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

Consiglio di Dipartimento

20-12-2017

Il giorno 20.12.2017, 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 29 novembre 2017;
3. Proposta di istituzione di un Centro di Ricerca Interuniversitario Geopolitico sulle Città di
Fondazione “CRIGECIF”;
4. Rinnovo Centro Interuniversitario “CIRSFI”;
5. Programmazione dell’Offerta Formativa A.A. 2018/2019:
5a) Proposte di revisione ordinamentale: L-20 Scienze della Comunicazione, LM-19
Informazione, Editoria, Giornalismo, LM-65 Cinema, Televisione e Produzione Multimediale
e LM-65 DAMS Teatro Musica Danza;
5b) Attivazione dei CdS/CdSM;
5c) Contingente di posti riservati ai cittadini extracomunitari residenti all’estero:
5d) Contingente di posti riservati ai cittadini cinesi partecipanti al programma Marco Polo –
A.A. 2019/2020;
5e) Attivazione del Corso di Laurea in Scienze e Culture Enogastronomiche: Parere e
disponibilità del Dipartimento;
6. Pratiche studenti;
7. Pratiche docenti;
8. Proposta di chiamata del vincitore per il concorso di II fascia s.s.d. M-FIL/03, settore
concorsuale 11/C3 (art. 24, c. 6, L. 240/2010);
9. Assegni di ricerca;
10. Regolamento di attribuzione dei fondi di ricerca: biennio di riferimento pubblicazioni;
11. Proposta conferimento Prof. Emerito Giacomo Marramao;
12. Proposta modifica Regolamento “Colloquia Philosophica”;
13. Borse di studio per attività di ricerca;
14. Proroga scadenze master “Consulenza Filosofica e mediazione culturale”;
15. Varie ed eventuali.

RUOLO

Presenti

Giustif.

Assenti

Note

Professori I fascia

1. Catricalà Maria

X

2. Chiaradonna Riccardo

3. D’Angelo Paolo

X
X

4. De Caro Mario

5. Dorato Mauro

X
X
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6. Ferretti Francesco

X
X
X

7. Galletti Marina
8. Guanti Giovanni

9. Guarino Raimondo
10. Mazzarella Arturo
11. Menduni Enrico
12. Mereu Lunella
13. Morozzo
Della

X
X
X
Rocca

X
X

Roberto
14. Parigi Stefania

15. Poggi Isabella
16. Pravadelli Veronica
17. Roccucci Adriano
18. Sabatini Gaetano

X
X
X
X
X

19. Schino Mirella

20. Tota Anna Lisa
21. Zagarrio Vito

X
X
X

Professori II fascia
1. Angelucci Daniela
2. Aversano Luca

X
X

3. Calcaterra Rosa M.
4. Carocci Enrico
5. Cipolletta Patrizia

X
X
X

6. Cortellessa Andrea
7. Failla Mariannina
8. Fornari Emanuela
9. Gazzano Marco Maria
10 Gentili Dario

X
X
X
X
X

11. Geraci Stefano
12. Giardini Federica

X
X

13. Giomi Elisa

X
X
X
X

14. Marraffa Massimo
15. Meghnagi David
16. Monina Giancarlo
17. Morganti Matteo
18. Novelli Edoardo
19. Numerico Teresa

X
X
X

20. Perniola Ivelise

X
X
X

21. Perrotta Marta
22 Piazza Marco
23. Pompei Anna
24. Uva Christian

Esce alle ore 12:35

X
X
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25. Venturini Valentina

X
X

26. Virno Paolo
Ricercatori
1. D’Errico Francesca
2. De Franceschi Leonardo
3. De Pascalis Ilaria

X
X
X

4. Iannelli Francesca

X
X
X
X

5. Ippolito Benedetto
6. Lo Iacono Concetta
7. Marolda Paolo
8. Merlo Simona
9. Scornajenghi Antonio
10. Tagliacozzo Tamara
11. Toto Francesco

X
X
X
X

Rappresentante assegnisti
1. Piunno Valentina

X

Rappresentati studenti
1. Arcella Valentina

X

2. Bagnasco Cristina
3. De Leo Tommaso
4. Parrulli Marco

X
X
X

5. Picca Lorenzo

X
X

6. Tominic Beatrice
7. Zucchegna Diandra

X

Rappresentanti personale Tab
1. Mancuso Filomena
2. Manenti Daniela

X
X

3. Pini Andrea

X

Segretario Amministrativo
Durpetti Attilio

X

Segretario della Ricerca
Chiappa Silvia

X

Segretario Didattico
Sgrulloni Roberto

X

Presiede la seduta il Prof. Paolo D’Angelo, Direttore di Dipartimento, il quale, verificata la
regolare convocazione del Consiglio e constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta
alle ore 11,30 circa. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Attilio Durpetti, Segretario
Amministrativo.
1.

