Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Straniere
anno 2016/I
Verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento del 18 gennaio 2016

Il giorno 18 gennaio duemilasedici, 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. Luca Pietromarchi. Segretario verbalizzante: la dott.ssa Daniela Tosoni.
Oltre al Direttore, fanno parte del Consiglio di Dipartimento 69 consiglieri, ossia 17 PO, 30 PA, 13 RU, 5 ST, 3 TA, 1 CEL.

L’ordine del Giorno della seduta odierna è il seguente:
1.
Comunicazioni del Direttore
2.
Attivazione di convenzione ex art. 6, co. 11, L.240/2010 per il prof. Bologna
3.
Proposta applicativa dell’art. 9 del Regolamento del Dipartimento
4.
Deleghe della Giunta
5.
Sostituzione membro Commissione elettorale
6.
Didattica
7.
Parere su Accordo Multilaterale per l’attuazione Erasmus Mundus (EMLex)
8.
Varie ed eventuali
___________________________________________________________________
Constatata la presenza del numero legale, il Direttore dichiara aperta la riunione.
1. Comunicazioni del Direttore. Il prof. Pietromarchi apre la prima riunione del Consiglio come Direttore del
Dipartimento ringraziando il prof. Grilli per il lavoro svolto nei primi tre anni del Dipartimento di Lingue, Letterature
e Culture Straniere. Il Presidente augura a tutti buon lavoro, nell’auspicio di una proficua collaborazione volta al
massimo rafforzamento dell’unità del Dipartimento. Il Presidente comunica al Consiglio:
I. Trasferimento prof. Bologna. Il Direttore dà la parola al prof. Corrado Bologna che, anticipando il punto 2
dell’o.d.g., rivolge un saluto di commiato ai membri del Consiglio prima di assumere l’incarico di titolare
della Cattedra di Filologia Romanza alla Scuola Normale di Pisa. Il prof. Pietromarchi ringrazia il prof. Bologna
per il contributo scientifico che egli ha saputo dare nei suoi anni di magistero presso il Dipartimento.
II. Elezioni Senato Accademico. Il Presidente ricorda le prossime elezioni dei componenti del Senato
Accademico che si terranno il 19 e 20 gennaio prossimo. Il numero dei candidati previsto per l’Area 1Lettere e Filosofia sono 4 (2 rappresentanti dei Direttori e 2 rappresentanti dei professori di ruolo). In
seguito ad una riunione dei Direttori dei Dipartimenti afferenti alla Scuola di Lettere Filosofia Lingue, la
candidata a rappresentante dei professori di ruolo espressa dal Dipartimento di Lingue, Letterature e
Culture Straniere è la prof.ssa Fausta Antonucci; l’altro candidato è la prof.ssa Lunella Mereu (Dipartimento
di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo); i candidati a rappresentanti dei Direttori di Dipartimento sono il
prof. Mario De Nonno (Dipartimento di Studi Umanistici) e il prof. Paolo D’Angelo (Dipartimento di Filosofia,
Comunicazione e Spettacolo). Il Presidente invita alla massima partecipazione alle votazioni del Senato
Accademico.
III. Rapporti con Scuole superiori. Il Presidente comunica ai Consiglieri che nella prima riunione di Giunta si
è formato un Tavolo di riflessione coordinato dai professori Lopriore e Trecca per la realizzazione di: a) un
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progetto che preveda la moltiplicazione dei canali di comunicazione e di formazione degli insegnanti delle
scuole di ogni grado di Roma e del Lazio; b) un progetto che studi il miglioramento dell’attività di formazione
degli studenti che vengono immessi nell’ambiente di lavoro. Il Tavolo di riflessione dovrà prevedere
l’organizzazione di Giornate di Studio e Giornate di Orientamento.
IV. Scadenza VQR. Il Presidente ricorda che il prossimo 20 gennaio scade il termine fissato dall’Ateneo per la
valutazione della qualità della ricerca svolta dai membri di ogni Dipartimento nel quadriennio 2011-2014,
nonostante lo slittamento dei nazionali a fine febbraio. Il Presidente ricorda che l’astensione dalla VQR non
potrà non avere ricadute negative sul Bilancio del Dipartimento, citando gli artt. 247 e 248 della Legge di
Stabilità, i quali stabiliscono che sia il finanziamento premiale del Dipartimento che l’assegnazione fondi per
i ricercatori di tipo B sono legati ai risultati della VQR.
V. Scadenza domande per fondi di ricerca individuali. Il Presidente ricorda che entro e non oltre il 31
gennaio 2016 occorre inoltrare agli Uffici Amministrativi le schede per la richiesta dei fondi di ricerca
individuali, così come indicato nella comunicazione del 18 dicembre 2015.
VI. Uffici di Direzione. Il Direttore comunica che l’Ufficio di Direzione del Dipartimento è stato ubicato
all’interno degli Uffici Amministrativi al terzo piano, comunicando che verranno forniti al più presto gli orari
di ricevimento degli Uffici.
