Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Straniere
anno 2018/IV
Verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento del 17 aprile 2018

Il giorno 17 aprile duemiladiciotto, alle ore 11.00, presso la Sala Conferenze “Ignazio Ambrogio”, si riunisce il Consiglio di
Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere.
Presidente: il Direttore, prof. Giorgio de Marchis. Segretario verbalizzante: la dott.ssa Daniela Tosoni.
Oltre al Direttore, fanno parte del Consiglio di Dipartimento 68 consiglieri, ossia 15 PO, 26 PA, 14 RU, 7 ST, 4 TA, 2 CEL.

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

1. Approvazione verbale Consiglio di Dipartimento del 19 marzo 2018
2. Comunicazioni del Direttore
3. Proposta di conferimento di incarichi di insegnamento a docenti, studiosi o professionisti di chiara fama
stranieri (Visiting Professor) a.a. 2018/2019
4. Regolamento didattico a.a.2018/2019
5. Programmazione offerta didattica a.a. 2018/2019
6. Didattica
7. Bandi incarichi di didattica a.a.2017-18
8. Variazione n.3 Budget 2018
9. Assegni di ricerca
10. Distribuzione fondi di ricerca 2018
11. Convenzioni
12. Autorizzazioni Logo
13. Richiesta conferimento titolo di Professore Senior (prof.ssa Caterina Ricciardi)
14. Commissione concorso ricercatore tipo B s.s.d. L-LIN/12
15. Procedura di chiamata professore I fascia L-FIL-LET/09
16. Procedura di chiamata professore I fascia L-LIN/03
17. Varie ed eventuali
Constatata la presenza del numero legale il Presidente dà inizio alla seduta del Consiglio di Dipartimento
1. Approvazione verbale Consiglio di Dipartimento del 19 marzo 2018
-Omissis2. Comunicazioni del Direttore
-Omissis3. Proposta di conferimento di incarichi di insegnamento a docenti, studiosi o professionisti di chiara fama stranieri
(Visiting Professor) a.a. 2018/2019
-Omissis4. Regolamento didattico a.a.2018/2019
Il Presidente ringrazia il gruppo di lavoro che ha ridefinito le norme comuni del Regolamento Didattico e, nello
specifico, le modalità di erogazione delle attività didattiche di lingua e traduzione da 12cfu e le mutuazioni interne al
Dipartimento, di cui lo stesso Presidente sintetizza i contenuti concordati nell’ultima riunione del gruppo di lavoro
(verbale del 10 aprile 2018, prot. 482/2018)… -Omissis-
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5. Programmazione offerta didattica a.a. 2018/2019
-Omissis6. Didattica
Restrizioni in merito alla possibilità di effettuare e rifiutare un esame di profitto.
Il Presidente dà la parola alla prof.ssa M. Frascarelli che, in qualità di Presidente della Commissione Didattica L-12/LM38, illustra al Consiglio la proposta della Commissione per la quale “Non si può ripetere la stessa prova di esame
all’interno della stessa sessione, in quanto gli appelli che la compongono (che variano da due a tre) valgono come
unica sessione. Solo chi si ritira può sostenere un dato esame in un altro appello all’interno della stessa sessione. Chi
invece non supera o rifiuta il voto (entro 7 giorni al massimo, come indicato nell’art. 15 del Regolamento Didattico di
Ateneo) non può sostenere di nuovo quella prova di esame all’interno della sessione stessa.”.
Il Consiglio unanime approva seduta stante.
Prende la parola la prof.ssa M. Pennacchia, in qualità di Presidente della Commissione Didattica L-11/LM-37, la quale
comunica al Consiglio che sottoporrà alla Commissione Didattica l’opportunità di proporre tale regolamentazione
degli esami di profitto anche per gli studenti L-11/LM-37.
Proposta di delibera relativa all’iscrizione a Corsi Singoli di Lingua e Traduzione.
-Omissisa) Pratiche didattiche relative al Corso di Laurea Triennale L11 ed al Corso di Laurea Magistrale LM37
Nuova procedura per la discussione dell’elaborato finale – Commissioni L11
Si portano in approvazione le Commissioni di valutazione per la nuova procedura di discussione dell’elaborato finale
presentate dalla Commissione Didattica L11/LM37 per l’a.a. 2017/2018 (cfr. All.12c). Il Consiglio unanime approva
seduta stante.
b) Pratiche didattiche relative al Corso di Laurea Triennale L12 ed al Corso di Laurea Magistrale LM38
Pratiche studenti
-Omissis7. Bandi incarichi di didattica a.a.2017-2018
Il Presidente comunica che le Commissioni nominate dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 19 marzo 2018 si
sono riunite per esaminare le domande dei bandi per incarichi di supporto alla didattica per il II semestre a.a. 20172018, e dà lettura dei candidati proposti come vincitori dalle relative Commissioni…-Omissis-

8. Variazione n.3 Budget 2018
Il Presidente illustra la variazione n. 3 del Budget 2018. Dopo approfondito esame, il Consiglio approva all’unanimità
la variazione n. 3 del Budget 2018 (cfr. All.14).

