Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo
Via Ostiense 234- 00146 Roma
Tel. 06/57338422-425 fax 06/57338340

Consiglio di Dipartimento

10-7-2019

Il giorno 10.7.2019, presso l’Aula Verra del Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo
- Università degli Studi “Roma Tre”, in Via Ostiense n. 234, si è riunito il Consiglio di Dipartimento
per l’esame degli argomenti al seguente ordine del giorno:
L’ordine del giorno è il seguente:
1. Comunicazioni del Direttore;
2. Approvazione Verbale C.d.D. del 12 giugno 2019;
3. Programmazione dell’offerta formativa A.A. 2019/2020:
3a. Contratti per incarichi di insegnamento a bando (Bando n. 2 del 16 maggio 2019);
3b. Contratti per incarichi di insegnamento per alta qualificazione (art. 30 del
Regolamento di Ateneo vigente);
3c. Accordo di collaborazione con l’Università di Groningen.
4. Audizione del Nucleo di Valutazione L-3 DAMS: didattica e ricerca.
5. Bando Progetto POT: Corso di formazione Assegnisti – Università degli Studi di Salerno.
6. Pratiche docenti;
7. Pratiche studenti.
8. Elezione Coordinatore e membri della didattica di Filosofia;
9. Elezione Coordinatore e membri della didattica del Dams;
10. Patrocinio dipartimentale;
11. Proposta di integrazione nomina Commissione valutatrice per il concorso di Prof. II
fascia, s.s.d. M-STO/08, settore concorsuale 11/A4 (art. 18, comma 1, Legge 240/2010);
12. Proposta di nomina Commissione giudicatrice per il concorso di Ricercatore
Universitario a tempo determinato, s.s.d. L-ART/06, settore concorsuale 10/C1 (art.
24, c. 3, lettera b, L. 240/2010);
13. Proposta di nomina Commissione giudicatrice per il concorso di Ricercatore
Universitario a tempo determinato, s.s.d. M-FIL/01, settore concorsuale 11/C1 (art.
24, c. 3, lettera b, L. 240/2010);
14. Proposta di nomina Commissione giudicatrice per il concorso di Ricercatore
Universitario a tempo determinato, s.s.d. M/FIL/03, settore concorsuale 11/C3 (art.
24, c. 3, lettera b, L. 240/2010);
15. Proposta di nomina Commissione giudicatrice per il concorso di Prof. II fascia, s.s.d. LART-07, settore concorsuale 10/C1 (art. 18, c. 4, L. 240/2010);
16. Scuola Estiva Montecompatri: co-organizzazione FILCOSPE;
17. Assegni di Ricerca: istanza congedo per maternità;
18. Nomina della Commissione giudicatrice per attribuzione dell'assegno PRIN della Prof.ssa
Maria Catricalà;
19. Borse di Studio;
20. Finanziamento pubblicazioni;
21. Varie ed eventuali.
RUOLO

Presenti

Professori I fascia
1. Aversano Luca

2. Catricalà Maria

X
X

Giustif.

Assenti

Note

3. Chiaradonna Riccardo

4. D’Angelo Paolo

X
X

5. De Caro Mario

X

6. Dorato Mauro

X
X

7. Ferretti Francesco

8. Guanti Giovanni

X

9. Guarino Raimondo

X

10. Magrelli Valerio

X
X

11. Marraffa Massimo

12. Mazzarella Arturo
13. Mereu Lunella
14. Monina Giancarlo

15. Morozzo

della
Roberto
16. Parigi Stefania

17. Poggi Isabella
18. Pompei Anna

19. Pravadelli Veronica
20. Roccucci Adriano
21. Sabatini Gaetano
22. Schino Mirella

23. Tota Anna Lisa
24. Zagarrio Vito

Rocca

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Professori II fascia
1. Angelucci Daniela
2. Calcaterra Rosa M.
3. Carocci Enrico
4. Cipolletta Patrizia
5. Conte Lara
6. Cortellessa Andrea
7. De Matteis Stefano
8. Failla Mariannina

X
X
X
X
X
X
X
X

9. Fornari Emanuela
10. Gazzano Marco Maria
11 Gentili Dario
12. Geraci Stefano
13. Giardini Federica
14. Giomi Elisa
15. Iannelli Francesca

