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VERBALE N. 04/2019 DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E LETTERARI 

DEL 21 MARZO 2019 

 

 

Presiede la seduta del Consiglio di Dipartimento del DiSLL, convocato in aula H alle ore 12:00, 

la Direttrice, prof.ssa Anna BETTONI.  

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

ANDOLFO. La Presidente chiede in apertura di poter integrare l’o.d.g. con i punti 9.3) 

Espunzione dell’insegnamento di Didattica della lingua e della civiltà russa (prof.ssa Criveller 

SSD L-LIN/21) dall’elenco degli Insegnamenti validi per i 24 CFU presenti nei corsi di studio 

a.a. 2018/2019 (LM Lingue e Letterature Europee e Americane – DM 616/2017) e 15bis) Corso 

di Dottorato in Scienze Linguistiche, Filologiche e Letterarie, 35° ciclo: integrazione scheda 

approvata nel Consiglio del 20 febbraio. Il Consiglio approva le integrazioni all’unanimità. 

Alle ore 12:10 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) Corsi estivi a Bressanone 2018/2019: proposte 

4) Elezione e nomina della Commissione dipartimentale progetti e assegni (CDPA) 

5) Memorandum of Understanding Macquarie Sydney 

6) Patrocini e contributi a Convegni e Iniziative 

7) Progetti POT (Progetti Orientamento Tutorato) 2017-2018:  

Procedura comparativa per incarico di collaborazione (co.co.co) coordinamento progetti POT 

– UniSco e COBASCO 

8) Avviso di vacanza insegnamenti a.a. 2018/2019, codice bando D0500001021651 – secondo 

semestre: 

   8.1 Ratifica decreto di nomina commissione Rep. n. 15/2019 del 27/02/2019 

   8.2 Ratifica decreto di urgenza di attribuzione insegnamenti e approvazione graduatoria di 

merito Rep. n. 19/2019 del 02/03/2019 

9) Aggiornamento in merito a 24 CFU a.a. 2018/2019: 

    9.1 Approvazione Offerta Formativa del Percorso 24 CFU (D.M. 616/2017) 
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    9.2 Incarichi per attività didattica di alta formazione: 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 

    9.3 Espunzione dell'insegnamento di Didattica della lingua e della civiltà russa (prof.ssa 

Criveller SSD L-LIN/21) dall'elenco degli Insegnamenti validi per i 24 CFU presenti nei 

corsi di studi a.a. 2018/2019 (LM Lingue e Letterature Europee e Americane - DM 

616/2017) 

10) Didattica integrativa a.a. 2018/2019 nell’ambito del progetto “Agenzia di traduzione 

virtuale” (Progetto In-DiSLL): 

   10.1 Ratifica decreto di nomina commissione 

   10.2 Esiti e approvazione graduatoria di merito 

11) Scarichi inventariali 

12) Variazioni di Budget  

13) Ratifica Dichiarazioni Bando Infrastrutture Immateriali per la ricerca (IIR): adesione alle 

proposte, priorità interesse e ammontare cofinanziamento 

14) Accettazione donazione per attività di ricerca – Attività Fondazione Enzo Mandruzzato 

15) Assegno tipo A, responsabile prof. Metlica – Per l'edizione critica dell'opera poetica di Enzo 

Mandruzzato – Emanazione bando e proposta commissione 

15bis) Corso di Dottorato in Scienze Linguistiche, Filologiche e Letterarie, 35° ciclo: 

integrazione scheda approvata nel Consiglio del 20 febbraio 2019. 

 

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

 

16) Comunicazioni 

17) Partecipazione alla Call 2018 - cofinanziamento su Linea di intervento n. 1 del Fondo 

Budget di Ateneo - per proposte interdipartimentali (D.R. 481/2019): scheda-progetto per la 

chiamata di un Professore di prima fascia nel Settore concorsuale 10/D2 - Lingua e 

letteratura greca, profilo: SSD L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca, Dipartimenti 

DiSLL e DiSSGeA  

18) Scheda per il Riesame della Dipartimentale (SCRI-RD) – Anno 2018 (PTSR 2016-18)  

 

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

 

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/F3 – Linguistica e Filologia italiana (profilo: settore 

scientifico disciplinare L-FIL-LET/12 – Linguistica italiana) ai sensi dell’art. 24 comma 3, 

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

Ro BOZZOLA P  Ra BAGNO  AG 

Ro CEPRAGA P  Ra BARBIERI P  

Ro CORONATO P  Ra BERTOCCI P  

Ro CORTELAZZO  AG Ra BIZZARRI P  

Ro DURANTE  A Ra BORRIERO  AG 

Ro HENROT P  Ra BRANDALISE P  

Ro MARX  A Ra BUSÀ  AG 

Ro MELI  A Ra CAPPI P  

Ro MUSACCHIO  AG Ra CARA  AG 

Ro OBOE  AG Ra CASTELLO  AG 

Ro PETRINA P  Ra CASTILLO PEÑA  AG 

Ro POLETTO P  Ra CATALANO P  

Ro RANDI P  Ra CRIVELLER P  

Ro SANTIPOLO P  Ra DALZIEL P  

    Ra DEGLI ESPOSTI P  

    Ra FRANCHI  A 

    Ra GAMBINO P  

    Ra GESUATO P  

    Ra GORI  AG 

    Ra GRAZIOLI P  

    Ra LACHIN  A 

    Ra MAGRO  AG 

    Ra MALAGOLI  AG 

    Ra MARANGONI P  

    Ra METLICA  AG 

    Ra PARLATI P  

    Ra POSSAMAI P  

    Ra RISPOLI P  

    Ra SCACCHI P  

    Ra SCANNAPIECO P  

    Ra SELMI P  

    Ra STEENWIJK  A 

    Ra SUSANETTI P  

    Ra TOMASI  AG 

    Ra ZINATO P  

    Ra ZORZI  AG 

    Ra ZULIANI  AG 
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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    

