Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Straniere
anno 2015/VIII
Verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento del 20 ottobre 2015

Il giorno 20 ottobre duemilaquindici, alle ore 10.30, 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 72 consiglieri, ossia 18 PO, 27 PA, 16 RU, 6 ST, 3 TA, 2 CEL.

L’ordine del Giorno della seduta odierna è il seguente:

1. Approvazione dei verbali del Consiglio di Dipartimento del 15 luglio 2015
2. Comunicazioni del Direttore
3. Variazione n. 7 del budget 2015
4. Autorizzazioni di spesa e contributo Scuola
5. Valutazione della Qualità della Ricerca 2011-2014 (VQR 2011-2014)
6. Autorizzazioni per incarichi di missione
7. Fondo di incentivazione (anno 2016)
8. Contratti di edizione
9. Didattica
10. Incarichi extraistituzionali
11. Proposta di modifica dei criteri per l’attribuzione del punteggio alle pubblicazioni scientifiche
12. Varie ed eventuali
___________________________________________________________________
Constatata la presenza del numero legale, il Direttore dichiara aperta la riunione.
1. Approvazione dei verbali del Consiglio di Dipartimento del 15 luglio 2015. Il Consiglio approva il verbale del
Consiglio di Dipartimento del 15 luglio 2015, con due voti contrari.

2. Comunicazioni del Direttore.
Il Presidente informa il Consiglio della richiesta da parte dell’Ateneo di nominare per il “Comitato per il
Trasferimento Tecnologico e la Tutela della Proprietà Intellettuale” un rappresentante del Dipartimento, individuato
fra i professori ordinari o associati e nominato dal Consiglio di Amministrazione su indicazione del Direttore del
Dipartimento. Sulla base di tale richiesta è stato nominato il prof. Edoardo Vallauri Lombardi.
Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto dal prof. Pietromarchi, in qualità di coordinatore istituzionale
Erasmus+, una comunicazione relativa alla diffusione di un avviso a presentare candidature per la mobilità dei
docenti Erasmus per l’a.a.2015-2016 (scadenza fissata per il 3 novembre 2015) ed a sollecitare la stipula di nuovi
Accordi Erasmus per lo scambio di studenti e docenti. Queste azioni sono anche preziose occasioni per incrementare
l’internazionalizzazione di ogni Dipartimento.
3. Variazione n. 7 del budget 2015. Il Presidente illustra la variazione n. 7 del Budget 2015. Dopo approfondito
esame, il Consiglio approva all’unanimità la variazione n. 7 del Budget 2015 (cfr. All.1).
4. Autorizzazioni di spesa e contributo della Scuola.
-Omissis-
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5. Valutazione della Qualità della Ricerca 2011-2014 (VQR 2011-2014). Il Consiglio di Dipartimento prende atto del
disagio dei Docenti ad esso afferenti rispetto alla questione del blocco delle classi e degli scatti stipendiali della
Docenza Universitaria. Questo blocco, istituito per il quadriennio 2011-2014, è stato confermato anche per il 2015 e
rischia di esserlo anche per il 2016.
Prende altresì atto che è in essere una protesta della Docenza a livello nazionale, con circa 20.000 aderenti, volta ad
ottenere lo sblocco delle classi e degli scatti stipendiali con decorrenza 1° gennaio 2015 e il riconoscimento ai soli
fini giuridici del quadriennio 2011-2014. Fra le varie azioni di protesta messe finora in atto a livello nazionale,
l’ultima riguarda la proposta di astensione dei Docenti Universitari dalla imminente procedura ministeriale di
Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR 2011-2014).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime, riconosce la legittimità della protesta nazionale contro il perdurare del blocco
delle classi e degli scatti stipendiali della Docenza Universitaria e delle richieste avanzate e lascia ai singoli docenti
afferenti la decisione di aderire o meno all’astensione dalla procedura VQR 2011-2014.

6. Autorizzazioni per incarichi di missione. Il Presidente illustra la richiesta della prof.ssa Fausta Antonucci di
autorizzazione a partecipare al Coloquio Internacional “El teatro de Cervantes: vida y escritura” che si svolgerà
presso la Universidad de Huelva (Spagna) nei giorni 26 e 27 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.

