UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA TRE
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
VIA OSTIENSE 234/236 - 00146 ROMA
VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENO DI STUDI UMANISTICI
SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 2020

Il giorno 26 novembre, alle ore 15:00 in modalità telematica, si riunisce il Consiglio del
Dipartimento di Studi Umanistici con i seguenti punti all’Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni;
2. Approvazione Verbale Consiglio del 6 ottobre 2020;
3. Budget Esercizio Finanziario 2021: Proposta di allocazione FFO 2021;
4. Proposta di attivazione e istituzione dei seguenti CdSM – A.A. 2021/2022:
4a) LM-1/LM-19 in Scienze umane per l’ambiente - Environmental Humanities
(interclasse/interdipartimentale);
4b) LM-81 Culture, Cooperazione, Sviluppo (interdipartimentale).
5. Proposta di finanziamento per incarichi di insegnamento - attività didattiche integrative di
supporto (Prove di accertamento e recupero obblighi formativi aggiuntivi);
6. Processi relativi all’Assicurazione della Qualità nella didattica:
5a) Relazione Annuale Commissione Paritetica Docenti-Studenti;
5b) Commento sintetico alle Schede di Monitoraggio Annuale;
5c) Monitoraggio dell'andamento dell'attività didattica.

7. Programmazione 2019/2021;
8. Procedura Pubblica di Selezione per la copertura di posti di Ricercatore Universitario a
tempo determinato ai sensi Art. 24, c. 3 lettera B) della L. 240/2010, Settore Concorsuale
10/B1, S.S.D. L-ART/04 Proposta di chiamata;
9. Contratto RTDA, ex art. 24, c.3, l. A) l. 24/2010 S.C. 10/D4, S.S.D. L-ANT/05: richiesta
di proroga;
10. Approvazione Relazione della Commissione istruttoria per la valutazione, ai fini della
chiamata in ruolo, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento d’Ateneo per la chiamata e la
mobilità. S.C. 10/D2, S.S.D. L-FIL-LET/02;
11. Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento (PCTO): Approvazione
Progetto;
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12. Pratiche Assegni e Dottorati di Ricerca;
13. Pratiche Master;
14. Pratiche Docenti;
15. Pratiche Studenti;
16. Preventivi, contratti e convenzioni;
17. Ricognizioni e incarichi;
18. Varie ed eventuali.

Constatato il numero legale il Direttore dichiara aperta la seduta.

Presiede il Direttore del Dipartimento, prof. Manfredi Merluzzi, funge da segretario il Segretario
Amministrativo, dott.ssa Roberta Rinaldi.

1. Comunicazioni;
1a) Attività formative CLA;
Il regolamento di funzionamento del Centro Linguistico di Ateneo prevede che il Consiglio di ogni
Dipartimento, nel richiedere al Centro Linguistico specifiche attività formative per destinarle agli
studenti dei propri corsi di studio per il successivo anno accademico, si impegni a stanziare le risorse
necessarie allo svolgimento di tali specifiche attività (rif. art. 6, comma 2 del Regolamento). Il
Dipartimento di Studi Umanistici ha richiesto, quale esigenza specifica per l’a.a.2020/2021, rispetto
all’offerta formativa dell’a.a. precedente, di assicurare attività di formazione per il raggiungimento
del livello B2 nella lingua inglese per gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale che intendano
proseguire gli studi nei corsi di laurea magistrale LM-14 e LM-39.
Rispetto all’offerta formativa dell’a.a. 2019/2020, pertanto, il Centro Linguistico ha quantificato in
14 ore il numero delle ore di formazione aggiuntiva da erogare per soddisfare le richieste formulate
dal Dipartimento di Studi Umanistici per l’a.a.2020/2021. Tale quantificazione tiene conto della
presumibile distribuzione degli studenti tra corsi in presenza e corsi on line, in base ai dati degli anni
precedenti, e della previsione delle iscrizioni.
In considerazione della necessità di prevedere, pertanto, la copertura finanziaria per il numero di ore
aggiuntive di formazione sopra indicato e tenuto conto del costo orario pari a 55,00 euro, l’importo a
carico del Dipartimento è pari ad € 770,00.
Il Presidente comunica che la somma richiesta è già stata trasferita al CLA.
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1c) Proroga nomina Spanu Presidio della Qualità; Il Presidente comunica che l’attuale composizione
del Presidio di Qualità, che ha tra i suoi componenti il prof. Marcello Spanu, è stata estesa fino al 31
dicembre 2020, in virtù dell’ottimo operato nell’ambito del sistema di assicurazione della qualità
adottato dall’Ateneo, in particolare per la preparazione della visita di accreditamento periodico,
prevista per i giorni 23-27 novembre 2020.

