UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO
M ERIDIONALE

Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute

Verbale 9_2015

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI
SCIENZE UMANE, SOCIALI E DELLA SALUTE

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute dell'Università degli
Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, regolarmente convocato con nota prot. n. 798 del
9.12.2015, si è riunito oggi, 16 dicembre 2015, alle ore 11.00, nell’aula B.0.01.09, per la
discussione del seguente ordine del giorno, così come modificato con nota prot. 819 del
15.12.2015:
Composizione normale
1.
Comunicazioni
2.
Approvazione verbale seduta del 10 novembre 2015
3.
Nomina cultori della materia e commissioni di verifica del profitto AA 2015-2016
4.
Contratti e convenzioni
5.
Adempimenti Master
6.
Ricognizione inventariale
7.
Rendiconto fondo economale e.f. 2015
8.
Provvedimenti a ratifica
9.
Varie ed eventuali
Composizione ristretta ai professori di I e II fascia e ai ricercatori
1R
Comunicazioni
2R
VQR 2011-2014
3R
Didattica erogata AA 2015-2016: copertura moduli didattici
Composizione ristretta ai professori di I e II fascia
1RR Parere richiesta di mobilità (proff. Antonio Stramaglia e Matteo Massaro)
La convocazione è stata inviata a mezzo posta elettronica e affissa all’albo del Dipartimento.
Sono presenti

il Direttore del Dipartimento prof.ssa Loriana Castellani ed il Responsabile
Amministrativo del Dipartimento sig. Elio Cipriano;

i prof. di I Fascia

Capelli Giovanni, De Vivo Franco, Tomassoni Rosella
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i proff. di II fascia

Baronti-Marchiò Roberto, Broccoli Amelia, Cartelli Antonio, De Vita
Giovanni, Esposito Maurizio, Magnani Ilaria, Schirru Giancarlo, Spinosa
Giacinta, Stramaglia Antonio, Taricone Fiorenza

i ricercatori

Alviti Roberta, Anastasi Daniela, Arduini Giovanni, Cortis Cristina, De Rosa
Daniela, Del Corso Lucio, Falese Lavinia, Malinin Natalie, Milizia Paolo,
Rodio Angelo, Zanon Alessandra

i rappr.ti studenti

Buzzegoli Laura, Iannaccone Alice, Ventre Emilia

i rappr.ti pers. t.a.

Avitabile Rosa, Ferone Rosalba, Mariani Anna

omissis
1

Comunicazioni

Il Direttore si congratula con i proff.: Amelia Broccoli, Giovanni De Vita, Francesco Misiti
e Roberto Baronti-Marchiò, eletti coordinatori dei corsi di studio del Dipartimento, quattro triennali
e quattro magistrali, nonché con i docenti nominati componenti delle relative commissioni per la
didattica.
Il Direttore comunica:
•

•
•

2

le date relative al calendario delle sedute delle riunioni del Consiglio di Dipartimento per
l'anno 2016: 20 gennaio, 17 febbraio, 9 marzo, 13 aprile, 18 maggio, 15 giugno, 13
luglio, 21 settembre, 19 ottobre, 16 novembre e 7 dicembre. Tali date sono suscettibili
di eventuali variazioni, che verranno tempestivamente comunicate.
i nominativi dei referenti del Dipartimento di S.U.S.S. presso i Centri di Ateneo, che sono
riportati nell’allegato 1 al presente verbale.
che il dott. Raffaele Papa, responsabile dell’associazione studentesca “Ultimo Banco”, ha
chiesto di conoscere le date relative al rinnovo dei rappresentanti degli studenti in seno
alla commissione paritetica del Dipartimento. Il Direttore fa osservare che gli eletti per il
biennio 2014/15 sono in carica fino al 31.12.2015. Per il rinnovo per il biennio
2016/2017, invita i rappresentanti degli studenti presenti alla riunione di farsi carico di
promuovere un incontro tra tutti loro, che godono dell’elettorato attivo e, di comune
accordo, indicare una data utile per il prossimo mese di gennaio 2016

