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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 20 GENNAIO 2015 alle ore 09:45 nella Biblioteca di Geografia situata al I piano 

dell’edificio di Lettere, si è riunito il Consiglio di Dipartimento, presieduto dal Direttore prof. 

Paolo Di Giovine, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno: 
 

1) approvazione verbale precedente; 

2) comunicazioni; 

3) eventuali deliberazioni in merito alle risorse di docenza assegnate dall’Ateneo; 

3 bis) designazione nominativi di due terne di possibili commissari in relazione alle tre procedure 

valutative di chiamata di professore di ruolo di II Fascia bandite dal dipartimento (L-FIL-

LET/10, M-GGR/01, M-STO/09); 

4) ricognizione abilitati dipartimentali II sessione ASN; 

5) scheda SUA-RD: andamento della compilazione ed eventuali delibere; 

6) commissioni bandi dipartimentali; 

7) affari contabili; 

8) organizzazione didattica pertinente al dipartimento; 

9) varie ed eventuali. 

 
BANINI Tiziana P GIULIANI Fabrizia AG MORGIA Elettra AG ROMEO Caterina P 

BENVENUTO Maria Carmela P GIULIANI Rita P MORRI Riccardo P ROMITI Beatrice AG 

BERNABEI Luciana Sara P GIUNCHI Paola Maria P MOSCA Roberto P ROMOLI Elisa P 

BIAGETTI Maria Teresa P GIURIATI Giovanni P MOTTA Giuseppe P SANTANCHE' Mario P 

BIROCCHI Italo   GIUVA Maria Rosaria Florinda P NIKOLAEVA Joulia P SANTONI Francesca P 

BOTTA Patrizia P INGLESE Giorgio P OMENETTO Silvia   SEGALA Anna Maria P 

CAPUZZO Ester P KOESTERS GENSINI Sabine P OTTAVIANI Barbara AG SOLIMINE Giovanni P 

CHIARI Isabella P LUCIANI Giovanni P PACIFICI Vincenzo AG STORINI Monica Cristina AG 

CIOLLI Fabrizio P MANCINI Marco AG PAOLONI Giovanni AG TERRENATO Francesca AG 

CRISTALDI Flavia P MANTEGNA Cristina P PELOSO Silvano 
 

TOSCANO Silvia AG 

DE VECCHIS Gino P MANZARI Francesca P PESARESI Cristiano P VACCARI Debora P 

DI GIOVINE Paolo P MARCANTONIO Angela AG PESENTI Tiziana AG ZANCAN Marina   

DI NICOLA Laura AG MELIS Guido Salvatore   PETRUCCIANI Alberto P 
  

DONATI Gemma P MENICONI Antonella AG POGGI Antonella P 
 

 FONTANA Paola   MICHELI  Maria Silvia P POLIDORO Luca P 
  

FRATI Elisa AG  MICHETTI Giovanni AG POMPEO Flavia AG 
  

GASBARRA Valentina AG MIRRI Maria Beatrice P POZZA Marianna AG 
  

GENTILI Sonia   MiSKARYAN Marine AG ROMAGNOLI Luca P 
  

GIANNATTASIO Francesco AG MONDELLO Elisabetta AG ROMEO Carmela P 
  

 

Sono presenti i membri indicati con la lettera P (41).  

Sono assenti giustificati i membri indicati con le lettere AG (22). 

Membri effettivi 69; base quorum 47; quorum 25; presenti 41; la seduta è validamente 

costituita. 
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1) approvazione verbale precedente; 

 

Il verbale della riunione del 5 dicembre 2014, già inviato ai membri del Consiglio, viene 

approvato all’unanimità con la seguente modifica del primo punto del paragrafo 7): 

“Il Direttore informa il Consiglio che il prof. Motta intende attivare una procedura pubblica per 

l'attribuzione di un assegno di ricerca, come previsto all’interno del progetto di ricerca scientifica 

Awards 2014 “Dynamics and policies of prejudice. Antisemitism and xenophobia (XVIII-XXI 

Centuries)” finanziato dall’Ateneo.  

Il Direttore legge quindi la comunicazione del prof. Motta attraverso la quale il richiedente 

illustra il progetto ai membri del Consiglio. 

Il Consiglio approva all’unanimità l’avvio della procedura.” 

