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 La Segretaria verbalizzante   La Presidente 

       Dott.ssa Federica Andolfo       Prof.ssa Anna Bettoni 
 

REP. N. 9/2019 

PROT. N. 1139 DEL 01.07.2019 

FASC. 2019-II/9.1 

 
VERBALE N. 07/2019 DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E LETTERARI 

DEL 22 MAGGIO 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 dei verbali delle sedute precedenti (16.04.2019 e 09.05.2019) 

2)  Benvenuto ai Visiting Professor di Dipartimento a.a. 2018-2019 

3)  Comunicazioni  

 

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

 

4) Visiting Professor a.a. 2019/20: finanziamento di Dipartimento  

5) Esiti Commissione PPD: presa d’atto 

6) Bando Progetti di miglioramento alla Didattica – anno 2019 

7) Accordo di collaborazione accademica tra l’Università degli Studi di Padova, Dipartimento di 

Studi Linguistici e Letterari e la University of Illinois at Urbana-Champaign (Stati Uniti 

d’America): 

7.1 Nomina prof. Alessandro Metlica a responsabile dell’accordo, in sostituzione del prof. 

Guido   Santato, in pensione 

7.2 Approvazione di un protocollo aggiuntivo valido per il periodo 2019-2021 

8) 8.1 Avvio dei lavori di stesura e compilazione del Piano triennale di Sviluppo della Ricerca 

(PTSR), triennio 2019-2021 

  8.2 Nomina della Commissione dipartimentale Terza Missione 

  8.3 Avvio dei lavori di stesura e compilazione del Piano triennale di Sviluppo della Terza 

Missione (PTSTM), triennio 2019-2021. 

9) Nomina del Delegato dipartimentale per le celebrazioni dell'Ottocentenario dell'Università di 

Padova. 

10) Procedura comparativa per assegnazione di incarichi nell'ambito del progetto POT 7 UniSco 

a.a.  2018/2019: ratifica decreto di urgenza per attribuzione contratti 
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11) Avviso di vacanza insegnamenti a.a. 2019/2020 per il conferimento, mediante attribuzione 

di affidamento, ai sensi dell'art. 1 della Legge 230/2005: esiti e assegnazioni.  

12) Modifica scheda Docenti di Riferimento per l’a.a. 2019-20 dei CdS in: 

- Lettere 

- Filologia Moderna 

- Lingue letterature e mediazione culturale  

13) Progetto Cariparo – Responsabile prof. Brotto - procedure di affidamento 

14) Ritenute di Dipartimento per concessione spazi e aule 

15) Procedura comparativa – Responsabile prof.ssa Gallo – Progetto In-Disll: emanazione 

bando e proposta commissione 

16) Decreto autorizzazione a nuova pubblicazione procedura comparativa 2019RA06 – progetti 

POT 6 e POT 7. Ratifica. 

17) Assegno tipo A – Responsabile prof. Borriero – Progetto di Eccellenza Cariparo: 

emanazione bando e proposta commissione 

18) Procedure comparative – Responsabile prof.ssa Gesuato – Progetto SID 2018: emanazione 

bandi e proposte commissioni 

19) Avviso di selezione Tutor – responsabile prof. Cortelazzo – Progetto POT 6: emanazione 

bando e proposta commissione 

20) Procedura comparativa – Responsabile prof.ssa Dalziel – Progetto Europeo Erasmus+ 

emanazione bando e proposta commissione 

21) Approvazione Convenzione con Coop. Soc. Almanara – Responsabile prof.ssa Dalziel - 

Progetto Europeo Erasmus+   

 

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

 

22) 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 – 

DisRll, per il settore concorsuale 10/F1 – Letteratura italiana (profilo: settore scientifico 

disciplinare L-FIL-LET/10 – Letteratura italiana) ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettera a) 

della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: proposta di nomina della Commissione giudicatrice 

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

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

Disll, per il settore concorsuale 10/L1 – Lingue, letterature e culture inglese e 

angloamericana (profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/12 – Lingua e traduzione – 

Lingua inglese) ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 

240: proposta di nomina della Commissione giudicatrice 

24) 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/13 – Filologia della letteratura italiana) ai sensi dell’art. 

24 comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: proposta di nomina della 

Commissione giudicatrice 
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25) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con 

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

Disll, per il settore concorsuale 10/G1 – Glottologia e Linguistica (profilo: settore scientifico 

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

della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: proposta di nomina della Commissione giudicatrice 

26)  Nulla osta insegnamenti  
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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  AG Ra BAGNO  AG 

Ro CEPRAGA  A Ra BARBIERI P  

Ro CORONATO P  Ra BERTOCCI P  

Ro CORTELAZZO  AG Ra BIZZARRI P  

Ro DURANTE  A Ra BORRIERO P  

Ro HENROT P  Ra BRANDALISE  A 

Ro MARX P  Ra BUSÀ P  

Ro MELI  A Ra CAPPI  A 

Ro MUSACCHIO P  Ra CARA  A 

Ro OBOE  A Ra CASTELLO P  

Ro PETRINA  AG Ra CASTILLO PEÑA P  

Ro POLETTO  A Ra CATALANO P  

Ro RANDI P  Ra CRIVELLER P  

Ro SANTIPOLO  AG Ra DALZIEL P  

    Ra DEGLI ESPOSTI P  

    Ra FRANCHI  AG 

    Ra GAMBINO P  

    Ra GESUATO  AG 

    Ra GORI P  

    Ra GRAZIOLI P  

    Ra LACHIN  A 

    Ra MAGRO P  

    Ra MALAGOLI  A 

    Ra MARANGONI  AG 

    Ra METLICA P  

    Ra PARLATI P  

    Ra POSSAMAI P  

    Ra RISPOLI  AG 

    Ra SCACCHI  A 

    Ra SCANNAPIECO  AG 

    Ra SELMI P  

    Ra STEENWIJK  AG 

    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  AG 

R DE POLI P  PTA IMPARATO  AG 

R FIN P  PTA MAGRINI P  

R FONTES P  PTA PILUTTI P  

R GALLO P  PTA SALMASO P  

R GARZONIO  AG PTA SIBILIO P  

R MARFÈ P  RAD CANCRO  A 

R MASIERO P  RAD RONCEN P  

R MENGALDO P  RAD RUSSO  A 

R MODONUTTI P  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 P  RS CALI’  A 

R PIACENTINI Mirella  AG RS CRISTIANO  A 

R PIVA P  RS DI DIO  AG 

R POLO  AG RS GLAVCEV  A 

R ROSSI P  RS KRIVICIC P  

R SANFELICI  AG RS ISOLETTA  A 

R SOLIMAN P  RS MERLI  AG 

R TORCHIO P  RS PIANTANIDA  A 

R ZAMBON P  RS POLI P  

R ZANON P  RS RAOSS P  

S.D. ANDOLFO P  RS RICCARDO  AG 

    RS RIZZARDI  A 

    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 dei verbali delle sedute precedenti (16.04.2019 e 09.05.2019) 

 

La Direttrice mette in approvazione i verbali dei Consigli del 16/04/2019 e del 09/05/2019. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

2) Benvenuto ai Visiting Professor di Dipartimento a.a. 2018-2019 

 

La Direttrice ricorda ai componenti del Consiglio la presenza, in questo II Semstre a.a. 2018/19, 

dei Visiting Professor su incarico del Dipartimento, proff. Rita de Maeseneer (Letteratura 

ispanoamericana), Dionísio Vila Maior (Letteratura portoghese e brasiliana), Maria teresa 

Sanmarco Bande (Lingua, linguistica e traduzione spagnola 1), come da pagina web 

https://www.disll.unipd.it/corsi/visiting-professor-aa-20182019. Rinnova ai Colleghi, invitati in 

apertura di questa seduta del Consiglio, il benvenuto del Dipartimento, con la consegna di un 

piccolo omaggio e l’augurio di buon lavoro. 

