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ESITI DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO N. 10 

DEL 29 SETTEMBRE 2020 

 

 

1. Comunicazioni 

 

Preso atto 

 

2. Approvazione verbale del Consiglio di Dipartimento del 14 settembre 2020 

 

Approvato 

 

3. Ratifica Decreti Direttoriali 

  

3.1 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 71 del 16.09.2020 con il quale: 

visto l’avviso prot. n. 50 del 14.01.2020 con il quale è stata indetta una procedura comparativa per soli titoli, per il 

conferimento di n. 1 incarico di prestazione d’opera professionale per “Esperto legale” nell’ambito del progetto 

PRJ-0166 “L’italiano per comunicare, lavorare e partecipare” PROG- 2511, CUP B74I199000670001; 

visto che è necessario procedere alla nomina della commissione esaminatrice;  

decreta di nominare la commissione così composta: Prof. Giuseppe Paternostro (Presidente), Prof. Sig.ra Maria 

Spataro (Componente), Prof. Vincenzo Pinello (Segretario), Prof. Maria D’Agostino (Supplente). 

 

Approvato 

 

3.2 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 72 del 16.09.2020 con il quale: 

visto l’avviso prot. n. 51 del 14.01.2020 con il quale è stata indetta una procedura comparativa per soli titoli, per il 

conferimento di n. 1 incarico di prestazione d’opera professionale per “Revisore contabile indipendente” 

nell’ambito del progetto PRJ-0166 “L’italiano per comunicare, lavorare e partecipare” PROG- 2511, CUP 

B74I199000670001;  

visto che è necessario procedere alla nomina della commissione esaminatrice;  

decreta di nominare la commissione così composta: Prof. Giuseppe Paternostro (Presidente), Sig.ra Maria Spataro 

(Componente), Prof. Vincenzo Pinello (Segretario), Prof. Maria D’Agostino (Supplente).  

 

Approvato 

 

3.3 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 73 del 21.09.2020 con il quale: 

visto l’avviso prot. n. 1339 del 11.08.2020 con il quale è stata indetta una procedura comparativa per titoli e 

colloquio, per il conferimento di n. 2 incarichi di prestazione d’opera intellettuale per “Corsi di lingua italiana (L2) 

per studenti stranieri extra UE a bassa scolarizzazione” nell’ambito del progetto PRJ-0166 “L’italiano per 

comunicare, lavorare, partecipare” PROG-2511, CUP B74I19000670001;  

visto che è necessario procedere alla nomina della commissione esaminatrice;  

decreta di nominare la commissione così composta: Prof. Maria D’Agostino (Presidente), Prof. Vincenzo Pinello 

(Componente), Prof. Giuseppe Paternostro (Segretario), Prof. Roberto Sottile (Supplente).  

 

Approvato 

 

3.4 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 74 del 21.09.2020 con il quale: 

visto l’avviso prot. n. 1340 del 11.08.2020 con il quale è stata indetta una procedura comparativa per titoli e 

colloquio, per il conferimento di n. 3 incarichi di prestazione d’opera intellettuale per “Corsi di lingua italiana (L2) 
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per studenti stranieri extra UE a bassa scolarizzazione” nell’ambito del progetto PRJ-0166 “L’italiano per 

comunicare, lavorare, partecipare” PROG-2511, CUP B74I19000670001;  

visto che è necessario procedere alla nomina della commissione esaminatrice;  

decreta di nominare la commissione così composta: Prof. Maria D’Agostino (Presidente), Prof. Vincenzo Pinello 

(Componente), Prof. Giuseppe Paternostro (Segretario), Prof. Roberto Sottile (Supplente).  

 

Approvato  

 

3.5 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 75 del 22.09.2020 con il quale: 

visto l’avviso prot. n. 1240 del 30.07.2020con il quale è stata indetta una procedura comparativa per titoli e 

colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione d’opera intellettuale per “Attività di docenza e 

valutazione della competenza linguistica nell’ambito del progetto PJ_GEST_SIS_CORSI e PJ_GEST_SIS_2019; 

decreta di nominare la commissione così composta: Prof. Maria D’Agostino (Presidente), Prof. Vincenzo Pinello 

(Componente), Prof. Giuseppe Paternostro(Segretario), Prof. Roberto Sottile(Supplente). 

 

Approvato 

 

3.6 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 76 del 22.09.2020 con il quale: 

visto l’avviso prot. n. 1037del 18.06.2020con il quale è stata indetta una procedura comparativa per titoli e 

colloquio, per il conferimento di n. 1incaricodi collaborazione professionale intellettuale per “Laboratorio di 

italiano professionale scritto e orale per cittadini stranieri nell’ambito del progetto “Voci del verbo viaggiare” 

Iniziativa immigrazione 2017 –Fondazione con il Sud –IMM 00070 –PRJ-0067-CUP B76C19000000007 

decreta di nominare la commissione così composta: Prof. Maria D’Agostino (Presidente), Prof. Vincenzo Pinello 

(Componente), Prof. Giuseppe Paternostro (Segretario), Prof. Roberto Sottile (Supplente). 

