UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute

Verbale 7_2015

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. 621 del
30.9.2015, si è riunito oggi, 6 ottobre 2015, alle ore 11.00, nell’aula B.0.02.07, per la discussione
del seguente ordine del giorno:
Composizione normale	
  
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Comunicazioni	
  
Approvazione verbale seduta 9 luglio 2015	
  
Manifesto degli studi AA 2015-2016: adempimenti	
  
Regolamenti didattici	
  
Nomina cultori della materia e commissioni di verifica del profitto AA 2014/2015 e AA
2015/2016	
  
Sedute di Laurea: aggiornamenti	
  
Contratti e convenzioni	
  
Attivazione assegno di ricerca SSD MED/42	
  
Adempimenti Master	
  
Provvedimenti a ratifica	
  
Varie ed eventuali	
  

Composizione ristretta ai professori di I e II fascia e ai ricercatori	
  
1R.
Budget E.F. 2016
2R.
VQR 2011-2014	
  
3R.
Offerta formativa AA 2015-2016: copertura insegnamenti	
  

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

Comunicazioni
Non ci sono comunicazioni

2

Approvazione verbale seduta del 9 luglio 2015
1
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Il Direttore sottopone al Consiglio il verbale relativo alla riunione del 9 luglio 2015 facendo
presente che lo stesso è stato inviato, a mezzo posta elettronica, a tutti i componenti il Consiglio.
Il Direttore fa osservare che l’approvazione è limitata alle componenti presenti in tale seduta
ed esclusivamente per i punti ai quali si era presenti.
Udito
il Direttore
Visto
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 9 luglio 2015 così come inviato dal
Direttore del Dipartimento.
3

Manifesto degli studi AA 2015-2016: adempimenti

Il Direttore ricorda al Consiglio lo scadenzario relativo alla compilazione delle Schede SUACdS e ringrazia i Coordinatori per il lavoro svolto.
Il Consiglio ne prende atto
4

Regolamenti didattici

Il Direttore riferisce che il coordinatore della Commissione dei corsi di Studio in Scienze
Motorie (L-22 e LM-67), prof. Francesco Misiti, ha inviato i Regolamenti didattici di tali corsi per
l’anno accademico 2015/2016, facendo presente che gli stessi sono stati approvati dalla
Commissione nella seduta del 9.9.2015.
Il Direttore illustra i regolamenti didattici dei corsi di laurea in scienze motorie classe L22 e classe LM-67 ponendo in evidenza le modifiche apportate rispetto ai regolamenti
precedentemente in vigore. Tali regolamenti si allegano al presente verbale, rispettivamente, sotto la
lettera 4a e 4b, divenendone parte integrante e sostanziale.
Udito
Visti

il Direttore
i regolamenti allegati 4a e 4b al presente verbale

Il Consiglio, unanime, esprime parere favorevole ai regolamenti dei corsi di studio in scienze
motorie così come inviati dal prof. Misiti ed allegati al presente verbale sotto le lettere 4a e 4b.

5

Nomina cultori della materia e commissioni di verifica del profitto AA 2014/2015 e
AA2015/2016
2
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Il Direttore riferisce che il prof. Roberto Baronti Marchiò le ha comunicato, in qualità di
Coordinatore dei corsi di studio in Lingue, che la Commissione di tali corsi, nella seduta del
5.10.2015, ha approvato la richiesta pervenuta da parte del prof. Francesco Santi, che ha chiesto per
l’AA 2015/2016 la conferma della dott.ssa Coralba Colomba come cultrice della materia.
Udito

il Direttore

Tenuto conto

di quanto deliberato dalla Commissione dei corsi di studio in lingue

Il Consiglio, unanime, autorizza la nomina della dott.ssa Coralba Colomba quale
cultrice per gli insegnamenti di cui è titolare il prof. Francesco Santi per l’anno accademico
2015/16.

6

Sedute di Laurea: aggiornamenti

a) Il Direttore informa il Consiglio che, sentiti i Coordinatori dei Corsi di Studio del
Dipartimento, è stato formulato un nuovo scadenzario per la sessione di Laurea Autunnale AA
2014-2015, programmata per dicembre 2015. Nello specifico si propone che lo scadenzario venga
modificato come di seguito riportato:
SESSIONE DI LAUREA AUTUNNALE - dal 14 al 18 DICEMBRE 2015
Periodo presentazione domanda di laurea: dal 8 ottobre 2015 al 6 novembre 2015
Termine ultimo per sostenere gli esami: 30 novembre 2015*
Scadenza presentazione tesi/nulla osta: 1 dicembre 2015
*Nel periodo compreso tra il 10 e il 30 novembre verrà programmata una sessione di
esami, senza sospensione dell’attività didattica, riservata ESCLUSIVAMENTE ai
LAUREANDI in debito di verifiche del profitto (esami) relative a 2 moduli didattici (per
un massimo di 18 CFU).
Questa proposta, continua il Direttore, riguarda soltanto l’AA 2014-2015, e verrà considerata
come una sperimentazione. Nel caso risulti di successo, tali modifiche di scadenzario potranno
essere estese anche all’AA 2015-2016.
Il Consiglio
Sentito

il Direttore
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All’unanimità delibera di approvare la proposta di scadenzario relativa alla sessione di Laurea
autunnale AA 2014-2015.
b) Il Direttore informa il Consiglio che la commissione per la didattica dei Corsi di Studio in
Scienze Motorie, nella riunione del 9 settembre 2015, alla luce di quanto deliberato nella riunione
del Consiglio di Luglio, ha proposto il seguente calendario per le sedute di Laurea AA 2015-2016
(CdS classe 33, L-22, LM-67, classe 76/S):
Data inizio
presentazione domanda

