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VERBALE N. 3/2018 DEL CoNsIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E LETTERARI
DEL2I FEBBRAIO2018

Presiede la seduta del Consiglio di Dipartimento del DiSLL, convocato in aula CAL2 alle ore
12:15, la Direttrice, prof.ssa Anna BETTONI. Assume le funzioni di Segretaria verbalizzante la
Segretaria del Dipartimento, dott.ssa Federica ANDOLFO.
Alle ore 12:25 la Presidente riconosce valida la seduta e chiede preventivamente al Consiglio di
poter integrare Fo.d.g. con il punto l7bis) Didattica integrativa: richiesta ore e emissione bando. Il
Consiglio approva all’unanimità l’integrazione e la seduta viene dichiarata aperta per discutere il
seguente Ordine del giorno:

A) In composizione allargata a tutte le rappresentanze in Consiglio:

I) Approvazione del verbale della seduta precedente
2) Comunicazioni
3) Offerta didattica per l’a.a. 2018-2019 dei Corsi di studio afferenti al Dipartimento:

- piano didattico di Lingue, letterature e mediazione culturale, LTLLM
- piano didattico di Lingue e letterature europee e americane, LMLLA
- piano didattico di Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione
internazionale, LMLCC
- piano didattico di Lettere. LTLT
- piano didattico di Filologia Moderna. LMFiM
- piano didattico di Filologia moderna, LMFiM Italianistica-Francesistica
- piano didattico di Linguistica. LMLIN
- piano didattico di Strategie di Comunicazione. LM Strategie

4) Offerta didattica per Pa.a. 2018-2019: Docenti di riferimento nei Corsi di studio afferenti al
Dipartimento

5) Delega annuale a bandire gli insegnamenti per il programma IDRA per tutto l’anno
accademico 2018/2019

B) In composizione plenaria (escono i rappresentanti degli studenti):

6) Bando Assegni. BIRD 2018: pubblicazione bando e scadenze domanda su
loginmiur.cineca.it

7) Bando Progetti, BIRD 2018: pubblicazione bando e scadenze domanda su
loginmiur.cineca.it

8) Bando interno per Piccoli Progetti di Dipartimento (PPD), BIRD 2018
9) Accordo di collaborazione per la ricerca tra le Università di Verona, Bologna e Padova:

creazione del gruppo di ricerca sulle Letterature europee contemporanee NUBE (Nuova
Biblioteca Europea)

IO) Terza Missione DislI: Progetto Corsi per l’apprendimento permanente
Il) Patrocini e contributi a Convegni e iniziative
12) Approvazione ai fini dell’Accreditamento del XXXIV ciclo del Dottorato in Scienze

Linguistiche. Filologiche e Letterarie

La Segretaria verbalizzante La Presidente
Dott.ssa Federica Andolfo Prof. a Anna Be ni
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DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E LETTERARI
VERBALE ti. 3/2018 DEL CONSIGLIO del 21.022018

13) Assegni Tipo A — Responsabile dott. Zanon - Progetto: SIR 2014 RBSII4URLE - Titolo:
‘Traduzione e tradizione lirica tra Italia e Francia (secoli XIX-XXI). Banca dati
bibliografica e studio critico” - Raffica emanazione Bando — proposta commissione

14) Convenzione Anno Bessarioneo 2018, prof. Zorzi
15) Commissione paritetica Scuola di Scienze umane: dimissioni del Rappresentante del

Dipartimento; nomina del nuovo Rappresentante del Dipartimento

C) in composizione plenaria (escono i Dottorandi)

16) FIT — percorsi formativi per il conseguimento dei 24 CFU: richiesta emissione nuovo
bando e rinnovo contratti

17) Avviso vacanza insegnamenti a.a. 2017/2018 da assegnare mediante affidamento e
contratto a titolo gratuito — D050000- 1019051-2017: esiti e assegnazioni

l7bis) Didattica integrativa: richiesta ore e emissione bando

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

18) Parere del Consiglio allo svolgimento di incarichi esterni: prof. Cortelazzo

E) in composizione limitata a Docenti di Prima e Seconda fascia

19) Procedura selettiva per l’assunzione di n. I posto di ricercatore a tempo determinato, con
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari —

DiSLL. per il settore concorsualelO/MI - Lingue, letterature e culture germaniche (profilo:
settore scientifico disciplinare L-LIN/16- Lingua e letteratura nederlandese) ai sensi
dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010. n. 240: chiamata
dell’idoneo.

*11 PTA partecipa ai punti 12. 15, 16 e 17 senza diritto di voto.

La Segretaria verbalizzante La Presidente
Dott.ssa Federica Andolfo Prof.ssa Anna Bettoni
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DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E LETTERARI
VERBALE n. 3/2018 DEL CONSIGLIO deI 21022018

LA POSIZIONE DEGLI INVITATI E DEI PRESENTI È LA SEGUENTE:
Rif. I...ELlisenze RIL
Ra BALDASSARRI I P Ra AFRIBO
Ra BELLINA LL. Ra BAGNO
Ra BENACCFIIO P Ra BARBIERI
Ra BETEONI P Ra BERTOCCI
Ra BOZZOLA I’ Ra BIZZARRI
Ra CORTELAZZO P Ra BORRIERO
Ra DURANTE — A Ra BRANDALISE
Ra MARX P Ra BUSÀ
Ra MELI — A Ra CAPPI
Ra OBOE A Ra CARA
Ra PIETRINA — AO Ra CASTILLO PEÌ4A
Ra POLETTO A Ra CATALANO
Ra RANDI P Ra CEPRAOA
Ra RIGONI A Ra CORONATO
Ra SANTIPOLO P Ra CRI VELLER

