Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Straniere
anno 2015/V
Verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento del 25 maggio 2015

Il giorno venticinque maggio duemilaquindici, alle ore 10,00, 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 68 consiglieri, ossia 18 PO, 25 PA, 18 RU, 1 ST, 4 TA, 2
CEL.
OMISSIS
L’ordine del Giorno della seduta odierna è il seguente:
1. Approvazione del verbale del Consiglio di Dipartimento dell’14 aprile 2015
2. Comunicazioni del Direttore
3. Variazione n. 4 del budget 2015
4. Chiamata dei vincitori di concorso, in applicazione dell’art. 18, co. 1 della L.240/2010 di professore di II
fascia del settore scientifico‐disciplinare L‐LIN/10
5. Risultato incarico di supporto alla didattica per il Master in Linguaggi del Turismo e Comunicazione
Interculturale
6. Incarichi extraistituzionali
7. Didattica
8. Autorizzazioni Logo
9. Programmazione disponibilità istituzionali 2014/2015
10. Varie ed eventuali
___________________________________________________________________
Constatata la presenza del numero legale, il Direttore dichiara aperta la riunione.
1. Approvazione del verbale del Consiglio di Dipartimento del 14 aprile 2015. Il Presidente legge la mail con la
quale la collega Paola Faini chiede che venga inserito il suo intervento al punto 5 dell’ordine del giorno. Il Consiglio,
unanime, approva il verbale del Consiglio di Dipartimento del 14 aprile 2015 con la modifica richiesta dalla prof.
Faini.
2. Comunicazioni del Direttore. OMISSIS
3. Variazione n. 4 del budget 2015. Il Presidente illustra la variazione n. 4 del Budget 2015. Dopo approfondito
esame, il Consiglio approva all’unanimità la variazione n. 4 del Budget 2015 .
4. Chiamata dei vincitori di concorso, in applicazione dell’art. 18, co. 1 della L.240/2010 di professore di II fascia
del settore scientifico‐disciplinare L‐LIN/10. Il Presidente, dopo aver invitato i consiglieri Simona Corso e Maria
Paola Guarducci ad abbandonare l’aula, chiede al Consiglio di esprimersi sulla chiamata dei suddetti colleghi, risultati
vincitori di concorso per professore di II fascia, in applicazione dell’art. 18, co. 1 della L.240/2010. Visto il D.R. 76673
del 7/05/2015, con cui sono stati approvati gli atti della procedura di chiamata per la copertura di due posti di
Professore Universitario di II fascia riservato a ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’Ateneo presso il
Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere nel Settore Concorsuale 10/L1, S.S.D. L‐LIN/10, il Consiglio,
con il voto unanime dei soli professori di I e II fascia, delibera seduta stante la proposta di chiamata delle prof.sse
Simona Corso e Maria Paola Guarducci.
Letto e approvato seduta stante.
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5. Risultato incarico di supporto alla didattica per il Master in Linguaggi del Turismo e Comunicazione
Interculturale. Il Consiglio, dopo aver esaminato l’unica domanda pervenuta per il bando di supporto alla didattica
per il Master in Linguaggi del Turismo e Comunicazione Interculturale, approva all’unanimità e seduta stante il
conferimento del seguente incarico:
N.
1

Docente proponente
Marinella Rocca

Insegnamento

Ore di
supporto
120

Lingua tedesca turistica
per il Master

Candidato vincitore
Cinzia Pierantonelli

6. Incarichi extraistituzionali. Il Presidente illustra le richieste per attività extra‐istituzionali dei consiglieri Sara
Antonelli e Rosa Lombardi, già esaminate e approvate dalla Commissione didattica:
OMISSIS
Il Consiglio unanime approva.
7. Didattica.
OMISSIS
Pratiche Docenti.
Congedo prof.ssa Pierini. La prof.ssa Frascarelli interviene per comunicare la domanda di congedo per malattia
richiesto dalla prof.ssa Pierini; pertanto, si rende necessaria una variazione del Presidente nelle commissioni di
esame relative ai moduli di cui è titolare, al fine di consentirne la verbalizzazione. Per quanto riguarda lo
svolgimento degli esami stessi, tale attività sarà presa in carico dai colleghi del settore L‐LIN/10 nella L12 e nella
LM38 (prof.ssa Nuccorini, prof.ssa Lopriore e dott.ssa Zanotti), che si sono prontamente resi disponibili. Il Consiglio
ringrazia i colleghi e approva la variazione.
Nomina Straordinaria della Commissione d’esame di Letterature francese I presso l’Istituto penitenziario di
Rebibbia. Il Consiglio delibera seduta stante la nomina straordinaria della Commissione d’esame di Letteratura
francese I, composta dai colleghi Marina Galletti (Presidente) e Luigi Magno (Membro), che si recheranno il giorno 4
giugno 2015, alle ore 11.00, presso l’Istituto penitenziario di Rebibbia, sezione femminile di alta sicurezza, per
consentire alla sig.ra Mounia Moussali di sostenere il suddetto esame.
Provvedimenti addetti linguistici afferenti al Dipartimento. Il Presidente comunica al Consiglio che la Commissione
Didattica ha preso in esame la richiesta avanzata dall’area di lingua francese (Luca Pietromarchi) e di lingua tedesca
(Martina Nied e Giovanni Sampaolo) con lettera del 07/04/2015 di due addetti culturali di tedesco e di uno di
francese. Più specificatamente l’area di lingua tedesca ha chiesto:
‐

