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VERBALE N. 1/2017 DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E LETTERARI 

DEL 26 GENNAIO 2017 

 

 

Presiede la seduta del Consiglio di Dipartimento del DiSLL, convocato in aula CAL 1 alle ore 

09:30, il Direttore, prof.ssa Anna BETTONI.  

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Prof. Sergio BOZZOLA. 

Alle ore 09:40 il Presidente riconosce valida la seduta e la dichiara aperta per discutere il seguente 

Ordine del giorno: 

 

A) In composizione limitata ai docenti 1^ e 2^ fascia e ricercatori integrata dai   

rappresentanti degli studenti: 

 

1)  Intervento del Prof. Gaetano Thiene, Delegato di Ateneo per le attività di Bressanone: corsi 

estivi presso la Sede di Bressanone (BZ) 

 

2)  Placement: intervento del Rappresentante del DiSLL in Commissione Placement di Ateneo 

(per il Prof. Rispoli, il Prof. Zuliani) 

 

3)  Orientamento in ingresso: intervento del Rappresentante del DiSLL in Commissione 

Orientamento di Ateneo, Prof.ssa Parlati (“Scegli con noi il tuo domani”, ASL e varie) 

 

4)  Master 2017/18: approvazioni schede 

 

5)  Didattica di supporto 

 

6)  Modifiche offerta formativa 2016/17 

 

7)  Vacanza insegnamenti: esiti e assegnazioni, ratifica decreti d’urgenza 

 

8)  Laurea honoris causa a Manuel Alegre: rettifica titolo CdS. Ratifica decreto direttoriale 

d’urgenza. 

   

   9) Progetto di contratto di insegnamento a.a. 2018/19: Lingua e letteratura ucraina. 

 

B)  In composizione plenaria 

 

   10) Approvazione del verbale della seduta precedente (14/12/2016) 

 

  11) Comunicazioni  
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12) Scelta degli obiettivi strategici di Struttura – secondo le linee di indirizzo strategico in tema di 

Ciclo della performance. Obiettivi 2017-18. 

 

13) Contratti di edizione 

 

14) Contributi per missioni 

 

15) Assegno di ricerca in co-finanziamento con “Associazione Fondo Alberto Moravia Onlus” – 

Roma (Presidente: Dacia Maraini) 

 

16) Designazione Commissione Assegno di ricerca Prof.ssa Maria Grazia Busà 

 

17) Progetto dell’Associazione FORMALIT (come da delibera di Consiglio 16/02/2016) per il 

decennale Meneghello: contributo del Dipartimento 

 

18) Ratifica richieste variazione di budget 

 

19) Richiesta di riduzione del carico didattico Direttore (art. 128 RGA), a. a. 2017/18 

 

20) Scarichi inventariali 

 

 

C)  In composizione limitata a Docenti di prima e seconda fascia e Ricercatori 

 

   21) Settore Scientifico-disciplinare L-LIN/21, SLAVISTICA: presentazione e proposta di 

suddivisione disciplinare interna 

 

 

   D) In composizione limitata ai Docenti di prima e seconda fascia 

    

   22) Nulla osta insegnamenti 

 

    23) Richiesta di emissione bando per procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di 

professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari – DiSLL per il 

settore concorsuale 10/L1 - LINGUE, LETTERATURE E CULTURE INGLESE E 

ANGLOAMERICANA (profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/12 - LINGUA E 

TRADUZIONE - LINGUA INGLESE) ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 

2010, n. 240 

 

   24) Richiesta di emissione bando per procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di 

professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari – DiSLL per il 

settore concorsuale 10/G1 - GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA (profilo: settore scientifico 
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disciplinare L-LIN/19 - FILOLOGIA UGRO-FINNICA) ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 

30 dicembre 2010, n. 240 

 

   25) Richiesta di emissione bando per procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di 

professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari – DiSLL per il 

settore concorsuale 10/E1 - FILOLOGIE E LETTERATURE MEDIO-LATINA E ROMANZE 

(profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/09 - FILOLOGIA E LINGUISTICA 

ROMANZA) ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 

 

E)  In composizione limitata ai Docenti di prima fascia 

 

   26) Nulla osta insegnamenti  
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LA POSIZIONE DEGLI INVITATI E DEI PRESENTI È LA SEGUENTE: 
Rif.  Presenze Rif.  Presenze 

Ro BALDASSARRI  AG Ra AFRIBO  AG 

Ro BELLINA  A Ra BAGNO P  

Ro BENACCHIO P  Ra BARBIERI P  

Ro BETTONI P  Ra BERTOCCI P  

Ro CORTELAZZO P  Ra BIZZARRI  AG 

Ro DURANTE  A Ra BORRIERO P  

Ro MARX  A Ra BOZZOLA P  

Ro MELI  A Ra BRANDALISE P  

Ro OBOE  A Ra BUSÀ  A 

Ro PACCAGNELLA P  Ra CAPPI  AG 

Ro POLETTO P  Ra CASTILLO PEÑA P  

Ro RIGONI  AG Ra CATALANO P  

    Ra CEPRAGA  A 

    Ra CORONATO P  

    Ra DALZIEL  AG 

    Ra GESUATO P  

    Ra GRAZIOLI P  

    Ra HENROT  P  

    Ra LACHIN  A 

    Ra MALAGOLI  A 

    Ra MARANGONI P  

    Ra MUSACCHIO P  

    Ra PARLATI P  

    Ra PERON  A 

    Ra PETRINA P  

    Ra POSSAMAI P  

    Ra RANDI P  

    Ra RISPOLI P  

    Ra SANTIPOLO P  

    Ra SCACCHI P  

    Ra SCANNAPIECO P  

    Ra SELMI P  

    Ra STEENWIJK P  

    Ra SUSANETTI  AG 

    Ra TOMASI  AG 

    Ra ZINATO P  

    Ra ZORZI P  

        

        

        

        

Riferimenti 

Ro = 12 Professore di ruolo ordinario R = 25 Ricercatori 
TOTALE  104 

Ra = 37 Professore di ruolo associato PTA = 7 Rapp.ti Personale T.A. 

RAD=10 Rapp.ti Assegnisti e dottorandi S.D. Segretario Dipartimento  

RS= 12 Rapp.ti Studenti    
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Rif.  Presenze 

 

Rif.  Presenze 

R ACKERLEY P  PTA ALTEZZA  A 

R ARBULU BARTURÈN  AG PTA BISOGNO P  

R CARA  A PTA MAGRINI P  

R CASTELLO P  PTA PILUTTI  A 

R CRIVELLER P  PTA SALMASO P  

R DEGLI ESPOSTI P   S.D. SCARPA  AG 

R FRANCHI P  PTA SIBILIO P  

R GALLO P  PTA TONELLO P  

R GAMBINO P  RAD ASSENZI P  

R GARZONIO P  RAD AZZOLINI P  

R GORI P  RAD CANCRO P  

R MAGRO P  RAD BROTTO P  

R MASIERO  A RAD FARCI P  

R MOLESINI  AG RAD FRISON P  

R MOTTA P  RAD CANALIS P  

R NOSILIA P  RAD METLICA P  

R PEREZ NAVARRO P  RAD RUSSO  AG 

R PIACENTINI P  RAD ZELLINI P  

R PIVA P  RS BRENTAN  A 

R RASI P  RS CATTAPAN P  

R SOLIMAN P  Le  CORRADO  A 

R TORCHIO P  RS FRIZZERA  A 

R ZAMBON P  RS LAUDICINA  A 

R ZANON P  RS LUCCHESE  A 

R ZULIANI P  RS PAGANELLI  AG 

    RS SEGALLA P  

    RS TASINATO  AG 

    RS VENCATO  AG 

    RS VESENTIN P  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Ro = 12 Professore di ruolo ordinario R = 25 Ricercatori 
TOTALE 104 

Ra = 37 Professore di ruolo associato PTA= 7 Rapp.ti Personale T.A. 

RAD=10 Rapp.ti Assegnisti e 

Dottorandi 

S.D. Segretario Dipartimento  

RS =12 Rapp.ti Studenti    
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A) In composizione limitata ai docenti 1^ e 2^ fascia e ricercatori integrata dai   

rappresentanti degli studenti: 

 

1) Intervento del Prof. Gaetano Thiene, Delegato di Ateneo per le attività di Bressanone:  

corsi estivi presso la Sede di Bressanone (BZ). 

 

Il Presidente-Direttore dà il benvenuto in Consiglio al Prof. Thiene, esprimendo la gratitudine del 

Dipartimento per la sua presenza. Il Prof. Thiene prende la parola per illustrare le tradizioni di 

Bressanone che si trova al centro della Val d’Isarco. Per la sua posizione, è tradizionalmente punto 

di confluenza e scambio fra realtà diverse, naturale collegamento tra Nord e Sud, tra la cultura 

mitteleuropea e quella italiana. 

In prossimità delle scuole si trova la Casa della Gioventù, che dispone di 48 posti letto (di cui 6 

per studenti disabili) in stanze doppie e singole. Dalle camere ci si può connettere ad Internet via 

wi-fi utilizzando la stessa scheda fornita all'arrivo per gli spazi della Libera Università di Bolzano. 

