
 

Verbale n. 05  
del 18 Maggio 2017  

 
  

Direttore del giorno 11.05.2017 (Prot. 267), si è riunito in data 18.05.17, alle ore 13.00 presso 
 della sede di Via Circonvallazione Tiburtina 4  Piano Terra, per discutere i seguenti 

 
 

1. Comunicazioni;  
2.   
3. Affari Contabili e di Bilancio;  
4. Programmazione 2017-2019;  
5. Convenzioni e Accordi;   
6. Convegni e Conferenze;   
7. Individuazione settori Assegno di ricerca Ateneo;  
8. Nomina commissione esame finale Dottorato di Ricerca, XXIX Ciclo;  
9. Problemi della didattica;  
10. Pratiche studenti;  
11. Pratiche docenti;   
12. Varie ed eventuali;  
 

Sono presenti:  
P.O.:   Federico Masini, Giorgio Milanetti e Raffaele Torella.   
P.A.:   Alessandra Brezzi, Bruno Antonetta Lucia, Leonardo Capezzone, Sanjukta Das 

Gupta, Valdo Ferretti, Alessandro Gebbia, Ciro Lo Muzio, Matilde Mastrangelo, 
Marina Eugenia Miranda, Lorenzo Nigro, Paola Orsatti, Mario Prayer, Donatella 
Rossi, Giuseppina Aurora Testa e Francesco Zappa.  

Ricercatori:  Davor Antonucci, Federica Casalin, Mario Casari, Francesco 
De Renzo, Paolo De Troia, Artemij Keidan, Bruno Lo Turco, Mara Matta, Luca 
Milasi,  Marina Morbiducci, Filippo Salviati e Lorenzo Verderame 

Rappresentati Personale TA: Anna Maria Abbate.   
Rappresentanti Studenti: Eleonora Bravi, Daniele Campanino, David Dandoy Andrey e Federico     
                                          Divino.   

odg.  
Rappresentanti dottorandi: non odg.  
  
Sono assenti giustificati:  
P.A.:  Marco Del Bene, Olivier Durand, Laura Guazzone, Ciro Lo Muzio, Mauro Maggi, 

Maria Gioia Vienna.   
Rappresentati Personale TA: Fabio Stassi, Naoko Ozawa e Raffella Santarsiero,  
Referente Amministrativo Delegato: Claudio Lombardi 
 
Alle ore 13.05 
Funge da segretario verbalizzante il Rad ad interim Dottor Davide Ludovico, come da D.D. n.1247 
del 31.03.2017 in sostituzione del RAD, Dott. Claudio Lombardi, in congedo per malattia.    
 
 
 
 



Punto 1: Comunicazioni  
Il Direttore comunica che l'Ateneo ha proceduto alla ripartizione degli assegni di ricerca ai 
Dipartimenti per il 2017, e che è stato dato un assegno di ricerca annuale di categoria B al 
Dipartimento. 
Il Direttore comunica che l'Ateneo ha dato avvio alla Rilevazione Opinioni Studenti per il secondo 
semestre dell'anno 2016-2017, e riporta la raccomandazione del Team Qualità di Ateneo di 
sollecitare gli studenti a pronunciarsi sugli insegnamenti seguiti. 
Il Direttore ricorda che è importante per la visibilità del Dipartimento che tutti gli eventi 
organizzati dai docenti vengano comunicati tramite la Mailing List di Ateneo.  
 
Punto 2: Approvazione verbali 
Il Direttore pone in votazione il verbale n. 03 dell'11 aprile 2017, inviato prima del consiglio a 
tutte le componenti del Consiglio; non essendo pervenute segnalazioni, il Direttore pone in 
votazione il Verbale n.03, che viene approvato all'unanimità e seduta stante. 
Il Direttore pone in votazione il verbale n.04 del 20 aprile 2017, inviato prima del consiglio a tutte 
le componenti del Consiglio; non essendo pervenute segnalazioni, il Direttore pone in votazione il 
verbale n.04, che viene approvato all'unanimità e seduta stante. 
 
