondo impegno critico e didattico.  

Interviene anche il prof. Marco Mancini, manifestando apprezzamento per il seminario tenuto dalla dott.ssa 

Pompeo e per il suo profilo scientifico. 

Il Direttore propone di procedere alla chiamata della dott.ssa Flavia Pompeo, quale professore di prima fascia per 

il s.s.d. L-LIN/01.  

Il Direttore pone in votazione la chiamata della candidata, specificando che partecipano al voto unicamente i 

professori di prima fascia. La proposta è approvata seduta stante all’unanimità dei presenti, che rappresenta la 

maggioranza degli aventi diritto. 

Infatti, dal momento che i professori di I e di II fascia in servizio sono n. 28, la maggioranza assoluta è costituita 

da n. 15 persone. Avendo espresso parere favorevole tutti i 23 docenti presenti, è stato raggiunto il quorum 

deliberativo.  

Nel merito la proposta di chiamata è stata assunta favorevolmente in quanto il profilo scientifico della dott.ssa 

Flavia Pompeo è di assoluto rilievo, come testimoniato dal suo CV e dai risultati delle sue ricerche. 

La prof.ssa Pompeo rientra in Biblioteca accolta dall’applauso dei presenti. 

 

c) domanda di afferenza al Dipartimento prof. Paola Castellucci 

 

Il Direttore comunica ai presenti che ha presentato domanda di afferenza al Dipartimento la prof.ssa Paola 

Castelllucci prof. di II fascia per il s.s.d. M-STO/08 presso il Dipartimento di Storia dell’Arte e Spettacolo, che 

ha inviato nei giorni passati formale richiesta di afferenza ed il proprio CV con allegato elenco delle 

pubblicazioni, che vengono letti ai presenti. Il Direttore ricorda anche che la prof. Castellucci ha già fatto parte 

in passato del Dipartimento di Scienze del libro e del documento e che svolge attività didattica nel corso di 

laurea magistrale di Archivistica e Biblioteconomia e nella Scuola di Specializzazione in Beni archivistici e 

librari, incardinati nel Dipartimento. Il Direttore ricorda altresì che la prof. Castellucci si troverebbe ad essere 

l’unica docente del s.s.d. M-STO/08 afferente ad un dipartimento diverso dall’istituendo Dipartimento di Lettere 

e culture moderne, per cui il suo spostamento va anche in direzione di una riaggregazione dei s.s.d., da sempre 

auspicata dall’Ateneo.  

Il Dipartimento di provenienza si è già pronunciato favorevolmente in data 18.9.2018. 

Il Direttore, nel valutare le attività di ricerca pienamente coerenti con quelle dipartimentali, pone in votazione la 

richiesta: il Consiglio approva la richiesta all’unanimità, seduta stante. 

 

d) attivazione bando per RTD di tipo A per il s.s.d. L-LIN/10 

 

Il Direttore riepiloga ai 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 

In particolare, la deliberazione dello scorso Consiglio aveva previsto di attribuire la posizione appena enunciata 

al settore scientifico disciplinare L-LIN/10. 

Pertanto, il Direttore comunica ai presenti che è possibile esprimersi in merito all’attivazione della procedura 

concorsuale per l’attribuzione di un posto da ricercatore a tempo determinato di tipologia A (regime di impiego a 

tempo pieno) per il s.s.d. L-LIN/10, settore concorsuale 10/L1, macrosettore 10/L. 

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

agli elementi necessari per l’emissione del bando di selezione, compilato secondo le apposite schede predisposte 

dall’Ateneo.  

La scheda viene letta dal Direttore ai presenti e viene allegata (allegato n. 1) al presente verbale e, pertanto, ne 

costituisce parte integrante. 



 

 

 

 

Pag 5 

Completata la lettura della scheda, il Direttore propone al Consiglio di approvare la documentazione appena 

discussa e di approvare l’attivazione della relativa procedura concorsuale. 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. Controllare maggioranza assoluta di prof. I e II fascia e ricercatori tempo determinato 

 

e) approvazione schede per attivazione procedure concorsuali personale docente di seconda 

fascia 

 

Il Direttore comunica ai presenti che l’Ufficio Personale Docente ha rilevato alcune non conformità delle 

delibere del Consiglio di Dipartimento riunitosi in data 19.07.2018 con le quali erano state approvate le schede 

contenenti i criteri selettivi delle procedure concorsuali da attivare. Pertanto è necessario provvedere ad una 

nuova deliberazione in merito. 

 

Il Direttore riepiloga ai presenti quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento riunitosi in data 25.06.2018 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 su citata 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 comunica 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 ciascuna procedura sopra elencata, vengono lette dal Direttore ai presenti e vengono 

allegate al presente verbale e, pertanto, ne costituiscono parte integrante (allegati da n. 2 a n. 7). 

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, ovvero solo i professori di I e di II fascia. 

La proposta è approvata seduta stante all’unanimità dei presenti, che rappresenta la maggioranza degli aventi 

diritto. 

Infatti, dal momento che i professori di I e di II fascia in servizio sono n. 28, la maggioranza assoluta è costituita 

da n. 15 persone. Avendo espresso parere favorevole n. __ persone, è stato raggiunto il quorum deliberativo.  