Ra DALZIEL
Ra DEOLI ESPOSTI
Ra FRANCHI
Ra GANIBINO
Ra GESUATO
Ra GORI
Ra GRAZIOLI
Ra IIENROT
Ra LACI-IIN
Ra MALAGOLI
Ra MARANGONI
Ra MUSACCHIO
Ra PARLATI
Ra PERON
Ra POSSAMAI
Ra RISF’OLI
Ra SCACCI-Il
Ra SCANNAPIECO
Ra SELMI
Ra STEENWIJK
Ra SUSANETTI
Ra TOMASI
Ra ZINATO
Ra ZORZI
Ra ZULIANI

Riferimenti

Ra = 15 Professore di ruolo ordinario I I? = 22 Ricercatori TOTALE 108
Ra = 40 Professore di ruolo associato I PTA 7 Rapp.ti Personale T.A.
RAD=13 Rappti Asscgnisti e dottorandi SO Segrelario Dipartimento

La Segretaria verbalizzante
Dott.ssa Federica Andolfo

La Presidente
Prof.ssa Anna Bettoni

o.
3



DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E LETrERARI
VERBALE n. 3/2018 DEL CONSIGLIO del 21.022018

RS IO I Rapp.ti Studenti
Rif. Presenze Rif.

R ACKERLEY PT-I ALTEZZA
I? ARBULU BARTURÈN PTA BISOGNO
E BROTTO PTA IMPARATO
E CASTELLO PTA MAGRINI
E DE POLI PT.I PILU17I
E GALLO PT..J SALMASO
E GARZONIO PLI SIBIUO
E MAGRO R1D ASSENZI
E MARFE’ RAD AZZOLINI
E MASIERO AG R1ID CANCRO
E MOLESINI RAD FARCI
E MOTTA RAD FRISON
E NOSILIA !&ID GRENDENE
E PEREZNAVARRO R..ID MALVESTIO
E PIACENTINI kID METLICA
E PIVA R.ID MODONU1TI
E ROSSI RID RONCEN
E SANFELICI R1D RUSSO
E SOLIMAN I’ lt-ID ZELLINI
E TORCIIIO lt1D ZLTCCHI
E ZAMBON — AG RS BRENTAN
E ZANON ES CATTAPAN

sa ANDOLFO ES CAVALIERI
RS LAUDICINA
ES LUCCHESE
£5 PAGANELLI
£5 SEGALLA
£5 TASINATO
£5 VENCATO
RS VESENTIN

Professore di ruolo ordinario
Ra = 40 Professore di ruolo associato PTA = 7 I Rappii Personale TA.

Rapp.ti Assegnisti e dottorandi Sa

RS= 10 Rappai Studenti I I

La Segretaria verbalizzante
Dott.ssa Federica Andolfo

o
La Presidente

Prof.ssa Anna Bettoni

Ra = 15

RAD=13

E = 22 Ricercatori

Segretario Dipartimento
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DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E LETTERARI
VERBALE n, 3/2018 DEL CONSIGLIO deI 21022018

A) In composizione allargata a tutte le rappresentanze in Consiglio:

1) Approvazione dcl verbale della seduta precedente

La Direttrice informa il Consiglio che non sono giunte richieste di modifica del verbale della
seduta precedente (25/01/2018). Il Consiglio approva il verbale della seduta del 25 gennaio
2018 all’unanimità.

2) Comunicazioni

La Direttrice, prof.ssa Bettoni, comunica al Consiglio che
a) è in congedo per malattia il sig. Altezza, PIA del Dipartimento, al quale vanno gli auguri

di migliore ripresa e di guarigione;
b) il corso stanziale di formazione per Docenti e Personale “Active Learning”. previsto per la

fine di maggio 2018 e organizzato con referenti la prof.ssa Gambino (DiSLL) e la prof.ssa
Fedeli (FiSPPA), non verrà attivato, per insufficienza di iscrizioni: il Dipartimento esprime
il più vivo ringraziamento alla prof.ssa Gambino e alla prof.ssa Fedeli per l’impegno
profuso nella proposta e auspica che il corso possa essere attivato in un prossimo futuro;

c) la dott.ssa Favaro. titolare di un laboratorio per il corso di Italiano scritto. di cui è
responsabile il prof. Tomasi. non potrà, a causa di gravi problemi di salute, tenere le sue
ore di lezione, previste per il secondo semestre. Augurando una pronta guarigione alla
dott.ssa Favaro, non essendoci il tempo di bandire nuovamente il laboratorio, gli altri due
docenti coinvolti, dott. Ferroni e Marsilio, accoglieranno gli studenti che non potranno
fruire del corso della dott.ssa Favaro

d) è uscito il Bando per la presentazione di progetti di Didattica innovativa e
internazionalizzazione (Decreto rep. n. 454/2018 del 06/02/2018), con prima scadenza al 9
marzo 2018. per la quale si auspicano candidature del Dipartimento;

e) verranno assegnate ai Dipartimenti del nostro Ateneo che non sono stati vincitori del bando
ministeriale per Dipartimenti di eccellenza (Decreto n. 262 del 11/05/2017, su VQR 2011-
2014) risorse premiali in Area Ricerca. Tali risorse, che saranno costituite da punti
organico (per RTDb. PA, P0) e da Euro (per RTDa, PIA a ID. infrastwtture e
attrezzature per la Ricerca). provengono dal fondo di Ateneo risultante dai 13 Dipartimenti
di Eccellenza vincitori, il totale ditali risorse di Ateneo ammonta a circa Euro 42.000.000;
il nostro Dipartimento DiSLL riceverà una quota come Dipartimento teoricamente eligibile
per la partecipazione al bando Dipartimenti di Eccellenza, ma con ISPD 96,5 e non con
ISPD 100, quindi non partecipante. Le risorse saranno già assegnate con La conversione (a
monte) di parte del finanziamento in punti organico. Entro il mese di aprile/maggio il
Dipartimento sarà dunque chiamato ad elaborare un “Progetto di sviluppo” basato su tali
risorse ed in tutto simile ai progetti presentati nello scorso agosto dai partecipanti al bando
Dipartimenti di eccellenza, anche se avremo un formato parzialmente semplificato: il
Progetto di sviluppo dovrà identificare delle linee di rafforzamento, di articolazione, di
innovazione nei Settori scientifico-disciplinari su cui si ritiene strategico un investimento,

