DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE

ESITI DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
DEL 7 FEBBRAIO 2019

1. Comunicazioni
Preso atto
2. Approvazione verbale del Consiglio di Dipartimento del 17 dicembre 2018
Approvato
3. Ratifica Decreti Direttoriali:
-

n. 83 del 18/12/2018 con il quale il Direttore ha nominato la Commissione per la
valutazione comparativa per l’affidamento dell’incarico di prestazione d’opera occasionale di
cui all’avviso prot. n. 2492 del 05/12/2018 avente ad oggetto l’attività di “Stesura della versione
finale del programma di formazione e realizzazione della Guida del Docente per il progetto
LADECI (Language Acquisition within Democratic Citizenship Education)” e la cui spesa grava
sul progetto LADECI Resp. Scientifico la Prof. Mari D’Agostino.
Approvato

-

n. 84 del 18/12/2018 con il quale il Direttore ha nominato la Commissione per la valutazione
comparativa per l’affidamento dell’incarico di prestazione d’opera occasionale di cui all’avviso
prot. n. 2489 del 05/12/2018 avente ad oggetto l’attività di “Costruzione e organizzazione di
materiali didattici rivolti ai docenti della scuola per il progetto LADECI (Language Acquisition
within Democratic Citizenship Education)” e la cui spesa grava sul progetto LADECI Resp.
Scientifico la Prof. Mari D’Agostino.
Approvato

-

n. 85 del 18/12/2018 con il quale il Direttore ha autorizzato la proposta di variazione di budget di €
3.466,25 in aumento dello stanziamento relativo alla voce di ricavo COAN CA.R.A.05.01.05
“Proventi iscrizione convegni, congressi” e corrispondentemente incrementare l’importo dello
stanziamento sulla voce di costo CA.P.A.01.01.13 ”Progetti ad uso contabile vincolati - corrente”
progetto codice: PJ_CONV_LESLLA_2018 di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa Mari
D’Agostino.
Approvato

-

n. 86 bis del 18/12/2018 con il quale il Direttore del Dipartimento ha autorizzato gli uffici
amministrativi ad impegnare la somma di 18.000,00 sulla voce COAN CA.C.B.02.03.01
“Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico” affinchè si possa procedere all’avvio delle
procedure di gara.
Approvato
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-

n. 87 del 20/12/2018 con il quale il Direttore ha autorizzato, per esigenze sopravvenute, lo storno
dalle seguenti voci COAN CA.A.A.02.02.01 ”Impianti vari” - € 1.000,00; CA.A.A.02.02.02
“Attrezzature informatiche” - € 84,26; CA.A.A.02.02.03 “Altre attrezzature” - € 380,24; alla
seguente voce COAN: CA.A.A.02.05.01 “Mobili e arredi per ufficio” + € 1.464,50.
Approvato

-

n. 88 del 20/12/2018 con il quale il Direttore ha autorizzato, per esigenze sopravvenute, lo storno
dalla seguente voce COAN CA.P.A.01.01.17 ”Progetti ministeriali - corrente” - € 821,06 alla
seguente voce COAN CA.P.A.01.02.17 “Progetti ministeriali - investimenti” + € 821,06 del
progetto PJ_RIC_FFABR_2017_009859 di cui è Resp. Scient. il Prof. Matteo Di Figlia.
Approvato

-

n. 89 del 20/12/2018 con il quale il Direttore del Dipartimento ha autorizzato lo storno dalla voce
COAN CA.C.B.01.02.09 “Viaggi e soggiorno studio degli studenti” -€ 8.360,00 alla voce COAN
CA.C.B.01.02.09 “Viaggi e soggiorno studio degli studenti” + € 8.360,00 del progetto
PJ_VISITE_DIDATTICHE_2019_D19.
Approvato

-

n. 90 del 20/12/2018 con il quale il Direttore del Dipartimento ha autorizzato lo storno dalla voce
COAN
CA.C.B.01.03.04 “Organizzazione convegni” - € 300,32 alla voce COAN
CA.C.B.01.03.04 “Organizzazione convegni” + € 300,32 del progetto PJ_CONV_2018, per
procedere al trasferimento della somma al centro stampa dell’Ateneo per materiale di stampa
necessario per i convegni.
Approvato

