Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Straniere
anno 2018/VII
Verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento del 20 settembre 2018
Il giorno 20 settembre 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 67 consiglieri, ossia 18 PO, 24 PA, 14 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.

Approvazione verbale Consiglio di Dipartimento del 11 luglio 2018
Comunicazioni del Direttore
Variazione n.6 Budget 2018
Didattica
Bandi incarichi di didattica a.a.2018-19
Assegni di ricerca
Assegni di tutorato a.a. 2018-19
Convenzioni e Accordi
Autorizzazioni Logo
Addetti universitari di lingua
Proposta di chiamata vincitore di concorso per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24 c.3 lett.b L. 240/2010, del S.S.D. L-LIN/12
12. 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 11 luglio 2018
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale del Consiglio di Dipartimento del 11 luglio 2018.
2. Comunicazioni del Direttore
- Omissis3. Variazione n.6 Budget 2018
Il Presidente illustra la variazione n. 6 del Budget 2018. Dopo approfondito esame, il Consiglio approva all’unanimità
la variazione n. 6 del Budget 2018 (cfr. All.1).
4. Didattica
Sostituzione del prof. Sacerdoti
Il Presidente, comunica che, per problemi di salute del prof. G. Sacerdoti, si rende necessaria la sua sostituzione per
tutto il I semestre a.a.2018-19…-OmissisIl Consiglio unanime approva seduta stante.
Calendario scadenze lauree
Il Presidente comunica che gli Uffici centrali hanno evidenziato la necessità di apportare alcune modifiche alle
scadenze delle lauree a.a.2018-19 approvate nei calendari didattici nella seduta del 19 marzo u.s..
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- OmissisAffidamento interno dott. M. Palmerini
Il Presidente comunica al Consiglio di aver ricevuto la richiesta della prof.ssa M. Frascarelli, in qualità di Presidente
della Commissione didattica L-12/LM-38, di assegnare l’incarico di Lingua e traduzione- lingua spagnola 1 (6 cfu, 36
ore, CdS L-12) alla dott.ssa M. Palmerini, la quale ha dato disponibilità ad assumere come affidamento interno
retribuito, rendendo pertanto non più necessario il bando esterno. Il Consiglio unanime approva seduta stante.
Internship Universiteit Utrecht
Il Presidente dà la parola alla prof.ssa M. Frascarelli la quale illustra al Consiglio la richiesta di internship con la
Universiteit Utrecht – faculty of Humanities finalizzata ad ospitare una studentessa come tirocinante per un periodo
di circa 2 mesi (novembre 2018-gennaio 2019) al fine di svolgere un tirocinio di ricerca come parte integrante di un
master di ricerca. Dopo breve discussione il Consiglio approva seduta stante.
Proroga domanda di ammissione corso di aggiornamento a.a.2018-2019
- OmissisPratiche studenti
- Omissis5. Bandi incarichi di didattica a.a.2018-19
Il Presidente comunica che le Commissioni nominate dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 11 luglio 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… - Omissis6. Assegni di ricerca
Il Presidente informa il Consiglio che sono pervenute richieste di autorizzazione per l’a.a.2018-2019 da parte di 4
assegnisti di ricerca del Dipartimento. Il Presidente, avuto il parere positivo dei docenti referenti e della Giunta,
sottopone al Consiglio le seguenti richieste di autorizzazione:
- del dott. Lorenzo Fabiani (docente referente prof.ssa M. Mocan) a svolgere nell’a.a.2018-2019 un incarico di
insegnamento di “Filologia e linguistica romanza 2 LM”, presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture
Straniere dell’Università di Roma Tre;
- della dott.ssa Elisa Fiorenza (docente referente prof.ssa M. Frascarelli) a svolgere nell’a.a.2018-2019 un incarico di
insegnamento di “Lingua Inglese LM-67” presso l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”;
- della dott.ssa Ilaria Resta (docente referente prof.ssa F. Antonucci) a svolgere nell’a.a.2018-2019 incarichi di
insegnamento di “Letteratura Spagnola I e III”, presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere
dell’Università di Roma Tre;
- della dott.ssa Renata Vinci (docente referente prof.ssa R. Lombardi) a svolgere nell’a.a.2018-2019 un incarico di
insegnamento di lingua cinese per corsi pomeridiani destinati ad apprendisti adulti presso l’Istituto Confucio di Roma.
Il Consiglio unanime approva seduta stante.
Continuazione assegno di ricerca triennale (dott.ssa R. Vinci)
- Omissis7. Assegni di tutorato a.a. 2018-19
Il Presidente comunica che alla luce delle richieste pervenute in merito all’emanazione di assegni di tutorato a valere
sui fondi di ricerca personali e sui fondi messi a disposizione dall’Ateneo (per un totale di 830 ore), la Commissione di
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Dipartimento (composta da: prof.ssa M. Frascarelli, prof.ssa M. Pennacchia, prof. S. Trecca, dott. C. Mosticone)
propone di emanare i seguenti bandi relativi ad assegni per attività di tutorato:
Assegni su fondi di Ateneo
n

