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

Consiglio di Dipartimento

29-11-2017

Il giorno 29.11.2017, 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.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni del Direttore;
Approvazione Verbale C.d.D. del 24 ottobre 2017;
Programmazione dell’Offerta Formativa A.A. 2018/2019:
Schede di Monitoraggio Annuale;
Relazione sintetica delle azioni adottate dal Dipartimento in riferimento ai suggerimenti
formulati dal Nucleo di Valutazione e dal Presidio di Qualità;
6. Pratiche studenti;
7. Pratiche docenti;
8. Proposta di chiamata del vincitore per il concorso di P.O., s.s.d. L-LIN/01, settore
concorsuale 10/G1 (art. 24, c. 6, L. 240/2010);
9. Proposta di chiamata del vincitore per il concorso di P.O., s.s.d. M-FIL/02, settore
concorsuale 11/C2 (art. 24, c. 6, L. 240/2010);
10. Assegni di ricerca;
11. Varie ed eventuali.
RUOLO

Presenti

Giustif.

Assenti

Note

Professori I fascia

X

1. Catricalà Maria
2. Chiaradonna Riccardo

3. D’Angelo Paolo

X
X
X
X
X
X
X

4. De Caro Mario

5. Dorato Mauro
6. Ferretti Francesco

7. Galletti Marina
8. Guanti Giovanni

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

esce alle ore 12:15

entra alle ore 12:20

X
X
X
X
Rocca

X

Roberto

14. Parigi Stefania

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

X
X
X
X

19. Schino Mirella

20. Tota Anna Lisa
21. Zagarrio Vito

entra alle ore 12:20

X

X
X

Professori II fascia
1. Angelucci Daniela
2. Aversano Luca
3. Calcaterra Rosa M.

X
X
X

4. Carocci Enrico

X
X
X
X

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

X
X
X

11. Geraci Stefano
12. Giardini Federica

X
X

13. Giomi Elisa
14. Marraffa Massimo

X

15. Meghnagi David
16. Monina Giancarlo
17. Morganti Matteo

X
X
X

18. Novelli Edoardo
19. Numerico Teresa

X
X

20. Perniola Ivelise

X
X

21. Perrotta Marta
22 Piazza Marco
23. Pompei Anna

entra alle ore 12:20

X

X
X

24. Uva Christian

X
X
X

25. Venturini Valentina
26. Virno Paolo
Ricercatori
1. D’Errico Francesca
2. De Franceschi Leonardo
3. De Pascalis Ilaria
4. Iannelli Francesca
5. Ippolito Benedetto
6. Lo Iacono Concetta
7. Marolda Paolo

X
X
X
X
X
X
X
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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
X
X

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

X
X
X

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 11,00 circa. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Attilio Durpetti, Segretario
Amministrativo.
1.

Comunicazioni del Direttore;
1a) Analisi sui dati delle immatricolazioni;

2.

Approvazione Verbale C.d.D. del 24 ottobre 2017;

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. 2018/2019:

Il Direttore comunica entro il 22 dicembre 2017 il Dipartimento deve completare la prima fase della
programmazione dell’offerta formativa in epigrafe. A tal proposito ricorda che al seguente indirizzo
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web: http://umanistici.lms.uniroma3.it/rm3lfl/ava_filcospe è possibile verificare le scadenze interne, che
prevedono comunque in questa prima fase i seguenti adempimenti:
3a) Istituzione/attivazione nuovi CdS/CdSM;
3b) Eventuali modifiche degli Ordinamenti Didattici dei CdS/CdSM già istituiti ed attivati;
3c) Rinnovi dei CdS/CdSM già attivi nel precedente Anno Accademico, comprensivi del numero
programmato/utenza sostenibile;
3d) I contingenti di posti riservati ai cittadini extracomunitari residenti all’estero (A.A. 2018/2019) e di
posti riservati ai cittadini cinesi partecipanti al programma Marco Polo (A.A. 2019/2020).
Le scadenze per le proposte istruttorie sono le seguenti:
Scadenza Commissioni Didattiche
Venerdì 1 dicembre 2017

Delibera del Consiglio di FILCOSPE
Mercoledì 13 dicembre 2017

Le eventuali modifiche ordinamentali e /o proposte di attivazione di nuovi CdS/CdSM, devono essere
inserite nella Scheda SUA – CdS entro il 22 dicembre 2017, entro la stessa data le delibere consiliari
relative ai punti 3a); 3b); 3c), 3d), devono essere trasmesse all’Ufficio Didattica.
Nel caso di nuova istituzione ed attivazione, entro il 28 febbraio 2018, il Dipartimento completa la
compilazione della Scheda SUA-CdS.
Il Direttore apre la discussione.
Al termine della discussione il Consiglio di Dipartimento prende atto.

