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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 
28 gennaio 2021 alle ore 11,00 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) Definizione del contingente dei posti riservati agli studenti stranieri residenti all’estero e studenti 
cinesi Progetto Marco Polo a.a. 2021-2022 

04) Relazione scientifica Archivio Ex Ospedale 2019-2020: presa atto 

05) Budget 2021: 
a) Funzionamento ricerca dottorandi XXXV ciclo - DSFUCI; 
b) Acquisizione attrezzatura informatica per didattica e ricerca DSFUCI; 
c) Cofinanziamento POT – DSFUCI: Prof.ssa Silvia Calamai e Loretta Fabbri; 
d) Richiesta variazione trattenuta Ateneo per progetto “Formazione, ricerca e sviluppo di strategie 

Community Based per supportare l’integrazione e prevenire la radicalizzazione islamica” (ID 85901) 
– II annualità. 

06) Incarichi di lavoro autonomo e occasionale e incarichi per seminari: 
a) Incarichi di collaborazione Progetto Insieme 4.0 – Assoservizi srl: Ratifica incarichi Prof. Aggr. Mario 

Giampaolo e Prof.ssa Aggr. Francesca Torlone; 
b) Seminario “Immagina crea, gioca condividi” del 22.12.2020: ratifica incarichi seminariali; 
c) Seminario “Scenari futuri per una scuola inclusiva’” del 04.01.2020: ratifica seminariale; 
d) Seminario "Altri sguardi. Narrare le diversità" del 9.01.2021: ratifica incarico seminariale; 
e)  Seminario "L’inclusione come sport. Contronarrazioni sulla disabilità" del 12.01.2021: ratifica 

incarico seminariale; 
f) Seminario "Didattica speciale e pratiche di inclusione" del 15.01.2021: ratifica incarico seminariale; 
g) Seminario: Apprendimento, Didattica, Inclusione. Il dibattito internazionale del 16.01.201: ratifica 

incarico seminariale; 
h) Lista accreditamento per traduttori: Incarico Dott.ssa Simonetta Ceglia – Prof. Claudio Melacarne. 

07) Borse di ricerca: 
a) Richiesta di attivazione di n. 1 Borsa di ricerca Rigenerare il Pionta. Promuovere ambienti inclusivi, 

sostenibili, partecipativi- Prof.ssa Francesca Bianchi 
08) Assicurazione di Qualità: 

a) Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti-Studenti Anno di riferimento 2020: presa 
d’atto. 

09) Didattica: 
a) Provvedimenti. Riconoscimento del titolo di cultore della materia: proposta; 
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b) Test d’accesso a.a. 2019/2020 e 2020/2021 del 14 e 15 gennaio 2021: presa d’atto degli esiti; 
c) Corso-laboratorio integrativo del 19,20 e 21 gennaio 2021: presa d’atto; 
d) Test d’accesso a.a. 2020/2021: adempimenti. 

10) Offerta formativa a.a. 2021/2022: 
a) Adempimenti e scadenze   

  
Deliberazione riservata ai soli docenti 

11) Programmazione didattica 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;  
b) Modifiche di semestre. 

12) Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno agli 
studenti con disabilità a.a. 2019/2020:   
a) Contratti e affidamenti per incarichi di insegnamento ai sensi dell’art. 23 co. 2 Legge 240/2010: 

presa d’atto degli esiti; 
b) Attività di Laboratorio. Contratti e affidamenti per incarichi di insegnamento ai sensi dell’art. 23 co. 

2 Legge 240/2010: presa d’atto degli esiti; 
c) Attività TIC (Tecnologia dell'Informazione e della Comunicazione): attribuzione ai sensi dell'art. 24 

co. 3 lettera b) della legge 240/2010  
d) Contratti e affidamenti per incarichi di insegnamento ai sensi dell’art. 23 co. 2 Legge 240/2010 

attività TIC (Tecnologia dell'Informazione e della Comunicazione): apertura bandi. 

13) Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno agli alunni 
con disabilità a.a. 2020/2021: richiesta di attivazione VI ciclo. 

14) Relazione triennale attività didattica e scientifica ricercatori confermati (art.33 DPR 382/80): 
a) Dott. Stefano Gonnella 

15) Richiesta parere DFCLAM per la proposta di avvio della procedura per l’assunzione di un posto di 
ricercatore con contratto a tempo determinato senior (lettera B) Legge 240/2010 per il Settore 
Scientifico Disciplinare L-FIL-LET/10 – Letteratura italiana, settore concorsuale 10/F1 – Letteratura 
italiana (Piano straordinario RTDB - DM 856/2020) 

 
Deliberazione riservata ai soli docenti di I e II fascia 

16) Proposta di reclutamento professore di II fascia – settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/12 
Linguistica italiana – settore concorsuale 10/F3 Linguistica e filologia italiana ai sensi dell’art. 24  
L. 240/2010. 

17) Proposta di reclutamento professore di II fascia – settore scientifico disciplinare ICAR/18 Storia 
dell’Architettura – settore concorsuale 08/E2 Restauro e Storia dell’architettura ai sensi dell’art. 
24 L. 240/2010. 

 
Deliberazione riservata ai soli docenti di I fascia 

18) Richiesta parere DFCLAM per la Proposta di avvio della procedura per l’assunzione di un 
professore di I fascia ai sensi dell'art. 24 comma 6 della legge 240/2010 e del Regolamento per la 
chiamata dei professori di I e II fascia dell'Ateneo (Titolo II) per il Settore Scientifico disciplinare 
L-LIN/13 – Letteratura tedesca, settore concorsuale 10/M1 – Lingue, Letterature e Culture 
germaniche (POE turn over). 

 
Il Direttore  
Prof. Ferdinando Abbri 
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