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Ai componenti del Consiglio Dipartimento 
 
Le SS.LL. sono invitate a partecipare alla riunione telematica del Consiglio Dipartimento che si terrà giovedì 
4 marzo 2021 alle ore 15,00 per trattare il seguente ordine del giorno. 
 
In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e ai sensi del “Regolamento temporaneo per lo 
svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica” emanato con D.R. n. 488/2020 del 16.03.2020, 
modificato con D.R. n. 539/2020 del 23.03.2020, la seduta si terrà in collegamento telematico attraverso 
l’uso di Google Hangouts Meet. 

 

01) Comunicazioni, interpellanze e mozioni 

02) Presa atto verbale seduta precedente 

03) Giornata Internazionale della Lingua madre 20 febbraio 2021: resoconto 

04) Digital Open Day del 24 febbraio 2021: resoconto 

05) Piano sostegno alla ricerca 2021 – F-DIP: assegnazione 

06) Orientamento e tutorato: 
a) Richiesta attivazione Bando Percorsi per l’orientamento e tutorato. Progetto percorsi di 

orientamento e tutorato per promuovere il successo universitario e professionale per n. 1 assegno;  
b) Richiesta attivazione Bando Percorsi per l’orientamento e tutorato. Progetto orientarsi nel mondo 

universitario: saper scegliere e sperimentare per il successo professionale per n. 2 assegni.  

07) Budget 2021: 
a) Richiesta anticipazione III Anno Progetto Archivio Vivo Regione Toscana: Prof.ssa Silvia Calamai; 
b) Ratifica DDD 12/2021 Prot. 30166 del 16.02.2021 Variazione da costi a investimenti. 
c) Presa atto Contributi Liberali. 

08) Incarichi di lavoro autonomo e occasionale e incarichi per seminari: 
a) Attivazione contratto lavoro autonomo per: POT Stra.Li Supporto Traduzione e Lingue – Inglese; 
b) Attivazione contratto lavoro autonomo per: POT Stra.Li Supporto traduzione e Lingue – Italiano; 
c) Attivazione n.4 contratti lavoro autonomo per: Tutorato didattico, assistenza gestionale e 

organizzativa per le attività formative per il Corso di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità V ciclo e VI ciclo, e per i corsi di 
formazione/aggiornamento professionale; 

d) Attivazione contratto lavoro autonomo per: Istructional designer per il  Progetto Foward (ID 
85901); 

e) Attivazione n. 2 contratti lavoro autonomo per: Manager didattico per il Progetto Foward (ID 
85901); 

f) Attivazione contratto lavoro autonomo per: Project Manager per il Progetto Foward (ID 85901); 
g) Attivazione contratto lavoro autonomo per: Social and web developer (sviluppo e gestione sito web 

e canali social) per il progetto Progetto Foward (ID 85901); 
h) Seminario Dalla fiaba al giocattolo  del 27.02.2021: ratifica incarico seminariale. 

09) Contratti e convenzioni: 
a) Approvazione Relazione finale Progetto di design collaborativo e re-styling carta dei servizi 

educativi del Comune di Arezzo – Referenti Proff.sse Loretta Fabbri e Alessandra Romano; 
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b) Approvazione Contratto partenariato tra Assoservizi s.r.l. Arezzo e l’Università degli Studi di Siena 
DSFUCI per piano AVT/176/18II Manufacturing 4.0. 

10) Ricerca: 
a) Partecipazione all’Avviso Pubblico Creative Living LAB – III edizione: ‘Roba da matti’ Co-progettare 

un Presidio culturale nel Parco del Pionta – Referente scientifico Prof. Aggr. Sebastiano Roberto 

11) Borse: 
a) Attivazione Borsa di ricerca su: L’Archivio di Costantino Bulgari. Argentieri, gemmari e orafi d'Italia 

Responsabile scientifico Prof. Aggr. Paolo Torriti; 
b) Attivazione Borsa di ricerca su: Attività di descrizione e analisi archivio digitale e cartaceo Caterina 

Bueno Responsabile scientifica Prof.ssa Silvia Calamai. 

12) Assicurazione di Qualità: 
a) Syllabus 

13) Didattica: 
a) Test d’accesso a.a. 2020/2021: adempimenti; 
b) Linee guida per la redazione, la valutazione e la discussione della prova finale: revisione;  
c) Commissione Paritetica docenti-studenti: aggiornamento composizione;  
d) Calendario didattico a.a. 2019/2020: rettifica. 

14) Offerta formativa a.a. 2021/2022: 
a) Indicazioni operative.   
b) Modifica dell’Ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale interclasse in Storia e filosofia 

(LM-78 & LM-84: tabella delle attività formative caratterizzanti della classe LM-84, ambito 
disciplinare “Storia generale ed europea” errata corrige. Ratifica D.D.D. 

  
Deliberazione riservata ai soli docenti 

15) Programmazione didattica a.a. 2020/2021:  
a) Riapertura bando di selezione pubblica per l’insegnamento di Pratiche filosofiche per la prevenzione 

dei nuovi radicalismi (36 ore, 6 CFU): ratifica D.D.D.; 
b) Contratti e affidamenti per incarichi di insegnamento ai sensi dell’art. 23 co.2 Legge 240/2010: 

presa d’atto degli esiti. 

16) Corso intensivo di formazione per complessivi 60 CFU per il conseguimento della qualifica di 
“Educatore professionale socio-pedagogico” di cui all'articolo 1, comma 597, della Legge 27 dicembre 
2017 n°205, a.a. 2020-2021: 
a) Contratti e affidamenti per incarichi di insegnamento ai sensi dell’art. 23 co. 2 Legge 240/2010: 

presa d’atto degli esiti. 

 
 
Deliberazione riservata ai soli docenti di I e II fascia 

17) Proposta di avvio della procedura per l’assunzione di un ricercatore con contratto a tempo 
determinato, di durata triennale, di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) – (senior) – della L. 240/2010 – 
Settore scientifico disciplinare L-LIN/07 Lingua e traduzione – lingua spagnola e settore concorsuale 
10/I1 Lingue, letterature e culture spagnola e ispanoamericana 

 
 
Il Direttore  
Prof. Ferdinando Abbri 
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