La Segretaria verbalizzante La Presidente
Dott.ssa Federica Andolfo Prof.ssa Anna Bettoni
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DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E LETTERARI
VERBALE n. 3/2018 DEL CONSIGLIO deI 21.022018

in ragione della loro eccellenza nella Qualità della Ricerca, e non dovrà riprodurre la linea
delle operazioni ordinarie, che saranno previste invece nel normale Piano triennale Budget
Docenza 2019-202 1. Il Progetto dovrà essere proposto al Dipartimento in vista di una sua
approvazione con delibera di Consiglio nel prossimo maggio o giugno. per poi essere
inviato agli Organi competenti (Osservatorio della Ricerca). Per elaborarlo, in ragione
dell’eccezionalità dell’occasione che qui si presenta, la Direzione del Dipartimento
costituisce un Gruppo di lavoro, che prevede l’arricchimento delLa Commissione Budget
Docenza con ColLeghi che allarghino la Commissione stessa alle principali aree dei
Dipartimento. Tale Gruppo di lavoro si farà carico, nei suoi singoli componenti, di
interloquire, con senso di responsabilità e capacità di ascolto, con le varie “anime”
che compongono il Dipartimento e le sue linee costitutive nella Qualità della Ricerca.
in modo da acquisire proposte e comporre il Progetto nel modo più efficace in termini
qualitativi. Tale Gruppo di lavoro sarà formato da:
Commissione Budget docenza, Presidente Scuola. Baldassarri
Commissione Budget docenza, Vicedirettore Bozzola
Commissione Budget docenza. Responsabile didattica, Castillo Pefia
Commissione Budget docenza, Presidente della Commissione Ricerca, Cortelazzo
Commissione Budget docenza, Coordinatore CSAreal2. Zorzi
Commissione Budget docenza. Direttrice Bettoni
Area italianistica, F. Tomasi
Area filologia e romenistica, A. Barbieri (anche in Commissione Ricerca)
Area anglo-germanico e slavo, A. Petrina
Area linguistica e glottologia. C. Poletto
Area lingue romanze, già rappresentata (Castillo e Direttrice Bettoni).
La Direttrice precisa a questo proposito che ci troveremo in presenza di un’occasione
“storica” per il nostro Dipartimento, che si affiancherà allimminente assegnazione delle
risorse ordinarie in Budget Docenza per il triennio 2019-2021. Precisa inoltre che il prof.
Zorzi, che non era stato ancora convocato in Commissione Budget docenza, ne è una
componente prevista, in quanto la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 7/2013 del
19/06/20 13, che al riguardo ha valore di Regolamento interno del Dipartimento, prevedeva
che facessero parte della Commissione Budget docenza il Direttore. il Vicedirettore, il
Responsabile della Didattica, il Presidente della Commissione Ricerca. il Presidente
Scuola, se Docente afferente al Dipartimento. e il Coordinatore CSAreal2. se Docente
afferente al Dipartimento, quale è il prof. Zorzi;

O il prof. Boriero che, con il suo Progetto AtLiVe - Atlas of the lite,-ature ofmedieval veneto.
ha passato la selezione di Progetti di eccellenza CARIPARO 2017:
https://www.fondazionecariparo.itliniziative/progetti-eccellenza-201 7/ Il prof. Borriero
porta al Dipartimento Euro 144.000 in ambito di medievistica (L-FIL-LET/09);

g) la prof.ssa Bettoni farà parte del nuovo Consiglio direttivo del Centro per la Storia
dell’Università di Padova per il triennio 20 18-2020 e il nostro Dipartimento parteciperà ai
lavori per la costituzione della Collana. curata dalla Prorettrice alle relazioni culturali,
sociali e di genere, prof.ssa Oboe. di Storia Europea dell Università di Padova;

La Segretaria verbaiizzante La Presidente
Dott.ssa Federica Andolfo ProEssa Anna Bettoni
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DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E LETTERARI
VERBALE n. 3/2018 DEL CONSIGLIO del 2102 2018

h) è stato rinnovato il Consiglio direttivo del CIRSIM. Centro interdipartimentale di ricerca
per gli Studi Interculturali e sulle Migrazioni, di cui fa parte. quale Delegato della
Direttrice del DiSLL. il prof. Brandalise;

i) ricordare che per gli spettacoli finali dei laboratori teatro in Lingua straniera occorre
prevedere uno spazio al coperto — Bizzarri, Dalziel, Cepraga;

j) bisogna compilare con cura i Syllabus entro la data del 30/04/2018;
k) è in vigore il nuovo Regolcunento di riteneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai

ProJèssori e ai Ricercatoi-i dell ‘autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, che
prevede procedura informatizzata da SIT, alla quale i Docenti devono attenersi,
compilando la domanda almeno 30 gg. prima dell’inizio dell’incarico esterno:

I) il prossimo Consiglio di Dipartimento è fissato per il mercoledi 14 marzo 2018 alle ore
11:30 in aul CAL2, per la concessione della quale si ringraziano vivamente le proff.
Gesuato e Marangoni. che sono obbligate a spostare La loro lezione di queL giorno: neL
Consiglio del 14 marzo saranno all’o.d.g., fra il resto, l’assegnazione delle Dotazioni
Ordinarie per la Ricerca (DOR) e le proposte di nomina delle Commissioni concorsuali per
i quattro posti di Ricercatore in L-LIN/21 (lettera b), L-LIN/08, L-LIN/04, L-LIN/l3
(lettera a);

m) la Giunta che prenderà in esame i curricula, i documenti e le dichiarazioni attestanti il
possesso dei requisiti di verifica dell’attività di ricerca dei potenziali Commissari si riunirà
il martedi 13 marzo alle ore 11:30;

n) si ricorda ai Docenti che non hanno ancora inserito in SLT il loro numero di interno
telefonico che è opportuno inserirlo.

