Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Straniere
anno 2018/X
Verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento del 18 dicembre 2018
Il giorno 18 dicembre duemiladiciotto, alle ore 11.30, 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 65 consiglieri, ossia 17 PO, 24 PA, 13 RU, 5 ST, 4 TA, 2 CEL.
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L’ordine del Giorno della seduta odierna è il seguente:
Approvazione verbale Consiglio di Dipartimento del 19 novembre 2018
Comunicazioni del Direttore
Variazione n.9 Budget 2018
Piano Strategico di Dipartimento
Schede di monitoraggio annuale
Definizione dell’Offerta formativa per l’a. a. 2019/2020
Didattica
Bandi incarichi di didattica a.a.2018-2019
Assegni di ricerca
Pubblicazioni
Convenzioni e Accordi
Logo
Richiesta conferimento titolo di Professore Senior
Commissione concorso professore II fascia, art. 18 co. 4 Legge 240/2010, s.s.d. L-LIN/09
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 novembre 2018
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale del Consiglio di Dipartimento del 19 novembre 2018.
2. Comunicazioni del Direttore
-Omissis3. Variazione n.9 Budget 2018
- Il Presidente illustra la variazione n.9 del Budget 2018. Dopo approfondito esame, il Consiglio approva all’unanimità
la variazione n.9 del Budget 2018 (cfr. All.1).
4. Piano Strategico di Dipartimento
-Omissis5. Schede di monitoraggio annuale
-Omissis6. Definizione dell’Offerta formativa per l’a. a. 2019/2020
Il Presidente propone al Consiglio, sulla base della calendarizzazione di Ateneo relativa alla programmazione didattica,
l’attivazione, per l’a.a. 2019/20, dei seguenti CdS:
L11 – Lingue e Letterature per la Comunicazione Interculturale
L12 – Lingue e Mediazione Linguistico Culturale
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LM37 – Letterature e Traduzione Interculturale
LM38 – Lingue Moderne per la Comunicazione Internazionale
Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante.
Il Presidente propone, inoltre, per i corsi di laurea triennali e magistrali del Dipartimento di Lingue, Letterature e
Culture Straniere di mantenere invariati per l’a.a.2019-2020 il numero programmato, ovvero l’utenza sostenibile,
fissati per l’a.a.2018-2019. Come specificato nella calendarizzazione sopracitata, si propongono altresì il contingente
relativo ai cittadini non comunitari residenti all’estero a.a.2019-2020 ed il contingente Marco Polo a.a.2020-2021.
In particolare:

L12
LM38
L11
LM37

cittadini non comunitari
residenti all’estero
a.a.2019-2020
10
10
10
10

numero
programmato
a.a.2019-2020
360

utenza
sostenibile
a.a.2019-2020
100

360
100

cittadini cinesi
programma Marco
Polo a.a.2020-2021
16
6
10
6

Al momento, il numero di detti studenti è considerato il massimo gestibile in rapporto al già consistente numero
programmato, la cui necessità è legata a questioni strutturali (disponibilità di aule e laboratori) e alle relative esigenze
didattiche dei corsi di laurea, con particolare riferimento ai corsi di lingua erogati dai Corsi di Laurea Triennale.
In un'ottica di maggiore apertura all’internazionalizzazione, si auspica per il futuro di poter aumentare il contingente
di studenti stranieri ammessi ai corsi.
Viene inoltre confermato anche per l’a.a.2019-2020, in ragione del numero di docenti attivi e del trend storico delle
iscrizioni ai Corsi di Studio del Dipartimento, il possesso dei requisiti di docenza necessari per l’attivazione dei corsi, ai
sensi del D.M.987/2016.
Per quanto concerne le modalità di accesso, con particolare riferimento alle date delle prove di
valutazione/ammissione e alla gestione interna o esterna delle medesime, si rimanda alla delibera della Scuola di
Lettere Filosofia Lingue che, come da Regolamento, ne cura l’organizzazione.
Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante.
7. Didattica
-OmissisPratiche degli Studenti
-Omissis8. Bandi incarichi di didattica a.a.2018-2019
Il Presidente comunica che le Commissioni nominate dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 17 ottobre 2018
si sono riunite per esaminare le domande dei bandi per incarichi di insegnamento e di supporto alla didattica per l’a.a.
2018-2019, e dà lettura dei candidati proposti come vincitori dalle relative Commissioni:
-OmissisIl Consiglio unanime approva seduta stante.
9. Assegni di ricerca
-Omissis10. Pubblicazioni
Il Presidente informa il Consiglio che la Commissione Ricerca, coordinata dal prof. R. Ambrosini, ha vagliato e dato
parere positivo alla richiesta della prof.ssa Elena Nuzzo relativa alla pubblicazione del volume "Lingua in contesto. La
prospettiva pragmatica" (vol.9 della Collana “Studi AItLA”) a cura di Elena Nuzzo, con l’editore Officina Ventuno s.a.s.,
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per il quale ricorre l’unicità del fornitore per congruenza tematica e metodologica ed inserito nella collana scientifica
Studi AItLA. Il contributo del Dipartimento è di €. 1.625,00 (IVA esente) e graverà sul progetto 812000-166 del budget
economico. Il Consiglio unanime approva.

