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ESITI DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO  

DEL 21 MAGGIO 2019 

 

 

 

1. Comunicazioni 

 
Preso Atto 

 

2. Approvazione verbale del Consiglio di Dipartimento del 24 aprile 2019 

 

Approvato 

 

3. Ratifica Decreti Direttoriali 

 

- n. 36 del 29/04/2019 con il quale il Direttore ha nominato la Commissione per la valutazione 

comparativa per l’affidamento di due incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui 

all’avviso prot. n. 850 del 17/04/2019  e la cui spesa graverà sul progetto SIR di cui è Resp. Scientifico la 

prof.ssa Daniela Tononi. 

 

Approvato 

 

- n. 37 del 29/04/2019 con il quale il Direttore ha nominato la Commissione per la valutazione 

comparativa per l’affidamento di un incarico di natura occasionale di cui all’avviso prot. n. 852 del 

17/04/2019 e la cui spesa graverà sul progetto SIR di cui è Resp. Scientifico la prof.ssa Daniela Tononi. 

 
Approvato 

 

- n. 38 del 02/05/2019 con il quale il Direttore approva la proposta di assegnazione al Dott. Matteo Di 

Gesù dell’incarico del laboratorio di scrittura per le 22 ore residue da svolgere con la collaborazione della 

Prof. Ambra Carta, nell’ambito del Corso di Studio in Lettere, a seguito della rinuncia della Dott.ssa 

Charia Natoli.  

 

Approvato 

 

- n. 39 del 08/05/2019 con il quale il Direttore ha chiesto lo scostamento della disponibilità presente sui 

progetti “2017-COM-0136” e “2014-PICO-0102” le cui attività proseguono nell’esercizio 2019, per un 

importo complessivo di € 40.404,93. 

 

Approvato 

 

- n. 40 del 08/05/2019 con il quale il Direttore ha chiesto lo scostamento della disponibilità presente sui 

progetti “PJ_CONV_LESLLA_2018” e “PJ_CORSO_ONLINE_ITALIANO_L2_2018/2019” 

“PJ_GEST_BIBL_D19” le cui attività proseguono nell’esercizio 2019, per un importo complessivo di € 

12.161,65. 

 

Approvato 

 



  
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE 
 

Verbale n. 6 C.d.D. del 21.05.2019 

2 

- n. 41 del 08/05/2019 con il quale il Direttore, approva gli atti della procedura per l’affidamento di un 

incarico di collaborazione occasionale avente ad oggetto le attività di “Traduzione e revisione linguistica 

delle schede dell’Atlante dei manoscritti moderni e dei contenuti del sito….”, di cui all’avviso prot. n. 

852 del 17/04/2019,  a seguito del quale è stato dichiarata idonea a svolgere la prestazione la  Dott.ssa 

Marie-Denise Sclafani. 

 

Approvato 

 

- n. 42 del 08/05/2019 con il quale il Direttore, approva gli atti della procedura per l’affidamento di due 

incarichi di collaborazione coordinata e continuativa avente ad oggetto le attività di “censimento delle 

opere di autori francesi del XX secolo…..”, di cui all’avviso prot. n. 850 del 17/04/2019,  a seguito del 

quale sono dichiarati idonei a svolgere la prestazione la  Dott.ssa Giulia Bullentini ed il Dott. Iacopo 

Leoni. 

 

Approvato 

 

- n. 43 del 08/05/2019 con il quale il Direttore autorizza lo storno dalla seguente voce COAN 

CA.P.A.01.01.04 ”Progetti di ricerca nazionale – corrente” codice progetto 2014-NAZ-0946 - € 1.302,14  

alla seguente voce COAN CA.P.A.01.02.04 ”Progetti di ricerca nazionale – investimenti” codice progetto 

2014-NAZ-0946 - € 1.302,14   per provvedere all’acquisto di materiale inventariabile. 

 

Approvato 

 

- n. 44 del 08/05/2019 con il quale il Direttore ha autorizzato la rimodulazione del progetto MOOCS in 

seguito alle sopravvenute esigenze. La scheda si allega. 

 

Approvato 

 

- n. 45 del 17/05/2019 con il quale il Direttore ha nominato la Commissione per la valutazione 

comparativa per l’affidamento di un incarico PJ_CORSO_ONLINE_ITALIANO_L2_2018/2019” di cui è 

Resp. Scientifico la prof.ssa Maria D’Agostino. 

 

Approvato 

 

4. Ratifica ordini di missione 
 

Nessun argomento trattato. 