4.

Schede di Monitoraggio Annuale;

Il Direttore comunica che le Commissioni Didattiche, in ottemperanza a quanto previsto dalla delibera
del Senato Accademico del 17 luglio 2017, hanno regolarmente concluso (scadenza prevista 30
novembre 2017) la predisposizione delle Schede di Monitoraggio Annuale (All. 1-9). A tal proposito il
Direttore ringrazia il Responsabile dell’AQ (Prof. Dorato), i Coordinatori delle Commissioni Didattiche
(Proff. Aversano, Ferretti e Morganti) e tutti i componenti delle Commissioni Didattiche per l’ottimo
lavoro svolto, peraltro, predisposto in perfetta linea con le indicazioni del Presidio di Qualità. Il Direttore
illustra dettagliatamente le otto Schede di Monitoraggio Annuale che sono state comunque regolarmente
pubblicate sul sito web del Dipartimento. Il Direttore ricorda che la procedura non prevede una delibera
consiliare, ma è opportuno discutere i commenti sintetici inseriti all’interno della SUA-CdS (Indicatori
dell’ANVUR pubblicati per ogni singolo CdS), ai fini di valutare, nella fase della prossima
programmazione didattica, eventuali decisioni da assumere in merito alla necessità di risolvere alcuni
punti di attenzione/criticità segnalati.
Il Direttore apre la discussione.
Al termine della discussione il Consiglio di Dipartimento prende atto.

5.

Relazione sintetica delle azioni adottate dal Dipartimento in riferimento ai suggerimenti
formulati dal Nucleo di Valutazione e da Presidio di Qualità;

Il Direttore comunica che in ottemperanza a quanto previsto dalla delibera del Senato Accademico del
17 luglio 2017, il Dipartimento, nella seduta odierna, deve approvare una relazione sintetica delle azioni
adottate in riferimento ai suggerimenti formulati dal Nucleo di Valutazione e dal Presidio di Qualità ed
inoltrare tale delibera agli uffici competenti di Ateneo per permettere agli Organi di Governo di
deliberare il Piano Strategico di Ateneo. Il Direttore comunica che è stato chiesto alle tre Commissioni
Didattiche di elaborare un prospetto sintetico per i CdS di competenza (All. 9). Il Direttore ringrazia i
Coordinatori delle Commissioni Didattiche e tutti coloro che hanno contribuito alla stesura delle singole
relazioni, in quanto, il documento prodotto è molto dettagliato e risulta essere un utile e produttivo
contributo. Il Direttore comunica che il documento è stato regolarmente pubblicato sul sito web.
Il Direttore dopo aver illustrato dettagliatamente la relazione, apre la discussione.
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Al termine della discussione il Direttore, preso atto delle considerazioni emerse, pone in approvazione
la relazione precedentemente presentata (All. 9).
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.

6.

Pratiche studenti;

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.
6d) Deroga presentazione Piani di Studio per studenti che devono acquisire i 24 CFU P.E.F. (D.M.
616/2017 del 10 agosto 2017)
Il Direttore nelle more delle indicazioni che arriveranno dagli organi deputati di Ateneo per la gestione
delle attività in epigrafe, propone che gli studenti impegnati nel percorso PEF possano effettuare le
modifiche dei Piani di Studio oltre i termini normali della scadenza prevista, al solo fine di inserire i 24
CFU del PEF laddove questi esami non possano essere inseriti a scelta dello studente.
Al termine della discussione il Direttore pone in approvazione la proposta di deroga precedentemente
presentata.
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.

7.

Pratiche docenti;

7a) Attribuzione di compito didattico integrativo gratuito – Corso di recupero degli OFA Prova di
Valutazione:
Il Direttore comunica che a seguito della somministrazione della Prova di Valutazione (settembre 2017)
per i CdS ad accesso libero (L-3, L-5 e L-20) ci sono un certo numero di studenti che non hanno superato
la prova e che di conseguenza devono recuperare gli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). A tal
proposito la Scuola di LFL ha organizzato un corso di recupero e gli studenti, probabilmente a fine
febbraio 2018, potranno sostenere la prova di recupero da frequentanti e/o da non frequentanti. Il
Direttore ricorda che a tal proposito l’Ateneo ha attribuito un assegno di ricerca annuale e in aggiunta è
necessario, quindi, affidare il corso di recupero, che il docente interno terrà in stretta collaborazione con
l’assegnista di ricerca. Preso atto della disponibilità della docente, il Direttore presenta la seguente
proposta di affidamento di compito didattico integrativo gratuito:
Compito Didattico
Corso di recupero OFA Prova
di Valutazione

Docente
Prof.ssa Maria Teresa Pansera

Numero di ore
20 ore

Periodo
Dal 15/1/2018
16/2/2018

al

Il Direttore apre la discussione.
Al termine della discussione il Direttore pone in approvazione la proposta di attribuzione di compito
didattico integrativo gratuito precedentemente presentata.
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.
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7b) 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. 10).
Il Direttore apre la discussione
Al termine della discussione il Direttore pone in approvazione la proposta di nomina precedentemente
presentata (All. 10).
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva

8.