Comunicazioni del Direttore;

1a) Analisi sui dati delle immatricolazioni;
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1b) Circolare sui corsi post-lauream;
1c) Procedura per la distribuzione e la discussione dei risultati della rilevazione delle opinioni degli
studenti sulla didattica.
1d) l’ 8 gennaio 2018, presso l’Aula 2 di Via Ostiense 234,dalle ore 12:00 alle ore 15:00, avverrà la
“Giornata commemorativa e istituzione Premio di Laurea Jacopo Lucchetti”, ex studente
dell'Università Roma Tre recentemente scomparso. Verrà istituito un premio di Laurea che avrà cadenza
annuale da conferire agli studenti più meritevoli del corso di laurea Informazione Editoria e
Giornalismo. È stata prevista inoltre la consegna di una targa commemorativa alla famiglia di Jacopo
Lucchetti da parte dell'Università Roma Tre

2.

Approvazione Verbale C.d.D. del 29 novembre 2017;

Il verbale, pubblicato nel sito dipartimentale, viene sottoposto all’approvazione dei componenti del
Consiglio.
La Prof.ssa Catricalà chiede che venga integrato il punto odg n. 3 del verbale del Consiglio precedente
“Programmazione dell’Offerta Formativa A.A. 2018/2019”, riportando quanto segue: “chiede di poter
formulare una domanda sul punto10 in quanto deve andar via per gravi motivi di famiglia. Chiede se la
sua domanda di assegno di ricerca relativa al Prin potrà essere inoltrata nel consiglio successivo o se i
termini per quella data (prevista per il 13 dicembre) saranno scaduti. La dottoressa Chiappa conferma
che la richiesta per l'assegno PRIN può essere presentata fino al 31 dicembre. La professoressa
Catricalà lascia il Consiglio alle ore 12.15”.
Il Consiglio approva il verbale in oggetto con l’integrazione richiesta della Prof.ssa Catricalà e con
l’astensione degli assenti nella predetta seduta.
3. Proposta di istituzione di un Centro di Ricerca Interuniversitario Geopolitico sulle Città di
Fondazione “CRIGECIF ”;
Il Prof. Gaetano Sabatini propone l’istituzione di un Centro Interuniversitario Geopolitico sulle
Città di Fondazione “CRIGECIF”, mediante una Convenzione stipulata tra l’Università degli Studi
Roma Tre e l’Università degli Studi di Teramo.
Lo scopo e l’attività del Centro sono di promuovere, sviluppare, coordinare programmi di ricerca
dedicati allo studio della storia e ai problemi degli insediamenti sorti su territori, in seguito a transizioni
sociali.
Le finalità specificate nell’art. 3 della Convenzione sono perseguite attraverso la realizzazione di
programmi di media e lunga durata i quali potranno includere le seguenti attività:
a) promozione e organizzazione di giornate di studio seminari, convegni, workshop, summer schools,
iniziative di divulgazione scientifica, anche di carattere internazionale;
b) promozione di iniziative di ricerca, anche a carattere interdisciplinare e internazionale, attraverso
la partecipazione a bandi dedicati alla ricerca e scambi di docenti e ricercatori, anche sfruttando i
tradizionali canali istituzionali di scambio;
c) collaborazioni con istituzioni pubbliche e private aventi carattere permanente oppure limitate a
programmi specifici;
d) attività di documentazione, coordinata con le strutture bibliotecarie dell’Ateneo sede dell’Unità di
ricerca interessata, compresa la costituzione di banche dati;
e) iniziative editoriali da realizzarsi anche attraverso partnership editoriali, nel rispetto delle norme
di Ateneo sede del Centro;
f) istituzione, nel rispetto della normativa vigente, di premi, borse e assegni di ricerca su fondi
specificamente destinati a tale scopo da finanziatori esterni all'Università.
g) nell’ambito delle proprie finalità e competenze scientifiche, e d'intesa con gli organi competenti
delle strutture scientifiche eventualmente coinvolte, il Centro può svolgere attività di studio e di
ricerca sulla base di elargizioni, donazioni o contributi liberali disposti da terzi a favore del Centro
stesso, ovvero attività di ricerca commissionate da Enti pubblici e privati, nazionali ed
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internazionali su contratto o convenzione, secondo le disposizioni stabilite dal Consiglio di
amministrazione dell’Università e/o del Senato accademico dove ha sede amministrativa il Centro,
in conformità alle norme di legge e regolamentari vigenti.
Il Centro ha sede, ai fini organizzativi ed amministrativi, presso l’Università degli Studi di Teramo.
Il Centro fruisce delle risorse finanziarie provenienti dagli Enti pubblici o privati a titolo di
contributi o sovvenzioni o in forza di convenzioni e contratti e di eventuali risorse aggiuntive. In ogni
caso nessun onere potrà gravare sulle Università convenzionate, se non deliberato espressamente dagli
organi accademici competenti delle stesse. Il Centro non ha autonomia amministrativa – gestionale e la
gestione amministrativo-contabile del Centro è assicurata dalle strutture e uffici dell’Università sede del
Centro ed è effettuata secondo le disposizioni vigenti presso l’Università stessa.
La convenzione avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula e sarà rinnovabile per
ulteriori tre anni previo accordo scritto tra le parti, approvato dai competenti organi delle Università
convenzionate, su proposta del Comitato Direttivo e parere del Collegio. Ai fini dell’approvazione
del rinnovo verrà predisposta una relazione scientifica sulle attività corredata da una relazione
finanziaria ed economico-patrimoniale.
Si individuano inoltre i seguenti docenti referenti per ogni Ateneo aderente per la composizione
del Comitato Direttivo, come segue:
Unità di Ricerca istituita presso l’Università degli Studi di Teramo
a) Simone Misiani, Ricercatore Confermato di Storia Contemporanea;
b) Giovanna Morelli, Professore Associato di Politica Economica;
c) Paolo Savarese, Professore Ordinario di Filosofia del Diritto.
Unità di Ricerca istituita presso l’Università degli Studi Roma Tre
d) Manfredi Merluzzi, Professore Ordinario di Storia Moderna
e) Gaetano Sabatini, Professore Ordinario di Storia economica
f) Antonio Scornajenghi, Ricercatore Confermato di Storia Contemporanea

