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Verbale del  Consiglio di Dipartimento n. 5                                                                          seduta del 24.04.2019 

 

 

Il giorno 24 aprile 2019 si riunisce alle ore 11.00, presso l’Aula Columba dell’edificio 12 di Viale delle Scienze, il 

Consiglio del Dipartimento, giusta lettera di convocazione prot. 855 del 17/04/2019, per discutere e deliberare sul 

seguente O.d.G.: 

 

1. Comunicazioni; 

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

3. Ratifica Decreti Direttoriali; 

4. Ratifica ordini di missione; 

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

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); 

7. Programmazione (PO, PA, RTD b, RTD a) e quota ex art.18 comma 4 Legge 240/2010 - anno 2019; 

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); 

9. Autorizzazione prof.ssa  Elisabetta Di Stefano – Visiting Professor Aalto University (Helsinki) 2 maggio-  4 

giugno 2019; 

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

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); 

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

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

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); 

15. Riconoscimento di cfu per seminari, convegni e laboratori; 

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

Technology. Proponente prof. Giuseppa Tamburello;  

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; 

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

Maria Lucia Aliffi; 

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

Proponente Prof.ssa Maria Lucia Aliffi; 

20. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti (P), assenti (A) e giustificati (G): 
  P A G NOTE   P A G NOTE 

PERSONALE DOCENTE          

1 Agnello Chiara  X   45 Lupo Salvatore X    

2 Aliffi Maria Lucia X    46 Madonia Francesco Paolo A. X    

3 Amenta Luisa X    47 Maltese Pietro X    

4 Auteri Laura X    48 Mancini Sandro   X  
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5 Barrale Natascia X    49 Marchese Rita X    

6  Bartolotta Anna Maria  X    50 Marino Rosanna    X  

7 Cacioppo Marina X    51 Matranga Vito X    

8 Calbi Maurizio   X  52 Melazzo Lucio X    

9 Caldarone Rosaria X    53 Minardi Giovanna  X   

10 Calì Carmelo X    54 Mineo Ennio Igor X    

11 Carapezza Francesco X    55 Misuraca Pietro X    

12 Carapezza Marco X    56 Oliveri Gianluigi   X  

13 Carmina Claudia X    57 Palumbo Giorgio X    

14 Carta Ambra X    58 Paternostro Giuseppe  X   

15 Castagna Valentina X    59 Pellitteri Antonino X    

16 Castiglione Marina X    60 Perrone Domenica X    

17 Cervini Alessia   X  61 Piazza Francesca X    

18 Cicatello Angelo X    62 Polizzi Assunta X    

19 Vittorio Coco   X  63 Prestigiacomo Carla   X  

20 Colombo Duccio   X  64 Privitera Massimo   X  

21 D’Agostino Maria X    65 Pugliese Alice   X  

22 De Marco Gabriella   X  66 Restuccia Laura  X   

23 Di Bella Arianna X    67 Rizzo Alessandra X    

24 Di Figlia Matteo X    68 Roccaro Giuseppe  X   

25 Di Gesù Floriana X    69 Rosciglione Claudia X    

26 Di Gesù Matteo X    70 Rumyantsev Oleg   X  

27 Di Giovanna Maria   X  71 Sammartano Roberto X    

28 Di Legami Flora  X   72 Samonà Leonardo   X  

29 Di Lorenzo Francesca Paola X    73 Schembri Gennaro   X  

30 Di Maio Alessandra   X  74 Schirò Claudio X    

31 Di Piazza Salvatore   X  75 Sciarrino Chiara   X  

32 Di Stefano Elisabetta X    76 Sciortino Maria Grazia X    

33 Fazio Ida   X  77 Sica Anna X    

34 Garofalo Girolamo  X   78 Sottile Roberto X    

35 Giliberto Concetta X    79 Tamburello Giuseppa X    

36 Hoffmann Sabine   X  80 Tedesco Anna X    

37 Kirchner Lorenz  X   81 Tedesco Salvatore X    

38 La Mantia Francesco X    82 Tononi Daniela X    

39 La Monaca Donatella X    83 Tufano Lucio   X  

40 Landolfi Luciano X    84 Tuzzolino Giovanni Francesco   X  
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41 Laspia Patrizia   X  85 Velez Antonino   X  

42 Le Moli Andrea   X  86 Weerning Marion X    

43 Licata Gaetano X    87 Zummo Marianna Lya X    

44 Lupo Rosa Maria   X        

RAPPR. DOTTORANDI DI RICERCA  

1  Librizzi Natalia  X         

2 Riccio Elena   X        

3  Nefzi Emna   X        

RAPPR. PERSONALE T.A.  

