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VERBALE N. 10/2019 DEL CONSIGLIO del 23.09.2019 

  
 

 

 La Segretaria verbalizzante   La Presidente 

       Dott.ssa Federica Andolfo       Prof.ssa Anna Bettoni 
 

REP. N. 12/2019 

PROT. N. 2046 DEL 30.10.2019  

ANNO 2019 TIT. II/9.1 

 

VERBALE N. 10/2019 DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E LETTERARI 

DEL 23 SETTEMBRE 2019 

 

 

Presiede la seduta del Consiglio di Dipartimento del DiSLL, convocato in aula H alle ore 10:30, 

la Direttrice, prof.ssa Anna BETTONI.  

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

ANDOLFO. 

Alle ore 10:40 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) Lettori ex-di scambio:  

3.1 Conferme delle nomine (Istituto della Lingua polacca, Ambasciata di Polonia, Roma; 
Ambasciata della Repubblica di Croazia, Roma) 

     3.2 Nuova nomina lettore Institut Limbii române, Romania; 
4) Richiesta di riduzione del carico didattico Direttore neoletto e subentrante al 01/10/2019 (art. 

128 RGA), a. a. 2019/20 – Ratifica 
5) Accordo Ural Federal University: ratifica 
6) Disponibilità del Dipartimento all’erogazione di 35 CFU (5 corsi) cdl in Scienze e cultura 

della gastronomia e della ristorazione (Dafnae) 
7) Rinnovo contratti d’insegnamenti a.a. 2019/2020 da assegnare ai sensi dell'art. 3 del nuovo 

Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 co. 2 
della legge 240 del 30 dicembre 2010 

8)  Contratti per attività di insegnamento di alta formazione a.a. 2019/2020: contratti (nuova 

attribuzione) da assegnare ai sensi dell'art. 2 del nuovo Regolamento in materia di contratti 

per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 co. 1 della legge 240 del 30 dicembre 2010; 
9)  Didattica integrativa a.a. 2019/2020 (primo e secondo semestre): approvazione richieste, 

copertura finanziaria, autorizzazione ad emettere il bando 
10)  Avviso di vacanza insegnamenti da affidare mediante affidamento e contratti a.a. 

2019/2020 - codice bando D050000-1024071-2019: 

10.1 Ratifica decreto di urgenza di nomina commissione 
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10.2 Esito, assegnazione e graduatoria di merito 

11) Richiesta intitolazione Archivio Scrittori Veneti a Cesare De Michelis 

12) Insegnamento di Semantics su LM Linguistica II semestre a.a 2019-2020: modificato in 

modalità “tace” 

13) Commissioni degli Esami di Profitto, a.a. 2019/2020: approvazione 

14) Cultori della materia a.a. 2019/2020: approvazione 

15) Richiesta di equipollenza del titolo di studio estero “Mestre em Linguistica” conseguito da 

Melliandro Mendes Galinari con la laurea magistrale in Lingue e Letterature Europee e 

Americane (LM-37) 

16) Proposta di accordo (Mou) con l’Università di Oradea 

17) Utilizzo residui assegno di ricerca SID 2018, resp. prof.ssa Bettoni 

18) Variazioni di Budget  

18.1  Variazione budget tra costi e investimenti: Macro-attività BIFeD  

 18.2 Storno fra costi per importo superiore a € 40.000: Macro-attività BIFeD 

19) Ratifiche:  

19.1 Ratifica Decreto emanazione Avviso n. 2019RA26  

19.2  Ratifica Decreto emanazione avviso n. 2019RA25 

19.3  Ratifica Decreto nomina commissione avviso n. 2019RA25  

19.4 Ratifica Decreto emanazione Avviso n. 2019RA24 

19.5  Ratifica Decreto nomina commissione avviso 2019RA24 

19.6  Ratifica pubblicazione Bando assegno Tipo A – resp. prof. Lachin 

19.7  Ratifica nomina commissione Bando assegno Tipo A – resp. prof. Lachin 

19.8  Ratifica pubblicazione Bando assegno Tipo A – resp. prof.ssa Selmi 

19.9  Ratifica nomina commissione Bando assegno Tipo A – resp. prof.ssa Selmi 

19.10  Ratifica pubblicazione Bando assegno Tipo A – resp. prof. Bozzola 

19.11  Ratifica autorizzazione a svolgere lavoro autonomo assegnista – resp. prof. Borriero 

20) Avviso selezione tutor – resp. prof. Cortelazzo - Progetto POT 6 (COBASCO): 

emanazione bando e designazione commissione 

21) Procedura comparativa – resp. prof.ssa Gesuato – Progetto SID 2018: emanazione bando 

          e designazione commissione 

22) Procedura Comparativa n. 2019RA26 – resp. prof.ssa Henrot – Progetto POT 7: 

designazione commissione 

23) Bando Assegno Tipo A – resp. prof. Bozzola - Progetto SID 2019 (BIRD): designazione 

commissione 

24) Inserimento prof.ssa Castillo nel gruppo di ricerca SID dott.ssa Anna Polo (BIRD 2019) 

 

C) In composizione limitata a Docenti di prima e seconda fascia e Ricercatori 
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25) 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/L1 – Lingue, letterature e culture inglese e anglo-

americane (profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-

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

richiesta emissione bando 

 

26) Modifica secondo il nuovo regolamento del profilo Procedure selettive RTDb L-LIN/02 – 

Didattica delle lingue moderne e L-FIL-LET/15 – Filologia germanica: Ratifica decreto 

 

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

 

27) Procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 comma 5 della Legge 240/2010 per la chiamata nel 

ruolo di Professore di seconda fascia del dott. Denis Brotto, titolare di contratto di ricercatore 

a tempo determinato stipulato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b della Legge 240/2010 

nel settore concorsuale 10/C1 - Teatro, Musica, Cinema, Televisione e Media audiovisivi, 

SSD L-ART/06: proposta di nomina della rosa dei Commissari ai fini del sorteggio della 

Commissione giudicatrice a cura dell’Ateneo 

 

28) 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/G1 – Glottologia e Linguistica (profilo: settore 

scientifico disciplinare L-LIN/01 – Glottologia e Linguistica) ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240: chiamata dell’idoneo 

 

E) In composizione limitata a Docenti di Prima fascia 

 

29) 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/D2 - 

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

letteratura greca) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240: 

integrazione del profilo come da nuovo Regolamento D.R. prot. 209497 del 30 maggio 2019 

in vigore dal 15 giugno 2019, con modalità di attribuzione dei punteggi e numero massimo 

delle pubblicazioni  
 

30) 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/F3 – 

Linguistica e filologia italiana (profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/12 – 

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

richiesta emissione bando. 
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31) 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/L1 – 

Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americane (profilo: settore scientifico 

disciplinare L-LIN/10 – Letteratura inglese) ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 

dicembre 2010, n. 240: richiesta emissione bando. 
LA POSIZIONE DEGLI INVITATI E DEI PRESENTI È LA SEGUENTE:  
Rif.  Presenze Rif.  Presenze 

Ro BENACCHIO  AG Ra ACKERLEY P  

Ro BETTONI P  Ra AFRIBO  A 

Ro BOZZOLA P  Ra BAGNO  A 

Ro CEPRAGA P  Ra BARBIERI P  

Ro CORONATO P  Ra BERTOCCI P  

Ro CORTELAZZO P  Ra BIZZARRI P  

Ro DURANTE  A Ra BORRIERO P  

Ro HENROT P  Ra BRANDALISE P  

Ro MARX P  Ra BUSÀ P  

Ro MELI  A Ra CAPPI P  

Ro MUSACCHIO P  Ra CARA P  

Ro OBOE  AG 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 P  

    Ra DEGLI ESPOSTI P  

    Ra FRANCHI P  

    Ra GALLO P  

    Ra GAMBINO  AG 

    Ra GESUATO P  

    Ra GORI P  

    Ra GRAZIOLI  AG 

    Ra LACHIN  A 

    Ra MAGRO P  

    Ra MALAGOLI  A 

    Ra MARANGONI P  

    Ra METLICA P  

    Ra MOTTA P  

    Ra PARLATI P  

    Ra PIVA P  

    Ra POSSAMAI P  

    Ra RISPOLI P  

    Ra SCACCHI P  

    Ra SCANNAPIECO P  

    Ra SELMI P  

    Ra STEENWIJK P  

    Ra SUSANETTI  AG 

    Ra TOMASI P  

    Ra ZINATO P  
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    Ra ZORZI  AG 

    Ra ZULIANI P  

 

Riferimenti 

Ro = 16 Professore di ruolo ordinario R = 23 Ricercatori TOTALE 110 

Ra = 42 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    

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  A 

R GIANCOTTI P  PTA SALMASO  AG 

R LEONARDI P  PTA SIBILIO P  

R MARFÈ P  RAD CANCRO  A 

R MASIERO  AG RAD RONCEN  AG 

R MENGALDO P  RAD RUSSO  A 

R MODONUTTI P  RAD ZELLINI  A 

R NOSILIA P  RAD ZUCCHI P  

R PAGLIARINI P  RS BERLANDA  A 

R PEREZ NAVARRO P  RS BIANCUZZI  A 

R PIACENTINI Marcello  AG RS CALI’  A 

R PIACENTINI Mirella  AG RS CRISTIANO  AG 

R POLO P  RS DI DIO  A 

R ROSSI P  RS GLAVCEV  A 

R SANFELICI P  RS KRIVICIC P  

R SOLIMAN P  RS ISOLETTA  A 

R TORCHIO P  RS MERLI  A 

R ZAMBON P  RS PIANTANIDA  A 

R ZANON P  RS POLI P  

S.D. ANDOLFO P  RS RAOSS P  

    RS RICCARDO  A 

    RS RIZZARDI P  

    RS SCARPA  A 

    RS UGOLINI  AG 

        

        

        

        

Ro = 16 Professore di ruolo ordinario R = 23 Ricercatori TOTALE 110 

Ra = 42 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 19/07/2019. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

2)  Comunicazioni  

 

2.1. La Direttrice dà in apertura il benvenuto: 

 

al dott. Matteo Giancotti, RTDb di Letteratura italiana contemporanea, che ha preso servizio nel 

DiSLL il 2 settembre u.s.; 

al dott. Emanuele Leonardi, RTDb di Lingua e letterature ispanoamericane, che ha preso 

servizio nel DiSLL il 16 settembre u.s.; 

alla dott.ssa Elena Pagliarini, RTDa di Glottologia e linguistica, che ha preso servizio nel DiSLL 

il 16 settembre u.s.; 

alla dott.ssa Zeudi Zilio, Personale tecnico e amministrativo, che ha preso servizio nel DiSLL 

nel luglio u.s., raccogliendo il testimone lasciato dal dott. Ficarra nella gestione della Segreteria 

didattica del Dottorato di Ricerca e della Laurea binazionale con l’Université de Grenoble-

Alpes; 

alla prof.ssa Gallo, che ha preso servizio come Professoressa di II^ fascia il 2 settembre u.s; 

alla prof.ssa Piva, che prende servizio in data odierna come Professoressa di II^ fascia. 

