
 

SAPIENZA – UNIVERSITA’ DI ROMA 

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 L A  G I U N T A  

 
Il giorno 15 gennaio 2018 alle ore 09:40, presso lo studio del prof. Marco Mancini, sito al primo terzo dell’edificio 

della Facoltà di Lettere, si è riunita la Giunta di Dipartimento, presieduto dal Direttore, prof. Giovanni Solimine, per 

discutere e deliberare sui seguenti argomenti all’Ordine del Giorno: 

 

 
1. Riorganizzazioni dei dipartimenti 

2. Varie ed eventuali 

 

Nominativo Ruolo  

BANINI Tiziana Prof. associato P 

BENVENUTO Maria Carmela Ricercatrice P 

DE LONGIS Eleonora Rapp. Studenti AG 

FRATI Elisa Rappr. pers. TAB P 

INGLESE Giorgio Prof. ordinario P 

LUDOVICO Davide R.a.d. P 

MANCINI Lorenzo Rapp. Studenti AG 

PAOLONI Giovanni Prof. ordinario P 

POGGI Antonella Ricercatrice AG 

SANTANCHE' Mario Rappr. pers. TAB P 

SOLIMINE Giovanni Prof. ordinario P 

STORINI Monica Cristina Prof. associato P 

 

Sono presenti i membri indicati con la lettera P (9).  

Sono assenti giustificati i membri indicati con le lettere AG (2). 

La seduta è validamente costituita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Riorganizzazioni dei dipartimenti 

 

Il Direttore comunica che nelle ultime settimane il Rettore ha più volte segnalato l’esigenza di ristrutturare i dipartimenti 

dell’Ateneo che sono al di sotto della soglia minima di afferenti fissata dalla L. 240 (40 unità) e dallo Statuto dell’Ateneo 

(50 unità). 

Facendo una proiezione al 2020, il nostro dipartimento è attualmente composto da 49 unità di personale docente (47 se si 

escludono i RTD A, che non vengono considerati ai fini di questo computo) e si prevede che perda almeno 4 afferenti per 

i pensionamenti previsti nel prossimo biennio. Eventuali nuovi ingressi (ricercatori e vincitori di procedure selettive 

aperte) potranno al massimo compensare queste riduzioni.  

Il Direttore propone che, nel dar vita alle nuove aggregazioni, si tenga conto non solo della fisionomia scientifica delle 

strutture ma anche della sostenibilità dell’offerta didattica e comunica che dai primi colloqui avuti nel corso di riunioni 

convocate dal Preside, cui hanno preso parte i direttori di tutti i dipartimenti di Lettere, sta emergendo la prospettiva di 

una fusione col Dipartimento di studi greco-latini, italiani e scenico-musicali. 

Tale aggregazione vedrebbe la riunione di docenti che già oggi collaborano in molti corsi di laurea e nei dottorati di 

ricerca e porterebbe all’accorpamento di gruppi disciplinari (gli italianisti, i musicologi, i linguisti) che non si vede perché 

non debbano appartenere a un unico dipartimento. Questa riunificazione metterebbe in risalto la contiguità scientifica 

anche con altri settori, come quello dell’archivistica e della bibliografia, quello geografico, quello degli studi sul teatro e 

lo spettacolo e così via. 

Si apre la discussione e i presenti valutano favorevolmente tale prospettiva. 

Vengono evidenziate anche alcune questioni che dovranno essere oggetto di discussione: mantenimento delle priorità già 

definite ai fini della programmazione delle risorse di docenza, questioni relative a personale TAB, spazi, laboratori e 

biblioteche, etc. 

La Giunta invita il Direttore a riferire nel prossimo Consiglio e si aggiorna a data da destinare, proponendo che il Direttore 

indichi una nuova data per la prosecuzione della seduta, sulla base dell’evolversi della situazione. 

 

 

2. Varie ed eventuali 

 

Nessun argomento da trattare. 

 

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

seduta alle ore 10:30. 

 

Roma, 15 gennaio 2018  

 

Il Direttore                         Il Responsabile Amministrativo Delegato 

   prof. Giovanni Solimine                                    dott. Davide Ludovico 

 


