UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute

Verbale 6_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. 399 del
9.7.2015, si è riunito oggi, 9 luglio 2015, alle ore 11.00, nell’aula B.0.02.07, per la discussione del
seguente ordine del giorno:
Composizione normale
1
Comunicazioni
2
Approvazione verbale seduta 13 maggio 2015
3
Calendario sedute di Laurea AA 2014-2015 e modalità di consegna in Segreteria
dell’elaborato finale
4
Calendario didattico A.A. 2015/16
5
Calendario dei test d’accesso A.A. 2015/16
6
Calendario delle prove di accesso ai CdS a numero programmato AA 2015-2016
7
Regolamento funzionamento corsi di studio del dipartimento
8
Adempimenti Master
9
Contratti e convenzioni
10
Provvedimenti a ratifica
11
Varie ed eventuali
Composizione ristretta ai professori di I e II fascia e ai ricercatori
1R
Offerta formativa AA 2014-2015: copertura insegnamenti
2R
Offerta formativa AA 2015-2016: copertura insegnamenti
Composizione ristretta ai professori di I e II fascia
1RR Parere richiesta aspettativa senza assegni prof. Mauro Vaccarezza
2RR Parere conferma in ruolo prof. associati
Composizione ristretta professori di I fascia
1RRR Parere conferma in ruolo prof. ordinari
La convocazione è stata inviata a mezzo posta elettronica e affissa all’albo del Dipartimento.
OMISSIS
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1

Comunicazioni

•
•

Il Direttore comunica che:
Alla segreteria didattica di area umanistica è stata assegnata la dipendente di cat. D, area
amministrativa, dott.ssa Simona Palumbo
E’ stato pubblicato sul sito del ministero il decreto ministeriale che indice e regolamenta la
VQR 2011-2014: http://attiministeriali.miur.it/anno-2015/giugno/dm-27062015.aspx. Le scadenze
degli adempimenti che riguardano i docenti e le strutture di appartenenza saranno oggetto di un
bando che ANVUR pubblicherà nelle prossime settimane.

•

E’ pervenuto dal Ministero il Decreto di accreditamento per tutti i corsi di studio offerti
nell'anno accademico 2015-2016 dall’Ateneo.

Inoltre, su invito del Direttore, il prof. Porro illustra una iniziativa che si svolgerà il 20
novembre 2015 presso la Facoltà di Sociologia dell’Università Sapienza di Roma. In tale occasione
vari studiosi, partendo dall’evento calcistico internazionale dei mondiali di calcio “Italia 90”,
svilupperanno analisi sociologiche, politiche, storiche e antropologiche. Il Dipartimento di Scienze
Umane risulta tra gli enti promotori dell’iniziativa. Il prof. Porro invita tutti i colleghi a partecipare.

2

Approvazione verbale seduta del 13 maggio 2015

Il Direttore sottopone al Consiglio il verbale relativo alla riunione del 13 maggio 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.
Il Direttore, infine, riferisce che, per mero errore materiale, la rappresentante degli studenti
Alice Iannaccone nella bozza di verbale inviata risulta assente, mentre la stessa si era regolarmente
giustificata. Pertanto nel verbale definitivo questo errore verrà sanato.
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 13 maggio 2015 così come inviato dal
Direttore del Dipartimento.
3

Calendario sedute di Laurea A.A. 2014-2015 e modalità di consegna in Segreteria
dell’elaborato finale
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3a) Il Direttore informa il Consiglio che, sentite le Commissioni per la Didattica dei corsi di
studio, si è arrivati a formulare una proposta condivisa relativamente alla calendarizzazione delle
sedute di Laurea. Il Direttore illustra la proposta di “calendarizzazione della Didattica, AA 20152016.
Si apre un’ampia discussione a cui partecipano docenti e rappresentanti degli studenti, al termine
della quale
Il Consiglio unanime approva il calendario di seguito riportato:
PAUSE DIDATTICHE PER VERIFICHE DI PROFITTO
ANNO ACCADEMICO 2014 /2015
PAUSA DIDATTICA SESSIONE INVERNALE - VERIFICHE DI RECUPERO A.A. 2014/2015:
09 dicembre 2015 – 22 dicembre 2015
PAUSA DIDATTICA SESSIONE STRAORDINARIA A.A. 2014/2015:
01 febbraio 2016 – 26 febbraio 2016
ANNO ACCADEMICO 2015/2016
PAUSA DIDATTICA SESSIONE ANTICIPATA A.A. 2015/2016:
01 febbraio 2016– 26 febbraio 2016
PAUSA DIDATTICA SESSIONE ESTIVA (LAUREANDI LUGLIO) A.A. 2015/2016:
13 giugno 2016 – 01 luglio 2016
PAUSA DIDATTICA SESSIONE ESTIVA A.A. 2015/2016:
13 giugno 2016 – 29 luglio 2016
PAUSA DIDATTICA SESSIONE AUTUNNALE A.A. 2015/2016:
1 settembre 2016 – 30 settembre 2016
PAUSA DIDATTICA SESSIONE INVERNALE A.A. 2015/2016:
12 dicembre 2016 – 22 dicembre 2016
PAUSA DIDATTICA SESSIONE STRAORDINARIA A.A. 2015/2016:
01 febbraio 2017 – 24 febbraio 2017
SESSIONI DI LAUREA
A.A. 2014 - 2015
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SESSIONE DI LAUREA ESTIVA (COMPLETAMENTO) dal 26 al 30 OTTOBRE 2015
Periodo presentazione domanda di laurea: dal 03 agosto 2015 al 18 settembre 2015
Termine ultimo per sostenere esami: 30 settembre 2015
Scadenza presentazione tesi/nulla osta: 02 ottobre 2015
SESSIONE DI LAUREA AUTUNNALE - dal 14 al 18 DICEMBRE 2015
Periodo presentazione domanda di laurea: dal 26 ottobre 2015 al 20 novembre 2015
Termine ultimo per sostenere gli esami: 30 settembre 2015
Scadenza presentazione tesi/nulla osta: 27 novembre 2015
SESSIONE DI LAUREA STRAORDINARIA dal 14 al 18 MARZO 2016
Periodo presentazione domanda di laurea: dal 29 gennaio 2016 al 19 febbraio 2016
Termine ultimo per sostenere esami: 26 febbraio 2016
Scadenza presentazione tesi/nulla osta: 26 febbraio 2016
SESSIONE DI LAUREA STRAORDINARIA dal 26 al 29 APRILE 2016
Periodo presentazione domanda di laurea: dal 01 marzo 2016 al 25 marzo 2016
Termine ultimo per sostenere esami: 26 febbraio 2016
Scadenza presentazione tesi/nulla osta: 08 aprile 2015
SESSIONI DI LAUREA
A.A. 2015/2016
SESSIONE DI LAUREA ESTIVA dal 18 al 22 LUGLIO 2016
Periodo presentazione domanda di laurea: dal 02 maggio 2016 al 17 giugno 2016
Termine ultimo per sostenere esami: 01 luglio 2016
Scadenza presentazione tesi/nulla osta: 01 luglio 2016
SESSIONE DI LAUREA AUTUNNALE - dal 24 al 28 OTTOBRE 2016
Periodo presentazione domanda di laurea: dal 01 agosto 2016 al 23 settembre 2016
Termine ultimo per sostenere gli esami: 30 settembre 2016
Scadenza presentazione tesi/nulla osta: 08 ottobre 2016
SESSIONE DI LAUREA INVERNALE – dal 12 al 16 DICEMBRE 2016
Periodo presentazione domanda di laurea: dal 24 ottobre 2016 al 18 novembre 2016
Termine ultimo per sostenere gli esami: 30 settembre 2016
Scadenza presentazione tesi/nulla osta: 25 novembre 2016
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SESSIONE DI LAUREA STRAORDINARIA dal 13 al 17 MARZO 2017
Periodo presentazione domanda di laurea: dal 16 gennaio 2017 al 17 febbraio 2017
Termine ultimo per sostenere esami: 24 febbraio 2017
Scadenza presentazione tesi/nulla osta: 24 febbraio 2017
*SESSIONE DI LAUREA STRAORDINARIA dal 02 al 05 MAGGIO 2017
Periodo presentazione domanda di laurea: dal 13 marzo 2017 al 07 aprile 2017
Termine ultimo per sostenere esami: 24 febbraio 2017
Scadenza presentazione tesi/nulla osta: 14 aprile 2017