X
X
X
X
X
X
X

16. Meghnagi David
17. Merlo Simona

X
X

18. Morganti Matteo

X
X
X

19. Novelli Edoardo
20. Numerico Teresa
21. Perniola Ivelise
22. Perrotta Marta
23. Piazza Marco
24.Tagliacozzo Tamara
25. Uva Christian
26. Venturini Valentina

X
X
X
X
X
X

27. Virno Paolo

X

Ricercatori
1. Adornetti Ines
2. Balicco Daniele

X
X

3. Canali Stefano
4. Conte Giampaolo

X
X

5. D’Errico Francesca
6. De Feo Antonietta
7. De Franceschi Leonardo
8. De Pascalis Ilaria
9. Giombini Lisa
10. Ippolito Benedetto

X
X
X
X
X
X

11. Marolda Paolo

X

12. Pecere Paolo

X

13. Scornajenghi Antonio

X
X
X

14. Toto Francesco
15. Ugenti Elio
Rappresentante assegnisti
1. Baggio Guido

X

Rappresentanti studenti
1. Cordella Martina
2. Di Mattia Lorenzo
3. Grant Giovanni

X
X
X

4. Laganà Francesco

X
X

5. Morosini Leonardo
6. Simoni Alessandro
7. Verban Parrulli Matteo

X
X

Rappresentanti personale Tab
1. Carmosino Christian
2. Ceriola Tiziana
3. Ferretti Elisabetta

X
X
X

4. Mancuso Filomena

X

5. Manenti Daniela

X
X

6. Pini Andrea
7. Silvestri Aurora
8. Ubertini Federica

X
X

Segretario Amministrativo
Durpetti Attilio

X

Segretario Didattico
Sgrulloni Roberto

X

Segretario della Ricerca
Baldacchino Antonella

X

Presiede la seduta il Prof. Roberto Morozzo della Rocca, Direttore di Dipartimento, il quale,
verificata la regolare convocazione del Consiglio e constatata la presenza del numero legale, dichiara
aperta la seduta alle ore 11,00. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Attilio Durpetti,
Segretario Amministrativo.
1.

Comunicazioni del Direttore

1a) Analisi sui dati delle immatricolazioni;
1b) Prossime elezioni per la carica di Presidente della Scuola Lettere Filosofia Lingue per scadenza
mandato del Prof. Claudio Giovanardi.
1c) Nomina Vicedirettore nella persona del Prof. Francesco Ferretti;
1d) Informazioni su Giornata Orientarsi a Roma Tre – 11 luglio 2019;
1e) Saluto di benvenuto ai nuovi rappresentanti degli studenti;
1f) Avviso: 24 luglio Consulenza Eucore;
1g) Comunicazione di avvenuto invio della Relazione sulle azioni effettuate, o che si intendono
effettuare, per il miglioramento della didattica e lo sviluppo complessivo dell’offerta formativa
dipartimentale (delibere del S.A. del 18 settembre 2018 e del 22 gennaio 2019). Il Direttore ricorda
che il documento, in ottemperanza a quanto deciso nel Consiglio del 12 giugno 2019, è stato
regolarmente inoltrato agli Organi Collegiali competenti entro la data stabilita (30 giugno 2019). La
versione finale è stata pubblicata sulla pagina web appositamente predisposta;
1h) Corsi post-lauream del Dipartimento nel prossimo anno: avviso dell’approvazione da parte del
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.

2.

Approvazione Verbale C.d.D. del 12 giugno 2019

Il verbale, pubblicato nel sito dipartimentale, viene sottoposto all’approvazione dei componenti
del Consiglio.
Il Consiglio approva il verbale in oggetto con l’astensione degli assenti nella predetta seduta.
3. Programmazione dell’offerta formativa A.A. 2019/2020
3a) Contratti per incarichi di insegnamento a bando (Bando n.2 del 16 maggio 2019);
Il Direttore presenta il quadro delle proposte di conferimento pervenute dalle Commissioni
appositamente nominate, in quanto sono arrivate più di una domanda o l’insegnamento è stato

