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REP. N. 15/2016 

PROT. N. 1844 DEL 15/12/2016 

ANNO 2016 TIT. II/9.1 

VERBALE N. 13/2016 DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E LETTERARI 

DEL 29 NOVEMBRE  2016 

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

10:15, il Direttore, prof.ssa Anna BETTONI.  

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il dott. Rosario SCARPA. 

Alle ore 10:20 il Presidente riconosce valida la seduta, la dichiara aperta e chiede al Consiglio 

di poter integrare l’ordine del giorno, già inviato ai Componenti con prot. n. 1651 del 

22/11/2016, come segue: il punto “4) Commissioni d’esame a.a. 2016/17” viene integrato e 

modificato in “4) Commissioni d’esame e Modifiche dell'offerta formativa a.a. 2016/17”. 

Il Consiglio approva l’integrazione e modifica del punto 4) all’unanimità e la seduta tratta 

dunque i seguenti punti: 

 

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

rappresentanti degli studenti: 

 

1) Attivazione Corsi di Studio 2017/2018 

 

2) Contingente studenti stranieri 

 

3) Missioni e congedi di studio 

 

4) Commissioni d’esame e modifiche dell’offerta formativa a.a. 2016/17 

 

  5) Avvisi di vacanza insegnamenti a.a. 2016/2017: esiti e assegnazioni 

 

  6) Didattica di supporto a.a. 2016/2017: richieste, esiti e assegnazioni, ratifiche Decreti 

d’urgenza 

 

 

B)  In composizione plenaria 

 

7) Approvazione del verbale della seduta precedente (09/11/2016). 

 

8) Comunicazioni 

 

9) Piano Triennale di Sviluppo della Ricerca (PTSR) 

 

10) Contributo Dottorandi del China Scholarship Council 33° ciclo 
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11) Acquisizione banca dati Vocabolario dei tre nobilissimi linguaggi, Tanzlingher: 

manifestazione di interesse e quantificazione del contributo di Dipartimento 2017 

12) Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, CNR – Sede di Padova: nulla osta 

all’associazione di Personale docente al CNR; manifestazione di interesse alla proposta di 

nuova convenzione ISTC / Dipartimento 

 

13) Cultori della materia a.a. 2016/17 

 

14) Contratti di edizione 

 

15) Logotipo del Dipartimento. 

 

   16) Designazione commissione assegni di ricerca (tipo A) 

 

 17) Scarichi inventariali. 

 

 

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

 

18) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 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 concorsuale 10/I1 - LINGUE, LETTERATURE E CULTURE 

SPAGNOLA E ISPANOAMERICANE (profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/05 – 

Letteratura spagnola) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 

240: nomina della Commissione giudicatrice. 

 

19) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 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 concorsuale 10/F4 - CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE 

COMPARATE (profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/14 – Critica letteraria e 

letterature comparate) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 

240: nomina della Commissione giudicatrice. 

 

20) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 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 concorsuale 10/D2 - LINGUA E LETTERATURA GRECA (profilo: 

settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca) ai sensi dell’art. 24 

comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: nomina della Commissione 

giudicatrice. 

 

21) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con 

regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari - 
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DiSLL, per il settore concorsuale 10/I1 - LINGUE, LETTERATURE E CULTURE 

SPAGNOLA E ISPANOAMERICANE (profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/07 – 

Lingua e traduzione – Lingua spagnola) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 

dicembre 2010, n. 240: richiesta emissione bando. 

 

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

 

22) 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/F3 - 

LINGUISTICA E FILOLOGIA ITALIANA (profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-

LET/12 Linguistica italiana) ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240: 

nomina della Commissione giudicatrice 

 

23) 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/I1 - LINGUE, 

LETTERATURE E CULTURE SPAGNOLA E ISPANOAMERICANE (profilo: settore 

scientifico disciplinare L-LIN/05 Letteratura spagnola) ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 

dicembre 2010, n. 240: nomina della Commissione giudicatrice 

 

24) 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-LIN/08 Letteratura portoghese e brasiliana) ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 

30 dicembre 2010, n. 240: nomina della Commissione giudicatrice 

 

   E) In composizione limitata ai Docenti di prima fascia 

 

25) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di professore di prima fascia, presso il 

Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari - DiSLL, per il settore concorsuale 10/C1 - 

TEATRO, MUSICA, CINEMA, TELEVISIONE E MEDIA AUDIOVISIVI (profilo: settore 

scientifico disciplinare L-ART/05 – Discipline dello Spettacolo), ai sensi dell’art. 18, comma 1, 

Legge 30 dicembre 2010, n. 240: richiesta emissione bando 

 

26) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di professore di prima 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. 18, 

comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240: richiesta emissione bando 

 

27) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di professore di prima 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 
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scientifico disciplinare L-LIN/10 Letteratura inglese), ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 

dicembre 2010, n. 240: nomina della Commissione giudicatrice 

 

28) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di professore di prima fascia, presso il 

Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari - DiSLL, per il settore concorsuale 10/F3 - 

LINGUISTICA E FILOLOGIA ITALIANA (profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-

LET/12 Linguistica italiana), ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240: 

nomina della Commissione giudicatrice. 

 
LA POSIZIONE DEGLI INVITATI E DEI PRESENTI È LA SEGUENTE: 
Rif.  Presenze Rif.  Presenze 

Ro BALDASSARRI  AG Ra AFRIBO  AG 

Ro BELLINA  AG Ra BAGNO P  

Ro BENACCHIO P  Ra BARBIERI  AG 

Ro BETTONI P  Ra BERTOCCI  AG 

Ro CORTELAZZO  AG Ra BIZZARRI P  

Ro DURANTE  A Ra BORRIERO P  

Ro MARX  A Ra BOZZOLA  AG 

Ro MELI  A Ra BRANDALISE P  

Ro OBOE  AG Ra BUSÀ  A 

Ro PACCAGNELLA  AG Ra CAPPI A  

Ro POLETTO P  Ra CARAVEDO BARRIOS  AG 

Ro RIGONI P  Ra CASTILLO PEÑA P  

    Ra CATALANO P  

    Ra CEPRAGA  A 

    Ra CORONATO  AG 

    Ra DALZIEL P  

    Ra GESUATO P  

    Ra GRAZIOLI  AG 

    Ra HENROT   AG 

    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  AG 

    Ra SANTIPOLO  AG 

    Ra SCACCHI P  

    Ra SCANNAPIECO P  

    Ra SELMI  AG 

    Ra STEENWIJK  AG 

    Ra SUSANETTI P  

    Ra TOMASI P  

    Ra ZINATO  A 



t   
  

 

DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E LETTERARI (DiSLL) 
VERBALE N. 13/2016 DEL CONSIGLIO del 29/11/2016 

  

 

 

 

Il Segretario verbalizzante                                                                                      Il Presidente 

     Dott. Rosario Scarpa                                                                                  Prof.ssa Anna 

Bettoni 

5 

    Ra ZORZI  AG 

    Ra ZULIANI  AG 

Riferimenti 

Ro = 12 Professore di ruolo ordinario R = 24 Ricercatori 
TOTALE  107 

Ra = 38 Professore di ruolo associato PTA = 7 Rapp.ti Personale T.A. 

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

RS= 15 Rapp.ti Studenti    

 

 

 

Rif.  Presenze Rif  Presenze 
R ACKERLEY P  PTA ALTEZZA  AG 

R ARBULU BARTURÈN P  PTA BISOGNO P  

R CARA  A PTA MAGRINI P  

R CASTELLO  AG PTA PILUTTI  A 

R CRIVELLER  AG PTA SALMASO P  

R DEGLI ESPOSTI  AG  S.D. SCARPA P  

R FRANCHI  AG PTA SIBILIO P  

R GALLO P  PTA TONELLO P  

R GAMBINO  AG RAD ARTICO  A 

R GARZONIO P  RAD ASSENZI  AG 

R GORI  A RAD BERARDI  AG 

R MAGRO  AG RAD BROTTO P  

R MASIERO P  RAD CANALIS P  

R MOLESINI  A RAD FRISON P  

R MOTTA  AG RAD GIOVINE  A 

R NOSILIA P  RAD KUBO  A 

R PEREZ NAVARRO P  RAD METLICA P  

R PIACENTINI P  RAD MORBIATO  A 

R PIVA P  RS BANITA  A 

R RASI  A RS BARATTINI  A 

R SOLIMAN P  RS BRENTAN  A 

R ZAMBON  AG RS CATTAPAN P  

R ZANON  AG RS CAVALIERI  A 

R ZULIANI  AG RS CORRADO  A 

    RS FRIZZERA  A 

    RS LAUDICINA P  

    RS LUCCHESE P  

    RS PAGANELLI P  

    RS SEGALLA  AG 

    RS SILVESTRI  A 

    RS TASINATO  AG 

    RS VENCATO P  

    RS VESENTIN P  
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Ro = 12 Professore di ruolo ordinario R = 24 Ricercatori 
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A) In composizione limitata ai docenti 1^ e 2^ fascia e ricercatori integrata dai   

rappresentanti degli studenti: 

 

1) Attivazione Corsi di Studio 2017/2018. 

