Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Straniere
anno 2016/IV
Verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento del 15 aprile 2016

Il giorno 15 aprile 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 70 consiglieri, ossia 16 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.

Comunicazioni del Direttore
Variazione n.3 al Budget
Autorizzazione Logo
Osservazioni del CUN - Revisione ordinamento L11
Adempimenti riesame ciclico
Deleghe per l’Assicurazione della Qualità (AQ)
Bandi per incarichi di supporto alla didattica
Risultati bandi incarichi di insegnamento
Risultato bandi per assegni per attività di tutorato e didattico-integrative (l. 170/2003)
Programmazione Didattica a.a. 2016/2017
Didattica
Regolamento visiting professor
Distribuzione fondi 2016
Varie ed eventuali

___________________________________________________________________
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la riunione.
1. Comunicazioni del Direttore
Il Presidente comunica al Consiglio:
I. Convegno Shakespeare 2016. Si è aperto l’altro ieri in Campidoglio il convegno su Shakespeare con una
importante relazione del prof. S. Greenblatt dell’Università di Harvard. La seconda giornata si è tenuta
presso l’aula magna di Giurisprudenza ed ha visto anche la proiezione del cortometraggio realizzato dai
tecnici del nostro Dipartimento. Il Dipartimento è fiero dello straordinario successo ottenuto da questo
evento che, organizzato dalle nostre colleghe M. Del Sapio e M. Pennacchia, è stato insignito della medaglia
d’oro dal Presidente della Repubblica.
II. Autorizzazione Logo a Commissione Ricerca. Il Presidente comunica che sarà la Commissione Ricerca e
non più la Commissione AVA ad occuparsi di esaminare le nuove richieste di utilizzazione del Logo.
III. Acquisto PC. Ciascun docente potrà con i propri fondi di ricerca acquistare PC per un costo massimo di
euro 800,00 più IVA. Ogni richiesta di importo superiore dovrà essere motivata da specifiche esigenze
tecniche. La richiesta sarà sottoposta all’esame della Giunta.
IV. Facoltiadi 2016. Il prof. Ratti si è offerto di rappresentare il Dipartimento nelle prossime Facoltiadi 2016.
V. Sito docenti. Si richiede al personale docente che non lo avesse ancora fatto di aggiornare la propria
pagina presente nel sito di Dipartimento, che è una degli elementi di valutazione del Dipartimento da parte
dei valutatori esterni.
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2. Variazione n. 3 al Budget
-Omissis3. Autorizzazione Logo
Il Presidente illustra la richiesta della prof.ssa Guarducci e della prof.ssa Pennacchia di utilizzare il logo di Roma Tre
per il Seminario “Words and Music. Studi sui rapporti tra letteratura e musica in ambito anglofono”, che si terrà il
prossimo mese di maggio, già approvata dalla Commissione AVA.
Il Presidente, inoltre, illustra la richiesta della prof.ssa Vellucci di utilizzare il logo di Roma Tre per il Convegno “ReMapping Italian America. Places, Cultures, Identities”, che si terrà il prossimo mese di maggio, già approvata dalla
Commissione AVA.
Il Consiglio unanime approva.
4. Osservazioni del CUN - Revisione ordinamento L11
Il Presidente lascia la parola alla prof.ssa Maddalena Pennacchia, in qualità di Presidente della Commissione
Didattica L-11 e LM-37, la quale presenta analiticamente le osservazioni pervenute dal C.U.N. (adunanza del 16
marzo 2016) alle revisioni ordinamentali riguardanti il C.d.S. L-11 Lingue e culture straniere approvate all’unanimità
dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 1 dicembre 2015.
A tal proposito il C.U.N. esprime parere favorevole a condizione che l’Ordinamento sia adeguato alle osservazioni
indicate. Il Presidente presenta le controdeduzioni pervenute dalla Commissione Didattica L-11.
Il Presidente apre la discussione.
Al termine della discussione il Presidente pone in approvazione il documento presentato dalla Commissione
Didattica L-11 (cfr. All. 2) e comunica che, in ottemperanza a quanto previsto dalla circolare inviata il 25 marzo 2016
dal Prorettore Vicario – Prof.ssa Maria Francesca Renzi, gli adeguamenti sono stati regolarmente inseriti nelle
sezioni/quadri di riferimento della Scheda SUA-CdS (scadenza inserimento 8 aprile 2016).
Il Consiglio unanime approva seduta stante.
5. Adempimenti riesame ciclico
Il Presidente dà la parola ai proff. Lopriore e Trecca, in qualità di Coordinatori delle due Commissioni AVA, i quali
illustrano le attività relative agli adempimenti richiesti per il “Riesame ciclico” dei Corsi di Studio. In questa fase
emerge la necessità di sottoporre all’approvazione del Consiglio, l’elenco degli stakeholders e degli Atenei
individuati per le procedure di benchmarking dei Corsi di Studio del Dipartimento. I proff. Lopriore e Trecca
illustrano rispettivamente le attività svolte in questa fase e gli stakeholders e gli Atenei individuati da ciascuna
Commissione AVA per i corsi L-12 e LM-38 (cfr. All. 3a) e L-11 e LM-37 (cfr. All. 3b). Il Presidente sottopone al
Consiglio, avendo già ricevuto il parere favorevole della Giunta e delle Commissioni Didattiche, l’approvazione degli
elenchi proposti dalle due Commissioni AVA.
Il Consiglio unanime approva seduta stante.
-Omissis6. Deleghe per l’Assicurazione della Qualità (AQ)
Il Presidente informa il Consiglio sulla necessità di designare i garanti dell’ “Assicurazione della Qualità”, così come
previsto dall’art.18 del Regolamento didattico di Ateneo. Fermo restando che il Responsabile dell’Assicurazione della
Qualità del Dipartimento è individuato nella figura del Direttore. Il Presidente, sentito il parere della Giunta,
sottopone all’approvazione DEL Consiglio i seguenti nominativi per il triennio 2016-2018:
- Prof. Richard Ambrosini, delegato con funzioni di Responsabile dell’Assicurazione della Qualità per la
Ricerca;
- Prof. Simone Trecca, delegato con funzioni di Responsabile dell’Assicurazione della Qualità per la Didattica
dei CdS L-11 e LM-37;
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Prof.ssa Lucilla Lopriore, delegato con funzioni di Responsabile dell’Assicurazione della Qualità per la
Didattica dei CdS L-12 e LM-38.
Il Consiglio unanime approva seduta stante.