Approvazione verbale seduta del 10 novembre 2015
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Il Direttore sottopone al Consiglio il verbale relativo alla riunione del 10 novembre 2015
facendo presente che lo stesso è stato inviato, a mezzo posta elettronica, a tutti i componenti il
Consiglio.
Il Direttore fa osservare che l’approvazione è limitata alle componenti presenti in tale seduta
ed esclusivamente per i punti ai quali si era presenti.
Udito
Visto

il Direttore
il suddetto verbale

il Consiglio unanime, limitatamente ai punti per i quali ciascuno ha preso parte in tale
seduta, delibera di approvare il verbale relativo alla riunione del 10 novembre 2015, così come
inviato dal Direttore del Dipartimento.
3

Nomina cultori della materia e commissioni di verifica del profitto AA 2015-2016
Non sono pervenute proposte.

4

Contratti e convenzioni

4a) Il Direttore riferisce che il prof. Giovanni De Vita ha inviato il testo di un “Protocollo
operativo” che propone di sottoscrivere tra:
•
•

il Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute dell’Università degli Studi di Cassino e
del Lazio Meridionale
la Cooperativa Sociale Ethica di Cassino
Su invito del Direttore il prof. De Vita illustra la proposta.

Il responsabile scientifico e referente per il Dipartimento è individuato nella persona del
prof. Giovanni De Vita.
Per l’attività oggetto del Protocollo la Cooperativa corrisponderà al Dipartimento la somma
di € 20.000,00 (al netto di eventuale Iva), per la quale il prof. De Vita presenterà apposito piano
finanziario, nel rispetto di quanto previsto dal vigente “Regolamento dell’Università degli Studi di
Cassino per la disciplina delle attività svolte a fronte di contratti, convenzioni o accordi con
soggetti pubblici o privati”
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Udito
Udito
Visto

il Direttore
il prof. De Vita
il testo del “Protocollo operativo” presentato dal prof. De Vita, che si allega al
presente verbale sotto la lettera 4a, divenendone parte integrante e sostanziale
Ritenuto
proficuo per il Dipartimento aderire a tale “Protocollo”
Tenuto conto
che tale “Protocollo” non comporta oneri a carico del Dipartimento
Visto
il “Regolamento dell’Università degli Studi di Cassino per la disciplina delle
attività svolte a fronte di contratti, convenzioni o accordi con soggetti pubblici o
privati”
il Consiglio, unanime, delibera di approvare il “Protocollo operativo”, così come risultante
dall’allegato 4a. Il referente scientifico per il Dipartimento sarà il prof. Giovanni De Vita.
4b) Il Direttore invita il Segretario a dar lettura della nota inviata dal prof. Giovanni De
Vita, acquisita al prot. n. 802 dell’11.12.2015. Il testo è il seguente:
“Caro Direttore,
ricevo dalla Provincia di Frosinone la nota relativa al progetto Storie di confine, in seguito alla
quale mi rendo conto solo ora di aver omesso di compiere l’ulteriore passaggio nel Consiglio di
Dipartimento per la definizione delle procedure.
Poiché la Sezione di Antropologia storico-visuale, del Laboratorio per la diffusione della cultura
scientifica, ha svolto il lavoro assegnato, per il quale è previsto un corrispettivo di E. 1.400,00, ti
invito a verificare la possibilità di emettere fattura, nella disponibilità delle attività della predetta
Sezione laboratoriale, di E. 1.400,00, al netto di eventuali oneri da attribuire all’Ateneo e al
Dipartimento, che saranno, ovviamente, gestiti sui fondi del Laboratorio per la diffusione della
cultura scientifica.
Trattandosi di prevalente attività di formazione, si può fatturare al netto dell’IVA, ai sensi
dell’art.10, comma 20 DPR 633/72, come mi ha confermato il Direttore dell’Ufficio Ragioneria.
Il prof. De Vita interviene fornendo ulteriori dettagli.
Udito
Udito
Udito
Tenuto conto
Ritenuto
Visto

il Direttore
il Segretario
il prof. De Vita
dell’attività svolta dal prof. De Vita
opportuno autorizzare ora per allora l’attività svolta dal prof. De Vita
il “Regolamento dell’Università degli Studi di Cassino per la disciplina delle
attività svolte a fronte di contratti, convenzioni o accordi con soggetti pubblici o
privati”
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il Consiglio, unanime, delibera di approvare, ora per allora, l’attività svolta dal prof.
Giovanni De Vita, così come risultante dal testo della suddetta nota.
Il Direttore è autorizzato a porre in essere, ora per allora, tutti gli adempimenti
amministrativi e contabili ad essa riferiti.

