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 La Segretaria verbalizzante   La Presidente 

       Dott.ssa Federica Andolfo       Prof.ssa Anna Bettoni 
 

REP. N. 7/2019 

PROT. N. 784 DEL 27.05.2019 

FASC. 2019-II/9.1 
 

VERBALE N. 05/2019 DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E LETTERARI 

DEL 16 APRILE 2019 

 

 

Presiede la seduta del Consiglio di Dipartimento del DiSLL, convocato in aula CAL2 alle ore 

10:15, la Direttrice, prof.ssa Anna BETTONI.  

Assume le funzioni di Segretaria verbalizzante la Segretaria del Dipartimento, dott.ssa Federica 

ANDOLFO. 

Alle ore 10:30 la Presidente riconosce valida la seduta e la dichiara aperta per discutere il 

seguente Ordine del giorno: 

 

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

 

1)  Approvazione del verbale della seduta precedente 

2)  Comunicazioni  

 

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

 

3)  Comunicazioni 

4)  Nomina della Commissione dipartimentale Piccoli Progetti di Dipartimento (PPD) anno 2019 

5) Delegato ai Rapporti con l’ufficio Ricerca Internazionale, dott. Modonutti: 

Riepilogo domande per hosting department at the University of Padova, bandi internazionali 

6) Approvazione Elenco delle Commissioni degli Esami di Profitto, a.a. 2018/2019: 

aggiornamento 

7) Approvazione Elenco dei Cultori della materia, a.a. 2018/2019: aggiornamento 

8) Procedure comparative per assegnazione di incarichi nell'ambito del progetto POT 7 UniSco: 

emanazione bandi – proposta commissioni 

9) Avviso di vacanza insegnamenti a.a. 2019/2020 per il conferimento, mediante attribuzione di 

affidamento ai sensi dell'art. 1 della Legge 230/2005: nomina commissione. 

10) Variazioni di Budget  

11) Procedura comparativa – Responsabile prof.ssa Randi: emanazione bando – proposta 

commissione 

12) Procedura comparativa – Responsabile dott.ssa Mengaldo: emanazione bando – proposta 

commissione 

13) Borsa di ricerca – Responsabile prof.ssa Busà: emanazione bando – proposta commissione 

14) Decreto ridistribuzione del carico didattico di Istituzioni di Economia Politica a.a. 2018-

2019. Ratifica. 
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C) In composizione limitata a Docenti di prima e seconda fascia e Ricercatori 
 

15) Proposta di Piano triennale budget Docenza 2019-21  

16) Autorizzazione incarichi esterni 

 

D) In composizione limitata a Docenti di Prima e Seconda fascia 

 

17) 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/F1 

Letteratura italiana (profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/10 Letteratura italiana) 

ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240: chiamata dell’idoneo 

 

E) In composizione limitata a Docenti di Prima fascia 

 

18) Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il 

Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari -  Disll, per il settore concorsuale 10/F1 – 

Letteratura italiana (profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/10 – Letteratura italiana) 

ai sensi dell’art. 18 comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: chiamata dell’idoneo  
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LA POSIZIONE DEGLI INVITATI E DEI PRESENTI È LA SEGUENTE:  
Rif.  Presenze Rif.  Presenze 

Ro BENACCHIO P  Ra ACKERLEY  AG 

Ro BETTONI P  Ra AFRIBO P  

Ro BOZZOLA P  Ra BAGNO P  

Ro CEPRAGA  AG Ra BARBIERI P  

Ro CORONATO  AG Ra BERTOCCI P  

Ro CORTELAZZO P  Ra BIZZARRI P  

Ro DURANTE  A Ra BORRIERO P  

Ro HENROT  AG Ra BRANDALISE  A 

Ro MARX  AG Ra BUSÀ P  

Ro MELI  A Ra CAPPI P  

Ro MUSACCHIO P  Ra CARA  AG 

Ro OBOE  A Ra CASTELLO P  

Ro PETRINA P  Ra CASTILLO PEÑA P  

Ro POLETTO  AG Ra CATALANO P  

Ro RANDI P  Ra CRIVELLER P  

Ro SANTIPOLO P  Ra DALZIEL  AG 

    Ra DEGLI ESPOSTI  AG 

    Ra FRANCHI P  

    Ra GAMBINO  AG 

    Ra GESUATO  AG 

    Ra GORI P  

    Ra GRAZIOLI P  

    Ra LACHIN  A 

    Ra MAGRO P  

    Ra MALAGOLI  A 

    Ra MARANGONI  AG 

    Ra METLICA P  

    Ra PARLATI  A 

    Ra POSSAMAI P  

    Ra RISPOLI P  

    Ra SCACCHI P  

    Ra SCANNAPIECO  AG 

    Ra SELMI  AG 

    Ra STEENWIJK P  

    Ra SUSANETTI P  

    Ra TOMASI P  

    Ra ZINATO P  

    Ra ZORZI P  

    Ra ZULIANI P  

Riferimenti 

Ro = 16 Professore di ruolo ordinario R = 23 Ricercatori TOTALE 107 

Ra = 39 Professore di ruolo associato PTA = 7 Rapp.ti Personale T.A.  

