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VERBALE N. 5/2018 DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E LETTERARI 

DEL 24 APRILE 2018 

 

 

Presiede la seduta del Consiglio di Dipartimento del DiSLL, convocato in aula H alle ore 10:30, la 

Direttrice, prof.ssa Anna BETTONI. Assume le funzioni di Segretaria verbalizzante la Segretaria 

del Dipartimento, dott.ssa Federica ANDOLFO. 

Alle ore 10:40 la Presidente riconosce valida la seduta e chiede al Consiglio di poter integrare 

l’ordine del giorno, come da comunicazione inviata ai Componenti in data 23 aprile 2018, con il 

punto 16)bis Master in Studi Interculturali: anno finanziario 2017 - pagamento ore straordinario 

PTA. Il Consiglio approva all’unanimità l’integrazione e la seduta è dichiarata aperta per discutere 

il seguente Ordine del giorno: 
 

 

A) In composizione allargata a tutte le rappresentanze in Consiglio: 

 

1)  Approvazione del verbale della seduta precedente 

2)  Comunicazioni  

3)  Commissioni degli esami di Profitto a.a. 2017/2018: aggiornamento 

4)  Approvazione del Riesame 2018 dei Cds 

- Linguistica 

- Lettere 

- Filologia Moderna 

- Filologia Moderna Italianistica -Francesistica 

- Lingue Moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale 

- Lingue e Letterature europee e americane  

- Strategie di comunicazione  

5) Modifiche O.F.A. (Obbligo Formativo Aggiuntivo)  

6) Modifiche dei Regolamenti Didattici dei Cds, DiSLL 

 

        B) In composizione allargata alle rappresentanze del PTA e dei Dottorandi-Assegnisti (esce la 

rappresentanza degli studenti) 

 

7) BIRD 2018 – Commissione per Piccoli Progetti di Dipartimento (PPD):  

a. lavoro istruttorio della Giunta per verifica incompatibilità 

b. proposta dei 3 membri 

c. nomina 

8)  BIRD 2018 – elezioni della Commissione Dipartimentale per Progetti e Assegni (CDPA): 

d. lavoro istruttorio della Giunta per verifica incompatibilità 
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e. rosa di 10 nomi 

f. istituzione del seggio e elezione dei 5 membri 

g. nomina 

9)  Progetto di Ateneo Bo2022 (Per una storia europea dell’Università di Padova: assegni di 

ricerca sugli 800 anni dell’Ateneo e Collana editoriale per le celebrazioni), Assegno per attività di 

ricerca DiSLL Da Padova all’Europa: la formazione di uomini di corte e intellettuali europei fra 

Cinque e Seicento: cofinanziamento del Dipartimento; bando; commissione.  

10)  Impegno alla copertura del budget per attività di ricerca in Italia e all’estero per dottorandi 

senza borsa – Corso di dottorato in Scienze linguistiche, filologiche e letterarie – 34° ciclo: 

ratifica 

11)  Ratifica variazione budget n. 9 del 16/03/29018 tra costi e investimenti 

12)  Commissione paritetica della Scuola di Scienze Umane: nomina del nuovo rappresentante   

13)  Richiesta di equipollenza del titolo di studio estero “Diplom” conseguito da Krupskaja 

Antonina con la laurea magistrale in Lingue moderne per la comunicazione e la 

cooperazione internazionale (LM-38): votazione finale 

14)  Bando didattica integrativa a.a. 2017/2018: emissione bando con tempistica di urgenza per 

gravi motivi 

15)  FIT – Percorsi formativi per il conseguimento dei 24 CFU: richiesta di rinnovo contratti, 

III edizione  

16)  Patrocini e contributi a convegni e iniziative 

16)bis Master in Studi Interculturali: anno finanziario 2017 - pagamento ore straordinario PTA 

 

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

 

17)  Richiesta di cambio SSD: afferenza al settore Lingua e Letterature ispanoamericane, L-  

LIN/06, prof. Gabriele Bizzarri (professore associato di Letteratura spagnola, L-LIN/05) 

18)  Scheda di verifica in itinere finale Assegnista dott.ssa Elisa Bordin 

 

D) in composizione limitata a Docenti di Prima fascia 

 

19)  Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il 

Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari – Disll per il settore concorsuale 10/H1 – Lingua, 

letteratura e cultura francese (profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/04 – Lingua e 

traduzione – Lingua Francese) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 

240: chiamata dell’idoneo 

 

 

*Il PTA e la rappresentanza Assegnisti e Dottorandi partecipa senza diritto di voto ai punti 3, 4, 5, 

6. 
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LA POSIZIONE DEGLI INVITATI E DEI PRESENTI È LA SEGUENTE: 
Rif.  Presenze Rif.  Presenze 

Ro BALDASSARRI  A Ra ACKERLEY  AG 

Ro BELLINA  AG Ra AFRIBO P  

Ro BENACCHIO P  Ra BAGNO P  

Ro BETTONI P  Ra BARBIERI P  

Ro BOZZOLA P  Ra BERTOCCI P  

Ro CORTELAZZO  AG Ra BIZZARRI P  

Ro DURANTE  A Ra BORRIERO P  

Ro MARX P  Ra BRANDALISE  A 

Ro MELI  A Ra BUSÀ P  

Ro MUSACCHIO P  Ra CAPPI P  

Ro OBOE  AG Ra CARA P  

Ro PETRINA P  Ra CASTELLO P  

Ro POLETTO  AG Ra CASTILLO PEÑA P  

Ro RANDI P  Ra CATALANO P  

Ro RIGONI  AG Ra CEPRAGA P  

Ro SANTIPOLO P  Ra CORONATO  A 

    Ra CRIVELLER P  

    Ra DALZIEL  AG 

    Ra DEGLI ESPOSTI P  

    Ra FRANCHI P  

    Ra GAMBINO P  

    Ra GESUATO  AG 

    Ra GORI P  

    Ra GRAZIOLI P  

    Ra HENROT P  

    Ra LACHIN  A 

    Ra MALAGOLI  A 

    Ra MARANGONI P  

    Ra METLICA P  

    Ra PARLATI P  

    Ra PERON P  

    Ra POSSAMAI P  

    Ra RISPOLI  A 

    Ra SCACCHI  AG 

    Ra SCANNAPIECO P  

    Ra SELMI P  

    Ra STEENWIJK  AG 

    Ra SUSANETTI  AG 

    Ra TOMASI P  

    Ra ZINATO P  

    Ra ZORZI  AG 

    Ra ZULIANI P  
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Riferimenti 

Ro = 16 Professore di ruolo ordinario R = 20 Ricercatori TOTALE 106 

Ra = 42 Professore di ruolo associato PTA = 7 Rapp.ti Personale T.A.  