5

Adempimenti Master

5a) Il Direttore riferisce che la prof.ssa Rosella Tomassoni, coordinatore del Master
Universitario di secondo livello in “Leadership, creatività e sviluppo delle risorse umane”, ha
inviato il piano finanziario dello stesso, riformulato sulla base delle seguenti modifiche:
- inserimento contributo concesso dalla Banca Popolare del Cassinate (con comunicazione del 20
ottobre 2014) per la realizzazione del convegno a carattere internazionale dal titolo: Psicologia e
Creatività Artistica, nell’ambito del master in argomento, la cui gestione contabile (in entrata e in
uscita) è affidata al Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute (allegato A);
- aggiornamento del piano finanziario con l’inserimento dei seminari mancanti, la definizione dei
titoli e le relative retribuzioni.
- inserimento delle spese sostenute per il convegno internazionale: Psicologia e Creatività Artistica
Il Consiglio, unanime, esprime parere favorevole alle modifiche proposte dalla prof.ssa
Tomassoni, così come risultanti dal documento inviato dalla stessa, che si allega al presente
verbale sotto la lettera 5a, divenendone parte integrante e sostanziale.
5b) Il Direttore riferisce che la prof.ssa Rosella Tomassoni ha inviato la documentazione
completa per la richiesta di istituzione di due master già accreditati presso l'INPS (con il
conferimento di n. 10 borse cadauno) in:
1. Leadership, creatività ed innovazione nella gestione delle risorse umane
2. Team Working e dinamiche di gruppo nelle organizzazioni complesse
La documentazione dei master è allegata al presente verbale, rispettivamente, sotto le lettere
5b1 e 5b2, divenendone parte integrante e sostanziale.
Su invito del Direttore, la prof.ssa Tomassoni illustra i suddetti master.
Udito
Udita
Vista

il Direttore
la prof.ssa Tomassoni
la documentazione (allegato 5b1 e 5b2)
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Il Consiglio, unanime, esprime parere favorevole al progetto formativo relativo all’istituzione
dei seguenti master:
1. Leadership, creatività ed innovazione nella gestione delle risorse umane
2. Team Working e dinamiche di gruppo nelle organizzazioni complesse
rimettendosi alla valutazione degli organi di Ateneo competenti per quanto riguarda il piano
finanziario proposto
5c) Il Direttore riferisce che il prof. Antonio Cartelli ha inviato una e-mail chiedendo di
rimandare l’attivazione del “Master in mediazione digitale ed educazione” al prossimo anno
accademico, non essendo stato raggiunto il numero minimo di iscritti previsto per l'avvio delle
attività didattiche corrispondenti.
Il Consiglio, unanime, esprime parere favorevole al posticipo dell’attivazione del
“Master in mediazione digitale ed educazione” al prossimo anno accademico, come richiesto
dal prof. Antonio Cartelli.
5d) Il Direttore riferisce che il prof. Antonio Borgogni ha comunicato che, a seguito della
decisione del Collegio dei Docenti, del Master Executive “Progettazione e gestione di interventi
integrati territoriali per la promozione della salute e di stili di vita attivi”, anno accademico 2014/15,
l’assegnazione delle docenze esterne ha subito le seguenti modifiche:
Docente assegnatario
Di Fonzo Diana: 5 ore

Docente sostitutivo/modifiche
Di Fonzo Diana: 3 ore

Rappresentante del Comune di Reggio Emilia: 5 Falso Antonella 3 ore
ore
Colella Dario 4 ore
Totale ore assegnate 10

