
t   
  

 

DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E LETTERARI (DiSLL) 
VERBALE N. 08/2019 DEL CONSIGLIO del 21.06.2019 

  

 

 

 La Segretaria verbalizzante   La Presidente 

       Dott.ssa Federica Andolfo       Prof.ssa Anna Bettoni 
 

REP. N. 10/2019 

PROT. N. 1448 DEL 26/07/2019 

FASCICOLO 2019/II/9.1 

 

 

VERBALE N. 08/2019 DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E LETTERARI 

DEL 21 GIUGNO 2019 

 

 

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

9:30, la Direttrice, prof.ssa Anna BETTONI.  

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

ANDOLFO. 

Alle ore 9:40 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) Esiti Bando Contributi per pubblicazioni: presa d’atto 
4) Esiti Bando missioni lunghe: presa d’atto 
5) Rinnovo contratti per attività di insegnamento di alta formazione a.a. 2019/2020: lista di 

contratti da assegnare ai sensi dell'art. 2 del Regolamento in materia di contratti per attività di 
insegnamento ai sensi dell'art. 23 co. 1 della legge 240 del 30 dicembre 2010 

6) Rinnovo contratti d'insegnamenti a.a. 2019/2020: lista di contratti 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 

7) Contratti per attività di insegnamento di alta formazione a.a. 2019/2020: lista di 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 

8) Avviso di procedura comparativa per l'assegnazione di ore di didattica integrativa (OFA) a.a. 
2019/2020 

9) Modifica gruppo di ricerca PRIN 2015 - Responsabile scientifico prof. Lachin 
10) Procedura comparativa – Responsabile prof.ssa Gambino -  Progetto SID 2017 “Testi in 

francoitaliano dei regni di Levante fra XIII e XV secolo”: emanazione bando e proposta 
commissione 

11) Procedura comparativa n. 2019RA19 per assegnazione di incarico nell’ambito del Progetto 
POT 7 UniSCo – Responsabile prof.ssa Henrot: ratifica decreto emanazione avviso e nomina 
commissione 
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12) Procedura comparativa n. 2019RA20 per assegnazione di incarico nell’ambito del Progetto 
POT 7 UniSco – Responsabile prof.ssa Henrot: ratifica decreto emanazione avviso e nomina 
commissione 

13) Procedura comparativa – Responsabile prof. Marco Rispoli – Progetto DOR 2018 “La cultura 
viennese di Primo Novecento e la sua ricezione”: emanazione bando e proposta commissione 

14) Procedura comparativa n. 2019RA13 per assegnazione di incarico nell’ambito del Progetto 
DOR 2018-19 – Responsabile prof.ssa Benacchio – Progetto “L’espressione morfologica 
dell’aspetto nel dialetto resiano” (DOR 2018-2019): ratifica decreto emanazione bando e 
proposta commissione 

15) Accordo di collaborazione accademica tra l’Università degli Studi di Padova e l’Universidade 
Federal do Espirito Santo (UFES - Brasile): approvazione di un Protocollo aggiuntivo 2019-
2022 

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

 
16) Autorizzazione incarichi esterni 
 
D) In composizione limitata a Docenti di prima e seconda fascia  
 

17) 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/F2 – Letteratura italiana contemporanea (profilo: settore 
scientifico disciplinare L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea) ai sensi dell’art. 24 
comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: chiamata idoneo 

18) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con 
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari – 
Disll, per il settore concorsuale 10/I1 – Lingue, letterature e culture spagnola e ispano-
americane (profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/06 Lingua e letteratura ispano-
americane) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: 
chiamata idoneo 

19) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con 
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari – 
Disll, per il settore concorsuale 10/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: chiamata idoneo 

20) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con 
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari – 
Disll, per il settore concorsuale 10/G1 – Glottologia e linguistica (profilo: settore scientifico 
disciplinare L-LIN/01 Glottologia e linguistica) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240: chiamata idoneo 

21) 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: avvio 
della procedura 
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E) In composizione limitata a Docenti di Prima fascia 
 
22) Procedura selettiva PO188 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/E1 – 
Filologie e Letterature medio-latina e romanze (profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-
LET/09 Filologia e Linguistica romanza) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 
2010, n. 240: chiamata dell’idoneo 

23) Nulla osta insegnamenti 
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LA POSIZIONE DEGLI INVITATI E DEI PRESENTI È LA SEGUENTE:  
Rif.  Presenze Rif.  Presenze 

Ro BENACCHIO P  Ra ACKERLEY  AG 

Ro BETTONI P  Ra AFRIBO P  

Ro BOZZOLA P  Ra BAGNO  A 

Ro CEPRAGA P  Ra BARBIERI P  

Ro CORONATO  AG Ra BERTOCCI  AG 

Ro CORTELAZZO P  Ra BIZZARRI P  

Ro DURANTE P  Ra BORRIERO P  

Ro HENROT  AG Ra BRANDALISE P  

Ro MARX  A Ra BUSÀ P  

Ro MELI  A Ra CAPPI P  

Ro MUSACCHIO P  Ra CARA  AG 

Ro OBOE P  Ra CASTELLO P  

Ro PETRINA P  Ra CASTILLO PEÑA  AG 

Ro POLETTO P  Ra CATALANO P  

Ro RANDI  AG Ra CRIVELLER  AG 

Ro SANTIPOLO  AG Ra DALZIEL  AG 

    Ra DEGLI ESPOSTI P  

    Ra FRANCHI  A 

    Ra GAMBINO  AG 

    Ra GESUATO P  

    Ra GORI P  

    Ra GRAZIOLI  A 

    Ra LACHIN  A 

    Ra MAGRO P  

    Ra MALAGOLI  AG 

    Ra MARANGONI P  

    Ra METLICA  AG 

    Ra PARLATI P  

    Ra POSSAMAI  AG 

    Ra RISPOLI P  

    Ra SCACCHI  A 

    Ra SCANNAPIECO P  

    Ra SELMI  AG 

    Ra STEENWIJK  A 

    Ra SUSANETTI  AG 

    Ra TOMASI P  

    Ra ZINATO P  

    Ra ZORZI P  

    Ra ZULIANI P  

 

 