RAD = 5 Rapp.ti Assegnisti e dottorandi S.D. Segretario Dipartimento  

RS= 16 Rapp.ti Studenti    
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Rif.  Presenze 

 

Rif.  Presenze 

      

R ARBULU BARTURÈN P  PTA ALTEZZA  AG 

R BROTTO P  PTA BISOGNO P  

R DE POLI P  PTA IMPARATO P  

R FIN P  PTA MAGRINI P  

R FONTES P  PTA PILUTTI  AG 

R GALLO P  PTA SALMASO  AG 

R GARZONIO P  PTA SIBILIO P  

R MARFÈ P  RAD CANCRO  A 

R MASIERO P  RAD RONCEN P  

R MENGALDO  AG RAD RUSSO  A 

R MODONUTTI P  RAD ZELLINI  A 

R MOTTA P  RAD ZUCCHI P  

R NOSILIA P  RS BERLANDA   

R PEREZ NAVARRO P  RS BIANCUZZI   

R PIACENTINI Marcello P  RS CALI’   

R PIACENTINI Mirella  AG RS CRISTIANO   

R PIVA P  RS DI DIO P  

R POLO P  RS GLAVCEV P  

R ROSSI P  RS KRIVICIC   

R SANFELICI  AG RS ISOLETTA   

R SOLIMAN P  RS MERLI P  

R TORCHIO P  RS RAOSS P  

R ZAMBON P  RS RICCARDO   

S.D. ANDOLFO P  RS RIZZARDI P  

    RS PIANTANIDA   

    RS POLI P  

    RS SCARPA   

    RS UGOLINI  AG 

        

        

        

        

Ro = 16 Professore di ruolo ordinario R = 23 Ricercatori TOTALE 107 

Ra = 39 Professore di ruolo associato PTA = 7 Rapp.ti Personale T.A.  

RAD = 5 Rapp.ti Assegnisti e dottorandi S.D. Segretario Dipartimento  

RS = 16 Rapp.ti Studenti    
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A) In composizione allargata a tutte le rappresentanze in Consiglio: 

 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente 

 

La Direttrice mette in approvazione il verbale del Consiglio del 21/03/2019. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

2)  Comunicazioni  

 

La Direttrice comunica che: 

 

2.1 Il prossimo Consiglio di Dipartimento è fissato per il 22 maggio 2019 alle ore 9:30 in aula 

CAL2 

2.2 che sono state fissate le date per KidsUniversity 2019: dal 14 al 19 ottobre 2018; la referente 

per il DiSLL è la prof.ssa Parlati 

2.3 che sono state rinnovate le associature C.N.R. della dott.ssa Vigolo e della prof.ssa Poletto 

(prot. n. 469 del 04 aprile 2019) 

2.4 che, visto il rischio che nuovamente intervengano vincoli, in bandi di Ateneo per Visiting 

professor con titolarità di insegnamento solo entro Corsi di studio interamente in lingua 

veicolare, dunque non adatti alle caratteristiche del nostro Dipartimento che è un 

Dipartimento multi-lingue, tutte a loro modo veicolari, provvediamo anche quest’anno a 

finanziare con il fondo dedicato, tratto dalla nostra Macroattività Didattica, insegnamenti per 

42 o 63 ore, 6 o 9 CFU, attribuibili a Visiting professor con titolarità sull'a.a. 2019/20.  

Il compenso lordo Ente per singolo Visiting professor resta, come in passato, Euro 16.500, in 

carico al Dipartimento. È inteso che il compenso è omnicomprensivo, è indipendente dalla 

titolarità per 6 o per 9 CFU, e che il Visiting professor organizzerà la sua permanenza a 

Padova per la durata dell'insegnamento senza richiedere ulteriori coperture di spesa, nella 

consapevolezza della normale imposizione fiscale relativa alla sua situazione contributiva 

personale. Resta altresì inteso che il Visiting professor deve possedere un curriculum di 

elevato prestigio scientifico e didattico, che giustifichi la chiamata diretta dall'estero per 

chiara fama da parte del Dipartimento e, in seguito, del Consiglio di Amministrazione, per le 

42 o 63 ore dell’insegnamento, che, a Piani Didattici costituiti e chiusi, permetteranno - nei 

diversi casi - di sciogliere una mutuazione, di canalizzare un insegnamento con numeri 

troppo alti di frequentanti, di creare dei percorsi di approfondimento e di elevata 

qualificazione didattica. Il foglio utile per eventuale domanda, da presentare alla Segreteria di 

Direzione del Dipartimento entro e non oltre il 20 maggio 2019, è stato inviato a tutti. Il 

fondo dedicato permette di finanziare tre Visiting Professor. 

2.5 La Direttrice dà la parola al prof. Bertocci, vicepresidente della Commissione del Polo 

bibliotecario Beato Pellegrino e Rappresentante nel Comitato tecnico-scientifico del Sistema 

Bibliotecario di Ateneo che riferisce in merito all’ultima seduta della Commissione 

Biblioteca. 
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1. È stato proposto come nome della nuova biblioteca "Biblioteca Beato Pellegrino di Studi 

Pedagogici, Linguistici, Letterari e dello Spettacolo". 

2. Tempistiche: il cronoprogramma prevede la conclusione del trasloco per il 1° ottobre 2019, 

con apertura all'utenza verso metà ottobre. Questo significa, con il trasloco previsto durante 

l'estate, che: (a) la biblioteca Maldura verrà chiusa in agosto e settembre; (b) gli acquisti da 

luglio cesseranno; (c) ci sarà un congelamento delle scadenze dei prestiti nei mesi di trasloco. 

3. In vista di queste scadenze, la dott. Buson ci ricorda che: (a) verremo sollecitati a restituire, 

prima delle operazioni di imballaggio, libri scaduti da tempo (b) se qualcuno ha libri propri in 

ufficio, che potrebbero non trovare posto nella nuova Sede, o doni per la biblioteca (doni non 

vuol dire donazione di fondi, si tratta di numeri limitati di volumi), è possibile segnalarlo, 

purché chiaramente si tratti di materiale di interesse e non già posseduto. 

