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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 31 MARZO 2015 alle ore 9:45 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) 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 e 

delibera conseguente; 
5) proposta di trasformazione del Centro Teatro Ateneo da Centro di ricerca in Centro di 

ricerca e servizi: parere del dipartimento; 
5 bis) Nuovo regolamento del dipartimento: avvio delle procedure; 
6) scheda SUA-RD: aggiornamento sullo stato di avanzamento della compilazione; 
7) commissioni bandi dipartimentali; 
8) affari contabili; 
9) organizzazione didattica pertinente al dipartimento ed eventuali delibere in merito; 
10) varie ed eventuali. 
 

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

BENVENUTO Maria Carmela P GIULIANI Rita P 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 AG NIKOLAEVA Joulia AG SANTONI Francesca P 

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

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

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

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

CIOLLI Fabrizio P MANCINI Marco AG PELOSO Silvano AG TOSCANO Silvia P 

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

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

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

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

 
Sono presenti i membri indicati con la lettera P (43).  
Sono assenti giustificati i membri indicati con le lettere AG (21). 
Membri effettivi 68; base quorum 47; quorum 25; presenti 43; la seduta è validamente 

costituita. 
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1) approvazione verbale precedente; 
 

Il verbale della riunione del 23 febbraio 2015, già inviato ai membri del Consiglio, viene 
approvato all’unanimità senza richieste di modifica. 

 
 

2) comunicazioni; 
 
Il Direttore, prima di iniziare la seduta, comunica al Consiglio che da domani 1° aprile 2015 il 

dott. Roberto Mosca non sarà più Segretario amministrativo del Dipartimento. Il nuovo ruolo, 
creato in ragione del nuovo regime di bilancio unico di ateneo in vigore dal 1° gennaio 2015, 
viene denominato Responsabile Amministrativo Delegato – RAD, e sarà ricoperto dal dott. 
Davide Ludovico, che prenderà servizio nel Dipartimento nella stessa data di domani 1° aprile.  

Il Direttore saluta quindi il dott. Mosca, ringraziandolo di cuore per il lavoro svolto in questi 
anni per il Dipartimento con totale dedizione e assoluta trasparenza, in un clima di collaborazione 
con il Direttore e con tutti i componenti. Il Consiglio si associa con grande calore nel salutare e 
ringraziare il dott. Mosca, il quale a sua volta ringrazia il Direttore, i docenti tutti e i colleghi per 
l’aiuto e la comprensione di cui ha potuto beneficiare nello svolgimento dell’incarico. 

Il Direttore dà quindi il benvenuto al dott. Ludovico, invitato alla riunione dipartimentale in 
qualità di uditore.  Il Consiglio accoglie il dott. Ludovico rivolgendogli un caloroso benvenuto ed i 
migliori auguri di buon lavoro. 

 
Il Direttore informa il Consiglio che la prof.ssa Segala ha inoltrato una comunicazione da 

leggere ai colleghi circa la possibilità che l’Ambasciatore di Svezia partecipi, assieme agli altri 
Ambasciatori Nordici, alla Conferenza internazionale “Le Avanguardie dei Paesi Nordici nel 
contesto europeo del primo Novecento”, che la prof.ssa Segala sta organizzando per il mese di 
ottobre 2015 in collaborazione con l’Accademia di Danimarca di Roma e l’Istituto Svedese di 
Studi Classici di Roma. 

La prof.ssa Segala segnala inoltre al Consiglio che, per l’organizzazione del Convegno, la 
Fondazione Danese A.P. Møller ha concesso un contributo 7.200 euro, che saranno versati nei 
prossimi mesi sul conto del Dipartimento. 

 
 
3) eventuali ulteriori delibere 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 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 e delibera conseguente; 
 

Il Direttore informa il Consiglio che, essendosi ormai conclusa anche la II sessione della 
procedura di abilitazione nazionale, è stata consultata la Commissione dipartimentale 
programmazione e budget per aggiornare la programmazione stessa includendovi i nuovi abilitati 
alla docenza. Visto il limitato numero di posizioni da inserire, i componenti della Commissione 
hanno convenuto sulla proposta fatta dal Direttore, autorizzandolo a portarla direttamente 
all’attenzione del Consiglio. 

