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 Il Segretario verbalizzante   Il Presidente 

       Dott.ssa Federica Andolfo       Prof.ssa Anna Bettoni 
 

REP. N. 16/2017 

PROT. N. 1995 DEL 14 NOVEMBRE 2017 

ANNO 2017 TIT. II/9.1 

 

VERBALE N. 13/2017 DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E LETTERARI 

DEL 14 NOVEMBRE 2017 

 

 

Presiede la seduta del Consiglio di Dipartimento del DiSLL, convocato in aula H alle ore 12:30, il 

Direttore, prof.ssa Anna BETTONI. Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Segretario 

del Dipartimento, dott.ssa Federica ANDOLFO. 

Alle ore 12:35 il Presidente riconosce valida la seduta e la dichiara 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) Avanzamento dei lavori della nuova Sede di via Beato Pellegrino, 28: informazioni 

(referenti proff. Zanon, Perez Navarro, Piacentini) 

 

4) Attivazione Corsi di studio a.a. 2018/2019: Lauree triennali (L) in Lettere (LE0598), in 

Lingue, letterature e mediazione culturale (SU2294); Lauree magistrali (LM) in Filologia 

moderna (LE0611), in Filologia moderna binazionale (Grenoble-Alpes/Padova: IA1862), 

in Linguistica (LE0610), in Strategie di comunicazione (IF0315), in Lingue e letterature 

europee e americane (LE0613), in Lingue moderne per la comunicazione e cooperazione 

internazionale (IF0314) 

 

5) Modifiche all’Ordinamento (RAD) dei corsi di studi afferenti al CACL di Lettere: 

modifiche all’ordinamento di L in Lettere ((LE0598), all’ordinamento di LM in Filologia 

Moderna (LE0611) e all’ordinamento di LM in Filologia Moderna - Binazionale (IA1862) 

 

 

B) In composizione plenaria (escono i rappresentanti degli studenti): 

 

6) Bando interno dipartimentale per pubblicazioni finanziate su BIRD2018 

 

7) Programmi di ricerca DOR2017: programma Tratti e restrizioni nella morfologia 

indoeuropea (prof. Bertocci), inserimento nuovi membri 
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8) Bilancio di previsione 2018: budget di Struttura 

 

9) Active Learning Methods: corso stanziale di formazione Docenti, Ricercatori e Personale 

DiSLL, maggio-giugno 2018 – intervento prof.ssa Fedeli 

 

10)  Attività formativa di supporto a.a. 2017/2018, bando prot. 1627 (26/10/2017): esiti e 

assegnazioni 

 

11)  Assegni per attività di ricerca (BIRD2017): designazione Commissioni giudicatrici 

- attività di ricerca “Intorno a Nievo: autori, contesti e modelli del giornalismo del 

"decennio di preparazione" (1850-60)” 

- attività di ricerca “Nuove ricognizioni sul modernismo italiano. Il caso Moravia” 

 

12)  Scarichi inventariali 

 

 

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

 

13)  Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con 

regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari, 

per il settore concorsuale 10/M1 LINGUE, LETTERATURE E CULTURE 

GERMANICHE (profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/16 Lingua e letteratura 

nederlandese) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 

240: proposta di nomina della Commissione giudicatrice 

 

14)  Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con 

regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari - 

DiSLL, per il settore concorsuale 10/M2 - SLAVISTICA (profilo: settore scientifico 

disciplinare L-LIN/21 - Lingua e letteratura serbo-croata) ai sensi dell’art. 24 comma 3 

lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: richiesta di emissione bando 

 

15)  Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con 

regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari - 

DiSLL, per il settore concorsuale 10/M1 LINGUE, LETTERATURE E CULTURE 

GERMANICHE (profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/13 – Letteratura tedesca) ai 

sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: richiesta di 

emissione bando 

 

16)  Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con 

regime di impegno a tempo pieno, 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 - 
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Lingua francese) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 

240: richiesta di emissione bando 

 

 

 

17)  Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con 

regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari - 

DiSLL, per il settore concorsuale 10/E1 - FILOLOGIE E LETTERATURE MEDIO-

LATINA E ROMANZE (profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/08 – Letteratura 

portoghese e brasiliana) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 

2010, n. 240: richiesta di emissione bando 

 

 

D) in composizione limitata a Docenti di Prima e Seconda fascia 

 

18)  Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia presso il 

Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari – Disll – per il settore concorsuale 10/E1 – 

Filologie e Letterature medio-latina e romanze (SSD L-FIL-LET/09 Filologia e Linguistica 

romanza) ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240: chiamata 

dell’idoneo 

 

E) in composizione limitata a Docenti di Prima fascia 

 

19)  Proposta di nomina a Professore emerito, prof. Ivano Paccagnella 

 

20)  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/L1 - 

LINGUE, LETTERATURE E CULTURE INGLESE E ANGLOAMERICANA (profilo: 

settore scientifico disciplinare L-LIN/10 Letteratura inglese), ai sensi dell’art. 18, comma 

1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240: richiesta di emissione bando. 
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LA POSIZIONE DEGLI INVITATI E DEI PRESENTI È LA SEGUENTE: 
Rif.  Presenze Rif.  Presenze 

Ro BALDASSARRI P  Ra AFRIBO P  

Ro BELLINA P  Ra BAGNO A  

Ro BENACCHIO P  Ra BARBIERI P  

Ro BETTONI P  Ra BERTOCCI  AG 

Ro BOZZOLA P  Ra BIZZARRI P  

Ro CORTELAZZO P  Ra BORRIERO P  

Ro DURANTE P  Ra BRANDALISE P  

Ro MARX  AG Ra BUSÀ A  

Ro MELI A  Ra CAPPI P  

Ro OBOE P  Ra CARA A  

Ro PETRINA P  Ra CASTILLO PEÑA A  

Ro POLETTO  AG Ra CATALANO P  

Ro RIGONI  AG Ra CEPRAGA P  

    Ra CORONATO P  

    Ra DALZIEL P  

    Ra GESUATO P  

    Ra GORI  AG 

    Ra GRAZIOLI  AG 

    Ra HENROT P  

    Ra LACHIN A  

    Ra MALAGOLI  AG 

    Ra MARANGONI  AG 

    Ra MUSACCHIO P  

    Ra PARLATI P  

    Ra PERON P  

    Ra POSSAMAI P  

    Ra RANDI P  

    Ra RISPOLI P  

    Ra SANTIPOLO P  

    Ra SCACCHI P  

    Ra SCANNAPIECO  AG 

    Ra SELMI P  

    Ra STEENWIJK  AG 

    Ra SUSANETTI A  

    Ra TOMASI P  

    Ra ZINATO  AG 

    Ra ZORZI  AG 

    Ra ZULIANI P  

        

        

        

Riferimenti 

Ro = 13 Professore di ruolo ordinario R = 24 Ricercatori TOTALE 106 

Ra = 38 Professore di ruolo associato PTA = 7 Rapp.ti Personale T.A.  