3) Offerta didattica per l’a.a. 2018-2019 dei Corsi di studio afferenti al Dipartimento:
- piano didattico di Lingue, letterature e mediazione culturale, LTLLM
- piano didattico di Lingue e letterature europee e americane, LMLLA
- piano didattico di Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione
internazionale, LMLCC
- piano didattico di Lettere, LTLT
- piano didattico di Filologia Moderna, LMFiM
- piano didattico di Filologia moderna, LMFiM Italianistica-Francesistica
- piano didattico di Linguistica, LMLLN
- piano didattico di Strategie di Comunicazione, LM Strategie

La Presidente-Direttrice presenta al Consiglio gli esiti dei Consigli dei Corsi di laurea in Lingue e
Mediazione, riunitisi in data 13/02/2018, con le dovute approvazioni dei Piani delle Attività
didattiche a.a. 2018/19 (Allegati 2 dei Corsi di studio) precisate dalle indicazioni degli ambiti
discipLinari, SSD, insegnamenti, CFU, Docenti, coperture con compiti istituzionali. mutuazioni
interne, mutuazioni esterne, o docenti da nominare, per i Corsi di Laurea triennali in:

- LI l-Ll2, Lingue, letterature e mediazione culturale LTLLM (All. 3.1)

La Segretaria verbalizzante La Presidente
Dottssa Federica Andolfo Profssa Anna Bettoni ‘
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DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E LEUERARI
VERBALE n. 3/2018 DEL CONSIGLIO dcl 21022018

e per i Corsi di Laurea magistrali in:

- LM 37, Lingue e letterature europee e americane LMLLA (AlL 3.2)
- LM 38. Lingue moderne per La comunicazione e la cooperazione internazionale LMLCC (Alt
3.3).

La Presidente-Direttrice presenta al Consiglio gli esiti del Consiglio Aggregato dei Corsi di laurea
in Lettere del 07/02/2018, con le dovute approvazioni dei Piani delle Attività didattiche a.a.
2018/19 (Allegati 2 dei Corsi di studio) precisate dalle indicazioni degli ambiti disciplinari, SSD.
insegnamenti, CFU, Docenti. coperture con compiti istituzionali, mutuazioni interne, mutuazioni
esterne, o docenti da nominare, per il Corso di Laurea triennale in:

- L IO. Lettere LTLT (AlL 3.4 a e b)

e per i Corsi di Laurea magistrali in:

- LM 14, Filologia moderna LMFiM (All. 3.5)
- Filologia moderna, LMFiM. Italianistica- Francesistica (All. 3.6)
- LM 39. Linguistica LMLIN (All. 3.7).

La Presidente-Direttrice presenta al Consiglio gli esiti del Consiglio del Corso di Laurea magistrale
in Strategie di comunicazione del 19/02/2018, con le dovute approvazioni dei Piani delle Attività
didattiche a.a. 2018/19 (Allegati 2 deI Corso di studio) precisate dalle indicazioni degli ambiti
disciplinari, SSD, insegnamenti, CFU, Docenti, coperture con compiti istituzionali. mutuazioni
interne. mutuazioni esterne, o docenti da nominare, per il Corso di Laurea magistrale in

- LM 92, Strategie di Comunicazione (All. 3.8).

I rispettivi Piani delle Attività didattiche costituiscono allegato al presente verbale (Allegati 3.1-
3.8).

Il Consiglio approva all’unanimità.

4) Offerta didattica per l’a.a. 2018-2019: Docenti di riferimento nei Corsi di studio afferenti al
Dipartimento

La Presidente-Direttrice presenta al Consiglio gli esiti del lavoro svolto dai Consigli dei Corsi di
laurea afferenti al Dipartimento, dalla Segreteria Didattica del Dipartimento e dalla Responsabile
della Didattica, prof.ssa Castillo Peha, ai tini del rilevamento dei Docenti di riferimento dei Corsi
di studio afferenti al Dipartimento. Le schede di rilevamento, approvate dai rispettivi Consigli di
Corso di laurea, si presentano come da allegati (Alt n. 4.1-4.8).

La Segretaria verbalizzante La Presidente
Dott.ssa Federica Andolfo Prof.ssa Anna Bettoni
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DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E LETYERARI
VERBALE n 312018 DEL CONSIGLIO deI 21022018

Il Consiglio approva all’unanimità.

5) Delega annuale a bandire gli insegnamenti per il programma [ERA per tutto l’anno
accademico 2018/2019

La Presidente-Direttrice chiede al Consiglio, come tutti gli anni, la delega annuale a bandire gli
insegnamenti con il programma IDRA per tutto lanno accademico 2018/20 19.
Il Consiglio approva all’unanimità.

8) In composizione plenaria (escono i rappresentanti degli studenti):

6) Bando Assegni, BIRD 2018: pubblicazione bando e scadenze domanda su
loginmiur.cineca.it

Il Presidente della Commissione Ricerca. prof. Cortelazzo. illustra al Consiglio la versione
definitiva del bando per finanziamento di Assegni di Ricerca nell’ambito del Budget Integrato per
la Ricerca dei Dipartimenti (BLRD) 2018. finalizzato a di promuovere La formazione post-dottorale
attraverso la realizzazione di programmi di ricerca coerenti con le linee di ricerca del
Dipartimento.
Dopo breve discussione in cui il Consiglio manifesta la propria gratitudine per il lavoro svolto
dalla Commissione Ricerca, il bando, che viene allegato al presente verbale e ne costituisce parte
integrante (AlL 6), è messo dalla Direttrice in approvazione, in vista della sua pubblicazione
all’Albo del Dipartimento al link http://www.disll.unipd.it/bandi-ricerca.
IL Consiglio approva all’unanimità.

