UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA TRE
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
VIA OSTIENSE 234/236 - 00146 ROMA

Consiglio di Dipartimento del 13 gennaio 2020
Il giorno 13 gennaio 2020, alle ore 11:00 presso la Sala del Consiglio, si riunisce il Consiglio del
Dipartimento di Studi Umanistici con i seguenti punti all’Ordine del Giorno:
1) Comunicazioni;
2) Approvazione verbale seduta precedente;
3) Proposta di allocazione fondi per ricerca scientifica e organizzazione convegni e seminari;
4) Procedure di chiamata:
4 a) Procedura di Chiamata per la copertura di 1 posto di P.O., S.S.D. L-FIL-LET/10
10/F1, ai sensi dell’art.24 c.6, L.240/2010;

S.C.

4 b) Procedura di Chiamata per la copertura di 1 posto di P.A., S.S.D. L-FIL-LET/10 S.C.
10/F1, ai sensi dell’art.5 del “Regolamento per la chiamata, la mobilità, ecc. dei professori e
ricercatori in servizio presso l’Università degli Studi Roma Tre”;
4c) Procedura di chiamata nel ruolo di Ricercatore Universitario a tempo determinato S.S.D.
L-LIN/0, S.C. 10/G1, ai sensi dell’art. 24, c. 3 lettera A):
5) Visita dei CEV: Aggiornamenti;
8) Pratiche docenti;
9) Pratiche studenti.
10) Preventivi contratti e convenzioni;
12) Varie ed eventuali.
Sono presenti…
OMISSIS
4) Procedure di chiamata:
4 a) Procedura di Chiamata per la copertura di 1 posto di P.O., S.S.D. L-FIL-LET/10 S.C.
10/F1, ai sensi dell’art.24 c.6, L.240/2010;
Il Presidente comunica ai Consiglieri presenti che con D.R. 2275 del 16/12/2019 sono stati
approvati gli atti della procedura di chiamata per la copertura di 1 posto di Professore Universitario
di I fascia ai sensi dell’art. 24, c.6 della L. 240/2010.
Sottopone quindi al Consiglio la proposta di chiamata del Prof. Luca Marcozzi, Settore Concorsuale
10/F1, S.S.D. L-FIL-LET/10.
La proposta di chiamata viene approvata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
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4 b) Procedura di Chiamata per la copertura di 1 posto di P.A., S.S.D. L-FIL-LET/10 S.C.
10/F1, ai sensi dell’art.5 del “Regolamento per la chiamata, la mobilità, ecc. dei professori e
ricercatori in servizio presso l’Università degli Studi Roma Tre”;
Il Presidente illustra Consiglieri presenti la relazione della Commissione interna nominata nel
Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici, composta dai Proff. Roberta Colombi, Luca
Marcozzi e Gabriel Pedullà, in merito alla valutazione dell’attività di ricerca svolta dalla dott.ssa
Anna Pegoretti nell’ambito del contratto di Ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 240/2010, ai fini della chiamata in ruolo dei Professori Universitari
di II fascia, di cui all’art. 5 del “Regolamento per la chiamata, la mobilità dei professori e ricercatori
in servizio presso l’Università degli Studi Roma Tre”. Il giudizio della Commissione istruttoria è
pienamente positivo. Il Presidente sottopone quindi ai Consiglieri presenti la chiamata della dott.ssa
Anna Pegoretti nel ruolo dei Professori Universitari di II fascia nel S.C 10/F1 S.S.D. L-FIL-LET/10
Letteratura Italiana ai sensi dell’art. 5 del “Regolamento per la chiamata, la mobilità dei professori e
ricercatori in servizio presso l’Università degli Studi Roma Tre”.
4c) Procedura di chiamata nel ruolo di Ricercatore Universitario a tempo determinato S.S.D.
L-LIN/0, S.C. 10/G1, ai sensi dell’art. 24, c. 3 lettera A):
Il Presidente comunica ai Consiglieri presenti che con D.R. 2276 del 16/12/2019 sono stati
approvati gli atti della procedura di chiamata per la copertura di 1 posto di Ricercatore Universitario
a tempo determinato tipologia A) ai sensi dell’art. 24, c.3, lettera A) della L. 240/2010.
Sottopone quindi al Consiglio la proposta di chiamata della dott.ssa Sara Merlino,
Settore Concorsuale 10/G1, S.S.D. L-LIN/01.
La proposta di chiamata viene approvata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
OMISSIS
6. Pratiche Docenti;
6 a) Approvazione Relazioni Triennali;
Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti Relazione triennale dell’attività
didattica e scientifica, A.A. 2016-2019, della prof.ssa Maria Luigia Fobelli.
La Relazione viene approvata all’unanimità.
6 b) Nomina Cultori della materia;
Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti la nomina della dott.ssa Paola
Salvatori per l’insegnamento di Storia Contemporanea tenuto dal prof. Lorenzo Benadusi e della
dott.ssa Barbara Felcini per l’insegnamento di Cittadinanza, inclusione sociale e interreligiosa,
sostenibilità, tenuto dalla prof.ssa Laura Moschini.
I Consiglieri presenti approvano all’unanimità.
OMISSIS
8. Preventivi, contratti e convenzioni.
8 a) Protocollo di Intesa;
Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti il Protocollo di Intesa tra il
Dipartimento di Studi Umanistici e
l’Istituto Papirologico “G. Vitelli” di Firenze, il Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia,
Arte e Spettacolo dell’Università degli Studi di Firenze, il Dipartimento di Civiltà Antiche e
Moderne dell’Università degli Studi di Messina, il Dipartimento di Scienze dell’Antichità
dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
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Si tratta di un accordo volto alla costituzione di un"Comitato scientifico" che viene a coinvolgere il
nostro Dipartimento in una delle missioni "storiche" italiane operanti all'estero, in questo caso in
Egitto dal 1935.
Sono coinvolti l'ente organizzatore (l'Istituto Papirologico "G. Vitelli") ed altri Atenei, individuati
sulla base di collaborazioni specialistiche in corso.
Si tratta ovviamente di una operazione a costo zero, come espressamente indicato, che consente di
incrementare la nostra internazionalizzazione.
Il Referente del Protocollo di Intesa è il prof. Marcello Spanu.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Non essendoci altro da deliberare la seduta è sciolta alle ore 12.30
Il Presidente
Prof. Manfredi Merluzzi

Il Segretario
Dott.ssa Roberta Rinaldi
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