Udito

Totale ore riassegnate 10

il Direttore

Tenuto conto della richiesta del prof. Borgogni
il Consiglio, unanime, esprime parere favorevole alle modifiche relative all’assegnazione delle
docenze esterne proposte dal prof. Borgogni, così come sopra riportate.
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Alle ore 11,50 sono intervenuti ai lavori i proff. Misiti Francesco e Federico Bruno

6

Ricognizione inventariale

Su invito del Direttore, il segretario verbalizzante, in qualità di Responsabile
Amministrativo del Dipartimento, riferisce al Consiglio che il Direttore Generale, con la nota, prot.
11738 del 24.7.2015, invitava, tra gli altri, i responsabili amministrativi dei dipartimenti ad
effettuare una ricognizione dei beni mobili presi in consegna dal personale, sia docente che tecnico
amministrativo.
Ai fini della ricognizione, quindi, è stato stampato il “Libro degli inventari dei beni mobili”
del Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute, relativo al periodo 1.1.2012-30.7.2015,
relativo a tutte le categorie di beni, con la sola esclusione del patrimonio librario.
Tale documento si allega al presente verbale sotto la lettera 6, divenendone parte integrante
e sostanziale.
Sulla base del Libro degli Inventari, a ciascun assegnatario di beni mobili del Dipartimento è
stata consegnata una nota, a firma del Responsabile Amministrativo, nella quale erano riepilogati
tutti i beni in loro possesso, chiedendo loro, al contempo, di specificare se tali beni fossero o meno
tuttora disponibili e funzionanti, oppure, in caso contrario, di proporne il discarico, ovviamente
specificandone la ragione.
Tutti gli assegnatari di beni hanno restituito, debitamente sottoscritta, la nota loro
consegnata. Nessuna richiesta di discarico inventariale è stata avanzata.
Anche tutti i beni di cui è “consegnatario” il Responsabile Amministrativo risultano
disponibili e pienamente funzionanti. Questo anche perché i beni inventariati dal Dipartimento si
riferiscono ad un periodo di solo tre anni.
Il Consiglio ne prende atto.
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Rendiconto fondo economale e.f. 2015

Su invito del Direttore, il segretario verbalizzante, in qualità di Responsabile Amministrativo
del Dipartimento, illustra al Consiglio il rendiconto del fondo economale per l’esercizio finanziario
2015, ponendo in rilievo che le spese effettuate nell’esercizio ammontano a complessivi € 259,68,
quasi tutte relative a spese di spedizione per il Dipartimento o per conto degli afferenti.
Il Consiglio ne prende atto.
8

Provvedimenti a ratifica
Il Direttore sottopone a ratifica, illustrandoli, i seguenti provvedimenti:
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–
–

n. 148 dell’11.12.2015. Con tale provvedimento, per motivi d’urgenza, la prof.ssa Rosella
Tomassoni è stata nominata Presidente della Commissione degli esami relativi ai moduli di
“Psicologia dell’arte e della letteratura” e “Psicologia della creatività”.
n. 151 del 14.12.2015. Per motivi d’urgenza, con tale provvedimento è stata autorizzata la
liquidazione dei proventi in favore del personale tecnico amministrativo in servizio presso il
Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute.

Udito
Visti
Visto

il Direttore
i suddetti provvedimenti
l’art. III.2, comma 12, lettera f, dello Statuto dell’Università degli Studi di Cassino e
del Lazio Meridionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 4 del
05.01.2012

il Consiglio, unanime, delibera di ratificare i provvedimenti n. 148 dell’11.12.2015 e 151
del 14.12.2015.

