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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 23 FEBBRAIO 2015 alle ore 10:00 presso la Cartoteca 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 ulteriori delibere in merito alle risorse di docenza assegnate dall’Ateneo; 
4) aggiornamento della programmazione in base alle risultanze della II sessione dell’ASN; 
5) scheda SUA-RD: aggiornamento sullo stato di avanzamento della compilazione; 
6) proposta di nuova istituzione di un dottorato in “Linguistica” in convenzione con Roma Tre; 
7) commissioni bandi dipartimentali; 
8) affari contabili; 
9) organizzazione didattica e dei TFA pertinente al dipartimento, ed eventuali delibere in 

merito; 
10) varie ed eventuali. 
 

BANINI Tiziana AG GIULIANI Fabrizia AG MORRI Riccardo P ROMITI Beatrice P 

BENVENUTO Maria Carmela P GIULIANI Rita AG MOSCA Roberto P ROMOLI Elisa P 

BERNABEI Luciana Sara AG GIUNCHI Paola Maria P MOTTA Giuseppe AG SANTANCHE' Mario P 

BIAGETTI Maria Teresa P GIURIATI Giovanni   NIKOLAEVA Joulia AG SANTONI Francesca AG 

BIROCCHI Italo   GIUVA Maria Rosaria Florinda AG OMENETTO Silvia   SEGALA Anna Maria P 

BOTTA Patrizia P INGLESE Giorgio P OTTAVIANI Barbara AG SOLIMINE Giovanni P 

CAPUZZO Ester AG KOESTERS GENSINI Sabine AG PACIFICI Vincenzo P STORINI Monica Cristina AG 

CHIARI Isabella P LUCIANI Giovanni AG PAOLONI Giovanni P TERRENATO Francesca P 

CIOLLI Fabrizio P MANCINI Marco AG PELOSO Silvano P TOSCANO Silvia   

CRISTALDI Flavia P MANTEGNA Cristina P PESARESI Cristiano P VACCARI Debora P 

DE VECCHIS Gino P MANZARI Francesca P PESENTI Tiziana P ZANCAN Marina P 

DI GIOVINE Paolo P MARCANTONIO Angela AG PETRUCCIANI Alberto P   
DI NICOLA Laura AG MELIS Guido Salvatore AG POGGI Antonella AG  

 DONATI Gemma P MENICONI Antonella AG POLIDORO Luca P   
FONTANA Paola P MICHELI Maria Silvia   POMPEO Flavia P   
FRATI Elisa P MICHETTI Giovanni AG POZZA Marianna P   
GASBARRA Valentina AG MIRRI Maria Beatrice P ROMAGNOLI Luca P   
GENTILI Sonia AG MiSKARYAN Marine AG ROMEO Carmela P   
GIANNATTASIO Francesco   MONDELLO Elisabetta P ROMEO Caterina P   

 
Sono presenti i membri indicati con la lettera P (39).  
Sono assenti giustificati i membri indicati con le lettere AG (23). 
Membri effettivi 68; base quorum 45; quorum 24; presenti 39; la seduta è validamente 

costituita. 
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1) approvazione verbale precedente; 
 

Il verbale della riunione del 20 gennaio 2015, già inviato ai membri del Consiglio, viene 
approvato all’unanimità senza richieste di modifica. 

 
 

2) comunicazioni; 
 
Il Direttore dà il benvenuto al prof. Silvano Peloso che, dopo il decreto rettorale di afferenza, 

partecipa per la prima volta ad una riunione del Consiglio di questo dipartimento. Il Consiglio lo 
accoglie con grande simpatia e gli rivolge un caloroso benvenuto. 

 
Il Direttore comunica al Consiglio che il prof. Solimine è stato chiamato dal Ministro 

Franceschini a far parte del Consiglio Superiore dei Beni Culturali e Paesaggistici. 
Il Consiglio unanime si rallegra per l’ottima notizia, motivo di orgoglio per l’intero 

Dipartimento. 
 
Il Direttore informa il Consiglio che il Senato Accademico ha reso noti gli obiettivi ed i 

relativi indicatori per le Facoltà e per i Dipartimenti dell’Ateneo per il triennio 2014-2016. Illustra 
quindi ai componenti le tabelle e gli obiettivi strategici ed operativi da raggiungere nel corso del 
2015 e nel 2016. 

