Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Straniere
anno 2015/III
Verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento del 14 aprile 2015

Il giorno quattordici aprile 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 69 consiglieri, ossia 19 PO, 25 PA, 18 RU, 2 ST, 4 TA, 2
CEL.
OMISSIS
L’ordine del Giorno della seduta odierna è il seguente:
1. Comunicazioni del Direttore
2. Variazione n. 2 del budget 2015
3. Finanziamento della Scuola Lettere Filosofia Lingue
4. Approvazione dell'Offerta Formativa Programmata ed Erogata 2015/2016
5. Approvazione del Regolamento Didattico di Dipartimento
6. Scheda SUA Cds 2015
7. Didattica
8. Mobilità studenti estero: Accordo con Università di Mosca
9. Proposta bando per incarico di supporto alla didattica per il Master in Linguaggi del Turismo
10. Attivazione del Master in Linguaggi del Turismo e Comunicazione Interculturale e del Master in Educazione
alla Pace
11. Richiesta conferimento titolo di Professore Senior del Prof. Otello Lottini
12. Conferma in ruolo prof. John McCourt (con la votazione dei professori di I e II fascia)
13. Autorizzazioni Logo
14. Incarichi extra‐istituzionali
15. Discussione sul trattamento economico dei docenti
16. Varie ed eventuali
Constatata la presenza del numero legale, il Direttore dichiara aperta la riunione.
1.Comunicazioni del Direttore.
OMISSIS
2. Variazione n. 2 del budget 2015. Il Presidente illustra la variazione n. 2 del Budget 2015. Dopo approfondito
esame, il Consiglio approva all’unanimità la variazione n. 2 del Budget 2015.
3. Finanziamento della Scuola Lettere Filosofia Lingue. Il Consiglio, dopo ampio dibattito nel quale sono intervenuti
numerosi consiglieri, e sulla stessa linea della riflessione della riunione della Giunta del giorno 13 aprile 2015,
accogliendo l’illustrazione del Presidente, in condivisione con i Direttori dei Dipartimenti di Studi Umanistici, di
Filosofia Comunicazione e Spettacolo, approva unanime di destinare alla Scuola di Lettere Filosofia Lingue la quota
di €. 6.000,00 a valere sui suoi fondi. Letto e approvato seduta stante.
4. Approvazione dell'Offerta Formativa Programmata ed Erogata 2015/2016.
OMISSIS
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Il Consiglio, dopo ampia discussione, alla quale intervengono i consiglieri Maddalena Pennacchia e Mara Frascarelli,
approva all’unanimità e seduta stante l’Offerta Formativa Programmata ed Erogata 2015/2016.
5. Approvazione del Regolamento Didattico di Dipartimento. Il Presidente ringrazia la Commissione Didattica per
l’eccezionale lavoro svolto e per il costante impegno profuso nella stesura di un documento di circa 100 pagine, che
regola in maniera esaustiva la materia e mette in risalto l’omogeneità e la congruenza dell’offerta del Dipartimento.
OMISSIS
Il Consiglio, infine, approva all’unanimità il Regolamento Didattico di Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture
Straniere.
Letto e approvato seduta stante.
6. Scheda SUA Cds 2015. Il Presidente informa il Consiglio che la Commissione AVA ha riesaminato e prodotto una
nuova versione della scheda SUA 2015 e che il Responsabile della stessa commissione, prof. Corrado Bologna, ha
specificato che la riedizione della scheda si discosta dalla precedente versione soltanto per alcuni punti tecnici.
Intervengono i consiglieri Maddalena Pennacchia, che informa della prossima riunione della Commissione AVA,
Enrico Grazzi, Richard Ambrosini e Camilla Cattarulla. Alla fine, il Consiglio unanime approva la nuova versione della
Scheda SUA 2015.
7. Didattica.
La prof.ssa Pennacchia illustra al Consiglio alcuni punti salienti discussi dalla Commissione Didattica nella riunione
plenaria del 02.04.2015.
a) Procedura di immissione dell'offerta formativa nel sistema informatizzato
OMISSIS
b) Elaborazione test d’ingresso a.a. 2015/2016
OMISSIS
c) Bando di ammissione
OMISSIS
d) Prevalutazione orientativa titoli esteri (e italiani)
OMISSIS
e) Attestati di livello linguistico
OMISSIS
Pratiche docenti
 Attivazione corso di aggiornamento per la lingua finlandese. Il Presidente illustra la richiesta di attivazione,
anche per l’a. a. 2015/2016, del Corso di aggiornamento di lingua finlandese (cfr. All.10), presentata dalla
prof.ssa Mara Frascarelli. Le lezioni di lingua finlandese saranno rivolte sia a utenti esterni all’Università
Roma Tre sia agli studenti dell’Università stessa; a questi ultimi il corso verrà riconosciuto come corso libero
di lingua finlandese. Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di attivazione del Corso di aggiornamento
di lingua finlandese, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo, senza alcun
aggravio sul budget di Dipartimento.
OMISSIS
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Il Presidente comunica al Consiglio incarichi di docenza nell’ambito del Tirocinio Formativo Attivo (TFA) di
alcuni docenti, afferenti al Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere e della loro compatibilità
con la programmazione del Dipartimento, confermandone l’assolvimento, da parte di tutti i docenti riportati
in elenco, dei compiti didattici istituzionali previsti dal Regolamento, come da loro dichiarato:
OMISSIS
Il Consiglio unanime approva seduta stante.



