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

Consiglio di Dipartimento

11-12-2019

Il giorno 11.12.2019, presso l’Aula 10 del Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo - Università
degli Studi “Roma Tre”, in Via Ostiense n. 139, 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.
2.
3.
4.

Comunicazioni del Direttore;
Approvazione del Verbale C.d.D. del 14 novembre 2019;
Programmazione dell’offerta formativa A.A. 2020/2021;
Attivazione CdS e CdSM, numero programmato o utenza sostenibile e modalità di
accesso;
5. Contingenti di posti riservati ai cittadini extracomunitari residenti all’estero - A.A.
2020/2021 e ai cittadini cinesi partecipanti al programma Marco Polo - A.A. 2021/2022;
6. Accordo con l’Université de Fribourg.
7. Proposte di conferimento incarichi di insegnamento (Bando del 14 novembre 2019);
8. Procedura per la rilevazione dell’opinione degli studenti (OPIS);
9. Nomina delle Commissioni per gli esami di profitto – A.A. 2019/2020;
10. Pratiche docenti;
11. Pratiche studenti;
12. Variazioni di Bilancio;
13. Professori visitatori: Ospitalità a titolo gratuito;
14. Assegni di Ricerca:
14a) Autorizzazione altri incarichi;
14b) Rinnovo Assegno di Ricerca;
14c) Nomina Commissione Assegno di Ricerca;
15. Contratti e convenzioni;
16. Richiesta di proroga per l'iscrizione al corso di perfezionamento Food Humanities;
17. Varie ed eventuali.
RUOLO

Presenti

Giustif.

