UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”
Dipartimento di Scienze storiche, filosofico-sociali, dei beni culturali e del territorio

VERBALE N. 03

Verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze storiche,
filosofico-sociali, dei beni culturali e del territorio
del 17 ottobre 2012

L’anno 2012 il giorno 17 del mese di ottobre alle ore 11.45, si è
riunito, nell’Aula Moscati, il Consiglio del Dipartimento di Scienze storiche,
filosofico-sociali, dei beni culturali e del territorio, regolarmente convocato
in data 18/09/2012.
Sono presenti i Proff.: A.E. Bellingeri, M. Bonanno, A. Carocci, A. Carsetti,
A. Ferrara, M. Formica, D. Morana, S. Pons, S. Prosperi Valenti Rodinò, F. Salvatori,
F. Scorza Barcellona, P. Serafin, M. G. Stasolla, G. Adamo, B. Agosti, A. Arnaldi, M.
Beltramini, G. Bettoni, B. Continenza, G. Del Bono, G. B. Fidanza, S. Gallo, D. F. Iezzi,
M. Malavolta, A. Molinari, M. P. Muzzioli, G. Sanguinetti, G. Spagnoletti; i Dott.: V.
Angelelli, S. Bozzato, R. Buono, B. Cacciotti, L. Ceci, G. Cifani, S. Facci, G. Fiocco, D.
Gavrilovich, C. G. Hassan, A. Lauria, L. Mazzei, F. Natalini, C. Occhipinti, D. M. G.
Orecchia, M. Pisani, F. Pomarici, M. C. Poznanski, G. Rocco, M. F. Rolfo, A. Serra, M.
C. Toniolo, A. Valeriani, M. Vendittelli; il Rappresentante dei Dottorandi Dott. A.
Ricci; i Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo: Sig.ra O. Missori,
Dott. R. N. Papa; il Segretario amministrativo Sig.ra I. Scibetta; i Rappresentanti
degli studenti Sigg.: N. Calabretta, M. Della Rocca, L. Manco, E. M. Polimeni, A.
Rossini.
Hanno giustificato la loro assenza i Proff.: M. Faccioli, T. B. Griffero, F. Piva, M.
Rossi, C. D'Alessandro, D. Felisini, M. Rosati, L. Spera; i Dott.: T. Caliò, S. Cavallotto,
M. Fabbri, A. Orsini, F. Sedda; il Rappresentante del Personale tecnicoamministrativo: Dott. G. Di Santi.
Sono assenti i Proff.: D. Fabre, V. Fiocchi Nicolai, M. Massenzio, A. Ricci, A. Romano;
i Dott.: M. O. Bucarelli, G. Dessì, M. D. Gentili; i Rappresentanti degli studenti: F.
Attura, L. Barisano, S. Guarany, G. M. Saolini, F. Troiani.

Verbale Consiglio 03 del 17/10/2012

Pag. 1 di 12

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”
Dipartimento di Scienze storiche, filosofico-sociali, dei beni culturali e del territorio

Funge da segretario il Prof. Giovan Battista Fidanza; presiede il Direttore, Prof. F.
Salvatori.
Constatato che l’assemblea è validamente costituita, il Direttore dichiara
aperta la seduta con il seguente ordine del giorno:
1) Approvazione Verbale n. 02 del 6 settembre 2012;
2) Comunicazioni del Direttore;
3) Proposta di costituzione di una Giunta di Dipartimento provvisoria;
4) Proposta di funzionamento della Commissione per la programmazione della
ricerca e della didattica e per la valutazione degli aspetti di programmazione
economica, del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario e degli spazi.
Riferisce il Prof. Ferrara;
5) Parere sulla richiesta di autorizzazione alla stipula di una Convenzione tra il
Dipartimento di Scienze storiche, filosofico-sociali, dei beni culturali e del
territorio e la Scuola Provinciale d’Arte Cinematografica “Gian Maria
Volontè”;
6) Parere sulla richiesta di dimissioni del Prof. Francesco Scorza Barcellona
(ordinario per il Settore concorsuale 11/A4 e Scientifico-disciplinare MSTO/07);
7) Parere di competenza sulla richiesta di afferenza ad altro Dipartimento della
Prof.ssa Donatella Morana;
8) Parere sulle modifiche agli ordinamenti statutari ed ai regolamenti dei
Corsi Master, di Perfezionamento e di Formazione afferenti al
Dipartimento in conseguenza della soppressione della Facoltà;
9) Variazioni di Bilancio;
10) Provvedimenti Amministrativi;
11) Varie ed eventuali.