1 Bellina Teresa X    6 Palazzo Giuseppe   X  

2 Bonafede lucia X    7 Russo Biagia X    

3 Centineo Concetta X    8 Spataro Maria X    

4  Duca Daniela X    9 Torres Antonio Massimo   X  

5 Lo Grasso Vincenzo X          

Totale componenti Consiglio di Dipartimento n. 99 – Presenti n. 60   – Assenti n. 9 -  Assenti Giustificati n. 30 

 

Presiede la seduta il Direttore, Prof.ssa Francesca Piazza, redige il verbale la Dott.ssa Teresa Bellina, Responsabile 

Amministrativo del Dipartimento.  

Il Direttore, constatato che è stato raggiunto il numero legale perché il Consiglio possa validamente deliberare, 

dichiara aperta la seduta. 

Il Direttore chiede di inserire il seguente punto aggiuntivo:  

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

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

Società; 

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; 

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

2019-2020; 

Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, approva l’inserimento dei suddetti punti aggiuntivi. 

Il Direttore passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. 

 

OMISSIS 

 

7. Programmazione (PO, PA, RTD b, RTD a) e quota ex art.18 comma 4 Legge 240/2010 - anno 2019 

 

Preliminarmente, il Direttore menziona la nota rettorale inviatagli con prot. n. 25132 del 25/03/2019, relativa a 

“Programmazione anno 2019”, secondo la quale “in conformità alla vigenti disposizioni in materia, nonché alla 

stregua dei consolidati orientamenti della giurisprudenza amministrativa, non potranno concorrere all’adozione 

della delibera dipartimentale i colleghi che versino in conflitto di interessi attuale o potenziale; situazione, questa, 

cui ricondurre certamente RTD, RTI e PA in possesso di Abilitazione scientifica nazionale, indipendentemente dal 

SSD in programmazione”. Risultano in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale i seguenti 39 docenti: C. 

Agnello, N. Barrale, R. Caldarone, F. Carapezza,  M. Carapezza, C. Carmina, A. Carta, V. Castagna, M. 



   
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE 
 

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

4 

Castiglione, A Cervini, A. Cicatello, V. Coco, A. Di Bella, F. Di Gesù, M. Di Gesù, F. Di Legami, S. Di Piazza, E. 

Di Stefano, I. Fazio, S. Hoffmann, D. La Monaca, P. Laspia, A. Le Moli, G. Licata, R.M. Lupo, R. Marchese, E. 

Mineo, G. Oliveri, G. Palumbo, G. Paternostro, A. Pugliese, L. Restuccia, A. Rizzo, M.G. Sciortino, A. Sica, R. 

Sottile, A. Tedesco, D. Tononi, G.F. Tuzzolino  

I suddetti docenti, qualora presenti, sono invitati ad abbandonare il Consiglio per la trattazione di questo punto 

all’ordine del giorno e non concorrono alla determinazione del quorum deliberativo, che è pari alla maggioranza 

assoluta degli aventi diritto al voto.  

Il Direttore invita quindi i professori e i ricercatori in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, presenti in 

aula ad allontanarsi. 

Si allontanano i professori:  

N. Barrale, R. Caldarone, F. Carapezza, M. Carapezza, C. Carmina, A. Carta, B. Castagna, M. Castiglione, A. 

Cicatello, A. Di Bella, F. Di Gesù, M. Di Gesù, E. Di Stefano, D. La Monaca, G. Licata, R. Marchese, E. Mineo, G. 