Professori I fascia
1. Aversano Luca

X

2. Catricalà Maria

X

3. Chiaradonna Riccardo

X

4. D’Angelo Paolo

X

5. De Caro Mario

X

6. Dorato Mauro

X

7. Failla Mariannina

X

8. Ferretti Francesco

X

9. Guanti Giovanni

X

10. Guarino Raimondo

X

11. Magrelli Valerio

X

12. Marraffa Massimo

X

Assenti

Note

13. Mazzarella Arturo

X

14. Mereu Lunella

X

15. Monina Giancarlo

X

16. Morozzo
della
Roberto
17. Parigi Stefania

Rocca

X
X

18. Poggi Isabella

X

19. Pompei Anna

X

20. Pravadelli Veronica

X

21. Roccucci Adriano

X

22. Sabatini Gaetano

X

23. Schino Mirella

X

24. Tota Anna Lisa

X

25. Zagarrio Vito

X

Professori II fascia
1. Angelucci Daniela

X

2. Calcaterra Rosa M.

X

3. Carocci Enrico

X

4. Cipolletta Patrizia
5. Conte Lara

X
X

6. Cortellessa Andrea

X

7. De Matteis Stefano

X

8. Fornari Emanuela

X

9. Gazzano Marco Maria

X

10. Gentili Dario

X

11 Geraci Stefano
12. Giardini Federica

X
X

13. Giomi Elisa

X

14. Iannelli Francesca

X

15. Merlo Simona

X

16. Morganti Matteo
17. Novelli Edoardo

X
X

18. Numerico Teresa

X

19. Perniola Ivelise

X

20. Perrotta Marta

X

21. Piazza Marco
22. Tagliacozzo Tamara

X
X

23. Uva Christian
24. Venturini Valentina
25. Virno Paolo
Ricercatori

X
X
X

1. Adornetti Ines
2. Balicco Daniele

X
X

3. Canali Stefano
4. Conte Giampaolo

X
X

5. D’Errico Francesca

X

6. De Feo Antonietta

X

7. De Franceschi Leonardo

X

8. De Pascalis Ilaria

X

9. Giombini Lisa

X

10. Ippolito Benedetto

X

11. Pecere Paolo

X

12. Scornajenghi Antonio

X

13. Toto Francesco

X

14. Ugenti Elio

X

Rappresentanti studenti
1. Cordella Martina

X

2. Di Mattia Lorenzo

X

3. Grant Giovanni

X

4. Laganà Francesco

X

5. Morosini Leonardo
6. Simoni Alessandro

X
X

7. Verban Parrulli Matteo

X

Rappresentanti personale Tab
1. Carmosino Christian

X

2. Ceriola Tiziana

X

3. Ferretti Elisabetta

X

4. Mancuso Filomena

X

5. Manenti Daniela

X

6. Pini Andrea

X

7. Silvestri Aurora

X

8. Ubertini Federica

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.
Il Direttore, prima di procedere all’esame dei vari argomenti, propone di integrare l’O.d.g. con i
seguenti punti:
a) Alternanza Scuola Lavoro: attribuzione risorse assegnate per incarichi esterni;
b) Corso di Laurea in Scienze e Culture Enogastronomiche (SCEG): incremento numero
programmato studenti;
c) Approvazione Rendiconto finanziario progetto “LabOr, il laboratorio dei saperi
umanistici” POT6.
Il Consiglio, all’unanimità, approva la richiesta d’integrazione all’O.d.g. e si procede pertanto
all’esame dei seguenti punti all’O.d.g.:
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni del Direttore;
Approvazione del Verbale C.d.D. del 14 novembre 2019;
Programmazione dell’offerta formativa A.A. 2020/2021;
Attivazione CdS e CdSM, numero programmato o utenza sostenibile e modalità di
accesso;
5. Contingenti di posti riservati ai cittadini extracomunitari residenti all’estero - A.A.
2020/2021 e ai cittadini cinesi partecipanti al programma Marco Polo - A.A. 2021/2022;
6. Accordo con l’Université de Fribourg.
7. Proposte di conferimento incarichi di insegnamento (Bando del 14 novembre 2019);
8. Procedura per la rilevazione dell’opinione degli studenti (OPIS);
9. Nomina delle Commissioni per gli esami di profitto – A.A. 2019/2020;
10. Pratiche docenti;
11. Pratiche studenti;
12. Variazioni di Bilancio;
13. Professori visitatori: Ospitalità a titolo gratuito;
14. Assegni di Ricerca:
14a) Autorizzazione altri incarichi;
14b) Rinnovo Assegno di Ricerca;
14c) Nomina Commissione Assegno di Ricerca;
15. Contratti e convenzioni;
16. Richiesta di proroga per l'iscrizione al corso di perfezionamento Food Humanities;
17. Alternanza Scuola Lavoro: attribuzione risorse assegnate per incarichi esterni;
18. Corso di Laurea in Scienze e Culture Enogastronomiche (SCEG): incremento numero
programmato studenti;
19. Approvazione Rendiconto finanziario progetto “LabOr, il laboratorio dei saperi
umanistici” POT6;
20. Varie ed eventuali.
1.

Comunicazioni del Direttore

1a) Analisi sui dati delle immatricolazioni;
1b) Presa di servizio della Dott.ssa Sara Urdis;
1c) Visita CEV;

2.

Approvazione del Verbale C.d.D. del 14 novembre 2019;

Il verbale, pubblicato nel sito dipartimentale, viene sottoposto all’approvazione dei componenti del Consiglio.
Il Consiglio approva il verbale in oggetto con l’astensione degli assenti nella predetta seduta.

3.

Programmazione dell’offerta formativa A.A. 2020/2021;
tace

4.
Attivazione CdS e CdSM, numero programmato o utenza sostenibile e modalità di accesso;
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
2020/2021. Presto atto delle richieste pervenute dalle singole Commissioni Didattiche, il Direttore
illustra la proposta contenuta nell’ All. 1. 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.1 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: “Il numero programmato è necessario poiché la
maggior parte degli insegnamenti del C.d.S. in L-20 prevedono una quota significativa di esercitazioni per la
formazione alle scienze della comunicazione (laboratori di fotogiornalismo, laboratorio di scrittura e
giornalismo, laboratorio di scrittura e comunicazione, laboratorio di comunicazione, ecc.) 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 All.1 (300 posti)”.
Inoltre nell’All. 1 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.1. 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. 1.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
5.
Contingenti di posti riservati ai cittadini extracomunitari residenti all’estero - A.A.
2019/2020 e ai cittadini cinesi partecipanti al programma Marco Polo - A.A. 2020/2021;
Il Direttore comunica che il Consiglio di Dipartimento, in ottemperanza a quanto previsto dal
documento approvato in Senato Accademico (17/09/2019), deve esprimere un parere in merito ai
contingenti in epigrafe.
A tal proposito, quindi, riprendendo il prospetto riepilogativo del numero dei posti messi a
disposizione nel corrente Anno Accademico, il Direttore illustra il documento pubblicato sulla
relativa pagina web (All. 2).
Il Direttore apre la discussione.
Al termine della discussione il Direttore pone in votazione il documento precedentemente illustrato
(All. 2).
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.

