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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI
SCIENZE UMANE, SOCIALI E DELLA SALUTE

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute dell'Università degli
Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, regolarmente convocato con nota prot. n. 286 del
7.5.2015, si è riunito oggi, 13 maggio 2015, alle ore 11.00, nell’aula B.0.02 (Folcara), per la
discussione del seguente ordine del giorno:
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Comunicazioni
Approvazione verbale seduta 21 aprile 2015
Calendario sedute di Laurea AA 2014-2015
Fondo sostegno giovani – anno 2014
Regolamento funzionamento corsi di studio del dipartimento
Adempimenti master
Contratti e convenzioni
Richiesta attivazione assegni di ricerca
Assegni di ricerca: relazioni finali
Varie ed eventuali

Composizione ristretta ai docenti e ai ricercatori
1R

Offerta formativa AA 2015-2016: didattica erogata

La convocazione è stata inviata a mezzo posta elettronica e affissa all’albo del Dipartimento.
OMISSIS
1

Comunicazioni
1
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Non ci sono comunicazioni.
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Approvazione verbale seduta del 21 aprile 2015

Il Direttore sottopone al Consiglio il verbale relativo alla riunione del 21 aprile 2015 facendo
presente che lo stesso è stato inviato, a mezzo posta elettronica, a tutti i componenti il Consiglio.
Il Direttore, inoltre, fa osservare che l’approvazione è limitata alle componenti presenti in tale
seduta ed esclusivamente per i punti ai quali si era presenti.
Udito
Visto

il Direttore
il suddetto verbale

il Consiglio unanime, limitatamente ai punti per i quali ciascuno ha preso parte in tale seduta,
delibera di approvare il verbale relativo alla riunione del 21 aprile 2015 così come inviato dal
Direttore del Dipartimento.
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Calendario sedute di Laurea AA 2014-2015

Il Direttore riferisce che la calendarizzazione degli esami finali AA 2014-2015,
precedentemente approvata dal Consiglio, dovrà essere rivista alla luce delle richieste di alcuni
rappresentanti degli studenti e della Commissione per la didattica dei Corsi di Lingue. Il Direttore
invita pertanto i coordinatori di Corso di Studio di esaminare in calendario all’interno delle
rispettive Commissioni per la didattica, tenendo presente che potrebbe essere utile, ai fini
ministeriali, programmare una seduta di Laurea a Dicembre 2015, piuttosto che Gennaio 2016. Si
apre un’ampia discussione, al termine della quale si rinvia la decisione alla prossima riunione del
Consiglio per dare tempo alle Commissioni per la Didattica di discutere dell’argomento in relazione
alle specificità di ciascun Corso di Studio.
4

Fondo sostegno ai giovani anno 2014

Il Direttore informa il Consiglio che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del
28.04.2015, in riferimento al DM n. 976 del 29/12/2014, ha provveduto alla ripartizione del Fondo
utilizzando gli stessi criteri utilizzati dal Ministero per l’assegnazione art. 2 del DM n. 976/14
(Tutorato e attività didattiche integrative propedeutiche e di recupero). Alla luce del nuovo DM,
continua il Direttore, il Ministero, a partire dall’AA 2014-2015, provvederà al monitoraggio
continuo nell’anagrafe nazionale degli studenti (ANS). Ne consegue che, a differenza degli scorsi
anni, gli studenti che potranno essere titolari di questi interventi dovranno essere regolarmente
iscritti all’Ateneo e potranno essere individuati nell’ANS e nella banca dati del dottorato di ricerca
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con riferimento all’attribuzione distintamente di assegni relativi ad attività di tutorato e alle attività
didattiche integrative.
Il Direttore ricorda inoltre al Consiglio che le risorse relative all’EF 2014 potranno essere
usate per assegni per l’AA corrente o per l’AA 2015-2016 e che l’Ateneo ha introdotto la necessità
di una relazione finale sull’avvenuto utilizzo delle risorse attribuite, da prodursi al termine di
ciascun periodo di riferimento. Tanto premesso, il Direttore illustra la ripartizione dell’assegnazione
EF 2014, come deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
FONDO E.F. 2014: € 40.854,00
Assegni per Sportello di Orientamento e Tutorato (SOT)

assegnazione

C.U.ORI.