Presso la sede universitaria vi sono aule didattiche, aule studio e una biblioteca. Per gli studenti 

dell'ateneo di Padova che frequentano i corsi estivi l'assegnazione dei posti viene effettuata tramite 

prenotazione su Uniweb, al momento della preiscrizione al corso estivo. Gli ammessi ai corsi 

estivi vengono selezionati attraverso una graduatoria di merito; la graduatoria ha valore anche per 

l'assegnazione dei posti-letto (per gli studenti che ne hanno fatto richiesta), sino al loro 

esaurimento. Il check-in è previsto dal giorno antecedente l'inizio dei corsi, dalle ore 14 alle 20 

 Nel mese di agosto si tengono a Bressanone i tradizionali corsi estivi per gli studenti iscritti ai 

corsi di laurea dell'Ateneo di Padova. 

I corsi sono attivati soltanto se viene raggiunto il numero minimo di 15 studenti iscritti e 

paganti. 

Ogni studente può iscriversi a non più di due corsi pagando un'unica quota di iscrizione di 54 

euro; il costo del posto letto presso la Casa della Gioventù a Bressanone è di 210 euro per la 

durata di due settimane (pasti esclusi). La quota di iscrizione e l'eventuale costo del posto letto non 

saranno rimborsati in caso di rinuncia o di altra motivazione. Solo nel caso di non attivazione di 

un corso per mancanza del numero minimo, agli studenti già iscritti in via definitiva sarà 

rimborsata la quota di iscrizione e il costo del posto letto eventualmente già versati. 

Per una migliore scelta dei corsi è opportuno che gli studenti prendano visione del programma e 

delle informazioni indicate dal docente titolare e presenti sul sito dell’Università di Padova i   

posti a disposizione per ciascun corso possono variare indicativamente da un minimo di 30 a un 

massimo di 70 partecipanti. Viene predisposta una graduatoria per la partecipazione ai corsi, 

qualora le domande siano superiori ai posti a disposizione, in base al coefficiente di merito 

utilizzato per il calcolo della borsa di studio. 

ISCRIZIONE 

Le domande di iscrizione ai corsi estivi devono essere presentate indicativamente nel mese di 

maggio e giugno 2016, dagli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo. La 

presentazione delle domande potrà avvenire esclusivamente via Internet, da UNIWEB all'indirizzo 

www.uniweb.unipd.it. 

http://www.uniweb.unipd.it/


  

 

 
DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E LETTERARI 
VERBALE n. 01/2017 DEL CONSIGLIO del 26.01.2017 

 

 

 

 

Il Segretario verbalizzante    Il Direttore 

     Prof. Sergio Bozzola    Prof.ssa Anna Bettoni 

 

 

7 

Nella compilazione della domanda è possibile iscriversi anche alla graduatoria per l'assegnazione 

dei posti letto presso la Casa della Gioventù e presso gli Studentati (Kolping e St. Michael) messi 

a disposizione dalla provincia di Bolzano. La graduatoria degli alloggi sarà unica e i posti degli 

alloggi seguiranno questo ordine: verrà data precedenza alla Casa della Gioventù, seguiranno i 

posti degli Studentati della provincia di Bolzano. 

La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi viene stilata in base ai requisiti economici 

(indicatore ISEE). 

Gli ammessi ai corsi, dopo la pubblicazione della graduatoria, devono perfezionare in via 

definitiva l’iscrizione nei giorni indicati., effettuando il pagamento di quanto dovuto. Qualora 

risultino posti vacanti per mancata iscrizione dei candidati vincitori, viene pubblicata la 

graduatoria di riassegnazione e gli studenti aventi diritto possono regolarizzare l’iscrizione ai corsi  

Per il primo turno i Corsi sono proposti dalle Scuole di Economia e Scienze Politiche, 

Giurisprudenza, Ingegneria. 

Per il secondo turno i Corsi sono proposti dalle Scuole di Agraria e Medicina Veterinaria, 

Medicina e Chirurgia, Psicologia, Scienze e Scienze umane, sociali e del patrimonio culturale. 

Interviene il Presidente-Direttore, che ringrazia il Prof. Thiene per essere stato esauriente 

nell’illustrazione dell’attività didattica che si svolge a Bressanone. Interviene il Prof. Paccagnella, 

a ricordare l’attività scientifica del Circolo filologico-linguistico padovano, con il Convegno 

interuniversitario annuale di Bressanone, che giungerà in questo 2017, nel consueto mese di 

luglio, alla sua XLV edizione (quest’anno sul tema: L’attesa. Forme, retorica, interpretazioni). 

Il Consiglio prende atto. Il Prof. Thiene lascia la seduta. 

 

2) Placement: Intervento del Rappresentante del DiSLL in Commissione Placement di 

Ateneo: (per il Prof. Rispoli, il Prof. Zuliani). 

 

Il Prof. Zuliani, Rappresentante supplente del Dipartimento in Commissione Placement, riferisce 

quanto segue:  

Secondo l’attuale indirizzo, gli atenei non si devono occupare di solo inserimento nel mondo del 

lavoro, ma, più in generale, di continuità di processi formativi. L’obiettivo è la formazione 

continua e il processo deve cominciare già nel passaggio fra scuola e università, anche se questa 

commissione si occupa di continuità formativa in uscita. 

È necessario creare un rapporto più stretto con i datori di lavoro.  Lo strumento principale a nostra 

disposizione è l’apprendistato di alta formazione e ricerca, introdotto nell’ambito del jobs act. 

Non è però il solo strumento e i membri della commissione placement dovranno anche sviluppare 

idee nuove, adatte al proprio dipartimento. Nel caso del disll, sarà necessario individuare soluzioni 

specifiche, con caratteristiche differenti rispetto a quelle dei dipartimenti scientifici. A questo fine, 

sarà necessario creare una commissione interna al dipartimento, di 3-4 persone. L’obiettivo è 

anche condurre il mondo delle aziende a tornare a studiare o fare ricerca (anche tramite master o 

simili) e creare così un network legato al dipartimento.  

. 

 

3) Orientamento in ingresso: intervento del Rappresentante del DiSLL in Commissione 

Orientamento di Ateneo, Prof.ssa Parlati (“Scegli con noi il tuo domani”, ASL e varie). 
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La Prof.ssa Parlati, Rappresentante del Dipartimento in Commissione Orientamento dà conto delle 

attività connesse con le attività della Commissione Orientamento e Tutorato (ora Formazione 

Continua) espletate all’interno del Dipartimento nel corso del 2016. Informa delle variazioni 

normative relative ai percorsi ormai obbligatori di Alternanza Scuola Lavoro per gli studenti e le 

studentesse del secondo biennio e ultimo anno di istituti superiori e licei; relaziona sui progetti già 

proposti dal Dipartimento e invita, su sollecitazione dell’Ateneo, a proporre ulteriori occasioni di 

formazione all’interno del Dipartimento (Convegni, Seminari Permanenti, Laboratori) da 

pubblicizzare a livello di ateneo e inserire nel Registro Nazionale ASL. 

 

 

4) Master 2017/18: approvazioni schede. 

 

Il Presidente-Direttore presenta al Consiglio le schede, già inviate, in conoscenza per posta 

elettronica,a tutti i Componenti in data 24/01/2017 per opportune verifiche, dei Master 

- in Studi interculturali. Saperi e pratiche per l'accoglienza dei richiedenti asilo (DiSLL), direttore 

Prof. Brandalise 

- in Comunicazione delle Scienze, in collaborazione con il Dipartimento DFA, di Fisica e 

Astronomia “Galileo Galilei” (ed altri), Direttore Prof. Peruzzi 

- in Sceneggiatura “Carlo Mazzacurati”, in collaborazione con il DBC, Direttore Prof.ssa Polato 

Le tre schede vengono allegate al presente verbale (All. 4) e ne costituiscono parte integrante. 

Sono poste in approvazione. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

5) Didattica di supporto. 

 

Il Presidente_Direttore porta a ratifica il Decreto 101/2016 relativo all’affidamento di Didattica di 

supporto nell’ambito dei Corsi di studio, per l’a.a. 2016/17, per 

- Neuropsicologia  10 ore, nel CdL Linguistica, alla Dott.ssa Francesca Franzon, 

-  Lingua Portoghese-norma brasiliana 50 ore, nel CdL in Mediazione linguistica e culturale, al 

Dott. Ubiratan Da Silva Souza. 