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  AG PTA MAGRINI P  

R FONTES P  PTA PILUTTI P  

R GALLO P  PTA SALMASO P  

R GARZONIO P  PTA SIBILIO P  

R MARFÈ P  RAD CANCRO  A 

R MASIERO  AG RAD RONCEN  AG 

R MENGALDO P  RAD RUSSO  A 

R MODONUTTI  A RAD ZELLINI  AG 

R MOTTA P  RAD ZUCCHI  AG 

R NOSILIA P  RS BERLANDA  A 

R PEREZ NAVARRO P  RS BIANCUZZI  A 

R PIACENTINI Marcello  AG RS CALI’  AG 

R PIACENTINI Mirella P  RS CRISTIANO  A 

R PIVA P  RS DI DIO  AG 

R POLO P  RS GLAVCEV  AG 

R ROSSI  A RS KRIVICIC P  

R SANFELICI  AG RS ISOLETTA  A 

R SOLIMAN P  RS MERLI P  

R TORCHIO P  RS RAOSS P  

R ZAMBON P  RS RICCARDO P  

R ZANON P  RS RIZZARDI P  

S.D. ANDOLFO P  RS PIANTANIDA  A 

    RS POLI P  

    RS SCARPA  A 

    RS UGOLINI  AG 

        

        

        

        

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 è giunta una richiesta di modifica al verbale della seduta 

precedente, n. 03/2019, del 20/02/2019: il prof. Cortelazzo chiede di integrare a p. 6 con la 

seguente precisazione: “Dopo la presentazione da parte del Presidente della Commissione 

Ricerca, prof. Cortelazzo, che illustra alcune raccomandazioni all’attenzione della futura 

Commissione Ricerca (mandato 2019-2023) in particolare per quel che riguarda la valutazione 

delle opere di più autori e l’opportunità di stabilire parametri particolari per i docenti impegnati 

in gravosi compiti istituzionali (…)”. 

La Direttrice, ringraziando anche i Colleghi che hanno segnalato correzioni ortografiche e 

formali, mette in approvazione il verbale del Consiglio del 20/02/2019 con l’integrazione e le 

modifiche apportate. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

2) Comunicazioni  

 

La Direttrice, prof.ssa Bettoni, comunica che 

 

2.1 il prossimo Consiglio di Dipartimento è fissato per il 16 aprile 2019 alle ore 10:15 in aula 

CAL2. 

2.2 sono aperte le iscrizioni ai prossimi Ludi del Bo. Le attività che si svolgeranno presso gli 

   Impianti del Cus Padova, siti in via Corrado, 4, link: http://cuspadova.it 

2.3 il Dipartimento osserverà le seguenti chiusure pasquali e per Festa giustinianea, come da 

link https://www.disll.unipd.it/chiusura-dipartimento-vigilia-di-pasqua-e-festa-giustinianea: 

sabato 20 aprile, venerdì 26 e sabato 27 aprile 2019 

2.4. il prossimo 25 marzo l’Universita' di Padova ospiterà l’evento nazionale "Marie 

Sklodowska-Curie Actions: verso Horizon Europe", promosso dalla rete dei National Contact 

Point MSCA e organizzato in collaborazione con la Commissione Europea e l’Università Ca’ 

Foscari di Venezia. Il prof. Modonutti, nostro Referente per i progetti di Ricerca 

internazionale, ci riferirà 

2.5 sono aperte le iscrizioni alla quarta edizione delle Dipartimentiadi 

http://www.arcsunipd.it/arcs/index.php/sport/dipartimentiadi (in fase di realizzazione il sito 

delle Dipartimentiadi 2019), per le quali il Dipartimento fa riferimento come di consueto alla 

http://www.arcsunipd.it/arcs/index.php/sport/dipartimentiadi
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prof.ssa Arbulu Barturen, nostra Delegata per lo sport, che raccoglierà le iscrizioni alle 

squadre. 

 

 

 

 

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

 

3) Corsi estivi a Bressanone 2018/2019: proposte 

 

La Presidente-Direttrice informa che, a seguito della comunicazione pervenuta dall’ufficio 

Servizi agli studenti del 23 gennaio 2019, prot. n. 15137, relativa ai Corsi estivi a Bressanone 

a.a. 2018/2019, il prof. Cortelazzo ha presentato proposta di candidatura di attivazione per 

l’insegnamento di Storia della lingua italiana (6 crediti, Lettere antiche e Storia; 9 crediti, 

Lettere moderne).  

Il corso è rivolto agli studenti iscritti al corso di laurea in Lettere (e, per mutuazione, Storia) 

(All. 4). 

L’allegato costituisce parte integrante del presente verbale. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta. 