€ 24.000,00

Assegni per attività di tutorato e/o didattico integrative,
propedeutiche e di recupero
Dipartimenti

€ 16.854,00

Ripartizione dell'assegnazione per attività di tutorato e/o
didattico integrative, propedeutiche e di recupero

assegnazione

n. corsi
attivi

Dipartimento Economia e Giurisprudenza

€

4.649,38

8/30

Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione

€

2.324,69

4/30

Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica

€

3.487,03

6/30

Dipartimento di Lettere e Filosofia

€

1.743,52

3/30

Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute

€

4.649,38

8/30

€

16.854,00

Il Direttore fa notare che la cifra assegnata all’Ateneo per EF 2014 risulta inferiore di circa
4000 euro rispetto all’EF 213 (€ 44.416,00) e che, di conseguenza, anche la quota assegnata al
Dipartimento risulta decurtata (EF 2013: € 6.138,05). Nonostante ciò, alla luce del ridotto numero di
CdS, si potrà procedere all’emanazione di un bando per l’erogazione degli assegni in linea con
quanto fatto per EF 2013.
Si procede quindi alla definizione delle esigenze dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento, dalla
quale emergono le seguenti richieste:
Per le esigenze del Corso di Studio in Servizio Sociale:
n.1 assegno di € 783,00 (ore 40) per “Preparazione prova finale”. Il Bando sarà riservato ai
dottorandi del corso di Dottorato dell’Ateneo:
"Teoria e storia dei processi educativi e formativi": ciclo XXVIII
Per le esigenze del Corso di Studio in Scienze dell’Educazione:
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n.1 assegno di € 783,00 (ore 40) per “Metodologia dello studio” (per corso di recupero debiti in
ingresso). Il Bando sarà riservato ai dottorandi del corso di Dottorato dell’Ateneo:
"Teoria e storia dei processi educativi e formativi": ciclo XXVIII
Per le esigenze del Corso di Studio in Lingue
n.1 assegno di € 783,00 (ore 40) per “preparazione all’ elaborato finale”.
Il Bando sarà riservato ai dottorandi del seguente corso di Dottorato dell’Ateneo:
“Digital Humanities for Medieval Studies”: ciclo XXIX
Per le esigenze del Corso di Studio in Scienze Motorie
a) n. 1 assegno di € 749,00 (40 ore) per il coordinamento delle Attività Didattica integrative per la
pratica sportiva (“Tirocinio Formazione in campo”) presso il Polo Didattico ”Osvaldo Soriano” di
Atina e presso la sede Folcara per le esigenze dei Corsi di Laurea Triennale Classe L-22, e del
Corso di Laurea Magistrale Classe LM-67.
Il Bando sarà riservato ai dottorandi del corso di Dottorato dell’Ateneo in: “Ingegneria civile,
meccanica e biomeccanica”, XXIX ciclo
b) n. 3 assegno di € 517,00 (30 ore) per il tutoring delle Attività Didattica integrative per la pratica
sportiva (“Tirocinio Formazione in campo”) presso il Polo Didattico ”Osvaldo Soriano” di Atina
per le esigenze dei Corsi di Laurea Triennale Classe L-22, e del Corso di Laurea Magistrale Classe
LM-67.
Il Bando sarà riservato ai dottorandi dei seguenti corsi di Dottorato dell’Ateneo:
-Corso di dottorato in “Ingegneria elettrica e dell’informazione” (sistemi, metodi, tecniche e
dispositivi per il movimento e la salute), XXIX ciclo.
-Scuola di dottorato in Ingegneria: Sistemi, tecnologie e dispositivi per il movimento e la salute,
XXVIII ciclo.
il Consiglio unanime
Udito
Viste

il Direttore
le esigenze dei CdS del Dipartimento

approva la proposta di ripartizione delle risorse “Fondo sostegno giovani 2014 dando
mandato al Direttore per tutti gli adempimenti conseguenti la presente delibera.
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Regolamento funzionamento corsi di studio del dipartimento

