U fficio Di Presidenza

Deliberazione n. 119 del 29 settem bre 2016

OGGETTO: Concessione di contributo a favore dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio
meridionale ai sensi dell’art. 8 del “Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12
della legge 7 agosto 1990. n. 241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio
1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di cui all’allegato A
alla propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127.
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Assiste il Segretario generale vicario avv. Cinzia Felci
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IL D IRIG EN TE / IL D IR ET TO R E

F.to A w . Cinzia Felci

IL D IR IG EN TE / IL DIR ETT O R E

F.to Dott. Giorgio Venanzi

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio)
e successive modifiche e, in particolare, il Titolo I della stessa e l'articolo 51,
comma 4, ai sensi del quale la “concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari o vantaggi economici comunque denom inati a persone ed enti
pubblici e privati, compresi gli enti locali, è subordinata alla
predeterm inazione dei criteri generali e all'adeguata inform azione dei
potenziali interessati”;

VISTA

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al
personale regionale) e successive modifiche;

VISTA

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3
(Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio) e
successive modifiche;

VISTA

la determinazione del Segretario generale 28 gennaio 2014, n. 45 (Istituzione
delle aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di staff presso il Consiglio
regionale. Revoca delle determinazioni 13 ottobre 2010, n. 806 e successive
modifiche e 16 maggio 2011, n. 312 e successive modifiche) e successive
modifiche;

VISTA

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 8 settembre 2016, n. 97, con la
quale è stata designata l’Avv. Cinzia Felci a svolgere le funzioni vicarie di
Segretario generale;

VISTA

la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di
programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive
modifiche e, in particolare, l’articolo 12, ai sensi del quale la “concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi
econom ici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono
subordinate alla predeterm inazione da parte delle am m inistrazioni procedenti,
nelle form e previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle m odalità cui
le am m inistrazioni stesse devono a tte n e rsi (comma 1) e la “effettiva
osservanza [di detti] criteri e ......m odalità [...] deve risultare dai singoli
provvedim enti relativi agli interventi [...]” (comma 2);

VISTA

la legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 (Disciplina dei criteri e delle modalità
per l'erogazione delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio
regionale, e per la concessione del patrocinio del Consiglio a favore di
iniziative di interesse regionale) e successive modifiche;

VISTA

la legge regionale 16 novembre 2015, n. 15 (Soppressione dell'Agenzia
regionale per i parchi e dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo.
Disposizioni varie) e, in particolare, l’articolo 2, comma 8;

VISTA

la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento per la
concessione di contributi, ai sensi delTarticolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio
1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015,
n. 15) e, in particolare, l’Allegato A alla stessa, recante il “Regolamento per la
concessione di contributi, ai sensi delTarticolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio
1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015,
n. 15”, di seguito denominato Regolamento;

VISTO

in particolare - nell’ambito della SEZIONE II - Contributi alle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato - l’articolo 8 (Concessione
di contributi senza programmazione) del Regolamento, a termini del quale
l'Ufficio di Presidenza può, con motivata deliberazione, concedere contributi
alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche anche in deroga alla
procedura di cui all’articolo 7 dello stesso Regolamento, tra l’altro per:
— "... iniziative ritenute particolarm ente m eritevoli in quanto fortem ente
radicate su l territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza” (co. 1,
lett. b));
— "... iniziative contenenti elem enti di fo rte originalità, prom ozione e
comunicazione riconosciuti tali da assicurare congiuntamente un elevato
livello di visibilità mediatica, attrattività e supporto all'econom ia locale ”
(co. 1, lett. c));

VISTA

la domanda di contributo presentata dalTUniversità degli studi di Cassino e del
Lazio meridionale, ente che rientra tra le amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato di cui sopra, acquisita agli atti al prot. RU n.
2228 del 3 febbraio 2016 e la documentazione ad essa allegata, dalle quali si
ricava, in particolare, che T iniziativa che si intende realizzare, denominata
“Incontro caietano di dialettologia italo-romanza”, è diretta a:
— approfondire lo studio della variabilità linguistica in area romanza e, più
specificamente, della dialettologia italiana con largo spazio ai dialetti del
Lazio;
— promuovere il confronto accademico tra specialisti della materia
provenienti da varie università italiane ed europee, testimoniato inoltre
dalla rilevanza assunta dalla materia tra la comunità scientifica
intemazionale;