1. Approvazione Verbale n. 02 del 6 settembre 2012
Il Prof. A. Ferrara chiede di correggere il verbale n.02 del 6 settembre 2012
al punto 2. Comunicazioni del Direttore dove, nell’illustrare la divisione degli spazi
della ex Facoltà, è riportato che per quanto concerne l’edificio B il Dipartimento di
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Studi Umanistici occuperà “il primo e il secondo piano” mentre deve essere
indicato “il secondo ed il terzo piano”.
Approvata la rettifica di cui sopra il Consiglio, all’unanimità, approva il
verbale n. 2 del 6 settembre 2012.

2. Comunicazioni del Direttore;
Il Direttore, prima di iniziare la seduta, auspica una maggior partecipazione
dei componenti alle sedute del Consiglio.
Il Direttore dà notizia degli esiti delle elezioni per il Senato accademico,
comunicando i nomi degli eletti: Prof.ssa D. Guardamagna, Prof. E. Paoli, Prof. F.
Salvatori.
Il Direttore ringrazia pubblicamente la Dott.ssa F. Dragotto e la Dott.ssa M.
Guglielmi per il lavoro svolto in qualità di Coordinamento per l’attività didattica che
consente l’avvio in tempo utile dell’Offerta Formativa per l’A.A. 2012/13. Interviene
la Dott.ssa Guglielmi che comunica che i piani di studio on-line sono stati quasi tutti
approntati ed invita i docenti alla collaborazione evitando ulteriori modifiche
all’Offerta Formativa per l’A.A. 2012/13
Il Direttore comunica i dati delle immatricolazioni (All.to n. 1): al momento
sono intorno a 718 matricole per le triennali (l'anno scorso alla stessa data erano
915). Riguardo alle magistrali si registrano gli stessi numeri dell'anno scorso.
Il Direttore comunica che tra poco sarà richiesto ai docenti l'orario per il
secondo semestre. Al riguardo il Prof. Salvatori chiede ai docenti di allargare le
fasce orarie disponibili, almeno dalle 9.00 alle 18.00, ricordando al contempo che è
possibile fare lezione anche il sabato mattina.
Il Direttore comunica che, secondo quanto ci è stato notificato, gli ordinari
afferenti al Dipartimento che hanno avuto semaforo verde per essere sorteggiati
per le commissioni delle prossime abilitazioni nazionali sono nove (All.to n. 2).
Il Direttore prega i proff. A. Ricci, A. Romano, e i Dott. M. O. Bucarelli, G.
Dessì, C. G. Hassan, A. Orsini, F. Sedda, A. Valeriani di produrre quanto prima le
schede anagrafiche docente.
Il Direttore comunica che il Rettore ha decretato la divisione degli spazi
della ex facoltà di Lettere (All.to n. 3): al nostro Dipartimento sono assegnati il
quarto piano (per intero) e parte del primo piano ed auspica la costituzione di una
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Commissione interna per le attribuzioni degli spazi di competenza. Il Direttore
inoltra assicura che ridotti al minimo i trasferimenti da uno studio all'altro.
Il Direttore comunica la trasmissione dei D.D.R.R. di nomina a Professore
associato confermato per il Prof. A. Romano a decorrere dal 01/11/2011 (All.to n.
4) e per la Prof.ssa. M. Beltramini a decorrere dal 30/12/2011 (All.to n. 5).
Direttore comunica la trasmissione dei D.D.R.R. di collocamento a riposo
per raggiunti limiti di età per i Proff. A. Carsetti (All.to n. 6) e M. Massenzio (All.to n.
7) e per il Dott. S. Cavallotto (All.to n. 8).
Il Direttore consegna ai Proff. A.Carsetti e F. Scorza Barcellona una
medaglia, ringraziando a nome del Dipartimento per l’attività di ricerca e di
magistero che ha illustrato lo stesso Dipartimento.
Il Direttore comunica la trasmissione del Provvedimento del Direttore
Generale di assegnazione al Dipartimento del seguente personale tecnicoamministrativo: Dott. Filippo Schillaci (ctg. C), Sig. Patrizio Delfini (ctg. C), Sig.ra
Stefania Garofalo (ctg. C), Sig.ra Caterina Bagni (ctg. C), Sig.ra Lorella Colapicchioni
(ctg. C), Sig.ra Marcella Fabretti (ctg. C) (All.to n. 9).
Il Direttore comunica che bisogna redigere il budget del Dipartimento a
partire dal 2013, ovvero indicare i fondi che ogni docente prevede di ricevere negli
anni 2013, 2014 e 2015.
Il Direttore dà la parola al Segretario Amministrativo, Sig.ra I. Scibetta, la
quale comunica che con D.L. n. 95 del 6/07/2012 convertito con modificazioni con
L. n. 135 del 7/08/2012 (All.to n. 10) viene sancito l’obbligo del ricorso al mercato
elettronico e tramite la Consip SpA per l’acquisto di beni e servizi.
Il Direttore mette a disposizione dei componenti il Consiglio le Schede per
la scelta dell’Afferenza didattica ed Organica ai Corsi di Laurea triennali e
magistrali, con preghiera di tempestiva e puntuale compilazione.
Il Direttore comunica che la distribuzione della posta interna è affidata al
Sig. Luigi Nardini, il quale svolge egregiamente il compito assegnatogli anche a
favore degli afferenti al Dipartimento di Studi Umanistici.
Il Direttore rende noto l’elenco dei Laboratori didattici e scientifici di
competenza del Dipartimento (All.to n. 11), chiedendo ai componenti di voler
comunicare alla Segreteria le eventuali omissioni.
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Il Direttore comunica che la Scuola di giornalismo non riaprirà per il parere
negativo dell'Ordine nazionale dei Giornalisti. L'Ordine regionale si è però detto
disposto a collaborare alle iniziative del Dipartimento per Corsi di Formazione e/o
Perfezionamento nel settore del Giornalismo.
Il Direttore comunica che le Prof.sse M. Faccioli e M. Formica hanno preso
contatti con la struttura che si occupa della realizzazione dell'Acquario presso il
Laghetto dell'Eur (Roma) con la quale si sta predisponendo la stipula di una
convenzione.