 

4. Bandi e procedure dipartimentali 
 

a. Richiesta conferimento n. 1 assegno di ricerca – ssd ING-INF/05 

 

Il Direttore illustra al Consiglio la richiesta della dott.ssa Antonella Poggi di attivare le procedure 

amministrativo-contabili necessarie per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca di categoria B - Tipologia I per 

il s.s.d. ING-INF/05, la cui spesa graverà sui fondi MIUR 2014 (prot. RBSI14THQHQ - CUP 

B82I15000840008). Il futuro assegnista dovrà concentrare sul progetto relativo alla “definizione di un 

linguaggio grafico per la meta-modellazione”. Più precisamente si intende definire un linguaggio per la specifica 

di ontologie per la meta-modellazione, che sia un’estensione di Graphol. La ricerca porterà inoltre ad una 

corrispondente estensione di un editor di ontologie Graphol chiamato Eddy. 
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Dopo opportuno dibattito, il Consiglio approva la proposta all’unanimità, seduta stante. 

Il Direttore spiega ai presenti che la pubblicazione del bando potrebbe essere posticipata al mese di novembre, 

qualora dovessero manifestarsi altri ed ulteriori impegni della segreteria amministrativa, legati agli adempimenti 

scaturenti dall’ormai prossima operazione di fusione dipartimentale. 

 

b. Richiesta conferimento n. 2 incarichi di lavoro autonomo – prof.ssa Gentili 

 

Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Sonia Gentili, la quale illustra al Consiglio la necessità di attivare le 

necessarie procedure amministrativo-contabile di selezione pubblica per soli titoli volte al conferimento di n. 2 

incarico di lavoro autonomo da attribuire nell’ambito del Progetto di Ricerca di Ateneo 2017 “Una biblioteca 

nella Firenze di Dante: i manoscritti di Santa Croce”.  

L’oggetto del primo incarico – da conseguire al massimo entro 30 giorni dalla stipula del contratto - è costituito 

dallo studio e dalla schedatura di manoscritti provenienti dall’antica biblioteca di Santa Croce; la lista del 

materiale e il modello di scheda verranno forniti al momento della stipula del contratto. In considerazione della 

specializzazione e della qualità del lavoro richiesta propone che la cifra massima da impegnare sia pari ad euro 

4.000, la cui copertura è garantita appunto dal progetto sopra citato, del quale la prof.ssa Gentili ne è il 

responsabile scientifico.  

Il Consiglio approva all’unanimità, seduta stante. 

L’oggetto del secondo incarico – da conseguire al massimo entro 30 giorni dalla stipula del contratto - è 

costituito dall’ studio e schedatura di manoscritti provenienti dall’antica biblioteca di Santa Croce; la lista del 

materiale e il modello di scheda verranno forniti al momento della stipula del contratto. In considerazione della 

specializzazione e della qualità del lavoro richiesta propone che la cifra massima da impegnare sia pari ad euro 

3.000, la cui copertura è garantita appunto dal progetto sopra citato, del quale la prof.ssa Gentili ne è il 

responsabile scientifico.  

Il Consiglio approva all’unanimità, seduta stante. 

 

c. Richiesta conferimento n. 1 incarico di lavoro autonomo – dott.ssa Benvenuto 

 

Il Direttore cede la parola alla dott.ssa Maria Carmela Benvenuto, la quale illustra al Consiglio la necessità di 

attivare le necessarie procedure amministrativo-contabile volte al conferimento di n. 1 incarico di lavoro 

autonomo da attribuire nell’ambito del Progetto di Ricerca di Ateneo 2016 “Multilinguismo e strategie 

comunicative del potere nell’impero Sasanide”.  

L’oggetto dell’incarico – da conseguire al massimo entro 30 giorni dalla stipula del contratto - è costituito dalla 

creazione di un archivio elettronico per l’epigrafia iranica. In considerazione della specializzazione e della 

qualità del lavoro richiesta propone che la cifra massima da impegnare sia pari ad euro 1.085, la cui copertura è 

garantita appunto dal progetto sopra citato, del quale la prof.ssa Gentili ne è il responsabile scientifico.  

Il Consiglio approva all’unanimità, seduta stante. 

 

d. Scuola di Specializzazione 

 

Il Presidente chiede l’autorizzazione al Consiglio a bandire gli insegnamenti di seguito illustrati per l’a.a. 

2018/2019 per le esigenze didattiche della Scuola di Specializzazione in Beni Archivistici e Librari.  

Fa presente che verrà inviata all’Area Risorse Umane una nota con l’elenco degli insegnamenti da bandire, con 

la quale verrà richiesta l’autorizzazione agli Organi Collegiali ed al Collegio dei Revisori dei Conti ad utilizzare 

i fondi della Scuola stessa, per un importo complessivo di € 18.311,44.  

Lascia quindi la parola al prof. Paoloni, Direttore della Scuola di Specializzazione, che illustra la seguente 

proposta: 
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Dopo opportuno dibattito, il Consiglio approva all’unanimità, seduta stante. 

 

e. Nomina commissione valutatrice – Assegno di ricerca bado prot. n. 1042/2018  

 

Il Direttore comunica al Consiglio che sono scaduti i termini per porre domanda di partecipazione al bando n. 

1042/2018 relativo al conferimento di n. 1 assegno di ricerca di categoria B, per il s.s.d. ING-INF/05, e che 

pertanto è necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice. In conformità con il vigente 

regolamento di Ateneo, Commissione è composta da tre membri: un professore ordinario con funzioni di 

Presidente e due membri scelti tra i professori e ricercatori (anche a tempo determinato) della Sapienza, tutti 

appartenente al settore concorsuale o al settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione. 