A nome dei Visiting Professor, la prof.ssa Sanmarco Bande, qui presente per questo punto 

all’o.d.g., ringrazia e il Consiglio prende atto. 

 

3) Comunicazioni  

 

La Direttrice comunica che: 

 

3.1 il prossimo Consiglio di Dipartimento è fissato per il 21 giugno 2019 alle ore 10:00 in aula 

CAL2 

3.2 la Direttrice dà la parola alla dott.ssa Luisa Buson la quale aggiorna sulla situazione della 

Biblioteca in relazione alla prevista chiusura estiva e alle operazioni di trasloco nella nuova 

Sede di via Beato Pellegrino, 28 / via Vendramini 

3.3 è ormai in fase di elaborata definizione l’organizzazione della seconda edizione della 

Summer School in Italian Culture che ospiterà in luglio 2019 circa 80 studenti della 

University of Sydney, curata in collaborazione con il DBC dai proff. Gambino e Magro. La 

prima edizione (http://www.maldura.unipd.it/scuola-estiva-di-cultura-italiana/), sempre 

curata dai proff. Gambino e Magro, si era tenuta nel luglio 2018 

3.4 la Direttrice informa sulla composizione della squadra di Basket del DISLL, che parteciperà 

alla prossima edizione delle Dipartimentiadi  

3.5 il prof. Cortelazzo è stato nominato Accademico ordinario della Crusca 

3.6 la prof.ssa Criveller è stata nominata Advisor per l’Europa orientale dal Rettorato 

dell’Università di Padova 

3.7 la Direttrice dà la parola al dott. Modonutti, in quanto delegato ai rapporti con l’ufficio 

Ricerca Internazionale, informa sulla nuova costituzione del EU Research hub@Unipd, un’unità 

operativa composta da un team di tecnologi di primo livello interamente dedicati al 

https://www.disll.unipd.it/corsi/visiting-professor-aa-20182019
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potenziamento dei servizi a supporto della ricerca collaborativa condotta su fondi internazionali 

e all’attività di consulenza mirata per i gruppi di ricerca che intendono accedere a fondi europei 

3.8 si ricorda l’imminente definizione della Sede (bastione Alicorno) e delle date degli spettacoli 

conclusivi dei Laboratori di teatro in lingua straniera, per i quali la Direttrice chiede agli 

organizzatori di provvedere alla massima visibilità, come in passato alle pagine 

https://www.disll.unipd.it/play-languages_2017 e https://www.disll.unipd.it/spettacoli-di-teatro-

lingua-straniera-edizione-2018_2018, ai fini di raggiungere gli organi di stampa e la più ampia 

ricezione sul territorio. 

 

 

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

 

4) Visiting Professor a.a. 2019/20: finanziamento di Dipartimento  

 

La Presidente-Direttrice ricorda al Consiglio che l’articolo 23, comma 3, della Legge 30 dicembre 

2010, n. 240 prevede che, «Al fine di favorire l’internazionalizzazione, le Università possono 

attribuire, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc da 

privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti 

stranieri di chiara fama. Il trattamento economico è stabilito dal Consiglio di Amministrazione 

sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre Università europee. La 

proposta dell’incarico è formulata al Consiglio di Amministrazione dal Rettore, previo parere del 

Senato Accademico e pubblicizzazione del curriculum del candidato nel sito internet 

dell’Università». 

Precisa quindi che erano state a suo tempo sentite la Segreteria del Dipartimento per la copertura 

di bilancio e la Segreteria Didattica per gli aspetti organizzativi, al fine dell’attribuzione di tre - 

estendibili se necessario a quattro - contratti, con titolarità di insegnamento, a Visiting Professor 

a.a. 2019/20, in carico al budget di Struttura (Dipartimento DiSLL), conto A.30.10.10.10.50.50 

Visiting Professor, per complessivi € 49.500, estendibili se necessario fino a complessivi € 

66.000, come da consuetudine già approvata in passato (per gli a.a. 2016/17, 2017/18 e 2018/19) 

con delibere del Consiglio di Dipartimento del 13/07/2016 (Rep. n. 10/2016 prot. n. 1240 del 

20/09/2016), del 24/05/2017 (Rep. n. 10/2017 prot. n. 1092 del 11/07/2017) e del 22/05/2018 

(Rep. n. 7/2018 prot. n. 1089 del 12/07/2018). La possibilità dei tre - estendibili a quattro - 

contratti di insegnamento è stata formalmente segnalata a titolo di Call interna dipartimentale in 

data 08/04/2019 a tutti i Docenti del Dipartimento, che hanno formulato le seguenti proposte di 

Visiting Professor, allegando per ognuno 1) scheda riassuntiva della proposta di Visiting 

Professor internazionale cui attribuire insegnamento con titolarità a.a. 2019/20 in seno ai Corsi di 

Studio incardinati nel DiSLL (All. 4.1.a, 4.1.b, 4.1.c, 4.1.d); 2) curriculum vitae del Visiting 

Professor proposto, attestante l’appartenenza accademica (Università estera) e l’elevato profilo 

scientifico di livello internazionale (All. 4.2.a, 4.2.b, 4.2.c, 4.2.d); 3) copia del documento di 

identità del Visiting Professor proposto (All. 4.3.a, 4.3.b, 4.3.c, 4.3.d): 
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a) Contratto di didattica, con titolarità di insegnamento (e appelli d’esame conseguenti) per 

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

1° semestre 2019/20, 6 CFU), referente prof.ssa Maria Fontes, Visiting Professor prof. Jaime 

Ginzburg, Universidade São Paulo, USP (Brasile): intero insegnamento erogato in lingua 

veicolare (portoghese), € 16.500 lordo Ente (All. 4.1.a, 4.2.a, 4.3.a) 
 

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

Lingua, linguistica e traduzione spagnola 1 e Lingua, linguistica e traduzione spagnola 2 

(LM Lingue e Letterature Europee e Americane, LLA, 2° semestre 2019/20, 3 CFU e 3 

CFU), referente prof.ssa Carmen Castillo Peña, Visiting Professor prof. José Jesús Gomez 

Asencio, Universidad de Salamanca (Spagna): interi insegnamenti erogati in lingua veicolare 

(spagnolo), € 16.500 lordo Ente (All. 4.1.b, 4.2.b, 4.3.b) 
 

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

Traduzione specializzata 1 di lingua francese (LM Lingue straniere per la Comunicazione 

e la Cooperazione internazionale, LCC, 2° semestre 2019/20, 9 CFU), referente prof.ssa 

Geneviève Henrot Sòstero, Visiting Professor prof.ssa Agnès Tutin, Université de Grenoble-

Alpes (Francia): intero insegnamento erogato in lingua veicolare (francese), € 16.500 lordo 

Ente (All. 4.1.c, 4.2.c, 4.3.c) 
 

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

Lingua nederlandese 3 e Letteratura nederlandese 3 (LT Lingue, letterature e mediazione 

culturale, LLM, 2° semestre 2019/20, 6 e 6 CFU), referente prof.ssa Marilena Parlati, 

Visiting Professor prof. Charles Van Leeuwen, Universiteit Maastricht (Paesi Bassi, NL): 

interi insegnamenti erogati in lingua veicolare (nederlandese), € 16.500 lordo Ente (All. 