3. Proposta di costituzione di una Giunta di Dipartimento provvisoria
Il Direttore sostiene la necessità di dare vita, per il momento, a una Giunta
di Dipartimento provvisoria.
Interviene la Prof.ssa D. Morana illustrando una configurazione che
contempli 11 membri: direttore, vice-direttore, segretario e 8 componenti delle
aree (2 per area) come previsto dal Regolamento per le Strutture della didattica e
della ricerca.
Interviene il Rappresentante degli studenti Sig. E.M. Polimeni chiedendo la
possibiltà di inserire anche un Rappresentante degli studenti.
Il Direttore risponde che tale rappresentanza non è prevista dal
Regolamento, ma che si adopererà per assicurare la presenza degli studenti.
Il Direttore chiede al Consiglio di deliberare in merito alla proposta
avanzata dalla Prof.ssa D. Morana.
Il Consiglio, all’unanimità, approva la configurazione di una Giunta
Provvisoria proposta dalla Prof.ssa D. Morana.

4. Proposta di funzionamento della Commissione per la programmazione della
ricerca e della didattica e per la valutazione degli aspetti di programmazione
economica, del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario e degli spazi.
Riferisce il Prof. Ferrara
Il Direttore invita il Prof. A. Ferrara ad intervenire.
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Prof. A. Ferrara ringrazia i colleghi del gruppo di lavoro i Proff. G. Adamo,
M.P. Muzzioli, F. Piva, S. Prosper Valenti Rodinò, il Dott. M.O. Bucarelli e il Direttore
Il Prof. A. Ferrara illustra i punti elaborati dalla Commissione (All.to n. 12):
la futura Commissione ricerca si occupi solo di programmazione (reclutamento e
gestione delle risorse) e sia composta di soli ordinari per evitare possibili conflitti di
interessi.
Il Direttore sottolinea che il documento è stato approvato dal gruppo di
lavoro all'unanimità. Segue un approfondito dibattito cui intervengono i Proff. P.
Serafin, G. Adamo, E. Bellingeri, M.P. Muzzioli, G. Prosperi Valenti e i Dott. G. Cifani
e B. Cacciotti. Dalla discussione emergono le problematiche inerenti la difficoltà di
rappresentare proporzionalmente le diverse aree e l’opportunità o meno di
allargare la composizione ad associati e ricercatori.
Il Direttore ringrazia Ferrara e la Commissione tutta; apprezza il richiamo
alla prudenza espresso dal Prof. A.E. Bellingeri nel suggerire di non essere
precipitosi, sottolineando la grande delicatezza del ruolo della Commissione,
considerato il cambiamento nelle procedure del reclutamento e la minore
disponibilità di fondi, e suggerisce che la discussione in merito alla sua
composizione venga rinviata ad una successiva verifica dopo la consultazione, da
parte del Prof. A. Ferrara, di tutti i docenti intervenuti nella discussione.
Il Consiglio accoglie il suggerimento del Direttore e approva, all’unanimità,
che la discussione venga rinviata ad una successiva verifica.