Palumbo, A. Rizzo, M.G. Sciortino, A. Sica, R. Sottile, A. Tedesco, D. Tononi. 

Il Direttore, constatato che dopo l’allontanamento dei 24 docenti abilitati, si può validamente deliberare, dà inizio 

alla trattazione del punto. 

Il Direttore comunica che nella seduta del 19 marzo u.s. il Consiglio di Amministrazione ha proceduto alla 

ripartizione dei Punti Organico da destinare alla programmazione dei Dipartimenti per il 2019 (nota rettorale del 

Prot. 25132). Al Dipartimento di Scienze Umanistiche sono stati assegnati:  

• 1, 467 Punti Organico per la programmazione di posizioni di RTD/A, RTD/A proroghe e RTD/B,  a cui va 

aggiunto lo 0,09 di residuo positivo complessivo della programmazione 2017-2018 per un totale quindi di 

1,557. 

• 1,73 Punti Organico per la programmazione di posizioni di Professore di prima e seconda fascia a cui va 

sottratto lo 0,267 di residuo negativo complessivo della programmazione 2017-2018 per un totale di 1, 

463.  

• Inoltre, come comunicato con successiva nota rettorale (29/03/2019 prot. 26707), nella stessa seduta del 19 

marzo il Cda ha assegnato al Dipartimento di Scienze Umanistiche 0,20 Punti Organico con riferimento al 

Corso di Studio L-11 L-12 Lingue e Letterature Straniere- Studi Interculturali (come corso che per l’a.a. 

2019-2020 ha proposto un aumento del numero programmato).  

• Il Direttore propone di utilizzare la flessibilità prevista nella delibera del CdA del 19/03/2019 dove si 

stabilisce che i dipartimenti possono impiegare le quote di P.O. loro destinate nel triennio con una 

flessibilità massima del 25% verso posti di ricercatore o per incrementare chiamate di prima e seconda 

fascia per quei Dipartimenti che, come il nostro, nella programmazione 2015/2016 hanno utilizzato più del 

40% per assunzioni di ricercatori. In questo modo, è possibile spostare 0,24 P.O. (corrispondente al 25% 

della media dei P.O. assegnati nel triennio 2017-2019) dalla quota destinata agli RTD a quella destinata ai 

posti di prima e seconda fascia, avendo così a disposizione 1,317 per gli RTD, 1,703 per i professori. 

 

Il Direttore ricorda inoltre che a tale cifra vanno sottratti 0,40 Punti Organico che sono già stati anticipati 

per il passaggio da RTD/B a professore di II fascia dei dott. Alice Pugliese (M-Fil/03) e Salvatore Di 

Piazza (M-Fil/05). Rimangono pertanto di fatto utilizzabili 1,303 P.O. 

In conclusione, tenuto conto di quanto detto sopra, si ha a disposizione: 

• 1,317 per posizioni di RTD;   

• 1,303 per posizioni di Professore di prima e seconda fascia; 

• 0,20 per il Corso di Studio L-11 L-12 Lingue e Letterature Straniere- Studi Interculturali. 

 

Il Direttore ricorda che in data 11/05/2017 lo stesso Consiglio aveva già deliberato sulla programmazione 2017-

2019. Non essendosi verificate nuove condizioni, il Direttore ritiene, in conformità a quanto previsto dagli OO.CC, 

che la programmazione 2019 debba essere confermata. Considerata poi la maggiore disponibilità di P.O. rispetto 

alle previsioni, si potranno includere altre posizioni di seconda fascia e di RTD, secondo quanto già indicato nel 

verbale della precedente programmazione. 
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Per quanto riguarda le posizioni di professori di prima e seconda fascia, la programmazione prevedeva per il 2019 

(oltre i due passaggi da RTD/B a seconda fascia già anticipati): un posto di professore di prima fascia nel settore 

M-FIL/05 (Filosofia e Teoria dei Linguaggi); un posto di professore di seconda fascia nel settore L-FIL-LET/10 

(Letteratura Italiana); un posto di professore di seconda fascia nel settore L-FIL-LET/04 (Lingua e Letteratura 