4.1.d, 4.2.d, 4.3.d) 
 

Le quattro proposte sono state preventivamente approvate dalla Giunta del Dipartimento, nella 

seduta del 20/05/2019, e l’estensione fino al quarto contratto è ritenuta possibile a valle di 

opportuna verifica positiva, compiuta dalla Segreteria amministrativa del Dipartimento. I 

curricula degli stessi Docenti stranieri di chiara fama, allegati al presente verbale e di esso parte 

integrante (All. 4.2.a, 4.2.b, 4.2.c, 4.2.d), saranno pubblicati sul sito di Dipartimento, quando 

verrà aggiornata per l’a.a. 2019/20 la pagina https://www.disll.unipd.it/corsi/visiting-professor-

aa-20182019, già http://disll.unipd.it/visiting-professor-aa-20172018. 
 

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

apprezzata. 
 

Alla fine della discussione, con la precisazione che opportuno estratto del presente verbale verrà 

inviato per procedere di competenza agli Organi di Ateneo, la Presidente-Direttrice pone in 

approvazione 
 

 la congruenza delle attribuzioni di insegnamento ai proff. Jaime Ginzburg 

(Universidade São Paulo, USP, Brasile), José Jesús Gomez Asencio (Universidad de 

https://www.disll.unipd.it/corsi/visiting-professor-aa-20182019
https://www.disll.unipd.it/corsi/visiting-professor-aa-20182019
http://disll.unipd.it/visiting-professor-aa-20172018
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Salamanca, Spagna), Agnès Tutin (Université de Grenoble-Alpes, Francia) e Charles 

Van Leeuwen (Universiteit Maastricht, Paesi Bassi, NL) con il fine di favorire 

l’internazionalizzazione della Didattica dei Corsi di Studio incardinati nel DiSLL 
 

 l’elevato profilo scientifico a livello internazionale e la completezza della 

documentazione allegata, relativa ai proff. Ginzburg, Gomez Asencio, Tutin e Van 

Leeuwen, qui posta a parte integrante del presente verbale (All. 4.1.a, 4.2.a, 4.3.a; 4.1.b, 

4.2.b, 4.3.b; 4.1.c, 4.2.c., 4.3.c; 4.1.d, 4.2.d, 4.3.d) 
 

 l’impegno di complessivi € 66.000, dal fondo di budget di Struttura (Dipartimento 

DiSLL), conto A.30.10.10.10.50.50 Visiting Professor, destinato ai quattro contratti di 

insegnamento per i proff. Ginzburg, Gomez Asencio, Tutin e Van Leeuwen. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

5) Esiti Commissione PPD: presa d’atto  

 
Come da verbale della Commissione (Rep. n. 8/2019, prot. n. 639 del 07/05/2019, proff. 
Grazioli, Susanetti, Gori) che viene qui allegato (All. 5), risultano finanziati per Euro 6.000,00 
cadauno i seguenti progetti: 
 

- Progetto di Elisabetta Mengaldo: Poetica e retorica del discorso scientifico nelle 
letterature europee dell’età moderna 

- Progetto di Viviana Nosilia: Poesie da indossare 
- Progetto di Anna Polo: Gli esempi nelle grammatiche dedicate all’apprendimento di una 

lingua straniera in Italia (XVI-XVII secc.) tra canone letterario e lingua d’uso 
- Progetto di Luca Zuliani: Voci della poesia italiana (VPI): archivio on-line per la 

divulgazione e l’insegnamento  
 
Il Consiglio prende atto. 

 

 

6) Bando Progetti di miglioramento alla Didattica – anno 2019 

 

La Direttrice informa il Consiglio che, come già in passato, è stato emanato in data 16/04/2019 

con prot. n. 0177179 il Bando di Ateneo per la presentazione dei progetti di miglioramento della 

didattica – anno 2019 (già “Bando progetti di didattica innovativa”). Prevede progetti che 

potranno essere presentati dal singolo Dipartimento, da più Dipartimenti associati o dalle Scuole 

di Ateneo e dovranno riguardare iniziative di miglioramento della didattica in grado di 

coinvolgere in modo diretto gli studenti dei corsi di laurea triennale, laurea magistrale e 

magistrale a ciclo unico e i docenti nelle attività di formazione, quali: 

a) innovazione e sperimentazione in ambito didattico; 

b) realizzazione di attività o corsi non curriculari; 
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c) formazione dei docenti orientata allo sviluppo di competenze per l’active learning e 

nell’ambito delle tecnologie per la didattica; 

d) attività di affiancamento, supporto e sviluppo di learning community. 

Il Dipartimento di Studi linguistici e letterari ha elaborato un progetto complessivo, curato dalle 

proff. Castillo, Gallo e Busà, con il quale si propone di finanziare laboratori per il Corso di 

Strategie di Comunicazione: il progetto ha denominazione TesTseT. Innovazione metodologica 

nella didattica delle pratiche testuali. Prevede MOOC, con tutor i proff. Afribo, Cortelazzo, 

Gallo, Tomasi, Castillo Peña, Bizzarri. Il cofinanziamento richiesto al Dipartimento sarà di Euro 

998. Il progetto sarà inoltrato entro la scadenza del 31/05/2019 dalla prof.ssa Castillo Peña su 

https://elearning.unipd.it/t4l/course/index.php?categoryid=5 

 

Il Consiglio prende atto. 

 

 

7) Accordo di collaborazione accademica tra l’Università degli Studi di Padova, 

Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari e la University of Illinois at Urbana-

Champaign (Stati Uniti d’America):  

 

La Presidente-Direttrice ricorda al Consiglio un importante accordo di collaborazione 

accademica con la University of Illinois, del quale era referente il prof. Guido Santato, ora in 

pensione e il prof. Emmanuel Rota, in nome del suo Dipartimento di Francese e Italiano 

(campus di Urbana-Champaign, a Urbana, Illinois, U.S.A.: Department of French and Italian). 

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 estensione (extension) universitaria, 

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

tali scopi; 

 partecipazione a seminari e incontri accademici. 

 

Dal momento che l’accordo è ancora in essere fino al 2019-2021, il prof. Metlica propone la sua 

nomina come responsabile in sostituzione del prof. Santato, con l’intento di precisare il 

memorandum d’intesa firmato in data 17 marzo 2016. 

L’approvazione di un nuovo protocollo aggiuntivo valido per il periodo 2019-21 viene 

posticipato ad una prossima seduta di Consiglio, mentre la nomina del prof. Metlica come nuovo 

responsabile dell’accordo viene posta ora in approvazione. 
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Il Consiglio approva all’unanimità la nomina del prof. Metlica come responsabile dell’accordo. 

 

 

8) 8.1 Avvio dei lavori di stesura e compilazione del Piano triennale di Sviluppo della 

Ricerca (PTSR), triennio 2019-2021 

 

La Direttrice precisa al Consiglio che, con circolare prot. n. 0177187 del 16/04/2019, il Settore 

Supporto Informativo Valutazione Ricerca ha informato che è disponibile al sito 

http://unipd.cineca.it/dipartimenti/ il form per la compilazione on line del Piano Triennale di 

Sviluppo della Ricerca 2019-2021, con la procedura informatizzata predisposta da Cineca.  