 
Il Presidente-Direttore segnala al Consiglio gli esiti dei Consigli di Corso di studio in Lettere, in 
Lingue, letterature e mediazione culturale, in Filologia moderna, in Lingue e letterature europee 
e americane, in Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale, in 
Linguistica, in Strategie di comunicazione, contenenti le attivazioni dei Corsi di studio in 
ambito di programmazione didattica e offerta formativa a.a. 2017/18. Le attivazioni dei due CS 
triennali afferenti al Dipartimento e dei sei CS magistrali afferenti al Dipartimento sono 
riassunte nello schema comprendente Classe, Codice CdS, CdS, eventuale Interateneo, i 
Curricula, Sede, studenti part-time, accessi, numero programmato, contingente studenti 
stranieri, contingente studenti programma “Marco Polo”, Didattica, anni attivati e a.a., 
ordinamenti, lingua di erorazione e note, che qui viene allegato (all. 1) e costituisce parte 
integrante del presente verbale. 
In sintesi, lo schema riguarda: 
 

 

CORSO DI STUDI triennale 

 

CLASSE 

 

codice 

 

curricula 

 

anni attivati 

LETTERE L-10 LE0598 Lettere antiche 

Lettere moderne 

 

3 
LINGUE, LETTERATURE E 

MEDIAZIONE CULTURALE 
 

L-11 e L-12 

 

SU2294 
 3 

di cui 2 ord. 2016/17 
 

CORSO DI STUDI magistrale 

 

CLASSE 

 

codice 

 

curriculum 

 

FILOLOGIA MODERNA LM-14 IA1862 Francesistica e 

Italianistica 

 

2 
FILOLOGIA MODERNA LM-14 LE0611 Filologia e critica 2 
LINGUE E LETTERATURE 

EUROPEE E AMERICANE 
LM-37 LE0613   

2 
LINGUE MODERNE PER LA 

COMUNICAZIONE E LA 

COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE 

LM-38 IF0314   

 

2 

LINGUISTICA LM-39 LE0610  2 
STRATEGIE DI COMUNICAZIONE LM-92 IF0315  2 

 

Il Consiglio approva all’unanimità l’attivazione dei Corsi di studio 2017/18. 
 

 

2) Contingente studenti stranieri. 
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Vista la comunicazione della prof.ssa Daniela Mapelli prot. 267705 del 28 luglio 2016 che 

richiede, tra l’altro, l’approvazione da parte dei Dipartimenti della proposta di contingente di 

posti destinati a studenti non comunitari non soggiornanti per l’a.a. 2017/18; 

acquisite le proposte dei singoli Consigli di Corso di studio, riunitisi fra il 22 novembre 2016 e 

il 23 novembre 2016, che hanno approvato il contingente studenti non comunitari per l’a.a. 

2017/18, comprensivo dei posti riservati a cittadini cinesi – Progetto Marco Polo, già approvati 

lo scorso anno, nonché il numero dei posti riservati a cittadini cinesi a.a. 2018/19;  

ritenuto opportuno approvare la proposta di contingente di posti destinati a studenti non 

comunitari non soggiornanti per l’a.a. 2017-2018 e la proposta di numero di posti riservati a 

cittadini cinesi a.a. 2018-2019; 

il Presidente-Direttore propone al Consiglio di Dipartimento di approvare la proposta di 

contingente di posti destinati a studenti non comunitari non soggiornanti per l’a.a. 2017/18 e la 

proposta di numero di posti riservati a cittadini cinesi a.a. 2018/19, già deliberata dai singoli 

Consigli di corsi di Studi, come riepilogato di seguito, facendo comunque riferimento alla 

tabella riassuntiva allegata al presente verbale (sempre come da all. 1): 

 
 

CORSO DI STUDI triennale 

 

CLASSE 

 

codice 

contingente non 

comunitari 

2017-2018 

di cui Cinesi 

programma 

“Marco Polo” 

2018-2019 

LETTERE L-10 LE0598 5 2 
LINGUE, LETTERATURE E 

MEDIAZIONE CULTURALE 
 

L-11 e L-12 

 

SU2294 
25 0 

CORSO DI STUDI magistrale CLASSE codice   
FILOLOGIA MODERNA LM-14 IA1862   
FILOLOGIA MODERNA LM-14 LE0611 4 2 
LINGUE E LETTERATURE 

EUROPEE E AMERICANE 
LM-37 LE0613 12 0 

LINGUE MODERNE PER LA 

COMUNICAZIONE E LA 

COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE 

LM-38 IF0314 12 0 

LINGUISTICA LM-39 LE0610 6 1 
STRATEGIE DI COMUNICAZIONE LM-92 IF0315 6 2 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

3) Missioni e congedi di studio. 

 
Il Presidente-Direttore presenta le tre richieste pervenute al Dipartimento, anche tramite i 
Consigli di corso di studio, da parte della Dott.ssa Vitz-Manetti (missione di studio a 
Düsseldorf), del Prof. Santipolo (missione di studio a Cuba), del Prof. Santipolo (missione di 
studio a Malta): le tre richieste riguardano nulla osta al periodo di missione, che per la Dott.ssa 
Vitz-Manetti è di competenza del CLA e per il Prof. Santipolo è di competenza del 
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Dipartimento. Non essendoci in nessuno dei tre casi una conseguenza negativa sull’attività 
didattica nel periodo delle missioni ed acquisendo l’approvazione, già pervenuta, dei Consigli di 
corso di studio, riunitisi in data 23/11/2016, il Presidente-Direttore chiede al Consiglio di 
approvare le tre richieste. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 

4) Commissioni d’esame e modifiche dell’offerta formativa a.a. 2016/17. 

 
Il Presidente-Direttore presenta gli esiti dei Consigli di Corso di studio in merito a 
- Commissioni d’esame a.a. 2016/17; 
- Rettifica SSD Glottodidattica per LCC2016 (Piano didattico detto “Allegato 2” e IDRA); 

- Attribuzione di Letteratura tedesca 2 alla Prof.ssa Rohrbacher. 

Per quanto riguarda le Commissioni d’esame a.a. 2016/17, l’elenco delle Commissioni, per 

singolo insegnamento, viene allegato al presente Verbale e ne costituisce parte integrante (All. 4. 

1). 

Per quanto riguarda la rettifica del settore scientifico-disciplinare dell’esame di Glottodidattica 

nei Corsi di studio di Lingue, letterature e mediazione culturale e di Lingue moderne per la 

comunicazione e cooperazione internazionale, il Consiglio, riunitosi il 23/11/2016, ha segnalato 

un mero errore materiale che deve essere corretto: viene corretto il SSD errato L-LIN/01 con il 

SSD esatto per l’esame di Glottodidattica, L-LIN/02. 

Per quanto riguarda Letteratura tedesca 2, a.a. 2016/17, in seguito alla selezione della Docente 

Imelda Rohrbacher (Universität Wien), per il conferimento di un  contratto per chiamata diretta 

nell’ambito della procedura  'per chiara fama', stabilita dall'art. 23, comma 3, Legge 30.12.2010 

n.240  ("Al fine di favorire l'internazionalizzazione, le Università possono attribuire, nell'ambito 

delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o 

fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama 

[...]"), come consigliato dal Servizio Concorsi e Carriere Docenti del nostro Ateneo, alla 

Docente è stato attribuito l'insegnamento di Letteratura tedesca 2 su  CDS LE0613 (2008) 

Lingue e Letterature Europee e americane. Pertanto il Consiglio del Corso di Studio ha 

formulato richiesta affinché venga sciolta la mutuazione dal corso di Letteratura tedesca su CDS 

LE0613 (2016) Lingue e Letterature Europee e americane, per poter procedere al caricamento in 

IDRA del contratto del docente VIP. 

