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1. 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 04 MAGGIO 2015 alle ore 10:20 presso la 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) delibere in merito alle risorse di docenza assegnate dall’Ateneo; 
4) approvazione regolamento dipartimentale; 
5) scheda SUA-RD: aggiornamento sullo stato di avanzamento della compilazione; 
6) commissioni bandi dipartimentali; 
6-bis) professori visitatori; 
7) affari contabili; 
8) organizzazione didattica pertinente al dipartimento ed eventuali delibere in merito; 
9) varie ed eventuali. 
 

 
BANINI Tiziana AG GIULIANI Fabrizia AG MONDELLO Elisabetta P ROMOLI Elisa P 

BENVENUTO Maria Carmela AG GIULIANI Rita AG MORRI Riccardo P SANTANCHE' Mario AG 

BERNABEI Luciana Sara P GIUNCHI Paola Maria AG MOTTA Giuseppe P SANTONI Francesca P 
BIAGETTI Maria Teresa P GIURIATI Giovanni P NIKOLAEVA Joulia P SEGALA Anna Maria P 

BIROCCHI Italo   GIUVA Maria Rosaria Florinda AG OTTAVIANI Barbara P SOLIMINE Giovanni P 

BOTTA Patrizia AG INGLESE Giorgio P PACIFICI Vincenzo   STORINI Monica Cristina AG 

CAPUZZO Ester   KOESTERS GENSINI Sabine P PAOLONI Giovanni P TERRENATO Francesca AG 
CHIARI Isabella AG LUCIANI Giovanni P PELOSO Silvano   TOSCANO Silvia AG 

CIOLLI Fabrizio P LUDOVICO Davide P PESARESI Cristiano P VACCARI Debora AG 

CRISTALDI Flavia AG MANCINI Marco AG PESENTI Tiziana P ZANCAN Marina P 

DE VECCHIS Gino P MANTEGNA Cristina P PETRUCCIANI Alberto P   
DI GIOVINE Paolo P MANZARI Francesca P POGGI Antonella AG   
DI NICOLA Laura P MARCANTONIO Angela P POLIDORO Luca P   
DONATI Gemma P MELIS Guido Salvatore AG POMPEO Flavia P   
FONTANA Paola P MENICONI Antonella P POZZA Marianna P   
FRATI Elisa P MICHELI  Maria Silvia   ROMAGNOLI Luca P   
GASBARRA Valentina P MICHETTI Giovanni P ROMEO Carmela P   
GENTILI Sonia P MIRRI Maria Beatrice P ROMEO Caterina     
GIANNATTASIO Francesco   MISKARYAN Marine P ROMITI Beatrice P   

 
Sono presenti i membri indicati con la lettera P (43).  
Sono assenti giustificati i membri indicati con le lettere AG (17). 
Membri effettivi 67; base quorum 50; quorum 26; presenti 43; la seduta è validamente costituita. 
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1) approvazione verbale precedente; 
 

Il verbale della riunione del 31 marzo 2015, già inviato ai membri del Consiglio, viene 
approvato all’unanimità con la seguente modifica al punto 4 - pag. 3 del verbale: 

“- per il settore M-STO/09: proff. Carbonetti Vendittelli, Paoloni, De Gregorio; 
supplenti proff. Lucà, Solimine, Rovere.” 

 
 

2) comunicazioni; 
 
Il Direttore informa il Dipartimento che nei giorni scorsi si sono verificati dei tentativi di scasso 

ai danni della Facoltà di Lettere e Filosofia. Fortunatamente non si è verificata alcuna sottrazione di 
materiali o beni dipartimentali, ma sono state danneggiate alcune porte degli studi dei professori 
della Sezione di Geografia, motivo per cui sarà necessario provvedere alla riparazione dei pannelli 
ed alla sostituzione delle serrature coinvolte. A fronte dell’accaduto, il RAD dott. Ludovico ha 
provveduto personalmente a sporgere regolare denuncia contro ignoti presso il Commissariato di 
Polizia interno alla Città Universitaria il 04/05/2015. 

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

 
Il Direttore aggiorna il Consiglio in merito ai concorsi avviati dall’Ateneo nei s.s.d. MGGR/01, 

L-FIL-LET/10, M-STO/09 per gli upgrading a professore di II fascia, riservato ai docenti della 
Sapienza. 

