Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Straniere
anno 2016/II
Verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento del 10 febbraio 2016

Il giorno 10 febbraio duemilasedici, alle ore 10.50, 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 71 consiglieri, ossia 17 PO, 30 PA, 13 RU, 5 ST, 4 TA, 2 CEL.

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione del verbale del Consiglio di Dipartimento del 18 gennaio 2016
Comunicazioni del Direttore
Variazione n.1 al Budget
Proposta commissioni per bandi concorsi di I fascia
Proposta bandi per assegni di ricerca
Proposta bandi per incarichi docenza e proposta bandi per incarichi di supporto
Risultati conferimento incarico di insegnamento e incarichi di supporto alla didattica a. a.
2015/2016 (II semestre)
8. Assegni per attività di tutorato e didattico-integrative (D.M. 976/2014)
9. Attivazione a ratifica del Master in Educazione alla Pace (a.a.2015/2016) ex art. 17.3 del
Regolamento dei Corsi di Master di Ateneo
10. Didattica
11. Incarichi extraistituzionali
12. Relazioni triennali
13. Varie ed eventuali
___________________________________________________________________

Constatata la presenza del numero legale, il Direttore dichiara aperta la riunione.
1. Approvazione del verbale del Consiglio di Dipartimento del 18 gennaio 2016
Il Consiglio accolta la seguente integrazione segnalata dalla prof.ssa Cattarulla relativa al punto “6. Didattica”
dell’ultimo Consiglio “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” approva
all’unanimità il verbale del Consiglio di Dipartimento del 18 gennaio 2016.
2. Comunicazioni del Direttore
Il Presidente comunica al consiglio:
I. Elezioni Senato Accademico. Il Presidente comunica al Consiglio gli esiti già resi noti dagli uffici di Ateneo
relativamente alle elezioni per la nomina dei rappresentanti in Senato Accademico, saluta quindi e ringrazia
per la sua disponibilità la neo-eletta prof.ssa Fausta Antonucci. Ulteriori ringraziamenti vanno ai senatori
uscenti proff. Nuccorini e Lancioni per l’incarico svolto in S.A. nel triennio che stanno terminando. Il
Presidente propone al riguardo di chiedere ai Senatori di relazionare in Consiglio, e non più in Giunta,
relativamente alle attività del Senato Accademico. Lascia quindi la parola alla prof.ssa Nuccorini che
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riassume quanto deliberato nel Senato Accademico del 26 gennaio 2016, con particolare riferimento al tema
della VQR.
II. VQR. Il Presidente ricorda che il 5 febbraio è scaduto il termine per la presentazione dei prodotti
scientifici in VQR; il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere risulta ad oggi il Dipartimento
che registra la più alta adesione alla protesta fra tutti i Dipartimenti di Ateneo.
III. Elezioni rappresentanze in Consiglio di Dipartimento.
-OmissisIV. Libretti attività didattiche e pagine web personali. Il Presidente ricorda, come da indicazioni
dell’Amministrazione centrale, che la compilazione dei libretti didattici è un onere a cui tutti i docenti sono
tenuti; tale obbligo è disciplinato dall’art.26 del “Regolamento di Ateneo per la chiamata, la mobilità, i
compiti didattici, il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa”. Il Presidente ricorda
anche l’importanza dell’aggiornamento delle pagine web personali, oggetto anche di controllo da parte del
Nucleo di Valutazione; lascia quindi la parola al dott. Mosticone che rinnova la disponibilità del personale
tecnico-informatico del Dipartimento a supportare i docenti nel realizzare/modificare le proprie pagine
personali, sottolineando che anche i docenti a contratto ed i CEL hanno a disposizione una pagina web
personale.
V. Inizio lezioni II semestre. Il Presidente invita i colleghi docenti a comunicare agli uffici l’effettivo inizio
delle lezioni per poter presentare quanto prima agli studenti un orario definitivo delle lezioni del II semestre.
VI. Problema CEL.
-OmissisVII. Audizioni Nucleo di Valutazione. Il 15 marzo p.v. è previsto nel piano di audizioni del N.d.V. di Ateneo,
una visita finalizzata ad esaminare e valutare il corso di laurea triennale L-12.
VIII. Convegno. L’11 febbraio si aprirà un convegno di particolare interesse organizzato dalla prof.ssa Zanotti
sul tema della traduzione degli audiovisivi, in collaborazione con il Dipartimento di Studi Europei Americani e
Interculturali della Sapienza.
3. Variazione n.1 al Budget
-Omissis4. Proposta commissioni per bandi concorsi di I fascia
-Omissis5. Proposta bandi per assegni di ricerca
-Omissis6. Proposta bandi per incarichi docenza e proposta bandi per incarichi di supporto
Il Presidente comunica al Consiglio la necessità emanare due bandi per incarichi di insegnamento per le aree di
Inglese e di Spagnolo (lauree magistrali) per sopperire alla temporanea assenza dei proff. Pierini e Soria i quali,
essendo in congedo per malattia, sono impossibilitati a tenere i corsi a loro precedentemente assegnati per il II
semestre dell’a.a.2015-2016. Il Presidente sottopone quindi al Consiglio i seguenti incarichi di docenza da bandire:
classe
CFU
ore
Compenso
insegnamento
SSD
periodo
laurea
incarico incarico lordo ente
Lingua e traduzione - lingua spagnola 1 LM LM-37 L-LIN/07 Secondo sem.
6
36
€ 2.350,00
Lingua e traduzione inglese 2A LM / 2B LM LM-38 L-LIN/12 Secondo sem.
36
€ 2.350,00
6
Il Consiglio unanime approva seduta stante. La spesa di euro 4.700,00 graverà sul Budget 2016.
-Omissis-
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Il Presidente comunica al Consiglio, sentita la Commissione Didattica, la necessità di emanare un bando di supporto
alla didattica per l’area di tedesco, in sofferenza a causa del trasferimento del CEL dott.ssa Kaiser per il II semestre
dell’a.a.2015-2016. Il Presidente propone quindi al Consiglio il seguente bando di supporto alla didattica:
n°

