
 

 

 
 

 
Prot n. 123543 del 01/09/2020 
pos. 2020-I/5.44 
 
 

Ai componenti del Consiglio di 
Dipartimento Formazione, Lingue, Intercultura 
Letterature e Psicologia  
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: Convocazione del Consiglio del Dipartimento Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature 
e Psicologia  
Il Consiglio di dipartimento è convocato nella composizione completa per il giorno 9 settembre 2020 alle ore 
15,00 in via telematica con MEET per deliberare sui seguenti punti all’odg: 
 
1. Comunicazioni; 
2. Approvazione verbali 
3. Relazione annuale del dipartimento  2020 – nota rettore del  20.07.2020; 
4. Programmazione didattica; 
5. Tutor organizzatori e Tutor coordinatori CdS in Scienze della formazione primaria; 
6. Corsi di Specializzazione; 
7. Assegni; 
8. Borse di ricerca; 
9. Dottorato; 
10. Conferenze; 
11. Contratti di lavoro autonomo; 
12.  Convenzioni conto terzi; 
13.  Master e corsi di perfezionamento;  
14.  Pubblicazioni; 
15.  Internazionalizzazione; 
16.  Accordi di collaborazione di didattica e ricerca; 
17. Ricerca; 
18. Laboratori congiunti;  
19. Delibera di fattibilità di progetti di ricerca; 
20.  Variazioni di bilancio; 
21.  Incarichi extra-impiego; 
22.  Public Engagement; 
23.  Richieste di patrocinio; 
24.  Varie ed eventuali; 
 
Il Consiglio di Dipartimento proseguirà nella sua composizione ristretta ai professori di prima e 
seconda fascia e ai Ricercatori a tempo Indeterminato e Determinato per deliberare sui seguenti punti 
all’odg: 
 
25. Procedure selettive per la copertura di 1 posto di RTD a), ai sensi dell’art. 24, comma 3, L. 240/2010, di 

cui al D.R. n. 602/2020. Proposta nominativi componenti commissione giudicatrice per il SSD L-
LIN/11; 

26. Procedure selettive per la copertura di 1 posto di RTD b), ai sensi dell’art. 24 L. 240/2010, di cui al D.R. 
n. 601/2020. Proposta nominativi componenti commissione giudicatrice per il SSD M-PED/01; 



 

 

27.  Linee guida per l’integrazione nella programmazione triennale del personale di possibile risorse esterne; 
 
Il Consiglio di Dipartimento proseguirà nella sua composizione ristretta ai professori di prima e seconda 
fascia per deliberare sui seguenti punti all’odg: 
  
28. Procedure selettive per la copertura di 1 posto di Professore Associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, 

della Legge n. 240/2010, di cui al D.R. n. 600/2020. Proposta nominativi componenti commissione 
giudicatrice per il SSD M-PED/01; 

29. Richiesta di attivazione di una procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 5, per un posto di 
Professore Associato riservata a RTD b)  dott.ssa Laura Menichetti; 

30. Richiesta di attivazione di una procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 5, per un posto di 
Professore Associato riservata a RTD b)  dott.ssa Claudia Pieralli; 

31.  Proposta attivazione posizione PA per chiamata diretta ai sensi della Circolare prot. 52256 del 
31/03/2020; 

 
 
Il Consiglio di Dipartimento proseguirà nella sua composizione ristretta ai professori di prima fascia per 
deliberare sui seguenti punti all’odg: 
 
32. Procedura selettiva per la copertura di 1 posto di Professore Ordinario, ai sensi dell’art. 18, comma 1, 

della Legge n. 240/2010, di cui al D.R. n. 599/2020. Proposta nominativi componenti commissione 
giudicatrice per i SSD M-PED/03; 

33. Procedura selettiva per la copertura di 1 posto di Professore Ordinario, ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
della Legge n. 240/2010, di cui al D.R. n. 599/2020. Proposta nominativi componenti commissione 
giudicatrice per i SSD M-PED/01; 

34. Procedura selettiva per la copertura di 1 posto di Professore Ordinario, ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
della Legge n. 240/2010, di cui al D.R. n. 599/2020. Proposta nominativi componenti commissione 
giudicatrice per i SSD L-OR/21; 

 
 
Si raccomanda la massima puntualità. 
Si ricorda che ai sensi dell’art. 9 c. 1 lettera c) del “Regolamento sulla valutazione dei professori e 
ricercatori” le assenze ai consigli di Dipartimento devono essere giustificate, mediante email alla Segreteria, 
nel dettaglio indicando: 
a) Assenze dovute a congedo per maternità, studio o malattia; 
b) Assenze dovute a aspettative di cui all’art. 13 del DPR 382/80 e all’art. 7 della L. 240/2010 
c) Assenze dovute alle cariche di Rettore, Prorettore, Delegato del Rettore, Direttore del Dipartimento, 
Presidente della Scuola, membro del Senato Accademico e del Consiglio d’Amministrazione, Presidente del 
Corso di Studio; 
d) Assenze dovute ad attività istituzionali per delega conferita dal Direttore di Dipartimento, Presidente 
della Scuola e Presidente del Corso di Studio. 
La mancata indicazione della motivazione, o motivazioni non coerenti con la casistica sopra indicata, 
comporterà l’inserimento del nominativo del singolo docente nell’elenco degli assenti. In attesa di ulteriori 
specificazioni da parte dell’Amministrazione di Ateneo saranno interpretate come assenze giustificate di cui 
al punto d) tutte le assenze correlabili a missioni autorizzate ed attività compresa nell’orario didattico 
ufficiale. 

La Direttrice  
Prof.ssa Ersilia Menesini 

 