Informa inoltre i colleghi che è finalmente arrivata la comunicazione del Miur circa la 
possibilità di avviare le procedure necessarie ad ottemperare ai passaggi di fascia dei docenti (dalla 
II alla I fascia) e al reclutamento dei ricercatori, secondo quanto previsto nella programmazione 
triennale del Dipartimento. 

In particolare, nelle prossime riunioni del Consiglio sarà possibile bandire un posto di prima 
fascia nel settore M-GGR/01 (programmazione anno 2014, area strategica) per poi procedere 
secondo la programmazione dell’anno 2015.  

Nell’immediato, sarà inoltre possibile avviare le procedure per la copertura delle posizioni di 
ricercatore, sempre secondo quanto previsto dalla programmazione dipartimentale. 

In particolare, il piano prevedeva come primo punto l’assegnazione di un posto da ricercatore 
di tipo B al settore L-LIN-02. Ciò nonostante, il docente ordinario di riferimento, la prof.ssa 
Giunchi, avendo la possibilità di far fronte al cofinanziamento della posizione, si è dichiarata 
disponibile a bandire un posto di tipo A, lasciando l’opportunità di bandire immediatamente un 
posto per ricercatore di tipo B in settori attualmente in maggiori difficoltà. Ciò consente di avviare 
le procedure per un posto per ricercatore di tipo B nella programmazione della ricerca, anziché come 
previsto in quella della didattica, e quindi nei settori M-STO/08 o L-FIL-LET/10. Dato che nel 
secondo settore si sta già procedendo ad un upgrading ad associato, il Direttore propone ai colleghi 
di attribuire questa prima posizione di ricercatore al settore M-STO/08, ed apre la discussione ai 
membri del Consiglio. 

Prende la parola per primo il prof. Inglese, che ribadisce la stringente necessità di un 
potenziamento della ricerca disciplinare nel settore L-FIL-LET/10, da conseguirsi attraverso 
l'acquisizione di un Ricercatore a TD di tipo B. Tuttavia, comprendendo le esigenze di equilibrio 
rappresentate dal Direttore, il prof. Inglese esprime consenso per la proposta. 

Interviene il Prof. Solimine, che manifesta il suo apprezzamento per il clima disteso e 
collaborativo con il quale, anche in questa occasione, il Consiglio si appresta a deliberare in merito 
all'uso delle risorse. In particolare, sente il dovere di ringraziare, anche a nome degli altri docenti 
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del settore M-STO/08, il prof. Inglese per il suo gesto, assicurando che le esigenze del settore L-
FIL-LET/10 saranno tenute in debita considerazione in una prossima occasione. 

Il prof. Paoloni si dichiara d'accordo con quanto detto dal prof. Solimine, e si augura che le 
procedure necessarie allo svolgimento del concorso vengano espletate al più presto. 

Il prof. Solimine passa quindi ad illustrare la sua proposta in merito ai requisiti di partecipazione 
e ai criteri di valutazione. 

Al termine della discussione il Consiglio all’unanimità delibera di avviare le procedure 
concorsuali per l’attribuzione di un posto da ricercatore di tipo B nel settore M-STO/08, e 
trasmettere pertanto agli uffici dell’Amministrazione Centrale le seguenti informazioni necessarie 
alla stesura del bando: 

 
 

INFORMAZIONI PRELIMINARI:  
Ricercatore a tempo determinato – Tipologia B - Settore concorsuale 11/A4 

(Scienze del libro e del documento e scienze storico-religiose) - Settore 
scientifico-disciplinare M-STO/08 (Archivistica, Bibliografia e 
Biblioteconomia) presso il Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-
filologiche e geografiche – Facoltà di Lettere e Filosofia. 

 
CLASSE DI LAUREA: LM92 (Teorie della Comunicazione) o equipollente 
 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E TITOLI VALUTABILI 
 

Numero di pubblicazioni presentabili: minimo 12, massimo 30.  
 

Titoli valutabili: 
─ Periodi di ricerca all’estero 
─ Attività di revisore per riviste scientifiche 

 
Titoli valutabili come rilevanti: 

‒ Dottorato di ricerca e pertinenza del corso di dottorato col SSD M-
STO/08 

─ Assegni e borse di ricerca 
─ Incarico di ricercatore a tempo determinato – tipologia A 
─ Premi e riconoscimenti scientifici 
─ Conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per 

professore universitario di II fascia nel Settore concorsuale oggetto 
della procedura, ovvero possesso dell’80% dei valori delle mediane 
e dei parametri previsti per tale ASN  

 
Altri titoli valutabili: Conoscenza della Lingua inglese 

 
Criteri per la valutazione di merito del curriculum scientifico: 
Valutazione individuale 

‒ La produzione scientifica del candidato dovrà includere almeno una 
monografia di ricerca, almeno 5 pubblicazioni (saggi in riviste 
dotate di ISSN o volumi dotati di ISBN), con data di edizione 
compresa in un arco temporale massimo di 5 anni antecedenti al 
bando e almeno 10 pubblicazioni negli ultimi 10 anni.  