RAD=13 Rapp.ti Assegnisti e dottorandi S.D. Segretario Dipartimento  

RS= 10 Rapp.ti Studenti    
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Rif.  Presenze 

 

Rif.  Presenze 

R ACKERLEY P  PTA ALTEZZA P  

R ARBULU BARTURÈN P  PTA BISOGNO P  

R BROTTO P  PTA IMPARATO P  

R CASTELLO  AG PTA MAGRINI P  

R CRIVELLER P  PTA PILUTTI P  

R DE POLI P  PTA SALMASO P  

R DEGLI ESPOSTI P  PTA SIBILIO P  

R FRANCHI P  RAD ASSENZI  AG 

R GALLO P  RAD AZZOLINI A  

R GAMBINO P  RAD CANCRO P  

R GARZONIO P  RAD FARCI A  

R MAGRO P  RAD FRISON P  

R MASIERO  AG RAD GRENDENE A  

R MOLESINI P  RAD MALVESTIO A  

R MOTTA P  RAD METLICA P  

R NOSILIA P  RAD MODONUTTI P  

R PEREZ NAVARRO A  RAD RONCEN P  

R PIACENTINI P  RAD RUSSO  AG 

R PIVA P  RAD ZELLINI  AG 

R SANFELICI  AG RAD ZUCCHI P  

R SOLIMAN P  RS BRENTAN A  

R TORCHIO P  RS CATTAPAN A  

R ZAMBON P  RS CAVALIERI A  

R ZANON P  RS LAUDICINA A  

S.D. ANDOLFO P  RS LUCCHESE P  

    RS PAGANELLI P  

    RS SEGALLA A  

    RS TASINATO A  

    RS VENCATO  AG 

    RS VESENTIN A  

        

        

        

        

Ro = 13 Professore di ruolo ordinario R = 24 Ricercatori TOTALE 106 

Ra = 38 Professore di ruolo associato PTA = 7 Rapp.ti Personale T.A.  

RAD=13 Rapp.ti Assegnisti e dottorandi S.D. Segretario Dipartimento  

RS= 10 Rapp.ti Studenti    
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A) In composizione allargata a tutte le rappresentanze in Consiglio: 

 

1) Approvazione dei verbali della seduta precedente  

 

Il Direttore segnala al Consiglio che sono giunte le richieste di modifica al verbale della seduta del 

25 ottobre 2017, relative al punto 10.i, con correzione di un’omissione (“i proff. Coronato e 

Gesuato chiedono il patrocinio”), e al punto 30, con correzione di un’omissione (“Scienze 

dell’educazione e della formazione, sede di Rovigo”): le modifiche sono accolte e con le stesse il 

verbale del Consiglio del 25 ottobre 2017 è posto in approvazione. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

2) Comunicazioni 

 

Il Direttore ringrazia il Magnifico Rettore, prof. Rosario Rizzuto, e il Prorettore Vicario, prof. 

Giancarlo Dalla Fontana, che presenziano alla seduta di questo Consiglio di Dipartimento e 

comunica che: 

a. il prof. Coronato parteciperà come MC Substitute (Management Committee Substitute) alla 

COST Action CA16204, “Distant Reading for European Literary History”: il progetto COST 

Action (acronimo di Cooperation europeenne dans le domaine de la recherche Scientifique et 

Technique, http://www.cost.eu), è un quadro intergovernativo di cooperazione europea nella 

ricerca scientifica e tecnologica. L’azione dal titolo Distant Reading for European Literary 

History ha come promotore il prof. Christof Schöch, Università di Würzburg. Il prof. 

Coronato diventa membro del Management Committee e vice del prof. Schöch. Il 

finanziamento COST avviene tramite progetti, detti Azioni, dalla durata quadriennale. Il 

progetto unisce Docenti e Ricercatori linguisti computazionali e letterati interessati ad 

esplorare l’uso delle digital humanities per leggere i corpora delle letterature nazionali e 

lavorare a un diverso concetto di storia letteraria 

b. è stata creata la pagina per l’a.a. 2017/18 (2^ semestre) sul sito disll.unipd.it dedicata ai 

nostri nuovi tre Visiting Professor con titolarità di insegnamento. Le pagine dedicate ai 

Visiting Professor a.a. 2016/17 e 2015/16 restano disponibili in archivio web 

c. i Presidenti delle Consulte e Associazioni scientifico-disciplinari di ambito linguistico-

filologico-letterario hanno avuto la possibilità di co-organizzare una giornata di lavoro a 

Montecitorio sui Lettori ex-di scambio, sui CEL, sui Collaboratori linguistici di provenienza 

dalle istituzioni estere. La giornata di lavoro avrà luogo in Senato il 16 novembre ed è 

benvenuta, come avvio di una riflessione che è attesa da tempo. Le Consulte e Associazioni 

scientifico-disciplinari potranno essere presenti con uno o al massimo con due partecipanti da 

loro designati. Per una particolare congiuntura fortunata, mentre per Anglistica sono stati 

designati i proff. Iammartino di Milano (A.I.A.) e Riem di Udine (A.N.D.A.), e mentre per 

Francesistica sono state designate le proff. Oppici di Macerata e Barsi di Milano, e così via 

per Germanistica, Ispanistica, Lusinatistica etc. etc., l’Associazione Italiana degli Slavisti 

(A.I.S.) ha chiesto la disponibilità della prof.ssa Criveller (DiSLL) e la società di Didattica 

delle Lingue e Linguistica Educativa ha chiesto la disponibilità del prof. Santipolo (DiSLL). 

http://www.cost.eu/
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In modo dunque privilegiato, il nostro Dipartimento non godrà soltanto dell'attenzione, in 

quella Sede, del Coordinatore dell'Area 10 del CUN, prof. Baldassarri, ma godrà anche 

dell'attenzione che, ai lavori, potranno dedicare i proff. Criveller e Santipolo. 

Per questo, al loro ritorno, i proff. Baldassarri, Criveller e Santipolo potranno portarci notizie 

precise e di prima mano dei lavori di quella giornata; e per questo il Dipartimento, nei giorni 

scorsi, ha approfittato di loro, per renderli informati il più possibile delle varie problematiche, 

accumulatesi nel corso degli anni sulle nostre tre le tipologie di Lettori: 

1) i nostri quattro Lettori ex-di scambio, contrattualizzati dal Dipartimento con il fondo 

dedicato (parte di Docenza mobile, quindi in carico al FFO) e un'aggiunta tratta da CMD: per 

croato, romeno, polacco, portoghese 

2) le numerose ore di esercitazione linguistica dei CEL (Collaboratori Esperti Linguistici) del 

CLA, che sono per noi inserite negli insegnamenti curriculari delle Lingue, e non 

semplicemente ad uso di TAL come succede per il Corsi di studio degli altri Dipartimenti non 

linguistici 

3) i nostri due Lettori senza contratto con UniPD perché stipendiati direttamente dalle 

Ambasciate estere: per sloveno e ceco. 

Interviene in merito il Magnifico Rettore, prof. Rizzuto, illustrando il valore dei Collaboratori 

ed Esperti linguistici e dei Lettori madrelingua nelle loro diverse tipologie e precisando la 

necessità di chiare posizioni giuridiche. Si avvia una breve discussione in merito, con scambio 

di precisazioni ed informazioni fra il Magnifico Rettore, la Prorettrice Oboe e il Dipartimento. 

Il Prorettore Vicario precisa che una futura revisione statutaria del CLA verrà studiata in 

collaborazione con questo Dipartimento 

d. è invitata a partecipare a questo Consiglio la dott.ssa Buson del CAB, Responsabile della 

Biblioteca Maldura, in particolare per il punto 3) all’o.d.g. 

e. il prossimo Consiglio di Dipartimento è previsto per il 14 dicembre 2017 alle ore 14:00. 

