Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Straniere
anno 2016/III
Verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento del 9 marzo 2016

Il giorno 9 marzo 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 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.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Approvazione del verbale del Consiglio di Dipartimento del 10 febbraio 2016
Comunicazioni del Direttore
Variazione n.2 al Budget
Autorizzazioni di spesa
Risultato bandi per assegni per attività di tutorato e didattico-integrative (l. 170/2003)
Risultati conferimento incarichi di insegnamento e incarichi di supporto alla didattica a. a.
2015/2016 (II semestre)
Bandi per incarichi di insegnamento e supporto alla didattica
Convenzioni
Contratti di pubblicazione
Attivazione per a.a. 2016/2017 del Master in Linguaggi del Turismo e Comunicazione Interculturale,
del Master in Peace Studies, del Corso di aggiornamento di lingua finlandese
Attivazione del XXXII ciclo di Dottorato in Lingue, Letterature e Culture Straniere
Piano strategico della didattica
Didattica
Incarichi extraistituzionali
Parere dimissioni prof. Giuliano Soria
Relazioni triennali
Autorizzazione Logo
Commissioni di concorso per 2 ricercatori di tipo B: per SSD L-LIN/07 (Lingua e Traduzione – Lingua
Spagnola) e per SSD L-LIN/04 (Lingua e Traduzione – Lingua Francese)
Commissione concorso un posto di professore di II fascia con concorso esterno SSD L-LIN/14 (Lingua
e traduzione - Lingua tedesca) alla sola presenza dei professori di I e II fascia
Varie ed eventuali
___________________________________________________________________

Constatata la presenza del numero legale, il Direttore dichiara aperta la riunione.
1. Approvazione del verbale del Consiglio di Dipartimento del 10 febbraio 2016
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale del Consiglio di Dipartimento del 10 febbraio 2016.
2. Comunicazioni del Direttore
Il Presidente comunica al consiglio:
I. Audizioni Nucleo di Valutazione. Il 15 marzo p.v. alle ore 10, come anticipato nell’ultimo consiglio, 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. Tale audizione è pubblica.
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II. Incontro con il Centro per l’impiego (CPI). Il 22 marzo p.v. in aula B vi sarà una giornata organizzata dal
CPI e dall’Ufficio Job Placement di Roma Tre con lo scopo di fornire agli studenti strumenti e supporto per la
redazione dei curriculum vitae finalizzati ad un più efficace inserimento nel mondo del lavoro.
III. Convegno Shakespeare 2016. A quattrocento anni dalla morte di W. Shakespeare le tre università
pubbliche di Roma e Roma Capitale promuovono dal 7 al 20 aprile un Convegno internazionale dedicato al
grande drammaturgo. Referente dell’iniziativa per il nostro Ateneo è la prof.ssa Maria Del Sapio.
IV. Anagrafe dei laureati. E’ in progetto con il supporto degli uffici amministrativi e didattici, la
predisposizione di un anagrafe dei laureati al fine di mantenere un legame con i laureati del nostro
Dipartimento.
-Omissis3. Variazione n. 2 al Budget
-Omissis4. Autorizzazioni di spesa
-Omissis5. Risultato bandi per assegni per attività di tutorato e didattico-integrative (l. 170/2003)
-Omissis6. Risultati conferimento incarichi di insegnamento e incarichi di supporto alla didattica a.a. 2015/2016 (II
semestre)
-Omissis7. Bandi per incarichi di insegnamento e supporto alla didattica
Il Presidente comunica al Consiglio la necessità emanare due bandi per incarichi di insegnamento per sopperire alla
temporanea assenza della prof.ssa Donati la quale, essendo in congedo per malattia, è impossibilitata a tenere i
corsi precedentemente assegnati per il II semestre dell’a.a.2015-2016. Il Presidente sottopone quindi al Consiglio i
seguenti incarichi di docenza da bandire:
n°

Insegnamento

L. Triennale /
L. Magistrale

S.S.D.

1

Lingua e traduzione portoghese e brasiliana 2

Laurea Triennale L-12

L-LIN/09

2

Lingua e traduzione portoghese e brasiliana 3

Laurea Triennale L-12

L-LIN/09

CFU
ore Didattica
6 CFU
ore 36
6 CFU
ore 36

Il Consiglio unanime approva seduta stante. La spesa di euro 4.700,00 graverà sul Budget 2016.
-Omissisn°

Docente
proponente

1 Donatelli

Insegnamento/Attività

S.S.D.

