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ESITI DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

DEL 4 LUGLIO 2019 

 

 

1. Comunicazioni 

 

Preso atto 

 

2.  Approvazione verbale del Consiglio di Dipartimento del 31 maggio 2019 

Il Direttore porta all’approvazione del Consiglio il verbale del 31 maggio 2019. Si richiede di approvare la 

correzione nella parte in cui la Prof.ssa Marianna Lya Zummo risulta assente invece è assente giustificata. 

Il Consiglio approva la correzione e il verbale all’unanimità e seduta stante.  

3. Ratifica Decreti Direttoriali  

 

- n. 48 del 07/06/2019 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. 1103 del 14/05/2019 

avente ad oggetto docenza nell’ambito del percorso CLIL e la cui spesa grava sul progetto PJ_CLIL_ 2018 

Resp. Scientifico la prof.ssa Luisa Amenta. 

-  

Approvato 

 

- n. 49 del 07/06/2019 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. 1102 del 14/05/2019 

avente ad oggetto docenza nell’ambito del percorso CLIL e la cui spesa grava sul progetto PJ_CLIL_ 2018 

Resp. Scientifico la prof.ssa Luisa Amenta. 

-  

Approvato 

 

- n. 50 del 07/06/2019 con il quale il Direttore autorizza il Responsabile Amministrativo ad effettuare di 

volta in volta gli storni che si riterranno necessari, dalla voce COAN CA.C.B.03.06.12 ”spese per missioni non 

soggette a vincoli di finanza pubblica”  alla voce COAN CA.C.B.02.04.31 “altre spese per servizi”,  su tutti i 

progetti attivi sul sistema U–Gov, per adeguarsi a quanto prescritto dall’Area Finanziaria con nota prot. 7999 

del 30/01/2019, per la contabilizzazione delle spese di viaggio e alloggio per missioni in presenza di fatture 

emesse da Agenzia di viaggi, al fine di uniformare i processi contabili e le conseguenti rappresentazioni in 

bilancio. 

 

Approvato 

 

- n. 51 del 13/06/2019 con il quale il Direttore ha autorizzato, lo storno dalle seguenti voci COAN 

CA.C.B.02.04.18 “Manutenzione ordinaria immobili” -€ 316,40, CA.C.B.02.04.21 “Manutenzione ordinaria 

attrezzature” - € 1.000,00, CA.P.A. 01.01.12 “Progetti ad uso contabili – Corrente” - € 131,86, 

CA.C.B.02.05.03 “Carta per fotocopie”, -€ 648,72, alla voce COAN CA.C.B.02.05.02 “materiale per ufficio e 

cancelleria (escluso carta fotocopie) + € 2.096,98 per sopravvenute esigenze di acquisto di materiale di 

consumo.  

 

Approvato 
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- n. 52 del 13/06/2019 con il quale il Direttore, visti gli atti relativi all’attivazione, da parte di questo 

Dipartimento, degli assegni di ricerca; visto che sulla voce del progetto contabile PJ_AS_D19, all’uopo creato 

durante il passaggio dal sistema contabile SCI al nuovo sistema contabile U Gov, sono rimaste accantonate le 

somme per il pagamento degli assegni di ricerca; vista la richiesta di trasferimento delle somme da parte degli 

uffici dell’amministrazione centrale; autorizza il Responsabile Amministrativo a trasferire la somma di € 

5.385,00, dal progetto sopra indicato, all’Amministrazione centrale per il pagamento degli assegni di ricerca. 

 

Approvato 

 

- n. 53 del 19/06/2019 con il quale il Direttore ha autorizzato, lo storno dalle seguenti voci COAN 

CA.C.B.02.04.34 “Manutenzione ordinaria impianti” -€ 2.146,40, CA.C.B.02.05.02 “materiale per ufficio e 

cancelleria (escluso carta fotocopie)” -€ 940,99, alle voci COAN CA.C.B.02.04.21 “Manutenzione ordinaria 

attrezzature” +€ 146,40, CA.C.B.02.04.04 “Pulizia locali” + € 2.940,99 per sopravvenute esigenze.  

 

Approvato 

 

- n. 54 del 19/06/2019 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. 1163 del 22/05/2019 

avente ad oggetto lo sviluppo di 20 presentazioni multimediali per un corso di lingua tedesca a livelli A1 e 

A2” nell’ambito del progetto Moocs e la cui spesa grava sul progetto Moocs di cui è Resp. Scientifico la 

prof.ssa Sabine Hoffmann. 

 

Approvato 

 

- n. 54 bis del 19/06/2019 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 avente ad oggetto “docenza 

nell’ambito di un percorso formativo di 20 CFU a carattere metodologico didattico per l’insegnamento di 

discipline non linguistiche in lingua inglese/francese secondo la metodologia CLIL per la durata di 28 ore” di 

cui all’avviso prot. n.  1102 del 14/05/2019, a seguito della quale è stata dichiarata idonea la Dott.ssa Marie-

Denise Sclafani. 