*Il Direttore mette in evidenza che, per quanto riguarda la sessione di Laurea Straordinaria di Aprile
2017, è stato necessario farla slittare a maggio a causa delle festività pasquali.
3b) Per quanto riguarda le modalità di consegna dell’elaborato finale in Segreteria, il
Direttore illustra la proposta presentata dalla Segreteria di Area Umanistica:
“A fronte della necessità di ottemperare all’adeguamento delle procedure in relazione alle
disposizioni normative vigenti in materia di Amministrazione digitale, nelle more dell’attivazione
completa e definitiva nel sistema GOMP della procedura informatizzata riguardante il flusso delle
pratiche relative alla Prova finale, compreso l’invio dell’elaborato da parte dello studente, la
concessione del nulla osta e la conservazione digitale tutelata, l’Ufficio per la Didattica dell’Area
Umanistica, delle Scienze Umane, Sociali e della Salute si trova nella condizione di non poter più
accogliere tesi di laurea magistrale in formato cartaceo. Si propone pertanto all’approvazione del
Consiglio le seguente modalità per consegna degli elaborati finali per i corsi di laurea magistrale
afferenti:
Modalità di consegna dell’elaborato finale
Lo studente dovrà consegnare presso l’Ufficio per la didattica, nei termini fissati dall’Ufficio
stesso e deliberati dal Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute per ciascuna seduta di
laurea, in un unico file (compreso il frontespizio firmato dal Relatore del volume della tesi), una
versione dell’elaborato in formato digitale (PDF protetto da scrittura) su CD-Rom dotato di
custodia rigida. Sul Cd-Rom dovranno essere riportati con un pennarello indelebile i seguenti dati:
a) nome, cognome, matricola, b) Corso di Laurea, c) anno accademico d) docente relatore, e) firma
del relatore, e) firma dello studente.
Il Cd-Rom verrà sigillato in busta chiusa, siglata dallo studente e conservata presso l’Ufficio
per la didattica”.
il Consiglio
Udito
il Direttore
Preso atto
della proposta formulata dall’Ufficio per la Didattica dell’Area Umanistica
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unanime, delibera di approvare la procedura proposta dall’Ufficio per la Didattica
dell’Area Umanistica, delle Scienze Umane, Sociali e della Salute.

4

Calendario didattico A.A. 2015-16

4a) Per quanto riguarda il calendario didattico AA 2015-2016, il Direttore propone per tutti i
Corsi di Studio del Dipartimento, fatta eccezione per i Corsi a numero programmato L-22 e LM-67,
quanto segue:
I SEMESTRE:
•
•

INIZIO CORSI: 28 settembre 2015
FINE CORSI: 29 gennaio 2016

II SEMESTRE:
•
•

INIZIO CORSI: 29 febbraio 2016
FINE CORSI: 10 giugno 2016

Il Consiglio
Sentito

il Direttore

all’unanimità approva i calendari didattici per il CdS L-11, L-19, L-39 e LM-37, LM-85 e LM-87
4b) Per quanto riguarda i corsi a numero programmato, il Direttore illustra il Calendario
relativo al CdS L-22, relativo sia alla didattica frontale che a quella in palestra (all. 4.b1 e all. 4.b2),
e quello relativo al CdS LM-67 (all. 4.b3).
Il Consiglio
Sentito
il Direttore
all’unanimità approva i calendari didattici per i CdS L-22 e LM-67
5

Calendario dei test d’accesso A.A. 2015-16

Il Direttore informa il Consiglio sulle date programmate dalle commissioni per la Didattica
dei Corsi di Studio del Dipartimento per i test di ammissione:
SERVIZIO SOCIALE
Mercoledì, 23 settembre 2015, ore 10.00 - Campus Folcara, Palazzina didattica - AULA B.010
6
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SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE
Giovedì, 24 settembre 2015, ore 10.00 - Campus Folcara, Palazzina didattica - AULA B.010 Cognomi A - L
Giovedì, 24 settembre 2015, ore 11.30 - Campus Folcara, Palazzina didattica - AULA B.010 Cognomi M - Z
LINGUE E LETTERATURE MODERNE
Martedì, 1 settembre 2015, ore 9.00 - Sede di Via Zamosch - AULA INFORMATICA - Test di
Lingua inglese
Mercoledì, 2 settembre 2015, ore 9.00 - Sede di Via Zamosch - AULA INFORMATICA - Test di
Lingua spagnola
Giovedì, 3 settembre 2015, ore 9.00 - Sede di Via Zamosch - AULA INFORMATICA - Test di
Lingua francese
Giovedì, 3 settembre 2015, ore 12.00 - Sede di Via Zamosch - AULA INFORMATICA - Test di
Lingua tedesca
Il Consiglio prende atto

6

Calendario delle prove di accesso ai CdS a numero programmato A.A. 2015-16

Il Direttore informa il Consiglio sullo scadenzario relativo ai bandi di ammissione e di
trasferimento ai Corsi di studio a numero programmato L-22 Scienze Motorie e LM-67 Scienze e
tecniche delle attività motorie preventive e adattate, così come proposto dalla Commissione
Didattica dei Corsi di Studio in Scienze Motorie del 27 maggio 2015.
Nello specifico:
-‐	
   CONCORSO	
   PER	
   180	
   POSTI	
   PER	
   IMMATRICOLAZIONE	
   AL	
   PRIMO	
   ANNO	
   CORSO	
   DI	
  
LAUREA	
  IN	
  SCIENZE	
  MOTORIE	
  (classe	
  L-‐22):	
  
	
  
DOMANDA	
  
PARTECIPAZIONE	
  

DATA	
  PROVA	
  SCRITTA	
  

GRADUATORIA	
  ENTRO	
  IL	
  

23/07-‐15/9	
  

22/9	
  ORE	
  11.00	
  

06/10	
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-‐	
   CONCORSO	
   PER	
   5	
   POSTI	
   RISERVATI	
   A	
   CITTADINI	
   NON	
   COMUNITARI	
   RESIDENTI	
  