3.Budget Esercizio Finanziario 2021: Proposta di allocazione FFO 2021;
Il Direttore illustra le linee guida dell’Area Finanziaria relative alla stesura del Budget 2021, e illustra
quindi la tabella esplicativa predisposta dal Segretario Amministrativo, e nel dettaglio le singole voci
di spesa che si propone di finanziare, e le voci che sarà probabilmente possibile finanziare con la
riassegnazione che avverrà, presumibilmente, entro la fine del mese di gennaio 2021.
Dopo ampia discussione il Budget 2021 viene approvato all’unanimità.
4. Proposta di attivazione e istituzione dei seguenti CdSM – A.A. 2021_2022:
4a)

LM-1/LM-19 in Scienze umane per l’ambiente - Environmental Humanities – A.A.

2021/2022;
Il Presidente comunica che, dando seguito a quanto deliberato nello scorso Consiglio, il Dipartimento
nella seduta odierna è chiamato a deliberare sulla proposta di istituzione e attivazione per l’A.A.
2021/2022 del Corso di Laurea Magistrale Interclasse /Interdipartimentale: LM-1/LM-19 Scienze
umane per l’ambiente - Environmental Humanities (Interclasse/Interdipartimentale Dipartimenti di
Filosofia, Comunicazione e Spettacolo e Studi Umanistici - All.1).
Il nuovo CdSM è da considerarsi aggiuntivo rispetto all’offerta formativa preesistente, e la
Commissione Paritetica docenti studenti competente (Scuola di Lettere Filosofia Lingue), ai sensi
dell’art. 2, comma 2, lettera g) della legge n. 240/2010, ha espresso parere favorevole nella seduta del
29 ottobre 2020. Come previsto dall’art. 29 comma 3 dello Statuto di Ateneo, la Scuola di Lettere
Filosofia Lingue, competente per il coordinamento delle attività didattiche del corso, ha espresso
parere favorevole nella seduta del Consiglio della Scuola di Lettere Filosofia Lingue del 19 novembre
2020.
Il Presidente comunica che è stata effettuata la consultazione con le organizzazioni rappresentative
del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla
valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali, ai sensi dell’art. 11, comma 4 del
D.M. n. 270/2004, e sottolinea, inoltre, come la proposta sia coerente con il piano strategico di Ateneo
e di Dipartimento per la Didattica, e come, nell’elaborazione della proposta di istituzione, si sia
tenuto conto di quanto previsto dalle Linee guida per l’accreditamento iniziale dei corsi di studio,
predisposte dall’ANVUR.
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Il nuovo CdSM, non è a numero programmato (utenza sostenibile stabilita a 100), la disponibilità
delle risorse (docenti e personale tab, infrastrutture, risorse finanziarie e strumentali) necessarie per
l’attivazione del nuovo corso sarà in collaborazione con il Dipartimento di Filosofia Comunicazione
e Spettacolo, e, in particolare, Il nuovo CdSM soddisfa pienamente i requisiti di docenza necessari
per l’accreditamento iniziale del nuovo corso di studio, compatibilmente con il quadro complessivo
dell’offerta formativa dipartimentale, e in attuazione del qualità stabilito dagli organi di governo
dell’Ateneo con le deliberazioni del marzo 2019, relative ai requisiti di docenza.
Il documento allegato (All. 1), pubblicato sul sito web, in assenza dell’apertura da parte del MUR
della SUA-CdS, riproduce fedelmente tutti i campi da compilare (RaD) e gli allegati certificano tutti
i passaggi precedentemente elencati.
La SUA-CdS sarà completata entro il 27 novembre 2020.
La Commissione Didattica ha espresso all’unanimità parere favorevole nella seduta del 25 novembre
2020.
Il Presidente apre la discussione.
Al termine della discussione, il Presidente pone in approvazione l’attivazione e l’istituzione del Corso
di Studio Magistrale precedentemente presentato (All.1).
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.