Termine ultimo
presentazione
domanda

Termine entro cui acquisire
i CFU

22/02/2016

27/02/2016

21/03-08/04/2016

09/05/2016

20/05/2016

30/06/2016*

11-31/07/2016*

04/07/2016

15/07/2016

01/08/2016

26/09-07/10/2016

01/10/2016

02-13/11/2016

28/11/2016

12-22/12/2016

Sess.str. 11/02/2016

Periodo seduta
previsto

previsti da Piano

a.a 14/15

05/09/2016
16/09/2016
02/11/2016

15/11/2016

da definire

Marzo 2017

da definire

Maggio 2017**

*solo L-22
** solo LM-67

Il Consiglio
Sentito
Preso atto

il Direttore
della proposta della Commissione dei CdS in Scienze Motorie

All’unanimità delibera di approvare la proposta formulata dalla Commissione per i CdS in
Scienze Motorie, AA 2015-2016.

7

Contratti e convenzioni

7a) Il Direttore riferisce che il prof. Giancarlo Schirru ha chiesto l’autorizzazione per
l'adesione a un accordo di programma con la Regione Lazio, relativo a un workshop dal titolo:
"Aspetti della variazione grammaticale in ambito Italo-Romanzo. Fra tradizione dialettologica e
prospettive neurolinguistiche”. L’iniziativa è organizzata dal Laboratorio di linguistica e fonetica
sperimentale assieme all’università di Zurigo e all’Atlante sintattico d’Italia (Università di Padova):
4
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è invitato a partecipare chiunque del nostro dipartimento sia interessato. Si svolgerà presso il
castello angioino di Gaeta, nelle sale del nostro Ateneo, il 30 e 31 ottobre prossimi.
Il prof. Schirru ha inviato al Direttore tutta la documentazione necessaria.
Il Consiglio
Udito
il Direttore
Tenuto conto
del prestigio dell’iniziativa e della mancanza di oneri a carico del
Dipartimento
unanime delibera di approvare la richiesta del prof. Giancarlo Schirru, così come sopra illustrata.
7b) Il Direttore propone di avvalersi anche per l’A.A. 2015/2016, per l’organizzazione di
attività didattiche di tipo tecnico-pratico, delle Convenzioni con Federazioni Sportive ed Enti di
Promozione Sportiva, mediante la stipula, per ogni ciclo, di un apposito Protocollo Attuativo.
I Protocolli Attuativi che si propone di stipulare sono i seguenti:
– Pallamano, per tale attività l’attuativo è con la Federazione Italiana Gioco Handball
(FIGH), allegato 7b1 al presente verbale, del quale diventa parte integrante e sostanziale
–

Scherma, per tale attività l’attuativo è con il CUS Cassino, allegato 7b2 al presente verbale,
del quale diventa parte integrante e sostanziale

–

Discipline Orientali dell’Autopercezione, per tale attività l’attuativo è con l’Associazione
Sportiva Dilettantistica il CAMPO DEL CINAPRO, allegato 7b3 al presente verbale, del
quale diventa parte integrante e sostanziale
	
  

–

Pallavolo, per tale attività l’attuativo è con il CUS Cassino, allegato 7b4 al presente verbale,
del quale diventa parte integrante e sostanziale
	
  

–

Atletica, per tale attività l’attuativo è con il CUS Cassino, allegato 7b5 al presente verbale,
del quale diventa parte integrante e sostanziale
	
  

–

Pallacanestro, per tale attività l’attuativo è con la Società BASKET JUVECASERTA
S.R.L., allegato 7b6 al presente verbale, del quale diventa parte integrante e sostanziale
	
  

–

Fitness, per tale attività l’attuativo è con il CUS Cassino, allegato 7b7 al presente verbale,
del quale diventa parte integrante e sostanziale
	
  

–

Ritmo, musica e movimento, per tale attività l’attuativo è con il Centro Universitario
Teatrale (C.U.T.) Cassino, allegato 7b8 al presente verbale, del quale diventa parte
integrante e sostanziale
5
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–

Rugby, per tale attività l’attuativo è con la Federazione Italiana Rugby (FIR), allegato 7b9
al presente verbale, del quale diventa parte integrante e sostanziale

–

Storia del Bridge, per tale attività l’attuativo, a titolo gratuito, è con la Federazione Italiana
Gioco Bridge, allegato 7b10 al presente verbale, del quale diventa parte integrante e
sostanziale

–

Sport d’avventura, per tale attività l’attuativo è con il CUS Cassino, allegato 7b11 al
presente verbale, del quale diventa parte integrante e sostanziale

–

Discipline da combattimento, per tale attività l’attuativo è con la Federazione Italiana
Kickboxing Muay Thai Savate e Shoot Boxe (F.I.K.BMS), allegato 7b12 al presente
verbale, del quale diventa parte integrante e sostanziale