 

2.2. La Direttrice saluta con stima i Colleghi che sono presenti in Consiglio per l’ultima loro 

seduta in servizio presso il DiSLL: i professori Benacchio, Brandalise e Zambon, ai quali vanno 

la gratitudine e il saluto del Dipartimento. 

 

2.3. La Direttrice dà la parola alla Responsabile del Polo bibliotecario Beato Pellegrino, dott.ssa 

Buson, e al Delegato del DiSLL nella Task-force di Ateneo per la nuova Sede Beato Pellegrino, 

che forniscono al Consiglio gli aggiornamenti in vista del trasloco. Ricorda altresì che 

l’inaugurazione della nuova Sede è prevista per il 30 settembre 2019, alle ore 12:00, a cura del 

Magnifico Rettore e alla presenza delle autorità cittadine. 
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2.4. La Direttrice esprime a nome di tutto il Dipartimento la propria gratitudine alla Senatrice 

prof.ssa Henrot Sòstero, che conclude con il 30 settembre 2019 il suo mandato, in nomina 

suppletiva nel Senato Accademico 2015-19. Ricorda al Consiglio che il nostro Dipartimento si 

giova di un candidato per il Senato Accademico 2019-20, il prof. Attilio Motta, con elettorato 

attivo dei Ricercatori e dei Professori di II fascia. Ricorda che dalle ore 9:00 odierne alle ore 

14:00 di martedì 24 settembre 2019 le votazioni sono aperte. Avvengono con modalità 

elettronica, con possibilità di esprimere il proprio voto da qualunque luogo vi sia connessione 

internet. Ricorda che: 

- collegandosi al seguente link: https://www.unipd.it/elezioni-voto-elettronico  si può trovare un 

video-tutorial che descrive le operazioni necessarie al voto; 

- tramite l'indirizzo https://generapwd.votazioni.unipd.it si può accedere all’applicativo web per 

ottenere il rilascio della password temporanea necessaria per esercitare il diritto di voto, che 

rimarrà valida per l'intera sessione; 

- tramite l'indirizzo: https://votazioni.unipd.it/  si può esprimere il voto; 

- per depositare la scheda nell’urna dovrete procedere alla “conferma” del voto ed attendere il 

tempo necessario alla cifratura della scheda senza chiudere il browser o cambiare pagina, pena 

l’invalidazione dello stesso; 

- una volta espresso il voto, nel caso in cui si volesse rivotare si può farlo sino alle ore 14.00 del 

24 settembre, termine delle votazioni; ogni nuovo voto andrà a sovrascrivere il precedente 

cosicché il sistema terrà conto solo dell’ultimo voto depositato. 

Il materiale che i candidati hanno ritenuto di mettere a disposizione dell’elettorato è consultabile 

al seguente link https://messaggi.votazioni.unipd.it/  ed è auspicata alta partecipazione al voto. 

 

2.5. La Direttrice segnala che il prossimo Consiglio di Dipartimento avrà luogo il 17 ottobre 

2019 alle ore 12:30 in aula 2 della nuova Sede Beato Pellegrino. 

 

2.6. Segnala inoltre che: 

- grazie ai nostri Referenti per Venetonight2019 il programma degli interventi del DiSLL e gli 

spazi assegnati sono definiti nella mappa delle postazioni visibile su 

www.venetonight.it/padova: tutti sono invitati a partecipare 

- il Nucleo di Valutazione di Ateneo ha approvato tutte le nostre proposte di incarichi di 

insegnamento per esperti di alta qualificazione, dando parere favorevole agli insegnamenti dei 

proff. Benacchio, Cecchinato, Rigobianco, Triantafillis, Vanelli per l’a.a 2019/20 e agli 

insegnamenti dei proff. Maugeri e Menegale per l’a.a. 2018/19 

- è stata aperta la piattaforma di UniPadova Incontra, unipd.it/unipadova-incontra a cura del 

Settore Orientamento e Tutorato (grazie al coordinamento della Prorettrice alla continuità 

formativa Scuola-Università-Lavoro, prof.ssa Lucangeli), cui le scuole possono far riferimento 

per richiedere i seminari tematici. Il DiSLL è presente in piattaforma con la proposta di 

numerosi seminari tematici 

- grazie alla prof.ssa Criveller, abbiamo aderito al Bando Ulisse, per il finanziamento di n. 2 

borse di mobilità studentesca (requisiti: competenze A2-B1 in Lingua russa) entro l’accordo 

https://www.unipd.it/elezioni-voto-elettronico
https://generapwd.votazioni.unipd.it/
https://votazioni.unipd.it/
https://messaggi.votazioni.unipd.it/
http://www.venetonight.it/padova
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tridipartimentale (DiSLL, DiSSGeA, DFA) con l’Università di Ekaterinburg, Federazione 

Russa: Ural Federal University, https://urfu.ru/en/international. 

 

2.7. La Direttrice ricorda al Consiglio che in data odierna presiede l’ultimo Consiglio di 

Dipartimento del suo mandato (anni 2015-2019) ed augura buon lavoro al Direttore subentrante, 

prof. Bozzola, eletto per il mandato 2019-2023. A titolo di relazione di fine mandato, sottolinea 

al Consiglio come il Dipartimento nel 2015 necessitasse di innumerevoli interventi: era rotto ed 

è stato aggiustato. Chiede al Consiglio di trattare bene l’attuale Dipartimento, così come ora 

viene consegnato alla prossima Direzione, perché il prezzo della sua riparazione è stato 

altissimo. 

 

Esce la rappresentanza degli studenti. 

 

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

 

3) Lettori ex-di scambio:  

3.1 Conferme delle nomine (Istituto della Lingua polacca, Ambasciata di Polonia, 

Roma; Ambasciata della Repubblica di Croazia, Roma) 

     3.2 Nuova nomina lettore Institut Limbii române, Romania; 

 

La Presidente-Direttrice ricorda al Consiglio che, come da circolari del Ministero degli Affari 

Esteri n. 267/2702 del 15 marzo 2001 e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca n. 940 del 17 giugno 2009, nonché come dall’articolo 26, comma 1 della Legge 240 del 

30 dicembre 2010, è possibile integrare gli insegnamenti delle Lingue straniere con Lettori 

madrelingua detti Lettori ex-di scambio, indicati dalle Istituzioni e dalle Ambasciate estere 

rispettive, per attività di supporto e attività integrative.   

Come di consueto, anche per l’a.a. 2019/20 sono stati indicati dalle Istituzioni ed Ambasciate 

estere le posizioni di Lettori ex-di scambio (o figure analoghe) per attività di didattica 

integrativa e di supporto agli insegnamenti di: 

- lingua serba e croata; 

- lingua polacca; 

- lingua romena; 

 

per il corso di laurea triennale di Lingue, Letterature e Mediazione Culturale e per i corsi di 

laurea magistrale di Lingue e Letterature europee e americane e Lingue Moderne per la 

comunicazione e per la cooperazione internazionale per l’anno accademico 2019/2020, presso il 

Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari dell’Università di Padova. 

 

L’attività di supporto e integrativa da assegnare agli esperti indicati dalle Istituzioni estere è 

costituita da: 

a. addestramento linguistico ai diversi livelli di apprendimento previsti per i singoli corsi; 

b. correzione degli elaborati degli studenti; 
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c. collaborazione ad iniziative di promozione della lingua e cultura dei paesi di provenienza 

promosse dal Dipartimento. 

Il collaboratore dovrà coordinarsi con il Docente di riferimento per lo svolgimento delle attività 

appena menzionate. L’attività prevista non dà luogo a CFU aggiuntivi rispetto a quelli erogati 

dal corso base. 

La Presidente-Direttrice ricorda che, per regolarizzare la posizione dei lettori ex-scambio (o 

figure analoghe) indicati dalle Istituzioni estere è necessario attivare contratti per l’a.a. 2019-20. 

 

Per la Lingua serba e croata, il Dipartimento conferma per l’a.a. 2019/2020 all’Ambasciata 

della Repubblica di Croazia (Roma) la dott.ssa Lidija Kapetanović, sentita la Docente della 

materia che ha espresso gradimento per la Lettrice in servizio, con lettera datata il 24.06.2019, 

prot. in ingresso n.  1122 del 28.06.2019. 

 

Per la Lingua polacca, il Dipartimento conferma per l’a.a. 2019/20 all’Istituto della Lingua 

polacca (Ambasciata di Polonia a Roma) la dott. Lidia Marzena Golata, sentito il Docente della 

materia che ha espresso gradimento per la Lettrice in servizio con lettera datata il 19.06.2018, 

prot. in ingresso n. 987 del 19.06.2018. 

 

Per Lingua romena, il Dipartimento comunica che per impossibilità della Lettrice in carica, 

dott.ssa Dana-Maria Feuerdean, a continuare il suo mandato, è stato richiesto all’Istituto della 

lingua romena di Bucarest (Institutul Limbii Române, presso il Ministerul Educaţiei Naţionale, 

Bucarest) di procedere con la selezione dei potenziali candidati e fornire i dati dell’idoneo per il 

nostro lettorato. 