TENUTO CONTO che l’iniziativa in programma, giunta alla seconda edizione, prevede
l’organizzazione di un convegno articolato su due giornate, presso il Castello
angioino di Gaeta e si prefigge di fornire nuovi strumenti di analisi per i dialetti
della Regione Lazio, contribuendo alla loro valorizzazione;
VISTO

il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda di contributo, che ai sensi
delTarticolo 10, comma 2 del Regolamento, tra l’altro indica “ ...// costo
com plessivo d e ll’iniziativa . . . e ...... in modo analitico le voci di spesa e quelle
eventuali d i entrata, le spese assunte in proprio dal proponente l ’iniziativa e le
spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, il contributo richiesto” ;

CONSIDERATO

che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo
delTiniziativa stimato in euro 7.000,00;

CONSIDERATO

che il contributo richiesto per la realizzazione delTiniziativa in argomento
ammonta ad euro 6.300,00;

VISTO

Tarticolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma
1, ai sensi del quale “77 contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso
in m isura non superiore a l novanta p e r cento del costo com plessivo della
stessa”;

VISTA

la disponibilità finanziaria e la capienza del cap. U00023 attestata dalla
struttura competente;

VISTA

la scheda istruttoria prot. RI n. 3228 del 28 settembre 2016, elaborata dalla
struttura competente, contenente i dati e le informazioni inerenti la
manifestazione oggetto di richiesta del contributo;

RITENUTA

meritevole di contributo la citata iniziativa, in quanto rientrante tra le
fattispecie disciplinate dall’articolo 8 del Regolamento;

VISTO

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni.) e successive modifiche e, in
particolare, gli articoli 26 e 27;

Su proposta del Presidente
A ll’unanimità dei presenti

DELIBERA
a) di concedere, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito
dall’articolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo alla Università degli studi di Cassino e
del Lazio meridionale per la realizzazione delTiniziativa denominata “Incontro caietano di
dialettologia italo-romanza”, di importo pari a euro 6.300,00 (Seimilatrecento/00), a valere
sul capitolo U.00023 del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio
finanziario 2016, che dispone della necessaria capienza;
b) di incaricare il Segretario generale vicario a porre in essere tutti gli atti necessari a dare
esecuzione alla presente deliberazione;
c) di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;
d) di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Consiglio regionale.

Il Segretario
F.to Cinzia Felci

Il Presidente
F.to Daniele Leodori
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AI Presidente
del Consiglio regionale del Lazio
Via della Pisana, 1301
00163 - ROMA
Oggetto: domanda per accedere ai contributi per le iniziative di cui all’articolo 8 del “Regolamento
per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n.8 e successive
modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15.”.
La sottoscritta prof.ssa Loriana Castellani nella sua qualità di legale rappresentante del
Dipartimento di scienze umane, sociali e della salute delPUniversità di Cassino e del Lazio
meridionale chiede al Presidente del Consiglio regionale la concessione di un contributo ai sensi
dell’articolo 8 del Regolamento in oggetto per realizzare una delle seguenti iniziative:
□ iniziative per finalità di solidarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da calamità naturali o da
altri eventi di natura eccezionale, ai sensi dell’articolo 4, comma 4. del regolamento;
M iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente radicate sul territorio e con
caratteri di continuità e ricorrenza;
13 iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e comunicazione riconosciuti tali
da assicurare congiuntamente un elevato livello di visibilità mediatica, attrattività e supporto
all’economia locale.
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445, del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dal
contributo concesso in caso di dichiarazioni non veritiere di cui all’articolo 75 del citato dpr
445/2000, dichiara:
a) che l’iniziativa rientra in uno degli ambiti di intervento di cui all’articolo 2 del regolamento;
b) che la data di avvio dell’iniziativa è successiva alla presentazione della presente domanda e
comunque successiva al provvedimento di concessione del contributo da parte dell’Ufficio
di Presidenza;
c) che tutte le spese sostenute fanno riferimento ad attività poste per il solo raggiungimento di
fini istituzionali del richiedente;
d) che per l’iniziativa non è stata già presentata richiesta di contributo alla Giunta regionale;
e) che l’iniziativa non è finalizzata alla beneficenza;
f) che in caso di accoglimento dell’istanza, la realizzazione dell’iniziativa non verrà affidata a
soggetti terzi, salvo quanto d is p p ^ j^ J ^ ù ^ o lo 11, comma 2, lettere a) e b) del
regolamento;
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g) che in caso di coinvolgimento di associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento di
attività relative alla realizzazione dell’iniziativa, questi ultimi svolgeranno esclusivamente
mansioni riconducibili al proprio statuto e/o atto costitutivo, da allegare alla presente
domanda;
h) di essere a conoscenza di quanto indicato agli articoli 11 e 12 del regolamento, relativi alle
spese ammissibili e non ammissibili, nonché agli articoli 14 e 15, relativi alle modalità di
rendicontazione e alle cause di decadenza e rinuncia;
i) che si impegna a presentare la documentazione indicata all’articolo 14, comma 2 del
regolamento entro e non oltre i 90 giorni successivi alla conclusione dell’iniziativa;
j)