–

Danza, teatro e rappresentazione corporea, per tale attività l’attuativo è con il il Centro
Universitario Teatrale (C.U.T.) Cassino, allegato 7b13 al presente verbale, del quale diventa
parte integrante e sostanziale

Udito
Visti

il Direttore
i Protocolli attuativi allegati 7b1, 7b2, 7b17b3, 7b4, 7b5, 7b6, 7b7, 7b8, 7b9, 7b10,
7b11, 7b12 e 7b13

il Consiglio, unanime, delibera di approvare i protocolli attuativi così come risultanti dagli
allegati 7b1, 7b2, 7b17b3, 7b4, 7b5, 7b6, 7b7, 7b8, 7b9, 7b10, 7b11, 7b12 e 7b13.
7c) Il Direttore riferisce che il prof. Francesco Misiti ha fatto pervenire una proposta di
“Convenzione quadro” tra l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e la
Federazione Italiana di Tiro con l’Arco, facendo presente che la stessa è già stata sottoposta alla
Commissione per la didattica dei Corsi di Laurea in Scienze Motorie (L-22) e Scienze e
Tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM-67), che si è espressa favorevolmente.
Tale proposta si allega al presente verbale sotto la lettera 7c, divenendone parte integrante
e sostanziale.
Udito

il Direttore

Il Consiglio, unanime, delibera di esprimere parere favorevole alla “Convenzione quadro” tra
l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale e la Federazione Italiana Tiro con
l’Arco, così come risultante dall’allegato 7c.
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7d) Il Direttore riferisce che il prof. Francesco Misiti ha fatto pervenire una proposta di
“Convenzione quadro” tra l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale e la
Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, facendo presente che la stessa è già stata sottoposta alla
Commissione per la didattica dei Corsi di Laurea in Scienze Motorie (L-22) e Scienze e
Tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM-67), che si è espressa favorevolmente.
Tale proposta si allega al presente verbale sotto la lettera 7d, divenendone parte integrante
e sostanziale.
Udito

il Direttore

Il Consiglio, unanime, delibera di esprimere parere favorevole alla “Convenzione quadro” tra
l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale e la Federazione Italiana Nuoto
Paralimpico, così come risultante dall’allegato 7d.
7e) Il Direttore riferisce che in una precedente riunione il Consiglio del Dipartimento, su
proposta della prof.ssa Maria Gabriella De Santis, aveva approvato una Convenzione con l’Istituto
Comprensivo Statale di Amaseno (FR).
La prof.ssa De Santis ha inviato, tramite e-mail, il contenuto, sotto riportato, di una richiesta
del Dirigente del suddetto Istituto, chiedendo di accogliere le modifiche proposte:
In riferimento alla vostra richiesta di convenzione acquisita agli atti di quest'ufficio con prot. n.
3560 del 10/04/2015 si prega di definire in dettaglio le attività da svolgere in collaborazione, come
previsto negli art. 3 e 5 dell'accordo di Convenzione inoltrato a questa istituzione scolastica.
Si richiede altresì la modifica dell'art. 5 della suddetta convenzione indicando, nello specifico, la
dirigente scolastica dott.ssa Antonia Carlini quale responsabile per l'attuazione delle attività
oggetto della convenzione per l'istituto comprensivo di Amaseno (Fr) nell'art. 5 della Convenzione,
così in continuità con quanto previsto dall'accordo precedentemente già deliberato.
Il Direttore, quindi, chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla richiesta della prof.ssa
De Santis
Udito
Tenuto conto

il Direttore
che la proposta di modifica della Convenzione in essere tra il Dipartimento di
Scienze Umane, Sociali e della Salute e l’Istituto Comprensivo Statale di
Amaseno (FR) è compatibile con quanto già deliberato e con il Regolamento in
materia di convenzioni
Il Consiglio, unanime, delibera
di autorizzare il Direttore ad apportare le modifiche alla Convenzione in essere tra il
Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute e l’Istituto Comprensivo Statale di
Amaseno (FR), così come proposte dal Dirigente di tale Istituto.
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8

Attivazione assegno di ricerca SSD MED/42

Il Direttore riferisce che il prof. Bruno Federico ha chiesto (con nota acquisita al protocollo
n. 567 del 14.9.2015) il parere del Dipartimento in merito all’attivazione di un assegno di ricerca, di
durata biennale, riferibile al settore scientifico disciplinare MED/42 (Igiene Generale e Applicata),
dal titolo: “Valutazione dell’efficacia delle politiche e degli interventi di contrasto all’abitudine al
fumo negli adolescenti”.
I costi sono a carico dei fondi del progetto europeo SILNE-R, coordinato dall’Università di
Amsterdam, il cui finanziamento in favore dell’Università di Cassino è sotto la voce “Direct
personnel costs”
Udito
il Direttore
Ritenuto
scientificamente valido il progetto
Visto
il Regolamento di Ateneo in materia di assegni di ricerca (emanato con D.R. n. 276
del 7.6.2011)
il Consiglio
esprime parere unanimemente favorevole alla proposta di attivazione di un assegno di ricerca,
di durata biennale, riferibile al settore scientifico disciplinare MED/42, dal titolo “Valutazione
dell’efficacia delle politiche e degli interventi di contrasto all’abitudine al fumo negli
adolescenti”.
La copertura finanziaria sarà a carico dei fondi del progetto europeo SILNE-R, coordinato
dall’Università di Amsterdam, il cui finanziamento in favore dell’Università di Cassino è sotto
la voce “Direct personnel costs”.