4. I materiali ora a Legnaro rientreranno quasi integralmente. 

5. L'attuale conformazione della biblioteca (suddivisione delle sezioni, sale tematiche) verrà 

sostanzialmente mantenuta: ripensamenti complessivi non possono essere affrontati in questo 

momento, e soprattutto c'è la volontà di restituire agli utenti un ambiente comunque 

'familiare'. 

6. I rappresentanti del Dipartimento in Commissione ricordano ai colleghi di segnalare 

situazioni di cui prendersi particolare cura o seguire con attenzione: ad esempio, materiali 

importanti eventualmente rimasti fuori dall'ambiente biblioteca, collezioni che debbano 

rimanere in zone contigue, collezioni che richiedano spazi o modalità di fruizione particolari, 

etc. 

La Direttrice ringrazia il prof. Bertocci per l’illustrazione dettagliata. Segue una discussione 

nella quale intervengono i proff. Motta, Delegato del DiSLL per le politiche di immagine e la 

comunicazione del Dipartimento, e Bozzola, Vicedirettore del Dipartimento. I proff. Motta e 

Bozzola mettono l’accento sull’incongruenza del nome proposto in sede di Commissione per 

la nuova Biblioteca, "Biblioteca Beato Pellegrino di Studi Pedagogici, Linguistici, Letterari e 

dello Spettacolo", in quanto l’elenco delle qualificazioni - nemmeno in ordine alfabetico - 

non rende conto della storia del patrimonio librario della Biblioteca, nonché della 

preponderante consistenza dei fondi librari di ambito letterario, filologico e linguistico. La 

precessione dell’aggettivo “pedagogici” non ha ragion d’essere, e viene pertanto proposto di 

allineare le qualificazioni con un criterio neutralmente alfabetico: «Biblioteca Beato 

Pellegrino di Studi Letterari, Linguistici, Pedagogici e dello Spettacolo». Viene dato mandato 

al Vicepresidente della Commissione Biblioteca e rappresentante del DiSLL, prof. Bertocci, 

di trasmettere questo unanime orientamento alle sedi opportune. 

 

 

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

 

3)  Comunicazioni 

 

3.1. La Direttrice ricorda ai Colleghi che è essenziale assicurarsi di aver spento l’impianto 

audio-video in aula, a fine-lezione, ed aver arrestato la sessione nel PC in cattedra. Troppi 
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episodi di incuria delle attrezzature didattiche si sono nuovamente presentati in questo 

Secondo Semestre. Le aule a fine lezione devono essere lasciate in uno stato dignitoso, che 

permetta al Collega della lezione successiva di installarsi in una postazione Docente 

adeguatamente curata. 

 

3.2. La Segretaria, dott. Andolfo, comunica al Consiglio che la proroga dell’utilizzo dei 

contributi per pubblicazioni su BIRD 2018 si è resa necessaria a causa del ritardo della 

seconda assegnazione, avvenuta in settembre 2018. Il breve periodo a disposizione infatti non 

ha permesso la sottoscrizione di alcuni contratti di edizione, rendendo opportuno posticipare la 

scadenza dei contributi al 31/12/2019. 

Il bando su BIRD 2019 invece prevede un’unica scadenza per le richieste e l’utilizzo dei fondi 

entro aprile 2020. 

 

4)  Nomina della Commissione dipartimentale Piccoli Progetti di Dipartimento (PPD) anno 

2019 
 

La Direttrice illustra brevemente il lavoro istruttorio che è stato compiuto ai fini della 

definizione delle incompatibilità per i Docenti del DiSLL per esser Componente di 

Commissione dipartimentale Piccoli Progetti di Dipartimento (PPD) anno 2019, come da bando 

prot. n. 252 del 25/02/2019 Anno 2018 Tit. III Cl. 13 Fasc. n 41.2, visto il comma in merito alla 

 

- Modalità di nomina della Commissione 
(Il Consiglio di Dipartimento nomina una Commissione Dipartimentale, sulla base di una rosa proposta 

dal Direttore, composta da 3 membri scelti fra i Docenti del Dipartimento. 

Sono incompatibili: 

- Direttore del Dipartimento 

- componenti della commissione valutatrice del 2018 

- componenti della CDPA per l'anno in corso 

- responsabile della ricerca e partecipanti ai gruppi di ricerca dei progetti valutati dalla 

Commissione). 

 

Propone dunque la seguente rosa di Docenti: 

1. Gori Barbara, SSD L-LIN/08 

2. Grazioli Cristina, SSD L-ART/05 

3. Susanetti Davide, SSD L-FIL-LET/02. 

 

Non essendoci interventi, espresso il ringraziamento del Dipartimento per l’impegno dei proff. 

Gori, Grazioli, Susanetti, la Commissione dipartimentale PPD così composta è messa in 

approvazione. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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5) Delegato ai Rapporti con l’ufficio Ricerca Internazionale, dott. Modonutti: 

Riepilogo domande per hosting department at the University of Padova, bandi 

internazionali 
 

Il Dott. Modonutti riassume per informazione al Consiglio le domande pervenute al 

Dipartimento per hosting Department entro bandi di ricerca internazionali: 

- domande pervenute per STARS GRANT 2019, Supporting Talent in ReSearch@University of 

Padova, Programma STARS Grants per la ricerca individuale 

- domande pervenute per MSCA Seal of Excellence@UniPD per la partecipazione di ricercatori 

promettenti al bando MSCA-IF (Marie-Sklodowska-Curie Actions – Individual Fellowships) 

- altre domande entro bandi di ricerca internazionali. 