RAD=10 Rapp.ti Assegnisti e dottorandi S.D. Segretario Dipartimento  

RS= 10 Rapp.ti Studenti    

Rif.  Presenze 

 

Rif.  Presenze 

R ARBULU BARTURÈN  AG PTA ALTEZZA  AG 

R BROTTO  AG PTA BISOGNO P  

R DE POLI P  PTA IMPARATO P  

R GALLO P  PTA MAGRINI  A 

R GARZONIO P  PTA PILUTTI P  

R MAGRO P  PTA SALMASO P  

R MARFE’ P  PTA SIBILIO P  

R MASIERO P  RAD AZZOLINI  A 

R MOTTA P  RAD CANCRO  A 

R NOSILIA  AG RAD FARCI  A 

R PEREZ NAVARRO P  RAD GRENDENE  A 

R PIACENTINI P  RAD MALVESTIO  A 

R PIVA P  RAD MODONUTTI P  

R POLO  AG RAD RONCEN  A 

R ROSSI P  RAD RUSSO  A 

R SANFELICI P  RAD ZELLINI  AG 

R SOLIMAN P  RAD ZUCCHI P  

R TORCHIO P  RS BRENTAN  A 

R ZAMBON P  RS CATTAPAN  A 

R ZANON P  RS CAVALIERI  A 

S.D. ANDOLFO P  RS LAUDICINA  A 

    RS LUCCHESE P  

    RS PAGANELLI  A 

    RS SEGALLA  A 

    RS TASINATO  A 

    RS VENCATO  AG 

    RS VESENTIN  A 

        

        

        

        

        

        

        

Ro = 16 Professore di ruolo ordinario R = 20 Ricercatori TOTALE 106 

Ra = 42 Professore di ruolo associato PTA = 7 Rapp.ti Personale T.A.  

RAD=10 Rapp.ti Assegnisti e dottorandi S.D. Segretario Dipartimento  

RS= 10 Rapp.ti Studenti    

 

 



   
  

 

 
DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E LETTERARI 
VERBALE n. 5/2018 DEL CONSIGLIO del 24.04.2018 

 

 

 

 

 

La Segretaria verbalizzante    La Presidente 

Dott.ssa Federica Andolfo    Prof.ssa Anna Bettoni 

 

 

5 

 

 

 

A) In composizione allargata a tutte le rappresentanze in Consiglio: 

 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente 

 

La Presidente-Direttrice informa il Consiglio che sono giunte le seguenti richieste di modifica al 

verbale della seduta del 14 marzo 2018: 

1) prof.ssa Gori AG e non A: la modifica è accolta 

2) prof.ssa Bagno: a p. 15 della bozza di verbale, dopo la frase: «La Direttrice invita la prof.ssa 

Bagno a utilizzare un atteggiamento più consono alla seduta di un Consiglio di Dipartimento, in 

seno alla quale formule come “Spero bene” non sono ammissibili», la prof.ssa Bagno chiede di 

aggiungere: «Subito dopo essere stata apostrofata in tal modo, la prof.ssa Sandra Bagno interviene 

chiedendo alla dott.ssa Andolfo che quanto appena affermato dalla Direttrice venga puntualmente 

verbalizzato» e, di conseguenza, la frase che inizia successivamente sia corretta con il suo 

soggetto grammaticale. La modifica è accolta parzialmente: viene aggiunto al punto indicato il 

passo: «Interviene la prof.ssa Sandra Bagno chiedendo alla dott.ssa Andolfo che quanto appena 

affermato dalla Direttrice venga puntualmente verbalizzato» e, di conseguenza, la frase che inizia 

successivamente sia corretta con il suo soggetto grammaticale. La Direttrice motiva 

l’accoglimento parziale della richiesta di modifica, in ragione della totale assenza di intenzione di 

“apostrofe” nei confronti della Collega. Interviene il prof. Bozzola per sottolineare come non 

esistesse nulla nella prima versione di verbalizzazione che lasciasse intendere che fosse stata la 

Direttrice stessa a chiedere la verbalizzazione dello scambio di parole con la prof.ssa Bagno, e non 

la prof.ssa Bagno stessa. 

Il verbale così modificato è posto in approvazione. 

Il Consiglio approva a maggioranza con l’astensione della prof.ssa Bagno. 

 

 

2) Comunicazioni  

 

La Presidente-Direttrice comunica al Consiglio, anche in merito a quanto al punto 1), che è stata 

inviata il 15 marzo 2018 a tutti i Docenti del Dipartimento una lettera in cui viene chiarito che 

conflitti che esistono all’interno di un settore scientifico-disciplinare, come i conflitti che esistono 

fra settori scientifico-disciplinari affini e, spesso, complementari, appartenenti alla stessa area, 

sono in carico ai Docenti, protagonisti degli stessi. Compito del Dipartimento è senz’altro 

ascoltare, operare con imparzialità e trasparenza, nel rispetto totale – come viene fatto – degli iter 

amministrativi, armonizzare naturalmente il lavoro delle diverse aree all’interno della Struttura, e 

sicuramente aiutare, ma fermandosi di fronte alle volontà dei singoli settori scientifico-

disciplinari, che restano liberi di scegliere se essere o non essere operosi nell’armonia. La 

Direttrice Comunica inoltre 
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1) che la dott.ssa Polo sarà dal prossimo maggio in astensione obbligatoria dal lavoro per 

maternità: alla Collega vanno gli auguri vivissimi del Dipartimento 

2) che il dott. Dagnino, neo-assunto RTDb di Lingua e letteratura nederlandese, non prenderà 

servizio come da invito del Dipartimento in data 2 maggio 2018, bensì in data 1° settembre 2018 