6.
Accordo con l’Université de Fribourg
Il Direttore presenta dettagliatamente la proposta di stipula dell’Accordo in epigrafe (All. 3), redatto
in piena conformità con i modelli di Ateneo. Il Direttore comunica che la bozza dell’Accordo è stata
regolarmente pubblicata sul sito web del Dipartimento. Il Direttore comunica che il Referente
Accademico sarà il Prof. Dario Gentili.
Il Direttore apre la discussione.
Al termine della discussione il Direttore, pone in approvazione l’Accordo precedentemente
presentato (All. 3).
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.
7.
Proposte di conferimento per incarichi di insegnamento (Bando del 14 novembre 2019);
Il Direttore presenta il quadro delle proposte di conferimento pervenute dalle Commissioni
appositamente nominate (All. D).
A tal proposito ricorda che il quadro degli incarichi di insegnamento era stato approvato nella seduta
del Consiglio di Dipartimento del 14 novembre 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 n. 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. D),
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. D.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
7a) Proposta di bando per incarichi di insegnamento;
Il Direttore, preso atto della delibera del C.dA. del 29 ottobre 2019 al fine di favorire il processo di
internazionalizzazione anche legato all’attivazione di Doppi Titoli, propone di predisporre la
pubblicazione di un bando per incarico di insegnamento integralmente erogato in lingua inglese sui

fondi speciali per la didattica deliberati dall’Organo Collegiale di Ateneo precedentemente indicato.
La proposta è la seguente e potrebbe, previa verifica con gli uffici competenti di Ateneo, essere
pubblicato per tre Anni Accademici a partire dall’Anno Accademico corrente:
SSD – Insegnamento

CFU – Ore
6 – 36 CFU

SECS-P/08 Marketing
6- 36 CFU
SECS-P/08 Marketing Specialistico
Il Direttore apre la discussione.
Al termine della discussione, fermo restando la verifica dei requisiti necessari e della capienza di
bilancio di competenza dell’Area Finanziaria, il Direttore pone in votazione la proposta
precedentemente presentata.
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.
8. Procedura per la rilevazione dell’opinione degli studenti (OPIS).
Il Direttore comunica che dando seguito a quanto comunicato nella circolare prot. 97120 del 25
novembre 2019 [procedura per la distribuzione e la discussione dei risultati della rilevazione delle
opinioni degli studenti (OpiS) sulla didattica], il Dipartimento, in ottemperanza a quanto deliberato
dagli Organi Collegiali di Ateneo, deve nella seduta odierna analizzare e discutere le risultanze delle
OpiS (A.A. 2018/2019) e adottare eventuali decisioni conseguenti. Il Direttore comunica che i dati
inviati sono stati analizzati dettagliatamente e discussi puntualmente dalle singole Commissioni
Didattiche (All. 4) e le risultanze di tali discussioni (relazioni) sono state regolarmente pubblicate
sulla pagina web del sito del Dipartimento.
Il Direttore illustra in maniera analitica le relazioni e apre la discussione.
Al termine della discussione il Direttore pone in approvazione le relazioni presentate (All. 4) e
propone di adottare, nei tempi previsti, le soluzioni in esse individuate per migliorare alcuni aspetti
di criticità evidenziati.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità
9. Nomina delle Commissioni per gli esami di profitto A.A. 2019/2020
Il Direttore comunica che nella seduta odierna il Consiglio è chiamato a deliberare sulla nomina
delle Commissioni in epigrafe. Il Direttore presenta dettagliatamente il documento pubblicato sulla
relativa pagina web (All. 5), che contiene l’elenco completo delle Commissioni per gli esami di
profitto, comprensive delle proposte di nomina dei relativi cultori della materia.
Il Direttore illustra in maniera analitica il documento e apre la discussione.
Al termine della discussione il Direttore pone in approvazione la proposta di nomina delle
Commissioni in epigrafe (All. 5).
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
10. Pratiche docenti; p.m.
11. Pratiche studenti;
Il Direttore illustra le seguenti pratiche relative alle carriere degli studenti pervenute dalle rispettive
Aree Didattiche e pubblicate sul sito web:
11a) L-20 Scienze della Comunicazione, LM-19 Informazione, Editoria e Giornalismo, LM-92 Teorie
della Comunicazione (All. A);
11b) 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);
11c) 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.