Nel documento “Linee Guida per la predisposizione del Piano Triennale di Sviluppo della 

Ricerca (PTSR)”, curato dalla Commissione per il Presidio della Qualità della Ricerca (CPQR), 

sono contenute le informazioni necessarie per la compilazione.  

Il PTSR, quale documento programmatico dell’attività di ricerca del Dipartimento, dovrà essere 

approvato dal Consiglio di Dipartimento e la scadenza per la presentazione di tale PTSR 2019-

21 è stata inizialmente fissata alle ore 14.00 del 17/06/2019. La Direttrice informa che sia in 

Consulta dei Direttori di Dipartimento, sia a livello dei singoli Dipartimenti, è emersa la 

necessità di richiedere una proroga a tale scadenza, anche in ragione del periodo di fine-mandato 

delle Direzioni e, conseguentemente, delle Commissioni Ricerca dei Dipartimenti. Tale proroga 

è stata formalmente richiesta alla Prorettrice prof.ssa Bonchio, per il DiSLL, dalla Direttrice, in 

data 13/05/2019. Si è in attesa di riscontro alla richiesta. 

Interviene il prof. Motta, lamentando la circostanza per la quale il dipartimento debba procedere 

alla compilazione del nuovo PTRS senza aver ricevuto le schede di valutazione del precedente, 

situazione che ha analogie con altre, in cui ai docenti è richiesto il rispetto di tempistiche che 

collidono, oltre che con il buon senso, con la stessa possibilità di acquisire informazioni rilevanti 

per l’efficacia e il miglioramento della programmazione, che pure sarebbero teoricamente fra gli 

scopi del sistema che quelle scadenze determina. Ciò accade per esempio per il syllabus dei 

corsi del secondo semestre dell’anno successivo, la cui compilazione è richiesta non solo 

ampiamente prima del termine degli analoghi corsi del secondo semestre precedente, ma 

addirittura a circa metà del loro svolgimento. Il prof. Motta conclude sottolineando come queste 

tempistiche rischino di esaltare il potenziale burocratico connaturato a tali adempimenti, finendo 

per favorire un effetto perverso rispetto agli stessi scopi pur astrattamente condivisibili per i 

quali essi sono stati concepiti. 

Alla conclusione dell’intervento del prof. Motta, salutato dal Consiglio con unanime plauso, la 

Direttrice informa che a breve sarà disponibile anche il form per la compilazione del Piano 

Triennale di Sviluppo della Terza Missione (PTSTM 2019-21). 

Il Consiglio prende atto. 

 

  8.2 Nomina della Commissione dipartimentale Terza Missione 
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La Direttrice espone al Consiglio la necessità di provvedere alla nomina (nomina diretta o 

elettiva) di una Commissione Dipartimentale per la Terza missione, a fronte delle numerose 

iniziative https://www.disll.unipd.it/ricerca/terza-missione ormai consolidate nel DiSLL e a 

fronte della recente richiesta proveniente da parte dell’Ateneo di compilare entro termini 

attualmente in fase di definizione il Piano Triennale di Sviluppo della Terza Missione (PTSTM) 

per il triennio 2019-21. 

Al fine della nomina della Commissione TM sono stati sentiti a cura della Direttrice 19 

Colleghi, diversamente implicati in iniziative sul territorio, tenendo conto dell’importanza che 

hanno, per il nostro Dipartimento, l’orientamento in ingresso, la didattica di formazione degli 

insegnanti, i laboratori di teatro in lingua straniera, l’orientamento in uscita verso le aziende e le 

professioni delle lingue, le Giornate dell'editoria, l'Alternanza scuola-lavoro, le iniziative con il 

Comune, le nostre Summer School, il legame con le scuole secondarie, le competenze di stesura 

bandi Cariparo, la visibilità del Dipartimento e i rapporti con la stampa, KidsUniversity, etc., 

quale nostra Terza Missione. Tutti i 19 Colleghi hanno dato disponibilità a far parte della 

Commissione dipartimentale TM e la Direttrice esprime loro il vivo ringraziamento del 

Dipartimento. Le 19 disponibilità sono state accolte dalla Giunta del Dipartimento, riunitasi in 

data 20 maggio 2019. Anche a seguito del parere fornito dalla Giunta, fra le 19 disponibilità, 

vengono proposti a comporre la Commissione i proff. 

1)  Valentina Gallo  

2)  Marco Rispoli  

3)  Fiona Dalziel  

4)  Dan Octavian Cepraga  

5)  Geneviève Henrot   

6)  Attilio Motta  

7)  Claudia Criveller  

8)  Barbara Gori  

9)  Matteo Santipolo  

10)  Alessandro Catalano 

La Direttrice chiede al Consiglio se la proposta di nomina diretta può essere approvata o se il 

Consiglio intende procedere per elezione, a fronte della durata in carica della Commissione 

dipartimentale TM, entro questo mandato di Direzione. Interviene il prof. Barbieri per segnalare 

come i 10 componenti della Commissione TM bene rappresentino l’articolazione del 

Dipartimento e come i proff. Catalano e Rispoli abbiano funzione di anello di congiunzione 

verso la Commissione Ricerca del Dipartimento stesso. Il Consiglio non intende procedere per 

elezione e la Commissione dipartimentale per la Terza Missione, composta dai proff. Gallo, 

Rispoli, Dalziel, Cepraga, Henrot, Motta, Criveller, Gori, Santipolo viene messa in 

approvazione. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

  

https://www.disll.unipd.it/ricerca/terza-missione
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 8.3 Avvio dei lavori di stesura e compilazione del Piano triennale di Sviluppo della 

Terza Missione (PTSTM), triennio 2019-2021. 

 

La Direttrice ricorda al Consiglio e alla neo-nominata Commissione dipartimentale TM che a 

breve saranno disponibili sia il form per la compilazione del Piano Triennale di Sviluppo della 

Terza Missione (PTSTM per il triennio 2019-21), sia le relative linee guida che verranno 

trasmesse a cura del Settore Ranking e Terza Missione. 

 

Il Consiglio prende atto. 

 

 

9) Nomina del Delegato dipartimentale per le celebrazioni dell’Ottocentenario 

dell'Università di Padova. 

 

Vista la richiesta pervenuta dal Magnifico Rettore in data 14/05/2019, al fine di costituire un 

gruppo di Delegati dipartimentali che costituisca un momento di ascolto e di dialogo, in cui 

progettare insieme eventi e iniziative per il 2022, serve individuare in Dipartimento una figura 

che partecipi al percorso di confronto ed agli incontri di raccordo e aggiornamento insieme ai 

Delegati degli altri Dipartimenti e di altre Strutture dell’Ateneo. Il primo incontro del gruppo è 

previsto per il 18 giugno alle ore 15:00 in Archivio Antico a Palazzo Bo. La Direttrice propone 

quale Delegato dipartimentale per le celebrazioni dell’Ottocentenario dell’Università di Padova 

il prof. Coronato, in ragione delle sue competenze e dell’esperienza già maturata in occasione 

del Novecentenario dell’Università di Bologna. 

 

La nomina del prof. Coronato a Delegato per le celebrazioni dell’Ottocentenario è posta in 

approvazione. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità e la Direttrice esprime il ringraziamento del Dipartimento al 

prof. Coronato per l’incarico così assunto. 