5. Parere sulla richiesta di autorizzazione alla stipula di una Convenzione tra il
Dipartimento di Scienze storiche, filosofico-sociali, dei beni culturali e del
territorio e la Scuola Provinciale d’Arte Cinematografica “Gian Maria Volontè”
Il Direttore rende noto che il Prof. G. Spagnoletti è promotore di una
Convenzione tra il Dipartimento e la Scuola Provinciale d’Arte Cinematografica
“Gian Maria Volontè” (All.to n. 13).
Prende la parola il Prof. G. Spagnoletti, il quale illustra dettagliatamente la
Convenzione sottolineando la possibilità di Stage che offrirebbe agli studenti.
Il Consiglio, all’unanimità approva la stipula della Convenzione.
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6. Parere sulla richiesta di dimissioni del Prof. Francesco Scorza Barcellona
(ordinario per il Settore concorsuale 11/A4 e Scientifico-disciplinare M-STO/07)
Esce il Prof. F. Scorza Barcellona.
Il Direttore rende noto che il Prof. Francesco Scorza Barcellona, ordinario
per i settori concorsuale 11/A4 e scientifico-disciplinare M-STO/07, con nota del
03/09/2012, ha presentato le dimissioni a decorrere dal 01/11/2012 (All.to n. 14).
Il Consiglio, preso atto di quanto riferito, all’unanimità esprime parere
favorevole.
Rientra il Prof. F. Scorza Barcellona.

7. Parere di competenza sulla richiesta di afferenza ad altro Dipartimento della
Prof.ssa Donatella Morana
Esce la Prof.ssa D. Morana.
Il Direttore rende noto che la Prof.ssa Donatella Morana, straordinario per i
settori concorsuale 12/C1 e scientifico-disciplinare IUS/09, ha presentato, in data
12 ottobre 2012, domanda di afferenza al Dipartimento di Giurisprudenza (All.to n.
15) e che lo stesso ha chiesto, con lettera del Direttore Prof. Gian Piero Milano del
15 ottobre 2012 (All.to n. 16), il parere di competenza al Consiglio di Dipartimento
in merito alla suddetta afferenza.
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, esprime parere favorevole alla
richiesta di afferenza della Prof.ssa Donatella Morana al Dipartimento di
Giurisprudenza.
Rientra la Prof.ssa D. Morana.

8. Parere sulle modifiche agli ordinamenti statutari ed ai regolamenti dei Corsi
Master, di Perfezionamento e di Formazione afferenti al Dipartimento in
conseguenza della soppressione della Facoltà
a) Il Direttore illustra le modifiche apportate allo Statuto del Master
Universitario di I Livello “Cultura dell'alimentazione e delle tradizioni
enogastronomiche” (All.to n. 17) relative alla sostituzione di “Facoltà di
Lettere e Filosofia” con “Dipartimento di Scienze storiche, filosofico-
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sociali, dei beni culturali e del territorio”, di “Consiglio di Facoltà” con
“Consiglio di Dipartimento” e di “Preside di Facoltà” con “Direttore di
Dipartimento”.
Il Consiglio, all’unanimità, approva.
b) Il Direttore illustra le modifiche apportate allo Statuto del Master
Universitario di I Livello “Indicizzazione di documenti cartacei,
multimediali ed elettronici in ambiente digitale” (All.to n. 18) relative
alla sostituzione di “Facoltà di Lettere e Filosofia” con “Dipartimento di
Scienze storiche, filosofico-sociali, dei beni culturali e del territorio”, di
“Consiglio di Facoltà” con “Consiglio di Dipartimento” e di “Preside di
Facoltà” con “Direttore di Dipartimento”.
Il Consiglio, all’unanimità, approva.
c) Il Direttore illustra le modifiche apportate allo Statuto del Master
Universitario di II Livello “Comunicazione istituzionale” (All.to n. 19)
relative alla sostituzione di “Facoltà di Lettere e Filosofia” con
“Dipartimento di Scienze storiche, filosofico-sociali, dei beni culturali e
del territorio” e di “Consiglio di Facoltà” con “Consiglio di
Dipartimento”.
Il Consiglio, all’unanimità, approva.
d) Il Direttore illustra le modifiche apportate allo Statuto del Corso di
Perfezionamento “Giornalismo per inviati in aree di crisi – Maria Grazia
Cutuli” (All.to n. 20) relative alla sostituzione di “Facoltà di Lettere e
Filosofia” con “Dipartimento di Scienze storiche, filosofico-sociali, dei
beni culturali e del territorio” e di “Consiglio di Facoltà” con “Consiglio
di Dipartimento”.
Il Consiglio, all’unanimità, approva.
e) Il Direttore illustra le modifiche apportate al Regolamento del Corso di
Formazione “Orff-Schulwerk – Educazione elementare alla musica e alla
danza” (All.to n. 21) relative alla sostituzione di “Facoltà di Lettere e
Filosofia” con “Dipartimento di Scienze storiche, filosofico-sociali, dei
beni culturali e del territorio” e di “Consiglio di Facoltà” con “Consiglio
di Dipartimento”.
Il Consiglio, all’unanimità, approva.
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f)