Proposta di chiamata del vincitore per il concorso di P.O., s.s.d. L-LIN/01, settore
concorsuale 10/G1 (art. 24, c. 6, L. 240/2010);

Il Direttore, visto il Decreto del Rettore, Rep. 1371-2017, prot. 94763 del 14/11/2017, con cui
sono stati approvati gli atti inerenti la procedura di chiamata per la copertura di un posto di professore
universitario di I fascia presso questa Università, ai sensi dell’art. 24 c. 6 della L. 240/2010, Settore
concorsuale 10/G1, s.s.d. L-LIN/01; visto il Decreto Rettorale n. 1168-2017 del 6/10/2017, 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
L-LIN/01

Sett. Conc.
10/G1

Docente proposto
Prof. Anna Pompei

La Prof.ssa Anna Pompei 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 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, pone in votazione la proposta di
chiamata precedentemente presentata.
Il Consiglio, nella sua componente dei professori di I fascia e a maggioranza assoluta, dopo ampio
dibattito, delibera la chiamata della Prof.ssa Anna Pompei.
La Prof.ssa Anna Pompei rientra in aula.
Redatto, letto approvato e sottoscritto seduta stante.
9.

Proposta di chiamata del vincitore per il concorso di P.O., s.s.d. M-FIL/02, settore
concorsuale 11/C2 (art. 24, c. 6, L. 240/2010);

Il Direttore, visto il Decreto del ProRettore Vicario, Rep. 1284-2017, prot. 87046 del
27/10/2017, con cui sono stati approvati gli atti inerenti la procedura di chiamata per la copertura di un
posto di professore universitario di I fascia presso questa Università, ai sensi art. 24, c. 6, L. 240/2010,
Settore concorsuale 11/C2, s.s.d. M-FIL/02; visto il Decreto Rettorale n. 1168-2017 del 6/10/2017, 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
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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/02

Sett. Conc.
11/C2

Docente proposto
Prof. Massimo Marraffa

Il Prof. Massimo Marraffa 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 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, pone in votazione la proposta di
chiamata precedentemente presentata.
Il Consiglio, nella sua componente dei professori di I fascia e a maggioranza assoluta, dopo ampio
dibattito, delibera la chiamata del Prof. Massimo Marraffa.
Il Prof. Massimo Marraffa rientra in aula.
Redatto, letto approvato e sottoscritto seduta stante.
10.

Assegni di ricerca;

10a. Proseguimento attività di ricerca
a) Il Direttore comunica che la commissione composta dai prof. Stefania Parigi, Ivelise Perniola e Cristian
Uva ha verificato le attività svolte e i risultati ottenuti dal dott. Giacomo Ravesi, titolare di un assegno di
ricerca triennale la cui prima annualità scadrà il prossimo 31/12/2017. A seguito della positiva valutazione
il Direttore sottopone al Consiglio la seguente richiesta di proseguimento delle attività di ricerca.
Docente
Programma di
Assegnista
Sett. Disc.
Responsabile
ricerca
Stefania Parigi
Area Scientifica 10C
Giacomo Ravesi
L-ART06
Il Consiglio all’unanimità approva il proseguimento delle attività di ricerca della dott. Giacomo
Ravesi
10b. Proposta commissione Bando per assegno di ricerca Prot. 1056 del 30/10/2017
Il Consiglio di Dipartimento propone la seguente commissione per il Bando di concorso per
l’attribuzione di assegni annuali per lo svolgimento di attività di ricerca da svolgersi nell’ambito
del progetto di ricerca “Analisi delle competenze linguistiche di base e monitoraggio della qualità
del processo formativo per mettere in atto criteri volti ad agevolare la carriera universitaria”.
Bando prot. 1056 del 30/10/2017
Prof. Francesco Ferretti
Prof. Mario De Caro
Prof. Luca Aversano
Prof.ssa Mara Frascarelli (membro esperto)
11.

Varie ed eventuali.
Tace

7

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. Paolo D’Angelo
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