DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE

ESITI DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
DEL 21 MARZO 2019

1. Comunicazioni
Preso atto
2. Approvazione verbale del Consiglio di Dipartimento del 26 febbraio 2019
Approvato
3. Ratifica Decreti Direttoriali:

-

n. 92 del 20/12/2018 con il quale il Direttore ha autorizzato, per esigenze sopravvenute, lo storno
dalla seguente voce COAN CA.C.B.02.05.07 ”Altri materiali di consumo” - € 102,88 alle seguenti
voci COAN CA.C.B.02.04.30 “Oneri IRAP……..” + € 30,88 e CA.C.B.02.05.01 “Piccola
attrezzatura/hardware e software (spesata nell’anno) + € 72,00 del codice progetto PJ_GEST_LUM
di cui è Resp. Scient. il Prof. Salvatore Tedesco.
Approvato

-

n. 93 del 20/12/2018 con il quale il Direttore ha autorizzato, lo storno dalla seguente voce COAN
CA.P.A.01.01.09 ”Matricola_505005_Dott. Nigrelli…..” - € 976,00 alla seguente voce COAN
CA.P.A.01.02.09 ”Matricola_505005_Dott. Nigrelli…..” + € 976,00 per l’acquisto di materiale
inventariabile.
Approvato

-

n. 7 del 13/02/2019 con il quale il Direttore, visti gli atti della procedura per l’affidamento di due
incarichi di prestazione di opera intellettuale per lo svolgimento dell’attività di “docenza di lingua
italiana a studenti stranieri”, avviso prot. n. 36 del 09/01/2019, a seguito del quale un incarico è stato
assegnato alla Dott.ssa Simona Palminteri, assegna il secondo incarico alla Dott.ssa Valentina
Seidita.
Approvato

-

n. 9 del 04/03/2019 con il quale il Direttore revoca in autotutela la procedura relativa alla RDO n.
2214403 del 04/03/2019 pubblicata sul MEPA per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali
dell’edificio 12 per l’anno 2019.
Approvato

-

n. 10 del 04/03/2019 con il quale il Direttore ha autorizzato la proposta di variazione di budget di
€ 14.040,00 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.C.B.02.04.28 “Collaborazioni e prestazioni di tipo gestionale” €
13.500,00 e sulla voce di costo CA.C.B.02.05.02 “Materiale di consumo per ufficio e cancelleria
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escluso carta per fotocopie” € 540,00 del progetto “Voci del verbo viaggiare – Accoglienza
mediterranea” - progetto codice: PRJ-0067 di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Maria
D’Agostino.
Approvato

-

n. 11 del 11/03/2019 con il quale il Direttore ha chiesto lo scostamento delle disponibilità presenti
sui progetti (commesse completate) le cui attività proseguono nell’esercizio 2019, per un importo
complessivo di € 438.808,39.
Approvato

-

n. 12 del 11/03/2019 con il quale il Direttore ha chiesto lo scostamento delle disponibilità presenti
sui progetti le cui attività proseguono nell’esercizio 2019, per un importo complessivo di €
387.726,34.
Approvato

-

n. 13 del 14/03/2019 con il quale il Direttore approva le seguenti proposte di attribuzione:
nell’ambito del Corso di Studio in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo (L-3), al
prof. Francesco Di Paola l’incarico del Laboratorio di disegno architettonico SSD ICAR/17 (12
cfu/60 ore, primo anno), nell’ambito del Corso di Studio in Lingue e Letterature – Studi
Interculturali (L-11 L-12), al dott. Vittorio Coco l’incarico di insegnamento di Storia contemporanea
SSD M-STO/04 (6 cfu/30 ore, primo anno) e alla dott.ssa Valentina Castagna quello di Letteratura e
cultura inglese I SSD L-LIN/10 (12 cfu/ 60 ore, secondo anno), nell’ambito del Corso di Studio
magistrale in Lingue e Letterature: Interculturalità e Didattica (LM-37 LM-39) alla prof.ssa Chiara
Sciarrino l’incarico di insegnamento di Letteratura inglese: strumenti e metodologie SSD L-LIN/10
(9 cfu/45 ore, primo anno).
Approvato