Riferimenti 

Ro = 16 Professore di ruolo ordinario R = 24 Ricercatori TOTALE 108 

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

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

RS= 16 Rapp.ti Studenti    
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Rif.  Presenze 

 

Rif.  Presenze 

      

R ARBULU BARTURÈN P  PTA ALTEZZA  AG 

R BROTTO P  PTA BISOGNO P  

R DE POLI P  PTA IMPARATO P  

R FIN P  PTA MAGRINI P  

R FONTES P  PTA PILUTTI P  

R GALLO P  PTA SALMASO P  

R GARZONIO  A PTA SIBILIO  AG 

R MARFÈ  AG RAD CANCRO  A 

R MASIERO P  RAD RONCEN P  

R MENGALDO P  RAD RUSSO  A 

R MODONUTTI P  RAD ZELLINI  A 

R MOTTA P  RAD ZUCCHI  A 

R NOSILIA P  RS BERLANDA  A 

R PEREZ NAVARRO P  RS BIANCUZZI  A 

R PIACENTINI Marcello  AG RS CALI’  A 

R PIACENTINI Mirella  AG RS CRISTIANO  A 

R PIVA P  RS DI DIO  AG 

R POLO  AG RS GLAVCEV  AG 

R ROSSI P  RS KRIVICIC  A 

R SANFELICI  AG RS ISOLETTA  A 

R SOLIMAN P  RS MERLI  A 

R TORCHIO  AG RS PIANTANIDA  A 

R ZAMBON P  RS POLI  AG 

R ZANON  AG RS RAOSS  AG 

S.D. ANDOLFO P  RS RICCARDO  A 

    RS RIZZARDI  AG 

    RS SCARPA  A 

    RS UGOLINI  A 

       A 

        

        

        

Ro = 16 Professore di ruolo ordinario R = 24 Ricercatori TOTALE 108 

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

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

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

 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente 

 

La Direttrice segnala al Consiglio che sono giunte due richieste di correzioni ortografiche e 

formali, che vengono in parte accolte. 

Il verbale del Consiglio del 22/05/2019 con le modifiche apportate, viene così posto in 

approvazione. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

2) Comunicazioni  

 

La Direttrice comunica al Consiglio che 

 

2.1 i prossimi Consigli di Dipartimento sono previsti per venerdì 19 luglio 2018, alle ore 9.30 in 

Aula CAL2, e per lunedì 23 settembre alle 10:30 in Aula CAL2 

2.2 l’orario estivo del DiSLL, reso noto in https://www.disll.unipd.it/orario-disll-estate-2019 

è il seguente: 

Palazzo Maldura, Piazzetta G. Folena, 1: 

dal 27 luglio al 7 agosto 

lunedì – mercoledì – venerdì: 7.45 – 15.30 

martedì e giovedì: 7.45 – 18.00 

sabato: CHIUSO 

dal 8 al 17 agosto CHIUSO 

dal 19 al 24 agosto 

Tutti i giorni: 7.45 – 18.00 

sabato: CHIUSO 

Palazzo Borgherini, Via Beato Pellegrino, 26: 

dal 27 luglio al 7 agosto 

lunedì – mercoledì – venerdì: 8.45 – 15.30 

martedì e giovedì: 8.45 – 18.00 

sabato: CHIUSO 

dal 8 al 17 agosto CHIUSO 

dal 19 al 24 agosto Tutti i giorni: 8.45 – 18.00 

sabato: CHIUSO 

Palazzo Beldomandi, Via Beldomandi, 1: 

dal 27 luglio al 7 agosto lunedì – mercoledì – venerdì: 8.15 – 15.30 

martedì e giovedì: 8.15 – 18.00 

sabato: CHIUSO 

dal 8 al 17 agosto CHIUSO 

https://www.disll.unipd.it/orario-disll-estate-2019
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dal 19 al 24 agosto 

Tutti i giorni: 8.15 – 18.00 

sabato: CHIUSO 

2.3. l’orario estivo della Biblioteca Maldura è il seguente: l'apertura prolungata fino alle ore 22 

della BIBLIOTECA MALDURA terminerà venerdì 28 giugno, mentre l'apertura il sabato mattina 

terminerà il giorno successivo, il 29 giugno. Da lunedì 1 luglio la biblioteca sarà aperta dal lunedì 

al venerdì dalle 8.30 alle 18.00. 

2.4. Dipartimentiadi: la squadra di basket del DiSLL “Dinamo Pannonio” si è classificata Prima 

alle Dipartimentiadi 2019. 

2.5. è pervenuta agli Atti del Dipartimento formale dichiarazione di non disponibilità della 

dott.ssa Tiziana Magrini a ricoprire ruoli di responsabilità organizzativa per l’Unità operativa 

Servizi generali, manutenzione e sicurezza 

2.6. si conclude con il 30 giugno 2019 il contratto a Tempo determinato del dott. Pietro Ficarra, 

che riceve a nome di tutto il Dipartimento la gratitudine per il lavoro svolto in questi anni nella 

Segreteria didattica (Dottorato e internazionalizzazione della Didattica); si è già attivato a cura 

dell’Amministrazione del Dipartimento il percorso consueto per un nuovo contratto a TD. 

2.7. sono ormai a disposizione in http://unipd.cineca.it/dipartimenti/ entrambi i format per la 

predisposizione del Piano triennale di sviluppo della Ricerca PTSR 2019-21 e del Piano triennale 

di sviluppo della Terza missione PTSTM 2019-21 a cura rispettivamente della Commissione 

Ricerca e della Commissione Terza missione del Dipartimento, con scadenza 17 dicembre 2019 

alle ore 13:00 e preventiva delibera di approvazione del Consiglio di Dipartimento, da prendere 

nel corso del mese di novembre 2019. I due piani verranno elaborati nel corso di questi mesi a 

cura delle Commissioni Ricerca e Terza missione attualmente in essere. Non è infatti possibile 

che i due Piani triennali, con queste scadenze, siano presi in carico, con tutta la loro complessità e 

la loro dettagliata articolazione, da neo-Commissioni dipartimentali che saranno elette nel corso 

dell'autunno con la nuova Direzione: le neo-Commissioni Ricerca e Terza Missione avrebbero 

troppo poco tempo per lavorare, anche a fronte della necessità di fornire con il dovuto anticipo le 

bozze dei due Piani triennali in visione a tutti i membri del Dipartimento, ai fini della discussione 

e dell’approvazione in Consiglio. I Presidenti delle due Commissioni, rispettivamente proff. 