attivato per la prima volta per l’A.A. 2019/2020, e il quadro delle proposte che, ai sensi dell’art. 3 del
Bando, si è proceduto a portare direttamente in Consiglio di Dipartimento, in quanto è stata
presentata un’unica domanda e il candidato risulta essere comunque lo stesso che ha ricoperto
l’incarico per gli anni accademici precedenti (All. 1).
A tal proposito il Direttore ricorda che il quadro complessivo degli incarichi di insegnamento era
stato approvato nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 10 aprile 2019 e riassume le fasi della
procedura espletata a norma del Regolamento per la chiamata, la mobilità, i compiti didattici, il
conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa, il rilascio di autorizzazioni per
attività esterne dei Professori e Ricercatori in servizio presso Roma Tre, tenuto conto delle
disposizioni normative contenute nella L. 240/2010. Ricorda che il bando recava il numero dei CFU
da impartire e le ore di didattica frontale necessarie, nonché i profili richiesti e i requisiti necessari.
Ricorda anche come sia stato più volte raccomandato alle Commissioni di valutazione delle
domande, nominate dal Direttore stesso su indicazione dei Coordinatori delle Commissioni
Didattiche interessate, di vagliare con cura le competenze e le qualifiche dei candidati, che devono
essere rispondenti all’esercizio di una docenza con corrispettiva qualificazione di “professore” e
all’assolvimento di compiti delicati nei confronti dei nostri studenti sia sotto il profilo
dell’insegnamento che sotto quello della valutazione. Anche i titoli e le qualifiche professionali, ove
richiesti, devono essere di alto livello. Ricorda che, come esplicitato nei Bandi, i contratti a titolo
gratuito non possono essere conferiti a persone che non fanno parte dei ruoli universitari (professori
e ricercatori) ex art. 23, c. 2, legge 240/2010, fatta salva la fattispecie contemplata al c. 1 del medesimo
articolo. Ricorda che nelle relazioni delle Commissioni appositamente nominate, sono state indicate
le domande escluse, in ottemperanza alla procedura segnalata dagli uffici preposti, a causa di errata
compilazione. Ricorda, infine, che gli Uffici amministrativi di Ateneo si riservano un diritto di
controllo sulla legittimità degli atti approvati.
Il Direttore presenta il quadro delle proposte pervenute, che è stato pubblicato nel dettaglio sul sito
web del Dipartimento - https://sites.google.com/a/lms.uniroma3.it/rm3lfl/-inc_insfilcospe (All. 1),
includendo le relazioni delle Commissioni appositamente nominate e i cv e l’elenco delle
pubblicazioni dei docenti proposti.
Il Direttore apre la discussione.
Al termine della discussione il Direttore pone in approvazione le proposte di conferimento
contenute nell’All. 1 e la proposta di reiterazione del Bando per gli insegnamenti andati deserti o
non attribuiti.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
3b) Contratti per incarichi di insegnamento per alta qualificazione (art. 30 del Regolamento di
Ateneo vigente);
Il Direttore comunica che dando seguito a quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento in data
10 aprile 2019, in merito agli incarichi di insegnamento, le Commissioni Didattiche hanno inviato le
proposte di attribuzione per conferimento diretto retribuito/gratuito di incarichi ad esperti di alta
qualificazione, assunta ai sensi dell’art. 23, comma 1 della Legge 240/2010 e dell’art. 30 del
Regolamento per la chiamata, la mobilità, i compiti didattici, il conferimento di incarichi di
insegnamento e di didattica integrativa, il rilascio di autorizzazioni per attività esterne dei Professori
e Ricercatori in servizio presso Roma Tre. Tutta la documentazione necessaria, ovvero, le relazioni
delle Commissioni, i curricula dei docenti proposti e la dichiarazione di assenso, intesa come
disponibilità all’espletamento dell’attività didattica, sono depositate agli atti della Presidenza della
Scuola. Le relazioni delle Commissioni e i cv dei docenti proposti sono state regolarmente pubblicate
sul
sito
web
del
Dipartimento
https://sites.google.com/a/lms.uniroma3.it/rm3lfl/alt_qualfilcospeaa1819 (All. 2).
Il Direttore,