La composizione della Commissione valutatrice è proposta come di seguito elencata: 

 

- prof. Mauruzio Lenzerini (settore ING-INF/05), 

- prof. Domenico Lembo (settore ING-INF/05) 

- dott.ssa Antonella Poggi (settore ING-INF/05). 
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- commissario supplente: prof. Massimo Mecella. 

 

Dopo opportuno dibattito, il Consiglio approva all’unanimità seduta stante. 

 

f. Nomina commissione valutatrice – Assegno di ricerca bado prot. n. 1043/2018  

 

Il Direttore comunica al Consiglio che sono scaduti i termini per porre domanda di partecipazione al bando n. 

1043/2018 relativo al conferimento di n. 1 assegno di ricerca di categoria A, per il s.s.d. M-STO/08, e che 

pertanto è necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice. 

In conformità con il vigente regolamento di Ateneo, Commissione è composta da tre membri: un professore 

ordinario con funzioni di Presidente e due membri scelti tra i professori e ricercatori (anche a tempo 

determinato) della Sapienza, tutti appartenente al settore concorsuale o al settore scientifico-disciplinare oggetto 

della selezione. 

La composizione della Commissione valutatrice è proposta come di seguito elencata: 

 

- prof. Alberto Petrucciani (settore M‐STO/08), 

- prof.ssa Paola Castellucci (settore M‐STO/08) 

- prof.ssa Chiara Faggiolani (settore M‐STO/08). 

 

- commissario supplente: prof. Giovanni Solimine. 

 

Dopo opportuno dibattito, il Consiglio approva all’unanimità seduta stante. 

 

g. Nomina Commissione valutatrice – Esame finale Dottorato A.A. 2018/19 

 

Il Direttore cede la parola al prof. Alberto Petrucciani, il quale informa il Consiglio che il Collegio dei Docenti 

del Dottorato di Ricerca in Scienze Documentarie, Linguistiche e Letterarie – riunitosi in data 05.6.2018 – ha 

deliberato di proporre al Consiglio la composizione delle seguenti Commissioni: 

 

 Curriculum di Linguistica storica e storia linguistica italiana (30° ciclo) e curriculum di 

Teoria dei linguaggi e educazione linguistica (commissione unica):  

Membri effettivi: 

 Annick Farina (Università di Firenze) 

 Massimo Vedovelli (Università per stranieri di Siena) 

 Pietro Trifone (Università di Roma Tor Vergata) 

Membri supplenti: 

 Felice Cimatti (Università della Calabria) 

 Andrea Villarini (Università per stranieri di Siena) 

 Valeria Zotti (Università di Bologna) 
 

 Curriculum di Linguistica e cultura russa:  

Membri effettivi: 

 Damiano Rebecchini (Università di Milano) 

 Maria Candida Ghidini (Università di Parma) 

 Giuseppe Ghini (Università di Urbino) 

Membri supplenti: 

 Stefano Garzonio (Università di Pisa) 

 Gabriella Elina Imposti (Università di Bologna) 



 

 

 

 

Pag 10 

 Stefano Aloe (Università di Verona) 

 

 Curriculum di Scienze del libro e del documento:  

Membri effettivi: 

      Raffaella Zaccaria (Università di Salerno) 

 Roberta Cesana (Università di Milano) 

 Grazia Portoghesi Tuzi (Sapienza Università di Roma) 

Membri supplenti: 

 Andrea Giorgi (Università di Trento) 

 Cristina Mantegna (Sapienza Università di Roma) 

 Fiammetta Sabba (Università di Bologna)  

 

 Curriculum di Studi storico-letterari e di genere:  

Membri effettivi: 

 Paola Cantoni (Sapienza Università di Roma) 

 Massimo Lucarelli (Université de Savoie) 

 Sabina Ciminari (Université Paul Valéry Montpellier) 

Membri supplenti: 

 Giovanni Luciani (Sapienza Università di Roma) 

 Cecilia Schwartz (Università di Stoccolma) 

 Luca Marcozzi (Università di Roma Tre) 

 

 Curriculum di Studi linguistici e italianistici (29° ciclo) in cotutela con EPHE (Paris) e 

costituita secondo le indicazioni della convenzione di cotutela: 

Membri effettivi: 

 Johannes Bartuschat (Universität Zürich) 

 Giuseppina Brunetti (Università di Bologna) 

 Philippe Guérin (Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle) 

 Luca Marcozzi (Università di Roma Tre) 

 Giorgio Inglese (Sapienza Università di Roma, direttore di tesi italiano che non partecipa           

alla valutazione) 

 Fabio Zinelli (Ecole Pratique des Hautes Etudes, direttore di tesi francese che partecipa 

alla valutazione 

Membri supplenti: 

 Sonia Gentili (Sapienza Università di Roma) 

 Paolo Falzone (Sapienza Università di Roma) 

 

Il Direttore riprende la parola e pone in votazione la proposta. 