3) che è stato eletto quale nuovo membro della Giunta il dott. Brotto, in sostituzione della prof.ssa 

Ackerley 

4) che si sono svolte il 17 aprile 2018 in Sala Pecoraro, le elezioni suppletive dei rappresentanti 

degli assegnisti e dei dottorandi nel Consiglio del Dipartimento di Studi Linguistici e letterari 

(DiSLL) per il biennio accademico 2017-2019, con seggio composto dai proff. Zinato e Marfé e 

dott. Ficarra. Le elezioni non hanno dato esito valido per mancanza di presenti votanti aventi 

diritto al voto. La Direttrice ringrazia per il tempo speso nelle operazioni di seggio i proff. Zinato 

e Marfé e il dott. Ficarra 

5) che sono state rinnovate le associature C.N.R. della dott.ssa Vigolo e della prof.ssa Poletto 

(prot. n. 489 del 04 aprile 2018, tit. VII, cl. 5, 2) 

6) che è entrato in vigore l’8 marzo 2018 il nuovo Regolamento incarichi extraistituzionali del 

Personale dirigente e tecnico amministrativo dell’Università degli studi di Padova 

7) che l’Università di Padova ha lanciato com’è noto un programma di investimento denominato 

“Talent in Research” destinato a sostenere ricerche di eccellenza da svolgersi presso le proprie 

sedi. Nell’ambito di tale programma nel mese di ottobre 2016 è stato avviato il progetto 

denominato Talents@UniPD con una iniziativa di scouting aperta a tutti gli scienziati, senza 

esclusione di cittadinanza, disposti a scegliere UniPD come Host Institution per le ricerche 

finanziate dall’European Research Council (ERC). Attraverso l’iniziativa “Supporting TAlent in 

ReSearch@University of Padua” (STARS Grants) l’Università di Padova ha inteso promuovere e 

incoraggiare in Sede ricerche di elevato standard internazionale, innovative e ambiziose, con 

l’obiettivo finale di potenziare la capacità di attrarre finanziamenti competitivi esterni. Il bando 

STARS Grants prevede il finanziamento di progetti di ricerca di durata biennale, proposti da 

ricercatori con eccellente qualificazione scientifica, allo scopo di avviare o consolidare una ricerca 

indipendente e un team presso UniPD. È stato vinto dalla dott.ssa Laura Banella, P.I. del Progetto 

Materiality and Textuality, Editing and Rewriting the Lyric Dante in History, che prenderà 

servizio come Assegnista di eccellente qualificazione scientifica nel nostro Dipartimento lasciando 

la Duke University, Trinity College of Arts & Sciences, a partire dal 2 maggio 2018. Nel fare i 

complimenti alla dott.ssa Banella, la Direttrice precisa che l’ufficio della dott.ssa Banella sarà in 

condivisione con il dott. Marfé al terzo piano dell’Ala ovest di Palazzo Maldura 

8) che, visti i vincoli, ripetutamente fissati dai bandi di Ateneo (International Office) per Visiting 

professor con titolarità di insegnamento solo entro Corsi di studio interamente in lingua veicolare, 

dunque non adatti alle caratteristiche del nostro Dipartimento che è un Dipartimento multi-lingue, 

tutte a loro modo veicolari, provvediamo anche quest’anno a finanziare con il fondo dedicato, 

tratto dalla nostra Macroattività Didattica, insegnamenti per 42 o 63 ore, 6 o 9 CFU, attribuibili a 

Visiting professor con titolarità sull'a.a. 2018/19. Il compenso lordo Ente per singolo Visiting 

professor resta, come in passato (si veda per un promemoria il verbale del Consiglio di 

Dipartimento n. 7 del 2017), Euro 16.500, in carico al Dipartimento. È inteso che il compenso è 

omnicomprensivo, è indipendente dalla titolarità per 6 o per 9 CFU, e che il Visiting professor 
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organizzerà la sua permanenza a Padova per la durata dell'insegnamento senza richiedere ulteriori 

coperture di spesa, nella consapevolezza della normale imposizione fiscale relativa alla sua 

situazione contributiva personale. Resta altresì inteso che il Visiting professor deve possedere un 

curriculum di elevato prestigio scientifico e didattico, che giustifichi la chiamata diretta dall'estero 

per chiara fama da parte del Dipartimento e, in seguito, del Consiglio di Amministrazione, per le 

42 o 63 ore dell’insegnamento, che, a Piani Didattici costituiti e chiusi, permetteranno - nei diversi 

casi - di sciogliere una mutuazione, di canalizzare un insegnamento con numeri troppo alti di 

frequentanti, di creare dei percorsi di approfondimento e di elevata qualificazione didattica. Il 

foglio utile per eventuale domanda, da presentare alla Segreteria di Direzione del Dipartimento 

entro e non oltre il 20 maggio 2018, è stato inviato a tutti. Il fondo dedicato permette di finanziare 

tre Visiting Professor 

9) che è stata formata la squadra del DiSLL per le Dipartimentiadi, che, seguita dalla nostra 

Referente per lo sport, prof.ssa Arbulu Barturen, torna in campo con un solo obiettivo: l'oro!  Per 

raggiungere lo scopo, la squadra di basket 3 contro 3, dunque, è così costituita: 

Sergio Bozzola (capitano, ordinario, DISLL) 

Alessandro Metlica (associato, DISLL) 

Alessandro Faccioli (ricercatore, DBC) 

Tobia Zanon (ricercatore, DISLL) 

Tancredi Artico (assegnista, DISLL) 

Francesco Fasano (dottorando, DISLL). 