L’Institutul Limbii Române, presso il Ministerul Educaţiei Naţionale (ILR, Bucarest) ha fornito 

in data 27 agosto 2019, tramite il docente responsabile della materia, prof. Cepraga, opportuna 

documentazione contenente gli esiti della loro selezione, dalla quale emerge il nominativo 

dell’idonea: dott.ssa Iulia Mihaela Cosma. 

 

I contratti finalizzati al perfezionamento delle posizioni dei dott. 

 

Lidjia KAPETANOVIC 

Lidia Marzena GOŁATA 

Iulia Mihaela COSMA  

graveranno sul conto UA.A.D05.012 - Funzionamento, Didattica e Internazionalizzazione -  

Coan : A.30.10.10.10.30.10   -   Docenti a contratto alimentato dal finanziamento di Ateneo 

specifico di 136.000 € annui.  

Non essendoci interventi o richieste di chiarimento da parte del Consiglio, la Presidente-

Direttrice mette in votazione, separatamente, le proposte di attribuzione dei contratti di attività 

integrativa indicati in premessa. 
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Il Consiglio, unanime, approva l’attribuzione del contratto di attività integrativa 

all’insegnamento della Lingua croata alla dott.ssa Lidjia KAPETANOVIC, secondo i termini 

indicati in premessa. Il contratto avrà la durata di 12 mesi a decorrere dal 1.10.2019. L’impegno 

previsto riguardo alle attività sopra menzionate sarà pari a 750 ore. Il compenso sarà di € 30.000 

lordo percipiente. 

 

Il Consiglio, unanime, approva l’attribuzione del contratto di attività integrativa 

all’insegnamento della Lingua polacca alla dott.ssa Lidia Marzena GOŁATA, secondo i termini 

indicati in premessa. Il contratto avrà la durata di 12 mesi a decorrere dal 1.10.2019. L’impegno 

previsto riguardo alle attività sopra menzionate sarà pari a 750 ore. Il compenso sarà di € 30.000 

lordo percipiente. 

 

Il Consiglio, unanime, approva l’attribuzione del contratto di attività integrativa 

all’insegnamento della Lingua romena alla dott.ssa Iulia Mihaela COSMA, secondo i termini 

indicati in premessa. Il contratto avrà la durata di 12 mesi a decorrere dal 1.10.2019. L’impegno 

previsto riguardo alle attività sopra menzionate sarà pari a 750 ore. Il compenso sarà di € 30.000 

lordo percipiente. 

 

Esce il prof. Bozzola. 

 

4) Richiesta di riduzione del carico didattico Direttore neoeletto e subentrante al 

01/10/2019 (art. 128 RGA), a. a. 2019/20 – Ratifica 

 

La Presidente-Direttrice porta a ratifica il Decreto Rep. n. 123/2019, prot. n. 1653 del 

16/09/2019 relativo la richiesta di riduzione del carico didattico (prevista da art. 128 del vigente 

Regolamento Generale di Ateneo) per l’a.a. 2019/2020 del Direttore neoeletto e subentrante al 

01/10/2019, prof. Sergio Bozzola. 

L’urgenza della richiesta è stata dettata dalla necessità di stabilire il carico didattico per l’a.a. 

2019/2020 in vista della riunione del Consiglio della Scuola di Scienze umane, sociali e del 

patrimonio culturale dell’Università di Padova che si è tenuta il 17 settembre scorso. 

In particolare, il prof. Bozzola chiede la riduzione del carico a 9 cfu e il mantenimento 

dell’impegno didattico di 63 ore per l’insegnamento di  Stilistica e metrica italiana moderna e 

contemporanea nel Corso di studi magistrale in Filologia Moderna (LE0611). 

 

La Direttrice pone in approvazione la ratifica del suddetto Decreto d’urgenza. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Entra il prof. Bozzola. 

 

5) Accordo Ural Federal University: ratifica  
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La Presidente-Direttrice porta a ratifica il Decreto Rep. n. 127/2019, prot. n. 1698 del 

20/09/2019 relativo il protocollo aggiuntivo tra L’Università degli Studi di Padova - 

Dipartimento di Fisica e Astronomia, Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e 

dell’Antichità, Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari e la Ural Federal University – 

Dipartimento di Scienze della Terra e dello Spazio, Dipartimento di Storia, Dipartimento di 

Filologia, Dipartimento di Linguistica, per gli anni accademici 2019-2024.  

L’accordo (All. 5) viene stipulato sulla base dell’Accordo di collaborazione accademica 

(Memorandum d’intesa) siglato in data 20/05/2019 ed ha per oggetto uno scambio reciproco di 

docenti, ricercatori, personale tecnico-amministrativo e studenti (a livello magistrale e di 

dottorato). 

L’Accordo non comporta alcun onere per l’Ateneo, entrerà in vigore alla data dell’ultima firma 

e avrà una durata di cinque anni. 

 

La Presidente pone in approvazione la ratifica del suddetto decreto d’urgenza. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

6) Disponibilità del Dipartimento all’erogazione di 35 CFU (5 corsi) cdl in Scienze e cultura 

della gastronomia e della ristorazione (Dafnae) 

 

La Presidente-Direttrice dà la parola al Vicedirettore, prof. Sergio Bozzola, che illustra al 

Consiglio la proposta presentata dal prof. Franco Tagliapietra, del DAFNAE - Dipartimento di 

Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente. Nell’ambito dell’istituzione del 

nuovo Corso di Studio in Scienze e Cultura della Gastronomia e della Ristorazione (laurea 

triennale), viene chiesta al DiSLL la disponibilità alla copertura di n. 35 cfu complessivi, con la 

corrispondenza ore/cfu di 8 a 1, per i corsi di Linguaggi e narrazioni della gastronomia, 

Laboratorio di tecniche narrative, Inglese gastronomico, Francese gastronomico, Spagnolo 

gastronomico. Il nuovo CdS sarà attivato nell’a.a. 2020-2021; il corso di Linguaggi e narrazioni 

della gastronomia sarà inquadrato nel II anno; i restanti nel terzo. 

Viene sottoposta al voto del Consiglio la dichiarazione di disponibilità del DiSLL alla copertura 

di 35 cfu nei termini sopra illustrati. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

7) Rinnovo contratti d’insegnamenti a.a. 2019/2020 da assegnare ai sensi dell'art. 3 del 

nuovo Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 

co. 2 della legge 240 del 30 dicembre 2010 

 

Sentiti i Presidenti dei corsi di studio, la Direttrice presenta al Consiglio la lista di rinnovo 

contratti da assegnare quali incarichi per attività didattica ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di 
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Ateneo in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 comma 2 della 

legge 240 del 30 dicembre 2010.   

Il contratto si intende rinnovato anche in presenza di un cambio semestre rispetto all'a.a. 

precedente.  

 

Corso di studio Insegnamento Cfu Ore Ssd Period
o 

Resp. RINNOVO A: 

Corso di laurea, 
D.M. 270/2004, 
LINGUE, 
LETTERATURE E 
MEDIAZIONE 
CULTURALE 

LETTERATURA 
ITALIANA Da F a O 

9 63 L-FIL-
LET/10 

II sem. SI' FAVARO 
Francesca 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

8)  Contratti per attività di insegnamento di alta formazione a.a. 2019/2020: contratti 

(nuova attribuzione) da assegnare ai sensi dell'art. 2 del nuovo Regolamento in materia di 

contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 co. 1 della legge 240 del 30 

dicembre 2010; 

 

La Presidente-Direttrice pone in approvazione la lista di contratti da assegnare ai sensi dell’art. 2 

del nuovo Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 

della legge 240 del 30 dicembre 2010, emanato in data 03/04/2018, configurati come segue: 

 

Insegnamento 
Corso di 
studio 

Cfu Ore Ssd Periodo Resp. 
Importo 

l.p. 
AFFIDAMENTO PER ALTA 
FORMAZIONE 

TEORIA DELLA 
LETTERATURA 
(AVANZATO) Cdl FIM 9 63 L-FIL-LET/14 I sem. SI' GRATUITO BRANDALISE ADONE 

PSICOLOGIA 
SOCIALE E 
DELLO 
SVILUPPO Cdl LLA 3 21 M-PSI/04 I sem. SI' GRATUITO SANTILLI SARA 

ISTITUZIONI 
DI 
LINGUISTICA 
(canale F-O) Cdl LLM 4 28 L-LIN /01 I sem. NO RETRIBUITO BALSEMIN TOMMASO 
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Il Consiglio approva all’unanimità la lista di contratti per alta formazione. 

 

 

9)  Didattica integrativa a.a. 2019/2020 (primo e secondo semestre): approvazione richieste, 

copertura finanziaria, autorizzazione ad emettere il bando 

Vengono posti in approvazione le richieste, la copertura finanziaria e l’autorizzazione ad 

emettere i bandi per l’assegnazione di ore di didattica integrativa a.a. 2019/2020 (primo e 

secondo semestre), che costituiscono parte del presente verbale e vengono qui sintetizzati: 

 

 
insegnamento docente 

responsabile 

n. 

incarichi 

attività di 

didattica 

integrativa 

ore €/h lordo 

percipiente 

periodo 

Glottodidattica M. Santipolo 1 Laboratorio 18 30 540 Ottobre 

2019 – 

febbraio 

2020 

Neuropsicologia C. Semenza 1 Esercitazioni 10 30 300 Ottobre 

2019 – 

febbraio 

2020 

Fonetica e 

fonologia 

L. Vanelli 1 Esercitazioni 10 30 300 Ottobre 

2019 – 

febbraio 

2020 

Istituzioni di 

Linguistica 

C. Poletto 

 

1 Esercitazioni 20 30 600 Ottobre 

2019 – 

febbraio 

2020 

Fonetica 
acustica 

dell'italiano e 

dell'inglese 

M. Busà 1 Laboratorio 21 30 630 Ottobre 

2019 – 

febbraio 

2020 

Filologia romanza A.Barbieri 1 Laboratorio 21 30 630 Ottobre 

2019 – 

febbraio 

2020 
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Conoscenza 

dell’italiano scritto 

 

F. Tomasi 

 

2 Attività 

laboratoriale 

36 

 

30 1080 Ottobre 
2019 – 
febbraio 
2020 

Italiano scritto 2 E. Selmi 2 Attività 

laboratoriale 

36 30 1080 Ottobre 

2019 – 

febbraio 

2020 

Storia della lingua 

italiana 

M. Cortelazzo 1 Attività 

laboratoriale 

21 30 630 Ottobre 

2019 – 

febbraio 

2020 

        

Letteratura latina 1 G. Baldo 1 Esercitazioni 10 30 300 Ottobre 
2019 – 
febbraio 
2020 

Linguistica 

approfondimento 

E. Sanfelici 1 Esercitazioni 12 30 360 Ottobre 
2019 – 
febbraio 
2020 

Public Speaking M. Busà 1 Laboratorio 10 30 300 Ottobre 
2019 – 
febbraio 
2020 

Filologia germanica M. Meli, P. 