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

 

Interviene nuovamente il prof. Alberto Petrucciani, il quale informa il Consiglio che il Collegio dei Docenti del 

Dottorato di Ricerca in Scienze Documentarie, Linguistiche e Letterarie – riunitosi in data 12.09.2018 – ha 

deliberato di proporre al Consiglio la composizione della Commissione per il seguente curriculum: 

 

 Curriculum di Teoria dei linguaggi e educazione linguistica (31° ciclo), tesi in cotutela con 

l'Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle 
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Membri effettivi: 

 Etienne Bimbenet (Université de Bordeaux) 

 Giovanni Manetti (Università di Siena) 

 Christian Puech (Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle, direttore di tesi francese che partecipa 

alla valutazione) 

 Marina De Palo (Sapienza Università di Roma, direttore di tesi italiano che non partecipa alla 

valutazione) 

Membro supplente italiano:  

 Anna Maria Lorusso (Università di Bologna) 

 

h. Relazione finale assegno di ricerca – s.s.d. L-FIL-LET/11 

 

Il Direttore comunica al Consiglio che in data 31.08.2018 si è concluso l’assegno di ricerca per il s.s.d. L-FIL-

LET/11 conferito alla dott.ssa Francesca Rubini e che, pertanto, il Consiglio deve approvare la relazione finale 

che è stata consegnata dalla prof.ssa Laura Di Nicola (responsabile scientifico del contratto) e dalla dott.ssa 

Rubini. Il Direttore legge ai presenti la relazione soffermandosi sulle attività di ricerca svolte esprimendo 

particolare soddisfazione per gli output raggiunti. 

Il Consiglio nell’esprimere il proprio parere favorevole, approva la relazione all’unanimità, seduta stante. 

 

5. Piano strategico 2018-2020 

 
Il Direttore ricorda al Consiglio che nello scorso mese di luglio è stata predisposta la prima parte del documento 

“Piano strategico dei Dipartimenti – Ricerca e Terza missione”, relativamente ai primi quattro paragrafi: 1 - 

Contesto, 2 – Ruolo e missione, 3 – Organizzazione, organico e strutture, 4 – Monitoraggio dei risultati di 

ricerca e Terza missione, 2015-2017. Dopo la discussione di una bozza del documento, avvenuta al punto 3 

dell’odg nella seduta del Consiglio del 19 luglio u.s., il Direttore ha provveduto all’invio del documento stesso in 

data 30.7.2018. Si coglie l’occasione per ringraziare del lavoro svolto l’apposito “Gruppo di lavoro per il 

monitoraggio delle attività del Dipartimento”, costituito dal Direttore stesso, dal RAD dr. Davide Ludovico, dai 

proff. Giovanni Paoloni, Sabine Koesters e Chiara Faggiolani, dal referente per la ricerca dr. Fabrizio Ciolli, 

dalla referente per la didattica dr.a Silvia Sonego.  

Ora, anche sulla base dei contenuti di quel documento e di una analisi delle criticità emerse, è necessario 

predisporre la seconda parte del Documento (paragrafi: 5 – Autovalutazione ricerca e terza missione 2015-2017; 

6 – Analisi organico e servizi 2018-2020; 7 - Obiettivi e strategia del Dipartimento 2018-2020). Tale documento 

va trasmesso agli uffici entro il prossimo 10 ottobre. 

Il Direttore illustra al Consiglio i risultati del lavoro fin qui svolto dal Gruppo, le analisi messe a fuoco e le 

proposte emerse. 

In primo luogo, si segnala che la principale azione di carattere strutturale che è stata individuata per migliorare le 

performance del Dipartimento è stata la fusione con il Dipartimento di Studi greco-latini, italiani e scenico-

musicali, dando vita al nuovo Dipartimento di Lettere e culture moderne, che sarà pienamente operativo a far 

data dal 1.11.2018; pertanto, è emersa la proposta di presentare il documento in forma congiunta con il sopra 

citato Dipartimento di Studi greco-latini, italiani e scenico-musicali, condividendo così le strategie e gli obiettivi 

per il prossimo triennio. Di tale proposta sono stati informati. Oltre al Dipartimento suddetto, gli Uffici 

dell’Amministrazione centrale e il Pro Rettore Palumbo, incaricato di seguire l’elaborazione dei Piani strategici 

dei Dipartimenti.  
Le principali criticità emerse durante l’analisi del documento prodotto a luglio possono essere così sintetizzate:  

 una inadeguata numerosità degli afferenti al dipartimento e dell’organico di personale TAB;  
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 in particolare, il calo del numero degli afferenti (oltre 20 unità negli otto anni di vita del Dipartimento e 

10 unità nel triennio preso in esame), causato dal ridotto turn-over e la volontà di mantenere inalterate 

l’offerta didattica e le attività culturali e scientifiche, ha comportato un incremento del carico didattico e 

degli impegni a carattere organizzativo e gestionale che gravano sugli afferenti, a scapito della loro 

produttività scientifica, in termini di pubblicazioni edite;  

 si può spiegare in questo modo il calo di prodotti della ricerca inseriti nel sistema IRIS nel corso 

dell’ultimo anno; 

 la scarsa numerosità degli studenti è dovuta al fatto che nel Dipartimento sono essenzialmente 

incardinati corsi del secondo e del terzo livello (lauree magistrali, scuola di specializzazione, dottorati); 

 per quanto riguarda la dotazione di personale TAB si possono evidenziare una criticità di ordine 

quantitativo, dovuta al fatto che nel corso triennio 7 unità di personale hanno lasciato il servizio o sono 

state trasferite presso altre strutture, a fronte di 2 soli nuovi innesti; e una criticità riguardante un certo 

sbilanciamento nella distribuzione dei diversi profili: il 35% del personale è inquadrato nell’area 

tecnico-informatica, mentre vi è una evidente carenza di personale nell’area amministrativa-gestionale, 

in particolare per il personale addetto ad attività contabili, 
 relativamente alla qualità della ricerca, sono da segnalare alcuni risultati molto positivi, dovuti al livello 

di eccellenza che si registra in più di un settore; il risultato non particolarmente positivo in termini di 

“voto medio” ottenuto durante l’ultima VQR e il relativo posizionamento in graduatoria sono dovuti al 

fatto che ben 13 docenti (più del 25%) hanno aderito alla protesta e non hanno conferito i prodotti, 

penalizzando così la valutazione complessiva del Dipartimento. 

