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ESITI DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO N. 3 

DEL 14 MAGGIO 2020 

 

1. Comunicazioni 

 

Preso atto 

 

2. Approvazione verbali del Consiglio di Dipartimento del 09.04.2020 

Approvato 

 

3. Ratifica Decreti Direttoriali  

3.1 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 39 del 16.04.2020 con il quale ha autorizzato lo 

storno della somma complessiva di € 222,04 dalla voce COAN CA.C.B.02.04.03 del FFO alla voce 

COAN CA.C.B.02.04.03 del progetto PJ_SERVIZI_D19_2019, per consentirne il trasferimento al 

Dipartimento Culture e Società per le spese di manutenzione degli ascensori dell’edificio 12, a seguito 

della proroga del contratto da parte del suddetto Dipartimento. 

 

Approvato 

 

3.2 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 40 del 20.04.2020 con il quale ha nominato la 

Commissione esaminatrice per la procedura selettiva pubblica indetta con Decreto Rettorale n. 845 del 

13.03.2020 per l’attribuzione di n. 1 assegno di tipologia B per la collaborazione ad attività di ricerca, 

della  durata 36 mesi, dal  Titolo: “Archivi audiovisivi del Sud: la modificazione del paesaggio meridiano 

negli anni compresi tra il 1948 e il 1968” dell’importo complessivo di € 81.000,00 - Fondi PRIN 2017  

Codice progetto PRJ-0303  - WP costi rendicontabili, di cui è Responsabile Scientifico la Prof.ssa Alessia 

Cervini. 

 

Approvato 

 

3.3 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 41 del 20.04.2020 con il quale ha autorizzato lo 

storno della somma complessiva di € 1.247,24 dalla voce COAN CA.C.B.02.05.02 “Materiale di 

consumo per ufficio e cancelleria (escluso carta per fotocopie)” alla voce COAN CA.C.B.02.05.05 

“Materiale di consumo informatico” del FFO, per consentire l’acquisto del materiale di consumo 

informatico necessario. 

 

Approvato 

 

3.4 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 42 del 20.04.2020 con il quale ha autorizzato lo 

storno della somma complessiva di € 1.398,49 dalla voce COAN CA.P.A.01.01.04 (corrente) alla voce 

COAN CA.P.A.01.02.04 (investimenti) del Progetto 2015-NAZ-0085 “Alla ricerca del "negoziante 

patriota". Mercantilismi, moralità economiche e mercanti dell'Europa mediterranea (secoli XVII-XIX)”, 

per consentire la contabilizzazione del buono d’ordine. 

 

Approvato 

 

3.5 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 43 del 22.04.2020 con il quale ha nominato la 

Commissione esaminatrice per la procedura comparativa indetta con avviso prot. 595 del 27/03/2020 per 

il conferimento di n. 1incaricodi prestazione d’opera intellettuale per “Esperto per la predisposizione di 
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test plurilingue di valutazione del livello di conoscenza della lingua italiana e del livello di 

scolarizzazione” nell’ambito del progetto FAMI -PROG 2511. 

 

Approvato 

 

3.6 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 44 del 22.04.2020 con il quale ha nominato la 

Commissione esaminatrice per la procedura comparativa indetta con avviso prot.n. 597del 27.03.2020 per 

il conferimento di n. 1 incarico di prestazione d’opera intellettuale per “Tutoring nei corsi di 

apprendimento di Lingua italiana ad apprendenti extra UE” nell’ambito del progetto FAMI-PROG 2511. 

 

Approvato 

 

3.7 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 45 del 22.04.2020 con il quale ha nominato la 

Commissione esaminatrice per la procedura comparativa per titoli e colloquio indetta con l’avviso prot.n. 

599del 27.03.2020 per il conferimento di n.1 incarico di prestazione d’opera intellettuale per “Verifica 

competenze in entrata e selezione destinatari del progetto FAMI” nell’ambito del progetto FAMI -PROG 

2511. 

 

Approvato 

 

3.8  Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 46 del 28.04.2020 con il quale ha espresso parere 

favorevole in merito alla presentazione del progetto di ricerca “3NEU - NEW NETWORKS FOR NEET 

IN EUROPE” acronimo 3NEU; Programma di Finanziamento: bando Erasmus+ KA205 – Partenariati 

Strategici nel settore della Gioventù e per l’Innovazione; Ruolo di UNIPA: partner; Responsabile 

dell’unità UNIPA: Prof. Elisabetta Di Stefano; Durata del Progetto: 32 mesi; Importo totale progetto: € 

250.000 circa; Importo totale UNIPA: € 87.000 circa. 

 

Approvato 

 

3.9 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 47 del 29.04.2020 con il quale sono approvati gli 

atti relativi alla 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 2017 - 

codice PRJ-0304 (responsabile Prof.ssa F. Piazza), avviso prot, 160 del 21.01.2020; A seguito della 

valutazione comparativa la Dott.ssa Lucie Donckier de Donceel è dichiarata idonea a ricoprire l’incarico 

sopra citato. 

 

Approvato 

 

3.10  Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 48 del 29.04.2020 con il quale è approvato lo 

storno di seguito descritto per procedere, per sopravvenute esigenze, all’acquisto di materiale necessario 

al regolare svolgimento delle attività della struttura: 

dalla voce COAN CA.C.B.02.05.01 “piccola attrezzature/hardware e software….”-  € 1.005,96 alle voci 

COAN CA.C.B.02.05.03 “carta per fotocopie”+  €    257,60;  CA.C.B.02.05.05 “materiale di consumo 

informatico” +  €    123,56; CA.C.B. 02.07.02 “noleggi e spese accessorie” +  € 624,80. 