12.

Variazioni di Bilancio;

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

Variazione per trasferimento da parte dell’Amm.zione Centrale delle quote di iscrizione del
Convegno “Dallo Spettacolo all’entertainment” per Euro 2.583,16 (Prof.ssa Pravadelli) (Cfr.
All. 12.1).

•

Variazioni per trasferimenti aumento I e II rata relativi a fondi Master “Le nuove professioni
del cinema e dell’audiovisivo “Euro 3.150,00 (Proff . Zagarrio e Uva ) e della quota del 10%
spettante al Dipartimento Euro 450,00 (Proff. Zagarrio e Uva) (Cfr. All.12.2 ).

•

Variazioni per trasferimenti aumento II rata relativi a fondi Master “Studi e Politiche di
Genere “Euro 4.165,00 (Prof.ssa Giardini) e della quota del 10% spettante al Dipartimento
Euro 595,00 (Prof.ssa Giardini) (Cfr. All.12.3 ).

•

Storno relativo trasferimento interno in uscita della quota dipartimentale relativa all’Assegno
di Ricerca Cofinanziato del Dott. Lorenzo MARMO (Prof. Zagarrio) e della Dott.ssa Michaela
QUADRARO (Prof. Aversano), Euro 12.000,00 (Cfr. All. 12.4).

•

Storno e relativo trasferimento interno in uscita della quota PRIN anticipata relativa
all’Assegno di Ricerca Cofinanziato del Dott. Lorenzo MARMO (Prof. Zagarrio) e della
Dott.ssa Michaela QUADRARO (Prof. Aversano), Euro 35.574,00 (Cfr. All. 12.5).

•

Variazioni relative ad un trasferimento FFABR da parte dell’Università di Cassino Euro
3.000,00 (Prof. Pecere) (Cfr. All. 12.6) ed un trasferimento per contributo convegno da parte
del Liceo Caterina Percoto Euro 2.695,00 (Prof.ssa Parigi) (Cfr. All. 12.7).

•

Variazioni per inserimento quote 40% su PRIN dei Proff. Dorato (Euro 34.520,00), Zagarrio
(Euro 66.982,40), De Caro (Euro 45.193,60) ed Aversano (Euro 32.400,00) (Cfr. All. 12.8).

•

Variazione per trasferimento da parte dell’Amm.zione Centrale di una ulteriore quota di
iscrizione del Convegno “Dallo Spettacolo all’entertainment” per Euro 143,16 (Prof.ssa
Pravadelli) (Cfr. All. 12.9).

Il Consiglio di Dipartimento approva a ratifica tutte le variazioni effettuate.
13.

Professori visitatori: Ospitalità a titolo gratuito;
La Prof.ssa Federica GIARDINI propone di stipulare un accordo di collaborazione scientifica
gratuito (Cfr. All. 13.1) per lo sviluppo della ricerca “Il neopopulismo reazionario: un’analisi
comparativa delle sue dimensioni comunicative in Italia e in Spagna.” con il Dott. Cesar Rendueles
Menendez de Llano, il quale potrà pertanto frequentare e utilizzare le strutture del Dipartimento dal
20/03/2020 al 14/04/2020 sotto la responsabilità della prof.ssa Giardini.
Il Consiglio concede l’autorizzazione.