Latina); un posto di professore di seconda fascia nel settore L-LIN/07 (Lingua Spagnola). Inoltre, nel caso — in 

effetti verificatosi — di una maggiore disponibilità di Punti Organico, si erano programmati altri due posti di 

professori di seconda fascia rispettivamente per i settori L-LIN/10 (Letteratura Inglese) e L-FIL-LET/12 

(Linguistica Italiana). Nella sopracitata delibera del 11/05/2017, inoltre, era indicata prioritariamente come 

esigenza per il 2020 anche un posto nel settore L-LIN/13 (Letteratura Tedesca) per il quale si propone di utilizzare i 

Punti Organico assegnati (0,20) al Corso di Studio L-11 L-12 Lingue e Letterature Straniere-Studi Interculturali. 

Tale richiesta è rafforzata anche dalla prossima apertura di un Joint degree in Transnational German Studies, tra le 

Università di Palermo, Porto, Magonza e Lussemburgo nel quale il settore riveste importanza strategica. 

 

Si passa dunque a discutere delle posizioni di RTD.  

 

Il Direttore ricorda che nella programmazione 2017-2019 era prevista una posizione di RTD/A nel settore L-FIL-

LET/09 (Filologia e linguistica romanza). In coerenza con quanto detto prima, si propone di confermare tale 

richiesta.  

Per quanto riguarda le posizioni di RTD/B, si propone: 

- una posizione di RTD/B nel settore L-OR/10 (Storia dei paesi islamici). A tal riguardo si ricorda che una 

posizione di RTD/A nello stesso settore era prevista come ipotesi per il 2020 nella sopracitata delibera del 

11/05/2017 e che a novembre del 2019 andrà in pensione l’unico ordinario del settore (nonché unico 

docente in Ateneo). Si fa presente, infine, che si tratta di un settore di importanza strategica sia per l’offerta 

formativa sia per l’insieme delle attività culturali del Dipartimento;  

- una posizione di RTD/B nel settore M-STO/04 (Storia contemporanea). A tal riguardo si fa presente che 

nel 2020 andrà in pensione l’unico ordinario del settore e che la disciplina è insegnata in quasi tutti i corsi 

di studio del Dipartimento e in molti corsi di studio dell’area umanistica dell’Ateneo.  

 

Il Direttore comunica inoltre al Consiglio che esiste la possibilità di chiamare un posto di RTD/B nel settore di 

Geografia (MGGR/01) in collaborazione con altri Dipartimenti, contribuendo con 0,10 P.O. della futura 

programmazione. In considerazione dell’alto numero di CFU del settore erogati nei CdS del Dipartimento si ritiene 

che si tratti di una opportunità interessante. Tuttavia, non è possibile deliberare in questa seduta in assenza di 

informazioni più precise sulla disponibilità degli altri Dipartimenti potenzialmente interessati.  

 

Per quanto riguarda invece la programmazione relativa alla quota ex art. 18 comma 4 legge 240/210 (il cosiddetto 

20%) il Direttore propone di reiterare la richiesta di un posto di seconda fascia nel settore L-OR/21 Lingue e 

letterature della Cina e dell’Asia Sud-Orientale, dal momento che il settore, in espansione per numero di studenti, è 

in grave carenza di copertura didattica.  

 

Dopo ampia e articolata discussione il Direttore mette dunque in votazione la proposta così articolata:  

 

I. POSIZIONI DI RTD 

 

1.  Una posizione di RTD/A nel settore L-FIL-LET/09, Filologia e linguistica romanza (P.O. 0,30); 

2.  Una posizione di RTD/B nel settore L-OR/10, Storia dei paesi islamici (P.O. 0,50);  

3.  Una posizione di RTD/B nel settore M-STO/04, Storia contemporanea (P.O. 0,50) 

 

II. POSIZIONI DI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA 
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1. Una posizione di professore di PRIMA FASCIA nel settore M-FIL/05- Filosofia e teoria dei linguaggi 

(P.O. 0,30); 