9

Adempimenti Master

9a) Il Direttore riferisce che pochi giorni dopo la riunione del Consiglio di luglio, non
essendo previsto in tempo utile una nuova riunione del Consiglio e tenendo conto della limitata
rilevanza della decisione da assumere, in data 24.07.2015, ha inoltrato la seguente e-mail:
Gent.le dott.ssa Grimaldi,
su indicazione dei coordinatori dei master in oggetto [“Metodi e Tecniche di Counseling per
il Disagio lavorativo” e “Prevenzione e gestione del disagio scolastico”], proff Petruccelli e
Verrastro, si trasmettono gli incarichi di docenza dei moduli da erogare, corretti da alcuni refusi
riguardanti l'esatta indicazione del SSD di alcuni moduli ai sensi di quanto indicato nel bando di
emanazione, precisando che restano invariati la denominazione degli insegnamenti e i nominativi
dei docenti proposti nonchè il numero di ore previsto. Si comunica infine che tali modifiche saranno
portate a ratifica nel prossimo Consiglio di Dipartimento.
Cordiali saluti
8
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Loriana Castellani
Il Direttore, quindi, illustra le modifiche apportate.
Il Consiglio tenuto conto che le modifiche apportate non intervengono nella sostanza di
quanto deliberato dal Consiglio nella seduta del 9.7.2015 in merito ai suddetti Master,
all’unanimità approva a ratifica le modifiche apportate.
9b) Il Direttore riferisce che il Dirigente dell’Area 3, dott. Matteo Russi, con nota prot.
13946 del 25.9.2015, ha trasmesso la relazione del Nucleo di Valutazione relativa alla seduta del
21.9.2015, nella quale tale organo esprime parere favorevole all’istituzione del Master di II livello
in “ Leadership, Creatvità e Sviluppo dell Risorse Umane” per l’anno accademico 2015/16,
accompagnando tale parere con delle osservazioni.
Il Direttore, quindi, chiede alla prof.ssa Rosella Tomassoni, coordinatrice di tale Master,
presente in aula, se ha provveduto a recepire le osservazioni del Nucleo.
La prof.ssa Tomassoni si scusa perché non è riuscita a comunicare formalmente le
modifiche apportate accogliendo le osservazioni del Nucleo e riferisce che le trasmetterà il prima
possibile al Direttore.
Il Direttore, tenuto conto che le osservazioni del Nucleo riguardano aspetti non sostanziali
chiede ai presenti se sono d’accordo ad autorizzarla a recepire il documento che invierà la prof.ssa
Tomassoni e trasmetterlo, previa valutazione, al Nucleo di valutazione d’Ateneo.
Il Consiglio, unanime, autorizza il Direttore a recepire il documento che invierà la
prof.ssa Tomassoni e trasmetterlo al Nucleo.

10

–
–

Provvedimenti a ratifica
Il Direttore sottopone a ratifica, illustrandoli, i seguenti provvedimenti:
n. 99 del 14.9.2015. Con tale provvedimento è stata nominata, per motivi d’urgenza, la
Commissione per l’espletamento delle sessioni di esame del modulo di “Lingua Inglese”, anno
accademico 2014/15.
n. 100 del 14.9.2015. Per motivi d’urgenza, con tale provvedimento è stato designato, in
sostituzione della dott.ssa Rosanna Maria Rossi, il prof. Saverio Tomaiuolo nella
Commissione per l’espletamento delle sessioni di esame del modulo di “Lingua e Traduzione
inglese II”, anno accademico 2014/15.

Udito
Visti
Visto

il Direttore
i suddetti provvedimenti
l’art. III.2, comma 12, lettera f, dello Statuto dell’Università degli Studi di Cassino e
del Lazio Meridionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 4 del
05.01.2012
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il Consiglio, unanime, delibera di ratificare i provvedimenti n. 99 e 100 del 14.9.2015.
11

Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali

omissis
1R

Budget E.F. 2016

Il Direttore dà lettura del testo di quanto verbalizzato nella riunione della Giunta del
Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute, nella seduta del 29.9.2015:
“Il	
   Direttore	
   riferisce	
   che	
   il	
   Direttore	
   Generale,	
   con	
   nota	
   prot.	
   12022	
   del	
   30.7.2015,	
   ha	
  
invitato	
   i	
   dipartimenti	
   a	
   predisporre,	
   entro	
   il	
   30	
   settembre	
   2015,	
   una	
   proposta	
   di	
   budget	
   per	
  
l’esercizio	
  finanziario	
  2016.	
  
Tenuto	
   conto	
   dell’impossibilità	
   di	
   convocare	
   una	
   riunione	
   del	
   Consiglio	
   entro	
   tale	
   data,	
   il	
  
Direttore	
  propone	
  alla	
  Giunta	
  di	
  deliberare	
  in	
  merito	
  e	
  poi	
  sottoporre	
  le	
  decisioni	
  assunte	
  al	
  vaglio	
  
del	
   Consiglio,	
   che	
   potrà	
   comunque	
   intervenire	
   sostanzialmente	
   sulle	
   decisioni	
   prese,	
   quando	
   si	
  
dovrà	
  approvare	
  il	
  “budget	
  di	
  previsione	
  per	
  l’esercizio	
  finanziario	
  2016”.	
  