Mura 

1 Laboratorio 

di lingua 

svedese 

15 30 450 Ottobre 

2019 – 

febbraio 

2020 

Didattica della 

lingua e della civiltà 

russa  

C. Criveller 1 Esercitazioni 

in Moodle 

10 30 300 Ottobre 
2019 – 
febbraio 
2020 

Traduzione 

specializzata di 

Inglese 1 e 2 

M. Musacchio 1 Esercitazioni  21 30 630 Ottobre 
2019 – 
febbraio 
2020 

Lingua, linguistica e 

traduzione inglese 

2 

K. Ackerley 1 Laboratorio 

di traduzione 

letteraria 

21 30 630 Ottobre 
2019 – 
febbraio 
2020 
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Scienza 

dell’opinione 

pubblica  

F. Tonello 1 Laboratorio 15 30 450 Febbraio – 
giugno 
2020 

International 

Communication 

C. Padovani 1 Laboratorio 15 30 450 Febbraio – 
giugno 
2020 

Latino base per 

l’OFA 

G. Baldo 2 Laboratorio 50 30 1500 Febbraio – 
giugno 
2020 

Lingua russa 2 V. Nosilia 1 Esercitazioni 

in Moodle 

12 30 360 Febbraio – 
giugno 
2020 

Lingua russa 3 V. Nosilia 1 Esercitazioni  12 30 360 Febbraio – 
giugno 
2020 

Traduzione 

specializzata di 

Inglese 1 e 2 

M. Musacchio 1 Esercitazioni 

in Moodle 

21 30 630 Febbraio – 

giugno 

2020 

Istituzioni di 

Linguistica  

Canale A-E 

D. Bertocci 1 Esercitazioni 18 30 540 Ottobre 
2019 – 
febbraio 
2020 

Istituzioni di 

Linguistica  

Canale F-O 

D. Bertocci 1 Esercitazioni 18 30 540 Ottobre 
2019 – 
febbraio 
2020 

Istituzioni di 

Linguistica  

Canale P-Z 

D. Bertocci 1 Esercitazioni 18 30 560 Ottobre 
2019 – 
febbraio 
2020 

Italiano Scritto V. Gallo 2 Esercitazioni 36 30 1080 Ottobre 
2019 – 
febbraio 
2020 
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Italiano Scritto V. Gallo 2 Esercitazioni 36 30 1080 Febbraio – 
giugno 
2020 

Letteratura russa 1 D. Possamai 1 Esercitazioni 

in Moodle 

12 30 360 Febbraio – 
giugno 
2020 

Lingua russa 1 D. Possamai – 

L. Torresin 

1 Esercitazioni 

in Moodle 

20 30 600 Ottobre 
2019 – 
febbraio 
2020 

Dialettologia 

(avanzato) 

J. Garzonio 1 Laboratorio 10 30 300 Febbraio – 

giugno 

2020 

 

 

PROGETTO InDISLL 

 
insegnamento docente 

responsabile 

n. 

incarichi 

attività di 

didattica 

integrativa 

ore €/h lordo 

percipiente 

periodo 

Dibattito 

argomentativo 

M. Busà 1 Laboratorio 21 40 840 Ottobre 

2019 – 

febbraio 

2020 

Progettazione 

eventi come 

strategie di 

promozione di 

immagine 

M. Busà 1 Laboratorio 21 40 840 Febbraio – 

giugno 

2020 

Comunicazione, 

social media e 

marketing 

M. Busà 1 Laboratorio 21 40 840 Febbraio – 

giugno 

2020 

Information Source 

Verification 

M. Busà 1 Laboratorio 21 40 840 Febbraio – 

giugno 

2020 
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Strategie 

linguistiche di 

lingua francese  

G. Henrot 2 Esercitazioni 

in Moodle 

50 40 2000 Ottobre 

2019 – 

febbraio 

2020 

Traduzione 

specializzata di 

francese 2 

G. Henrot 1 Esercitazioni 

in Moodle 

40 40 1600 Ottobre 

2019 – 

febbraio 

2020 

Traduzione 

specializzata di 

francese 2 

G. Henrot 1 Laboratorio 12 40 480 Ottobre 

2019 – 

febbraio 

2020 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

10)  Avviso di vacanza insegnamenti da affidare mediante affidamento e contratti a.a. 

2019/2020 - codice bando D050000-1024071-2019: 

10.1 Ratifica decreto di urgenza di nomina commissione 

10.2 Esito, assegnazione e graduatoria di merito 

 

10.1 La Presidente-Direttrice porta a ratifica il Decreto n. 120/2019, prot. 1629 del 10/09/2019, 

relativo alla nomina della Commissione per la valutazione delle domande presentate ai sensi 

dell’Avviso di vacanza insegnamenti a.a. 2019/2020 - contratti a titolo retribuito - D050000-

1024071-2019, qui posto in allegato (all. 10.1), relative al corso di laurea triennale in Lingue, 

letterature e mediazione culturale. 

 

Il Consiglio approva la ratifica all’unanimità. 

 

10.2 Vengono posti in approvazione gli esiti con le relative attribuzioni per l’affidamento e 

contratti a.a. 2019-2020 relativi al suddetto bando, che costituiscono parte del presente verbale e 

vengono qui sintetizzati: 

 
Corso di studio Insegnamento Cfu Ore Ssd Resp.  GRADUATORIA DI 

MERITO CANDIDATI 
IDONEI 

Corso di laurea, D.M. 
270/2004, LINGUE, 
LETTERATURE E MEDIAZIONE 
CULTURALE 

LETTERATURA INGLESE 1 CANALE F-O 6 42 L-LIN/10 SI' 1° POLATTI Alessia 

      2° VEDELAGO Angelica 
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Il Consiglio approva gli esiti all’unanimità. 

 

 

11)  Richiesta intitolazione Archivio Scrittori Veneti a Cesare De Michelis 

 

La Presidente-Direttrice comunica che è pervenuta, da parte del prof. Emanuele Zinato, a nome 

del Comitato Scientifico dell’Archivio Scrittori Veneti (ASV), la proposta di intitolazione 

dell’archivio stesso al prof. Cesare De Michelis, scomparso lo scorso anno ad agosto.  

L’archivio comprende preziosi materiali di alcuni rilevanti autori del panorama novecentesco. 

Il Fondo è stato costituito per iniziativa del prof. Cesare De Michelis, che ha via via raccolto i 

manoscritti, gli inediti, le copie con varianti, le sceneggiature e i carteggi ed è già stato oggetto 

di un’attività di ricerca che ha permesso di realizzare una serie di convegni, di numeri unici 

della rivista “Studi Novecenteschi” e di erogare borse di studio con il contributo di partner 

esterni (con la Regione Veneto e la Fondazione Nievo di Roma). 

Viene pertanto richiesta l’intitolazione del Fondo al suo fondatore: ASV “Cesare De Michelis” 

come garanzia simbolica di una continuità e di una memoria culturale. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

12)  Insegnamento di Semantics su LM Linguistica II semestre a.a 2019-2020: modificato 

in modalità “tace” 

 

La Presidente-Direttrice informa che in seguito alla rinuncia della prof.ssa Pires de Oliveira alla 

chiamata ministeriale, l’attività formativa “Semantics” (42 ore, 6 CFU) su LM Linguistica 

(LE610) verrà fatta tacere per l’a.a. 2019-20.  

Seguirà richiesta all’Amministrazione Didattica di procedere con la momentanea sospensione 

del corso. 

 

Il Consiglio prende atto. 

 

13)  Commissioni degli Esami di Profitto, a.a. 2019/2020: approvazione 

 

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

del Dipartimento con il file allegato al presente verbale (All. 13) delle Commissioni per esami di 

profitto per l’anno accademico 2019/20. 

 

Il Consiglio approva le Commissioni a.a. 2019/20 all’unanimità. 

 

 

14)  Cultori della materia a.a. 2019/2020: approvazione 
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La Presidente-Direttrice presenta al Consiglio l’elaborazione prodotta dalla Segreteria Didattica 

del Dipartimento con il file allegato al presente verbale (All. 14) dell’elenco Cultori della 

Materia del Dipartimento, costituito ai fini delle nomine per l’anno accademico 2019/20. 

Le nomine dei Cultori della Materia del Dipartimento per l’a.a. 2019/20, come da elenco 

allegato, sono approvate all’unanimità. 

 

 

15)  Richiesta di equipollenza del titolo di studio estero “Mestre em Linguistica” 

conseguito da Melliandro Mendes Galinari con la laurea magistrale in Lingue e 

Letterature Europee e Americane (LM-37) 

 

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

dott. Mendes Galinari di ottenere il riconoscimento di equipollenza del titolo di studio estero in 

“Mestre em Linguistica” conseguito presso l’Università Federale di Minas Gerais di Belo 

Horizonte (Brasile) con la laurea magistrale in Lingue e Letterature Europee e Americane (LM-

37). 