di rinnovare la Convenzione tra l’Università Roma Tre e la DAAD, che disciplina l’afferenza degli addetti
universitari di Lingua e Cultura tedesca presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere, in
considerazione del prezioso e imprescindibile contributo a sostegno dei corsi di Lingua tedesca. Esaminata la
richiesta, la Commissione l’ha ritenuta congrua. A tal riguardo, in applicazione dell’art. 6 della Convenzione,
il Presidente propone la commissione composta dai consiglieri Martina Nied, Francesco Fiorentino e
Giovanni Sampaolo, che valuterà i candidati presentati dal DAAD e proporrà al prossimo Consiglio il
nominativo dell’addetto culturale ritenuto idoneo a ricoprire l’incarico. Il Consiglio approva all’unanimità.
Letto e approvato seduta stante.

‐

di rinnovare la Convenzione tra l’Università Roma Tre e Forum Austriaco, che disciplina l’afferenza degli
addetti universitari di Lingua e Cultura tedesca presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture
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Straniere, in considerazione del prezioso e imprescindibile contributo a sostegno dei corsi di Lingua tedesca.
Esaminata la richiesta, la Commissione l’ha ritenuta congrua. A tal riguardo, in applicazione dell’art. 6 della
Convenzione, il Presidente propone la commissione composta dai consiglieri Martina Nied, Francesco
Fiorentino e Giovanni Sampaolo, che valuterà i candidati presentati dal Forum Austriaco e proporrà al
prossimo Consiglio il nominativo dell’addetto culturale ritenuto idoneo a ricoprire l’incarico. Il Consiglio
approva all’unanimità.
Letto e approvato seduta stante.
L’area di lingua francese ha chiesto:
‐ di rinnovare la Convenzione tra l’Università Roma Tre e l’Ambasciata di Francia, che disciplina l’afferenza
degli Addetti universitari presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere, in considerazione
del prezioso e imprescindibile contributo a sostegno dei corsi di Lingua francese. Esaminata la richiesta, la
Commissione l’ha ritenuta congrua. A tal riguardo, in applicazione dell’art. 6 della Convenzione, il Presidente
propone la commissione composta dai consiglieri Luca Pietromarchi, Valeria Pompejano e Laura Santone,
che valuterà i candidati presentati dall’Ambasciata di Francia e proporrà al prossimo Consiglio il nominativo
dell’addetto culturale ritenuto idoneo a ricoprire l’incarico. Il Consiglio approva all’unanimità.
Letto e approvato seduta stante.
Riconoscimento crediti per corsi PRILS. Il Presidente invita la prof. Bonvino ad illustrare la richiesta per il
riconoscimento di 2 CFU agli insegnanti dei CTP e ai mediatori che hanno partecipato ai corsi PRILS.
OMISSIS
Il Consiglio approva all'unanimità.
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)
Non ci sono argomenti da discutere.
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)


Convalida esami sostenuti in Erasmus. OMISSIS



Approvazione cambio curriculum. OMISSIS



Convalida certificato ECDL. OMISSIS



Convalida esami sostenuti all’estero per abbreviazione di corso. OMISSIS

8. Autorizzazioni Logo. Il Presidente illustra la relazione della Commissione AVA, con il parere favorevole della
Giunta, in merito alla richieste di utilizzo del logo di Roma Tre nell’ambito del sito diatessaron.org. che ospita il
progetto internazionale dal titolo “Arabic Diatessaron Project”, presentata dal prof. Giuliano Lancioni. Il Consiglio
approva all’unanimità.
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9. Programmazione disponibilità assunzionali 2014/2015.
OMISSIS
Alla fine dei vari interventi, il Consiglio approva all’unanimità la Programmazione disponibilità assunzionali per i due
trienni indicati.
10. Varie ed eventuali. Non ci sono argomenti da discutere.
La seduta termina alle ore 12.30.
Letto, approvato e sottoscritto il 15 luglio 2015
Il verbale consta di n. 7 pagine progressivamente numerate.

Il Segretario
(dott.ssa Daniela Tosoni)

Il Presidente
(prof. Giuseppe Grilli)
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