Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Straniere
anno 2015/XI
Verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento del 17 dicembre 2015

Il giorno 17 dicembre duemilaquindici, alle ore 9.30, 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.
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L’ordine del Giorno della seduta odierna è il seguente:
Approvazione dei verbali del Consiglio del 16 novembre 2015 e del 1 dicembre 2015
Comunicazioni
Programmazione disponibilità assunzionali: comunicazioni
Relazioni triennali dell’attività scientifica e didattica
Fondo incentivazione (quota 10% del Budget di Ateneo): proposta di assegnazione
Didattica
Programmazione didattica (a.a. 2016-2017)
Proroga scadenza iscrizioni Master in Linguaggi del Turismo e comunicazione interculturale (a.a. 2015/2016)
Proposta bando per incarico di supporto alla didattica per il Master in Linguaggi del Turismo
Proposta di chiamata del vincitore di concorso per la copertura di un posto di professore II fascia, ai sensi
dell’art. 24 co. 6 L. 240/2010, del S.S.D. L-LIN/21 (con il voto dei professori di I e II fascia)
Richiesta professore Senior
Autorizzazioni Logo
Varie ed eventuali
___________________________________________________________________

Constatata la presenza del numero legale, il Direttore dichiara aperta la riunione. Il Direttore propone al Consiglio di
Dipartimento di introdurre il punto 2bis “Incarichi extraistituzionali” e di integrare il punto 10 all’odg con la Proposta
di chiamata del vincitore di concorso per la copertura di due posti di professore II fascia, ai sensi dell’art. 24 co. 6 L.
240/2010, del S.S.D. L-LIN/12 sempre con il voto dei professori di I e II fascia. Il Consiglio unanime approva.
1. Approvazione dei verbali del Consiglio del 16 novembre 2015 e del 1 dicembre 2015.
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale del Consiglio di Dipartimento del 16 novembre 2015 ed il verbale del
Consiglio di Dipartimento del 1 dicembre 2015.
2. Comunicazioni.
Il Presidente, ricordando che trattasi dell’ultimo Consiglio tenuto dall’attuale Direzione, propone ai membri di
approvare seduta stante ogni punto all’ordine del giorno in modo da poter completare il verbale contestualmente
alla chiusura del Consiglio.
Il Presidente invita la prof.ssa Fausta Antonucci, referente nella Giunta della Commissione Ricerca, ad informare il
Consiglio sull’esito dell’ultima riunione della Commissione. La prof.ssa Antonucci comunica al Consiglio che la
Commissione Ricerca ha approvato la scheda per la rilevazione delle pubblicazioni 2015. Tale scheda, che verrà
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inviata a breve termine per posta elettronica e che dovrà essere inoltrata nuovamente agli Uffici Amministrativi
entro il 29 gennaio 2016, è uguale alla scheda inviate nei due anni scorsi, con l’unica differenza che è stata aggiunta
la rilevazione dei Convegni da realizzare nel 2016, per consentire un’adeguata calendarizzazione.
2bis. Incarichi extraistituzionali.
-Omissis3. Programmazione disponibilità assunzionali: comunicazioni.
-Omissis4. Relazioni triennali dell’attività scientifica e didattica.
Il Presidente illustra brevemente la relazione scientifica e didattica triennale, presentata dal dott. Enrico Grazzi LLIN/12, ricercatore confermato, SSD L-LIN/12 (Lingua e traduzione - lingua inglese), per il triennio 2007/2010 e per il
triennio 2010-2013. Il Consiglio approva all’unanimità la relazione scientifica e didattica per i trienni 2007/2010 e
2010-2013 del dott. Grazzi (cfr. All.1).
Il Presidente illustra brevemente la relazione scientifica e didattica triennale, presentata dalla prof.ssa Annamaria
Annicchiarico, professore associato, SSD L-FIL-LET/09 (Filologia e linguistica romanza), per il triennio 2012/2015. Il
Consiglio, nella composizione dei soli professori di I e II fascia, approva all’unanimità la relazione scientifica e
didattica per il triennio 2012/2015 della prof.ssa Annicchiarico (cfr. All.2).
Il Presidente illustra brevemente la relazione scientifica e didattica triennale, presentata dalla prof.ssa Bruna
Donatelli, professore associato, SSD L-LIN/03 (Letteratura francese), per il triennio 2012/2015. Il Consiglio, nella
composizione dei soli professori di I e II fascia, approva all’unanimità la relazione scientifica e didattica per il triennio
2012/2015 della prof.ssa Donatelli (cfr. All.3).
Il Presidente illustra brevemente la relazione scientifica e didattica triennale, presentata dalla prof.ssa Dora Faraci LFIL-LET/15, professore ordinario, SSD L-FIL-LET/15 (Filologia germanica), per il triennio 2012/2015. Il Consiglio, nella
composizione dei soli professori di I fascia, approva all’unanimità la relazione scientifica e didattica per il triennio
2012/2015 della prof.ssa Faraci (cfr. All.4).
Il Presidente illustra brevemente la relazione scientifica e didattica triennale, presentata dalla prof.ssa Stefania
Nuccorini L-FIL-LET/15, professore ordinario, SSD L-LIN/12 (Lingua e traduzione - lingua inglese), per il triennio
2012/2015. Il Consiglio, nella composizione dei soli professori di I fascia, approva all’unanimità la relazione
scientifica e didattica per il triennio 2012/2015 della prof.ssa Nuccorini (cfr. All.5).
Letto e approvato seduta stante.
5. Fondo incentivazione (quota 10% del Budget di Ateneo): proposta di assegnazione.
-Omissis6. Didattica
Il Presidente informa il Consiglio che è stato stipulato un accordo di cooperazione tra il Dipartimento di Lingue,
Letterature e Culture Straniere e il Dipartimento di Relazioni Internazionali dell’American University of Rome con la
finalità di creare un rapporto stabile di collaborazione e cooperazione concernente l’affidamento, a professori e
ricercatori incardinati in uno dei due Atenei, di insegnamenti ufficiali e di altre attività a carattere istituzionale per la
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formazione accademica e professionale degli studenti. Tale accordo avrà validità di 3 anni accademici a decorrere
dal 1 gennaio 2016.
Pratiche studenti
-Omissis7. Programmazione didattica (a.a. 2016-2017)
Il Presidente informa il Consiglio che, sulla base della calendarizzazione di Ateneo relativa alla programmazione
didattica a.a.2016-2017, la Commissione Didattica propone per i corsi di laurea triennale e magistrale del
Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere di mantenere invariati per l’a.a.2016-2017 il numero
programmato, ovvero l’utenza sostenibile, fissati per l’a.a.2015-2016. In particolare:
numero programmato
utenza sostenibile
LMLC
360
LM38
100
LCS
360
LM37
100
Al momento, il numero di detti studenti è considerato il massimo gestibile in rapporto al già consistente numero
programmato, la cui necessità è legata a questioni strutturali (disponibilità di aule e laboratori) e alle
relative esigenze didattiche dei corsi di laurea, con particolare riferimento ai corsi di lingua erogati dai Corsi di
Laurea Triennale.
Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante.
8. Proroga scadenza iscrizioni Master in Linguaggi del Turismo e comunicazione interculturale (a.a. 2015/2016).
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di proroga del termine di scadenza del Master in Linguaggi del Turismo
e Comunicazione Interculturale (a.a. 2015/2016).
Letto e approvato seduta stante.
9. Proposta bando per incarico di supporto alla didattica per il Master in Linguaggi del Turismo.
Il Consiglio unanime e seduta stante esprime parere favorevole in merito alla predisposizione di un bando per
incarichi di supporto alla didattica per il Master in Linguaggi del Turismo per l’a.a. 2015-2016 come segue:
N.