Viene anche precisato che le procedure per la richiesta di codice fiscale della docente sono già 

state avviate agli uffici competenti. 

Le Commissioni d’esame a.a. 2016/17, la Rettifica SSD Glottodidattica per LCC2016 (Piano 
didattica detto “Allegato 2” e IDRA), l’attribuzione di Letteratura tedesca 2 alla Prof.ssa 
Rohrbacher sono poste in approvazione. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

  5) Avvisi di vacanza insegnamenti a.a. 2016/2017: esiti e assegnazioni. 
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Il Presidente-Direttore porta all’attenzione del Consiglio per la dovuta approvazione gli esiti del 
Bando D050000-1014871-2016, con le assegnazioni là dove presenti: 
 
Insegnamento Cds CFU ore SSD periodo Resp. ESITI 

Lingua e 

letteratura 

galega 

CdL LT 6 42 L-FIL-

LET/09 

II sem. si Fassanelli 

Rachele 

Marketing CdL MZL 1 7 SECS-

P/08 

II sem. no Pertile 

Martina 

Sociologia 

dei processi 

culturali 

CdL LCM 5 35 SPS/08 II sem. sì Commissione 

in corso 

Sociologia 

dei processi 

culturali 

CdL LCM 4 28 SPS/08 II sem. no Commissione 

in corso 

Tecnologie 

per la 

traduzione 

CdL 

MAGISTRALE 

LCC 

6 42 ING-

INF/05 

I sem. sì Di Nunzio 

Giorgio 

Maria 

 
Il Consiglio approva all’unanimità gli esiti e le assegnazioni. 
 

 

  6) Didattica di supporto a.a. 2016/2017: richieste, esiti e assegnazioni, ratifiche Decreti 

d’urgenza. 

 
La Prof.ssa Poletto ha formulato richiesta presso il Consiglio del Corso di Laurea aggregato in 
Lettere per 10 ore di Didattica integrativa nel corso del Prof. Semenza (Neuropsicologia) per il 
Corso di Laurea magistrale in Linguistica ed il Consiglio aggregato ha approvato la richiesta, 
che viene portata oggi in Consiglio per la dovuta approvazione. 
Il Presidente-Direttore porta all’attenzione del Consiglio gli Esiti del bando Anno 2016 TIT. 
VII/4.24 – Attività formativa di supporto 2016/17: 
Italiano scritto, docente responsabile Prof. Tomasi, 1 incarico, attività laboratoriale, 50 ore, 
periodo: novembre-giugno 2016/17: vincitore il Dott. Luca Piantoni 
Latino base, docente responsabile Prof.ssa Veronese, 1 incarico, esercitazioni, 50 ore, periodo: 
novembre-giugno 2016/17: vincitore il Dott. Luigi Salvioni. 
Il Presidente-Direttore porta inoltre a ratifica l’Attribuzione di incarichi di attività di supporto 
(Bando prot. n. 1502 del 27/10/2016), con cui viene affidata al Dott. Salvioni l’attività di 
supporto di Latino base SSD L-FIL-LET/04 per il CdS di Lettere, come da Decreto Rep. n. 81, 
prot. 1572 del 08/11/2016. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 

B) In composizione plenaria 

 

7) Approvazione del verbale della seduta precedente (09/11/2016). 
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Il Presidente-Direttore segnala al Consiglio che non sono giunte richieste di modifica al verbale 
del Consiglio del 9 novembre u.s. Il verbale del Consiglio n. 12/2016 del 09/11/2016 è dunque 
posto in approvazione. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 

 

8) Comunicazioni. 

 
Il Presidente-Direttore segnala al Consiglio che 
- sono pervenuti i Decreti rettorali di nomina dei Presidenti dei Corsi di studio (Proff. Afribo, 
Bizzarri, Musacchio e Parlati), dunque i primi Consigli di Corso di studio hanno potuto esser 
convocati e svolgersi regolarmente; a nome del Consiglio di Dipartimento augura ai nuovi o 
riconfermati Presidenti buon lavoro; 
- ci sarà un Consiglio di Dipartimento non originariamente previsto, in data 14 dicembre 2016 
alle ore 12:30, per presentare il Piano Triennale di Sviluppo della Ricerca dipartimentale 
elaborato dalla Commissione Ricerca del Dipartimento; 
- è stato pubblicato il calendario delle chiusure del Dipartimento, nelle sue tre diverse Sedi di 
Palazzo Maldura/Calfura, Palazzo Borgherini, e Palazzo Beldomandi per le festività natalizie; si 
ricorda che alla chiusura della Struttura corrispondono la chiusura delle attività del 
Dipartimento stesso e la chiusura degli edifici facenti capo alla Struttura e debitamente allarmati 
(all. 8). 
 

 

9) Piano Triennale di Sviluppo della Ricerca (PTSR) 

 
Il Presidente-Direttore annuncia al Consiglio che il Piano Triennale di Sviluppo della Ricerca, 
attualmente in fase di completamento, verrà portato in approvazione in un Consiglio ulteriore, 
inizialmente non previsto, che si terrà il 14 dicembre 2016 alle ore 12:30. 
Il Consiglio prende atto. 
 

10) Contributo Dottorandi del China Scholarship Council 33° ciclo 

 
Da parte della Segreteria di Direzione si comunica l’impegno a  contribuire con la cifra di Euro 
1000 per un Dottorando del China Scholarship Council, iscritto al Corso di Scienze 
Linguistiche, Filologiche e letterarie, 33 ° ciclo, per ogni anno di frequenza, per le spese per 
l’ospitalità.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 

11) Acquisizione banca dati Vocabolario dei tre nobilissimi linguaggi, Tanzlingher: 

manifestazione di interesse e quantificazione del contributo di Dipartimento 2017 
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Il Presidente-Direttore comunica la proposta di trasferimento da PISA (SNS) a Padova de Il 
Vocabolario trilingue di G. Tanzlingher, opera redatta sullo scorcio del sec. XVII e rimasta 
finora manoscritta. L’opera, mai pubblicata, è giunta a noi in quattro copie manoscritte. Nel 
lavoro di digitalizzazione del vocabolario, finalizzata alla sua interrogazione, è stato coinvolto il 
Centro Signum della Scuola Normale di Pisa, specializzato nell’ambito dell’informatica di area 
umanistica e, in particolare, nella messa on line dei vocabolari. Da allora il nostro Vocabolario è 
stato conservato all’interno del server appartenuto al Centro Signum che ora sta chiudendo. A 
seguito di diverse riunioni tenutesi quest’anno da parte degli organi accademici si è ribadito 
l’impegno a riportare il Tanzlingher presso l’Ateneo di Padova secondo modalità che prevedano 
la salvaguardia della interrogazione attiva. 
Data l’importanza a livello di informazione per lo studio e la ricerca, in particolare per studenti 
laureandi, oltre che per ricercatori e studiosi in senso lato, si propone di identificare la 
Macroattività Didattica come fondo di spesa su cui caricare il contributo del Dipartimento, di 
cui si attende per il 2017 la quantificazione da parte della prof.ssa Benacchio. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 

12) Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, CNR – Sede di Padova: nulla osta 

all’associazione di Personale docente al CNR; manifestazione di interesse alla proposta di 

nuova convenzione ISTC / Dipartimento. 

 
Il Presidente-Direttore presenta la richiesta di associatura della Prof.ssa Cecilia Poletto 
all’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR per l’anno 2017, ai sensi dell’art. 
17 del Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche e della delibera N° 
150/2005 in data 9/11/2005 del Consiglio di Amministrazione. In particolare, la Prof.ssa 
Poletto, di cui si allega qui curriculum vitae e elenco delle pubblicazioni di maggior rilievo 
scientifico (all. 12), è interessata a collaborare alle attività di ricerca “Traces of Regional Italian 
Roots in the Speech of Italian-Australians”, sotto la responsabilità scientifica della Dott.ssa 
Cinzia Avesani (ISTC, Sede di Padova, CNR) e instaurare una collaborazione scientifica 
riguardante l’acquisizione del linguaggio in condizioni patologiche. 
Inoltre il Presidente-Direttore chiede al Consiglio una manifestazione di interesse ad una nuova 
Convenzione fra il Dipartimento e l’ISTC, Sede di Padova, CNR (via Martiri della Libertà, 2), 
in ragione del legame storico che univa nel passato e continua a unire per comuni interessi 
scientifici e di ricerca il nostro SSD Glottologia e Linguistica all’ISTC/CNR (ex-Istituto di 
Fonetica e Dialettologia). 
Il Consiglio approva all’unanimità il nulla osta all’associatura della Prof.ssa Poletto al CNR e 
manifesta unanimemente interesse ad una nuova convenzione con il CNR stesso, per la 
collaborazione con l’ISTC, Sede di Padova. 