4b) LM-81 Strategie culturali per la cooperazione e lo sviluppo (interdipartimentale);
Il Presidente comunica che, dando seguito a quanto deliberato nello scorso Consiglio, il Dipartimento
nella seduta odierna è chiamato a deliberare sulla proposta di istituzione e attivazione per l’A.A.
2021/2022 del Corso di Laurea Magistrale Interdipartimentale (Dipartimento di Scienze Politiche
che, peraltro, in una propsettiva di filiera quinquennale, sta attivando una Laurea Triennale L-37
Cooperazione e sviluppo) LM-81 - Strategie culturali per la cooperazione e lo sviluppo - All.2.
Il nuovo CdSM è da considerarsi aggiuntivo rispetto all’offerta formativa preesistente, e la
Commissione Paritetica docenti studenti competente (Scuola di Lettere Filosofia Lingue), ai sensi
dell’art. 2, comma 2, lettera g) della legge n. 240/2010, ha espresso parere favorevole nella seduta del
29 ottobre 2020. Come previsto dall’art. 29, comma 3 dello Statuto di Ateneo, la Scuola di Lettere
Filosofia Lingue, competente per il coordinamento delle attività didattiche del corso, ha espresso
parere favorevole nella seduta del Consiglio della Scuola di Lettere Filosofia Lingue del 19 novembre
2020.
Il Dipartimento ha effettuato la consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della
produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni
formativi e degli sbocchi professionali, ai sensi dell’art. 11, comma 4 del D.M. n. 270/2004.
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Il Dipartimento, inoltre, sottolinea come la proposta sia coerente con il piano strategico di Ateneo e
di Dipartimento per la Didattica e nell’elaborazione della proposta di istituzione ha tenuto conto di
quanto previsto dalle Linee guida per l’accreditamento iniziale dei corsi di studio, predisposte
dall’ANVUR.
Il nuovo CdSM non è a numero programmato (utenza sostenibile stabilita a 100) e si attesta, altresì,
di avere la disponibilità delle risorse (docenti e personale tab, infrastrutture, risorse finanziarie e
strumentali) necessarie per l’attivazione del nuovo corso in collaborazione con il Dipartimento di
Scienze Politiche, Il nuovo CdSM soddisfa pienamente i requisiti di docenza necessari per
l’accreditamento iniziale del nuovo corso di studio, compatibilmente con il quadro complessivo
dell’offerta formativa dipartimentale, e in attuazione del qualità stabilito dagli organi di governo
dell’Ateneo con le deliberazioni del marzo 2019, relative ai requisiti di docenza.
Il documento allegato (All. 2), pubblicato sul sito web, in assenza dell’apertura da parte del MUR
della SUA-CdS, riproduce fedelmente tutti i campi da compilare (RaD) e gli allegati certificano tutti
i passaggi precedentemente elencati.
La SUA-CdS sarà completata entro il 27 novembre 2020.
La Commissione Didattica ha espresso all’unanimità parere favorevole nella seduta del 25 novembre
2020.
Il Presidente comunica che alla luce di queste nuove attivazioni si pensa di mantenere la LM-64
Scienze delle Religioni nel Collegio di Lettere.
Il Presidente apre la discussione.
Al termine della discussione, il Presidente pone in approvazione l’attivazione e l’istituzione del Corso
di Studio Magistrale precedentemente presentato (All.2) e il parere sull’attivazione da parte del
Dipartimento di Scienze Politiche della L-37 Cooperazione e sviluppo.
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.

