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ESITI DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
DEL 12 DICEMBRE 2019 

  

1. Comunicazioni 

 

Preso atto 

2. Approvazione verbali del Consiglio di Dipartimento 26 novembre 2019 

Approvato 

3. Ratifica Decreti Direttoriali 

3.1)  n. 102 del 27/11/2019 con il quale si nomina la Commissione per la valutazione comparativa per 

l’affidamento di due incarichi di collaborazione occasionale di cui all’avviso prot. n. 2455 del 04/11/20019 

avente ad oggetto “Supporto alla definizione dei contenuto e delle modalità e alla realizzazione delle 

attività di orientamento sull’offerta formativa e sulle prospettive occupazionali rivolte agli studenti e ai 

docenti delle scuole secondarie di secondo grado” e la cui spesa grava sul progetto POT UNISCO di cui è 

Resp. Scientifico la prof.ssa Luisa Amenta. 

 

Approvato 

 

3.2)  n. 103 del 29/11/2019 con il quale si autorizza lo storno dalle seguenti voci COAN: CA.A.A.02.02.03 

“altre attrezzature” su progetto PJ_GEST_BIBL_D19 - € 901,58; CA.C.B.02.04.16 “spese postali” su 

progetto PJ_GEST_BIBL_D19 - € 167,15; CA.C.B.02.04.16 “spese postale” - € 285,45; alle seguenti voci 

COAN CA.A.A. 02.02.02 “attrezzature informatiche “  su progetto PJ_GEST_BIBL_D19  + € 901,58; 

CA.C.B.02.05.02 “materiale di consumo per ufficio e cancelleria” su progetto PJ_GEST_BIBL_D19 + € 

167,15; CA.C.B.02.05.02 “materiale di consumo per ufficio e cancelleria” + € 285,45.  

 

Approvato 

 

3.3)  n. 104 del 03/12/2019 con il quale si autorizza lo storno dalla seguente voce COAN CA.C.B.02.05.02 

“materiale di consumo per ufficio e cancelleria” su progetto PRJ-0166 - € 1.000,00 alla voce COAN 

CA.C.B 02.05.03 “carta per fotocopie” progetto PRJ-0166 + € 1.000,00. 

 

Approvato 

 

3.4)  n. 105 del 03/12/2019 con il quale si autorizza lo storno dalla seguente voce COAN CA.P.A. 01.01.04 

“Progetti di ricerca nazionali –corrente” su progetto 2015-NAZ-0081 - € 1.940,41 alla voce COAN CA.P.A. 

01.032.04 “Progetti di ricerca nazionali - investimenti” su progetto 2015-NAZ-0081 + € 1.940,41. 

 

Approvato 

 

3.5)  n. 106 del 03/12/2019 con il quale si autorizza lo storno dalla seguente voce COAN CA.C.B,02.05.02 

“Materiale di consumo per ufficio e cancelleria” su progetto PRJ-0166 - € 292,80 alla voce COAN 

CA.C.B.02.05.01 “piccole attrezzature/Hardware e software (spesata nell’anno)” su progetto PRJ-0166 + € 

292,80. 

 

Approvato 
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3.6)  n. 107 del 05/12/2019 con il quale si esprime parere favorevole al rinnovo dell’Addendum to 

Memorandum of Cooperation tra l’Università degli Studi di Palermo e Karlsruhe University of Education 

per l’attivazione del doppio titolo tra il Corso di Studi magistrale in Lingue Moderne e Traduzioni per le 

Relazioni Internazionali (LM-38) e il corso MA Interkulturelle Bildung, Migration und Mehrsprachigkeit. 

 

Approvato 

 

3.7) n. 108 del 06/12/2019, predisposto per motivi di urgenza, con il quale, visto il D. R. n. 4142 del 27 

novembre 2019 di approvazione degli atti relativi alla procedura selettiva per la 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 per il S.C. 10/F3 – S.S.D. L-FIL-LET/12 - Concorso 3 – Priorità 5 - D.R. n. 2013 del 

13 giugno 2019 – G.U.R.I. n. 53 del 5 luglio 2019, si approva la proposta di chiamata del dott. Giuseppe 

Paternostro a ricoprire il posto di professore universitario di seconda fascia per il S.C. 10/F3  – S.S.D. L-

FIL-LET/12 presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche. 