 

Approvato 

 

3.7 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 77 del 22.09.2020 con il quale: 

visto l’avviso prot. n. 50 del 14/01/2020 con il quale è stata indetta una procedura comparativa per soli titoli per il 

conferimento di n. 1 incarico di prestazione d’opera professionale per “Esperto legale” nell’ambito del progetto 

FAMI PRJ-0166 “L’italiano per comunicare, lavorare, partecipare” PROG- 2511, CUP B74I19000670001;  

visto il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni all’Università degli Studi 

di Palermo ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001, emanato con D.R. N. 449 del 27/02/2013 e modificato 

dal S.A. e dal C.d.A. con delibere del 20/07/2015 e del 21/07/2015;  

visti gli atti trasmessi dalla Commissione nominata con decreto n. 71 del 16/09/2020, ed accertate le loro regolarità 

formali;  

decreta che sono approvati gli atti relativi alla procedura comparativa, per “Esperto legale” su fondi progetto FAMI 

PRJ-0166 “L’italiano per comunicare, lavorare, partecipare” PROG-2511 CUP 74I19000670001;  

seguito della valutazione comparativa, l’Avv. Dott. Andrea Gandino nato a Torino il 16/06/1978 è dichiarato 

idoneo a ricoprire l’incarico sopra citato. 

 

Approvato 

 

3.8 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 78 del 22.09.2020 con il quale: 

visto l’avviso prot. n. 51 del 14/01/2020 con il quale è stata indetta una procedura comparativa per soli titoli per il 

conferimento di n. 1 incarico di prestazione d’opera professionale per “Revisore contabile indipendente” 

nell’ambito del progetto FAMI PRJ-0166 “L’italiano per comunicare, lavorare, partecipare” PROG- 2511, CUP 

B74I19000670001;  
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visto il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni all’Università degli Studi 

di Palermo ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001, emanato con D.R. N. 449 del 27/02/2013 e modificato 

dal S.A. e dal C.d.A. con delibere del 20/07/2015 e del 21/07/2015;  

visti gli atti trasmessi dalla Commissione nominata con decreto n. 72 del ed 16/09/2020, ed accertate le loro 

regolarità formali;  

decreta che sono approvati gli atti relativi alla procedura comparativa, per “Revisore contabile indipendente” su 

fondi progetto FAMI PRJ-0166 “L’italiano per comunicare, lavorare, partecipare” PROG-2511 CUP 

74I19000670001;  

a seguito della valutazione comparativa, la Dott. Isabella Boselli nata a Parma il 07/05/1969 è dichiarata idonea a 

ricoprire l’incarico sopra citato. 

 

Approvato 

 
3.9 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 79 del 22.09.2020 con il quale: 

Visto il Dispositivo del 17 settembre 2020 pervenuto dal Coordinatore del Corso di Studio in Lettere (L-10), prof. 

Ennio Mineo, con il quale ha disposto la proposta di revoca dell’incarico di insegnamento di Letteratura italiana II 

(M-Z) SSD L-FIL-LET/10, 12 cfu /60 ore, primo semestre a.a. 2020/2021, per affidamento diretto a titolo gratuito 

alla dott.ssa Rosalia Raineri e di contestuale attribuzione alla prof.ssa Maria Di Giovanna (professore associato del 

SSD L-FIL-LET/10) del suddetto insegnamento per il quale ha presentato dichiarazione di disponibilità (prot. n. 

1495 del 14 settembre 2020); 

Considerata l'urgenza di procedere per l'imminente inizio delle lezioni relative al primo semestre, A.A. 2020/2021; 

decreta l’approvazione della revoca dell’incarico di insegnamento di Letteratura italiana II (M-Z) SSD L-FIL-

LET/10, 12cfu /60 ore, primo semestre a.a. 2020/2021, per affidamento diretto a titolo gratuito alla dott.ssa Rosalia 

Raineri e della contestuale attribuzione alla prof.ssa Maria Di Giovanna (professore associato del SSD L-FIL-

LET/10) del suddetto insegnamento nell'ambito del Corso di Studio in Lettere L-10. 

 

Approvato 

 

3.10 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 80 del 24.09.2020 con il quale: 

visto il rapporto di collaborazione tra l’Università degli Studi di Palermo e il DAAD, Servizio Tedesco per lo 

Scambio Accademico, già instaurato e che vede la collaborazione del Dott. Morten Debald in qualità di lettore di 

scambio del DAAD per le esigenze della lingua tedesca; 

considerato che il DAAD, con nota del 01 luglio 2020, ha comunicato che, per le esigenze della didattica della 

lingua tedesca dell’Università di Palermo, ha individuato un assistente linguistico, la Dott.ssa Felicia Günzel, che 

svolgerà attività integrativa a titolo gratuito a decorrere dal 05 ottobre 2020 per tutto l’anno accademico 2020-2021 

presso l’Università di Palermo; 

visto che è necessario provvedere all’assegnazione delle attività di esercitazione integrative per l’A.A.  2020/2021 

dei corsi di lingua tedesca; 

decreta di assegnare alla Dott.ssa Felicia Günzel le attività integrative di esercitazioni linguistiche di cui sopra. 