Il Presidente-Direttore sottopone, inoltre, all’approvazione del Consiglio le seguenti richieste di 

Didattica di supporto nell’ambito dei Corsi di studio, per l’a.a. 2016/17, 2° Semestre: 

 
Insegnamento docente 

responsabile 

n. 

incarichi 

attività di 

supporto 

ore periodo 

Lingua spagnola 1 B. Arbulu 1 Esercitazioni in 

aula 

50 

 

Marzo  - Giugno 2017 

Lingua spagnola 3 C. Castillo 

 

1 Esercitazioni in 

aula 

50 

 

Marzo  - Giugno 2017 
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Lingua neogreca A. Georgantà 2 Esercitazioni in 

aula 

50 

 

Marzo  - Giugno 2017 

Lingua francese 1 M. Piacentini 1 Esercitazioni 50 Marzo  - Giugno 2017 

Lingua spagnola 2-3 B. Castillo 

 

1 Esercitazioni 50 Marzo  - Giugno 2017 

Lingua russa 1 L. Ruvoletto 1 Esercitazioni 50 Marzo  - Giugno 2017 

Lingua inglese 3 M. Musacchio 1 Esercitazioni 50 Marzo  - Giugno 2017 

Lingua inglese 2/3 

modulo di traduzione 

inglese-italiano (MZL-

LCM) 

M. Musacchio 1 Esercitazioni 21 Marzo  - Giugno 2017 

Lingua inglese LCC 

traduzione 

specializzata inglese 1/ 

Lingua, linguistica e 

traduzione inglese 2 

M. Musacchio 1 Esercitazioni 21 Marzo  - Giugno 2017 

Laboratorio di italiano  A. Motta 1 attività 

laboratoriale 

50 Marzo  - Giugno 2017 

Scienza dell’opinione 

pubblica 

F. Tonello 1 attività 

laboratoriale 

21 Marzo  - Giugno 2017 

Metodi statistici di 

analisi dei testi 

A. Tuzzi 1 attività 

laboratoriale 

10 Marzo  - Giugno 2017 

Fonetica e fonologia L. Vanelli 1 Esercitazioni 10 Marzo  - Giugno 2017 

 

Le suddette ratifiche (Decreto 101/2016) e richieste di Didattica di supporto nell’ambito dei Corsi 

di studio, per l’a.a. 2016/17, 2° Semestre, sono approvate all’unanimità. 
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6) Modifiche offerta formativa 2016/17. 

 

Il Presidente-Direttore ricorda al Consiglio l’imminenza della chiamata dall’estero nel SSD L-

LIN/01 della Dott.ssa Sanfelici, Ricercatore neo-reclutato nel nostro Dipartimento (RTDb). 

Nell’incertezza attuale sui tempi della presa di servizio della Dott.ssa Sanfelici (tempi che 

dipendono dal MIUR), il Settore scientifico disciplinare si pone il problema se mantenere o meno 

l’attribuzione del contratto di insegnamento, previsto con delibera di questo Consiglio del 13 

luglio 2016, al Visiting Professor Sam Wolfe. Interviene la Prof.ssa Poletto che conferma la 

necessità di tenere aperte le due possibilità di titolarità per l’insegnamento di Linguistica 

approfondimento (LTLT, II Semestre, 6 CFU). 

Il Presidente-Direttore illustra al Consiglio la richiesta, pervenuta da delibera di Consiglio di 

Corso di studi  Magistrale in Lingue e letterature europee e americane del 20 gennaio u.s., di 

modifica – a correzione di mero errore materiale – della mutuazione di Letteratura anglo-

americana 2 (Prof.ssa Scacchi, LM LLA) in Offerta a. a. 2016/17: l’insegnamento appare per 

errore mutuato da Letteratura angloamericana triennale, anziché da Letteratura angloamericana 1 

Magistrale, come viene qui corretto. 

Infine il Presidente-Direttore illustra la modifica che si rende necessaria a causa del 

prepensionamento della Prof.ssa Caravedo, per Lingua e traduzione spagnola 3 nel Corso di 

studi di Mediazione Linguistica e culturale. In seguito al prepensionamento della prof.ssa 

Caravedo si è deciso di suddividere l'insegnamento di Lingua traduzione spagnola 3 su MZL di 63 

ore come da tabella qui di seguito riportata: 

 

LINGUA E TRADUZIONE 

SPAGNOLA 3  

63 ORE 12 CFU 

MZL 

IF0312 

CASTILLO PENA 

CARMEN 
21 ORE  6CFU 

COMPITO 

ISTITUZIONALE CON 

RESPONSABILITA' 

PEREZ NAVARRO 

JOSE' 
21 ORE  3 CFU 

AFFIDAMENTO 

GRATUITO 

GOMEZ 

ASENCIO 

JOSE' JESUS 

21 ORE  3 CFU 

CONTRATTO 

RETRIBUITO (docente   

VIP)  

 

Il Consiglio approva all’unanimità le modifiche. 

 

 

7) Vacanza insegnamenti: esiti e assegnazioni, ratifica decreti d’urgenza. 

 

Il Presidente-Direttore sottopone all’approvazione per ratifica da parte dei Componenti del 

Consiglio il Decreto del 12/12/2016 relativo all’insegnamento di Sociologia dei processi culturali, 

SPS/08, così suddiviso: 5 cfu (35 ore) e 4 cfu (28 ore). Per l’a.a. 2016/2017 l’insegnamento è 

affidato alla dott.ssa Morena Tartari, esperto esterno con adeguata qualificazione. 
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Il Presidente-Direttore sottopone altresì all’approvazione da parte dei Componenti del Consiglio le 

assegnazioni dell’insegnamento di  

1) Letteratura  Italiana contemporanea (M-Z) 

 

- Cdl    LLM   

- Cfu 9 

- Ore  63 

- SSD  L-FIL-LET/11 

- Periodo  II semestre   

- Responsabile    SI 

- Francesca Favaro contratto 

 

2) Lingua e Traduzione portoghese e brasiliana 3 

- Cdl    MZL   

- Cfu 3 

- Ore  21 

- SSD  L-LIN/09 

- Periodo  II semestre   

- Responsabile    NO 

-Rita Dos Santos Elsa Henriques 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

8) Laurea honoris causa a Manuel Alegre: rettifica titolo CdS. Ratifica decreto direttoriale 

d’urgenza. 

 

Si porta a ratifica il Decreto direttoriale d’urgenza Rep. n. 94/2016 prot. n. 1803 del 07/12/2016 

Anno 2016 Tit. I Cl. 16, Fasc. 1, in merito alla Proposta di Conferimento della Laurea ad honorem 

a Manuel Alegre. Rettifica della denominazione del Corso di Laurea magistrale. Il Decreto si era 

reso necessario in quanto la delibera del Consiglio di Dipartimento del 17 marzo 2016 con la quale 

è stata  approvata la proposta di conferimento della Laurea Magistrale ad honorem in Lingue e 

Letterature Moderne Europee e Americane, classe LM-37,  a Manuel Alegre, per mero errore 

indicava come denominazione del Corso di Laurea Magistrale la denominazione della Classe LM-

37 Lingue e Letterature Moderne Europee e Americane, invece che la denominazione del Corso di 

Laurea Magistrale Lingue e Letterature Europee e Americane; sentita la Giunta di Dipartimento e 

visto l’art. 46, co. 4, dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova emanato con D.R. 3276 

del 16/12/2011 e modificato con D.R. 1664 del 27/06/2012, è stato quindi decretato di rettificare 

con la denominazione del Corso di Laurea magistrale in Lingue e Letterature Europee e 

Americane, sopprimendo l’aggettivo “moderne”. 

Il Consiglio ratifica, approvando all’unanimità. 
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9) Progetto di contratto di insegnamento a.a. 2018/19: Lingua e letteratura ucraina. 

 

Il Presidente-Direttore precisa che l’indicazione dell’a.a. 2017/18 per il presente progetto di 

insegnamento della Lingua e letteratura ucraina è stato un mero errore materiale. Si intende l’a.a. 

2018/19 e solo in senso di ipotesi progettuale. 

Il Presidente-Direttore espone il progetto di istituzione di un corso sulla lingua e la letteratura 

ucraina di cui è proponente la dott.ssa Nosilia. Il progetto consiste nella attivazione di un 

insegnamento di lingua e letteratura ucraina grazie al ricorso a un contratto di docenza mobile 

finanziato da un ente esterno. Per l’ottenimento dei fondi fungerebbe da mediatore il Consolato 

Onorario della Repubblica di Ucraina a Padova. Il Dipartimento si dovrebbe fare carico solo della 

gestione amministrativa del contratto. Al di là del caso specifico, che deve ancora essere vagliato 

preventivamente dai docenti di slavistica e dai Consigli dei Corsi di laurea interessati e che è 

ancora solo in nuce, il Presidente-Direttore informa che sono state compiute indagini esplorative 

sulla possibilità di ricorrere a finanziatori esterni presso il Servizio Concorsi e carriere personale 

docente e il Servizio Contratti e convenzioni dell’Ateneo. È risultato che ricorrere a queste 

modalità di finanziamento delle attività formative è possibile, benché si tratti di una situazione 

nuova che deve essere attentamente studiata. La dott.ssa Nosilia interviene per specificare che 

risulta possibile stipulare convenzioni anche con soggetti privati, oltre che con enti quali 

Ambasciate e Consolati. Il prof. Ivano Paccagnella invita ad usare la massima cautela nel vagliare 

le aziende a cui si chiedono finanziamenti, per non arrecare danno all’immagine dell’Ateneo. 

Il Consiglio prende atto. 

Il Prof. Paccagnella interviene affermando che bisogna sapere chi finanzia i corsi; non si possono 

accettare corsi finanziati da chissà chi e assicurarsi che il finanziamento sia garantito e preliminare 

all’attivazione del corso. 

Il Consiglio prende atto. 

 

B) In composizione plenaria 

 

10) Approvazione del verbale della seduta precedente (14/12/2016). 