Il Direttore illustra le modifiche apportate al Regolamento del Corso di
Formazione “Culture e pratiche dell'accoglienza nel settore turisticoalberghiero” (All.to n. 22) relative alla sostituzione di “Facoltà di Lettere
e Filosofia” con “Dipartimento di Scienze storiche, filosofico-sociali, dei
beni culturali e del territorio” e di “Consiglio di Facoltà” con “Consiglio
di Dipartimento”.

Il Consiglio, all’unanimità, approva.

9. Variazioni di Bilancio
Il Direttore dà la parola al Segretario Amministrativo, Sig.ra I. Scibetta, la
quale comunica che è pervenuta, da parte della Ripartizione Ragioneria, la
comunicazione dell’avvenuto incasso dei fondi di competenza del Dipartimento per
un totale di Euro 16.922,00 ripartiti nei rispettivi Capitoli di entrata/uscita.
Il Consiglio, all’unanimità, approva le variazioni di bilancio (All.to n. 23)

10. Provvedimenti amministrativi
Il Direttore porta in approvazione i seguenti contratti editoriali:
•

Contratto editoriale tra il Dipartimento e la Carocci Editore per un contributo
alla stampa del volume “Aspetti di storia della medicina ebraica: la figura del
medico rabbino” richiesta dal Prof. F. Scorza Barcellona (All.to n. 24);

•

Contratto editorale tra il Dipartimento e l’editore Mimesis di Milano per la
pubblicazione del Volume “Vergogna/Shame” della Collana “Sensibilia”
richiesta dal Prof. T. Griffero (All.to n. 25).
Il Consiglio, all’unanimità, approva i contratti editoriali suddetti.