9

Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali
omissis

1R

Comunicazioni

1R.a Il Direttore informa il Consiglio che la scadenza per la presentazione dei progetti PRIN
è stata posticipata al 15 gennaio 2016.
1R.b Il Direttore informa il Consiglio che le scadenze relative alla VQR 2011-2014 hanno
subito un ritardo e, di conseguenza, è stato modificato lo scadenzario interno all’Ateneo
(inserimento prodotti: 15 gennaio 2016). Non è infatti ancora disponibile il modulo IRIS (prodotto
da CINECA) che consentirà il caricamento informatico dei dati relativo ai prodotti da sottoporre a
valutazione. Il Direttore invita pertanto tutti i ricercatori e professori del dipartimento a predisporre
il materiale in oggetto off-line e inviarne copia al Collegio di Qualità, composto dai proff Giovanni
Capelli, Ignazio Tantillo e Giancarlo Schirru. Al fine di selezionare i prodotti più idonei per la
valutazione, il Direttore invita tutti i docenti a:
1) verificare i criteri dei singoli GEV prima di procedere alla selezione dei prodotti, consultabili sul
sito ANVUR:
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(http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=841&Itemid=601&lang=
it);
2) acquisire copia di ciascun prodotto, in formato .pdf e predisporre abstract e tutte le informazioni
aggiuntive che potranno risultare utili;
3) evitare di far riferimento all’Ufficio Ricerca di Ateneo per il supporto tecnico relativo alla
produzione dei testi .pdf. Il Collegio del dipartimento, infatti, fornirà il supporto necessario,
avvalendosi della collaborazione della dott.ssa Anna Mariani (a.mariani@unicas.it);
Alle ore 12.25 prende parte ai lavori il prof. Silvano Franco
2R

VQR 2011-2014

Il Direttore informa il Consiglio che vari docenti del Dipartimento hanno espresso la volontà
di non partecipare alla VQR 2011-2014, quale segno di protesta in relazione al blocco degli scatti
stipendiali che perdura dal 2011 e all’assenza di proposte relative al recupero ai fini giuridici
dell’anzianità maturata. Analoghe dichiarazioni sono state raccolte anche dai Direttori degli altri
Dipartimenti dell’Ateneo. La questione sul tavolo, continua il Direttore, oggetto di protesta a livello
nazionale, è di massima rilevanza in quanto, da una parte la non partecipazione di alcuni docenti al
processo di valutazione penalizzerà sia il Dipartimento che l’Ateneo sull’entità del Fondo di
Finanziamento Ordinario, già esiguo, e dall’altra il perdurare del blocco delle classi e degli scatti
stipendiali soltanto per i docenti universitari rivela la mancanza di rispetto per il lavoro svolto dai
professori universitari.
Il Direttore propone al Consiglio di assumere una decisione condivisa da tutti i ricercatori e
professori del dipartimento, come già fatto dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria elettrica e
dell’Informazione (DIEI). Invita quindi il prof. Giovanni Capelli a dare lettura della delibera assunta
dal Consiglio del DIEI (inviata via e-mail a tutti i docenti del dipartimento in data 11 dicembre
2015).
Si apre un’ampia discussione, al termine della quale:
il Consiglio
Udito
Preso atto

la delibera assunta dal Dipartimento di Ingegneria Elettrica e
dell’Informazione
del parere espresso dai docenti del Dipartimento di Scienze Umane, Sociali
e della Salute contro il blocco delle classi e degli scatti stipendiali della
docenza universitaria
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Preso atto

Visto

che è in essere a livello nazionale una protesta della docenza universitaria
volta ad ottenere lo sblocco delle classi e degli scatti stipendiali con
decorrenza 1 gennaio 2015, ed il riconoscimento ai soli fini giuridici
dell’anzianità maturata nel quadriennio 2011-2014
che ad oggi il blocco stipendiale, istituito per il quadriennio 2011-2014, è
stato confermato anche per il 2015, e nulla è previsto circa il recupero ai soli
fini giuridici dell’anzianità maturata nel quadriennio 2011-2015
all’unanimità DELIBERA:

