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

Consiglio di Dipartimento

14-2-2019

Il giorno 14.2.2019, 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:
1. Comunicazioni del Direttore;
2. Approvazione Verbale C.d.D. del 23 gennaio 2019;
3. Predisposizione del Rapporto di Riesame Ciclico (Delibera del S.A. del 22 gennaio 2019);
4. Proposta bando per incarichi di insegnamento – A.A. 2018/2019;
5. Pratiche studenti;
6. Pratiche docenti;
7. Proposta nomina nuova Commissione per il monitoraggio e per la qualità della ricerca;
8. Contratti e/o convenzioni;
9. Incarichi esterni
10. Assegni di ricerca: Autorizzazione altri incarichi;
11. Proposta di chiamata del vincitore per il concorso di Ricercatore Universitario a tempo
determinato, s.s.d. L-FIL/LET/14, settore concorsuale 10/F4 (art. 24, c. 3, lettera a, L.
240/2010);
12. Proposta di chiamata del vincitore per il concorso di Ricercatore Universitario a tempo
determinato, s.s.d. SECS-P/12, settore concorsuale 13/C1 (art. 24, c. 3, lettera a, L.
240/2010);
13. Proposta del Prof. Zagarrio per eventuale istituzione di un Centro di ricerca interdipartimentale
su Roma;
14. Vademecum promozione processo inclusione studenti con disabilità e DSA;
15. Varie ed eventuali.

RUOLO

Presenti

Giustif.

Assenti

Note

Professori I fascia

1. Catricalà Maria
2. Chiaradonna Riccardo

X
X

3. D’Angelo Paolo
4. De Caro Mario

5. Dorato Mauro
6. Ferretti Francesco

X
X
X
X

7. Guanti Giovanni
8. Guarino Raimondo

X
X

9. Magrelli Valerio
10. Marraffa Massimo

X
1

11. Mazzarella Arturo
12. Mereu Lunella
13. Morozzo
Della
Roberto
14. Parigi Stefania

15. Poggi Isabella
16. Pompei Anna

17. Pravadelli Veronica
18. Roccucci Adriano
19. Sabatini Gaetano

Rocca

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

20. Schino Mirella

21. Tota Anna Lisa
22. Zagarrio Vito

X
X

Professori II fascia
1. Angelucci Daniela
2. Aversano Luca

X
X

3. Calcaterra Rosa M.
4. Carocci Enrico

X
X

5. Cipolletta Patrizia
6. Conte Lara

X
X

7. Cortellessa Andrea
8. De Matteis Stefano
9. Failla Mariannina

X
X
X

10. Fornari Emanuela

X
X

11. Gazzano Marco Maria
12 Gentili Dario
13. Geraci Stefano

X
X

14. Giardini Federica

X
X

15. Giomi Elisa
16. Iannelli Francesca

X

17. Meghnagi David
18. Monina Giancarlo

X
X

19. Morganti Matteo
20. Novelli Edoardo
21. Numerico Teresa
22. Perniola Ivelise

X
X
X
X

23. Perrotta Marta

X
X
X

24. Piazza Marco
25.Tagliacozzo Tamara
26. Uva Christian
27. Venturini Valentina
28. Virno Paolo

X
X
X
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Ricercatori
1. Canali Stefano

X

2. D’Errico Francesca
3. De Feo Antonietta

X
X

4. De Franceschi Leonardo
5. De Pascalis Ilaria

X
X

6. Ippolito Benedetto

X
X
X

7. Marolda Paolo
8. Merlo Simona
9. Pecere Paolo

X

10. Scornajenghi Antonio
11. Toto Francesco

X
X

Rappresentante assegnisti
1. Baggio Guido

X

Rappresentanti studenti
1. Arcella Valentina

X
X
X
X
X

2. Bagnasco Cristina
3. De Leo Tommaso
4. Parrulli Marco
5. Picca Lorenzo
6. Tominic Beatrice

X

7. Zucchegna Diandra

X

Rappresentanti personale Tab
1. Carmosino Christian

X
X

2. Ceriola Tiziana
3. Ferretti Elisabetta
4. Mancuso Filomena

X
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 circa. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Attilio Durpetti,
Segretario Amministrativo.
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1.

Comunicazioni del Direttore;





2.