5. Proposta di finanziamento per incarichi di insegnamento - attività didattiche integrative di
supporto (Prove di accertamento e recupero obblighi formativi aggiuntivi);
Il Presidente comunica che la Scuola ha chiesto dei finanziamenti ai Dipartimenti per garantire i corsi
di recupero degli OFA.
Il Presidente, pertanto, d’accordo con i due Direttori degli altri Dipartimenti coinvolti e dopo un
confronto con gli uffici amministrativi, propone di mettere a disposizione la copertura per un contratto
di supporto alla didattica di 70 ore (2500 euro circa) per ciascun Dipartimento.
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.
6. Processi relativi all’Assicurazione della Qualità nella didattica
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6a). Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti Studenti;
Il Presidente illustra dettagliatamente la Relazione Annuale che è stata comunque regolarmente
pubblicata sul sito web del Dipartimento.
Il Presidente apre la discussione.
Al termine della discussione il Presidente pone in votazione la proposta di inviare la Relazione
Annuale alle Commissioni Didattiche per gli adempimenti di competenza (All. 4).
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.

6b) Commento sintetico alle Schede di Monitoraggio Annuale;
Il Presidente illustra dettagliatamente le otto Schede di Monitoraggio Annuale che sono state
comunque regolarmente pubblicate sul sito web del Dipartimento. Il Presidente ricorda che la
procedura prevede una delibera consiliare.
Il Presidente dopo aver illustrato dettagliatamente le schede SMA e la relazione, apre la discussione.
Al termine della discussione il Presidente pone in votazione i documenti precedentemente illustrati
(All. 5-12)
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.

6c) Monitoraggio dell'andamento dell'attività didattica.
Il Presidente presenta dettagliatamente le relazioni pervenute dalle Commissioni Didattiche per
quanto riguarda la didattica a distanza e le OPIS (All.15).
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.

7. Programmazione 2019/2021;
Dopo ampia e approfondita discussione, relativamente alla seconda parte della programmazione 2019
(novembre 2020), il Presidente propne le seguenti procedure:
➢ 1 procedura per RtdB su SSD L-FIL-LET/13
(proposta dall’Area di Italianistica):

0,50;

➢ 1 procedura per RtdB su SSD L-ANT/05
(proposta dall’Area di Mondo Antico):

0,50;

➢ 1 progressione da PA a PO ex art. 24 c.6 L-ART/03
(proposta dall’Area di Beni Culturali per il progetto Groningen) 0,30

I Consiglieri presenti approvano.
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8.Procedura Pubblica di Selezione per la copertura di posti di Ricercatore Universitario a
tempo determinato ai sensi Art. 24, c. 3 lettera B) della L. 240/2010, Settore Concorsuale 10/B1,
S.S.D. L-ART/04 Proposta di chiamata;
Il Presidente comunica ai Consiglieri presenti che con D.R. 1578 del 20/10/2020 sono stati approvati
gli atti della procedura pubblica di selezione per la copertura di 1 posto di Ricercatore Universitario
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 c.3, lettera B) della L. 240/2010.
Sottopone quindi al Consiglio la proposta di chiamata del dott. Mauro Vincenzo Fontana, Settore
Concorsuale 10/B1, Settore Scientifico Disciplinare L-ART/04.
La proposta di chiamata viene approvata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