La Presidente informa che a questo proposito si è riunita una Commissione formata da tre 

componenti (Gori, Parlati e Bizzarri, Presidente del Consiglio LLA) che ha esaminato a fondo il 

dossier prodotto dal dott. Mendes Galinari e ha stilato relativo verbale (All. 15), con il quale si 

propone al Consiglio di Dipartimento, per le motivazioni citate nel suddetto verbale, di 

riconoscere l’equipollenza richiesta con la Laurea magistrale in Lingue e Letterature Europee e 

Americane (LM-37). 

In merito alla votazione finale, la Commissione, tenendo conto dei voti ottenuti dal richiedente 

negli esami sostenuti in carriera, propone che la votazione di 108/110. 

Non avendo nessuno richiesto di parlare, la Presidente-Direttrice pone in votazione la proposta. 

Il Consiglio unanime approva l’equipollenza del titolo di studio estero “Mestre con la Laurea 

magistrale in Linguistica (LM-39). 

 

 

16)  Proposta di accordo (Mou) con l’Università di Oradea 

 

La Presidente-Direttrice dà la parola al prof. Dan Octavian Cepraga, referente di accordo di 

collaborazione accademica con l’Università di Oradea, che deve essere ora portato alla firma del 

Rettore dell’Università degli studi di Padova.  

L’accordo ha come referenti il prof. Sorin Şipoş dell’Università di Oradea e il prof. Dan 

Octavian Cepraga, in nome del Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari. 

Il prof. Cepraga spiega che l’Accordo ha per oggetto la reciproca collaborazione accademica da 

realizzarsi mediante una o più delle seguenti attività: 

 ricerca scientifica; 

 attività didattiche nell’ambito di discipline di comune interesse; 

 mobilità di docenti e ricercatori; 
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 mobilità di studenti di secondo ciclo e di dottorandi per attività formative che saranno 

riconosciute mediante procedure concordate fra le Parti; 

 scambio di informazioni e di risorse bibliografiche, condivisione di esperienze nell’uso di 

apparati tecnico-scientifici complessi, attività di sviluppo dell’istruzione universitaria, 

compresa la mobilità di personale tecnico, amministrativo e bibliotecario funzionale a 

tali scopi; 

 partecipazione a seminari e incontri accademici. 

L’Accordo avrà durata di 5 anni e potrà essere rinnovato. 

Interviene la Presidente-Direttrice per complimentarsi con il collega prof. Cepraga per il lavoro 

svolto ai fini di questa possibilità che viene aperta in ambito internazionale.  

L’Accordo, privo di oneri per l’Ateneo, viene sottoposto all’approvazione del Consiglio 

affinché sia portato alla firma del Rettore, prof. Rizzuto. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

17)  Utilizzo residui assegno di ricerca SID 2018, resp. prof.ssa Bettoni 

 

La Direttrice spiega al Consiglio che il titolare dell’Assegno per attività di ricerca di 12 mesi, su 

SID 2018 (BIRD187031), dott. Riccardo Benedettini, ha concluso anticipatamente la sua attività 

in data 31 agosto 2019, a causa di idoneità in procedura concorsuale in altra Sede universitaria 

(Università degli studi di Verona). I residui derivanti dal mancato versamento dell’assegno per il 

periodo rimanente, dal 1° settembre 2019, ammontano a € 3.975,29 e vengono messi a 

disposizione del BIRD per successiva valutazione e proposta di utilizzo a cura della 

Commissione Ricerca del Dipartimento. 

 

Il Consiglio prende atto. 

 

 

18) Variazioni di Budget  

 18.1 Variazione budget tra costi e investimenti: Macro-attività BIFeD  

 18.2 Storno fra costi per importo superiore a € 40.000: Macro-attività BIFeD 

 

18.1 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  

 Macro-attività BIFed 

− 10.000,00 € investimenti ((A.10.10.20.20.60.10 – Attrezzature informatiche) 

+ 10.000,00 € costi (A. 30.70.20.10.30.16 – Trasferimenti passivi dalle strutture 

all’Amministrazione centrale per emolumenti pagati centralmente: personale tecnico-

amministrativo a tempo determinato su progetti specifici delle strutture) 
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Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

18.2 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  

 Macro-attività BIFed 

 

− 42.000,00 € costi (A.30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni di Ateneo) 

+ 42.000,00 € costi (A. 30.70.20.10.30.16 – Trasferimenti passivi dalle strutture 

all’Amministrazione centrale per emolumenti pagati centralmente: personale tecnico-

amministrativo a tempo determinato su progetti specifici delle strutture) 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

19) Ratifiche:  

19.1 Ratifica Decreto emanazione Avviso n. 2019RA26 

 

La Presidente-Direttrice porta a ratifica il Decreto Rep. n. 116/2019, prot. n. 1596 del 

04/09/2019 (All. 19.1.1), relativo l’emanazione avviso di procedura comparativa n. 2019RA26, 

di responsabilità della prof.ssa Henrot, per un incarico di lavoro autonomo 

occasionale/professionale per lo svolgimento di attività di coordinamento e analisi del tutorato 

formativo nel corso di laurea LLM nell’ambito del progetto POT 7 – UniSco, su fondi POT 7, 

per un compenso di euro 4.800,00 lordo ente (All. 19.1.2). 

 

Il Consiglio approva la ratifica all’unanimità. 

  

19.2  Ratifica Decreto emanazione avviso n. 2019RA25 

 

La Presidente-Direttrice porta a ratifica il Decreto Rep. n. 104/2019, prot. n. 1375 del 

19/07/2019 (All. 19.2.1), relativo l’emanazione avviso di procedura comparativa n. 2019RA25, 

di responsabilità della prof.ssa Dalziel, per un incarico di lavoro autonomo 

occasionale/professionale per lo svolgimento di attività di raccolta dati e creazione/gestione di 

un database per la compilazione del Piano Triennale di sviluppo della Terza Missione (PTSTM), 

su Fondi BiFeD, per un compenso di euro 3.000,00 lordo ente (All. 19.2.2). 

 

Il Consiglio approva la ratifica all’unanimità. 

 

19.3  Ratifica Decreto nomina commissione avviso n. 2019RA25  
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La Presidente-Direttrice porta a ratifica il Decreto Rep. n. 112/2019, prot. 1526 del 27/08/2019, 

relativo la nomina della Commissione per Procedura comparativa n. 2019RA25, qui posto in 

allegato (all. 19.3). 

 

Il Consiglio approva la ratifica all’unanimità. 

 

19.4 Ratifica Decreto emanazione Avviso n. 2019RA24 

 

La Presidente-Direttrice porta a ratifica il Decreto Rep. n. 94/2019, prot. n. 1251 del 10/07/2019 

(All. 19.4.1), relativo l’emanazione avviso di procedura comparativa n. 2019RA24, di 

responsabilità della prof.ssa Anna Bettoni, per un incarico di lavoro autonomo 

occasionale/professionale per lo svolgimento di attività di progettazione, programmazione e 

gestione dei corsi di studi internazionali e del dottorato di ricerca, su Fondi BETT FINA18 01 – 

Supporto PTA, per un compenso di euro 1.800,00 lordo ente (All. 19.4.2). 

 

Il Consiglio approva la ratifica all’unanimità. 

 

 

19.5  Ratifica Decreto nomina commissione avviso 2019RA24 

 

La Presidente-Direttrice porta a ratifica il Decreto Rep. n. 102/2019, prot. 1360 del 18/07/2019, 

relativo la nomina della Commissione per Procedura comparativa n. 2019RA24, qui posto in 

allegato (all. 19.5). 

 

Il Consiglio approva la ratifica all’unanimità. 

 

19.6  Ratifica pubblicazione Bando assegno Tipo A – resp. prof. Lachin 

 

La Presidente-Direttrice porta a ratifica il Decreto Rep. n. 110/2019, prot. n. 1503 del 

05/08/2019 (All. 19.6.1), relativo l’emanazione del bando assegno tipo A, di responsabilità del 

prof. Giosuè Lachin, per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo “Tradizione manoscritta 

del Barlaam e Josaphat con edizione parziale della redazione francese detta Champenoise, su 

Progetto SID 2019, durata 24 mesi, per un compenso di euro 19.367,00 lordo percipiente, euro 

243.786,00 lordo ente (All. 19.6.2). 

 

Il Consiglio approva la ratifica all’unanimità. 

 

19.7  Ratifica nomina commissione Bando assegno Tipo A – resp. prof. Lachin 

 

La Presidente-Direttrice porta a ratifica il Decreto Rep. n. 124/2019, prot. 1685 del 18/09/2019, 

relativo la nomina della Commissione per il bando assegno di tipo A, di responsabilità del prof. 

Giosuè Lachin, qui posto in allegato (all. 19.7). 
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Il Consiglio approva la ratifica all’unanimità. 

 

19.8  Ratifica pubblicazione Bando assegno Tipo A – resp. prof.ssa Selmi 

 

La Presidente-Direttrice porta a ratifica il Decreto Rep. n. 113/2019, prot. n. 1548 del 

29/08/2019 (All. 19.8.1), relativo l’emanazione del bando assegno tipo A, di responsabilità della 

prof.ssa Elisabetta Selmi, per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo “Canzonieri 

barocchi: per l’edizione e il commento della Ode di Guido Casoni”, su Progetto SID 2019, 

durata 24 mesi, per un compenso di euro 19.367,00 lordo percipiente, euro 243.786,00 lordo 

ente (All. 19.8.2). 

 

Il Consiglio approva la ratifica all’unanimità. 

 

19.9  Ratifica nomina commissione Bando assegno Tipo A – resp. prof.ssa Selmi 

 

La Presidente-Direttrice porta a ratifica il Decreto Rep. n. 129/2019, prot. 1700 del 20/09/2019, 

relativo la nomina della Commissione per il bando assegno di tipo A, di responsabilità della 

prof.ssa Elisabetta Selmi, qui posto in allegato (all. 19.9). 

 

Il Consiglio approva la ratifica all’unanimità. 