Nella	
   suddetta	
   nota	
   il	
   Direttore	
   Generale	
   ha	
   precisato	
   che	
   “in	
   considerazione	
   della	
  
decurtazione	
   del	
   FFO,	
   le	
   proposte	
   verranno	
   valutate	
   nell’ambito	
   delle	
   effettive	
   disponibilità	
   di	
  
bilancio,	
  tenendo	
  conto	
  dell’assegnazione	
  del	
  corrente	
  anno”.	
  
Il	
   Direttore	
   ricorda	
   che	
   il	
   budget	
   assegnato	
   al	
   Dipartimento	
   per	
   l’esercizio	
   corrente	
  
ammontava	
   a	
   €	
   42.935,00	
   (di	
   cui	
   €	
   11.952,00	
   destinati	
   all’indennità	
   di	
   carica	
   del	
   Direttore	
   e	
  
6.800,00	
  finalizzati	
  alle	
  spese	
  per	
  la	
  didattica);	
  pertanto	
  ha	
  elaborato	
  un	
  documento,	
  che	
  si	
  allega	
  
al	
  presente	
  verbale	
  sotto	
  la	
  lettera	
  3°,	
  divenendone	
  parte	
  integrante	
  e	
  sostanziale,	
  che	
  prevede	
  un	
  
budget	
  complessivo	
  in	
  entrata	
  di	
  €	
  140.434,97,	
  di	
  cui	
  €	
  97.499,97	
  di	
  “entrate	
  proprie”	
  (42.935,00	
  +	
  
97.499,97).	
  
Tale	
   fabbisogno	
   è	
   stato	
   interamente	
   ripartito	
   nei	
   vari	
   capitoli	
   di	
   spesa	
   del	
   budget	
   del	
  
Dipartimento.	
  	
  
Durante	
   la	
   discussione	
   emerge	
   l’inadeguatezza	
   delle	
   risorse	
   assegnate	
   al	
   Dipartimento.	
   Il	
  
prof.	
  Giovanni	
  Capelli	
  propone	
  di	
  chiedere	
  all’amministrazione	
  di	
  assegnare	
  almeno	
  una	
  quota	
  di	
  
quanto	
   incassato	
   dai	
   versamenti	
   effettuati	
   dai	
   candidati	
   per	
   la	
   partecipazione	
   ai	
   test	
   di	
  
ammissione	
  dei	
  corsi	
  di	
  riferimento	
  del	
  Dipartimento.	
  	
  
Dopo	
  ampia	
  discussione,	
  quindi,	
  	
  
la	
   Giunta	
   delibera	
   di	
   approvare	
   il	
   documento	
   predisposto	
   dal	
   Direttore	
   (allegato	
   3°),	
  
aumentando	
  del	
  30%,	
  la	
  quota	
  di	
  funzionamento	
  ordinario,	
  con	
  l’esclusione	
  della	
  voce	
  relativa	
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all’indennità	
   di	
   carica,	
   invitando	
   l’amministrazione	
   ad	
   attingere	
   la	
   differenza	
   dai	
   fondi	
  
provenienti	
  dai	
  test	
  di	
  ammissione.	
  
La	
   previsione	
   del	
   fabbisogno	
   complessivo	
   per	
   l’esercizio	
   finanziario	
   2016	
   ammonta,	
   al	
  
netto	
  delle	
  suddette	
  entrate	
  proprie	
  (€	
  97.499,97),	
  a	
  €	
  52.230,00.	
  Tale	
  importo	
  sarà	
  ripartito	
  in	
  
tutti	
  i	
  capitoli	
  di	
  spesa,	
  risultanti	
  dal	
  suddetto	
  allegato	
  3°,	
  aumentati	
  del	
  30%.”
Segue discussione.
I presenti concordano con quanto deliberato dalla Giunta.
Il prof. Schirru propone di chiedere all’amministrazione di “ribaltare” sui dipartimenti anche
una quota parte dei proventi derivanti dal tirocinio formativo attivo (TFA).
La proposta del prof. Schirru è unanimemente condivisa.
Alle ore 12.00 escono dall’aula i professori Eugenio Polito e Silvano Franco.
2R