Vengono realizzate a cura del Dipartimento le magliette con il logo 

10) che è stato predisposto un nuovo ufficio del Direttore del Dipartimento di studi linguistici e 

letterari, con funzioni anche di spazio per piccole riunioni convocate dal Direttore stesso. Si trova 

al primo piano di Palazzetto Calfura, di fronte all'ufficio del Segretario di Dipartimento. Ha 

interno telefonico - 4896. La Direttrice, prof.ssa Bettoni, ringrazia quanti hanno contribuito a 

questa realizzazione e fissa dunque a partire da oggi un orario di ricevimento per i Colleghi, che 

potranno chiedere personalmente il loro appuntamento scrivendo alla Segreteria di Direzione, 

sig.ra Bissolotti, segreteria.disll@unipd.it (interno telefonico -4875): l’orario sarà compreso fra le 

ore 10:30 e le ore 12:30 di ogni martedì 

11) che il prossimo Consiglio di Dipartimento è fissato per il 22 maggio 2018 alle ore 14:00 in 

aula CAL2 

12) che il Consiglio di Amministrazione dello scorso 20 marzo ha dunque assegnato le risorse ai 

Dipartimenti non vincitori, grazie al Fondo di Ateneo Dipartimenti Eccellenti. Le risorse assegnate 

al Dipartimento sono 

 2 RTDb vincolati, che, se si pensasse al finanziamento in €, corrisponderebbero, per 

conversione, a € 1.710.000 (1 p.o.) 

 € 1.900.038, convertiti a monte in punti organico 0,56 p.o. con il resto di € 941.810, che 

restano come finanziamento, quindi per RTDa e per altre opzioni di spesa (borse di 

Dottorato, che impegnano € 73.000 ciascuna, Assegni di ricerca, attrezzature, materiali per 

la ricerca, materiali per la didattica, etc.) 

 un RTDb sulla base dei nostri esiti in VQR, per 0,604 p.o. (quindi un altro RTDb, con 

l’avanzo di 0,104) 

mailto:segreteria.disll@unipd.it
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 nessuna dotazione di 0,20 p.o. per l’upgrade alla fine del triennio di RTDb 

e cioè, riassumendo: 

 3 RTDb, con il resto di 0,104 

 0,56 p.o. (50,432% di € 1.900.038) 

 RTDa, borse di Dottorato, Assegni di ricerca e/o utilizzo in altre opzioni di spesa di € 

941.810. 

Il Gruppo di lavoro Fondo di Ateneo Dipartimenti Eccellenti (proff. Baldassarri, Barbieri, Bettoni, 

Bozzola, Castillo, Cortelazzo, Petrina, Poletto, Tomasi, Zorzi) sta lavorando alacremente, con 

serietà e collegialità, per elaborare il progetto, tenendo ferma con convinzione una visione 

assolutamente d’insieme del nostro Dipartimento, nella sua coerenza disciplinare. Una bozza del 

progetto sarà pronta, come da tempistica di Ateneo, per la fine del mese di maggio e verrà 

trasmessa a tutti perché tutti abbiano il tempo di prenderne dettagliata conoscenza, ai fini della 

discussione in Consiglio di Dipartimento 

13) che il Dipartimento, grazie alle proff. Parlati, Nosilia, Ackerley, Dalziel parteciperà con 

progetti di attività ludico-formative a KIDSUniversity, fra il 15 e il 19 ottobre 2018 

14) che il Dipartimento ha vinto il finanziamento per Didattica innovativa e internazionalizzazione 

in ambito didattico, grazie al Progetto In-DiSLL: innovazione e internazionalizzazione per la 

traduzione e redazione in lingue straniere, la scrittura in lingua italiana e la didattica, che 

coinvolge 19 Docenti su quattro azioni convergenti:  

a) innovazione della didattica della traduzione specializzata nel Corso di laurea in Lingue 

Straniere per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale;  

b) l’innovazione della didattica universitaria attraverso due iniziative rivolte ai docenti:  

   b1) borse di partecipazione ai corsi di T4L di secondo livello, organizzati da Monica Fedeli;  

   b2) un corso di wikiscrittura auspicabilmente in tandem con il FISPPA;  

c) Innovazione e internazionalizzazione della didattica delle lingue e delle letterature, attraverso 

l’introduzione di momenti di scrittura collaborativa tra studenti e docenti per la partecipazione a 

Wikimedia con la realizzazione di materiali didattici ancorati alle diverse discipline;  

d) internazionalizzazione della didattica attraverso la realizzazione di 3 Mooc multilingue e 

sottotitolati, su argomenti disciplinari (scrivere in italiano, strumenti e metodologie per la 

traduzione linguistica) e interdisciplinari (letteratura e scienza) 

15) che la Commissione Ricerca si è riunita in data 23 aprile 2018 per valutare le richieste di 

contributo per pubblicazioni dei Docenti del Dipartimento ed ha accolto le seguenti pubblicazioni, 

così finanziate: 

Richiedente contributo concesso 

Francesca Bianco Euro 1.000 

Claudia Criveller  Euro 1.000 

Viviana Nosilia  Euro 2.500 

Ester Pietrobon  Euro 2.000 

Globalmente viene attribuita una somma di 6.500 Euro. Rimangono non assegnati 8.250 Euro, che 

andranno a incrementare la somma disponibile per i finanziamenti della seconda tranche prevista 

dall’art. 2 del bando (Ammontare del finanziamento). 
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3)  Commissioni degli esami di Profitto a.a. 2017/2018: aggiornamento 

 

La Presidente-Direttrice presenta al Consiglio l’elaborazione già presentata al precedente 

Consiglio, prodotta dalla Segreteria Didattica del Dipartimento con il file Excel di 774 righe 

allegato al presente verbale (all. 3), delle Commissioni per esami di profitto 2017/18. 

L’elenco delle Commissioni per esami di profitto 2017/18 viene nuovamente presentato poichè 

aggiornato con le modifiche apportate. 

Il Consiglio approva le modifiche debitamente aggiornate all’unanimità. 

 

 

4)  Approvazione del Riesame 2018 dei Cds 

- Linguistica 

- Lettere 

- Filologia Moderna 

- Filologia Moderna Italianistica -Francesistica 

- Lingue Moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale 

- Lingue e Letterature europee e americane  

- Strategie di comunicazione  

 

La Presidente-Direttrice illustra l’approvazione del Riesame 2018 dei CdS (All. 4.1-7). 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

5) Modifiche O.F.A. (Obbligo Formativo Aggiuntivo)  

 

La Presidente-Direttrice illustra al Consiglio la necessità di procedere all’approvazione degli 

avvisi di ammissione alle Lauree triennali a.a. 2018-19 definendo le soglie minime di superamento 

per la prova di ammissione (test Cisia) e gli obblighi formativi aggiuntivi, come da delibera del 

consiglio di CdS in Lingue, Letterature e mediazione culturale (All. 5). 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

6) Modifiche dei Regolamenti Didattici dei Cds, DiSLL 

 
La Presidente-Direttrice segnala al Consiglio la richiesta pervenuta dal CUN al CdS in Filologia 
Moderna Francesistica – Italianistica, di modificare e integrare il regolamento didattico del CdS. 
Inoltre la Direttrice illustra al Consiglio la necessità di procedere ad una modifica formale dei 

requisiti curriculari richiesti per l’accesso alla laurea magistrale in Filologia Moderna 

Francesistica – Italianistica. 
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La modifica proposta al Consiglio dal Presidente del CACL in Lettere, prof. Afribo, riguarda nello 

specifico il punto: “Art. 2. Ammissione […]. I requisiti curricolari richiesti sono i seguenti […]”. 

