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

Consiglio di Dipartimento

19-9-2019

Il giorno 19.9.2019, 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 10 luglio 2019;
3. Contratti per incarichi di insegnamento a bando (Bando n. 3 del 5 settembre 2019);
4. Rapporto di Riesame della Ricerca;
5. Pratiche docenti;
6. Pratiche studenti.
7. Rettifica proposta di nomina Commissione giudicatrice per il concorso di Ricercatore
Universitario a tempo determinato, s.s.d. L/ART/05, settore concorsuale 10/C1 (art. 24, c.
3, lettera b, L. 240/2010);
8. Discarico inventariale;
9. Proposta Proroga Finanziamento Progetto Parlamento Europeo;
10. Borse di Studio;
11. Nomina Commissione Giudicatrice per Borsa di Studio;
12. Adesione Dipartimentale al progetto “SFE.RA”;
13. Variazioni di Bilancio;
14. Assegni di ricerca: anticipazione quota Prin su fondi dipartimentali;
15. Contratti e/o convenzioni;
16. Proposta di chiamata del vincitore di concorso per Professore Universitario di I fascia,
s.s.d. M-FIL/06, settore concorsuale 11/C5 (art. 24, c. 6, L. 240/2010);
17. Nomina Commissione per la valutazione dell’attività del RTDB Francesca D’Errico;
18. Nomina Commissione per la valutazione dell’attività del RTDB Ilaria De Pascalis;
19. Varie ed eventuali.
RUOLO

Presenti

Giustif.

Professori I fascia
1. Aversano Luca

2. Catricalà Maria

X
X

3. Chiaradonna Riccardo

4. D’Angelo Paolo

X
X

5. De Caro Mario

6. Dorato Mauro
7. Ferretti Francesco

X
X
X

8. Guanti Giovanni
9. Guarino Raimondo

10. Magrelli Valerio
11. Marraffa Massimo

X
X
X
X

Assenti

Note

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

Rocca

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

22. Schino Mirella

X
X
X

23. Tota Anna Lisa
24. Zagarrio Vito
Professori II fascia
1. Angelucci Daniela

X

2. Calcaterra Rosa M.

X
X

3. Carocci Enrico
4. Cipolletta Patrizia
5. Conte Lara
6. Cortellessa Andrea
7. De Matteis Stefano
8. Failla Mariannina
9. Fornari Emanuela
10. Gazzano Marco Maria
11 Gentili Dario