Il Direttore presenta quindi al Consiglio il nuovo prospetto della programmazione aggiornato 
alla luce delle abilitazioni di II fascia, e lo sottopone all’approvazione del Consiglio. 
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Si apre quindi una breve discussione, alla quale partecipano i proff. De Vecchis, Zancan, 
Storini e Solimine. 

Al termine del dibattito, il Consiglio approva all’unanimità lo schema di programmazione 
aggiornato, allegato al presente verbale (allegato 1). 

 
Il Direttore informa inoltre i colleghi che sono stati effettuati i sorteggi per i 3 concorsi banditi 

per l’upgrading a professori di II fascia, riservato ai docenti della Sapienza. 
Sono state formate dunque le seguenti commissioni: 
- per il settore MGGR/01: proff. Battisti, De Vecchis, Cerreti; supplenti proff. Varraso 

Scarpelli, Fiori; 
- per il settore L-FIL-LET/10: proff. Ruozzi, Bragantini, Carrai; supplenti proff. Zanato, 

Inglese, Romano; 
- per il settore M-STO/09: proff. Carbonetti Vendittelli, Paoloni, De Gregorio; supplenti proff. 

Lucà, Solimine, Rovere. 
Il Consiglio, preso atto dei nominativi, augura pieno successo a tutti i componenti del 

Dipartimento che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura. 
 
 

5) proposta di trasformazione del Centro Teatro Ateneo da Centro di ricerca in Centro 
di ricerca e servizi: parere del dipartimento; 

 
Il Direttore legge al Consiglio la comunicazione inviata dalla prof.ssa Valentini in merito alla 

richiesta del parere dipartimentale sull’ipotesi di trasformazione del CTA da Centro di ricerca in 
Centro di ricerca e servizi. 

Il Direttore apre quindi la discussione ai membri del Consiglio, esponendo le proprie 
riflessioni. 

Sentite dunque le opinioni dei docenti, il Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole in 
merito alla trasformazione del CTA, Centro di ricerca sullo Spettacolo, in Centro di ricerca e 
Servizi. 

 Auspica inoltre che la specificità del suddetto centro (laboratori, seminari, attività formative e 
di ricerca sul teatro e lo spettacolo) venga potenziata dall’apertura del Teatro Ateneo. 

 
 

5 bis) Nuovo regolamento del dipartimento: avvio delle procedure; 
 
Il Direttore riferisce al Consiglio di essere stato sollecitato dall’Amministrazione Centrale ad 

inviare una delibera circa l’approvazione del nuovo regolamento dipartimentale. 
Il Direttore lascia quindi la parola al prof. Solimine, che spiega nel dettaglio il lavoro da 

organizzare e le questioni su cui riflettere prima di giungere all’approvazione definitiva del 
regolamento a partire dal regolamento tipo emanato dagli Uffici. Chiede quindi ai colleghi del 
Dipartimento di orientare il lavoro della Commissione in tal senso, ed in particolare sui temi 
“sezioni”, “laboratori”, “deleghe” e “composizione organi dipartimentali”. 

Si apre quindi la discussione, alla quale partecipano i proff. Di Giovine, Giuliani e De Vecchis.  
Il Consiglio delibera quindi di avviare la procedura di revisione del regolamento e si impegna 

ad approvarne la versione finale nella prossima seduta, che si terrà entro la fine del mese di aprile, 
in modo da inoltrare il prima possibile all’Amministrazione Centrale le delibere di propria 
competenza. 