VQR 2011-2014

Il Direttore illustra al Consiglio i contenuti del bando relativo all’indizione della VQR 20112014 da parte dell’ANVUR e invita gli afferenti a prenderne visione. Informa inoltre il Consiglio
che il Senato Accademico, nell’adunanza del 15 settembre 2015 ha approvato la calendarizzazione
delle varie procedure e fasi di lavoro relative alla VQR da espletare all’interno dell’Ateneo. In
particolare, ha fissato al 07.12.2015 il termine per effettuare l’aggiornamento dei prodotti della
ricerca per il quadriennio in oggetto e selezionare i prodotti da sottoporre a valutazione.
“Ciò implica che i soggetti valutati:
1. entro il 30.09.2015 dovranno dotarsi dell’identificativo ORCID utilizzando preferibilmente
l'apposita procedura disponibile sul sito LoginMIUR del CINECA, qualora non l'avessero
già ottenuto per altra via; in tal caso dovranno, entro la stessa data, effettuare
l'associazione tra il loro profilo loginmiur e il loro profilo ORCID, utilizzando l'apposita
procedura anch'essa disponibile sul sito LoginMIUR del CINECA;
2. entro il 07.12.2015, attraverso l’utilizzo del nuovo Catalogo della Ricerca di Ateneo IRIS,
per i prodotti sottoposti a valutazione, dovranno:
o inserire le informazioni richieste dalla scheda descrittiva di cui al bando citato;
o inserire i relativi file in formato pdf, qualora non lo avessero già fatto;
o elencare i prodotti sottoposti a valutazione in ordine di preferenza decrescente.
I Dipartimenti, nella figura dei Direttori o delle Commissioni per la Valutazione della Ricerca,
dovranno risolvere tutte le eventuali duplicazioni intra-dipartimento entro il 19.12.2015. Entro
l’08.01.2016, ciascun Dipartimento dovrà certificare la selezione del numero di prodotti richiesto
dal bando”.
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Al fine di adempiere al deliberato del Senato Accademico, il Direttore informa il Consiglio di
aver chiesto al Presidio di Qualità del Dipartimento, composto dai proff Ignazio Tantillo, Giovanni
Capelli e Giancarlo Schirru, di informare i docenti del Dipartimento e fornire il supporto necessario
per lo svolgimento delle procedure interne relative alla VQR 2011-2014.
Il Consiglio ne prende atto

3R

Offerta formativa A.A. 2015-16: copertura insegnamenti

3R Il Direttore informa il Consiglio sulle risultanze dei bandi per la copertura dei moduli
didattici AA 2015-2016 e le relative attribuzioni, in accordo con la delega concessa al Direttore dal
Consiglio nella riunione del 9 luglio 2015.
3R.a In merito al Bando Rettorale esterno per l’attribuzione di incarichi di insegnamento
mediante contratti di diritto privato A.A. 2015/2016, pubblicato in data 27 luglio e scaduto in data
26 agosto 2015, sono pervenute nei tempi stabiliti le seguenti domande:

Esigenze CdL Lingue e Letterature Moderne – Classe L-11
CdL

MODULO

Domande pervenute

L-11

Lingua Tedesca

1. Stefano Santacroce
2. Basili Maurizio

L-11

Lingua Spagnola I

1. Nessuna domanda*

L-11

Letteratura Russa I

1. Carbone Alessandra

L-11

Lingua Francese II

1.
2.
3.
4.
5.

L-11

Lingua Russa III

1. Cifariello Alessandro

Paparo Immacolata
Milaneschi Francesca
Cutone Stefania
Pietrapertosa Federica
Antonellis Donatella

* E’ pervenuta la domanda della dott.ssa Folch per modulo di “Lingua Spagnola”, non a bando
Esigenze CdL Lingue e Letterature Moderne Europee e Americane – Classe LM-37
CdL
LM37

MODULO
Lingua e Traduzione Tedesca

1. Basili Maurizio
2. Santacroce Stefano
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Per quanto riguarda gli insegnamenti di “Lingua Tedesca” e “Lingua e Traduzione
Tedesca” il Direttore ha provveduto a nominare apposita Commissione di valutazione comparativa,
composta dai proff Franco De Vivo, Rosella Tinaburri, e Micaela Latini. In seguito alla valutazione
della Commissione (allegato 3R.a1), il candidato Basili Maurizio è stato ritenuto idoneo.
il Consiglio
Sentito

il Direttore

all’unanimità delibera l’attribuzione dei contatti sostitutivi per i moduli di “Lingua Tedesca”
(SSD L-LIN/14, 6 CFU, 36 ore CdL L-11) e “Lingua e Traduzione Tedesca” (SSD L-LIN/14, 6
CFU, 36 ore CdL LM-37) al dott. Basili Maurizio, delegando il Direttore per tutti gli atti inerenti e
conseguenti.
Per quanto riguarda gli insegnamenti di “Lingua Russa III” e “Letteratura Russa I” il
Direttore ha provveduto a nominare apposita Commissione di valutazione comparativa, composta
dai proff Roberto Baronti Marchiò, Natalie Malinin e Raissa Raskina. In seguito alla valutazione
della Commissione (allegato 3R.a2), il candidato Cifariello Alessandro e la candidata Carbone
Alessandra sono stati ritenuti idonei.
il Consiglio
Sentito

il Direttore

all’unanimità, delibera l’attribuzione dei contatti sostitutivi per il modulo di “Lingua Russa
III” (SSD L-LIN/21, 6 CFU, 36 ore CdL L-11) ) al dott. Alessandro Cifariello e per il modulo di
“Letteratura Russa I” (SSD L-LIN/21, 6 CFU, 36 ore CdL L-11) ) alla dott.ssa Alessandra
Carbone, delegando il Direttore per tutti gli atti inerenti e conseguenti.
Per quanto riguarda l’insegnamento di “Lingua Francese II” il Direttore ha provveduto a
richiedere il parere sull’idoneità dei candidati al Dipartimento di Economia e Giurisprudenza. In
risposta alla richiesta, il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza ha provveduto, con nota prot.
N. 1055 - 2015, a fornire la seguente graduatoria di merito:
1.
2.
3.
4.
5.

