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DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E LETTERARI (DiSLL) 
VERBALE N. 6/2017 DEL CONSIGLIO del 18.05.2017 

  

 

 Il Segretario verbalizzante   Il Presidente 

       Dott.ssa Federica Andolfo       Prof.ssa Anna Bettoni 
 

 

 
 VERBALI – REP. N. 9/2017  

PROT. N. 746 DEL 25/05/2017  

ANNO 2017 TIT. II CL. 9.1 

 

 

VERBALE N. 6/2017 DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E LETTERARI 

DEL 18 MAGGIO 2017 

 

 

Presiede la seduta del Consiglio di Dipartimento del DiSLL, convocato in aula CAL 1 alle ore 

10:30, il Direttore, prof.ssa Anna Bettoni.  

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Federica Andolfo, Segretario di 

Dipartimento. 

Alle ore 10:40 il Presidente riconosce valida la seduta e aperta per discutere il seguente Ordine del 

giorno: 

 

A) In composizione limitata a Docenti di prima e seconda fascia e Ricercatori 

 

1) Richiesta di afferenza al Dipartimento prof.ssa Anna Meschini Pontani (prot. 607/2017 Tit. 

VII, 5.1.del 02/05/2017), settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/07 – Civiltà bizantina 
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LA POSIZIONE DEGLI INVITATI E DEI PRESENTI È LA SEGUENTE: 
Rif.  Presenze Rif.  Presenze 

Ro BALDASSARRI  AG Ra AFRIBO P  

Ro BELLINA P  Ra BAGNO  AG 

Ro BENACCHIO  AG Ra BARBIERI  AG 

Ro BETTONI P  Ra BERTOCCI P  

Ro CORTELAZZO P  Ra BIZZARRI P  

Ro DURANTE P  Ra BORRIERO  AG 

Ro MARX P  Ra BOZZOLA P  

Ro MELI  A Ra BRANDALISE P  

Ro OBOE  AG Ra BUSÀ  AG 

Ro PACCAGNELLA P  Ra CAPPI  A 

Ro POLETTO P  Ra CASTILLO PEÑA P  

Ro RIGONI  AG Ra CATALANO     A 

    Ra CEPRAGA  A 

    Ra CORONATO  A 

    Ra DALZIEL P  

    Ra GESUATO P  

    Ra GRAZIOLI P  

    Ra HENROT  P  

    Ra LACHIN  A 

    Ra MALAGOLI  A 

    Ra MARANGONI P  

    Ra MUSACCHIO  AG 

    Ra PARLATI P  

    Ra PERON  A 

    Ra PETRINA P  

    Ra POSSAMAI P  

    Ra RANDI P  

    Ra RISPOLI P  

    Ra SANTIPOLO  AG 

    Ra SCACCHI P  

    Ra SCANNAPIECO P  

    Ra STEENWIJK  A 

    Ra SUSANETTI  AG 

    Ra ZINATO  A 

    Ra ZORZI  AG 
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Rif.  Presenze 

 

Rif.  Presenze 

R ACKERLEY P   S.D. ANDOLFO P  

R ARBULU BARTURÈN P      

R BROTTO P      

R CARA  A     

R CASTELLO P      

R CRIVELLER P      

R DE POLI  AG     

R DEGLI ESPOSTI  AG     

R FRANCHI  A     

R GALLO P      

R GAMBINO P      

R GARZONIO P      

R GORI  AG     

R MAGRO  AG     

R MASIERO P      

R MOLESINI  AG     

R MOTTA P      

R NOSILIA P      

R PEREZ NAVARRO P      

R PIACENTINI  AG     

R PIVA P      

R RASI P      

R SOLIMAN  A     

R SELMI P      

R TOMASI P      

R TORCHIO P      

R ZAMBON  AG     

R ZANON  AG     

R ZULIANI P      

        

Riferimenti 

Ro = 12 Professore di ruolo ordinario R = 27 Ricercatori 
TOTALE 104 

Ra = 37 Professore di ruolo associato PTA= 7 Rapp.ti Personale T.A. 

RAD=9 Rapp.ti Assegnisti e Dottorandi S.D. Segretario Dipartimento  

RS =11 Rapp.ti Studenti    

 

 

A) In composizione limitata a Docenti di prima e seconda fascia e Ricercatori 
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1) Richiesta di afferenza al Dipartimento prof.ssa Anna Meschini Pontani (prot. 607/2017 Tit. VII, 

5.1.del 02/05/2017), settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/07 – Civiltà bizantina 

 

 

Il Direttore informa il Consiglio che la Giunta, riunitasi in data 15 maggio 2017 alle ore 11:45, ha 

preso in esame la lettera pervenuta in data 2 maggio 2017 da parte della Segreteria del Prorettore 

Vicario, contenente richiesta di afferenza al Dipartimento di studi linguistici e letterari, DiSLL 

(nostro prot. 607/2017 Tit. VII, Classe 5 fasc. 1 del 02/05/2017), presentata in data 04/08/2016 

dalla prof.ssa Anna Meschini Pontani, Professore ordinario nel SSD L-FIL-LET/07 Civiltà 

bizantina (settore concorsuale 10/D2 Lingua e letteratura greca), afferente al Dipartimento dei 

Beni Culturali, DBC. 