 

 

2) comunicazioni; 

 

Il Direttore informa il Consiglio che il prof. Solimine ha ottenuto un finanziamento di 15.000 

euro per una ricerca da effettuare per conto dell’ANVUR sulla elaborazione di criteri di 

valutazione delle monografie nell’ambito delle scienze umane e sociali. 

Parimenti, la prof.ssa Biagetti ha ottenuto un finanziamento di 13.600 euro per il progetto di 

ricerca intitolato “Verifica della disponibilità delle monografie attraverso i cataloghi delle 

biblioteche”, che è risultato vincitore di una delle linee di analisi previste dal “Concorso pubblico 

di idee di ricerca” bandito dall’ANVUR nel luglio 2014, nell’ambito degli studi volti a definire gli 

indicatori per la valutazione della ricerca scientifica nel settore delle Scienze umane e sociali. 

Il Consiglio, unanime, esprime vivo compiacimento. 

 

 

3) eventuali deliberazioni in merito alle risorse di docenza assegnate dall’Ateneo; 

 

Il Direttore informa il Consiglio che non avendo ancora ricevuto comunicazioni dal MIUR, 

non è possibile assumere ulteriori delibere in merito all’upgrading a professori ordinari e al 

concorso per ricercatore di tipo B. 

 

 

3 bis) designazione nominativi di due terne di possibili commissari in relazione alle tre 

procedure valutative di chiamata di professore di ruolo di II Fascia bandite dal dipartimento 

(L-FIL-LET/10, M-GGR/01, M-STO/09). 

 

Il Direttore informa il Consiglio che è giunta la comunicazione dagli uffici centrali circa 

l’avvenuta scadenza dei bandi dipartimentali per le tre procedure di valutazione comparativa per 

professore di ruolo di II Fascia bandite dal dipartimento (L-FIL-LET/10, M-GGR/01, M-STO/09). 

E’ necessario quindi procedere alla nomina di due terne (di professori della "Sapienza" - 

interni - e di professori di altre Sedi - esterni) sulle tre complessive all'interno delle quali saranno 

sorteggiati i nominativi dei membri delle commissioni. 

Il Direttore chiede ai Decani dei settori concorsuali di riferimento di formulare delle proposte 

da sottoporre oggi al Consiglio. 

Per il s.s.d. L-FIL-LET/10, sentito il prof. Inglese, il Dipartimento propone dunque le seguenti 

due terne: 
 

DOCENTI DI ROMA"LA SAPIENZA" DOCENTI DI ALTRE SEDI 

Alfonzetti Beatrice Anselmi Gian Mario (Università di Bologna) 
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Bragantini Renzo Berra Claudia (Università degli Studi di Milano) 

Inglese Giorgio Carrai Stefano (Università degli Studi di Siena) 
 

Il Consiglio, nella sua composizione ristretta ai soli professori ordinari ed associati, approva 

all’unanimità. 
  

Per il s.s.d. M-GGR/01, sentito il prof. De Vecchis, il Dipartimento propone le seguenti due 

terne: 
 

DOCENTI DI ROMA"LA SAPIENZA" DOCENTI DI ALTRE SEDI 

De Vecchis Gino Cerreti Claudio (Università degli studi di Roma Tre) 

Morelli Paola Farinelli Franco (Università di Bologna) 

Scarpelli Lidia Fiori Maria (Università degli Studi di Bari) 
 

Il Consiglio, nella sua composizione ristretta ai soli professori ordinari ed associati, approva 

all’unanimità. 
  

Per il s.s.d. M-STO/09, sentito il prof. Petrucciani, il Dipartimento propone le seguenti due 

terne: 
 

DOCENTI DI ROMA"LA SAPIENZA" DOCENTI DI ALTRE SEDI 

Paoloni Giovanni Galante Maria (Università degli Studi di Salerno) 

Petrucciani Alberto Lucà Santo (Università degli Studi di Tor Vergata) 

Solimine Giovanni Rovere Antonella (Università degli Studi di Genova) 
 

  Il Consiglio, nella sua composizione ristretta ai soli professori ordinari ed associati, approva 

all’unanimità. 

