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

Consiglio di Dipartimento del 25 febbraio 2020
Il giorno 25 febbraio 2020, alle ore 9:30 presso la Sala del Consiglio, si è riunito il Consiglio del
Dipartimento di Studi Umanistici con i seguenti punti all’Ordine del Giorno:
1) Comunicazioni;
2) Approvazione verbale seduta precedente;
3) Procedura di Chiamata per la copertura di 1 posto di P.A., S.S.D. L-FIL-LET/11 S.C. 10/F2, ai
sensi dell’art.18, c. 4 della L. 240/2010;
4) Assegni di ricerca;
5) Relazione sulle azioni effettuate o che si intende effettuare per il miglioramento della didattica
(Delibera del S.A. del 17 settembre 2019);
6) Accordi per Doppio Titolo [LM-64 Religioni, Culture, Storia (ex Scienze delle Religioni)];
7) Attività delle Aree Didattiche;
8) Proposta di revisione del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Studi Umanistici;
9) Proposte di modifica al Regolamento di funzionamento della Scuola di Lettere Filosofia Lingue;
10) Proposta di attivazione Summer School;
11) Pratiche docenti;
12) Pratiche studenti;
13) Preventivi contratti e convenzioni;
14) Ricognizioni e incarichi;
15) Varie ed eventuali.
Sono presenti
Constatato il numero legale il Direttore dichiara aperta la seduta.
Presiede il Direttore del Dipartimento, prof. Manfredi Merluzzi, fung da segretario il Segretario
Amministrativo, dott.ssa Roberta Rinaldi.

3. Procedura di Chiamata per la copertura di 1 posto di P.A., S.S.D. L-FIL-LET/11 S.C. 10/F2,
ai sensi dell’art.18, c. 4 della L. 240/2010;
Il Presidente comunica ai Consiglieri presenti che con D.R. 189/2020 del 4/2/2020 sono stati
approvati gli atti della procedura di chiamata per la copertura di 1 posto di Professore Universitario
di II fascia ai sensi dell’art. 18, c.4della L. 240/2010.
Sottopone quindi al Consiglio la proposta di chiamata del prof. Marco Dondero
Settore Concorsuale 10/F2, S.S.D. L-FIL-LET/11.
La proposta di chiamata viene approvata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
4 . Assegni di ricerca.
Il Presidente comunica ai Consiglieri di aver ricevuto la proposta di n. 2 bandi per assegni di ricerca.
Il primo assegno, proposto dalla professoressa Medri, si svolgerà nell’ambito del progetto di ricerca
“Ostia Antica. Regiones I, III e IV. Rielaborazione digitale della planimetria generale del centro
urbano e creazione dei metadati necessari all’implementazione della piattaforma GIS del progetto
PRIN 2017 “L'Architettura dell'Imperatore. Residenze ufficiali e private, paesaggi urbani e porti
nell'età di Adriano (117-138 d.C.)”su Prin 2017. SSD L-ANT/10
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Il secondo assegno, proposto dalla professoressa Pegoretti, si svolgerà nell’ambito del progetto
“Cultura biblico-teologica francescana e letteratura italiana tra medioevo e rinascimento: il caso del
convento fiorentino di Santa Croce”. Il costo di questo assegno sarà imputato sul Prin 2017 Libri e
lettori a Firenze dal XIII al XV secolo: la biblioteca di santa Croce di cui la professoressa Pegoretti è
responsabile locale. SSD L-Fil-Let/10
Pertanto il Presidente sottopone al Consiglio le proposte dei due bandi annuali.
Il Consiglio approva all’unanimità.
5) Relazione sulle azioni effettuate o che si intende effettuare per il miglioramento della
didattica (Delibera del S.A. del 17 settembre 2019)
Il Presidente illustra dettagliatamente il documento presentato dalle singole Aree Didattiche in
relazione a quanto in epigrafe, in ottemperanza a quanto previsto dalla delibera del Senato
Accademico del 17 settembre 2019 (All. 1). Il documento è stato regolarmente pubblicato sul sito
web del Dipartimento.
Il Presidente apre la discussione.
Al termine della discussione, il Presidente pone in approvazione la relazione precedentemente
presentata (All. 1).
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.
6. Accordi per Doppio Titolo [LM-64 Religioni, Culture, Storia (ex Scienze delle Religioni)];
Il Presidente comunica che l’Università di Hannover sta predisponendo l’ultima parte dei documenti
necessari per valutare l’Accordo, quindi, la delibera si rimanda alla prossima seduta del Consiglio.
Il Presidente apre la discussione.
Al termine della discussione, il Consiglio di Dipartimento prende atto.
7. Attività delle Aree Didattiche;
Il Presidente illustra dettagliatamente i verbali dell’Area Didattica di Lettere relativi alle riunioni
effettuate in previsione degli adempimenti legati alla visita della CEV per la LM-14 (All. 3-8). I
documenti sono stati regolarmente pubblicati sul sito web del Dipartimento (All. 3-8).