 

Queste e altre analisi e proposte sono raccolte nella bozza di documento che viene distribuita e portata alla 

discussione. 
Il Consiglio approva le linee generali del documento, delegando il Direttore e il Gruppo di lavoro di completarne 

la stesura.  

Il documento verrà poi integrato e armonizzato con la parte redatta dai Colleghi del Dipartimento di Studi greco-

latini, italiani e scenico-musicali, in modo che – al di là dell’adempimento previsto per il 10 ottobre – possa 

costituire anche la base programmatica per l’azione del nuovo Dipartimento, di prossima attivazione.  

 

6. Adesione del Dipartimento al CEMAS 

 
Il Direttore comunica al Consiglio che l’Area Affari Istituzionali con nota prot. n. 66749 del 21.08.2018 ha 

richiesto alcune integrazioni rispetto alla richiesta di adesione al Centro di Ricerca “CEMAS”. Sulla base di 

questa richiesta il Direttore propone di deliberare le seguenti integrazioni: 

- descrizione delle principali motivazioni: il Dipartimento esprime interesse alla partecipazione alle attività del 

CEMAS nell’ottica della promozione dell’internazionalizzazione, affiacandosi così a un centro di ricerca già 

attivo e con stabili e costanti relazioni con istituti universitari e di ricerca di Paesi esteri. 

Nello specifico, richiede di afferire il dott. Giuseppe Motta poiché risulta particolarmente interessato dall’attività 

interdisciplinare di cooperazione internazionale in alcuni specifici ambiti di studi del CEMAS. Si tratta della 

storia delle diaspore religiose e delle minoranze nazionali, e nello specifico concernenti le condizioni delle 

comunità ebraiche in Europa e dei fenomeni di antisemitismo (a cui il collega Motta ha dato importanti 

contributi scientifici nell’ambito della convenzione in vigore tra CEMAS e Istituto di studi sull’antisemitismo e 

sulle politiche globali del pregiudizio ISGAP); quindi anche dei progetti internazionali di valorizzazione 

dell’eredità culturale e storica in chiave comparatistica europea ed extra-europea.  

Richiede inoltre di afferire la dott.ssa Beatrice Romiti in quanto interessata alle attività interdisciplinare di 

cooperazione internazionale in alcuni specifici ambiti di studi del Centro stesso; in particolare da anni si occupa 

degli archivi IsIAO (Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente) che sono in stretta  relazioni con aree geografiche 

extra europee che sono di competenza del CEMAS e quindi anche dei progetti internazionali di valorizzazione 
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dell’eredità culturale e storica in ambito di archivi, come nel caso del già citato Isiao o anche nell'ambito degli 

archivi della moda.  

 

Il Direttore, inoltre, spiega ai presenti che è necessario specificare quanto segue: 

 

- strutture e/o apparecchiature che si intendono mettere a disposizione: nessuna 

- nominativo dei Direttori di Dipartimento o dei loro delegati in seno al Comitato Direttivo: Giuseppe Motta 

- nominativi dei docenti esperti del settore che contribuiranno all’attività del Centro: Giuseppe Motta, Beatrice 

Romiti 

- personale tecnico-amministrativo da mettere a disposizione del Centro: nessuna 

- contratti di ricerca che si intendono trasferire al Centro: nessuna 

- dotazione finanziaria che si intende trasferire al Centro: nessuna 

 
Il Direttore pone in votazione le integrazioni appena elencate, che il Consiglio approva all’unanimità, seduta 

stante. 

 

7. Attivazione nuovo Dipartimento: elezioni delle rappresentanze in Consiglio, 

organizzazione spazi e procedure amministrativo-contabili 
 

Il Direttore comunica al Consiglio che si attende ad horas il Decreto istitutivo del nuovo Dipartimento di Lettere 

e culture moderne, la cui attivazione è prevista per l’inizio del nuovo anno accademico e quindi a far data dal 

1.11.2018. 

In previsione di tale scadenza si rendono necessari alcuni adempimenti. 

L’elezione del nuovo Direttore, cui si procederà verosimilmente nel corso del prossimo mese di ottobre, 

presuppone che venga costituito il Consiglio di Dipartimento in tutte le sue componenti. Nei prossimi giorni, 

quindi, il Decano del nuovo Dipartimento, prof. Ugo Vignuzzi, sarà invitato dall’Amministrazione centrale a 

procedere alla indizione delle elezioni dei rappresentanti del personale TAB e degli studenti. 

