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ESITI DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO N. 1 

DEL 4 FEBBRAIO 2020 

 

 

1. Comunicazioni 

 

Preso atto 

 

2. Approvazione verbale del Consiglio di Dipartimento del 12 dicembre 2019; 

Punto rinviato a successiva seduta del Consiglio di Dipartimento 

3. Ratifica Decreti Direttoriali 

 

3.1 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 114 del 13/12/2019 con il quale ha nominato la 

Commissione per la valutazione comparativa per l’affidamento di 1 incarico di collaborazione occasionale 

di cui all’avviso prot. n. 2649 del 27/11/2019 avente ad oggetto “Inserimento di sottotitoli in lingua inglese 

in alcuni video didattici per un corso di Tedesco a livello A1/A2, inserimento dei questionari riguardanti la 

valutazione dei corsi, elaborazione dei dati rilevati e realizzazione layout grafico di locandine e programmi 

della Giornata di Studio su “MOOCS lingue straniere”.  

 

Approvato 

 

3.2 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 115 del 13/12/2019 con il quale ha nominato la 

Commissione per la valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione 

occasionale, di cui all’avviso prot. n. 2648 del 27/11/2019 avente ad oggetto: “Sottotitolaggio in lingua 

inglese di alcuni video didattici  per un corso di Tedesco a livello A1/A2, traduzione in inglese delle parti 

introduttive del corso e organizzazione della Giornata di studio su “MOOCS lingue straniere” nell’ambito 

del progetto MOOCS. 

 

Approvato 

 

3.3 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 116 del 17/12/2019 con il quale sono stati approvati 

gli atti relativi alla procedura comparativa per l’affidamento di 1 incarico di collaborazione occasionale di 

cui all’avviso prot. n. 2649 del 27/11/2019 avente ad oggetto “Inserimento di sottotitoli in lingua inglese in 

alcuni video didattici per un corso di Tedesco a livello A1/A2, inserimento dei questionari riguardanti la 

valutazione dei corsi, elaborazione dei dati rilevati e realizzazione layout grafico di locandine e programmi 

della Giornata di Studio su “MOOCS lingue straniere”. A seguito della valutazione è stato dichiarato 

idoneo a ricoprire l’incarico il Sig. Santo Sparacello. 

 

Approvato 

 

3.4 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 117 del 17/12/2019 con il quale sono stati approvati 

gli atti relativi alla procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione 

occasionale, di cui all’avviso prot. n. 2648 del 27/11/2019 avente ad oggetto: “Sottotitolaggio in lingua 

inglese di alcuni video didattici  per un corso di Tedesco a livello A1/A2, traduzione in inglese delle parti 

introduttive del corso e organizzazione della Giornata di studio su “MOOCS lingue straniere” nell’ambito 

del progetto MOOCS. A seguito della valutazione è stata dichiarata idonea a ricoprire l’incarico la dott.ssa 

Leonie von Linde-Suden. 
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Approvato 

 

3.5 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 1 del 09/01/2020 con il quale ha nominato la 

Commissione per la valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione d'opera di 

natura intellettuale di cui al bando prot. n. 2940 del 20/12/2019 avente ad oggetto il "Supporto alla 

definizione dei contenuti delle modalità e alla realizzazione delle attività organizzative del Congresso 

Internazionale di Germanistica. 

 

Approvato 

 

3.6 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 2 del 15/01/2020 con il quale ha nominato la 

Commissione per la valutazione comparativa per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione 

occasionale di cui al bando prot. 2941 del 19/12/2019 aventi ad oggetto “Tutor per lo svolgimento di 

attività di orientamento nell’ambito dei piani orientamento e tutorato 2017/2018;  

 

Approvato 

 

3.7 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 3 del 15/01/2020 con il quale sono stati approvati gli 

atti relativi alla procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione d'opera di natura 

intellettuale di cui al bando prot. n. 2940 del 20/12/2019 avente ad oggetto il "Supporto alla definizione dei 

contenuti delle modalità e alla realizzazione delle attività organizzative del Congresso Internazionale di 

Germanistica. A seguito della valutazione è risultata idonea a ricoprire l’incarico la dott.ssa Leonie von 

Linde-Suden. 

 

Approvato 

 

3.8 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 4 del 15/01/2020 con il quale è stata approvata la 

pubblicazione del Bando con procedura d’urgenza per la copertura a titolo retribuito degli incarichi relativi 

agli insegnamenti del corso di Studio in Lingue e Letterature – Studi interculturali (L-11 L-12) di prossima 

attivazione presso la sede di Agrigento per l’anno accademico 2020/2021. 