 

 

4) Elezione e nomina della Commissione dipartimentale progetti e assegni (CDPA) 

 

La Presidente-Direttrice informa il Consiglio che, nella riunione del 19 marzo 2019, la Giunta di 

Dipartimento ha svolto il lavoro istruttorio finalizzato alla definizione delle incompatibilità dei 

membri eleggibili per la Commissione Dipartimentale per Progetti e Assegni. Ricorda al 

Consiglio i criteri di ammissibilità alla disponibilità di componente della CDPA: non possono 

essere eletti il Direttore del Dipartimento, i docenti che abbiano già fatto parte della medesima 

Commissione nell’anno 2018, e i docenti che abbiano presentato una domanda di Assegno o 

Progetto, ovvero siano coinvolti come membri in una o più domande di Assegno o di Progetto. 

A tali incompatibilità formali, la Giunta, all’unanimità, ha ritenuto opportuno escludere dalla 

rosa degli eleggibili: i Presidenti dei CdS afferenti al Dipartimento e i Docenti che rivestono 

incarichi istituzionali gravosi come un Prorettorato o la Vicedirezione di Centri, i Commissari di 

ASN, i Docenti che per l’a.a. 2019/20 hanno chiesto anno sabbatico, il Coordinatore della 

Commissione scientifica di Area 12, il Presidente della Commissione Ricerca di Dipartimento. 

La Giunta ha proposto di presentare in Consiglio la seguente rosa di eleggibili: professori 

Arbulu Barturen Maria Begoña, Borriero Giovanni, Catalano Alessandro, Cepraga Dan 

Octavian, Dalziel Fiona Clare, Garzonio Jacopo, Randi Elena, Soliman Luciana, Susanetti 

Davide, Tomasi Franco. Da questa rosa di 10 nomi dovranno essere eletti i 5 componenti della 

CDPA. In fase di spoglio, si terrà conto che devono essere eletti i 5 Docenti più votati. Poiché su 

proposta della Giunta non potrà risultare eletta più di una persona per ciascun SSD, nel caso la 
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circostanza si producesse, si procederà a scorrimento dei non eletti in ordine di preferenza. Cioè 

il Docente meno votato dello stesso SDD lascerà il posto al primo dei non eletti di altro SSD. 

La rosa dei 10 nomi Arbulu Barturen Maria Begoña, Borriero Giovanni, Catalano Alessandro, 

Cepraga Dan Octavian, Dalziel Fiona Clare, Garzonio Jacopo, Randi Elena, Soliman Luciana, 

Susanetti Davide, Tomasi Franco, proposta al Consiglio, è accolta ed il Consiglio approva 

all’unanimità la scheda elettorale, che qui viene allegata e costituisce parte integrante del 

presente Verbale (All. 4). 

 

Esce la prof.ssa Gesuato. 

 

Si insedia la Commissione elettorale per l’elezione della CDPA: presidente prof.ssa Petrina, 

segretario prof. Bozzola, dott.ssa Salmaso. Sono distribuite le schede. Si procede al deposito 

delle schede ed allo spoglio. La votazione dà il seguente risultato: 

 

1) Cepraga Dan Octavian (31 voti) 

2) Borriero Giovanni (25 voti) 

3) Tomasi Franco (20 voti) 

4) Dalziel Fiona Clare (13 voti) 

5) Arbulu Barturen Maria Begoña (8 voti) 

6) Catalano Alessandro (8 voti) 

 

dei quali, cinque Professori andranno a formare per il 2019 la Commissione Dipartimentale 

Progetti e Assegni. 

 

Si apre una breve discussione circa il pari merito ottenuto dai professori 

Arbulu Barturen Maria Begoña (8 voti) 

Catalano Alessandro (8 voti). 

Il Consiglio dà mandato alla Direttrice di verificare con i professori Arbulu Barturen e Catalano 

se uno dei due intende spontaneamente rinunciare all’incarico oppure se serva far intervenire, 

sentiti i Responsabili competenti in Regolamento ed Organi di Ateneo, la norma relativa al pari 

merito ed alla priorità della maggiore o minore anzianità di servizio / maggiore o minore età 

anagrafica. 

 

Dato il sopracitato mandato, il Consiglio approva la CDPA 2019 all’unanimità. 

 

 

5) Memorandum of Understanding Macquarie Sydney 

 

La Presidente-Direttrice dà la parola alla prof.ssa Marilena Parlati, referente di accordo di 

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

del Rettore dell’Università degli studi di Padova.  
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L’accordo ha come referenti il prof. Joseph Pugliese dell’Università di Macquarie e la prof.ssa 

Marilena Parlati, in nome del Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari. 

La prof.ssa Parlati 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; 

 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 la collega prof.ssa Parlati 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. 

 

 

6) Patrocini e contributi a Convegni e Iniziative 

 

La Direttrice illustra al Consiglio le richieste di patrocini e contributi (patrocini onerosi), 

presentate dai Docenti del Dipartimento alla scadenza prevista per lo svolgimento di Convegni: 

 

TITOLO INIZIATIVA e PERIODO CONTRIBUTO 
 RICHIESTO 

CONTRIBUTO  
CONCESSO 

Seminari permanenti di Cinema e Letteratura  
per l'a.a. 2018/19 che prevede 5 incontri con 
studiosi- proff. Brotto e Motta.  

