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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 martedì 
15 dicembre 2020 alle ore 10,00 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 verbali sedute precedenti 

03) Budget 2020: 
a) Variazione di Budget da costi a investimenti: Ratifica DDD 73/2020 prot. 195758 del 23.11.2020; 
b) Variazione di Budget da costi a investimenti: Ratifica DDD 76/2020 prot. 198876 del 27.11.2020. 

04) Incarichi di lavoro autonomo e occasionale e incarichi per seminari: 
a) Attivazione incarico di lavoro autonomo per Supporto tecnico degli stage della quarta edizione del 

Master executive di I livello in Sviluppo e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese 
(SIPMI), a.a. 2019/2020; 

b) Attivazione incarico di lavoro autonomo per  “Observatorio para la inserción laboral y 
fortalecimiento de la empleabilidad en países de la Alianza del Pacifico - EMPLEAP” - finanziato 
nell’ambito del Programma Erasmus+ KA2 “Capacity Building for Higher Education”, con Capofila 
Universidad Distrital José Francisco de Caldas (UDFJC) (Colombia) – Progetto n. 586107-EPP-1-
2017-1-CO-EPPKA2-CBHE-JP” e Progetti finanziati con i fondi europei e nazionali; 

c) Attivazione n.ro 4 incarichi di lavoro autonomo per Management didattico e supporto gestionale 
delle attività formative per il Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno agli alunni con disabilità a.a. 2019-2020; 

d) Convegno Società multietniche, trasformazioni solciali e organizzative nell’ambito del progetto 
finanziato MUR Forward presso la Certosa di Pontignano (SI) dal 14 al 16 ottobre 2020: Ratifica 
Incarichi seminariali; 

e) Seminario Critical Disability Studies Apprendimento, emancipazione, cambiamento del 12.12.2020: 
attivazione incarichi seminariali: Ratifica incarichi seminariali; 

f) Evento inaugurale del Corso di qualifica per educatori del 28.11.2020: Ratifica incarichi seminariali; 
g) Seminario su Evoluzioni, cambiamenti e rivoluzioni: dalla stampa alla realtà aumentata del 

29.10.2020: Ratifica incarichi seminariali. 

05) Contratti e convenzioni: 
a) Contratto di edizione con la Casa editrice EDIFIR Edizioni Firenze srl per la pubblicazione del volume 

I gioielli nei dipinti di Raffaello a cura del Prof. Aggr. Paolo Torriti: Ratifica DDD 77/2020 prot. 
199971 del 30.11.2020; 

b) Protocollo d’Intesa con la Casa Circondariale “S.Benedetto” Arezzo: proposta di rinnovo. 

06) Riunione del Presidente del PQA e dell’Ufficio Assicurazione di Qualità con i Referenti AQ Ricerca dei 

Dipartimenti: presa d’atto    
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07) Riesame del Piano per l’Assicurazione della Qualità 2020: 
a) Ricerca; 
b) Terza Missione. 

08) Monitoraggio delle azioni nell’ambito della programmazione strategica 2019/2021 di cui al DM 
989/2019  

09) Assicurazione di Qualità: 
a) Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento: aggiornamento composizione. Ratifica 

D.D.D.; 
b) Verbale riunione della CPDS dell’11 novembre 2020: presa d’atto; 
c) Relazione annuale CPDS – DSFUCI 2020: adempimenti; 
d) Relazione annuale del Nucleo di Valutazione 2020: presa d’atto; 
e) Restituzione dei risultati della valutazione della didattica a.a. 2019/2020: comunicazione; 

Relazione monitoraggio superamento delle criticità/raccomandazioni della CEV- Corso di Studio in 
Scienze dell’educazione e della formazione (L-19): presa d’atto. 

10) Orientamento e tutorato: 
a)  Bando per attribuzione di ore per svolgimento attività Progetti di Dipartimento: presa atto degli 

esiti;  
b) Bando 50 ore per lo svolgimento di attività di tutorato didattico: Presa atto degli esiti. 

11) Didattica: 
a) Test d’accesso del 5 e 6 novembre 2020: presa d’atto degli esiti; 
b) Test d’accesso a.a. 2019/2020: adempimenti; 
c) Regolamenti della prova finale dei Corsi di laurea e dei Corsi di laurea magistrale del DSBBC: presa 

atto della revisione. 

12) Didattica Post-Laurea: 
a) Master Executive di I livello in Sviluppo e Internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, a.a. 

2019-2020: Relazione intermedia. 

13) Offerta formativa a.a. 2020/2021: 
a) Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio (Sua-CdS): modifiche scadenza ministeriale 30 ottobre 

2020. Ratifica D.D.D. 

14) Offerta formativa a.a. 2021/2022: 
a) Ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale in SF- Storia e Filosofia (interclasse LM-78 & 

LM-84): proposta di modifica.  

15) Riconoscimento titolo accademico estero conseguito presso l’Università di Londra “University of 
North London” (Londra, Regno Unito). 

16) Riconoscimento titolo accademico estero conseguito presso l’Università Ismail Qemal Vlora di Vlore 
(Albania). 

  
Deliberazione riservata ai soli docenti 
 

17) Assegni di ricerca: 
a) Nomina commissione giudicatrice per il conferimento di un assegno di ricerca SSD L-LIN/01 – SC 

10/G1- Progetto Archivio Vi.Vo.: Ratifica DDD 69/2020 Prot. 191612 del 16.11.2020 
b) Richiesta Nulla osta svolgimento attività AdR Dott. Giuliano Rossi – SSD L-LIN/03; 
c) Relazione finale AdR SSD L-LIN/03 Dott.ssa Silvia Bianchi. 

18) 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. 2020-21: 
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a) Contratti e affidamenti per incarichi di insegnamento ai sensi dell’art. 23 co. 2 Legge 240/2010: 
apertura bandi. 

 
 
Deliberazione riservata ai soli docenti di I e II fascia 

19) Richiesta parere del DISPOC per la proposta di avvio della procedura per l’assunzione di un professore 
di II fascia - per il SC 14/C1 Sociologia generale, SSD SPS/07 Sociologia generale. 

 
 
 
Il Direttore  
Prof. Ferdinando Abbri 
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