Il Direttore informa il Consiglio che, dopo un incontro con i coordinatori di Corso di Studi, è
stata predisposta una bozza del regolamento di funzionamento dei corsi di studio che è stata inviata
via e-mail, in data 24 marzo, per un parere da parte delle Commissioni per la Didattica del
Dipartimento. Ad oggi, continua il Direttore è pervenuto il parere della Commissione dei Corsi di
Studio in Scienze Motorie (riunione del 1/04/2015) e dei Corsi di studio in Lingue (riunione del
20/04/2015). Il Direttore invita pertanto il prof. Francesco Misiti ad illustrare le modifiche proposte,
che sono riassunte nel testo del regolamento stesso (allegato 4).
Il Direttore invita quindi il prof. Roberto Baronti-Marchiò, il cui intervento è riassunto nel
verbale della riunione della Commissione, qui riportato:
Oltre ad esprimere un parere positivo sul Regolamento che renderà i CdS afferenti al Dipartimento più
omogenei tra di loro migliorandone anche il funzionamento, il coordinatore, visto il flusso costante di
Pratiche Studenti da approvare a volte anche con urgenza, propone di prevedere delle riunioni di
coordinamento in composizione ristretta alla sola componente docente da convocarsi anche mensilmente e,
se necessario, in forma telematica, per procedere in tempi rapidi alla valutazione e all’approvazione delle
Pratiche Studenti così come vengono istruite e trasmesse dall’Ufficio per la didattica attraverso il sistema
GOMP. E che, una volta approvate e deliberate, l’estratto del verbale delle riunioni e dei relativi allegati
vengano trasmessi all’Ufficio per la didattica in formato elettronico.
In particolare, il coordinatore propone le seguenti integrazioni evidenziate in rosso:
Articolo 2, comma 3 […]
3 bis. Per i punti all’ordine del giorno relativi alle attribuzioni di cui al alla suddetta lettera g) la commissione
è formalmente convocata dal coordinatore con cadenza anche mensile in
composizione ristretta ai soli componenti di cui all’art. 1 comma 2 lettere a) e b). In particolare il
coordinatore sottopone alla valutazione e approvazione della Commissione le pratiche istruite e trasmesse
dall’Ufficio per la didattica attraverso il sistema GOMP.
4. I verbali delle riunioni e i relativi allegati sono trasmessi dal coordinatore al direttore del
dipartimento unitamente, ove necessario, a esplicita richiesta di inserimento di punti all’ordine del giorno
delle sedute del consiglio e/o della giunta. Per i punti all’ordine del giorno relativi alle
attribuzioni di cui al alla suddetta lettera g) il coordinatore trasmette all’Ufficio per la didattica copia per
estratto dei verbali delle riunioni e dei relativi allegati in formato elettronico.

Si apre un’ampia discussione, al termine della quale il Consiglio unanime delega il
Direttore alla compilazione di un nuovo testo che includa le modifiche proposte. Tale testo verrà
inviato alle commissioni per la didattica, prima di essere presentato per l’approvazione nel
Consiglio di Dipartimento.
6

Adempimenti Master

6a) Il Direttore riferisce che la prof.ssa Rosella Tomassoni ha fatto pervenire la modulistica,
debitamente compilata, relativa alla proposta di attivazione del Master in Leadership, Creatività e
Sviluppo delle Risorse Umane, che si allega al presente verbale sotto la lettera 6a, divenendone
parte integrante e sostanziale;
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Su invito del Direttore, interviene la prof.ssa Tomassoni che, nell’illustrare la proposta, fa
osservare che tale Master è già stato attivato in tre precedenti cicli.
Udito
Vista

il Direttore
la proposta di cui all’allegato 6a

Il Consiglio, unanime, esprime parere favorevole in meriti all’attivazione del Master in
Leadership, Creatività e Sviluppo delle Risorse Umane, così come risultante dall’allegato 6a.
6b) Il Direttore riferisce che il prof. Antonio Borgogni, coordinatore del Master Executive
P.G.I. Progettazione e Gestione Interventi Integrati Territoriali per la Promozione della Salute e
degli Stili di Vita Attiva, ha fatto pervenire il piano delle docenze e il piano delle spese, allegati,
rispettivamente, al presente verbale sotto le lettere 6b1 e 6b2, divenendone parte integrante e
sostanziale.
Nella sua nota il prof. Borgogni riferisce che tali piani sono stati approvati dal collegio dei
docenti del Master.
Udito
Visti

il Direttore
il piano delle docenze e il piano delle spese (allegati 6b1 e 6b2)