 

La Giunta ha esaminato l’iter seguito dalla suddetta richiesta, recante nostro succitato prot. del 

02/05/2017, ma indirizzata dalla prof.ssa Meschini Pontani in data 04/08/2016 al Consiglio di 

Amministrazione e ai Dipartimenti interessati (tramite il Servizio Concorsi e Carriere: prot. 

particolare n. 323/2016, registrato come n. 279217 Tit. VII, Classe 5 dalla UOR Concorsi e 

carriere, trasmesso in cc alla Segreteria del Rettore, alla Segreteria del Direttore Generale, al 

Prorettore Vicario, ma non ai Dipartimenti). La Giunta ha considerato l’arrivo della lettera al 

nostro Dipartimento in data 2 maggio 2017, al di fuori dai termini previsti dall’art. 111, comma 2 

del Regolamento generale di Ateneo (Capo II - Funzionamento del Dipartimento), come un 

semplice disguido dell’Amministrazione. 

 

Il Direttore precisa che la Giunta ha quindi preso in considerazione la richiesta, con la quale la 

prof.ssa Meschini Pontani presenta “Istanza di passaggio dal DBC al DiSLL già a far data 

dall’’a.a. 2016/17” per i seguenti motivi: 

 

o la prof.ssa Meschini Pontani aveva già comunicato “al Rettore, con lettera del 2.12.2011 

revoca dalla volontà di adesione al DbC” ed aveva poi constatato “che la materia da [lei] 

insegnata (Civiltà e filologia bizantina) non avrebbe avuto alcun peso né didattico né 

scientifico” nel Dipartimento DbC, “i cui punti di forza erano e sono l’Archeologia e la 

Storia dell’Arte”; 

o la stessa lamenta “l’impossibilità di dare vita al nesso inscindibile di didattica e ricerca” in 

seno al suo Dipartimento; 

o la stessa spiega che “la frustrazione, che deriva dal constatare che le persone interessate al 

[suo] modo di argomentare e ragionare, poiché la [sua] materia non è caratterizzante, 

evitano lo studio serio e sistematico che essa richiederebbe, e si volgono, in ragione dei 

piani di studio, a soluzioni o obbligate o meno complicate, non deve essere descritta, ma [è 

per lei] assolutamente intollerabile”; 

o la stessa cita la gestione da lei non condivisa, operata in seno al suo Dipartimento, degli 

“insegnamenti che avrebbero comportato il coinvolgimento della [sua] persona”, 

riferendosi “agli insegnamenti di storia dell’arte bizantina, di paleografia greca, di storia 

bizantina”; 
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o precisa che “la situazione presente appare assolutamente immodificabile restando [lei] nel 

DbC”, e ritiene “che la [sua] collocazione fisiologica sia presso il DiSLL dove la [sua] 

materia Civiltà e filologia bizantina trova la sua naturale e più consona collocazione”. 

 

La prof.ssa Meschini Pontani chiede dunque in calce alla sua lettera (nostro succitato prot. 

607/2017 del 02/05/2017) che “venga autorizzato il [suo] passaggio al DiSLL” da ora fino al suo 

“collocamento a riposo, [che] scatta per limiti di età il 30 settembre 2019”. 

 

Il Direttore precisa che, ai fini di opportuna delibera di Consiglio, da fornire, come Dipartimento 

interpellato per la nuova afferenza, alla Commissione Dipartimenti e Centri (come da art. 111, 

comma 3 del Regolamento generale di Ateneo), la Giunta, dopo attenta valutazione, porta 

all’attenzione del Consiglio stesso la proposta di respingere la richiesta di afferenza pervenuta da 

parte della prof.ssa Meschini Pontani per le seguenti motivazioni: 

 

- nel piano ed entro l’assetto scientifico-disciplinare del Dipartimento, la sola unità di 

personale Docente, già afferente al DiSLL, nel SSD L-FIL-LET/07 - Civiltà bizantina è al 

momento attuale sufficiente; 

- la prof.ssa Meschini Pontani ha preso in passato, rispetto alle scelte del nostro 

Dipartimento circa il settore scientifico disciplinare cui ella afferisce, posizioni contrarie 

ed anche formalmente conflittuali; 

- considerate le implicazioni per il piano di sviluppo di Dipartimento, con particolare 

riguardo alle esigenze didattiche, non si ritiene opportuno accogliere automaticamente 

Colleghi in trasferimento. 