Il Prof. Sabatini riferisce inoltre che per lo svolgimento delle attività previste nella convenzione
istitutiva del Centro non vi è la necessità di mettere a disposizione alcuna delle attrezzature scientifiche
del Dipartimento. Oltre ai docenti sopraindicati, non saranno impegnati nelle attività del Centro altri
docenti del Dipartimento, né vi sarà la necessità dello svolgimento di alcuna attività da parte del personale
tecnico e amministrativo della struttura.
Il Consiglio, unanimemente, approva la proposta di attivazione del Centro “CRIGECIF” ed
annessa la sua Convenzione istitutiva.
Redatto, letto approvato e sottoscritto seduta stante.
4.

Rinnovo Centro Interuniversitario CIRSFI;

Il Direttore informa i colleghi che l’Università di Milano (partner e sede amministrativa del Centro
CIRSFI) ha inviato il testo definitivo per il rinnovo della Convenzione istitutiva del Centro CIRSFI,
in sostituzione di quello già approvato nella riunione consiliare del 15 aprile 2014 e del 25 gennaio
2017.
Lo scopo e l’attività del Centro è di:
 Promuovere, sviluppare, coordinare programmi di ricerca sulla storia degli strumenti, degli
aggregati e delle istituzioni attinenti la finanza pubblica e privata durante l’età moderna e
contemporanea;
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Promuovere il dibattito e le relative pubblicazioni scientifiche e offrire adeguato supporto alla
ricerca scientifica e alla didattica in materia;
Favorire lo scambio di informazioni tra ricercatori del settore, anche nel quadro di collaborazioni
con altri Dipartimenti Universitari, seminari permanenti e con organismi di ricerca nazionali ed
internazionali, con unità operative di ricerca costituite presso centri di ricerca di enti pubblici e
privati italiani e stranieri;
Stimolare iniziative di collaborazione interdisciplinari;
Creare ed incrementare un sito Web, dove ospitare oltre a strumenti bibliografici e archivistici,
banche dati, rapporti di lavoro, un forum di discussione sui temi in oggetto e collegamenti tematici
con analoghi strumenti di altri paesi;
Creare e aggiornare una Bibliografia di storia della finanza italiana on-line;
Costruire un indice degli archivi di istituzioni di interesse finanziario, private e pubbliche, e uno
schema per il loro riordino;
Organizzare incontri seminariali periodici, workshop e iniziative di divulgazione scientifica.