X
X
X
X
X
X
X
X

12. Geraci Stefano
13. Giardini Federica
14. Giomi Elisa
15. Iannelli Francesca

X
X
X
X

16. Meghnagi David

X
X

17. Merlo Simona
18. Morganti Matteo

X

19. Novelli Edoardo
20. Numerico Teresa

X
X

21. Perniola Ivelise

X
X
X

22. Perrotta Marta
23. Piazza Marco
24.Tagliacozzo Tamara
25. Uva Christian
26. Venturini Valentina

X
X
X

27. Virno Paolo

X

Ricercatori
1. Adornetti Ines
2. Balicco Daniele

X
X

3. Canali Stefano

X

4. Conte Giampaolo

X
X

5. D’Errico Francesca
6. De Feo Antonietta
7. De Franceschi Leonardo
8. De Pascalis Ilaria

X
X
X

9. Giombini Lisa

X
X

10. Ippolito Benedetto
11. Marolda Paolo

X

12. Pecere Paolo

X

13. Scornajenghi Antonio

X

14. Toto Francesco
15. Ugenti Elio

X
X

Rappresentante assegnisti
1. Baggio Guido

X

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

X
X
X
X

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

X
X
X

Rappresentanti personale Tab
1. Carmosino Christian

X
X

2. Ceriola Tiziana
3. Ferretti Elisabetta
4. Mancuso Filomena
5. Manenti Daniela
6. Pini Andrea

X
X
X
X

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 dei dati delle immatricolazioni: da cui si evince sostanziale analogia quantitativa con i dati dello
scorso anno alla medesima scadenza.
1b) Preso atto delle esigenze legate alle attività inerenti il monitoraggio della qualità della didattica e della
ricerca, onde migliorare le performance del Dipartimento al riguardo, e considerato che la Dott.ssa Daniela
Manenti (ex maternità) ha ripreso regolarmente servizio presso la Segreteria Didattica di SdC (2 unità con
Roberto Riosa), dal 1 settembre 2019 si è provveduto ad assegnare la Dott.ssa Federica Ubertini (in servizio
fino alla data indicata presso la Segreteria Didattica SdC) a supporto del Monitoraggio della Qualità della
Didattica e della Ricerca, di cui è referente al momento la prof.ssa Francesca Iannelli. Questa assegnazione è
da considerarsi provvisoria, nella misura in cui raggiungeremo livelli soddisfacenti di qualità nella didattica e
nella ricerca.
1c) Comunicazione delle date delle audizioni di ex assegnisti, borsisti, contrattisti che siano al termine dei loro
incarichi di studio e ricerca presso la Sala Professori (Presidenza della Scuola) l’8 ottobre 2019 (Piunno, Oliva,
Ravesi) e l’11 ottobre 2019 (Baggio, Felline, Guidi), dalle ore 11:00 alle ore 13:35.
1d) Memo della votazione per il Presidente della Scuola, il 23 settembre prossimo.
1e) Migrazione sito web del Dipartimento in sito unico di Ateneo.. La Prof.ssa Numerico illustra la
problematica.

2.

Approvazione Verbale C.d.D. del 10 luglio 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. Contratti per incarichi di insegnamento a bando (Bando n.3 del 5 settembre 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 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 nuove 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 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. Il Presidente 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.

4.

Rapporto di Riesame della Ricerca

Il Direttore presenta la bozza del Rapporto di Riesame della Ricerca richiesto (all.1), con scadenza al 30
settembre, dagli organi centrali di Ateneo che si occupano per l’appunto della ricerca. La bozza di Rapporto è
stata elaborata nei mesi scorsi dalla Commissione per il Monitoraggio e la Qualità della Ricerca. Il Direttore
indica i punti di forza e quelli di debolezza riscontrati nelle attività dipartimentali inerenti la ricerca e apre la
discussione. Nel vivace dibattito, si rileva in particolare un certo calo delle pubblicazioni dei membri del
Dipartimento del 2018 rispetto al biennio precedente, insieme però a una notevole mole di progetti approvati
e realizzati, sia nazionali che internazionali; inoltre si discute sull’impegno del Dipartimento per il
reclutamento di nuove risorse umane dedicate alla ricerca. Alcuni interventi rilevano la complementarietà tra
il Rapporto di Riesame della Ricerca ed i Rapporti di Riesame Ciclico degli otto Corsi di Studio presenti nel
Dipartimento, redatti nei mesi scorsi, a significare l’interrelazione tra ricerca e didattica. Al termine del
dibattito il Direttore pone in approvazione il Rapporto di Riesame della Ricerca. Il Consiglio di Dipartimento
approva all’unanimità.

5.

Pratiche docenti
5a) Collocamento fuori ruolo Prof. Gaetano Sabatini

Il Direttore informa che il Prof. Gaetano Sabatini ha comunicato al Magnifico Rettore la volontà di voler
partecipare alla selezione pubblica per l’incarico di Segretario dell’Istituto Italo-Latino Americano, mediante
formulazione di apposita istanza secondo l’Avviso pubblicato dal MAECI. Il Consiglio è pertanto chiamato
ad esprimere la propria disponibilità all’istanza di collocamento fuori ruolo del Professor Gaetano Sabatini, ai
sensi della Legge n. 1114 del 1962 (inerente la “Disciplina della posizione giuridica ed economica dei
dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso Enti od organismi internazionali o ad esercitare
funzioni presso Stati esteri”), qualora il docente risultasse vincitore della procedura avviata con il predetto
Avviso e previa formalizzazione da parte degli Organici Accademici.
Il Consiglio di Dipartimento esprime all’unanimità parere favorevole per la dichiarazione di disponibilità al
collocamento fuori ruolo del Prof. Gaetano Sabatini in caso di nomina alla carica di Segretario dell’Istituto

Italo-Latino Americano e dà mandato al Segretario Amministrativo di attivare l’iter previsto dalla normativa
vigente.
Redatto, letto approvato e sottoscritto seduta stante
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-20 Scienze della Comunicazione, LM-19 Informazione, Editoria e Giornalismo, LM-92 Teorie della
Comunicazione (All. A);
6b) 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);
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.
7.