-

n. 91 del 20/12/2018 con il quale il Direttore ha autorizzato la proposta di variazione di budget di €
17.335,46 in aumento dello stanziamento relativo alla voce di ricavo COAN CA.R.A.02.07.01
“Contributi correnti da Fondazioni” e corrispondentemente incrementare l’importo dello
stanziamento sulla voce di costo CA.P.A.01.01.09 ”Progetti per la didattica -altro- corrente”
progetto codice: 2017-COMM-0136 di cui è responsabile scientifico il Prof. Antonino Pellitteri.
Approvato

-

n. 1 del 08/01/2019 con il quale il Direttore del Dipartimento ha decretato l’approvazione degli atti
della procedura comparativa, per soli titoli, per il conferimento di un incarico di prestazione
d’opera occasionale per l’attività di “Costruzione ed organizzazione di materiali didattici rivolti ai
docenti della scuola per il progetto LADECI (Language Acquisition within Democratic Citizenship
Education)” di cui all’avviso prot. 2489 del 05/12/2018, dichiarando idoneo il Dott. Vincenzo
Pinello.
Approvato

Verbale n. 1 C.d.D. del 07.02.2019
2

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE

-

n. 2 del 08/01/2019 con il quale il Direttore del Dipartimento ha decretato l’approvazione degli atti
della procedura comparativa, per soli titoli, per il conferimento di un incarico di prestazione
d’opera occasionale per l’attività di “Stesura della versione finale del programma di formazione e
realizzazione della Guida del docente per il progetto LADECI (Language Acquisition within
Democratic Citizenship Education)” di cui all’avviso prot. 2492 del 05/12/2018, dichiarando
idoneo il Dott. Marcello Amoruso.
Approvato

-

n. 3 del 14/01/2019 con il quale il Direttore del Dipartimento ha espresso parere favorevole alla
partecipazione del Dipartimento al Progetto dal Titolo “Bibliotheque pour la Memoire de la Shoah
– BIMES, in qualità di capofila in risposta al Bando n. EACEA -51/2018 Europe for Citizens –
European remembrance, di cui è proponente la Prof. Daniela Tononi.
Approvato
n. 4 del 17/01/2019 con il quale il Direttore del Dipartimento ha autorizzato il Prof. Matteo Di
Gesù a recarsi presso l’Università Paul Valery Montpellier 3 in qualità di Visiting Professor dal 12
Febbraio al 01 Marzo 2019.
Approvato

-

n. 5 del 28/01/2019 con il quale il Direttore ha nominato la Commissione per la valutazione
comparativa per l’affidamento dell’incarico di prestazione d’opera intellettuale di cui all’avviso
prot. n. 36 del 09/01/2019 avente ad oggetto l’attività di “docenza” e la cui spesa grava sul progetto
PJ_GEST_SIS di cui è Resp. Scientifico la Prof. Mari D’Agostino.
Approvato

-

n. 6 del 31/01/2019 con il quale il Direttore del Dipartimento ha decretato l’approvazione degli atti
della procedura comparativa, per soli titoli, per il conferimento di due incarichi di prestazione
d’opera intellettuale per l’attività di “docenza di lingua italiana a studenti stranieri” di cui
all’avviso prot. 36 del 09/01/2019 e la cui spesa grava sul progetto PJ_GEST_SIS di cui è Resp.
Scientifico la Prof. Mari D’Agostino, dichiarando idonei il Dott. Vincenzo Pinello e la Dott.ssa
Simona Palminteri.
Approvato
4. Apertura fondo economale E.C. 2019
Approvato

5.

Acquisto materiale bibliografico

Approvato
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6.

Bando AIM – delibera settori concorsuali e settori scientifico - disciplinari relativi alla
posizione di RTD- A ammesso al finanziamento
Approvato

7.