Cortelazzo e Dalziel, sono d’accordo di portare il lavoro a compimento, operando anche in regime 

di deroga a partire dall'epoca della nuova Direzione (dal 1° ottobre 2019). 

 

 

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

 

3) Esiti Bando Contributi per pubblicazioni: presa d’atto 

 

La Presidente-Direttrice comunica che il punto viene rinviato a causa di un errore di trasmissione 

di una richiesta di finanziamento. 

 

Il Consiglio prende atto. 

 

http://unipd.cineca.it/dipartimenti/
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4) Esiti Bando missioni lunghe: presa d’atto 

 

Il Presidente della Commissione Ricerca, prof. Cortelazzo, espone gli esiti del lavoro della 

Commissione sul bando missioni lunghe anno 2019: 

 

COGNOME RUOLO DESTINAZIONE PERIODO 

GIO

RNI RICHIESTA FINANZ. 

Castello P.ASS. 

Università dell’Indiana 

(Bloomington, Indiana, 

USA). 1 aprile - 3 maggio 2020 33 4.000 1.200,00 

Donatiello ASSEGNISTA 

Facoltà di Lettere, 

Università di Bucarest 

2 maggio - 15 giugno 

2020 45 3.000 1.970,60 

Fontes RtDA 

Universidade Sao Paulo, e 

altre sedi 

11 luglio - 24 agosto 

2019 45 4.000 1.970,60 

Franchi P.ASS. 

Facoltà di Lettere, 

Università di Cluj-Napoca 1 marzo - 29 aprile 2020 60 3.500 1.770,60 

Gambino P.ASS. 

School of Languages and 

Cultures - University 

Sidney ottobre-novembre ?  2.000 1.200,00 

Gesuato P.ASS. 

Università di Valladolid ed 

altre 

fine febbraio - fine 

marzo 2020 30 4.000 0,00 

Gesuato P.ASS. 

Università dell’Indiana 

(Bloomington, Indiana, 

USA). 1 aprile - 3 maggio 2020 33 4.000 1.200,00 

Piva RtDB 

Parigi (Bibliothèque 

Nationale de France) e 

Reims (Université de 

Reims Champagne-

Ardenne) non dichiarato 40 2.500 1.770,60 

Rossi RtDA 

Universidad Complutense 

de Madrid 

4 novembre - 16 

dicembre 2019 42 3.000 1.970,60 

     

30.000 13.053,00 

 

 

La Commissione ha osservato i seguenti criteri: 

1. Data la limitatezza dei fondi, accoglimento di una sola richiesta per proponente 

2. Quota base per ogni proponente di 1.200,00 euro.  

3. Le richieste integrative di progetti già finanziati dal Dipartimento o dall'Ateneo non ottengono 

ulteriore finanziamento rispetto alla quota base. 

4. Le richieste che non risultano integrative di altri progetti ottengono una quota aggiuntiva di 

570,60 euro. 

5. Le richieste presentate da assegnisti e RtDA ottengono un'ulteriore quota di 200,00 euro. 

 

La Commissione precisa che: 

Il contributo è subordinato alla presentazione di una dichiarazione di soggiorno in una sede estera 

per almeno 30 giorni. 
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A seguito di breve discussione e del ringraziamento espresso dalla Direttrice alla Commissione 

Ricerca, 

 

il Consiglio prende atto. 

 

5) Rinnovo contratti per attività di insegnamento di alta formazione a.a. 2019/2020: lista di 

contratti da assegnare ai sensi dell'art. 2 del Regolamento in materia di contratti per 

attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 co. 1 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 di alta formazione ai sensi dell'art. 2 del 

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

comma 1 della legge 240 del 30 dicembre 2010.  il contratto si intende rinnovato anche in 

presenza di un cambio semestre rispetto all'a.a. precedente.  

 

Insegnamento 
Corso 
di 
studio 

Cfu Ore Ssd Periodo Resp. 
Importo 
l.p. 

AFFIDAMENTO PER 
ALTA FORMAZIONE 

PROVA SCRITTA DI 
LATINO Cdl LT 6 72 L-FIL-LET/04 Annuale SI' 3240 SALVIONI LUIGI 

ITALIANO SCRITTO 2 Cdl LT 6 72 L-FIL-LET/10 Annuale SI' 3240 FERRUCCI ROBERTO 
LINGUA E 
LETTERATURA 
GALEGA Cdl LT 6 42 L-FIL-LET/09 I sem. SI' 1890 FASSANELLI RACHELE 
FILOLOGIA 
ROMANZA  

Cdl 
LLM 6 42 L-FIL-LET/09 I sem. SI' gratuito PERON GIANFELICE 

FILOLOGIA 
GERMANICA 

Cdl 
LLM 6 42 L-FIL-LET/15 I sem. SI' 1575 MURA PAOLA 

LETTERATURA 
INGLESE 1 Da P a Z 

Cdl 
LLM 6 42 L-LIN/10 I sem. SI' 1890 CIMAROSTI ROBERTA 

LETTERATURA 
INGLESE 2 Da P a Z 

Cdl 
LLM 9 63 L-LIN/10 II sem. SI' 2835 CIMAROSTI ROBERTA 

DIRITTO DEL LAVORO 
Cdl 
LLM 9 63 IUS/07 I sem. SI' 2835 SALVALAIO MANUELA 

COMUNICAZIONE 
INTEGRATA 

Cdl 
SGC 9 63 SPS/08 II sem. SI' 2835 MONTIERI VITTORIO 

LETTERATURA 
ITALIANA DI GENERE 
E DELLE DONNE 

Cdl 
SGC 6 42 L-FIL-LET/12 II sem. SI' gratuito CHEMOTTI SAVERIA 
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RADIO, TELEVISIONE 
E MULTIMEDIALITA'  

Cdl 
SGC 9 63 L-ART/06 II sem. SI' 1890 REALE ROBERTO 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

6) Rinnovo contratti d'insegnamenti a.a. 2019/2020: lista di contratti 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 

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 Cf

u 

Ore Ssd Period

o 

Resp

. 