ALL’ESTERO	
   PER	
   IMMATRICOLAZIONE	
   AL	
   PRIMO	
   ANNO	
   CORSO	
   DI	
   LAUREA	
   IN	
   SCIENZE	
  
MOTORIE	
  (classe	
  L-‐22):	
  
	
  
DOMANDA	
  
PARTECIPAZIONE	
  

DATA	
  PROVA	
  SCRITTA	
  

GRADUATORIA	
  ENTRO	
  IL	
  

23/7-‐15/9	
  

22/9	
  ORE	
  11.00	
  

06/10	
  

	
  
Commissione	
  proposta:	
  
	
  
Francesco	
  MISITI	
  (Presidente)	
  
Bruno	
  FEDERICO	
  
Daniela	
  ANASTASI	
  
Saverio	
  TOMAIUOLO	
  
Lavinia	
  FALESE	
  
Rosalba	
  FERONE	
  
Cinzia	
  GUADAGNINO	
  
Linda	
  MAZZARELLA	
  

Come	
  supplenti	
  :	
  
Maria	
  Gabriella	
  	
  DE	
  SANTIS	
  
Veronica	
  PAPA	
  
	
  
	
  
-‐

CONCORSO	
  PER	
  10	
  POSTI	
  PER	
  L’ISCRIZIONE	
  AL	
  SECONDO	
  ANNO	
  E	
  PER	
  10	
  POSTI	
  PER	
  
ISCRIZIONE	
  AL	
  TERZO	
  ANNO	
  DEL	
  CORSO	
  DI	
  LAUREA	
  IN	
  SCIENZE	
  MOTORIE	
  (classe	
  L-‐
22):	
  

	
  
DOMANDA	
  
PARTECIPAZIONE	
  

GRADUATORIA	
  ENTRO	
  IL	
  

23/7-‐09/9	
  

15/09	
  

	
  
Commissione	
  proposta:	
  
Francesco	
  MISITI	
  (Presidente)	
  
Lavinia	
  FALESE	
  
Linda	
  MAZZARELLA	
  
Come	
  supplenti:	
  Loriana	
  CASTELLANI	
  
	
  
8

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute

-‐
	
  

CONCORSO	
   PER	
   50	
   POSTI	
   PER	
   IMMATRICOLAZIONE	
   AL	
   PRIMO	
   ANNO	
   CORSO	
   DI	
  
LAUREA	
   MAGISTRALE	
   IN	
   SCIENZE	
   E	
   TECNICHE	
   DELLE	
   ATTIVITA’	
   MOTORIE	
  
PREVENTIVE	
  E	
  ADATTATE	
  (classe	
  LM-‐67):	
  
DOMANDA	
  
PARTECIPAZIONE	
  

DATA	
  I	
  PROVA	
  
(SCRITTA)	
  

DATA	
  II	
  PROVA	
  
(ORALE)	
  

GRADUATORIA	
  
ENTRO	
  IL	
  

23/7-‐10/11	
  

17/11	
  ORE	
  11.00	
  

18/11	
  ORE	
  9.00	
  

04/12	
  

	
  
-‐

CONCORSO	
  PER	
  2	
  POSTI	
  RISERVATI	
  A	
  CITTADINI	
  NON	
  COMUNITARI	
  RESIDENTI	
  
ALL’ESTERO	
  PER	
  IMMATRICOLAZIONE	
  AL	
  PRIMO	
  ANNO	
  CORSO	
  DI	
  LAUREA	
  
MAGISTRALE	
  IN	
  SCIENZE	
  E	
  TECNICHE	
  DELLE	
  ATTIVITA’	
  MOTORIE	
  PREVENTIVE	
  E	
  
ADATTATE	
  (classe	
  LM-‐67):	
  

	
  
DOMANDA	
  
PARTECIPAZIONE	
  

DATA	
  I	
  PROVA	
  
SCRITTA	
  

DATA	
  II	
  PROVA	
  
ORALE	
  

GRADUATORIA	
  
ENTRO	
  IL	
  

23/7-‐10/11	
  

17/11	
  ORE	
  11.00	
  

18/11	
  ORE	
  09.00	
  

04/12	
  

	
  
Commissione	
  proposta:	
  
	
  
Giovanni	
  CAPELLI	
  	
  (Presidente)	
  
Francesco	
  MISITI	
  
Cristina	
  CORTIS	
  
Antonio	
  BORGOGNI	
  
Maria	
  Gabriella	
  DE	
  SANTIS	
  
Rosalba	
  FERONE	
  
Cinzia	
  GUADAGNINO	
  
Linda	
  MAZZARELLA	
  

Come	
  supplenti	
  :	
  
Loriana	
  CASTELLANI	
  	
  
Veronica	
  PAPA	
  
Angelo	
  RODIO	
  
	
  
	
  

Il Consiglio
Sentito

il Direttore
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Preso atto

del parere della Commissione dei Corsi di studio in Scienze Motorie

all’unanimità approva il calendario delle prove di accesso ai CdS a numero programmato AA
2015-2016 L-22 e LM-67 e la proposta di composizione delle relative Commissioni

7

Regolamento funzionamento corsi di studio del dipartimento

Il Direttore ricorda che nella precedete riunione (13 maggio 2015), il Consiglio prendendo
atto delle modifiche proposte dai Corso di Studi in merito alla bozza del regolamento di
funzionamento dei corsi di studio, dopo ampia discussione, aveva delegato il Direttore alla
compilazione di un nuovo testo che includesse le modifiche proposte, da inviare alle commissioni
per la didattica, prima di essere ripresentato per l’approvazione nel Consiglio di Dipartimento.
Il Direttore, quindi, fa osservare che, fatta eccezione per la Commissione dei Corsi di Studio
in Servizio Sociale, tutti le altre commissioni del Dipartimento hanno espresso parere favorevole
sulla bozza di regolamento loro inviata.
Le riserve comunicate (e-mail del 7.7.2015) dal Coordinatore della Commissione dei Corsi di
Studio in Servizio Sociale, prof. Giovanni De Vita, oggi assente giustificato, sono di seguito
riportate:
“La prima [riserva] si lega alla precisazione prevista dall'art. 3.3 del compendium e, in
particolare, al passaggio in cui si dice che l'elettorato attivo è composto dai docenti responsabili di
attività formative i quali, nel caso di presenza in più corsi "possono partecipare alle votazioni di un
solo coordinatore di Corsi di studio del Dipartimento". La limitazione in realtà porterebbe di fatto
ad una potenziale difformità di trattamento tra docenti 'interni' al Dipartimento (obbligati a votare
una sola volta) e docenti 'esterni'.
La seconda riserva si trova nell'art. 4 - Norme transitorie, in cui viene precisato che "in
prima applicazione, per l’elezione del Coordinatore e per la definizione dei docenti componenti la
Commissione per la didattica, si definisce, come anno accademico di riferimento, la didattica
erogata 2015-2016". In questo caso si verrebbero a creare alcune crepe nel previsto rapporto che
lega direttamente la elezione del Direttore e quelle dei Coordinatori. La prima, ad esempio,
sarebbe di durata triennale; le seconde, invece, biennali e non avrebbero (Direttore e
Coordinatori) la stessa 'base' elettorale di riferimento, se si cambiassero gli anni dell'offerta
didattica.
Dopo ampia discussione
Udito
il Direttore
Tenuto Conto
del parere espresso dalle Commissioni dei Corsi di Studio del Dipartimento,
incluso quello della Commissione dei Corsi di Studio in Servizio Sociale
Il Consiglio unanime decide di approvare il regolamento dei Corsi di Studio del Dipartimento
di Scienze Umane, Sociali e della Salute, così come risultante dal documento che si allega al
presente verbale sotto la lettera 7a, divenendone parte integrante e sostanziale.
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8