7) Bando Progetti, 8W» 2018: pubblicazione bando e scadenze domanda su
loginmiur.cineca.it

Il Presidente della Commissione Ricerca. prof. Cortelazzo, illustra al Consiglio la versione
definitiva del bando per finanziamento di Progetti, finalizzato a promuovere lo sviluppo del
Dipartimento attraverso le azioni previste nel Piano Triennale di Sviluppo della Ricerca
dipartimentale (PTSR).
Dopo breve discussione in cui il Consiglio manifesta la propria gratitudine per il lavoro svolto
dalla Commissione Ricerca, il bando, che viene allegato al presente verbale e ne costituisce parte
integrante (All. 7), è messo dalla Direttrice in approvazione, in vista della sua pubblicazione
all’Albo del Dipartimento al link http://www.disll.unipd.it/bandi-ricerca.
IL Consiglio approva all’unanimità.

8) Bando interno per Piccoli Progetti di Dipartimento (T’PD), BIRD 2018

La Segretaria verbalizzante La Presidente
Dott.ssa Federica Andolfo Prof.ssa Anna Bettoni
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Il Presidente della Commissione Ricerca, prof. Cortelazzo. illustra al Consiglio la versione
definitiva del bando per finanziamento di Piccoli Progetti di Dipartimento anno 2018, finalizzato v
promuovere la collaborazione tra le diverse aree di ricerca del DiSLL. Condizione di ammissibilità
dei progetti è la presenza nel gruppo di ricerca di docenti afferenti ad almeno due aree scientifiche
del Dipartimento. Per il finanziamento dei PPD 2018 il budget disponibile ammonta ad Euro
24.000,00.
Dopo breve discussione in cui il Consiglio manifesta la propria gratitudine per il lavoro svolto
dalla Commissione Ricerca, il bando per PPD, che viene allegato al presente verbale e ne
costituisce parte integrante (AlL 8), è messo dalla Direttrice in approvazione, in vista della sua
pubblicazione all’Albo del Dipartimento al link http://www.disll.unipd.it/bandi-ricerca.
Il Consiglio approva all’unanimità.

9) Accordo di collaborazione per la ricerca tra le Università di Verona, Bologna e Padova:
creazione del gruppo di ricerca sulle letterature europee contemporanee NUBE (Nuova
Biblioteca Europea)

La Presidente-Direttrice informa che sulla base dell’attività del gruppo Giovani europei, creatosi
all’università di Padova più di dieci anni fa, il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere
dell’Università degli Studi di Verona, il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari
dell’Università degli Studi di Padova e il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne
dell’Università Alnia Mater Studiorum di Bologna stipulano un accordo di collaborazione per la
ricerca con la creazione del gruppo NuBE che si allega (AlL ti. 9j La collaborazione mira, in
prima istanza, alla promozione della ricerca nell’ambito delle letterature europee contemporanee,
con particolare riferimento ai fenomeni culturali e alle dinamiche di ridefinizione e ibridazione
identitaria che hanno interessato l’Europa negli ultimi tre decenni, - e si propone una riflessione
critica incrociata tra i diversi ambiti scientifico-disciplinari.
In sede di prima istituzione, la dott.ssa Marika Piva rappresenta il Disli all’interno del Comitato
scientifico, mentre partecipano all’accordo le prolE Criveller e Nosilia.

Il Consiglio approva all’unanimità.

10) Terza Missiope DislI: Progetto Corsi per l’apprendimento permanente

I Corsi per l’apprendimento permanente hanno come obiettivi principali l’aggiornamento
professionale. la presentazione di nuove tecnologie, sia strumentali che formative,
l’approfondimento ditemi specifici, lo studio e l’applicazione di nuove metodiche.
La proposta di istituire un Catalogo di Corsi per l’apprendimento permanente si muove anche in
sintonia con la Legge 28 giugno 20(2. n. 92, recante “disposizioni in materia di riforma del
mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e con il DPR 7 agosto 2012. n. 137, relativo alla
riforma degli ordini professionali, che prevede all’mt 7 l’obbligo dell’aggiornamento
professionale per chi svolga una professione regolamentata e che tali attività formative e di
aggiornamento possono essere fornite dalle Università attraverso apposite convenzioni, I corsi
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sono infatti gestiti come “attività in conto terzi” e lasciano perciò ai Dipartimenti ampia libertà di
organizzazione e gestione.
Con la proposta di questa tipologia di offerta formativa. ai Dipartimenti è data la possibilità di
incrementare la propria visibilità verso il mondo del lavoro, nonché la possibilità di reperire
finanziamenti. E anche opportuno osservare che l’attività didattica relativa ai presenti corsi non ha
alcuna relazione con i compiti istituzionali dei Docenti dell’Ateneo.

Dai professori Cecilia Poletto e Matteo Santipolo è pervenuta la proposta di attivare 4 corsi.
ognuno di 16 ore, da proporre ai docenti delle scuole ad un costo a pacchetto di 2.500 euro
ciascuno:

I. “La grammatica nel curricolo verticale - Seminari di didattica della grammatica per gli
Istituti Comprensivi”. Responsabile Scientifico prof.ssa Cecilia Poletto, docenti dott.
Sabrina Bertollo e Guido Cavallo (All. 10.1)

2. “Dalla linguistica moderna alla pratica didattica: la grammatica per competenze”,
Responsabile Scientifico prof.ssa Cecilia Poletto, docenti dott. Sabrina Bertollo e Guido
Cavallo (All. 10.2)

3. “Competenze linguistiche per la didattica delle lingue moderne”. Responsabile Scientifico
prof. Matteo Santipolo, docenti doti. Sabrina Bertollo e Guido Cavallo (All. 10.3)

4. “Insegnamento delle lingue a studenti ad altissimo potenziale”, Responsabile Scientifico
prof. Matteo Santipolo. docente dotl.ssa Alberto Novello (All. 10.4).