 

Il Presidente-Direttore segnala ai Componenti del Consiglio che sono giunte richieste di 

modifica al Verbale della seduta precedente (Consiglio n. 14/2016; 14 dicembre 2016) da parte 

della Prof.ssa Scannapieco che 

- richiedeva l’invio a tutti i componenti del Consiglio, insieme al Verbale, anche degli allegati 

relativi. La richiesta non è stata accolta, in quanto gli allegati sono sempre a disposizione di chi 

sia interessato alla loro consultazione presso la Segreteria di Direzione del Dipartimento 

- richiedeva correzioni alla redazione del Piano Triennale di Sviluppo della Ricerca: tali 

correzioni sono state vagliate attentamente dal Vicepresidente della Commissione Ricerca, Prof. 

Catalano, ed è stata accolta la richiesta di modifica che cassa l’aggettivo “qualitativi” a p. 6 del 

Verbale, al punto della sezione 2, Swot analysis, paragrafo  Punti di forza interna - Prodotti della 

ricerca: «Da anni il DiSLL ha un sistema condiviso di valutazione su base premiale/ delle 

pubblicazioni, che ha costituito la base per l’assegnazione dei  fondi DOR e ha permesso di 

garantire standard qualitativi alti e di mantenere vitali le tradizionali linee di ricerca». La 
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richiesta di modifica verte sul fatto che – come scrive la Prof.ssa Scannapieco – premiale non 

chiama necessariamente in causa la dimensione qualitativa. 

Con la correzione così riportata, il Presidente-Direttore mette quindi in approvazione il suddetto 

Verbale del Consiglio del 14/12/2016. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

11) Comunicazioni. 

 

Il Presidente-Direttore comunica al Consiglio che 

- il prossimo Consiglio di Dipartimento avrà luogo il 20 febbraio 2017 alle ore 11:30; sarà il 

Consiglio in cui vengono approvati i Piani didattici 2017/18, da trasmettere poi al Consiglio della 

Scuola del 23 febbraio; sarà ugualmente il Consiglio in cui la Commissione Ricerca porterà in 

approvazione le modalità ed i termini delle domande per DOR 2017, il bando per Assegni e il 

bando per Progetti su SID 2017 (da BIRD 2017); 

- il progetto ImmaginAfrica è stato avviato entro il Dipartimento: la studentessa volontaria del 

Servizio Civile, in servizio entro il progetto, ha postazione di lavoro nell’ex-Archivio Scrittori 

Veneti a piano terra di Palazzo Maldura; si chiama Dorimaine Christelle Teuma ed a lei va il 

benvenuto del Dipartimento; 

- si invitano i Docenti che hanno i contatti necessari a lavorare ai fini dell’accoglimento presso il 

Dipartimento di studenti stranieri in stage: un progetto di accoglimento di studenti stranieri in 

stage è altamente auspicabile ed occorre avviare le dovute riflessioni in merito; 

- viene attivato a partire dal 2017 un servizio di Corriere espresso SDA-Gruppo Poste – per ritiro 

e spedizione pacchi sopra i 2 kg; 

- è operativa e molto utilizzata la nuova Sala Gianfranco Folena, ad uso dei Dottorandi del 

Dottorato in Scienze linguistiche, filologiche e letterarie. I Dottorandi hanno fatto avere tramite 

la Coordinatrice, Prorettore Oboe, il loro cenno di ringraziamento al Dipartimento e fanno sapere 

che intendono usufruire della Sala anche per incontri di presentazione dei loro lavori, incontri 

che avranno il titolo di “Officina del Dottorato” e di svolgeranno dal 15 febbraio fino a giugno 

2017, e poi a seguire; 

- sia a livello di Direzione del Dipartimento, sia a livello di Commissione Ricerca, si sta 

lavorando ad una uniformazione logica (probabilmente con il previsto piccolo bando interno) dei 

contributi per pubblicazione, finalizzati al finanziamento dei contratti editoriali per spese di 

stampa di volumi dei Docenti del Dipartimento; 

- la partecipazione alle sedute degli Organi collegiali – Consigli di Dipartimento e di Corso di 

studi, etc. – è un preciso dovere per i Componenti degli Organi stessi: non è tollerabile per il 

Dipartimento trovarsi di fronte a prolungate assenze ingiustificate, sprovviste di motivazioni 

adeguate;  

- a titolo di promemoria e di raccomandazione: è stato particolarmente efficace – e anche molto 

apprezzato dall’Amministrazione Centrale – il piano di acquisti di attrezzature informatiche ad 

uso dei Docenti e del Personale, realizzato sulla base di un enorme censimento con le età delle 

varie attrezzature, fatto dai nostri Servizi Informatici di Dipartimento fra la fine del 2015 e 

l’inizio del 2016. Sulla base di tale piano di acquisti, è stato possibile svincolare le cifre 
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necessarie per le attrezzature informatiche dalle DOR e far gravare l’insieme del piano sul Fondo 

di funzionamento del budget del Dipartimento. Nella convinzione della validità di questo piano, 

riconosciuta appunto anche a livello amministrativo centrale, il Direttore ricorda in particolare ai 

Docenti del Dipartimento che, una volta ricevuta per loro utilizzo una attrezzatura informatica, i 

riceventi assumono (con firma scritta) responsabilità della stessa, sono tenuti ad averne la debita 

cura, e ad usarla per i fini professionali per i quali l’attrezzatura stessa è stata acquistata 

Il Consiglio prende atto. 

 

 

 

12) Scelta degli obiettivi strategici di Struttura – secondo le linee di indirizzo strategico in 

tema di Ciclo della performance. Obiettivi 2017-18. 

 

In ottemperanza alle indicazioni dell’Ateneo in merito all’attuazione nei tempi previsti delle 

“Linee di indirizzo strategico in tema di Ciclo della Performance: Obiettivi e Valutazione”, 

approvate dal CdA del 15/11/2016, sulla base della quali sarà implementato nel 2017 il nuovo 

ciclo della Performance, visto l’Allegato 1 inviato ai Dipartimenti dalla Responsabile di processo 

della Performance, Dott.ssa Fusaro, e messo in conoscenza a tutti i Componenti del Consiglio, la 

Giunta, riunitasi in data 24 gennaio 2017, propone al Consiglio di scegliere i seguenti obiettivi 

strategici: 

 

DIDATTICA: 
1) Miglioramento della qualità 

della didattica 

 

1a) Numero di studenti iscritti entro la durata normale 

del corso di 

studi 

1b) Proporzione di laureati entro la durata normale del 

corso di 

studio 

1c) Proporzione di studenti che consegue almeno 40 cfu 

all'anno 

1d) Proporzione di studenti che effettua uno 

stage/tirocinio 

durante il percorso di studio 

1e) Proporzione di insegnamenti con valutazione 

positiva/buona/eccellente nell’indagine opinioni degli 

studenti 

 

4) Modernizzazione e innovazione 

nell'attività didattica 

4a) Progetti sperimentali di didattica innovativa ed 

inclusiva 

4b) Progetti sperimentali di formazione dedicati ai 

docenti 

orientati a favorire l’apprendimento attivo degli studenti. 

4c) Numero di iscritti ai corsi post-laurea di abilitazione 

e di 

specializzazione degli insegnanti 
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RICERCA 
1) Perseguimento dell’eccellenza e della 

multidisciplinarietà nella ricerca 

1a) Numero di pubblicazioni per docente in riviste di 

fascia A 

ANVUR oppure in riviste del primo quartile per i settori 

bibliometrici 

1b) Numero di riconoscimenti e premi alla ricerca in 

ambito 

nazionale e internazionale 

1c) Percentuale di docenti con almeno 1 pubblicazione 

all'anno 

utilizzabile ai fini VQR 

1d) Produttività scientifica durante e a 3 anni 

dall’ottenimento del 

titolo di dottorato di ricerca. 

 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

1) Rendere i corsi di studio ambienti aperti e 

internazionali di apprendimento 

1a) Proporzione di studenti iscritti al primo anno (L, 

LM, LMCU) che 

hanno conseguito il titolo di accesso all’estero. 

1b) Numero di nuovi dual degree e joint degree nel 

triennio. 