 

Approvato 

 

3.9 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 5 del 24/01/2020 con il quale stabilisce che il rinnovo 

dell’accordo tra dell’Accordo di Cooperazione, stipulato tra l’Università degli Studi di Palermo e l’Al- 

Mustafa International University (MIU) di Qom (Iran), è di anni tre e non di anni due come erroneamente 

indicato nel decreto n. 86 del 17/10/2019. 

 

Approvato 

 

3.10 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 6 del 27/01/2020 con il quale, a seguito 

dell’espletamento delle procedure relative al bando prot. n. 80 del 17/01/2020, ha approvato le proposte di 

attribuzione a titolo retribuito dei seguenti insegnamenti:  

CORSO DI 

STUDIO 

SEDE 

AGRIGENTO 

ANNO INSEGNAMENTO CFU/ORE SEMESTRE SSD PROPOSTE DI 

ATTRIBUZIONE 
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Approvato 

 

3.11 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 7 del 29/01/2020 con il quale approva l’attivazione 

dell’assegno di ricerca, finanziato totalmente dalla struttura, dal titolo “Archivi audiovisivi del Sud: la 

modificazione del paesaggio meridiano negli anni compresi tra il 1948 e il 1968”, della durata di mesi 36, 

per un importo complessivo di € 81.000,00 da fare gravare sui fondi PRIN 2017 CUP: B74I19001360001 

codice progetto PRJ-0303 - Responsabile Scientifico Prof.ssa Alessia Cervini. 

 

Approvato 

 

3.12 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 8 del 29/01/2020 con il quale approva la proposta di 

affidamento diretto a titolo oneroso, in convenzione con la Fondazione culturale Abdulaziz Saud al-

Babitain del Kuait, dell’incaico di insegnamento della lingua e traduzione araba II SSD L-OR/12 (9 cfu745 

ore, primo semestre) alla dott.ssa Nesma Mohamed Taher Mostafa Elsakaan. 

 

Approvato 

 

3.13 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 9 del 03/02/2020 con il quale esprime parere 

favorevole alla partecipazione della Prof.ssa Daniela Tononi al Call for Proposals 2020 Europe for Citizens 

con un progetto dal titolo “Biblioteca interdisciplinare per la memoria della Shoah – BIMES di cui è 

capofila l’Università di Palermo; importo del progetto 70.560,00 - Responsabile Scientifico Prof.ssa 

Daniela Tononi. 

   

Approvato 

 

4. Apertura Fondo Economale E.C. 2020 

Approvato 

 

5. Verifica, parifica e approvazione del Conto Giudiziale E.C. 2019 

Approvato 

 

6. Avvio procedure VQR 2015-2019 

 

Preso atto 

L-11 L-12 Lingue e 
Letterature – Studi 

Interculturali 

1 STORIA 

CONTEMPORANE

A 

6/30 1 M-STO/04 Carlo Verri 

L-11 L-12 Lingue e 
Letterature – Studi 

Interculturali 

1 LINGUISTICA 

GENERALE 

9/45 2 L-LIN/01 Castrenze Nigrelli 

L-11 L-12 Lingue e 

Letterature – Studi 
Interculturali 

1 LINGUA E 

TRADUZIONE 

FRANCESE I 

9/45 2 L-LIN/04 Marie-Denise Sclafani 

L-11 L-12 Lingue e 

Letterature – Studi 
Interculturali 

1 LINGUA E 

TRADUZIONE 

SPAGNOLA I 

9/45 2 L-LIN/07 Ambra Pinello 
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7. Contributo Visite Didattiche Corsi di Studio A.A. 2019/2020 – Approvazione proposte 

Approvato 

 

8. Riconoscimento di cfu per seminari, laboratori e convegni 

 

Approvato 

 

9. Nomina Cultori della Materia – secondo semestre A.A. 2019/2020 

 

Approvato 

 

10. Offerta Formativa A.A. 2019/2020 - attribuzioni insegnamenti secondo semestre - casi residui 

 

Approvato 

 

11. Varie ed eventuali 

 

Nessun argomento trattato 

1. p.a) Approvazione rinnovo Network Internazionale “Memità-Net” e rinnovo Responsabili 

Scientifici, proponente Prof. Floriana Di Gesù 

 

Approvato 

 

2. p.a.) Offerta formativa A.A. 2020/2021 – Affidamenti diretti a titolo gratuito incarichi di 

insegnamento Corsi di Studio 

 

Approvato 

 

3. p.a.) Richiesta patrocinio gratuito per Convegno internazionale di dialettologia siciliana – 25/27 

giugno 2020 – Comune di Delia (CL), proponente prof.ssa Castiglione 

 

Approvato 

4. p.a.) Approvazione adesioni al CIRSIL -  proponente prof. Laura Auteri 

 

Preso atto 

 

 

 


