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ESITI DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO  

DEL 24 APRILE 2019 

 
 

1. Comunicazioni 

 

Preso atto 

 

2. Approvazione verbale del Consiglio di Dipartimento dell’ 8 aprile 2019 

 
Approvato 

 

3. Ratifica Decreti Direttoriali: 

 

- n. 26 del 15/04/2019 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. 697 del 02/04/2019  avente ad oggetto le attività di “Programmazione e 

conduzione di un laboratorio di narrazione e comunicazione rivolto a giovani italiani e stranieri” e la 

cui spesa graverà sul progetto “Voci del verbo viaggiare” di cui è Resp. Scientifico la prof.ssa Maria 

D’Agostino. 

 

Approvato 

 

- n. 27 del 15/04/2019 con il quale il Direttore ha nominato la Commissione per la valutazione 

comparativa per l’affidamento di 4 incarichi di prestazione d’opera intellettuale di cui all’avviso 

prot. n. 698 del 02/04/2019  avente ad oggetto le attività di “Docenza di lingua italiana a studenti 

stranieri” e la cui spesa graverà sul progetto “PJ_GEST_SIS” di cui è Resp. Scientifico la prof.ssa 

Maria D’Agostino. 

 

Approvato 

 

- n. 28 del 15/04/2019 con il quale il Direttore ha nominato la Commissione per la valutazione 

comparativa per l’affidamento di 3 incarichi di prestazione d’opera intellettuale di cui all’avviso 

prot. n. 699 del 02/04/2019  avente ad oggetto le attività di “Docenza di lingua italiana a studenti 

stranieri” e la cui spesa graverà sul progetto “PJ_GEST_SIS” di cui è Resp. Scientifico la prof.ssa 

Maria D’Agostino. 

 

Approvato 

 

- n. 29 del 16/04/2019 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 

“Programmazione e conduzione di un laboratorio di narrazione e comunicazione rivolto a giovani 

italiani e stranieri”, di cui all’avviso prot. n. 697 del 02/04/2019. 

 

Approvato 

 

- n. 30 del 16/04/2019 con il quale il Direttore, approva gli atti della procedura per l’affidamento di tre 

incarichi di prestazione d’opera intellettuale avente ad oggetto le attività di “Corsi di lingua italiana 

L2 per studenti stranieri”, di cui all’avviso prot. n. 699 del 02/04/2019.   
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Approvato 

 

- n. 31 del 16/04/2019 con il quale il Direttore, approva gli atti della procedura per l’affidamento di 

quattro incarichi di prestazione d’opera intellettuale avente ad oggetto le attività di “Corsi di lingua 

italiana L2 per studenti stranieri”, di cui all’avviso prot. n. 698 del 02/04/2019.   

 

Approvato 

 

- n. 32 del 18/04/2019 con il quale il Direttore autorizza lo storno dalla seguente voce COAN 

CA.P.A.01.01.04 ”Progetti di ricerca nazionali – corrente” codice progetto 2015-NAZ-0085 - € 

197,49  alla seguente voce COAN CA.P.A.01.02.04 ”Progetti di ricerca nazionali – investimenti” 

codice progetto 2015-NAZ-0085 +€ 197,49  (Resp. Prof. Fazio) per provvedere all’acquisto di un 

Macbook Air. 

 

Approvato 

 

- n. 33 del 18/04/2019 con il quale il Direttore ha chiesto lo scostamento della disponibilità presente 

sul progetto PJ_GEST_SIS le cui attività proseguono nell’esercizio 2019, per un importo 

complessivo di € 35.401,07. 

 

Approvato 

 

- n. 34 del 18/04/2019 con il quale il Direttore autorizza lo storno dalla seguente voce COAN 

CA.C.B.02.04.34 ”Manutenzione ordinaria impianti” - € 375,27 alla seguente voce COAN 

CA.C.B.02.04.34 ”Manutenzione ordinaria impianti” + € 375,27 codice progetto 

PJ_SERVIZI_D19_2019 per procedere la trasferimento della somma al Dipartimento di Culture e 

Società che ha attivato la procedura per la manutenzione degli ascensori dell’edificio 12. 

 

Approvato 

 

- n. 35 del 19/04/2019 con il quale il Direttore autorizza lo storno dalla seguente voce COAN 

CA.P.A.01.01.01 ”Progetti di ricerca interni di Ateneo – corrente” codice progetto 

FFR_D19_Cicatello - € 445,30  alla seguente voce CA.P.A.01.02.01 ”Progetti di interni di Ateneo – 

investimenti” codice progetto FFR_D19_Cicatello + € 445,30 per provvedere all’acquisto di 

materiale inventariabile. 