Analisi sui dati delle immatricolazioni;

Visita Agenzia della Ricerca richiesta di individuazione di macro aree scientifiche per
presentazione di progetti internazionali;
Elezione rappresentanze docenti/ricercatori e personale tab nella Giunta dipartimentale;

Approvazione Verbale C.d.D. del 23 gennaio 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. Predisposizione del Rapporto di Riesame Ciclico (Delibera del S.A. del 22 gennaio 2019)
Il Direttore, preso atto della delibera del Senato Accademico del 22 gennaio u.s., comunica che il
Dipartimento deve approvare entro il 31 maggio 2019 (scadenza interna 29 marzo p.v. – delibera nel
Consiglio del 10 aprile p.v.) il Rapporto di Riesame Ciclico (RRC) redatto secondo il modulo inviato il 31
gennaio u.s.. Inoltre è stata posticipata al 30 giugno p.v. (scadenza interna 30 aprile 2019 – delibera nel
Consiglio del 15 maggio 2019) la scadenza, inizialmente prevista per l’8 febbraio p.v., relativa alla
consegna della relazione sulle azioni effettuate, o che si intendono effettuare, per il miglioramento della
didattica e lo sviluppo complessivo dell’offerta formativa dipartimentale.
Il Direttore, quindi, illustra il documento revisionato inerente le scadenze precedentemente citate (All.
1).
Il Direttore apre la discussione.
Al termine della discussione il Direttore pone in votazione l’approvazione del documento
precedentemente presentato (All. 1).
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.

4. Proposta bando per incarichi di insegnamento – A.A. 2018/2019:
Il Direttore preso atto dell’impossibilità (art. 41, comma 5 del Regolamento di Ateneo vigente) di
attribuire i seguenti compiti didattici al precedente affidatario (Prof. Giacomo Marramao - Senior),
considerato la necessità di garantire l’offerta formativa inserita nella SUA-CdS della LM di riferimento,
preso atto del parere favorevole dalla Commissione Didattica di Filosofia, propone di pubblicare un
bando per incarichi di insegnamento – retribuiti per le seguenti attività formative:
Cod.

CdS

SSD – Insegnamento

20708096

LM-78

SPS/01 Filosofia
Politica - LM

20710346

LM-78

M-FIL/01 Ontologia LM

CFU-Ore
Profilo
Retribuz.
6 – 36 Al/la candidato/a è richiesta esperienza
€. 2234,11 nell’ambito della ricerca nel campo della
Filosofia Politica (SSD SPS/01). Sarà
particolarmente indicato chi ha maturato
esperienza di alto profilo nell’insegnamento e
nella ricerca in Italia e all’estero.
6 – 36 Al/la candidato/a è richiesta esperienza
€. 2234,11 nell’ambito della ricerca nel campo della
Filosofia Teoretica (SSD M-FIL/01), con
particolare riferimento alle questioni relative
alla
metafisica
e
all’ontologia.
Sarà
particolarmente indicato chi ha maturato
esperienza di alto profilo nell’insegnamento e
nella ricerca in Italia e all’estero.
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Il Direttore apre la discussione.
Al termine della discussione il Direttore pone in votazione la proposta di apertura del Bando
precedentemente presentata.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.

5. Pratiche studenti;
Il Direttore illustra le seguenti pratiche relative alle carriere degli studenti pervenute dalle rispettive Aree
Didattiche e pubblicate sul sito web:
5a) L-20 Scienze della Comunicazione, LM-19 Informazione, Editoria e Giornalismo, LM-92 Teorie della
Comunicazione (All. A);
5b) L-5 Filosofia, LM-78 Scienze Filosofiche (All. B);
Al termine della discussione il Direttore pone in approvazione le pratiche studenti precedentemente
presentate.
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.

6. Pratiche docenti;
6a) Attribuzioni di compito didattico – A.A. 2018/2019:
Il Direttore preso atto della proposta della Commissione Didattica SdC (riunione del 6 febbraio 2019),
vista la presa di servizio del docente, acquisito il parere favorevole dell’interessato, vista la necessità di
garantire l’offerta formativa dell’Anno Accademico corrente, propone la seguente attribuzione di
compito didattico (cambio di copertura):
AD
20710282

CdS
LM‐92

SSD - INSEGNAMENTO
M-FIL/02 Storia delle scienze della mente
e del cervello – LM

CFU Ore
6 - 36

COPERTIRA
Dott. Stefano Canali

Il Direttore apre la discussione.
Al termine della discussione il Direttore pone in votazione l’attribuzione di compito didattico
precedentemente presentata.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.