Adempimenti Master

8a) Il Direttore riferisce che il prof. Filippo Petruccelli, coordinatore del Master
Universitario Executive di II livello in “Prevenzione e gestione del disagio scolastico”, ha fatto
pervenire il piano finanziario di tale Master, dettagliatamente compilato, relativo all’edizione
2014/15. Il prof. Petruccelli, inoltre, ha riferito che tale piano, che si allega al presente verbale sotto
la lettera 8a, è stato approvato dal Collegio dei docenti del Master nella seduta del 9.7.2015.
Udito
Visto

il Direttore
il piano di cui all’allegato 8a

Il Consiglio, unanime, esprime parere favorevole in merito al piano finanziario relativo al
suddetto Master, così come risultante dall’allegato 8a.
8b) Il Direttore riferisce che la prof.ssa Valeria Verrastro, coordinatore del Master
Universitario di I livello in “Metodi e tecniche di Counseling per il Disagio lavorativo”, ha fatto
pervenire il piano finanziario di tale Master, dettagliatamente compilato, relativo all’edizione
2014/15. La prof.ssa Verrastro, inoltre, ha riferito che tale piano, che si allega al presente verbale
sotto la lettera 8b, è stato approvato dal Collegio dei docenti del Master nella seduta del 9.7.2015.
Udito
Visto

il Direttore
il piano di cui all’allegato 8b

Il Consiglio, unanime, esprime parere favorevole in merito al piano finanziario relativo al
suddetto Master, così come risultante dall’allegato 8b.

8c) Il Direttore riferisce che il prof. Giovanni Arduini ha fatto pervenire la modulistica
relativa alla proposta di istituzione di un corso di Master di II livello dal titolo “Il nuovo Dirigente
scolastico”, comprensiva del piano finanziario.
Tale modulistica si allega al presente verbale sotto la lettera 8c, divenendone parte
integrante e sostanziale.
Il corso si rivolge ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado che aspirano a ricoprire il
ruolo di Dirigente scolastico attraverso la partecipazione al concorso per il quale tale corso sarebbe
valutabile tra i titoli di accesso. Lo stesso si rivolge, inoltre, a tutto il personale della scuola che
intende seguire un percorso di alta formazione per il proprio aggiornamento professionale e per
l’acquisizione di un titolo valutabile secondo la normativa vigente.
Udito
Vista

il Direttore
la proposta di istituzione del Master presentata dal prof. Arduini (all’allegato 8c)
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Il Consiglio, unanime, esprime parere favorevole in merito all’attivazione del Master proposto
dal prof. Giovanni Arduini, così come risultante dall’allegato 8c.

9

Contratti e convenzioni

OMISSIS
9a) Il Direttore informa il Consiglio che in seguito al cambiamento dell’Offerta Formativa del
Corso di Studio in Scienze Motorie (L-22), A.A. 2014/2015, i singoli cicli di attività tecnicopratiche sono risultati insufficienti a soddisfare le richieste degli studenti che hanno tali attività nel
proprio PAF. Nello specifico, mette in evidenza il Direttore, l’aumento di richieste è da attribuirsi
all’anticipo di alcuni corsi tecnico pratici al primo anno di corso, nel passato offerti al secondo e
terzo anno. Tanto premesso, il Direttore informa il Consiglio che la Commissione per la didattica
dei Corsi di Studio in Scienze Motorie, nella seduta del 27 maggio u.s., ha deliberato la stipula di
apposito Protocollo Attuativo per l’attivazione di un ciclo di recupero dei moduli di “FITNESS”,
“PALLAVOLO” e “ATLETICA”. Il Direttore ricorda inoltre al Consiglio che nella seduta del 27
gennaio 2015, in via preventiva, è stato deliberato per l’A.A. 2014/2015 n. 1 ciclo di recupero per le
seguenti attività: Pallamano, Pallacanestro e Pallavolo. Alla luce dei fatti, continua il Direttore, non
si evince la necessità di attivare cicli di recupero per le attività di Pallamano e di Pallacanestro.
Rimane, confermata la delibera relativa all’attivazione di n. 1 ciclo di recupero di
PALLAVOLO A.A. 2014/2015.
Il Direttore, infine, propone al Consiglio l’attivazione per l’A.A. 2014/2015 di n. 1 ciclo di
recupero di FITNESS e di n. 1 ciclo di recupero di ATLETICA, mediante specifici Protocolli
Attuativi con il CUS Cassino con il quale già è in atto la Convenzione.
I protocolli attuativi di cui trattasi corredano il presente verbale come parte integrante e
sostanziale risultando così denominati: Protocollo FITNESS – Allegato 9a1 – Protocollo
ATLETICA –Allegato 9a2
Il Consiglio
Udito
il Direttore
Preso atto
della delibera della Commissione per la didattica dei Corsi di Studio in Scienze
Motorie, riunione del 27 maggio 2015
Visti
i Protocolli attuativi allegati 9a1 e 9a2
unanime delibera di approvare i protocolli attuativi relativi a n. 1 ciclo di recupero del modulo di
“FITNESS e di n. 1 ciclo di recupero del modulo di ATLETICA.