Infine, si può procedere a una riorganizzazione degli spazi, specie per quanto riguarda gli uffici amministrativi, 

la segreteria didattica e alcuni spazi comuni. A tale scopo è utile costituire un gruppo di lavoro paritetico, 

formato anche da una unità del personale docente e una del parsonale tecnico-amministrativo-bibliotecario che 

possa coadiuvare i Direttori e i RAD: il Direttore propone che ne facciano parte la prof. Francesca Santoni e la 

sig,ra Luciana Sara Bernabei. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

8. Accordi e convenzioni  

a. Accordo con Agenzia Nazionale del Turismo 
 

Il Direttore espone al Consiglio la proposta proveniente dalla prof.ssa Ester Capuzzo relativa alla stipula di un 

Accordo con l’Agenzia Nazionale del Turismo, della durata di tre anni, avente ad oggetto la collaborazione per 

lo studio della storia degli ebrei di Roma e del loro rapporto con la città, che preveda lo scambio e la eventuale 

divulgazione di dati ed esperienze di comune interesse, con il fine di promuovere progetti e attività per la 

gestione e la valorizzazione del patrimonio culturale ebraico. 

Non sono previsti oneri finanziari a carico del Dipartimento, ma il Dipartimento si impegna a patrocinare le 

attività comuni e gli eventi organizzati in virtù dell’accordo.  

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

 

b. Accordo con Archivio Storico della Presidenza della Repubblica 
 

Il Direttore espone al Consiglio la proposta proveniente dal prof. Giovanni Paoloni relativa alla stipula di un 

Accordo con l’Archivio Storico della Presidenza della Repubblica, della durata di tre anni, avente ad oggetto 
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l’analisi, la diffusione della conoscenza e l’applicazione degli standard di descrizione archivistica, di 

comunicazione e di conservazione in ambiente digitale (a medio e lungo termine) adottati a livello nazionale e 

internazionale. Le parti si impegnano a collaborare anche mettendo a disposizione propri laboratori e 

attrezzature. Non sono previsti ulteriori oneri finanziari a carico del Dipartimento. 

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

 

9. Convegni e attività culturali 

a. Mostra-convegno sugli archivi epistolari della casa editrice Laterza 

 
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla possibilità che il Dipartimento patrocini un’iniziativa 

dedicata agli archivi epistolari della casa editrice Laterza, che sarà inaugurata il prossimo 25.10.2018 presso la 

Biblioteca Nazionale di Roma. La mostra verrà aperta da una giornata di studi dedicata ai rapporti tra l’editore 

barese e i grandi scrittori del Novecento e sarà realizzata in collaborazione con Editori Laterza, Università di 

Bari Aldo Moro e MOD - Società italiana per lo studio della modernità letteraria. La giornata vuole 

rappresentare il punto di avvio di una serie di studi dedicati al materiale documentario contenuto nell’archivio, 

che comprende un patrimonio di circa mille lettere inedite di intellettuali, scrittrici e scrittori tra i maggiori del 

XX secolo (Capuana, Di Giacomo, Pirandello, Bontempelli, Alvaro, Carlo Levi, Brancati, Bernari, Morante, 

Pratolini, Ortese, Sciascia ecc.).  

Il Consiglio approva la proposta all’unanimità, seduta stante. 

 

b. Convegno “What happened in the library?” 
 

Il Direttore cede la parola al prof. Alberto Petrucciani, il quale informa il Consiglio che sta organizzando per le 

giornate del 27 e 28 settembre un Convegno dal titolo “What happened in the library? Cosa è successo in 

biblioteca?”, finanziato dal nostro stesso Ateneo. A tal proposito, spiega che il contributo ricevuto dall’Ateneo 

non è tuttavia sufficiente per due motivi: 

 

a) i giorni del convegno (27-28 settembre) e il relativo fine settimana sono ancora giorni di rilevante movimento 

turistico, cosa che ha comportato un imprevisto incremento delle spese di viaggio (soprattutto i viaggi aerei dei 

relatori stranieri, nonostante l'uso di compagnie lowcost)  

b) le iscrizioni sono state molto superiori alle previsioni (circa 150 prenotazioni, pur avendo diffuso la notizia 

solo a luglio senza alcun rilancio a settembre), con grande soddisfazione ma anche con aumento della spesa 

prevista per il materiale congressuale. 

 

Pertanto si rende necessario uno straordinario contributo del Dipartimento a coprire il presumibile aumento di 

spesa, fino a un massimo di 500 euro. 

 

Il Direttore dopo aver illustrato al Consiglio che si tratta di un evento di assoluta rilevanza che, tra le altre cose, 

promuove la visibilità del Dipartimento all’esterno migliorandone l’immagine, pone in votazione la proposta. 

Il Consiglio approva all’unanimità, seduta stante. 

 

c. Inviti della dott.ssa Maria Carmela Benvenuto 
 

Il Direttore cede la parola alla dott.ssa Benvenuto, la quale illustra al Consiglio la sua proposta di invitare il prof. 

Velizar Sadovski ed il prof. Harald Bichlmeier, per discutere delle linee di ricerca e dell’organizzazione di un 

convegno. Al momento non è ancora stata scelta una data precisa per la riunione, che tuttavia dovrebbe 

realizzarsi nei mesi di ottobre e novembre. Specifica che per entrambi non è previsto alcun tipo di compenso, ma 

solo il mero rimborso delle spese di viaggio sostenute. 

Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi: la proposta viene approva all’unanimità, seduta stante. 
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10. 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 

74 12/09/2018 Variazione per corretta imputazione voce coan 

73 06/09/2018 Variazione per integrazione importo assegno di ricerca cat. A 

72 05/09/2018 Variazione per acquisto attrezzature informatiche - prof. Di Nicola 

71 05/09/2018 Variazione per acquisto attrezzature informatiche - prof. Giunchi/Luciani 

70 05/09/2018 Variazione per acquisto attrezzature informatiche - prof. Koesters 

69 05/09/2018 
Variazione per acquisto attrezz. inform. - prof. Banini; prof. Di Giovine; 

Poggi 

68 04/09/2018 
Variazione per corretta imputazione voce CoAn (contributo biblioteca 

alla pelicolatura dei vetri) 

67 29/08/2018 
Variazione per correzione imputazione fondi relativi ai compensi per 

mero rimborso spese n. 16 e 18 

66 29/08/2018 Variazione per mero rimborso spese 

65 29/08/2018 Variazione per mero rimborso spese 

64 02/08/2018 Variazione per intervento manutenzione ordinaria 

63 30/07/2018 
Variazione per rimborso mero rimborso spese - consiglio di dipartimento 

del 26.03.2018 

62 25/07/2018 
Variazione per acquisto 35 copie volume Documenti del commercio e dei 

mercanti tra Medioevo e età moderna. 

61 25/07/2018 Variazione per duplicazione chiavi 

 

 

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

 

11. Autorizzazione incarichi extra-istituzionali 
 

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 ad una lezione presso 

l’Università di Verona prevista per il giorno 19 ottobre 2018. L’importo lordo previsto per il compenso è pari ad 

euro 600,00. 

 

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 adempimento degli obblighi 

istituzionali con riferimento anche al proprio impegno orario complessivo. Tale incarico è altresì coerente con i 

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

 

Il Direttore si fa portavoce della dott.ssa Antonella Poggi, oggi assente giustificata, per chiedere al Consiglio di 

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

svolgimento di un corso di formazione aziendale della durata di n. 7 ore, previsto per il giorno 8 novembre 2018, 

dal titolo 2Big Data Exploitation, commissionato da TIM HR Services e organizzato da Vetrya Academy. Il 

corso si terrà presso la TIM Academy di Roma. L’importo del compenso è di € 800 euro lordi, inclusa ogni 

spesa e/o eventuale onere accessorio. 

 

La dott.ssa Poggi ha rilasciato apposita dichiarazione per la quale ai sensi del “Regolamento per il rilascio delle 

autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali dei professori e ricercatori universitari”, 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. 

 

 

12. Relazioni relative al personale docente 

Il Direttore evidenzia al Consiglio la necessità di esprimersi sulla relazione triennale (triennio 2015-2018) inviata 

dalla prof.ssa Paola Maria Giunchi, oggi assente giustificata. Il Direttore presenta al Consiglio la relazione 

sull’attività didattica e scientifica svolta dalla prof.ssa Giunchi, soffermandosi in particolare sulle attività di 

studio, di ricerca e di insegnamento svolte. Il Consiglio prende dunque atto con vivo compiacimento della 

qualità del lavoro svolto, ed esprime parere favorevole sulla relazione presentata. 

13. Varie 
 

Prende la parola la prof.ssa Storini per informare il Consiglio di Dipartimento che in data 27 settembre 2018 

partirà in missione presso l'università di Montpellier (Francia), dove si tratterà fino al 5 ottobre 2018, nell'ambito 

dell'accordo Erasmus di cui è titolare, insieme al collega Flaviano Pisanelli, la collega Franca Sinopoli del 

Dipartimento di Studi greco-latini, collega che ringrazia pubblicamente per averle ceduto quest'anno la mobilità. 

Comunica altresì che le spese della missione saranno interamente a carico dei fondi Erasmus medesimi e nulla 

dovrà rimborsare il Dipartimento. 

 

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

seduta alle ore 16:15. 

 

Roma, 21 settembre 2018  

 

        Il Direttore       Il Responsabile Amm.vo Delegato 

Prof. Giovanni Solimine            Dott. Davide Ludovico 
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 Allegato n. 1: ssd L-LIN/10 – tipologia concorso RTD/A 

 

1. Dipartimento: Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche   

2. Facoltà: Lettere e Filosofia   

3. Tipologia concorso: Ricercatore a tempo determinato – tipologia A (regime di impiego a tempo pieno) 

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

Amministrazione n. 213 del 5 giugno 2018 

5. Attività di ricerca prevista: attività di ricerca nell’ambito del settore scientifico-disciplinare L-LIN/10 

- settore concorsuale 10/L1 con particolare riferimento ai temi legati alla letteratura su Londra 

nell’Ottocento e nel Novecento in un’ottica fortemente multidisciplinare. Partendo dal concetto di 

semiosfera teorizzato da Jurij Lotman, la ricerca si concentrerà sull’interazione tra linguaggio letterario 

e gli altri linguaggi – della moda, delle arti visive, dell’architettura – che contribuiscono in misura 

determinante all’immagine di una grande metropoli come Londra 

 

6. Requisiti: titolo di dottore di ricerca attinente al settore concorsuale 10/L1 

 

7. Criteri selettivi relativi alla valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico 

sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato che sarà 

effettuata sulla base dei seguenti criteri e parametri, coerenti con quelli in uso nella comunità scientifica 

internazionale: 

 Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito: non superiore a 12, 

nell’arco temporale di 5 anni antecedenti al 1° gennaio dell’anno di emissione del bando 

 

 Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del 

candidato: inglese 

 Titoli preferenziali: 

 attività di didattica nelle tematiche oggetto del settore scientifico disciplinare svolta 

come titolare di insegnamento a contratto per almeno 2 anni accademici;  

 partecipazione in qualità di relatore a conferenze a livello nazionale e internazionale; 

 documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 

stranieri; 

 realizzazione di attività progettuale relativamente al settore concorsuale 10/L1; 

 organizzazione direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e/o 

internazionali, o partecipazione agli stessi, relativamente al settore concorsuale 10/L1; 

 eventuali premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali per attività di ricerca 

inerenti al settore concorsuale 10/L1. 

