
 

 
 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERA 
 
SENATO ACCADEMICO DEL 28.09.2021 

 
OGGETTO: VALUTAZIONE OPZIONI AL COSTITUENDO DIPARTIMENTO DI 
“RICERCA E INNOVAZIONE UMANISTICA”. 
 
 
Questo Consesso, nella seduta del 27.07.2021, ha deliberato: 
 

- “di proporre al Consiglio di Amministrazione la costituzione del Dipartimento di 
‘Ricerca e Innovazione Umanistica (DIRIUM)’, con contestuale disattivazione dei 
Dipartimenti di Studi Umanistici (DISUM) e di Lettere, Lingue, Arti. Italianistica e 
Culture comparate (LeLiA) a decorrere dal 01.10.2021; 
- di dare mandato al Rettore di definire, sentiti i competenti Uffici, la finestra 
temporale nell’arco della quale i docenti potranno optare a favore dei Dipartimenti 
di nuova costituzione, senza necessità di pronunciamento da parte dei 
Dipartimenti in uscita; 
- di invitare la Direzione Risorse Umane – Sezione Personale docente a seguire 
l’iter procedurale relativo alle istanze di mobilità di concerto con la Direzione per il 
Coordinamento delle Strutture dipartimentali.” 
 
Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27.07.2021, ha deliberato, tra 
l’altro,: 
 
- “l’attivazione del Dipartimento di ‘Ricerca e Innovazione Umanistica’, con 

cassazione dell’acronimo ‘DIRIUM’ e con contestuale disattivazione dei 
Dipartimenti di Studi Umanistici (DISUM) e di Lettere, Lingue, Arti. Italianistica 
e Culture comparate (LeLiA) a decorrere dal 01.10.2021…”. 
 

L’Ufficio riporta, pertanto, di seguito l’elenco delle opzioni pervenute, a 
integrazione di quello già riportato nelle riunioni di cui sopra, la cui fase di 
presentazione è scaduta il giorno 20 settembre c.a.: 
 
- n. 1 docente di I fascia: 

✓ prof. Giulio FENICIA, appartenente al SSD SECS-P/12 (Storia 
Economica), afferente al Dipartimento di “Economia e Finanza” con la 
seguente motivazione: 
 

“Razionalizzazione copertura insegnamenti” 
 
- n. 8 docenti di II fascia: 

✓ prof.ssa Angela CARBONE, appartenente al SSD M-STO/02 (Storia 
Moderna), afferente al Dipartimento di “Scienze della Formazione, 
Psicologia, Comunicazione (For.Psi.Com.)” con la seguente 
motivazione:  
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“Il progetto culturale e scientifico sotteso alla costituzione del 
Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica, nonché le linee di 
ricerca e l’offerta formativa, rappresentano la sede più consona 
nell’ambito delle attività istituzionali, scientifiche e didattiche di un 
professore di storia moderna”; 
 

✓ prof.ssa Stella Maria CASTELLANETA, appartenente al SSD L-FIL-
LET/10 (Letteratura Italiana), afferente al Dipartimento di “Scienze della 
Formazione, Psicologia, Comunicazione (For.Psi.Com.)” con la 
seguente motivazione:  
 

“Per la chiara comunanza di interessi scientifici e didattici, come 
documentato dal cv, dalla partecipazione alla scuola dottorale (‘Lettere, 
Lingue, Arti’) e dagli insegnamenti nei corsi di laurea in lettere”; 
 

✓ prof. Nicola NERI, appartenente al SSD SPS/09 (Storia delle relazioni 
internazionali), afferente al Dipartimento di “Scienze Politiche” con la 
seguente motivazione: 
 

“Adesione al progetto scientifico di un Dipartimento di nuova 
formazione”; 
 

✓ prof.ssa Serafina Manuela PASTORE, appartenente al SSD M-
PED/03 (Didattica generale e pedagogia speciale), afferente al 
Dipartimento di “Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione 
(For.Psi.Com.)” con la seguente motivazione:  
 

“A new and more inspiring workplace” 
 

✓ prof. Alessandro ROCCO, appartenente al SSD L-LIN/07 (Lingua e 
Traduzione - lingua spagnola), afferente al Dipartimento di “Lettere, 
Lingue, Arti. Italianistica e Culture comparate” con la seguente 
motivazione: 
 

“Dipartimento di nuova formazione in cui confluisce il precedente 
Dipartimento di afferenza”; 
 