9b) Il Direttore riferisce che il prof. Maurizio Esposito ha fatto pervenire una “PROPOSTA
DI ACCORDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE N. 241, DEL 7 AGOSTO 1990
E DELLA DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
REGIONALE DEL LAZIO N. 35, DEL 7 MAGGIO 2015, tra il Dipartimento di Scienze Umane
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Sociali e della Salute, dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e il Consiglio
Regionale del Lazio.
Tale accordo, completo di tutti gli allegati, viene allegato al presente verbale sotto la lettera
9b, divenendone parte integrante e sostanziale, e viene di seguito sintetizzato:
Titolo dell’iniziativa: Secondo Rapporto sulla condizione giovanile nella città di Cassino anno 2016
Inizio: 15/09/2015, Fine: 14/09/2016
Luogo di svolgimento: Comune Cassino
Descrizione dell’iniziativa: L’azione di ricerca è condotta dal Dipartimento di Scienze Umane
Sociali e della Salute dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Il
Dipartimento per il raggiungimento degli scopi e delle finalità previste dalla presente iniziativa
ritiene utili e necessarie le competenze scientifiche dell’ORSAP Osservatorio di Ricerca Sociale
Applicata "Francesco Battisti" (struttura operante all’interno del Laboratorio di Ricerca Sociale del
Dipartimento stesso) di cui è responsabile il prof. Maurizio ESPOSITO. In particolare detta azione,
nel suo complesso, si propone di creare le basi di partenza per promuovere la conoscenza e la
consapevolezza dei problemi legati alla condizione giovanile nel territorio del comune di Cassino.
In questo modo si cercherà di stimolare, nelle Istituzioni pubbliche del territorio, una serie mirata di
politiche giovanili, incrementando la conoscenza delle nuove dinamiche che intervengono nella vita
delle nuove generazioni.
Modalità di realizzazione (soggetti coinvolti, eventuali sponsorizzazioni): Si intende promuovere
un’indagine locale con l’obiettivo specifico di studiare la realtà dei giovani residenti nel territorio
comunale di Cassino, per verificarne gli stili di vita, la loro quotidianità, l’incorrenza di
comportamenti trasgressivi e il loro sguardo verso il futuro. Un elemento fondamentale sarà la
comparazione longitudinale dei risultati con la precedente indagine condotta da questo
Osservatorio, “Primo Rapporto sulla condizione giovanile nella città di Cassino”, realizzato
nell’anno 2013 e finanziato dalla Presidenza del Consiglio Regionale.
Il preventivo spese allegato all’accordo prevede un contributo di € 7.000,00, di cui € 700,00
(pari al 10%) a carico del Dipartimento. Il Direttore precisa che tale contributo è da intendersi a
carico dei fondi di ricerca di cui è titolare il prof. Maurizio Esposito, che è anche il responsabile
scientifico del progetto per conto del Dipartimento.
Udito
Vista
Ritenuta
Tenuto conto
Tenuto conto

il Direttore
la proposta di “Accordo”, così come risultante dall’allegato 9b
scientificamente interessante l’iniziativa proposta
che la proposta non comporta oneri a carico dei fondi del Dipartimento
che la somma di € 700,00 graverà sui fondi di ricerca del prof. Maurizio Esposito

il Consiglio, unanime, delibera
di autorizzare il Direttore a stipulare il suddetto ’“Accordo”, così come risultante dall’allegato
9b, ovvero di aderire all’accordo di programma e di approvare la domanda e gli allegati ad
essa riferiti.
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9c) Il Direttore riferisce che la prof.ssa Veronica Papa ha fatto pervenire una proposta per la
stipula di un “Protocollo d’intesa” tra Il Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute
dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e l’Associazione sportiva
dilettantistica “Time-Limit”, di Liberi (CE), che si allega al presente verbale sotto la lettera 9c,
divenendone parte integrante e sostanziale.
In particolare il Protocollo riguarda un accordo di partnership scientifica con finalità di
studio e di ricerca nelle tematiche connesse alla conoscenza dei meccanismi anatomici, biologici e
biomeccanici alla base del gesto atletico caratteristico del nuoto ed al miglioramento della
prestazione sportiva.
Il protocollo non comporta alcun onere a carico del bilancio del Dipartimento.
Il responsabile scientifico e referente per il Dipartimento è individuato nella persona della
prof.ssa Veronica Papa.
Udito
Vista
Ritenuto
Tenuto conto

il Direttore
il testo del Protocollo d’Intesa (allegato 9c)
proficuo per il Dipartimento stipulare tale “Protocollo”
che tale “Protocollo” non comporta oneri a carico del Dipartimento
Il Consiglio, unanime
delibera di autorizzare la stipula della “Protocollo d’Intesa” proposto dalla prof.ssa Papa, così
come risultante dall’allegato 9c. Il referente scientifico per il Dipartimento sarà la prof.ssa
Veronica Papa.
9d) Il Direttore riferisce che il prof. Antonio Borgogni ha fatto pervenire una proposta per la
stipula di un “Accordo di collaborazione scientifica” tra il Dipartimento di Scienze Umane, Sociali
e della Salute dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e il Dipartimento di
Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università degli Studi di Foggia, che si allega al presente
verbale sotto la lettera 9d, divenendone parte integrante e sostanziale.
In particolare l’Accordo riguarda l’interesse delle due parti a formalizzare e sviluppare una
collaborazione scientifica e didattica, senza che alcuna parte debba corrispondere fondi all’altra, per
il perseguimento di più ampi risultati nelle ricerche scientifiche già attivate ed in quelle che possono
congiuntamente essere attivate.
L’Accordo non comporta alcun onere a carico del bilancio del Dipartimento.
Il responsabile scientifico e referente per il Dipartimento è individuato nella persona del
prof. Antonio Borgogni.
Udito
Vista
Ritenuto
Tenuto conto

il Direttore
il testo dell’Accordo (allegato 9d)
proficuo per il Dipartimento stipulare tale “Accordo”
che tale “Accordo” non comporta oneri a carico del Dipartimento
Il Consiglio, unanime
14
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delibera di autorizzare la stipula dell’“Accordo di collaborazione didattico-scientifica”
proposto dal prof. Borgogni, così come risultante dall’allegato 9d. Il referente scientifico per il
Dipartimento sarà il prof. Antonio Borgogni.
9e) Il Direttore riferisce che il prof. Maurizio Esposito ha fatto pervenire una richiesta
(acquisita al prot. n. 428 dell’8.7.2015) con la quale, illustrando nelle premesse cosa sono e a chi si
rivolgono gli “Avvisi Home Care Premium” emanati dall’INPS (sostanzialmente progetti di
intervento in favore delle persone con disabilità e non autosufficienza), chiede: un’autorizzazione di
massima a partecipare, nel rispetto delle procedure e dei regolamenti di Ateneo, a Bandi, Avvisi,
Manifestazioni d’interesse e quant’altro previsto dal Codice degli appalti riferiti al progetto
nazionale dell’INPS “Home Care premium”.
Udito
Vista
Ritenuto

il Direttore
la richiesta del prof. Esposito
proficuo per il Dipartimento consentire la partecipazione a Bandi, Avvisi e
quant’altro emanati dall’INPS
Stabilito
che tale Bandi e Avvisi non debbano comportare oneri a carico del bilancio del
Dipartimento
Il Consiglio, unanime delibera
di autorizzare il Direttore a sottoscrivere eventuali Bandi e/o Avvisi coerenti con quanto
riportato dal prof. Maurizio Esposito nella sua richiesta relativamente all’iniziativa “Home
Care Premium” da parte dell’INPS.
Nessun onere può essere attribuito al bilancio del Dipartimento per la partecipazione a tali
Bandi-Avvisi.