RINNOVO A: 

Corso di laurea, 

D.M. 270/2004, 

LINGUE, 

LETTERATURE 

E MEDIAZIONE 

CULTURALE 

ANTROPOLOGIA 

CULTURALE 

6 42 M-DEA/01 II sem. SI' GRASSI Paolo  

 ISTITUZIONI DI 

LINGUISTICA Da F a O 

5 35 L-LIN/01 I sem. SI CAVALLO Guido 

 ISTITUZIONI DI 

LINGUISTICA Da F a O 

4 28 L-LIN/01 I sem. NO BERTOLLO Sabrina 

 LETTERATURA 

INGLESE 1 Da F a O 

6 42 L-LIN/10 I sem. SI' COCCO Gabriele 

 LINGUA PORTOGHESE E 

BRASILIANA 2 

9 42 L-LIN/09 I sem. SI' RITA DOS SANTOS 

Elsa Henriques 

 LINGUA RUSSA 1 Iniziali 

cognome A-L 

9 42 L-LIN/21 I sem. SI' NOVOKHATSKIY 

Dmitry 

 LINGUA RUSSA 1 Iniziali 

cognome M-Z 

9 42 L-LIN/21 I sem. SI' NOVOKHATSKIY 

Dmitry 

 MARKETING 9 63 SECS-P/08 II sem. SI' DI PAOLO 

Alessandro 

 SOCIOLOGIA 9 63 SPS/07 I sem. SI' RETTORE Valentina 
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Corso di laurea 

magistrale, D.M. 

270/2004, 

LINGUE 

MODERNE PER 

LA 

COMUNICAZIO

NE E LA 

COOPERAZIONE 

INTERNAZIONA

LE 

TEORIE E METODI 

DELLA TRADUZIONE 

RUSSA 

6 42 L-LIN/21 I sem. SI' NOVOKHATSKIY 

Dmitry 

        

Corso di laurea 

magistrale, D.M. 

270/2004, 

STRATEGIE DI 

COMUNICAZIO

NE 

RELAZIONI PUBBLICHE 6 42 L-FIL-

LET/12 

II sem. SI' VECCHIATO 

Giampiero 

 ITALIANO 

ACCADEMICO L2 

6 42 L-FIL-

LET/12 

II sem. SI' FRATTER Ivana 

 COMUNICAZIONE 

POLITICA  

6 42 SPS/04 I sem. SI' COCCO Michele 

        

Corso di laurea, 

D.M. 270/2004, 

LETTERE 

LETTERATURA LATINA 5 35 L-FIL-

LET/04 

I sem. SI' BELTRAMINI Luca 

 LETTERATURA LATINA 4 28 L-FIL-

LET/04 

I sem. NO RICCHIERI 

Tommaso 

        

Corso di laurea 

magistrale, D.M. 

270/2004, 

LINGUISTICA 

DIDATTICA 

DELL'ITALIANO 

6 42 L-LIN/01 II sem. SI' ELENA MARIA 

DUSO 

        

        

Corso di laurea 

magistrale, D.M. 

270/2004, 

FILOLOGIA 

FILOLOGIA MEDIEVALE 

E UMANISTICA 

(AVANZATO) 

9 63 L-FIL-

LET/13 

II sem. SI' DANIELA 

MARRONE 
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MODERNA 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

7)  Contratti per attività di insegnamento di alta formazione a.a. 2019/2020: lista di 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 Direttrice,  

 

vista la lista di contratti (nuova attribuzione) da assegnare quali incarichi per attività didattica di 

alta formazione ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di Ateneo in materia di contratti per attività di 

insegnamento ai sensi dell'art. 23 comma 1 della legge 240 del 30 dicembre 2010 sentiti i 

Presidenti dei corsi di studio, a.a. 2019/20; 

sentiti i Presidenti dei corsi di studio afferenti al Disll nei quali gli insegnamenti sono incardinati; 

 

visti i curricula scientifici e professionali degli affidatari, proff. Rosanna Benacchio, Andrea 

Cecchinato, Luca Rigobianco, Elena Triantafillis. Laura Vanelli, affidatari dei seguenti CFU: 
 

 

 

 

Insegnamento Corso 
di 

studio 

Cfu Or
e 

Ssd Periodo Resp. Importo 
l.p. 

AFFIDAMENTO PER ALTA 
FORMAZIONE 

FONETICA E 
FONOLOGIA 

Cdl LIN 3 21 L-LIN/01 I sem. SI' gratuito VANELLI LAURA 

LINGUISTICA 
STORICA 

Cdl LIN 3 21 L-LIN/01 I sem. SI' 945 TRIANTAFILLIS ELENA 

LINGUISTICA 
STORICA 

Cdl LIN 3 21 L-LIN/01 I sem. NO 945 RIGOBIANCO  LUCA 

DIALETTOLOGIA 
ITALIANA 

Cdl LT 6 42 L-FIL-
LET/12 

I sem. SI' 1890 CECCHINATO ANDREA 

FILOLOGIA SLAVA Cdl 
LLM 

6 42 L-LIN/21 II sem. SI' 1050 BENACCHIO ROSANNA 

FILOLOGIA SLAVA 
(AVANZATO) 

Cdl 
LLA 

6 42 L-LIN/21 I sem. SI' gratuito BENACCHIO ROSANNA 
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in ottemperanza alle linee guida per la verifica della congruità del curriculum scientifico o 

professionale per l’attribuzione di incarichi di insegnamento ai sensi dell’art. 2, c. 1, lettera r) e 

dell’art. 23, c. 1 della Legge 240/2010, adottate dal Nucleo di Valutazione di Ateneo e pervenute 

ai Dipartimenti con circolare dell’Ufficio Personale Docente in data 30/10/2018, prot. n. 478649, 

 

vista la necessità di sottoporre entro il 31 ottobre 2019 all’attenzione del Nucleo di Valutazione la 

documentazione relativa a tali attribuzioni di primo e secondo semestre a.a. 2019/20 corredata dai 

curricula e dalle opportune Schede di sintesi, che qui vengono acquisiti agli Atti del presente 

Consiglio, vengono allegati e costituiscono parte integrante del presente verbale 

 

(All.7. 1: CV e Scheda di sintesi prof. Rosanna Benacchio, 

All. 7. 2: CV e Scheda di sintesi prof. Andrea Cecchinato, 

All. 7. 3: CV e Scheda di sintesi prof. Luca Rigobianco, 

All. 7. 4: CV e Scheda di sintesi prof. Elena Triantafillis, 

All. 7. 5: CV e Scheda di sintesi prof. Laura Vanelli, 

 

 

precisa che gli affidatari, proff. Rosanna Benacchio, Andrea Cecchinato, Luca Rigobianco, Elena 

Triantafillis. Laura Vanelli, possiedono curricula scientifici che evidenziano con chiarezza la 

coerenza tra le loro competenze, anche disciplinari, rispetto all’incarico didattico che essi 

dovranno ricoprire. 