Il Consiglio delibera inoltre di aggiornare la composizione della Commissione dipartimentale 
per il Regolamento, che risulta ora avere i seguenti componenti: proff. Solimine (presidente), 
Mantegna, Melis, Inglese, Zancan, Banini, Segala, e dott. Ludovico e Mosca.   
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6) scheda SUA-RD: aggiornamento sullo stato di avanzamento della compilazione; 
 

Il Direttore informa il Consiglio che il lavoro di compilazione della Scheda SUA-RD sta 
procedendo nei tempi prescritti. Ringrazia quindi i dott. Ciolli e Santanchè per l’importante 
contributo alla sua redazione e si rallegra per il clima di collaborazione in cui le operazioni si 
stanno svolgendo. 

Lascia quindi la parola al dott. Ciolli che illustra ai presenti il lavoro in atto e quello ancora da 
compiere, rispondendo alle domande dei docenti. 

 
La prof.ssa Biagetti lascia l’aula alle ore 11.00 per motivi didattici. 

 
 
7) commissioni bandi dipartimentali; 
 
Il Direttore informa il Consiglio che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande 

di partecipazione alla procedura relativa all’assegno di ricerca del prof. Motta sul progetto di 
ricerca scientifica Awards 2014 “Dynamics and policies of prejudice. Antisemitism and 
xenophobia (XVIII-XXI Centuries)”, finanziato dall’Ateneo.  

E’ necessario quindi nominare la Commissione giudicatrice dei candidati. 
La formulazione proposta è la seguente: 
 

• Prof. Giovanni Solimine (Sapienza Università di Roma); 
• Prof. Giuseppe Motta (Sapienza Università di Roma); 
• Prof. Andrea Carteny (Sapienza Università di Roma); 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
8) affari contabili; 
 

Il Direttore lascia la parola al Segretario 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/Ricavo Importo Unità 
analitica Conto Progetto 

Incasso 
acconto 

dotazione 
ordinaria 

2015. 

R -41858,83 UA.S.306 A.R.05.04.020  
R 41858,83 UA.S.306.AMM A.R.05.04.020  
C -2622,55 UA.S.306 A.C.09.01.010  
C 2622,55 UA.S.306.AMM A.C.09.01.010  
C -3400,00 UA.S.306 A.C.11.02.040  
C 3400,00 UA.S.306.AMM A.C.11.02.040  
C -21350,00 UA.S.306 A.C.11.02.060  
C 21350,00 UA.S.306.AMM A.C.11.02.060  
C -3000,00 UA.S.306 A.C.13.01.010  
C 3000,00 UA.S.306.AMM A.C.13.01.010  
C -1600,00 UA.S.306 A.C.13.02.030  
C 1600,00 UA.S.306.AMM A.C.13.02.030  
C -6500,00 UA.S.306 A.C.13.05.110  
C 6500,00 UA.S.306.AMM A.C.13.05.110  
C -1386,28 UA.S.306 A.C.17.01.040  
C 1386,28 UA.S.306.AMM A.C.17.01.040  
C -2000,00 UA.S.306 A.A.02.02.020  
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C 2000,00 UA.S.306.AMM A.A.02.02.020  
Assegnazione 
a voce A.B. 
per spesa di 
investimento 
su progetto 