 

 

13) Cultori della materia a.a. 2016/17 

 



t   
  

 

DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E LETTERARI (DiSLL) 
VERBALE N. 13/2016 DEL CONSIGLIO del 29/11/2016 

  

 

 

 

Il Segretario verbalizzante                                                                                      Il Presidente 

     Dott. Rosario Scarpa                                                                                  Prof.ssa Anna 

Bettoni 

13 

Il Presidente-Direttore presenta al Consiglio l’integrazione dell’elenco dei Cultori della materia 
DiSLL, a.a. 2016/17, con scadenza 02/11/2016, come da documento qui allegato (all. 13), 
predisposto dalla Segreteria Didattica del Dipartimento, il quale costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente verbale. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
      

 

14) Contratti di edizione 

 
Il Presidente-Direttore presenta i seguenti contratti di edizione: 
14.1. Proposta di finanziamento e contratto del Prof. Gabriele Bizzarri: il Presidente sottopone 
al Consiglio la bozza del contratto di edizione da sottoscrivere con la Casa Editrice CLEUP per 
la pubblicazione del volume dal titolo “El profilo social”, a cura di Maura Rossi, inserito nella 
collana Sghiribizzi – Biblioteca di Ispanistica. Il contratto prevede il pagamento all’Editore 
della somma di Euro 624,00.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
14.2. Proposta di contratto del Prof. Enrico Zucchi: il Presidente sottopone al Consiglio la 
bozza del contratto di edizione da sottoscrivere con la Casa Editrice CRES (Centro di Ricerche 
sugli Epistolari del Settecento, dell’Università di Verona) per la pubblicazione del volume dal 
titolo “Il tiranno e il dilettante di Enrico Zucchi”.  La tiratura è di n. 200 copie, immesse in 
commercio al prezzo di copertina di Euro 24,00 circa. Il contratto prevede il pagamento 
all’Editore della somma di Euro 1.211,60 (iva compresa), prelevata dai fondi di dottorato del 
XXIX ciclo, quale contributo alle spese di stampa e pubblicazione a fronte del quale 
l’Università stessa riceverà n. 60 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. 14.2). 
14.3. Proposta di contratto della Prof.ssa Anna Bettoni: il Presidente sottopone al Consiglio la 
bozza del contratto di edizione da sottoscrivere con la Casa Editrice Librairie Droz 
S.A.,Geneve) per la pubblicazione del volume dal titolo “Les Muses sacrèes. Poesie et Theatre 
de la Reforme entre France et Italie” AA.VV. inserito nella collana Cahiers d’Humanisme et 
Renaissance La tiratura è di n. 300 copie, immesse in commercio al prezzo di copertina di Euro 
30,00 circa. Il contratto prevede il pagamento all’Editore della somma di Euro 1.180,60 (iva 
esclusa), prelevata dal Progetto di Ricerca PRIN di cui è responsabile la 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. 14.3). 
14.4. Proposta di contratto del Prof. Giovanni Borriero: il Presidente sottopone al Consiglio la 
bozza del contratto di edizione da sottoscrivere con la Casa Editrice Aguaplano-Officina del 
Libro per la pubblicazione del volume dal titolo “Lois Pereiro, Poesia ultima di amore e malattia 
1992-1995”, a cura di Marco Paone, inserito nella collana di letteratura galega << Follas>>.  La 
tiratura è di n. 400 copie, immesse in commercio al prezzo di copertina di Euro 15,00 circa. Il 
contratto prevede il pagamento all’Editore della somma di Euro 976,00 (iva compresa), 
prelevata dai fondi dell’accordo di collaborazione tra la Conselleria de Educacion e Ordenacion 
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Universitaria della Xunta de Galicia e l’Università degli studi di Padova, di cui è responsabile il 
Prof. Giovanni Borriero”, quale contributo alle spese di stampa e pubblicazione a fronte del 
quale l’Università stessa riceverà n. 70 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. 14.4). 
 
14.5. Proposta di contratto della Prof.ssa Luciana Soliman: il Presidente sottopone al 
Consiglio la bozza del contratto di edizione da sottoscrivere con la CLEUP, Cooperativa 
Libraria Editrice Università di Padova per la pubblicazione del volume dal titolo “Lingue 
speciali. Dinamiche di ricerca”. a cura di Luciana Soliman” La tiratura è di n. 100 copie, 
immesse in commercio al prezzo di copertina di Euro 18,00 circa. Il contratto prevede il 
pagamento all’Editore della somma di Euro 1560,00 (iva compresa), prelevata dai fondi 
destinati alla ricerca (BIRD 2016, 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. 50 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. 14.4). 
 

 

15) Logotipo del Dipartimento. 

 
Il Presidente-Direttore chiede ai Componenti il Consiglio se sono d’accordo sul nuovo logotipo 
del Dipartimento, già presentato in Giunta: il logotipo ha riscontrato la maggioranza delle 
adesioni con un’indagine Doodle su diverse proposte (all.15).  
Il Consiglio approva a maggioranza, con 2 contrari, 9 astenuti. 
 

 

   16) Designazione commissione assegni di ricerca (tipo A) 

 
Il Presidente-Direttore propone al Consiglio le seguenti Commissioni, da designare per le 
procedure di selezione degli Idonei per i rispettivi Assegni di ricerca di tipo A: 

 
1) Commissione – Assegno Tipo A - Prof.ssa Elisabetta Selmi 

Prof. Selmi Elisabetta (presidente) 

Prof. Guido Baldassarri 

Prof. Adone Brandalise 

Prof.ssa Valentina Gallo (supplente) 

 
2) Commissione – Assegno Tipo A - Prof.ssa Fiona Dalziel 

Prof.ssa Dalziel Fiona  (presidente) 

Prof.ssa Katherine Ackerley 

Prof. Erik Castello 
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Prof.   Maria Grazia Busà (supplente) 

 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 

 17) Scarichi inventariali. 

 
Il punto viene rinviato al prossimo Consiglio di Dipartimento, previsto per il 26 gennaio 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

18) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 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 concorsuale 10/I1 - LINGUE, LETTERATURE E 

CULTURE SPAGNOLA E ISPANOAMERICANE (profilo: settore scientifico disciplinare 

L-LIN/05 – Letteratura spagnola) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 

dicembre 2010, n. 240: nomina della Commissione giudicatrice. 

 
Il Presidente-Direttore illustra al Consiglio le operazioni portate a compimento dalla Giunta del 

25/11/2016 per arrivare alla proposta di Commissione giudicatrice per la procedura in oggetto. 

Espone i contenuti delle opportune consultazioni svolte dal Direttore stesso nell’ambito del 

Settore concorsuale 10/I1 per individuare: 

- la proposta di un Componente dell’Ateneo, 

- una rosa di 4 nomi del Settore, da cui estrarre gli altri 2 membri della Commissione. 

Le dovute consultazioni hanno fornito la seguente proposta: 

a. componente dell’Ateneo: Gabriele Bizzarri, Professore Associato, L-LIN/05, 

Università degli studi di Padova, DiSLL; 

b. rosa di nomi di Colleghi di altri Atenei da cui estrarre gli ulteriori due componenti: 

 Pietro Taravacci, Professore ordinario, Università degli studi di Trento 

 Antonina Paba, Professore associato, Università degli studi di Cagliari 

 Loretta Frattale, Professore associato, Università degli studi di Roma “Tor 

Vergata” 

 Simone Trecca, Professore associato, Università degli studi di Roma 3 

Tutti e quattro i Colleghi presenti nella rosa erano stati interpellati e avevano manifestato la loro 

disponibilità. Di tutti i cinque Colleghi proposti è stato fornito il relativo curriculum vitae con 
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un elenco delle pubblicazioni di maggiore rilievo scientifico. La proposta di componente 

dell’Ateneo (Prof. Gabriele Bizzarri) e dei suddetti quattro nomi come sorteggiabili è stata 

acquisita positivamente dalla Giunta, che ha quindi proceduto con il sorteggio. In Giunta sono 

stati estratti i nomi dei Professori Pietro Taravacci (Università degli studi di Trento) e Antonina 

Paba (Università degli studi di Cagliari) e la proposta di Commissione che ora viene fatta al 

Consiglio di Dipartimento, per la Procedura selettiva in oggetto (SSD L-LIN/05 – Letteratura 

spagnola), è di una Commissione giudicatrice così composta: Prof. Gabriele Bizzarri, Prof. 