 

3) Avanzamento dei lavori della nuova Sede di via Beato Pellegrino, 28: informazioni 

(referenti proff. Zanon, Perez Navarro, Piacentini) 

 

Il dott. Zanon aggiorna il Consiglio sull’avanzamento dei lavori di organizzazione del 

trasferimento nei nuovi spazi. Dopo aver illustrato le linee guida generali seguite 

nell’assegnazione degli spazi, il dott. Zanon passa a presentare l’attuale ipotesi di collocazione 

delle varie anime del Dipartimento nella sua nuova Sede (ipotesi in parte diversa da quella 

precedentemente proposta nella seduta del Consiglio di settembre 2017), per chiudere infine con 

l’elenco delle questioni che ancora non hanno trovato una soluzione definitiva 

Si avvia una discussione alla quale partecipano con interventi il Magnifico Rettore, la dott.ssa 

Buson, i proff. Zanon, Dalziel, Cortelazzo, Henrot (in merito agli spazi didattici). Il prof. Motta 

interviene facendo notare come, anche in ragione di corpose donazioni librarie già accolte dal 

CdA e di altre che è possibile avvengano in futuro, gli spazi previsti per la Biblioteca nella nuova 

Sede, progettati ormai dieci anni fa, rischino di risultare subito saturi, impedendo così o 

limitando fortemente le potenzialità di aggiornamento ed espansione del patrimonio librario che 

fanno di una biblioteca unica come la nostra un corpo vivo e in salute. Propone quindi che si 
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trovi una soluzione riservando a una parte delle collezioni alcuni locali del complesso Maldura o 

la porzione della nuova Biblioteca che prevede al momento diversa destinazione. Il Magnifico 

Rettore invita il Dipartimento a proporre in tempi brevissimi soluzioni, sia per le definizioni di 

arredo degli spazi didattici, sia per le necessità della Biblioteca. 

 

Il Consiglio prende atto. 

 

 

4) Attivazione Corsi di studio a.a. 2018/2019: Lauree triennali (L) in Lettere (LE0598), 

in Lingue, letterature e mediazione culturale (SU2294); Lauree magistrali (LM) in 

Filologia moderna (LE0611), in Filologia moderna binazionale (Grenoble-

Alpes/Padova: IA1862), in Linguistica (LE0610), in Strategie di comunicazione 

(IF0315), in Lingue e letterature europee e americane (LE0613), in Lingue moderne 

per la comunicazione e cooperazione internazionale (IF0314) 

 

Il Presidente-Direttore segnala al Consiglio gli esiti dei Consigli di Corso di studio in Lettere, in 
Lingue, letterature e mediazione culturale, in Filologia moderna, in Lingue e letterature europee e 
americane, in Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale, in 
Linguistica, in Strategie di comunicazione, contenenti le attivazioni dei Corsi di studio in ambito 
di programmazione didattica e offerta formativa a.a. 2018/19. Le attivazioni dei due CS triennali 
afferenti al Dipartimento e dei sei CS magistrali afferenti al Dipartimento sono riassunte nello 
schema comprendente Classe, Codice CdS, CdS, eventuale Interateneo, i Curricula, Sede, studenti 
part-time, accessi, numero programmato, contingente studenti stranieri, contingente studenti 
programma “Marco Polo”, Didattica, anni attivati e a.a., ordinamenti, lingua di erogazione e 
note, che qui viene allegato (all. 1) e costituisce parte integrante del presente verbale. 
Inoltre  
il Presidente-Direttore propone al Consiglio di Dipartimento di approvare la proposta di 

contingente di posti destinati a studenti non comunitari non soggiornanti per l’a.a. 2018/19 e la 

proposta di numero di posti riservati a cittadini cinesi a.a. 2019/20, già deliberata dai singoli 

Consigli di corsi di Studi, come riepilogato di seguito, facendo comunque riferimento alla tabella 

riassuntiva allegata al presente verbale (sempre come da All. 1): 

 
In sintesi, lo schema riguarda: 
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Dipartiment

o di 

riferimento

Classe
Codice 

CdS
Corso di studio Interateneo con Curriculum Sede

Studenti 

part-time
Accesso

Numero 

programm

ato

Contingen

te 

di cui per 

Programm

a  "Marco 

Polo"

Didattica  
Anni 

attivati

di cui con 

ordiname

nto 

2016/2017

Lingua di 

erogazion

e

Note Link tasse

Link 

avviso di 

ammissio

ne

DISLL L-10 LE0598 LETTERE  ● Lettere antiche

● Lettere 

moderne

PADOVA si' LP  5 2 Semestrale 3 1 Italiano  

DISLL L-11/L-12 SU2294 LINGUE, LETTERATURE 

E MEDIAZIONE 

CULTURALE

 PADOVA si' LP  25 0 Semestrale 3 1 Italiano  

DISLL LM-14 IA1862 FILOLOGIA MODERNA UFR de Lettres et 

Arts et UFR 

Langues, 

Littèratures et 

civilisation 

étrangères, 

Universitè 

Stendhal-Grenoble 

3

● Francesistica e 

Italianistica

PADOVA no     Semestrale 2 1 Italiano Duplicazione 

dell'ordinamento in 

modalita' 

interateneo 

(Doppio titolo)

DISLL LM-14 LE0611 FILOLOGIA MODERNA  ● Filologia e 

critica

PADOVA si' LR  4 2 Semestrale 2 1 Italiano  

DISLL LM-37 LE0613 LINGUE E 

LETTERATURE 

EUROPEE E 

AMERICANE

 PADOVA si' LR  12 0 Semestrale 2 1 Italiano  

DISLL LM-38 IF0314 LINGUE MODERNE PER 

LA COMUNICAZIONE E 

LA COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE

 PADOVA si' LR  12 0 Semestrale 2 0 Italiano  

DISLL LM-39 LE0610 LINGUISTICA  PADOVA si' LR  6 1 Semestrale 2 0 Italiano  

DISLL LM-92 IF0315 STRATEGIE DI 

COMUNICAZIONE

 PADOVA si' LR  6 2 Semestrale 2 0 Italiano  

SCUOLA DI SCIENZE UMANE, SOCIALI E DEL PATRIMONIO CULTURALE

                    Corso di laurea triennale 

1

 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

5) Modifiche all’Ordinamento (RAD) dei corsi di studi afferenti al CACL di Lettere: 

modifiche all’ordinamento di L in Lettere ((LE0598), all’ordinamento di LM in 

Filologia Moderna (LE0611) e all’ordinamento di LM in Filologia Moderna - 

Binazionale (IA1862) 

 

Il Direttore pone in approvazione le modifiche approvate e verbalizzate dal CACL di Lettere in 

data 6 novembre 2017: 

 

● Approvazione della seguente modifica all’ordinamento della laurea triennale in Lettere, a.a. 