 

Il Consiglio, ritenendo di possedere tutte le informazioni utili a valutare il profilo scientifico dei 

proff. Rosanna Benacchio, Andrea Cecchinato, Luca Rigobianco, Elena Triantafillis. Laura 

Vanelli, approva il conferimento degli incarichi di insegnamento all’unanimità. 

 

Gli altri contratti seguiranno l’iter ordinario con bando. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

8) Avviso di procedura comparativa per l'assegnazione di ore di didattica integrativa 

(OFA) a.a. 2019/2020 

 

La Presidente-Direttrice riferisce che, la presidente della Scuola di Scienze Umane, prof.ssa 

Bertoncin, durante la riunione della commissione didattica di scuola del 10 giugno 2019 ha 

comunicato che a seguito di un incontro tenutosi con i responsabili CISIA e i docenti che hanno 

dato la loro disponibilità a seguire gli OFA di Scuola (prof.ssa Valentina Gallo del Disll), è 

emersa l’esigenza, sulla base dei dati forniti dal prof. Orio sugli studenti che hanno contratto 

l’OFA nel 2018, di collocare nel primo semestre 4 corsi di recupero da 20h ciascuno composti da 

5 ore di logica argomentativa e 15 di competenze testuali, con un massimo di 45 frequentanti. I 
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corsi saranno tenuti da didatti che saranno individuati attraverso un bando di didattica integrativa 

che sarà emesso a rotazione dai dipartimenti interessati tra la fine di giugno e i primi di luglio. Le 

giornate di lezione dei corsi OFA saranno il lunedì e il sabato o il venerdì e il sabato. L’importo 

orario è stato fissato in 40 euro lordo percipiente.  

Si accolgono, inoltre le richieste presentate dalla prof.ssa Henrot per il corso di recupero 

"Grammatica generale" rivolto a Lingue e Mediazione, impartito in 3 edizioni. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

9) Modifica gruppo di ricerca PRIN 2015 responsabile scientifico prof. Lachin 

 

La Presidente informa che è stata presentata dal prof. Giosuè Lachin la richiesta di inserimento nel 

gruppo di ricerca PRIN 2015, del quale è responsabile, dei dottori di ricerca e specialisti 

dell’argomento, Alessandro Bampa e Nicola Ballestrin. 

Ambedue hanno all’attivo pubblicazioni scientifiche pertinenti e collaborano volontariamente e 

proficuamente sin dall’inizio dei lavori dell’unità, ma non erano stati inseriti inizialmente in essa. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

10)  Procedura comparativa – Responsabile prof.ssa Gambino -  Progetto SID 2017 “Testi 

in francoitaliano dei regni di levante fra XIII e XV secolo”: emanazione bando e 

proposta commissione 

 

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

2017, per il progetto dal titolo “I testi in francoitaliano dei regni di Levante fra XIII e XV secolo”, 

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. 10.1). 

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

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

allegata (all. 10.1) 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. 
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La Direttrice informa il Consiglio che per detta procedura comparativa viene proposta la seguente 

Commissione: 

Commissione: prof.ssa Francesca Gambino (Presidente), prof. Alvaro Barbieri, prof. Giovanni 

Borriero, prof. Jacopo Garzonio (supplente). 

 

Il Consiglio approva la Commissione all’unanimità. 

 

11)  Procedura comparativa n. 2019RA19 per assegnazione di incarico nell’ambito del 

Progetto POT 7 UniSCo – responsabile prof.ssa Henrot: ratifica decreto emanazione 

avviso e nomina commissione 

 

La Presidente-Direttrice porta a ratifica il Decreto Rep. n. 53/2019, prot. n. 766 del 23/05/2019 

relativo l’emanazione di avviso di procedura comparativa 2019RA19 (All. 11) per 

l’individuazione di un soggetto cui affidare un incarico di collaborazione mediante la stipula di un 

contratto autonomo di natura coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività a supporto 

alla realizzazione video nell’ambito del progetto POT 7 –UniSco, responsabile scientifico prof.ssa 

Henrot, vista l’urgenza dell’emanazione dell’avviso data la scadenza del progetto. 

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

 

Viene portato a ratifica altresì il Decreto Rep. n. 59/2019, prot. n. 834 del 31/05/2019 relativo la 

nomina commissione giudicatrice del suddetto avviso: 

 

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

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

 

Il Consiglio, ravvisata la sussistenza dei presupposti per l’emanazione dei decreti, approva la 

ratifica all’unanimità. 

 

 

12)  Procedura comparativa n. 2019RA20 per assegnazione di incarico nell’ambito del 

Progetto POT 7 UniSco – responsabile prof.ssa Henrot: ratifica decreto emanazione 

avviso e nomina commissione 

 

La Presidente-Direttrice porta a ratifica il Decreto Rep. n. 54/2019, prot. n. 767 del 23/05/2019 

relativo l’emanazione di avviso di procedura comparativa 2019RA20 (All. 12) per 

l’individuazione di un soggetto cui affidare un incarico di collaborazione mediante la stipula di un 

contratto autonomo di natura coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività di redazione 

bozze “Guida al tutorato per i CdL L-11 e L-12” e “Percorsi di recupero dell’insuccesso 

universitario” nell’ambito del Progetto POT 7 – UniSco, responsabile scientifico prof.ssa 

Geneviève Henrot, vista l’urgenza dell’emanazione dell’avviso data la scadenza del progetto. 