9.Contratto RTDA, ex art. 24, c.3, l. A) l. 24/2010 S.C. 10/D4, S.S.D. L-ANT/05: richiesta di
proroga;
Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti il verbale della procedura di
valutazione per la proroga del contratto di Ricercatore Universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma3, lettera A) della Legge 240/2010 del dott. Marco Fressura, S.C. 10/D4,
S.S.D. L-ANT/05. La Commissione esaminatrice, nominata dal Consiglio del Dipartimento di
Studi Umanistici nella seduta del 10 settembre 2020, e composta dai proff. Mario Capasso,
Giuliana Leone, Alberto D’Anna, ha valutato pienamente adeguata l’attività di ricerca e di
didattica svolta dal dott. Fressura, ed ha espresso all’unanimità parere pienamente favorevole alla
proposta di proroga formulata dal Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici in data 10
settembre 2020.
Il Consiglio approva all’unanimità la la proroga del contratto RTDA, ex art. 24, c.3, l. A) l.
24/2010 S.C. 10/D4, S.S.D. L-ANT/05 del dott. Marco Fressura.

10.Approvazione Relazione della Commissione istruttoria per la valutazione, ai fini della
chiamata in ruolo, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento d’Ateneo per la chiamata e la mobilità.
S.C. 10/D2, S.S.D. L-FIL-LET/02;
Il Presidente comunica ai Consiglieri presenti che il giorno 4 novembre 2020 si è riunita la
Commissione interna nominata nel Consiglio di Dipartimento del giorno 29 settembre 2020, e
composta dai Proff. Adele Teresa Cozzoli, Paolo d’Alessandro e Mario De Nonno, con il compito
divalutare l’attività di ricerca svolta dal dott. Massimo Giuseppetti nell'ambito del contratto di
ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge n. 240/2010
(s.c. 10/D2 “Lingua e Letteratura greca”),s.s.d. L-Fil-Let/02 (“Lingua e Letteratura greca”), nonché
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l'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti prestata dallo stesso, ai fini della
chiamata nel ruolo dei Professori Universitari di II fascia, di cui all'art 5 del “Regolamento per la
chiamata, la mobilità, ecc., dei professori e ricercatori in servizio presso l'Università degli Studi Roma
Tre”.
La Commissione, come si evince da apposito verbale, ha espresso parere pienamente favorevole alla
chiamata del dott. Massimo Giuseppetti nel ruolo dei Professori Universitari di II fascia nel s.c.
10/D2 (s.s.d. L-Fil-Let/02) ai sensi dell’art 5 del “Regolamento per la chiamata, la mobilità, ecc.,
deiprofessori e ricercatori in servizio presso l'Università degli Studi Roma Tre”.