 

 

10) Procedura comparativa per assegnazione di incarichi nell'ambito del progetto POT 7 

UniSco a.a.  2018/2019: ratifica decreto di urgenza per attribuzione contratti 

 

La Presidente-Direttrice porta a ratifica il Decreto n. 45/2019, prot. 634 del 07.05.2019 relativo 

l’attribuzione incarichi di attività didattica integrativa per la procedura comparativa nell’ambito 

del progetto POT 7 UniSco, a.a. 2018-2019, che vengono così affidati: 

 

- dott.ssa Elisa Fiorenza: attività di didattica integrativa di esercitazioni on line per la prova di 

lingua italiana, referente prof.ssa Henrot, referente prof.ssa Henrot, maggio 2019 

- dott.ssa Francesca Gambetti: attività di didattica integrativa di esercitazioni on line per la 

prova di lingua italiana, referente prof.ssa Henrot, referente prof.ssa Henrot, maggio 2019 
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Il Consiglio approva all’unanimità la ratifica. 

 

 

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

attribuzione di affidamento, ai sensi dell'art. 1 della Legge 230/2005: esiti e assegnazioni 

 

Sono posti in approvazione gli esiti con le relative attribuzioni del Bando D050000-1022352-

2019, che costituiscono parte del presente verbale e vengono qui sintetizzate: 
 

         
      Insegnamento CDL Cfu Ore Ssd Periodo Resp. VINCITORI   

TECNOLOGIE PER LA 
TRADUZIONE CdL LCC 6 42 ING-INF/05 I sem. SI' DI NUNZIO GIORGIO MARIA 

NEUROPSICOLOGIA CdL LIN 6 42 M-PSI/02 I sem. SI' SEMENZA CARLO 

LINGUA FRANCESE 2 CdL LLM 9 42 L-LIN/04 I sem. SI' SOLIMAN LUCIANA TIZIANA 

LINGUA SPAGNOLA 1 CdL LLM 9 42 L-LIN/07 I sem. SI' 
PEREZ 
NAVARRO JOSE' 

LINGUA SPAGNOLA 3 CdL LLM 9 42 L-LIN/07 II sem. SI' 
ARBULU 
BARTUREN MARIA BEGONA 

STRATEGIE 
LINGUISTICHE DI 
REDAZIONE E 
TRADUZIONE (RUSSO) CdL LLM 6 42 L-LIN/21 II sem. SI' DESERTO   

DIDATTICA DELLA 
LINGUA E DELLA 
CIVILTA' TEDESCA CdL LLA 6 42 L-LIN/21 II sem. SI' MASIERO FEDERICA 

STORIA DELLA 
FILOSOFIA CdL LT 6 42 M-FIL/06 I sem. SI' SANO' LAURA 

LINGUA POLACCA 1 CdL LLM 3 21 L-LIN/21 I sem. SI' PIACENTINI MARCELLO 

LINGUA POLACCA 3 CdL LLM 9 42 L-LIN/21 I sem. SI' PIACENTINI MARCELLO 

LINGUA POLACCA 1 CdL LLM 3 21 L-LIN/21 I sem. NO NOSILIA VIVIANA 

LINGUA RUSSA 3 CdL LLM 3 21 L-LIN/21 II sem. SI' NOSILIA VIVIANA 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

12) Modifica scheda Docenti di Riferimento per l’a.a. 2019-20 dei CdS in: 

- Lettere 

- Filologia Moderna 

- Lingue letterature e mediazione culturale  

 

La Direttrice porta in approvazione le modifiche delle schede Docenti di Riferimento per l’a.a. 

2019-20 dei Cds in Lettere (All. 12.1), in Filologia moderna (All. 12.2), in Lingue, letterature e 

mediazione culturale (All. 12.3). 
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Il Consiglio approva all’unanimità le modifiche. 

 

 

13) Progetto Cariparo – Responsabile prof. Brotto - procedure di affidamento 

 

La Direttrice ricorda al Consiglio che, nella seduta del 26/06/2017, è stato ratificato il Decreto n. 

44/2017 di approvazione della convenzione con la Fondazione Cariparo per la realizzazione del 

“Progetto audiovisivo su Andrea Zanzotto”. Ricorda inoltre che il Dipartimento si è impegnato 

ad assumersi ogni onere derivante dalla convenzione e ad eseguire le attività e tutti gli 

adempimenti previsti per la realizzazione del progetto. 

La Direttrice informa il Consiglio che il prof. Brotto, responsabile scientifico del progetto, ha 

individuato la società AVILab Srl per la realizzazione del documentario su Andrea Zanzotto. 

L’affidamento può essere effettuato mediante una procedura senza bando al di fuori del Mercato 

elettronico in virtù dell’art. 63, comma 2, lettera b1 del Codice dei Contratti Pubblici che regola 

la realizzazione di opere d’arte. 

La Direttrice comunica che, in base all’art. 63 comma 5 del Regolamento di Ateneo per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, come responsabile di un Centro Autonomo di 

Gestione può disporre direttamente spese fino al limite di 40.000 euro. Il preventivo inoltrato 

dalla società AVILab Srl per la realizzazione del documentario ammonta a 64.000 euro (All. 

13.1), intero importo del progetto, e la Direttrice chiede al Consiglio l’autorizzazione a 

procedere con l’affidamento.  

Il Consiglio approva unanime.  

 

 

14) Ritenute di Dipartimento per concessione spazi e aule 

 

La Segretaria di Dipartimento comunica che è necessario stabilire una ritenuta di Dipartimento 

per la concessione di spazi ed aule in occasione di eventi e manifestazioni.  

La Direttrice propone al Consiglio di approvare una ritenuta di Dipartimento pari al 10%, in 

linea con quanto applicato dall’Ateneo. Il Consiglio approva unanime.  

 

 

15) Procedura comparativa – Responsabile prof.ssa Gallo – Progetto In-Disll: emanazione 

bando e proposta commissione 

 

La Direttrice informa che viene proposta da parte della prof.ssa Valentina Gallo, sul Progetto In-

Disll dal titolo “Realizzazione di video di presentazione del corso di laurea LLM”, un 

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

seguito di procedura comparativa, per l’attività di ricerca adeguatamente specificata nella bozza 

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

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. 15). 
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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. 15) che costituisce parte integrante del presente verbale.  

Il compenso previsto è di € 2.500,00 lordo ente. 

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

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

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

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

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

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

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

seguente Commissione: 

Commissione: prof.ssa Valentina Gallo (Presidente), prof.ssa Marilena Parlati, prof. Dario Da 

Re, dott. Marco Toffanin (supplente). 

 

Il Consiglio approva la Commissione all’unanimità. 

 

 

16) Decreto autorizzazione a nuova pubblicazione procedura comparativa 2019RA06 – 

progetti POT 6 e POT 7. Ratifica 

 

La Presidente-Direttrice porta a ratifica il Decreto Rep. n. 46/2019 del 08/05/2019 relativo 

l’autorizzazione a nuova pubblicazione della procedura comparativa 2019RA06 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 delle attività 

gestionali relative ai progetti POT 7 –UniSco e POT 6 – COBASCO, vista la non idoneità dei 

curricula pervenuti e la modifica di un requisito richiesto. 

 

Il Consiglio approva la ratifica all’unanimità. 