di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti
connessi all’iniziativa.

La presente domanda:
1. è inviata completa dell’ALLEGATO A e degli ulteriori allegati richiesti al Punto 4 dello
stesso.
2. è compilata esclusivamente negli appositi spazi indicati, senza aver apportato alcuna
modifica al testo non preventivamente concordata con gli uffici del Consiglio regionale;
3

è trasmessa su carta intestata del soggetto proponente, timbrata e firmata dal legale
rappresentante e va inviata esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica:
presidentecrl@regione.lazio.it

Cassino il 2 febbraio 2016

Timbro e firma del legale rappresentante

I l bfS ETTORE DEL DIPARTIMENTO

(Prof. Loriana CASTELLANI)
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“ALLEGATO A”
1. Dati identificativi del soggetto richiedente
1. Denominazione: Dipartimento di scienze umane, sociali e della salute, Università degli studi
di Cassino e del Lazio meridionale
2. C.F. 81006500607 P.IVA 01730470604
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3. Sede legale:

O
ck:
►
—

Indirizzo Via S. Angelo s.n.c. loc. Folcara CAP 03043
CO
un
et:

Comune Cassino Provincia FR
Referente responsabile dell’iniziativa: Prof. Giancarlo Schirru
4.

et:

Tel. 349-1280710 Fax 0776-299.3420
E-mail g.schirru@unicas.it PEC dipsuss@pec.uniclam.it
2. Dati relativi all’iniziativa
1. Titolo dell’iniziativa: Incontro caietano di dialettologia italo-romanza
2. Data di inizio: 28/10/2016.