Punto 3: Affari contabili e di bilancio  
Nulla a deliberare 
 
Punto 4: Programmazione  
Il Direttore, prima di procedere, illustra i documenti, precedentemente inviati a tutte le 
componenti del consiglio, sulle due programmazioni che il Dipartimento ha approvato nel 2014 e 
2016. Ricorda poi le posizioni che sono state oggetto di concorso. Propone quindi di procedere, 
come per l'anno precedente, aggiungendo alle posizioni programmate i settori che di recente 
hanno dimostrato necessità di ordine strategico, come per i SSD L-OR/15 e L-OR/03 per i quali si 
propone un avanzamento a PO. Interviene il Prof. Casari che illustra la sua necessità e decisione di 
cambiare SSD da L- OR/12 a L-OR/15, dopo aver parlato con i colleghi di entrambi i settori. 
Infine il Consiglio si concentra poi sulla programmazione degli Rtd-A e Rtd-B in previsione delle 
esigenze didattiche e strategiche, in considerazione delle peculiarità dei corsi di laurea afferenti al 
dipartimento, delle specificità delle ricerche in corso e ai pensionamenti. Dopo ampio e articolato 
dibattito al quale partecipano in particolare i Proff. Casari, Orsatti, Milanetti, Torella, Bruno, 
Masini, Miranda, Gebbia, il consiglio approva all'unanimità e seduta stante il documento in 
allegato, parte integrante del presente verbale. 
 
Punto 5: Convenzioni e accordi  
Nulla a deliberare 
 
Punto 6: Convegni e conferenze 
A - Il Direttore presenta la richiesta del Prof. Milanetti per una conferenza del Dottor Ahmad 
Ejaz, il giorno 7 giugno 2017, dal titolo Le origini del radicalismo nel mondo islamico  
nell'ambito della Tavola Rotonda su "Modelli di Integrazione Interculturale" organizzata assieme 
all'UNICRI. Il compenso relativo al gettone graverà su fondi del progetto di ricerca 
"Understanding radicalism" diretto dal Prof. Milanetti.  
 B - Il Direttore presenta la richiesta della Prof.ssa Miranda per un ciclo di seminari rivolti ai 
Dottorandi, richiesta che integra quella presentata nel consiglio precedente. Il tema del seminario, 
come annunciato, è Ricerca umanistica, fonti, strumenti e metodi digitali, e sarà svolto il 22 giugno. I 
conferenzieri sono: Dottor F. Ciotti e Dott.ssa L. Cinganotto per le lezioni comuni; per i tre 
curricula sono: Dottor M. Tarantino, Dottor D. Vacatello, Dottor C. Pallone. Nel file presentato al 
consiglio sono riportati gli abstract e i cv dei relatori. 
stante. 



Punto 7: Individuazione settori Assegno di ricerca Ateneo 
Il Direttore, come esposto nelle comunicazioni, fa presente che al Dipartimento è stato attribuito 
un assegno di tipo A, e che si rende necessario, come primo passo per poter procedere alla 
formulazione del relativo Bando, all'individuazione di tre SSD che il Consiglio reputa opportuno, 
in considerazione delle esigenze di ricerca degli ambiti che hanno fatto domanda. Prendono la 
parola i Proff. Camera D'Afflitto, De Troia, D'Agostino, Mastrangelo. Dopo ampia discussione si 
fissano i tre seguenti SSD: L-OR/12, L-OR/21, L-OR/03. Il Consiglio approva all'unanimità e 
seduta stante. 
 
