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ESITI DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO N. 6  

DEL 27 MAGGIO 2021 

 

 

1. Comunicazioni 

 

Preso atto 

 

2. Approvazione verbali del Consiglio di Dipartimento del 22.04.2021; 

 

Approvato 

 

3.  Ratifica Decreti Direttoriali 

 

3.1) La Direttrice porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 36 del 23.04.2021 con il quale la Vice Direttrice, in 

riferimento all’avviso prot. 595 del 09/04/2021 con il quale è stata indetta una procedura comparativa per titoli e 

colloquio, per il conferimento di n. 3 incarichi di prestazione d’opera professionale intellettuale per “Docenza di 

lingua italiana per studenti stranieri extra UE a bassa scolarizzazione” nell’ambito del progetto FAMI PRJ-0166 

“L’italiano per comunicare, lavorare, partecipare” PROG-2511 CUP B74I19000670001, di cui è responsabile la 

Prof. Mari D’Agostino, nomina la commissione così composta: Prof. Maria D’Agostino (Presidente), Prof. 

Giuseppe Paternostro (Segretario), Prof. Vincenzo Pinello (Componente), Prof. Roberto Sottile (Supplente). 

 

Approvato 

 

3.2) La Direttrice porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 37 del 28.04.2021 con il quale la Vice Direttrice 

nomina Danile Federico 0696488 rappresentante degli studenti in seno al Consiglio interclasse del CdS in Studi 

filosofici e storici e del CdS magistrale in Scienze filosofiche e storiche, per il residuo del biennio 2019/2021. 

 

Approvato 

 

3.3) La Direttrice porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 38 del 28.04.2021 con il quale la Vice Direttrice 

nomina Vincenzo Mongiovì iscritto al I anno per l’a.a. 2020/2021 con matricola 0725702, componente della 

commissione paritetica docenti – studenti per il CdS magistrale interclasse in Musicologia e Scienza dello 

spettacolo 

 

Approvato 

 

3.4) La Direttrice porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 39 del 03.05.2021 con il quale sono approvati gli atti 

relativi alla procedura comparativa, per “Docenza di Lingua italiana per studenti stranieri extra UE a bassa 

scolarizzazione” nell’ambito del progetto PRJ-0166 “L’italiano per comunicare, lavorare, partecipare” PROG. 2511 

CUP B74I19000670001; a seguito della valutazione comparativa, la Dott. Giulia Calandra nata a Palermo il 

02/05/1992 e la Dott. Federica Pucci nata a Palermo il 01/08/1992 sono dichiarate idonee a ricoprire gli incarichi 

sopra citati.  
 

Approvato 

 

3.5) La Direttrice porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 40 del 04.05.2021 con il quale, in riferimento 

all’Accordo Quadro relativo ai "Corsi di allineamento Scuola/Università" stipulato in data 03/03/2017 tra 

l'Università degli Studi di Palermo e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, nomina la Commissione così 

composta:  
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Prof. Francesco Cacioppo, Prof. Fabio D'Agati, prof.ssa Marina Patti, Prof. Adamo Rizzo, Prof.ssa Claudia 

Rosciglione, Prof.ssa Stefania Vento. 

 

Approvato 

 

3.6) La Direttrice porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 41 del 10.05.2021 con il quale approva le proposte 

di attivazione di percorsi formativi per lo sviluppo di competenze trasversali, come da schede allegate, da erogare a 

partire dal I semestre dell’A.A. 2021-2022.  

 

Approvato 

 

3.7) La Direttrice porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 42 del 10.05.2021 con il quale, in riferimento 

all’avviso prot. 603 del 14/04/2021 con il quale è stata indetta una procedura comparativa per titoli e colloquio, per 

il conferimento di n. 1 incaricodi prestazione d’opera professionale intellettuale per “Coordinamento del settore 

Cilsdella Scuola di Lingua italiana per Stranieri” nell’ambito del progetto PJ_GEST_SIS_CORSI Gestione Scuola 

di italiano per Stranieri, nominana la commissione così composta: Prof. Mari D’Agostino (Presidente), Prof. 

Giuseppe Paternostro (Segretario), Prof. Vincenzo Pinello (Componente), Prof. Roberto Sottile (Supplente). 

 

Approvato 

 

3.8) La Direttrice porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 43 del 13.05.2021 con il quale attribuisce al prof. 

Roberto Sammartano il carico didattico di Storia della Sicilia greca 9 cfu/45 ore per il CdS in Scienze dell’antichità 

LM-15 del Dipartimento di Culture e Società per l’a.a. 2021/22. 