Procedura di selezione relativa alla copertura di n. 1 posto di professore universitario di
seconda fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge
240/2010 – D.R. n. 3327 del 04/12/2018 – Individuazione componenti Commissione
giudicatrice– S.C. 10/N1 – S.S.D. L-OR/12
Approvato

8.

Procedura di selezione relativa alla copertura di n. 1 posto di professore universitario di
seconda fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge
240/2010 – D.R. n. 3327 del 04/12/2018 – Individuazione componenti Commissione
giudicatrice - S.C. 11/C2 – S.S.D. M-FIL/02
Approvato

9. Procedura di selezione relativa alla copertura di n. 1 posto di professore universitario di
prima fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge
240/2010 – D.R. n. 3326 del 04/12/2018 – Individuazione componenti Commissione
giudicatrice - S.C. 11/A2 – S.S.D. M-STO/02
Approvato
10. Procedura di selezione relativa alla copertura di n. 1 posto di professore universitario di
seconda fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge
240/2010 – D.R. n. 3325 del 04/12/2018 – Individuazione componenti Commissione
giudicatrice –S.C. 10/F3 – S.S.D. L-FIL-LET/12
Approvato
11. Progettazione incentivi e premialità anno 2019
Approvato
12. Richiesta attivazione corsi di allineamento Scuola-Università
Approvato
13. Contributo visite didattiche Corsi di Studio – Approvazione proposte;
Approvato
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14. Proposta Visiting Professor Maria Dolores Gonzalez Martinez – Universitat de Lleida
(Spagna)
Approvato

15. Modifica Offerta Formativa A.A. 2018/2019.
secondo semestre

Affidamenti incarichi di insegnamento

Approvato
16. Modifiche Offerta Formativa A.A. 2019/2020 - CdS in Lingue e Letterature – Studi
Interculturali (L-11 L-12), in Lingue e Letterature: Interculturalità e Didattica (LM-37
LM-39) e in Italianistica (LM-14)
Approvato
17. Ratifica parere di congruità al S.S.D. L-ART/03 – Bando n. 2 prot. n. 5811 dell’11/12/2018,
A.A. 2018/2019
Approvato
18. Nomina Cultori della materia
Approvato
19. Riconoscimento di cfu per seminari, convegni e laboratori
Approvato

20. Richiesta patrocinio gratuito per manifestazione culturale: Conservatorio al Conservatorio”
– Prof. Andrea Le Moli
Approvato
21. Varie ed eventuali
Nessun argomento trattato

Ordine del giorno integrativo:
1. p.a.) Modifica Manifesto degli Studi A.A. 2019 /2020 CdS DAMS

Approvato

Verbale n. 1 C.d.D. del 07.02.2019
5

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE

2. p.a.) Affidamento diretto a titolo gratuito incarico di insegnamento Lingua e Traduzione
Araba II SSD L-OR/12 (9 cfu/45 ore) Cds in Lingue e Letterature – Studi Interculturali
Approvato
3. p.a.) Richiesta di afferenza al Centro Interdipartimentale CIR presentata dalla Dott.ssa
Alice Pugliese
Approvato

4. p.a.) Proposta di conferimento Laurea Honoris Causa in Scienze Filosofiche e Storiche ad
Abraham Yehoshua
Approvato
5. p.a.) Adesione della Scuola di Lingua Italiana per Stranieri, del Dipartimento di Scienze
Umanistiche, al Partenariato di Progetto a valere sul “Bando per il finanziamento di
progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria e,
successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e dell’integrazione sociale - Programma
unico di emersione assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini
di cui al comma 6 bis dell’art 18 del D.lgs 25 luglio 1998, n. 286, alle vittime di reati previsti
dagli art. 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui il comma 1 del
medesimo articolo 18”. Soggetto proponente Cooperativa San Francesco s.c.s.
Approvato
6. p.a.) Adesione al Centro Interdipartimentale Tecnologie della Conoscenza (C.T.I.C.) per gli
anni 2019-2021 del prof. Marco Carapezza
Approvato
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