 
Tale punto viene così modificato: 

 
Art. 2 — Ammissione 

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea magistrale in FILOLOGIA MODERNA 

FRANCESISTICA E ITALIANISTICA devono essere in possesso della laurea o del diploma universitario 

di durata triennale o di altro titolo di studio conseguito in italia o all'estero, riconosciuto idoneo in base alla 

normativa vigente ed essere in possesso di specifici requisiti curriculari e delle seguenti conoscenze, 

competenze e abilità: in ambito letterario, linguistico e filologico e storico; competenza linguistica 

dell'italiano e del francese non inferiore a B1. 

(Omissis) 

3. Per l'ammissione al Corso di laurea magistrale in FILOLOGIA MODERNA - FRANCESISTICA E 

ITALIANISTICA i candidati devono essere in possesso di specifici requisiti curriculari e di adeguata 

preparazione che potrà essere verificata anche attraverso una prova di ammissione e collocarsi in posizione 

utile nella graduatoria di merito. 

I requisiti curriculari richiesti per l'accesso sono i seguenti: 

a. Conseguimento di 54 CFU nei SSD L-FIL-LET/04 L-FIL-LET/08 L-FIL-LET/09 LFIL- LET10 L-FIL-

LET/11 L-FIL-LET/12 L-FIL-LET/13 L-FIL-LET/14 L-LIN/03 LLIN/04 M-STO/01 M-STO/02 M-

STO/03. 

b. Conoscenza della lingua italiano e francese di livello b1. 

4. L'adeguatezza della personale preparazione viene verificata secondo i seguenti criteri: 

a. Conoscenza della lingua italiano e francese di livello b1. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

        B) In composizione allargata alle rappresentanze del PTA e dei Dottorandi-Assegnisti 

(esce la rappresentanza degli studenti) 

 

7) BIRD 2018 – Commissione per Piccoli Progetti di Dipartimento (PPD):  

a. lavoro istruttorio della Giunta per verifica incompatibilità 

b. proposta dei 3 membri 

c. nomina 

 

La Presidente-Direttrice informa il Consiglio che, nella riunione del 19 aprile 2017, la Giunta di 

Dipartimento, svolto il lavoro istruttorio finalizzato alla definizione delle incompatibilità dei 

membri nominabili per la Commissione per Piccoli Progetti di Dipartimento (PPD), ha accolto la 

proposta della Direttrice per i seguenti tre nominativi per la Commissione per i PPD:  

 

1) Alessandro Catalano, L-LIN/21; 

2) Dan Octavian Cepraga, L-LIN/17; 

3) Elena Randi, L-ART/05. 



   
  

 

 
DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E LETTERARI 
VERBALE n. 5/2018 DEL CONSIGLIO del 24.04.2018 

 

 

 

 

 

La Segretaria verbalizzante    La Presidente 

Dott.ssa Federica Andolfo    Prof.ssa Anna Bettoni 

 

 

11 

 

La proposta di Commissione per PPD è posta in approvazione. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

8)  BIRD 2018 – elezioni della Commissione Dipartimentale per Progetti e Assegni (CDPA): 

d. lavoro istruttorio della Giunta per verifica incompatibilità 

e. rosa di 10 nomi 

f. istituzione del seggio e elezione dei 5 membri 

g. nomina 

 

La Presidente-Direttrice informa il Consiglio che, nella riunione del 19 aprile 2018, la Giunta di 

Dipartimento ha svolto il lavoro istruttorio finalizzato alla definizione delle incompatibilità dei 

membri nominabili per la Commissione Dipartimentale per Progetti e Assegni, includendo come 

incompatibili i tre membri proposti per la Commissione per PPD. Ricorda al Consiglio i criteri di 

ammissibilità alla disponibilità di membro della CDPA: non possono essere eletti il Direttore del 

Dipartimento, i docenti che abbiano già fatto parte della medesima Commissione nell’anno 2017, i 

docenti che sono già stati proposti per fare parte della Commissione per Piccoli Progetti di 

Dipartimento 2018 (PPD) e i docenti che abbiano presentato una domanda di Assegno ovvero 

siano direttamente coinvolti in una o più proposte di Progetto.   

Compiuta nei giorni precedenti la data di convocazione della Giunta una verifica delle 

disponibilità dei docenti residui, la Giunta ha proposto di presentare in Consiglio le seguenti 

disponibilità: professori Barbieri Alvaro, Brotto Denis, Castillo Carmen, Garzonio Jacopo, Henrot 

Geneviève, Malagoli Roberta, Oboe Annalisa, Possamai Donatella, Torchio Emilio, Zanon Tobia. 

Da questa rosa di 10 nomi dovranno essere eletti i 5 componenti della CDPA. In fase di spoglio, si 

terrà conto che devono essere eletti i 5 Docenti più votati. Poiché su proposta della Giunta non 

potrà risultare eletta più di una persona per ciascun SSD, nel caso la circostanza si producesse, si 

procederà a scorrimento dei non eletti in ordine di preferenza. Cioè il Docente meno votato dello 

stesso SDD lascerà il posto al primo dei non eletti di altro SSD. 