€ 2.000,00   X 

La fantascienza europea. Workshop 2019 su 
fantascienza e letteratura, periodo autunno 
2019- prof. Malagoli 

€ 1.000,00   X 

Terza edizione del Seminario Permanente di 
Lingua e Cultura Tedesca"Unter Palmen" a.a. 
2019/2020- prof. Rispoli 

€ 5.200,00   X 
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Convegno 22nd Conference on Languages for 
Specific Purposes "Mediating Specialized 
Knowledge: Challenges and Opportunities for 
LSP Communication and Research" 10-12 
luglio 2019- proff. Musacchio, Henrot, 
Castillo, Benacchio. 

€ 6.000,00  X X 

Convegno internazionale dal titolo "La lengua 
transhispanica del trauma: violencia de 
estado y narracion entre  Espana y  America 
Latina" 21-22 gennaio 2020 -proff. Bizzarri e 
Rossi.  

€ 4.000,00   X 

Convegno dell' Associazione Italiana di 
Anglistica (AIA)  "Thinking out of the box in 
language, literature, cultural and translation 
studies: questioning assumptions, debunking 
myths, trespassing boundaries": 4-7 
settembre 2019 - proff. Ackerley, Castello, 
Coronato, Dalziel, Gesuato, Musacchio, 
Parlati, Petrina.  

€ 4.000,00   X 

Seminario di Italianistica 2019 "Letteratura 
sensibile: emozioni, affetti, passioni"- prof. 
Zinato  

€ 2.000,00   X 

Seminario permanente AltrEurope edizione 
2019- proff. Catalano, Cepraga, Franchi, 
Nosilia, Piacentini. 

€ 5.000,00   X 

Convegno internazionale Kul't-
tovary/Prodotti culturali, che si terrà a 
Bologna dal 29 al 31 maggio 2019- prof. 
Possamai 

€ 2.500,00   X 

Corso estivo a Soria in Spagna estate 2019 - 
prof. Castillo 

€ 16.000,00    

Convegno sulla presenza di Proust  e gli 
schermi  che si terrà il 18-19 luglio 2019- 
proff. Brotto, Henrot 

€ 3.000,00  X X 

Convegno :" Il mestiere di Levi. Letture dal 
Sistema periodico. II giornata" che si terrà 11-
12 giugno 2019- proff. Magro, Zinato. 

€ 1.250,00   X 

Convegno Interuniversitario "L'armi canto e 'l 
valor. Il discorso occidentale sulla guerra tra 
storia e letteratura - Bressanone 5-7 luglio 
2019- prof. Barbieri.  

€ 7.000,00   X 
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Congresso internazionale "50 anos José 
Régio" che si terrà il 7-8 novembre 2019- 
prof. Gori  

€ 4.000,00  X X 

Convegno: "Seminario di Studi sull'opera di 
Alessandro Tassoni e sulla tradizione 
eroicomico  che avrà luogo il 6-7 giugno 
2019-prof. Selmi 

€ 3.500,00   X 

Laboratori di teatro in lingua straniera: 
inglese, francese, spagnolo, romeno e 
tedesco per l'a.a. 2018/19 proff. Bizzarri, 
Cepraga, Dalziel, Rispoli. 

€ 18.340,00   X 

Seminario internazionale sul franco-italiano 
che si terrà il 7-8 ottobre 2019- proff. 
Borriero, Gambino 

€ 3.290,00   X 

Convegno Le lettere scarlatte. Tabù della 
lingua e della letteratura nell'età 
contemporanea, organizzato dai dottorandi 
del XXXIII ciclo, che si terrà il 9-10 aprile 2019 
- proff. Afribo, Metlica, Zuliani.   

€ 1.500,00   X 

TOTALE LABORATORI DI TEATRO € 18.340,00    

TOTALE CONVEGNI € 53.750,00    

TOTALE SEMINARI € 17.490,00    

TOTALE GENERALE € 89.580,00    

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

7) Progetti POT (Progetti Orientamento Tutorato) 2017-2018:  

Procedura comparativa per incarico di collaborazione (co.co.co) coordinamento progetti 

POT – UniSco e COBASCO 

 

La Direttrice informa che viene proposta da parte dei proff. Henrot e Cortelazzo, nell’ambito dei 

Progetti POT (Progetti Orientamento Tutorato) – UniSco e COBASCO, un affidamento esterno 

con incarico di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa, da conferire a seguito di 

procedura comparativa, per attività di supporto alla gestione dei POT indicati. 
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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. 7). 

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. 7) che costituisce parte integrante del presente verbale.  

Il compenso previsto è di € 9.100,00 lordo percipiente per la durata di 8 mesi lavorativi. 

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 di natura coordinata e continuativa come previsto 

dalla norma, art. 5 del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni 

all’Ateneo, DR 60080 dell’11 febbraio 2019. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

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

seguente Commissione: 

Commissione: prof.ssa Genevieve Henrot, prof. Michele Cortelazzo, dott.ssa Federica Andolfo. 

 

Il Consiglio approva la Commissione all’unanimità. 
 

