Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Straniere
anno 2015/X
Verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento del 1 dicembre 2015

Il giorno primo dicembre duemilaquindici, alle ore 9.00, presso la Sala Conferenze “Ignazio Ambrogio”, si riunisce il Consiglio di
Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere.
Presidente: il Direttore, prof. Giuseppe Grilli. Segretario verbalizzante: la dott.ssa Daniela Tosoni.
Oltre al Direttore, fanno parte del Consiglio di Dipartimento 69 consiglieri, ossia 17 PO, 26 PA, 17 RU, 5 ST, 3 TA, 1 CEL.

L’ordine del Giorno della seduta odierna è il seguente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Approvazione dei verbali del Consiglio del 20 ottobre 2015
Comunicazioni
Variazione n. 9 del budget 2015
Relazione Commissione Paritetica
Relazioni triennali dell’attività scientifica e didattica della dott.ssa Serenella Zanotti (a.a. 2008/2011 e 20112014)
Contratti di pubblicazione
Richiesta Senior
Proposta nomina Commissione elettorale 2016
Bandi didattica II semestre a.a. 2015-2016
Didattica
Assegno di ricerca progetto “Smart Environments”
Procedura di reclutamento n. 2. posti di ricercatore TD
Determinazione per copertura di un posto di Professore associato (“esterno”)
Varie ed eventuali
___________________________________________________________________

Constatata la presenza del numero legale, il Direttore dichiara aperta la riunione.
1. Approvazione dei verbali del Consiglio di Dipartimento del 20 ottobre 2015.
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale del Consiglio di Dipartimento del 20 ottobre 2015.
2. Comunicazioni.
Il Presidente apre il Consiglio augurando buon lavoro ai neo-eletti membri della Giunta per il triennio 2016-2018 ed
alla nuova ricercatrice a tempo determinato dott.ssa Francesca Ramaglia. Successivamente fornisce al Consiglio le
seguenti comunicazioni:
- sono stati nominati Professore Emeriti i proff. Ruggeri e Freschi
- è pervenuta la lettera della prof.ssa Pompejano, in qualità di Direttrice del Centro di Studi italo-francesi,
nella quale comunica l’imminente chiusura del Centro di Studi non avendo più finanziamento da parte
dell’Ateneo. Il Consiglio, constatata sia l’impossibilità di creare un Centro interdipartimentale sia quella di
finanziare autonomamente il Centro di Studio, rimanda all’Ateneo le procedure di disattivazione del Centro
di Studi italo-francesi.
- In relazione alla lettera inviata dal Rettore riguardo la “terza missione”, si sottolinea la necessità di
incrementare gli sforzi ed i contributi per il raggiungimento di tale scopo e insiste sul riconoscimento dei
Corsi liberi come “terza missione”.
- In merito al “finanziamento del 10% per l’anno 2016”, il Dipartimento constata purtroppo una notevole
decurtazione rispetto ai progetti presentati. Si rendono quindi necessari degli approfondimenti fra i vari
docenti proponenti al fine di ottimizzare la distribuzione delle risorse assegnate dall’Ateneo.
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3. Variazione n. 9 del budget 2015.
Non sono pervenute ad oggi variazioni di bilancio.
4. Relazione Commissione Paritetica.
Il Presidente dà la parola alla prof.ssa Cattarulla che illustra la Relazione Annuale della Commissione Paritetica
Docenti-Studenti della Scuola di Lettere Filosofia Lingue (cfr. All. 1). Il Consiglio prende atto.
5. Relazioni triennali dell’attività scientifica e didattica della dott.ssa Serenella Zanotti (a.a. 2008/2011 e
2011/2014).
Il Presidente illustra brevemente la relazione scientifica e didattica triennale, presentata dalla Dott.ssa Serenella
Zanotti, L-LIN/12, Lingua e traduzione - Lingua inglese, per i trienni 2008/2011 e 2011/2014. Il Consiglio approva
all’unanimità la relazione scientifica e didattica per i trienni 2008/2011 e 2011/2014 (cfr. All. 2).
6. Contratti di pubblicazione.
-Omissis7. Richiesta Senior.
Il Presidente comunica che la Prof.ssa Nancy Isenberg ha trasmesso al Dipartimento, per le procedure di
competenza, la richiesta per il conferimento del titolo di Professore Senior. La Giunta, dopo aver analizzato
attentamente i documenti inviati si riserva di portare la richiesta in un prossimo Consiglio di Dipartimento, in quanto
necessitano ulteriori approfondimenti della pratica. Il Consiglio approva all’unanimità.
8. Proposta nomina Commissione elettorale 2016.
-Omissis9. Bandi didattica II semestre a.a. 2015-2016.
Bandi per incarichi docenza – II semestre a.a. 2015-2016.
Su invito del Presidente i referenti della Commissione Didattica, i consiglieri Frascarelli e Pennacchia, illustrano le
proposte delle aree scientifico disciplinari in materia di incarichi di docenza relativamente alla programmazione
dell’offerta didattica erogata approvata, che sono le seguenti:
n°

L. Triennale /
L. Magistrale

Insegnamento

Laurea
Triennale

1 Lingua e letterature ispanoamericane 2 LTI 2a lingua

CFU
Compenso
Ore
lordo ente
Didattica
6 CFU
L-LIN/06
€. 2.350,00
ore 36
S.S.D.