 

 Esperienza scientifica e tecnologica richiesta nel campo delle Digital Humanities. 

 

8. Nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, dovranno essere presi in 

considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme 

vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale 

con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti 

sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma. La valutazione 

comparativa delle pubblicazioni dovrà essere effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

 originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza; 
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 congruenza con il Settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale 

profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più Settori scientifico-disciplinari, 

ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate; 

 rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità 

scientifica; 

 determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione 

del medesimo a lavori in collaborazione. 

 

Inoltre sarà valutata anche la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensità e la 

continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non 

volontario dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali. 

9. Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche e scientifiche del 

candidato: inglese. 

 

10. Impegno didattico: didattica integrativa obbligatoria; disponibilità ad assumere la titolarità di moduli 

didattici in corsi di studio triennali e magistrali. L’impegno annuo complessivo per lo svolgimento di 

attività didattica frontale non potrà essere inferiore a 36 ore e superiore a 72 ore [delibera del 

20.07.2016 della Commissione didattica di Ateneo, l’art. 4, comma 2, lett. e), del Regolamento di 

Ateneo per RTDA e l’art. 1, comma 16, della Legge n. 230/2005] 

 

11. Sede di svolgimento dell’attività istituzionale: Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-

Filologiche e Geografiche – Facoltà di Lettere e Filosofia. 
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 Allegato n. 2: ssd L-LIN/01 – tipologia concorso PA Riservato (profilo linguistica generale) 

 

AREA RISORSE UMANE 

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E COLLABORAZIONI ESTERNE 

SETTORE CONCORSI PERSONALE DOCENTE 

 

[Modulo da inviare in formato word all’indirizzo mail acd@uniroma1.it] 

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: 21/09/2018 

N. posti: 1 

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 prevalenti competenze di linguistica generale, con eventuali applicazioni di tipo 

computazionale. 

  

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: 
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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.  

Coerenza - per temi e metodi - con l’attività di ricerca richiesta per le posizioni di cui al bando (profilo A). 

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 e una lezione su un argomento tipico di un insegnamento di un Corso di studio del 

Settore scientifico-disciplinare per il quale è stata bandita la procedura valutativa. Sono esentati dal dover 

sostenere la prova didattica-lezione 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 L-LIN/01 – tipologia concorso PA Riservato (profilo linguistica storica) 

AREA RISORSE UMANE 

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E COLLABORAZIONI ESTERNE 

SETTORE CONCORSI PERSONALE DOCENTE 

 

[Modulo da inviare in formato word all’indirizzo mail acd@uniroma1.it] 

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: 21/09/2018 

N. posti: 1. 

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 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 B).  

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 e una lezione su un argomento tipico di un insegnamento di un Corso di studio del 

Settore scientifico-disciplinare per il quale è stata bandita la procedura valutativa. Sono esentati dal dover 

sostenere la prova didattica-lezione 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. 4: ssd ING-INF/05 – tipologia concorso PA Riservato  

AREA RISORSE UMANE 

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E COLLABORAZIONI ESTERNE 

SETTORE CONCORSI PERSONALE DOCENTE 

 

[Modulo da inviare in formato word all’indirizzo mail acd@uniroma1.it] 

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: 21/09/2018 

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 di 5 anni antecedenti la data del bando, con decorrenza 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 
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Criteri comparativi 

 

- 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 di 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; 

- specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività 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. 5: ssd M-GGR/01 – tipologia concorso PA Riservato  

AREA RISORSE UMANE 

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E COLLABORAZIONI ESTERNE 

SETTORE CONCORSI PERSONALE DOCENTE 

 

[Modulo da inviare in formato word all’indirizzo mail acd@uniroma1.it] 

 

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: 21/09/2018 

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 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. 
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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 3 articoli su riviste di fascia A per il SSD M-GGR/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; 

- 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. 6: ssd M-STO/08 – tipologia concorso PA Riservato 

AREA RISORSE UMANE 

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E COLLABORAZIONI ESTERNE 

SETTORE CONCORSI PERSONALE DOCENTE 

 

[Modulo da inviare in formato word all’indirizzo mail acd@uniroma1.it] 

 

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: 21/09/2018 

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 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. 

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

Valutazione dell’intera produzione scientifica del candidato 

In particolare si richiede l’adeguatezza del profilo del candidato alla prevista attività di ricerca e 

didattica nonché ampie competenze nel campo 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. 
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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. 7: ssd SPS/06– tipologia concorso PA Riservato 

 

AREA RISORSE UMANE 

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E COLLABORAZIONI ESTERNE 

SETTORE CONCORSI PERSONALE DOCENTE 

 

[Modulo da inviare in formato word all’indirizzo mail acd@uniroma1.it] 

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: 21/09/2018  

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 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. 
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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;  

 

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

ricerca proprie del Settore e una lezione su un argomento tipico di un insegnamento di un Corso di studio del 

Settore scientifico-disciplinare per il quale è stata bandita la procedura valutativa. Sono esentati dal dover 

sostenere la prova didattica-lezione 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.  

 

 

 

 

 