C -235,46 UA.S.306.AMM A.P.01.02.010 000306_13_RDB_PESAR 

C 235,46 UA.S.306.AMM A.B.01.02.010 000306_13_RDB_PESAR 

Assegnazione 
a voce A.B. 
per spesa di 
investimento 
su progetto 

C -2371,44 UA.S.306.AMM A.P.01.01.010 000306_13_P-P_DI GI 

C 2371,44 UA.S.306.AMM A.B.01.01.010 000306_13_P-P_DI GI 

Assegnazione 
a voce A.B. 
per spesa di 
investimento 
su progetto 

C -9329,34 UA.S.306.AMM A.P.01.02.010 000306_14_GEM_DI_GI 

C 9329,34 UA.S.306.AMM A.B.01.02.010 000306_14_GEM_DI_GI 

Assegnazione 
a voce A.B. 
per spesa di 
investimento 
su progetto 

C -181,78 UA.S.306.AMM A.P.01.02.010 000306_14_RDB_GIULI 

C 181,78 UA.S.306.AMM A.B.01.02.010 000306_14_RDB_GIULI 

Restituzione 
economie di 
bilancio al 
31/12/2014 

C -33,25 UA.S.306.AMM A.P.01.02.010 M_000306_12_FRN_PESEN 
C -33,67 UA.S.306.AMM A.P.01.02.010 M_000306_12_RDB_GENTI 
C -539,10 UA.S.306.AMM A.P.01.02.010 M_000306_12_RDB_MOTTA 
C -462,01 UA.S.306.AMM A.P.01.02.010 M_000306_12_RDB_ZANCA 
C -18,22 UA.S.306.AMM A.C.10.01.010 000306_12_RDB_PAROL 
C -11,50 UA.S.306.AMM A.C.11.02.020 000306_12_CEC_MONDE 
C -37,82 UA.S.306.AMM A.C.11.02.020 000306_13_CEC_VACCA 
C 1135,57 UA.S.306.AMM A.C.13.05.110  
C -33,67 UA.S.306.AMM A.C.09.01.010  
C 33,67 UA.S.306.AMM A.P.01.02.010 M_000306_12_RDB_GENTI 
C -497,12 UA.S.306.AMM A.P.01.02.010 000306_14_RDB_MOTTA 
C 497,12 UA.S.306.AMM A.P.01.02.010 M_000306_12_RDB_MOTTA 

Acquisto PC C -680,16 UA.S.306.AMM A.C.09.01.010  
C 680,16 UA.S.306.AMM A.A.02.02.020  

 
Il Consiglio, unanime, approva e ratifica. 

 
 
9) organizzazione didattica pertinente al dipartimento ed eventuali delibere in merito; 

 
Il Direttore illustra brevemente la programmazione didattica approvata nei corsi di studio 

afferenti al Dipartimento. 
La didattica programmata viene recepita dal Consiglio, che approva la programmazione 2015-

2017 (reale e virtuale) dei CdL in Scienze Geografiche per l’Ambiente e la Salute; Gestione e 
Valorizzazione del Territorio (LM); Archivistica e Biblioteconomia (LM); Linguistica (LM) e 
Musicologia (LM). 

 
Il prof. De Vecchis riferisce al Dipartimento che l’Area Geografica deve provvedere alle 

elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Area Didattica di Geografia. 
Il Consiglio dà dunque mandato alla segreteria didattica di dar seguito alla procedura elettiva 

dei rappresentanti degli studenti nel CAD di Geografia. 
 
La prof.ssa Banini 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.  
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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.ssa Banini rientra nell’aula. 
 
La prof.ssa Mirri 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.ssa Mirri rientra nell’aula. 
 
La prof.ssa Storini si allontana dall’aula. 
Il Direttore informa il Consiglio che la prof.ssa Storini ha presentato una richiesta di congedo 

annuale (01/01/2016-31/12/2016) per motivi di ricerca scientifica inerente alla diffusione della 
letteratura italiana all’estero e alla figura culturale ed intellettuale di Alba De Cespedes.  

L’aspettativa richiesta non recherà pregiudizio alla programmazione dell’attività didattica per 
l’a.a. 2015/2016, avendo la professoressa già programmato le sostituzioni per la copertura degli 
insegnamenti del suo settore. 

Poiché da regolamento è richiesto il parere del Dipartimento, oltre che della Facoltà, il 
Consiglio è chiamato a deliberare in merito alla richiesta prof.ssa Storini. 

Discussa quindi l’istanza presentata dalla professoressa, il Consiglio decide all’unanimità di 
accogliere la richiesta di congedo per attività di ricerca, e di trasmettere il presente parere 
favorevole alla Facoltà di Lettere e Filosofia per il necessario prosieguo di competenza. 

La prof.ssa Storini rientra nell’aula. 
 
