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ESITI DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO  

DEL 08 APRILE 2019 

 

 

 
 

1. Comunicazioni 

 
Preso atto 

   

2. Approvazione verbale del Consiglio di Dipartimento del 21 marzo 2019 

 

Approvato 

 

3. Ratifica Decreti Direttoriali 

 

- n. 18 del 22/03/2019 con il quale il Direttore ha autorizzato, in autotutela la revoca della RDO n. 2252261 

del 18/03/2019 pubblicato sul MEPA relativo all’affidamento del servizio di biglietteria aerea, ferroviaria, 

marittima e prenotazione alberghiera 

 

Approvato 

 

- n. 19 del 22/03/2019 con il quale il Direttore, in merito alla distribuzione del contributo assegnato al 

Dipartimento per le visite didattiche A.A. 2017/2018,  ha approvato che la somma di € 1.800,00  

precedentemente assegnata con  delibera del Consiglio del 07/02/2019,  alla  prof.ssa Sciarrino, per la 

proposta di  una visita a Dublino e Irlanda del Nord,  per 5 studenti nel periodo di settembre 2019,  sia 

assegnata, a seguito di rinuncia di quest’ultima, al prof. Pellitteri per l’incremento della somma già 

assegnata per la sua proposta di  una visita didattica al Cairo per gli studenti che hanno studiato arabo nel 

proprio percorso di studio 

 

Approvato 

 

- n. 20 del 25/03/2019 con il quale il Direttore decreta che l’Accordo per attivazione del Network di Ricerca 

internazionale DIGEN (Genetic Criticism and Digital Humanities) di cui è stata designata referente la 

Prof.ssa Daniela Tononi, approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 28/09/2017, non 

comporterà oneri finanziari ne per il Dipartimento ne per l’Amministrazione Centrale 

 

Approvato 

 

-  n. 21 del 27/03/2019 con il quale il Direttore del Dipartimento concede il nulla osta all’adesione del 

Prof. Matteo Di Figlia al 35° ciclo del Dottorato di Ricerca in Storia dell’Europa dal medioevo 

all’età contemporanea dell’Università di Teramo 

 

Approvato 

 

- n. 23 del 01/04/2019 con il quale il Direttore ha autorizzato la stipula del Protocollo di intesa che assume il 

nome “curricolo verticale di studi umanistici” tra il Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “Danilo 

Dolci” di Palermo e il Dipartimento di Scienze Umanistiche al fine di promuovere una proficua 

collaborazione in ambito didattico 
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Approvato 

 

- n. 24 del 04/04/2019 con il quale il Direttore autorizza lo storno dalla seguente voce COAN 

CA.C.B.03.06.01 ”Costi per missione”  - € 4.984,00 alla seguente voce COAN CA.C.B.03.06.12 “Costi per 

missioni non soggette a vincoli di finanza pubblica” + € 4.984,00 per provvedere al rimborso delle spese di 

missione del personale docente e non docente del Dipartimento 

 

Approvato 

 

- n. 25 del 04/04/2019 con il quale il Direttore ha autorizzato lo storno dalla seguente voce COAN 

CA.C.B.02.04.18 ”Manutenzione ordinaria immobili”  - € 1.683,60 alla seguente voce COAN 

CA.C.B.02.04.34 “Manutenzione ordinaria impianti” + € 1.683,60 del progetto PJ_GEST_BIBL_D19 per 

sopravvenute esigenze 

 

Approvato 

 

4. Variazione incrementativa Budget 2019 relativa alla Convenzione tra il Dipartimento di Scienze 

Umanistiche e l’Associazione Italiana per l’Informatica e la Cultura Digitale (AIUCD) – 

Responsabile Scientifico Prof. Domenica Perrone 

 

  Approvato 

 

5. Chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia S.C. 10/N1  – S.S.D.  L-OR/12  (art. 24, 

comma 6, Legge 240/2010) 

 

Approvato 

 

6. Procedure di accreditamento dei dottorati A.A. 2019-2020- XXXV ciclo 

 
Approvato 

 

7. Congedo per motivi di studio  prof.ssa Carla Prestigiacomo  - Relazione sull’attività di ricerca 

svolta dall’ 1 settembre 2018 al 28 febbraio 2019 

 
Approvato 

 

8. Modifiche Offerta Formativa A.A. 2019/2020 –Corso di Studio in Studi Filosofici  e Storici (L-5) 

 
Approvato 

   

9. Modifiche Offerta Formativa A.A. 2019/2020 - Corso di Studio magistrale in Lingue Moderne e   

Traduzione per le Relazioni Internazionali (LM-38) 

 

Approvato 

 

10. Modifiche Offerta Formativa A.A. 2019/2020 – Corso di Studio in Discipline delle Arti, della 

Musica e dello Spettacolo (L-3) 

 
Approvato 
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11.  Istituzione di un Comitato di indirizzo del Corso di Studio in Discipline delle Arti, della Musica e 

dello Spettacolo 

 

Rinviato 

 

12. Riconoscimento di cfu per seminari, convegni e laboratori 

 
Approvato 

 

13. Corsi di allineamento di Filosofia con la rete scolastica “Neoumanesimo” 

 

Approvato 

 

14. Varie ed eventuali 
 

Nessun argomento trattato. 

 

 

1. p.a.)  Richieste attivazione Master I e II livello e Corsi di Perfezionamento Post Lauream - A.A. 

2019/2020 

 
Approvato 

 