Attività/Insegnamento di riferimento

ore

1 Orientamento in ingresso e in itinere L11-LM37
(anche tramite social-network)
2 Orientamento in ingresso e in itinere L12-LM38
(anche tramite social-network)
3 Laboratorio Linguistico

170

4 Laboratorio Linguistico

130

5 Laboratorio Linguistico (CV extra-europeo)

130

6 Ricerca bibliografica e strumenti (L-11/LM37)

50

7 Ricerca bibliografica e strumenti (L-12/LM38)

50

170
130

Richieste di Assegni su Fondi di ricerca personali
n

attività/insegnamento di riferimento

ore

docente richiedente

1 Linguistica Generale

50

Mara Frascarelli

2 Lingue e letterature della Cina e dell'Asia sudorientale 3A / 1LM
3 Lingue e letterature della Cina e dell'Asia sudorientale 3A / 1LM
4 progetto EMLex

50

Rosa Lombardi

50

Rosa Lombardi

200

5 progetto EMLex

200

6 Attività di supporto alla Scuola Estiva
Internazionale “La Roma di Shakespeare”
7 Lingua e letterature angloamericane

100

Martina Nied /
Stefania Nuccorini
Martina Nied /
Stefania Nuccorini
Maddalena Pennacchia

100

Maria Anita Stefanelli

fondi
ricerca personali
(500 euro)
ricerca personali
(500 euro)
ricerca personali
(500 euro)
fondi EMLex (2000
euro)
fondi EMLex (2000
euro)
ricerca personali
(1000 euro)
ricerca personali
(1000 euro)

Il Consiglio unanime approva seduta stante.
- Omissis8. Convenzioni e Accordi
Il Presidente comunica al Consiglio che la Fondazione Roma TrE-Education ha proposto ai Dipartimenti di Ateneo la
stipula di una convenzione finalizzata alla realizzazione, con il supporto tecnico-scientifico della Fondazione, di
insegnamenti o altre attività didattico-formative da erogarsi in modalità e-learning in parallelo ai corsi in presenza,
con la finalità di ridurre il fenomeno dei ritardi o degli abbandoni ovvero favorire l’apprendimento degli studenti. Si
richiede pertanto di individuare un insegnamento per ciascun CdS triennale che possa essere idoneo alle finalità
sopraindicate.
Il Presidente, sottopone all’approvazione del Consiglio l’approvazione della Convenzione e della nomina della prof.ssa
Bruna Donatelli come responsabile e interlocutore della Fondazione per la programmazione e lo svolgimento di tali
attività. Il Consiglio unanime approva seduta stante.
Il Presidente, sentite le Commissioni didattiche di Dipartimento, sottopone all’approvazione del Consiglio la
realizzazione di queste attività di supporto didattico per i corsi di Lingua e traduzione - Lingua Inglese e Lingua e
traduzione – Lingua Spagnola del I anno, tenuti, rispettivamente, dalla prof.ssa Lucilla Lopriore e dalle proff.se Elena
Marcello e Francesca Leonetti. Il Consiglio unanime approva seduta stante.
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Il Presidente dà la parola alla prof.ssa C. Cattarulla la quale illustra la proposta di accordo di collaborazione scientifica
con “Programma de estudios latinoamericanos contemporaneos y comparados” della Universidad Nacional Tres de
Febrero (Buenos Aires). Dopo breve discussione il Consiglio esprime parere favorevole.
9. Autorizzazioni Logo
- Omissis10. Addetti universitari di lingua
Il Presidente comunica al Consiglio che, su richiesta dell’Ambasciata di Francia in Italia, si propone di uniformare la
retribuzione lordo contrattista a carico di Roma Tre dell’addetto universitario di lingua e cultura francese, a quella
assegnata dall’Ambasciata di Francia e pari ad €.14.400,00. Tale aumento, a decorrere dal 1 settembre 2018, non
graverà sui fondi gestiti dal Dipartimento. Il Consiglio unanime approva seduta stante.
11. Proposta di chiamata vincitore di concorso per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24 c.3 lett.b L. 240/2010, del S.S.D. L-LIN/12
Visto il D.R. 1318-2018 del 31 luglio 2018, con cui sono stati approvati gli atti della procedura di selezione pubblica per
la copertura di un posto di Ricercatore Universitario a tempo determinato presso il Dipartimento di Lingue, Letterature
e Culture Straniere nel Settore Concorsuale 10/L1, S.S.D. L-LIN/12 (Lingua e traduzione - Lingua inglese), dai quali
risulta vincitore il dott. Daniele Franceschi, il Consiglio unanime delibera la chiamata del dott. Daniele Franceschi il
quale potrà prendere servizio presumibilmente il 1 novembre 2018.
Letto, approvato seduta stante.

La seduta termina alle ore 12.20
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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