Il Presidente apre la discussione.
Al termine della discussione, il Presidente pone in approvazione i documenti precedentemente
presentati (All. 3-8).
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.
8) Proposta di revisione del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Studi
Umanistici;
Prende la parola il Vicedirettore, prof. Alberto D’Anna, per illustrare, a nome della Commissione ad
hoc da lui coordinata, la proposta di revisione del Regolamento di funzionamento del Dipartimento
di Studi Umanistici, revisione resasi necessaria per fornire, dopo i primi sette anni di vita del DSU,
uno strumento più adeguato alle diverse e esigenze che si sono, nel tempo, manifestate.
………..
Il Regolamento del Dipartimento di Studi Umanistici viene approvato dai Consiglieri presenti con la
sola astensione della sig.ra Laura Rossi.
9) Proposte di modifica al Regolamento di funzionamento della Scuola di Lettere Filosofia
Lingue;
Il Presidente illustra dettagliatamente la bozza del Regolamento in epigrafe predisposta dai
componenti del Gruppo di Lavoro costituito con delibera del Consiglio della Scuola (Proff.
Frascarelli, D’Angelo, Lorè, Vaciago, studente Matteo Verban e il Segretario Didattico Roberto
Sgrulloni).
Si propone di lavorare ulteriormente alla stesura del Regolamento e rinviare l’approvazione ad una
prossima seduta.
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10) Proposta di attivazione Summer School;
Il Presidente sottopone ai Consiglieri la proposta di rinnovo della Summer School “In teoria. Percorsi
transdisciplinari”, proposta dal dott. Ugo Fracassa e giunta alla treza edizione.
Presa visione del progetto e del piano di sostenibilità il Consiglio di Dipartimento approva la proposta
all’unanimità e ne dispone l’invio agli uffici di Ateneo di competenza.
11. Pratiche Docenti;
11a) Attribuzione di compito didattico – Dott. Matteo Braconi;
Il Presidente comunica che seguito della presa di servizio del Dott. Matteo Braconi (1 febbraio 2020),
RTDB nel S.S.D. L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale, e in considerazione dell’eccessivo
carico didattico del docente affidatario, Prof. Fabrizio Bisconti, acquisita la disponibilità
dell’interessato, si propone la seguente attribuzione di compito didattico – A.A. 2019/2020 – II
semestre:
Insegnamento
CFU
SSD
Codice L/LM
Docente proposto
Semestre
6
L-ANT/08 Epigrafia cristiana - LM
2070334 LM
Dott. Matteo Braconi
II
9
Il Presidente apre la discussione.
Al termine della discussione il Presidente pone in votazione la proposta di attribuzione di compito
didattico precedentemente presentata.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
12. Pratiche Studenti;
Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti il verbale della Commissione per il
Percorso formativo per acquisire i 24 CFU previsti dal DM 616/17 (PeF24)
13) Preventivi contratti e convenzioni;
13 a) Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio del Dipartimento il preventivo della Casa
Editrice Viella per la publicazione Esperienza e diplomazia. Saperi, pratiche culturali e azione
diplomatica nell’età moderna (XV-XVIII secc.), a cura di S. Andretta, L.L. Bély, A.Koller,
G.Poumarède (Collana di Studi e Ricerche. Università degli Studi di Roma Tre, Dipartimento di
Studi Umanistici). Il volume, che raccoglie 19 saggi in circa 512 pagine, avrà una tiratura iniziale di
300 copie. Il costo del volume, compresa redazione, impaginazione e stampa, è di 6.400,00
finanziato in parte con i fondi assegnati al prof. Andretta su budget dipartimentale FFO 2020, in
parte con fondi provenienti dagli Atenei francesi partecipanti al progetto. Il Consiglio approva
all’unanimità.
13 b) Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti un Protocollo d’Intesa tra il
Dipartimento e la Halkidiki Tourism Organization. La Halkidiki Tourism Organization provvede,
nei settori di propria competenza, al fine di valorizzare le risorse archeologiche, naturalistiche e
culturali della penisola Calcidica, alla promozione di attività, eventi culturali e scambi anch con
istituzioni internazionali interessate e coinvolte nella preservazione e nella diffusione della cultura e
della tradizione della Civiltà greca. Oggetto del presente protocollo d’intesa è l’istituzione di un
concorso dal titolo “Passeggiando con Alessandro e Aristotele” da svolgersi nell’a.a. 2019/2020
rivolto agli studenti che seguono i corsi di LM 2, LM 15, L-1 (curriculum archeologico) L-10
(curriculum lettere antiche). I vincitori del concorso 2 studenti per lettere antiche e due per
archeologia, saranno premiati con un viaggio in Calcidica e in Macedonia. Le spese saranno a
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carico della Halkidiki Tourism Organization. Il comitato del concorso è formato dai proff. Mario De
Nonno, Fabrizio Bisconti, Adele T. Cozzoli e dalla dott.ssa Alexia Latini per l’Università Roma
Tre, e da Eleni Sarikosta per la Halkidiki Tourism Organization. Il Consiglio approva
all’unanimità.