1c) Numero di CFU erogati da docenti internazionali 

1d) Proporzione CFU conseguiti all’estero da parte degli 

studenti 

per attività di studio o tirocinio curricolare rispetto al 

totale dei 

CFu previsti nell’anno solare 

1e) Numero di ore di insegnamento erogate da docenti 

dell’Università all’estero 

 

IMPEGNO PUBBLICO 
1) Valorizzazione della missione 

scientifica e culturale dell’Ateneo 

sul territorio 

 

 

 

 

 

 

 

1a) Partecipazione ad eventi culturali e di 

comunicazione della 

scienza per studenti dell’Ateneo e delle scuole, cittadini, 

associazioni, ecc. (UNIVERSA) 

1b) Visibilità sui media a diffusione nazionale ed 

internazionale 

degli eventi e delle attività culturali dell'Ateneo 

1c) Visibilità sui media a diffusione nazionale ed 

internazionale 

 

2) Rendere i musei luoghi condivisi 

del sapere 

2a) Numero di relazioni istituzionalizzate con scuole, 

enti di ricerca 

ed enti locali 

2b) Numero di aperture/mostre/eventi 

relativamente ai risultati scientifici dell'Ateneo 

 

SALUTE E BENESSERE 

2) Promuovere una cultura inclusiva 2a) Numero di eventi per promuovere una cultura 

inclusiva dentro e fuori l'Ateneo 
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2b) Numero di documenti, siti, materiali accessibili 

e facenti ricorso ad un linguaggio inclusivo 

2c) Incremento percentuale di studenti con 

disabilità dell’apprendimento e vulnerabilità che si 

iscrivono ai corsi di laurea 

 

VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE E SEMPLIFICAZIONE 
1) Reclutamento e progressione di carriera secondo il 

merito 

1a) Indicatore della qualità della produzione scientifica 

dei docenti reclutati nelle varie fasce 

2) Promozione della parità di genere 2a) Incremento percentuale della parità di genere nelle 

progressioni di carriera personale docente per ciascuna 

fascia 

2b) Incremento percentuale della parità di genere negli 

organi di 

governo dell’Ateneo e delle Strutture 

3) Miglioramento del benessere 

organizzativo 

3a) Equità nell'assegnazione del carico di lavoro 

3b) Possibilità di progressioni di carriera legate al merito 

3c) Livello di circolazione delle informazioni all'interno 

dell'Ateneo 

3d) Possibilità di sviluppare capacità ed attitudini degli 

individui in 

relazione ai requisiti richiesti dai diversi ruoli 

 

Il Consiglio approva a maggioranza, con un astenuto, un contrario, tutti gli altri favorevoli. 

 

Il Presidente-Direttore lascia il Consiglio e affida pro tempore la funzione di Presidente al 

Vicedirettore, Prof. Sergio Bozzola. Assume le funzioni di Segretario verbalizzante pro tempore il 

Prof. Luca Zuliani. 

 

 

13) Contratti di edizione. 

 

Il Presidente-Vicedirettore chiede al Consiglio l’approvazione dei seguenti contratti di edizione 

(Proff. Afribo, Bettoni, Castillo Peña, Franchi, Henrot, Marangoni, Randi). 

 

13.1 Proposta del Prof. Andrea Afribo: il Presidente sottopone al Consiglio l’approvazione della 

richiesta di finanziamento e della bozza di contratto di edizione da sottoscrivere con la casa 

Editrice Webster Srl-libreriauniversitaria.it per la pubblicazione del volume dal titolo “Poesia e 

traduzione a Firenze” (1930-1950) di Laura Organte. La pubblicazione riporterà la dicitura 

“Volume pubblicato con il contributo del Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari 

dell’Università degli studi di Padova.” 

Il contratto prevede il pagamento all’editore di € 1800,00 (iva inclusa), prelevata dai Fondi 

destinati alla didattica (Macro-attività AU.A. D05.010 – Didattica) quale contributo alle spese di 

stampa e di pubblicazione dell’opera a fronte del quale l’Università stessa riceverà n.113 copie. 

L’opera sarà messa in commercio al prezzo di copertina di circa € 19,90. 



  

 

 
DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E LETTERARI 
VERBALE n. 01/2017 DEL CONSIGLIO del 26.01.2017 

 

 

 

 

Il Segretario verbalizzante    Il Direttore 

     Prof. Sergio Bozzola    Prof.ssa Anna Bettoni 

 

 

17 

Il Consiglio approva all’unanimità il contratto di edizione e delega il Direttore agli ulteriori 

adempimenti di competenza (all.13.1). 

 

13.2 Proposta della prof.ssa Anna Bettoni: il Presidente sottopone al Consiglio l’approvazione 

della bozza di contratto di edizione da sottoscrivere con la Casa editrice Leo S. Olschki per la 

pubblicazione del volume dal titolo La Comèdie à l’èpoque d’Henri III (1580 -1589)  (Collana 

“Théatre francais de la renaissance”, II Série, vol.8), a cura di: Anna Bettoni, professore ordinario 

del Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari (Università di Padova), Magda Campanini 

(Università di Venezia Cà Foscari); Concetta Cavallini (Università di Bari),  Rosanna Gorris 

Camos (Università di Verona), Michele Mastroianni (Università del Piemonte Orientale) e 

Mariangela Miotti (Universtà di Perugia). La tiratura prevista è di n. 700 copie, immesse in 

commercio al prezzo di copertina di euro 68,00. L’Università riconoscerà all’Editore la somma di 

euro 1,196,00 (IVA compresa) prelevata dal progetto  0424PRIN10 – Costituzione del Corpus del 

teatro francese del Rinascimento, assegnato alla Prof.ssa Anna Bettoni, quale contributo alle spese 

di stampa e pubblicazione a fronte del quale l’Università stessa riceverà n. 20 copie da destinare a 

scambio o dono e di cui due da inventariare presso la propria biblioteca. 

Il Consiglio approva all’unanimità il contratto di edizione e delega il Direttore agli ulteriori 

adempimenti di competenza (all.13.2). 

 

13.3 Proposta della prof.ssa Carmen Castillo: il Presidente sottopone al Consiglio l’approvazione 

della bozza di contratto di edizione da sottoscrivere con la Casa editrice CLEUP Cooperativa 

Libraria Editrice Università di Padova per la pubblicazione del volume dal titolo La tradicion 

gramatical del español en Italia. Il paragone della lingua toscana et castigliana di Giovanni 

Mario Alessandri d’Urbino . Estudio  e ediciòn critica” a cura di Anna Polo, inserito nella Collana 

“Sghiribizzi”. La pubblicazione riporterà la dicitura “Volume pubblicato con il contributo del 

Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari dell’Università degli studi di Padova.” 

L’Università riconoscerà all’Editore la somma di euro 2.080,00 (IVA inclusa) prelevata dai fondi 

del Progetto PRAT di cui è responsabile la prof.ssa Carmen Castillo quale contributo alle spese di 

stampa e pubblicazione a fronte del quale l’Università stessa riceverà n. 50 copie, da destinare a 

scambio o dono e di cui due da inventariare presso la propria biblioteca. Le copie saranno messe 

in commercio al prezzo di copertina di euro 18,00 circa. 

Il Consiglio approva all’unanimità il contratto di edizione e delega il Direttore agli ulteriori 

adempimenti di competenza (all13.3). 

 

13.4 Proposta della prof.ssa Carmen Castillo: il Presidente sottopone al Consiglio l’approvazione 

della bozza di contratto di edizione da sottoscrivere con la Casa editrice CLEUP Cooperativa 

Libraria Editrice Università di Padova per la pubblicazione del volume dal titolo Traducir la 

modalidad a cura di Anna Polo, inserito nella Collana “Sghiribizzi”. La pubblicazione riporterà la 

dicitura “Volume pubblicato con il contributo del Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari 

dell’Università degli studi di Padova.” 

L’Università riconoscerà all’Editore la somma di euro 2.080,00 (IVA inclusa) prelevata dai fondi 

destinati alla ricerca, progetto BETT_FINA16_01 (Contributo pubblicazioni di Ateneo 2016) 

quale contributo alle spese di stampa e pubblicazione a fronte del quale l’Università stessa 
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riceverà n. 50 copie, da destinare a scambio o dono e di cui due da inventariare presso la propria 

biblioteca. Le copie saranno messe in commercio al prezzo di copertina di euro 18,00 circa. 

Il Consiglio approva all’unanimità il contratto di edizione e delega il Direttore agli ulteriori 

adempimenti di competenza (all13.4). 

 

13.5 Proposta della prof.ssa Cinzia Franchi: il Presidente sottopone al Consiglio l’approvazione 

della bozza di contratto di edizione da sottoscrivere con la Casa editrice Lithos Editrice SRL 

Università di Padova per la pubblicazione del volume dal titolo “Il ragno divoratore e altre 

creature misteriose  della letteratura ungherese. Saggi sulla traduzione” a cura di Cinzia Franchi. 

La pubblicazione riporterà la dicitura “Volume pubblicato con il contributo del Dipartimento di 

Studi Linguistici e Letterari dell’Università degli studi di Padova.” 

L’Università riconoscerà all’Editore  la somma di euro 2.000,00 (IVA inclusa) prelevata dai fondi 

DOR di cui è responsabile la prof.ssa Cinzia Franchi, quale contributo alle spese di stampa e 

pubblicazione a fronte del quale l’Università stessa riceverà n. 50 copie, da destinare a scambio o 

dono e di cui due da inventariare presso la propria biblioteca. Le copie saranno messe in 

commercio al prezzo di copertina di euro 18,00 circa. 

Il Consiglio approva all’unanimità il contratto di edizione e delega il Direttore agli ulteriori 

adempimenti di competenza (all13.5). 

 

13.6 Proposta della prof.ssa Geneviève Henrot: il Presidente sottopone al Consiglio 

l’approvazione della bozza di contratto di edizione da sottoscrivere con la Casa editrice Artois 

Presses Universitè (APU)  per la pubblicazione del volume dal titolo “”Traduire un poète” di 

Geneviève Henrot Sostero e Simona Pollicino . La pubblicazione riporterà la dicitura “Volume 

pubblicato con il contributo del Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari dell’Università degli 

studi di Padova.” 

Tiratura prevista 300 copie. Prezzo di copertina euro 20,00. 

