UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA TRE
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
VIA OSTIENSE 234/236 - 00146 ROMA
VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 2020

Il giorno martedì 15 dicembre, alle ore 14:30 si riunisce, in modalità telematica, il Consiglio del
Dipartimento di Studi Umanistici, con i seguenti punti all’Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni;
2. Approvazione Verbale Consiglio del 26 novembre 2020;
3. Completamento Programmazione 2019;
4. Nuova Procedura VQR 2015/2019
5. Proposte di attivazione/rinnovo CdS/CdSM e definizione modalità di accesso A.A. 2021/22:
6. Contingente di posti riservati ai cittadini extracomunitari residenti all’estero A.A. 2020/2021
e Contingente di posti riservati ai cittadini cinesi partecipanti al programma Marco Polo
A.A. 2022/2023.
7. Nomina Commissioni per gli esami di profitto A.A. 2020/2021;
8. Allegato 3 del Regolamento del Dipartimento di Studi Umanistici: Classi di Laurea e di
Laurea magistrale dei Corsi di Studio di pertinenza del Dipartimento di Studi Umanistici;
9. Pratiche Assegni e Dottorati di Ricerca;
10. Pratiche Docenti;
11. Pratiche Studenti;
12. Preventivi, contratti e convenzioni;
13. Ricognizioni e incarichi;
14. Varie ed eventuali.
Constatato il numero legale il Direttore dichiara aperta la seduta.
Presiede il Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, prof. Manfredi Merluzzi, funge da
segretario verbalizzante il Segretario Amministrativo, dott.ssa Roberta Rinaldi.

3.Completamento Programmazione 2019;
Il Presidente sottopone ai Consiglieri presenti la proposta, approvata dalla riunione di Giunta in data
14 dicembre 2020, relativa alla seconda parte della programmazione 2019 (novembre 2020):
➢ 1 procedura per RtdB su SSD L-FIL-LET/13 – Filologia della Letteratura Italiana,
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SC 10/F3 – Linguistica italiana
(proposta dall’Area di Italianistica):

0,50;

➢ 1 procedura per RtdB su SSD L-ANT/05 - Papirologia,
SC 10/D4 – Filologia classica e tardoantica
(proposta dall’Area di Mondo Antico):

0,50;

➢ 1 progressione da PA a PO ex art. 24 c.6 L-ART/03 – Storia dell’arte contemporanea,
SC 10/B1 Storia dell’Arte
(proposta dall’Area di Beni Culturali per il progetto Groningen)

0,30

➢ 1 procedura per RtdB su SSD ING-INF/05 Sistemi di elaborazione
delle informazioni, SC 09/H1 Sistemi dei elaborazione delle informazioni
(piano straordinario MUR 2020 Progetti di sviluppo)

0,50

TOTALE

1,80

Dopo ampia e approfondita discussione la proposta viene approvata a maggioranza degli aventi
diritto al voto.

5. Proposte di attivazione/rinnovo Cds e CdSM, numero programmato o utenza sostenibile e
definizione modalità di accesso A.A. 2021/22;
Il Presidente ricorda ai componenti del Consiglio di Dipartimento che, in ottemperanza a quanto
richiesto dal Senato Accademico e con le modalità e la tempistica fissate dallo stesso (delibera del
22 settembre 2020), il Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna deve esprimere un parere
istruttorio sulle proposte di istituzione/rinnovo/attivazione dei Corsi di Studio per l’Anno
Accademico 2021/2022. Presto atto delle richieste pervenute dalle singole Aree Didattiche, il
Presidente illustra la proposta contenuta nell’ All. 1. Tale allegato comprende tutte le Lauree e le
Lauree Magistrali di cui è stata proposta l’attivazione/istituzione/rinnovo ai sensi del D.M.
270/2004. Il Presidente 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. Inoltre nell’All. 2 si propone, nelle forme e nei modi
(modalità di accesso), che successivamente verranno analizzate e discusse in seno al Consiglio della
Scuola di Lettere Filosofia Lingue (che si occuperà della somministrazione e gestione delle prove di
accesso), entro i termini previsti dalla normativa di Ateneo precedentemente citata, 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
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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 Presidente apre la discussione.
Al termine della discussione il Presidente pone in votazione singolarmente le proposte di
attivazione contenute nell’All. 1.
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.
6. 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;
Il Presidente comunica che il Consiglio di Dipartimento, in ottemperanza a quanto previsto dal
documento approvato in Senato Accademico (22/09/2020), 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 Presidente, preso atto del parere favorevole delle
singole Aree Didattiche, illustra il documento pubblicato sulla relativa pagina web (All.2).
Il Presidente apre la discussione.
Al termine della discussione il Presidente pone in votazione il documento precedentemente
illustrato (All. 2).
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.

7. Nomina delle Commissioni per gli esami di profitto A.A. 2020/2021
Il Presidente comunica che nella seduta odierna il Consiglio è chiamato a deliberare sulla nomina
delle Commissioni in epigrafe. Il Presidente presenta dettagliatamente il documento pubblicato sulla
relativa pagina web (All. 3), che contiene l’elenco completo delle Commissioni per gli esami di
profitto, comprensive delle proposte di nomina dei relativi cultori della materia.
Il Presidente illustra in maniera analitica il documento e apre la discussione.
Al termine della discussione il Presidente pone in approvazione la proposta di nomina delle
Commisioni in epigrafe (All. 3).
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.