Data di fine: 29/10/2016

3. Luogo di svolgimento:
Comune Gaeta Provincia LT CAP 04024
4. Sintetica descrizione dell’iniziativa (almeno 5 righe):
L’iniziativa consiste in un convegno pubblico intemazionale dedicato alla variabilità linguistica
attestata in area romanza, e più specificamente nella dialettologia italiana, con particolare attenzione
all’area centro-meridionale (e con numerose relazioni che affronteranno problemi di dialettologia
della Regione Lazio). Il convegno si terrà nelle sale del Castello Angioino di Gaeta, recentemente
allestite dall’Università di Cassino e del Lazio meridionale, ponendosi in continuità con il workshop
intemazionale “Aspetti della variazione grammaticale in ambito italo-romanzo” che ha avuto luogo
3
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nella medesima sede il 30 e il 31 ottobre 2015 (http://linguistica.unicas.it/gaeta2015/) e alla cui
organizzazione hanno collaborato l’università di Zurigo e l’università della Tuscia. Per l’edizione
del 2016 sono previste 14 relazioni, tenute da studiosi provenienti da università italiane e straniere.
5. Modalità di realizzazione (soggetti coinvolti, eventuali sponsorizzazioni):
L’iniziativa consiste in un convegno pubblico di due giorni. Le istituzioni organizzatrici sono
l’Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale e l’Università della Tuscia.
6. Livello dell’iniziativa: Comunale [___ ] Provinciale [___ ] Regionale [X] Nazionale [X]
7. Rilevanza e corrispondenza dell’iniziativa rispetto a quanto disposto all’articolo 8 del
Regolamento
a) Indicare i motivi di particolare meritevolezza dell’iniziativa (almeno 5 righe):
L’iniziativa coinvolgerà, come relatori invitati, alcuni dei principali specialisti di studi sul
linguaggio, di ruolo come ricercatori e professori in università italiane e straniere.
L’oggetto dell’iniziativa riguarda il patrimonio culturale della regione, cioè le varietà dialettali
parlate dalle comunità locali. L’iniziativa intende inoltre estendere l’analisi della varietà linguistica
oggetto dei tradizionali studi dialettologici anche in prospettiva teorica, nel quadro degli attuali
sviluppi delle scienze del linguaggio.
b) Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: una (edizione 2015).
c) Indicare gli aspetti ed elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione tali da
assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, sia una forte attrattiva e supporto
all’economia locale (almeno 5 righe):
Le varietà dialettali delle singole realtà municipali rappresentano uno tra i principali beni
culturali immateriali delle regioni italiane e in particolare del Lazio e rientrano tra le
realtà oggetto delle convenzioni UNESCO 17/10/2003 e 20/10/2005 e del trattato di
Lisbona. Lo studio e la valorizzazione di tale patrimonio è fondamentale sia per
rinsaldare il senso di identità e di continuità storica delle comunità, rafforzando in questo
modo il loro legame con il territorio, sia come prerequisito per la promozione, all’interno
di una più generale opera di salvaguardia delle tradizioni locali, di iniziative di rilancio
economico, ad esempio, sul piano turistico, agricolo, artigianale, o enogastronomico. Sul
piano scientifico il convegno presenterà risultati originali tanto sotto il profilo
etnoantropologico quanto sotto quello della linguistica storia e teorica e avrà una
visibilità intemazionale garantita dal co involgi mento di università e centri di ricerca
stranieri.
d) Altre informazioni che il soggetto ritiene utile fornire:
L’iniziativa è svolta nell’àmbito delle attività del Centro di documentazione sui dialetti
del Lazio meridionale (http://linguistica.unicas.it/dlm) attivo presso il soggetto
proponente; il Centro ha già avviato da tempo un’opera di documentazione e analisi del
patrimonio dialettale della regione Lazio e delle aree contermini (Campania settentrionale
e Molise).
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3. Dati bancari del soggetto richiedente
1. Banca di appoggio Banca Popolare del Cassinate
2. Conto corrente intestato a Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale
3. Codice IBAN IT75B0537274370000010409621
4. Documentazione allegata alla presente dom anda
Alla presente domanda, compilata in ogni sua parte, devono essere allegati i seguenti documenti
integrativi, su carta intestata del richiedente, firmati dal Legale rappresentante:
1. Atto am m inistrativo del soggetto proponente di approvazione di tutte le attività riferite
alla domanda presentata, e degli allegati alla presente domanda;
2. Dichiarazione del costo complessivo delPiniziativa che indica, in modo analitico, le voci
di spesa e quelle eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal proponente l’iniziativa,
le spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, l’ammontare del contributo richiesto al
Consiglio regionale;1
3. D ettagliata descrizione dell’iniziativa che si intende svolgere (2-3 pagine).
4. Statuti e atti costitutivi di associazioni, comitati o fondazioni che siano stati coinvolti in
attività riferite alla realizzazione dell’iniziativa;
5. C rono-Program m a delle attività che si intendono svolgere;
6. Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.
5. Inform azioni e consenso relativi alla privacy

1 N.B.
a) il contributo concesso dal Consiglio regionale a copertura delle spese riferite all’iniziativa non
può superare il 90% del costo complessivo della stessa, dichiarato dal proponente;
b) la totalità dei contributi ricevuti non può superare il costo complessivo dell’iniziativa;
L’importo complessivo delle spese successivamente sostenute dovrà essere almeno pari al totale del
preventivo allegato. Diversamente, si procederà ad una riduzione proporzionale del cofinanziamento,
sulla base delle spese ammissibili, effettivamente s ostenute e documentate da parte del proponente
(articolo 14, comma 4, del regolamento)

UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE
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I dati e i documenti fomiti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di
riservatezza, e saranno utilizzati unicamente per le finalità previste: istruttoria delle domande,
procedura di liquidazione, pubblicazione degli atti ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto
legislativo n. 33, del 14 marzo 2013, documentazione e attività di comunicazione istituzionale.
Eventuali documenti, fotografie e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di
seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie
attività istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui
all’articolo 7 e seguenti del Decreto legislativo n. 196, del 30 giugno 2003, e quindi conoscere i dati
trattati, ottenerne la cancellazione, la rettifica, 1’aggiomamento e l’integrazione, nonché opporsi al
loro utilizzo per alcune delle finalità indicate, ad esclusione di quelle necessarie per gli
adempimenti di legge e quelli necessari all’erogazione del servizio.
II sottoscritto, in qualità di Legale rappresentante, dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui
all’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 196/2003 e consente l’utilizzo dei dati suindicati
riguardanti l’iniziativa per le finalità citate, nel rispetto della normativa vigente.
6. Accesso agli atti
Eventuali istanze di accesso agli atti riferite al presente procedimento devono essere comunicate in
forma esclusivamente telematica al seguente indirizzo e-mail: dipsuss@pec.uniclam.it

Cassino il, 2 febbraio 2015

Il legale rappresentante del richiedente
(timbro e firmai

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

(Prof. Loriana CASTELLANI)
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Verbale 1 2016

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. 24 del 13.1.2016,
si è riunito oggi, 20 gennaio 2016, alle ore 11.00, nell’aula B.02.07, per la discussione del seguente
ordine del giorno:
Composizione normale
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni
Approvazione verbale seduta del 16 dicembre 2015
Contratti e convenzioni
Adempimenti Master
Provvedimenti a ratifica
Varie ed eventuali

Composizione ristretta ai professori di I e II fascia e ai ricercatori
IR Criteri di ripartizione fondi FAR 2015
2R Didattica erogata AA 2015-2016: copertura moduli didattici
3RV Q R 2011-2014
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, Misiti Francesco, Riggio Andrea, Santi
Francesco, Tantillo Ignazio, Tomassoni Rosella

i proff. di II fascia

Baronti-Marchiò Roberto, Broccoli Amelia, Cartelli Antonio, De Vita
Giovanni, Esposito Maurizio, Federico Bruno, Fuksas Anatole, Magnani
Ilaria, Morelli Alfredo, Petruccelli Filippo, Polito Eugenio, Schirru Giancarlo,
Spinosa Giacinta, Stram agliaAntonio. Taricone Fiorenza
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i ricercatori

Alviti Roberta, Anastasi Daniela, Arduini Giovanni, Borgogni Antonio,
Carcione Filippo, Cortis Cristina, De Rosa Daniela, De Santis Gabriella, Del
Corso Lucio, Diotiaiuti Pierluigi, Falese Lavinia, Ferrara Maria, Langiano
Elisa, Latini Micaela, Messina Samantha, Milizia Paolo, Pizzi Fabrizio, Stazio
Maria Luisa, Tinaburri Rosella, Tomaiuolo Saverio, Verrastro Valeria

i rappr.ti studenti

Tallini Laura

i rappr.ti pers. t.a.

Avitabile Rosa, Ferone Rosalba, Mariani Anna

Sono assenti giustificati
i proff. di I Fascia
i prof, di II fascia

Adinolfi Massimo

i ricercatori

Cappellini Alessandra, Ciccodicola Floriana, Malinin Natalie, Masala Daniele,
Papa Veronica, Pecere Paolo, Rodio Angelo, Vecchio Gianffancesco

i rappr.ti studenti

Buzzegoli Laura, Casella Giusi, Cau Clarissa, Di Ponio Marianna

i rappr.ti pers. t.a.
Sono assenti
i proff. di I Fascia
i prof, di II fascia

De Vito Elisabetta, Guzzanti Vincenzo
Azzaro Salvatore, Franco Silvano

i ricercatori

Raskina Raisa, Salerno Vincenzo, Scafarlo Vincenzo, Zanon Alessandra

i rappr.ti studenti

Corsetti Felice, Danella Roberta, Iannaccone Alice, Risi Milena, Tomeri
Antonella, Valente Michele, Ventre Emilia, Vettese Serena