 

Il Direttore apre la discussione, in seno alla quale il Consiglio di Dipartimento ricorda 

collegialmente, a puro titolo informativo, le posizioni conflittuali espresse in passato dalla prof.ssa 

Meschini Pontani nei confronti del Dipartimento, vale a dire la diffida presentata dalla medesima 

prof.ssa Meschini Pontani contro la nostra procedura per la chiamata ad un posto di seconda fascia 

nel settore concorsuale 10/D2 Lingua e letteratura greca, per il SSD L-FIL-LET/07 - Civiltà 

bizantina (nostra richiesta di emissione bando prot. n. 507 del 28/04/2015; diffida giunta con 

nostro prot. in ingresso n. 1534 del 07/10/2015; nostra chiamata del candidato idoneo, deliberata 

in data 09/12/2015, prot. n. 2055 del 14/12/2015). 

 

Nella discussione, prende la parola il prof. Durante con un articolato intervento a favore 

dell’afferenza della prof.ssa Meschini Pontani al nostro Dipartimento. Prendono la parola i proff. 

Afribo, Cortelazzo, Motta, Paccagnella, Bozzola, Possamai, Petrina, Selmi, Gallo e Brandalise con 

interventi che argomentano l’intenzione di accogliere la proposta della Giunta di respingere la 

richiesta di afferenza della prof.ssa Meschini Pontani al nostro Dipartimento. In particolare il 

Presidente del Consiglio dei Corsi di laurea aggregati in Lettere, prof. Afribo, precisa che, proprio 

in virtù del suo incarico di Presidente dei corsi di Laurea in Lettere, ha piena conoscenza del 

problema relativo alla scarsa affluenza di studenti ai corsi di «Filologia bizantina» e di «Filologia 

bizantina avanzato» tenuti dalla prof.ssa Meschini Pontani. Ma precisa altresì che, pur 
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dispiacendosi senz’altro per la sofferenza della collega, non può non far notare che tale problema e 

tale disagio non sono però in alcun modo risolvibili con un passaggio di Dipartimento, poiché i 

compiti didattici e i relativi settori sono indipendenti dall’afferenza dipartimentale. Lo stesso prof. 

Afribo osserva che gli insegnamenti tenuti della prof.ssa Meschini Pontani costituiscono gli 

sbocchi didattici più naturali e prestigiosi per il suo settore di appartenenza (L-FIL-LET/07), 

ponendo la docente nella condizione ideale per valorizzare e comunicare le proprie conoscenze e 

competenze agli studenti, in un fruttuoso nesso tra didattica e ricerca.  

Nota poi che tali insegnamenti godono pure di un’ottima collocazione, perché «Filologia 

bizantina» è tra le materie caratterizzanti del curriculum antico della laurea triennale in Lettere, 

mentre «Filologia bizantina avanzato» è un insegnamento presente nell’offerta formativa della 

Laurea Magistrale di Lettere classiche e storia antica, ovvero di una Laurea che ovviamente più di 

ogni altra richiama studenti preparati e motivati a affrontare e approfondire gli studi di letteratura 

e filologia classica. Da ultimo, il prof. Afribo ribadisce che l’afferenza a un dipartimento non 

incide né positivamente né negativamente sullo status del docente a lezione, dato che il compito 

didattico viene svolto in rapporto al relativo corso di Laurea. 

 

 

Alla conclusione della discussione, dopo attenta valutazione, emergono le argomentazioni 

seguenti: 

 

1) nel piano ed entro l’assetto scientifico-disciplinare del Dipartimento, la sola unità di personale 

Docente, già afferente al DiSLL, nel SSD L-FIL-LET/07 - Civiltà bizantina è al momento attuale 

sufficiente; 

2) il trasferimento della prof.ssa Meschini Pontani dal suo Dipartimento al Dipartimento di studi 

linguistici e letterari non modificherebbe in alcun modo la sua posizione in seno ai Corsi di laurea, 

non riconducibili a una collocazione dipartimentale. 

 

Esposte le suddette argomentazioni e conclusa la discussione, il Direttore mette in approvazione il 

respingimento della richiesta di afferenza al DiSLL pervenuta da parte della prof.ssa Meschini 

Pontani. 

 

Il Consiglio approva a maggioranza con 1 (uno) voto contrario, nessun astenuto, tutti gli altri 

favorevoli. 

 

 

 

 

La seduta è tolta alle ore 12:05. 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE FIRMATA E DEPOSITATA IN SEGRETERIA 