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

 
Il Direttore informa il Consiglio che, non essendo ancora pervenute comunicazioni dal MIUR, 

non è possibile assumere delibere in merito all’upgrading a professori ordinari e al concorso per 
ricercatore di tipo B. 

 
 

4) aggiornamento della programmazione in base alle risultanze della II sessione 
dell’ASN; 
 

Il Direttore informa il Consiglio che, essendosi conclusa la II sessione della procedura di 
abilitazione nazionale, sarà necessario nei prossimi giorni riunire la Commissione ed aggiornare la 
programmazione dipartimentale includendovi le nuove abilitazioni conseguite. 
 
 

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

Il Direttore informa il Consiglio che il gruppo di lavoro istituito per la compilazione della 
Scheda SUA ha terminato la stesura della prima parte del documento. Ringrazia pertanto tutti 
coloro che hanno contribuito alla sua redazione e si rallegra per il clima di collaborazione in cui le 
operazioni si sono svolte. 

Lascia quindi la parola al dott. Ciolli, che illustra ai presenti il lavoro da avviare per 
completare la compilazione della scheda. Il dott. Ciolli chiede a tutti i docenti di inviare anche a 
lui, in quanto Referente della ricerca, le relazioni triennali che vengono approvate in Consiglio – 
limitatamente alla parte che riguarda la ricerca, ovviamente. 
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Il Direttore anticipa quindi al Consiglio che al termine della compilazione della scheda SUA e 
successivamente al suo inoltro, verrà presentata dal Collegio dei Direttori di dipartimento 
dell’Ateneo una mozione al Miur per segnalare tutte le incongruenze rilevate. 
 

 
6) proposta di nuova istituzione di un dottorato in “Linguistica” in convenzione con Roma 

Tre; 
 
Il Direttore presenta al Consiglio la proposta di istituzione di un nuovo Dottorato in Linguistica 

- con previsione di tre borse di studio - in convenzione con l’Università degli Studi di Roma Tre 
(che ne porterebbe altre tre complessive). 

Per l’avvio della procedura di attivazione del dottorato è necessaria l’approvazione del 
Consiglio. 

Aprendo il dibattito, il Direttore lascia la parola al prof. Petrucciani, che fornisce ai membri del 
Consiglio ulteriori delucidazioni e informazioni sull’iter di istituzione di un nuovo dottorato e 
sulle caratteristiche dei due dottorati dipartimentali che risulterebbero dall’approvazione della 
proposta. 

Dopo breve discussione il Consiglio approva all’unanimità. 
La presente delibera viene letta e approvata seduta stante. 
 
 
7) commissioni bandi dipartimentali; 
 
Il Direttore informa il Consiglio che a seguito della rinuncia alla stipula del contratto per 

l’insegnamento “Musiche contemporanee”, 6 CFU, per l’a.a. 2014-2015 da parte della dott.ssa 
Pasticci, è stato necessario bandire nuovamente l’affidamento. Scaduti i termini, vista l’urgenza di 
attribuire l’incarico, il Direttore ha disposto la nomina della seguente commissione, che in data 
odierna si sottopone a ratifica del Consiglio: 

 

• Prof. Franco Piperno (Sapienza Università di Roma); 
• Prof. Giovanni Giuriati (Sapienza Università di Roma); 
• Prof. Antonio Rostagno (Sapienza Università di Roma); 
 

Il Consiglio approva all’unanimità e ratifica la nomina della commissione, e autorizza il 
proseguimento della procedura di selezione. 

La presente delibera viene letta e approvata seduta stante. 
 
 
8) affari contabili; 
 

Il Direttore informa il Consiglio che la prof.ssa Capuzzo ha presentato la richiesta di un 
contributo dipartimentale, nella usuale misura dei 250 euro normalmente destinati ai servizi di 
catering, per la stampa degli Atti del convegno sulla prima guerra mondiale che sta organizzando 
insieme con una collega della Facoltà di Architettura e con la Direttrice della Biblioteca del 
Ministero dell'Interno.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Il Direttore lascia la parola al Segretario amministrativo che illustra le variazioni di budget 

che è stato necessario operare finora - elencate nella seguente tabella - per la registrazione di ricavi 
non preventivati: 
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Causale Costo/Ricavo Importo Unità 
analitica Conto Progetto 

Ctb. The Norwegian 
Institute in Rome 
per Conference 

Nordic Avant-garde 
in European context 

ott_2015 Segala. 