Pietro Taravacci, Prof.ssa Antonina Paba. 
Il Presidente-Direttore chiede se ci siano interventi in proposito. Non essendoci interventi, la 

Commissione Bizzarri, Taravacci, Paba, è posta in approvazione, con allegati i curricula di tutti 

i componenti la Commissione stessa. I curricula dei componenti della Commissione 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale (all. 18). 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
 

 

19) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 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 concorsuale 10/F4 - CRITICA LETTERARIA E 

LETTERATURE COMPARATE (profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/14 – 

Critica letteraria e letterature comparate) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della 

Legge 30 dicembre 2010, n. 240: nomina della Commissione giudicatrice. 

 
Il Presidente-Direttore illustra al Consiglio le operazioni portate a compimento dalla Giunta del 

25/11/2016 per arrivare alla proposta di Commissione giudicatrice per la procedura in oggetto. 

Espone i contenuti delle opportune consultazioni svolte dal Direttore stesso nell’ambito del 

Settore concorsuale 10/F4 per individuare: 

- la proposta di un Componente dell’Ateneo, 

- una rosa di 4 nomi del Settore, da cui estrarre gli altri 2 membri della Commissione. 

Le dovute consultazioni hanno fornito la seguente proposta: 

a. componente dell’Ateneo: Adone Brandalise, Professore Associato, unico Docente in 

Ateneo afferente al SSD L-FIL-LET/14, Università degli studi di Padova, DiSLL; 

b. rosa di nomi di Colleghi di altri Atenei da cui estrarre gli ulteriori due componenti: 

 Carlo Donà, Professore ordinario, Università degli studi di Messina 

 Giovanni Bottiroli, Professore ordinario, Università degli studi di Bergamo 

 Francesco De Cristofaro, Professore associato, Università degli studi di Napoli 

Federico II 

 Stefano Brugnolo, Professore associato, Università degli studi di Pisa 

Tutti e quattro i Colleghi presenti nella rosa erano stati interpellati e avevano manifestato la loro 

disponibilità. Di tutti i cinque Colleghi proposti è stato fornito il relativo curriculum vitae con 

un elenco delle pubblicazioni di maggiore rilievo scientifico. La proposta di componente 

dell’Ateneo (Prof. Adone Brandalise) e dei suddetti quattro nomi come sorteggiabili è stata 
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acquisita positivamente dalla Giunta, che ha quindi proceduto con il sorteggio. In Giunta sono 

stati estratti i nomi dei Professori Giovanni Bottiroli (Università degli studi di Bergamo) e 

Francesco De Cristofaro (Università degli studi di Napoli Federico II) e la proposta di 

Commissione che ora viene fatta al Consiglio di Dipartimento, per la Procedura selettiva in 

oggetto (SSD L-FIL-LET/14 – Critica letteraria e letterature comparate), è di una 

Commissione giudicatrice così composta: Prof. Adone Brandalise, Prof. Giovanni Bottiroli, 

Prof. Francesco De Cristofaro. 
Il Presidente-Direttore chiede se ci siano interventi in proposito. Interviene il Prof. Rigoni, che 

propone di essere inserito nella Commissione della presente procedura per il SSD L-FIL-

LET/14 in quanto Docente pluriennale di Storia delle critica letteraria e unico Professore 

ordinario che nel Dipartimento eserciti questo insegnamento. Non essendoci ulteriori interventi, 

la proposta della Giunta, con la Commissione Brandalise, Bottiroli, De Cristofaro, è posta in 

votazione. 

Il Consiglio approva la Commissione Brandalise, Bottiroli, De Cristofaro a maggioranza, con 2 

(due) contrari e 5 (cinque) astenuti. I curricula di tutti i componenti della Commissione così 

approvata sono qui allegati. Tali curricula costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente verbale (all. 19). 

 

 

20) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 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 concorsuale 10/D2 - LINGUA E LETTERATURA 

GRECA (profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca) 

ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: nomina della 

Commissione giudicatrice. 

 
Il Presidente-Direttore illustra al Consiglio le operazioni portate a compimento dalla Giunta del 

25/11/2016 per arrivare alla proposta di Commissione giudicatrice per la procedura in oggetto. 

Espone i contenuti delle opportune consultazioni svolte dal Direttore stesso nell’ambito del 

Settore concorsuale 10/D2 per individuare: 

- la proposta di un Componente dell’Ateneo, 

- una rosa di 4 nomi del Settore, da cui estrarre gli altri 2 membri della Commissione. 

Le dovute consultazioni hanno fornito la seguente proposta: 

a. componente dell’Ateneo: Davide Susanetti, Professore Associato, L-FIL-LET/02, 

Università degli studi di Padova, DiSLL; 

b. rosa di nomi di Colleghi di altri Atenei da cui estrarre gli ulteriori due componenti: 

 Camillo Neri, Professore ordinario, Università degli studi di Bologna 

 Maria Pia Pattoni, Professore ordinario, Università Cattolica del Sacro Cuore, 

Brescia 

 Piero Totaro, Professore ordinario, Università degli studi di Bari 

 Mauro Tulli, Professore ordinario, Università degli studi di Pisa 

Tutti e quattro i Colleghi presenti nella rosa erano stati interpellati e avevano manifestato la loro 

disponibilità. Di tutti i cinque Colleghi proposti è stato fornito il relativo curriculum vitae con 
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un elenco delle pubblicazioni di maggiore rilievo scientifico. La proposta di componente 

dell’Ateneo (Prof. Davide Susanetti) e dei suddetti quattro nomi come sorteggiabili è stata 

acquisita positivamente dalla Giunta, che ha quindi proceduto con il sorteggio. In Giunta sono 

stati estratti i nomi dei Professori Maria Pia Pattoni (Università Cattolica del Sacro Cuore - 

Brescia) e Piero Totaro (Università degli studi di Bari) e la proposta di Commissione che ora 

viene fatta al Consiglio di Dipartimento, per la Procedura selettiva in oggetto (SSD L-FIL-

LET/02 – Lingua e letteratura greca), è di una Commissione giudicatrice così composta: Prof. 

Davide Susanetti, Prof. ssa Maria Pia Pattoni, Prof. Piero Totaro. 
Il Presidente-Direttore chiede se ci siano interventi in proposito. Non essendoci interventi, la 

Commissione Susanetti, Pattoni, Totaro, è posta in approvazione, con allegati i curricula di tutti 

i componenti la Commissione stessa. I curricula dei componenti della Commissione 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale (all. 20). 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

 

 

21) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 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 concorsuale 10/I1 - LINGUE, LETTERATURE E 

CULTURE SPAGNOLA E ISPANOAMERICANE (profilo: settore scientifico disciplinare 

L-LIN/07 – Lingua e traduzione – Lingua spagnola) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) 

della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: richiesta emissione bando. 

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

triennale budget-docenza del Dipartimento 2016-2018, 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/I1, Lingue, 

letterature e culture spagnola e ispano-americane. 

Propone, quindi, che venga bandito il seguente posto: 

n. 1 posto di ricercatore, mediante la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato, con regime di impegno a tempo pieno, di durata triennale, eventualmente 

prorogabile per 2 anni, ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) delia Legge 30 dicembre 2010, n. 

240: 

Settore concorsuale: 10/I1 - LINGUE, LETTERATURE E CULTURE SPAGNOLA E 

ISPANOAMERICANE 

Profilo: settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 Lingua e traduzione - Lingua spagnola 

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

Regime di impegno orario: tempo pieno 



t   
  

 

DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E LETTERARI (DiSLL) 
VERBALE N. 13/2016 DEL CONSIGLIO del 29/11/2016 

  

 

 

 

Il Segretario verbalizzante                                                                                      Il Presidente 

     Dott. Rosario Scarpa                                                                                  Prof.ssa Anna 

Bettoni 

19 

Attività di ricerca prevista: il ricercatore sarà chiamato a svolgere studi nell’ambito 

dell’analisi metalinguistica della lingua spagnola nelle sue dimensioni sincroniche e diacroniche, 

nell’uso orale e scritto, nonché studi sulle problematiche della traduzione. 

Attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e relative modalità 

di esercizio: il ricercatore sarà chiamato a svolgere, nell'ambito della programmazione del 

Dipartimento, attività didattica frontale, integrativa e di supporto agli studenti nei corsi di laurea 

che comprendono insegnamenti di Lingua spagnola. La didattica frontale comprenderà la 

titolarità di insegnamenti istituzionali e curricolari nell'ambito dei corsi di laurea triennali e 

magistrali, nel campo specifico della Lingua spagnola. Il ricercatore assisterà i laureandi nello 

svolgimento delle tesi su tali temi, il ricercatore dovrà svolgere attività didattica, didattica 

integrativa e di servizio agli studenti nella misura di 350 ore annue. L'attività didattica frontale 

sarà assegnata al ricercatore per un numero di ore annuo non superiore a 80. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: fatta salva l'attività didattica 

assegnata dal Dipartimento, il ricercatore dovrà svolgere l'attività di ricerca sopra indicata. 

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

dei ricercatori a tempo indeterminato per quanto compatibili, dal Contratto individuale di lavoro 

e dai vigenti Statuto e Codice Etico dell'Università degli Studi di Padova e dalle deliberazioni 

degli organi di governo dell'Ateneo. 

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

Numero massimo di pubblicazioni presentabili: n.  12 (dodici), ivi compresa la tesi di 

dottorato se presentata. 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova 

orale: spagnolo. 

Il candidato potrà chiedere di svolgere la discussione dei titoli e della produzione scientifica in 

lingua spagnola. 

Per i candidati stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana. 

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

disposizione del Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari – DiSLL. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 

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

 

22) 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/F3 - LINGUISTICA E FILOLOGIA ITALIANA (profilo: settore scientifico 

disciplinare L-FIL-LET/12 Linguistica italiana) ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 

dicembre 2010, n. 240: nomina della Commissione giudicatrice 

 
Il Presidente-Direttore illustra al Consiglio le operazioni portate a compimento dalla Giunta del 

25/11/2016 per arrivare alla proposta di Commissione giudicatrice per la procedura in oggetto. 
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Espone i contenuti delle opportune consultazioni svolte dal Direttore stesso nell’ambito del 

Settore concorsuale 10/F3 per individuare: 

- la proposta di un Componente dell’Ateneo, 

- una rosa di 4 nomi del Settore, da cui estrarre gli altri 2 membri della Commissione. 

Le dovute consultazioni hanno fornito la seguente proposta: 

a. componente dell’Ateneo: Michele Cortelazzo, Professore Ordinario L-FIL-LET/12, 

Università degli studi di Padova, DiSLL; 

b. rosa di nomi di Colleghi di altri Atenei da cui estrarre gli ulteriori due componenti: 

 Sergio Lubello, Professore ordinario, Università degli studi di Salerno 

 Carmelo Scavuzzo, Professore ordinario, Università degli studi di Messina 

 Mirko Tavoni, Professore ordinario, Università degli studi di Pisa 

 Carla Marcato, Professore ordinario, Università degli studi di Udine 

Tutti e quattro i Colleghi presenti nella rosa erano stati interpellati e avevano manifestato la loro 

disponibilità. Di tutti i cinque Colleghi proposti è stato fornito il relativo curriculum vitae con 

un elenco delle pubblicazioni di maggiore rilievo scientifico. La proposta di componente 

dell’Ateneo (Prof. Michele Cortelazzo) e dei suddetti quattro nomi come sorteggiabili è stata 

acquisita positivamente dalla Giunta, che ha quindi proceduto con il sorteggio. In Giunta sono 

stati estratti i nomi dei Professori Sergio Lubello (Università degli studi di Salerno) e Carmelo 

Scavuzzo (Università degli studi di Messina) e la proposta di Commissione che ora viene fatta al 

Consiglio di Dipartimento, per la Procedura selettiva in oggetto (SSD L-FIL-LET/12 – 

Linguistica italiana), è di una Commissione giudicatrice così composta: Prof. Michele 

Cortelazzo, Prof. Sergio Lubello, Prof. Carmelo Scavuzzo. 
Il Presidente-Direttore chiede se ci siano interventi in proposito. Non essendoci interventi, la 

Commissione Cortelazzo, Lubello, Scavuzzo, è posta in approvazione, con allegati i curricula di 

tutti i componenti la Commissione stessa. I curricula dei componenti della Commissione 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale (all. 22). 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

23) 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/I1 - LINGUE, LETTERATURE E CULTURE SPAGNOLA E ISPANOAMERICANE 

(profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/05 Letteratura spagnola) ai sensi dell’art. 

24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240: nomina della Commissione giudicatrice 

 
Il Presidente-Direttore illustra al Consiglio le operazioni portate a compimento dalla Giunta del 

25/11/2016 per arrivare alla proposta di Commissione giudicatrice per la procedura in oggetto. 

Espone i contenuti delle opportune consultazioni svolte dal Direttore stesso nell’ambito del 

Settore concorsuale 10/I1 per individuare: 

- una rosa di 6 nomi del Settore, da cui estrarre i 3 membri della Commissione. 

Le dovute consultazioni hanno fornito la seguente proposta di rosa di nomi di Colleghi di altri 

Atenei da cui estrarre i tre componenti: 
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 Anna Bognolo, Professore ordinario, Università degli studi di Verona 

 Fausta Antonucci, Professore ordinario, Università degli studi di Roma Tre 

 José Manuel Martín Morán, Professore ordinario, Università degli studi del 

Piemonte Orientale 

 Mariaorsola Rosso, Professore ordinario, Università degli studi di Milano 

 Valentina Nider, Professore ordinario, Università degli studi di Trento 

 Augusto Guarino, Professore ordinario, Università degli Studi di Napoli 

l’Orientale 

Tutti e sei i Colleghi presenti nella rosa erano stati interpellati e avevano manifestato la loro 

disponibilità. Di tutti i sei Colleghi proposti è stato fornito il relativo curriculum vitae con un 

elenco delle pubblicazioni di maggiore rilievo scientifico. La proposta dei sei nomi come 

sorteggiabili è stata acquisita positivamente dalla Giunta, che ha quindi proceduto con il 

sorteggio. In Giunta sono stati estratti i nomi dei Professori Anna Bognolo (Università degli 

studi di Verona), Fausta Antonucci (Università degli studi di Roma Tre) e Mariaorsola Rosso 

(Università degli studi di Milano) e la proposta di Commissione che ora viene fatta al Consiglio 

di Dipartimento, per la Procedura selettiva in oggetto (SSD L-LIN/05 – Letteratura spagnola), 

è di una Commissione giudicatrice così composta: Prof.ssa Anna Bognolo, Prof.ssa Fausta 

Antonucci, Prof.ssa Mariaorsola Rosso 
Il Presidente-Direttore chiede se ci siano interventi in proposito. Non essendoci interventi, la 

Commissione Bagnolo, Antonucci, Rosso è posta in approvazione, con allegati i curricula di 

tutti i componenti la Commissione stessa. I curricula dei componenti della Commissione 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale (all. 23). 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

24) 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-LIN/08 Letteratura portoghese e brasiliana) ai sensi 

dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240: nomina della Commissione 

giudicatrice 

 
Il Presidente-Direttore illustra al Consiglio le operazioni portate a compimento dalla Giunta del 

25/11/2016 per arrivare alla proposta di Commissione giudicatrice per la procedura in oggetto. 

Espone i contenuti delle opportune consultazioni svolte dal Direttore stesso nell’ambito del 

Settore concorsuale 10/E1 per individuare: 

- una rosa di 6 nomi del Settore, da cui estrarre i 3 membri della Commissione. 