Rettifica proposta di nomina Commissione giudicatrice per il concorso di Ricercatore
Universitario a tempo determinato, s.s.d. L-ART/05, 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/05, settore concorsuale 10/C1, considerata la necessità di sostituire nella Commissione giudicatrice
la Prof.ssa Donatella Orecchia in quanto non è docente di prima fascia, esamina la composizione della
Commissione proposta nella precedente seduta consiliare e prende in considerazione la seguente nuova
composizione:
Membri effettivi
Prof. (interno)
Prof. (esterno)
Prof. (esterno)

Raimondo
Lorenzo
Alessandro

Guarino
Mango
Pontremoli

Piermario

Vescovo

Università di Napoli “L’Orientale”
Università di Torino

Membro supplente
Prof. (esterno)

Università di Venezia

Quindi 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 modifica della
Commissione giudicatrice come sopra.
8.

Discarico inventariale

Il Direttore espone la necessità di procedere al discarico inventariale dei beni che sono irreparabilmente
danneggiati e che pertanto non costituiscono più alcun valore patrimoniale.
Il Consiglio approva all’unanimità il discarico dei beni suddetti.
9.

Proposta Proroga Finanziamento Progetto Parlamento Europeo

Il Direttore sottopone a ratifica del Consiglio di Dipartimento il decreto relativo alla richiesta di proroga del
finanziamento Grants for Events Comm/Subv/2018/E (Prof. Novelli) inviata alla firma del Rettore (Cfr. All.
1).
Il Consiglio di Dipartimento approva a ratifica il decreto di trasmissione della richiesta di proroga del progetto.

10.

Borse di Studio

Il Direttore, in considerazione dell’annullamento del Bando n. 1089 del 12/07/2019 (Cfr. All. 1), sottopone a
ratifica del Consiglio l’emissione di un bando per una Borsa di Studio per attività di ricerca post-laurea
presentata dalla Prof.ssa Poggi (Cfr. All. 2) per 11 mesi a decorrere dal 01/10/2019 per un importo
omnicomprensivo di Euro 12.503,00,00. 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 a ratifica l’emanazione del bando.
11.

Nomina della Commissione giudicatrice per attribuzione Borsa di Studio

Il Direttore, vista l’avvenuta emanazione del bando per il conferimento di una Borsa di Studio (bando prot. n.
1236 del 04/09/2019) dal titolo “Il rapporto fra musica ed emozioni e la loro influenza sui giudizi e le decisioni
morali", bandito nel mese di settembre 2019 su fondi del progetto SSPNET di cui è titolare la Prof.ssa Poggi,
sottopone all’approvazione del Consiglio la nomina della Commissione per l’assegno in oggetto:
Nominativo

S.S.D.

Qualifica e Università di appartenenza

Prof.ssa Isabella POGGI

M-PSI/01

P.A. Università degli Studi Roma Tre

Prof. Francesco FERRETTI

M-FIL/05

P.A. Università degli Studi Roma Tre

Prof.ssa Ines ADORNETTI

M-FIL/05

P.A. Università degli Studi Roma Tre

L-ART/07

P.O. Università degli Studi Roma Tre

Membro supplente:
Prof. Luca AVERSANO

Il Consiglio unanimemente approva.

12.

Adesione Dipartimentale al progetto “SFE.RA”

Il Direttore sottopone a ratifica del Consiglio la presentazione alla Banca D’Italia (Bando Pubblico 2019) ,
attraverso il Collegio Didattico DAMS, del progetto “SFE.RA – Spettacolo Finanza ed Economia razionale
in Ambito Culturale – Nuovo Modello di Sostenibilità e di Gestione - (Cfr. All.11. 1) .
Al Dipartimento non sono richiesti contributi economici, se non la possibilità di rendicontare alcune
ore di attività dei docenti DAMS coinvolti nel progetto.
Il valore complessivo del progetto è pari a Euro 50.000,00 di cui il 50% finanziato dalla Banca d’Italia
(Euro 25.000,00) e il resto coperto dalla Fondazione Palladium, da un ente esterno (Why Note Euro 5.000,00)
e da alcune ore di servizio del personale.
Il Consiglio approva a ratifica la presentazione del progetto.