L’Università riconoscerà all’Editore  la somma di euro 1.500,00 (IVA esclusa) prelevata dai fondi 

destinati alla ricerca (Macro-attività AU.A.D05.020 – Ricerca – A.30.10.20.20.20.10 Costi per 

pubblicazioni di Ateneo), quale contributo alle spese di stampa e pubblicazione a fronte del quale 

l’Università stessa riceverà n. 20 copie, da destinare a scambio o dono e di cui due da inventariare 

presso la propria biblioteca. Il Consiglio approva all’unanimità il contratto di edizione e delega il 

Direttore agli ulteriori adempimenti di competenza (all13.6). 

 

13.7 Proposta della prof.ssa Alessandra Marangoni: il Presidente sottopone al Consiglio 

l’approvazione della bozza di contratto di edizione da sottoscrivere con la Casa Editrice 

Association ENT’REVUES per la pubblicazione del volume dal titolo  Ecrivains et artistes de 

langue francaise dans le revues italienne (1880-1920) a cura di Alessandra Marangoni e Julien 

Schuh. La pubblicazione riporterà la dicitura “Volume pubblicato con il contributo del 

Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari dell’Università degli studi di Padova.” 

Tiratura prevista 800 copie. Prezzo di copertina euro 18,00. 

L’Università riconoscerà all’Editore  la somma di euro 1.800,00 (IVA esclusa) prelevata dai fondi 

destinati alla ricerca progetto BETT_FINA16_01 (Contributo pubblicazioni di Ateneo 2016)  

Costi per pubblicazioni di Ateneo), quale contributo alle spese di stampa e pubblicazione a fronte 
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del quale l’Università stessa riceverà n. 30 copie, da destinare a scambio o dono e di cui due da 

inventariare presso la propria biblioteca. Il Consiglio approva all’unanimità il contratto di edizione 

e delega il Direttore agli ulteriori adempimenti di competenza (all 13.7). 

 

13.8 Proposta della prof.ssa Elena Randi: il Presidente sottopone al Consiglio l’approvazione della 

bozza di contratto di edizione da sottoscrivere con la Casa editrice Pagina s.c.a.r.l. per la 

pubblicazione del fascicolo 76/2017 della rivista semestrale dal titolo Il castello di Elsinore. La 

pubblicazione riporterà la dicitura “Volume pubblicato con il contributo del Dipartimento di Studi 

Linguistici e Letterari dell’Università degli studi di Padova.” 

Prezzo di copertina euro 20 circa. 

L’Università riconoscerà all’Editore la somma di euro 500 (IVA inclusa) prelevata dai fondi 

destinati alla ricerca, progetto BETT_FINA16_01 (Contributo pubblicazioni di Ateneo 2016) 

quale contributo alle spese di stampa e pubblicazione a fronte del quale l’Università stessa 

riceverà n. 20 copie, da destinare a scambio o dono e di cui due da inventariare presso la propria 

biblioteca. Le copie saranno messe in commercio al prezzo di copertina di euro 18,00 circa. 

Il Consiglio approva all’unanimità il contratto di edizione e delega il Direttore agli ulteriori 

adempimenti di competenza (all 13.8). 

 

14) Contributi per missioni. 

 

Il Direttore, Prof.ssa Anna Bettoni, assume la funzione di Presidente ed il Prof. Sergio Bozzola 

torna ad assumere la funzione di Segretario verbalizzante. 

 

La Giunta di Dipartimento, riunitasi in data 24 gennaio 2017, ha affrontato una riflessione in 

merito a missioni all’estero di Assegnisti Senior (vecchie attribuzioni) e di Assegnisti di tipo A 

(nuove attribuzioni), la cui figura è prevista all’interno delle DOR dei singoli Docenti del 

Dipartimento. La Giunta ha riflettuto in particolare su missioni all’estero che gravano o 

graverebbero in modo cospicuo sulle DOR dei singoli Docenti, quali le missioni oltreoceano 

(USA) o missioni di una quantità di giorni, dedicati alla ricerca, che necessitino un investimento 

economico di un certo rilievo (al di sopra di € 500, per fare un esempio). Il Presidente-Direttore 

illustra al Consiglio le riflessioni della Giunta in particolare in merito alle missioni di 

- dott. Metlica (Assegnista Senior Prof. Baldassarri) a The 63rd Annual Meeting of the 

Renaissance Society of America, https://convention2.allacademic.com/one/rsa/rsa17/ - Chicago, 

USA, 30 March - 1 April 2017; 

- dott. Zucchi (Assegnista Prof.ssa Selmi) a Bruxelles entro il Group for Early Modern Cultural 

Analysis alla fine di marzo 2017, http://gemca.fltr.ucl.ac.be/php/pages/default.en.php). 

La Giunta propone che si dia mandato formale alla Commissione Ricerca del Dipartimento 

affinché valuti la possibilità – e, nel caso, deliberi in questo senso ai fini di una autorizzazione 

Direttoriale – di attingere dal fondo residuo per Missioni lunghe su BIRD2016 e/o dal fondo per 

Missioni lunghe su BIRD2017, per rimborsare gli Assegnisti in oggetto. 

Fa presente che il caso degli Assegnisti Senior di vecchia attribuzione è ormai in esaurimento e un 

sostegno a missioni di ricerca non creerebbe precedente alcuno, trattandosi di figure non più 

previste dal nuovo sistema BIRD. I corrispondenti Assegnisti di tipo B, vincitori di bandi su 

https://convention2.allacademic.com/one/rsa/rsa17/
http://gemca.fltr.ucl.ac.be/php/pages/default.en.php
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Progetti (SID – Progetti finanziati a seguito di bando annuale BIRD), godono infatti della quota 

utile a spese per ricerca, ricavabile dalla differenza fra € 27.058 (finanziamento progetto) e 

l’importo stesso dell’Assegno annuale. Non hanno necessità vincolante di gravare sulle DOR dei 

rispettivi Docenti per spese di ricerca/spese di missione. 

Fa altresì presente che il caso dei “nuovi” Assegnisti di tipo A è invece in tutto analogo a quello 

dei vecchi Junior, dato che non dispongono di quote per spese di ricerca/spese di missione, se non 

gravando sulle DOR dei rispettivi Docenti. 

Si apre una discussione nella quale interviene il Prof. Catalano dando la disponibilità della 

Commissione Ricerca. 

Al termine della discussione, il Consiglio dà, unanimemente, formale mandato alla Commissione 

Ricerca di valutare la possibilità – e, nel caso, deliberare in questo senso ai fini di una 

autorizzazione Direttoriale. 

 

 

15) Assegno di ricerca in co-finanziamento con “Associazione Fondo Alberto Moravia 

Onlus” – Roma (Presidente: Dacia Maraini). 

 

La Giunta del Dipartimento, riunitasi in data 24/01/2017, ha approfondito la posizione della 

Assegnista Dott.ssa Alessandra Grandelis e rilevato la possibilità di rinnovo dell’Assegno di 

ricerca in co-finanziamento. 

È essenziale che all’Associazione Fondo Moravia giunga il ringraziamento del Dipartimento di 

Studi Linguistici e Letterari dell’Università di Padova per il cofinanziamento della ricerca 

Moravia scrittore Europeo di cui il Prof. Zinato è responsabile scientifico.   

Come già è accaduto nel passato, con il contributo del Fondo e della Casa editrice Bompiani, il 

Prof. Zinato e la Dott.ssa Grandelis hanno potuto continuare a portare avanti gli studi indirizzati a 

valorizzare, anche in un quadro internazionale, la scrittura e l’opera di questo grande intellettuale 

del nostro Novecento. In particolare, nell’anno 2016 l’Assegno di ricerca conseguito dalla 

dottoressa Alessandra Grandelis, ha permesso sia di approfondire la poetica giovanile dell’autore, 

sia di sondare l’epistolario, giungendo per Bompiani alla recentissima edizione critica Quando 

verrai sarò quasi felice. Lettere a Elsa Morante 1947-1983, a cura di A. Grandelis, che ha già 

ottenuto una recensione assai rilevante.   

Molto resta in effetti ancora da compiere: lo studio sistematico dei rapporti con le arti figurative e 

la messa a punto di categorie interpretative che permettano di collocare Moravia nel quadro del 

romanzo europeo sono due traguardi che possono essere raggiunti mediante ulteriori indagini e 

sondaggi. Nella lettera del 15 maggio 2015 il Fondo Alberto Moravia auspicava, a fronte del 

cofinanziamento della ricerca, un impegno pluriennale del nostro Dipartimento nella stessa.  Per 

ora è stato possibile dedicare al progetto Moravia scrittore europeo un assegno annuale ma è viva  

nel Dipartimento la volontà e la speranza di rinnovare l’impegno e proseguire  sia le indagini che 

la collaborazione con il Fondo.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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16) Designazione Commissione Assegno di ricerca Prof.ssa Maria Grazia Busà. 

 

Viene proposta al Consiglio la seguente Commissione per Assegno Tipo A di responsabilità 

scientifica della Prof.ssa Maria Grazia Busà, su “Encoding meaning in a second language: the role 

of gestures and prosody” (bando prot. n. 1862 del 25/11/2016 – Albo n. 3501 prot. n. 388217 del 

28/11/2016): 

Prof.ssa Maria Grazia Busà (presidente) 

Prof.ssa Maria Teresa Musacchio 

Prof.ssa Fiona Dalziel  

Prof.ssa Sara Gesuato (supplente). 