Le dovute consultazioni hanno fornito la seguente proposta di rosa di nomi di Colleghi di altri 

Atenei da cui estrarre i tre componenti: 
 HELENA CARVALHÃO BUESCU, Professore ordinario, DEPARTAMENTO DE 

LITERATURAS ROMÂNICAS 

FACULDADE DE LETRAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA 
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 CARLOS ANTÓNIO ALVES de REIS, Professore ordinario, DEPARTAMENTO DE 

LÍNGUAS, LITERATURAS e CULTURA 

FACULDADE DE LETRAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA 

 MARIA PAULA MORÃO, Professore ordinario, DEPARTAMENTO DE 

LITERATURAS ROMÂNICAS 

FACULDADE DE LETRAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA 

 GIORGIO DE MARCHIS, Professore ordinario, DIPARTIMENTO DI LINGUE, 

LETTERATURE E CULTURE STRANIERE - UNIVERSITA' DI ROMA TRE 

 ETTORE FINAZZI-AGRO', Professore ordinario, DIPARTIMENTO DI STUDI 

EUROPEI, AMERICANI E INTERCULTURALI - UNIVERSITA' LA SAPIENZA 

 ROBERTO VECCHI, Professore ordinario, DIPARTIMENTO DI LINGUE, 

LETTERATURE E CULTURE MODERNE - Università degli Studi di BOLOGNA 

Tutti e sei i Colleghi presenti nella rosa erano stati interpellati e avevano manifestato la loro 
disponibilità. Di tutti i sei Colleghi proposti è stato fornito il relativo curriculum vitae con un 
elenco delle pubblicazioni di maggiore rilievo scientifico. La proposta dei sei nomi come 
sorteggiabili è stata acquisita positivamente dalla Giunta, che ha quindi proceduto con il 
sorteggio. In Giunta sono stati estratti i nomi dei Professori Helena Carvalhão Buescu 
(Università degli studi di Lisbona), Giorgio De Marchis (Università degli studi di Roma Tre) e 
Roberto Vecchi (Università degli studi di Bologna) e la proposta di Commissione che ora viene 
fatta al Consiglio di Dipartimento, per la Procedura selettiva in oggetto (SSD L-LIN/08 – 
Letteratura portoghese e brasiliana), è di una Commissione giudicatrice così composta: 
Prof.ssa Helena Carvalhão Buescu, Prof. Giorgio De Marchis, Prof. Roberto Vecchi. In 
merito alla qualifica e all’attività della Prof.ssa Helena Carvalhão Buescu, il Consiglio di 
Dipartimento attesta la corrispondenza della qualifica portoghese di “Professora catedrática” al 
titolo italiano di Professore ordinario e la riconducibilità dell’attività scientifica e didattica della 
Prof.ssa Carvalhão Buescu al settore concorsuale 10/E1 – FILOLOGIE E LETTERATURE 
MEDIO-LATINE E ROMANZE, oggetto della presente selezione. 
 

Il Presidente-Direttore chiede se ci siano interventi in proposito. Non essendoci interventi, la 

Commissione Carvalhão Buescu, De Marchis, Vecchi è posta in approvazione, con allegati i 

curricula di tutti i componenti la Commissione stessa. I curricula dei componenti della 

Commissione costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale (all. 24). 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

   E) In composizione limitata ai Docenti di prima fascia 

 

25) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di professore di prima fascia, presso 

il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari - DiSLL, per il settore concorsuale 10/C1 - 

TEATRO, MUSICA, CINEMA, TELEVISIONE E MEDIA AUDIOVISIVI (profilo: 

settore scientifico disciplinare L-ART/05 – Discipline dello Spettacolo), ai sensi dell’art. 18, 

comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240: richiesta emissione bando. 
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Il Presidente-Direttore comunica che, in applicazione della disponibilità prevista dal Piano 

triennale budget-docenza del Dipartimento 2016-2018, 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/C1 – TEATRO, 

MUSICA, CINEMA, TELEVISIONE E MEDIA AUDIOVISIVI. 

Propone, quindi, che venga bandito il seguente posto: 

n. 1 posto presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari - DiSLL 

Settore concorsuale: 10/C1 – TEATRO, MUSICA, CINEMA, TELEVISIONE E MEDIA 

AUDIOVISIVI. 

Profilo: settore scientifico disciplinare L-ART/05 Discipline dello Spettacolo 

Sede di servizio: Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari - DiSLL 

Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere: 

Impegno scientifico: il professore sarà chiamato a svolgere studi sugli aspetti teorici, storici e 

metodologici dello Spettacolo, in particolare di quello di teatro e di danza, con specifica 

attenzione agli aspetti della drammaturgia come scrittura per la scena e al ruolo della regia, 

dell’attore e del danzatore (e delle loro pedagogie). 

Impegno didattico: il professore dovrà assumersi un carico didattico pari a 18 CFU, 

nell’ambito del settore scientifico-disciplinare precisato nel profilo, svolgere attività didattica 

nel Dottorato di Storia, critica e Conservazione dei beni culturali, 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: 12 (dodici). 

Modalità di accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche del 

candidato (ivi comprese quelle relative alla conoscenza della lingua italiana per i candidati 

stranieri): valutazione del curriculum e delle pubblicazioni scientifiche. 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento: francese. 
Copertura finanziaria: il finanziamento del posto sarà a carico del budget docenza 2017 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. 
 

 

26) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di professore di prima fascia, presso 

il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari - DiSLL, per il settore concorsuale 10/L1 - 
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LINGUE, LETTERATURE E CULTURE INGLESE E ANGLOAMERICANA (profilo: 

settore scientifico disciplinare L-LIN/12 – Lingua e traduzione - Lingua inglese), ai sensi 

dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240: richiesta emissione bando 

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

triennale budget-docenza del Dipartimento 2016-2018, 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 presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari – DiSLL, Settore 

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

ANGLOAMERICANA. 

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

Sede di servizio: Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari - DiSLL 

Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere: 

Impegno scientifico: il professore sarà chiamato a svolgere studi comprendenti  l'analisi  

metalinguistica  della lingua inglese nelle sue dimensioni  sincroniche e diacroniche, nelle sue 

strutture fonetiche, morfologiche, sintattiche, lessicali, testuali e pragmatiche, nonché nei  

diversi  livelli  e  registri  di comunicazione orale e scritta; comprende   inoltre   gli  studi  

finalizzati  alla  pratica  e  alla riflessione  sull'attività traduttiva,  scritta  e orale, nelle sue 

molteplici  articolazioni, non letteraria, generica e specialistica e nelle   applicazioni   

multimediali. 

Impegno didattico: il professore dovrà assumersi il carico didattico di due insegnamenti di 9 

cfu, nell’ambito del settore scientifico-disciplinare precisato nel profilo, svolgere attività 

didattica nel dottorato di Scienze linguistiche, filologiche e letterarie, 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: 12 (dodici). 

Modalità di accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche del 

candidato (ivi comprese quelle relative alla conoscenza della lingua italiana per i candidati 

stranieri): valutazione del curriculum e delle pubblicazioni scientifiche. 
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 Consiglio approva all’unanimità. 
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27) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di professore di prima 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/10 Letteratura inglese), ai sensi dell’art. 18, comma 

1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240: nomina della Commissione giudicatrice 

 
Il Presidente-Direttore illustra al Consiglio le operazioni portate a compimento dalla Giunta del 

25/11/2016 per arrivare alla proposta di Commissione giudicatrice per la procedura in oggetto. 

Espone i contenuti delle opportune consultazioni svolte dal Direttore stesso nell’ambito del 

Settore concorsuale 10/L1 per individuare: 

- la proposta di un Componente dell’Ateneo, 

- una rosa di nomi del Settore, da cui estrarre gli altri quattro membri della 

Commissione. 

Le dovute consultazioni avevano fornito la seguente proposta: 

a. componente dell’Ateneo: Annalisa Oboe, Professore Ordinario L-LIN/10, Università 

degli studi di Padova, DiSLL 

b. rosa di nomi di Colleghi di altri Atenei da cui estrarre gli ulteriori quattro componenti: 

 Stefano Bronzini, Professore ordinario, Università degli studi di Bari 

 Rosanna Camerlingo, Professore ordinario, Università degli studi di Perugia 

 Flavio Gregori, Professore ordinario, Università degli studi di Venezia Ca’ 

Foscari 

 Lidia De Michelis, Professore ordinario, Università degli studi di Milano 

 Antonella Riem, Professore ordinario, Università degli studi di Udine. 