i rappr.ti pers. t.a.
Sono in anno sabbatico
Sono in astensione obbligatoria per maternità
Sannella Alessandra, Treglia Eugenia (ricercatore a tempo determinato)
Alle ore 11.10 il Direttore, constatata la presenza del numero legale, assume la presidenza e
apre la seduta; le funzioni di verbalizzante vengono svolte dal sig. Elio Cipriano, in qualità di
Responsabile Amministrativo del Dipartimento.
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OMISSIS
3c) Il Direttore riferisce che il prof. Giancarlo Schirru ha inviato copia di una richiesta di
contributo che lo stesso intende inoltrare al Consiglio regionale del Lazio, avente per oggetto:
“domanda per accedere ai contributi per le iniziative di cui all’art. 8 del “Regolamento per la
concessione di contributi, ai sensi dell’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della
Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15.
Il Direttore, quindi, illustra i contenuti della richiesta cui il prof. Schirru ha dato il seguente
titolo: “Incontro caietano di dialettologia italo-romanza”, e che consiste nella realizzazione di un
convegno pubblico intemazionale dedicato alla variabilità linguistica attestata in area romanza, e più
specificamente nella dialettologia italiana, con particolare attenzione all’area centro-meridionale. La
richiesta, che si allega al presente verbale sotto la lettera 3c, divenendone parte integrante e
sostanziale, non prevede oneri di sorta a carico del Dipartimento in quanto il 10% del costo previsto
dell’iniziativa, pari a complessivi € 7.000,00, è assicurato dai fondi far di cui sono titolari i professori
Giancarlo Schirru e Paolo Milizia.
Udito

il Direttore

Tenuto conto del valore culturale dell’iniziativa
Vista

la modulistica inviata dal prof. Giancarlo Schirru (allegato 3c)

Tenuto conto che l’iniziativa non comporta oneri a carico del Dipartimento
Tenuto conto che il 10% del costo previsto dell’iniziativa, pari a complessivi € 7.000,00, è assicurato
dai fondi far di cui sono titolari i professori Giancarlo Schirru e Paolo Milizia
Il Consiglio, unanime, approva la proposta del prof. Giancarlo Schirru e autorizza il Direttore
ad avanzare formalmente la richiesta al Consiglio Regionale del Lazio, la quale è approvata per
ogni singolo punto, così come risultanti dall’allegato 3c.
OMISSIS
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 Direttore del Dipartimento
(prtff.ssa Loriana Castellani)
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Dichiarazione del costo complessivo dell’iniziativa
Voci di spesa:
Viaggio e alloggio dei relatori invitati

€ 4000,00

Spese di viaggio e alloggio dei componenti del Laboratorio di
Linguistica e fonetica e sperimentale delPUniversità di Cassino
destinate per meeting con studiosi di altri atenei finalizzati
all’organizzazione dell’evento

€ 700,00

Catering

e 400,00

Trasporti dedicati Formia-Gaeta

€ 700,00

Stampa di materiale informativo, poster e locandine

€ 200,00

Materiale di consumo

e 1000,00

TOTALE

€ 7000,00

Di cui:
Contributo richiesto al consiglio regionale

€ 6300,00

Spese assunte in proprio dal proponente dell’iniziativa

€ 700,00
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INCONTRO CAIETANO DI DIALETTOLOGIA ITALO-ROMANZA
Gaeta, castello angioino, 28 e 29 ottobre 2016
Convegno pubblico programmato per i prossimi 28 e 29 ottobre al castello angioino di Gaeta,
presso la sede dell’Università di Cassino e del Lazio meridionale.

a) Proponente
Prof. Giancarlo Schirru, professore associato di Glottologia e Linguistica, Università di
Cassino e del Lazio meridionale.

b) Affiliazione
Laboratorio di linguistica e fonetica sperimentale; Dipartimento di scienze umane, sociali e
della salute; Università di Cassino e del Lazio meridionale.
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c) Enti organizzatori
Università di Cassino e del Lazio meridionale; Università della Tuscia.