Criteri di valutazione comparativa 
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‒ Varietà, durata e ampiezza delle esperienze di ricerca condotte in 
qualificate istituzioni scientifiche successivamente al 
conseguimento della laurea e del dottorato; 

‒ Partecipazione a progetti e gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali; 

‒ Partecipazione in qualità di relatore a convegni nazionali e 
internazionali; 

‒ Rigore metodologico, originalità, innovatività, collocazione 
editoriale (tenendo conto del prestigio e dell’autorevolezza 
riconosciute dalla comunità scientifica, della diffusione nazionale e 
internazionale, del sistema di referaggio utilizzato per l’accettazione 
dei contributi) e impatto scientifico delle pubblicazioni presentate; 

‒ congruenza con le tematiche di ricerca proprie del SSD M-STO/08 
e/o con tematiche interdisciplinari pertinenti; 

‒ Capacità di comunicazione dei risultati della ricerca, attraverso 
pubblicazioni in sedi editoriali riconosciute di eccellenza, relazioni 
e attività didattiche. 

 
Attività di ricerca da svolgere: attività di ricerca scientifica nel campo del 

SSD M-STO/08, con particolare attenzione agli studi biblioteconomici e ai loro 
rapporti con gli ambiti disciplinari delle scienze sociali e della comunicazione; 
analisi quantitativa e qualitativa dei servizi bibliotecari e della loro utenza; 
studio dei processi culturali veicolati dal libro e dalla cultura scritta e loro 
impatto sulla società; studi bibliometrici e loro applicazione alla valutazione 
della ricerca, con particolare riferimento all’area delle scienze umane e sociali; 
analisi delle evoluzioni in atto nei comportamenti di ricerca e nella 
comunicazione scientifica.  

 
Impegno didattico: impegno didattico nel campo della Biblioteconomia, da 

tenersi nei vari livelli dei corsi di studio, di specializzazione e di dottorato nel 
cui ordinamento didattico è previsto il SSD M-STO/08, con particolare 
riferimento ai corsi incardinati nel Dipartimento di Scienze documentarie 
linguistico-filologiche e geografiche o ai quali il Dipartimento partecipa (ore di 
didattica frontale: numero minimo 48, numero massimo 96).  

L’attività didattica include la partecipazione alle commissioni d’esame e la 
supervisione dell’attività di laureandi, specializzandi e dottorandi finalizzata alla 
preparazione della tesi. 

 
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze documentarie, scientifico-

filologiche e geografiche – Facoltà di Lettere e Filosofia – Piazzale Aldo Moro 
5 e Viale Regina Elena 295, Roma. 

 
 
Il Direttore conclude infine la discussione rallegrandosi per l’accordo e per il clima di 

collaborazione reciproca con cui sempre si opera all’interno del Dipartimento, anche in situazioni 
talora delicate o controverse.  
 
 

4) approvazione regolamento dipartimentale; 
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Il Direttore riferisce al Consiglio circa l’intenso lavoro svolto dalla Commissione per elaborare 
la proposta di Regolamento dipartimentale da sottoporre oggi al Consiglio di Dipartimento. 

Il Direttore lascia quindi la parola al prof. Solimine, affinché illustri ai membri del Consiglio le 
modifiche e le integrazioni apportate rispetto al modello standard inviato dall’Amministrazione 
centrale. 

Il prof. Solimine illustra le modifiche proposte dalla Commissione articolo per articolo, e su 
ciascuno di essi il Direttore apre di volta in volta la discussione e la votazione per l’approvazione. 

Il Consiglio all’unanimità approva ciascun articolo illustrato (fino all’articolo 10 compreso), con 
le modifiche suggerite dai membri del Consiglio e riportate nell’allegato (Allegato 1). 