2018/19:  

 

a. inserimento nelle attività «Affini e integrative» (6 CFU) dei seguenti SSD:  

M-PED/01 «Pedagogia generale e sociale»,  

M-PED/02 «Storia della pedagogia»,  

M-PED/03 «Didattica e pedagogia speciale»;  

M-PSI/01 «Psicologia generale»,  

M-PSI/04 «Psicologia dello sviluppo e della educazione»,  

M-PSI/05 «Psicologia sociale»;  

M-DEA/01 «Discipline demoetnoantropologiche» 
 

● Approvazione della seguente modifica all’ordinamento della laurea magistrale in Filologia 

moderna, a.a. 2018/19:  

 

a. inserimento nelle attività «Affini e integrative» (6 CFU) dei seguenti SSD:  
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M-PED/01 «Pedagogia generale e sociale»,  

M-PED/02 «Storia della pedagogia»,  

M-PED/03 «Didattica e pedagogia speciale»;  

M-PSI/01 «Psicologia generale»,  

M-PSI/04 «Psicologia dello sviluppo e della educazione»,  

M-PSI/05 «Psicologia sociale»;  

L-LIN/02 «Didattica delle lingue moderne» 
L-LIN/06 «Lingue e Letterature ispano-americane» 

 

● Approvazione della seguente modifica all’ordinamento della laurea magistrale in Filologia 

moderna- Italianistica e Francesistica, a.a. 2018/19:  

 

a. inserimento nelle attività «Affini e integrative» (6 CFU) dei seguenti SSD:  

M-PED/01 «Pedagogia generale e sociale»,  

M-PED/02 «Storia della pedagogia»,  

M-PED/03 «Didattica e pedagogia speciale»;  

M-PSI/01 «Psicologia generale»,  

M-PSI/04 «Psicologia dello sviluppo e della educazione»,  

M-PSI/05 «Psicologia sociale»;  

L-LIN/02 «Didattica delle lingue moderne» 
 

● Cambio del nome del corso magistrale di Filologia Moderna – Binazionale (Padova-Grenoble 

da «Filologia Moderna» a «Filologia Moderna - Italianistica e Francesistica». 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

B) In composizione plenaria (escono i rappresentanti degli studenti): 

 

6) Bando interno dipartimentale per pubblicazioni finanziate su BIRD2018. 

 

Viste le analisi del bando effettuate nella seduta della Giunta di Dipartimento del 13 novembre 

2017 e la necessità della revisione del testo in termini amministrativo-contabili, il punto viene 

aggiornato alla seduta successiva del Consiglio. Interviene la prof.ssa Zambon per segnalare 

l’auspicio che le scadenze di presentazione delle domande di contributo non siano a cadenza 

semestrale ma quadrimestrale. Il Segretario di Dipartimento, dott.ssa Andolfo precisa che la 

revisione del testo dovrà insistere su scadenze di valore amministrativo-contabile. 

 

Il Consiglio prende atto. 
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7) Programmi di ricerca DOR2017: programma Tratti e restrizioni nella morfologia 

indoeuropea (prof. Bertocci), inserimento nuovi membri 

 

Il Presidente-Direttore informa il Consiglio che il prof. Bertocci, responsabile del progetto (DOR 

2017) su «Tratti e restrizioni nella morfologia indoeuropea», ha chiesto in data 6 novembre 2017 

l’inserimento nel gruppo di ricerca del dott. Tommaso Balsemin, dottorando in uscita, ciclo XXX 

e del dott. Enrico Castro, dottorando ciclo XXXIII. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

8) Bilancio di previsione 2018: budget di Struttura 

 

Il Segretario del Dipartimento, dott.ssa Federica Andolfo, d’intesa con il Direttore, presenta per 

l’approvazione la proposta di budget 2018-2020. 

Il Segretario illustra al Consiglio un prospetto di sintesi delle assegnazioni di Ateneo per la 

Macroattività Funzionamento, Didattica e Internazionalizzazione (All. 8.1) e un prospetto con 

l’assegnazione BIRD 2018 al Dipartimento (All. 8.2). La Dott.ssa Andolfo inoltre comunica al 

Consiglio che è stato creato centralmente nel programma di contabilità UGOV un progetto ad 

hoc per ciascuna struttura che presentava al 31/12/2014 una quota di avanzo in contabilità 

finanziaria. Questa scelta è stata presa dall’Ateneo con il duplice obiettivo di semplificare la 

gestione del budget e di fornire uno strumento tecnico che risponda a quanto previsto dalla 

delibera del CdA n. 84 del 22/2/2016. Per quanto riguarda il DiSLL, nel progetto AVANZO è 

stato previsto per il 2018 e per il 2019 un importo totale pari a 1.272.000 euro, mentre per il 

2017 è stata fatta una previsione di 467.965 euro da cui dovranno essere detratte le spese che 

saranno effettuate fino al 31/12/2017. 

  

Il Segretario infine spiega i criteri e le motivazioni che hanno portato alla determinazione dei 

valori riportati nei report allegati che costituiscono parte integrante del presente verbale: 

- prospetto Budget Costi 2018-2020 (All. 8.3) 

- prospetto Budget Ricavi 2018-2020 (All. 8.4) 

- prospetto Budget Economico e degli Investimenti 2018-2020 (All. 8.5). 

Al termine dell’esposizione, il Segretario risponde alle richieste di chiarimenti. Il Direttore pone 

in votazione la proposta di budget 2018-2020, come riportato nei tre prospetti di sintesi (All. 8.3, 

8.4, 8.5). Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

9) Active Learning Methods: corso stanziale di formazione Docenti, Ricercatori e 

Personale DiSLL, maggio-giugno 2018 – intervento prof.ssa Fedeli 

 

Il punto 9) all’o.d.g. è stato anticipato dopo il punto 2) Comunicazioni, per permettere alla prof.ssa 

Fedeli di recarsi ad altri impegni. 
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L’aspetto di concessione di contributo finanziario per il corso stanziale di formazione Docenti, 

Ricercatori e Personale DiSLL, maggio-giugno 2018 verrà trattato dietro preventivo nel Consiglio 

di Dipartimento del 14 dicembre p.v. 

In questa Sede, la prof.ssa Fedeli illustra le attività di Teaching4Learning e lo svolgimento del 

corso stanziale di formazione per Docenti, Ricercatori e Personale del DiSLL. 

 

Il Consiglio prende atto. 

 

 

10)  Attività formativa di supporto a.a. 2017/2018, bando prot. 1627 (26/10/2017): esiti e 

assegnazioni 

 

Il Direttore pone in approvazione: gli esiti del bando anno 2017 prot. n. 1627 così configurati: 

 
insegnamento docente responsabile n. 

incarichi 

attività di 

supporto 

periodo VINCITORI 

Istituzioni di 

Linguistica per il cds 

Lingue, letterature e 

med. 

culturale.Canale F-O 

S. Bertollo  

  

1 Esercitazioni Novembre 2017 – 

febbraio 2018  

MARIA 

CRISTINA 

PINELLI 

Metodi statistici di 

analisi dei testi 

A. Tuzzi 1 Esercitazioni Novembre 2017 – 

febbraio 2018 

PASQUALE 

PAVONE  

Non Verbal 

Communication  

M. Busà 1 Supporto alla 

didattica 

Novembre 2017 – 

febbraio 2018 

FEDERICA 

CAVICCHIO 

Latino base M. Veronese 1 Esercitazioni Novembre 2017 – 

maggio 2018 

LUIGI SALVIONI 

  

Letteratura italiana 

contemporanea 

E. Zinato 1 Supporto alla 

didattica 

Marzo – giugno 

2018 

ALESSANDRA 

GRANDELIS 

Letteratura tedesca 

II 

R. Malagoli,  

M. Rispoli 

1 Laboratorio di 

lettura e analisi 

linguistica dei testi 

in programma 

Novembre 2017 – 

febbraio 2018 

SANDRA PAOLI 

Letteratura tedesca 

III 

R. Malagoli,  

M. Rispoli 

1 Laboratorio di 

lettura e analisi 

linguistica dei testi 

in programma 

Marzo – Giugno 

2018 

Commissione in 

corso 
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TAI (attività e test di 

abilità informatiche) 

N. Orio 1 Supporto nella 

gestione del 

software e revisione 

attività studenti 

Novembre 2017 – 

maggio 2018 

ANDREA 

MICHELETTI 

Lingua neogreca A. Georgantà 1 Esercitazioni  Novembre 2017 – 

febbraio 2018 

DIMOSTHENIS 

MAVROS 

Filologia germanica  M. Meli, 

P. Mura 

1 Laboratorio di 

lingua svedese, 

aspetti sincronici e 

diacronici e 

comparatistica del 

mondo nordico 

Novembre 2017 – 

febbraio 2018 

GIOVANNI FORT 

 

Il Consiglio approva gli esiti all’unanimità. 