✓ prof.ssa Anna Fausta SCARDIGNO, appartenente al SSD SPS/08 
(Sociologia dei processi culturali e comunicativi), afferente al 
Dipartimento di “Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione 
(For.Psi.Com.)” con la seguente motivazione:  
 

“Congruenza delle attività di ricerca, di natura interdisciplinare, con la 
mission del DIRIUM; centralità attribuita alla ‘umanizzazione’; desiderio 
di contaminazione interdisciplinare della ricerca”; 
 

✓ prof.ssa Sabrina SPALLINI, appartenente al SSD SECS-P/07 
(Economia Aziendale), afferente al Dipartimento di “Economia, 
Management e Diritto dell’Impresa” con la seguente motivazione: 
 

“- Attività di ricerca focalizzata su temi inerenti e complementari con il 
Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica, quali il Management 
dell’azienda culturale e turistica, nonché i temi della gestione innovativa 
del patrimonio artistico materiale e immateriale orientata ad uno 
sviluppo economico sostenibile. L’esperienza maturata in ambito di 
Presidente del comitato spin-off e responsabile scientifico in progetti di 
sostegno alla formazione di start up in vari ambiti dell’attività 
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economica, costituiscono un valido supporto per favorire lo sviluppo di 
iniziative imprenditoriali nel settore umanistico-culturale.  
 -Gli obiettivi scientifici e didattici del costituendo dipartimento 
coerentemente con i suoi piani di potenziamento ben si confanno alla 
figura professionale della sottoscritta e al possibile contributo scientifico 
in termini di ricerca e didattica”; 
 

✓ prof. Giona TUCCINI, appartenente al SSD L-FIL-LET/11 (Letteratura 
Italiana moderna e contemporanea), afferente al Dipartimento di 
“Lettere, Lingue, Arti. Italianistica e Culture comparate” con la seguente 
motivazione: 
 

“Alla luce delle sue particolarità strutturali e progettuali, il Dipartimento 
per la Ricerca e l’Innovazione Umanistica costituisce la sede ideale per 
poter svolgere in maniera fruttifera e completa le attività didattiche e di 
ricerca nel settore scientifico-disciplinare sopra indicato, in particolare 
lo studio delle idee e delle forme della modernità letteraria”. 

 
- n. 2 ricercatori: 

✓ dott.ssa Gabriella CALVANO, appartenente al SSD M-PED/01 
(Pedagogia generale e sociale), afferente al Dipartimento di “Scienze 
della Formazione, Psicologia, Comunicazione (For.Psi.Com.)” con la 
seguente motivazione:  
 

“La mia richiesta di mobilità è motivata dall'impostazione e dalla 
vocazione interdisciplinare che caratterizza il nascente dipartimento 
dell'Innovazione Umanistica. Da sempre, le mie ricerche e il mio 
approccio alla didattica traggono linfa dalla capacità di discipline 
differenti di dialogare e di co-costruire conoscenza e capace di saper 
dare nuove visioni e nuova forma al mondo e ai fenomeni che 
caratterizzano la complessità. La sostenibilità e lo sviluppo sostenibile 
sono la rappresentazione emblematica del bisogno di dialogo tra 
diversi saperi per meglio comprendere il mondo nelle sue dinamiche 
economiche, ambientali, sociali e istituzionali, laddove la Pedagogia 
può e deve essere il filo che tiene assieme la trama, il sapere ponte, la 
scienza degli attraversamenti. 
Un Dipartimento interdisciplinare, allora, può per me rappresentare 
occasione di nuovi stimoli di ricerca, di nuove opportunità di confronto 
costruttivo ma può anche consentirmi di mettere a frutto le 
competenze, il network e le progettualità che ho avuto modo di 
sviluppare in questi anni coordinando, con Enrico Giovannini, il Gruppo 
di Lavoro Nazionale Educazione nell'ambito della Rete delle Università 
per lo Sviluppo Sostenibile (RUS) e come membro del Segretariato 
dell'Alleanza ltaliana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS)”; 
 

✓ dott. Antonio CIUFFREDA, appartenente al SSD M-STO/02 (Storia 
Moderna), afferente al Dipartimento di “Scienze della Formazione, 
Psicologia, Comunicazione (For.Psi.Com.)” con la seguente 
motivazione:  
 

“Partecipare alla realizzazione di un centro di ricerca e innovazione 
umanistica” 

 
Si rappresenta che la dott.ssa Domenica DISCIPIO, ricercatrice confermata, 
appartenente al SSD M-FIL/03 (Filosofia Morale) e afferente al disattivando 
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Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) non ha esercitato il diritto di opzione per 
alcuna Struttura. 
 