Le unità di Ricerca istituite presso l’Università degli Studi Roma Tre e che costituiscono le sedi
operative del Centro (art. 7, comma 5 della Convenzione), sono il Dipartimento di Filosofia,
Comunicazione e Spettacolo ed il Dipartimento di Studi Aziendali.
Le unità di personale docente per il Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo sono:
a) Gaetano Sabatini, Professore Ordinario di Storia economica;
b) Giancarlo Monina, Professore Ordinario di Storia Contemporanea;
c) Antonio Scornajenghi, Ricercatore Confermato di Storia Contemporanea.
Il Prof. Sabatini riferisce inoltre che il Centro fruisce delle risorse finanziarie provenienti dagli
Enti pubblici o privati a titolo di contributi o sovvenzioni o in forza di convenzioni e contratti e di
eventuali risorse aggiuntive. In ogni caso nessun onere potrà gravare sulle Università
convenzionate, se non deliberato espressamente dagli organi competenti delle stesse e
formalizzato mediante specifico impegno scritto, nel rispetto delle norme vigenti presso ciascun
Ateneo interessato. Il Centro non ha autonomia amministrativa – gestionale e la gestione
amministrativo-contabile del Centro è assicurata dalle strutture e uffici dell’Università sede del Centro
ed è effettuata secondo le disposizioni vigenti presso l’Università stessa.
I finanziamenti, su proposta o con il consenso del Centro, possono essere versati alle Unità
di Ricerca di cui il Centro si compone e gestiti direttamente dalle stesse, per il tramite delle
competenti strutture delle Università di appartenenza, sulla base di specifici accordi scritti,
secondo le linee di attività concordate nell’ambito del Centro. Le singole unità di ricerca dovranno
presentare a fine anno apposita rendicontazione delle somme utilizzate al Comitato
Per le attività di studio e di ricerca sulla base di elargizioni, donazioni o contributi liberali disposti
da terzi a favore del Centro ovvero attività di ricerca, consulenza o formazione commissionate da Enti
pubblici e privati su contratto o convenzione, il Comitato direttivo delibera sull’assegnazione direttivo
del centro.delle quote alle unità di ricerca direttamente coinvolte. La ripartizione interna delle quote
assegnate alle singole unità di ricerca avviene sulla base delle regole in vigore presso l’Università di
appartenenza dell’unità di ricerca e sulla base di specifici accordi scritti.
Il Prof. Sabatini comunica che, per lo svolgimento delle attività previste nella convenzione
istitutiva del Centro (art. 7 comma 4 della Convenzione), le unità di ricerca si avvalgono delle
strutture, attrezzature e del personale tecnico-amministrativo messo a disposizione dai dipartimenti
delle Università di appartenenza nonché delle strutture e attrezzature messe gratuitamente a
disposizione, tramite convenzione, da altri enti aventi interessi convergenti con quelli del Centro.
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Il Consiglio, unanimemente, approva la proposta di rinnovo della Convenzione del Centro
CIRSFI.
Redatto, letto approvato e sottoscritto seduta stante.