Il Consiglio unanime approva seduta stante. La spesa di euro 2.350,00 graverà sul Budget 2016.
Bandi per incarichi di supporto alla didattica – II semestre a.a. 2015-2016.
Il Presidente, sulla base della programmazione didattica a.a.2015-2016 e della proposta della Commissione Didattica
sulla base di quanto già deliberato nel Consiglio di Luglio 2015, propone di deliberare i seguenti bandi per incarichi di
supporto alla didattica per il II semestre:
ore di
Compenso
n°
Docente proponente
Lingua
S.S.D.
Semestre
supporto lordo ente
1 Lancioni
Arabo
L-OR/12
140
€. 3.500,00
II semestre
2 Principato
Francese
L-LIN/04
140
€. 3.500,00
II semestre
3 Pippa
Portoghese L-LIN/09
140
€. 3.500,00
II semestre
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4 Piccolo / Benigni
5 Trecca

Russo
Spagnolo

L-LIN/21
L-LIN/07

140
140

€. 3.500,00
€. 3.500,00

II semestre
II semestre

Il Consiglio unanime approva seduta stante. La spesa di euro 17.500,00 graverà sul Budget 2016.
10. Didattica.
Il Direttore, referente della Commissione Didattica, comunica che, come anticipato nel Consiglio del 16 novembre, a
seguito della riapertura degli ordinamenti didattici dei due corsi di studio L11 ed LM37, sono state richieste alcune
modifiche solamente per il corso di studio in Lingue e Culture Straniere (L11). Tali modifiche riguardano
esclusivamente i range di CFU delle attività caratterizzati senza alcun intervento ai SSD interessati (Cfr. All. 3). Il
Consiglio approva all’unanimità.
L’Ordinamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Letterature e Traduzione Interculturale (LM37) rimane
invariato, non essendovi da apportare modifiche.
-Omissis11. Assegno di ricerca progetto “Smart Environments”.
Il Presidente comunica che in seguito all’adesione del Dipartimento, nella persona del Direttore, al Progetto SMART
ENVIRONMENTS, coordinato dal Prof. Panzieri e finanziato dalla Regione Lazio, si rende necessario bandire un
assegno di ricerca per il SSD L-LIN/05 dal titolo “Lingua come bene culturale”.
-Omissis12. Procedura di reclutamento n. 2 posti di ricercatore TD.
Il Presidente illustra la proposta avanzata dalla Giunta, in qualità di Commissione Programmazione, di avviare la
procedura di reclutamento di due posti di ricercatore a tempo determinato in quei settori scientifico-disciplinari nei
quali vi sia una oggettiva esigenza, ossia il settore di linguistica ispanica ed il settore di linguistica francese.
Il Consiglio, pertanto, accogliendo la proposta della Commissione Programmazione, approva, con una sola
astensione, la richiesta di predisposizione di due bandi per ricercatore di tipo B: uno per il SSD L-LIN/07 (Lingua e
Traduzione – Lingua Spagnola) e uno per il SSD L-LIN/04 (Lingua e Traduzione – Lingua Francese).
Letto e approvato seduta stante.
13. Determinazione per copertura di un posto di Professore associato (“esterno”).
Il Presidente, alla presenza dei soli professori di I e II fascia per l’esame del seguente punto all’o.d.g., illustra la
proposta della Giunta, in qualità di Commissione Programmazione, di avviare la procedura di selezione per un posto
di professore di II fascia tramite concorso esterno (art. 18 comma 1 L. 240/2010) per il SSD L-LIN/14 (Lingua e
traduzione - Lingua tedesca). Dopo ampio dibattito, il Consiglio ristretto approva all’unanimità la proposta della
Commissione Programmazione.
Letto e approvato seduta stante.
14. Varie ed eventuali.
Tace.
La seduta termina alle ore 10.40
Letto, approvato e sottoscritto nel Consiglio di Dipartimento del 17 dicembre 2015.
Il verbale consta di n. 8 pagine progressivamente numerate.

Il Segretario
(dott.ssa Daniela Tosoni)

Il Presidente
(prof. Giuseppe Grilli)
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