La rosa dei 10 nomi Barbieri Alvaro, Brotto Denis, Castillo Carmen, Garzonio Jacopo, Henrot 

Geneviève, Malagoli Roberta, Oboe Annalisa, Possamai Donatella, Torchio Emilio, Zanon Tobia, 

proposta al Consiglio, è accolta. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Si insedia la Commissione elettorale per l’elezione della CDPA: presidente prof. Borriero, 

segretario dott.ssa Sanfelici. Sono distribuite le schede. Si procede al deposito delle schede ed allo 

spoglio. La votazione dà il seguente risultato: 

 

1) Barbieri Alvaro 

2) Castillo Carmen 

3) Possamai Donatella 

4) Torchio Emilio 
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5) Zanon Tobia, 

 

i quali formano per il 2018 la Commissione Dipartimentale Progetti e Assegni. 

 

 

9)  Progetto di Ateneo Bo2022 (Per una storia europea dell’Università di Padova: assegni di 

ricerca sugli 800 anni dell’Ateneo e Collana editoriale per le celebrazioni), Assegno per 

attività di ricerca DiSLL Da Padova all’Europa: la formazione di uomini di corte e intellettuali 

europei fra Cinque e Seicento: cofinanziamento del Dipartimento; bando; commissione.   

 

La Presidente-Direttrice porta a conoscenza del Consiglio la partecipazione del Dipartimento al 

progetto di Ateneo Bo2022, approvato con delibera del CdA n. 53 del 23/02/2018 per il 

finanziamento di otto progetti innovativi volti alla pubblicazione di una nuova Collana editoriale 

per le celebrazioni del 2022 per gli otto secoli di storia dell’Università di Padova. 

La Direttrice porta quindi in approvazione il cofinanziamento del Dipartimento per il seguente 

importo: 
Euro 11.573,10 cofinanziamento del Dipartimento DiSLL 

Euro 36.000,00 cofinanziamento di Ateneo CdA del 23/02/2018 

Euro 47.573,10 importo lordo Ente totale biennale  
 

e l’emanazione del bando per n. 1 Assegno per attività di Ricerca di tipo A, di responsabilità della 

prof.ssa Anna Bettoni, nell’ambito del progetto Bo2022, dal titolo “Da Padova all’Europa; la 

formazione di uomini di corte e intellettuali europei fra cinque e Seicento”, durata 24 mesi, totale 

lordo percipiente Euro 19.367,00 (lordo Ente Euro 23.786,55) annui, nell’ambito del SSD L-FIL-

LET/10 ed ha per oggetto lo svolgimento dell’attività di ricerca adeguatamente specificata nella 

bozza di bando allegata (All. n. 9) che costituisce parte integrante del presente verbale. 

Il progetto, che produrrà un volume di alta divulgazione provvisto di materiale documentario 

iconografico, indagherà la centralità dell’Università di Padova nella formazione degli intellettuali 

che operarono fra Cinque e Seicento nel quadro dei maggiori paesi e delle maggiori istituzioni 

politiche e culturali europee. 

 

Per la selezione, viene proposta la seguente Commissione: prof.ssa Anna Bettoni (Presidente), 

prof. Franco Tomasi, prof.ssa Alessandra Petrina, prof. Sergio Bozzola (supplente). 

 

Il Consiglio all’unanimità approva il cofinanziamento, il bando per Assegno per attività di Ricerca 

di tipo A e la composizione della Commissione. 

 

 

10)  Impegno alla copertura del budget per attività di ricerca in Italia e all’estero per 

dottorandi senza borsa – Corso di dottorato in Scienze linguistiche, filologiche e letterarie – 

34° ciclo: ratifica 
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La Presidente-Direttrice sottopone al Consiglio la ratifica dell’impegno del Dipartimento alla 

copertura del budget per attività di ricerca in Italia e all’estero per dottorandi senza borsa - Corso 

di dottorato in Scienze linguistiche, filologiche e letterarie, che prevede l’attivazione di n. 2 posti 

senza borsa di studio. 

Il Dipartimento si impegna a garantire per ciascun dottorando senza borsa iscritto a tale corso di 

dottorato, gli importi relativi al budget per l’attività di ricerca in Italia e all’estero, per euro 

1.534,33 annui, per complessivi euro 3.068,66. 

 

Il Consiglio, unanime, approva la ratifica dell’impegno. 

 

 

11)  Ratifica variazione budget n. 9 del 16/03/29018 tra costi e investimenti  

 

La Presidente comunica che, in attuazione dell’art.37 del “Regolamento per l’Amministrazione, la 

Finanza e la Contabilità”, si richiede al Consiglio di approvare la variazione fra costi e 

investimenti, Macroarea Bidf - funzionamento didattica e internazionalizzazione, autorizzata dalla 

Direttrice con Decreto n. 33 2018 del 16 marzo 2018 (All. 11). 

 

Il Consiglio approva unanime. 

 

12)  Commissione paritetica della Scuola di Scienze Umane: nomina del nuovo 

rappresentante   

 

La Presidente-Direttrice informa che si rende necessario deliberare in merito alla comunicazione 

data nello scorso Consiglio riguardo la nomina della nuova rappresentante nella Commissione 

paritetica della Scuola di Scienze Umane. 

La Direttrice ricorda che la dott.ssa Marika Piva ha dato la propria disponibilità a ricoprire 

l’incarico, dopo le dimissioni della prof.ssa Henrot e la candidatura, poi ritirata, presentata nel 

Consiglio del 21 febbraio scorso dalla prof.ssa Gambino. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità la nomina della dott.ssa Piva quale membro della 

Commissione paritetica nella Scuola di Scienze umane. 

 

 

13)  Richiesta di equipollenza del titolo di studio estero “Diplom” conseguito da Krupskaja 

Antonina con la laurea magistrale in Lingue moderne per la comunicazione e la 

cooperazione internazionale (LM-38): votazione finale 

 
La Presidente-Direttrice comunica che, attraverso l’ufficio Carriere studenti, è giunta la richiesta 
di determinazione voto alla equipollenza del titolo di studio estero “Diplom” conseguito dalla 
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dott.ssa Krupskaya Antonina con la laurea triennale in Mediazione linguistica e culturale (L-12), 
riconosciuta e approvata nel Consiglio del 25 gennaio 2018. 
La Direttrice ricorda infatti che la commissione, composta dalle prof.sse Musacchio e Benacchio, 
dopo aver già esaminato la richiesta di equipollenza con la laurea magistrale, aveva ritenuto di non 
poter riconoscere l’equipollenza richiesta per le motivazioni addotte nel verbale, riconoscendo 
invece come da verbale l’equipollenza con la triennale MZL, la prima annualità della magistrale e 
consigliando nel contempo la candidata di sostenere esami integrativi e la tesi per il rimanente 
secondo anno di magistrale. 
La stessa commissione ha determinato adesso, su richiesta dell’ufficio Carriere studenti, il voto 
finale di laurea in 99/110 in Mediazione Linguistica e Culturale, così come specificato nel verbale 
allegato (All. 13). 
 