Il Consiglio, unanime, esprime parere favorevole in merito al piano delle docenze e al piano
delle spese del Master Executive P.G.I. Progettazione e Gestione Interventi Integrati
Territoriali per la Promozione della Salute e degli Stili di Vita Attiva, così come risultanti
dagli allegati 6b1 e 6b2
6c) Il Direttore riferisce che il prof. Filippo Petruccelli, coordinatore del Master di I livello
in “Gestione etica delle risorse umane”, ha fatto pervenire il piano finanziario di tale Master relativo
alle edizioni 2010/11, 2011/12, 2012/13 e 2013/14, quest’ultimo completo dell’elenco dei docenti
interni ed esterni. Il prof. Petruccelli, inoltre, ha riferito che tali piani, che si allegano al presente
verbale, rispettivamente, sotto le lettere 6c1, 6c2, 6c3 e 6c4, sono stati approvati dal Collegio dei
docenti nella seduta del 12.5.2015.
Udito
Visti

il Direttore
i piani di cui agli allegati 6c1, 6c2, 6c3 e 6c4

Il Consiglio, unanime, esprime parere favorevole in merito ai piani relativi al Master di I
livello in “Gestione etica delle risorse umane”, così come risultanti dagli allegati 6c1, 6c2, 6c3
e 6c4
6d) Il Direttore riferisce che il prof. Filippo Petruccelli, coordinatore del Corso di
Aggiornamento Professionale in “Prevenzione e Gestione del Disagio Scolastico” ha fatto pervenire
il relativo piano finanziario, che si allega al presente verbale sotto la lettera 6d.
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Il prof. Petruccelli ha dichiarato che tale piano è stato approvato dal Collegio dei docenti
nella seduta del 12.5.2015.
Udito
Visto

il Direttore
il piano di cui all’allegato 6d

Il Consiglio, unanime, esprime parere favorevole in merito al piano finanziario del Corso di
Aggiornamento Professionale in “Prevenzione e Gestione del Disagio Scolastico”, così come
risultante dall’allegato 6d
6e) Il Direttore riferisce che il prof. Filippo Petruccelli, coordinatore del Master di II livello
in “Operatori di Counselling”, finanziato dalla Regione Lazio, ha fatto pervenire il piano finanziario
di tale Master. Il prof. Petruccelli, inoltre, ha dichiarato che tale piano, che si allega al presente
verbale sotto la lettera 6e, è stato approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 12.5.2015.
Udito
Visto

il Direttore
il piano di cui all’allegato 6e

Il Consiglio, unanime, esprime parere favorevole in merito al piano finanziario relativo al
Master di II livello in “Operatori di Counselling”, così come risultante dall’allegato 6e.
6f) Il Direttore riferisce che il prof. Filippo Petruccelli, coordinatore del Master di I livello in
“Gestione, Sviluppo e Amministrazione delle Risorse Umane”, ha fatto pervenire il piano
finanziario di tale Master, edizione 2013/14. Il prof. Petruccelli, inoltre, ha dichiarato che tale piano,
che si allega al presente verbale sotto la lettera 6f, è stato approvato dal Collegio dei docenti nella
seduta del 12.5.2015.
Udito
Visto

il Direttore
il piano di cui all’allegato 6f

Il Consiglio, unanime, esprime parere favorevole in merito al piano finanziario relativo al
Master di I livello in “Operatori di Counselling”, così come risultante dall’allegato 6f.

7

Contratti e convenzioni

Il Direttore ricorda che il Consiglio di Dipartimento, su proposta del prof. Lucio Del Corso,
nella seduta del 19.2.2014, aveva approvato un “Accordo di cooperazione” tra il Dipartimento e
l’Accademia Fiorentina di Papirologia, sede Firenze, e un “Protocollo attuativo” annuale da esso
scaturente.
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Il Direttore riferisce che il prof. Del Corso ha fatto pervenire, con una nota acquisita al
protocollo n. 288 dell’8.5.2015, un nuovo testo dell’Accordo (modificato essenzialmente solo
all’art. 2, in particolare per quanto riguarda l’individuazione degli enti presso i quali organizzare le
attività di ricerca) e il Protocollo attuativo per il 2015.
Udito
Visto
Visto

il Direttore
il nuovo testo dell’“Accordo di cooperazione”, così come proposto dal prof. Del
Corso
il “Protocollo attuativo” annuale relativo al 2015
il Consiglio, unanime, delibera

–

di autorizzare la stipula dell’“Accordo di cooperazione” tra il Dipartimento e l’Accademia
Fiorentina di Papirologia di Firenze, così come risultante dal nuovo testo inviato dal prof.
Del Corso ed acquisito al protocollo n. 288 dell’8.5.2015;