2. Una posizione di professore di SECONDA FASCIA nel settore L-FIL-LET/04,-Lingua Letteratura 

latina (P.O. 0,20);  

3. Una posizione di professore di SECONDA FASCIA nel settore L-FIL-LET/12- Linguistica italiana 

(P.O. 0,20); 

4. Una posizione di professore di SECONDA FASCIA nel settore L-LIN/07-Lingua spagnola (P.O. 0,20);  

5. Una posizione di professore di SECONDA FASCIA nel settore L-FIL-LET/10- Letteratura Italiana 

(P.O. 0,20): 

6. Una posizione di professore di SECONDA FASCIA nel settore L-LIN/10- Letteratura Inglese (P.O. 

0,20) 

7. Una posizione di professore di SECONDA FASCIA nel settore L-LIN/13- Letteratura Tedesca (P.O. 

0,20 assegnati al Corso di Studio L-11 L-12 Lingue e Letterature Straniere- Studi Interculturali per aver 

aumentato il numero programmato).  

 

 

III. QUOTA EX ART. 18 COMMA 4 LEGGE 240/210 

 

1. Una posizione di professore di SECONDA FASCIA nel settore L-OR/21- Lingue e letterature della 

Cina e dell’Asia Sud-orientale. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, la 

proposta come sopra articolata. 

 

 

Il Direttore a questo punto propone di chiedere la messa al bando ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. n. 240/2010, 

per 4 dei concorsi per professore di seconda fascia sopra indicati e precisamente per i settori: L-LIN/07 (Lingua 

Spagnola); L-LIN/10 (Letteratura Inglese); L-FIL-LET/10 (Letteratura Italiana); L-LIN/13 (Letteratura 

Tedesca). Si precisano dunque qui di seguito, per ciascuna richiesta, le motivazioni rafforzate che giustificano tale 

proposta: 

1. L-LIN/07 (Lingua Spagnola): nell’ambito della programmazione 2019, l’avvio di una procedura di 

chiamata ex art. 24, L. n. 240/2010, per un posto di professore associato del SSD L-LIN-07 trova ragione 

nella necessità di assicurare più stabile copertura degli insegnamenti riconducibili al Settore in questione, 

nell’ambito dei CDS incardinati presso il Dipartimento o comunque di altri CDS alla definizione della cui 

offerta formativa il Dipartimento ha sin qui concorso mediante attribuzione di carico didattico ai propri 

docenti.  

Stante quanto precede, il Consiglio di Dipartimento ritiene che la menzionata, precipua finalità di 

potenziamento della sostenibilità della propria offerta formativa possa appieno essere conseguita 

valorizzando l’esperienza sin qui maturata dal RU del SSD in servizio in Ateneo e oggi in possesso di 

abilitazione scientifica di II fascia, il quale, mediante propria dichiarazione ex art. 6 L. 240/2010, 

nonostante l’assenza di obblighi di legge relativi all’assolvimento di attività didattica ordinaria ha 

comunque contribuito a garantire adeguati livelli di sostenibilità dell’offerta formativa.  

Tutto ciò premesso, e tenuto conto:  

a) che al Dipartimento di Scienze Umanistiche per il SSD L-LIN/07 attualmente afferiscono n. 1 

Professore di seconda fascia e n. 1 RU a tempo indeterminato;  

b) che l’avvio di una procedura ex art. 24, comma 6, L. n. 240/2010, finalizzata alla valutazione ed alla 

conseguente chiamata nel ruolo di professore associato del SSD L-LIN/07 del ricercatore T.I in possesso 

dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia del SSD:  
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1) risponde agli obiettivi didattici e scientifici programmati dal Dipartimento di Scienze Umanistiche, in 

quanto consente di razionalizzare e migliorare la distribuzione dei carichi di insegnamento fra i docenti del 

SSD; 

2) consente di distribuire il personale docente strutturato nel SSD in modo più equilibrato rispetto alle varie 

categorie di personale docente e ricercatore previste dalla legge, rendendo più congruo il numero dei 

Professori di II fascia nel settore interessato. 