Il Consiglio all’unanimità approva la determinazione del voto finale di 99/110 per la laurea 

triennale in Mediazione Linguistica e Culturale alla dott.ssa Krupskaya Antonina. 

 

 

14)  Bando didattica integrativa a.a. 2017/2018: emissione bando con tempistica di urgenza 

per gravi motivi  

 

La Presidente-Direttrice in previsione dell’inizio del periodo di astensione obbligatoria per 

maternità della dott.ssa Anna Polo accoglie la richiesta dell’interessata ad emanare un bando di 

didattica integrativa per il seguente laboratorio: 

“Laboratorio di traduzione: attività di riflessione teorica ed esercitazioni di traduzione spagnolo-

italiano” a supporto dell’insegnamento di Lingua e traduzione di Spagnolo 3 per il CdS 

Mediazione linguistica e culturale. 

Numero di ore richieste: 50 da gravare sul fondo di Macroattività Didattica del Dipartimento. 

 

La Direttrice accoglie inoltre la richiesta dell’interessata a nominare come referente per l’attività 

di supporto la prof.ssa Carmen Castillo. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

15)  FIT – Percorsi formativi per il conseguimento dei 24 CFU: richiesta di rinnovo 

contratti, III edizione  

 

15.1 La Presidente-Direttrice porta a conoscenza la seguente richiesta del prof. Bizzarri: in  

seguito all’avvio a fine marzo della II edizione del corso di Didattica della lingua spagnola e 

civiltà spagnola nell’ambito del percorso 24 CFU/FIT assegnato alla dott.ssa Pilar Robles Garrote, 

considerato il successo che finora sta riscontrando e  preso atto della disponibilità della docente, il 

prof. Bizzarri chiede che, qualora venga raggiunto il numero di iscritti necessari alla attivazione di 

una III o comunque successiva edizione, come previsto e come disposto dall'art. 23, comma 1, 

della legge 240/2010, i corsi le vengano assegnati, senza quindi la necessità di un nuovo bando. 
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15.2 La Presidente-Direttrice porta a conoscenza la seguente richiesta del prof. Santipolo: in  

seguito all’avvio a fine marzo della II edizione dei corsi di Glottodidattica e Didattica della lingua 

inglese nell’ambito del percorso 24 CFU/FIT e assegnati rispettivamente ai dott. Giuseppe 

Maugeri e Marcella Menegale, considerato il successo che finora stanno riscontrando, e preso atto 

della disponibilità dei due docenti, il prof. Santipolo chiede che, qualora venga raggiunto il 

numero di iscritti necessari alla attivazione di una III o comunque successiva edizione, come 

previsto e come disposto dall'art. 23, comma 1, della legge 240/2010, i corsi vengano loro 

riassegnati, senza quindi la necessità di un nuovo bando. 

 

Il Consiglio unanime approva. 

 

 

16)  Patrocini e contributi a convegni e iniziative  

  

La Direttrice illustra al Consiglio le richieste di patrocini e contributi (patrocini onerosi), 

presentate dai Docenti del Dipartimento alla scadenza prevista per lo svolgimento di Convegni: 

 

TITOLO INIZIATIVA e PERIODO 
CONTRIBUTO 

 RICHIESTO 
CONTRIBUTO  

CONCESSO 
CONTRIBUTO  

ATENEO 
PATROCINIO 

ONEROSO 

Seminario dal titolo "Il Convivio: lectura patavina 2018"- 29 maggio 2018 
proff. Torchio e Cappi.  € 1.700,00     X 

Giornata internazionale di Studi sull'argomento: Ecrivains et artistes de 
langue francaise dans les revues italiennes (1880-1920), II-5 luglio 2018 
prof.ssa Marangoni. € 1.986,00     X 

Nel quadro del progetto Tartini 2020, convegno dal titolo "Tartiniana nova, o 
sia critica degli scartafacci re-loaded" 18-20 ottobre 2018 prof. Durante    € 2.400,00     X 

Ciclo di incontri seminariali per il corso di laurea in Strategie della 
Comunicazione a.a. 2018-19 prof.ssa Busà   € 3.000,00     X 

Seminario di linguistica Inglese a.a. 2018-19 prof.ssa Busà   € 5.000,00     X 

Convegno XLVI Interuniversitario "Il destino degli dèi. Permanenze, riprese, 
travestimenti letterari"- Bressanone 6-8 luglio 2018 prof. Peron € 7.000,00     X 

Convegno internazionale "Dialettologia, etimologia, contatto linguistico. 
Convegno nel centenario della nascita di Manlio Cortelazzo (Padova-
Galzignano Terme 17-19 dicembre 2018) prof. Cortelazzo   € 4.500,00     X 

Convegno internazionale "Itinerari dialettali. Omaggio a Manlio Cortelazzo" 
(Sappada 3-7 luglio 2018)prof. Cortelazzo € 4.000,00     X 
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Convegno di pragmatica applicata "Exploring and Assessing Pragmatic 
Aspects of L1 and L2 Communication: From Needs Analysis through 
Monitoring to Feedback"  25-27 luglio 2018 proff. Castello e Gesuato € 6.000,00     X 

Seconda edizione del convegno " Theorethical and empirical approaches to 
microvariation (TEAM 2018)" 14-15 giugno 2018 a Padova prof.ssa Sanfelici € 3.000,00     X 

TOTALE € 38.586,00       

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

16)bis Master in Studi Interculturali: anno finanziario 2017 - pagamento ore straordinario 

PTA 

 

La Direttrice dà la parola alla Segretaria di Dipartimento che ricorda al Consiglio che nella seduta 

del 20 febbraio 2017 è stato approvato un contributo al Dipartimento di 2.000 euro a carico del 

Master in studi interculturali a.a. 2016/2017. La ritenuta è stata attribuita a causa dell'aggravio di 

lavoro che la gestione comporta agli uffici amministrativi del Dipartimento. 