7.

Proposta nomina nuova Commissione per il monitoraggio e per la qualità della ricerca;

Il Direttore propone ai colleghi la nomina della nuova Commissione per il monitoraggio e per la qualità
della ricerca, come segue:
 Prof. Roberto Morozzo della Rocca (Direttore del Dipartimento);
 Prof.ssa Iannelli (Responsabile dell’Assicurazione di Qualità)
 Dott.ssa Antonella Baldacchino (Segretaria della Ricerca);
 Prof.ssa Simona Merlo, Prof. Paolo Pecere, Prof.ssa Valentina Venturini, Prof. Enrico Carocci;
 i tre Coordinatori del Dottorato di ricerca.
Il Consiglio all’unanimità approva la proposta avanzata dal Direttore.

8. Contratti e convenzioni
8a. Accordo per il rilascio del Doppio Titolo con Sorbonne Université Paris (France) - LM-78
Scienze Filosofiche;
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Il Direttore presenta l’Accordo in epigrafe (All. 2) nella doppia versione Italiano/Francese. A tal
proposito ribadisce che con la proposta presentata, considerata la copertura degli ambiti (caratterizzanti,
affini e integrativi), confermata la perfetta coerenza tra gli obiettivi formativi e i risultati di
apprendimento attesi nell’ambito dei due Corsi di Laurea Magistrale interessati, così come nella struttura
e organizzazione interna dei percorsi didattici, valutata positivamente la perfetta equivalenza di
competenze da raggiungere nel percorso formativo, il Dipartimento ritiene del tutto fondato il
riconoscimento e la convalida dei crediti conseguiti nell'Università partner ai fini dell'adempimento del
percorso formativo pertanto si conferma pienamente l’equipollenza e la compatibilità tra i corsi di
studio interessati ai programmi di doppio titolo.
Il Direttore apre la discussione.
Al termine della discussione il Direttore pone in approvazione l’Accordo precedentemente presentato
(All. 2).
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.

8b) Convenzione accordo di rete “Cine Sofia”
Il Direttore espone la proposta di convenzione presentata dal Prof. Zagarrio per la partecipazione
all’accordo di rete di scopo denominata “Cine Sofia (Cfr. All. 1), che prevede la consulenza scientifica e
la collaborazione tra varie istituzioni scolastiche.
Oggetto del presente accordo è la costituzione di una rete tra le istituzioni scolastiche aderenti, per la
partecipazione al Bando Cinema per la Scuola “I Progetti delle e per le Scuole” E “Buone Pratiche,
Rassegne e Festival”, con la progettazione e la realizzazione di tutta una serie di attività oggetto della
reciproca collaborazione.
L’accordo ha la validità di un anno scolastico 2018/19.
In base a tale accordo è stato presentato al MIUR un progetto ai fini dell’ottenimento del finanziamento
previsto.
Il Dipartimento di Filcospe ha proposto propri docenti che svolgeranno, come formatori, seminari
attinenti ai diritti umani e alla storia del cinema.
Il Consiglio dopo breve discussione, approva all’unanimità la stipula dell’accordo.
Letto approvato e sottoscritto seduta stante.

Il Consiglio, unanimemente, approva l’Accordo proposto dal Prof. Vito Zagarrio.
Redatto, letto approvato e sottoscritto seduta stante.
8c)

Convenzione con l’Istituto Comprensivo Statale “Daniele Manin”

Il Direttore sottopone all’approvazione a ratifica la convenzione presentata dalla Prof.ssa Angelucci
stipulata tra Filcospe e l’Istituto Comprensivo Daniele Manin (Cfr. All. 2) relativa ad una consulenza
della Prof.ssa Angelucci su attività ideative e didattiche nelle classi di scuola secondaria di primo grado
Daniele Manin per un totale di n. 15 ore di docenza, che si svolgeranno nel periodo tra febbraio e maggio
2019.
Il compenso totale sarà di Euro 525,00.
Il Consiglio approva a ratifica la convenzione.

9.

