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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 14 LUGLIO 2015 alle ore 09:50 presso la Cartoteca 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) comunicazioni; 

2) conferma richiesta chiamata diretta ricercatore SSD L-ART/08 dall’estero; 

3) approvazione bandi dipartimentali ed eventuali commissioni; 

4) ripartizione FFO anno 2014 (proposta vagliata dalla Giunta); 

4 bis) “delibera relativa alle modifiche del Regolamento dipartimentale suggerite 

dall’Amministrazione Centrale” 

5) affari contabili; 

6) organizzazione didattica pertinente al dipartimento; 

7) varie ed eventuali. 

 

Il Direttore propone al Consiglio di integrare l’ordine del giorno con il seguente punto:  

1 bis) Approvazione verbale precedente. 

 

 Il Consiglio approva all’unanimità l’integrazione all’o.d.g. 

 
BANINI Tiziana AG GIULIANI Fabrizia AG MORRI Riccardo P SANTANCHE' Mario P 

BENVENUTO Maria Carmela P GIULIANI Rita AG MOTTA Giuseppe AG SANTONI Francesca AG 

BERNABEI Luciana Sara AG GIUNCHI Paola Maria AG NIKOLAEVA Joulia AG SEGALA Anna Maria P 

BIAGETTI Maria Teresa P GIURIATI Giovanni P OTTAVIANI Barbara   SOLIMINE Giovanni P 

BIROCCHI Italo   GIUVA Maria Rosaria Florinda P PACIFICI Vincenzo   STORINI Monica Cristina AG 

BOTTA Patrizia AG INGLESE Giorgio P PAOLONI Giovanni P TERRENATO Francesca P 

CAPUZZO Ester P KOESTERS GENSINI Sabine P PELOSO Silvano   TOSCANO Silvia AG 

CHIARI Isabella AG LUCIANI Giovanni AG PESARESI Cristiano P VACCARI Debora AG 

CIOLLI Fabrizio P LUDOVICO Davide P PESENTI Tiziana P ZANCAN Marina AG 

CRISTALDI Flavia P MANCINI Marco AG PETRUCCIANI Alberto       

DE VECCHIS Gino P MANTEGNA Cristina AG POGGI Antonella P 
  

DI GIOVINE Paolo P MANZARI Francesca AG POLIDORO Luca P 
  

DI NICOLA Laura P MARCANTONIO Angela AG POMPEO Flavia AG 
 

 DONATI Gemma P MELIS Guido Salvatore P POZZA Marianna P 
  

FONTANA Paola   MENICONI Antonella AG ROMAGNOLI Luca P 
  

FRATI Elisa P MICHETTI Giovanni AG ROMEO Carmela P 
  

GASBARRA Valentina P MIRRI Maria Beatrice   ROMEO Caterina P 
  

GENTILI Sonia AG MISKARYAN Marine P ROMITI Beatrice AG 
  

GIANNATTASIO Francesco P MONDELLO Elisabetta AG ROMOLI Elisa P 
  

 

 

Sono presenti i membri indicati con la lettera P (34).  

Sono assenti giustificati i membri indicati con le lettere AG (25). 

Membri effettivi 66; base quorum 41; quorum 22; presenti 34; la seduta è validamente 

costituita. 
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1) comunicazioni; 

 
Il Direttore comunica con soddisfazione che il Progetto dipartimentale MAGISTER ha 

ricevuto dalla Regione Lazio un finanziamento di Euro 166.000. 

Il Direttore si congratula quindi con i colleghi che hanno redatto il progetto vincitore e li 

ringrazia a nome dell’intero il Dipartimento per l’iniziativa, che, oltre ad essere motivo di orgoglio 

per tutti, sarà anche un fattore premiale nella prossima assegnazione del FFO. 

Come suggerito dal prof. De Vecchis, il Direttore invita tutti i presenti a partecipare alla 

cerimonia di premiazione che si terrà il giorno 21 luglio nella Sala degli Organi Collegiali. 

 

Il Direttore informa il Consiglio che il giorno 30 giugno si è tenuto un incontro fra il nuovo 

Direttivo Digilab ed i rappresentanti dei Dipartimenti per illustrare agli afferenti i nuovi progetti e 

le nuove linee di orientamento del Centro. 

Fra le varie ed eventuali la prof.ssa Giuva illustrerà meglio quanto discusso nella riunione. 

 

Il Direttore informa il Consiglio che si sono concluse le prime valutazioni comparative per le 

chiamate dei professori di II fascia. 

Per quanto attiene al nostro Dipartimento, si è conclusa la procedura per il settore M-GGR/01, 

che ha visto vincitore il prof. Morri, con un giudizio lusinghiero espresso anche per l’altro 

partecipante, il prof. Pesaresi. 

Il Direttore e il prof. De Vecchis quindi si congratulano con il prof. Morri, rivolgendogli i 

migliori auguri di una felice prosecuzione di carriera, ed esprimono la propria soddisfazione per 

l’ottimo giudizio riscosso anche dal Prof. Pesaresi. 