infine, ricorda che il Consiglio di Dipartimento, dando seguito a quanto deciso nella seduta del 10
aprile 2019, ha deciso di non avvalersi della procedura selettiva, perché, in ottemperanza a quanto
previsto dalla normativa in oggetto, il conferimento diretto, accertata la mancanza di competenze
interne, garantisce la piena corrispondenza dei curricula dei candidati con i profili richiesti e gli
obiettivi formativi dei singoli insegnamenti/laboratori, oltre che la capacità dei professionisti
incaricati di apportare contributi originali ai contenuti e alle modalità di insegnamento,
arricchendolo con competenze ed esperienze provenienti dal mondo delle professioni, della
cultura, etc., anche al fine di facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro degli studenti universitari.
Il Direttore apre la discussione.
Al termine della discussione il Direttore pone in approvazione le proposte di conferimento
precedentemente presentate (All. 2) e il successivo invio della delibera al Nucleo di Valutazione di
Ateneo per il parere richiesto dalla normativa vigente.
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.
3c) Accordo di collaborazione con l’Università di Groningen
Il Direttore ricorda che nell’ambito dell'accordo quadro stipulato il 10 ottobre 2014 tra l'Università
degli Studi Roma Tre, la University of Groningen e il Royal Netherlands Institute in Rome (KNIR),
per quanto riguarda il corso di Laurea Magistrale “Leadership culturale” (“Cultural Leadership”)
offerto dalla University of Groningen, e sulla base della collaborazione creativa e fattiva maturata
negli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019, si propone per l’A.A. 2019/2020 il rinnovo del relativo
Protocollo Applicativo (All. 3). Il Direttore illustra dettagliatamente la bozza del protocollo
applicativo pubblicato sulla relativa pagina web.
Il Direttore apre la discussione.
Al termine della discussione il Direttore pone in approvazione il Protocollo Applicativo
precedentemente presentato (All. 3) e chiede agli Uffici competenti di procedere con le verifiche
sulle clausole formali previste e di apportare eventuali modifiche necessarie al fine di garantire il
rispetto della normativa vigente e l’applicazione dei Regolamenti pertinenti.
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.
4. Audizione del Nucleo di Valutazione L-3 DAMS: didattica e ricerca;
Il Direttore comunica che il giorno 15 febbraio 2019 alle ore 10,00 circa, presso la sede del
Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo, si è svolto l’incontro (“audizione”, nella
terminologia ANVUR) del Nucleo di Valutazione di Roma Tre con i rappresentanti del CdL in
DAMS (L-3). L’incontro si inserisce nella procedura AVA (Autovalutazione, Valutazione e
Accreditamento) ed è stato finalizzato a: i) verificare il livello di qualità della didattica riscontrabile
nel CdS interessato; ii) dare indicazioni utili all’attuazione di una politica di miglioramento della
qualità nell’ambito del CdS stesso. Il Dipartimento ha da poco ricevuto il Resoconto della audizione
da parte del Nucleo di Valutazione. Il documento è stato regolarmente pubblicato sulla relativa
pagina web (All. 4).
L’incontro è stato articolato in due fasi.
Nella prima si è proceduto ad individuare il profilo del CdS, quale risulta dalle statistiche correnti
(Scheda di Monitoraggio Annuale e/o altri dati forniti dall’Area Sistemi Informativi dell’Ateneo) e
dai documenti prodotti all’interno dello stesso CdS (commento alla SMA, Relazione CPDS, SUACdS). Il confronto con i responsabili del CdS ha consentito di verificare e integrare i dati e soprattutto
di interpretarli correttamente.
Nella seconda fase (cfr. Sezione II) si è proceduto ad analizzare il livello di qualità della didattica
impartita nel CdS, utilizzando le indicazioni fornite dall’ANVUR per le visite delle CEV, riportate