Il Consiglio approva la Commissione all’unanimità. 

 

 

17) Progetto dell’Associazione FORMALIT (come da delibera di Consiglio 16/02/2016) per il 

decennale Meneghello: contributo del Dipartimento. 

 

Il Presidente-Direttore precisa al Consiglio che, come da scadenze di Dipartimento a suo tempo 

deliberate, anche il contributo per iniziativa scientifica entro il Progetto dell’Associazione 

FORMALIT per il decennale di Luigi Meneghello, rientrerà nel prospetto di richieste con 

scadenza 31/01/2017, elaborato dalla Segreteria Convegni del Dipartimento. Tale prospetto verrà, 

com’è noto, portato in approvazione nel Consiglio di Dipartimento del mese di febbraio 2017. Il 

Progetto Meneghello contemplando però anche un’attività di diffusione nelle Scuole secondarie 

superiori, a cura dei Dottorandi Filippo Grendene e Giacomo Morbiato, il Presidente ritiene di 

dover sottoporre al Consiglio un’informazione preliminare, che garantisca ai Dottorandi il buon 

esito della loro richiesta, dal momento che gli stessi devono già affrontare delle spese per l’attività 

prevista. 

Il Presidente-Direttore precisa a questo fine che il Progetto dell’Associazione FORMALIT, di 

responsabilità dei Dottorandi Grendene e Morbiato, aveva già ricevuto sostegno e formale 

adesione del Dipartimento in data 16 febbraio 2016, con Delibera di Consiglio, come da Verbale 

n. 2/2016 del 16/02/2016, Rep. REP. N. 4/2016 Prot.. N. 438 dell’11/04/2016 

Anno 2016 Tit. II/9.1 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

18) Ratifica richieste variazione di budget. 

 

Il punto viene aggiornato al prossimo Consiglio, data l’assenza giustificata del Segretario 

Amministrativo, Dott. Scarpa. 
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Esce il Direttore del Dipartimento, Prof.ssa Anna Bettoni. Assume la Presidenza della seduta del 

Consiglio il Vicedirettore, Prof. Bozzola. Assume la funzione di Segretario verbalizzante il Prof. 

Luca Zuliani. 

 

 

19) Richieste di riduzione del carico didattico Direttori (art. 128 RGA). 

 

 Il Presidente-Vicedirettore presenta al Consiglio la richiesta di riduzione del 50% del carico 

didattico, formulata dal Direttore del Dipartimento, Prof.ssa Bettoni, per l’a.a. 2017/18, come da 

art. 128 del vigente Regolamento Generale di Ateneo («1. Fermo quanto previsto all’art. 6 comma 

2 della Legge 240/2010, i Docenti impegnati in attività organizzative e gestionali di rilevante 

complessità, quali i Direttori di Dipartimento e i Prorettori, possono chiedere una parziale 

riduzione, adeguata all’impegno istituzionale, del rispettivo carico didattico. 2. L’autorizzazione, 

che deve essere approvata dal Senato Accademico, viene proposta: a) per i Direttori di 

Dipartimento, dal Consiglio della Scuola in cui il Dipartimento è raggruppato, previo parere 

favorevole del Dipartimento stesso; b) per i Prorettori, dal Rettore»). In particolare, la Prof.ssa 

Bettoni chiede la riduzione del carico a 9 cfu e il mantenimento dell’impegno didattico di 63 ore 

per l’insegnamento di Letteratura francese III nel Corso di studi triennale in Lingue, letterature e 

culture moderne III anno in primo Semestre. 

La richiesta è posta in approvazione. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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Rientra la Prof.ssa Bettoni ed assume nuovamente la Presidenza della seduta, ringraziando il 

Vicedirettore Prof. Bozzola, che torna ad assumere la funzione di Segretario verbalizzante. 

 

20) Scarichi inventariali. 

 

Il Presidente-Direttore presenta al Consiglio alcune proposte di scarico inventariale di materiale 

mobile e informatico fuori uso, rotto e non più utilizzabile giacente in locali che necessitano di 

essere liberati per motivi di sicurezza:  

 

- Proposta  di scarico  mobili inf  ex Dipartimento di Lingue e letterature anglo-germaniche 

e slave per un importo di euro 7.669,75; 

- proposta di scarico mobili  inf  ex Dipartimento di Italianistica per un importo di euro 

2.400; 

- proposta di scarico mobili Dipartimento di discipline linguistiche, comunicative e dello 

spettacolo per euro 1.775; 

- proposta di scarico mobili  inf   ex Dipartimento di Romanistica per un importo di euro 

2.637,60 

- proposta di scarico mobili inf. Centro interdipartimentale di servizi Palazzo Maldura per 

un importo di euro 11.030,10 

 

Il Consiglio approva all’unanimità lo scarico del materiale e delega il Direttore agli ulteriori 

adempimenti di competenza. 

 

 

 

C) In composizione limitata ai Docenti di prima e seconda fascia e Ricercatori 

 

 

 21) Settore Scientifico-disciplinare L-LIN/21, SLAVISTICA: presentazione e proposta di 

suddivisione disciplinare interna. 

 

Prende la parola la Prof.ssa Benacchio che riferisce quanto segue: 

 

Facendo seguito ad un impegno preso durante il Consiglio di Dipartimento del 27.VI.2016,  la 

Prof. Benacchio illustra ai membri del Consiglio il rapporto CFU/Esami/Docenti secondo un 

calcolo fatto con i medesimi criteri usati a suo tempo dalla Commissione  budget, ma condotto 

non sul SSD L-Lin/21 Slavistica (la cui anomala caratteristica di macrosettore era stata suo tempo 

segnalata), bensì separatamente per i singoli insegnamenti di Lingua e letteratura e Filologia slave 

presenti nel nostro Dipartimento e più precisamente: Lingua e letteratura ceca e slovacca, Lingua e 

letteratura polacca, Lingua e letteratura russa, Lingua e letteratura serba e croata, Lingua e 

letteratura slovena, oltre a Filologia slava, per un totale di 3 ricercatori, 3 associati e 1 ordinario a 

coprire tutte le discipline elencate. 
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La Prof. Benacchio premette che non è stato possibile pervenire ad un conteggio definitivo dei 

CFU erogati per singolo insegnamento e che sotto questo aspetto il conteggio a suo tempo 

presentato è, con ogni probabilità, in difetto. Questo però è scarsamente rilevante poiché scopo 

della “simulazione” non è quello di arrivare ad una nuova suddivisione (redistribuzione) delle 

risorse, ma semplicemente quello di illustrare la situazione reale degli insegnamenti di slavistica 

del DiSLL.  

Due sono gli elementi che emergono da questo quadro. 

1) la situazione tuttora carente della docenza di Lingua e letteratura russa (confermata, tra 

l’altro, dal numero di contratti per la didattica chiesti per l’AA a 2016/2017), su cui pesa la 

stragrande maggioranza degli esami del Settore. In altre parole, il rapporto 

studenti/docenti, che risultava 81,86 dividendo il totale (572) degli esami sostenuti nel 

settore L-LIN/21 per i sette docenti e ricercatori incardinati nel settore stesso, risulta 

invece molto più alto (129,43) se calcolato sul solo insegnamento di Lingua e letteratura 

russa, dove risultano incardinati 3 docenti e mezzo (2 ricercatori, 1 associato e la 

sottoscritta che tiene anche Filologia slava) che hanno sostenuto la stragrande maggioranza 

(453) dei suddetti esami. 

2) La situazione estremamente critica dell’insegnamento di Lingua e letteratura serba e croata, 

che da alcuni anni è totalmente priva di docente (situazione che, dal calcolo precedente, 

con settore unito, non emergeva). 

Considerato anche l’impegno preso dal Consiglio del 27.VI.2016 (in accettazione della proposta 

del Prof. Cortelazzo “che il Consiglio impegni la commissione budget a tenere prioritariamente 

conto della particolare situazione del SSD L-LIN/21”), la Prof. Benacchio conclude con l’auspicio 

che, qualora con l’attribuzione delle attese “quote premiali” il budget docenza subisca un 

incremento, il settore delle lingue slave sia tenuto in diversa e prioritaria considerazione rispetto 

alla programmazione varata la scorsa estate. In particolare, auspica che possa trovare una 

soluzione il problema dell’insegnamento di Lingua e letteratura serba e croata. La disciplina, che 

ebbe la sua prima cattedra in Italia proprio a Padova nel 1940, vanta una forte tradizione, ben nota 

e riconosciuta anche all’estero (nei paesi slavi e non solo), che rischia invece di estinguersi con un 

grave danno culturale e di immagine. 

 

Il Consiglio prende atto. 

 

  D) In composizione limitata ai Docenti di prima e seconda fascia 

 

22) Nulla osta insegnamenti.  

 

Il Presidente-Direttore segnala al Consiglio che è giunta la richiesta di nulla osta da parte del Prof. 

Matteo Santipolo  per il seguente incarico: attività di tutor di un modulo online (sociolinguistica 

dell’italiano come LS) nel Master Itals di I livello in Didattica e promozione della lingua e cultura 

italiane e straniere (ITALS) XVIII ciclo AA 2016-2017 presso l’Università Ca’ Foscari Venezia e 

gestito dalla Fondazione Ca’ Foscari, Dorsoduro 3858, 30123 Venezia. 