 

Approvato 

 

4. Ratifica ordini di missione 
 

- Dott.ssa Emma Nefzi – missione a Torino dal 30/01/2019 al 03/02/2019 per partecipazione a 

convegno nell’ambito del Dottorato di ricerca di cui è coordinatore la Prof.ssa Marina Calogera 

Castiglione. 

 

Approvato 

 

5.Variazione di budget progetto POT 7 UniSco – Referente locale Prof.ssa Luisa Amenta 
 

Rinviato 
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6. Procedura selettiva finalizzata alla  copertura di posti di ricercatore a tempo determinato – 

tipologia contrattuale  a) – art. 24 legge 240 del 30.12.2010 – ambiti di intervento: Linea 2 

(Attrazione dei ricercatori) – D.D. n. 407 del 27.02.2018 relativo all’avviso “AIM: Attrazione 

e Mobilità Internazionale”, emanato dal MIUR in attuazione del programma operativo 

nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014-2020. - Proposta componenti costituzione 

Commissione giudicatrice. Id. proposta  - linea di attività: AIM 1809459 -2  S.C. 10/G1 -

“Glottologia e linguistica”  S.S.D. L-LIN/02  “Didattica delle lingue moderne” (posti n.1) 

 

Approvato 

 

7. Programmazione (PO, PA, RTD b, RTD a) e quota ex art.18 comma 4 Legge 240/2010 - anno 

2019 

 

Approvato 

 

8. 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) 

 
Approvato 

 

9. Autorizzazione prof.ssa  Elisabetta Di Stefano – Visiting Professor  Aalto University (Helsinki) 

2 maggio-  4 giugno 2019 

 
Approvato 

 

10. Definizione  Offerta Formativa  erogata e semestri Corsi di Studio  A.A. 2019/2020 

 

Approvato 

 

11. Modifica Manifesto degli Studi A.A. 2019 /2020 Corso di Studio magistrale interclasse in  

Lingue e Letterature: Interculturalità e didattica (LM-37 LM-39) 

 

Approvato 

 

12. Approvazione rinnovo doppio titolo con l’Università di “Cote d’Azur” di Nizza 

 
Approvato 

 

13.  Proposta conferimento Laurea honoris causa al dott. Antonio Di Ciaccia 

 
Approvato 

  

14. Modifica copertura insegnamento Letteratura e traduzione francese SSD L-LIN/03 (9 cfu), 

A.A. 2019/2020, Corso di Studio magistrale in Lingue Moderne e Traduzione per le Relazioni 

Internazionale (LM-38) 

 
Approvato 

 

15. Riconoscimento di cfu per seminari, convegni e laboratori 



  
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE 
 

Verbale n. 5 C.d.D. del 24.04.2019 

4 

 

Riconoscimento di 3 cfu agli studenti partecipanti al ciclo di Seminari sul tema “SICILITUDINE – 

Scrittori e cose di Sicilia “ proposto dall’Associazione R.U.M. (Rete Universitaria Mediterranea). 

Periodo di svolgimento: 3 marzo – 9 maggio 2019 (25 ore articolate in 5 incontri). Docente 

responsabile: prof. Ignazio Buttitta.  

 

Approvato 

 

16. Approvazione Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Umanistiche e lo Hunan Institute 

of Science  and Technology. Proponente prof. Giuseppa Tamburello 
 

Approvato 

 

17. Istituzione di un Comitato di indirizzo del Corso di Studio in Discipline delle Arti, della 

Musica e dello Spettacolo e del Corso di Studio magistrale in Musicologia e Scienze dello 

Spettacolo 

 

Approvato 

 

18. Approvazione convenzione tra il Dipartimento di Scienze Umanistiche e il CNR  - 

Proponente Prof.ssa Maria Lucia Aliffi. 

 

Approvato 

 

19. Approvazione convenzione tra il Dipartimento di Scienze Umanistiche e l’Associazione 

Navigare – Proponente Prof.ssa Maria Lucia Aliffi; 

 

Approvato 

 

20. Varie ed eventuali 

 

Argomenti trattati 

 

1. p.a.) Approvazione relazione finale assegno di ricerca  dott. Alessio Collura – Tutor prof. F. 

Carapezza 
 

Approvato 

 

2. p.a.) Richiesta attribuzione carichi didattici offerta formativa 2019-2020 – CdS Dipartimento 

Culture e Società 

 

Approvato 

 

3. p.a.) Approvazione convenzione tra il Dipartimento di Scienze Umanistiche e l’Associazione 

Sole Luna, Un ponte tra le culture, con sede legale a Roma – Proponente Prof.ssa Maria 

Lucia Aliffi 
 

Approvato 
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4. p.a.) Assegnazione carico didattico Dott. Vittorio Coco – Corso di Studio in Studi Filosofici e 

Storici A.A.  2019-2020 

 
 Approvato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


