Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Straniere
anno 2018/III
Verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento del 19 marzo 2018

Il giorno 19 marzo 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 21 febbraio 2018
2. Comunicazioni del Direttore
3. Variazione n.2 Budget 2018
4. Regolamento Scuola LFL
5. Didattica
6. Calendario Didattico a.a.2018-2019
7. Bandi incarichi di didattica a.a.2017-2018
8. Assegni di tutorato a.a.2017-2018
9. Offerta formativa post lauream a.a.2018-2019
10. Visiting Professor
11. Pubblicazioni
12. Richiesta nulla osta assegnisti di ricerca
13. Autorizzazioni Logo
14. Relazioni triennali
15. Congedo per attività di ricerca e studio (prof.ssa Zanotti)
16. Parere dimissioni prof.ssa Cesarina Donati
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 21 febbraio 2018
-Omissis2. Comunicazioni del Direttore
-Omissis3. Variazione n.2 Budget 2018
Il Presidente illustra la variazione n. 2 del Budget 2018. Dopo approfondito esame, il Consiglio approva all’unanimità
la variazione n. 2 del Budget 2018 (cfr. All.1).
Aumento spesa dottorato di ricerca.
Il Presidente comunica che in applicazione del D.M. del 25 gennaio 2018, avente ad oggetto l’incremento della quota
delle due borse di Dottorato di Ricerca a carico del Dipartimento per i cicli attivi XXXI, XXXII e XXXIII a partire dal 1
gennaio 2018, è necessario sia impegnare un’ulteriore quota del Bilancio dipartimentale (anno 2018), a
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compensazione di quanto già previsto per i suddetti cicli, che prevedere l’aumento sulla programmazione finanziaria
del XXXIV ciclo.
Il Consiglio unanime approva la variazione di bilancio.

4. Regolamento Scuola LFL
Il Presidente, con il parere favorevole della Giunta di Dipartimento, illustra al Consiglio la proposta del nuovo
Regolamento della Scuola di Lettere Filosofia Lingue, vagliata dalla Commissione Dipartimentale, nominata nel
Consiglio del 21 febbraio 2018.
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante il Regolamento della Scuola di Lettere Filosofia Lingue (cfr. All.2).

5. Didattica
Attivazione in deroga Corso di aggiornamento in “Lingua e cultura finlandese: Corso di educazione integrativa”
-Omissisa) Pratiche didattiche relative al Corso di Laurea Triennale L11 ed al Corso di Laurea Magistrale LM37
-Omissis-

 Modifiche al calendario appelli estivi …-Omissis Nuove modalità di discussione dell’elaborato finale L11
Con riferimento alle nuove modalità di discussione dell’elaborato finale per la laurea triennale che saranno operative
dalla prossima sessione estiva si porta all’attenzione del Consiglio il Vademecum per i docenti L11, che sarà poi
inoltrato dalla Segreteria Didattica a tutti i docenti afferente al CdL in Lingue e Letterature per la Comunicazione
Interculturale (L11) nonché il Vademecum per gli studenti L11, che sarà pubblicato sul sito del Corso di Laurea ed
inviato agli studenti tramite la funzione GOMP di mail massiva.
b) Pratiche didattiche relative al Corso di Laurea Triennale L12 ed al Corso di Laurea Magistrale LM38
6. Calendario Didattico a.a.2018-2019
Il Presidente comunica che è pervenuta dal Consiglio della Scuola di Lettere Filosofia Lingue la proposta di
Calendario didattico per l’a.a.2018-2019 (cfr. All.3), già vagliato dalle due Commissioni Didattiche…-Omissis7. Bandi incarichi di didattica a.a.2017-2018
Il Presidente comunica che la Commissione nominata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 21 febbraio 2018
si è riunita per esaminare le domande relative al bando per un incarico di supporto alla didattica per il II semestre a.a.
2017-2018, e dà lettura del nominativo del candidato proposto come vincitore dalla Commissione…-Omissis8. Assegni di tutorato a.a.2017-2018
Il Presidente comunica che la Commissione, nominate nel Consiglio del 16 gennaio u.s., si è riunita per esaminare le
domande pervenute e dà lettura dei candidati proposti come vincitori dalla relativa Commissione (cfr. All.6)… Omissis9. Offerta formativa post lauream a.a.2018-2019
Il Presidente illustra al Consiglio le proposte di rinnovo dei corsi post-lauream del Dipartimento per l’a.a.2018-2019
pervenute dai docenti proponenti….-Omissis-
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10. Visiting Professor
Il Presidente comunica al Consiglio che, al fine di implementare il rating interno dell’internazionalizzazione, le offerte
didattiche erogate L-11 e LM-37 deliberate per il II semestre a.a. 2017/2018 contemplano la presenza di 2 Visiting
Professor, proposti rispettivamente dal Prof. Giorgio De Marchis e dalla Prof.ssa Laura Piccolo, ai quali affidare
incarichi didattici integrativi su insegnamenti a loro attribuiti. Il Presidente, tenuto conto del parere favorevole della
Giunta che ha valutato positivamente i curricula dei 2 docenti proposti (cfr. All.11), sottopone all’approvazione del
Consiglio, ai sensi dell’art.31 del Regolamento di Ateneo vigente, la seguente proposta di attribuzione di compiti
didattici a studiosi o professionisti stranieri di chiara fama imputando sul Budget di Dipartimento un impegno
economico fino ad un massimo di €.5.000,00 per ciascun Visiting Professor ….-Omissis11. Pubblicazioni
-Omissis12. Richiesta nulla osta assegnisti di ricerca
-Omissis13.Autorizzazioni Logo
Il Presidente illustra la richiesta, già accolta dalla Commissione Ricerca, presentata dalla dott.ssa Simona Pollicino per
la conferenza della Prof. Sophie Guermès (Université de Bretagne Occidentale) in programma (11 aprile 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”.
14. Relazioni triennali
Il Presidente illustra la relazione scientifica e didattica triennale, presentata dalla dott.ssa Sara Antonelli, ricercatore
confermato SSD L-LIN/11 (Lingue e Letterature Nord-Americane) per il triennio 3 marzo 2015-3 marzo 2018 (cfr. All.
13). Il Consiglio approva all’unanimità la relazione scientifica e didattica per il triennio 2015-2018 della dott.ssa Sara
Antonelli.
15. Congedo per attività di ricerca e studio (prof.ssa Zanotti)
-Omissis16. Parere dimissioni prof.ssa Cesarina Donati
-Omissis17. Varie ed eventuali
Tace.
La seduta termina alle ore 12.15
Il verbale consta di n. 9 pagine progressivamente numerate.
Il Segretario
(dott.ssa Daniela Tosoni)

Il Presidente
(prof. Giorgio de Marchis)
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