 

Approvato 

 

- n. 55 del 19/06/2019 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 avente ad oggetto “docenza 

nell’ambito di un percorso formativo di 20 CFU a carattere metodologico didattico per l’insegnamento di 

discipline non linguistiche in lingua inglese/francese secondo la metodologia CLIL per la durata di 63 ore” di 

cui all’avviso prot. n.  1103 del 14/05/2019, a seguito della quale è stata dichiarata idonea la Dott.ssa Marie-

Denise Sclafani.  

 

Approvato 

 

- n. 56 del 24/06/2019 con il quale il Direttore ha autorizzato, lo storno dalla seguente voce COAN 

CA.C.B.02.04.18 “Manutenzione ordinaria immobili” -€ 204,07, alla voce COAN CA.C.B.02.07.02 “Noleggi 

e spese accessorie” +€ 204,07 per sopravvenute esigenze.  

 

Approvato 
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- n. 57 del 25/06/2019 con il quale il Direttore ha nominato la Commissione per la valutazione comparativa 

per l’affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’avviso prot. n. 1352 del 

13/06/2019 avente ad oggetto la Supervisione e progettazione didattica on line del Master di II livello in 

“Teoria, progettazione e didattica dell’italiano come lingua seconda e straniera” la cui spesa graverà sul 

progetto D8MASTD19-00B2 di cui è Coordinatore la prof.ssa Maria D’Agostino. 

 

Approvato 

 

- n. 58 del 26/06/2019 con il quale il Direttore ha approvato gli atti relativa alla procedura comparativa, per 

soli titoli, per il conferimento di un incarico di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa di cui 

all’avviso prot. n. 1352 del 13/06/2019 avente ad oggetto la Supervisione e progettazione didattica on line del 

Master di II livello in “Teoria, progettazione e didattica dell’italiano come lingua seconda e straniera” la cui 

spesa graverà sul progetto D8MASTD19-00B2 di cui è Coordinatore la prof.ssa Maria D’Agostino, a seguito 

della quale è stata dichiarata idonea la prof.ssa Adriana Arcuri. 

 

Approvato 

 

- n. 59 del 26/06/2019 con il quale il Direttore ha concesso un contributo di € 10.000,00, su richiesta del 

Presidente del CLA, prof.ssa Floriana Di Gesù, per l’acquisto del software “Rosetta Stone Catalyst for Higher 

Education” che permette l’apprendimento delle lingue straniere da parte degli utenti. La spesa graverà sul 

progetto PJ_AUTF_D19. 

 

Approvato 

 

- n. 60 del 27/06/2019 con il quale il Direttore ha approvato gli atti relativi alla procedura di valutazione 

comparativa per l’affidamento di un incarico di collaborazione occasionale di cui all’avviso prot. n. 1163 del 

22/05/2019 avente ad oggetto lo sviluppo di 20 presentazioni multimediali per un corso di lingua tedesca a 

livelli A1 e A2” nell’ambito del progetto Moocs e la cui spesa grava sul progetto Moocs di cui è Resp. 

Scientifico la prof.ssa Sabine Hoffmann, a seguito della quale è stata dichiarato idoneo il Dott. Andreas 

Zerndl. 

 

Approvato 

 

 

4. Ratifica ordini di missione 

 

- Prof. Alessandra Rizzo – missione a Londra dal 02/05/2019 al 05/05/2019 per partecipare ad un corso di 

alta formazione accademica in “Sottotitolazione in the cloud e Machine Translation”, facendo gravare la spesa 

sul fondo FFABR di cui la stessa è responsabile scientifico. 

 

Approvato 

 

5. Chiamata di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato S.C. 10/G1  “Glottologia e linguistica” 

S.S.D. L-LIN/02 “Didattica delle lingue moderne” – tipologia contrattuale a)  – art. 24 legge 240 del 

30.12.2010- ambiti di intervento: Linea 2 (Attrazione dei ricercatori) 

 

Approvato 

6. Richiesta attivazione Master II livello A.A.2019/2020; 
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Approvato 

7. Autorizzazione variazione incrementativa del budget 2019 di € 9.750,00 per il finanziamento da parte 

della Fondazione Alexander Von Humboldt del Convegno “Neue Wege Der Germanistik: International 

Transdisziplinar Digital Alexander Von Humboldt –kolleg” Responsabile Scientifico Prof. Laura 

Auteri, al fine della regolarizzazione del sospeso inerente al versamento della somma di € 7.800,00 

Approvato 

 

 

8. Proposte conferimento incarichi di attività didattica integrativa (primo semestre A.A. 2019/2020) 

Corso di Studio in Lingue e Letterature – Studi Interculturali L-11 L-12. Bando prot. n. 1207 del 28 

maggio 2019 

 

Approvato 

 