 

 

17) Assegno tipo A – Responsabile prof. Borriero – Progetto di Eccellenza Cariparo: 

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. Giovanni Borriero, nell’ambito del progetto di 

Eccellenza Cariparo, dal titolo “Atlante della letteratura del Veneto medievale”, durata 12 mesi, 

totale lordo percipiente euro 19.704,00 annui (lordo ente 24.200,45) ed ha per oggetto lo 

svolgimento dell’attività di ricerca adeguatamente specificata nella bozza di bando allegata (all. 

n. 17) che costituisce parte integrante del presente verbale. 
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Per la selezione, viene proposta la seguente Commissione: Prof. Giovanni Borriero (Presidente), 

prof. Alvaro Barbieri, prof. Giosuè Lachin, prof. Dan Octavian Cepraga (supplente). 

 

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

composizione della Commissione. 

 

 

18) Procedure comparative – Responsabile prof.ssa Gesuato – Progetto SID 2018: 

emanazione bandi e proposte commissioni 

 

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

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

perception of appropriateness and effectiveness in EFL/ESL writing”, un affidamento esterno 

con incarico di lavoro autonomo/occasionale professionale, da conferire a seguito di procedura 

comparativa. 

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

avente come oggetto le attività indicate nella bozza di bando (All. 18.1). 

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. 18.1) che costituisce parte integrante del presente verbale.  

Il compenso previsto è di € 1.750,00 lordo ente. 

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

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

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

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

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

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

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

seguente Commissione: 

Commissione: prof.ssa Sara Gesuato (Presidente), prof. Erik Castello, prof. Matteo Santipolo, 

prof.ssa Fiona Dalziel (supplente). 

 

Il Consiglio approva la Commissione all’unanimità. 

 

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

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

perception of appropriateness and effectiveness in EFL/ESL writing”, un affidamento esterno 

con incarico di lavoro autonomo/occasionale professionale, da conferire a seguito di procedura 

comparativa. 
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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. 18.2). 

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

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

bando allegata (all. 18.2) che costituisce parte integrante del presente verbale.  

Il compenso previsto è di € 2.100,00 lordo ente. 

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

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

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

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

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

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

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

seguente Commissione: 

Commissione: prof.ssa Sara Gesuato (Presidente), prof. Erik Castello, prof. Matteo Santipolo, 

prof.ssa Fiona Dalziel (supplente). 

 

Il Consiglio approva la Commissione all’unanimità. 

 

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

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

perception of appropriateness and effectiveness in EFL/ESL writing”, un affidamento esterno 

con incarico di lavoro autonomo/occasionale professionale, da conferire a seguito di procedura 

comparativa. 

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

avente come oggetto le attività indicate nella bozza di bando (All. 18.3). 

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

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

bando allegata (all. 18.3) che costituisce parte integrante del presente verbale.  

Il compenso previsto è di € 1.750,00 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: 
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Commissione: prof.ssa Sara Gesuato (Presidente), prof. Erik Castello, prof. Matteo Santipolo, 

prof.ssa Fiona Dalziel (supplente). 

 

Il Consiglio approva la Commissione all’unanimità. 

 

 

19) Avviso di selezione Tutor – responsabile prof. Cortelazzo – Progetto POT 6: 

emanazione bando e proposta commissione 

 

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

parte del referente prof. Michele Cortelazzo n. 5 assegni, da conferire a seguito di avviso di 

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

di Studi Linguistici e Letterari”. 

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

come oggetto le attività indicate nella bozza di bando (All. 19). 

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

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

bando allegata (all. 19) che costituisce parte integrante del presente verbale.  

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

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

specializzazione. 

 

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

Commissione: 

Commissione: prof. Michele Cortelazzo (Presidente), prof. Andrea Afribo, prof. Franco Tomasi, 

prof. Alvaro Barbieri (supplente). 

 

Il Consiglio approva la Commissione all’unanimità. 

 

 

20) Procedura comparativa – Responsabile prof.ssa Dalziel – Progetto Europeo Erasmus+ 

emanazione bando e proposta commissione 

 

La Direttrice informa che viene proposta da parte della prof.ssa Fiona Dalziel, su fondo 

ERASMUS+, per il progetto dal titolo “VIA Culture: European Cultural Heritage for 

Vocabulary in Action”, un affidamento esterno con incarico di lavoro autonomo/occasionale 

professionale, da conferire a seguito di procedura comparativa, per attività di riprese e 

montaggio video per la creazione di materiali didattici (video tutorials). 

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. 20). 
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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. 20) che costituisce parte integrante del presente verbale.  

Il compenso previsto è di € 4.860,00 lordo ente. 

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

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

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

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

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

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

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

seguente Commissione: 

Commissione: prof.ssa Fiona Dalziel (Presidente), prof. Denis Brotto, prof.ssa Katherine 

Ackerley 

 

Il Consiglio approva la Commissione all’unanimità. 

 

 

21) Approvazione Convenzione con Coop. Soc. Almanara – Responsabile prof.ssa Dalziel - 

Progetto Europeo Erasmus+ 

 

La Direttrice comunica che nell’ambito del Progetto Europeo Erasmus+ KA2 School Education 
partnerships “VIA Culture: European Cultural Heritage for Vocabulary in Action”, del quale 

è responsabile scientifico la prof.ssa Fiona Dalziel, viene stipulata una Convenzione con la 

Cooperativa Sociale Almanara. 

Tale Convenzione (All. 21.1), della durata di 12 mesi a decorrere dal 24 maggio 2019, ha lo 

scopo di creare e sperimentare attività collegate al tema del patrimonio culturale per promuovere 

l’apprendimento linguistico con un approccio innovativo e creativo, con le modalità descritte 

nell’allegato A.  

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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C) In composizione limitata a Docenti di prima e seconda fascia e Ricercatori 

 

 

22) 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/F1 – Letteratura italiana (profilo: settore 

scientifico disciplinare L-FIL-LET/10 – Letteratura italiana) ai sensi dell’art. 24 comma 

3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: proposta di nomina della 

Commissione giudicatrice 

 

La Direttrice precisa che, alla scadenza della presentazione delle domande come da bando per le 

Procedure selettive per l’assunzione di n. 11 posti di ricercatore a tempo determinato, con 

regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 

dicembre 2010, n. 240 – 2019RUA01, Allegato 5, è possibile procedere alla proposta di nomina 

della Commissione giudicatrice per la procedura in oggetto.  

Nell’ambito del Settore concorsuale 10/F1 – Letteratura italiana la Direttrice ha invitato il 

settore ad avviare le opportune consultazioni per identificare potenziali Commissari. Ha 

presentato gli esiti di tali consultazioni in seno alla Giunta del Dipartimento, nella seduta del 20 

maggio 2019: per giungere alla composizione della Commissione, formata come da art. 7, 

comma 1 del Regolamento, “da tre professori di prima e seconda fascia, di cui almeno uno di 

prima fascia”, come da verbale della Giunta del 20 maggio 2019, sono stati esaminati i 

curriculum vitae dei seguenti tre potenziali Commissari, Professori di prima e seconda fascia del 

nostro Ateneo e di altri Atenei nel Settore concorsuale 10/F1 – Letteratura italiana: 

 

è stata individuata come Componente dell’Ateneo la prof.ssa 

Elisabetta Selmi, Professoressa associata, Settore concorsuale 10/F1, SSD L-FIL-LET/10 

Letteratura italiana, Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Studi Linguistici e 

Letterari,  

 

sono stati individuati i professori di altri Atenei: 

Maria Teresa Girardi, Professoressa ordinaria, Settore concorsuale 10/F1, SSD L-FIL-