Il compenso previsto è di € 500,00 lordo ente. 
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Viene portato a ratifica altresì il Decreto Rep. n. 63/2019, prot. n. 907 del 11/06/2019 relativo la 

nomina commissione giudicatrice del suddetto avviso: 

 

Commissione: prof.ssa Geneviève Henrot (Presidente), prof.ssa Silvia Calamai (Università di 

Siena/Atrezzo), prof.ssa Valentina Gallo, prof.ssa Alessandra Carbone (Università di 

Siena/Arezzo - supplente). 

 

Il Consiglio, ravvisata la sussistenza dei presupposti per l’emanazione dei decreti, approva la 

ratifica all’unanimità. 

 

 

13)  Procedura comparativa – Responsabile prof. Marco Rispoli – Progetto DOR 2018 “La 

cultura viennese di Primo Novecento e la sua ricezione”: emanazione bando e proposta 

commissione 

 

La Direttrice informa che viene proposta da parte del prof. Marco Rispoli, su fondo DOR 2018, 

per il progetto dal titolo “Editing e revisione redazionale del volume Hofmannsthals Kunst des 

lesens”, 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. 13.1). 

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

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

allegata (all. 13.1) che costituisce parte integrante del presente verbale.  

Il compenso previsto è di € 3.000,00 lordo ente. 

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

attività e autorizza unanime l’avvio della procedura per l’individuazione ed eventuale stipula di un 

contratto di lavoro autonomo occasionale/professionale come previsto dalla norma, art. 5 del 

Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all’Ateneo, Decreto 

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

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

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

Commissione: 

Commissione: prof. Marco Rispoli (Presidente), prof.ssa Roberta Malagoli, prof.ssa Elisabetta 

Mengaldo, prof.ssa Federica Masiero (supplente). 

 

Il Consiglio approva la Commissione all’unanimità. 
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14)  Procedura comparativa n. 2019RA13 per assegnazione di incarico nell’ambito del 

Progetto DOR 2018-19 – responsabile prof.ssa Benacchio – Progetto “L’espressione 

morfologica dell’aspetto nel dialetto resiano” (DOR 2018-2019): ratifica decreto 

emanazione bando e proposta commissione 

 

La Presidente-Direttrice porta a ratifica il Decreto Rep. n. 60/2019, prot. n. 859 del 05/06/2019 

relativo l’emanazione di avviso di procedura comparativa 2019RA19 (All. 14) per 

l’individuazione di un soggetto cui affidare un incarico di collaborazione mediante la stipula di un 

contratto autonomo di natura coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività di supporto 

alla ricerca nell’ambito del progetto “L’espressione morfologia dell’aspetto nel dialetto resiano “ 

(DOR 2018-19), responsabile scientifico prof.ssa Rosanna Benacchio, vista l’urgenza 

dell’emanazione dell’avviso data la scadenza del progetto. 

Il compenso previsto è di € 1.416,00 lordo ente. 

 

Il Consiglio, ravvisata la sussistenza dei presupposti per l’emanazione dei decreti, approva la 

ratifica all’unanimità. 

 

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

Commissione: 

Commissione: prof.ssa Rosanna Benacchio (Presidente), prof. Han Steenwijk, prof.ssa Donatella 

Possamai, prof.ssa Viviana Nosilia (supplente). 

 

Il Consiglio approva la commissione all’unanimità. 

 

 
15) Accordo di collaborazione accademica tra l’Università degli Studi di Padova e 
l’Universidade Federal do Espirito Santo (UFES - Brasile): approvazione di un Protocollo 
aggiuntivo 2019-2022 
 

La Presidente-Direttrice informa il Consiglio che, sulla base dell’Accordo di collaborazione 

accademica (Memorandum d’intesa) firmato in data 11/02/2019 tra l’Università di Padova 

(Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali, prof.ssa Francesca Helm) e 

l’Universidade Federal do Espirito Santo (UFES – Brasile), la dott.ssa Maria Fontes intende 

stipulare un Accordo aggiuntivo con il Departamento de Lingua e Leteratura (DLL) per gli anni 

accademici 2019-2022 (referente prof.ssa Arlene Batista Da Silva). 

L’Accordo ha per oggetto la reciproca collaborazione accademica da realizzarsi mediante una o 

più delle seguenti attività: 

 

 Mobilità di docenti e ricercatori 

 Collaborazione congiunta di progetti di ricerca 

 Organizzazione congiunta di eventi scientifici e culturali 

 Scambio di informazioni e organizzazione di pubblicazioni accademiche 
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 Scambio di studenti e dottorandi per attività formative che saranno riconosciute mediante 

procedure concordate fra le Parti 

 Mobilità di personale tecnico-amministrativo 

 Condivisione di corsi 

 Attività didattiche nell’ambito di discipline di comune interesse 

 Partecipazione a seminari e incontri accademici 

 

L’Accordo (All. 15) entrerà in vigore alla data dell’ultima firma e avrà una durata di tre anni. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

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

 

16) Autorizzazione incarichi esterni 
 
Esce la dott.ssa Piacentini. 
 
La Direttrice informa il Consiglio che la dott.ssa Piacentini chiede autorizzazione per un incarico 

di erogazione di 20 ore di insegnamento nell’ambito del corso (di 40 ore complessive) di 

Traduzione Specialistica di Lingua Francese. 

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

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

degli Studi di Padova, come da Regolamento. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità il parere favorevole. 
 

Rientra la dott.ssa Piacentini. 

 

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

 

17)  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/F2 – Letteratura italiana contemporanea 

(profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/11 Letteratura italiana 

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

n. 240: chiamata idoneo 

 

Visto il Decreto del Rettore n. 4363, Prot. 407710 del 12/12/2017 e le note del Pro-Rettore 

Vicario relative agli esiti delle call interdipartimentali, 
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Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 25/10/2017 punto 21) Aggiornamento piano 

triennale Budget Docenza 2016-2018: impegno dei punti organico 0.125 nel caso di buon esito di 

Iniziativa Interdipartimentale per RTDb nel settore concorsuale 10/F2 – Letteratura italiana 

contemporanea (profilo SSD L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea, 

 

Vista la scheda progetto approvata, dal FISPPA nel Consiglio di Dipartimento del 18/01/2018 e 

dal DiSLL nel Consiglio di Dipartimento del 25/01/2018 e il seguente cofinanziamento: 50% 

Ateneo (0,25 p.o.), 25% (0,125 p.o.) Disll, 25% (0,125 p.o.) FiSPPA, 

 

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/F2 - Letteratura italiana contemporanea (profilo: 

settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/11 – Letteratura italiana contemporanea) ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Prot. 0213684 del 

06.06.2019). 