 

Approvato 

 

3.9) La Direttrice porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 44 del 14.05.2021 con il quale esprime parere 

favorevole in merito alla presentazione del seguente progetto di ricerca “Drawing from the arts and humanities to 

improve cultural and intercultural dialogue across European borders through interactive online methodologies for 

Higher and continuing Education”; Programma di Finanziamento: Erasmus KA 220 – HED; Ruolo di UNIPA: 

partner; Responsabile dell’unità UNIPA: Prof. Assunta Polizzi; Durata del Progetto: 36 mesi; Budget complessivo 

richiesto: € 303.355,00; Budget UNIPA: € 38.016,00. 

 

Approvato 

 

3.10) La Direttrice porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 45 del 17.05.2021 con il quale indica il Prof. 

Roberto Sottile quale componente del Direttivo del Centro Interuniversitario di Ricerca in Dialettologia, tra 

l’Università degli Studi della Basilicata e l’Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Scienze 

Umanistiche. 

 

Approvato 

 

3.11) La Direttrice porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 46 del 17.05.2021 con il quale esprime parere 

favorevole in merito alla presentazione del seguente progetto di ricerca “International Master in Subtitling for the 

Deaf and Audio description for the Blind”; Programma di Finanziamento: Cooperation Partnerships KA220-HED: 

Erasmus Mundus Design Measure; Ruolo di UNIPA: Proponente; Responsabile dell’unità UNIPA: Prof. Floriana 

Di Gesù; Durata del Progetto: 15 mesi; Budget UNIPA: € 55.000,00. 

 

Approvato 
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3.12) La Direttrice porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 47 del 17.05.2021 con il quale, in riferimento 

all’avviso prot. n. 688 del 20/04/2021 con il quale è stata indetta una procedura comparativa per titoli e colloquio, 

per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione d’opera professionale intellettuale per “Docente esperto nel 

coordinamento di progetti volti alla realizzazione di materiali didattici per l’apprendimento italiano L2” nell’ambito 

del progetto ALI “Alfabetizzazione Linguistica e Accesso all’Istruzione per MSNA  -  ALI MSNA – 1° VOLO” 

CUP B55E19000250007, nomina la Commissione così composta: Prof. Maria D’Agostino (Presidente), Prof. 

Roberto Sottile (componente), Prof. Giuseppe Paternostro (segretario), Prof. Vincenzo Pinello (Supplente). 

 

Approvato 

 

3.13) La Direttrice porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 48 del 17.05.2021 con il quale, in riferimento 

all’avviso prot. n. 687 del 20/04/2021 con il quale è stata indetta una procedura comparativa per titoli e colloquio, 

per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione d’opera professionale intellettuale per “Docente di lingua italiana 

con particolare competenza in lingua per lo studio” nell’ambito del progetto ALI “Alfabetizzazione Linguistica e 

Accesso all’Istruzione per MSNA -  ALI MSNA – 1° VOLO” CUP B55E19000250007, nomina la Commissione 

così composta: Prof. Maria D’Agostino (Presidente), Prof. Roberto Sottile (componente), Prof. Giuseppe 

Paternostro (segretario), Prof. Vincenzo Pinello (Supplente). 

 

Approvato 

 

3.14) La Direttrice porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 49 del 17.05.2021 con il quale, in riferimento 

all’avviso prot. n. 685 del 20/04/2021 con il quale è stata indetta una procedura comparativa per titoli e colloquio, 

per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione d’opera professionale intellettuale per “Docente di lingua italiana 

per stranieri analfabeti o bassamente scolarizzati” nell’ambito del progetto ALI “Alfabetizzazione Linguistica e 

Accesso all’Istruzione per MSNA - ALI MSNA – 1° VOLO” CUP B55E19000250007, nomina la Commissione 

così composta: Prof. Maria D’Agostino (Presidente), Prof. Roberto Sottile (componente), Prof. Giuseppe 

Paternostro (segretario), Prof. Vincenzo Pinello (Supplente). 

 

Approvato 

 

3.15) La Direttrice porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 50 del 17.05.2021 con il quale, in riferimento 

all’avviso prot. n. 689 del 20/04/2021 con il quale è stata indetta una procedura comparativa per titoli e colloquio, 

per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione d’opera professionale intellettuale per “Informatico esperto in 

progettazione della informatizzazione di materiale didattico per apprendimento dell’italiano L2” nell’ambito del 

progetto ALI “Alfabetizzazione Linguistica e Accesso all’Istruzione per MSNA - ALI MSNA – 1° VOLO” CUP 

B55E19000250007, nomina la Commissione così composta: Prof. Maria D’Agostino (Presidente), Prof. Roberto 

Sottile (componente), Prof. Giuseppe Paternostro (segretario), Prof. Vincenzo Pinello (Supplente). 