 

 

11)  Assegni per attività di ricerca (BIRD2017): designazione Commissioni giudicatrici 

- attività di ricerca “Intorno a Nievo: autori, contesti e modelli del giornalismo del 

"decennio di preparazione" (1850-60)” 

- attività di ricerca “Nuove ricognizioni sul modernismo italiano. Il caso Moravia” 

 

11.1 Il Direttore porta in approvazione la designazione della Commissione giudicatrice per n. 1 

Assegno per attività di Ricerca di tipo A, di responsabilità della prof. Attilio Motta, nell’ambito 

del progetto SID 2017, dal titolo “Intorno a Nievo: autori, contesti e modelli del giornalismo del 

“decennio di preparazione (185060)”. 

Per la selezione, viene proposta la seguente Commissione: Prof. Attilio Motta (Presidente), prof. 

Franco Tomasi, prof.ssa Patrizia Zambon, prof. Emanuele Zinato (supplente). 

 

Il Consiglio all’unanimità approva la composizione della Commissione. 

 

11.2 Il Direttore porta in approvazione la designazione della Commissione giudicatrice per n. 1 

Assegno per attività di Ricerca di tipo A, di responsabilità della prof. Emanuele Zinato, 

nell’ambito del progetto SID 2017, dal titolo “Nuove ricognizioni sul modernismo italiano. Il caso 

Moravia”. 

Per la selezione, viene proposta la seguente Commissione: Prof. Emanuele Zinato (Presidente), 

prof. Franco Tomasi, prof. Fabio Magro, prof. Attilio Motta (supplente). 

 

Il Consiglio all’unanimità approva la composizione della Commissione. 

 

 

12)  Scarichi inventariali 
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12.1  Il Presidente-Direttore presenta al Consiglio le seguenti proposte di scarico inventariale di   

materiale informatico fuori uso, rotto e non più utilizzabile: 

 

- Proposta di scarico mobili inf. ex Centro Interdipartimentale di servizi Palazzo Maldura 

per un importo di euro 27.220,39 (All. 12.1.1); 

- Proposta di scarico mobili inf. ex Dipartimento di Lingue e Letterature anglo-germaniche e 

slave per un importo di euro 9.240,00 (All. 12.1.2) 

 

12.2  Il Presidente presenta al Consiglio le seguenti proposte di scarico inventariale per   

trasferimento: 

 

- Proposta di scarico mobili ex Istituto di Storia del teatro e dello spettacolo per un importo 

di euro 1.817,93 (All. 12.2.1); 

- Proposta di scarico mobili inf. Centro Interdipartimentale di servizi Palazzo Maldura per 

un importo di euro 2.540,14 (All. 12.2.2); 

 

Il Consiglio approva all’unanimità lo scarico del materiale e delega il Direttore agli ulteriori 

adempimenti di competenza. 

 

 

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

 

13) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, 

con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Studi Linguistici e 

Letterari, per il settore concorsuale 10/M1 LINGUE, LETTERATURE E CULTURE 

GERMANICHE (profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/16 Lingua e letteratura 

nederlandese) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 

240: proposta di nomina della Commissione giudicatrice. 

 

Il Direttore precisa che, come da Decreto Rettorale n. 3614 del 19 ottobre 2017, relativo alla 

proroga dei termini di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva per 

la chiamata di n. 4 posti di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, 

ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – 2017RUB06, la 

nuova scadenza del bando è stata fissata alle ore 13:00 della data odierna, 14 novembre 2017. 

Essendo dunque all’ora attuale (ore 14:30) chiuso il bando, è possibile procedere alla proposta di 

nomina della Commissione giudicatrice per la procedura in oggetto. Nell’ambito del Settore 

concorsuale 10/M1, Lingue, letterature e culture germaniche, il Direttore propone al Consiglio un 

Componente dell’Ateneo e altri 2 membri di altre Università, per giungere alla composizione della 

Commissione, formata come da art. 7 del Regolamento da tre professori di prima e seconda fascia, 

di cui almeno uno di prima fascia. 

È stato individuato come Componente dell’Ateneo il prof. 



   
  

 

 
DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E LETTERARI 
VERBALE n. 13/2017 DEL CONSIGLIO del 14.11.2017 

 

 

 

 

 

Il Segretario verbalizzante    Il Presidente 

Dott.ssa Federica Andolfo    Prof.ssa Anna Bettoni 

 

 

15 

Marco Rispoli, Professore associato, Settore 10/M1, SSD L-LIN/13, Letteratura tedesca, 

Università degli studi di Padova, DiSLL, marco.rispoli@unipd.it. 

Sono stati individuati i professori di altri Atenei: 

Dolorosa Maria Ross, Professore associato, Settore concorsuale 10/M1, SSD L-LIN/16 Lingua e 

letteratura nederlandese, Università degli studi di Tieste, Dipartimento di Scienze Giuridiche, del 

Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione, dross@units.it  

Alessandro Zironi, Professore ordinario, Settore concorsuale 10/M1, SSD L-FIL-LET/15 

Filologia germanica, Università degli Studi di Bologna, Dipartimento di Lingue, Letterature e 

Culture moderne, a.zironi@unibo.it. 

 

I professori Rispoli, Ross, Zironi hanno dato la loro disponibilità ed hanno fornito ognuno 

dichiarazione sostitutiva dell’Atto di notorietà attestante il possesso dei criteri oggettivi di verifica 

dei risultati dell’attività di ricerca, ai fini dell'articolo 6, commi 7 e 8 della Legge n. 240 del 30 

dicembre 2010 così come deliberati dall’ANVUR nella seduta del 13 settembre 2016 ai fini della 

partecipazione alle Commissioni locali. I professori Rispoli, Ross, Zironi hanno depositato presso 

il Dipartimento copia del loro documento di identità e curriculum vitae. 

Il Consiglio di Dipartimento riconosce nei professori del Settore concorsuale 10/M1, SSD L-

LIN/13, L-LIN/16 e L-FIL-LET/15, proff. Marco Rispoli, Dolorosa Maria Ross, Alessandro 

Zironi, docenti di elevato profilo scientifico a livello internazionale. 