Incarichi esterni;
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Il Direttore pone in approvazione la richiesta avanzata dal Prof. Novelli per il conferimento di
un incarico di collaborazione a titolo gratuito alla Dott.ssa Melissa Mongiardo, nell’ambito del
progetto “Vote for Europe 2019” (Cfr. All. 1).
Cio’ alla luce dell’esperienza maturata dalla Dott.ssa Mongiardo in occasione delle scorse
ricerche dedicate al tema delle elezioni europee, del titolo di cultore della materia della
Dottoressa nell’ambito degli insegnamenti ricoperti dal Prof. Novelli, delle specifiche competenze in
campo della comunicazione politica ed elettorale acquisite nel corso della sua formazione ed arricchite
dall’esperienza della scuola di Dottorato di Ricerca in Comunicazione, Ricerca Sociale e Marketing
presso La Sapienza, Università di Roma, dove la Dottoressa sta ultimando il percorso per il conseguimento
del titolo; nonché della sua partecipazione alla stesura del progetto Jean Monnet “Vote for Europe 2019”
che la vede inserita tra i membri effettivi dello staff del progetto.
La durata dell’incarico corrisponde a quella del Progetto Jean Monnet “Vote for Europe 2019”
(Ottobre 2018 – Settembre 2020).
Le eventuali missioni svolte dalla dottoressa Melissa Mongiardo, da me approvate in qualità di
responsabile del progetto, graveranno sui fondi “Vote for Europe 2019”.
Il consiglio concede l’ospitalita’ e l’incarico a titolo gratuito.

10.

Assegni di ricerca: Autorizzazione altri incarichi;

Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio di Dipartimento le richieste presentate dal
Dott. Vittorio Ganfi (titolare dal 01/02/2019 di un assegno di ricerca) relative all’autorizzazione a
mantenere gli incarichi di:
-

-

-

-

-

attività di docenza di linguistica generale presso l’ Università di Bologna per il periodo da ottobre
2018 a Settembre 2019 (60 ore) e che si configura come una prestazione occasionale (Cfr. All.
1).
attività di docenza di scrittura e linguaggio presso l’ Università Roma Tre per il periodo da
ottobre 2018 a gennaio 2020 (15 ore) e che si configura come una prestazione occasionale (Cfr.
All. 2).
attività di didattica delle lingue moderne presso l’ Università degli Studi Internazionali di Roma
per il periodo da ottobre 2018 a Gennaio 2020 (51 ore) e che si configura come una prestazione
occasionale (Cfr. All. 3).
attività di docenza documentale e terminologica presso l’ Università degli Studi Internazionali di
Roma per il periodo da ottobre 2018 a Gennaio 2020 (90 ore) e che si configura come una
prestazione occasionale (Cfr. All. 4).
attività di Tutor didattico presso l’ Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma per il
periodo da luglio 2018 a Giugno 2019 e che si configura come una collaborazione coordinata e
continuativa (Cfr. All. 5).

La Professoressa Anna Pompei, responsabile scientifico del Dott. Ganfi ha concesso la propria
autorizzazione in quanto tali attività non limitano o interferiscono con l’attività di ricerca svolta
dall’assegnista.
Il Consiglio, esaminate le richieste, concede l’autorizzazione al prosieguo e allo svolgimento delle attività
richieste.
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio di Dipartimento la richiesta presentata dal
Dott. Stefano Oliva (titolare dall’01/10/2016 di un assegno di ricerca) relativa all’autorizzazione a
svolgere una attività di Tutoraggio di un workshop presso la Quasar Design University di Roma per il
periodo da 18 febbraio 2019 all’ 01 marzo 2019 (16 ore) e che si configura come una prestazione
occasionale (Cfr. All. 6).
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Il Prof. Virno, responsabile scientifico del Dott. Oliva ha concesso la propria autorizzazione in quanto
tale attività non limita o interferisce con l’attività di ricerca svolta dall’assegnista.
Il Consiglio, esaminata la richiesta, concede l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività richiesta.

11.
Proposta di chiamata del vincitore per il concorso di Ricercatore Universitario a tempo
determinato, s.s.d. L-FIL/LET/14, settore concorsuale 10/F4 (art. 24, c. 3, lettera a, L. 240/2010);

Il Direttore, visto il Decreto Rettorale n. 745/2018 del 07/05/2018, con cui sono stati approvati
gli atti inerenti la procedura di chiamata per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo
determinato presso questa Università, ai sensi dell’art. 24 c. 3, lettera b della L. 240/2010, settore
concorsuale 10/F4, s.s.d. L-FIL/LET/14; visto il Decreto Rettorale n. 1224-2018 del 18/07/2018, con
il quale, su proposta del Consiglio di Dipartimento, è
stata nominata la relativa Commissione
Giudicatrice, presso atto della conclusione dei lavori delle Commissioni Giudicatrici e della pubblicazione
all’Albo Pretorio (http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx) dei Decreti Rettorali di
approvazione degli atti concorsuali riguardanti le procedure di chiamata di seguito riportate, propone, ai
sensi degli Artt. 3 e 4 del Regolamento di Ateneo vigente, la seguente chiamata del relativo vincitore:
SSD
Sett. Conc.
Docente proposto
L-FIL/LET/14
10/F4
Dott. Daniele Balicco

