Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Straniere
anno 2015/VII
Verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento del 16 settembre 2015
Il giorno 16 settembre 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 73 consiglieri, ossia 18 PO, 27 PA, 16 RU, 6 ST, 4 TA, 2 CEL.

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

Comunicazioni del Direttore
Variazione n. 6 del budget 2015
Autorizzazioni di spesa
Proposta commissioni per bandi concorsi di II fascia
Didattica
Richiesta posti riservati Contingente Marco Polo e Non Comunitario (a.a. 2016-2017)
Incarichi extraistituzionali
Designazione Rappresentanti Studenti nel Consiglio della Scuola (biennio 2015-2017)
Designazione Rappresentanti Studenti nella Commissione Paritetica della Scuola di Lettere Filosofia
Lingue (biennio 2015-2017)
10. Convenzione tra il Dipartimento e la Facoltà di Lettere dell’Univ. San Paolo (Brasile)
11. Progetto SIR – Stipula contratto ricercatore a TD per D.ssa F. Ramaglia
12. Risultati conferimento incarichi di insegnamento a. a. 2015/2016 (I semestre)
13. Proposta di accordo di mobilità con l’Università di Losanna
14. Varie ed eventuali
___________________________________________________________________

Constatata la presenza del numero legale, il Direttore dichiara aperta la riunione.
1. Comunicazioni del Direttore.
Il Presidente apre la seduta, augurando buon lavoro alla neo-eletta rappresentante dei Collaboratori Esperti
Linguistici dott.ssa Susanna Mendo.
Il Presidente comunica di aver aderito al Progetto SMART ENVIRONMENTS coordinato dal Prof. Panzieri e finanziato
dalla Regione Lazio; in seguito ha ricevuto dagli uffici centrali una “Nota sull’utilizzo delle risorse relative al progetto
SMART ENVIRONMENTS” approvata dal Consiglio di Amministrazione del 24 luglio u.s., nella quale vengono fornite
indicazioni operative in merito all’emanazione di un assegno di ricerca dal titolo “Lingua come bene culturale” il cui
responsabile scientifico è il prof. Giuseppe Grilli.
Il Presidente ricorda che, in occasione della cerimonia di consegna dei diplomi di laurea che si terrà il 22 settembre
2015, i colleghi Corso, Giannetti, Rocca e Vellucci vi prenderanno parte in rappresentanza del Dipartimento.
Il Presidente comunica che il Master Europeo in Lessicografia (EMLex) di cui il Dipartimento è unica struttura italiana
partecipante ha vinto l'Erasmus Mundus; il Presidente si congratula con le prof.sse Nied e Nuccorini, promotrici della
partecipazione al Master.
Il Presidente illustra la circolare inviata dagli Uffici Centrali relativa al bando per il fondo di incentivazione per l’anno
2016 (quota 10% del budget dei Dipartimenti) e comunica che al termine della seduta odierna provvederà ad inviare
la circolare a tutti i docenti allegando i relativi moduli eventualmente da compilare entro il 15 ottobre prossimo.
Il Presidente comunica che la prof.ssa Marcello è stata nominata Addetto Locale alla Sicurezza, in applicazione del
Regolamento di Ateneo per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, che verrà
trasmesso per email a tutto il personale del Dipartimento.

1

Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Straniere

2. Variazione n. 6 del budget 2015. Il Presidente illustra la variazione n. 6 del Budget 2015. Dopo approfondito
esame, il Consiglio approva all’unanimità la variazione n. 6 del Budget 2015 (cfr. All.1).
3. Autorizzazioni di spesa. Il Presidente dà lettura dell’imminente spesa per l’acquisto del nuovo impianto satellitare
presso il Laboratorio Linguistico, che sostituisce quello già esistente ormai obsoleto e mal funzionante. La spesa
totale è di euro 5.145,92 più IVA al 22%.
Il Presidente illustra la spesa per la fornitura e posa in opera delle tende per i Laboratori Informatici, situati al piano
terra, necessari per agevolare miglior utilizzo delle attrezzature informatiche e lo svolgimento delle lezioni. La spesa
totale è di euro 1.783,92 più IVA al 22%.
Il Consiglio unanime approva le spese sostenute.
4. Proposta commissioni per bandi concorsi di II fascia.
-Omissis5. Didattica.
Pratiche Docenti.
Autorizzazioni per incarichi di missione. Il Presidente illustra la richiesta della prof.ssa Mara Frascarelli di
autorizzazione a partecipare al Workshop di interesse Nazionale su “Information Structure” “che si svolgerà presso
l’Università di Malaga-Siviglia (Spagna) dal 15 e 19 ottobre 2015, autorizzazione espressamente chiesta
dall’Università che invita per poter rimborsare le spese di viaggio e soggiorno dei partecipanti. Il Consiglio approva
all’unanimità.
-Omissis6. Richiesta posti riservati Contingente Marco Polo e Non Comunitario (a.a. 2016-2017). Il Consiglio unanime
approva il contingente Marco Polo e posti riservati per il contingente non comunitari − a. a. 2016-2017, come di
seguito riportato:
CORSO DI STUDIO
Lingue e Culture Straniere
Lingue e Mediazione linguistico –
culturale
CORSO DI STUDIO