 

Il Consiglio, esprimendo gratitudine per il lavoro di coordinamento del dott. Modonutti, prende 

atto. 

 

6) Approvazione Elenco delle Commissioni degli Esami di Profitto, a.a. 2018/2019: 

aggiornamento 

 

La Presidente-Direttrice presenta al Consiglio l’elaborazione prodotta dalla Segreteria Didattica 

del Dipartimento con il file Excel di 610 righe allegato al presente verbale (All. 6) delle 

Commissioni per esami di profitto, debitamente aggiornate e composte per l’anno accademico 

2018/19. 

 

Il Consiglio approva le Commissioni a.a. 2018/19 all’unanimità. 

 

7) Approvazione Elenco dei Cultori della materia, a.a. 2018/2019: aggiornamento 

 

La Presidente-Direttrice presenta al Consiglio l’elaborazione prodotta dalla Segreteria Didattica 

del Dipartimento con il file Excel di 60 righe allegato al presente verbale (All. 7) dell’elenco 

Cultori della Materia del Dipartimento, debitamente aggiornato e costituito ai fini delle nomine 

per l’anno accademico 2018/19. 

Le nomine dei Cultori della Materia del Dipartimento per l’a.a. 2018/19, come da elenco 

allegato, sono approvate all’unanimità. 

 

 

8) Procedure comparative per assegnazione di incarichi nell'ambito del progetto POT 7 

UniSco: emanazione bandi – proposta commissioni 

 

8.1 La Direttrice informa che nell’ambito del Progetto POT 7 UniSco, vengono richieste da 

parte della referente prof.ssa Geneviève Henrot, i seguenti n. 5 incarichi di lavoro autonomo 

occasionale/professionale, da conferire a seguito di procedura comparativa: 
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8.1.1 N. 2 incarichi di lavoro autonomo occasionale/professionale, per il progetto di ricerca dal 

titolo “Collaborazione nella creazione della Prove di Lingua Italiana, finalizzata alla valutazione 

delle competenze e delle abilità linguistiche degli studenti in uscita dalla scuola secondaria 

superiore”. 

La Direttrice chiede quindi al Consiglio di approvare l’avvio di tale procedura comparativa 

avente come oggetto le attività indicate nella bozza di bando (All. 8.1.1). 

La Presidente chiede quindi che venga autorizzata la procedura per il conferimento di un 

contratto a persona in possesso di un profilo professionale idoneo, requisiti citati nella bozza di 

bando allegata (all. 8.1.1) che costituisce parte integrante del presente verbale.  

Il compenso previsto è di € 1.500,00 lordo ente, cadauno, per un totale di 3.000,00 lordo ente. 

Il Consiglio prende atto della necessità di ricercare personale idoneo allo svolgimento di 

predetta attività e autorizza unanime l’avvio della procedura per l’individuazione ed eventuale 

stipula di un contratto di lavoro autonomo occasionale/professionale come previsto dalla norma, 

art. 5 del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all’Ateneo, 

Decreto Rep. n. 2346/2014, prot. n. 151105, modificato con prot. 60080 del 11 febbraio 2019. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

La Direttrice informa il Consiglio che, per detta procedura comparativa viene proposta la 

seguente Commissione: 

Commissione: prof.ssa Geneviève Henrot (Presidente), prof.ssa Mara Frascanelli (Roma3), 

dott.ssa Valentina Gallo, prof.ssa Maddalena Pennacchia (Roma3) (supplente). 

 

Il Consiglio approva la Commissione all’unanimità. 

 

8.1.2 N. 1 incarico di lavoro autonomo occasionale/professionale, per il progetto di ricerca dal 

titolo “Video motivazionali per l’Orientamento degli studenti delle scuole secondarie superiori”. 

La Direttrice chiede quindi al Consiglio di approvare l’avvio di tale procedura comparativa 

avente come oggetto le attività indicate nella bozza di bando (All. 8.1.2). 

La Presidente chiede quindi che venga autorizzata la procedura per il conferimento di un 

contratto a persona in possesso di un profilo professionale idoneo, requisiti citati nella bozza di 

bando allegata (all. 8.1.2) che costituisce parte integrante del presente verbale.  

Il compenso previsto è di € 10.000,00 lordo ente. 

Il Consiglio prende atto della necessità di ricercare personale idoneo allo svolgimento di 

predetta attività e autorizza unanime l’avvio della procedura per l’individuazione ed eventuale 

stipula di un contratto di lavoro autonomo occasionale/professionale come previsto dalla norma, 

art. 5 del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all’Ateneo, 

Decreto Rep. n. 2346/2014, prot. n. 151105, modificato con prot. 60080 del 11 febbraio 2019. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

La Direttrice informa il Consiglio che, per detta procedura comparativa viene proposta la 

seguente Commissione: 
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Commissione: prof.ssa Geneviève Henrot (Presidente), prof.ssa Maria Grazia Busà, dott. Denis 

Brotto, prof.ssa Maria Teresa Musacchio (supplente). 

 

Il Consiglio approva la Commissione all’unanimità. 

 

8.1.3 N. 1 incarico di lavoro autonomo occasionale/professionale, per il progetto di ricerca dal 

titolo “Supporto alla realizzazione di tre video informativi sulle professioni cui si ha accesso con 

le lauree L-11 e L-12 e sugli stessi corsi di laurea”. 

La Direttrice chiede quindi al Consiglio di approvare l’avvio di tale procedura comparativa 

avente come oggetto le attività indicate nella bozza di bando (All. 8.1.3). 

