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 La Segretaria verbalizzante   La Presidente 

       Dott.ssa Federica Andolfo       Prof.ssa Anna Bettoni 
 

REP. N.   7/2018 

PROT. N.  1089 DEL 12 LUGLIO 2018 

ANNO 2018   TIT. II/9.2      

 

VERBALE N. 06/2018 DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E LETTERARI 

DEL 22 MAGGIO 2018 

 

 

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

14:00, la Direttrice, prof.ssa Anna BETTONI. Assume le funzioni di Segretaria verbalizzante la 

Segretaria del Dipartimento, dott.ssa Federica ANDOLFO. 

Alle ore 14:10 la Presidente riconosce valida la seduta. Il Consiglio approva all’unanimità 

l’integrazione e la seduta è dichiarata 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  
3) Modifica regolamenti CACL di Lettere 

4) Commissioni degli esami di Profitto a.a. 2017/2018, aggiornamento 

 
B) In composizione allargata alle rappresentanze del PTA e dei Dottorandi-Assegnisti 
(esce la rappresentanza degli studenti): 

 
5)  BIRD 2018 – Commissione per Piccoli Progetti di Dipartimento (PPD): presa d’atto degli 

esiti della selezione 
6) Visiting Professor a.a. 2018/19: finanziamento di Dipartimento  

7) Visiting Programme Cariparo: programmazione partecipazione del Dipartimento 

8) Pre-accettazioni ammissione al corso di laurea magistrale in Filologia Moderna 

9) Richiesta di equipollenza del titolo di studio estero “Licentia, in profilul Filologie” 

conseguito da Baracu Ina con la laurea magistrale in Filologia Moderna (LM – 14) 

10)  Accordo di collaborazione Xunta de Galicia – Ratifica decreto 

11)  Avviso di procedura comparativa per attività di didattica integrativa a.a. 2017/2018: 

ratifica decreto di urgenza 

12)  Affidamenti diretti comma 1 art. 23 Legge 240 del 2010 a.a. 2018-2019 

13)  Finanziamento Istituzione Fundación Duques de Soria: quinta edizione corso estivo 

14)  Inserimento membro, prof. Giovanni Polini, nel gruppo di ricerca DOR 2018 dal titolo “La 

speculazione musicale ai tempi di Galileo”, responsabile prof.ssa Bellina 
15)  Assegno Tipo A – Responsabile prof. Tomasi - Progetto: SID 2017 - Titolo: “Per uno 

studio delle forme del libro di poesia nel secondo Cinquecento (1560-1602)” - 
Emanazione Bando - proposta commissione 

16)  Assegno Tipo A – Responsabile prof. Borriero - Progetto: Eccellenza Cariparo - Titolo: 
“Atlante della letteratura del Veneto Medievale – Area Linguistica galloromanza”- 
Emanazione Bando - proposta commissione 
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17)  Assegno Tipo A – Responsabile prof. Borriero - Progetto: Eccellenza Cariparo - Titolo: 
“Atlante della letteratura del veneto Medievale – Area Linguistica italiana” - Emanazione 
Bando - proposta commissione 

18)  Procedura comparativa – Responsabile prof.ssa Gambino: Emanazione Bando - proposta 
commissione 

19)  Procedura comparativa – Responsabile prof.ssa Dalziel - Emanazione Bando - proposta 
commissione 

20)  Autorizzazione variazione di bilancio  
21)  Integrazione ritenute di Dipartimento 

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

22)  Assestamento del Piano triennale budget Docenza 2016-2018 
23)  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/F3 – Linguistica e Filologia italiana (profilo: settore 
scientifico disciplinare L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana) ai sensi dell’art. 24 comma 3 
lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: richiesta emissione bando 

 
D) in composizione limitata a Docenti di Prima e Seconda fascia 
 
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/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: richiesta 
emissione bando  
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LA POSIZIONE DEGLI INVITATI E DEI PRESENTI È LA SEGUENTE: 
Rif.  Presenze Rif.  Presenze 

Ro BALDASSARRI  AG Ra ACKERLEY P  

Ro BELLINA  AG Ra AFRIBO  AG 

Ro BENACCHIO  AG Ra BAGNO  AG 

Ro BETTONI P  Ra BARBIERI P  

Ro BOZZOLA P  Ra BERTOCCI P  

Ro CORTELAZZO P  Ra BIZZARRI  AG 

Ro DURANTE  A Ra BORRIERO P  

Ro MARX P  Ra BRANDALISE  A 

Ro MELI  A Ra BUSÀ P  

Ro MUSACCHIO  AG Ra CAPPI P  

Ro OBOE  AG Ra CARA  A 

Ro PETRINA P  Ra CASTELLO P  

Ro POLETTO P  Ra CASTILLO PEÑA P  

Ro RANDI P  Ra CATALANO  AG 

Ro RIGONI  AG Ra CEPRAGA  A 

Ro SANTIPOLO  AG Ra CORONATO  AG 

    Ra CRIVELLER P  

    Ra DALZIEL P  

    Ra DEGLI ESPOSTI P  

    Ra FRANCHI P  

    Ra GAMBINO  AG 

    Ra GESUATO P  

    Ra GORI P  

    Ra GRAZIOLI P  

    Ra HENROT  AG 

    Ra LACHIN  A 

    Ra MALAGOLI P  

    Ra MARANGONI P  

    Ra METLICA  AG 

    Ra PARLATI P  

    Ra PERON  AG 

    Ra POSSAMAI P  

    Ra RISPOLI P  

    Ra SCACCHI  A 

    Ra SCANNAPIECO P  

    Ra SELMI P  

    Ra STEENWIJK  AG 

    Ra SUSANETTI P  

    Ra TOMASI  AG 

    Ra ZINATO P  

    Ra ZORZI  AG 

    Ra ZULIANI P  

        