La dott.ssa Andolfo informa il Consiglio che con la cifra accantonata sarebbe opportuno pagare le 

ore straordinarie al personale tecnico-amministrativo direttamente coinvolto. 

La Direttrice pone quindi in approvazione il pagamento degli straordinari. 

Il Consiglio approva unanime. 

 

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

 

Esce il prof. Bizzarri. 

 

17)  Richiesta di cambio SSD: afferenza al settore Lingua e Letterature ispanoamericane, L-  

LIN/06, prof. Gabriele Bizzarri (professore associato di Letteratura spagnola, L-LIN/05) 

 

La Direttrice espone al Consiglio la richiesta, presentata dal prof. Gabriele Bizzarri, professore 

associato di Letteratura spagnola (L-LIN/05) nel Dipartimento DiSLL, di passare al SSD L-

LIN/06, Lingua e letterature ispanoamericane, entro lo stesso Settore Concorsuale 10/I1, - 

LINGUE, LETTERATURE E CULTURE SPAGNOLA E ISPANOAMERICANE. Gli interessi 

di ricerca del prof. Bizzarri, già orientati verso la lingua e le letterature ispanoamericane all’epoca 

del Dottorato, si sono consolidati nella direzione del SSD L-LIN/06 nel prosieguo della sua 

carriera scientifica e didattica, come confermano i prodotti della ricerca, in particolare dell’ultimo 

quinquennio (si vedano per esempio i lavori su Roberto Bolaño, quali El lugar de un clásico 

contemporáneo: 2666 de Roberto Bolaño, Orillas, vol. Rumbos. 6, p. 1-257, Padova University 

Press, 2017). Inoltre il prof. Bizzarri ha regolarmente titolarità dal 2016 dell’insegnamento di 

Letteratura ispanoamericana per il Corso di studi magistrale in Lingue e letterature europee e 
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americane (LMLLA). Il Consiglio di Dipartimento acquisisce, a documentazione della richiesta, 

opportuna modulistica sottoscritta dal prof. Bizzarri e curriculum vitae, con elenco delle 

pubblicazioni: la documentazione costituisce in allegato (All. 17, 1-2) parte integrante del presente 

verbale. 

Non essendoci interventi, la richiesta di cambio SSD da L-LIN/05 a L-LIN/06 da parte del prof 

Bizzarri è posta in approvazione. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Rientra il prof. Bizzarri. 

 

 

18)  Scheda di verifica in itinere finale Assegnista dott.ssa Elisa Bordin 

 

La Direttrice comunica che la dott.ssa Elisa Bordin ha presentato la relazione finale relativa 

all’attività svolta nei 24 mesi di lavoro in qualità di assegnista relativamente al finanziamento 

ricevuto per un assegno di ricerca dal titolo Trans(l)it rights: literatures in transit and human 

rights completa della relazione sintetica dell’attività svolta, dei risultati del progetto ottenuti, 

l’elenco delle pubblicazioni scientifiche; durata 24 mesi (inizio 07/09/2016), responsabile 

scientifico prof.ssa Annalisa Oboe. 

La relazione, con la valutazione positiva del responsabile scientifico e del Direttore viene allegata 

al presente verbale e ne costituisce parte integrante e sostanziale (All. 18). 

La relazione è posta in approvazione del Consiglio di Dipartimento. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

D) in composizione limitata a Docenti di Prima fascia 

 

Entra la prof.ssa Oboe. 

 

19)  Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il 

Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari – Disll per il settore concorsuale 10/H1 – 

Lingua, letteratura e cultura francese (profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/04 – 

Lingua e traduzione – Lingua Francese) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 

2010, n. 240: chiamata dell’idoneo 

 

La Direttrice comunica che il Magnifico Rettore, con DR 1105, prot. 153377, datato 26 marzo 

2018, ha approvato gli atti della Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 

prima fascia per il settore concorsuale 10/H1 – Lingue, letterature e cultura francese (profilo: 

settore scientifico disciplinare L-LIN/04 – Lingua e traduzione – Lingua francese) ai sensi dell’art. 

18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240.  

Dagli atti risulta idonea la prof.ssa Geneviève Marie Thérèse Henrot. 
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È compito, ora, del Consiglio deliberare la proposta di chiamata. Propone, pertanto, 

l’approvazione della seguente delibera: 

 

“Visto il DR 1105, prot. 153377, datato 26 marzo 2018, con il quale il Magnifico Rettore ha 

approvato gli atti della Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima 

fascia per il settore concorsuale 10/H1 – Lingue, letterature e cultura francese (profilo: settore 

scientifico disciplinare L-LIN/04 – Lingua e traduzione – Lingua francese) ai sensi dell’art. 18, 

comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240.  

Considerato che da detta procedura è risultata idonea la prof.ssa Geneviève Marie Thérèse Henrot, 

il Consiglio di Dipartimento delibera di proporre la chiamata della prof.ssa Geneviève Marie 

Thérèse Henrot quale professore di prima fascia per il settore concorsuale 10/H1 – Lingue, 

letterature e cultura francese (profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/04 – Lingua e 

traduzione – Lingua francese) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240.  

Affida alla prof.ssa Henrot quale compito istituzionale i seguenti insegnamenti per l’anno 

accademico 2017/2018: 

 

   Letteratura francese, 3 CFU (21 ore), per il corso di Lingue e letterature europee e 

americane; 

   Traduzione specializzata francese 2, 9 CFU (42 ore), per il corso di Lingue moderne per la 

comunicazione e cooperazione internazionale;  

   Lingua e traduzione francese 3, 9 CFU (42 ore), per il corso di Mediazione linguistica e 

culturale; 

   Strategie linguistiche di redazione e traduzione, 6 CFU (42 ore), per il corso Lingue, 

Letterature e Mediazione culturale.  

 

Verificato nell’elenco dei presenti che sussistono le condizioni per il raggiungimento del quorum 

previste dall’art. 12 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e 

seconda fascia, la Presidente-Direttrice pone in votazione la delibera. 

 

     Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

 

 

 

La riunione termina alle ore 12.15. 

 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE FIRMATA E DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
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