nel documento ANVUR Linee guida per l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio
universitari, con specifico riferimento al requisito R3 “Assicurazione della qualità nei corsi di
studio”.
Il Direttore comunica quindi che lo stesso giorno, con inizio alle ore 11,30 circa, presso la stessa sede
si è svolto il previsto incontro con il Nucleo di Valutazione finalizzato a : i) verificare il livello di
qualità della ricerca riscontrabile nel Dipartimento interessato; ii) dare indicazioni utili all’attuazione
di una politica di miglioramento della qualità della ricerca dipartimentale. Anche di questo incontro
si fa stato nel Resoconto da poco inviato dal Nucleo di Valutazione (All. 4).
Il Direttore illustra analiticamente il resoconto dei due incontri (didattica CdL L-3 e ricerca
dipartimentale).
Il Direttore apre la discussione. Al termine della discussione il Direttore considera che il
Dipartimento ha preso atto dei risultati della vista del Nucelo di Valutazione.
5. Bando Progetto POT: Corso di formazione Assegnisti – Università degli Studi di Salerno;
Il Direttore comunica che in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 3 del D.M. 2017/1047, il
Dipartimento è chiamato ad un primo adempimento relativo alla pubblicazione del Bando per la
formazione degli assegnisti di tutorato (5x20 ore ciascuno per un compenso di Euro 2.500,00) presso
l’Università di Salerno. Il Direttore illustra la bozza del Bando, pubblicata sulla relativa pagina web
(All. 5) e chiede al Prof. Aversano, promotore del Progetto, di intervenire per apportare ulteriori
delucidazioni. Al termine dell’intervento del Prof. Aversano, il Direttore apre la discussione.
Al termine della discussione, il Direttore pone in votazione la bozza del bando precedentemente
presentata (All. 5) e la sua relativa pubblicazione.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.

6.

Pratiche docenti
6a) Parere su domanda di congedo del Prof.ssa Emanuela Fornari;

Il Direttore informa che è stata presentata la domanda di congedo della Prof.ssa Emanuela Fornari,
(prot. 1031 del 3 luglio 2019) sulla quale il Dipartimento è tenuto ad esprimere un parere ai sensi
dell’art. 19, c.2, dello Statuto di Ateneo e dell’art. 28, c.1, del Regolamento di Facoltà.
L’istanza di congedo è stata avanzata per svolgere un periodo di studi e ricerche inerenti a
Cybercapitalismo e fine del legame sociale, presso l’Università Autonoma di Barcellona (UAB), per
un periodo di 24 mesi a decorrere presumibilmente dal 1 ottobre 2019, ai sensi dell’art. 17/1° comma
del D.P.R. 11/7/1980 n. 382.
Il Dipartimento, dopo ampio dibattito in cui si rileva come la Prof.ssa Fornari sia già stata accreditata,
nella programmazione didattica già conclusa per l’anno accademico a venire, tra i docenti di
riferimento nei corsi istituzionali già trasmessi al MIUR, esprime parere non favorevole in merito alla
suddetta richiesta (con dieci consiglieri astenuti e nessuno favorevole).
6b) Bando per attività didattica integrativa retribuita:
Il Direttore comunica che preso atto della comunicazione del Coordinatore della Commissione
Didattica DAMS Prof. Luca Aversano (mail del 24 giugno 2019), si propone la pubblicazione di un
bando per attività didattica integrativa retribuita per il seguente insegnamento:
SSD - Insegnamento

Fondi

n. ore

Docente
Affidatario**

Profilo

ING‐IND/11
Acustica, sonorizzazione
degli ambienti e
illuminotecnica

FRD*

12

Prof. Francesco
Asdrubali

Laurea magistrale in Ingegneria Civile o
Architettura, Titolo di Dottore di Ricerca,
attività di ricerca nell'ambito dell'acustica,
attività di supervisione di tesi di laurea in
materia di acustica

*FRD: Fondi ricerca del docente – Prof. Luca Aversano.
** Attribuzione di compito didattico a docente di altro Dipartimento (Ingegneria) – Consiglio di Dipartimento
del 10 aprile 2019.

Il Direttore apre la discussione.
Al termine della discussione, il Direttore pone in votazione la proposta di apertura del bando per
attività didattica sostitutiva retribuita precedentemente presentata.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.

6c) Attribuzione di compiti didattici:
Il Direttore comunica che a seguito della presa di servizio della Dott.ssa Lisa Giombini (M-FIL/04 Ricercatore a Tempo Determinato) e preso atto della proposta di modifica delle attribuzioni in
epigrafe, presentata dalla Commissione Didattica di SdC, acquisiti la disponibilità degli interessati
e il parere favorevole delle strutture didattiche competenti, si propongono le seguenti
modifiche/attribuzioni per l’offerta formativa A.A. 2019/2020:
SSD - Insegnamento

CFU - ore

Comm. Did.