Il Direttore apre la discussione.
Al termine della discussione, il Direttore ricorda che la votazione è aperta ai Professori di I, di II
fascia, dai Ricercatori e che le proposte di chiamata devono essere deliberate a maggioranza assoluta degli
aventi diritto.
Il Direttore, assumendo il contenuto dei giudizi espressi negli atti concorsuali approvati, pone in
votazione le proposte di chiamata precedentemente presentata.
Il Consiglio, nella sua componente dei professori di I fascia, di II fascia, dei Ricercatori e a
maggioranza assoluta, delibera la chiamata del Dott. Daniele Balicco.
Redatto, letto approvato e sottoscritto seduta stante.
12.
Proposta di chiamata del vincitore per il concorso di Ricercatore Universitario a tempo
determinato, s.s.d. SECS-P/12, settore concorsuale 13/C1 (art. 24, c. 3, lettera a, L. 240/2010);
Il Direttore, visto il Decreto Rettorale n. 1338-2018 del 01/08/2018, con cui sono stati approvati
gli atti inerenti la procedura di chiamata per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo
determinato presso questa Università, ai sensi dell’art. 24 c. 3, lettera b della L. 240/2010, settore
concorsuale 13/C1, s.s.d. SECS-P/12; visto il Decreto Rettorale n. 1949-2018 del 07/11/2018, con
il quale, su proposta del Consiglio di Dipartimento, è stata nominata la relativa Commissione
Giudicatrice, presso atto della conclusione dei lavori delle Commissioni Giudicatrici e della
pubblicazione all’Albo Pretorio (http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx) dei Decreti
Rettorali di approvazione degli atti concorsuali riguardanti le procedure di chiamata di seguito
riportate, propone, ai sensi degli Artt. 3 e 4 del Regolamento di Ateneo vigente, la seguente chiamata
del relativo vincitore:
SSD
SECS-P/12

Sett. Conc.
13/C1

Docente proposto
Dott. Giampaolo Conte

Il Direttore apre la discussione.
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Al termine della discussione, il Direttore ricorda che la votazione è aperta ai Professori di I, di II fascia,
dai Ricercatori e che le proposte di chiamata devono essere deliberate a maggioranza assoluta degli aventi
diritto.
Il Direttore, assumendo il contenuto dei giudizi espressi negli atti concorsuali approvati, pone in
votazione le proposte di chiamata precedentemente presentata.
Il Consiglio, nella sua componente dei professori di I fascia, di II fascia, dei Ricercatori e a
maggioranza assoluta, delibera la chiamata del Dott. Giampaolo Conte.
Redatto, letto approvato e sottoscritto seduta stante.
13.
Proposta del Prof. Zagarrio per eventuale istituzione di un Centro di ricerca
interdipartimentale su Roma;
Il Direttore invita il Prof. Vito Zagarrio ad illustrare la proposta avanzata per il Centro di ricerca
interdipartimentale su Roma.
Il Prof. Zagarrio comunica ai colleghi l’importanza ricoperta in precedenza dal Centro di ricerca
denominato CROMA e l’opportunità di attuarne la continuazione come Centro di ricerca
interdipartimentale o come Fondazione.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, ritiene doveroso ritornare su tale proposta non appena vi
saranno le premesse normative per consentire a tutti i consiglieri, una conoscenza più approfondita di
ciò che si ritiene dover deliberare.

14.

Vademecum promozione processo inclusione studenti con disabilità e DSA;

Il Direttore propone ai colleghi il rinvio della discussione al prossimo Consiglio di Dipartimento, non
essendo presente alla seduta, causa malattia, la referente di Dipartimento per gli studenti con disabilità.

15.

Varie ed eventuali.

Tace
Esaurito l’ordine del giorno, il Direttore dichiara chiusa la seduta alle ore 12:15 circa.
f.to
Il Segretario
Dott. Attilio Durpetti

f.to
Il Direttore
Prof. Roberto Morozzo della Rocca
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