La Presidente chiede quindi che venga autorizzata la procedura per il conferimento di un 

contratto a persona in possesso di un profilo professionale idoneo, requisiti citati nella bozza di 

bando allegata (all. 8.1.3) che costituisce parte integrante del presente verbale.  

Il compenso previsto è di € 6.000,00 lordo ente. 

Il Consiglio prende atto della necessità di ricercare personale idoneo allo svolgimento di 

predetta attività e autorizza unanime l’avvio della procedura per l’individuazione ed eventuale 

stipula di un contratto di lavoro autonomo occasionale/professionale come previsto dalla norma, 

art. 5 del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all’Ateneo, 

Decreto Rep. n. 2346/2014, prot. n. 151105, modificato con prot. 60080 del 11 febbraio 2019. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

La Direttrice informa il Consiglio che, per detta procedura comparativa viene proposta la 

seguente Commissione: 

Commissione: prof.ssa Geneviève Henrot (Presidente), prof.ssa Maria Grazia Busà, dott.ssa 

Valentina Gallo, prof.ssa Maria Teresa Musacchio (supplente). 

 

Il Consiglio approva la Commissione all’unanimità. 

 

8.1.4 N. 1 incarico di lavoro autonomo occasionale/professionale, per il progetto di ricerca dal 

titolo “Supporto alle attività di orientamento nelle scuole della provincia di Padova”. 

La Direttrice chiede quindi al Consiglio di approvare l’avvio di tale procedura comparativa 

avente come oggetto le attività indicate nella bozza di bando (All. 8.1.4). 

La Presidente chiede quindi che venga autorizzata la procedura per il conferimento di un 

contratto a persona in possesso di un profilo professionale idoneo, requisiti citati nella bozza di 

bando allegata (all. 8.1.4) che costituisce parte integrante del presente verbale.  

Il compenso previsto è di € 6.000,00 lordo ente. 

Il Consiglio prende atto della necessità di ricercare personale idoneo allo svolgimento di 

predetta attività e autorizza unanime l’avvio della procedura per l’individuazione ed eventuale 

stipula di un contratto di lavoro autonomo occasionale/professionale come previsto dalla norma, 

art. 5 del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all’Ateneo, 

Decreto Rep. n. 2346/2014, prot. n. 151105, modificato con prot. 60080 del 11 febbraio 2019. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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La Direttrice informa il Consiglio che, per detta procedura comparativa viene proposta la 

seguente Commissione: 

Commissione: prof.ssa Geneviève Henrot (Presidente), prof.ssa Marilena Parlati, dott.ssa 

Valentina Gallo, prof. Gabriele Bizzarri (supplente). 

 

Il Consiglio approva la Commissione all’unanimità. 

 

 

8.2 La Direttrice informa che nell’ambito del Progetto POT 7 UniSco, vengono richiesti da parte 

della referente prof.ssa Geneviève Henrot n. 4 assegni, da conferire a seguito di avviso di 

selezione per “Attività di tutorato a supporto dei corsi di laurea coordinati presso il Dipartimento 

di Studi Linguistici e Letterari”. 

La Direttrice chiede quindi al Consiglio di approvare l’avvio di tale avviso di selezione avente 

come oggetto le attività indicate nella bozza di bando (All. 8.2). 

La Presidente chiede quindi che venga autorizzato l’avviso di selezione per il conferimento di n. 

4 assegni a persone in possesso di un profilo professionale idoneo, requisiti citati nella bozza di 

bando allegata (all. 8.2) che costituisce parte integrante del presente verbale.  

Il compenso orario previsto è di € 16,00 lordo ente per gli studenti iscritti ai corsi di laurea 

magistrale e di € 20,00 lordo ente per gli studenti iscritti alle scuole di dottorato e/o scuole di 

specializzazione. 

 

La Direttrice informa il Consiglio che, per detto avviso di selezione viene proposta la seguente 

Commissione: 

Commissione: prof.ssa Geneviève Henrot (Presidente), prof.ssa Marilena Parlati, dott.ssa 

Valentina Gallo, prof.ssa Carmen Castillo (supplente). 

 

Il Consiglio approva la Commissione all’unanimità. 

 

 

9)  Avviso di vacanza insegnamenti a.a. 2019/2020 per il conferimento, mediante 

attribuzione di affidamento ai sensi dell'art. 1 della Legge 230/2005: nomina 

commissione 

 

La Presidente-Direttrice sottopone ad approvazione la proposta di nomina Commissione per la 

valutazione delle domande presentate ai sensi dell’Avviso di vacanza insegnamenti a.a. 

2019/2020, per il conferimento, mediante attribuzione di insegnamento, degli insegnamenti 

elencati (All. 9). 

Il Consiglio ratifica, approvando all’unanimità. 

 

 

10) Variazioni di Budget  
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La Direttrice comunica che, in attuazione del “Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e 

la Contabilità”, si richiede al Consiglio l’autorizzazione alla rimodulazione di costi che 

determinano variazioni tra budget economico e budget degli investimenti (anno 2019) assegnati 

al Dipartimento per il Progetto BROT_AFAD18_01 – Progetto “Laboratorio di Cinema Digitale 

e di Post-Produzione” – Dott. Denis Brotto, per la seguente variazione: 

 

− 12.761,20 € costi 

+ 12.761,20 € investimenti 

 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

11)  Procedura comparativa – Responsabile prof.ssa Randi: emanazione bando – proposta 

commissione 

 

 

La Direttrice informa che viene proposta da parte della prof.ssa Elena Randi, su fondo DOR 

2018, per il progetto dal titolo “Per un’edizione critica di uno spettacolo di danza”, un 

affidamento esterno con incarico di lavoro autonomo/occasionale professionale, da conferire a 

seguito di procedura comparativa, per attività di ricerca e catalogazione di testi editi e inediti di 

storia della danza tra Otto e Novecento. 