7. Fondo di incentivazione (anno 2016). Il Presidente illustra le proposte presentate per partecipare al bando per il
fondo di incentivazione (quota del 10% del budget dei Dipartimenti), predisposto dall’Ateneo con nota rettorale del
7 settembre 2015, avente ad oggetto la richiesta di finanziamenti per le azioni di sviluppo cofinanziate dal
Dipartimento.
-Omissis-

8. Contratti di edizione.
-Omissis-

9. Didattica.
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta dalla Scuola di Lettere Filosofia Lingue la comunicazione di Ateneo
relativa a modalità e tempistiche delle procedure dell’Offerta Formativa per l’a.a.2016-2017.
Pratiche docenti
Maddalena Pennacchia comunica al Consiglio che la CD ha preso visione delle modifiche apportate al Calendario
Didattico 2015/16 dal Consiglio della Scuola nella seduta del 30 settembre u.s. Segnala in particolare le seguenti
variazioni apportate dal Consiglio della Scuola: il terzo appello della sessione estiva andrebbe da lunedì 20 giugno a
sabato 9 luglio 2016 e la Seconda sessione degli esami di laurea del 2016 andrebbe da lunedì 11 luglio a venerdì 22
luglio 2016. Il Consiglio di Dipartimento chiede alla Presidente della Commissione Paritetica, Camilla Cattarulla, di
comunicare alla Scuola la decisione del Dipartimento di attenersi alle date del Calendario Didattico inviato dalla Scuola
il 5 maggio 2015 e approvato dal Consiglio di Dipartimento il 26 maggio 2015.
La CD comunica di aver preso visione del programma proposto dalla prof. Annicchiarico, tutor dei Corsi Liberi, per
l’avvio di un Corso libero di ungherese e di averlo giudicato congruo.
-Omissis-
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La CD di LCS informa il Consiglio tramite la sua responsabile Maddalena Pennacchia della situazione segnalata da
alcuni studenti laureandi di LCS (marzo 2016) che si sono trovati nella condizione di non avere già maturato alla
chiusura della sessione autunnale i 150 crediti necessari per compilare la domanda preliminare per l’esame di laurea
entro il 15 di gennaio, come stabilito dal calendario didattico 2015/16 e come pubblicizzato nei luoghi preposti (vedi
sito del Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Straniere e del Portale dello Studente). Pennacchia afferma
pertanto che la CD di LCS si è riunita per elaborare una soluzione. Sentito anche l’Ufficio Didattica di Ateneo e il
Segretario della Scuola Roberto Sgrulloni, la CD di LCS chiede al Consiglio che in via del tutto eccezionale e in
considerazione della novità della procedura, gli studenti interessati possano presentare istanza per poter sostenere 1
esame (da 12 o 6 CFU) relativo esclusivamente all’offerta didattica del CdS di LCS necessario a raggiungere la
condizione suddetta. La CD di LCS specifica che potranno sostenere esami di lingua e traduzione solo coloro che
abbiano già superato la relativa prova di livello.
La CD di LCS propone che per poter far ciò gli studenti interessati dovranno inviare dal proprio indirizzo istituzionale
(@stud.uniroma3.it) un’email a didattica.lingue-culture@uniroma3.it (CC a maddalena.pennacchia@uniroma3.it)
specificando quanto segue:
OGGETTO: ISTANZA ESAME PER COMPLETAMENTO 150 CFU
TESTO DELL’EMAIL:
nome cognome e matricola del richiedente;
numero di CFU conseguiti al 30 settembre 2015 con relativo screenshot del libretto elettronico a far fede;
nome esatto dell’esame che si chiede di sostenere, del docente titolare e dei relativi CFU;
nome del relatore della tesi di laurea
NOTA BENE: in assenza di uno dei suddetti dati l’istanza non verrà presa in considerazione
La prof.ssa Donatelli, del CdS di LMLC informa che anche a lei è arrivata il giorno prima una richiesta simile a quelle
pervenute a LCS e pertanto chiede che la possibilità di presentare istanza sia data anche agli studenti di LMLC. La
Prof. Frascarelli, consultata la CD ristretta di LMLC, dichiara la disponibilità a fare altrettanto e adotta la procedura
elaborata dalla CD di LCS.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Affidamenti interni a.a. 2015-2016.
-OmissisRisultati conferimento incarichi di supporto alla didattica a. a. 2015-2016 (I semestre). Il Presidente comunica che
le Commissioni, nominate nel Consiglio del 15 luglio 2015 si sono riunite per esaminare le domande dei bandi di
supporto alla didattica per il I semestre (a.a. 2015-2016), e dà lettura dei candidati proposti come vincitori dalle
relative Commissioni:
-OmissisPiano di audizione Corsi di Studio per Nucleo di Valutazione. Il Consiglio di Dipartimento è concorde nel proporre
entrambi i Corsi di Studio di Lingue e Culture Straniere (L11) e di Lingue e Mediazione linguistico culturale (L12) al
piano di audizione in ottemperanza a quanto richiesto dall’ANVUR nell’ambito della procedura AVA.
10.
Incarichi extraistituzionali
Il Presidente lascia la parola alla prof.ssa Faraci in qualità di coordinatore del gruppo di lavoro tecnico costituito, su
proposta della Giunta, nella seduta del 16 settembre u.s.