LET/10 Letteratura italiana - Dipartimento di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere, 

Università Cattolica del Sacro Cuore  di Milano, mariateresa.girardi@unicatt.it 

 

Simona Morando, Professoressa associata, Settore concorsuale 10/F1, SSD L-FIL-LET/10 

Letteratura italiana, Dipartimento di Italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo, 

Università di Genova, simona.morando@unige.it 

 

I professori Selmi, Girardi e Morando hanno dato la loro disponibilità ed hanno fornito ognuno 

dichiarazione sostitutiva dell’Atto di notorietà attestante il possesso dei criteri oggettivi di 

verifica dei risultati dell’attività di ricerca, ai fini dell'articolo 6, commi 7 e 8 della Legge n. 240 

del 30 dicembre 2010 così come deliberati dall’ANVUR nella seduta del 13 settembre 2016 ai 

mailto:mariateresa.girardi@unicatt.it
mailto:simona.morando@unige.it


   
  

 

 
DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E LETTERARI 
VERBALE n. 07/2019 DEL CONSIGLIO del 22.05.2019 

 

 

 

 

 

La Segretaria verbalizzante                                                                           La Presidente 

Dott.ssa Federica Andolfo      Prof.ssa Anna Bettoni                                   

 

 

22 

fini della partecipazione alle Commissioni locali. I professori Selmi, Girardi e Morando hanno 

depositato presso il Dipartimento copia del loro documento di identità e curriculum vitae. 

Il Consiglio di Dipartimento riconosce nei professori del Settore concorsuale 10/F1, SSD L-

FIL-LET/10 proff. Elisabetta Selmi, Maria Teresa Girardi e Simona Morando docenti di elevato 

profilo scientifico a livello internazionale. 
 

Non essendoci interventi da parte dei Componenti del Consiglio, la proposta di nomina, per la 

procedura selettiva in oggetto, di Commissione giudicatrice composta dai docenti Elisabetta 

Selmi (elisabetta.selmi@unipd.it), Maria Teresa Girardi (mariateresa.girardi@unicatt.it), 

Simona Morando (simona.morando@unige.it) unitamente 

 

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

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

- alle tre copie dei documenti di identità dei docenti Selmi, Girardi e Morando, 

- ai tre curriculum vitae, 
 

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Verbale (n. 9 allegati: All. 22.1-9), è 

messa in approvazione. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

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

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

Letterari – Disll, per il settore concorsuale 10/L1 – Lingue, letterature e culture inglese 

e angloamericana (profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/12 – Lingua e 

traduzione – Lingua inglese) ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettera a) della Legge 30 

dicembre 2010, n. 240: proposta di nomina della Commissione giudicatrice 

 

La Direttrice precisa che, alla scadenza della presentazione delle domande come da bando per le 

Procedure selettive per l’assunzione di n. 11 posti di ricercatore a tempo determinato, con 

regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 

dicembre 2010, n. 240 – 2019RUA01, Allegato 6, è possibile procedere alla proposta di nomina 

della Commissione giudicatrice per la procedura in oggetto.  

Nell’ambito del Settore concorsuale 10/L1 – Lingue, letterature e culture inglese e 

angloamericana la Direttrice ha invitato il settore ad avviare le opportune consultazioni per 

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

Giunta del Dipartimento, nella seduta del 20 maggio 2019: per giungere alla composizione della 

Commissione, formata come da art. 7, comma 1 del Regolamento, “da tre professori di prima e 

seconda fascia, di cui almeno uno di prima fascia”, come da verbale della Giunta del 20 maggio 

2019, sono stati esaminati i curriculum vitae dei seguenti tre potenziali Commissari, Professori 

di prima e seconda fascia del nostro Ateneo e di altri Atenei nel Settore concorsuale 10/L1 – 

Lingue, letterature e culture inglese e angloamericana: 

mailto:elisabetta.selmi@unipd.it
mailto:mariateresa.girardi@unicatt.it
mailto:simona.morando@unige.it
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è stata individuata come Componente dell’Ateneo la prof.ssa 

Maria Teresa Musacchio, Professoressa ordinaria, Settore concorsuale 10/L1, SSD L-LIN/12 

Lingua e traduzione – Lingua inglese, Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Studi 

Linguistici e Letterari, mt.musacchio@unipd.it 

 

sono stati individuati i professori di altri Atenei: 

David Mark Katan, Professore ordinario, Settore concorsuale 10/L1, SSD L-LIN/12 Lingua 

e traduzione – Lingua inglese - Dipartimento di Studi Umanistici, Università del Salento, 

david.katan@unisalento.it 

 

Federica Scarpa, Professoressa ordinaria, Settore concorsuale 10/L1, SSD L-LIN/12 Lingua 

e traduzione - Lingua inglese, Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, 

dell’Interpretazione e della Traduzione, Università di Trieste, fscarpa@units.it 

 

I professori Musacchio, Katan e Scarpa hanno dato la loro disponibilità ed hanno fornito ognuno 

dichiarazione sostitutiva dell’Atto di notorietà attestante il possesso dei criteri oggettivi di 

verifica dei risultati dell’attività di ricerca, ai fini dell'articolo 6, commi 7 e 8 della Legge n. 240 

del 30 dicembre 2010 così come deliberati dall’ANVUR nella seduta del 13 settembre 2016 ai 

fini della partecipazione alle Commissioni locali. I professori Musacchio, Katan e Scarpa hanno 

depositato presso il Dipartimento copia del loro documento di identità e curriculum vitae. 

Il Consiglio di Dipartimento riconosce nei professori del Settore concorsuale 10/L1, SSD L-

LIN/12 proff. Maria Teresa Musacchio, David Mark Katan e Federica Scarpa docenti di elevato 

profilo scientifico a livello internazionale. 
 

Non essendoci interventi da parte dei Componenti del Consiglio, la proposta di nomina, per la 

procedura selettiva in oggetto, di Commissione giudicatrice composta dai docenti Maria Teresa 

Musacchio (mt.musacchio@unipd.it), David Mark Katan (david.katan@unisalento.it), Federica 

Scarpa (fscarpa@units.it) unitamente 
 

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

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

- alle tre copie dei documenti di identità dei docenti Musacchio. Katan e Scarpa, 

- ai tre curriculum vitae, 
 

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Verbale (n. 9 allegati: All. 23.1-9), è 

messa in approvazione. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

mailto:mt.musacchio@unipd.it
mailto:david.katan@unisalento.it
mailto:fscarpa@units.it
mailto:mt.musacchio@unipd.it
mailto:david.katan@unisalento.it
mailto:fscarpa@units.it
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24) 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/13 – Filologia della letteratura 

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

proposta di nomina della Commissione giudicatrice 

 

La Direttrice precisa che, alla scadenza della presentazione delle domande come da bando per le 

Procedure selettive per l’assunzione di n. 5 posti di ricercatore a tempo determinato, con regime 

di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 

2010, n. 240 – 2019RUB02, Allegato 2, è possibile procedere alla proposta di nomina della 

Commissione giudicatrice per la procedura in oggetto.  

Nell’ambito del Settore concorsuale 10/F3 – Linguistica e Filologia italiana la Direttrice ha 

invitato il settore ad avviare le opportune consultazioni per identificare potenziali Commissari. 

