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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 
25 marzo 2021 alle ore 12,00 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) Prospettive future del DSFUCI 

03) Orientamento e tutorato: 
a) Rettifica Delibera Rep. 28/2021 prot. 48750 del 10.03.2021 per la 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: Ratifica DDD;  

b) Rettifica Delibera Rep. 29/2021 prot. 48754 del 10.03.2021 per la 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: Ratifica DDD.  

04) Incarichi di lavoro autonomo e occasionale e incarichi per seminari: 
a) Ratifica di un incarico seminariale all’interno del “Festival dell’inclusione” del 03.03.2021 - 

referente scientifico Prof.ssa Aggr. Alessandra Romano; 
b) Incarico seminariale al Prof. Marco Iacoboni per il webinar del 29 marzo 2021 su: Mirror Neurons. 

Evidenze scientifiche e ricerche in corso – referente scientifica Prof.ssa Aggr. Alessandra Romano. 

05) Ricerca: 
a) Bando Fondazione TIM – Per Ricordare: adesione al progetto “A Vivavoce” – Referente scientifica 

Prof.ssa Silvia Calamai 

06) Proposta di nomina commissione giudicatrice procedura valutativa per il reclutamento di n. 1 posto 
di Ricercatore a tempo determinato – Senior, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della L. 240 del 
31.12.2010, di durata triennale non rinnovabile, a tempo pieno, per il S.C. 11/E1, S.S.D. M-PSI/05 –
POE DM 83/2020 

07) Relazione annuale 2020 Centro Interateneo di Analisi dell’Interazione e della Mediazione AIM 

  
Deliberazione riservata ai soli docenti 

08) Valutazione Qualità Ricerca (VQR) 2015 – 2019: conferimento prodotti della ricerca DSFUCI 

09) Richiesta parere DEPS per la proposta di avvio della procedura per l’assunzione di un ricercatore a 
tempo determinato (senior) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010, Settore 
scientifico disciplinare SECS-P/12 Storia economica – Settore concorsuale 13/C1 Storia economica 

 
Il Direttore  
Prof. Ferdinando Abbri 
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