Riferimenti 

Ro = 16 Professore di ruolo ordinario R = 20 Ricercatori TOTALE 106 

Ra = 42 Professore di ruolo associato PTA = 7 Rapp.ti Personale T.A.  
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RAD=10 Rapp.ti Assegnisti e dottorandi S.D. Segretario Dipartimento  

RS= 10 Rapp.ti Studenti    

Rif.  Presenze 

 

Rif.  Presenze 

R ARBULU BARTURÈN P  PTA ALTEZZA  AG 

R BROTTO P  PTA BISOGNO P  

R DE POLI  AG PTA IMPARATO  AG 

R GALLO P  PTA MAGRINI  AG 

R GARZONIO P  PTA PILUTTI  AG 

R MAGRO P  PTA SALMASO P  

R MARFE’ P  PTA SIBILIO P  

R MASIERO P  RAD AZZOLINI  A 

R MOTTA P  RAD CANCRO  A 

R NOSILIA P  RAD FARCI  A 

R PEREZ NAVARRO P  RAD GRENDENE  A 

R PIACENTINI P  RAD MALVESTIO  A 

R PIVA P  RAD MODONUTTI P  

R POLO  AG RAD RONCEN P  

R ROSSI P  RAD RUSSO  A 

R SANFELICI P  RAD ZELLINI  A 

R SOLIMAN P  RAD ZUCCHI P  

R TORCHIO P  RS BRENTAN  A 

R ZAMBON P  RS CATTAPAN  A 

R ZANON P  RS CAVALIERI  A 

S.D. ANDOLFO P  RS LAUDICINA  A 

    RS LUCCHESE  A 

    RS PAGANELLI  A 

    RS SEGALLA  A 

    RS TASINATO  A 

    RS VENCATO P  

    RS VESENTIN  A 

        

        

        

        

        

        

        

Ro = 16 Professore di ruolo ordinario R = 20 Ricercatori TOTALE 106 

Ra = 42 Professore di ruolo associato PTA = 7 Rapp.ti Personale T.A.  

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

RS= 10 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 informa il Consiglio che è giunta una richiesta di modifica al verbale della seduta 
precedente (24/04/2018): la prof.ssa Gesuato chiede che venga inserito anche il suo nome nel 
Convegno di pragmatica applicata “Exploring And Assessing Pragmatic Aspects of L1 and L2 
Communication: From Needs Analysis through Monitoring to Feedback”. Il Consiglio, con la 
modifica apportata, approva il verbale della seduta del 24 aprile 2018 all’unanimità. 

 
 

2) Comunicazioni  
 

La Direttrice dà in apertura la parola alla Referente dipartimentale DiSLL per lo Sport 

universitario, prof.ssa Arbulu Barturen, che annuncia al Consiglio che si sono concluse in data 20 

maggio le DIPARTIMENTIADI 2018, con i seguenti esiti per il Dipartimento: 

Basket:  

Sergio Bozzola, Tobia Zanon, Nicola Brutti, Alessandro Metlica, Alessandro Faccioli, 

Tancredi Artico e Francesco Fasano - VINCITORI 

Tennis tavolo:  

Katherine Ackerley: 10° posto su 80 atleti, portando la squadra mono-persona del DiSLL in 

5° posto su 18 squadre  

Calcio a 5:  

Mariana Bisset: 10° posto con la squadra del DSEA  

Luigi Marfè: --- (faceva parte di una squadra interdipartimentale poi non attivata: si cercherà 

in futuro di creare una nostra squadra) 

Staffetta (4x800 m):  

Mariana Bisset: 2° posto con la squadra del DSEA  

Il Dipartimento si congratula con Katherine Ackerley per il Tennis tavolo, con Mariana Bisset per 

la Staffetta e con la nostra squadra di Basket, vincitrice, cui viene dedicato un caloroso applauso. 

La coppa delle DIPARTIMENTIADI 2018 - Basket viene collocata nell’ufficio della Direttrice, 

stanza 103, 1^ piano, Palazzetto Calfura. 

 

Sempre in apertura la Direttrice esprime gli auguri di tutto il Dipartimento al Personale 

attualmente in malattia: l’ing. Magrini, che sarà assente fino alla fine del mese di maggio; il sig. 

Altezza, il cui stato di salute non permette ancora il rientro al lavoro ed al quale va il pensiero 

affettuoso di tutto il Dipartimento. 