7. Bandi per incarichi di supporto alla didattica
Il Presidente comunica al consiglio che il 14 aprile u.s è stato pubblicato il Bando di supporto alla didattica legata al
fondi di incentivazione 2016 assegnato alla prof.ssa Donatelli, i cui esiti verranno pubblicati il 12 maggio e ratificati al
prossimo consiglio.
Il Presidente informa il Consiglio della necessità di emanare un bando per incarichi di supporto alla didattica per il
Master in “Peace Studies” per l’a.a.2015-2016. Il Presidente sottopone quindi al Consiglio i seguenti incarichi di
supporto alla didattica da bandire:
N.
1
2
3

Docente
proponente
Luca RATTI
Luca RATTI
Luca RATTI

Insegnamento

Laurea

Diritto Internazionale e Diritti Umani
Cooperazione Internazionale allo Sviluppo
Studi per la Pace: prevenzione e gestione costruttiva dei conflitti

Master
Master
Master

Ore di
supporto
76
102
164

Compenso
lordo ente
€ 1.900
€ 2.550
€ 4.100

-Omissis8. Risultati bandi incarichi di insegnamento
-Omissis9. Risultato bandi per assegni per attività di tutorato e didattico-integrative (l. 170/2003)
-Omissis10. Programmazione Didattica a.a. 2016-2017
Il Presidente dà la parola alle proff. Frascarelli e Pennacchia, in qualità di Presidenti delle due Commissioni
Didattiche, le quali illustrano al Consiglio il Regolamento didattico per l’a.a.2016-2017. Il Presidente sottopone al
Consiglio, avendo già ricevuto il parere favorevole della Giunta e delle Commissioni Didattiche, l’approvazione del
Regolamento didattico a.a.2016-2017 (cfr. All. 6a).
Il Consiglio unanime approva seduta stante.
Il Consiglio di Dipartimento approva seduta stante l’Offerta Didattica Erogata di L-11, L-12, LM37 e LM-38, caricata
nella Scheda SUA nella versione emendata, corretta ed integrata, dalle Presidenti delle Commissioni Didattiche L-11,
L-12, LM37 e LM-38 e dai relativi Coordinatori AVA, illustrata nel dettaglio (cfr. All. 6b, 6c, 6d, 6e).
Il Segretario Didattico si farà garante del corretto inserimento dell’Offerta Didattica Erogata, così come approvata,
da parte del personale dell’Ufficio Didattica del Dipartimento in tempo utile per rispettare le scadenze di Ateneo e
ministeriali.
Il Consiglio delega il Direttore del Dipartimento ad autorizzare la chiusura delle Scheda SUA–CDS L-11, L-12, LM37 e
LM-38 una volta verificato il corretto inserimento dei dati.
11. Didattica
Pratiche docenti
- Richiesta Dipartimento di Scienze Politiche per mutuazione insegnamenti
Il Presidente comunica al Consiglio che anche per l’a.a.2016-2017, sulla base della programmazione didattica
approvata, viene richiesta al nostro Dipartimento la disponibilità nel consentire al Dipartimento di Scienze politiche
di poter mutuare gli insegnamenti di Lingua e traduzione araba I (L-OR/12), Lingua e traduzione cinese I (L-OR/21) e
Lingua e traduzione russa I (L-LIN/21). Il Consiglio unanime esprime parere favorevole.
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-Omissis- Referenti di Dipartimento per le borse di mobilità internazionale
Il Presidente informa il Consiglio che le Commissioni Didattiche del Dipartimento hanno individuato i referenti di
Dipartimento per le borse di mobilità internazionale come segue:
1) Area Cinese: prof.ssa R. Lombardi
2) Area Araba: prof. G. Lancioni
3) Area Russa: prof.ssa L. Piccolo
4) Aree latino-americane: prof.ssa C. Cattarulla
5) Area nord-America: prof.ssa M. A. Stefanelli
Il Consiglio unanime approva.
Pratiche studenti
-Omissis12. Regolamento visiting professor
-Omissis-

13. Distribuzione fondi 2016
-Omissis-

14. Varie ed eventuali.
Tace
La seduta termina alle ore 13:30.
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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