5. Programmazione dell’offerta formativa A.A. 2018/2019:
5a) Proposte di revisione ordinamentale: L-20 Scienze della Comunicazione, LM-19 Informazione,
Editoria, Giornalismo, LM-65 Cinema, Televisione e Produzione Multimediale e LM-65 DAMS Teatro
Musica Danza;
Il Direttore comunica che le rispettive Commissioni Didattiche dei CdS in epigrafe hanno presentato le
relative proposte di revisione ordinamentale (All. 1-3). Il Direttore illustra dettagliatamente le proposte
di modifica, ricordando ai consiglieri che sono state regolarmente pubblicate sul sito web del
Dipartimento.
Il Direttore apre la discussione.
Al termine della discussione il Direttore pone in votazione le proposte di modifica ordinamentale dei
CdS in epigrafe (All.1-3) e comunica che le relative SUA-CdS dovranno essere aggiornate entro il 22
gennaio 2018 (cfr. nota del 12 dicembre 2017 – prot. 105146).
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
5b) Attivazione dei CdS/CdSM;
Il Direttore ricorda ai Consiglieri che, in ottemperanza a quanto richiesto dal Senato Accademico e con
le modalità e la tempistica fissate dallo stesso, il Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna deve
deliberare sulle proposte di rinnovo/attivazioni dei Corsi di Studio per l’Anno Accademico 2018/2019.
Presto atto delle richieste pervenute dalle singole Commissioni Didattiche, il Direttore illustra la
proposta contenuta nell’ All. 4. Tale allegato comprende tutte le Lauree e le Lauree Magistrali di cui è
stata proposta l’attivazione/rinnovo ai sensi del D.M. 270/2004. Il Direttore comunica che l’All. 4
contiene, inoltre, le indicazioni pervenute dalle strutture didattiche su l’adozione del numero
programmato e/o del numero degli studenti previsti, nonché le relative modalità di selezione. A tal
proposito la motivazione dell’adozione del numero programmato per il CdS in L-20 Scienze della
comunicazione è la seguente: La maggior parte degli insegnamenti del CdS in L-20 prevedono una quota
significativa di esercitazioni per la formazione alle scienze della comunicazione (laboratori di fotogiornalismo,
scrittura, media, pratica giornalistica, etc.). L’utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione del Corso di Studio
è subordinata ad una ridotta disponibilità di postazioni, pertanto si richiede un accesso programmato secondo i
numeri stabiliti nell’All. 4 (300 posti).
Inoltre nell’All. 4 si propone, nelle forme e nei modi, che successivamente verranno analizzate e discusse
in seno al Consiglio della Scuola di Lettere Filosofia Lingue di adottare la Prova di Valutazione per i CdS
ad accesso libero e la Prova di Posizionamento Linguistico (per tutti i CdS triennali). Il Presidente
comunica che a seguito delle richieste verifiche il Dipartimento, ai sensi del D.M. n. 987/2016, possiede i
requisiti di docenza necessari per l’attivazione dei corsi indicati nell’All. 4. Il documento è stato
regolarmente pubblicato sulla pagina web dedicata.
Il Direttore apre la discussione.
Al termine della discussione il Direttore pone in votazione le proposte di attivazione contenute nell’All.
4.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
5c) Contingente di posti riservati ai cittadini extracomunitari residenti all’estero:
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Il Direttore comunica che il Consiglio, in ottemperanza a quanto previsto dal documento approvato in
Senato Accademico precedentemente citato, deve deliberare il contingente in epigrafe.
A tal proposito, quindi, riprendendo il prospetto riepilogativo del numero dei posti messi a disposizione
nel corrente Anno Accademico, il Direttore, preso atto del parere favorevole delle singole Commissioni
Didattiche, illustra il documento pubblicato sulla relativa pagina web (All. 5).
Il Direttore apre la discussione.
Al termine della discussione il Direttore pone in votazione il documento precedentemente illustrato (All.
5).
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
5d) Contingente di posti riservati ai cittadini cinesi partecipanti al programma Marco Polo – A.A.
2019/2020;
Il Direttore comunica che il Consiglio, in ottemperanza a quanto previsto dal documento approvato in
Senato Accademico precedentemente citato, deve deliberare il contingente in epigrafe.
A tal proposito, quindi, riprendendo il prospetto riepilogativo del numero dei posti messi a disposizione
nel corrente Anno Accademico, il Direttore, preso atto del parere favorevole delle singole Commissioni
Didattiche, illustra il documento pubblicato sulla relativa pagina web (All. 6).
Il Direttore apre la discussione.
Al termine della discussione il Direttore pone in votazione il documento precedentemente illustrato (All.
6).
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
5e) Attivazione del Corso di Laurea in Scienze e Culture Enogastronomiche: Parere e disponibilità del
Dipartimento;
Il Direttore, preso atto della richiesta del Direttore del Dipartimento di Scienze, comunica che nella
seduta odierna il Dipartimento è chiamato ad esprimere un parere in merito all’attivazione del CdS in
epigrafe. Il Direttore comunica che il Dipartimento non fornirà docenti di riferimento.
Il Direttore apre la discussione.
Al termine della discussione il Direttore pone in votazione il parere sull’attivazione del Corso di Laurea
in Scienze e Culture Enogastronomiche.
Il Consiglio di Dipartimento esprime parere favorevole.
6. Pratiche studenti;
Il Direttore illustra le seguenti pratiche relative alle carriere degli studenti pervenute dalle rispettive Aree
Didattiche e pubblicate sul sito web:
6a) 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. A);
6b) L-20 Scienze della Comunicazione, LM-19 Informazione, Editoria e Giornalismo, LM-92 Teorie della
Comunicazione (All. B);
6c) L-5 Filosofia, LM-78 Scienze Filosofiche (All. C);
Al termine della discussione il Direttore pone in approvazione le pratiche studenti precedentemente
presentate.
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.
7. Pratiche docenti;
7a) Nomina Cultori della Materia:
Il Direttore presenta, ai sensi della normativa vigente, la seguente proposta di nomina a Cultori della
Materia presentata dai Presidenti delle Commissioni degli esami di profitto (All. 7).
Il Direttore apre la discussione
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Al termine della discussione il Direttore pone in approvazione la proposta di nomina precedentemente
presentata (All. 7).
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva

8.

Proposta di chiamata del vincitore per il concorso di II fascia s.s.d. M-FIL/03, settore
concorsuale 11/C3 (art. 24, c. 6, L. 240/2010);

Il Direttore, visto il Decreto Rettorale n. 974-2017 del 4-9-2017, pubblicato all’Albo Pretorio di
Ateneo il 04/09/2017 con il quale è stata indetta la procedura di chiamata per la copertura un posto di
Professore Universitario di II fascia presso questa Università, ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge
240/2010, presso il Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo, Settore Concorsuale 11/C3,
s.s.d. M-FIL/03, visto il Decreto Rettorale n. 1169 del 06-10-2017, con il quale, su proposta del Consiglio
di Dipartimento, sono state nominate le relative Commissioni Giudicatrici, 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
M-FIL/03

Set. Conc.
11/C3

Docente proposto
Prof.ssa Tamara Tagliacozzo

La Prof.ssa Tamara Tagliacozzo abbandona l’aula.
Il Direttore apre la discussione.
Al termine della discussione, il Direttore ricorda che la votazione è aperta soltanto ai Professori
di I e II fascia 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 che
soddisfano pienamente, la tipologia di impegno scientifico e didattico richiesta dal Dipartimento, pone
in votazione la proposta di chiamata precedentemente presentata.

Il Consiglio, nella sua componente dei professori di I e II fascia e a maggioranza assoluta, dopo
ampio dibattito, delibera all’unanimità la chiamata della Prof.ssa Tamara Tagliacozzo.
La Prof.ssa Tamara Tagliacozzo rientra in aula.
Redatto, letto approvato e sottoscritto seduta stante.
9. Assegni di ricerca.
Il Direttore sottopone all’esame del Consiglio di Dipartimento la richiesta presentata dalla prof.ssa Maria
Catricalà sensi dell’articolo 2 del Regolamento di Ateneo per gli assegni di ricerca, relativa alla
pubblicazione di un bando per l’attribuzione di 1 assegno di ricerca Area 10 - Scienze dell'antichità,
filologico-letterarie e storico-artistiche L-LIN/01 Glottologia e Linguistica L-LIN02 Didattica delle
Lingue Moderne finanziato con i fondi del Progetto PRIN 2015 “Lessicografia di moda: implementazione
di un data set bilingue” - CUP F86J16001980005”.
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Sulla proposta di attivazione di assegno di ricerca l’area ricerca del dipartimento ha acquisito,
verificandone la correttezza, la documentazione indispensabile per la predisposizione del bando.
Il Consiglio di Dipartimento delibera di approvare l’attivazione dell’assegno di ricerca dando
mandato al Direttore del Dipartimento per l’adozione del relativo bando.
10.

Regolamento di attribuzione dei fondi di ricerca: biennio di riferimento pubblicazioni

Il Direttore ricorda che nella seduta del 20/09/2017 è stata approvata la nuova tabella di attribuzione dei
punteggi alle pubblicazioni per l’attribuzione dei fondi di ricerca dipartimentali. Nella stessa seduta è stato
deliberato di approvare in un consiglio successivo il biennio di riferimento delle pubblicazioni per le
nuove assegnazioni di fondi. Il Direttore ricorda altresì che nella precedente assegnazione di fondi era
stato considerato il triennio 2013-2015 pertanto viene proposto di prendere in considerazione il biennio
2016-2017 per l’attribuzione dei fondi negli anni 2018 e 2019.
Il Consiglio approva il 2016-2017 quale biennio di riferimento delle pubblicazioni per l’attribuzione dei
fondi per gli anni 2018 e 2019 e fissa il termine del 31/01/2018 per la trasmissione dell’elenco delle
pubblicazioni alla segreteria dell’Area Ricerca del Dipartimento.
11.