In proposito, il dott. Polidoro chiede che venga messo a verbale il seguente intervento: “Il 
rappresentante degli studenti dott. Luca Polidoro, al fine di prevedere modalità appropriate ad 
evitare la riduzione - parziale o totale - del numero dei rappresentanti degli studenti conseguente 
alla cessazione, decadenza o rinuncia del mandato durante il periodo di riferimento, propone di 
modificare l'art. 9 punto 4 prevedendo esplicitamente elezioni suppletive da tenersi nel caso nel 
quale, sulla base dei risultati delle precedenti elezioni, non vi siano altri studenti che possano 
subentrare ai rappresentanti che abbiano cessato il proprio mandato.” 

Il Consiglio stabilisce invece di rimandare alla prossima riunione l’approvazione della rimanente 
porzione di articolato (articolo 11 – 14). 

Si allega pertanto, in questa prima fase di approvazione, la versione del regolamento con le 
modifiche e le integrazioni discusse nella seduta odierna e relative agli articoli 1-10. 

 
 

5) scheda SUA-RD: aggiornamento sullo stato di avanzamento della compilazione; 
 

Il Direttore informa il Consiglio che il lavoro di compilazione della Scheda SUA-RD è stato 
terminato nei tempi prescritti.  

Lascia quindi la parola al dott. Ciolli, che illustra al Consiglio il lavoro svolto, informando i 
presenti circa le modifiche strumentali che avverranno a breve termine. 

Al termine dell’illustrazione, il Direttore ringrazia i dott. Ciolli e Santanchè per il prezioso 
contributo fornito per la redazione del documento. 

 
 

6) commissioni bandi dipartimentali; 
 

Il Direttore informa il Consiglio che sono scaduti i termini per le candidature alla procedura 
relativa a 3 incarichi di lavoro autonomo della prof.ssa Banini sul progetto di ricerca scientifica 
2014 “Narrazione, memoria, senso del luogo: un progetto transdisciplinare per la messa in valore 
degli spazi urbani”, finanziato dall’Ateneo.  

E’ora necessario nominare la Commissione giudicatrice dei candidati. 
La composizione proposta è la seguente: 
 

• Prof.ssa Tiziana Banini (Sapienza Università di Roma);  
• Prof.ssa Monica Cristina Storini (Sapienza Università di Roma); 
• Prof.ssa Lidia Piccioni (Sapienza Università di Roma). 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

Il Direttore informa il Consiglio che è necessario nominare la commissione per l’attribuzione di 
4 borse di studio per frequentare i corsi della Facoltà di Lettere dell’Università Statale di Tomsk 
(TGU, Federazione Russa). 

La composizione proposta è la seguente: 
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• prof.ssa Rita Giuliani (Sapienza Università di Roma); 
• prof.ssa Silvia Toscano (Sapienza Università di Roma); 
• prof.ssa Julija Nikolaeva (Sapienza Università di Roma). 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Il Direttore informa il Consiglio che è necessario nominare la Commissione per l’attribuzione di 

3 borse di studio per frequentare i corsi della Facoltà di Lettere dell’Università Statale di Yaroslavl 
“Demidov” (Federazione Russa) per l’aa. 2015/16 (primo semestre). 

La composizione proposta è la seguente: 
• prof.ssa Rita Giuliani (Sapienza Università di Roma); 
• prof.ssa Julija Nikolaeva (Sapienza Università di Roma); 
• prof.ssa Silvia Toscano (Sapienza Università di Roma). 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 
6 bis) professori visitatori; 

 
Il Direttore informa il Consiglio che il prof. Pesaresi ha presentato una richiesta di finanziamento 

per il soggiorno di un professore visitatore straniero per lo svolgimento di attività di ricerca 
congiunta e di didattica. I soggiorni possono essere finanziati per periodi non inferiori a 1 mese e 
non superiori a 6 mesi, e prevedono un cofinanziamento dipartimentale pari al 10% della cifra 
erogata, motivo per cui è necessaria l’approvazione della struttura ospitante. 

A causa del momento di ristrettezze, non vi è tuttavia la possibilità per il dipartimento di trovare 
nel bilancio generale fondi sufficienti da destinare al finanziamento delle richieste di professori 
visitatori, e per tale ragione sarà necessario, ove la richiesta venga approvata nelle sedi istituzionali, 
coprire il previsto cofinanziamento con i fondi di ricerca dei docenti. 

