Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Straniere
anno 2015/IX
Verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento del 16 novembre 2015

Il giorno 16 novembre 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 68 consiglieri, ossia 17 PO, 26 PA, 16 RU, 5 ST, 3 TA, 1 CEL.

L’ordine del Giorno della seduta odierna è il seguente:
1. Approvazione dei verbali del Consiglio di Dipartimento del 16 settembre 2015
2. Comunicazioni del Direttore
3. Variazione n. 8 del budget 2015
4. Budget anno 2016
5. Didattica
6. Incarichi extraistituzionale
7. Autorizzazioni Logo
8. 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/02 (con il voto dei professori di I e II fascia)
9. Varie ed eventuali
___________________________________________________________________
Constatata la presenza del numero legale, il Direttore dichiara aperta la riunione.
1. Approvazione dei verbali del Consiglio di Dipartimento del 16 settembre 2015. Il Consiglio approva all’unanimità
il verbale del Consiglio di Dipartimento del 16 settembre 2015.
2. Comunicazioni del Direttore.
Il Presidente fornisce al Consiglio le seguenti comunicazioni:
- il 24 novembre si voterà per l’elezione dei rappresentanti nella Giunta del Dipartimento; informa altresì che
stanno pervenendo le candidature da parte dei colleghi.
- -Omissis- è giunta comunicazione dall’Ateneo di una nuova procedura di inventario bibliografico che, al fine di
realizzare uno snellimento nel tracciamento del materiale bibliografico, prevede che tutti i libri acquistati dal
Dipartimento verranno inventariati dal Sistema Bibliotecario d’Ateneo (SBA).
- è pervenuta dall’Ateneo la comunicazione relativa agli “Assegni per attività di tutorato, didattico-integrative,
propedeutiche e di recupero – D.M. 976/2014” concernente le tempistiche e le modalità di attivazione del
relativo bando di selezione. Le ore assegnate al Dipartimento anche quest’anno verranno destinate al
supporto e alla gestione dei laboratori del Dipartimento. A queste ore vanno poi aggiunte 240 ore come ogni
anno destinate alla Piazza Telematica. Vi sarà la possibilità inoltre di bandire ulteriori ore su richiesta dei
singoli docenti sui propri fondi ricerca. Nei prossimi giorni vi verrà inviata comunicazione.
3. Variazione n. 8 del budget 2015. Il Presidente illustra la variazione n. 8 del Budget 2015. Dopo approfondito
esame, il Consiglio approva all’unanimità la variazione n. 8 del Budget 2015 (cfr. All.1).
4. Budget anno 2016.
-Omissis-
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5. Didattica.
Il Presidente informa il Consiglio che, sulla base della calendarizzazione di Ateneo relativa alla programmazione
didattica a.a.2016-2017, la Commissione Didattica si è attivata per programmare la definizione dell’offerta formativa
a.a.2016-2017 nel rispetto delle scadenze prefissate. In particolare comunica che non sono previsti interventi sugli
ordinamenti dei CdL L-12 e LM-38; è invece necessaria la correzione di un errore materiale nel RAD del CdL L-11,
presente già nella versione depositata all’epoca della sua attivazione, relativamente al range di CFU delle attività
caratterizzanti. L’ordinamento LM-37 è stato riaperto solo per una revisione generale dei SSD nelle materie affini o
integrative.
Pratiche docenti
-OmissisPratiche studenti
a) Pratiche didattiche relative al Corso di Laurea Triennale di Lingue e Culture Straniere (L11) ed al Corso di Laurea
Magistrale in Letterature e Traduzione Interculturale (LM37)
Il Consiglio approva a ratifica le seguenti graduatorie:
- Esiti domande di ammissione alla Laurea Magistrale in Letterature e traduzione interculturale LM-37 –
periodo supplementare (cfr. All.3)
- Esiti domande di passaggio / trasferimento / reintegro di carriera al corso di laurea in Lingua e culture
straniere L-11 ed alla Magistrale in Letterature e traduzione interculturale LM-37 – periodo supplementare
(cfr. All.4)
b) Corso di Laurea triennale in Lingue e Mediazione Culturale (L12) e corso di Laurea Magistrale in Lingue Moderne
per la Comunicazione Internazionale (LM 38)
-Omissis6. Incarichi extraistituzionali.
Non sono pervenute richieste di incarichi extraistituzionali.
7. Autorizzazioni Logo.
Il Presidente illustra la richiesta della prof.ssa Camilla Cattarulla di poter utilizzare il logo di Roma Tre per la
manifestazione América – Tierra de Libros all’interno della Fiera “Più libri più liberi”, organizzato dall’ IILA che si terrà
a Roma dal 4 all’8 dicembre p.v. Il Consiglio unanime approva la richiesta della prof.ssa Cattarulla, che ha già
incontrato il parere favorevole della Giunta e della Commissione AVA.
8. 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/02 (con il voto dei professori di I e II fascia).
-Omissis9. Varie ed eventuali.
Tace.
La seduta termina alle ore 11.35.
Letto, approvato e sottoscritto nel Consiglio di Dipartimento del 17 dicembre 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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