d) Edizione precedente
Il 30 e 31 ottobre 2015 si è tenuto, sempre presso il castello angioino di Gaeta, un workshop
intemazionale di dialettologia italiana, con notevole fecalizzazione su dati provenienti dalla regione
Lazio, organizzato dall’Università di Cassino e del Lazio meridionale, dall’Università della Tuscia,
dall’Università di Padova e dall’Università di Zurigo. Hanno partecipato alcuni tra i maggiori
specialisti europei provenienti, oltre che dalle istituzioni organizzatrici, dalle università di
Cambridge, Firenze, Francoforte, Lecce, Messina, Milano, Napoli “Federico II”, Pavia, Venezia
“Ca’ Foscari”.

e) Descrizione dell’iniziativa
L’iniziativa è in programma per i prossimi 28 e 29 ottobre, presso il castello Angioino di
Gaeta, nelle sale ivi allestite dall’Università di Cassino e del Lazio meridionale: consiste in un
convegno pubblico internazionale. L ’incontro è dedicato alla variabilità linguistica attestata in area
romanza, e più specificamente nella dialettploaia^taliana, con largo spazio ai dialetti del Lazio.
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L’iniziativa pubblica, a cui si vuole dare il titolo di Incontro caietano di dialettologia italo-romanza,
si pone in continuità con l’analogo convegno svoltosi nell’ottobre 2015.
Sono previsti 14 contributi (ciascuno di 20 min. ciascuno seguito da 10 min. di discussione):
i relatori sono specialisti attivi in università italiane ed europee. In particolare il convegno è anche
un’occasione di incontro di una rete europea di ricerca che comprende, oltre ad alcuni atenei
italiani, anche le università di Zurigo, Francoforte, Leida e Cambridge. Il convegno si offre quindi
come appuntamento in cui poter fare il punto sull’interesse teorico che la dialettologia italiana ha
suscitato intemazionalmente nella linguistica comparata in anni recenti.

L’iniziativa si collega con l’attività del Centro di documentazione dei dialetti del Lazio
meridionale

attivo

presso

l’Università

di

Cassino

e

del

Lazio

meridionale

(http://linguistica.unicas.it/dlm/doku.php): il centro ha infatti avviato da tempo un’attività di
raccolta di dati dialettali dell’area, che verranno presentati in questa occasione. Più in particolare,
di alcuni punti situati nella parte meridionale della nostra regione, è consultabile in remoto una serie
di testi trascritti accompagnati da registrazione audio e traduzione.
Le varietà dialettali centro-meridionali situate nel Lazio, e lungo il confine tra questa
regione, la Campania e il Molise, rivestono interesse tanto per la presenza di diversi caratteri
strutturali significativi sul piano tipologico (ad es.: sistemi di alternanze morfofonologiche notevoli quelle originate da metafonia e da propagginazione; neutro di materia e sistema delle
categorie del genere e del numero grammaticale; sistemi di ausiliazione) quanto per la possibilità di
ottenere ancora oggi, attraverso il lavoro di inchiesta, interviste di parlanti dialettofoni rilevanti, per
contenuto, sotto il profilo etno-antropologico. Dal punto di vista dell’analisi interna, se non
mancano descrizioni generali che tematizzano i principali caratteri del tipo dialettale centro
meridionale sia rispetto all’antecedente latino sia rispetto alle aree italoromanze contermini, il
lavoro di descrizione dei sistemi linguistici propri delle singole varietà è ancora per la grandissima
parte incompiuto; in questa direzione restano fondamentali diversi contributi della prima metà del
secolo scorso, le cui analisi meritano spesso, d’altra parte, di essere rimeditate alla luce dei nuovi
quadri teorici di riferimento. La diffrazione dialettale può quindi offrire nuovi dati allo studio della
variabilità linguistica, con cui si confrontano le numerose prospettive teoriche relative al linguaggio
e al suo funzionamento.
L’iniziativa mira quindi a fornire nuovi strumenti di analisi per i dialetti della regione Lazio