Il Direttore lascia quindi la parola al prof. Pesaresi, che illustra ai colleghi la proposta di invitare 
come professore visitatore per la ricerca il prof. Joop van der Schee, professore ordinario di 
Geografia presso le Università di Amsterdam e Utrecht. Visto il comune interesse di ricerca, il prof. 
Pesaresi intende partecipare al “Bando professori visitatori ricerca 2015” con un progetto di ricerca 
finalizzato alla selezione di applicazioni, banche date e funzionalità GIS per la ricerca scientifica e 
l'alta formazione. Il progetto prevede un soggiorno del professore visitatore di 30 giorni ed il 
contributo richiesto all’Ateneo per il soggiorno è pari a € 5000. Come da bando, il 10% dell'importo 
graverà sul bilancio del dipartimento ospitante a titolo di cofinanziamento. A tale proposito il prof. 
Pesaresi si rende disponibile a pagare l’importo richiesto per il cofinanziamento sui propri fondi di 
ricerca scientifica di Ateneo 2014. 

Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta. 
 
 

7) affari contabili; 
 
A seguito di problemi verificatisi nella gestione quotidiana, con particolare riferimento alla 

fattura della A. Manzoni & C. S.p.A. riguardante la pubblicazione di un avviso relativo al master 
dipartimentale, della quale il presente Consiglio autorizza il pagamento, il Direttore ricorda ai 
membri del Consiglio che tutte le procedure di spesa (impegni, ordini e acquisti), devono 
necessariamente essere firmate dal Responsabile Amministrativo Delegato e, a seconda delle 
tipologie, dal Direttore del Dipartimento. 

 
La prof.ssa Romeo informa il Consiglio che intende presentare domanda di finanziamento 

dell’Accordo Internazionale (Accordo Quadro + Protocollo Esecutivo) stipulato con la Rutgers 
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University - di cui è Responsabile proponente – per cui è richiesto un finanziamento di € 4.000 e un 
contributo dipartimentale pari al 10% della cifra erogata a tale scopo dall’Ateneo.  

La prof.ssa Romeo chiede quindi al Consiglio di approvare il cofinanziamento del 10% da parte 
del Dipartimento (€ 400) nel caso in cui il suddetto accordo fosse finanziato. 

Il Consiglio dunque approva all’unanimità il cofinanziamento richiesto; l’onere sarà imputato 
sui fondi di ricerca della prof.ssa Romeo stessa. 

 
La prof.ssa Zancan informa il Consiglio che intende presentare domanda di finanziamento per 

un Accordo Interuniversitario di Collaborazione Culturale e Scientifica Internazionale con 
l'Università degli Studi di La Habana - Cuba - di cui è Responsabile proponente – per cui è richiesto 
un finanziamento di € 4.000 e un contributo dipartimentale pari al 10% della cifra erogata a tale 
scopo dall’Ateneo.  

La prof.ssa Zancan chiede quindi al Consiglio di approvare il cofinanziamento del 10% da parte 
del Dipartimento (€ 400) nel caso in cui il suddetto accordo fosse finanziato. 

Il Consiglio dunque approva all’unanimità il cofinanziamento richiesto; l’onere sarà imputato 
sui fondi di ricerca della prof.ssa Zancan stessa. 

 
 
Il Direttore informa il Dipartimento che la prof.ssa Mantegna sta organizzando per il mese di 

settembre 2015 il XIV Congresso Internazionale della Commission Internationale de Diplomatique 
dal titolo I documenti del commercio e dei mercanti tra medioevo e età moderna (XII – XVII secolo). 

Per l’occasione, la prof.ssa chiede al Dipartimento un piccolo contributo per sostenere le spese 
di organizzazione e ristoro. 

Il Consiglio, come di consueto, approva in linea di principio l’erogazione del contributo, salvo 
l’individuazione dei fondi disponibili in bilancio. 
 