 

8) Avviso di vacanza insegnamenti a.a. 2018/2019, codice bando D0500001021651 – 

secondo semestre: 

 

   8.1 Ratifica decreto di nomina commissione Rep. n. 15/2019 del 27/02/2019 

 

La Presidente-Direttrice porta a ratifica il Decreto n. 15/2019, prot. 275 del 27/02/2019, relativo 

alla nomina della Commissione per la valutazione delle domande presentate ai sensi dell’Avviso 

di vacanza insegnamenti a.a. 2018/2019 - affidamento a titolo retribuito - D050000-1021651-

2018, qui posto in allegato (all. 8.1), relative al corso di laurea magistrale in Filologia moderna e 

al corso di laurea triennale in Lettere. 

 

Il Consiglio ratifica, approvando all’unanimità. 

 

   8.2 Ratifica decreto di urgenza di attribuzione insegnamenti e approvazione graduatoria 

di merito Rep. n. 19/2019 del 02/03/2019 

 

La Presidente-Direttrice porta a ratifica il Decreto n. 19/2019, prot. n. 288 del 02/03/2019 

relativo l’approvazione degli esiti dell’avviso di Procedura comparativa per l’assegnazione di 

insegnamenti – secondo semestre – a.a. 2018/2019, Corsi di laurea in Lettere e Filologia 

moderna, da assegnare mediante contratto a titolo retribuito, come segue: 
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Insegnamento Periodo  Resp. 
GRADUATORIA DI MERITO 
CANDIDATI IDONEI 

     

 
 
LETTERATURA LATINA 2                                        II sem.       SI'                1° LUBIAN FRANCESCO 
 
DIDATTICA DEL LATINO                    
 

              II sem. 

      
SI'                1°               RICUCCI MARCO 

2°               LUBIAN FRANCESCO 

 

Il Consiglio ratifica, approvando all’unanimità. 

 

 

9) Aggiornamento in merito a 24 CFU a.a. 2018/2019: 

 

    9.1 Approvazione Offerta Formativa del Percorso 24 CFU (D.M. 616/2017)  

 

Il prof. Santipolo aggiorna il Consiglio in merito alla questione dei 24 CFU, riferendo che 

all’Università di Padova sono pervenute complessivamente oltre 1.000 domande, e che la 

commissione SAFI sta attualmente lavorando all'erogazione dei suddetti corsi 24 cfu durante 

il prossimo semestre (2° semestre a.a. 2018/19).  

I corsi partiranno nel mese di maggio e termineranno in giugno. Il primo appello d'esame è 

previsto in chiusura di corso, seguirà un secondo appello.  

Per il DiSLL, verranno più in particolare attivati gli insegnamenti di 

Glottodidattica, Didattica dell’inglese e Didattica delle lingua e della civiltà spagnole.  

Si propone al Consiglio di attribuire tali corsi agli stessi docenti incaricati lo scorso anno (a.a. 

2017/18), per l'elevato profilo professionale degli stessi. La copertura finanziaria dei corsi 24 

cfu è interamente a carico dell’Ateneo.  

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

    9.2 Incarichi per attività didattica di alta formazione: 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 

 

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, per incarichi di Alta 

Formazione.  

Gli incarichi, come deliberato al punto precedente, vengono attribuiti come segue: 
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Insegnamento Corso di studio   CFU    Ore      Ssd        Edizione   Resp   VINCITORI 

      

GLOTTODIDATTICA                          

FIT- Percorsi 
formativi per il 
conseguimento 
dei 24 CFU       

  
6       36      L-LIN/02      I             SÍ   

 
MAUGERI GIUSEPPE 

 
DIDATTICA DELLA LINGUA 
INGLESE                    
 

FIT- Percorsi 
formativi per il 
conseguimento 
dei 24 CFU       

 

6        36                

 
 
L-LIN/02     I           SÍ         MENEGALE MARCELLA 
 
     

DIDATTICA DELLA LINGUA E 
CIVILTA’ SPAGNOLA 

FIT- Percorsi 
formativi per il 
conseguimento 
dei 24 CFU  

 

6        36  L-LIN/07     I          SÍ         ROBLES GARROTE MARIA DEL PILAR 

 
  

 
  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

    9.3 Espunzione dell'insegnamento di Didattica della lingua e della civiltà russa (prof.ssa 

Criveller SSD L-LIN/21) dall'elenco degli Insegnamenti validi per i 24 CFU presenti nei 

corsi di studi a.a. 2018/2019 (LM Lingue e Letterature Europee e Americane - DM 

616/2017) 

 

Vista l’emanazione del DM 616 del 10 agosto 2017 relativo alle modalità di reclutamento degli 

insegnanti di scuola secondaria, in particolare per i percorsi formativi per il conseguimento dei 

24 CFU richiesti per l’accesso ai percorsi abilitanti alla docenza; 

Vista l’approvazione del Senato Accademico nella sua adunanza del 10/10/2017 

dell’Attivazione dei percorsi per l’assolvimento dei requisiti di accesso (24 CFU) al percorso   

abilitante alla professione docente; 

Ad integrazione della delibera approvata nel consiglio DISLL del 10 ottobre 2018, punto 20: 

Insegnamenti validi per i 24 CFU presenti nei corsi di studi a.a. 2018/2019, incardinati nei corsi 

DISLL, si dischiara non valido per l'anno accademico in corso l'insegnamento di Didattica della 

Lingua e della Civiltà Russa (42 ore), incardinato nel corso di laurea magistrale in Lingue e 

Letterature Europee e Americane e affidato alla Prof.ssa Claudia Criveller, poiché, come da 

relazione al DM 616 del 10 agosto 2017 – allegato B, il suddetto insegnamento ed il relativo 