 
Inoltre la Direttrice comunica al Consiglio che 
a) il Gruppo di lavoro destinato all’elaborazione della proposta di Progetto di sviluppo del 
Dipartimento DiSLL su risorse Fondo di Ateneo Dipartimenti di eccellenza ha concluso la prima 
fase di elaborazione, salvato il Progetto in bozza e consegnato la bozza, come previsto, in rilettura 
all’Osservatorio della Ricerca, senza chiudere il Progetto in unipd.cineca.it/dipartimenti: 
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l’Osservatorio della Ricerca restituirà il Progetto quanto prima con le relative osservazioni o 
richieste di modifica da apportare, aggiornando la bozza. Il Progetto così riaggiornato verrà fatto 
avere a tutti i componenti del Consiglio (Professori di prima e seconda fascia, Ricercatori, 
rappresentanti del Personale tecnico e amministrativo) con il migliore margine di anticipo 
possibile, in vista della sua presentazione e approvazione in Consiglio di Dipartimento il 7 giugno 
2018 alle ore 10:30 in Aula CAL2 
b) i prossimi Consigli di Dipartimento si terranno il 7 giugno 2018 alle ore 10:30 in Aula CAL2 e 
il 26 giugno 2018 alle ore 10:30 in Aula CAL2. Nei limiti del possibile, la Direzione del 
Dipartimento cercherà di non convocare un Consiglio nei mesi di luglio e di agosto 
c) il prof. Ivano Paccagnella ha ricevuto la nomina a Professore Emerito in Linguistica italiana a 
tutti gli effetti di legge con Decreto MIUR (ns prot. n. 660/2018) 
d) il nostro Dipartimento è stato scelto come Host Institution per il Progetto finanziato da Bando 
Marie Skłodowska Curie Actions, Seal of Excellence@unipd, dal titolo “SONGPOETRY” 
(acronimo), “A vehement Flame: The song of songs in Renaissance love poetry (1500-1600)” 
(prot. n. 198416 del 16/05/2018, Area Ricerca), con P.I. la dott.ssa Camilla Caporicci, alla quale 
vanno le congratulazioni di tutto il Dipartimento. La dott.ssa Caporicci, attualmente nell’ultimo 
mese di gravidanza, prenderà servizio alla conclusine del periodo di maternità, verosimilmente 
nell’ottobre 2018 e comunque, come da Bando, entro il 31/12/2018. Anche per la maternità, alla 
dott.ssa Caporicci vanno gli auguri del Dipartimento 
e) grazie alle cure dei Docenti responsabili dei Laboratori di Teatro in Lingua straniera, il Festival 
dei Laboratori, con le rappresentazioni che vedranno i nostri studenti nel ruolo di attori, si terranno 
quest’anno (fine giugno, inizi luglio 2018) in uno spazio coperto, per evitare il disagio di eventuali 
cattive condizioni meteo. Il luogo convenzionato sono i Giardini Sospesi, Bastione Alicorno, di 
Carichi Sospesi Circolo culturale, www.carichisospesi.com. La Direttrice raccomanda di dare 
massima visibilità alle rappresentazioni, come per il 2017 su http://www.disll.unipd.it/play-
languages ed esprime le congratulazioni per il lavoro svolto durante tutto l’anno accademico 
f) anche quest’anno presso il nostro Dipartimento stanno svolgendo le loro attività cinque studenti 
del Master di Didattica della Lingua Spagnola dell'Università di Alcalá de Henares. Quattro di 
loro lo fanno in modalità e-learning; uno, invece, sta realizzando il tirocinio di 60 ore in presenza 
con nostri studenti. L’attività svolta ha un valore di 6 CFU. A tutti gli effetti i cinque studenti 
stranieri sono studenti in formazione post-lauream presso il nostro Dipartimento (come da 
Accordo di collaborazione didattica fra il nostro Ateneo e Alcalá de Henares n. 2876 del 2015, 
prot. 305076 del 22.12.2015) 
g) è in stato di avanzata definizione la Summer School di Italian Culture che il nostro 
Dipartimento, in collaborazione con il DBC, offre all’Università di Sydney. Il prof. Magro 
riferisce sul programma della Summer School 
h) sono stati emanati il nuovo Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento 
(emanato il 03.04.2018 - vedi Decreto rettorale rep. n. 1004/2018) e il Regolamento in materia di 
contratti per attività di insegnamento (emanato il 02.04.2018). Linee guida sui carichi didattici dei 
docenti interni all’Ateneo (dopo il 12.06.2018). La Direttrice dà la parola alla dott.ssa Soriano, 
della Segreteria Didattica, che, invitata in Consiglio, ne illustra le principali novità e invita tutti a 
prenderne visione, sottolineando come per il 2018/2019 non sarà possibile rinnovare i contratti, 
ma interverrà la nuova possibilità di attribuire l’insegnamento con affidamento diretto al singolo 
Docente sulla base di un curriculum di alta qualificazione 

http://www.carichisospesi.com/
http://www.disll.unipd.it/play-languages
http://www.disll.unipd.it/play-languages
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i) come da avviso dell’8 maggio u.s., in accordo con la Commissione Ricerca del Dipartimento, è 
stato prorogato il secondo termine per l'anno 2018 per le domande di contributo per pubblicazioni 
(Delibera CdD 25/01/2018), con scadenza al 30 giugno 2018 
l) ci è stato chiesto, con circolare giunta nel pomeriggio di venerdì 11 maggio, di fornire entro il 
18 maggio 2018 all’Amministrazione Centrale di Ateneo, Area Risorse Umane, lo stato attuale 
dell’Organigramma del Personale tecnico e amministrativo del Dipartimento, secondo il modello 
fissato dal nuovo Regolamento Generale di Ateneo. L’Organigramma è stato quindi fornito, nei 
tempi richiesti, con l’indicazione dell’unica Responsabilità di Unità operativa che è presente nel 
budget di Dipartimento (Responsabilità dell’Unità operativa Didattica, che, a seguito delle 
dimissioni presentate dal dott. Noventa, passa alla dott.ssa Soriano, lasciando naturalmente 
intaccate le competenze di ognuno: Uniweb per il dott. Noventa, contratti per la dott.ssa Soriano), 
ma con la richiesta, che speriamo venga accolta, di una Responsabilità fino ad oggi non 
riconosciuta nell’Unità operativa Manutenzione, Servizi generali, sicurezza, assegnata all’ing. 
Magrini. Come da preghiera di collaborazione ai fini dell’informazione, fatta dal Direttore 
Generale stesso, ai Direttori, in Consulta, sono state indicate le situazioni di prossimo 
pensionamento e/o di prolungata malattia, ai fini di una opportuna valutazione delle necessità di 
Personale da parte dell’AC. 
m) la Direttrice dà la parola alla prof.ssa Petrina, che in qualità di Rappresentante al Tavolo per 

l’internazionalizzazione dell’Ateneo, segnala come sia appena giunta una precisazione 

dell’International Office in merito allo schema di lavoro relativo alla procedura di riconoscimento 

degli esami sostenuti durante il periodo di mobilità all’estero, così come concordato insieme 

all’Ufficio Carriere Studenti.  La procedura prevede che il riconoscimento debba essere fatto in 

base all'ultimo Learning Agreement approvato, solamente a partire dal momento in cui lo studente 

abbia caricato in Uniweb la copia conforme del Transcript of Records inviata dall’International 

Office (Ufficio Erasmus Decentrato Scuola di Scienze Umane). Il docente deve inoltre provvedere 

a comunicare agli studenti gli esiti della conversione dei voti, secondo le modalità ritenute più 

opportune (ricevimento, e-mail etc.).  Il flusso di lavoro si articola quindi nelle seguenti fasi: 1) Il 

docente invia il solo file excel di riconoscimento (senza firma) all’account e-mail dedicato dell’ 

International Office : riconoscimenti.internazionali@unipd.it E’ indispensabile che venga 

utilizzato l'indirizzo e-mail istituzionale (nome.cognome@unipd.it), in quanto questo sostituisce la 

firma: il file excel non deve quindi più essere stampato, scansionato ed inviato per posta interna. 