 

 

4) ricognizione abilitati dipartimentali II sessione ASN; 

 

Il Direttore informa il Consiglio che si è conclusa, per la maggior parte dei settori concorsuali, 

la II sessione della procedura di abilitazione scientifica nazionale. Si rende quindi necessaria una 

ricognizione dei nuovi abilitati nell’ambito del dipartimento per poter successivamente riunire la 

Commissione ed aggiornare la programmazione dipartimentale integrandola con queste nuove 

informazioni. 

 

 

5) scheda SUA-RD: andamento della compilazione ed eventuali delibere; 

 

Il Direttore informa il Consiglio che si è riunito nei giorni scorsi il gruppo di lavoro istituito 

per la compilazione della scheda SUA-RD. 

Illustra quindi la strutturazione del documento e le previste modalità di compilazione, e 

riepiloga lo stato di avanzamento dei lavori ai membri del Consiglio, fornendo nel contempo le 

indicazioni per la prosecuzione delle attività. 

Dopo breve discussione, il Consiglio dà mandato al Direttore e al gruppo di lavoro di 

proseguire nella redazione della scheda, approvandone fin da ora i contenuti. Viene inoltre 

approvata all’unanimità la sezione del riesame (quadro B.3). 

 

 

6) commissioni bandi dipartimentali; 

 

Il Direttore informa il Consiglio che il prof. Giuriati ha bandito un incarico individuale di 

lavoro autonomo per lo svolgimento dell’attività di “Montaggio e restauro di documenti video 
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digitali: montaggio e restauro dei video relativi alla ricerca Carpitella 1974-1975”, nell’ambito del 

progetto di ricerca PRIN 2010-2011 “Processi di trasformazione nelle musiche di traduzione 

orale”. 

Scaduti i termini per le candidature, è oggi necessario nominare la commissione esaminatrice. 
La Commissione proposta è la seguente: 
 

 Prof. Giovanni Giuriati (Sapienza Università di Roma); 

 Prof. Paolo Di Giovine (Sapienza Università di Roma). 

 Prof. Francesco Giannattasio (Sapienza Università di Roma); 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

La presente delibera viene letta e approvata seduta stante. 

 

Il Direttore informa il Consiglio che la prof.ssa Banini intende attivare una procedura pubblica 

per l'attribuzione di un assegno di ricerca, come previsto all’interno del progetto di ricerca 

scientifica d’Ateneo 2014 “Narrazione, memoria, senso del luogo: un progetto transdisciplinare 

per la messa in valore degli spazi urbani”, finanziato dall’Ateneo. All’interno dello stesso progetto 

di ricerca la professoressa intende attivare ulteriori 3 contratti di lavoro autonomo. 

Il Direttore lascia quindi la parola alla professoressa Banini, che illustra ai membri del 

Consiglio il progetto e, soprattutto, le parti di esso che necessitano di prestazioni esterne. 

Il Consiglio approva all’unanimità l’avvio delle procedure. 

 

 

7) affari contabili; 

 

La prof.ssa Romeo chiede al Dipartimento il parere circa l’autorizzazione a svolgere un corso 

in Studi di genere, presso la University of California - sede italiana a Roma.  

Il corso si svolgerà nel secondo semestre dell’a.a. 2014-2015, nel periodo compreso fra marzo e 

giugno 2015. 

Il Consiglio esprime dunque parere favorevole all’iniziativa, entro la cornice normativa 

attualmente vigente. 

La presente delibera verrà quindi inviata alla Presidenza di Facoltà per i provvedimenti 

autorizzativi di competenza. 

 
Il prof. Giuriati chiede al Dipartimento il parere circa l’autorizzazione a svolgere un incarico 

retribuito presso la Fondazione Cini di Venezia. L’incarico riguarderà attività di contenuto 

scientifico e organizzativo, con funzioni di direzione, volte alla realizzazione dei programmi 

culturali dell'Istituto Interculturale di Studi Musicali Comparati della Fondazione Giorgio Cini 

onlus, dal 20 gennaio al 23 dicembre 2015. 

Il Consiglio esprime dunque parere favorevole all’iniziativa, entro la cornice normativa 

attualmente vigente. 

La presente delibera verrà quindi inviata alla Presidenza di Facoltà per i provvedimenti 

autorizzativi di competenza. 