11. Convenzioni e Accordi
Il Presidente dà la parola alla prof.ssa Camilla Cattarulla la quale illustra la proposta di accordo quadro di cooperazione
(cfr. All.17) tra l’Università degli Studi Roma Tre e l’Universidad del Salvador (Argentina), finalizzata ad instaurare
scambi culturali e scientifici e a favorire la mobilità del personale e degli studenti fra i due atenei. Dopo breve
discussione il Consiglio esprime parere favorevole, individuando come referente dell’accordo la prof.ssa Camilla
Cattarulla.
Letta e approvata seduta stante.
Il Presidente comunica le seguenti proposte di accordo di collaborazione, culturale, scientifica e didattica:
- accordo di collaborazione, culturale, scientifica e didattica tra il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture
Straniere e l’Associazione Culturale Italia-Estonia (cfr. All.17a), finalizzato a favorire l’apprendimento della lingua,
della letteratura e della cultura estone nel settore dell’istruzione secondaria, che a sviluppare la conoscenza
reciproca dei propri Paesi. Il Consiglio esprime parere favorevole, individuando come referenti dell’accordo la
prof.ssa A. Annicchiarico;
- accordo di collaborazione, culturale, scientifica e didattica tra il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture
Straniere e l’Istituto Francese Italia (cfr. All.17b), finalizzato sia a favorire l’apprendimento della lingua, della
letteratura e della cultura francese in Italia nel settore dell’istruzione secondaria, che a sviluppare gli scambi
universitari tra l’Italia e la Francia. Il Consiglio esprime parere favorevole, individuando come referenti
dell’accordo la prof.ssa L. Santone.
Lette e approvate seduta stante.

12. Logo
-Omissis-

13. Richiesta conferimento titolo di Professore Senior
Il Presidente illustra la richiesta presentata dalla prof.ssa Stefania Nuccorini per il conferimento del titolo di Professore
Senior (cfr. All.18a). Il Consiglio, dopo aver accertato che la prof.ssa Nuccorini è in possesso dei requisiti scientifici
previsti dall’Art. 41, comma 3, lett. A, B e C del Regolamento di Ateneo, esprime all’unanimità parere favorevole alla
richiesta di conferimento del titolo di Professore Senior alla prof.ssa Stefania Nuccorini.
Letto e approvato seduta stante.
Il Presidente illustra la richiesta presentata dalla prof.ssa Annamaria Annicchiarico per il conferimento del titolo di
Professore Senior (cfr. All.18b). Il Consiglio, dopo aver accertato che la prof.ssa Annicchiarico è in possesso dei requisiti
scientifici previsti dall’Art. 41, comma 3, lett. A e lett. B del Regolamento di Ateneo, esprime all’unanimità parere
favorevole alla richiesta di conferimento del titolo di Professore Senior alla prof.ssa Annamaria Annicchiarico.
Letto e approvato seduta stante.

14. Commissione concorso professore II fascia, art. 18 co. 4 Legge 240/2010, s.s.d. L-LIN/09
Il Presidente sottopone al Consiglio, sentito il parere favorevole della Giunta, la proposta di Commissione di concorso
per un posto di professore di II fascia con concorso interno/esterno SSD L-LIN/09 (Lingua e Traduzione – Lingue
Portoghese e Brasiliane), specificando che la votazione è riservata ai professori di I e II fascia:
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PROCEDURA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI SECONDA FASCIA
PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE AI SENSI DELL’ART. 18 comma 4 L. 240/2010

S.C. 10/E1

S.S.D. L-LIN/09 Lingua e Traduzione – Lingue Portoghese e Brasiliane

Nominativo

Ateneo

• Russo Mariagrazia (P.O.)

s.s.d.

s.c.

Università internazionale di Roma (UNINT)

L-LIN/09

10/E1

• Pulsoni Carlo (P.O.)

Università di Perugia

L-FIL-LET/09

10/E1

• de Marchis Giorgio (P.O.)

Università degli Studi Roma Tre

L-LIN/08

10/E1

• Arsillo Vincenzo (supplente) (P.O.) Università L’Orientale di Napoli

L-LIN/08

10/E1

Il Consiglio, viste le dichiarazioni dei docenti proposti (cfr. All.19) in ottemperanza al Regolamento vigente, unanime
approva la Commissione proposta. Letto e approvato seduta stante.
15. Varie ed eventuali
Tace.
La seduta termina alle ore 13.30.
Il verbale consta di n. 11 pagine progressivamente numerate.
Il Segretario
(dott.ssa Daniela Tosoni)

Il Presidente
(prof. Giorgio de Marchis)
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