Milaneschi Francesca
Antonellis Donatella
Pietrapertosa Federica
Paparo Immacolata
Cutone Stefania
il Consiglio
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Sentito
Preso atto

il Direttore
del parere espresso dal Dipartimento di Economia e Giurisprudenza

all’unanimità, delibera l’attribuzione del contratto sostitutivo per la copertura del modulo di
“Lingua Francese II” (SSD L-LIN/04, 6 CFU, 36 ore, CdL L-11) alla dott.ssa Francesca
Milaneschi, delegando il Direttore per tutti gli atti inerenti e conseguenti.

Esigenze CdL Politiche Sociali e Servizio Sociale – Classe LM-87
cdl

modulo

ssd

LM87

Organizzazione del servizio sociale

SPS/09

oremodulo

cfu

domande pervenute

36

6

Giancreco Gianbattista

Il Direttore informa il Consiglio che ha provveduto alla nomina di apposita Commissione
per la valutazione del curriculum dell’unico candidato, composta dai proff. Nicola Porro e
Maurizio Esposito. Sulla base della valutazione della Commissione, nell’urgenza dei tempi
didattici si è proceduto alla contrattualizzazione del Dott. GIANGRECO GIAMBATTISTA per il
modulo di “Organizzazione del Servizio Sociale”.
Il Consiglio
Sentito

il Direttore

all’unanimità ratifica l’attribuzione del contratto sostitutivo per la copertura del modulo di
“Organizzazione del Servizio Sociale” (SSD SPS/09, 6 CFU, 36 ore, CdL LM-87) al dott.
GIANGRECO GIANBATTISTA.
3R.b In merito al Bando Rettorale esterno per l’attribuzione di incarico di insegnamento
mediante contratto integrativo A.A. 2015/2016, scaduto in data 24 agosto 2015, per Storia
contemporanea (SSD M-STO/04) 2 CFU, 12 ore (CdL L-19) è pervenuta un’unica domanda. In
seguito alla valutazione della Commissione di competenza (allegato 3R.b1), il candidato è stato
ritenuto idoneo.
il Consiglio
Sentito

il Direttore

all’unanimità, delibera l’attribuzione del contatto integrativo per il modulo di Storia
contemporanea (SSD M-STO/04) 2 CFU, 12 ore (CdL L-19) al dott. Pepe Alfonso, delegando il
Direttore per tutti gli atti inerenti e conseguenti.
3R.c In seguito alla rinuncia della dott.ssa Rossi Rosanna Maria (tramite e-mail) e del dott.
Ronsivalle Gaetano Bruno (prot. N. 516, 2015) a coprire i moduli didattici che erano stati loro
affidati per continuità didattica e la mancata copertura del modulo didattico di Lingua spagnola I
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(CdL L-11), si è provveduto a richiedere Bando Rettorale esterno per l’attribuzione di incarichi di
insegnamento mediante contratti di diritto privato (scadenza 18 settembre), in risposta al quale sono
pervenute le seguenti domande:
Esigenze CdL Lingue e Letterature Moderne – Classe L-11
cdl

modulo

ssd

oremodulo

cfu

Domande pervenute
Buttinelli Sonia
Di Mambro Alessandra
Messore Maria Grazia

L 11

LINGUA INGLESE

L-LIN/12

36

6

Verzaro Daniela
Diamanti Laura
Di Mambro Alessandra

L 11

LINGUA INGLESE II (Canale A) L-LIN/12

18

3

Messore Maria Grazia
Diamanti Laura
Di Mambro Alessandra

L 11

LINGUA INGLESE II Canale B)

L-LIN/12

18

3

Messore Maria Grazia

L-11

LINGUA SPAGNOLA I

L-LIN/07

36

6

Folch Claudia Lorena

oremodulo

cfu

Domande pervenute

Esigenze CdL Servizio Sociale – Classe L-39
cdl

modulo

ssd

OLIVIERO Rosario
LABELLA Antonio
L 39

INFORMATICA

* INF *

36

6

DE BELLIS Ivan

Dopo la scadenza del Bando il Direttore ha provveduto a nominare apposita Commissione di
valutazione comparativa. Per gli insegnamenti di Lingua Inglese, Lingua Inglese II (canale A) e
Lingua Inglese II (canale B) è stata nominata la commissione composta dai proff Roberto Baronti
Marchiò e Saverio Tomaiuolo, la quale ha provveduto a formulare la seguente graduatoria di merito
(allegato 3R.c1) :
Lingua Inglese
1.
2.
3.
4.