Punto 8: Nomina commissione esame finale Dottorato di Ricerca, XXIX Ciclo 
Il Direttore illustra il Verbale del Collegio del Dottorato pervenuta dalla coordinatrice Prof. 
Miranda, con la proposta di commissione per una cotutela con -Diderot relazione 
al XXIX ciclo. La commissione sarebbe così composta: 
 
Membri effettivi 
- Pascal Crozet - Université Paris-Diderot  
- Georges Bohas - Ecole Normale Supérieure (Emerito)  
- Maria Avino - Università di Napoli 'L'Orientale'  
- Paolo La Spisa - Università degli Studi di Firenze 
Membri supplenti 
- Daniela Pioppi (Università di Napoli 'L'Orientale') 
- Alessio Agostini ('Sapienza' Università di Roma) 
 

 
 
Punto 9: Problemi della didattica  
Punto non trattato. 
 
Punto 10: Pratiche studenti 

 
 
Punto 11: Pratiche docenti 
A - Il Direttore illustra la proposta pervenuta dalla Prof. Morbiducci di procedere con la richiesta 
di Ateneo per un Visiting Professor, Categoria A (30 giorni), finalizzata a invitare la Professoressa 
Donna Hurst Tatsuki della Kobe City University of Foreign Studied, Kobe, Giappone, per la 
ricerca "Pragmatics, English Lingua Franca (ELF) / English--Medium Instruction (EMI) in 
Global Negotiation: how to intersect and expand research on a three--fold profile of English". Il 
Direttore dà la parola alla Prof.ssa Morbiducci che ulteriormente motiva la richiesta. Il Consiglio, 

e. 
B  Il Direttore illustra, secondo la documentazione presentata, la domanda di passaggio di settore 
scientifico-disciplinare, da L-OR/12 a L-OR/15 (Lingua e letteratura persiana) del Dott. Mario 
Casari, Ricercatore Confermato di L-OR/12 (Lingua e letteratura araba). Il Consiglio, con ampia 
discussione, colare per gli 
ultimi tre anni, è perfettamente congruente con il nuovo settore scientifico-disciplinare, per il 
quale peraltro sta già prestando attività didattica, anche nella programmazione del prossimo anno 
accademico. La richiesta, peraltro, va incontro ad una necessità del Curriculum di Persiano, che 
vede incardinati due soli docenti (professori associati), di cui uno su L-OR/14 (Filologia, religioni 

-OR/15. Il settore inoltre è già da anni nella lista dei settori in 
sofferenza. Per il prossimo anno accademico il Dottor Casari manterrà comunque  
un insegnamento relativo al vecchio settore scientifico-disciplinare. Il ricercatore, inoltre è titolare 
di una Abilitazione a Professore Associato per il settore 10-N1 (Culture del Vicino Oriente Antico, 
del Medio Oriente e dell' Africa), valida per entrambi i settori L-OR/12 ed L-OR/15. Dopo ampia 



e seduta stante e la invia in 
approvazione al Senato Accademico. 
 
C - Il Direttore illustra la Relazione Triennale pervenuta dal Prof. Casari. Il Consiglio, dopo 
ampio dibattito  

Punto 12: Varie ed eventuali 
A - Il Direttore presenta la richiesta di nulla osta della Dott.ssa Matta per lo svolgimento di un 
incarico retribuito nel periodo dal 29.05.2017 al 25.06.2017, per tre interventi radiofonici sulle 
culture e le cinematografie del subcontinente indiano per la t
Radio Tre.  
B - Il Direttore presenta la richiesta di nulla osta della Prof.ssa Vienna per lo svolgimento 
dell'incarico di insegnamento di Lingua e letteratura del Giappone I, II, III (Corso di laurea in 
mediazione linguistica e culturale) e Lingua e letteratura del Giappone I, II (Corso di laurea 
magistrale in Scienze linguistiche) presso il Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca 
dell'Università per Stranieri di Siena.  
 
Alle ore 15.15 non essendovi altri argomenti il Presidente dichiara chiusa la seduta.  
  

         IL PRESIDENTE                                          IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
Prof.ssa Matilde Mastrangelo                                            Dottor Davide Ludovico 

  

       

                

 
 
 