11.Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento (PCTO): Approvazione
Progetto;
Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti il progetto “E’ l’ora della ricreazione.
Uni-amoci a distanza. Cibo per l’anima, la mente e il cuore” proposto dalla prof.ssa Adele Teresa
Cozzoli nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento (PCTO).
I Consiglieri presenti approvano all’unanimità.
12.Pratiche Assegni e Dottorati di Ricerca;
12 a: Il Presidente informa i Consiglieri presenti di aver ricevuto dal Collegio dei Docenti del
Dottorato in Storia Territorio e Patrimonio culturale la proposta ad autorizzare la dott.ssa Giulia Oddi
(XXXIV ciclo) a svolgere un’attività retribuita presso la Società Geografica Italiana, nell’ambito del
progetto “Officine geografiche”, con il contributo del Ministero della Difesa A.F. 2019. Il Consiglio
autorizza, a ratifica, all’unanimità la dottoranda Giulia Oddi a svolgere l’attività retribuita per la quale
ha richiesto il nulla osta.
12bIl Presidente informa i Consiglieri presenti di aver ricevuto dal Collegio dei Docenti del Dottorato
in Storia Territorio e Patrimonio culturale la proposta ad autorizzare la dott.ssa Giulia Zitelli Conti
(XXXVI ciclo) al proseguimento di due contratti occasionali.
Il Consiglio tenuto conto delle motivazioni presentate dal Collegio dei Docenti autorizza la dott.ssa
Giulia Zitelli Conti a terminare le due attività lavorative per le quali ha chiesto il nulla osta.
12c: Il Presidente informa i Consiglieri presenti di aver ricevuto dal Collegio dei Docenti del
Dottorato in Civiltà e culture linguistico-letterarie dall’antichità al moderno la richiesta di autorizzare
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la dott.ssa Roberta Fois (XXXVI ciclo) a completare il servizio Civile Universale nell’ambito del
progetto “Giovani e innovazione nelle biblioteche” di Roma Capitale.
Il Consiglio presa visione della proposta motivata del Collegio dei Docenti, autorizza la dott.ssa
Roberta Fois a terminare il Servizio Civile Universale.
12 d Il Presidente informa i Consiglieri presenti di aver ricevuto dalla dott.ssa Lucia Bonfreschi,
assegnista di ricerca di Storia contemporanea, SSD M-STO/04, la richiesta di autorizzazione del
Consiglio di Dipartimento a svolgere quattro lezioni (per un totale di 10 ore) nel mese di novembre
come attività didattica integrativa del corso in History of Political Institution tenuto presso il CdL
triennale in Scienze Politiche dell’Università Luiss Guido Carli.
Il Consiglio, sentito il responsabile scientifico della ricerca della dott.ssa Bonfreschi che dichiara la
compatibilità dello svolgimento delle lezioni con le attività connesse all’assegno di ricerca, visto l’art.
8 comma 1 e comma 2 del Regolamento per gli assegni di ricerca, all’unanimità concede alla dott.ssa
13.Pratiche Master;
13 a. Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti la richiesta, pervenuta dal
Direttore del Master in Comunicazione storica, multimedialità e linguaggi digitali, prof. Merluzzi, e
dal Direttore del Master in Digital Earth e smart governance, prof.ssa Carla Masetti, di prorogare la
scadenza delle domande di ammissione al 15 gennaio 2021 e la chiusura delle immatricolazioni al 12
febbraio 2021.
Il Consiglio approva all’unanimità.
13b. Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti la richiesta, pervenuta dalla
prof.ssa Mariachiara Giorda, di voler inserire la dott.ssa Manuela Marsano e il dott. Benedetto
Zacchiroli nell’Albo degli Esperti dei Caf del Dipartimento di Studi Umanistici.
Il Consiglio approva all’unanimità.

14. Pratiche docenti;
14 a. Relazione anno sabbatico prof. Paolo Broggio;
14 b. Relazione triennale prof. Fabrizio Bisconti;
14 c. Relazione triennale prof.ssa Laura Iamurri;
14 d. Relazione triennale dott.ssa Alexia Latini;
14 e. Relazione triennale dott. Marco Agosti;
I Consiglieri presenti approvano all’unanimità.
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14 f. Relazione triennale dott. Massimo Giuseppetti ai fini della chiamata nel ruolo dei
Professori Universitari di II fascia, di cui all'art 5 del “Regolamento per la chiamata, la
mobilità, ecc., dei professori ericercatori in servizio presso l'Università degli Studi Roma Tre”.;
Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio del Dipartimento la relazione triennale didattica
e scientifica del dott. Massimo Giuseppetti nell'ambito del contratto di ricercatore a tempo
determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge n. 240/2010 ai fini della chiamata
nel ruolo dei Professori Universitari di II fascia, di cui all'art 5 del “Regolamento per la chiamata, la
mobilità, ecc., dei professori ericercatori in servizio presso l'Università degli Studi Roma Tre”.
I Consiglieri presenti approvano all’unanimità.

