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ESITI DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO N. 11 

DEL 19 OTTOBRE 2020 

 

 

1. Comunicazioni 

 

Preso atto  
 

2. Approvazione verbale del Consiglio di Dipartimento del 29 settembre 2020 

 

Approvato 

 

3. Ratifica Decreti Direttoriali 

  

3.1 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 81 del 29.09.2020 con il quale approva gli atti relativi 

alla procedura comparativa, 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 B741900067000; a seguito della valutazione comparativa la Dott. Lorena Baldi nata a 

Palermo il 27/07/1981 e la Dott. Valentina Seidita nata a Palermo il 02/09/1988 sono dichiarate idonee a 

ricoprire gli incarichi sopra citati. 

 

Approvato 

 

3.2 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 82 del 29.09.2020 con il quale approva gli atti relativi 

alla procedura comparativa, 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 B74 19000670001; a seguito della valutazione comparativa la Dott. Giulia Calandra nata a 

Palermo il 02/05/1992, la Dott. Giulia Campisi, nata a Sciacca il 27/07/1991 e la Dott. Simona Palminteri nata 

a Palermo il 28/11/1985 sono dichiarate idonee a ricoprire gli incarichi sopra citati.  

 

Approvato 

 

3.3 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 83 del 29.09.2020 con il quale approva gli atti relativi 

alla procedura comparativa, per “Laboratorio di italiano professionale” su fondi progetto PRJ-0067 “Voci del 

verbo viaggiare” Iniziativa immigrazione 2017 – Fondazione con il Sud – IMM 00070, CUP 

B76C19000000007; a seguito della valutazione comparativa, la Prof. Adriana Arcuri nata a Palermo il 

27/03/1958 è dichiarata idonea a ricoprire l’incarico sopra citato. 

 

Approvato 

 

3.4 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 84 del 29.09.2020 con il quale approva gli atti relativi 

alla procedura comparativa, per “Attività di docenza e valutazione delle competenze linguistiche” nell’ambito 

del progetto PJ_GEST_SIS_CORSI e PJ_GEST_SIS_2019; a seguito della valutazione comparativa, la Dott. 

Tindara Ignazzitto nata a Palermo il 05/05/1963 è dichiarata idonea a ricoprire l’incarico sopra citato. 

 

Approvato 

 

3.5 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 85 del 06.10.2020 con il quale approva l'assegnazione, 

alla prof.ssa Valentina Castagna dell'incarico di insegnamento di Letteratura e cultura inglese II SSD L-

LIN/10 (12 cfu), primo semestre, A. A.2020/2021, per la terza annualità del Corso di Studio in Lingue e 
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Letterature – Studi Interculturali L-11 L-12 e lo spostamento dal secondo al primo semestre 

dell'A.A.2020/2021, dell'insegnamento di Spazi e luoghi nel cinema e nel teatro SSD ICAR/14 (6 cfu), 

affidato al prof. Giovanni Francesco Tuzzolino. 

 

Approvato 

 

4. 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;  

 

Approvato 

 

5. Affidamenti diretti a titolo gratuito per continuità didattica insegnamenti ai proff.ri Leonardo 

Samonà e Giorgio Palumbo 

 

Approvato 

 

6. Pubblicazione Bando per il conferimento mediante contratto a titolo retribuito di n. 2 incarichi di 

attività di didattica integrativa (A.A. 2020/2021) – Insegnamento di Lingua e letteratura latina I 

SSD L-FIL-LET/04- Corso di Studio in Lettere L-10 

 

Approvato 

 

7. Fondo di finanziamento della ricerca (FFR) anni 2019/2020 

 

Approvato 

 

 

8. Approvazione Convenzione di Collaborazione Scientifica e di Ricerca tra l’Istituto di Storia 

dell’Europa Mediterranea del CNR e il Dipartimento di Scienze Umanistiche. Proponente 

Prof. Ida Fazio 

 

Approvato 

 

9. Richiesta di gratuito patrocinio per l’evento Performative Habitats – Prof. Elisabetta Di Stefano 

Approvato 

 

10. Varie ed eventuali. 

 

- La prof.ssa Amenta riferisce che, a causa dell’emergenza sanitaria, si sono presentate difficoltà nella 

prosecuzione dei tirocini degli studenti. Sarebbe auspicabile che il percorso di formazione si svolgesse in via 

telematica. 

- La Prof. Auteri riferisce sull’organizzazione di un ciclo di seminari sul “Bilancio di genere”. L’iniziativa parte 

dal Bilancio di Genere introdotto del Ministero quale strumento per affrontare le disparità e promuovere 

l’uguaglianza di genere. I crediti formativi per la frequenza ai seminari saranno attribuiti dai rispettivi corsi di 

studio. 

 

Argomenti trattati 
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1.p.a.) Riconoscimento di cfu per seminari, laboratori e convegni 

 

Approvato 

 

2.p.a.) Approvazione Accordo di collaborazione tra la Fondazione Teatro Massimo e il 

Dipartimento di Scienze Umanistiche. Proponente Prof. Alessandra Rizzo 

 

Approvato 
                                                     

 