La prof.ssa Santoni si allontana dall’aula. 
Il Direttore informa il Consiglio che la prof.ssa Santoni ha presentato una richiesta di congedo 

per un periodo di 7 mesi (01/03/2016 - 30/09/2016) per motivi di ricerca scientifica inerente alla 
documentazione ravennate di età tardo antica e medievale, finalizzata al censimento della 
documentazione esistente ancora inedita e ai lavori preparatori per la pubblicazione in edizione 
critica delle carte di Sant’Apollinare Nuovo.  

L’aspettativa richiesta non recherà pregiudizio alla programmazione dell’attività didattica per 
l’a.a. 2015/2016, avendo la professoressa già programmato le sostituzioni per la copertura degli 
insegnamenti del suo settore. 

Poiché da regolamento è richiesto il parere del Dipartimento, oltre che della Facoltà, il 
Consiglio è chiamato a deliberare in merito alla richiesta prof.ssa Santoni. 

Discussa quindi l’istanza presentata dalla professoressa, il Consiglio decide all’unanimità di 
accogliere la richiesta di congedo per attività di ricerca, e di trasmettere il presente parere 
favorevole alla Facoltà di Lettere e Filosofia per il necessario prosieguo di competenza. 

La prof.ssa Santoni rientra nell’aula. 
 
 
10) varie ed eventuali 
 
La prof.ssa Manzari, comunicando di aver vinto la Houghton Mifflin Fellowship in 

Publishing History, assegnata dalla Houghton Library dell'Università di Harvard (MA), chiede il 
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parere del Dipartimento circa il rilascio del nulla osta a svolgere un periodo di ricerca di trenta 
giorni presso la stessa Houghton Library.  

La ricerca si svolgerà tra la fine luglio e l'inizio di settembre 2015 e sarà finanziata da una 
borsa di 3600 dollari, destinata a coprire le spese di viaggio e di soggiorno. 

Il Consiglio esprime 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. Solimine chiede al Dipartimento il parere circa l’autorizzazione a svolgere un incarico 

presso l’Istituto Italiano di Studi Germanici, relativo alla stesura del progetto biblioteconomico per 
la biblioteca dell’Istituto. 
L’incarico avrà la durata di 5 mesi, a decorrere dal rilascio dell’autorizzazione dagli Organi 
competenti, e prevede un compenso lordo di 5.000 euro. 

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. 

 
La prof.ssa Botta illustra una richiesta di patrocinio senza oneri per il dipartimento per un 

libro di prossima pubblicazione, relativo ad una nuova traduzione italiana del Don Chisciotte in 
occasione del IV Centenario della pubblicazione della Seconda Parte (1615). Ogni capitolo sarà 
affidato ad un noto ispanista, mentre il prologo sarà a firma di un noto cervantista, Carlos Alvar. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Il Direttore informa il Consiglio che la Sezione di SFLL ha stabilito che la prof.ssa Zancan 

assumerà il ruolo di Coordinatrice pro-tempore del Comitato di Lettura della Collana di 
Dipartimento fondata da Alberto Asor Rosa “La ricerca linguistica e letteraria” – Carocci editore. 

Il Consiglio unanime prende atto della nomina. 
 
Il prof. Solimine informa il Consiglio che l’ultima settimana di ottobre ci sarà un seminario 

sulla figura di Paul Otlet, fondatore dell'Istituto Internazionale di Bibliografia a Bruxelles, 
organizzato in collaborazione con il CNR e con le Università di Perugia e della Calabria. In 
occasione della giornata di studio verrà allestita anche una piccola mostra di documenti originali, 
provenienti dal Mundaneum di Bruxelles e dall'Archivio Centrale dello Stato. 

Il prof. Solimine chiede al Consiglio di concedere il patrocinio gratuito del Dipartimento 
all’iniziativa, e una piccola sovvenzione per l’organizzazione di un buffet. 

Il Consiglio approva all’unanimità la concessione del patrocinio e l’erogazione di un 
contributo per far fronte, almeno parzialmente, alle spese da sostenere. 

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

 
 

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 