− di riconoscere la fondatezza della protesta nazionale contro il perdurare del blocco delle
classi e degli scatti stipendiali della docenza universitaria e la ragionevolezza delle richieste
avanzate in linea con quanto già avvenuto per altre categorie del pubblico impiego;
− di dare il proprio sostegno alla protesta nazionale in atto, a seguito delle numerose adesioni
dei propri afferenti, adoperando con forza ogni forma efficace di azione attuabile nel rispetto
della norma vigente. In particolare, nell’immediato, chiede alla CRUI di ribadire con forza
l’idea che tutte le università italiane non debbano partecipare alla VQR 2011-2014 almeno
fino a quando Governo e Parlamento non avranno dato una risposta concreta e definitiva alle
istanze mosse per la rimozione del blocco degli scatti stipendiali a decorrere dal 1 gennaio
2015 e per il riconoscimento ai fini giuridici dell’anzianità maturata nel quadriennio 20112014;
− di chiedere agli Organi di Governo dell’Ateneo di adoperarsi per individuare iniziative volte
a rafforzare le azioni di protesta in atto.

3R

Didattica erogata AA 2015-2016: copertura moduli didattici

3R.a Il Direttore informa il Consiglio che in merito al Bando Rettorale esterno per
l’affidamento di incarichi di insegnamento mediante contratto integrativo, AA 2015/2016, scaduto
in data 25 Novembre 2015, per le esigenze del Corso di Laurea L-22 (Corpo e Sport nella Scultura e
Architettura Classica, SSD L-ANT/07, 2 CFU (16 ore) è pervenuta nei tempi stabiliti dal Bando la
domanda del dott. Simone Foresta. Il Direttore comunica, altresì, al Consiglio che ha provveduto ad
acquisire il parere del prof. Eugenio Polito, referente del SSD L-ANT/07 per il giudizio di
valutazione (allegato 3R.a). Sulla base di tale valutazione, nell’urgenza dei tempi didattici, si è
provveduto all’assegnazione del contratto integrativo al dott. Simone Foresta.
Il Consiglio
Sentito

il Direttore
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Preso atto

del parere del docente di riferimento del SSD L-ANT/07

Tenuto conto dell’urgenza di provvedere alla copertura dell’insegnamento
all’unanimità delibera di ratificare l’attribuzione della copertura mediante contratto
integrativo del modulo di Corpo e Sport nella Scultura e Architettura Classica, SSD LANT/07, 2 CFU (16 ore) al dott. Simone Foresta.
3R.b Il Direttore comunica al Consiglio che in merito al Bando Rettorale esterno per
l’affidamento di incarichi di insegnamento mediante contratto sostitutivo di insegnamento, AA
2015/2016, pubblicato in data 6 Novembre 2015 e scaduto in data 16 Novembre 2015, per le
esigenze del Corso di Laurea LM-37, sono pervenute nei tempi stabiliti dal Bando le seguenti
domande:
ESIGENZE CdLM Lingue e Letterature Moderne Europee e Americane – Classe LM-37
modulo

ssd

ore

cfu

Trattamento informatico del testo

*INF*

18

3

nominativo
1.

VERZARO DANIELA

2.

FERRARO ANGELA

3.

DE ROSA GIANLUCA

4.

GAMBERINI ROBERTO

5.

LABELLA ANTONIO

6.

MASELLA ANTONIETTA

7.

OLIVIERO ROSARIO

Il Direttore comunica altresì che, con Provvedimento n. 125 del 18.11.2015 ha provveduto
alla nomina della Commissione per il giudizio di valutazione comparativa delle domande pervenute,
composta dai Professori Roberto Baronti-Marchiò, Eugenio Polito e Francesco Santi. Tanto
premesso, il Direttore illustra al Consiglio la relazione redatta dalla Commissione di valutazione
comparativa, dalla quale risulta in graduatoria l’idoneità del candidato Dott. GAMBERINI
ROBERTO. La Relazione di cui trattasi si allega al presente verbale risultandone parte integrante e
sostanziale (all. 3R.b)
	
  

Il Consiglio
Sentito

il Direttore

Esaminata

la documentazione
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Preso atto

della relazione di valutazione delle domande pervenute

all’unanimità delibera l’attribuzione, mediante contratto sostitutivo di diritto privato,
dell’incarico del modulo di “Trattamento Informatico del Testo” al dott. GAMBERINI
ROBERTO, delegando il Direttore per tutti gli atti inerenti e conseguenti.
–
1RR

omissis

Parere richiesta di mobilità (proff. Antonio Stramaglia e Matteo Massaro)
Su invito del Direttore, il prof. Antonio Stramaglia esce dall’aula.