 

Dagli atti risulta idoneo il dott. Matteo Giancotti. 

 

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

l’approvazione della seguente delibera: 

 

«Vista l’approvazione del Magnifico Rettore (Prot. 0213684 del 06.06.2019) 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/F2 - Letteratura italiana contemporanea 

(profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/11 – Letteratura italiana contemporanea) 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. Matteo Giancotti, il Consiglio 

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

regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 10/F2 - Letteratura italiana 

contemporanea (profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/11 – Letteratura italiana 

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

 

Affida al dott. Matteo Giancotti quale compito istituzionale i seguenti insegnamenti per l’anno 

accademico 2019/2020: 

 

      Educazione al testo letterario (8 CFU, 60 ore), per il corso di laurea magistrale a ciclo unico 

in Scienze della formazione primaria (IA1870, ordinamento 2017) DM270 Classe LM-85 bis. 

 

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.  



   
  

 

 
DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E LETTERARI 
VERBALE n. 08/2019 DEL CONSIGLIO del 21.06.2019 

 

 

 

 

 

La Segretaria verbalizzante                                                                           La Presidente 

Dott.ssa Federica Andolfo      Prof.ssa Anna Bettoni                                   

 

 

20 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

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

con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Studi Linguistici e 

Letterari – Disll, per il settore concorsuale 10/I1 – Lingue, letterature e culture spagnola 

e ispano-americane (profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/06 Lingua e 

letterature ispano-americane) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 

dicembre 2010, n. 240: chiamata 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/I1 - Lingue, letterature e culture spagnola e ispano-

americane (profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/06 – Lingua e letterature ispano-

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

211627 del 04.06.2019). 

 

Dagli atti risulta idoneo il dott. Emanuele Leonardi. 

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

l’approvazione della seguente delibera: 

 

«Vista l’approvazione del Magnifico Rettore (Prot. 211627 del 04.06.2019) 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/I1 - Lingue, letterature e culture spagnola 

e ispano-americane (profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/06 – Lingua e letterature 

ispano-americane) 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. Emanuele Leonardi, il Consiglio 

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

regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 10/I1 - Lingue, letterature e culture 

spagnola e ispano-americane (profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/06 – Lingua e 

letterature ispano-americane) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 

2010, n. 240. 

 

Affida al dott. Emanuele Leonardi quale compito istituzionale i seguenti insegnamenti per l’anno 

accademico 2019/2020: 

 

             Letteratura spagnola 3 (6 CFU, 42 ore), per il corso di laurea triennale di Lingue,                           

letterature e mediazione culturale. 

             Letteratura spagnola (3 CFU, 21 ore), per il corso di laurea triennale di Lettere.   
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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.  

 

 

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

con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Studi Linguistici e 

Letterari – Disll, per il settore concorsuale 10/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: chiamata 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/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 (Prot. 0217203 dell’11.06.2019). 

 

Dagli atti risulta idoneo il dott. Daniele Vecchiato. 

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

l’approvazione della seguente delibera: 

 

«Vista l’approvazione del Magnifico Rettore (Prot. 0217203 dell’11.06.2019) 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/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. 

 

Considerato che da detta procedura è risultato idoneo il dott. Daniele Vecchiato, il Consiglio 

delibera di proporre la chiamata del dott. Vecchiato 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. Daniele Vecchiato quale compito istituzionale i seguenti insegnamenti per l’anno 

accademico 2019/2020: 

 

      Lingua tedesca 2 (6 CFU, 42 ore), per il corso di laurea triennale di Lingue, letterature 

e mediazione culturale. 
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      Traduzione tedesca specializzata 1 (6 CFU, 42 ore), per il corso di laurea magistrale di 

Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale.   
 

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. 

 

 

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

con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Studi Linguistici e 

Letterari – Disll, per il settore concorsuale 10/G1 – Glottologia e linguistica (profilo: 

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

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

a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Prot. 214706, 07.06.2019). 

 

Dagli atti risulta idonea la dott.ssa Elena Pagliarini. 

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

l’approvazione della seguente delibera: 

 

«Vista l’approvazione del Magnifico Rettore (Prot. 214706, 07.06.2019) 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 

a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

  

Considerato che da detta procedura è risultata idonea la dott.ssa Elena Pagliarini, il Consiglio 

delibera di proporre la chiamata della dott.ssa Elena Pagliarini quale 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 a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

 

Affida alla dott.ssa Elena Pagliarini quale compito istituzionale i seguenti insegnamenti per 

l’Anno Accademico 2019-2020: 
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 Istituzioni di linguistica, per la laurea triennale in Lingue, letterature e mediazione 

culturale (9 CFU, 63 ore); 

 Acquisizione del Linguaggio per Laurea Magistrale LIN (3 CFU, 21 ore). 

 

 

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, ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, la Presidente-Direttrice 

pone in votazione la delibera». 

 

     Il Consiglio approva all’unanimità.  

 

 

21) 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: avvio della procedura   

 

Il Consiglio è chiamato ad esprimersi sull'avvio della procedura per la chiamata nel ruolo di 

Professore Associato del dott. Denis Brotto, già Ricercatore «di tipo B» in servizio presso il 

DiSLL.  

La Presidente/Direttrice illustra la relazione sull’attività di ricerca e di didattica del dott. Denis 

Brotto e prosegue sottoponendo all'approvazione l'avvio della procedura di valutazione della 

titolare del contratto, dott. Denis Brotto, di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 

240/2010, che ha conseguito l’Abilitazione scientifica nazionale - ASN - per il settore concorsuale 

di seguito indicato, ai fini della sua chiamata nel ruolo di professore associato. 