 

Il Direttore informa il Consiglio che il Board di Icarus ha deliberato che in futuro l’ente gestore 

del Programma tratterrà una quota del 5% dei finanziamenti erogati per finanziare il lavoro di 

gestione. Questo potrebbe interessare il dipartimento nel caso in cui venisse finanziato il progetto 

Creative Europe presentato dalla prof.ssa Romiti. 
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Il Direttore informa il Consiglio che il prof. Birocchi ha presentato una richiesta di parere per il 

rilascio del nulla osta a condurre per conto della RAI, il 29 dicembre, delle letture commentate del 

“Dei delitti e delle pene” di Cesare Beccaria, in occasione dei 250 anni della pubblicazione 

dell’opera. 

Il Consiglio esprime parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione, a ratifica dell’incarico 

svolto. 

 

 

8) organizzazione didattica pertinente al dipartimento; 

 

 

Il Direttore informa il Consiglio che la prof. Marcantonio ha consegnato in segreteria 

amministrativa la relazione sull’attività didattica e scientifica svolta nel corso dell’ultimo triennio.  

Il prof. Di Giovine illustra quindi al Consiglio le attività di studio, di ricerca e di 

insegnamento svolte dalla professoressa, ed apre la relativa discussione. 

Il Consiglio prende atto con vivo compiacimento della qualità del lavoro svolto, ed esprime 

all’unanimità parere favorevole sulla relazione presentata. 

 
Il prof. Solimine consegna al Consiglio la relazione sull’attività didattica e scientifica svolta 

nel corso del triennio, quindi si allontana dall’aula per consentire una libera discussione sul suo 

operato.  

Il prof. Di Giovine illustra al Dipartimento le attività di studio, di ricerca e di insegnamento 

svolte dal professore ed apre la relativa discussione. 

Il Consiglio prende dunque atto con vivo compiacimento della qualità del lavoro svolto, ed 

esprime all’unanimità parere favorevole sulla relazione presentata. 

Il prof. Solimine rientra nell’aula. 

 

La prof. Benvenuto consegna al Consiglio la relazione sull’attività didattica e scientifica 

svolta nel corso del triennio, quindi si allontana dall’aula per consentire una libera discussione sul 

suo operato.  

Il prof. Di Giovine illustra al Dipartimento le attività di studio, di ricerca e di insegnamento 

svolte dalla professoressa ed apre la relativa discussione. 

Il Consiglio prende dunque atto con vivo compiacimento della qualità del lavoro svolto, ed 

esprime all’unanimità parere favorevole sulla relazione presentata. 

La prof. Benvenuto rientra nell’aula. 

 

La prof. Terrenato consegna al Consiglio la relazione sull’attività didattica e scientifica svolta 

nel corso del triennio, quindi si allontana dall’aula per consentire una libera discussione sul suo 

operato.  

Il prof. Di Giovine illustra al Dipartimento le attività di studio, di ricerca e di insegnamento 

svolte dalla professoressa ed apre la relativa discussione. 

Il Consiglio prende dunque atto con vivo compiacimento della qualità del lavoro svolto, ed 

esprime all’unanimità parere favorevole sulla relazione presentata. 

La prof. Terrenato rientra nell’aula. 

 

La prof. Vaccari consegna al Consiglio la relazione sull’attività didattica e scientifica svolta 

nel corso del triennio, quindi si allontana dall’aula per consentire una libera discussione sul suo 

operato.  

Il prof. Di Giovine illustra al Dipartimento le attività di studio, di ricerca e di insegnamento 

svolte dalla professoressa ed apre la relativa discussione. 
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Il Consiglio prende dunque atto con vivo compiacimento della qualità del lavoro svolto, ed 

esprime all’unanimità parere favorevole sulla relazione presentata. 

La prof. Vaccari rientra nell’aula. 

 

Il Direttore lascia la parola al prof. De Vecchis che illustra ai membri del Consiglio la necessità 

di nominare un Presidente d’Area Didattica in Scienze Geografiche.  