Docente

M-FIL/04 Estetica musicale:
6 – 36
Filosofia
Dott.ssa Lisa Giombini
Musica e Emozioni *
Prof. Daniela Angelucci (18 ore) docente verbal.
Laboratorio
di
analisi
6 - 36
SdC
Prof. Dario Gentili (12 ore)
dell'ambiente e del territorio
Prof. Federica Giardini (6 ore)
**
* Affini o integrative L-5 Filosofia
** A parziale modifica di quanto deliberato nel Consiglio di Dipartimento del 10 aprile 2019.

Il Direttore apre la discussione.
Al termine della discussione, il Direttore pone in votazione le attribuzioni di compito didattico
precedentemente presentate.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.

7. Pratiche studenti;
Il Direttore illustra le seguenti pratiche relative alle carriere degli studenti pervenute dalle rispettive
Aree Didattiche e pubblicate sul sito web:
7a) L-20 Scienze della Comunicazione, LM-19 Informazione, Editoria e Giornalismo, LM-92 Teorie
della Comunicazione (All. A);
7b) L-3 DAMS (Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo), LM-65 DAMS teatro, musica,
danza, LM-65 Cinema, televisione e produzione multimediale (All. B);
7c) L-5 Filosofia, LM-78 Scienze Filosofiche (All. C);
Il Direttore apre la discussione.
Al termine della discussione il Direttore, pone in approvazione le pratiche studenti precedentemente
presentate.
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.

8.

Elezione Coordinatore e membri della didattica di Filosofia

Il Direttore informa i colleghi che le votazioni del Coordinatore e dei relativi membri della
Commissione didattica sono aperte e termineranno alle ore 13.00 o comunque un quarto d’ora dopo

la fine del Consiglio. Il Segretario Amministrativo, concluso il processo elettorale, comunicherà i
risultati a tutti i componenti consiliari.
9.

Elezione Coordinatore e membri della didattica del Dams

Il Direttore informa i colleghi che le votazioni del Coordinatore e dei relativi membri della
Commissione didattica sono aperte e termineranno alle ore 13.00 o comunque un quarto d’ora dopo
la fine del Consiglio. Il Segretario Amministrativo, concluso il processo elettorale, comunicherà i
risultati a tutti i componenti consiliari.
10.

Patrocinio dipartimentale;

10a) I Proff. Aversano e De Matteis propongono ai colleghi di approvare il patrocinio
dipartimentale per la manifestazione denominata "Incontri di Musica Sacra e Contemporanea". Il
Consiglio approva.
10b) La Prof.ssa Perniola propone ai colleghi di approvare il patrocinio dipartimentale per il film
documentario nelle carceri femminili “Sezione Femminile”, che è già stato presentato in occasione
del Festival di Spoleto e anche, nella Sezione Dams, dai Proff. Monina e Venturini. Tra le varie
finalità del dell’evento, vi è quello di realizzare un progetto di sostegno terapeutico per i malati di
Alzheimer. Il Consiglio approva.
11.

Proposta di integrazione nomina Commissione valutatrice per il concorso di Prof. II
fascia, s.s.d. M-STO/08, settore concorsuale 11/A4 (art. 18, comma 1, Legge 240/2010)

Il Consiglio, per quel che concerne il concorso di II fascia, s.s.d. M/STO/08, settore concorsuale
11/A4 e considerata la necessità di sostituire il Prof. Adriano Roccucci, proposto in qualità di
componente della Commissione giudicatrice nella precedente seduta consiliare, appartenendo egli a
diverso settore concorsuale, ritiene di modificare la Commissione giudicatrice come segue:
Membri effettivi
Prof. (esterno)
Prof. (esterno)
Prof. (esterno)

Giovanni
Mauro
Giovanna

Solimine
Guerrini
Granata

Giovanni

Di Domenico

Università di Roma “La Sapienza”
Università di Firenze
Università di Cagliari

Membro supplente
Prof. (esterno)

Università di Salerno

Il Consiglio, verificato il possesso dei requisiti scientifici dei componenti delle
Commissioni di concorso e l’autocertificazione dei docenti individuati a farne parte, approva
all’unanimità la proposta di nomina della Commissione giudicatrice avanzata nel s.s.d. indicato.

12.