 

La proposta di nomina, per la procedura selettiva in oggetto, di Commissione giudicatrice 

composta dai proff. Marco Rispoli (marco.rispoli@unipd.it), Dolorosa Maria Ross 

(dross@units.it), Alessandro Zironi (a.zironi@unibo.it), unitamente 

 

- alle tre dichiarazioni sostitutive dell’Atto di notorietà attestanti ognuna il possesso dei criteri 

oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca del professore dichiarante, 

- alle tre copie dei documenti di identità dei professori Rispoli, Ross e Zironi 

- ai tre curriculum vitae, 
 

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Verbale (n. 9 allegati: All. 13.1-9), è 

messa in approvazione. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

14)  Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo 

determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Studi 

Linguistici e Letterari - DiSLL, per il settore concorsuale 10/M2 - SLAVISTICA (profilo: 

settore scientifico disciplinare L-LIN/21 - Lingua e letteratura serbo-croata) ai sensi 

dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: richiesta di emissione 

bando 

 

mailto:marco.rispoli@unipd.it
mailto:dross@units.it
mailto:a.zironi@unibo.it
mailto:dross@units.it
mailto:a.zironi@unibo.it
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Il Presidente-Direttore comunica che, in applicazione della disponibilità prevista dal Piano 

triennale budget-docenza 2016-18, in seguito ad assegnazione di budget-docenza ai Dipartimenti 

(come da allegato 1, tabella IV del CdA del 17/05/2016, punto 09/14, delibera 205/2016), è 

possibile bandire un posto per il settore concorsuale 10/M2 SLAVISTICA. 

 

Propone, quindi, che venga bandito il seguente posto: 

n. 1 posto di ricercatore, mediante la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato, con regime di impegno a tempo pieno, di durata triennale, ai sensi dell'art. 24 comma 

3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: 

Settore concorsuale: 10/M2 SLAVISTICA 

Profilo: settore scientifico-disciplinare L-LIN/21 – Slavistica 

Sede prevalente di servizio: Dipartimento di Studi linguistici e letterari – DiSLL 

Regime di impegno orario: tempo pieno 

Attività di ricerca prevista: il ricercatore dovrà svolgere studi sulle opere letterarie in lingue del 

dominio slavo, con particolare riguardo per la lingua serba e croata, da condurre con le 

metodologie della ricerca filologica, linguistica e critico-letteraria; dovrà inoltre svolgere studi atti 

ad acquisire una solida competenza ed un’analisi metalinguistica delle lingue stesse nelle loro 

dimensioni sincroniche e diacroniche, nelle loro strutture fonetiche, morfologiche, sintattiche, 

lessicali, testuali e pragmatiche, come pure nei diversi livelli e registri di comunicazione orale e 

scritta. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: il ricercatore dovrà assumersi un 

carico didattico per un totale di 12 cfu (pari a 84 ore), nell'ambito dell’insegnamento di Lingua e 

letteratura serba e croata; dovrà inoltre contribuire allo svolgimento di esami nell'ambito del 

macrosettore, essere relatore di prove finali e di tesi di laurea.  

Diritti e doveri: come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato giuridico del 

personale docente universitario e dal vigente Codice Etico dell'Università degli Studi di Padova. 

Trattamento economico e previdenziale: come previsto dalla vigente normativa in materia. 

Numero massimo di pubblicazioni presentabili: n.  12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato 

se presentata. 

Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni (in centesimi): 60 (sessanta). 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova 

orale: serbo-croato. 

Copertura finanziaria: il finanziamento del posto sarà a carico del budget-docenza a 

disposizione del Dipartimento di Studi linguistici e letterari - DiSLL. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

15)  Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo 

determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Studi 

Linguistici e Letterari - DiSLL, per il settore concorsuale 10/M1 LINGUE, 

LETTERATURE E CULTURE GERMANICHE (profilo: settore scientifico disciplinare L-
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LIN/13 – Letteratura tedesca) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 

dicembre 2010, n. 240: richiesta di emissione bando 

 

Il Presidente-Direttore comunica che, in applicazione della disponibilità prevista dal Piano 

triennale budget-docenza 2016-18, in seguito ad assegnazione di budget-docenza ai Dipartimenti 

(come da allegato 1, tabella IV del CdA del 17/05/2016, punto 09/14, delibera 205/2016), è 

possibile bandire un posto per il settore concorsuale 10/M1 LINGUE, LETTERATURE E 

CULTURE GERMANICHE . 

 

Propone, quindi, che venga bandito il seguente posto: 

n. 1 posto di ricercatore, mediante la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato, con regime di impegno a tempo pieno, di durata triennale, eventualmente prorogabile 

per 2 anni, ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: 

Settore concorsuale: 10/M1 LINGUE, LETTERATURE E CULTURE GERMANICHE  

Profilo: settore scientifico-disciplinare L-LIN/13 – Letteratura tedesca 

Sede prevalente di servizio: Dipartimento di Studi linguistici e letterari – DiSLL 

Regime di impegno orario: tempo pieno 

Attività di ricerca prevista: il ricercatore sarà chiamato a svolgere studi sulla cultura e le opere 

letterarie in lingua tedesca dalle origini all’età contemporanea e quelli sui relativi autori, in tutti i 

paesi di lingua tedesca, condotti con le metodologie della ricerca filologica, linguistica e critico-

letteraria, con particolare riguardo alla comprensione critica, attraverso lo studio dei testi originali 

e con attenzione alle problematiche della didattica. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: il ricercatore dovrà assumersi il 

carico didattico per un totale di 12 cfu (pari a 84 ore) nell'ambito del settore scientifico 

disciplinare precisato nel profilo o in settori affini, contribuire allo svolgimento di esami 

nell'ambito del macrosettore, essere relatore di prove finali e di tesi di laurea.  

Diritti e doveri: come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato giuridico del 

personale docente universitario e dal vigente Codice Etico dell'Università degli Studi di Padova. 

Trattamento economico e previdenziale: come previsto dalla vigente normativa in materia. 

Numero massimo di pubblicazioni presentabili: n.  12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato 

se presentata. 

Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni (in centesimi): 60 (sessanta). 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova 

orale: tedesco. 

Copertura finanziaria: il finanziamento del posto sarà a carico del budget-docenza a 

disposizione del Dipartimento di Studi linguistici e letterari - DiSLL. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

16)  Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo 

determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Studi 
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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. 24 comma 3 lettera a) 

della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: richiesta di emissione bando 

 

Il Presidente-Direttore comunica che, in applicazione della disponibilità prevista dal Piano 

triennale budget-docenza 2016-18, in seguito ad assegnazione di budget-docenza ai Dipartimenti 

(come da allegato 1, tabella IV del CdA del 17/05/2016, punto 09/14, delibera 205/2016), è 

possibile bandire un posto per il settore concorsuale 10/H1 - LINGUA, LETTERATURA E 

CULTURA FRANCESE. 

 

Propone, quindi, che venga bandito il seguente posto: 

n. 1 posto di ricercatore, mediante la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato, con regime di impegno a tempo pieno, di durata triennale, eventualmente prorogabile 

per 2 anni, ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: 

Settore concorsuale: 10/ H1 – LINGUA, LETTERATURA E CULTURA FRANCESE 

Profilo: settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 – Lingua e traduzione - Lingua francese 

Sede prevalente di servizio: Dipartimento di Studi linguistici e letterari – DiSLL 

Regime di impegno orario: tempo pieno 

Attività di ricerca prevista: il ricercatore sarà chiamato allo studio dedicato all'analisi 

metalinguistica della lingua francese nelle sue dimensioni sincroniche e diacroniche, nelle sue 

strutture fonetiche, morfologiche, sintattiche, lessicali, testuali e pragmatiche, nonché nei diversi 

livelli e registri di comunicazione orale e scritta; dovrà inoltre svolgere studi finalizzati alla pratica 

e alla riflessione sull’attività traduttiva nelle sue molteplici articolazioni. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: il ricercatore dovrà assumersi un 

carico didattico per un totale di 12 cfu (pari a 84 ore) nell'ambito del settore scientifico 

disciplinare precisato nel profilo o in settori affini, contribuire allo svolgimento di esami 

nell'ambito del macrosettore, essere relatore di prove finali e di tesi di laurea.  