R 1000,00 UA.S.306.AMM A.R.04.06.020 000306_14_CEC_SEGAL 

C 1000,00 UA.S.306.AMM A.C.11.02.020 000306_14_CEC_SEGAL 

Incasso quota 
progetto europeo 

con Univ. 
Tessalonica – 

Luciani. 

R 1190,00 UA.S.306.AMM A.R.03.01.020 000306_13_LLL_LUCIA 

C 1190,00 UA.S.306.AMM A.P.01.08.010 000306_13_LLL_LUCIA 

Incasso fondi 
assegno ricerca 
progetto ateneo 

2014 Banini. 

R 23075,04 UA.S.306.AMM A.R.05.04.070 000306_14_RDB_BANIN 

C 23075,04 UA.S.306.AMM A.P.01.02.010 000306_14_RDB_BANIN 

 
Il Consiglio, unanime, approva e ratifica. 

 
 
9) organizzazione didattica e dei TFA pertinente al dipartimento, ed eventuali delibere in 

merito; 
 

La prof.ssa Mondello, direttrice del Master di I livello in “Editoria, giornalismo e management 
culturale”, chiede al Dipartimento l’approvazione del rinnovo per l’a.a. 2015/2016 del Master ed il 
suo inserimento nell’offerta didattica della Facoltà di Lettere e Filosofia. 

Il progetto scientifico-didattico del Master è rimasto immutato rispetto a quello dell’anno 
2014/2015. 

Il Consiglio seduta stante approva all’unanimità la richiesta di rinnovo. 
 
Il Direttore, citando la lettera del Rettore inviata a tutti i membri dell’Ateneo, sollecita i 

colleghi del Consiglio a provvedere alla compilazione della rendicontazione dell’attività didattica 
2013-2014 entro la scadenza dei termini, così che non sia penalizzato l’intero Dipartimento. 

 
Il Direttore informa il Consiglio che il prof. Birocchi chiede il parere del Dipartimento al 

nulla osta per una supplenza presso l’Università di Cagliari per il corso di “Storia del diritto 
medievale e moderno” (ssd IUS 19), da 9 CFU. 

Il corso si svolgerebbe presso la Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche, 
dell’Università di Cagliari - Corso di laurea in Giurisprudenza -  nel II semestre dell’a.a. 2014-15. 

Dopo breve discussione, sentiti i colleghi dell’area disciplinare, il Consiglio esprime parere 
favorevole al rilascio dell’autorizzazione, previa la sussistenza delle condizioni previste dal 
regolamento. 

 
Il prof. De Vecchis 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, e gli 
aventi diritto al voto esprimono all’unanimità parere favorevole sulla relazione presentata. 
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Il prof. De Vecchis rientra nell’aula. 
 
Il prof. Morri 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. Morri rientra nell’aula. 
 
Il prof. Pesaresi 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. Pesaresi rientra nell’aula. 
 
Il Direttore ricorda al Consiglio come la prof.ssa Di Nicola abbia sostituito lo scorso anno la 

prof.ssa Storini nel ruolo di referente per il Dipartimento per i TFA della classe 50. Attualmente, 
la prof.ssa Di Nicola, per ragioni di famiglia, è costretta a rinunciare all’incarico ed ha raccolto la 
disponibilità della prof.ssa Gentili a sostituirla.  

E’ necessario quindi nella seduta odierna del Consiglio ufficializzare la designazione della 
prof.ssa Gentili a referente per il Dipartimento per i TFA della classe 50. 

Si apre quindi la discussione, alla quale partecipano i proff. De Vecchis, Zancan, Giunchi e 
Peloso. 

Il Consiglio approva all’unanimità la designazione della prof.ssa Gentili, e ringrazia le 
professoresse Storini e Di Nicola per l’impegno profuso in passato in questa attività. 

 
 
10) varie ed eventuali 
 
La prof.ssa Botta illustra una proposta di istituzione di un Accordo quadro, e poi di un 

Protocollo esecutivo, tra il nostro Dipartimento e il CUNY (City University of New York e City 
College), finalizzato allo scambio di docenti e studenti. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Il prof. Solimine informa il Consiglio che il progetto “Scuola in Digital Cultural Heritage, 

Arts and Humanities” è andato avanti ed è stato già firmato l’accordo da tutti i partner coinvolti. 
Attualmente la discussione si sta concentrando sull’individuazione degli obiettivi prioritari e 
quindi delle prime attività da avviare.  

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

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 