 

La Presidente/Direttrice presenta le specifiche della suddetta procedura valutativa:  

 

• n.1 posto di Professore Associato;  

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

AUDIOVISIVI 

• profilo: Settore scientifico disciplinare L-ART/06 CINEMA, FOTOGRAFIA E 

TELEVISIONE; 

• Sede di servizio: Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari; 

• modalità di copertura del posto: chiamata a seguito dell’esito positivo della procedura 

valutativa ai sensi dell'art.24, comma 5 della legge 240/2010.  

 

Specifiche funzioni che il candidato è chiamato a svolgere: la ricerca del candidato dovrà 

riguardare l’ambito del settore scientifico disciplinare oggetto del concorso (L-ART/06) e, nello 

specifico, il rapporto tra linguaggio cinematografico e nuove tecnologie, la cultura visuale, 
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tenendo conto di un approccio multidisciplinare e aperto alle nuove prospettive teoriche e 

metodologiche di ricerca e alla storia della disciplina, alle tecniche di trasmissione delle 

conoscenze relative al settore disciplinare. 

 

Gli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione e i punteggi espressi in centesimi 

che possono essere attribuiti per la procedura sono i seguenti 

a) Pubblicazioni scientifiche: 50 punti 

b) Didattica: 30 punti 

c) Curriculum: 20 punti 

 

L'impegno didattico riguarda gli ambiti propri del settore scientifico disciplinare di riferimento. 

Gli insegnamenti potranno essere nei corsi di laurea triennale e/o magistrale.  

 

Copertura finanziaria: 0,2 punti budget impegnati nel piano triennale Budget Docenza 2019-

2021, come da delibera del 16 aprile 2019, Rep. n. 7/2019 prot. 784 del 27/05/2019 del 

Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari (DiSLL) - per l'anno 2020.  

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

- Vista la programmazione del Budget docenza approvato nella seduta del C.d.A. del 16 aprile 

2019 

- Visto l’art. 24, comma 5 della Legge 240/2010 

- Visto l’art. 19 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e 

seconda fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”  

-  Considerato che il dott. Denis Brotto ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale nel 

settore concorsuale di riferimento 

-   Considerata la relazione scientifico-didattica relativa all’attività di ricerca svolta dal dott. 

Denis Brotto e l’attività di didattica risultante dai registri 

 

delibera all’unanimità di approvare 

 

- L’avvio della procedura di valutazione del titolare del contratto, dott. Denis Brotto, ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lett. b) della legge 240/2010, che ha conseguito l’Abilitazione 

scientifica nazionale di cui all’art. 16 della stessa legge per il settore concorsuale, ai fini 

della sua chiamata nel ruolo di professore associato 

- La sintesi dell’avvio della procedura di valutazione secondo il format fornito dall’Ateneo e 

qui allegato (All. 21) quale parte integrante del presente verbale 

- La proposta di chiamata del dott. Denis Brotto nel ruolo di professore associato, condizionata 

all’esito positivo della valutazione, così come previsto dall’art. 24, comma 5 della Legge 

240/2010. 
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Verificato nell’elenco dei presenti che sussistono le condizioni per il raggiungimento del quorum 

previsto, la Presidente-Direttrice pone in votazione la delibera. 

 

     Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

E) In composizione limitata a Docenti di Prima fascia 

 

22) Procedura selettiva PO188 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/E1 – Filologie e Letterature medio-latina e romanze (profilo: settore scientifico 

disciplinare L-FIL-LET/09 Filologia e Linguistica romanza) ai sensi dell’art. 18, comma 

1, 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 Professore di prima fascia per il settore concorsuale 

10/E1 - Filologie e letterature medio-latina e romanze (profilo: settore scientifico disciplinare L-

FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza). ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 

2010, n. 240 (Prot. 207283 del 28.05.2019). 

 

Dagli atti risulta idoneo il prof. Alvaro Barbieri. 

 

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

l’approvazione della seguente delibera: 

 

«Vista l’approvazione del Magnifico Rettore (Prot. 207283 del 28.05.2019) degli atti della 

Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia per il settore 

concorsuale 10/E1 - Filologie e letterature medio-latina e romanze (profilo: settore scientifico 

disciplinare L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza). ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 

30 dicembre 2010, n. 240.  

Considerato che da detta procedura è risultato idoneo il prof. Alvaro Barbieri, il Consiglio di 

Dipartimento delibera di proporre la chiamata del prof. Barbieri quale professore di prima fascia 

per il settore concorsuale 10/E1 - Filologie e letterature medio-latina e romanze (profilo: settore 

scientifico disciplinare L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza). ai sensi dell’art. 18, 

comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

Affida al prof. Alvaro Barbieri quale compito istituzionale i seguenti insegnamenti per l’anno 

accademico 2019/2020: 

 

   Filologia romanza, 9 CFU (63 ore), per il Corso di laurea triennale in Lettere; 
   Filologia romanza 2, 6 CFU (42 ore), per il Corso di laurea triennale in Lettere. 
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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 professori di prima e 

seconda fascia, la Presidente-Direttrice pone in votazione la delibera. 

 

         Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

23)  Nulla osta insegnamenti 

 

23.1 La Presidente presenta la richiesta del prof. Matteo Santipolo di nulla osta a prendere in 

affidamento un corso retribuito di Lingua Inglese (45 ore, 6 CFU), da tenersi nel II semestre 

dell’a.a. 2019/2020 nel corso di laurea in Diritto dell’Economia erogato dal Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e Internazionali presso la sede di Rovigo. 

 

Il Consiglio unanime, concede il nulla osta. 

 

23.2 La Presidente presenta la richiesta del prof. Matteo Santipolo di nulla osta a prendere in 

affidamento un corso retribuito di Lingua Inglese (15 ore, 2 CFU – come parte di un corso 

complessivo di 21 ore, 3 CFU), da tenersi nel I semestre dell’a.a. 2019/2020 nel corso di laurea in 

Scienze dell’educazione e della formazione erogato dal Dipartimento FISPPA presso la sede di 

Rovigo. 

 

Il Consiglio unanime, concede il nulla osta. 

 

 

 

La seduta è tolta alle ore 11:10. 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE FIRMATO E DEPOSITATO IN SEGRETERIA 
 

 