13.

Variazioni di Bilancio

Il Direttore porta a ratifica del Consiglio di Dipartimento le variazioni di Budget relative a:
•

Variazioni per trasferimenti I rata relativi a Fondi Master “Le nuove professioni del cinema e
dell’audiovisivo” Euro 17.500,00 (Prof. Zagarrio) e quota del 10% spettante al Dipartimento Euro
2.500,00 (Prof. Zagarrio) (Cfr. All. 1), a Fondi Master “Studi del Territorio Environmental
Humanities” Euro 4.445,00 (Prof. Angelucci) e quota del 10% spettante al Dipartimento Euro 635,00
(Prof. Angelucci) (Cfr. All. 2), a I rata Fondi Master “Consulenza Filosofica Filosofia Pratica e
Pratiche Filosofiche” Euro 4.543,00 (Prof.ssa Cipolletta) e quota del 10% spettante al Dipartimento
Euro 649,00 (Prof.ssa Cipolletta) (Cfr. All. 3).

•

Variazione per trasferimento da parte dell’Amm.zione Centrale di fondi relativi al Saldo 2017 da parte
del Ministero dei Beni Culturali per Roma Tre Film Festival Euro 8.030,00 (Prof. Zagarrio) (Cfr. All..
4).

•

Variazione per l’emissione Fattura n. 2Z008 Euro 3.920,00 per quota convenzione Roma TrE
Education (Prof. Zagarrio) (Cfr. All. 5).

•

Variazione per trasferimento di un contributo dall’Università “la Sapienza” per il Congresso “World
WoMen Hegelian Euro 643,50 (Prof.ssa Iannelli) (Cfr. All. 6).

•

Variazione per l’emissione Fattura n. 3Z008 Euro 2.480,00 per ulteriore quota convenzione Roma TrE
Education (Prof. Zagarrio) (Cfr. All. 7).

•

Variazioni per trasferimenti dell’aumento I e II rata relativa a Fondi Master “Consulenza Filosofica e
mediazione Culturale Euro 6.486,50 (Prof.ssa Cipolletta) e quota del 10% spettante al Dipartimento
Euro 926,65 (Prof.ssa Cipolletta) (Cfr. All. 8).

Il Consiglio di Dipartimento approva a ratifica tutte le variazioni effettuate.
14.

Assegni di ricerca: anticipazione quota Prin su fondi dipartimentali

Il Direttore comunica ai colleghi la necessità di anticipare i fondi per l’attivazione degli assegni di ricerca in
“Musicologia e Storia della Musica”, il cui responsabile è il Prof. Luca Aversano e “Cinema Fotografia e
televisione”, il cui responsabile è il Prof. Vito Zagarrio. L’importo procapite da finanziare per la quota Prin
e per ciascun assegno di ricerca è pari ad € 17.787,00. Tale esigenza è motivata dal fatto che il trasferimento
delle quote da parte del MIUR avverrà probabilmente nel 2020.
Il Segretario Amministrativo assicura la copertura contabile sul budget di Dipartimento - Coan A.C.
02.04.04.02.01.
Il Consiglio approva, con un voto contrario, l’anticipazione dai fondi dipartimentali.
15.

Contratti e/o convenzioni

15a)

Associazione A Sud Ecologia e Cooperazione Onlus

Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la convenzione con l’Associazione A Sud Ecologia e
Cooperazione Onlus, avente per oggetto la partecipazione dell’Associazione alla realizzazione del Modulo
“Videomaking e giornalismo ambientale d’inchiesta” nell’ambito del Master di I Livello “Studi del Territorio.
Environmental Humanities”.
A copertura delle spese riferibili all’attività concordata, il Dipartimento verserà all’Associazione la cifra
omnicomprensiva di milleseicento euro.
Il Consiglio approva all’unanimità la convenzione.