14.
Assegni di Ricerca:
14 A) Autorizzazione svolgimento altri incarichi:
Secondo quanto previsto dall’art. 7 del Regolamento di Ateneo in materia di assegni di ricerca è
stata presentata la seguente richiesta di autorizzazione a ratifica per l’assunzione di incarico (Cfr.
All.14.A.1):
Assegnista

Periodo assegno Tipologia
incarico

Durata incarico

Responsabile
della ricerca

Francesca
GAMBETTI

01/01/201931/12/2019

11/11/2019
30/11/2019

Prof. Francesco
FERRETTI

Prestazione
Occasionale
(40h): Tutorato
progetto POT

Il Responsabile della ricerca ha dichiarato la compatibilità dell’incarico con lo svolgimento delle
attività connesse all’assegno.
Il Consiglio autorizza l’assunzione dell’incarico.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Secondo quanto previsto dall’art. 7 del Regolamento di Ateneo in materia di assegni di ricerca e’
stata presentata a ratifica la seguente richiesta di autorizzazione per l’assunzione di incarico (Cfr.
All.14. A.2):
Assegnista

Periodo assegno Tipologia
incarico

Vittorio GANFI

01/02/201931/01/2020

Durata incarico

Collaborazione
12/11/2019coordinata e
14/11/2021
continuativa (15
h) : docenza
nell’ambito di un
progetto
Erasmus

Responsabile
della ricerca
Prof. ssa Anna
POMPEI

Il Responsabile della ricerca ha dichiarato la compatibilità dell’incarico con lo svolgimento delle
attività connesse all’assegno.
Il Consiglio autorizza l’assunzione dell’incarico.
Letto approvato e sottoscritto seduta stante.
14 B) Rinnovo assegno di Ricerca Dott.ssa Gambetti
Il Direttore, su richiesta del docente guida Prof. Francesco FERRETTI, illustra la proposta di
rinnovare l’Assegno di Ricerca della Dott.ssa Francesca GAMBETTI (scadenza il 31/12/2019), e
presenta la documentazione relativa alla produzione scientifica dell’assegnista (Cfr. All. 14.B.1), la

cui attività svolta e i risultati ottenuti sono stati positivamente valutati dalla Commissione
appositamente costituita.
La copertura finanziaria dell’assegno, così come indicato dal Segretario della Scuola Dott. R.
Sgrulloni, è garantita dai fondi della Scuola di Lettere Filosofia e Lingue.
Viene messa in approvazione la richiesta e il Consiglio all’unanimità approva il rinnovo annuale
dell’assegno di cui sopra, per l’importo corrispondente a euro 23.787,00 annui.
Letto, approvato e sottoscritto all’unanimità dal Consiglio di Dipartimento seduta stante.
14 C) Nomina Commissione assegno di ricerca
Il Direttore vista l’approvazione del bando per un assegno di ricerca area L-LIN/01 (Bando prot. N.
1824 del 05/12/2019– Prof.ssa CATRICALA’) dal titolo “Attivita’ di Ricerca e di Sviluppo Editoriale
nell’ambito del progetto di ricerca FLaSCDic" bandito nel mese di Dicembre 2019 su fondi del
progetto PRIN della Prof.ssa Catricala, propone la commissione per l’assegno in oggetto:
Nominativo
S.S.D.
Prof.ssa Maria Catricalà
L-LIN/01
Prof.ssa Federica Giardini
SPS/01
Prof.ssa Francesca D’Errico M-PSI/05
membro supplente:
Prof. Vito Zagarrio

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

P.O. Università degli Studi Roma Tre

Il Consiglio approva la commissione che sarà formalizzata con Decreto del Direttore
15.

Contratti e convenzioni;

15a) Il Direttore comunica ai colleghi la richiesta avanzata dal Prof. Luca Aversano e Lara
Conte inerente il protocollo d’intesa tra la Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI
secolo e il Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo - Collegio didattico DAMS
dell’Università degli Studi Roma Tre.
Il Protocollo prevede la valorizzazione e la promozione del Museo, delle sue collezioni e dei
propri fondi archivistici e, nell’ambito di tali attività provvede, tra l’altro, nei settori specifici di
competenza, all’organizzazione di mostre, eventi culturali e convegni nonché di giornate studio,
iniziative, attività didattiche e di formazione anche in collaborazione con Enti ed Istituzioni pubbliche
e private internazionali.
Il Consiglio approva all’unanimità
15b) Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la bozza del Partnership Agreement
con il CIME (European Movement in Italy) (Cfr. All. 15.1) nell’ambito del Progetto JEAN
MONNET 600309-EPP-1-2018-1-IT EPPJMO-PROJECT del Prof. Novelli per l’implementazione
del progetto “Vote for Europe 2019” la cui proposta e’ stata approvata nel C. di D. del …………2018.
Tale subcontraente è stato individuato e approvato, in base all’esperienza maturata nel campo
delle ricerche accademiche sulla comunicazione politica in campo internazionale, già in occasione
della “call for proposal”.