Il Consiglio, all’unanimità  

DELIBERA 

di autorizzare, nell’ambito della programmazione 2019 del Dipartimento di Scienze Umanistiche l’avvio di 

una procedura valutativa ex art. 24, comma 6, l n. 240/2010, finalizzata alla valutazione ed alla 

conseguente chiamata nel ruolo di professore associato del SSD L-LIN/07 del ricercatore T.I. in possesso 

dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia del SSD L-LIN/07 in 

servizio in Ateneo. 

 

2. L-LIN/10 (Letteratura Inglese): Nell’ambito della programmazione 2019, l’avvio di una procedura di 

chiamata ex art. 24, L. n. 240/2010, per un posto di professore associato del SSD L-LIN/10  trova ragione 

nella necessità di assicurare una più efficiente distribuzione del carico didattico individuale tra i docenti di I 

e II fascia afferenti al Dipartimento relativamente agli insegnamenti riconducibili al Settore in questione, 

nell’ambito dei CDS incardinati presso il Dipartimento o comunque di altri CDS alla definizione della cui 

offerta formativa il Dipartimento ha sin qui concorso mediante attribuzione di carico didattico ai propri 

docenti. 

Stante quanto precede, il Consiglio di Dipartimento ritiene che la menzionata, precipua finalità di 

razionalizzazione della sostenibilità della propria offerta formativa possa appieno essere conseguita 

valorizzando l’esperienza sin qui maturata dai RU del SSD in servizio in Ateneo e oggi in possesso di 

abilitazione scientifica di II fascia, i quali, mediante propria dichiarazione ex art. 6 L. 240/2010, nonostante 

l’assenza di obblighi di legge relativi all’assolvimento di attività didattica ordinaria hanno comunque 

contribuito a garantire adeguati livelli di sostenibilità dell’offerta formativa.  

Tutto ciò premesso, e tenuto conto:  

a) che al Dipartimento di Scienze Umanistiche per il SSD L-LIN/10 attualmente afferiscono n. 1 Professori 

di prima fascia; n. 1 professori di seconda fascia, n. 1 RU a tempo indeterminato;  

b) che l’avvio di una procedura ex art. 24, comma 6, L. n. 240/2010, finalizzata alla valutazione ed alla 

conseguente chiamata nel ruolo di professore associato del SSD L-LIN/10 del ricercatore T.I. in possesso 

dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia del SSD L-LIN/10: 

1) risponde agli obiettivi didattici e scientifici programmati dal Dipartimento di Scienze Umanistiche, in 

quanto consente di razionalizzare e migliorare la distribuzione dei carichi di insegnamento fra i docenti del 

SSD L-LIN/10;  

2) consente di distribuire il personale docente strutturato nel SSD L-LIN/10 in modo più equilibrato 

rispetto alle varie categorie di personale docente e ricercatore previste dalla legge, rendendo più congruo il 

numero dei Professori di II fascia nel settore interessato. 

Il Consiglio, all’unanimità   

DELIBERA 

di autorizzare, nell’ambito della programmazione 2019 del Dipartimento di Scienze Umanistiche, l’avvio 

di una procedura valutativa ex art. 24, comma 6, l n. 240/2010, finalizzata alla valutazione ed alla 

conseguente chiamata nel ruolo di professore associato del SSD L-LIN/10 del ricercatore T.I. in possesso 

dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia del SSD L-LIN/10, in 

servizio in Ateneo. 

 

3. L-FIL-LET/10 (Letteratura Italiana) 

Nell’ambito della programmazione 2019, l’avvio di una procedura di chiamata ex art. 24, L. n. 240/2010, 

per un posto di professore associato del SSD L-FIL-LET/10, trova ragione nella necessità di assicurare più 
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adeguata copertura degli insegnamenti riconducibili al Settore in questione. nell’ambito dei CDS 

incardinati presso il Dipartimento o comunque di altri CDS, alla definizione della cui offerta formativa il 

Dipartimento ha sin qui concorso mediante attribuzione di carico didattico ai propri docenti.   