 

19.10  Ratifica pubblicazione Bando assegno Tipo A – resp. prof. Bozzola 

 

La Presidente-Direttrice porta a ratifica il Decreto Rep. n. 119/2019, prot. n. 1616 del 

09/09/2019 (All. 19.10.1), relativo l’emanazione del bando assegno tipo A, di responsabilità del 

prof. Sergio Bozzola, per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo “Ariostismi. Modelli 

interpretativi e pratiche del commento linguistico e metrico dell’Orlando furioso tra Cinque e 

Settecento”, su Progetto SID 2019, durata 24 mesi, per un compenso di euro 19.367,00 lordo 

percipiente, euro 243.786,00 lordo ente (All. 19.10.2). 

 

Il Consiglio approva la ratifica all’unanimità. 

 

19.11  Ratifica autorizzazione a svolgere lavoro autonomo assegnista – resp. prof. 

Borriero 

 

La Presidente-Direttrice porta a ratifica il Decreto Rep. n. 115/2019, prot. n. 1577 del 

02/09/2019 (All. 19.11), relativo l’autorizzazione al dott. Alessandro Bamba a svolgere attività 

di lavoro autonomo, per l’assegno di ricerca sul progetto “Atlante della Letteratura del Veneto 

Medievale – Area linguistica galloromanza” nell’ambito del Progetto di Eccellenza 2017 della 

Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo (Cariparo) “Atlive”, di responsabilità del prof. Giovanni 

Borriero. 
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Il Consiglio approva la ratifica all’unanimità. 

 

 

20)  Avviso selezione tutor – resp. prof. Cortelazzo - Progetto POT 6 (COBASCO): 

emanazione bando e designazione commissione 

 

La Direttrice informa che nell’ambito del Progetto POT 6 COBASCO, vengono richiesti da 

parte del referente prof. Michele Cortelazzo n. 2 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. 20). 

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

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

bando allegata (all. 20) 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. Michele Cortelazzo (Presidente), prof. Andrea Afribo, prof. Franco Tomasi, 

prof. Alvaro Barbieri (supplente). 

 

Il Consiglio approva la Commissione all’unanimità. 

 

 

21)  Procedura comparativa – resp. prof.ssa Gesuato – Progetto SID 2018: emanazione 

bando e designazione commissione 

 

La Direttrice informa che viene proposta da parte della prof.ssa Sara Gesuato, su fondo SID 

2018, per il progetto dal titolo “The sociopragmatics of written speech acts: expert speakers’ 

perception of appropriateness and effectiveness in EFL/ESL writing”, 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. 21). 

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. 21) che costituisce parte integrante del presente verbale.  

Il compenso previsto è di € 4.800,00 lordo ente. 
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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 Sara Gesuato (Presidente), prof. Erik Castello, prof.ssa Fiona Dalziel, 

prof.ssa Katherine Ackerley (supplente). 

 

Il Consiglio approva la Commissione all’unanimità. 

 

 

22)  Procedura Comparativa n. 2019RA26 – resp. prof.ssa Henrot – Progetto POT 7: 

designazione commissione 

 

La Direttrice informa che per la procedura comparativa n. 2019RA26, di responsabilità della 

prof.ssa Henrot, nell’ambito del Progetto POT 7, viene proposta la seguente commissione: 

 

Prof.ssa Geneviève Henrot (Presidente), prof.ssa Marilena Parlati, prof.ssa Valentina Gallo, 

prof. Gabriele Bizzarri (supplente). 

 

Il Consiglio approva la Commissione all’unanimità. 

 

 

23)  Bando Assegno Tipo A – resp. prof. Bozzola - Progetto SID 2019 (BIRD): 

designazione commissione 

 

La Direttrice porta in approvazione la commissione relativa all’assegno tipo A, di responsabilità 

del prof. Sergio Bozzola, nell’ambito del progetto SID 2019 (BIRD), dal titolo “Ariostismi. 

Modelli interpretativi e pratiche del commento linguistico e metrico dell’Orlando furioso tra 

Cinque e Settecento”: 

 

Prof. Sergio Bozzola (Presidente), prof. Andrea Afribo, prof. Giosuè Lachin, prof. Dan Octavian 

Cepraga (supplente). 

 

Il Consiglio all’unanimità approva la composizione della Commissione. 
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24) Inserimento prof.ssa Castillo nel gruppo di ricerca SID dott.ssa Anna Polo (BIRD 

2019) 

 

La Presidente informa che è stata presentata dalla dott.ssa Anna Polo (prot. n. 1694 del 

19/09/2019) la richiesta di inserimento della prof.ssa Castillo nel gruppo di ricerca 

BIRD197995/19 “Il pronome nelle grammatiche di spagnolo per italiani (sec. XVI-XVIII)”, del 

quale è responsabile. 

La richiesta viene documentata dalle numerose ricerche che mettono in evidenza una 

collaborazione costante e proficua tra le docenti. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

Esce la rappresentanza del Personale tecnico amministrativo e degli Assegnisti e Dottorandi. 

 

 

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

 

25) 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/L1 – Lingue, letterature e culture inglese e 

anglo-americane (profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/11 Lingue e letterature 

anglo-americane) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 

240: richiesta emissione bando 

 

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

triennale, programmazione 2019, in seguito ad assegnazione di budget-docenza ai 

Dipartimenti (come da CdA del 18/12/2018), è possibile bandire un posto per il settore 

concorsuale 10/L1 – Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americane (profilo: settore 

scientifico disciplinare L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane) ai sensi dell’art. 24, 

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

 

Propone, quindi, che venga bandito il seguente posto:  

 

Tipologia 

contrattuale: 

RTD A/RTD B              

X  RTD A Tempo PIENO 

□ RTD A Tempo DEFINITO 

□ RTD B  

N° posti  1 

Settore 

concorsuale 

 10/L1 – Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americane 
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Profilo: settore 

scientifico 

disciplinare 

 L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane 

Sede prevalente 

di lavoro 

 Dipartimento di Studi linguistici e letterari, DiSLL 

Struttura 

assistenziale - se 

prevista 

- 

Requisiti di 

ammissione (Si 

precisa che, in 

ottemperanza alla 

normativa vigente in 

materia di reclutamento 

di RTD A/B, non è 

possibile indicare 

requisiti aggiuntivi o 

ulteriori) 

Dottorato di ricerca in Scienze Linguistiche, Filologiche e Letterarie, o in 

Studi in letterature, lingua e traduzione inglese, o in Lingue, letterature e 

culture straniere, o in Lingue, culture e società moderne e Scienze del 

linguaggio, o in Lingue, Letterature e Culture Moderne, o titolo equivalente 

Numero massimo 

di pubblicazioni 

 

15 

Attività di ricerca 

prevista e relative 

modalità di 

esercizio  

L’impegno scientifico riguarderà attività di ricerca legate agli studi sulla 

cultura e sulle opere letterarie in lingua anglo-americana prodotte 

nell’America del Nord, condotti con le metodologie della ricerca filologica, 

linguistica e critico-letteraria, con particolare riguardo alla comprensione 

critica, attraverso l’analisi dei testi originali, delle dimensioni tematiche, 

figurative e formali, nonché gli studi sulle caratteristiche grammaticali 

assunte dalla lingua inglese in quei paesi, e con attenzione alle 

problematiche della didattica. 

 

Attività didattica, 

di didattica 

integrativa e di 

servizio agli 

studenti e relative 

modalità di 

esercizio 

L’impegno annuo complessivo per attività didattica, didattica integrativa e 

di servizio agli studenti e ai laureandi sarà pari a 350 ore annue. L’attività 

didattica frontale sarà assegnata al Ricercatore annualmente dal 

Dipartimento secondo la disciplina del Regolamento sui compiti didattici 

dei Professori e dei Ricercatori. 

Attività 

assistenziale - se 

prevista 

 Non prevista 
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Specifiche 

funzioni che il 

ricercatore è 

chiamato a 

svolgere 

 

Fatta salva l’attività didattica assegnata dal Dipartimento, è richiesto lo 

svolgimento delle attività di ricerca summenzionate. 

Lingua straniera 

la cui adeguata 

conoscenza sarà 

oggetto di 

accertamento 

mediante prova 

orale 

Inglese, la cui conoscenza sarà accertata tramite prova orale. Le candidate e 

i candidati potranno chiedere di svolgere la discussione dei titoli e della 

produzione scientifica in lingua inglese. Per le candidate e i candidati 

stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana. 

Per RTD A - 

Modalità 

attribuzione 

punteggi 
(Se non indicate dal 

Consiglio di 

Dipartimento, 

verranno stabilite dalla 

commissione, nel 

verbale 1 – criteri) - Il 

punteggio totale deve 

corrispondere a 

100/100 

Pubblicazioni scientifiche 70/100 

Didattica, didattica integrativa e servizio 

agli studenti 

10/100 

Curriculum comprensivo di attività di 

ricerca, produzione scientifica 

complessiva e attività istituzionali, 

organizzative e di servizio, in quanto 

pertinenti al ruolo 

20/100 

Attività assistenziale - 

TOTALE 100/100 

Copertura 

finanziaria/ punti 

organico 

Scegliere una o più delle seguenti 

opzioni, punti organico o finanziamenti 

in euro:  

X importi in € 

□ punti organico 

Per RTDA: Nota: Per gli RTD A, se la copertura è 

“mista” indicare con precisione le quote 

a carico di ogni opzione. 