2) Il personale deputato dell’International procede ad un controllo del riconoscimento e, nel caso 

non ci fosse alcun problema, il file viene inviato direttamente all’Ufficio Carriere Studenti che si 

occupa dell'inserimento delle attività nella carriera dello studente. 3) Nel caso in cui il 

riconoscimento presenti delle criticità, il personale deputato dell’International Office invia una 

proposta di modifica al docente: se il docente approva la modifica oppure non risponde entro 7 

giorni lavorativi (in questo caso si applica il "silenzio assenso"), il riconoscimento modificato 

viene caricato dall’Ufficio Carriere Studenti. Nel caso in cui invece il docente non sia d'accordo 

con le modifiche proposte deve inviare un nuovo file di riconoscimento e si riparte dal punto 2.  
 
 

3) Modifica regolamenti CACL di Lettere 

 

mailto:riconoscimenti.internazionali@unipd.it
mailto:nome.cognome@unipd.it
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La Direttrice comunica al Consiglio la proposta del Consiglio Aggregato dei corsi di studio in 

Lettere relativa alla modifica dei regolamenti didattici dei corsi di studio, tra cui la laurea 

magistrale in Filologia Moderna, Filologia Moderna Italianistica – Francesistica, Linguistica e 

laurea triennale in Lettere. 

I regolamenti didattici dei corsi di laurea del CACL si sono composti fino all’a.a. 2017/18 del 

testo e di 3 allegati: l’ordinamento del corso di studio (All. 1), il piano dell’offerta formativa (All. 

2) e uno schema di piano di studio che non necessita di delibera di approvazione (All. 3).  

Al fine di evitare la ridondanza di informazioni che si è creata negli ultimi anni tra gli allegati 2 e 

3 con la definizione sempre più completa e dettagliata del piano dell’offerta formativa e per 

semplificare la lettura dei documenti da parte degli studenti, il CACL ha ritenuto opportuno 

deliberare l’eliminazione dell’allegato 3 al regolamento, a partire dall’a.a. 2018/19. 

Questo intervento si esplicita nella modifica del testo del regolamento didattico del corso di 

studio, in particolare degli articoli seguenti: 

Art. 3 — Organizzazione didattica 

 Il comma 2: “Il presente Regolamento si completa con i due documenti (Allegati 2 e 3) 

predisposti annualmente in fase di attivazione del Corso di laurea magistrale con riferimento alla 

coorte di studenti dell'a.a..” 

viene modificato in:  

“Il presente Regolamento si completa con il documento (Allegato 2) predisposto annualmente in 

fase di attivazione del Corso di laurea magistrale con riferimento alla coorte di studenti dell'a.a..” 

 Il comma 4: “Nell'Allegato 3 sono presentati gli schemi di piano di studio che non necessitano di 

delibera di approvazione.” viene eliminato. 

 

Il Consiglio di Dipartimento a voto unanime delibera di approvare la modifica dei regolamenti 

didattici del CACL di Lettere eliminando l’allegato 3 al regolamento didattico dall’ a.a 2018/19. 

 
 

4) Commissioni degli esami di Profitto a.a. 2017/2018, aggiornamento  

 

La Presidente-Direttrice presenta al Consiglio l’elaborazione già presentata al Consiglio del 25 

gennaio 2018, prodotta dalla Segreteria Didattica del Dipartimento con il file Excel di 771 righe 

allegato al presente verbale (all. 4), delle Commissioni per esami di profitto 2017/18. 

L’elenco delle Commissioni per esami di profitto 2017/18 viene nuovamente presentato poichè 

aggiornato con le modifiche apportate. 

Il Consiglio approva le modifiche debitamente aggiornate all’unanimità. 

 

 
B) In composizione allargata alle rappresentanze del PTA e dei Dottorandi-Assegnisti 
(esce la rappresentanza degli studenti): 

 
5)  BIRD 2018 – Commissione per Piccoli Progetti di Dipartimento (PPD): presa d’atto 

degli esiti della selezione 
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Come da verbale della Commissione (proff. Catalano, Randi, Cepraga) che viene qui allegato (All. 
5), risultano finanziati per Euro 6.000,00 cadauno i progetti: 

- Progetto di Luigi Marfé: Carteggi italo-europei età moderna 
- Progetto di Marika Piva: Paraletteratura e identità contemporanee 
- Progetto di Emanuela Sanfelici: Tecniche computazionali per la Filologia e la Linguistica 
- Progetto di Franco Tomasi: Distant reading, metodi quantitativi per l’analisi letteraria 

 
Il Consiglio prende atto. 
 

 

6) Visiting Professor a.a. 2018/19: finanziamento di Dipartimento  

 

Sentite la Segreteria Amministrativa del Dipartimento per la copertura di bilancio e la Segreteria 

Didattica per gli aspetti organizzativi, e come da consuetudine già approvata in passato (per gli 

a.a. 2016/17 e 2017/18) con delibere del Consiglio di Dipartimento del 13/07/2016 e del 

24/05/2017, favorevolmente accolta a suo tempo dai Servizi Relazioni Internazionali e Concorsi e 

Carriere Docenti, nonché dai CdA del 14/09/2016 (delibere da 365 a 371/2016) e del 25/07/2017 

(delibera 294/2017), vengono attribuiti su fondi di Macroattività Didattica, per complessivi € 

49.500, tre contratti di insegnamento ai Visiting Professor, proff. Dionísio Vila Maior, Rita De 