Stante quanto precede, il Consiglio di Dipartimento ritiene che la menzionata, precipua finalità di 

razionalizzazione della sostenibilità della propria offerta formativa possa appieno essere conseguita 

valorizzando l’esperienza sin qui maturata dai RU del SSD L-FIL-LET/10  in servizio in Ateneo e oggi in 

possesso di abilitazione scientifica di II fascia, i quali, mediante propria dichiarazione ex art. 6 L. 

240/2010, nonostante l’assenza di obblighi di legge relativi all’assolvimento di attività didattica ordinaria 

hanno comunque contribuito a garantire adeguati livelli di sostenibilità dell’offerta formativa.  

Tutto ciò premesso, e tenuto conto: 

a) che al Dipartimento di Scienze Umanistiche per il SSD L-FIL-LET/10 attualmente afferiscono n. 2 

Professori di seconda fascia (che andranno in pensione nel 2021) e n. 2 RU a tempo indeterminato;  

b) che l’avvio di una procedura ex art. 24, comma 6, L. n. 240/2010, finalizzata alla valutazione ed alla 

conseguente chiamata nel ruolo di professore associato del SSD L-FIL-LET/10 di uno tra i ricercatori T.I. 

in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia del SSD L-

FIL-LET/10: 

1) risponde agli obiettivi didattici e scientifici programmati dal Dipartimento di Scienze Umanistiche, in 

quanto consente di razionalizzare e migliorare la distribuzione dei carichi di insegnamento fra i docenti del 

SSD;  

2) consente di distribuire il personale docente strutturato nel SSD L-FIL-LET/10 in modo più equilibrato 

rispetto alle varie categorie di personale docente e ricercatore previste dalla legge, dal momento che i due 

professori di seconda fascia attualmente in servizio presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche 

andranno in pensione nel prossimo  2021. 

 

Il Consiglio, all’unanimità   

DELIBERA 

di autorizzare, nell’ambito della programmazione 2019 del Dipartimento di Scienze Umanistiche, l’avvio 

di una procedura valutativa ex art. 24, comma 6, L n. 240/2010, finalizzata alla valutazione ed alla 

conseguente chiamata nel ruolo di professore associato del SSD L-FIL-LET/10 di uno tra i ricercatori T.I. 

in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia del SSD L-

FIL-LET/10, in servizio in Ateneo. 

 

4. L-LIN/13 (Letteratura Tedesca): Nell’ambito della programmazione 2019, l’avvio di una procedura di 

chiamata ex art. 24, L. n. 240/2010, per un posto di professore associato del SSD L-LIN/13  trova ragione 

nella necessità di assicurare una più efficiente distribuzione del carico didattico individuale tra i docenti di I 

e II fascia afferenti al Dipartimento relativamente agli insegnamenti riconducibili al Settore in questione, 

nell’ambito dei CDS incardinati presso il Dipartimento o comunque di altri CDS alla definizione della cui 

offerta formativa il Dipartimento ha sin qui concorso mediante attribuzione di carico didattico ai propri 

docenti. 

Stante quanto precede, il Consiglio di Dipartimento ritiene che la menzionata, precipua finalità di 

razionalizzazione della sostenibilità della propria offerta formativa possa appieno essere conseguita 

valorizzando l’esperienza sin qui maturata dai RU del SSD in servizio in Ateneo e oggi in possesso di 

abilitazione scientifica di II fascia, i quali, mediante propria dichiarazione ex art. 6 L. 240/2010, nonostante 

l’assenza di obblighi di legge relativi all’assolvimento di attività didattica ordinaria hanno comunque 

contribuito a garantire adeguati livelli di sostenibilità dell’offerta formativa.  