La Direttrice chiede quindi al Consiglio di approvare l’avvio di tale procedura comparativa 

avente come oggetto le attività indicate nella bozza di bando (All. 11.1). 

La Presidente chiede quindi che venga autorizzata la procedura per il conferimento di un 

contratto a persona in possesso di un profilo professionale idoneo, requisiti citati nella bozza di 

bando allegata (all. 11.1) che costituisce parte integrante del presente verbale.  

Il compenso previsto è di € 1.600,00 lordo ente. 

Il Consiglio prende atto della necessità di ricercare personale idoneo allo svolgimento di 

predetta attività e autorizza unanime l’avvio della procedura per l’individuazione ed eventuale 

stipula di un contratto di lavoro autonomo occasionale/professionale come previsto dalla norma, 

art. 5 del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all’Ateneo, 

Decreto Rep. n. 2346/2014, prot. n. 151105. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

La Direttrice informa il Consiglio che, per detta procedura comparativa viene proposta la 

seguente Commissione: 

Commissione: prof.ssa Elena Randi (Presidente), prof.ssa Cristina Grazioli, prof.ssa Paola Degli 

Esposti, dott.ssa Valentina Gallo (supplente). 

 

Il Consiglio approva la Commissione all’unanimità. 
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12)  Procedura comparativa – Responsabile dott.ssa Mengaldo: emanazione bando – 

proposta commissione 

 

La Direttrice informa che viene proposta da parte della dott.ssa Elisabetta Mengaldo, su fondo 

DOR 2019, per il progetto dal titolo “Revisione linguistica e stilistica di una breve monografia 

scritta in lingua tedesca”, un affidamento esterno con incarico di lavoro autonomo/occasionale 

professionale, da conferire a seguito di procedura comparativa, per attività di editing linguistico 

e stilistico di una breve monografia scritta in lingua tedesca dalla dott.ssa Mengaldo, al fine di 

poterla consegnare all’editore all’inizio del 2020. 

La Direttrice chiede quindi al Consiglio di approvare l’avvio di tale procedura comparativa 

avente come oggetto le attività indicate nella bozza di bando (All. 12.1). 

La Presidente chiede quindi che venga autorizzata la procedura per il conferimento di un 

contratto a persona in possesso di un profilo professionale idoneo, requisiti citati nella bozza di 

bando allegata (all. 12.1) che costituisce parte integrante del presente verbale.  

Il compenso previsto è di € 1.600,00 lordo ente. 

Il Consiglio prende atto della necessità di ricercare personale idoneo allo svolgimento di 

predetta attività e autorizza unanime l’avvio della procedura per l’individuazione ed eventuale 

stipula di un contratto di lavoro autonomo occasionale/professionale come previsto dalla norma, 

art. 5 del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all’Ateneo, 

Decreto Rep. n. 2346/2014, prot. n. 151105. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

La Direttrice informa il Consiglio che, per detta procedura comparativa viene proposta la 

seguente Commissione: 

Commissione: dott.ssa Elisabetta Mengaldo (Presidente), prof.ssa Roberta Malagoli, prof. 

Marco Rispoli, dott.ssa Federica Masiero (supplente). 

 

Il Consiglio approva la Commissione all’unanimità. 

 

 

13)  Borsa di ricerca – Responsabile prof.ssa Busà: emanazione bando – proposta 

commissione 

 

La Direttrice porta in approvazione l’emanazione del bando per n. 1 Borsa di ricerca, di 

responsabilità della prof.ssa Maria Grazia Busà, nell’ambito del progetto FAMI IMPACT – 

Regione Veneto, dal titolo “Comunicazione come abilità da sviluppare per l’inserimento nella 

società e il miglioramento delle relazioni personali e professionali”, durata 8 mesi, totale lordo 

ente 4.058,24 annui ed ha per oggetto lo svolgimento dell’attività di ricerca adeguatamente 

specificata nella bozza di bando allegata (all. n. 13) che costituisce parte integrante del 

presente verbale.  
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Per la selezione, viene proposta la seguente Commissione: Prof.ssa Maria Grazia Busà 

(Presidente), prof.ssa Maria Teresa Musacchio, dott.ssa Federica Cavicchio, prof. Matteo 

Santipolo (supplente). 

 

Il Consiglio all’unanimità approva il bando per Borsa di ricerca e la composizione della 

Commissione. 

 

 

14) Decreto ridistribuzione del carico didattico di Istituzioni di Economia Politica a.a.   

2018/2019. Ratifica 

 

Si porta a ratifica il Decreto Rep. n. 35/2019, prot. 490 del 09/04/2019, resosi necessario per 

ridistribuire il carico didattico a.a 2018/19 dell’insegnamento di titolarità del prof. Roberto 

Bonfatti, al quale vanno gli auguri più sentiti del Dipartimento di studi linguistici e letterari. 

 

Il Consiglio approva la ratifica all’unanimità. 