Diritti e doveri: come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato giuridico del 

personale docente universitario e dal vigente Codice Etico dell'Università degli Studi di Padova. 

Trattamento economico e previdenziale: come previsto dalla vigente normativa in materia. 

Numero massimo di pubblicazioni presentabili: n.  12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato 

se presentata. 

Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni (in centesimi): 60 (sessanta). 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova 

orale: francese. 

Copertura finanziaria: il finanziamento del posto sarà a carico del budget-docenza a 

disposizione del Dipartimento di Studi linguistici e letterari - DiSLL. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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17)  Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo 

determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Studi 

Linguistici e Letterari - DiSLL, per il settore concorsuale 10/E1 - FILOLOGIE E 

LETTERATURE MEDIO-LATINA E ROMANZE (profilo: settore scientifico disciplinare 

L-LIN/08 – Letteratura portoghese e brasiliana) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) 

della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: richiesta di emissione bando 

 

Il Presidente-Direttore comunica che, in applicazione della disponibilità prevista dal Piano 

triennale budget-docenza 2016-18, in seguito ad assegnazione di budget-docenza ai Dipartimenti 

(come da allegato 1, tabella IV del CdA del 17/05/2016, punto 09/14, delibera 205/2016), è 

possibile bandire un posto per il settore concorsuale 10/E1 - FILOLOGIE E LETTERATURE 

MEDIO-LATINA E ROMANZE. 

 

Propone, quindi, che venga bandito il seguente posto: 

n. 1 posto di ricercatore, mediante la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato, con regime di impegno a tempo pieno, di durata triennale, eventualmente prorogabile 

per 2 anni, ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: 

Settore concorsuale: 10/E1 - FILOLOGIE E LETTERATURE MEDIO-LATINA E ROMANZE 

Profilo: settore scientifico-disciplinare L-LIN/08 – Letteratura portoghese e brasiliana 

Sede prevalente di servizio: Dipartimento di Studi linguistici e letterari – DiSLL 

Regime di impegno orario: tempo pieno 

Attività di ricerca prevista: il ricercatore sarà chiamato a svolgere studi sulle culture e sulle 

opere letterarie in lingua portoghese dal Medioevo all’età contemporanea e quelli sui relativi 

autori, con le metodologie della ricerca filologica, linguistica e critico-letteraria, con particolare 

riguardo alla comprensione critica, attraverso l’analisi dei testi originali, e con attenzione alle 

problematiche della didattica.  

Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: il ricercatore dovrà assumersi il 

carico didattico per un totale di 12 cfu (pari a 84 ore) nell'ambito del settore scientifico 

disciplinare precisato nel profilo o in settori affini, contribuire allo svolgimento di esami 

nell'ambito del macrosettore, essere relatore di prove finali e di tesi di laurea. 

Diritti e doveri: come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato giuridico del 

personale docente universitario e dal vigente Codice Etico dell'Università degli Studi di Padova. 

Trattamento economico e previdenziale: come previsto dalla vigente normativa in materia. 

Numero massimo di pubblicazioni presentabili: n.  12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato 

se presentata. 

Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni (in centesimi): 60 (sessanta). 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova 

orale: portoghese. 

Copertura finanziaria: il finanziamento del posto sarà a carico del budget-docenza a 

disposizione del Dipartimento di Studi linguistici e letterari - DiSLL. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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D) in composizione limitata a Docenti di Prima e Seconda fascia 

 

18)  Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia 

presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari – Disll – per il settore concorsuale 

10/E1 – Filologie e Letterature medio-latina e romanze (SSD L-FIL-LET/09 Filologia e 

Linguistica romanza) ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240: 

chiamata dell’idoneo 

 

Il Presidente-Direttore comunica che il Magnifico Rettore, con DR 3750, prot. 384503, datato 31 

ottobre 2017, per il settore concorsuale 10/E1 – Filologie e Letterature medio-latina e romanze 

(profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/09 – Filologia e linguistica romanza) ha 

approvato gli atti della Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda 

fascia per il settore concorsuale 10/E1 – Filologie e Letterature medio-latina e romanze (profilo: 

settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/09 – Filologia e linguistica romanza). 

Dagli atti risulta idoneo la dott.ssa Francesca Gambino. 

È compito, ora, del Consiglio deliberare la proposta di chiamata. Propone, pertanto, 

l’approvazione della seguente delibera: 

 

Visto il DR 3750, prot. 384503, datato 31 ottobre 2017, con il quale il Magnifico Rettore ha 

approvato gli atti della Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda 

fascia per il settore concorsuale 10/E1 – Filologie e Letterature medio-latina e romanze (profilo: 

settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/09 – Filologia e linguistica romanza); considerato che 

da detta procedura è risultata idonea la dott.ssa Francesca Gambino e considerate le esigenze 

didattiche e scientifiche della Scuola di Scienze Umane e del Dipartimento nel Settore scientifico-

disciplinare in oggetto e nei Settori scientificamente affini, il Consiglio delibera di proporre la 

chiamata della dott.ssa Francesca Gambino quale professore di seconda fascia per il settore 

concorsuale 10/E1 – Filologie e Letterature medio-latina e romanze (profilo: settore scientifico 

disciplinare L-FIL-LET/09 – Filologia e linguistica romanza). 

Affida alla prof.ssa Gambino quale compito istituzionale i seguenti insegnamenti: 

 

    Letterature romanze e medievali, per la Laurea magistrale in Filologia moderna, 9 CFU 

(63 ore); 

    Filologia romanza, per la Laurea triennale in Lingue, Letterature e Mediazione culturale, 

6 CFU (42 ore). 

 

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, il Presidente-Direttore pone in votazione la delibera. 

     Il Consiglio approva all’unanimità. 
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E) in composizione limitata a Docenti di Prima fascia 

 

19)  Proposta di nomina a Professore emerito, prof. Ivano Paccagnella 

 

Il Presidente-Direttore presenta al Consiglio la proposta di conferimento del titolo di Docente 

emerito al prof. Paccagnella, che dal 1° ottobre è in quiescenza. 

Il prof. Ivano Paccagnella (nato a Padova il 23 maggio 1947), professore ordinario di Storia della 

lingua italiana (SSD L-FIL-LET/12 Linguistica italiana), ha cessato il suo servizio il 30 settembre 

2017. 

Laureatosi a Padova nel 1970 in Storia della lingua italiana con Gianfranco Folena e poi 

specializzatosi in Filologia moderna nel 1978, Ivano Paccagnella ha inizialmente insegnato 

all'Università di Salzburg (Austria), dal 1971 al 1973, per risultare poi vincitore di una borsa CNR. 

Dal 1977 è stato professore, prima incaricato, poi associato, di Stilistica e metrica italiana 

all'Università della Calabria (Cosenza) e professore straordinario di Storia della lingua italiana.  

