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ESITI DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO N. 2 

DEL 9 APRILE 2020 

 

  

1. Comunicazioni 

 

Preso atto 

 

2. Approvazione verbali del Consiglio di Dipartimento del 12 dicembre 2019 e del 4 febbraio 2020 

Approvati 

 

3. Ratifica Decreti Direttoriali  
 

3.1 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 10 del 06.02.2020 con il quale ha chiesto lo 

scostamento delle disponibilità presenti sui progetti al 31.12.2019 le cui attività proseguono dell’esercizio 

2020 per un importo complessivo di € 476.711,17. 

 

Approvato 

 

3.2 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 11 del 10.02.2020 con il quale ha nominato la 

Commissione per la procedura comparativa per soli titoli, per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione 

d’opera professionale intellettuale per “Corsi di lingua italiana (L2) per studenti stranieri” per complessive 

270 ore, Avviso prot. 128 del 24.01.2020. 

 

Approvato 

 

3.3 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 12 del 10.02.2020 con il quale ha nominato la 

Commissione per la procedura comparativa per soli titoli, per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione 

d’opera professionale intellettuale per “Corsi di lingua italiana (L2) per studenti stranieri” per complessive 

400 ore, Avviso prot. 129 del 24.01.2020; 

 

Approvato 

 

3.4 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 13 del 11.02.2020 con il quale sono approvati gli atti 

relativi alla procedura comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione 

d’opera intellettuale per “Corsi di lingua italiana (L2) per studenti stranieri” per complessive 270 ore e per 

un importo omnicomprensivo di € 5.400,00, su fondi ERASMUS. La Dott. Lucia Spata, nata a Palermo il 

15/04/1985, è stata dichiarata idonea a ricoprire l’incarico. 

 

Approvato 

 

3.5 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 14 del 11.02.2020 con il quale sono approvati gli atti 

relativi alla procedura comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione 

d’opera intellettuale per “Corsi di lingua italiana (L2) per studenti stranieri” per complessive 400 ore, per 

un importo omnicomprensivo di € 8.000,00 su fondi ERASMUS. La Dott. Lucia Spata nata a Palermo il 

15/04/1985, è stata dichiarata idonea a ricoprire l’incarico. 

 

Approvato 
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3.6 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 15 del 12.02.2020 con il quale ha chiesto lo 

scostamento delle disponibilità presenti sui progetti al 31.12.2019 e le cui attività proseguono dell’esercizio 

2020, per un importo complessivo di € 494.471,08. 

 

Approvato 

 

3.7 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 16 del 17.02.2020 con il quale è stata nominata la 

Commissione per la procedura comparativa per soli titoli, per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione 

d’opera intellettuale per “Corsi di lingua italiana (L2) per studenti stranieri”, per un importo 

omnicomprensivo di € 10.000,00. Avviso prot. n. 54 del 14/01/2020. 

 

Approvato 

 

3.8 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 17 del 17.02.2020 con il quale ha nominato la 

Commissione per la mobilità internazionale del Dipartimento di Scienze Umanistiche - bando Erasmus+ 

KA 103. 

 

Approvato 

 

3.9 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 18 del 18.02.2020 con il quale ha approvato gli atti 

relativi alla procedura comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione 

d’opera intellettuale per “Corsi di lingua italiana (L2) per studenti stranieri” su fondi PJ_GEST_SIS_ 2019, 

per complessive 500 ore, per un importo omnicomprensivo di €10.000,00. Avviso prot. 54 del 14.01.2020. 

La dott. Tindara Ignazzitto, nata a Palermo il 05/05/1963, è stata dichiarata idonea a ricoprire l’incarico.  

 

Approvato 

 

3.10 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 19 del 20.02.2020 con il quale ha espresso parere 

favorevole al General Agreement on Academic and Cultural Cooperation tra l’Università di 

Palermo e la VRIJE Universiteit Brussel. 
 

Approvato 

 

3.11 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 20 del 25.02.2020 con il quale sono approvati gli 

atti relativi alla procedura comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione 

occasionale per “Tutor per lo svolgimento di attività di orientamento nell’ambito dei piani orientamento e 

tutorato 2017/2018 (d.m. n. 1047/2017) del corso di Laurea L-11 Lingue e Culture moderne e L-12 

Mediazione linguistica, negli ambiti di Linguistica italiana (L-FIL-LET/12), e Lingua e traduzione inglese 

(L-LIN/12)”.  Avviso 2941 del 19/12/2019. La Dott. Simona Gennaro, nata a Palermo il 29/04/1992 e la 

Dott. Morena Rosato, nata a Palermo il 23/07/1993, sono state ritenute idonee a ricoprire l’incarico. 