Piattaforma e-learning e corsi di recupero per
“Letteratura Francese I triennale (’800)”

Il Consiglio unanime approva seduta stante.
8. Convenzioni
-Omissis-

2

L-LIN/03

ore di
Compenso
supporto lordo ente
104

€. 2.600,00

Compenso
lordo ente
€. 2.350,00
€. 2.350,00
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9. Contratti di pubblicazione
-Omissis10. Attivazione per a.a. 2016-2017 del Master in Linguaggi del Turismo e Comunicazione Interculturale, del Master
in Peace Studies, del Corso di aggiornamento di lingua finlandese
Il Presidente illustra al Consiglio la proposta di rinnovo per l’a.a.2016-2017 del Master di I livello in Linguaggi del
Turismo e Comunicazione Interculturale (cfr. All.5), dal quale si evince: a) il cambiamento del Direttore del Corso
nella persona della dott.ssa Barbara Antonucci b) la composizione del Consiglio del Corso c) l’elenco dei docenti e
degli esperti impegnati nell’attività didattica, redatto tenendo conto delle professionalità interne e di quelle esterne
volte a soddisfare le esigenze didattiche coerenti con il progetto formativo del Corso. Il Consiglio, avuto già il parere
favorevole della Commissione didattica e della Giunta e tenuto conto dei criteri previsti dal “Regolamento dei Corsi
di Master, di Perfezionamento e di Aggiornamento” con particolare riferimento al c.4 art.3 con il quale il
Dipartimento si impegna a garantire la copertura di eventuali spese impreviste, approva unanime seduta stante
l’attivazione del Corso per l’a.a.2016-2017.
Il Presidente illustra al Consiglio la proposta di rinnovo per l’a.a.2016-2017 del Master di II livello in Peace Studies
(cfr. All.6), dal quale si evince: a) la conferma del Direttore del Corso nella persona della prof. Luca Ratti b) la
composizione del Consiglio del Corso c) l’elenco dei docenti e degli esperti impegnati nell’attività didattica, redatto
tenendo conto delle professionalità interne e di quelle esterne volte a soddisfare le esigenze didattiche coerenti con
il progetto formativo del Corso. Il Consiglio, avuto già il parere favorevole della Commissione didattica e della Giunta
e tenuto conto dei criteri previsti dal “Regolamento dei Corsi di Master, di Perfezionamento e di Aggiornamento”
con particolare riferimento al c.4 art.3 con il quale il Dipartimento si impegna a garantire la copertura di eventuali
spese impreviste, approva unanime seduta stante l’attivazione del Corso per l’a.a.2016-2017.
Il Presidente illustra al Consiglio la proposta di rinnovo per l’a.a.2016-2017 del Corso di aggiornamento di “Lingua e
cultura finlandese: Corso di educazione integrativa” (cfr. All.7), dal quale si evince: a) la conferma del Direttore del
Corso nella persona della prof.ssa Mara Frascarelli b) la composizione del Consiglio del Corso c) l’elenco dei docenti
e degli esperti impegnati nell’attività didattica, redatto tenendo conto delle professionalità interne e di quelle
esterne volte a soddisfare le esigenze didattiche coerenti con il progetto formativo del Corso. Il Consiglio, avuto già il
parere favorevole della Commissione didattica e della Giunta e tenuto conto dei criteri previsti dal “Regolamento dei
Corsi di Master, di Perfezionamento e di Aggiornamento”, approva unanime seduta stante l’attivazione del Corso,
aperto ad un’utenza esterna, per l’a.a.2016-2017.
11. Attivazione del XXXII ciclo di Dottorato in Lingue, Letterature e Culture Straniere
-Omissis12. Piano strategico della didattica
Il Presidente comunica che a seguito della richiesta degli Uffici Centrali di redigere un “Piano strategico della
didattica”, il gruppo di lavoro composto dalle due Presidenti delle Commissioni Didattiche, proff. M. Pennacchia e M.
Frascarelli, e dai relativi coordinatori AVA, proff. S. Trecca e L. Lopriore, ha prodotto un documento a cui da lettura e
che sottopone al Consiglio per l’approvazione:
-OmissisIl Consiglio unanime approva seduta stante.
13. Didattica
-Omissis14. Incarichi extraistituzionali
-Omissis-
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15. Parere dimissioni prof. Giuliano Soria
-Omissis16. Relazioni triennali
-Omissis17. Autorizzazione Logo.
Il Presidente illustra la richiesta della prof.ssa Guarducci di autorizzazione di utilizzo del logo di Roma Tre per il
Seminario ANDA “Rethinking literature in a globalised world and in a digital era”, che si terrà il prossimo giugno, già
approvata dalla Commissione AVA. Il Consiglio unanime e seduta stante approva la richiesta.
Il Presidente illustra la richiesta della prof.ssa Pennacchia di autorizzazione di utilizzo del logo di Roma Tre per il
l’elaborazione degli attestati di frequenza alla Summer School che si terrà il prossimo luglio, già approvata dalla
Commissione AVA. Il Consiglio unanime e seduta stante approva la richiesta.
18. Commissioni di concorso per 2 ricercatori di tipo B: per SSD L-LIN/07 (Lingua e Traduzione – Lingua Spagnola) e
per SSD L-LIN/04 (Lingua e Traduzione – Lingua Francese)
-Omissis19. Commissione concorso un posto di professore di II fascia con concorso esterno SSD L-LIN/14 (Lingua e
traduzione - Lingua tedesca) alla sola presenza dei professori di I e II fascia
-Omissis20.Varie ed eventuali
Tace.

La seduta termina alle ore 13.00.
Letto, approvato e sottoscritto nel Consiglio di Dipartimento del 18 maggio 2016.

Il Segretario
(dott.ssa Daniela Tosoni)

Il Presidente
(prof. Luca Pietromarchi)
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