•i:i
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e alla loro valorizzazione nell’àmbito di studi dedicati alla dialettologia italiana e alla variabilità
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f ) Relatori
I relatori saranno costituiti da accademici e studiosi di linguistica e di dialettologia attivi in
centri di ricerca e nelle università nazionali ed europee. La loro scelta sarà il frutto di un processi di
selezione.
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linguistica di àmbito romanzo.
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Crono-Programma delle attività
marzo 2016: invio degli inviti ai relatori ed eventuale pubblicazione di un cali for papers
internazionale sulla piattaforma di scambio accademico linguistlist.org;
marzo-luglio: incontri dei proponenti con studiosi di altre università italiane e straniere
finalizzati all’organizzazione del convegno ed eventualmente alla selezione delle proposte
pervenute in risposta al cali for papers;
luglio 2016: pubblicazione del programma definitivo;
28-29 ottobre 2016: convegno
venerdì 28 ottobre 2016
13:00: accoglienza relatori (buffet benvenuto)
14:00: apertura iniziativa
14.30 - 16:00: relazioni
16:30-17:00: pausa caffè
17:00-19:00: relazioni
serata: cena sociale
sabato 29 ottobre 2016
9:00-11:00: relazioni
11:00-11:30: pausa caffè
11:30-13:00: relazioni
13:00 conclusione convegno.
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SCHEDA IS TR U TTO R IA

N O R M A T I V A DI
RIFERIMENTO

- art. 12,1.241/1990 e ss.mm.
- l.r. 8/1997 e ss.mm.
- art. 2, commi 8 e 9, l.r. 15/2015
- “Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi
dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio
1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16
novembre 2015, n. 15” di cui all’Allegato A alla deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127, di seguito
denominato REG.

DATI/INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO
T I P O L O G I A DI
CONTRIBUTO

Contributi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato di cui all'art. 1, co. 3, 1. 196/2009 e
ss.mm., come da previsioni ex artt. 8 e 3 del REG.

D O M A N D A DI C O N T R I B U T O
PRESENTATA NEL
T E R M I N E EX ART. 8 DEL
REG.

X (la domanda è stata presentata in data 3 febbraio 2016.
ns. prot. RU n. 2228).
NO □

SOGGETTO RICHIEDENTE

UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO
MERIDIONALE

TITOLO

INCONTRO CAIETANO DI DIALETTOLOGIA
ITALO-ROMANZA

BREVE DESCRIZIONE

L’iniziativa in programma, giunta alla seconda edizione, si
svolgerà presso il castello Angioino di Gaeta, e sarà dedicata
al l’approfondimento della variabilità linguistica in area romanza
e, più specificamente, della dialettologia italiana con largo
spazio ai dialetti del Lazio. Il convegno, che coinvolgerà
ricercatori provenienti da Università italiane ed europee, si
prefigge di fornire nuovi strumenti di analisi per i dialetti della
Regione Lazio e di contribuire alla loro valorizzazione
nell’ambito di studi dedicati alla dialettologia italiana e alla
variabilità linguistica romanza.

L U O G O DI S V O L G I M E N T O

CASTELLO ANGIOINO DI GAETA (LT)

DA ! \ P E R I O D O DI
SVOLGIMENTO

28 OTTOBRE 2016 -2 9 OTTOBRE 2016

SPESA C O M P L E S SIV A
PREVISTA

Euro 7.000,00

CONTRIBUTO RICHIESTO

Euro 6.300,00

SI

0
X l 1.AZ3

R IC O N D U C IB TL ITA ’ AMBITI
I N T E R V E N T O EX A R T . 2
REO.
A M B I T O T E R R I T O R I A L E DI
SVOLGIMENTO

O S S E R V A Z I O N I IN S E D E
ISTRUTTORIA

SI X
NO □
Regionale
X
Non regionale □
Si precisa che la Struttura, nello svolgimento dell’attività
istruttoria, ha verificato la conformità della domanda di
contributo di cui trattasi con le disposizioni del REG.,
riscontrando, in particolare, che la stessa, come sopra precisato:
— è stata presentata nei termini previsti;
— è riconducibile agli ambiti di intervento stabiliti.
Per quanto concerne la valutazione in ordine alla sussistenza dei
requisiti di cui all’art. 8 del REG., si rimette all’apprezzamento
discrezionale dell’UdP.

ll/éstoonèabile del p/ocedidiiènto
/Mft. Andrea (fciccolinji]
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