Il Consiglio di Dipartimento approva la bozza del Partnership Agreement.
Letto approvato e sottoscritto seduta stante.
15c) Il Direttore sottopone a ratifica del Consiglio la domanda di partecipazione al Bando
CUIA di Co-finanziamento di iniziative di Cooperazione Interuniversitaria con l’Argentina proposta
dal Prof. Giancarlo Monina e vistata dal Prorettore Prof. Mannino (Cfr. All. 15.2).
Il titolo della proposta riguarda le migrazioni in Argentina, variazione e mescolanza dei
popoli, del loro patrimonio alimentare e delle loro diete, con implicazioni culturali e scientifiche.
L’apporto in valore di cofinanziamento al progetto è previsto per un importo non superiore ad
Euro 3.000,00, ed il dipartimento parteciperà con una quota pari al 10% del finanziamento.
Il Consiglio approva la presentazione della domanda, che nel caso venga accolta sarà oggetto
di una prossima riunione del Consiglio stesso.
16.

Richiesta di proroga per l'iscrizione al corso di perfezionamento Food Humanities;

Il Direttore comunica che Prof.ssa Daniela Angelucci, coordinatore del corso di
perfezionamento “Food Humanities”, ha manifestato l’esigenza di prorogare i termini per l’iscrizione
al corso, dal 20 febbraio al 10 marzo 2019.
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta avanzata dalla Prof.ssa Angelucci.
17.

Alternanza Scuola Lavoro: attribuzione risorse assegnate per incarichi esterni;

Il Direttore comunica ai colleghi che è necessario acquisire la preventiva autorizzazione del
Consiglio di Amministrazione per tutti gli incarichi esterni che si dovranno attivare nell’ambito del
progetto “Alternanza Scuola Lavoro”. A tal riguardo, il Prof. Luca Aversano, responsabile del
progetto “Mestieri e culture della musica e del teatro” e la Prof.ssa Patrizia Cipolletta, responsabile
dei progetti sulla consulenza filosofica, intendono attivare, a valere sulle risorse economiche
assegnate dall’ateneo, incarichi a personale esterno per attività di tutoraggio, di docenza e di
coordinamento, per un importo complessivo pari a 5.700 euro. Tali incarichi saranno assegnati tramite
procedura di valutazione comparativa.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Letto approvato e sottoscritto seduta stante.
18. Corso di Laurea in Scienze e Culture Enogastronomiche (SCEG): incremento numero
programmato studenti
Il Direttore informa i colleghi che la Coordinatrice del Corso SCEG, Prof. Livia Leoni ha inviato
la delibera dell’ultima riunione congiunta di giunta e programmazione, avvenuta il 2 dicembre u.s.,
in cui i consigli didattici dei corsi di studio afferenti al Dipartimento di Scienze hanno deliberato di
aumentare il numero degli immatricolati da 75 a 100 per l’AA 2020/21, in quanto l’entità delle risorse
per la didattica sarà in buona misura determinata dal numero di immatricolati.
Il Direttore pertanto apre la discussione.
Il Consiglio approva all’unanimità l’incremento del numero programmato per gli studenti da 75
a 100 per l’a.a. 2020/2021.

19. Approvazione Rendiconto finanziario progetto “LabOr, il laboratorio dei saperi
umanistici” POT6
Il Prof. Luca Aversano illustra il documento contabile inerente la rendicontazione delle spese
sostenute per il progetto “LabOr, il laboratorio dei saperi umanistici” POT6, come da tabella allegata
che costituisce parte integrante del verbale.
Il Consiglio approva all’unanimità.
20.

Varie ed eventuali.

Esaurito l’ordine del giorno, il Direttore dichiara chiusa la seduta alle ore 12:10 circa.
f.to
Il Segretario
Dott. Attilio Durpetti

f.to
Il Direttore
Prof. Roberto Morozzo della Rocca