–

di autorizzare la stipula del “Protocollo attuativo” tra il Dipartimento e l’Accademia
Fiorentina di Papirologia di Firenze, così come proposto dal prof. Del Corso con la citata
nota, per l’anno 2015.
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Richiesta attivazione assegni di ricerca

a) Il Direttore riferisce che la prof.ssa Amelia Broccoli ha chiesto (con nota acquisita al
protocollo n. 282 del 7.5.2015) il parere del Dipartimento in merito all’attivazione di un assegno di
ricerca riferibile al settore scientifico disciplinare M-PED/01, Pedagogia Generale e Sociale, su
Educare alla parola e all’ascolto. Per una pedagogia della comunicazione nella didattica del
tirocinio formativo attivo (TFA) a supporto delle attività teoriche ed euristiche dei percorsi di
Tirocinio formativo attivo (TFA) istituiti presso questo Ateneo.
Su invito del Direttore, la prof.ssa Broccoli illustra il progetto (allegato alla suddetta
richiesta), mettendo in evidenza come la ricerca proposta assuma particolare rilevanza anche in
relazione all’impegno messo dall’Ateneo nella promozione e erogazione di attività di formazione
professionalizzante per docenti e insegnanti di sostegno delle scuole di vario ordine e grado.
Il Direttore propone al Consiglio di chiedere agli Organi Collegiali di Ateneo di supportare
tale richiesta per quanto riguarda la copertura finanziaria, alla luce dell’impegno dei docenti del
nostro Dipartimento di area pedagogica nell’erogazione di moduli didattici “obbligatori” nei
percorsi formativi di TFA, Percorsi abilitanti speciali (PAS) e Sostegno del nostro Ateneo.
Udito

il Direttore
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Udita
Ritenuto
Visto

la prof.ssa Amelia Broccoli
scientificamente valido il progetto
il Regolamento di Ateneo in materia di assegni di ricerca (emanato con D.R. n. 276
del 7.6.2011)

il Consiglio esprime, seduta stante, parere unanimemente favorevole
alla proposta di attivazione di un assegno di ricerca, riferibile al settore scientifico disciplinare MPED/01, Pedagogia Generale e Sociale, su Educare alla parola e all’ascolto. Per una pedagogia
della comunicazione nella didattica del tirocinio formativo attivo (TFA), invitando gli Organi
Collegiali dell’Ateneo al reperimento dei fondi necessari alla sua attivazione.
b) Il Direttore riferisce che il prof. Antonio Borgogni ha chiesto (con nota acquisita al
protocollo n. 292 del 12.5.2015) il parere del Dipartimento in merito all’attivazione di un assegno di
ricerca, di durata annuale, riferibile ai settori scientifico disciplinare M-EDF/01, e MED/42, su
Dissemination and Implementation of the IMPALA (Improving Infrastructure for Leisure
Time Physical Activity) Guidelines at National Level nell’ambito del budget del progetto
europeo IMPALA.net, coordinato dall’Università di Erlangen-Norimberga, il cui kick-off meeting
si è svolto a Erlangen nei giorni 4 e 5 maggio u.s. E’ in corso di sottoscrizione il contratto, sulla
base del quale il nostro Ateneo riceverà un’allocazione di € 28.063 sotto la voce “Assistant to
Project Coordinator”.
In assenza del prof. Borgogni, il progetto (allegato alla suddetta richiesta) è illustrato dal
Direttore.
Udito
Ritenuto
Visto

il Direttore
scientificamente valido il progetto
il Regolamento di Ateneo in materia di assegni di ricerca (emanato con D.R. n. 276
del 7.6.2011)

il Consiglio esprime, seduta stante, parere unanimemente favorevole
alla proposta di attivazione di un assegno di ricerca, di durata annuale, riferibile ai settori
scientifico disciplinare M-EDF/01, e MED/42, su Dissemination and Implementation of the
IMPALA (Improving Infrastructure for Leisure Time Physical Activity) Guidelines at
National Level.
La copertura economica di € 28.063 è prevista nel contratto in corso di sottoscrizione sotto la
voce “Assistant to Project Coordinator”.
9

Assegni di ricerca: relazioni finali
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9a) Il Direttore riferisce che il prof. Eugenio Polito, tutor per l’assegno di ricerca dal titolo
“Manufatti lapidei di età romana nella provincia di Frosinone: progetto schedatura e mappatura in
ambito GIS” (SSD: L-Ant/07), ha fatto pervenire la relazione finale (acquisita al protocollo n. 239
d4el 17.4.2015) redatta dall’assegnista, dott. Gianluca De Rosa, corredata da un suo giudizio.
Su invito del Direttore, il prof. Polito riferisce che il progetto è stato regolarmente portato a
termine entro i termini stabiliti e che, grazie all’interessamento dell’Istituto Archeologico
Germanico, che ha assicurato appositi finanziamenti, la ricerca potrebbe essere ampliata.
Udito
Visto