Dopo aver illustrato i contenuti dei corsi, la Direttrice chiede al Consiglio di approvare le schede
per le proposte, i Responsabili Scientifici e i relativi schemi tipo per la determinazione dei
corrispettivi. Il Consiglio unanime approva.

11) Patrocini e contributi a Convegni e iniziative

La Direttrice illustra al Consiglio le richieste di patrocini e contributi (patrocini onerosi).
presentate dai Docenti del Dipartimento alla scadenza prevista per lo svolgimento di Convegni:

111011) flI/.I VIIV e PI RIOnI)
(OTRlBI IO CON[RIIIL IO CONE RIlILFO PrRmINIo

RICI(LVSR1 Co\CI:Sso ,V[INEO ()\LROS()

Con egno dedicato al riLordo di \lherio

Mk,ni clic si lcrrù il 34 aprile 201K € 3.000.111 x
prco la Sala delle I dicole— prolE,

lern’cei. I e’iat,. ‘.aotipoh. l’otello

Con’ cuno di ndki u I ingU:L e

I opononwsl i ca’ presso I izzo del 13 . aula
patroc I lì i o no o on e ros o

Niec, il 06 n’ar/o 201% proEssa vigolo
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Convegno internazionale della Sociciù
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Il ConigIio approva all’unanimità.

12) Approvazione ai fini dcIl’Accreditamento del XXXIV ciclo del Dottorato in ScienzeLinguistiche, Filologiche e Letterarie

Il Coordinatore del Dottorato, prof. Rocco Coronato, prende la parola per illustrare alDipartimento i motivi che ai fini deII’accreditamento del XXXIV ciclo hanno condotto allaproposta di mantenere sostanzialmente inalterata la configurazione del Dottorato in ScienzeLinguistiche e Filologiche, già approvata dal Dipartimento nella seduta deI 03/03/17 in occasionedeIl’accreditamento del XXXIII ciclo. Questo nuovo accreditamento. in luogo del semplicerinnovo, si rende necessario proprio a causa del recente cambio di Coordinatore. Il pro!’. Coronatoricorda che già l’anno scorso si era proceduta a un ampio ripensamento del Dottorato, che avevaavuto come esito una estesa revisione del Collegio Docenti, superiore al 20%. Nella seduta delCollegio Docenti del 24/02/2017 si era esaminata la candidatura della prof.ssa Possamaiall’adesione, rinviando la deliberazione in quanto la collega afferiva ancora a un altro dottorato.

Il Coordinatore ricorda altresì che il mantenimento della configurazione generale de) dottoratonelle sue linee, aree e strutture di ricerca già descritte nella scheda del XXXIII, oltre al rispettodell’ampio lavoro di ripensamento compiuto l’anno scorso, è suggerito anche da dueconsiderazioni procedurali. Per essere accreditati occorre superare alcuni parametri ANVUR (Rvalutazione media normalizzata dei prodotti di ricerca, maggiore o uguale di I - 1,2 l’anno scorso;Xl. percentuale normalizzata dei prodotti eccellenti ed elevati, maggiore o uguale di 0,9 - 1.4l’anno scorso; loro somma maggiore o uguale a 2 - 2,6 l’anno scorso) il cui valore non si puòcalcolare preventivamente. Inoltre, di recente (31/01/2018) la Consulta dei Coordinatori haapprovato un ulteriore criterio, chiamato “Dimensione”, per la ripartizione delle borse, e anche perquesto non si dispone di simulazioni preventive, salvo l’assicurazione che tutti i Dottorati almomento superano la prima condizione, relativa ai docenti alfa (membri del Collegio chesuperano i valori soglia ASN, di cui almeno il 30% sono supervisori). Tenuto conto del lavorosvolto positivamente l’anno scorso, delle incognite relative all’accreditarnento e al criterioDimensione, nonché della tempistica (la scheda va chiusa entro il 26/02/2018 per permettere il suoriversamento nella domanda alla Fondazione Cariparo), il Coordinatore ha sottoposto al Direttivotenutosi il 12/02/2018 la proposta di preservare nel XXXIV ciclo le linee, aree estrutture di ricerca già indicate in occasione del ciclo precedente. accogliendo l’ingresso dellaprof.ssa Possamai, già discussa nel Collegio del 24/02/ 2017. lI Direttivo ha approvato. IlCoordinatore ha successivamente indetto una riunione telematica del Collegio docenti chechiedeva la conferma del Collegio docenti del XXXIII con l’inserimento della prof.ssa Possamai.La votazione, terminata lunedì 19/02/2017, ha avuto esito positivo: su 43 aventi diritto al voto,hanno votato in 40, 38 favorevoli e 2 astenuti. Il Coordinatore si impegna inoltre, a partire dalprossimo anno, a ideare insieme con il Direttivo una procedura trasparente mediante cui sipossano considerare eventuali nuove candidature, nel rispetto dei pesi assegnati alle diverse aree edei parametri usati per la valutazione del Dottorato.

La Segretaria verbalizzante La PresidenteDott.ssa Federica Andolfo Prof.ssa Anna Bettoni
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Il Coordinatore conclude chiedendo dunque al Dipartimento L’approvazione delle linee guida deLDottorato già contenute nella scheda del XXXIII ciclo, che verranno riversate praticamenteimmutate salvo minimi aggiornamenti nella scheda attualmente in compilazione; notifica inoltreche il Collegio Docenti sarà quello precedentemente descritto, con due cambiamenti che di fattoinsistono sulla stessa area (Slavistica) e quindi non modificano né il numero totale di docenti né lacomposizione del Collegio stesso, ovvero l’uscita del Prof. Alessandro Catalano, che parteciperàall’accreditamento di un altro Dottorato, e l’ingresso della prof.ssa Possamai, al cui riguardo sichiede al Dipartimento anche l’autorizzazione all’adesione al Dottorato.