SSD L-LIN/21 non risultano essere compresi tra i contenuti e attività formative relative ai SSD 

di metodologie e tecnologie didattiche specifiche per ciascuna classe di concorso o gruppo 

affine di classi di concorso di cui all'art. 3 comma 3 lettera d) del suddetto decreto DM 

616/2017. 
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Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Interviene la dott.ssa Viviana Nosilia chiedendo al Consiglio di manifestare il suo rammarico 

per l’espunzione del corso di Didattica della lingua e civiltà russa (SSD L-LIN/21) dall’elenco 

di quelli inclusi nel percorso da 24 CFU per la formazione dei docenti della scuola media 

superiore. Il corso ha riscosso l’interesse di studentesse e studenti, e appare pertanto ancor più 

deplorevole doverlo escludere soltanto a causa di mende nella formulazione del D. M. 616/2017. 

La dott.ssa Nosilia invita il Consiglio a formulare l’auspicio che il MIUR provveda quanto 

prima a correggere il dettato della norma per includere nel percorso di 24 CFU tutti i settori 

scientifico-disciplinari che risultano attualmente esclusi, in particolare per le classi di concorso 

A23 e A24. 

 

Il Consiglio prende atto. 

 

 

10) Didattica integrativa a.a. 2018/2019 nell’ambito del progetto “Agenzia di traduzione 

virtuale” (Progetto In-DiSLL): 

 

   10.1 Ratifica decreto di nomina commissione 

 

La Presidente-Direttrice porta a ratifica il Decreto n. 28/2019, prot. 372 del 19/03/2019, relativo 

alla nomina della Commissione per la valutazione delle domande presentate ai sensi dell’Avviso 

di Procedura comparativa per l’assegnazione di attività didattica integrativa – secondo semestre 

- a.a. 2018/2019 - affidamento a titolo retribuito – prot. n. 337 del 12/03/2019, qui posto in 

allegato (all. 10.1). 

 

Il Consiglio ratifica, approvando all’unanimità. 

 

   10.2 Esiti e approvazione graduatoria di merito 

 

La Presidente-Direttrice pone in approvazione gli esiti dell’avviso di Procedura comparativa 

per l’assegnazione di attività didattica integrativa – secondo semestre – a.a. 2018/2019, da 

assegnare mediante contratto a titolo retribuito - prot. n. 337 del 12/03/2019, come configurati 

in allegato (All. n. 10.2). 

 

Il Consiglio approva gli esiti all’unanimità. 

 

 

11) Scarichi inventariali 

 

La Presidente-Direttrice presenta al Consiglio le seguenti proposte di scarico inventariale di   

materiale fuori uso, rotto e non più utilizzabile: 
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- Proposta di scarico beni mobili ex Istituto di Letterature romanze per un importo di euro 

414,56 (All. 11.1) 

- Proposta di scarico beni mobili ex Facoltà di Lettere per un importo di euro 5.968,00 

(All. 11.2) 

- Proposta di scarico beni mobili ex Facoltà di Lettere per un importo di euro 281,99 (All. 

11.3) 

 

Il Consiglio approva all’unanimità lo scarico del materiale e delega la Direttrice agli ulteriori 

adempimenti di competenza. 

 

12) Variazioni di Budget  

 

La Direttrice comunica che, in attuazione del “Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e 

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

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

al Dipartimento per il Progetto CAPO_MSCASOE18_01 – Progetto MSCA Seal of Excellence 

@UniPD "A Vehement Flame: The Song of Songs in Sixteenth-and Early Seventeenth-Century 

Poetry" - SONGPOETRY – Dott.ssa Camilla Caporicci, per la seguente variazione: 

 

− 1.173,00 € costi 

+ 1.173,00 € investimenti 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

13) Ratifica Dichiarazioni Bando Infrastrutture Immateriali per la ricerca (IIR): adesione 

alle proposte, priorità interesse e ammontare cofinanziamento 

 

La Presidente-Direttrice porta a ratifica le dichiarazioni (All. 13.1-3) inviate per il Bando 

Infrastrutture Immateriali di Ricerca (IIR) attestanti l’adesione alle proposte, la priorità di 

interesse e l’ammontare del cofinanziamento. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

14) Accettazione donazione per attività di ricerca – Attività Fondazione Enzo 

Mandruzzato 

 

La Fondazione Enzo Mandruzzato propone una collaborazione alla ricerca finalizzata allo studio 

del fondo manoscritto presente nell’Archivio della Fondazione, con particolare attenzione alla 
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redazione di un’edizione critica completa delle opere poetiche, edite e inedite, dell’Autore, per 

la quale la Fondazione intenderebbe contribuire con una somma pari a Euro 20.000. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

15) Assegno tipo A, responsabile prof. Metlica – Per l'edizione critica dell'opera poetica di 

Enzo Mandruzzato – Emanazione bando e proposta commissione 

 

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

Ricerca di tipo A, di responsabilità del prof. Alessandro Metlica, nell’ambito del progetto dal 

titolo “Per l'edizione critica dell'opera poetica di Enzo Mandruzzato”, durata 12 mesi, totale 

lordo percipiente euro 19.367,00 annui (lordo ente 23.786,55 biennale), che verrà cofinanziato 

dalla donazione della Fondazione Enzo Mandruzzato (euro 20.000,00) e dal Dipartimento (euro 

3.786,55 – Progetto BETT_AVANZOCOFI_01) ed ha per oggetto lo svolgimento dell’attività 

di ricerca adeguatamente specificata nella bozza di bando allegata (all. n. 15) che costituisce 

parte integrante del presente verbale. 