Docente proponente

1 Sampaolo

Lingua
Tedesca

S.S.D.

ore di
supporto

Compenso
lordo ente

Semestre

L-LIN/14

140

€. 3.500,00

II semestre

Il Consiglio unanime approva seduta stante. La spesa di euro 3.500,00 graverà sul Budget 2016.
-Omissis7. Risultati conferimento incarico di insegnamento e incarichi di supporto alla didattica a.a.2015-2016 (II
semestre)
-Omissis8. Assegni per attività di tutorato e didattico-integrative (D.M. 976/2014)
Il Presidente comunica che alla luce delle richieste pervenute al 6 febbraio per l’emanazione di assegni di tutorato a
valere sui fondi di ricerca personali e sulla base dei fondi messi a disposizione dall’Ateneo (per un totale di 1066
ore), la Commissione di Dipartimento (composta da: prof.ssa M. Frascarelli, prof.ssa M. Pennacchia, prof. S. Trecca,
prof. C. Romagnoli, dott. C. Mosticone) propone di emanare i seguenti bandi per assegni per attività di tutorato:
-Omissis9. Attivazione a ratifica del Master in Educazione alla Pace (a.a.2015-2016) ex art. 17.3 del Regolamento dei Corsi
di Master di Ateneo
Il Presidente informa il Consiglio sulla richiesta pervenuta da parte del Direttore del Master in “Peace Studies”, prof.
L. Ratti, di poter attivare l’edizione 2015-2016 del Master pur non avendo raggiunto il numero di minimo di iscritti
prefissato dal Bando. Il Consiglio unanime approva l’attivazione a ratifica del Master in Peace Studies per l’edizione
2015-2016, con un numero di iscritti inferiore al numero minimo richiesto, nel rispetto di quanto stabilito dall’art.
17.3 del regolamento dei Corsi di Master di Ateneo e garantendo la copertura finanziaria per le spese necessarie di
Didattica e gestione del Master, senza alcun aggravio sul budget di Dipartimento
10. Didattica
Pratiche docenti
-OmissisNomina tutore Erasmus LMLC
La Presidente della Commissione Didattica del CdL in LMLC, a nome della Commissione stessa che ha già dato
unanime parere favorevole, propone al Consiglio di approvare la nomina del dott. Andrea Giannetti come tutore
Erasmus degli studenti in uscita. Il Consiglio unanime approva.
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)
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)
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11. Incarichi extraistituzionali.
-Omissis12. Relazioni triennali.
-OmissisIl Presidente informa che a partire dal prossimo Consiglio, su proposta della Giunta verrà distribuito l’elenco delle
pubblicazioni scientifiche delle relazioni triennali in esame, per favorire la reciproca conoscenza dell’attività
scientifica dei membri del Consiglio. Il Consiglio prende atto.
13. Varie ed eventuali
Tace.
La seduta termina alle ore 12.30
Letto, approvato e sottoscritto nel Consiglio di Dipartimento del 9 marzo 2016.
Il verbale consta di n. 9 pagine progressivamente numerate.
Il Segretario
(dott.ssa Daniela Tosoni)

Il Presidente
(prof. Luca Pietromarchi)
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