8. Allegato 3 del Regolamento del Dipartimento di Studi Umanistici: Classi di Laurea e di
Laurea magistrale dei Corsi di Studio di pertinenza del Dipartimento di Studi Umanistici;
Il Direttore sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti l’allegato 3 del Regolamento del
Dipartimento di Studi Umanistici, con la proposta di modifica della attuale versione delle Classi di
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Laurea e di Laurea magistrale dei Corsi di Studio di pertinenza del Dipartimento di Studi
Umanistici.
I Consiglieri presenti approvano all’unanimità.

9.Pratiche Assegni e Dottorati di Ricerca;
Il Presidente sottopone ai Consiglieri la proposta ricevuta dalla prof.ssa Maria Luigia Fobelli di un
bando per l’attribuzione di n. 1 assegno annuale dal titolo “Per un database di oggetti d’arte mobili
bizantini in Italia (330- 1453 d. C.). Casi di studio: Abruzzo, Molise, Toscana, Veneto”.
L’assegno, del quale la prof.ssa Fobelli sarà responsabile scientifico, graverà sui fondi del PRIN
2017 "Navigare nell'Italia bizantina. Un database per la conoscenza e la valorizzazione di un
patrimonio artistico sommerso” CUP F88D19002120001 di cui la prof.ssa Fobelli è coordinatore di
unità locale.
La proposta viene approvata all’unanimità degli aventi diritto.

10. Pratiche Docenti;
10 a) Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti la relazione triennale didatticoscientifica del prof. Antonio Clericuzio.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità la relazione proposta.
10 b) Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti la relazione triennale didatticoscientifica della prof.ssa Roberta Fabiani.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità la relazione proposta.
10 c) Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti la relazione triennale didatticoscientifica della prof.ssa Giovanna Capitelli.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità la relazione proposta.
10 d) Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti la relazione triennale didatticoscientifica del prof. Luigi Guarnieri Calò Carducci.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità la relazione proposta.
10 e) Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti la relazione triennale didatticoscientifica del dott. Michele Di Marco.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità la relazione proposta.
10f) Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti lae richiesta, pervenute dalla
prof.ssa Roberta Fabiani, di mantenere la propria residenza fuori Roma.
Tale deroga non interferirà con il normale svolgimento dell’attività lavorativa.
I Consiglieri presenti esprimono all’unanimità parere positivo.
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10 g) Proposta reiterazione del Bando per l’insegnamento di The Cultural History of Early Modern
Europe (Dott.ssa Camilla Russel) lettera di rinuncia del 1 dicembre 2020.
Il Consiglio di Dipartimento esprime all’unanimità parere favorevole.

11. Pratiche Studenti;
11a) Proposta riconoscimento – LM-15 EMCC Ana Ruiz Junquera
Il Presidente presenta la proposta di riconoscimento in epigrafe riguardante la studentessa Ana Ruiz
Junquera per le attività di studio compiute presso l’Univerità di Salamanca (All.4) nell’ambito del
Doppio Titolo LM-15 – EMCC.
Il Presidente illustra in maniera analitica il documento e apre la discussione.
Al termine della discussione il Presidente pone in approvazione la proposta di riconoscimento
precedentemente presentata (All. 4).
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità
11b) Piano di Studi – Massimiliano Di Pastena (matricola 226857) – LS 15/S (D.M. 509/99).
Il Presidente pone in approvazione il PdS in epigrafe (All. 5).
Il Presidente apre la discussione.
Al termine della discussione il Presidente pone in approvazione il PdS precedentemente presentato
(All. 5).
Il Consiglio di Dipartimento approva con la sola astensione del prof. Luca Marcozzi.

11c) Modifiche PdS (Area Didattica di Lettere).
Il Presidente pone in approvazione le modifiche in epigrafe (All. 6).
Il Presidente apre la discussione.
Al termine della discussione il Presidente pone in approvazione le modifiche precedentemente
presentato (All. 6).
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità

12.Preventivi, contratti e convenzioni;
Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti la convenzione con l’Università La
Sorbona relativa al progetto CoRaLHis, il cui responsabile scientifico è il prof. Paolo D’Achille.
I Consiglieri presenti approvano all’unanimità,

14.Varie ed eventuali.
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14.1 Il Presidente comunica ai Consiglieri presenti che, in qualità di Direttore del Dipartimento, la
cui carica è stata rinnovata con DR 1801/2020 a decorrere dal 1 dicembre 2020 e fino al 31 ottobre
2021, visto l’art. 5 comma 3 del Regolamento del Dipartimento di Studi Umanistici (Il Direttore
designa tra i professori di ruolo a tempo pieno appartenenti al Dipartimento il Vice Direttore, che è
nominato con decreto rettorale e sostituisce il Direttore in ogni sua funzione in caso di cessazione
anticipata, a qualunque causa dovuta, di assenza o di impedimento) designa il Prof. Alberto
D’Anna Vicedirettore del Dipartimento di Studi Umanistici.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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