Il Presidente informa il Consiglio della predisposizione delle selezioni degli studenti per le “Escursioni
didattiche” (a.a. 2014‐2015), indicando le seguenti Commissioni:
OMISSIS



Il Presidente comunica che, la Commissione Didattica rispetto alla richiesta di prevalutazioni orientative di
titoli esteri ai fini di una eventuale immatricolazione pervenute dall’Ufficio Studenti, non ritiene di avere la
forza lavoro necessaria a espletare questo tipo di servizio rivolto a soggetti esterni all’Ateneo. Il Consiglio
unanime esprime, pertanto, parere negativo alle prevalutazione richieste.

Pratiche 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)
OMISSIS
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)
OMISSIS
8. Mobilità studenti estero: Accordo con Università di Mosca. Nell’ambito delle iniziative di sostegno allo studio e
alla ricerca relative alle lingue extra‐UE, il Presidente comunica che il Dipartimento sta procedendo al rinnovo degli
accordi di mobilità studentesca nonché di collaborazioni culturali e scientifiche, ai sensi del Regolamento di Ateneo
vigente ed illustra i dettagli dell’Accordo con l’Università Statale Lomonosov di Mosca che prevede la conferma della
prof.ssa Valentina Benigni come referente dello scambio. Il Consiglio di Dipartimento unanime approva seduta
stante.
9. Proposta bando per incarico di supporto alla didattica per il Master in Linguaggi del Turismo. Il Consiglio,
all’unanimità, dopo che la ricognizione interna al Dipartimento ha dato esito negativo, esprime parere favorevole
alla predisposizione di un bando per il seguente incarico di supporto alla didattica per il Master in Linguaggi del
Turismo e Comunicazione Interculturale, come di seguito indicato:
OMISSIS
10. Attivazione del Master in Linguaggi del Turismo e Comunicazione Interculturale e del Master in Educazione
alla Pace. Il Consiglio unanime approva seduta stante la richiesta di attivazione del Master in Linguaggi del Turismo e
Comunicazione Interculturale per l’edizione 2015‐2016, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Didattico di
Ateneo e garantendo la copertura finanziaria per le spese necessarie di Didattica e gestione del Master, senza alcun
aggravio sul budget di Dipartimento. Il Consiglio unanime approva la richiesta di attivazione del Master in
Educazione alla Pace per l’edizione 2015‐2016, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo
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e garantendo la copertura finanziaria per le spese necessarie di Didattica e gestione del Master, senza alcun aggravio
sul budget di Dipartimento.
11. Richiesta conferimento titolo di Professore Senior del Prof. Otello Lottini. Il Presidente illustra la richiesta
presentata dal prof. Otello Lottini per il conferimento del titolo di Professore Senior. Il Consiglio, dopo aver
attentamente valutato che il Prof. Lottini è in possesso dei requisiti scientifici previsti dall’Art. 5, comma 2, lett. B e
lett. C del Regolamento di Ateneo, esprime parere favorevole alla richiesta di conferimento del titolo di Professore
Senior al prof. Otello Lottini. Letto e approvato seduta stante.
12. Conferma in ruolo prof. John McCourt (con la votazione dei professori di I e II fascia). Il Presidente invita il prof.
John McCourt ad abbandonare l’aula. Il Presidente illustra il parere espresso dalla Commissione, nominata dal
Direttore del Dipartimento e composta dai proff. Giuseppe Grilli, Gilberto Sacerdoti e Richard Ambrosini,
sull’attività scientifica e didattica del prof. John McCourt per il triennio 2011/2014. La Commissione ha esaminato la
relazione presentata dal prof. John McCourt e, dopo ampia e approfondita discussione, ha formulato la valutazione,
di seguito riportata:
OMISSIS
Si approva seduta stante la relazione sull’attività scientifica e didattica presentata dal professor John McCourt ai fini
della conferma nel ruolo di professore associato.
13. Autorizzazioni Logo. Il Presidente illustra la richiesta della prof. Maddalena Pennacchia di poter utilizzare il logo
di Roma Tre per pubblicizzare l’iniziativa da lei curata congiuntamente alla dott.ssa Victoria Bladen della University
of Queensland per 5 borse di studio relative ad escursioni didattiche. L’iniziativa ha già ricevuto la concessione del
logo dell’Università australiana, dove la “Summer School” figura ufficialmente fra le escursioni didattiche finanziate
per il 2014‐2015.
Il Consiglio unanime approva la richiesta della prof.ssa Pennacchia, che ha già incontrato il parere favorevole della
Giunta e della Commissione AVA.
Il Presidente illustra la richiesta del prof. Krassimir Stantchev di poter utilizzare il logo di Roma Tre per pubblicizzare
la XIII Giornata di Studi Cirillometodiani, organizzata per il 22 e il 23 maggio prossimi con il Pontificio Istituto
Orientale di Roma e con l’Accademia Ambrosiana di Milano.
Il Consiglio unanime approva la richiesta del prof. Stantchev, che ha già incontrato il parere favorevole della Giunta e
della Commissione AVA.
14. Incarichi extra‐istituzionali. Non sono pervenute richieste di autorizzazione per incarichi extraistituzionali.
15. Discussione sul trattamento economico dei docenti.
OMISSIS
16. Varie ed eventuali. Non ci sono argomenti da discutere.
La seduta termina alle ore 12.15
Letto, approvato e sottoscritto il 25 maggio 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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