Proposta conferimento Prof. Emerito Giacomo Marramao;

Il Direttore comunica che è stata avanzata la proposta, da parte del Prof. Mario De Caro e della
Prof.ssa Lunella Mereu, per il riconoscimento del titolo di “ Prof. Emerito” al Prof. Giacomo Marramao.
La Prof.ssa Mereu, dopo aver ampiamente illustrato il curriculum vitae del Prof. Giacomo
Marramao, propone di avviare l’iter per il conferimento del titolo di “Prof. Emerito”.
Il Prof. Marramao è ordinario di Filosofia teoretica e Filosofia politica; è stato più volte Presidente
del Corso di Laurea in Filosofia; è stato eletto Presidente della Scuola di Lettere, Filosofia e Lingue. Ha
contribuito alla gestione dell’Ateneo rivestendo numerose cariche all’interno degli Organi Collegiali. Ha
al suo attivo più di duecento pubblicazioni di carattere nazionale e internazionale; è stato visiting professor
in università in tutto il mondo e ha organizzato numerosi convegni internazionali su importanti temi della
filosofia.
Ha diretto la Fondazione Basso ed è membro del Collège international de philosophie di Parigi.
Nel 2009 ha ricevuto il Premio internazionale di filosofia "Karl-Otto Apel" e nel 2013 il titolo di doctor
honoris causa in Filosofia dalla Universidad Nacionál de Córdoba (Argentina).
Il Consiglio, dopo ampio dibattito e all’unanimità, approva la proposta avanzata e dà mandato
affinché vengano trasmessi gli atti agli organi di competenza per l’iter previsto.
Redatto, letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
12.

Proposta modifica Regolamento “Colloquia Philosophica”;

Il Direttore comunica ai colleghi che il Prof. Roberto Finelli, Direttore della rivista dipartimentale, la
necessità della modifica del Regolamento
Il Consiglio, unanimemente, approva la proposta di modifica del Regolamento della Collana
“Colloquia Philosophica”.
Redatto, letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

13.

Borse di studio per attività di ricerca;
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Il Direttore informa che il prof. Luca Aversano, chiede la pubblicazione di un bando per
l’attivazione di una borsa di studio post-dottorato nell’ambito del progetto “Museo virtuale degli interpreti
della musica e della danza” e finanziato dal MIUR.
TIPOLOGIA BORSA: Borsa per attività di ricerca post-dottorato
N. BORSE: 1
DURATA: 7 mesi
IMPORTO: Euro 3.700 euro
ARGOMENTI: ricerca su danzatori e coreografi tra Sei e Settecento, con elaborazione di contenuti
scientifici digitali e multimediali
REQUISITI DI AMMISSIONE:
titolo di dottore di ricerca, con tesi in Storia della danza, nell’ambito delle discipline del teatro e dello
spettacolo, o di titolo equivalente.
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE: Membri effettivi Luca Aversano, Enrico Carocci, Valentina
Venturini, membri supplenti Edoardo Novelli
Il Consiglio approva la pubblicazione dei bandi
Proroga scadenze master “Consulenza Filosofica e mediazione culturale”;
Il Direttore, come richiesto dalla Prof.ssa Patrizia Cipolletta, Coordinatrice del master
“Consulenza Filosofica e mediazione culturale”, propone il rinvio delle scadenze, come segue:
 Scadenza per l’ammissione delle domande di partecipazione fino al 14 gennaio 2018;
 Scadenza per l’iscrizione fino al 15 gennaio 2018.
14.

Il Consiglio, unanimemente approva a ratifica la proposta avanzata dal Direttore.
Redatto, letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

15.

Varie ed eventuali.
Tace

Esaurito l’ordine del giorno, il Direttore dichiara chiusa la seduta alle ore 13:10 circa.
f.to
Il Segretario
Dott. Attilio Durpetti

f.to
Il Direttore
Prof. Paolo D’Angelo
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