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Università degli Studi di Genova 

Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Antichistica, Arti e Spettacolo 

(DIRAAS) 

 

Estratto verbale 

 
Il Consiglio di Dipartimento si tiene in seduta telematica via Teams mercoledì 3 giugno 2020, alle 

ore15:30 alle ore 17.00, con il seguente ordine del giorno:  

 
1. Comunicazioni 

2. Approvazione del verbale del 5 maggio 2020 

3. Ratifica decreti 

4. Reclutamento docenti: chiamata p.o. L/ART/07 e nomina commissioni giudicatrici per p.a. 

5. Offerta didattica e formativa e orientamento 

6. Assicurazione della Qualità del Dipartimento 

7. Pratiche amministrativo-contabili e richieste contributi e patrocini 

8. Pratiche studenti 

9. Pratiche docenti 

10. Pratiche del personale 

11. Varie ed eventuali. 

 

Professori ordinari 

Risultano presenti alla votazione telematica: Marco Berisso, Massimo Bonafin, Claudia Caffi, 

Clario Di Fabio, Maria Clelia Galassi, Lauro Giovanni Magnani, Quinto Marini, Enrico Testa, 

Duccio Tongiorgi, Stefano Verdino, Jacqueline Visconti 

  
Professori associati 

Risultano presenti alla votazione telematica: Andrea Aveto, Eliana Carrara, Livia Cavaglieri, 

Roberto Cuppone, Luca Malavasi, Manuela Manfredini, Raffaele Mellace, Maurizia Migliorini, 

Simona Morando, M. Federica Petraccia, Rosa Ronzitti, Daniele Sanguineti, Laura Stagno, Paolo 

Zublena  

    Assente giustificata: Rosa Ronzitti  

Ricercatori 

Risultano presenti alla votazione telematica: Gianluca Ameri, Luca Beltrami, Pia Carolla, Elena 

Cimarosti, Nicola Ferrari, Leo Lecci, Matteo Navone, Veronica Pesce, Gabriele Rigola, Marco 

Succio, Paola Valenti, Elisabetta Villari, Giada R. Viviani 

 

Segretario Amministrativo  

Presente: Antonella Ferrando 

 

Rappresentanti del personale tecnico amministrativo 

Presenti: Luciana Vecile, Francesca Vismara 

 

 Rappresentanti dottorandi, specializzandi 

Presenti: Ambra Larosa 

Assente giustificata: Chiara Forte 

 

Rappresentanti degli studenti 

Assenti: Michelle Giliberti, Mattia Giangreco, Paolo Ricciardi 
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Hanno partecipato alla seduta telematica tutti gli aventi diritto, ad eccezione della prof.ssa Ronzitti, 

giustificata per concomitanza sessioni di esami con gli studenti. Risultano inoltre assenti i 

rappresentati degli studenti e una rappresentante dei dottorandi. 

 

E’ presente la dott.ssa Enrica Roveta per il punto riguardante l’offerta didattica e formativa. 

 

Presiede il Direttore, prof. Stefano Verdino che, constatata la presenza del numero legale, dichiara 

aperta la seduta. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Antonella Ferrando. 

…………………………………………..……………omissis………………...…………………………………. 

7.   Pratiche amministrativo-contabili e richieste patrocini e contributi; 

…………………………………………..……………omissis………………...…………………………………. 

7c.) Incarico occasionale per attività di realizzazione apparato di esempi musicali della monografia 

in lingua inglese dedicata al compositore Italo Montemezzi – progetto 100017-2020-RM-001- prof. 

Mellace; 

 

Il Direttore comunica l’esito della procedura di valutazione comparativa per il conferimento di un 

incarico occasionale per svolgere l'attività di realizzazione dell’apparato di esempi musicali della 

monografia in lingua inglese di Raffaele Mellace e David Chandler (Doshisha University, Kyoto) 

dedicata al compositore Italo Montemezzi. Il supporto nella ricerca si realizzerà con la consultazione 

delle partiture, a stampa e manoscritte, delle opere, musica sinfonico-vocale, sinfonica, vocale e 

strumentale da camera di Italo Montemezzi, in stretta collaborazione con il responsabile del progetto. 

La commissione riunitasi il 29 maggio 2020 e composta dai professori Raffaele Mellace, Livia 

Cavaglieri, Jacqueline Visconti ha decretato vincitore il dottor Davide Mingozzi con punti 85 su 100, 

vedi Allegato. 

 

Il consiglio approva all’unanimità. 

…………………………………………..……………omissis………………...…………………………………. 

Non essendovi altri argomenti in discussione, la seduta si scioglie alle ore 17:00.  

 

Si precisa che tutti i componenti il Consiglio, i professori ordinari e associati, i ricercatori, i 

rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, il segretario amministrativo e i  rappresentanti 

degli studenti, dei dottorandi, degli specializzandi e degli assegnisti, interessati alla discussione e 

deliberazione, relative alla loro persona e alle loro funzioni o ai loro parenti e affini, si sono assentati 

dalla riunione prima della discussione e deliberazione di cui sopra e sono rientrati alla fine delle 

medesime e che i professori associati, i ricercatori, i rappresentanti del personale tecnico 

amministrativo, il segretario amministrativo e i rappresentanti degli studenti, dei dottorandi, degli 

specializzandi e degli assegnisti si sono allontanati dall'aula della riunione, quando sono state trattate 

questioni per le quali, secondo le disposizioni di legge, non è prevista la loro presenza. 

 

IL SEGRETARIO      IL DIRETTORE 

(Dott.ssa Antonella Ferrando)    (Prof. Stefano Verdino) 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Prof. Stefano Verdino 

 