Tenuto conto

il Direttore
il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca (emanato con D.R. n.
267 del 7/06/2011), il quale, all’art. 10 “Attività svolta e valutazione”, prevede
“La relazione, corredata dal giudizio del Responsabile la ricerca, è portata
all’esame del Consiglio di Dipartimento
di quanto relazionato e riferito dal tutor, prof. Eugenio Polito

il Consiglio esprime parere unanimemente favorevole sull’attività svolta dal dott. Gianluca
De Rosa nell’ambito del suddetto assegno di ricerca.
9b) Il Direttore riferisce che il prof. Massimo Adinolfi, tutor per l’assegno di ricerca dal
titolo “Per una nuova immagine del territorio: Il ruolo della rete e del multimediale nella
valorizzazione e nello sviluppo del patrimonio culturale” (SSD: M-Fil/01), ha fatto pervenire la
relazione finale redatta dall’assegnista, dott. Michele Capasso, corredata dal proprio giudizio. Tale
relazione viene allegata al presente verbale sotto la lettera 9b divenendone parte integrante e
sostanziale.
In assenza del prof. Adinolfi, il Direttore illustra la relazione e pone in evidenza il giudizio
positivo espresso dal prof. Adinolfi, così espresso: “………….Si ritengono pertanto raggiunti gli
obiettivi della ricerca, che meriterebbe di essere sostenuta ancora per raccoglierne gli esiti
concreti nella costituzione della rete del Frusinate”.
Udito
Visto

Tenuto conto

il Direttore
il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca (emanato con D.R. n.
267 del 7/06/2011), il quale, all’art. 10 “Attività svolta e valutazione”, prevede
“La relazione, corredata dal giudizio del Responsabile la ricerca, è portata
all’esame del Consiglio di Dipartimento
di quanto relazionato dal tutor, prof. Massimo Adinolfi

il Consiglio esprime parere unanimemente favorevole sull’attività svolta dal dott. Michele
Capasso nell’ambito del suddetto assegno di ricerca.
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Varie ed eventuali
Niente da discutere.
OMISSIS

1R

Offerta formativa AA 2015-2016: didattica erogata

Il Direttore ricorda al Consiglio che, nella riunione del 21 aprile 2015 è stata approvata la
Didattica Erogata AA 2015-2016 e le procedure per la copertura degli insegnamenti. Nel tempo
intercorso, la Segreteria Didattica di area Umanistica, di concerto con i coordinatori di Corso di
Studio, ha proceduto a inserire sul sistema informatico GOMP i nominativi dei docenti del
Dipartimento, a richiedere docenti di altri dipartimenti dell’Ateneo, e ad indicare, in mancanza di
docenti dell’Ateneo, la copertura mediante contratto. Il Direttore illustra quindi le risultanze della
procedura, come dettagliata sul sistema GOMP (allegato 1R), proponendo che:
a) per quanto riguarda i docenti del dipartimento, quanto indicato su GOMP sia assunto come
carico didattico del docente.
b) per quanto riguarda i docenti di altri dipartimenti, quanto riportato su GOMP in seguito alla
procedura di accettazione da parte dei Direttori del dipartimento di appartenenza del docente, sia
assunto come affidamento al docente indicato.
c) per quanto riguarda gli Eminenti Studiosi dell’Ateneo, quanto riportato su GOMP, sia
assunto come attribuzione del modulo didattico al docente indicato.
Il Direttore mette inoltre in evidenza che nell’allegato 1R sono indicati tutti i moduli didattici
AA 2015-2016 della Didattica Erogata e le attività didattiche che non erogano CFU (tutor di
tirocinio, moduli didattici per recupero debiti formativi, moduli di Lingua italiana per studenti
Erasmus, etc.)
Si apre una breve discussione al termine della quale il Consiglio
Udito
il Direttore
Visto
l’allegato 1R
unanime, delibera di approvare la didattica erogata AA 2015-2016 e l’attribuzione delle
coperture dei moduli didattici, come riportato nell’allegato 1R.

Esaurita la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno e non essendovi null'altro da
deliberare, alle ore 13,15 il Direttore del Dipartimento dichiara sciolta la seduta.
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Il Segretario verbalizzante
(Elio Cipriano)

Il Direttore del Dipartimento
(prof.ssa Loriana Castellani)
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