L’assegnazione delle suddette attività si intende a titolo gratuito. 

 

Approvato 

 

4. Parere richiesta trasferimento Dipartimento Culture e Società – Prof. Roberto Sammartano 

 

Approvato 

 

5. Procedure selettive finalizzate alla copertura di n. 3 posti di ricercatore a tempo determinato – 

Tipologia A – art. 24 Legge 240/2010 - D.R. n. 2230 del 23.07.2020 – Proposta componenti 

costituzione Commissione giudicatrice: S.C. 10/H1- S.S.D. L-LIN/04 
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Approvato 

 

6. Procedure selettive finalizzate alla copertura di n. 3 posti di ricercatore a tempo determinato – 

Tipologia A – art. 24 Legge 240/2010. D.R. n. 2230 del 23.07.2020 – Proposta componenti 

costituzione Commissione giudicatrice: S.C. 10/N1 - S.S.D. L-OR/12 

 

Approvato 

 

7. Procedure selettive finalizzate alla copertura di n. 3 posti di ricercatore a tempo determinato – 

Tipologia A – art. 24 Legge 240/2010 -D.R. n. 2230 del 23.07.2020 – Proposta componenti 

costituzione Commissione giudicatrice: S.C. 10/I1 - S.S.D. L-LIN/05 

 

Approvato 

 

8. Procedura selettiva finalizzata alla copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato - 

Tipologia B – art. 24 Legge 240/2010 – D.R. n. 2286 del 28.07.2020 – Proposta componenti 

costituzione Commissione giudicatrice S.C. 11/C5 - S.S.D. M-FIL/06 

 

Punto rinviato alla successiva seduta 

 

9. Procedure di selezione relative alla copertura di n. 4 posti di professore universitario di prima 

fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010 – D.R. n. 

2367 del 03.08.2020 – GURI n. 67 del 28.08.2020. Individuazione componenti Commissione 

giudicatrice – S.C. 11/C1 – S.S.D. M-FIL/01 - Concorso 5 – Priorità II 

 

Approvato 

 

10. Procedure di selezione relative alla copertura di n. 4 posti di professore universitario di prima 

fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010 – D.R. n. 

2367 del 03.08.2020 – GURI n. 67 del 28.08.2020. Individuazione componenti Commissione 

giudicatrice – S.C. 10/M1 - S.S.D. L-LIN/14 - Concorso 5- Priorità III 

 

Approvato 

 

11. Procedure di selezione relative alla copertura di n. 4 posti di professore universitario di prima 

fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010 – D.R. n. 

2367 del 03.08.2020 – GURI n. 67 del 28.08.2020. Individuazione componenti Commissione 

giudicatrice – S.C. 10/G1 - S.S.D. L-LIN/01 - Concorso 6- Priorità I 

 

Approvato 

  
12.  Procedure di selezione relative alla copertura di n. 4 posti di professore universitario di prima 

fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010 – D.R. n. 

2367 del 03.08.2020 – GURI n. 67 del 28.08.2020. Individuazione componenti Commissione 

giudicatrice – S.C. 10/F3 - S.S.D. L-FIL-LET/12 - Concorso 6 - Priorità II 

 

Approvato 
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13. Ratifica pareri di congruità al S.S.D.-Bandi copertura insegnamenti CdS Dipartimento di Scienze 

Politiche e delle Relazioni Internazionali e Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali          

e Statistiche 

 

Approvato 

 

14. Offerta Formativa A.A. 2020/2021 – Modifica semestre insegnamento Letteratura e cultura tedesca 

I SSD L-LIN/13 (12 cfu) – Corso di Studio in Lingue e Letterature – Studi Interculturali L-11 L-

12 

 

Approvato 

 

15. Proposte nomina Cultori della materia 
 

Approvato 

 

16. Pubblicazione Bando per il conferimento mediante contratto a titolo retribuito di incarichi di 

attività di didattica integrativa (A.A. 2020/2021) nell'ambito di insegnamenti dei  Corsi di Studio  
 

Approvato  

 

17.  Rinnovo Programma Integrato di Studi (PIS) con la Universidad Nacional De Rosario 

 

Approvato 

 

18.  Varie ed eventuali 

 

Nessun argomento trattato 

 

 

1. p.a.) Elezione di uno studente nella Commissione paritetica docenti-studenti - Corso di Studio 

magistrale in Lingue Moderne e Traduzione per le Relazioni Internazionali LM-38 

 

Approvato 

 

 