A seguito dell’elezione dei proff. Morri e Pesaresi come nuovi Presidenti di corso di studio in 

Gestione e Valorizzazione del Territorio e Scienze Geografiche per l’Ambiente e la Salute, 

un’approfondita indagine dell’Amministrazione Centrale in merito alla normativa vigente aveva 

rivelato che i ricercatori non possono ricoprire tali ruoli, con la conseguente necessità di dover 

trovare una soluzione alternativa, in mancanza di professori disponibili in tal senso. È stato quindi 

istituito un Consiglio di Area Didattica in Scienze Geografiche che riunisce i due Corsi di studio; 

si tratta nella seduta odierna di nominare il Presidente di tale Consiglio d’Area. 

Recependo la delibera del Consiglio d’Area Didattica allegata al presente verbale (Allegato 1) 

il Consiglio delibera a sua volta di nominare il prof. De Vecchis Presidente del Consiglio d’area, e 

i proff. Morri e Pesaresi coordinatori dei due Corsi di Laurea di Geografia, rispettivamente il prof. 

Pesaresi del Corso di Laurea in Scienze Geografiche per l’Ambiente e la Salute e il prof. Morri del 

Corso di Laurea in Gestione e Valorizzazione del Territorio. 

Il Consiglio ringrazia quindi il prof. De Vecchis e i proff. Morri e Pesaresi per la disponibilità e 

per il prezioso aiuto offerto.  

La presente delibera, vista l’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 

 

 

9) varie ed eventuali. 

 

La prof.ssa Capuzzo illustra una proposta di adesione senza oneri dipartimentali al protocollo 

d’intesa per il progetto “100 anni fa la grande guerra”, che si prefigge l’obiettivo di promuovere e 

realizzare iniziative di carattere didattico e divulgativo dirette a preservare e valorizzare le 

testimonianze relative al primo conflitto mondiale, a favorire lo studio della dimensione storico-

culturale degli eventi della Grande Guerra, ed organizzare eventi, attività e percorsi in linea quanto 

previsto dalla L.78/2011 sulla “Tutela del patrimonio storico della prima guerra Mondiale”. 

Il Consiglio, unanime, approva la firma del Protocollo d’Intesa. 

 

La prof.ssa Giuliani informa il Consiglio che dal mese di novembre è stato riattivato il Circolo 

Russistico Italiano, che si riunisce una volta al mese negli spazi del laboratorio Crilet. 

L’iniziativa, che ha riscosso molto successo, ospita dibattiti, presentazione di libri, scambio di 

spunti di studio in ambito russistico; sono quindi invitati a partecipare agli incontri tutti i 

componenti del Dipartimento interessati. 

 

Il prof. Solimine chiede al Consiglio di autorizzare la Scuola di Specializzazione in Beni 

Archivistici e Librari ad entrare in un accordo volto a realizzare con altri partner una “Scuola in 

Digital Cultural Heritage, Arts and Humanities”.  

Le linee di indirizzo della Scuola sono: 

1) Scienze umane digitali: a questa linea afferirà l’informatica nelle discipline umanistiche 

(letteratura, filologia, filosofia, storia dell’arte, ecc.) - analisi dei testi, ricerche multilingua, 

tecnologie di traduzione. 

2) Beni culturali digitali: a questa linea afferiranno le applicazioni informatiche ai beni 

culturali sia materiali, come biblioteche, archivi, musei, patrimonio archeologico e architettonico 

(compreso il restauro e la conservazione), sia immateriali, come i beni demo-etno-antropologici. 
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3) Arte e comunicazione digitale: a questa linea afferiranno le riflessioni teorico-pratiche sulla 

creazione artistica digitale (performing arts) e sulla comunicazione digitale (digital media, e-

learning). 

4) Economia e management dell’arte e della cultura digitale: formazione orientata alla 

gestione del patrimonio digitale in un’ottica economico-sociale di promozione e diffusione della 

cultura, dell’arte anche connesse al turismo. 

5) Design di sistema del Cultural Heritage: a questa linea afferirà la formazione per la 

progettazione della fruizione digitale del Cultural Heritage e quella della costruzione 

dell’interazione tra le diverse organizzazioni preposte alla tutela e valorizzazione del CH. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

--------------------------- 

 

 

Esaurito l’ordine del giorno, e non essendovi altre richieste di delibera o discussione, il 

Presidente chiude la seduta alle ore 11:40. 

 

Il Segretario amministrativo 

dott. Roberto Mosca 

 

Il Direttore 

prof. Paolo Di Giovine 