 

Per la selezione, viene proposta la seguente Commissione: Prof. Alessandro Metlica 

(Presidente), prof. Franco Tomasi, prof. Emanuele Zinato, prof. Luigi Marfé (supplente). 

 

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

composizione della Commissione. 

 

15bis) Corso di Dottorato in Scienze Linguistiche, Filologiche e Letterarie, 35° ciclo: 

integrazione scheda approvata nel Consiglio del 20 febbraio 2019. 

 

Prende la parola il prof. Coronato, Coordinatore del Corso di Dottorato, per illustrare 

l’integrazione della scheda come da oggetto. 

Il prof. Rocco Coronato, coordinatore del Dottorato in Scienze Linguistiche, Filologiche e 

Letterarie, riferisce che, successivamente all'approvazione da parte del Dipartimento della 

scheda MIUR (seduta del 20/02/2019), sono avvenuti due fatti: la pubblicazione delle nuove 

linee guida ANVUR riguardo all'accreditamento dei Dottorati e la sigla del Memorandum of 

Understanding fra gli Atenei di Padova e di Oxford, che hanno indotto a ripensare la 

composizione del Collegio docenti.  

In una riunione tenutasi il 18/03/2019, il Collegio docenti ha rivalutato le candidature 

precedentemente espresse dai colleghi del DiSSGeA e del DiSLL e ha deciso di accogliere come 

suoi membri interni i proff. Elice (DiSSGeA), Magro, Marangoni, Motta, Piva (DiSLL).  

Il Collegio ha inoltre accettato come membri di Università straniere i proff. Elleke Boehmer, 

Simon Gilson, Gregory Hutchinson, Emanuela Tandello, Sam Wolfe, Andrei Zorin (tutti di 

Oxford), Carlo Enrico Roggia (Ginevra), Frédéric Duval (École nationale des Chartes, Paris IV-

Sorbonne).  
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Il prof. Coronato chiede pertanto al Dipartimento di approvare queste modifiche al Collegio 

docenti e contestualmente la scheda del Bando del XXXV ciclo (All. 15bis). 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

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

 

16) Comunicazioni 

 

La Direttrice, prof.ssa Bettoni, comunica che: 

 

16.1 la nuova scadenza per la presentazione in Ateneo del Piano triennale budget Docenza 

2019-2021 è stata aggiornata dal Rettorato al 17 maggio 2019; la Commissione budget 

Docenza del Dipartimento conclude comunque i lavori, finalizzati alla proposta di Piano 

triennale, entro i primi giorni di aprile e il Consiglio di Dipartimento sarà chiamato a 

deliberare in merito nella seduta del 16 aprile 2019 

16.2 è stata pertanto fissata la consueta riunione dei Docenti del Dipartimento, finalizzata a 

presentare la proposta di Piano triennale budget Docenza 2019-21, come da mail inviata a tutti 

in data odierna: la riunione avrà luogo il 15 aprile alle ore 14.30 in aula CAL1, è a libera 

partecipazione, non necessita di giustificazione per assenza eventuale 

16.3 prende la parola la prof.ssa Scannapieco, Referente dipartimentale in Commissione 

Ranking di Ateneo, per fornire ai Docenti un aggiornamento in merito. Presenta i risultati di 

opportune ricognizioni, relative a Academic Reputation e alla presenza dei Docenti DiSLL in 

Scopus e Web of Science. Esponendo tali risultati, la Referente spiega la problematicità dei 

criteri di valutazione applicati nel campo delle cosiddette Scienze Umane. Dopo breve 

discussione la Direttrice esprime a nome del Dipartimento la gratitudine per il lavoro svolto 

dalla prof.ssa Scannapieco. 

 

 

Esce il prof. Susanetti. 

 

 

17) Partecipazione alla Call 2018 - cofinanziamento su Linea di intervento n. 1 del Fondo 

Budget di Ateneo - per proposte interdipartimentali (D.R. 481/2019): scheda-progetto per 

la chiamata di un Professore di prima fascia nel Settore concorsuale 10/D2 - Lingua e 

letteratura greca, profilo: SSD L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca, Dipartimenti 

DiSLL e DiSSGeA 

 

Visto il Decreto Rep. 481 prot. n. 62644, Anno 2019, Tit. VII Cl. 1 del 12/02/2019 relativo a: 

Fondo Budget di Ateneo - Call di Ateneo per il cofinanziamento di iniziative di reclutamento 
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interdipartimentali - Anno 2018 e relativo Allegato (Premessa, Risorse assegnate, Modalità di 

presentazione dei progetti, Selezione dei Progetti, Scheda di progetto), 

Visto il riferimento: Allegati alle delibere CdA n. 205 del 17/05/2016 e n. 299 del 25/07/2017, 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di studi linguistici e letterari (DiSLL, 

Dipartimento proponente) n. 03/2019 del 20/02/2019, punto 16), relativa a: - Partecipazione 

alla Call 2018 - cofinanziamento su Linea di intervento n. 1 del Fondo Budget di Ateneo - per 

proposte interdipartimentali, nella quale veniva assunto entro il budget docenza DiSLL 2016-