Tutto ciò premesso, e tenuto conto:  

a) che al Dipartimento di Scienze Umanistiche per il SSD L-LIN/13 attualmente afferiscono n. 1 Professori 

di prima fascia; n. 1 RU a tempo indeterminato; n. 1 RTD/B; 

b) che l’avvio di una procedura ex art. 24, comma 6, L. n. 240/2010, finalizzata alla valutazione ed alla 

conseguente chiamata nel ruolo di professore associato del SSD L-LIN/13 di uno tra i ricercatori T.I. e 
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R.T.D.B in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia del 

SSD L-LIN/13: 

1) risponde agli obiettivi didattici e scientifici programmati dal Dipartimento di Scienze Umanistiche, in 

quanto consente di razionalizzare e migliorare la distribuzione dei carichi di insegnamento fra i docenti del 

SSD L-LIN/13;  

2) consente di distribuire il personale docente strutturato nel SSD SSD L-LIN/13 in modo più equilibrato 

rispetto alle varie categorie di personale docente e ricercatore previste dalla legge, rendendo più congruo il 

numero dei Professori di II fascia nel settore interessato. 

Il Consiglio, all’unanimità   

DELIBERA 

di autorizzare, nell’ambito della programmazione 2019 del Dipartimento di Scienze Umanistiche, l’avvio 

di una procedura valutativa ex art. 24, comma 6, l n. 240/2010, finalizzata alla valutazione ed alla 

conseguente chiamata nel ruolo di professore associato del SSD L-LIN/13 di uno tra i ricercatori T.I. e 

R.T.D.B in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia del 

SSD L-LIN/13, in servizio in Ateneo. 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA DEL DELIBERATO 

P.O. 

Assegnati 

25% 

(flessibili

tà) 

Residuo 

2017/2019 

Anticipati 

per 

upgrade 

TOT. 

DISP. 

RUOLO T.A SSD P.O. TOTALE 

 

UTILIZZATO 

RTD 

 

 

1, 467  

 

 

 

 

 

 

 

- 0,24 

 

 

 

+ 0,09 

  

 

 

1,317 

RTD/A 

 

 

 

 

 L-FIL-LET/09  

Filologia e 

Linguistica  

Romanza 

 

0,30 

 

 

 

 

 

 

 

1,30 

 

RTD/B 

 

 L-OR/10 

Storia dei paesi 

islamici 

 

0,50 

 

RTD/B 

 

 M-STO/04 

Storia 

contemporanea 

0,50 

I E II 

FASCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

PO 

 

Art.

18 

c.1 

M-FIL/05 

Filosofia e teoria 

dei linguaggi 

0,30 
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1,730  

 

 

 

 

+ 0,24 

 

 

-0,267 

 

 

- 0,40 

(2 

passaggi  

da B a 

PA:  

M-FIL-03 

M/FIL-

05) 

 

 

 

 

1,303 

    

 

 

 

 

 

 

 

1,30 

PA 

 

 

Art.

18 

c.1 

 

L-FIL-ET/04 

Lingua e 

Letteratura latina 

 

0,20 

 

PA 

 

 

 

Art.

18 

c.1 

 

 

L-FIL-LET/12 

Linguistica 

Italiana 

 

0,20 

 

 

PA 

 

 

Art

.24 

c.6 

 

L-LIN/07 

Lingua spagnola 

 

 

 

0,20 

PA 

 

Art

.24 

c.6 

 

L-FIL-LET/10 

Letteratura 

italiana 

0,20 

PA Art

.24 

c.6 

L-LIN/10 

Letteratura 

inglese 

0,20  

LINGUE 

(per 

aumento 

numero 

program

mato) 

 0, 20   

 

    

 

 

 

0,20 

PA Art

.24 

c.6 

L-LIN/13 

Letteratura 

tedesca 

0,20 0,20 
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20% PA I. Quota ex art. 18 comma 4 legge 

240/210 

 

 L-OR/21 Lingue e lett. 

della Cina e dell’Asia 

sud-orientale  

 

Il presente punto è letto ed approvato all’unanimità e seduta stante. 

Rientrano i docenti che si erano allontanati per la trattazione del punto. 

OMISSIS 

 

Non essendovi altri punti all’O.d.G. da trattare il Direttore chiude la seduta alle ore 12,10. 

 

 

 

 

        Il Segretario                                    Il Direttore 

F.to Dott. Teresa Bellina                             F.to    Prof. Francesca Piazza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