 

5. Programmazione anno 2019 -  ulteriori adempimenti 

 

Approvato 

 

6. Chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia S.C. 11/C2  – S.S.D.  M-FIL/02 (art. 24, 

comma 6, Legge 240/2010 

 
Approvato 
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7. Offerta Formativa A.A. 2019/2020 Corso di Studio in Lettere L-10: copertura insegnamento    

di Istituzione di linguistica italiana M-Z e del Laboratorio di scrittura 

 
Approvato 

 

8. Offerta Formativa A.A. 2019/2020 Corso di Studio in Lingue e Letterature – Studi Interculturali 

L-11 L-12: copertura insegnamento di Lingua inglese 

 
Approvato 

 

9. Congedo per motivi di studio prof.ssa Gabriella De Marco. Relazione sull’attività di studio svolta 

dall’1 ottobre 2018 al 31 marzo 2019 

 

Approvato 

 

10. Pubblicazione Bando per il conferimento mediante contratto a titolo retribuito di incarichi di 

attività di didattica integrativa (A.A. 2019/2020) - Insegnamenti Corso di Studio in Lingue e 

Letterature – Studi Interculturali L-11 L-12  

 
Approvato 

 

11. Corso di Studio  magistrale in Lingue e Letterature:  Interculturalità e Didattica (L-37  LM-39). 

Proposta doppio titolo 

 
Approvato 

 

12. Riconoscimento di cfu per seminari, convegni e laboratori 

 
Riconoscimento di 3 cfu per la frequenza di seminari e laboratori (secondo semestre A.A. 2018/2019) agli 

studenti partecipanti alle sottoelencate attività di tipologia F: 

 

per il CdS in Lettere (Coordinatore prof. Massimo Privitera– Consiglio di Corso di Studio del 9 maggio 

2019): 

- Seminario sul tema “Sicilitudine– Scrittori e cose di Sicilia” organizzato dall’Associazione R.U.M. 

(Rete Universitaria Mediterranea). Periodo di svolgimento: aprile – maggio 2019 (25 ore articolate in 

lezioni frontali, dibattiti e incontri con relatori.) Docente responsabile:  prof. Ignazio Buttitta. Prova 

finale: elaborato scritto 

- Seminario  “La Grande Bellezza: tra percezione e genealogia del brutto” organizzato dal Coordinamento 

UniAttiva.  Periodo di svolgimento: marzo – maggio 2019.  Il Seminario sarà articolato in 10 incontri per 

una durata di 33 ore. Docente referente: prof. Stefano Montes. Prova finale: test a risposta multipla 

-Laboratorio collegato alla XXV Settimana alfonsiana sul tema “ Forzali a entrare affinché si riempia la 

mia casa”. Periodo di svolgimento: 21-29 settembre 2019 (25 ore articolate in lezioni e dibattiti. Docenti 

responsabili: dott.sse  Rosa Marchese e Ambra Carta. Prova finale: elaborato critico sulle questioni 

affrontate dai relatori 

per i CdS in Lingue e Letterature – Studi Interculturali, magistrale in Lingue e Letterature Moderne 

dell’Occidente e dell’Oriente, magistrale in Lingue e Letterature: Interculturalità e Didattica 

(Coordinatore prof. Antonino Pellitteri– Consiglio di Corso di Studio del 16 maggio 2019): 

- Convegno Internazionale “VI Simposio Internazionale su Ideologia, Politica e Rivendicazioni nella 

Lingua, Letteratura e Cinema in Spagnolo/italiano. Discorsi al margine. Voci dimenticate”. Periodo di 
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svolgimento: 26-28 giugno 2019 (25 ore). Docente responsabile: prof.ssa Carla Prestigiacomo (25 ore). 

Gli studenti partecipanti dovranno presentare una relazione finale; 

-Seminario sul tema “Sicilitudine – scrittori e cose di Sicilia “ organizzato dall’Associazione R.U.M. 

(Rete Universitaria Mediterranea). Periodo di svolgimento: aprile –  maggio 2019 (25 ore articolate in 

lezioni frontali, dibattiti e incontri con relatori.) Docente responsabile:  prof. Ignazio Buttitta. Prova 

finale: elaborato scritto; 

-Laboratorio annuale “Incontro con gli scrittori” Periodo di svolgimento: marzo-giugno 2019 (25 ore). 

Docente responsabile: prof.ssa Donatella La Monaca. Prova finale: elaborato scritto. 

 

Attribuzione di 3 cfu  per gli studenti che collaborano e collaboreranno con l’associazione Polifonie 

d’Arte impegnata nell’organizzazione delle “Celebrazioni Leonardiane e nella  Mostra “La ragione dei 

sentimenti. Leonardo: macchine, disegni e anatomia”. Periodo di svolgimento: 13 aprile – 29 settembre 

2019 (25 ore) Gli studenti si occuperanno tra l’altro dell’accoglienza del pubblico e della traduzione del 

materiale informativo. A conclusione presenteranno alla docente una relazione scritta. 

 

Approvato 

 

 

13. Varie ed eventuali 

 
Argomento trattato 

 
 

1. p.a.) Sottoscrizione documento di solidarietà alla Prof.ssa Rosa Maria Dell’Aria, Istituto Vittorio 

Emanuele II di Palermo 

 

Approvato 

 

2. p.a.) Richiesta patrocinio gratuito convegno “AIFG” 29-31 maggio 2019 – Prof. Concetta 

Giliberto 

 

Approvato 

 

3. p.a.) Richiesta patrocinio gratuito manifestazione Sicilia Queer filmfest dal 30 maggio al 05 

giugno 2019 – Prof. Alessia Cervini 

 

Approvato 

 

4. p.a.) Approvazione convenzione tra il Dipartimento di Scienze Umanistiche e il Consorzio Centro 

Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni – proponente Dott. Matteo Di Gesù 

 
 Approvato 

 

 

 

 

 

 

 