15b)

Accordo Quadro di Cooperazione Università Iberoamericana Puebla (Messico)

Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio l’Accordo Quadro di Cooperazione tra l’Università
degli Studi Roma Tre e l’Università Iberoamericana Puebla (Messico).
Tale accordo prevede la cooperazione culturale e scientifica tra gli Atenei, in particolare attraverso la mobilità
di ricercatori e docenti e di giovani ricercatori con eventuali borse di studio, lo scambio di materiale scientifico
e la mobilità del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario.
L’accordo si aggiunge alla oramai lunga tradizione di scambio internazionale tra il nostro Ateneo e gli Atenei
dei paesi dell’America Latina. Uno scambio consolidatosi altresì attraverso la collaborazione con l’Istituto
Italo-Latino Americano, avente sede a Roma.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità l’Accordo e dà mandato al Segretario
Amministrativo per l’attivazione dell’iter previsto dagli organi preposti di Ateneo.
15c)

Accordo di Collaborazione Liceo Scientifico Percoto di Udine

Il Direttore sottopone a ratifica del Consiglio l’Accordo di Collaborazione del Dipartimento FILCOSPE con
il Liceo Scientifico Percoto di Udine.
L’Accordo prevede l’impegno partnership al progetto “Fare e Raccontare il Cinema Italiano” coordinato
dall’IIS Caterina Percoto di Udine in relazione al bando MIUR “Cinema per la scuola – i progetti delle e per
le scuole”.
L’obiettivo concerne la realizzazione del progetto secondo la prevista scansione in due moduli con il corpo
docente selezionato dall’Istituto Superiore di Istruzione-Liceo delle Scienze Umane “Margherita di Savoia”.
La partnership è da intendersi estesa a tutte le fasi formative contemplate dal progetto, ivi compresi gli incontri
con le figure professionali del settore audiovisivo, le attività seminariali e l’elaborazione di contenuti per la
piattaforma on-line e il sussidiario “Storia e Industria del Cinema Italiano”.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità l’Accordo.
16.

Proposta di chiamata del vincitore di concorso per Professore Universitario di I fascia, s.s.d. MFIL/06, settore concorsuale 11/C5, (art. 24, c. 6, L. 240/2010);

Il Direttore, visto il Decreto Rettorale n. 713-2019 del 17/4/2019, il cui avviso è stato pubblicato all’Albo
Pretorio di Ateneo il 17/04/2019 con il quale è stata indetta 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 11/C5, s.s.d. M-FIL/06; visto il Decreto Rettorale n. 1028-2019 del 11/06/2019, 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
M-FIL/06
11/C5
Prof. Mariannina Failla
La Prof.ssa Mariannina Failla 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 unanimemente la chiamata della Prof.ssa Mariannina Failla.
La Prof.ssa Mariannina Failla rientra in aula.

17.

Nomina Commissione per la valutazione dell’attività del RTDB Francesca D’Errico

Il Consiglio, al fine di valutare l’attività didattica e di ricerca svolta dalla dott.ssa Francesca D’Errico, titolare
del contratto di Ricercatore a tempo determinato di tipo b, la cui scadenza è prevista per il 29 febbraio 2020, e
al fine dell’eventuale inquadramento della stessa dott.ssa Francesca D’Errico nel ruolo di Professore
Associato, propone la seguente Commissione giudicatrice:
Membri effettivi
Prof. (interno)

Isabella Poggi

Università di Roma Tre

Prof. (interno)

Massimo Marraffa

Università di Roma Tre

Prof. (esterno)

Giovanna Leone

Università di Roma “La Sapienza”

Membro supplente
Prof. (esterno)

Gilda Sensales

Università di Roma “La Sapienza”

Il Consiglio approva all’unanimità.
18.

Nomina Commissione per la valutazione dell’attività del RTDB Ilaria De Pascalis

Il Consiglio, al fine di valutare l’attività didattica e di ricerca svolta dalla dott.ssa Ilaria De Pascalis, titolare
del contratto di Ricercatore a tempo determinato di tipo b, la cui scadenza è prevista per il 29 febbraio 2020, e
al fine dell’eventuale inquadramento della stessa dott.ssa Ilaria De Pascalis nel ruolo di Professore Associato,
propone la seguente Commissione giudicatrice:
Membri effettivi
Prof. (interno)

Stefania

Parigi

Università di Roma Tre

Prof. (interno)

Vito

Zagarrio

Università di Roma Tre

Prof. (interno)

Veronica

Pravadelli

Università di Roma Tre

Uva

Università di Roma Tre

Membro supplente
Prof. (interno)

Christian

Il Consiglio approva all’unanimità.
19.

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