 

Approvato  

 

3.16) La Direttrice porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 51 del 17.05.2021 con il quale, in riferimento 

all’avviso prot. n. 686 del 20/04/2021 con il quale è stata indetta una procedura comparativa per titoli e colloquio, 

per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione d’opera professionale intellettuale per “Docente di lingua italiana 

per stranieri di livello iniziale” nell’ambito del progetto ALI “Alfabetizzazione Linguistica e Accesso all’Istruzione 

per MSNA  -  ALI MSNA – 1° VOLO” CUP B55E19000250007, nomina la Commissione così composta: Prof. 

Maria D’Agostino (Presidente), Prof. Roberto Sottile (componente), Prof. Giuseppe Paternostro (segretario), Prof. 

Vincenzo Pinello (Supplente). 

 

Approvato  
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3.17) La Direttrice porta a ratifica il Decreto Direttoriale n. 52 del 19.05.2021 con il quale, in riferimento 

all’avviso prot. n. 632 14/04/2021del 09/04/2021, sono approvati gli atti relativi alla procedura comparativa, per 

“Coordinamento del settore Cils della Scuola di Lingua italiana per Stranieri” nell’ambito del progetto 

PJ_GEST_SIS_CORSI “Gestione Scuola italiano per Stranieri”; a seguito della valutazione comparativa, la Dott. 

Miriam Mesi nata a Palermo il 13/01/1973 è dichiarata idonea a ricoprire l’incarico sopra citato.  

 

Approvato 

 

4. Procedura valutativa relativa alla chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia di n.1   

ricercatore a tempo determinato, di cui al comma 3 lett. b) dell’art. 24 comma 5 – Legge 240/2010 –   

S.C. 10/M1 – S.S.D. L-LIN/13. Proposta componenti Commissione giudicatrice 
 

Approvato 

 

5. Procedura valutativa relativa alla chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia di n. 1  

ricercatore a tempo determinato, di cui al comma 3 lett. b) dell’art. 24 comma 5 -Legge 240/2010 – 

S.C. 10/F2 - S.S.D. L-FIL-LET/11. Proposta componenti Commissione giudicatrice 

 

Approvato 

 

6. Approvazione partecipazione al progetto Mundus per la LM-37 Transnational German Studies 

Erasmus Mundus. Proponente Prof.ssa Laura Auteri; 

 

Approvato 

 

7. Approvazione Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Umanistiche e l’Associazione StradeLab. 

Proponente Prof.ssa Daniela Tononi 

 

Approvato 

 

8. Riconoscimento di cfu per seminari, laboratori e convegni 

 

Approvato 

 

         9. Offerta Formativa A.A. 2021/2022 -  Pubblicazione Bandi copertura a titolo retribuito incarichi di 

   insegnamento vacanti Corsi di Studio - Sedi di Palermo e Agrigento 

 

Approvato 

 

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

attività didattica integrativa (A.A. 2021/2022) nell'ambito di insegnamenti dei Corsi di Studio di               

Lingue 
 

Approvato 

 

11. Offerta Formativa A.A. 2021/2022 - Piano aule svolgimento lezioni 
 

Approvato 

 

12. Offerta formativa A. A. 2021/2022- Modifica coperture insegnamenti Corsi di Studio 
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Approvato 
 

13. Nomina componente studente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti - Corso di Studio 

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

Approvato 

 

14.  Nomina componente studente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti - Corso di Studio 

magistrale in Musicologia e Scienze dello Spettacolo LM-45 LM-65 

 

Punto inserito per mero errore poiché la commissione è stata nominata con decreto direttoriale. 

 

15. Conferimento incarichi di docenza interna - Master di II livello in “Teoria, progettazione e didattica 

dell’italiano come lingua seconda e straniera” A.A. 2020/2021 

 

Approvato 

 

16. Discarico beni inventariati 

 

Approvato 

 

17. Approvazione Regolamento istitutivo del “Fondo premialità/incentivi per la ricerca del 

Dipartimento di Scienze Umanistiche” 

 

Approvato 

 

18. Varie ed eventuali 
  

Nessun argomento trattato 

 