10

Varie ed eventuali

a) Il Direttore riferisce che la Commissione per la didattica dei Corsi di Studio in Scienze
Motorie, nella seduta del 27.5.2015, ha espresso parere favorevole sulla richiesta del prof. Giovanni
CAPELLI, responsabile del C.I. ONCOLOGIA (LM-67), relativa alla nomina a cultore della
materia della dott.ssa Filomena D’ALIESIO.
Il Consiglio, unanime, approva tale nomina.
b) Il Direttore dà lettura del testo del punto 7 “Riconoscimento CFU” del verbale della
Commissione di Studi dei Corsi di lingue, riunione del 7.7.2015:
“Il coordinatore comunica che sono pervenute due richieste per il riconoscimento di CFU per
studenti che partecipino a conferenze o altre attività didattico-scientifiche proposte da singoli
docenti, da docenti afferenti a determinati SSD o ad aree scientifiche presenti in Dipartimento o in
Ateneo. Le proposte sono pervenute da parte del prof. Schirru e della dott.ssa De Santis. Il prof.
15
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Schirru presenta la sua richiesta per la concessione di 1 CFU tra gli insegnamenti a scelta dello
studente (LM-37) per studenti magistrali che abbiamo frequentato il seminario “Categorie
morfologiche e strutture dei paradigmi flessivi. Problemi di teoria generale e applicazione di
ambito indo-iranico”. Il seminario è offerto in collaborazione con il Dottorato in Linguistica
storica e storia linguistica italiana (Sapienza, Roma) e la Laurea magistrale in Linguistica
(Sapienza, Roma).
L’altra richiesta è pervenuta da parte della dott. M.G. De Santis del DipSUSS che propone il
riconoscimento di 2 CFU per la partecipazione a un ciclo di conferenze dal titolo “Io? Donna.
Protagonista quasi silenziosa” sulle eccellenze femminili specie in contesti socio-economico e
giuridico-educativi complessi. Le conferenze si svolgono l’11 giugno, il 17 settembre c.a. e il 22
settembre. Il coordinatore propone che anche in questo caso il riconoscimento dei 2 CFU
confluisca tra gli insegnamenti a scelta dello studente.
Entrambe le richieste vengono approvate all’unanimità dalla commissione.”
Il Consiglio, unanime, approva il riconoscimento dei CFU, così come deciso dalla
Commissione dei Corsi di Studio in Lingue.

11

Provvedimenti a ratifica

Il Direttore riferisce che pochi giorni dopo la riunione del Consiglio di maggio, non essendo
previsto in tempo utile una nuova riunione del Consiglio e tenendo conto della poca rilevanza della
decisione da assumere, ha inoltrato la seguente lettera (prot. n. 313 del 20.5.2015) al Dirigente
dell’Area 3, avente per oggetto “Piano delle docenze e 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”:
“Facendo seguito alla precedente nota (prot. 295 del 14.5.2015), avente pari oggetto,
d’intesa con il prof. Antonio Borgogni, promotore del Master, si rinvia la modulistica integrata
come da delibera del Senato Accademico del 19.5.2015, precisando che, per quanto riguarda la
dott.ssa Filomena D'Aliesio, nella precedente comunicazione non erano state indicate, per mero
errore materiale, le 85 ore di didattica di project work
Tenuto conto che le integrazioni apportate non modificano nella sostanza il Master
proposto e dell’urgenza di dare avvio allo stesso, le stesse sono approvate dal Direttore, e saranno
sottoposte al Consiglio del Dipartimento nella prima riunione per la necessaria ratifica.”
Il Consiglio, unanime, ratifica quanto deciso dal Direttore con la nota prot. 313 del 20.5.2015.
OMISSIS
1R

Offerta formativa A.A. 2014-2015: copertura insegnamenti
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1R.a Il Direttore informa il Consiglio che sia la Commissione per la didattica dei Corsi di
Lingue, nella riunione del 7 luglio 2015, che la Commissione per la didattica dei Corsi di studio
Scienze Motorie, nella riunione del 27 maggio 2015, hanno richiesto l’attivazione di contratti
integrativi senza erogazione di CFU, verificata la disponibilità economica. Specificatamente:
CdL in Lingue e letterature moderne (L-11): bando per tre moduli propedeutici (30 ore)
riservati agli immatricolati che ai test di ingresso di Inglese, Spagnolo e Tedesco siano risultati
possedere una preparazione inferiore a quella richiesta in entrata.
CdL in Scienze Motorie (L-22): bando per attività di supervisione alle attività di tirocinio
“Formazione in campo” (50 ore).
Il Direttore ricorda al Consiglio che i moduli propedeutici di lingua inglese e tedesco sono
stati svolti anche lo scorso anno e propone di verificare la disponibilità economica sul budget per la
didattica assegnato al Dipartimento per l’AA 2014-2015.
Il Consiglio
Sentito
Preso atto

il Direttore
della richiesta dei proff. Roberto Baronti Marchiò e Francesco Misiti, coordinatori di
Corso di Studio

all’unanimità delibera di approvare le richieste di Bando per i seguenti contratti integrativi:
1. avviamento alla lingua inglese (L-11, 30 ore)
2. avviamento alla lingua tedesca (L-11, 30 ore)
3. avviamento alla lingua spagnola (L-11, 30 ore)
4. attività di supervisione tirocinio "Formazione in campo" (L-22, 50 ore)
delegando il Direttore, verificata la disponibilità economica sul budget 2014-2015, a provvedere
all’emanazione di bando e, nell’urgenza dei tempi didattici, all’espletamento di tutti gli atti
inerenti e conseguenti.
1R.b Il Direttore comunica al Consiglio che, in merito al Bando Rettorale esterno per
l’attribuzione di incarichi di insegnamento mediante contratti di diritto privato integrativi A.A.
2014/2015, pubblicato in data 22 giugno 2015 e scaduto in data 30 giugno 2015, sono pervenute nei
tempi stabiliti n. 3 domande dei seguenti candidati:
1. FALCIGLIA FRANCESCO
2. AULISA ANGELO GABRIELE
3. GIORDANO MARCO
Tanto premesso, il Direttore comunica al Consiglio che il Dipartimento ha acquisito agli atti il
verbale stilato dal prof. Vincenzo Guzzanti, Professore Ordinario di Malattie dell’Apparato
17
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Locomotore SSD MED/33, relativo alla valutazione dei candidati. Il Direttore invita il Consiglio a
prendere visione del verbale di cui trattasi che risulta allegato al presente verbale come parte
integrate e sostanziale (Allegato 1Rb)
Il Consiglio,
esaminata
presa visione
considerato

la documentazione
del verbale stilato dal Prof. Vincenzo Guzzanti
che tutti e tre i candidati hanno già avuto contratti per attività integrative della
stessa tipologia presso questo Dipartimento

delibera all’unanimità
l’attribuzione di tre contratti integrativi per il SSD MED/33 per l’A.A. 2014/2015, così come di
seguito:
SSD

ORE

RETRIBUZIONE

NOMINATIVO

MED/33

20

€ 850,00

Angelo Gabriele AULISA

MED/33

20

€ 850,00

Marco GIORDANO

MED/33

20

€ 850,00

Francesco FALCIGLIA

Il Consiglio delega il Direttore affinchè siano poste in essere le procedure contrattuali.