14 g. Richiesta anno sabbatico prof. Lorenzo Benadusi;
Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti la richiesta, pervenuta dal prof. Lorenzo
Benadusi, e già approvata dall’Area di Studi Storici, di poter usufruire di un anno di congedo per
motivi di studio a partire dal 1 ottobre 2021.
Considerato il parere positivo espresso dall’Area di appartenenza, i Consiglieri presenti esprimono
parere positivo alla richiesta del prof. Lorenzo Benadusi.

14 h. Richiesta di residenza fuori Roma prof. Ugo Fracassa, dott.ssa Sara Merlino;
Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri presenti le richieste, pervenute dal prof. Ugo
Fracassa e dalla dott.ssa Sara Merlino, di mantenere la propria residenza fuori Roma.
Tale deroga non interferirà con il normale svolgimento dell’attività lavorativa.
I Consiglieri presenti esprimono all’unanimità parre positivo.

15. Pratiche studenti;
15a) Richiesta equipollenza titoli - Dott.sse Marta María García Lopez e Dana Mason.
Il Presidente comunica che ai sensi degli Artt. 2 e 3 della Legge 148/02 (in attuazione della
Convenzione di Lisbona) le Dott.sse Marta María García Lopez, nata a Zaragoza il 21 agosto 1987 e
Dana Mason, nata il 20 marzo 1988, hanno chiesto all'Università degli Studi Roma Tre il
riconoscimento di equipollenza dei titoli acquisiti presso le Università di appartenenza.
Il Presidente illustra dettagliatamente la proposta di equipollenza istruita dall’Area Didattica di Beni
Culturali (All. A) regolarmente pubblicata sul sito web.
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.

15b) Inserimento esami LT per Doppio Titolo;
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Il Presidente comunica che a seguito di alcune verifiche puntuali, e in ragione dell’esperienza
maturata in questi anni dai docenti tutor, è emersa - come conseguenza del livello molto diversificato
dei percorsi di primo livello degli studenti provenienti da Atenei stranieri consorziati con Roma Tre
per l’acquisizione di un doppio titolo di secondo livello - la necessità di valutare, in alcuni ambiti
dove l'insufficienza delle conoscenze di base rende inapplicabile un eventuale obbligo di sostenere
esami solo su insegnamenti propri della laurea magistrale, l’opportunità di inserire motivatamente,
nel learning agreement di tali studenti, alcuni esami relativi a insegnamenti di primo livello; del resto,
va considerato in generale che la normativa vigente non impedisce formalmente tale opportunità, e in
particolare che le Università partner non pongono particolari restrizioni a riguardo, operando tutte
secondo regimi molto più flessibili rispetto al modello italiano.
In ragione di ciò, e in presenza di un learning agreement siglato dal docente referente del doppio
titolo, gli insegnamenti di primo livello interessati saranno accessibili, e a seguito del superamento
del relativo esame regolarmente verbalizzabili, per gli studenti stranieri di secondo livello nel cui
learning agreement tali insegnamenti compaiono.
Il Presidente apre la discussione.
Al termine della discussione il Presidente pone in approvazione la proposta precedentemente
presentata.
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.

15c) Riconoscimento esami LM-15 EMCC;
Riconoscimento attività didattica di Elena Esposito (matricola 488898) presso la Westfälische
Wilhelms-Universität Münster nel primo semestre 2019/2020 (accordo per il doppio titolo magistrale
in “Filologia, Letterature e Storia dell'antichità, Classe LM-15” tra l’Università Roma Tre e il Master
of Arts “Classical Cultures” della Westfälische Wilhelms-Universität Münster) e riconoscimento
attività didattica di Francesca Mariani (matricola 498652) presso la Westfälische WilhelmsUniversität Münster nel primo semestre 2019/2020 (accordo per il doppio titolo magistrale in
“Filologia, Letterature e Storia dell'antichità, Classe LM-15” tra
l’Università Roma Tre e il Master of Arts “Classical Cultures” della Westfälische WilhelmsUniversität Münster)
Le poposte di riconoscimento sono state regolarmente pubblicate sul sito web (All. B).
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.
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