Viene aperta la discussione sull’intervento del Coordinatore. Non vi sono domande.

Viene quindi posta in votazione la richiesta del Coordinatore di riversare nella scheda le lineeguida del Donorato già approvate nel XXXIII ciclo e di modificare il Collegio Docenti comesopradescritto.

Il Consiglio approva all’unanimità.

13) Assegni Tipo A — Responsabile dott. Zanon - Progetto: SLR 2014 RBSII4URLE -Titolo: “Traduzione e tradizione lirica tra Italia e Francia (secoli XIX-XXI). Bancadati bibliografica e studio critico” - Ratifica emanazione Bando — propostacommissione

La Presidente-Direttrice porta a ratifica L’emanazione del bando per n. 2 Assegni per attività diRicerca di tipo A, di responsabilità del dott. Tobia Zanon. nell’ambito del progetto SIR 2014. daltitolo “Traduzione e tradizione lirica tra Italia e Francia (secoli XIX-XXI). Banca datibibliografica e studio critico”, durata 12 mesi, totale lordo percipiente euro 19.367 annui (lordoente 23.786,55), nell’ambito del SSD L-FIL-LET/IO. L-FIL-LET/l I. L-FIL-LET/l2. L-FILLET/14, L-LIN/03 e L-LIN/04 ed ha per oggetto lo svolgimento dell’attività di ricercaadeguatamente specificata nella bozza di bando allegata (alt n. 13) che costituisce parte integrantedel presente verbale.

La Direttrice presenta inoltre al Consiglio, per approvazione, la designazione della seguenteCommissione giudicatrice per detta selezione:
dott. Tobia Zanon (Presidente), prof.ssa prof. Sergio Bozzola, prof. Andrea Afribo, prof. LucaZuliani (supplente).

Il Consiglio aLl’unanimità approva il bando per Assegno per attività di Ricerca di tipo A e lacomposizione della Commissione.

14) Convenzione Anno Bessarioneo 2018, prof. Zoni

La Segretaria verbalizzante La PresidenteDott.ssa Federica Andolfo Prof.ssa Anna Ben i s
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La Presidente-Direttrice illustra al Consiglio la richiesta pervenuta dal prof. Zorzi di un patrocinio
oneroso per La convenzione Anno Bessarioneo 2018, per celebrare il 550 anniversario del lascitodel 1468 della Biblioteca del Cardinale Bessarione alla Repubblica di Venezia, atto fondativodelta Biblioteca di San Marco. oggi Biblioteca Nazionale Marciana.
Il programma prevede una serie di conferenze distribuite nel corso della primavera e dell’autunno
2018, da tenersi alla Biblioteca Marciana e altre iniziative come da bozza allegata (all. n. 14).

Il Consiglio di Amministrazione del 19/12/2011 ha stabilito di delegare il competente organocollegiale delta struttura interessata all’approvazione di tale tipo di convenzione (con il relativoprogetto di ricerca Allegato), purché accerti:
-la natura non patrimoniale della medesima;
-l’impegno ad eseguire quanto nella stessa previsto a proprio carico:
-che le eventuali spese che derivino dall’attuazione della convenzione da parte della struttura

siano a carico della struttura stessa (o se, del caso, dell’altro ente);
-che, in ogni caso, non vi sia alcun onere a carico del Bilancio Universitario”.

Accertato che la presente convenzione rispetta tutte le clausole sopra citate, la Presidente pone inapprovazione la richiesta, che prevede un contributo di euro 2.000,00, da destinare alle spese diorganizzazione del convegno e dei seminari-conferenze.

Il Consiglio approva all’unanimità la convenzione e il contributo richiesto.

15) Commissione paritetica Scuola di Scienze umane: dimissioni dcl Rappresentante del
Dipartimento; nomina del nuovo Rappresentante del Dipartimento

La Presidente-Direttrice informa che in seguito alle dimissioni della prof.ssa Henrot qualerappresentante nella Commissione Paritetica della Scuola di Scienze Umane, si rende necessaria
la nomina di un nuovo membro.
La Direttrice comunica la candidatura della prof.ssa Gambino che si rende disponibile a ricoprire
la carica.

Il Consiglio approva all’unanimità.

C) in composizione plenaria (escono i Dottorandi)

16) FIT — percorsi formativi per il conseguimento dei 24 CFU: richiesta emissione nuovo
bando e rinnovo contratti

16.1 Il prof. Bizzarri chiede di mettere a bando l’attribuzione di n. I contratto per il corso diDidattica della lingua e della civiltà spagnola. valido per la Il edizione del percorso 24 CPU per untotale di 36 ore (6 CFU).

La Segretaria verbalizzante La Presidente
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Il Consiglio unanime approva.

16.2 La Presidente-Direttrice porta a conoscenza la seguente richiesta del prof. Santipolo: in
seguto all’avvio a fine gennaio della I edizione dei corsi di Glottodidattica e Didattica della lingua
inglese nell’ambito del percorso 24 CFU/FIT e assegnati rispettivamente ai dott. Giuseppe
Maugeri e Marcella Menegale, considerato il successo che finora stanno riscontrando, e preso atto
della disponibilità dei due docenti, il prof. Santipolo chiede che, qualora venga raggiunto il
numero di iscritti necessari alla attivazione di una Il o comunque successiva edizione, come
previsto e come disposto daIl’art. 23, comma 1, della legge 240/2010, i corsi vengano loro
riassegnati. senza quindi la necessità di un nuovo bando.