 

Approvato 

 

3.8) n. 109 del 06/12/2019, predisposto per motivi di urgenza, con il quale, visto il D. R. n. 4143 del 27 

novembre 2019 di approvazione degli atti relativi alla procedura valutativa riguardante la 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 per il S.C. 10/F1 – S.S.D. L-FIL-LET/10, D.R. n. 2072 del 19 giugno 

2019, si approva la proposta di chiamata del dott. Matteo Di Gesù a ricoprire il posto di professore 

universitario di seconda fascia per il S.C. 10/F1 – S.S.D. L-FIL-LET/10  presso il Dipartimento di Scienze 

Umanistiche. 

 

Approvato 

  

3.9)  n. 110 del 06/12/2019, predisposto per motivi di urgenza, con il quale, visto il D. R. n. 4146 del 27 

novembre 2019 di approvazione degli atti relativi alla procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di 

ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale prevista al comma 3 lettera a) dell’ art. 24 della 

Legge 240/2010 - S.C. 10/E1 - S.S.D. L-FIL-LET/09 - D.R. n. 2213 del 3 luglio 2019 – GURI n. 60 del 30 

luglio 2019, si approva la proposta di chiamata del dott. Alessio Collura a ricoprire il posto di ricercatore a 

tempo determinato della tipologia contrattuale prevista al comma 3 lettera a) dell’ art. 24 della Legge 

240/2010 - S.C. 10/E1 - S.S.D. L-FIL-LET/09  presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche. 

   

Approvato 

 

3.10) n. 111 del 06/12/2019, predisposto per motivi di urgenza, con il quale, visto il D. R. n. 4395 del 6 

dicembre 2019 di approvazione degli atti relativi alla procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di 

ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale prevista al comma 3 lettera b) dell’art. 24 della 

Legge 240/2010 - S.C. 10/N1 - S.S.D. L-OR/10 - D.R. n. 2214 del 3 luglio 2019 – GURI n. 60 del 30 luglio 

2019, si approva la proposta di chiamata del dott. Daniele Sicari a ricoprire il posto di ricercatore a tempo 

determinato della tipologia contrattuale prevista al comma 3 lettera b) dell’ art. 24 della Legge 240/2010 - 

S.C. 10/N1 - S.S.D. L-OR/10 presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche. 
   

Approvato 

 

3.11) n. 112 del 06/12/2019 con il quale si approvano gli atti relativi alla procedura comparativa, per soli titoli, 

per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione occasionale per il “Supporto alla definizione dei 
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contenuti e delle modalità e alla realizzazione delle attività di orientamento sull’offerta formativa e sulle 

prospettive occupazionali rivolte agli studenti e ai docenti delle scuole secondarie di secondo grado” 

nell’ambito del progetto POT-UNISCO, a seguito dell’avviso prot. n. 2455 del 04/11/2019. A seguito della 

valutazione comparativa i Dott. Mauro Giuffrè e Francesco Scaglione sono dichiarati idonei a ricoprire gli 

incarichi sopra citati. 

 

Approvato 

 

4.  Attribuzione incarichi di insegnamento (A.A. 2019/2020) secondo semestre – Bando prot. n. 2514 del 

12 novembre 2019 

 

Approvato 

 
5. Riconoscimento di cfu per seminari, laboratori e convegni 

 

Approvato 

 

6. Autorizzazione utilizzo logo Dipartimento per “Corso di formazione per docenti su Filosofia e 

Scienze Cognitive” - richiedente Prof. Marco Carapezza 

 

Approvato 

 

7. Proposta conferimento lauree honoris causa a Roberto Alajmo e Giuseppina Torregrossa 

 

Approvato 

 

8. Varie ed eventuali 

 

Nessun argomento trattato 

 

1. p.a.) Integrazione con fondi del Dipartimento di Scienze Umanistiche della borsa Dottorato di 

Ricerca – ciclo XXXV – cofinanziata dall’Associazione per la Conservazione delle Tradizioni 

Popolari Museo Antonio Pasqualino 

 

Approvato 

 

2. p.a) Contratto di edizione tra il Dipartimento di Scienze Umanistiche e la New Digital Frontiers Srl 

con sede a Palermo per collana editoriale “Verba Manent” del Dipartimento; 

 

Approvato 

 

3. p.a.) Approvazione Convenzione per la collaborazione didattica tra l’Università degli Studi di 

Palermo e il Teatro Biondo per il curriculum “Recitazione e Professioni della Scena” del Corso di 

Studio L-3 “Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo - proponente prof. Salvatore 

Tedesco; 

 

Approvato 
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4. p.a.) Approvazione Convenzione per il Piano Orientamento e Tutorato (POT) tra l’Università degli 

Studi di Palermo e l’Istituto Scolastico “Danilo Dolci” di Palermo - proponente prof.ssa Luisa 

Amenta. 

 

Approvato 

 

 

 