-

n. 14 del 14/03/2019 con il quale il Direttore ha nominato la Commissione per la valutazione
comparativa per l’affidamento di un incarico di collaborazione occasionale di cui all’avviso prot. n.
333 del 19/02/2019 avente ad oggetto “trascrizione e traduzione dall’olandese dei manoscritti della
Biblioteca Comunale di Palermo ai segni Ms Qq E 150, 151, 152” e la cui spesa grava sul progetto
PRIN di cui è Resp. Scientifico la prof.ssa Ida Fazio.
Approvato

-

n. 15 del 14/03/2019 con il quale il Direttore ha nominato la Commissione per la valutazione
comparativa per l’affidamento di un incarico di collaborazione occasionale di cui all’avviso prot. n.
120 del 22/01/2019 avente ad oggetto le attività di “Apprendimento dell’italiano L2 da parte di
migranti a bassa scolarizzazione” e la cui spesa graverà sul progetto di cui è Resp. Scientifico la
prof.ssa Maria D’Agostino.
Approvato

-

n. 16 del 18/03/2019 con il quale il Direttore ha approvato gli atti relativa alla procedura
comparativa, per soli titoli, per il conferimento di un incarico di prestazione d’opera occasionale per
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l’attività avente ad oggetto “Apprendimento dell’italiano L2 da parte di migranti a bassa
scolarizzazione” di cui all’avviso prot. n. 120 del 2201/2019, a seguito della quale è stata dichiarata
idonea la Dott.ssa Adriana Arcuri.
Approvato

-

n. 17 del 20/03/2019 con il quale il Direttore ha approvato gli atti relativa alla procedura
comparativa, per soli titoli, per il conferimento di un incarico di prestazione d’opera occasionale per
l’attività avente ad oggetto “Trascrizione e traduzione dall’olandese dei manoscritti della Biblioteca
Comunale di Palermo ai segni Ms Qq E 150, 151, 152” di cui all’avviso prot. n. 333 del 19/02/2019,
a seguito della quale è stato dichiarato idoneo il Dott. Micheal Reza Cornelis Barg.
Approvato
4. Ratifica ordini di missione
Approvato
5. Programmazione 2019 - Profili per procedure valutative ai sensi dell’art. 24, comma 5, della
Legge n. 240/2010
Approvato

6. Procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010- Passaggio da
ricercatore TD-B a professore associato. Individuazione componenti
Commissione
giudicatrice - S.S.D. M-FIL/03
Approvato

7. Procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma, 5 della Legge n. 240/2010- Passaggio da
ricercatore TD-B a professore associato. Individuazione componenti
Commissione
giudicatrice - S.S.D. M-FIL/05
Approvato
8. Piano Strategico di Dipartimento 2019-2021
Approvato
9. Procedure di accreditamento dei dottorati A.A. 2019-2020- XXXV ciclo
Rinviato
10. Riconoscimento di cfu per seminari, convegni e laboratori
Approvato
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11. Richiesta congedo per motivi di studio prof.ssa Elisabetta Di Stefano (1° semestre didattico
A.A. 2019/2020, periodo 01/09/2019 - 29/02/2020)
Rinviato
12. Richieste attivazione Master I e II livello e Corsi di Perfezionamento Post Lauream - A.A.
2019/2020
Approvato
13. Nomina Cultore della materia
Approvato
14. Offerta Formativa A.A. 2019/2020 - Modifiche Manifesto degli Studi CdS in Lingue e
Letterature – Studi Interculturali (L-11 L-12) e copertura insegnamenti da erogare
Approvato
15. Richiesta patrocinio gratuito per il Convegno “Prendersi cura delle parole. Il dibattito
pubblico sulla salute da un punto di vista linguistico ed etico” programmato per il 23/05/2019
presso il CNR di Roma. Proponente dott.ssa Roberta Martina Zagarella
Approvato
16. Varie ed eventuali
Nessuno argomento trattato
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