X Budget docenza assegnato al 

Dipartimento (Triennio 2019/2021) 

 100% 

TOTALE  €  (TEMPO PIENO) € 150.000  
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Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

26) Modifica secondo il nuovo regolamento del profilo Procedure selettive RTDb L-

LIN/02 – Didattica delle lingue moderne e L-FIL-LET/15 – Filologia germanica: 

Ratifica decreto 

 

In merito alle richieste di emissione di bando in oggetto, deliberate nel Consiglio di 

Dipartimento del 19/07/2019 

 

Vista la segnalazione pervenuta il 01/08/2019 a cura dell’Ufficio Personale Docente - Settore 

Reclutamento dell’Università degli Studi di Padova (Responsabile: dott.ssa Gherardi), e la 

necessità di adeguare l’indicazione Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di 

accertamento mediante prova orale entro la richiesta di emissione di bando, in linea con il 

nuovo “Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 

della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” (prot. di Ateneo n. 209496 del 30 maggio 2019) 

 

Considerata la compatibilità della modifica con il senso sostanziale dell’indicazione 

precedentemente deliberata in proposito e 

 

Acquisito opportuno parere favorevole della Giunta di Dipartimento, con convocazione 

telematica dalle ore 15:00 del 01/08/2019 alle ore 09:00 del 05/08/2019 

 

Viene portato a ratifica il Decreto d’urgenza n. 111/2019, prot. n. 1592 del 05/08/2019 in cui 

si sostituiscono i passi seguenti delle delibere ai punti 18) e 19) del Consiglio di Dipartimento 

del 19/07/2019: 

 

punto 18) […] Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento 

mediante prova orale: Inglese o altra lingua, la cui conoscenza sarà accertata tramite prova 

orale. Le candidate e i candidati potranno chiedere di svolgere la discussione dei titoli e della 

produzione scientifica in lingua inglese o altra lingua. Per le candidate e i candidati stranieri è 

richiesta la conoscenza della lingua italiana 

 

punto 19) […] Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento 

mediante prova orale: Inglese o altra lingua germanica, la cui conoscenza sarà accertata tramite 

prova orale. Le candidate e i candidati potranno chiedere di svolgere la discussione dei titoli e 

della produzione scientifica in lingua inglese o altra lingua germanica. Per le candidate e i 

candidati stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana 

 

con le modifiche seguenti: 



   
  

 

 
DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E LETTERARI 
VERBALE n. 10/2019 DEL CONSIGLIO del 23.09.2019 

 

 

 

 

 

La Segretaria verbalizzante                                                                           Il Presidente 

Dott.ssa Federica Andolfo      Prof. Anna Bettoni                                   

 

 

30 

 

punto 18) […], profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/02 Didattica delle lingue 

moderne […] Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento 

mediante prova orale: Inglese o francese, o spagnolo, o tedesco, la cui conoscenza sarà accertata 

tramite prova orale. Le candidate e i candidati potranno chiedere di svolgere la discussione dei 

titoli e della produzione scientifica in lingua inglese, o lingua francese, o lingua spagnola, o 

lingua tedesca. Per le candidate e i candidati stranieri è richiesta la conoscenza della lingua 

italiana. 

 

punto 19) […], profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/15 Filologia germanica 

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

orale: Inglese o tedesco, la cui conoscenza sarà accertata tramite prova orale. Le candidate e i 

candidati potranno chiedere di svolgere la discussione dei titoli e della produzione scientifica in 

lingua inglese o lingua tedesca. Per le candidate e i candidati stranieri è richiesta la conoscenza 

della lingua italiana. 

 

La Direttrice pone in approvazione la ratifica del suddetto Decreto d’urgenza n. 111/2019, prot. 

n. 1592 del 05/08/2019. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Escono i Ricercatori. 

 

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

 

27) Procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 comma 5 della Legge 240/2010 per la 

chiamata nel ruolo di Professore di seconda fascia del dott. Denis Brotto, titolare di 

contratto di ricercatore a tempo determinato stipulato ai sensi dell’art. 24 comma 3 

lettera b) della Legge 240/2010 nel settore concorsuale 10/C1 - Teatro, Musica, Cinema, 

Televisione e Media audiovisivi, SSD L-ART/06: proposta di nomina della rosa dei 

Commissari ai fini del sorteggio della Commissione giudicatrice a cura dell’Ateneo 

 

La Direttrice precisa che è necessario procedere alla proposta di nomina della rosa dei 

Commissari ai fini del sorteggio della Commissione giudicatrice per la procedura in oggetto, 

come previsto dal nuovo Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di prima e 

seconda fascia ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con Decreto Rettorale 

Prot. n. 209947 del 30 maggio 2019 ed in vigore dal 15 giugno 2019. 

 

Nell’ambito del Settore concorsuale 10/C1 - Teatro, Musica, Cinema, Televisione e Media 

audiovisivi la Direttrice ha invitato i Professori del settore ad avviare le opportune consultazioni 

per identificare potenziali Commissari. Ha presentato gli esiti di tali consultazioni in seno alla 

Giunta del Dipartimento, nella seduta del 12 settembre 2019: per giungere alla composizione 

della Commissione, formata come da art. 13, comma 2 del Regolamento, “da tre professori di 
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prima fascia o di ruolo equivalente nel caso di componenti non provenienti da Atenei nazionali, 

di cui uno può essere designato dal Consiglio di Dipartimento tra docenti interni o esterni 

all’Università di Padova”, come da verbale della Giunta del 12 settembre 2019, sono stati 

esaminati i curriculum vitae dei seguenti cinque potenziali Commissari, Professori di prima 

fascia del nostro Ateneo e di altri Atenei nel Settore concorsuale 10/C1 - Teatro, Musica, 

Cinema, Televisione e Media audiovisivi: 

 

- Rosamaria Salvatore, Università degli studi di Padova, Dipartimento dei Beni Culturali: 

archeologia, storia dell'arte, del cinema e della musica (DBC), Professoressa Ordinaria nel 

SSD L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione, Settore Concorsuale 10/C1 Musica, Teatro, 

Cinema, Televisione e Media Audiovisivi 

 

- Giaime Andrea Alonge, Università degli studi di Torino, Dipartimento di Studi 

umanistici, Professore Ordinario nel SSD L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione, 

Settore Concorsuale 10/C1  Musica, Teatro, Cinema, Televisione e Media Audiovisivi 

  

- Stefania Parigi, Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e 

Spettacolo, Professoressa Ordinaria nel SSD L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione, 

Settore Concorsuale 10/C1 Musica, Teatro, Cinema, Televisione e Media Audiovisivi  

 

- Guglielmo Pescatore, Università degli studi di Bologna, Dipartimento delle Arti – 

DARvipem, Professore Ordinario nel SSD L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione, 

Settore Concorsuale 10/C1 Musica, Teatro, Cinema, Televisione e Media Audiovisivi 

 

 - Ruggero Eugeni, Università Cattolica del Sacro Cuore, Dipartimento di Scienze della 

comunicazione e dello spettacolo, Professore Ordinario nel SSD L-ART/06 - Cinema, 

fotografia e televisione, Settore Concorsuale 10/C1 Musica, Teatro, Cinema, Televisione e 

Media Audiovisivi. 

 

I professori Salvatore, Alonge, Parigi, Pescatore e Eugeni hanno dato la loro disponibilità ed 

hanno fornito ognuno dichiarazione sostitutiva dell’Atto di notorietà attestante il possesso dei 

criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca, ai fini dell'articolo 6, commi 7 e 8 

della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 così come deliberati dall’ANVUR nella seduta del 13 

settembre 2016 ai fini della partecipazione alle Commissioni locali. Tutti i suddetti professori, di 

cui la Giunta di Dipartimento ha analizzato la documentazione, sono in possesso della 

qualificazione necessaria per la partecipazione alle Commissioni per l’Abilitazione Scientifica 

nazionale di cui all’articolo 16 della Legge 240/2010 ed hanno selezionato, nella suddetta 

dichiarazione, l’opzione: 

 

a. Per i professori di prima fascia il possesso dei requisiti relativi agli indicatori per far parte 

delle Commissioni dell’Abilitazione scientifica nazionale. 
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I professori Salvatore, Alonge, Parigi, Pescatore e Eugeni hanno depositato presso il 

Dipartimento copia del loro documento di identità e curriculum vitae. 

 

Il Consiglio di Dipartimento riconosce nei professori del Settore concorsuale 10/C1, SSD L-

ART/06, proff. Rosa Maria Salvatore, Giaime Andrea Alonge, Stefania Parigi, Guglielmo 

Pescatore e Ruggero Eugeni, docenti di elevato profilo scientifico a livello internazionale ed 

individua quale Componente designato, per la Commissione in oggetto, la prof.ssa 

 

- Rosamaria Salvatore, rosamaria.salvatore@unipd.it. 

 

Fornisce quindi, ai fini del sorteggio, la rosa di potenziali Commissari, corredata dalla sopra 

citata documentazione e formata dai proff. 

 

 - Giaime Andrea Alonge, giaime.alonge@unito.it 

 

- Stefania Parigi, stefania.parigi@uniroma3.it 

 

- Guglielmo Pescatore, guglielmo.pescatore@unibo.it 

 

 - Ruggero Eugeni, ruggero.eugeni@unicatt.it 

 
 

Non essendoci interventi da parte dei Componenti del Consiglio, è messa in approvazione la 

proposta di nomina, per la procedura selettiva in oggetto, di Commissione giudicatrice composta 

dal Componente designato, prof.ssa Rosa Maria Salvatore, e da due Docenti che risulteranno 

da esito di sorteggio entro la rosa formata dai proff. Giaime Andrea Alonge, Stefania Parigi, 

Guglielmo Pescatore e Ruggero Eugeni, unitamente 
 

- alle cinque dichiarazioni sostitutive dell’Atto di notorietà attestanti ognuna il possesso dei 

criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca del Professore dichiarante, 

- alle cinque copie dei documenti di identità dei proff. Salvatore, Alonge, Parigi, Pescatore e 

Eugeni 

- ai cinque curriculum vitae, 
 

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Verbale (n. 15 allegati: All. 27.1-

15). 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

28) 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/G1 – Glottologia e Linguistica (profilo: 

mailto:rosamaria.salvatore@unipd.it
mailto:giaime.alonge@unito.it
mailto:stefania.parigi@uniroma3.it
mailto:guglielmo.pescatore@unibo.it
mailto:ruggero.eugeni@unicatt.it
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settore scientifico disciplinare L-LIN/01 – Glottologia e Linguistica) ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240: chiamata dell’idoneo 

 

La Presidente-Direttrice comunica che il Magnifico Rettore ha approvato gli atti della Procedura 

selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 

impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica (profilo: 

settore scientifico disciplinare L-LIN/01 – Glottologia e linguistica) ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Prot. 0386658 del 06.09.2019). 

 

Dagli atti risulta idoneo il dott. Jacopo Garzonio. 