2R

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

2R.a Il Direttore informa il Consiglio che, in esecuzione della delibera del Consiglio (1R:
Offerta Formativa A.A. 2015/2016: Didattica erogata AA 2015-2016, seduta del 13 Maggio), ha
provveduto a far emanare un Bando per Affidamento riservato ai docenti di altri atenei italiani
(scadenza 3 luglio). In risposta al bando, sono pervenute le domande in elenco:
Esigenze CdL Lingue e Letterature Moderne – Classe L-11
cdl

modulo

ssd

oremodulo

cfu

L 11

Lingua inglese

L 11

domande pervenute

L-LIN/12

36

6

Nessuna domanda

Letteratura francese I

L-LIN/03

36

6

Corradi Federico

L 11

Lingua francese

L-LIN/04

36

6

Nessuna domanda

L 11

Lingua tedesca

L-LIN/14

36

6

Nessuna domanda

L 11

Lingua russa

L-LIN/21

36

6

Nessuna domanda
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L 11

Lingua inglese I (Canale A)

L-LIN/12

18

3

Nessuna domanda

L 11

Lingua inglese I Canale B)

L-LIN/12

18

3

Nessuna domanda

L 11

Lingua francese I

L-LIN/04

36

6

Nessuna domanda

L 11

Lingua tedesca I

L-LIN/14

36

6

Nessuna domanda

L 11

Lingua spagnola I

L-LIN/07

36

6

Nessuna domanda

L 11

Alfabetizzazione informatica

* INF *

18

3

Nessuna domanda

L 11

Lingua inglese II (Canale A)

L-LIN/12

18

3

Nessuna domanda

L 11

Lingua inglese II (Canale B)

L-LIN/12

18

3

Nessuna domanda

L 11

Lingua spagnola II

L-LIN/05

36

6

Nessuna domanda

L 11

Lingua francese II

L-LIN/04

36

6

Nessuna domanda

L 11

Lingua tedesca II

L-LIN/14

36

6

Nessuna domanda

L 11

Letteratura tedesca II

L-LIN/13

36

6

Nessuna domanda

Esigenze CdL Scienze dell’Educazione e della Formazione – Classe L-19
cdl

modulo

ssd

oremodulo

cfu

L 19

Lingua inglese

L 19
L 19

Domande pervanute

* LIN *

36

6

Nessuna domanda

Storia delle religioni

M-STO/06

36

6

Nessuna domanda

Organizzazione aziendale

SECS-P/10

36

6

Nessuna domanda

Esigenze CdL Scienze Motorie – Classe L-22
cdl

modulo

ssd

oremodulo

cfu

L 22

Biomeccanica

L 22

Diritto e organizzazione dello sport

L 22
L 22

domande pervenute

ING-INF/06

48

6

Fattorini Luigi

IUS/01

48

6

Nessuna domanda

Contratto integrativo tirocini ex-ISEF 1 M-EDF/01

16

2

Nessuna domanda

Contratto integrativo tirocini ex-ISEF 2 M-EDF/01

16

2

Nessuna domanda

Esigenze CdL Servizio Sociale – Classe L-39
cdl

modulo

ssd

oremodulo

cfu

L 39

Metodi e tecniche del servizio
sociale I

L 39

domande pervenute

SPS/07

36

6

Laurenza Alberto*
Giancreco Gianbattista*

Principi e fondamenti del servizio
sociale

SPS/07

36

6

Laurenza Alberto*

L 39

Metodi e tecniche del servizio
sociale avanzato

SPS/07

54

9

Giancreco Gianbattista*

L 39

Lingua francese (idoneità)

* LIN *

36

6

Nessuna domanda

L 39

Lingua inglese (idoneità)

* LIN *

36

6

Nessuna domanda

L 39

Informatica

* INF *

36

6

Nessuna domanda
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NOTA: i nominativi indicati con asterisco (*) non sono da prendere in considerazione in quanto
non sono docenti universitari
Esigenze CdL Lingue e Letterature Moderne Europee e Americane – Classe LM-37
cdl

modulo

ssd

oremodulo

cfu

LM37

Trattamento informatico del testo

LM37

domande pervenute

* INF *

18

3

Nessuna domanda

Lingua e traduzione spagnola

L-LIN/07

72

12

Nessuna domanda

LM37

Lingua e traduzione russa

L-LIN/21

72

12

Nessuna domanda

LM37

Lingua e traduzione tedesca

L-LIN/14

72

12

Nessuna domanda

LM37

Lingua e traduzione inglese

L-LIN/12

72

12

Nessuna domanda

Esigenze CdL Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e adattate – Classe LM-67
cdl

modulo

ssd

oremodulo

cfu

LM67

Calcio a 5

LM67

domande pervenute

M-EDF/02

32

4

Furino Francesco*

Tiro con l'arco

M-EDF/02

32

4

Nessuna domanda

LM67

Ing. e biomecc ausili per handicap

ING-INF/06

32

4

Nessuna domanda

LM67

AFA disagio psichico e sociale

M-EDF/01

48

6

Furino Francesco*
Iafrate Cleopatra*

LM67

Sport per tutti

M-EDF/02

64

8

Furino Francesco*

LM67

Geriatria

MED/09

32

4

Nessuna domanda

LM67

Coordinamento tirocini

M-EDF/02

32

4

Nessuna domanda

NOTA: i nominativi indicati con asterisco (*) non sono da prendere in considerazione in quanto
non sono docenti universitari
Esigenze CdL Scienze Pedagogiche – Classe LM-85
cdl

modulo

ssd

oremodulo

cfu

LM85

Psicologia dell'apprendimento
collaborativo

LM85

Lingua inglese

domande pervenute

M-PSI/05

36

6

Nessuna domanda

* LIN *

36

6

Nessuna domanda

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

modulo

ssd

LM87

Economia delle aziende del terzo
settore

SECS-P/07

oremodulo

cfu

36

6

domande pervenute
Nessuna domanda
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LM87

Metodologia della valutazione della
qualità
SECS-P/07

36

6

Nessuna domanda

LM87

Diritto della sicurezza sociale

IUS/07

36

6

Fraioli A. Leonardo

LM87

Psicologia delle comunicazioni
sociali

M-PSI/05

36

6

Nessuna domanda

Il Consiglio
Sentito
Preso atto
Verificato

il Direttore
del parere dei docenti di settore e/o settore affine e dei Coordinatori di Corso di
Studio
che il dott. Laurenza Alberto e il dott. Furino Francesco non hanno titolo a presentare
domanda in quanto mancano del requisito di docenti strutturati in Atenei Italiani

all’unanimità delibera di affidare la copertura dei moduli mediante supplenza:
L 11

Letteratura francese I

L-LIN/03

36 ore

6 CFU

al prof. Federico Corradi
LM87

Diritto della sicurezza sociale IUS/07

36 ore

6 CFU

al prof. Antonio Leonardo Fraioli
L 22

Biomeccanica

ING-INF/06

48 ore

6 CFU

al prof. Luigi Fattorini

2R.b Il Direttore informa il Consiglio che, in esecuzione della delibera del Consiglio (1R:
Offerta Formativa A.A. 2015/2016: Didattica erogata AA 2015-2016, seduta del 13 Maggio), ha
provveduto a far emanare un Bando per Affidamento – subordine Contratto (scadenza 2 luglio). In
risposta al bando, sono pervenute le domande in elenco:
Esigenze CdL Lingue e Letterature Moderne – Classe L-11
cdl

modulo

ssd

L 11

Lingua spagnola

L-LIN/07

oremodulo

cfu

36

6

domande pervenute
Folch Claudia Lorena
Proia Isabella
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De Vita Giuseppina
L 11