    
9. Affidamento incarico di insegnamento Letteratura italiana SSD L-FIL-LET/10 (6 cfu/30 ore) – Corso 

di Studio in Lingue e Letterature – Studi Interculturali L-11 L-12 (A.A. 2019/2020) 

 

Approvato 

 

10. Offerta Formativa A.A. 2019/2020 - Proposte affidamenti diretti a titolo gratuito incarichi di 

insegnamento Corsi di Studio 

 

Approvato 

 

11. Offerta Formativa A.A. 2019/2020 – Pubblicazione Bando copertura a titolo retribuito insegnamenti 

vacanti Corsi di Studio 

 

Approvato 

 

12. Offerta Formativa A.A. 2019/2020 - Corso di Studio in Discipline delle Arti, della Musica e dello 

Spettacolo L-3. Suddivisione in moduli insegnamento “Miti, teatro e cultura latina” SSD L-FIL-LET/04 

(6 cfu) 

 

Approvato 

 

13. Riconoscimento di cfu per seminari, laboratori e convegni 

 

Approvato 

 

14. Attribuzione carico didattico prof. Lucio Melazzo A.A. 2019/2020 - Corso di Studio in Logopedia 

 

Approvato 

       

15.  Istituzione Comitato di indirizzo del Corso di Studio magistrale in Lingue e Letterature- 

Interculturalità e Didattica LM-37 LM-39 
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Approvato 

 

16. Autorizzazione Visiting Professor Dott.ssa Giuseppa Tamburello presso la Sichuan University di 

Chengdu nel primo semestre dell’A.A. 2019/2020 

 

Approvato 

 

17. Richiesta passaggio Settore Scientifico Disciplinare L-LIN/10 – Prof.ssa Chiara Sciarrino 

 

Approvato 

 

18. Varie ed eventuali 

 

Nessun argomento trattato 

 

1. p.a.) Analisi dei risultati dell’Audit 2018 del cds in Lingue moderne e traduzione per le relazioni 

internazionali 

 

Preso atto 
  

2.  p.a.) Continuità didattica primo semestre A.A. 2019/2020 Prof. Antonino Pellitteri – Insegnamenti di 

Istituzioni musulmane e del Mondo arabo SSD L-OR/10 (9 cfu/45 ore) e Storia dell’Islam moderno e 

contemporaneo SSD L-OR/10 (6 cfu/30 ore) per il Corso di Studio magistrale in Lingue Moderne e 

Traduzione per le Relazioni Internazionali LM-38 

 

Approvato 

 

3. p.a.) Continuità didattica primo semestre A.A. 2019/2020 Prof.ssa Rosanna Marino – Insegnamento 

di Lingua e letteratura latina II SSD L-FIL-LET/04 gruppo A-L (12 cfu/60 ore) per il Corso di Studio in 

Lettere L-10 

 

Approvato 

 

4. p.a.) Offerta Formativa A.A. 2019/2020 - Proposta affidamento diretto a titolo oneroso incarico di 

insegnamento Letteratura e cultura araba I  SSD L-OR/12 (12 cfu/60 ore)  Corso di Studio  in Lingue e 

Letterature – Studi Interculturali L-11 L-12 

 

Approvato 

 

5. p.a.) Offerta Formativa A.A. 2019/2020 - Proposta affidamento diretto a titolo oneroso incarico di 

insegnamento Linguaggio specialistico e traduzione: arabo SSD L-OR/12 (6 cfu/30 ore)  Corso di Studio 

magistrale in Lingue Moderne e Traduzione per le Relazioni Internazionali LM-38 

 

Approvato 

 

6. p.a.) Offerta Formativa A.A. 2019/2020- Pubblicazione Avviso di Vacanza incarico di 

insegnamento Psicologia generale SSD M-PSI/01 6 cfu/30 ore (terzo anno, secondo semestre) 

Corso di Studio in Studi Filosofici e Storici L-5 
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Approvato 

 

7. p.a.) Statuto Università degli Studi di Palermo – eventuale costituzione di una Struttura di Raccordo 

Si delibera di non chiedere la costituzione di una nuova Struttura di Raccordo. 

 
8. p.a.) Approvazione Convenzione FAMI - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020, PROG 

2511, Responsabile Scientifico Prof. Maria D’Agostino 

Approvato 

 

9. p.a.) Approvazione proposta variazione incrementativa del Budget 2019 - Convenzione FAMI Fondo 

Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020, PROG 2511, Responsabile Scientifico Prof. Maria 

D’Agostino 

 

Approvato 

 

10. p.a.) Ratifica modifica denominazione Istituto del CNR - Convenzione con il Dipartimento di Scienze 

Umanistiche approvata nella seduta del 24/04/2019 

 

Approvato 

 

11. p.a.) Approvazione Carta dei Servizi del Dipartimento di Scienze Umanistiche 

 

Approvato 

  

12. p.a.) Ratifica accordo con Ottica Maniscalco srl e approvazione proposta variazione incrementativa 

di Budget 

 

Approvato 