Il gruppo di lavoro del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere, designato dal Direttore del
Dipartimento e costituito dai professori Dora Faraci, Francesco Fiorentino e Mara Frascarelli, riunitosi in data 24
settembre 2015, dopo aver preso visione del “Regolamento di Ateneo per la chiamata, la mobilità, i compiti
didattici, il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa, il rilascio di autorizzazioni per attività
esterne dei Professori e Ricercatori in servizio presso l’Università degli Studi di Roma Tre” (D.R. prot. N. 9221- rep.
430 del 5.4.2013) e in particolare dell’art. 37 (Autorizzazione a svolgere attività didattiche e di ricerca esterne), del
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Decreto Ministeriale 26 aprile 2011 n. 167 (art. 1, comma 1: Per il conseguimento di finalità di interesse comune le
università possono stipulare convenzioni per consentire ai professori e ricercatori a tempo pieno di svolgere attività
didattica e di ricerca presso altro Ateneo stabilendo le modalità di ripartizione dei relativi oneri), dell’art. 53 del
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (comma 7: I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti
che non siano stati preventivamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza), aggiornato con modifiche
dal Decreto legislativo 2009, n. 150 e dalle leggi 30.12. 2010 n. 240, art. 6 e 6.11.2012, n. 190, commi 6-13, e sulla
base di quanto approvato nella seduta del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Roma Tre del 19.03.2013
(Criteri per la concessione dei nulla osta per affidamenti di insegnamento) sottopone all’attenzione del Consiglio i
seguenti punti:
1) Lo svolgimento di attività di docenza presso altro Ateneo, pubblico o privato, nazionale o estero, fatto salvo
il rispetto degli obblighi istituzionali dei richiedenti, è subordinato alla concessione del nulla osta da parte
del Direttore del Dipartimento. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata dal docente interessato
al Direttore del Dipartimento in via preventiva e con congruo anticipo rispetto all’attribuzione dell’incarico.
Nel caso di svolgimento di incarichi senza la prescritta autorizzazione preventiva o non conformi alla
richiesta autorizzata, valgono le sanzioni previste dall’Art. 40 del Regolamento di Ateneo per la chiamata etc.
(art. 53, comma 7, D. Lgs. 165/2001).
2) La concessione di autorizzazione per incarichi esterni di docenza è a sua volta subordinata alla stipula
preventiva di apposite convenzioni intese a regolare e formalizzare la collaborazione tra i Dipartimenti
sottoscrittori.
Per quanto riguarda gli incarichi esterni dei Collaboratori ed esperti linguistici/CEL, il Direttore del Dipartimento è
chiamato ad esprimere un parere sulla richiesta di autorizzazione.
Il gruppo di lavoro, nel ricordare che le convenzioni sono volte al conseguimento di finalità di interesse comune e
che lo svolgimento di incarichi esterni di docenza potrebbe determinare situazioni concorrenziali o di conflitto di
interesse con l’Università degli Studi di Roma Tre, e specificamente con il Dipartimento di Lingue, Letterature e
Culture Straniere, o configurarsi come attività che rappresenti un centro universitario di interesse prevalente,
comportando in tal modo detrimento, anche di immagine, delle attività didattiche, scientifiche e gestionali affidate
ai docenti e ricercatori richiedenti, si dichiara disponibile a coadiuvare il Direttore nell’eventuale elaborazione di una
bozza di proposta di convenzione atta a definire e precisare le modalità del rapporto di cooperazione con i
Dipartimenti di altri Atenei interessati ad avvalersi della collaborazione del personale docente del Dipartimento.
Il Consiglio unanime approva la proposta del gruppo di lavoro.
11. Proposta di modifica dei criteri per l’attribuzione del punteggio alle pubblicazioni scientifiche
Il Presidente lascia la parola alla prof.ssa Antonucci in qualità di referente della Commissione Scientifica che,
riunitasi il 29 settembre u.s., sottopone al Consiglio la proposta di modifica dei criteri per l’attribuzione del
punteggio delle pubblicazioni scientifiche dei componenti del Dipartimento (cd. valutazione premiale), discussa e
approvata dalla Commissione. La prof.ssa Antonucci dà lettura del verbale e illustra lo schema di proposta di
aggiustamento di tali criteri (cfr. All.8). Il Consiglia unanime approva la proposta delle Commissione Scientifica.
12. Varie ed eventuali.
Servizio di trasporto per gli studenti disabili. Il Consiglio di Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere
unanime chiede agli Uffici Centrali un miglioramento dell’attuale servizio di Ateneo del trasporto dedicato agli
studenti disabili.
La seduta termina alle ore 13.05.
Letto, approvato e sottoscritto il 1 dicembre 2015
Il verbale consta di n. 14 pagine progressivamente numerate.

Il Segretario
(dott.ssa Daniela Tosoni)

Il Presidente
(prof. Giuseppe Grilli)
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