14) Ricognizioni e incarichi;
Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti le richieste, pervenute dalla prof.ssa
Adele T. Cozzoli, di due avvisi di ricognizione interna, e di due successivi bandi pubblici nel caso
in cui queste andassero deserte, per “Traduzione scientifica dall’Italiano all’ingelese di 40 voci” e
“Revisione redazionale ed editoriale di 50 voci” del Lessico del Teatro Europeo- European Theater
Lexicon -II tranche (Call 4 ideas. Piano straordinario di sviluppo della ricerca di Ateneo”. I bandi,
che saranno pubblicati sul sito e all’albo pretorio di Roma Tre, hanno avuto il nulla osta per la
pubblicazione da parte della Commissione della Direzione Generale appositamente nmominata.
Il Consiglio approva all’unanimità.
15) Varie ed eventuali;
15 a) Costituzione Albo degli Esperti;
Il Presidente comunica ai Consiglieri presenti che è stato necessario predisporre un bando pubblico
per la costituzione dell’Albo degli Esperti, albo da cui attingere le figure professionali necessarie
per garantire lo svolgimento dell’attività didattica preveista dai 4 corsi di Master attivi nel nostro
Dipartimento, o anche per altre attività, per esempio, di carattere seminariale, al di fuori dei percorsi
dei Master. Dal momento che l’avvio delle prime attività didattiche relative ai Master era previsto
per il 21 febbraio, la commissione giudicatrice si è necessariamente dovuta riunire prima di questa
data per visionare le numerosissime, circa 200, domande pervenute. Il Presidente presenta, e pone a
ratifica, l’albo degli esperti per lo svolgimento delle attività didattiche e seminariali relative ai corsi
di Alta Formazione Primed e l’albo degli esperti per lo svolgimento delle attività didattiche e
seminariali relative ai Master: Digital Earth e smart governance, strategie e strumetni GIS per la
gestione dei beni territoriali e culturali; Esperto in comunicazione storica, multimedialità e
linguaggi digitali; Strumenti scientifici di supporto alla conoscenza e alla tutela del patrimonio
culturale; Esperti nella attività di tutela del patrimonio culturale.
Il Consiglio approva all’unanimità.
15 b) Il Presidente presenta e sottopone a ratifica 4 incarichi per quattro diversi seminari che hanno
avuto luogo il 21 febbraio u.s., nell’ambito della giornata di avvio e presentazione del corso di Alta
Formazione PRIMED “Lo spazio trans-mediterraneo e il mondo islamico: l’integrazione nel
contesto scolastico e negli spazi pubblici”
Laura Moschini, Il punto di vista di genere tra tradizione e inclusione. Esperienze e buone pratiche.
Maurizio Zandri, Gestione dei sistemi urbani multietnici.
Daniela Milani, Diversità religiosa ed esecuzione penale: la religione come elemento del
trattamento in una società multiculturale e plurireligiosa.
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Francesco Alicino, Stato, diritti, religioni e radicalizzazione.
I Consiglieri presenti approvano all’unanimità
15 d) Proposta di Coedizione Atti di Convegno.
Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti la proposta, avanzata dal prof. Paolo
Broggio sentito il parere positivo del prof. Vincenzo Zeno-Zencovich, Delegato per la Roma
TrEPress, di coedizione con la Roma TrEPress di tre volumi di atti del convegno A la luz de Roma.
Santos y santidad en el Barroco iberoamericano, tenutosi nel mese di settembre 2018.
Il Consiglio esprime all’unanimità parere favorevole alla proposta di coedizione.
15 e) Facendo seguito alle disposizioni pervenuteci dal Rettore in merito alla composizione del nuovo
direttivo della rivista SILTA, Studi Italiani di Linguistica Teorica e Applicata, di proprietà
dell’Ateneo, per ottemperare alle esigenze dettate dalle norme ANVUR per la composizione degli
organi delle riviste di classe A, il Direttore comunica che, i tre membri individuati per la Direzione
sono:
-Franca Orletti,SSD L-Lin/01, già presente nella Direzione, al fine di garantire la continuità;
-Raffaella Bombi, Università degli studi di Udine SSD L-Lin/01
-Massimo Vedovelli, Università Siena Stranieri, SSD L-Lin/02
I restanti tre condirettori sono indicati dal Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture straniere.
Il Presidente
Prof. Manfredi Merluzzi

Il Segretario
dott.ssa Roberta Rinaldi
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