Docente proponente

1

Marinella Rocca Longo

2

Marinella Rocca Longo

3

Marinella Rocca Longo

Insegnamento

Laurea

Caratteristiche e tipologie del turista Master
germanico, e sua rilevanza per il
turismo
italiano
con
specifico
riferimento alla mediazione linguistica
in ambito germanico.
Caratteristiche e articolazione del Master
turismo sportivo e sua rilevanza per il
mercato italiano.
I beni culturali: riferimenti al patrimonio Master
artistico romano e alle figure
professionali nel campo dei beni
culturali

3

Ore di
Compenso
supporto
120 3.000,00 lordo ente

120 3.000,00 lordo ente
/ gratuito
120 3.000,00 lordo ente
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10. Proposta di chiamata del vincitore di concorso per la copertura di un posto di professore II fascia, ai sensi
dell’art. 24 co. 6 L. 240/2010, del S.S.D. L-LIN/21 (con il voto dei professori di I e II fascia).
-OmissisProposta di chiamata del vincitore di concorso per la copertura di due posti di professore II fascia, ai sensi dell’art.
24 co. 6 L. 240/2010, del S.S.D. L-LIN/12 (voto dei professori di I e II fascia).
-Omissis11. Richiesta professore Senior.
Il Consiglio approva a maggioranza, con sei astenuti e un contrario, la mozione avanzata dalla prof.ssa Cattarulla di
rinviare nuovamente la richiesta di Professore Senior della prof.ssa Nancy Isenberg, al fine di consentire alla Giunta
di analizzare l’ulteriore documentazione pervenuta agli Uffici.
12. Autorizzazioni Logo.
Il Presidente invita la prof.ssa Pennacchia ad illustrare la richiesta di autorizzazione di utilizzo del logo di Roma Tre
per il Convegno “Shakespeare 2016. Memoria di Roma”, promosso insieme alla Sapienza e a Tor Vergata, già
approvata dalla Commissione AVA. Il Consiglio unanime e seduta stante approva la richiesta.
13. Varie ed eventuali.
Tace
La seduta termina alle ore 11.30
Verbale letto e approvato e seduta stante
Il verbale consta di n.11 pagine progressivamente numerate.
Il Segretario
(dott.ssa Daniela Tosoni)

Il Presidente
(prof. Giuseppe Grilli)
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