Maeseneer, María Teresa Sanmarco Bande. L’attribuzione del contratto per chiamata diretta 

segue la 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 […]”. I tre 

contratti di insegnamento saranno i seguenti: 
 

a) Contratto di didattica, con titolarità di insegnamento (e appelli d’esame conseguenti) per 

Letteratura portoghese-brasiliana (LM Lingue e Letterature Europee e Americane, LLA, 2^ 

semestre 2018/19, 6 CFU), referente prof.ssa Barbara Gori, Visiting Professor prof. Dionísio 

Vila Maior, Universidade Aberta (Portogallo): intero insegnamento erogato in lingua veicolare 

(portoghese), € 16.500 lordo ente 
 

b) Contratto di didattica, con titolarità di insegnamento (e appelli d’esame conseguenti) per 

Letteratura ispanoamericana 2 (LM Lingue e Letterature Europee e Americane, LLA, 2^ 

semestre 2018/19, 6 CFU), referente prof. Gabriele Bizzarri, Visiting Professor prof.ssa Rita 

De Maeseneer, Universiteit Antwerpen (Belgio): intero insegnamento erogato in lingua 

veicolare (spagnolo), € 16.500 lordo ente 
 

c) Contratto di didattica, con titolarità di insegnamento (e appelli d’esame conseguenti) per 

Traduzione Specializzata di Spagnolo II (LM Lingue straniere per la Comunicazione e la 

Cooperazione internazionale, LCC, 2^ semestre 2018/19, 3 CFU) e Lingua, Linguistica e 

traduzione spagnola I (LM Lingue e Letterature Europee e Americane, LLA, 2^ semestre 
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2018/19, 3 CFU), referente prof.ssa Carmen Castillo Peña, Visiting Professor prof.ssa María 

Teresa Sanmarco Bande, Università di Santiago de Compostela (Spagna): intero 

insegnamento erogato in lingua veicolare (spagnolo), € 16.500 lordo ente. 
 

I curricula degli stessi Docenti di chiara fama, allegati al presente verbale (All. 6), saranno 

pubblicati sul sito di Dipartimento, quando verrà aggiornata per il 2018/19 la pagina 

http://disll.unipd.it/visiting-professor-aa-20172018. 

 

Si avvia una breve discussione, nel corso della quale unanimemente l’iniziativa viene apprezzata. 

Alla fine della discussione, l’impegno di complessivi € 49.500, dal fondo di Macroattività 

Didattica UA.A.D05.010 – conto A.30.10.20.45.40.95 Visiting Professor, Scientist, Scholar, per i 

tre contratti per attività didattica con titolarità di insegnamento ai proff. Dionísio Vila Maior, Rita 

De Maeseneer, María Teresa Sanmarco Bande viene posto in approvazione. 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

7) Visiting Programme Cariparo: programmazione partecipazione del Dipartimento 

 

 

La Direttrice informa che la Fondazione Cariparo promuove il bando Visiting Programme per 

favorire lo sviluppo dei rapporti scientifici internazionali tra l’Università degli Studi di Padova e 

gli Istituti di Ricerca stranieri. In particolare il bando sostiene la mobilità internazionale di 

docenti e ricercatori, promuovendo la didattica e la ricerca di alto livello e lo scambio di 

conoscenze tra paesi diversi. 

Per partecipare è necessario compilare il modulo corredato di tutta la documentazione necessaria 

e inviarlo tramite l’apposita procedura on line. 

Il termine per la presentazione delle richieste di partecipazione è il 30/06/2018, mentre gli esiti 

verranno pubblicati entro il 30/09/2018. 

 

Il Consiglio prende atto. 

 

 

8) Pre-accettazioni ammissione al corso di laurea magistrale in Filologia Moderna  

 

La Presidente-Direttrice comunica che sono pervenute al Consiglio Aggregato dei Corsi di 

Laurea in Lettere (CACL), due richieste da parte di due studenti di nazionalità egiziana, di pre-

accettazioni al Corso di laurea magistrale in Filologia Moderna. 

La richiesta di valutazione preventiva del proprio profilo curriculare è determinata dalla 

necessità dei richiedenti di produrre un attestato di pre-accettazione per poter concorrere alle 

borse di studio assegnate dalla Farnesina a cittadini stranieri. 

http://disll.unipd.it/visiting-professor-aa-20172018
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La Commissione, composta per entrambe le richieste, dai proff. Afribo, Barbieri e Cepraga, dopo 

attenta valutazione della documentazione prodotta dagli studenti, ha chiesto pertanto al CACL e 

al Consiglio di Dipartimento di accogliere le suddette domande di pre-accettazione per le 

motivazioni addotte nei verbali allegati (All. 8.1 e 8.2). 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

9) Richiesta di equipollenza del titolo di studio estero “Licentia, in profilul Filologie” 

conseguito da Baracu Ina con la laurea magistrale in Filologia Moderna (LM – 14) 

 

La Presidente-Direttrice comunica che, attraverso la Segreteria Studenti, è giunta la richiesta 

della dott.ssa Ina Baracu di ottenere il riconoscimento del titolo di studio estero di “Licentia, in 

profilul Filologie” conseguito presso l’Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din 

Chişinău – Facultatea Filologie (Moldavia) con la laurea magistrale in Filologia moderna (LM-

14). 

La Presidente informa che a questo proposito si è riunita una Commissione composta dal prof. 

Andrea Afribo, Presidente del CACL di Lettere, dal prof. Alvaro Barbieri, Coordinatore della 

Laurea magistrale in Filologia Moderna e dal prof. Dan Octavian Cepraga, titolare degli 

insegnamenti di Lingua e letteratura romena del DISLL e profondo conoscitore del sistema 

universitario e in genere delle realtà accademiche di Romania e Moldavia. 

La Commissione così composta, dopo avere esaminato a fondo e in modo collegiale la 

documentazione prodotta dalla dott.ssa Baracu, ha ritenuto di NON poter riconoscere 

l’equipollenza richiesta per le motivazioni dettagliate addotte nel verbale allegato (All. n. 9) e 

propone al Consiglio di non riconoscere l’equipollenza richiesta. 