Buttinelli Sonia
Di Mambro Alessandra
Messore Maria Grazia
Verzaro Daniela
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Lingua Inglese II (canale A e B)
1. Diamanti Laura
2. Di Mambro Alessandra
3. Messore Maria Grazia

Sulla base di tali graduatorie e nell’urgenza dei tempi didattici, si è proceduto alla
contrattualizzazione della dott.ssa Sonia Buttinelli per il modulo di Inglese.
il Consiglio
Sentito

il Direttore

all’unanimità, ratifica l’attribuzione del contatto sostitutivo per il modulo di Inglese (SSD LLIN/12) 6 CFU, 36 ore (CdL L-11) alla dott.ssa Buttinelli Sonia.
Inoltre
il Consiglio
Sentito
Preso atto

il Direttore
della valutazione comparativa dei candidati

all’unanimità, delibera l’attribuzione del contatto sostitutivo per i moduli di Inglese II, canale
A e canale B (SSD L-LIN/12, 3 CFU/modulo, 18 ore, 6 CFU, CdL L-11) alla dott.ssa Diamanti
Laura, delegando il Direttore per tutti gli atti inerenti e conseguenti.
Per l’insegnamento di Lingua spagnola I, sentiti i docenti di settore sulla qualifica della
dott.ssa Folch
il Consiglio
Sentito
Preso atto

il Direttore
della valutazione del curriculum dell’unica candidata

all’unanimità, delibera l’attribuzione del contatto sostitutivo per il modulo di Linga spagnola I
(SSD L-Lin/07, 6 CFU, 36 ore, CdL L-11) alla dott.ssa Folch Claudia Lorena, delegando il
Direttore per tutti gli atti inerenti e conseguenti.
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Per quanto riguarda il modulo di Informatica, il Direttore il Consiglio di aver provveduto a
richiedere il parere al Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione “Maurizio Scarano”.
Da tale valutazione comparativa, è risultata la seguente graduatoria di merito:
Candidato

Valutazione globale

OLIVIERO Rosario

70/100

LABELLA Antonio

65/100

DE BELLIS Ivan

45/100

il Consiglio
Sentito
Preso atto

il Direttore
della valutazione comparativa trasmessa dal Dipartimento di Ingegneria
elettrica e dell’informazione

all’unanimità, delibera l’attribuzione del contatto sostitutivo per il modulo di Informatica (6
CFU, 36 ore, CdL L-39) al dott. Oliviero Rosario, delegando il Direttore per tutti gli atti inerenti e
conseguenti.
3R.d In seguito al ritiro di disponibilità del dott. Gianfrancesco Vecchio (prot. N. 566) a
coprire uno dei moduli didattici a lui affidati dal Consiglio (Diritto Privato (9 CFU, 54 ore), CdL L39) si è provveduto ad emanare Bando per affidamento interno all’Ateneo, che è andato deserto, e, a
seguire, Bando Rettorale esterno per affidamento, subordine contratto, con scadenza 8 ottobre 2015.
Il Consiglio rimane in attesa delle risultanze del Bando Rettorale
3R.e In seguito alla rinuncia della dott.ssa De Lucia Stefania (prot. N. 534, 2015) a coprire il
modulo di “Lingua Tedesca III”, affidatole dal Consiglio nella riunione del 9 luglio 2015, il
Dipartimento ha acquisito la disponibilità della dott.ssa Micaela Latini. Il Consiglio plaude alla
disponibilità della dott.ssa Micaela Latini a coprire il modulo per affinità di settore e delibera di
attribuire l’insegnamento di Lingua Tedesca III (6 CFU, SSD L-LIN/14, L-11) alla dott.ssa.
Micaela Latini.
3R.f Inoltre il Direttore informa il Consiglio che è stato apportato un cambiamento al
Manifesto degli Studi per quanto riguarda gli insegnamenti del SSD L-FIL/15 (CdL L-11 e LM-37).
Nello specifico, i moduli di Filologia e linguistica germanica I e di Filologia e linguistica
germanica II (CdL L-11) e il modulo di Filologia germanica I (CdL LM-37) verranno erogati
rispettivamente dal prof. Franco De Vivo e dalla dott.ssa Rosella Tinaburri senza canalizzazione.
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3R.g Il Direttore informa il Consiglio che data la messa in congedo del prof. Mauro
Vaccarezza a partire dall’Agosto 2015, la commissione per i corsi di studio in Scienze Motorie
propone che il modulo di Anatomia (SSD BIO/16, 6 CFU, 48 ore, CdS L-22) sia attribuito come
carico didattico alla dott.ssa Veronica Papa.
il Consiglio
Sentito
il Direttore
Preso atto
del parere della Commissione per la didattica in Scienze Motorie
all’unanimità attribuisce la copertura del modulo di Anatomia (SSD BIO/16, 6 CFU, 48 ore,
CdS L-22) alla dott.ssa Veronica Papa.
3R.h Il Direttore informa il Consiglio che la commissione per i corsi di studio in Scienze
Motorie ha proposto che il modulo di Corpo e sport nella letteratura classica, 3 CFU, 24 ore, SSD
L-FIL-LET/04, nell’ambito del C.I. Il corpo nella cultura classica (CdS L-22), ha ricevuto la
disponibilità del prof. Alfredo Mario Morelli, SSD L-FIL-LET/04, con la richiesta di bando per
contratto integrativo per 2 CFU (16 ore).
il Consiglio
Sentito
il Direttore
Preso atto
del parere della Commissione per la didattica in Scienze Motorie
all’unanimità delega il Direttore alla verifica del carico didattico del prof. Morelli e dei
docenti di SSD L-FIL-LET/04 al fine di poter richiedere il bando integrativo per 2 CFU, 16 ore.

Esaurita la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno e non essendovi null'altro da
deliberare, alle ore 12,30 il Direttore del Dipartimento dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario verbalizzante
(Elio Cipriano)

Il Direttore del Dipartimento
(prof.ssa Loriana Castellani)
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