 

Approvato 
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3.11 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 49 del 04.05.2020 con il quale ha autorizzato la 

proposta di variazione del budget di previsione E. C. 2020 della somma di € 36.729,62 sulla voce COAN 

CA.R.A.02.06.04 “Contributi correnti da altre amministrazioni pubbliche” E. C. 2020 del progetto 

codice: MASTER/FAMI_PROG_2733 e contestualmente sulle voci COAN lato costi come da piano 

finanziario approvato 

 

Approvato 

 

     3.12 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 50 del 05.05.2020 con il quale ha approvato gli atti 

relativi alla procedura comparativa, di cui all’avviso prot. 599 del 27/03/20230 relativo al congerimento 

di n. 4 incarichi di prestazione d’opera intellettuale avente ad oggetto “Verifica delle competenze in 

entrata e selezioni destinatari del progetto FAMI” su fondi del progetto FAMI PROG-2511 CUP: 

B74I19000670001; a seguito della valutazione comparativa,  la  Dott. Francesca Bartolomei nata a 

Palermo il 05/01/1974, la Dott. Giulia Calandra nata a Palermo il 02/05/1992, la Dott. Giulia Campisi 

nata Sciacca (Ag) il 27/07/1991 e la Dott. Schjva Restivo nata a Palermo il 15/07/1989 sono dichiarate 

idonee  a ricoprire gli incarichi. 

 

Approvato 

 

3.13   Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 51 del 05.05.2020 con il quale sono approvati gli 

atti relativi alla procedura comparativa di cui all’avviso prot. 597 del 27/03/20230 relativo al 

conferimento di n. 4 incarichi di prestazione d’opera intellettuale avente ad oggetto per “Tutoring nei 

corsi di apprendimento di Lingua italiana ad apprendenti extra UE” su fondi del progetto FAMI PROG-

2511 CUP B74I19000670001; a seguito della valutazione comparativa, la Dott. Giulia Calandra nata a 

Palermo il 02/05/1992, la Dott. Giulia Campisi nata Sciacca (Ag) il 27/07/1991, la Dott. Maria Concetta 

Lo Bono nata a Termini Imerese (Pa) il 08/12/1992 e la Dott. Schjva Restivo nata a Palermo il 

15/07/1989 sono dichiarate idonee  a ricoprire gli incarichi. 

 

Approvato 

 

     3.14  Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 52 del 05.05.2020 con il quale sono approvati gli 

atti relativi alla procedura comparativa di cui all’avviso prot. 595 del 27/03/20230 relativo al 

conferimento di n. 1 incarico di prestazione d’opera intellettuale per “Esperto per la predisposizione di 

test plurilingue di valutazione del livello di conoscenza della lingua italiana e del livello di 

scolarizzazione” su fondi progetto FAMI PROG-2511 CUP B74I19000670001; a seguito della 

valutazione comparativa, la Dott. Egle Mocciaro nata a Catania il 21/09/1972 è dichiarata idonea a 

ricoprire l’incarico. 

  

Approvato 

 

  3.15 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 53 del 07.05.2020 con il quale approva e concede il 

partenariato al progetto di Servizio Civile presentato dall’ente titolare Istituto Gonzaga la cui proposta è 

stata presentata dalla Prof.ssa Mari D’Agostino.  

 

Approvato 

 

   3.16 Il Direttore porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 54 del 11.05.2020 con il quale ha approvato la 

proposta di Convenzione per una collaborazione didattica tra il Teatro Biondo di Palermo e l’Università 

degli Studi di Palermo per il curriculum “Recitazione e Professioni della Scena” del Corso di Studio L-3 

“Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo”, con le modifiche apportate al testo dopo il parere 
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espresso dall’Osservatorio legale sulla proposta già approvata dal Consiglio di Dipartimento seduta del 

12.12.2019. 

 

Approvato 

 

4. Procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24 comma 5 Legge 240/2010, per la chiamata nel ruolo di 

professore di seconda fascia di n. 1 ricercatore a tempo determinato– S.C. 10/C1 – S.S.D. L-ART/07 

- Proposta componenti costituzione Commissione giudicatrice 

 

Maggioranza richiesta per l’approvazione della proposta non raggiunta a causa del mancato collegamento di molti 

docenti per problemi tecnici al momento della votazione. 

 

5. Offerta Formativa A.A. 2020/2021 –  Modifiche copertura insegnamenti CdS in Lingue  e 

Letterature -  Studi Interculturali (L-11 L-12) e magistrali in Lingue e Letterature: Interculturalità 

e Didattica (LM-37 LM-39) e in Lingue Moderne e Traduzione per le Relazioni Internazionali( LM-

38) 

 

Approvato 

 

6. Offerta Formativa A.A. 2020/2021 – Integrazione assegnazione carico didattico docenti 

Dipartimento  di Scienze Umanistiche per i CdS del Dipartimento di Scienze Psicologiche, 

Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione 

 

Approvato 

 

7. Relazione del PQA sulla performance dei CdS a partire dai dati delle schede di monitoraggio 

annuale 2019   

 

Approvato 

 

8. NdV UNIPA – Relazione sulla Rilevazione dell’Opinione degli Studenti - Anno 2020 

 

Approvato 

 

9. Rapporto di riesame delle attività di Ricerca e Terza missione 2019 

 

Approvato 

 

10. Conferimento incarichi di docenza interna - Master di II livello in “Teoria, progettazione e 

didattica dell’italiano come lingua seconda e straniera/FAMI A.A. 2019/2020 PROG-2733 

 

Approvato 

 

11. Varie ed eventuali. 

 

Nessun argomento trattato 

 

1.pa) Attribuzione borse di dottorato per Dipartimento a valere sulle risorse di Ateneo. Ciclo XXXVI, 

A.A. 2020/2021; 

Approvato 