 

 

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

 

15) Proposta di Piano triennale budget Docenza 2019-21  

 

La Direttrice fa riferimento all’Assemblea Docenti tenutasi il 15 aprile 2019 alle 14:30, a titolo 

di informativa e discussione del Piano triennale budget docenza 2019-2021, che poggia sulle 

seguenti risorse: 410.693 Euro per RTDa su Bilancio Universitario per fabbisogno didattico, 

con vincolo a max 205.347 Euro per il 2019; 3,91 punti organico, con vincolo a max 1,43 per il 

2019, con quota a venire, a conguaglio, febbraio 2020 [p.o. per turn over], e su 
 

 saldo Piano triennale budget docenza 2016-2018: 0,104 punti organico (da riportare su 

p.o. del Piano triennale 2019-21) 

 assegnazione di risorse Legge di bilancio 2019 DM 204/2019: Linea 1 di Ateneo - 

RTDb: 0,84 p.o. 

 assegnazione di risorse Legge di bilancio 2019: Linea 2 di Ateneo – per passaggio di RU 

provvisti di ASN a PA: previsione di 0,21 p.o. 
 

Visto il totale della disponibilità in Euro e in punti organico (3,910 + 0,104 + 0,84 (per 1,68 

‘teste’ RTDb) + 0,21 (per RU-ASN>PA) = 5,064 p.o.), viene deliberato il seguente piano, 

riportato nei documenti allegati, come da Linee-Guida DR 1283/2019 del 10 aprile 2019, 

documenti che costituiscono (All. 15.1 e 15.2) parte integrante del presente Verbale: 
 

2019 ruolo SSD Bilancio U. o punti o. criteri interni DiSLL  

CdD 16/04/2019 
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 1 PA L-LIN/07 LINGUA E 

TRADUZIONE – LINGUA 

SPAGNOLA 

0,20 PA da RU (RTI) abilitati 

interni ad esaurimento 

ore didattica già in Piani 

did. CdS 2019/20 

 1 PA L-LIN/21 SLAVISTICA 0,20 PA da RU (RTI) abilitati 

interni ad esaurimento  

ore didattica già in Piani 

did. CdS 2019/20 

 1 PA L-LIN/14 LINGUA E 

TRADUZIONE – LINGUA 

TEDESCA 

0,20 extra-risorse /  Linea 2 

di Ateneo Assegnazione 

risorse Legge di bilancio 

2019 

PA da RU (RTI) abilitati 

interni ad esaurimento  

ore didattica già in Piani 

did. CdS 2019/20 

 1 RTDa L-LIN/11 LINGUE E 

LETTERATURE ANGLO-

AMERICANE 

€ 150.000 fabbisogno didattico CFU - 

RECLUTAMENTO RTDA 

- organico in DiSLL: un 

solo PA o PO - assenza di 

base e di organico in SSD 

 1 PO L-FIL-LET/12 LINGUISTICA 

ITALIANA 

0,30 criteri misti PO 

 1 PO L-LIN/10 LETTERATURA 

INGLESE 

0,30 criteri misti PO 

[2018] collabor

az. per 

PO 

L-FIL-LET/02 LINGUA E 

LETTERATURA GRECA 

0,075* Budget 2016-18 già 

deliberato 

*call cofin Ateneo 
interdipartimentale con DiSSGeA 

/ su punti organico 2018 

 1 RTDb L-LIN/02 DIDATTICA DELLE 

LINGUE MODERNE 

0,50 extra-risorse / Linea 1 

di Ateneo Assegnazione 

risorse Legge di bilancio 

2019 

criteri RTDb progetto DM 

204/2019 - 8 marzo 2019 - 

organico in DiSLL: un 

solo PO - assenza di base 

e di organico in SSD 

 1 RTDb L-FIL-LET/15 FILOLOGIA 

GERMANICA 

0,50 extra-risorse / Linea 1 

di Ateneo Assegnazione 

risorse Legge di bilancio 

2019 

criteri RTDb progetto DM 

204/2019 - 8 marzo 2019 - 

organico in DiSLL: un 

solo PO - assenza di base 

e di organico in SSD 

  totale p. o.  1,00 

+ 1,20 extra-risorse 

 

 

2020 ruolo SSD Bilancio U. o punti o. criteri interni DiSLL 

CdD 16/04/2019 

 1 estens. 

RTDa 

L-FIL-LET/02 LINGUA E 

LETTERATURA GRECA 

€ 100.000 fabbisogno didattico CFU - 

ESTENSIONE CONTRATTUALE 

BIENNALE 

 1 PA 

COMMA 

5 

L-ART/06 CINEMA, 

FOTOGRAFIA E TELEVISIONE 

0,20 PA proveniente da RTDb 

– vincolo di legge 

 1 PA 

COMMA 

5 

L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E 

LINGUISTICA 

0,20 PA proveniente da RTDb 

– vincolo di legge 

 1 PO L-FIL-LET/10 LETTERATURA 

ITALIANA 

0,30 criteri misti PO 
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 1 PO L-FIL-LET/11 LETTERATURA 

ITALIANA CONTEMPORANEA 

0,30 criteri misti PO 

 1 PO L-LIN/13 LETTERATURA 

TEDESCA 

0,30 criteri misti PO 

 1 RTDb L-FIL-LET/14 CRITICA 

LETTERARIA E 

LETTERATURE COMPARATE 

0,50 continuità da investimento 

RTDa - Linea-guida di 

Ateneo - criteri RTDb - 

assenza di base in SSD 

 1 RTDb L-LIN/05 LETTERATURA 

SPAGNOLA 

0,50 continuità da investimento 

RTDa  - Linea-guida di 

Ateneo - criteri RTDb - 

assenza di base in SSD 

 1 RTDa L-LIN/17 LINGUA E 

LETTERATURA ROMENA 

€ 150.000 fabbisogno didattico CFU - 

RECLUTAMENTO RTDA 

- organico in DiSLL: un 

solo PA o PO - assenza di 

base e di organico in SSD 
 

 

collaboraz. 