ESITI BANDO FIT - Percorsi formativi per il Conseguimento dei 24 CFU
V1114.28

Insegnamento Corso di studio Cfu Ore Ssd Edi4Øj VINCITORI

GLOTTODIDATTICA FIT - Percorsi fonnativi per il
- -

conseguimento dei 24 CFU 6 36 02 SI’ MAUGERI GIUSEPPE
DIDATTICA DELLA LINGUA L-LIN- MENEGALEAT - Percorsi (onnaUvi per ilINGLESE conseguimento dei 24 CELi 6 36 02 I SI’ MARCELLA

Il Consiglio unanime approva.

17) Avviso vacanza insegnamenti a.a. 2017/2018 da assegnare mediante affidamento e
contratto a titolo gratuito — D050000-1019051-2017: esiti e assegnazioni
Esito bando Anno 2018 TIT. V11/4,2 — Attività di didattica integrativa 2017/2018

La Direttrice pone in approvazione gli esiti del bando anno 2018 così conflguraÉi:
Esiti bando n. D050000-1019051-2017 anno 2018
VI 114.6

Insegnamento Corso di studio Chi Ore Periodo Ssd VINCITORI
RELIGIONI DEL MONDO Corso di laurea) D.M.
CLASSICO 270/2004, LETTERE 3 21 lI sem. M-STO/06 SCARPI PAOLO
RELIGIONI DEL MONDO Corso di laurea, D.M.
CLASSICO 270/2004, LETTERE 3 21 Il sem, M-ST0106 ZAGO MICHELA

Il Consiglio approva gli esiti alL’unanimità.

17 bis) Didattica di supporto: richiesta ore e emissione bando

Viene richiesta Didattica di supporto per 2! ore 2” Semestre 20 17/18, con copertura finanziaria
del Dipartimento DiSSGeA, per l’insegnamento di Storia medievale, M-STO/01 per il Corso di

La Segretaria verbalizzante La Presidente
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studi triennale in Lettere (LT). Con la richiesta. si pone in approvazione il bando per le suddette
21 ore di Storia medievale.

Il Consiglio approva all’unanimità.

D) En composizione limitata a Docenti di prima e seconda fascia e Ricercatori

18) Parere del Consiglio allo svolgimento di incarichi esterni: prof. Cortelazzo

La Presidente-Direttrice comunica che è pervenuta da parte del prof. Cortelazzo la richiesta di
concessione nulla osta per attività didattica presso l’Università di Fiume (All. i,. 18).
Il nuovo regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai
ricercatori dell’autorizzazione allo svolgimento incarichi esterni entrato in vigore dal 5
dicembre 2017, prevede una nuova procedura informatica di Ateneo per la presentazione delle
istanze di autorizzazione che devono essere presentate con congruo anticipo al Dipartimento di
afferenza. Ai sensi dell’art. 9 comma 3 del suddetto regolamento, “il Consiglio del
Dipartimento, in composizione limitata ai professori e ricercatori, valutata la compatibilità
dell’incarico con la preminenza degli impegni derivanti dalla programmazione delle attività
didattiche e di ricerca del Dipartimento di afferenza, formula il proprio parere per il rilascio
dellautorizzazione”.

Il Consiglio unanime esprime parere favorevole alla richiesta di autorizzazione.

E) in composizione limitata a Docenti di Prima e Seconda fascia

19) Procedura selettiva per l’assunzione di n. I posto di ricercatore a tempo determinato,
con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Studi Linguistici e
Letterari —DiSLL, per il settore concorsualelO/MI - Lingue, letterature e culture
germaniche (profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/16- Lingua e letteratura
nederlandese) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n.
240: chiamata dell’idoneo.

La Presidente-Direttrice comunica che il Magnifico Rettore, con DR 605. prot. 73414 del 19
febbraio 2018. ha approvato gli atti della Procedura selettiva per la chiamata di n. I posto di
Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale
IO/MI — Lingue. letterature e culture germaniche (profilo: settore scientifico disciplinare L
LIN/l6 — Lingua e letteratura nederlandese) ai sensi dellart. 24. comma 3. lettera b) della Legge
30dicembre2010, n. 240. Dagli atti risulta idoneo il dott. Roberto Dagnino.
E compito, ora, del Consiglio deliberare la proposta di chiamata. Propone. pertanto,
Fapprovazione della seguente delibera:

La Segretaria verbalizzante La Presidente
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Visto il DR 605. prot. 73414 datato 19 febbraio 2018. con il quale il Magnifico Rettore ha
approvato gli atti della Procedura selettiva per la chiamata di n. I posto di Ricercatore a tempo
determinato, con regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 10/MI — Lingue,
letterature e culture germaniche (profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/16 — Lingua e
letteratura nederlandese) ai sensi dell’art. 24. comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240.
Considerato che da detta procedura è risultato idoneo il dott. Roberto Dagnino, il Consiglio
delibera di proporre la chiamata del dott. Dagnino quale Ricercatore a tempo determinato, con
regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 10/MI — Lingue, letterature e culture
germaniche (profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/16 — Lingua e letteratura nederlandese)
ai sensi deIl’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30dicembre2010, n. 240.

Affida al dott. Dagnino quale compito istituzionaLe i seguenti insegnamenti per l’Anno
Accademico 2017-2018:

• Letteratura nederlandese 2. per la laurea triennale in Lingue. Letterature e Mediazione
culturale (6 CFU, 42 ore).

• Lingua Nederlandese 3. per la laurea triennale in Lingue, Letterature e Mediazione
culturale (6 CFU. 42 ore)

Verificato nell’elenco dei presenti che sussistono le condizioni per il raggiungimento del quorum
previste dall’ari 12 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e
seconda fascia, la Presidente-Direttrice pone in votazione la delibera.

Il Consiglio approva all’unanimità.

La riunione termina alle ore 14:15.

La Segretaria verbalizzante La Presidente
Dott.ssa Federica Andolfo Prof.ssa Anna Bettoni
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