Proposta di nomina Commissione giudicatrice per il concorso di Ricercatore
Universitario a tempo determinato, s.s.d. L-ART/06, settore concorsuale 10/C1 (art. 24,
c. 3, lettera b, L. 240/2010)

Il Consiglio, per quel che concerne il concorso di Ricercatore Universitario a tempo
determinato, s.s.d. L/ART/06, settore concorsuale 10/C1, propone la seguente Commissione
giudicatrice:
Membri effettivi
Prof. (interno)
Prof. (esterno)
Prof. (esterno)

Stefania
Parigi
Rosamaria
Salvatore
Maria Grazia Fanchi

Università di Padova
Università Cattolica “Sacro Cuore”

Membro supplente
Prof. (esterno)

Giacomo

Manzoli

Università di Bologna

Il Consiglio, verificato il possesso dei requisiti scientifici dei componenti delle
Commissioni di concorso e l’autocertificazione dei docenti individuati a farne parte, approva
all’unanimità la proposta di nomina della Commissione giudicatrice avanzata nel s.s.d. indicato.

13.

Proposta di nomina Commissione giudicatrice per il concorso di Ricercatore
Universitario a tempo determinato, s.s.d. M-FIL/01, settore concorsuale 11/C1 (art. 24,
c. 3, lettera b, L. 240/2010);

Il Consiglio, per quel che concerne il concorso di Ricercatore Universitario a tempo
determinato, s.s.d. M-FIL/01, settore concorsuale 11/C1, propone la seguente Commissione
giudicatrice:
Membri effettivi
Prof. (interno)
Prof. (esterno)
Prof. (esterno)

Massimo
Roberta
Adriano

Marraffa
Lanfredini
Ardovino

Università di Firenze
Università di Chieti

Luca

Illetterati

Università di Padova

Membro supplente
Prof. (esterno)

Il Consiglio, verificato il possesso dei requisiti scientifici dei componenti delle
Commissioni di concorso e l’autocertificazione dei docenti individuati a farne parte, approva
all’unanimità la proposta di nomina della Commissione giudicatrice avanzata nel s.s.d. indicato.
14.

Proposta di nomina Commissione giudicatrice per il concorso di Ricercatore
Universitario a tempo determinato, s.s.d. M/FIL/03, settore concorsuale 11/C3 (art. 24,
c. 3, lettera b, L. 240/2010)
Il Consiglio, per quel che concerne il concorso di Ricercatore Universitario a tempo
determinato, s.s.d. M/FIL/03, settore concorsuale 11/C3, propone la seguente Commissione
giudicatrice:
Membri effettivi
Prof. (interno)

Mario

De Caro

Prof. (esterno)
Prof. (esterno)

Piergiorgio
Massimo

Donatelli
Rechlin

Università di Roma “La Sapienza”
Università di Milano “San Raffaele”

Sandro

Mancini

Università di Palermo

Membro supplente
Prof. (esterno)

Il Consiglio, verificato il possesso dei requisiti scientifici dei componenti delle
Commissioni di concorso e l’autocertificazione dei docenti individuati a farne parte, approva
all’unanimità la proposta di nomina della Commissione giudicatrice avanzata nel s.s.d. indicato.
15.

Proposta di nomina Commissione giudicatrice per il concorso di Prof. II fascia, s.s.d. LART-07, settore concorsuale 10/C1 (art. 18, c. 4, L. 240/2010)

Il Consiglio, per quel che concerne il concorso di II fascia, s.s.d. L-ART-07, settore concorsuale
10/C1, propone la seguente Commissione giudicatrice:
Membri effettivi
Prof. (interno)
Prof. (esterno)
Prof. (esterno)

Luca
Donatella
Paola

Aversano
Restani
Besutti

Università di Bologna
Università di Teramo

Membro supplente
Prof. (esterno)

Giovanni Giuriati

Università di Roma “La Sapienza”

Il Consiglio, verificato il possesso dei requisiti scientifici dei componenti delle
Commissioni di concorso e l’autocertificazione dei docenti individuati a farne parte, approva
all’unanimità la proposta di nomina della Commissione giudicatrice avanzata nel s.s.d. indicato.

16.

Scuola Estiva Montecompatri: co-organizzazione FILCOSPE

Il Prof. Riccardo Chiaradonna propone ai colleghi di approvare la co-organizzazione del
Dipartimento FILCOSPE per quanto riguarda la Scuola Estiva di Filosofia, già patrocinata in ambito
dipartimentale nel Consiglio del 12 giugno u.s.. La co-organizzazione consentirà l’utilizzo dei fondi
MIUR, di cui i CdS del Dipartimento sono titolari nell’ambito del Progetto Orientamento e Tutorato
«LabOr il laboratorio dei saperi umanistici» (coordinatore locale Prof. Luca Aversano). Il Prof.
Chiaradonna evidenzia inoltre che tale partecipazione del Dipartimento non comporterà alcune onere
di spesa. Il Consiglio approva.