 

Il Direttore, ribadendo l’intenzione di dimettersi dalla propria carica a causa dell’intensificarsi 

degli impegni accademici e di sopraggiunte difficoltà familiari, preannuncia al Consiglio la 

volontà di porre termine al proprio mandato dopo l’estate. 

La data prevista per la lettera di dimissioni, con effetto immediato, sarà probabilmente il 

giorno 10 settembre. 

Sarà dunque il Decano del Dipartimento, il prof. Melis, a dar seguito a tutte le operazioni 

previste per l’elezione del nuovo Direttore, a partire dalla convocazione delle elezioni che si 

svolgeranno presumibilmente il giorno 22 settembre. Nella riunione del Consiglio del mese di 

settembre si dovrà quindi prevedere uno spazio per la presentazione delle candidature di tutti 

coloro i quali fossero disponibili a ricoprire la carica. 

 

 

1 bis) approvazione verbale precedente; 

 

Il verbale della riunione del 20 giugno 2015, già inviato ai membri del Consiglio, viene 

approvato all’unanimità con la seguente integrazione nel punto 2: 

- “Il Direttore informa il Consiglio che il progetto presentato dalla prof. Poggi è stato uno dei 

lavori selezionati fra quelli presentati nell’ambito del bando Sir, ed ha pertanto ottenuto un 

cospicuo finanziamento ministeriale. 

Il Direttore si congratula quindi con la professoressa per il prestigioso riconoscimento, e le 

augura buon lavoro per la ricerca in partenza.” 

 

 

2) conferma richiesta chiamata diretta ricercatore SSD L-ART/08 dall’estero; 
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In merito alla possibilità di chiamate dirette di professori o ricercatori di cui all'articolo 24, 

comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e sulla base degli Incentivi per chiamate 

di docenti esterni all'ateneo, trasferimenti di ricercatori e per chiamate dirette ai sensi della Legge 

230/2005 destinati per il FFO 2015 in regime di cofinanziamento, il Consiglio delibera di 

rinnovare quest'anno la richiesta di chiamata della dott. Grazia Portoghesi Tuzi per un posto di 

Ricercatore di tipo B, per il SSD L-ART/08, con un cofinanziamento elevato fino al 95%, già 

presentata il 2 ottobre 2014. 

 

 

3) approvazione bandi dipartimentali ed eventuali commissioni; 

 

Il Direttore informa il Consiglio che sono scaduti i termini per le candidature alla procedura 

pubblica per un incarico di collaborazione coordinata e continuativa con responsabile scientifico il 

prof. Di Giovine sul progetto di ricerca d’Ateneo 2014 “La terminologia tessile nel Mediterraneo 

orientale e Vicino Oriente antico tra II e I millennio a.C. Lingue, culture e contatti”.  

E’ ora necessario nominare la Commissione giudicatrice dei candidati. 

La composizione proposta è la seguente: 
 

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

 Prof.ssa Paola Dardano (Università per Stranieri di Siena); 

 Prof. Alessandro De Angelis (Università di Messina). 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

4) ripartizione FFO anno 2014 (proposta vagliata dalla Giunta); 

 

Il Direttore lascia la parola al dott. Ludovico, che presenta ai componenti del Consiglio la 

proposta di ripartizione del fondo di dotazione 2014, preventivamente sottoposta in forma 

telematica al parere istruttorio della Giunta di Dipartimento. 

Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità approva lo schema illustrato e dunque fa 

propria la ripartizione dell’FFO dell’anno 2014, così come da documento allegato (Allegato 1). 

 

 

4 bis) “delibera relativa alle modifiche del Regolamento dipartimentale suggerite 

dall’Amministrazione Centrale” 

 

Il Direttore informa i presenti che è pervenuta dall’Area Affari Istituzionali una nota con le 

osservazioni dell’Amministrazione Centrale circa la proposta di Regolamento di Dipartimento 

deliberata dal Consiglio nella scorsa riunione. 

Il Direttore lascia la parola al prof. Solimine, che illustra ai presenti le osservazioni ed i rilievi 

dell’Area Affari Istituzionali, e quindi apre la discussione e la votazione sulle modifiche proposte 

dall’Amministrazione. 

Alla fine della discussione, il Consiglio delibera di recepire le modifiche suggeriteci, e di 

approvare in via definitiva il testo del Regolamento di Dipartimento allegato al presente verbale 

(Allegato 2). 