2. Attivazione di convenzione ex art. 6, co. 11, L.240/2010 per il prof. Bologna. Il Presidente illustra lo schema di
Convenzione ex art. 6 co. 11 della Legge 240 del 2010 avente come oggetto l’affidamento dell’attività didattica e
scientifica del prof. Corrado Bologna presso la Scuola Normale di Pisa.
-Omissis3. Proposta applicativa dell’art. 9 del Regolamento del Dipartimento. Il Presidente, alla luce di quanto già disposto
nella delibera dipartimentale del 27 novembre 2014, propone di interpretare ed applicare l’art. 9 del Regolamento
di Dipartimento, relativo alla istituzione di Commissioni, prevedendo, come segue:
- una Commissione Ricerca, presieduta da un membro della Giunta in qualità di Coordinatore;
- due Commissioni Didattiche, una per L11/LM37 e una per L12/LM38, presiedute ciascuna da un membro
della Giunta, in qualità di Presidente;
- due Commissioni AVA, una per L11/LM37 e una per L12/LM38, presiedute ciascuna da un membro della
Giunta, in qualità di Coordinatori e il Direttore del Dipartimento, in qualità di Responsabile della Qualità, con
firma singola sugli atti dell’AVA (AQ).
Dopo ampio dibattito, nel quale sono intervenuti i consiglieri Faini, Lombardi Vallauri, Donatelli, Bonvino, il Direttore
garantisce il carattere omogeneo dei lavori delle Commissioni e l’uniformità dell’impostazione.
Il Consiglio unanime approva la suddetta interpretazione dell’art.9 del Regolamento del Dipartimento.
4. Deleghe della Giunta. Il Presidente, alla luce della nuova interpretazione dell’art.9 approvata dal Consiglio nel
precedente punto all’o.d.g., dà lettura della proposta avanzata dalla Giunta sul numero dei componenti delle
Commissioni:
- Commissione Ricerca: 8 membri più il Coordinatore;
- Commissioni Didattiche: 6 membri più il Presidente per ciascuna Commissione;
- Commissione AVA: 4 membri più il Coordinatore per ciascuna Commissione.
Il Consiglio all’unanimità approva la proposta della Giunta.
Il Presidente, infine, comunica che la Giunta ha individuato i referenti delle Commissioni di Dipartimento nelle
persone del prof. Ambrosini, come Coordinatore della Commissione Ricerca, della prof.ssa Frascarelli, come
Presidente della Commissione Didattica (L12-LM38), della prof.ssa Pennacchia, come Presidente della Commissione
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Didattica (L11-LM37), della prof.ssa Lopriore, come Coordinatore della Commissione AVA (L12 –LM38) e del prof.
Trecca, come Coordinatore della Commissione AVA (L11 –LM37). Il Consiglio prende atto.
5. Sostituzione membro Commissione elettorale.
-Omissis6. Didattica.
Proposte operative legate alla razionalizzazione della didattica. Il Presidente invita la prof.ssa Camilla Cattarulla, in
qualità di Presidente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola di Lettere Filosofia Lingue ad
illustrare le proposte operative legate alla razionalizzazione della didattica avanzate dalla Commissione al Consiglio
della Scuola e già approvate dal medesimo. La Commissione Paritetica propone quindi (a) di dedicare la prima
settimana del primo semestre dell’a.a. 2016/2017 ad incontri di orientamento con le matricole organizzati dai Corsi
di Laurea con l’ausilio della Scuola; (b) di rendere pubbliche le date degli appelli on line sul sito del Dipartimento con
un format, elaborato dalla Scuola e unico per tutti i Corsi di Laurea della Scuola.
Il Consiglio approva le proposte.
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).
-Omissisb) Pratiche didattiche relative al Corso di Laurea triennale in Lingue e Mediazione Linguistico-Culturale (L12) e corso
di Laurea Magistrale in Lingue Moderne per la Comunicazione Internazionale (LM38)
Non ci sono pratiche.
7. Parere su Accordo Multilaterale per l’attuazione Erasmus Mundus (EMLex). Il Presidente invita la prof.ssa
Nuccorini ad illustrare la proposta di Accordo a titolo congiunto per l’attuazione del Progetto Erasmus Mundus
(EMLex). Il Consiglio unanime e seduta stante dà parere positivo all’Accordo Multilaterale per l’attuazione del
Master Europeo in Lessicografia (EMLex).
8. Varie ed eventuali. Il Presidente ringrazia i coordinatori uscenti delle varie Commissioni di Dipartimento per il
lavoro svolto. Augura quindi buon lavoro a tutti i nuovi coordinatori delle Commissioni di Dipartimento ed ai quattro
nuovi professori associati che hanno recentemente preso servizio nel nuovo ruolo: i proff. Enrico Grazzi, Elena
Nuzzo, Laura Piccolo e Serenella Zanotti.
La seduta termina alle ore 12.35.
Letto, approvato e sottoscritto nel Consiglio di Dipartimento del 10 febbraio 2016.
Il verbale consta di n.6 pagine progressivamente numerate.

Il Segretario
(dott.ssa Daniela Tosoni)

Il Presidente
(prof. Luca Pietromarchi)
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