 

Il Consiglio all’unanimità NON riconosce l’equipollenza richiesta. 

 

 

10)  Accordo di collaborazione Xunta de Galicia – Ratifica decreto 

 

La Presidente-Direttrice porta a ratifica il Decreto n. 38/2018, prot. n. 667 del 14/05/2018 

riguardante l’“Accordo di collaborazione tra la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

universitaria della Xunta de Galicia e l’Università degli Studi di Padova per la docenza, la 

ricerca e la promozione della lingua, della letteratura e della cultura galeghe”. 

Il Decreto approva il rinnovo dell’accordo di collaborazione per gli anni 2018-2021 (All. n. 10) e 

verrà sottoposto all’approvazione del prossimo Senato Accademico. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità la ratifica. 
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11)  Avviso di procedura comparativa per attività di didattica integrativa a.a. 2017/2018: 

ratifica decreto di urgenza 
 

Il Presidente-Direttore presenta al Consiglio il Decreto d’urgenza rep. n. 37/2018, prot. 634 del 

08/05/2017, per l’affidamento di incarico di didattica integrativa prevista per l’insegnamento di: 

 
-  Lingua e traduzione spagnola III, per il Corso di laurea in Mediazione Linguistica e culturale, 50 ore, 

affidato a Giulia Nalesso. Referenti proff. Carmen Castillo Peña e Anna Polo. 

 

Il Consiglio ratifica il Decreto, approvando all’unanimità. 

 

 

12)  Affidamenti diretti comma 1 art. 23 Legge 240 del 2010 a.a. 2018-2019 

 

La Direttrice informa che in data 03/04/2018 viene emanato il Regolamento in materia di contratti 

per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della legge 240 del 30 dicembre 2010. In base 

all'art. 2 del sopraccitato regolamento "incarichi per l'attività didattica di un insegnamento di alta 

formazione" i Presidenti dei Corsi di Laurea Triennale in Lettere, in Lingue, Letterature e 

Mediazione Culturale, I Presidenti dei Corsi di Laurea Magistrale in Linguistica, in Filologia 

Moderna, in Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale, 

propongono che per il prossimo anno accademico 2018/2019 si proceda a affidamento di 

insegnamenti per alta qualificazione e a contratti come da elenco riportato. Oltre al possesso dei 

requisiti scientifici necessari, che hanno verificato ulteriormente con i e le docenti delle relative 

aree disciplinari, nel caso di docenti già titolari di insegnamenti già attivi i corsi di laurea negli 

scorsi anni accademici, hanno personalmente verificato che la valutazione delle studentesse e 

degli studenti fosse superiore al 6, parametro sempre decisamente superato. 

Viene esposta la bozza di lista degli insegnamenti da attribuire dietro contratto, proposta dai 

Presidenti dei corsi di Studio (All. 12). 

Intervengono il prof. Cortelazzo e la prof.ssa Possamai chiedendo alla Direttrice di inviare per il 

momento soltanto alcuni nominativi in supervisione al Nucleo di Valutazione. 

Il Consiglio dà mandato ai Presidenti dei corsi di studio, alla Direttrice, alla Segretaria di 

Dipartimento e alla Segreteria didattica di procedere con la redazione di questa lista di contratti da 

assegnare quali incarichi per attività didattica di alta formazione come da nuovo Regolamento. 

Gli altri contratti seguiranno l’iter ordinario con bando. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

13)  Finanziamento Istituzione Fundación Duques de Soria: quinta edizione corso estivo 

 

La Presidente-Direttrice informa che la prof.ssa Carmen Castillo chiede il patrocinio e un 

contributo di Euro 16.300,00, che graverà sui fondi Macro-attività didattica, per il corso 

internazionale estivo di mediazione linguistica specializzata italiano-spagnolo 2018, che si 
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svolgerà a Soria presso l’Istituzione Fundación Duques con la collaborazione dell’Università di 

Valladolid e la gestione del Centro Internacional Antonio Machado. 

Il Corso internazionale estivo, che si terrà nel periodo dal 31 luglio al 11 agosto 2018, raggiunge 

quest’anno la sua quinta edizione. 

Il contributo richiesto vorrebbe coprire per tutti gli studenti le spese di vitto e alloggio e 

cofinanziare una piccola parte del contributo per le attività didattiche. Vorrebbe anche finanziare 

con due borse l’intero corso per studenti economicamente disagiati ma con buoni risultati 

accademici.  In allegato programma e dettaglio spese (All. 13). 

 

Il patrocinio oneroso per l’importo di euro 16.300,00 è messo in approvazione.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

14)  Inserimento membro, prof. Giovanni Polin, nel gruppo di ricerca DOR 2018 dal 

titolo “La speculazione musicale ai tempi di Galileo”, responsabile prof.ssa Bellina 

 

La Presidente-Direttrice informa il Consiglio che la prof.ssa Anna Laura Bellina responsabile del 

gruppo di ricerca (DOR 2018) dal titolo «La speculazione musicale ai tempi di Galileo», ha 

chiesto l’inserimento nel gruppo di ricerca del prof. Giovanni Polin, docente presso il 

Conservatorio di Potenza, in ragione delle competenze specifiche dello stesso, particolarmente 

utili al progetto.  

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 
15)  Assegno Tipo A – Responsabile prof. Tomasi - Progetto: SID 2017 - Titolo: “Per uno 

studio delle forme del libro di poesia nel secondo Cinquecento (1560-1602)” - 
Emanazione Bando - proposta commissione 
 

La Direttrice porta in approvazione l’emanazione del bando per n. 1 Assegno per attività di 

Ricerca di tipo A, di responsabilità del prof. Franco Tomasi, nell’ambito del progetto SID 2017, 

dal titolo “Per uno studio delle forme del libro di poesia nel secondo Cinquecento”, durata 12 

mesi, totale lordo percipiente euro 19.367,00 (lordo ente 23.786,55) annui, nell’ambito del SSD  

L-FIL-LET/10 ed ha per oggetto lo svolgimento dell’attività di ricerca adeguatamente specificata 

nella bozza di bando allegata (all. n. 15) che costituisce parte integrante del presente verbale.  