9. Assegni di ricerca
Il Presidente invita la prof.ssa Fausta Antonucci ad informare il Consiglio che, in applicazione della nota dirigenziale
prot. 199899 del 16 dicembre 2015, si è riunita un’apposita Commissione nominata dal Direttore (composta dalla
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prof.ssa E. Marcello, dal prof. S. Trecca e dalla prof.ssa F. Antonucci, in qualità di Presidente di Commissione), la quale
ha dato parere favorevole al rinnovo del rapporto per un anno (dal 01/05/2018 al 30/04/2019) dell’assegno di ricerca
su fondi PRIN della dott.ssa Antonella Russo.
Il Consiglio, visto il parere favorevole della Commissione (cfr. All.15) e della Giunta, approva all’unanimità seduta
stante.
10. Distribuzione fondi di ricerca 2018
Il Presidente illustra i risultati cui è pervenuta la Commissione Ricerca, coordinata dal prof. R. Ambrosini, che ha
presentato una proposta di distribuzione dei fondi di ricerca 2018 tenuto conto dei criteri prestabiliti. La quota
assegnata ai fondi ricerca per l’anno 2018 è di euro 70.000,00. Nella proposta di distribuzione viene inclusa anche
l’assegnazione aggiuntiva di indennizzo per i Presidenti delle Commissioni Didattiche e i Coordinatori AVA.
Il Presidente, avuto già il parere favorevole della Giunta, sottopone quindi al Consiglio per l’approvazione la proposta
di distribuzione dei fondi ricerca per l’anno 2018…-Omissis11. Convenzioni
-Omissis12.Autorizzazioni Logo
Il Presidente illustra le richieste, già accolte dalla Commissione Ricerca, presentate da:
- prof.ssa M. Nied: Convegno nazionale degli insegnanti di tedesco (13-14 aprile 2018 – a ratifica);
- prof.ssa S. Zanotti: Seminari sulla traduzione (19 aprile e 3 maggio 2018);
- dott.ssa S. Pollicino: seminari prof.ssa Christine Raguet, Professeur émérite dell'Université Sorbonne
Nouvelle (17-18-19 aprile 2018);
- prof.ssa M. Pennacchia: conferenza nell’ambito del programma Shakespeare’s Rome International Summer
School (SRISS) (23 aprile 2018);
- dott. S. Pippa: terzo congresso internazionale “O Ensino do Português Brasileiro na Universidade Italiana”
che si terrà presso il Centro Cultural Brasil-Itália (Ambasciata del Brasile, Roma, 11 e 12 giugno 2018).
Il Consiglio unanime autorizza l’utilizzo del logo dell’Università degli Studi di Roma Tre secondo le modalità previste
dal Regolamento di Ateneo “Uso del Logo”.
13. Richiesta conferimento titolo di Professore Senior (prof.ssa Caterina Ricciardi)
-Omissis14. Commissione concorso ricercatore tipo B s.s.d. L-LIN/12
Il Presidente comunica che, in applicazione di quanto predisposto nel Decreto Rettorale n.335 del 22/2/2018, prot.
56230, che ha riaperto i termini di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura
pubblica di selezione ai sensi dell’art. 24, co.3 lett.b della L. 240/2010, e che i suddetti termini sono scaduti, è
necessario riconfermare la seguente proposta di Commissione di concorso per un posto di ricercatore di tipo B) per il
SSD L-LIN/12 (Lingua e traduzione – Lingua Inglese), già approvata nel Consiglio di Dipartimento del 18 dicembre 2017:
PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO
DETERMINATO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE E CULTURE STRANIERE, AI SENSI DELL’ART. 24, C. 3, LETT.
B) DELLA LEGGE 240/2010

S.C. 10/L1

S.S.D. L-LIN/12 Lingua e traduzione – Lingua Inglese

Nominativo

Ateneo

s.s.d.
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 Laura Pinnavaia (P.O.)

Università degli Studi di Milano

L-LIN/12

10/L1

 Alessandra Vicentini (P.A.)

Università degli Studi dell’Insubria

L-LIN/12

10/L1

 Stefania Nuccorini (P.O.)

Università degli Studi Roma Tre

L-LIN/12

10/L1

 Virginia Pulcini (supplente) (P.O.)

Università degli Studi di Torino

L-LIN/12

10/L1

Il Consiglio unanime approva nuovamente la Commissione proposta (parte del verbale letta e approvata seduta
stante).
15. Procedura di chiamata professore I fascia L-FIL-LET/09
Visto il D.R. 504-2018 del 2018, con cui sono stati approvati gli atti delle procedura di chiamata per la copertura di un
posto di Professore Universitario di I fascia presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere nel Settore
Concorsuale 10/E1, S.S.D. L-FIL-LET/09 (Filologia e Linguistica romanza), dai quali risulta vincitrice la prof.ssa
Annamaria Annicchiarico, il Consiglio, con la presenza dei soli professori di I fascia, delibera all’unanimità la chiamata
della prof.ssa Annamaria Annicchiarico.
Letto, approvato seduta stante.
16. Procedura di chiamata professore I fascia L-LIN/03
Visto il D.R. 503-2018 del 2018, con cui sono stati approvati gli atti della procedura di chiamata per la copertura di un
posto di Professore Universitario di I fascia presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere nel Settore
Concorsuale 10/H1, S.S.D. L-LIN/03 (Letteratura francese), dai quali risulta vincitrice la prof.ssa Bruna Donatelli, il
Consiglio, con la presenza dei soli professori di I fascia, delibera all’unanimità la chiamata della prof.ssa Bruna
Donatelli.
Letto, approvato seduta stante.
17. Varie ed eventuali
Tace.

La seduta termina alle ore 12.50
Il verbale consta di n.10 pagine progressivamente numerate.
Il Segretario
(dott.ssa Daniela Tosoni)

Il Presidente
(prof. Giorgio de Marchis)
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