Si rappresenta, altresì, che: 
 

 -la prof.ssa Lucia SINISI, docente di II fascia, appartenente al SSD L-FIL-LET/15 
(Filologia Germanica); 
- la dott.ssa Francesca FISTETTI, ricercatrice a tempo determinato, 
appartenente al SSD L-FIL-LET/11 (Letteratura italiana contemporanea); 
- il dott. Aldo NICOSIA, ricercatore confermato, appartenente al SSDL-OR/12 
(Lingua e Letteratura araba) 
tutti afferenti al disattivando Dipartimento di “Lettere, Lingue, Arti. Italianistica e 
Culture comparate” non hanno esercitato alcun diritto di opzione. 
 
Si rappresenta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 27, commi 2 e 4 dello 
Statuto di Ateneo e 29 del Regolamento elettorale, la necessità che questo 
Consesso individui la titolarità dell’elettorato attivo per l’elezione del Direttore di 
Dipartimento in merito alle rappresentanze, visto che trattasi di nuova Struttura.  
 
Si sottopone a questo Consesso la suddetta documentazione e quanto 
evidenziato dall’Ufficio competente, per determinazioni in merito. 
 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

VISTO 
 

Lo Statuto di Ateneo e, in particolare, l’art. 26; 

VISTE 
 
 

Le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione del 27.07.2021 ; 
 

VISTE le opzioni al costituendo Dipartimento di ‘Ricerca e Innovazione 
Umanistica’ pervenute entro il 20.09.2021 con note assunte al prot. 
gen. nn. 106063 del 21.09.2021; 103364 del 17.09.2021; 105671 
del 21.09.2021; 100447 del 15.09.2021; 106894 del 22.09.2021; 
98810 del 13.09.2021; 106915 del 22.09.2021; 103121 del 
17.09.2021; 105691 del 21.09.2021; 105976 del 21.09.2021; 
105656 del 21.09.2021; 

  

D E L I B E R A 
 
Proposta di delibera: 
 
A decorrere dal 01.10.2021: 
 

- di approvare le opzioni per il costituendo Dipartimento di ‘Ricerca e 
Innovazione Umanistica’ dei professori/ricercatori Giulio Fenicia, Angela 
Carbone, Stella Maria Castellaneta, Nicola Neri, Serafina Manuela 
PASTORE, Alessandro Rocco, Anna Fausta Scardigno, Sabrina Spallini, 
Giona Tuccini, Gabriella Calvano e Antonio Ciuffreda;  

 
- di assegnare, per affinità nelle attività di ricerca, al costituendo Dipartimento di 

‘Ricerca e Innovazione Umanistica’ i professori/ricercatori che non hanno 
esercitato il diritto di opzione per alcuna Struttura dipartimentale: 
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✓ dott.ssa Domenica DISCIPIO ricercatrice confermata, appartenente al 
SSD M-FIL/03 (Filosofia Morale) e afferente al disattivando 
Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM); 
 

✓ la prof.ssa Lucia SINISI, docente di II fascia, appartenente al SSD L-
FIL-LET/15 (Filologia Germanica) e afferente al Dipartimento di 
“Lettere, Lingue, Arti. Italianistica e Culture comparate”; 

 

✓ -la dott.ssa Francesca FISTETTI, ricercatrice a tempo determinato, 
appartenente al SSD L-FIL-LET/11 (Letteratura italiana 
contemporanea) e afferente al Dipartimento di “Lettere, Lingue, Arti. 
Italianistica e Culture comparate”; 

 

✓ -il dott. Aldo NICOSIA, ricercatore confermato, appartenente al SSDL-
OR/12 (Lingua e Letteratura araba) e afferente al Dipartimento di 
“Lettere, Lingue, Arti. Italianistica e Culture comparate”; 

 
- di attribuire la titolarità dell’elettorato attivo per l’elezione del Direttore del 

costituendo Dipartimento di ‘Ricerca e Innovazione Umanistica’, in merito alle 
rappresentanze, a coloro i quali compongono attualmente i rispettivi Consigli 
dei disattivandi Dipartimenti. 

 
OVVERO 

 
… 
 
 
 
Bari, 
           IL DIRETTORE 

Dott. Emilio Miccolis 
 

Piazza Umberto I n. 1, 70121 Bari (Italy) 
tel (+39) 080 5714624/4172/8212  
www.uniba.it 

http://www.uniba.it/
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