Il Direttore lascia la parola al Responsabile amministrativo che illustra le variazioni di budget 
che è stato necessario operare dall’ultimo Consiglio - elencate nella seguente tabella - per la 
registrazione di ricavi non preventivati o per l’assegnazione a giuste coordinate analitiche di costo: 

 

Causale Costo/Ricav
o 

Import
o 

Unità 
analitica Conto Progetto 

Unificazione 
fondi master per 
contabilizzazion
e contratto tutor 

C -9192,73 UA.S.306.AM
M 

A.C.04.04.01
0 

000306_13_MDD_MOND
E 

C 9192,73 UA.S.306.AM
M 

A.C.11.01.04
0 

000306_14_MDD_MOND
E 

C -7163,28 UA.S.306.AM
M 

A.C.04.04.01
0 

000306_14_MDD_MOND
E 

C 7163,28 UA.S.306.AM
M 

A.C.11.01.04
0 

000306_14_MDD_MOND
E 

Copertura per 
compenso 

seminario – Ali 
Farah Cristina 

C -108,50 UA.S.306.SSF A.C.11.02.02
0  

C 108,50 UA.S.306.SSF A.C.11.01.04
0  

Incasso interessi 
attivi su c/c e 

rimborsi 

R 6,00 UA.S.306.AM
M 

A.R.05.03.02
0  

R 2,73 UA.S.306.AM
M 

A.R.08.01.01
0  

C 8,73 UA.S.306.AM
M 

A.C.09.01.01
0  

Iscrizioni master 
2015 – 1^ 

elaborazione 

R 14240,00 UA.S.306.AM
M 

A.R.05.04.08
0 000306_15_PDD_MONDE 

C 14240,00 UA.S.306.AM
M 

A.C.11.01.04
0 000306_15_PDD_MONDE 
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Incasso 
contributo 
Migrantes 

R 24000,00 UA.S.306.AM
M 

A.R.04.03.12
0 000306_15_PNP_CRIST 

C 24000,00 UA.S.306.AM
M A.P.01.09.010 000306_15_PNP_CRIST 

 
Il Consiglio, unanime, approva e ratifica. 

 
Il dott. Ludovico informa i membri del Consiglio che è stato prorogato il termine per 

l’approvazione del bilancio consuntivo di dipartimento relativo all’anno 2014. 
La nuova data è stata fissata al 30 maggio 2015, motivo per cui sarà necessario indire prima della 

fine del mese una ulteriore riunione del Consiglio di Dipartimento. 
 
 
8) organizzazione didattica pertinente al dipartimento ed eventuali delibere in merito; 
 
Il prof. Paoloni informa il Consiglio che la prossima settimana si terrà un incontro fra la 

Commissione Didattica di Facoltà ed i rappresentanti degli studenti, per aggiornare il calendario 
delle sessioni di laurea ed eventualmente aggiungere delle sessioni straordinarie, presumibilmente 
nel mese di settembre. 

Il prof. Paoloni aggiornerà quindi a riunione avvenuta i colleghi sull’esito dell’incontro. 
 
Il Direttore informa il Consiglio che è scaduto l’assegno di ricerca del dott. D’Alessandro, il 

quale ha consegnato una relazione sul lavoro realizzato, dal titolo “Il Tribunale speciale per la difesa 
dello Stato. Le norme, la documentazione, la prassi.”, con allegata un’attestazione sulla qualità del 
lavoro svolto, redatta dal responsabile scientifico del progetto, il prof. Melis. 

Il Direttore illustra quindi la relazione ai colleghi del Dipartimento. 
Il Consiglio unanime prende atto dell’attività svolta e si compiace con il dott. D’Alessandro per 

la qualità del lavoro realizzato. 
 
Il prof. Paoloni informa il Consiglio che a breve la Facoltà dovrebbe fornire indicazioni in merito 

alla possibilità di stipulare contratti per la didattica integrativa, a titolo gratuito o oneroso (retribuiti 
dalla Facoltà stessa). Anche in questo caso si svolgerà nei prossimi giorni una riunione di Facoltà, 
per una revisione dell’offerta formativa, in relazione anche alle risorse attualmente disponibili. 

Il prof. Paoloni aggiornerà quindi a riunione avvenuta i colleghi sull’esito della riunione. 
 
 
9) varie ed eventuali; 
 
Il prof. Pesaresi chiede al Consiglio di dar mandato al Direttore di sottoscrivere una lettera di 

incarico al dott. Tintori, ricercatore presso il CNR, per svolgere nel prossimo anno accademico 
l'insegnamento di Metodologia delle scienze sociale (6 CFU) per il C.d.L. triennale in Scienze 
geografiche per l'ambiente e la salute, come docente di ente in convenzione. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
 

 
--------------------------- 
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Esaurito l’ordine del giorno e non essendovi altre richieste di delibera o discussione, il Presidente 
chiude la seduta alle ore 12:45. 

 
Il Responsabile amministrativo delegato 

dott. Davide Ludovico 

 
Il Direttore 

prof. Paolo Di Giovine 