Tutti e cinque i Colleghi presenti nella rosa erano stati interpellati e avevano manifestato la loro 
disponibilità. Di tutti i sei Colleghi proposti è stato fornito il relativo curriculum vitae con un 
elenco delle pubblicazioni di maggiore rilievo scientifico. La proposta di componente 
dell’Ateneo (Prof. Annalisa Oboe) è stata acquisita positivamente dalla Giunta. La proposta dei 
suddetti cinque nomi come sorteggiabili non è stata acquisita positivamente dalla Giunta, che 
non ha quindi proceduto con il sorteggio, ritenendo insufficientemente istruite le consultazioni 
condotte dal Direttore allo scopo di fornire questa rosa, che non è di numero doppio rispetto ai 
sorteggiabili. La Giunta ha chiesto al Direttore di operare ulteriori consultazioni per arrivare a 
un numero maggiore di nomi sorteggiabili e non ha tenuto conto delle obiezioni, sollevate dal 
Direttore, in merito alle difficoltà incontrate nel raccogliere le disponibilità dei possibili membri 
di Commissione. 
Il Direttore ha quindi proceduto con ulteriori consultazioni nei giorni fra il 25 novembre e la 
data odierna, per arrivare a un numero maggiore di nomi, pari al doppio dei nomi sorteggiabili, e 
fornisce dunque ora al Consiglio la seguente proposta: 

a. componente dell’Ateneo: Annalisa Oboe, Professore Ordinario L-LIN/10, Università 

degli studi di Padova, DiSLL 

b. rosa di nomi di Colleghi di altri Atenei da cui estrarre gli ulteriori quattro componenti: 

 Stefano Bronzini, Professore ordinario, Università degli studi di Bari 

 Rosanna Camerlingo, Professore ordinario, Università degli studi di Perugia 



t   
  

 

DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E LETTERARI (DiSLL) 
VERBALE N. 13/2016 DEL CONSIGLIO del 29/11/2016 

  

 

 

 

Il Segretario verbalizzante                                                                                      Il Presidente 

     Dott. Rosario Scarpa                                                                                  Prof.ssa Anna 

Bettoni 

26 

 Flavio Gregori, Professore ordinario, Università degli studi di Venezia Ca’ 

Foscari 

 Lidia De Michelis, Professore ordinario, Università degli studi di Milano 

 Antonella Riem, Professore ordinario, Università degli studi di Udine 

 Luisa Villa, Professore ordinario, Università degli studi di Genova 

 Carlo Maria Bajetta, Professore ordinario, Università della Valle d’Aosta 

 Rossella Ciocca, Professore ordinario, Università degli studi di Napoli 

l’Orientale. 

Tutti e otto i Colleghi presenti nella rosa sono stati interpellati e hanno manifestato la loro 
disponibilità. Di tutti i nove Colleghi proposti è fornito il relativo curriculum vitae con un 
elenco delle pubblicazioni di maggiore rilievo scientifico. 
La proposta di componente dell’Ateneo (Prof. Annalisa Oboe) è acquisita positivamente dal 
Consiglio di Dipartimento. 
Il Presidente-Direttore chiede al Consiglio di accogliere la proposta dei suddetti otto nomi come 
sorteggiabili e di procedere al sorteggio in questa sede, al fine di proporre all’attenzione del 
Magnifico Rettore la Commissione per la presente procedura, insieme a tutte le altre proposte di 
Commissione, oggetto di attuale delibera. 
Il Consiglio accoglie la proposta di rosa di otto nomi di Professori ordinari del SSD l-LIN/10, da 
cui estrarre i quattro membri che formeranno la Commissione con la Prof.ssa Oboe. Si procede 
dunque al sorteggio fra i nomi dei Professori Bronzini, Camerlingo, Gregori, De Michelis, 
Riem, Villa, Bajetta, Ciocca. Estrae quattro nomi il Segretario verbalizzante, Dott. Scarpa. 
Vengono estratti i nomi dei Professori Rosanna Camerlingo (Università degli studi di Perugia), 
Antonella Riem (Università degli studi di Udine), Luisa Villa (Università degli studi di Genova) 
e Carlo Maria Bajetta (Università degli studi della Valle d’Aosta), e la proposta di Commissione 
che ora viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento, per la Procedura selettiva in oggetto 
(SSD L-LIN/10 – Letteratura inglese), è di una Commissione giudicatrice così composta: 
Prof. Annalisa Oboe, Prof. Rosanna Camerlingo, Prof. Antonella Riem, Prof. Luisa Villa, 

Prof. Carlo Maria Bajetta. Non essendoci interventi, la Commissione Oboe, Camerlingo, 
Villa, Riem, Bajetta, è posta in approvazione, con allegati i curricula di tutti i componenti la 
Commissione stessa. I curricula dei componenti della Commissione costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente verbale (all. 27). 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 

28) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di professore di prima fascia, presso 

il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari - DiSLL, per il settore concorsuale 10/F3 - 

LINGUISTICA E FILOLOGIA ITALIANA (profilo: settore scientifico disciplinare L-

FIL-LET/12 Linguistica italiana), ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, 

n. 240: nomina della Commissione giudicatrice. 

 
Il Presidente-Direttore illustra al Consiglio le operazioni portate a compimento dalla Giunta del 

25/11/2016 per arrivare alla proposta di Commissione giudicatrice per la procedura in oggetto. 
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Espone i contenuti delle opportune consultazioni svolte dal Direttore stesso nell’ambito del 

Settore concorsuale 10/F3 per individuare: 

- la proposta di due Componenti dell’Ateneo, 

- una rosa di 6 nomi del Settore, da cui estrarre gli altri tre membri della Commissione. 

Le dovute consultazioni hanno fornito la seguente proposta: 

a. componenti dell’Ateneo: Michele Cortelazzo, Professore Ordinario L-FIL-LET/12, 

Università degli studi di Padova, DiSLL; Ivano Paccagnella, Professore Ordinario L-

FIL-LET/12, Università degli studi di Padova, DiSLL 

b. rosa di nomi di Colleghi di altri Atenei da cui estrarre gli ulteriori due componenti: 

 Claudio Giovanardi, Professore ordinario, Università degli studi di Roma 3 

 Edgar Radtke, Professore ordinario, Università di Heidelberg (Ruprecht-Karls-

Universität Heidelberg - Romanisches Seminar) 

 Arnaldo Soldani, Professore ordinario, Università degli studi di Verona 

 Enrico Testa, Professore ordinario, Università degli studi di Genova 

 Pietro Trifone, Professore ordinario, Università degli studi di Roma “Tor 

Vergata” 

 Paolo Trovato, Professore ordinario, Università degli studi di Ferrara 

Tutti e sei i Colleghi presenti nella rosa erano stati interpellati e avevano manifestato la loro 
disponibilità. Di tutti gli otto Colleghi proposti è stato fornito il relativo curriculum vitae con un 
elenco delle pubblicazioni di maggiore rilievo scientifico. La proposta di componenti 
dell’Ateneo (Proff. Ivano Paccagnella e Michele Cortelazzo) e dei suddetti sei nomi come 
sorteggiabili è stata acquisita positivamente dalla Giunta, che ha quindi proceduto con il 
sorteggio. In Giunta sono stati estratti i nomi dei Professori Claudio Giovanardi (Università 
degli studi di Roma 3), Edgar Radtke (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg - Romanisches 
Seminar) e Paolo Trovato (Università degli studi di Ferrara) e la proposta di Commissione che 
ora viene fatta al Consiglio di Dipartimento, per la Procedura selettiva in oggetto (SSD L-FIL-
LET/12 – Linguistica italiana), è di una Commissione giudicatrice così composta: Prof. 

Michele Cortelazzo, Prof. Ivano Paccagnella, Prof. Claudio Giovanardi, Prof. Edgar 

Radtke, Prof. Paolo Trovato. In merito alla qualifica e all’attività del Prof. Edgar Radtke, il 
Consiglio di Dipartimento attesta la corrispondenza della qualifica tedesca di “Professor” al 
titolo italiano di Professore ordinario e la riconducibilità dell’attività scientifica e didattica del 
Prof. Radtke al settore concorsuale 10/F3 - LINGUISTICA E FILOLOGIA ITALIANA, 
oggetto della presente selezione. 
Il Presidente-Direttore chiede se ci siano interventi in proposito. Non essendoci interventi, la 

Commissione Cortelazzo, Paccagnella, Giovanardi, Radtke, Trovato, è posta in approvazione, 

con allegati i curricula di tutti i componenti la Commissione stessa. I curricula dei componenti 

della Commissione costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale (all. 28). 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Nulla altro essendoci da trattare, la seduta è tolta alle ore 12:20. 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE FIRMATA E DEPOSITATA IN SEGRETERIA 