17.

Assegni di Ricerca: istanza congedo per maternità;

Il Direttore sottopone al Consiglio la richiesta della Dott.ssa Alessandra CHIERA titolare di un
assegno di ricerca dall’01/02/2019 al 31/01/2020 di un congedo per maternità obbligatorio (5 mesi)
(Cfr. All. 17. 1) .

A tal fine la Dottoressa allega certificato medico relativo alla data presunta del parto, e chiede
pertanto di essere collocata in congedo per maternità dal giorno 26/08/2019.
Il Consiglio prende atto e dà mandato al Direttore di inoltrare la richiesta agli uffici competenti
dell’Amministrazione Centrale per il seguito di competenza.
18.

Nomina della Commissione giudicatrice per attribuzione dell'assegno PRIN della
Prof.ssa Maria Catricalà;

Il Direttore vista l’approvazione del bando per un assegno di ricerca area L – LIN/01 L-LIN/02
(bando prot. n. 808 del 03/06/2019) dal titolo “Lessicografia di Moda : Implementazione di un data
set " bandito nel mese di Giugno 2019 su fondi del progetto PRIN di cui è titolare la Prof. Catricalà,
sottopone all’approvazione a ratifica la nomina della la proposta della Commissione per l’assegno in
oggetto:
Nominativo
Prof. Maria Catricala’
Prof. Massimo Marraffa
Prof. Francesca D’Errico
membro supplente:
Prof. Giancarlo Monina

S.S.D.
L-LIN/01
M-Fil/01
M-PSI/05

Qualifica e Università di appartenenza
P.A. Università degli Studi Roma Tre
P.A. Università degli Studi Roma Tre
P.A. Università degli Studi Roma Tre

M-STO/04

P.O. Università degli Studi Roma Tre

Membro Esperto:
Prof. Marco Pedicini
INF/01
P.O. Università degli Studi Roma Tre
Il Consiglio approva.
La su indicata commissione è formalizzata con Decreto del Direttore

19. Borse di Studio
Il Direttore sottopone al Consiglio la richiesta di bando di una borsa per attività di
ricerca post-laurea presentata dalla Prof.ssa Poggi (Cfr. All. 19. 1) per 12 mesi a decorrere dal
01/09/2019 per un importo omnicomprensivo di Euro 13.640,00. L’istituzione della borsa era già
stata approvata genericamente nel Consiglio del 17/12/2018.
La spesa graverà sui fondi residui del progetto SSPNET della Prof.ssa Poggi.
La borsa è destinata allo svolgimento di ricerche su: “Il rapporto tra musica ed emozioni e la
loro influenza sui giudizi e le decisioni morali”.
Il Consiglio approva all’unanimità.
20.

Finanziamento pubblicazioni

Il Prof. Edoardo Novelli presenta tre preventivi per affidare la pubblicazione del rapporto di ricerca
del Progetto Platform Europe. I preventivi sono delle Case editrici: Cassiopea che chiede un
contributo di € 2.500,00 (copertina inclusa); Kapunson per un contributo di € 3.000,00 (copertina
non compresa); e la Società Taniarusso per un contributo di € 2.497,60 (copertina non compresa).
La spesa graverà sui fondi europei, cui titolare è il Prof. Edoardo Novelli. Il Consiglio, considerando
che la Casa Editrice Cassiopea, seppur con una spesa di € 2,40 maggiore rispetto alla Società
Taniarusso, comprende anche le spese di copertina e garantisce il completamento del lavoro entro 14
giorni contro i 30 giorni della Società Taniarusso, delibera all’unanimità di affidare la pubblicazione
alla Casa editrice Cassiopea.

21.

Varie ed eventuali
Tace

Esaurito l’ordine del giorno, il Direttore dichiara chiusa la seduta alle ore 12:40 circa.
f.to
Il Segretario
Dott. Attilio Durpetti

f.to
Il Direttore
Prof. Roberto Morozzo della Rocca