.Il Consiglio approva all’unanimità il nulla osta richiesto. 
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23) Richiesta di emissione bando per procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di 

professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari – DiSLL 

per il settore concorsuale 10/L1 - LINGUE, LETTERATURE E CULTURE INGLESE E 

ANGLOAMERICANA (profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/12 - LINGUA E 

TRADUZIONE - LINGUA INGLESE) ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 

2010, n. 240 

 

Il Presidente-Direttore comunica che, in applicazione della disponibilità prevista dal piano 

triennale, in seguito ad assegnazione di budget-docenza ai Dipartimenti (come da allegato 1, 

tabella IV del CdA del 17/05/2016, punto 09/14, delibera 205/2016), è possibile bandire un posto 

per il settore concorsuale 10/L1 - LINGUE, LETTERATURE E CULTURE INGLESE E 

ANGLOAMERICANA.  

Propone, quindi, che venga bandito il seguente posto:  

n. 1 posto di Professore di seconda fascia ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, 

n. 240:  

Settore concorsuale: 10/L1 - LINGUE, LETTERATURE E CULTURE INGLESE E 

ANGLOAMERICANA  

Profilo: settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e Traduzione - Lingua inglese  

Sede prevalente di servizio: Dipartimento di Studi linguistici e letterari – DiSLL  

Regime di impegno orario: tempo pieno  

Attività di ricerca prevista:  
Il professore dovrà avere competenze nell’ analisi metalinguistica della lingua inglese nelle sue 

dimensioni sincroniche e diacroniche, nelle sue strutture fonetiche, morfologiche, sintattiche, 

lessicali, testuali e pragmatiche nei diversi livelli e registri di comunicazione; dovrà inoltre 

svolgere studi finalizzati alla pratica traduttiva e alla riflessione sulla traduzione scritta e orale, 

nelle sue molteplici articolazioni. 

Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere: il professore dovrà assumersi il 

carico didattico di due insegnamenti, uno di 9 cfu e l'altro di almeno 6 cfu, nell'ambito del settore 

scientifico disciplinare precisato nel profilo o in settori affini, contribuire allo svolgimento di 

esami nell'ambito del macrosettore, essere relatore di prove finali e di tesi di laurea.  

Diritti e doveri: come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato giuridico del 

personale docente universitario e dal vigente Codice Etico dell'Università degli Studi di Padova.  

Trattamento economico e previdenziale: come previsto dalla vigente normativa in materia.  

Numero massimo di pubblicazioni presentabili: 12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se 

presentata.  

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento: inglese.  

Copertura finanziaria: il finanziamento del posto sarà a carico del budget docenza a 

disposizione del Dipartimento di Studi linguistici e letterari - DiSLL.  

Il Presidente-Direttore pone in approvazione la richiesta di emissione del bando per il posto in 

oggetto.  

Il Consiglio approva all’unanimità.  
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24) Richiesta di emissione bando per procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di 

professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari – DiSLL 

per il settore concorsuale 10/G1 - GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA (profilo: settore 

scientifico disciplinare L-LIN/19 - FILOLOGIA UGRO-FINNICA) ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 

 

Il Presidente-Direttore comunica che, in applicazione della disponibilità prevista dal piano 

triennale, in seguito ad assegnazione di budget-docenza ai Dipartimenti (come da allegato 1, 

tabella IV del CdA del 17/05/2016, punto 09/14, delibera 205/2016), è possibile bandire un posto 

per il settore concorsuale 10/G1 - GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA  

Propone, quindi, che venga bandito il seguente posto:  

n. 1 posto di Professore di seconda fascia ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, 

n. 240:  

Settore concorsuale: 10/G1 - GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA 

Profilo: settore scientifico-disciplinare L-LIN/19 - Filologia ugro-finnica  

Sede prevalente di servizio: Dipartimento di Studi linguistici e letterari – DiSLL  

Regime di impegno orario: tempo pieno  

Attività di ricerca prevista: il professore sarà chiamato a svolgere studi di carattere linguistico, 

filologico e critico-letterario applicati alla lingua e letteratura ungherese dal medioevo all'età 

contemporanea e al ceppo ugro-finnico. 

Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere: il professore dovrà assumersi il 

carico didattico di due insegnamenti, uno di 9 cfu e l'altro di almeno 6 cfu, nell'ambito del settore 

scientifico disciplinare precisato nel profilo o in settori affini, contribuire allo svolgimento di 

esami nell'ambito del macrosettore, essere relatore di prove finali e di tesi di laurea.  

Diritti e doveri: come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato giuridico del 

personale docente universitario e dal vigente Codice Etico dell'Università degli Studi di Padova.  

Trattamento economico e previdenziale: come previsto dalla vigente normativa in materia.  

Numero massimo di pubblicazioni presentabili: 12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se 

presentata.  

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento: ungherese.  

Copertura finanziaria: il finanziamento del posto sarà a carico del budget docenza a 

disposizione del Dipartimento di Studi linguistici e letterari - DiSLL.  

Il Presidente-Direttore pone in approvazione la richiesta di emissione del bando per il posto in 

oggetto.  

Il Consiglio approva all’unanimità.  

  

 

 

25) Richiesta di emissione bando per procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di 

professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari – DiSLL 

per il settore concorsuale 10/E1 - FILOLOGIE E LETTERATURE MEDIO-LATINA E 
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ROMANZE (profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/09 - FILOLOGIA E 

LINGUISTICA ROMANZA) ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 

 

Il Presidente-Direttore comunica che, in applicazione della disponibilità prevista dal piano 

triennale, in seguito ad assegnazione di budget-docenza ai Dipartimenti (come da allegato 1, 

tabella IV del CdA del 17/05/2016, punto 09/14, delibera 205/2016), è possibile bandire un posto 

per il settore concorsuale 10/E1 - FILOLOGIE E LETTERATURE MEDIO-LATINA E 

ROMANZE.  

Propone, quindi, che venga bandito il seguente posto:  

n. 1 posto di Professore di seconda fascia ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, 

n. 240:  

Settore concorsuale: 10/E1 - FILOLOGIE E LETTERATURE MEDIO-LATINA E ROMANZE 

Profilo: settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza  

Sede prevalente di servizio: Dipartimento di Studi linguistici e letterari – DiSLL  

Regime di impegno orario: tempo pieno  

Attività di ricerca prevista: il docente dovrà svolgere e promuovere attività di ricerca nell'ambito 

del ssd, con particolare riferimento allo studio delle letterature neolatine con speciale riguardo al 

periodo medievale, con l'impiego di metodologie filologiche e linguistiche e con particolare 

attenzione agli aspetti comparatistici e di incontro tra letterature di diverse aree romanze. 

Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere: il professore dovrà assumersi il 

carico didattico di due insegnamenti, uno di 9 cfu e l'altro di almeno 6 cfu, nell'ambito del settore 

scientifico disciplinare precisato nel profilo o in settori affini, contribuire allo svolgimento di 

esami nell'ambito del macrosettore, essere relatore di prove finali e di tesi di laurea.  

Diritti e doveri: come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato giuridico del 

personale docente universitario e dal vigente Codice Etico dell'Università degli Studi di Padova.  

Trattamento economico e previdenziale: come previsto dalla vigente normativa in materia.  

Numero massimo di pubblicazioni presentabili: 12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se 

presentata.  

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento: francese.  

Copertura finanziaria: il finanziamento del posto sarà a carico del budget docenza a 

disposizione del Dipartimento di Studi linguistici e letterari - DiSLL.  

Il Presidente-Direttore pone in approvazione la richiesta di emissione del bando per il posto in 

oggetto.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

 

 

 

E) In composizione limitata ai Docenti di prima fascia 

 

   26) Nulla osta insegnamenti. 



  

 

 
DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E LETTERARI 
VERBALE n. 01/2017 DEL CONSIGLIO del 26.01.2017 

 

 

 

 

Il Segretario verbalizzante    Il Direttore 

     Prof. Sergio Bozzola    Prof.ssa Anna Bettoni 

 

 

28 

 

Il Presidente-Direttore segnala al Consiglio che è giunta la richiesta di nulla osta per insegnamento 

da parte del Prof. Michele Cortelazzo al quale è stato affidato un modulo di 4 cfu (30 ore). 

 

10.1 Il Presidente chiede che venga concessa l’approvazione al Prof. Michele Cortelazzo ad 

assumere per l’a.a.2016/2017 l’affidamento dell’insegnamento “Fondamenti di logica e discorso 

scientifico” (per la parte inerente l’SSD  L-FIL-LETT/12) nel corso di Laurea in scienze della 

formazione primaria della nostra Università. Il Dipartimento di riferimento del corso                                                     

è quello di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata (FISPPA). Come prescrive il 

bando, il Prof. Cortelazzo  chiede al Consiglio di Dipartimento il nulla osta per tenere il corso. 

Egli precisa che si tratta di un’attività eccedente il carico istituzionale  affidato dal Dipartimento.  

Il Consiglio approva all’unanimità il nulla osta richiesto. 

 

 

 

La seduta è tolta alle ore 12:10. 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE FIRMATA E DEPOSITATA IN SEGRETERIA 