 

Approvato 

 

3.12 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 21 del  25.02.2020 con il quale è nominata la 

Commissione per la procedura comparativa per soli titoli, per il conferimento di n. 1 incarico di 

collaborazione occasionale relativo al “Supporto alla ricerca e collaborazione alle attività svolte in 

collaborazione con il GRAL (Groupe de recherche en rhétorique et en argumentation linguistique) 

Université libre de Bruxelles partner del progetto PRIN 2017”, nell’ambito del progetto “PRIN – 

PRJ-0304”. Avviso prot. n. 160 del 28/01/2020. 
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Approvato 

 

3.13 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 22 del 25.02.2020 con il quale è stata revocata, in 

autotutela, la RDO 2522137 del 24/02/2020 con annullamento della relativa procedura e di tutti gli atti 

successivi.  

 

Approvato 

 

3.14 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 23 del 28.02.2020 con il quale è stata nominata la 

Commissione per la procedura comparativa per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di 

prestazione d’opera intellettuale per “Docenza di lingua italiana a studenti stranieri extra UE a bassa 

scolarizzazione”. Avviso prot. n. 48 del 14/01/2020.  

 

Approvato 

 

3.15 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 24 del 28.02.2020 con il quale è stata nominata la 

Commissione per la procedura comparativa per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 incarichi di 

prestazione d’opera intellettuale per “Docenza di lingua italiana a studenti stranieri extra UE a bassa 

scolarizzazione”. Avviso prot. n. 49 del 14/01/2020. 

 

Approvato 

 

3.16 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 25 del 02.03.2020 con il quale ha chiesto lo 

scostamento delle disponibilità presenti sui progetti al 31.12.2019 e le cui attività proseguono dell’esercizio 

2020, per un importo complessivo di € 382.491,54.  

 

Approvato 

 

3.17 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 26 del 03.03.2020 con il quale ha chiesto lo 

scostamento delle disponibilità presenti sui progetti al 31.12.2019 e le cui attività proseguono dell’esercizio 

2020, per un importo complessivo di € 436.095,05. 

 

Approvato 

 

3.18 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 27 del 05.03.2020 con il quale ha espresso parere 

favorevole alla presentazione del progetto dal titolo Pragmatic competence from a multilingual perspective 

(PRACOMUL) nell’ambito di ERASMUS KA203 – Stategic Partnerships for higher education. Resp. 

Scientifico la Prof.ssa Carla Prestigiacomo. 

 

Approvato 

 

3.19 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 28 del 09.03.2020 con il quale ha approvato gli 

atti relativi alla procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di 

prestazione d’opera intellettuale per “Docenza di lingua italiana a studenti stranieri extra UE a bassa 

scolarizzazione” su fondi progetto PRJ-0166; Avviso prot. 48 del 14.01.2020. La Dott. Valentina Seidita 

nata a Palermo il 02/09/1988 è dichiarata idonea a ricoprire l’incarico. 

 

Approvato 
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3.20 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 29 del 09.03.2020 con il quale sono approvati gli 

atti relativi alla procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 i incarichi di 

prestazione d’opera intellettuale per “Docenza di lingua italiana a studenti stranieri extra UE a bassa 

scolarizzazione” su fondi progetto PRJ-0166; Avviso 9rot. 49 del 14.01.2020. La Dott. Lorena Baldi nata a 

Palermo il 27/07/1981e la Dott. Simona Palminteri nata a Palermo il 28/11/1985 sono dichiarate idonee a 

ricoprire gli incarichi. 

 

Approvato 

 

3.21 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 30 del 16.03.2020 con il quale ha chiesto lo 

scostamento delle disponibilità presenti sui progetti al 31.12.2019 e le cui attività proseguono dell’esercizio 

2020, per un importo complessivo di € 291.741,01.  

 

Approvato 

 

3.22 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 31 del 16.03.2020 con il quale ha chiesto lo 

scostamento delle disponibilità presenti sui progetti al 31.12.2019 e le cui attività proseguono dell’esercizio 

2020, per un importo complessivo di € 13.511,58. 

 

Approvato 

 

3.23 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 32 del  18.03.2020 con il quale ha approvato l’avvio 

della procedura di valutazione ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato del Dott. Lucio 

Tufano (SSD L-ART/07 “Musicologia e Storia della musica”), ricorrendo i requisiti per l’attivazione 

della procedura poiché lo stesso si trova al terzo anno del contratto e ha conseguito l’abilitazione 

scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia nel settore concorsuale 10/C1 – L-ART/07 

nella tornata 2016/2018 - V quadrimestre (validità dal 06/11/2018 al 06/11/2027); ha approvato l’utilizzo 

dell’impegno di 0,20 p.o. nell’ambito della programmazione del 2020; ha approvato il profilo di cui al 

verbale del CdD del 09/04/2020 per la procedura su indicata.  

 

Approvato 

 

3.24 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 33 del 18.03.2020 con il quale ha chiesto lo 

scostamento delle disponibilità presenti sui progetti al 31.12.2019 e le cui attività proseguono dell’esercizio 

2020, per un importo complessivo di € 278.931,36. 