Nel 1990 è stato chiamato come professore ordinario di Storia della lingua italiana nella Facoltà di 

Lettere e filosofia (poi nel Dipartimento di Studi linguistici e letterari DiSLL) dell'Università degli 

Studi di Padova, dove ha tenuto ininterrottamente fino al 2017, anno del suo pensionamento, 

l’insegnamento di Storia della lingua italiana, succedendo al suo Maestro Gianfranco Folena. 

Nel 1985 è stato Visiting Professor presso il Dipartimento di Italiano e Spagnolo di Brown 

University (Providence, U.S.A.) e ha tenuto seminari e corsi presso Yale University (New Haven, 

Conn.), University of Connecticut (Storrs, Conn.), McGill University (Montréal, Canada); nel 

2004 è stato Visiting Professor presso il Dipartimento di Lingue romanze di Harvard University 

(Cambridge, Mass.). Nel 1989-90 è stato Fellow di «The Harvard University Center for Italian 

Renaissance Studies» di Villa I Tatti, a Firenze. 

Condirige la collana «Romanistica patavina» (Cleup Editrice), la rivista e la collana di Testi e 

studi «Filologia veneta» (Esedra Editrice).  

È membro della Associazione di Storia della lingua italiana (di cui è stato segretario dal 2009 al 

2011), socio effettivo dell’Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti di Padova, socio 

corrispondente dell’Accademia della Crusca, socio dell’Accademia dei Concordi di Rovigo. 

Ha ottenuto nel 2014 il Premio Brunacci per la storia veneta. 

Autore di oltre 100 pubblicazioni (tra le quali 8 volumi), di cui alleghiamo l’elenco completo (All. 

n. 19), si è occupato soprattutto della lingua del Rinascimento, e in particolare del plurilinguismo 

rinascimentale (macaronee padovane anteriori a Folengo, dialetti bergamaschi e veneti), di 

Ruzante e del pavano, della prassi, teorizzazione e trattatistica linguistica, delle traduzioni dei testi 

sacri e, in tempi recenti, della traduzione nel Rinascimento in Europa (per cui ha organizzato tre 

convegni, a Padova, Lyon, Paris 8 in collaborazione con il prof. Jean-Louis Fournel e per cui ha 

realizzato il sito www.renaissancetranslation.eu ). 

Non ha mancato di coltivare altri filoni di ricerca, soprattutto nel campo della contemporaneistica: 

si è occupato di lingua politica, soprattutto del fascismo e della Resistenza, e di lingua 

contemporanea (fumetti, canzone d’autore, mass media). 

http://www.renaissancetranslation.eu/
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Il centro primario delle sue ricerche, nel quadro delle linee generali appena delineate, ha 

riguardato la cultura veneta. Si deve alla sua cura la pubblicazione, nel 2012, del grande 

Vocabolario pavano, realizzazione, sulla base di un progetto profondamente rinnovato e 

ammodernato e di una profonda attività di riedizione delle opere pavane, del progetto iniziale di 

Gianfranco Folena.  Negli anni 1994-1997, 1999, 2001, 2003 è stato responsabile di progetti PRIN 

sul tema Dizionario storico dei dialetti veneti. Dal 2013 al 2017 è stato responsabile di Progetto 

strategico di Ateneo European and venetian Renaissance / Rinascimento veneto e Rinascimento 

europeo - EVERE (per cui ha realizzato il sito www.evere.it), che colloca i temi del rinascimento 

veneto in una più complessiva prospettiva europea. 

Non è mancato il suo contributo alla gestione della nostra Università: Direttore dell’Istituto di 

Filologia neolatina dell’Università di Padova; Delegato del Rettore alla comunicazione e 

immagine dell’ateneo; Direttore del giornale di ateneo «ProgettoBo»; Direttore del Master in 

Giornalismo «Giorgio Lago» dell’Università di Padova (e, in precedenza, cofondatore del Master 

in comunicazione scientifica); Componente della Giunta del Dipartimento di Studi linguistici e 

letterari (DiSLL) e Componente della Commissione Ricerca dello stesso Dipartimento. 

Ivano Paccagnella è stato una figura rilevante degli studi storico-linguistici italoromanzi della 

nostra Università, oltre che un riconosciuto punto di riferimento per la didattica dello stesso 

ambito. Ha mostrato un’ampia capacità, e una profonda dedizione, nello sviluppo e 

nell’aggiornamento degli studi filologico-linguistici e nella loro apertura alle tematiche 

comunicative. Ha dato un rilevante contributo, nella Facoltà e nell’Istituto, e poi Dipartimento, 

alla riflessione sull’organizzazione di studi e ricerche, e sulla gestione di importanti iniziative, 

anche a livello di Ateneo. 

 

Il Dipartimento propone dunque che al prof. Ivano Paccagnella venga attribuito il riconoscimento 

di Professore emerito. 

Non avendo chiesto nessuno la parola, il Presidente pone in votazione la proposta di attribuire al 

prof. Ivano Paccagnella il titolo di professore emerito. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

20)  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/L1 - 

LINGUE, LETTERATURE E CULTURE INGLESE E ANGLOAMERICANA (profilo: 

settore scientifico disciplinare L-LIN/10 Letteratura inglese), ai sensi dell’art. 18, comma 1, 

Legge 30 dicembre 2010, n. 240: richiesta di emissione bando. 

 

Il Presidente-Direttore comunica che, in applicazione della disponibilità prevista dal piano 

triennale 2016-2018, in seguito ad assegnazione di budget-docenza ai Dipartimenti (come da 

allegato 1, tabella IV del CdA del 17/05/2016, punto 09/14, delibera 205/2016), è possibile 

http://www.evere.it/
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bandire un posto per il settore concorsuale 10/L1 - LINGUE, LETTERATURE E CULTURE 

INGLESE E ANGLOAMERICANA. Propone, quindi, che venga bandito il seguente posto: 

 

N° 1 posto di Professore di prima fascia, settore concorsuale 10/L1 - LINGUE, LETTERATURE 

E CULTURE INGLESE E ANGLOAMERICANA, settore scientifico disciplinare L-LIN/10 

Letteratura inglese.  

Sede di Servizio: Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari.  

Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere:  

a) attività di ricerca di elevato profilo internazionale, anche con ruolo di coordinamento ed 

organizzazione in progetti nazionali ed internazionali, nell’ambito della cultura e della letteratura 

in lingua inglese tanto della madrepatria quanto dei vari paesi in lingua inglese, ad eccezione degli 

Stati Uniti d'America, con metodologie della ricerca filologica, linguistica, storico-culturale e 

critico-letteraria; 

b) attività didattica in insegnamenti del citato settore scientifico-disciplinare, erogati dal 

Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari, per corsi di laurea triennale, magistrale e di 

dottorato, anche in lingua inglese. Assunzione di compiti di indirizzo e coordinamento didattico. 

Assunzione di incarichi organizzativi necessari per il funzionamento del Dipartimento. 

Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici). 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento: inglese. 

Modalità di accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche del 

candidato (ivi comprese quelle relative alla conoscenza della lingua italiana per i candidati 

stranieri): valutazione del curriculum e delle pubblicazioni scientifiche. 

Copertura finanziaria: il finanziamento del posto sarà a carico del budget docenza a disposizione 

del Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

La seduta è tolta alle ore 14:45. 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE FIRMATA E DEPOSITATA IN SEGRETERIA 