2018 l’impegno di punti organico 0,075 per l’anno 2019, nel caso di buon esito di Iniziativa 

interdipartimentale fra il Dipartimento di studi linguistici e letterari, DiSLL, e il Dipartimento di 

Scienze Storiche, geografiche e dell’Antichità, DiSSGeA, per una posizione di Professore di 

Prima fascia nel Settore Concorsuale 10/D2 – Lingua e letteratura greca, nel profilo SSD L-FIL-

LET/02 Lingua e letteratura greca, 

Vista l’analoga delibera del Consiglio di Dipartimento di scienze storiche, geografiche e 

dell’antichità (DiSSGeA, Dipartimento partecipante) del 20/02/2019, punto 14), relativa a: - 

Cofinanziamento proposte di reclutamento interdipartimentali 2018, nella quale il Dipartimento 

DiSSGeA si rende disponibile a cofinanziare l’iniziativa in oggetto «con 0,075 punti budget a 

copertura di un posto di professore di Prima fascia nel Settore Concorsuale 10/D2 – Lingua e 

letteratura greca, nel profilo SSD L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca», 

Elaborata in collaborazione fra DiSLL (Dip. proponente) e DiSSGeA (Dip. partecipante) la 

Scheda di progetto dal titolo “Letteratura, mito e pensiero nella Grecia antica”, nell’ambito: 

Lingua e letteratura greca (Macrosettore 10/D Scienze dell’Antichità; Settore concorsuale 

10/D2-Lingua e Letteratura greca; SSD L-FIL-LET/02-Lingua e Letteratura greca), che viene 

qui allegata (All. 17.1) e costituisce parte integrante del presente verbale, 

Vista la successiva delibera del Consiglio di Dipartimento di scienze storiche, geografiche e 

dell’antichità (DiSSGeA, Dipartimento partecipante) del 19/03/2019, punto 20), relativa a: - 

Call di Ateneo cofinanziamento proposte di reclutamento interdipartimentali – budget 2018, 

nella quale il DiSSGeA delibera di aderire al progetto di sviluppo scientifico e didattico 

“Letteratura, mito e pensiero nella Grecia antica” e di rendersi disponibile a cofinanziare 

l’iniziativa per il 25% dei punti budget necessari a copertura di un posto di professore di Prima 

fascia nel Settore in oggetto (delibera qui allegata: All. 17.2) 

la Direttrice del Dipartimento pone in approvazione la corrispondente proposta del 

Dipartimento DiSLL di partecipazione alla Call di Ateneo per il cofinanziamento di iniziative di 

reclutamento interdipartimentale - Anno 2018, in collaborazione con il Dipartimento di scienze 

storiche, geografiche e dell’antichità, DiSSGeA, per la chiamata di un Professore di prima fascia 

nel Settore concorsuale 10/D2 - Lingua e letteratura greca, profilo: SSD L-FIL-LET/02 - Lingua 

e letteratura greca, cofinanziato per il 25% dei punti organico necessari (0,075 punti organico 

nel caso di vincita di un Docente interno o 0,25 nel caso di idoneità di un Docente esterno), 

rispondente alla sopracitata Scheda progetto qui allegata. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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Rientra il prof. Susanetti. 

 

18) Scheda per il Riesame della Dipartimentale (SCRI-RD) – Anno 2018 (PTSR 2016-18)  

 

La Direttrice comunica che la presentazione della Scheda SCRI-RD - Anno 2018 è stata 

prorogata al 15 aprile 2019 e che la Commissione Ricerca provvederà alla sua stesura 

prossimamente, come da scadenza in proroga. 

 

Il Consiglio prende atto. 

 

 

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

 

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/F3 – Linguistica e Filologia italiana (profilo: 

settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/12 – Linguistica italiana) ai sensi dell’art. 24 

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

 

La Presidente-Direttrice comunica che il Magnifico Rettore, con DR 653, prot. 102261, datato 

25 febbraio 2019, 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/F3 - Linguistica e filologia italiana (profilo: settore scientifico disciplinare L-

FIL-LET/12 – Linguistica italiana) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 

dicembre 2010, n. 240. Dagli atti risulta idoneo il dott. Tobia Zanon. 

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

l’approvazione della seguente delibera: 

 

visto il DR 653, prot. 102261, datato 25 febbraio 2019, con il quale 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/F3 - Linguistica 

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

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

 

considerato che da detta procedura è risultato idoneo il dott. Tobia Zanon, 

 

ricordando che per la presente chiamata di Ricercatore ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), 

si usufruisce del recupero di 0,40 punti organico previsti da cessazione di RTDa su fondi del 

programma Scientific Independence of young Researchers (SIR) con progetto «Translation and 

Lyrical Tradition between Italy and France (19th-21st Century)», 
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il Consiglio delibera di proporre la chiamata del dott. Zanon quale Ricercatore e tempo 

determinato, con regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 10/F3 - Linguistica 

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

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

 

affida al dott. Tobia Zanon quale compito istituzionale i seguenti insegnamenti per l’anno 

accademico 2018/2019: 

 

   Storia della lingua italiana moderna e contemporanea (9 CFU, 63 ore), per il Corso di 

Laurea Magistrale in Filologia Moderna. 

 

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. 

 

 
La seduta termina alle ore 13.50. 
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