 

Approvato 

 

3.25 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 34 del 24.03.2020 con il quale ha chiesto lo 

scostamento delle disponibilità presenti sui progetti al 31.12.2019 e le cui attività proseguono dell’esercizio 

2020, per un importo complessivo di € 14.000,00. 

 

Approvato 

 

3.26 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 35 del 25.03.2020 con il quale ha approvato la 

proposta di affidamento dell'incarico di insegnamento di Storia dell'arte contemporanea SSD L-ART/03 

(12 cfu) secondo semestre, A.A. 2019/2020, per il Corso di Studio in Discipline delle Arti, della Musica e 

dello Spettacolo (L-3), alla prof.ssa Cristina Costanzo in mutuazione dall’insegnamento di Storia dell'arte 

contemporanea, svolto dalla stessa, nell'ambito del Corso di Studio in Conservazione e Restauro dei Beni 

Culturali. 
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Approvato 

 

      3.27 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 36 del 26.03.2020 con il quale ha nominato la 

Commissione per la procedura comparativa per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 incarichi di 

collaborazione intellettuale per “Corsi di lingua italiana (L2) per studenti stranieri” il cui costo graverà sul 

progetto PJ_GEST_SIS_2019; Avviso 344 del 17.02.2020. 

 

Approvato 

 

3.28   Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 37 del 30.03.2020 con il quale ha autorizzato il 

Prof. Lucio Melazzo allo svolgimento dell’incarico di Coordinatore del Progetto CEFEL - “Archéologie 

publique: communauté, éducation, formation, économie et travail” IS_2.2_028, finanziato dalla Comunità 

Economica Europea, al quale il Polo Territoriale Universitario di Agrigento partecipa come Partner; 

 

Approvato 

 

      3.29   Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 38 del 02.04.2020 con il quale ha approvato gli atti 

relativi alla procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 incarichi di 

collaborazione intellettuale per “Corsi di lingua italiana (L2) per studenti stranieri” su fondi progetto 

PJ_GEST_SIS_2019; Avviso prot 344 del 17.02.2020. La Dott. Marzia Bagnasco, nata a Palermo il 

23/07/1986 e il Dott. Giuseppe Fazio, nato a Palermo il 04/07/1985 sono dichiarati idonei a ricoprire gli 

incarichi. 

 

Approvato 

 

4. Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24 comma 

6, della Legge 240/2010. - D.R. n. 212 del 28 gennaio 2020 - Proposta componenti costituzione 

Commissione giudicatrice: Settore Concorsuale 10/L1 – Settore Scientifico Disciplinare L-LIN/12 

 

Approvato 

 

5. Congedo per motivi di studio - 1° semestre didattico A.A. 2019/2020 - prof.ssa Elisabetta di Stefano. 

Relazione sull’attività di studio svolta dall’1 settembre 2019 al 29 febbraio 2020 

 

Approvato 

 

6. Istituzione Commissione Paritetica Docenti Studenti del Dipartimento 
 

Approvato 

 

7. Delibera ricognizione Piani di studio V.O. ed assegnazione SSD 

 

Approvato 

 

8. Richiesta attribuzione carico didattico Prof. Salvatore Di Piazza – Corso di Studio magistrale in 

Migrazioni, Diritti, Integrazione (Dipartimento di Giurisprudenza) A.A. 2020/2021 

 

Approvato 
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9. Richiesta attribuzione carico didattico docenti CdS Dipartimento di Culture e Società – A.A. 

2020/2021 

 

Approvato 

 

10. Offerta Formativa A.A.2020/2021 – Attribuzione carico didattico docenti 

 

Approvato 

 

11. Offerta Formativa A.A. 2019/2020 - Casi residui, secondo semestre 
 

Approvato 

 

12.  Riconoscimento di cfu per seminari, laboratori e convegni 

 

Approvato 

 

13. Ratifica pareri di congruità al S.S.D. – Bandi del 3 febbraio 2020 (Dipartimento DARCH) e del 7 

febbraio 2020 (Dipartimento SEAS) - A.A. 2019/2020 
 

Approvato 

 

14. Nomina Cultori della Materia- Secondo semestre A.A. 2019/2020 

 

Approvato 

 

15.  Procedure per l'attivazione e l'accreditamento del XXXVI ciclo di Dottorato 

 

Approvato 

 

16. Approvazione Protocollo di Intesa e di Cooperazione Inter-Istituzionale. Proponente: prof.ssa 

Elisabetta Di Stefano 

 

Approvato 

 

17. Nomina del Prof. F. P. Madonia come rappresentante della sede di Palermo nel Consiglio del 

CIRQUE (Centro Interuniversitario di Ricerca Queer) – Ratifica Decreto Direttoriale 

 

Approvato 

 

18.   Regolamento del Dipartimento 

 

Approvato 

 

19. Varie ed eventuali 

 

Nessun argomento trattato 

 