 

 

5) affari contabili; 
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Il Direttore lascia la parola al dott. Ludovico per illustrare le variazioni di budget - elencate 

nella seguente tabella - che è stato necessario operare dall’ultimo Consiglio per la registrazione di 

ricavi non preventivati o per l’assegnazione a giuste coordinate analitiche di costo: 

 

Causale  Costo/Ricavo  Importo  Unità Analitica Voce Coan Progetto 

Compensazione tra uscite 
C  -€          311,00  UA.S.306.SSA A.C.11.02.020   

C   €           311,00  UA.S.306.AMM A.C.11.02.020 000306_14_CEC_MANTE 

Compensazione tra uscite 

C   €       1.954,06  UA.S.306.AMM A.B.01.02.010 M_000306_11_RDB_MONDE 

C  -€       1.954,06  UA.S.306.AMM A.P.01.02.010 M_000306_11_RDB_MONDE 

C   €       1.150,00  UA.S.306.AMM A.B.01.02.010 000306_14_RDB_MOTTA 

C  -€       1.150,00  UA.S.306.AMM A.P.01.02.010 000306_14_RDB_MOTTA 

C   €       1.334,95  UA.S.306.AMM A.B.01.02.010 000306_14_RDB_LATTA 

C  -€       1.334,95  UA.S.306.AMM A.P.01.02.010 000306_14_RDB_LATTA 

Compensazione tra uscite 
C  -€             67,65  UA.S.306.AMM A.C.04.04.010 000306_14_MDD_MONDE 

C   €             67,65  UA.S.306.AMM A.A.02.02.020 000306_14_MDD_MONDE 

Compensazione tra uscite 
C   €             67,65  UA.S.306.AMM A.C.04.04.010 000306_14_MDD_MONDE 

C  -€             67,75  UA.S.306.AMM A.A.02.02.020 000306_14_MDD_MONDE 

Compensazione tra uscite 
C  -€             67,75  UA.S.306.AMM A.P.01.02.010 000306_14_RDB_ZANCA 

C   €             67,75  UA.S.306.AMM A.B.01.02.010 000306_14_RDB_ZANCA 

Compensazione tra uscite 
C  -€          344,59  UA.S.306.AMM A.C.13.05.110   

C   €           344,59  UA.S.306.AMM A.C.09.01.010   

Maggiori entrate - uscite 
R  €       5.400,00  UA.S.306.AMM A.R.05.04.070   

C   €       5.400,00  UA.S.306.AMM A.C.03.01.010   

 

 

6) organizzazione didattica pertinente al dipartimento; 

 

Il Direttore lascia la parola al prof. Paoloni, che illustra al Consiglio le novità circa 

l’inserimento di una nuova sessione di laurea nel mese di settembre all’interno del calendario delle 

sedute di laurea della Facoltà. 

 

Il Direttore informa il Consiglio che la prof.ssa Zancan, assente giustificata alla seduta 

odierna del Consiglio di Dipartimento, ha consegnato la relazione sull’attività didattica e 

scientifica svolta nel corso del triennio.  

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. 

 

Il Direttore informa il Consiglio che la prof.ssa Pompeo, assente giustificata alla seduta 

odierna del Consiglio di Dipartimento, ha consegnato la relazione sull’attività didattica e 

scientifica svolta nel corso del triennio.  

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. 
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Il prof. Di Giovine 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. Solimine, Direttore Vicario del Dipartimento, illustra al Consiglio le attività di studio, 

di ricerca e di insegnamento svolte dal prof. Di Giovine ed apre la relativa discussione. 

Il Consiglio, colpito della qualità e dal peso del lavoro svolto, esprime all’unanimità parere 

favorevole sulla relazione presentata. 

Il prof. Di Giovine rientra nell’aula. 

 

 

7) varie ed eventuali. 

 

La prof.ssa Giuva informa il Consiglio che il 30 giugno 2015 si è svolto un incontro fra il 

Consiglio Direttivo del Centro Digilab, i Dipartimenti aderenti e i relativi ricercatori, al fine di 

presentare le attività di ricerca e servizi presenti e future, con l’intento di rendere note le linee di 

azione in atto e nello stesso tempo di ricevere valutazioni, stimoli e proposte. 

La professoressa quindi illustra ai presenti le proposte ed i progetti attivati dal centro Digilab 

sulle tre aree “Digital Curation”, “Education”, e “OpenLab Cultura”, riportando i contenuti emersi 

nel corso dell’incontro. 

 

Il Direttore infine lascia la parola alla prof.ssa Poggi, che illustra brevemente il progetto 

MODEUS (Making Open Data Effectively USable), con il quale ha partecipato al bando SIR. 

Modeus è uno dei 144 progetti vincitori della selezione su 5250 lavori presentati (11 progetti 

accettati in Sapienza, di cui 2 nella Facoltà di Lettere e Filosofia), e ha ottenuto un finanziamento 

triennale pari a Euro 250.000. 

Il Consiglio si congratula dunque nuovamente con la professoressa per il prestigioso 

riconoscimento e le augura di proseguire la ricerca nel migliore dei modi. 

 

 

 

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

 

 

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

Presidente chiude la seduta alle ore 11.40. 

 

Il Responsabile amministrativo delegato 

dott. Davide Ludovico 

 

Il Direttore 

prof. Paolo Di Giovine 