 

Per la selezione, viene proposta la seguente Commissione: Prof. Franco Tomasi (Presidente), 

prof.ssa Elisabetta Selmi, prof. Emanuele Zinato, prof. Attilio Motta (supplente). 

 

Il Consiglio all’unanimità approva il bando per Assegno per attività di Ricerca di tipo A e la 

composizione della Commissione. 
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16)  Assegno Tipo A – Responsabile prof. Borriero - Progetto: Eccellenza Cariparo - 

Titolo: “Atlante della letteratura del Veneto Medievale – Area Linguistica 
galloromanza” - Emanazione Bando - proposta commissione 
 

La Direttrice porta in approvazione l’emanazione del bando per n. 1 Assegno per attività di 

Ricerca di tipo A, di responsabilità del prof. Giovanni Borriero, nell’ambito del progetto 

Eccellenza Cariparo, dal titolo “Atlante della letteratura del Veneto Medievale – Area linguistica 

galloromanza”, durata 12 mesi, totale lordo percipiente euro 19.704,00 (lordo ente 24.200,45) 

annui, nell’ambito del SSD  L-FIL-LET/09 ed ha per oggetto lo svolgimento dell’attività di ricerca 

adeguatamente specificata nella bozza di bando allegata (all. n. 16) che costituisce parte integrante 

del presente verbale.  

 

Per la selezione, viene proposta la seguente Commissione: Prof. Giovanni Borriero (Presidente), 

prof. Gianfelice Peron, prof. Alvaro Barbieri, prof. Giosuè Lachin (supplente). 

 

Il Consiglio all’unanimità approva il bando per Assegno per attività di Ricerca di tipo A e la 

composizione della Commissione. 
 
 

17)  Assegno Tipo A – Responsabile prof. Borriero - Progetto: Eccellenza Cariparo - 
Titolo: “Atlante della letteratura del veneto Medievale – Area Linguistica italiana” - 
Emanazione Bando - proposta commissione 
 

La Direttrice porta in approvazione l’emanazione del bando per n. 1 Assegno per attività di 

Ricerca di tipo A, di responsabilità del prof. Giovanni Borriero, nell’ambito del progetto 

Eccellenza Cariparo, dal titolo “Atlante della letteratura del Veneto Medievale – Area linguistica 

italiana”, durata 24 mesi, totale lordo percipiente euro 19.704,00 (lordo ente 24.200,45) annui, 

nell’ambito del SSD  L-FIL-LET/09 ed ha per oggetto lo svolgimento dell’attività di ricerca 

adeguatamente specificata nella bozza di bando allegata (all. n. 17) che costituisce parte integrante 

del presente verbale.  

 

Per la selezione, viene proposta la seguente Commissione: Prof. Giovanni Borriero (Presidente), 

prof. Gianfelice Peron, prof. Alvaro Barbieri, prof. Giosuè Lachin (supplente). 

 

Il Consiglio all’unanimità approva il bando per Assegno per attività di Ricerca di tipo A e la 

composizione della Commissione. 
 

18)  Procedura comparativa – Responsabile prof.ssa Gambino: Emanazione Bando - 
proposta commissione 
 

La Direttrice informa che viene proposta da parte della prof.ssa Francesca Gambino, nell’ambito 

del Progetto “Testi in francoitaliano dei regni di Levante fra XIII e XV secolo” (SID 2017), un 
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affidamento esterno con incarico di lavoro autonomo/occasionale professionale, da conferire a 

seguito di procedura comparativa.  

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. 18). 

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. 18) che costituisce parte integrante del presente verbale.  

Il compenso previsto è di € 5.000,00 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. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

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

Commissione: 

Commissione: prof.ssa Francesca Gambino (Presidente), prof. Gianfelice Peron, prof. Alvaro 

Barbieri, prof. Giovanni Borriero (supplente). 

 

Il Consiglio approva la Commissione all’unanimità. 
 
 

19)  Procedura comparativa – Responsabile prof.ssa Dalziel - Emanazione Bando - 
proposta commissione 
 

La Direttrice informa che viene proposta da parte della prof.ssa Fiona Dalziel, nell’ambito del 

Progetto “Linguistic Landscaping in English-Medium Instruction Settings” (DOR 2017), un 

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

seguito di procedura comparativa.  

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. 19). 

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. 19) che costituisce parte integrante del presente verbale.  

Il compenso previsto è di € 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. 
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Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

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

Commissione: 

Commissione: prof.ssa Fiona Dalziel (Presidente), prof.ssa Katherine Ackerley, prof. Erik 

Castello, prof.ssa Sara Gesuato (supplente). 

 

Il Consiglio approva la Commissione all’unanimità. 
 
 

20)  Autorizzazione variazione di bilancio  

 

La Direttrice comunica che, in attuazione dell’art. 37 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 (Art. 36 comma 1, 

lett. d) assegnati al Dipartimento per il progetto (DURA_UERI17_01) Interreg V-A Italia-

Slovenia “Turismo culturale all’insegna di Giuseppe Tartini” di cui è responsabile il prof. Sergio 

Durante, per la seguente variazione: 

+ 5.000,00 costi 

− 5.000,00 investimenti 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

21)  Integrazione ritenute di Dipartimento 

 

La Direttrice ricorda che nella seduta del 25 gennaio sono state approvate le ritenute di 

Dipartimento su entrate derivanti da contratti e finanziamenti e che si rende necessario integrare la 

tabella (All. 21.1) con la ritenuta sulle iscrizioni a Summer e Winter School. La Direttrice chiede 

quindi al Consiglio di approvare la ritenuta di Dipartimento del 3% sulle quote di iscrizione a 

Summer/Winter School.  