11. Varie ed eventuali
a) Il Direttore dà la parola alla Prof.ssa L. Spera, nella sua qualità di
Presidente del C.C.L. in Beni Culturali la quale, su richiesta del Prof. G. Sanguinetti,
segnala la necessità di inserire nell’Offerta formativa 2012/2013 del Corso di Laurea
anzidetto l’insegnamento di un modulo, pari a 6 CFU, di “Storia degli strumenti
musicali”.
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Il Consiglio, all’unanimità, approva.
Per la copertura del modulo si provvederà successivamente.
b) Il Direttore riferisce che è pervenuta la richiesta del Prof. E. Di Renzo, di
concedere il Patrocinio del Dipartimento per un Convegno organizzato
dall’Associazione Sviluppo e Territorio che si terrà il 20 ottobre 2012 sui temi della
salvaguardia della biodiversità e dell’agricoltura sostenibile. Il Direttore chiede al
Consiglio che venga concesso il patrocinio del Dipartimento.
Il Consiglio, all’unanimità, approva
c) Il Direttore riferisce che è pervenuta la richiesta del Dott. C. Occhipinti, di
concedere il Patrocinio del Dipartimento in favore della rivista “Horti Hesperidum.
Studi di Storia del collezionismo e della storiografia artistica”. Il Direttore chiede al
Consiglio che venga concesso il patrocinio del Dipartimento.
Il Consiglio, all’unanimità, approva
d) Il Direttore riferisce che è pervenuta la richiesta (All.to n. 26) della
Dott.ssa D. Gavrilovich di recepire l’accordo, stipulato in data 11 e 20 giugno 2012
tra il Coordinatore italiano del Progetto ECLAP a Firenze ed il Preside della ex
Facoltà di Lettere e Filosofia. Il Direttore dà la parola ala Dott.ssa D. Gavrilovich,
che illustra il Progetto. Il Direttore chiede al Consiglio di avvalorare l’accordo.
Il Consiglio, all’unanimità, approva
e) Il Direttore dà la parola al Dott. M. Vendittelli, il quale illustra la proposta
di Convenzione tra il Dipartimento e Roma Capitale, nella persona del Consigliere
Delegato del Sindaco per le politiche ambientali e culturali riguardanti la tutela e la
valorizzazione dell’alveo del fiume Tevere, Dott. Valerio Cianciulli, destinata ad
instaurare un rapporto di collaborazione finalizzato allo sviluppo di azioni e attività
progettuali relative alla conoscenza, alla valorizzazione e alla salvaguardia della rete
fluviale entro il territorio del Comune di Roma, con particolare riguardo all’area cd.
Ansa Morta di Spinaceto e al corso del fiume Almone.
Il Consiglio prende atto e autorizza il Dott. M. Vendittelli a proseguire
nell’iniziativa.
f) Il Direttore comunica al Consiglio che sono pervenute le comunicazioni di
incarichi esterni da parte delle Prof.sse B. Continenza e M. Rossi e dei Dott. G.
Cifani, S. Facci e S. Bozzato (All.to n. 27).
Il Consiglio prende atto.
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g) Il Direttore comunica che è pervenuta, da parte dell’On. Vitaliano
Gemelli, Presidente della Unione Nazionale per la Lotta contro l’Analfabetismo, la
richiesta di recepimento , da parte del Dipartimento di Scienze storiche, filosoficosociali, dei beni culturali e del territorio e del Dipartimento di Studi Umanistici
(All.to n. 28), della Convenzione stipulata tra la UNLA e l’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata”, Facoltà di Lettere e Filosofia, e Dipartimento dei Beni
Culturali, Musica e Spettacolo, il 1° marzo 2012. Il Direttore chiede che venga
accolta la richiesta di recepimento della Convenzione.
Il Consiglio, all’unanimità, approva.
h) Il Direttore rende noto che il Prof. F. Scorza Barcellona, in qualità di
Direttore del Centro Romano di Studi sull’Ebraismo, ha indicato il Dipartimento di
Scienze storiche, filosofico-sociali, dei beni culturali e del territorio quale struttura
che si sarebbe assunto l’onere della gestione amministrativo-contabile del Centro
stesso. Il Direttore chiede al Consiglio il parere di competenza. (All.to 29)
Il Consiglio, all’unanimità, esprime parere favorevole alla richiesta.
i) Il Direttore rende noto che il Prof. F. Massimo Rosati, in qualità di
Direttore del Centro Studi e Documentazione su Regioni e Istituzioni Politiche nella
Società Post Secolare, ha indicato il Dipartimento di Scienze storiche, filosoficosociali, dei beni culturali e del territorio quale struttura che si sarebbe assunto
l’onere della gestione amministrativo-contabile del Centro stesso. Il Direttore
chiede al Consiglio il parere di competenza (All.to 30).
Il Consiglio, all’unanimità, esprime parere favorevole alla richiesta.
l) Il Direttore rende noto che è pervenuta, da parte del Presidente del
Nucleo di Valutazione di Ateneo, Prof. F. De Antoni, la richiesta di partecipazione
all’incontro predisposto dall’ANVUR con un referente docente ed un referente
amministrativo del Dipartimento al fine di conoscere il sistema AVA. Il Direttore
propone la Dott.ssa M. Pisani e la Sig.ra O. Missori, entrambe componenti della
Commissione per l’Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento istituita dal
Dipartimento.
Il Consiglio approva
m) Il Direttore chiede al Consiglio di voler procedere alla nomina del Dott.
Salvatore Santangelo quale cultore della materia nel Settore Scientifico Disciplinare
M-GGR/02 – Geografia politica ed economica.
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Dopo aver esaminato il curriculum scientifico e formativo presentato dal
Dott. Santangelo (All.to 31) il Consiglio, all’unanimità, esprime parere favorevole
alla nomina del Dott. Santangelo quale cultore della materia per il Settore
Scientifico Disciplinare M-GGR/02 – Geografia politica ed economica.
Esaurita la discussione dei punti all’ordine del giorno, il Direttore dichiara
tolta la seduta alle ore 14.45 del 17 ottobre 2012.

Il Segretario

Il Direttore

__________________________
(Prof. Giovan Battista Fidanza)

__________________________
(Prof. Franco Salvatori)
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