Il Direttore riferisce che il Rettore, con la nota prot. 16878 del 17.11.2015, ha trasmesso le
note con le quali il prof. Antonio Stramaglia, professore associato presso il Dipartimento di Scienze
Umane, Sociali e della Salute, dell’Università degli Studi di Cassino (SSD L-FIL-LET/04) e il prof
Matteo Massaro, professore associato presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università
degli Studi di Bari (SSD L-FIL-LET/04), hanno chiesto di poter usufruire della procedura
interuniversitaria per scambio contestuale di docenti (art.7 comma 3, Legge 240/2010), chiedendo
al Dipartimento di esprimere il previsto parere di competenza.
Su invito del Direttore, il prof. Giovanni Capelli dà lettura della seguente nota inviata dal
prof. Alfredo Morelli, relativa alle competenze e la qualificazione del prof. Massaro:
“Il prof. Matteo Massaro ha un curriculum di valore assoluto e riconosciuto nell’ambito degli studi
classici, come dimostra la partecipazione a convegni e volumi miscellanei di livello internazionale.
Buona parte della sua attività scientifica è stata dedicata allo studio dei Carmina Latina
Epigraphica e al loro rapporto con la poesia letteraria. Si tratta di un ambito difficile, nel quale
egli ha dimostrato doti di finezza interpretativa, valutando in modo pienamente adeguato aspetti
per nulla scontati, se pensiamo all’institutio tradizionale di un filologo classico: il rapporto tra
epigrafe e monumento, il layout dell’iscrizione, le caratteristiche paleografiche, il contesto socioculturale in cui si inserisce la produzione dell’epigrafe, le influenze della scuola e delle strutture
formative nell’antichità. Particolarmente importanti sono i risultati delle sue ricerche nell’ambito
dell’epigrafia poetica latina di età repubblicana, cui il prof. Massaro ha dedicato una monografia
già nel 1992, Epigrafia metrica latina di età repubblicana, Bari, Quaderni di ‘Invigilata lucernis’
1; ma i suoi lavori spaziano dai carmina latini di ambito romano a quelli di ambienti ‘provinciali’
come la Spagna (cito qui il recente Fra poesia e prosa affettiva in iscrizioni sepolcrali (a proposito
di nuove raccolte territoriali iberiche di CLE), «Epigraphica» 74, 2012, pp. 277-308). Importanti
sono i contributi anche di carattere squisitamente storico-letterario: segnalo qui appena lo studio
sul carme 4 di Catullo, Il phaselus di Catullo e la nave Argo di Apollonio, «MD» 64, 2010, pp. 942. In conclusione, ritengo che il prof. Massaro possa dare un contributo prezioso agli studi di
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filologia classica presso la nostra Università e presso il nostro Dipartimento e do parere
pienamente favorevole alla sua afferenza.”
Il prof. Franco De Vivo ringrazia sentitamente il prof. Stramaglia per il preziosissimo lavoro
svolto presso l’Ateneo di Cassino, la cui qualità è internazionalmente riconosciuta.

Udito

il Direttore

Udito

il prof. Capelli

Tenuto conto

del giudizio espresso dal prof. Morelli in merito al curriculum del prof.
Massaro
Il Consiglio delibera unanime

di esprimere parere favorevole alla richiesta di scambio contestuale di docenti (ai sensi
dell’art.7, comma 3, Legge 240/2010), avanzata dal prof. Antonio Stramaglia, associato presso
il Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute dell’Università degli Studi di Cassino
e del Lazio Meridionale (SSD L-FIL-LET/04) e dal prof. Matteo Massaro, associato presso il
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Bari (SSD L-FIL-LET/04).

Esaurita la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno e non essendovi null'altro da
deliberare, alle ore 12,50 il Direttore del Dipartimento dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario verbalizzante
(Elio Cipriano)

Il Direttore del Dipartimento
(prof.ssa Loriana Castellani)
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