Letterature e traduzione inteculturale
Lingue moderne per la comunicazione
internazionale

L-11

N. POSTI RISERVATI PER IL
CONTINGENTE MARCO POLO
Lauree triennali
10

10

L-12

16

10

CLASSE

CLASSE

LM-37
LM-38

N. POSTI RISERVATI PER IL
CONTINGENTE MARCO POLO
Lauree Magistrali
6
6

N. POSTI RISERVATI PER IL
CONTINGENTE NON COMUNITARI

N. POSTI RISERVATI PER IL
CONTINGENTE NON COMUNITARI
10
10

Letto e approvato seduta stante.
7. Incarichi extraistituzionali. Il Presidente illustra la richiesta del dott. Nicola Palladino, assegnista di ricerca presso
il Dipartimento, di cui ne è il referente, di autorizzazione a svolgere i seguenti incarichi di insegnamento presso la
Seconda Università di Napoli:
- Corso extracurriculare di Lingua spagnola per un totale di 50 ore, mediante un incarico di collaborazione di diritto
privato, presso il Dipartimento di Economia;
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- Lingua spagnola per un totale di 56 ore, mediante un contratto sostitutivo di diritto privato, presso il Dipartimento
di Economia.
Il Consiglio unanime approva seduta stante.
Il Presidente comunica ai consiglieri la decisione della Giunta di individuare un criterio generale che consenta di
regolamentare l’attribuzione degli incarichi extraistituzionali, pertanto propone al Consiglio la costituzione di un
gruppo di lavoro tecnico, composto dalla prof.ssa Dora Faraci, dalla prof.ssa Mara Frascarelli e dal prof. Francesco
Fiorentino, che dovrà studiare e predisporre un documento nel quale venga regolamentata la materia degli incarichi
extraistituzionali. Il Consiglio, dopo ampio dibattito, unanime approva.
8. Designazione Rappresentanti Studenti nel Consiglio della Scuola (biennio 2015-2017).
-Omissis9. Designazione Rappresentanti Studenti nella Commissione Paritetica della Scuola di Lettere Filosofia Lingue
(biennio 2015-2017).
-Omissis10. Convenzione tra il Dipartimento e la Facoltà di Lettere dell’Univ. San Paolo (Brasile). Il Presidente illustra la
proposta di convenzione quadro per future collaborazioni scientifiche e didattiche con la Facoltà di Lettere
dell’Università di Sao Paulo (Brasile), presentata dalla prof.ssa Bonvino (responsabile scientifica). La Convenzione
non prevede oneri né spese per il Dipartimento. Dopo ampio dibattito, il Consiglio unanime approva.
11. Progetto SIR – Proposta stipula contratto ricercatore a TD per la dott.ssa F. Ramaglia. Il Presidente comunica
che dei quattro progetti presentati (delibera del Consiglio del 26 febbraio 2014) relativi al Bando SIR (Scientific
Independence of young Researchers) 2014 pubblicato dal MIUR il 23.1.2014 con l’obiettivo di valorizzare l’avvio dei
giovani ricercatori nell’attività di ricerca indipendente, è stato approvato il progetto della dr.ssa Francesca Ramaglia.
Il suo progetto dal titolo “Comparing Nominal Predication at the Interfaces: a cross-linguistic study” della durata di
36 mesi, nel settore SH, è rientrato fra quelli ammessi al finanziamento (vedi D.D. del Miur n. 1161 del 3.6.2015); Omissis12. Risultati conferimento incarichi di insegnamento a. a. 2015/2016 (I semestre).
-Omissis13. Proposta di accordo di mobilità con l’Università di Losanna. Il prof. de Marchis illustra la richiesta arrivata
dall’Université de Lausanne (CH LAUSANN01) relativa alla stipula di un accordo di mobilità da realizzare all’interno
dello Swiss-European Mobility Programme. Il Consiglio approva all’unanimità la proposta.
14. Varie ed eventuali. Tace.
La seduta termina alle ore 13,30.
Letto, approvato e sottoscritto nel Consiglio di Dipartimento del 16 novembre 2015.
Il verbale consta di n. 9 pagine progressivamente numerate.

Il Segretario
(dott.ssa Daniela Tosoni)

Il Presidente
(prof. Giuseppe Grilli)
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