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

l’approvazione della seguente delibera: 

 

«Vista l’approvazione del Magnifico Rettore (Prot. 0386658 del 06.09.2019) degli atti della 

Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime 

di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica (profilo: 

settore scientifico disciplinare L-LIN/01 – Glottologia e linguistica) ai sensi dell’art. 24, comma 

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

 

Considerato che da detta procedura è risultato idoneo il dott. Jacopo Garzonio, il Consiglio 

delibera di proporre la chiamata del dott. Garzonio quale Ricercatore e tempo determinato, con 

regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 10/M1 - Lingue, letterature e culture 

germaniche (profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/14 – Lingua e traduzione - lingua 

tedesca) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

 

Affida al dott. Jacopo Garzonio quale compito istituzionale il seguente insegnamento per l’anno 

accademico 2019/2020: 

 

      Dialettologia avanzato (9 CFU, 63 ore), per il corso di laurea magistrale in Linguistica. 

 

 

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

quorum previste dall’art. 10 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei Ricercatori a 

tempo determinato, la Presidente-Direttrice pone in votazione la delibera.  

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Escono i Docenti di seconda fascia. 

 

E) In composizione limitata a Docenti di Prima fascia 
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29) 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/D2 - 

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

Lingua e letteratura greca) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 

240: integrazione del profilo come da nuovo Regolamento D.R. prot. 209497 del 30 

maggio 2019 in vigore dal 15 giugno 2019, con modalità di attribuzione dei punteggi e 

numero massimo delle pubblicazioni  
 

 

Visto l’esito della call di Ateneo per iniziative interdipartimentali 2018 e l’assegnazione del 

cofinanziamento per n. 1 posto di Professore di prima fascia in compartecipazione fra il 

Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità, DiSSGeA e il Dipartimento di 

Studi Linguistici e Letterari - DiSLL nel profilo L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca 

 

Vista la presa in carico a cura dell’Ufficio Personale Docente della richiesta di emissione di 

bando, come specificato con nota del Prorettore Vicario in data 30 maggio 2019 

 

Vista la necessità di allineare la richiesta con quanto previsto dal nuovo Regolamento per la 

disciplina della chiamata dei Professori di prima e seconda fascia ai sensi della Legge 30 

dicembre 2010, n. 240, in vigore dal 15 giugno 2019, in merito a 

 

- modalità di attribuzione dei punteggi 

- numero massimo delle pubblicazioni  

 

la Direttrice pone in approvazione i seguenti 

 

Modalità attribuzione 

dei punteggi 

Pubblicazioni scientifiche Punteggio 60/100 

Didattica, didattica integrativa e servizio 

agli studenti.  

Punteggio 30/100 

Curriculum comprensivo di attività di 

ricerca, produzione scientifica 

complessiva e attività istituzionali, 

organizzative, gestionali, di servizio e di 

terza missione, in quanto pertinenti al 

ruolo 

Punteggio 10/100  

Attività assistenziale, ove rilevante non rilevante 

TOTALE 100/100 
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Numero massimo di 

pubblicazioni 

15, come previsto dal DM 120/2016 ASN, AREA CUN 10 - Scienze 

dell'antichità, filologiche, letterarie e storico-artistiche 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

30) 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/F3 – 

Linguistica e filologia italiana (profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/12 – 

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

240: richiesta emissione bando. 

 

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

triennale, programmazione 2019, in seguito ad assegnazione di budget-docenza ai 

Dipartimenti (come da CdA del 18/12/2018), è possibile bandire un posto 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, della Legge 30 

dicembre 2010, n. 240. 

 

Propone, quindi, che venga bandito il seguente posto: 

 
Procedura selettiva - ai sensi dell’art. 18, 

comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 

240   

X  Professore di prima fascia 

□ Professore di seconda fascia  

N° posti  1 

Settore concorsuale  10/F3 – Linguistica e filologia italiana 

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

Sede di servizio Dipartimento di Studi linguistici e letterari, DiSLL 

Specifiche funzioni che il professore è 

chiamato a svolgere, anche con 

riferimento all'attività assistenziale, se 

prevista 

 

L’impegno scientifico riguarderà gli studi sulla lingua 

italiana, con riferimento alle strutture fono-morfologiche, 

sintattiche e lessicali, all’evoluzione di tali sistemi, alle 

tradizioni testuali e stilistiche, e alle problematiche teoriche e 

metodologiche. 

L’attività didattica si svolgerà entro il settore scientifico-

disciplinare della Linguistica italiana, secondo le esigenze 

dettate dall’offerta formativa dei Corsi di laurea triennali e 
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magistrali afferenti al Dipartimento di Studi linguistici e 

letterari e dalle necessità per la didattica del Dottorato in 

Scienze Linguistiche, Filologiche e Letterarie. 

 

Numero massimo di pubblicazioni 

 

10 (secondo la numerosità prevista dal DM 120/2016 - 

AREA CUN 10 - Scienze dell’Antichità, filologiche, 

letterarie e storico-artistiche) 

Lingua straniera la cui adeguata 

conoscenza sarà oggetto di accertamento 

Francese 

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) 

La qualificazione scientifica e la conoscenza della  lingua 

straniera saranno accertate mediante la valutazione del 

curriculum vitae et studiorum, la valutazione dei titoli e delle 

pubblicazioni 

Prima Fascia - Modalità attribuzione 

punteggi (Se non indicate dal Consiglio di 

Dipartimento, verranno stabilite dalla commissione, 

nel verbale 1 – criteri). Il punteggio totale deve 

corrispondere a 100/100 

Pubblicazioni scientifiche 40/100 

Didattica, didattica integrativa e servizio 

agli studenti.  

30/100 

Curriculum comprensivo di attività di 

ricerca, produzione scientifica 

complessiva e attività istituzionali, 

organizzative, gestionali, di servizio e di 

terza missione, in quanto pertinenti al 

ruolo 

30/100 

Attività assistenziale, ove rilevante non rilevante 

TOTALE 100/100 

Copertura finanziaria 

X Budget docenza assegnato al 

Dipartimento (Triennio 2019/2021) 
  

TOTALE p.o. 1 p.o. Professore 

di prima fascia  

   La Direttrice precisa che, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di reclutamento, 

non è possibile indicare requisiti aggiuntivi o ulteriori, e mette in approvazione la richiesta di 

emissione di bando. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

31) 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/L1 – 
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Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americane (profilo: settore scientifico 

disciplinare L-LIN/10 – Letteratura inglese) ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 

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

 

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

triennale, programmazione 2019, in seguito ad assegnazione di budget-docenza ai 

Dipartimenti (come da CdA del 18/12/2018), è possibile bandire un posto per il settore 

concorsuale 10/L1 – Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americane (profilo: settore 

scientifico disciplinare L-LIN/10 – Letteratura inglese) ai sensi dell’art. 18, comma 1, della 

Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

 

Propone, quindi, che venga bandito il seguente posto: 

 

Procedura selettiva - ai sensi dell’art. 18, 

comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 

240   

X  Professore di prima fascia                  

□ Professore di seconda fascia  

N° posti  1 

Settore concorsuale 
 10/L1 – Lingue, letterature e culture inglese e anglo-

americane 

Profilo: settore scientifico disciplinare  L-LIN/10 - Letteratura inglese 

Sede di servizio  Dipartimento di Studi linguistici e letterari, DiSLL 

Specifiche funzioni che il professore è 

chiamato a svolgere, anche con 

riferimento all'attività assistenziale, se 

prevista 

 

L’impegno scientifico riguarderà gli studi sulle culture e 

sulle opere letterarie in lingua inglese e sui relativi autori dei 

vari paesi di lingua inglese, ad eccezione degli Stati Uniti 

d’America, studi condotti con le metodologie della ricerca 

storico-culturale e critico-letteraria, con particolare riguardo 

alla comprensione critica, attraverso l’analisi dei testi 

originali, con approfondimento delle dimensioni tematiche, 

figurative e formali, e con attenzione alle problematiche 

della didattica. 

L’attività didattica si svolgerà entro il settore scientifico-

disciplinare della Letteratura inglese, secondo le esigenze 

dettate dall’offerta formativa dei Corsi di laurea triennali e 

magistrali afferenti al Dipartimento di Studi linguistici e 

letterari e dalle necessità per la didattica del Dottorato in 

Scienze Linguistiche, Filologiche e Letterarie. 
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Numero massimo di pubblicazioni 

 

10 (secondo la numerosità prevista dal DM 120/2016 - 

AREA CUN 10 - Scienze dell’Antichità, filologiche, 

letterarie e storico-artistiche) 

Lingua straniera la cui adeguata 

conoscenza sarà oggetto di accertamento 

Inglese 

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) 

La qualificazione scientifica e la conoscenza della lingua 

straniera saranno accertate mediante la valutazione del 

curriculum vitae et studiorum, la valutazione dei titoli e delle 

pubblicazioni 

Prima Fascia - Modalità attribuzione 

punteggi (Se non indicate dal Consiglio di 

Dipartimento, verranno stabilite dalla commissione, 

nel verbale 1 – criteri). Il punteggio totale deve 

corrispondere a 100/100 

Pubblicazioni scientifiche 40/100 

Didattica, didattica integrativa e servizio 

agli studenti.  

30/100 

Curriculum comprensivo di attività di 

ricerca, produzione scientifica 

complessiva e attività istituzionali, 

organizzative, gestionali, di servizio e di 

terza missione, in quanto pertinenti al 

ruolo 

30/100  

TOTALE 100/100 

Copertura finanziaria 

X Budget docenza assegnato al 

Dipartimento (Triennio 2019/2021) 
  

TOTALE p.o. 1 p.o. Professore 

di prima fascia  

   La Direttrice precisa che, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di reclutamento, 

non è possibile indicare requisiti aggiuntivi o ulteriori, e mette in approvazione la richiesta di 

emissione di bando. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

La riunione è tolta alle ore 12.15. 
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La Segretaria verbalizzante                                                                           Il Presidente 

Dott.ssa Federica Andolfo      Prof. Anna Bettoni                                   
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