per PO 
L-FIL-LET/07 CIVILTÀ BIZANTINA 0,075* in accantonamento 

previsionale 

*call cofin Ateneo 

interdipartimentale 2020 

  totale p. o.  2,375  

 

 

2021 ruolo SSD Bilancio U. o punti o. criteri interni DiSLL 

CdD 16/04/2019 

 1 RTDb L-LIN/07 LINGUA E 

TRADUZIONE – LINGUA 

SPAGNOLA 

0,50 continuità da investimento 

RTDa  - Linea-guida di 

Ateneo - criteri RTDb - 

assenza di base in SSD 

 1 PA 

COMMA 

5 

L-LIN/21 SLAVISTICA – 

SERBO-CROATO 

0,20 PA proveniente da RTDb 

– vincolo di legge 

  totale p. o.  0,70  

 

totale p.o. 5,275 (a fronte di 5,064) 

totale su Bilancio Universitario: € 400.000 (a fronte di € 410.693)  

 

A debito su conguaglio risorse in assegnazione a febbraio 2020: 0,211 p.o. 

A credito su B. U.: € 10.693 

 

Il Piano triennale budget Docenza con i relativi allegati (All. 15.1 e All. 15.2) è posto in 

approvazione. 

 

Il Consiglio approva a maggioranza con 4 astenuti, nessun contrario, tutti gli altri favorevoli. 

 

 

16) Autorizzazione incarichi esterni 
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16.1 La Direttrice porta a ratifica il Decreto n. 33/2019, prot. n. 450 del 01/04/2019 riguardante 

il nulla osta di incarico urgente al prof. Rocco Coronato che ha chiesto autorizzazione per un 

incarico di svolgimento di 15 ore di lezioni sulla traduzione dalla letteratura inglese all’interno 

del Master in Traduzione Letteraria ed Editing dei Testi Antichi e Moderni dell’Università di 

Siena, presso il Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità la ratifica del Decreto. 

 

 
Esce la prof.ssa Grazioli. 
 
16.2 La Direttrice informa il Consiglio che la prof.ssa Grazioli chiede autorizzazione per un 

incarico di curatela, ideazione e sviluppo del progetto scientifico, curatela della mostra e del 

catalogo per la realizzazione di un evento espositivo presso la Casa del Giorgione di 

Castelfranco Veneto. La mostra concerne i beni appartenenti al Fondo Luigi “Bepe” Pastrello, 

burattinaio; fondo ricevuto in donazione dal Comune di Castelfranco Veneto. 

Lo svolgimento dell’attività prevede contratto retribuito e vien qui posto in approvazione 

opportuno parere favorevole del Consiglio, da presentare al Magnifico Rettore dell’Università 

degli Studi di Padova, come da Regolamento. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità il parere favorevole. 
 

Rientra la prof.ssa Grazioli. 

 

 

D) In composizione limitata a Docenti di Prima e Seconda fascia 

 

17) 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/F1 Letteratura italiana (profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/10 

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

chiamata dell’idoneo 

 

La Presidente-Direttrice comunica che il Magnifico Rettore, con DR 1145, prot. 163403, datato 

28 marzo 2019, ha approvato gli atti della Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di 

Professore di seconda fascia per il settore concorsuale 10/F1 - Letteratura italiana (profilo: 

settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/10 Letteratura italiana). 

 

Dagli atti risulta idoneo il dott. Attilio Motta. 

È compito, ora, del Consiglio deliberare la proposta di chiamata. Propone, pertanto, 

l’approvazione della seguente delibera: 
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Visto il con DR 1145, prot. 163403, datato 28 marzo 2019, con il quale il Magnifico Rettore ha 

approvato gli atti della Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 

seconda fascia per il settore concorsuale 10/F1 - Letteratura italiana (profilo: settore scientifico 

disciplinare L-FIL-LET/10 Letteratura italiana); considerato che da detta procedura è risultato 

idoneo il dott. Attilio Motta e considerate le esigenze didattiche e scientifiche della Scuola di 

Scienze Umane e del Dipartimento nel Settore scientifico-disciplinare in oggetto e nei Settori 

scientificamente affini, il Consiglio delibera di proporre la chiamata del dott. Attilio Motta quale 

professore di seconda fascia per il settore concorsuale 10/F1 - Letteratura italiana (profilo: 

settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/10 Letteratura italiana). 

 

Affida al prof. Motta quale compito istituzionale i seguenti insegnamenti per l’anno accademico 

2019/2020: 

 

    Letteratura italiana, per la Laurea triennale in Discipline delle Arti, Musica e 

Spettacolo, 9 CFU (63 ore); 

   Didattica della letteratura italiana, per la Laurea magistrale in Filologia moderna, 6 CFU 

(42 ore); 

 

Verificato nell’elenco dei presenti che sussistono le condizioni per il raggiungimento del 

quorum previste dall’art. 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. 

 

 

E) In composizione limitata a Docenti di Prima fascia 

 

18) Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il 

Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari -  Disll, per il settore concorsuale 10/F1 – 

Letteratura italiana (profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/10 – Letteratura 

italiana) ai sensi dell’art. 18 comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: chiamata 

dell’idoneo  

 

La Direttrice informa il Consiglio che il punto viene aggiornato alla prossima seduta, per 

mancato completamento degli Atti procedurali entro i tempi previsti per il presente Consiglio. 

 

Il Consiglio prende atto. 

 
La seduta termina alle ore 12.00. 
 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE FIRMATO E DEPOSITATO IN SEGRETERIA 