Ha presentato gli esiti di tali consultazioni in seno alla Giunta del Dipartimento, nella seduta del 

20 maggio 2019: per giungere alla composizione della Commissione, formata come da art. 7, 

comma 1 del Regolamento, “da tre professori di prima e seconda fascia, di cui almeno uno di 

prima fascia”, come da verbale della Giunta del 20 maggio 2019, sono stati esaminati i 

curriculum vitae dei seguenti tre potenziali Commissari, Professori di prima e seconda fascia del 

nostro Ateneo e di altri Atenei nel Settore concorsuale 10/F3 – Linguistica e Filologia italiana: 

 

è stato individuato come Componente dell’Ateneo il prof. 

Davide Cappi, Professore associato, Settore concorsuale 10/F3, SSD L-FIL-LET/13 Filologia 

della letteratura italiana, Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Studi Linguistici e 

Letterari, davide.cappi@unipd.it 

 

sono stati individuati i professori di altri Atenei: 

Marco Berisso, Professore ordinario, Settore concorsuale 10/F3, SSD L-FIL-LET/13 Filologia 

della letteratura italiana, - Dipartimento di Italianistica, romanistica, antichistica, arti e 

spettacolo (DIRAAS), Università di Genova, m.berisso@unige.it 

 

Carlo Caruso, Professore ordinario, Settore concorsuale 10/F3, SSD L-FIL-LET/13 Filologia 

della letteratura italiana, Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e 

Moderne, Università di Siena, caruso@unisi.it 

 

I professori Cappi, Berisso e Caruso hanno dato la loro disponibilità ed hanno fornito ognuno 

dichiarazione sostitutiva dell’Atto di notorietà attestante il possesso dei criteri oggettivi di 

verifica dei risultati dell’attività di ricerca, ai fini dell'articolo 6, commi 7 e 8 della Legge n. 240 

del 30 dicembre 2010 così come deliberati dall’ANVUR nella seduta del 13 settembre 2016 ai 

fini della partecipazione alle Commissioni locali. I professori Cappi, Berisso e Caruso hanno 

depositato presso il Dipartimento copia del loro documento di identità e curriculum vitae. 

mailto:davide.cappi@unipd.it
mailto:m.berisso@unige.it
mailto:caruso@unisi.it
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Il Consiglio di Dipartimento riconosce nei professori del Settore concorsuale 10/F3, SSD L-

FIL-LET/13 proff. Davide Cappi, Marco Berisso e Carlo Caruso docenti di elevato profilo 

scientifico a livello internazionale. 
 

Non essendoci interventi da parte dei Componenti del Consiglio, la proposta di nomina, per la 

procedura selettiva in oggetto, di Commissione giudicatrice composta dai docenti Davide Cappi 

(davide.cappi@unipd.it), Marco Berisso (m.berisso@unige.it), Carlo Caruso (caruso@unisi.it) 

unitamente 
 

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

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

- alle tre copie dei documenti di identità dei docenti Cappi, Berisso, Caruso 

- ai tre curriculum vitae, 
 

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Verbale (n. 9 allegati: All. 24.1-9), è 

messa in approvazione. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

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

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

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

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

comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: proposta di nomina della 

Commissione giudicatrice 

 

La Direttrice precisa che, alla scadenza della presentazione delle domande come da bando per la 

Procedure selettive per l’assunzione di n. 5 posti di ricercatore a tempo determinato, con regime 

di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 

2010, n. 240 – 2019RUB02, Allegato 3, è possibile procedere alla proposta di nomina della 

Commissione giudicatrice per la procedura in oggetto.  

Nell’ambito del Settore concorsuale 10/G1 – Glottologia e Linguistica la Direttrice ha invitato il 

settore ad avviare le opportune consultazioni per identificare potenziali Commissari. Ha 

presentato gli esiti di tali consultazioni in seno alla Giunta del Dipartimento, nella seduta del 20 

maggio 2019: per giungere alla composizione della Commissione, formata come da art. 7, 

comma 1 del Regolamento, “da tre professori di prima e seconda fascia, di cui almeno uno di 

prima fascia”, come da verbale della Giunta del 20 maggio 2019, sono stati esaminati i 

curriculum vitae dei seguenti tre potenziali Commissari, Professori di prima e seconda fascia del 

nostro Ateneo e di altri Atenei nel Settore concorsuale 10/G1 – Glottologia e Linguistica: 

 

 

 

mailto:davide.cappi@unipd.it
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è stato individuato come Componente dell’Ateneo il prof. 

Davide Bertocci, Professore associato, Settore concorsuale 10/G1, SSD L-LIN/01 Glottologia 

e Linguistica, Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari, 

davide.bertocci@unipd.it 

 

sono stati individuati i professori di altri Atenei: 

Cristina Guardiano, Professoressa associata, Settore concorsuale 10/G1, SSD L-LIN/01 

Glottologia e Linguistica, Dipartimento di Comunicazione e Economia, Università di Modena e 

Reggio Emilia, cristina.guardiano@unimore.it 

 

Maria Teresa Guasti, Professoressa ordinaria, Settore concorsuale 10/G1, SSD L-LIN/01 

Glottologia e Linguistica, Dipartimento di Psicologia, Università Milano Bicocca, 

mariateresa.guasti@milanob.it 

 

 

I professori Bertocci, Guardiano e Guasti hanno dato la loro disponibilità ed hanno fornito 

ognuno dichiarazione sostitutiva dell’Atto di notorietà attestante il possesso dei criteri oggettivi 

di verifica dei risultati dell’attività di ricerca, ai fini dell'articolo 6, commi 7 e 8 della Legge n. 

240 del 30 dicembre 2010 così come deliberati dall’ANVUR nella seduta del 13 settembre 2016 

ai fini della partecipazione alle Commissioni locali. I professori Bertocci, Guardiano e Guasti 

hanno depositato presso il Dipartimento copia del loro documento di identità e curriculum vitae. 

Il Consiglio di Dipartimento riconosce nei professori del Settore concorsuale 10/G1, SSD L-

LIN/01 proff. Davide Bertocci, Cristina Guardiano e Maria Teresa Guasti docenti di elevato 

profilo scientifico a livello internazionale. 
 

Non essendoci interventi da parte dei Componenti del Consiglio, la proposta di nomina, per la 

procedura selettiva in oggetto, di Commissione giudicatrice composta dai docenti Davide 

Bertocci (davide.bertocci@unipd.it), Cristina Guardiano (cristina.guardiano@unimore.it), Maria 

Teresa Guasti (mariateresa.guasti@milanob.it) unitamente 
 

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

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

- alle tre copie dei documenti di identità dei docenti Bertocci, Guardiano, Guasti 

- ai tre curriculum vitae, 
 

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Verbale (n. 9 allegati: All. 25.1-9), è 

messa in approvazione. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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La Segretaria verbalizzante                                                                           La Presidente 

Dott.ssa Federica Andolfo      Prof.ssa Anna Bettoni                                   
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26)  Nulla osta insegnamenti  

 

La Presidente presenta la richiesta del prof. Marfè di nulla osta a prendere in affidamento un 

tutorato extraistituzionale galileiano di 120 ore per le Discipline filologiche e letterarie 

moderne per l’a.a. 2019/2020 presso la Scuola Galileiana di Studi Superiori. 

Il prof. Marfè ha dichiarato che l’eventuale affidamento verrà svolto oltre i compiti 

istituzionali assegnati dal Dipartimento.  

 

Il Consiglio unanime, concede il nulla osta. 

 

 

La seduta è tolta alle ore 11:13. 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE FIRMATO E DEPOSITATO IN SEGRETERIA 