Il Consiglio approva unanime.  
  

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

22)  Assestamento del Piano triennale budget Docenza 2016-2018 

 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 12/2017 del 25/10/2017, al punto 21) 

Aggiornamento del Piano triennale Budget Docenza 2016-2018; 

Vista la sospensione, pervenuta in data 26/02/2018, della Procedura selettiva per n. 1 posto di 

Ricercatore a tempo determinato nel settore concorsuale 10/G1 - GLOTTOLOGIA E 

LINGUISTICA con profilo: SSD L-LIN/01, Glottologia e Linguistica, ai sensi dell’art. 24, comma 
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3, lettera a) della Legge 30/12/2010, richiesta con delibera del Consiglio di Dipartimento n. 

14/2017 del 14/12/2017 (ns prot. n. 60 del 15/01/2018) 

Sentita in apposita riunione la Commissione budget docenza del Dipartimento per l’utilizzo di 

punti organico 0,40 residui entro il Piano triennale budget Docenza 2016-2018, 

 

la Direttrice pone in approvazione il seguente assestamento del Piano triennale budget Docenza 

2016-2018, con l’utilizzo di 0,30 punti organico per le posizioni di 

 
ruolo SSD punti o.  

    

1 RTDb L-FIL-LET/12 

LINGUISTICA ITALIANA 

0,10 anziché 

0,50 (perché 

proviene da 

S.I.R.) 

RTDb con profilo da RTDa 

finanziato su bando competitivo 

nazionale (S.I.R.), scadenza 03/2019 

1 PA L-FIL-LET/10 

LETTERATURA 

ITALIANA 

0,20 criteri P.O. e P.A. – abilitati interni 

 totale p. o.  0,30  

 

 

e il residuo di punti organico 0,115 da caricare in attivo nel futuro Piano triennale budget Docenza 

2019-2021, prevedendo, come già deliberato in data 25/10/2017 di attribuire punti organico 0,185 

(Piano triennale 2019-2021) per la posizione 

 
ruolo SSD punti o.  

1 RTDb L-LIN/01 

GLOTTOLOGIA E 

LINGUISTICA 

0,30 anziché 

0,50 

RTDb con profilo da RTDa finanziato su bando 

competitivo locale (CARIPARO), scad. 09/2019 

 

Si apre opportuna discussione, nel corso della quale la prof.ssa Scannapieco chiede chiarimenti sul 

permanere del residuo di p.o. 0,115 in carico al Dipartimento. 

 

A conclusione della discussione la Direttrice pone in approvazione il suddetto Assestamento del 

Piano triennale budget Docenza 2016-2018, con l’utilizzo di 0,30 punti organico ed il residuo di 

0,115. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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23)  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/F3 – Linguistica e Filologia italiana 
(profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana) ai sensi 
dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: richiesta 
emissione bando 
 

La Presidente-Direttrice comunica che, in applicazione della disponibilità prevista dal Piano 

triennale budget-docenza 2016-18, 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/F3 – Linguistica e Filologia italiana. 

 

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, ai sensi dell'art. 24 comma 

3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: 

Settore concorsuale: 10/F3 – Linguistica e Filologia italiana 

Profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana 

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

Regime di impegno orario: tempo pieno 

Attività di ricerca prevista: L’attività di ricerca comprenderà gli studi sulla lingua italiana con 

riferimento alla sua storia, alle strutture fono-morfologiche, sintattiche e lessicologiche, 

all’evoluzione di tali sistemi, alla lingua letteraria e alle sue strutture formali, alla metrica italiana 

e alle relazioni della tradizione linguistico-letteraria italiana con i principali sistemi linguistico-

letterari stranieri, alle traduzioni letterarie, nonché all’analisi linguistica e informatica di testi e 

corpora. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: il ricercatore dovrà assumersi un 

carico didattico per un totale di 12 cfu (pari a 84 ore), nell'ambito degli insegnamenti di Storia 

della lingua italiana e Stilistica e metrica italiana nei corsi della laurea triennale e della laurea 

magistrale; dovrà inoltre contribuire allo svolgimento di esami nell'ambito del macrosettore, essere 

relatore di prove finali e di tesi di laurea.  

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

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

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

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

se presentata. 

Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni (in centesimi): 60 (sessanta). 

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. 
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La Presidente-Direttrice pone in approvazione la richiesta di emissione del bando per il posto in 

oggetto.  

Il Consiglio approva all’unanimità.  
 

 
D) in composizione limitata a Docenti di Prima e Seconda fascia 
 
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/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: richiesta emissione bando  

 
La Presidente-Direttrice comunica che, in applicazione della disponibilità prevista dal piano 

triennale, programmazione 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/F1 Letteratura italiana. 

 

Propone, quindi, che venga bandito il seguente posto:  

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

n. 240: 

Settore concorsuale: 10/F1 Letteratura italiana 

Profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana 

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

Regime di impegno orario: tempo pieno  

Attività di ricerca prevista: il professore dovrà svolgere studi sulle opere e le culture letterarie 

dalle origini della letteratura italiana all’età contemporanea e sui relativi autori, con riferimento ai 

diversi modi e generi letterari, alle metodologie di ricerca, alla storia della disciplina, a quella 

della critica e delle poetiche e alle tecniche didattiche di trasmissione delle conoscenze relative al 

settore. 

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

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

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

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

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

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

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

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

presentata.  

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

Modalità di accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche: 
motivato giudizio della Commissione valutatrice, come da art. 12 del Regolamento per la 
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disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia, D. R. 2585/2016, Università 

degli studi di Padova 

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

disposizione del Dipartimento di Studi linguistici e letterari - DiSLL. 

 

La Presidente-Direttrice pone in approvazione la richiesta di emissione del bando per il posto in 

oggetto.  

Il Consiglio approva all’unanimità.  

 

 

La riunione termina alle ore 15:45. 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  E’ CONSERVATA IN SEGRETERIA 

 