Letteratura russa I

L-LIN/21

36

6

Nessuna domanda

L 11

Letteratura francese III

L-LIN/03

36

6

Corradi Federico (UNI)
De Vita Giuseppina

L 11

Lingua spagnola III

L-LIN/07

36

6

Folch Claudia Lorena
Proia Isabella
De Vita Giuseppina

L 11

Lingua tedesca III

L-LIN/14

36

6

De Lucia Stefania

L 11

Lingua russa III

L-LIN/21

36

6

Nessuna domanda

Per quanto riguarda la valutazione delle domande pervenute per i moduli di Lingua Spagnola
e Lingua Spagnola III (CdS L-11), si è provveduto alla nomina di una commissione di valutazione
comparativa delle domande composta dai proff Nicola Bottiglieri e Ilaria Magnani (provv. N. 77 del
7-07-2015). Il Direttore illustra al Consiglio la relazione della commissione le cui risultanze sono di
seguito dettagliate:
Proia Isabella
45
Folch Claudia Lorena 23
De Vita Giuseppina 8
Il Consiglio
Sentito

il Direttore

Preso atto

della relazione della commissione di valutazione (allegata al presente verbale
come allegato 2R.b1)

all’unanimità delibera di attribuire la copertura degli insegnamenti Lingua spagnola (6 CFU, 36
ore, CdS L-11) e di Lingua spagnola III (6 CFU, 36 ore, CdS L-11) mediante contratto sostitutivo
alla dott.ssa Isabella Proia, delegando il Direttore per tutti gli atti inerenti e conseguenti.
Per quanto riguarda la copertura del modulo di Lingua spagnola II, rimasto vacante, il
Direttore informa il Consiglio che nella riunione della Commissione per la didattica di Lingue del 7
luglio 2015, la prof.ssa Ilaria Magnani ha dato la sua disponibilità per la copertura.
il Consiglio
Sentito
Preso atto

il Direttore
della disponibilità della prof.ssa Ilaria Magnani

all’unanimità delibera di affidare come carico didattico il modulo di Lingua spagnola II (6 CFU,
36 ore, CdS L-11) alla prof.ssa Ilaria Magnani.
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Per quanto riguarda la valutazione delle domande pervenute per il modulo di Letteratura
francese III
il Consiglio
Sentito
Verificato
Preso atto

il Direttore
che il prof. Corradi Federico è un docente strutturato di altro Ateneo
del parere del Coordinatore del Corso di Studio, prof. Roberto Baronti-Marchiò

all’unanimità delibera di affidare mediante supplenza il modulo di Letteratura francese III (6
CFU, 36 ore, CdS L-11) al prof. Federico Corradi, delegando il Direttore per tutti gli atti inerenti e
conseguenti.
Per quanto riguarda la valutazione della domanda pervenute per il modulo di Lingua tedesca
III (CdS L-11), il Direttore informa il Consiglio che, sentito il parere dei docenti di settore e/o
settore affine, si ritiene che, da quanto si evince dal curriculum, la candidata dott.ssa De Lucia
Stefania ha i requisiti per la copertura del modulo didattico di Lingua tedesca III.
il Consiglio
Sentito
Preso atto

il Direttore
del parere dei docenti di settore e/o settore affine

all’unanimità delibera di affidare mediante contratto sostitutivo il modulo di Lingua tedesca III
(6 CFU, 36 ore, CdS L-11) alla dott.ssa Stefania De Lucia, delegando il Direttore per tutti gli atti
inerenti e conseguenti.

Esigenze CdL Scienze dell’Educazione e della Formazione – Classe L-19
cdl

modulo

ssd

oremodulo

cfu

domande pervenute

L 19

Filosofia morale

M-FIL/03

36

6

Gabrielli Tiziana

L 19

Filosofia della Scienza

M-FIL/02

36

6

Nessuna domanda

Per quanto riguarda il modulo di Filosofia morale, il Direttore informa il Consiglio che,
sentito il parere dei docenti di settore e/o settore affine, si ritiene che, da quanto si evince dal
curriculum, la candidata manca di un’adeguata attività di ricerca per assumere la copertura del
modulo didattico.
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Il Consiglio
Sentito
Preso atto

il Direttore
del parere dei docenti di settore e/o settore affine

all’unanimità delibera di non attribuire la copertura del modulo di Filosofia morale, delegando
il Direttore a provvedere alla copertura del modulo, verificando in prima istanza la possibilità di
copertura interna all’Ateneo.
Per quanto riguarda il modulo di Filosofia della Scienza, il Direttore informa il Consiglio
che, dopo la riunione del Consiglio del 13 Maggio, è pervenuta la disponibilità del prof. Gennaro
Auletta, docente del Dipartimento di Lettere e Filosofia.
Il Consiglio
Sentito
Preso atto

il Direttore
della disponibilità del prof. Auletta e dell’assenza di domande in risposta al bando
esterno per affidamento, subordine contratto

all’unanimità delibera di affidare la copertura del modulo di Filosofia della Scienza al prof.
Gennaro Auletta
Esigenze CdL Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e adattate – Classe LM-67
cdl

modulo

ssd

oremodulo

cfu

domande pervenute
Gabriele Paolo Walter

LM67

Neurologia

MED/26

32

4

Valente Marcella

Per quanto riguarda la valutazione delle domande pervenute per il modulo di Neurologia
(CdS LM-67), si è provveduto alla nomina di una commissione di valutazione comparativa delle
domande composta dai proff. Francesco Misiti, Giovanni Capelli e Angelo Rodio (provv. N. 76 del
7-07-2015). Il Direttore illustra al Consiglio la relazione della commissione le cui risultanze sono di
seguito dettagliate:
Gabriele Paolo Walter

26/30

Valente Marcella

17/30
Il Consiglio

Sentito

il Direttore
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Preso atto

della relazione della commissione di valutazione (allegata al presente verbale
come allegato 2R.b2)

all’unanimità delibera di attribuire la copertura dell’insegnamento Neurologia (4 CFU, 32 ore,
CdS LM-67) mediante contratto sostitutivo al dott. Paolo Walter Gabriele 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 provvederà alla nomina di apposita Commissione per la
valutazione del curriculum dell’unico candidato.
Il Consiglio
Sentito

il Direttore

all’unanimità delibera di delegare il Direttore all’acquisizione del parere della Commissione di
valutazione e, nell’urgenza dei tempi didattici, a provvedere, sentito il Coordinatore dei corsi di
studio in Servizio Sociale, per tutti gli atti inerenti e conseguenti la copertura del modulo.
2R.c Il Direttore ricorda al Consiglio le procedure per la copertura degli insegnamenti rimasti
scoperti in seguito al Bando per supplenza esterna e al bando per supplenza sub-ordine contratto.
Invita quindi i Coordinatori dei Corsi di Studio ad illustrare quanto proposto dalle Commissioni
per la didattica in relazione alla conferma dei docenti che nell’AA 2014-2015 hanno coperto
insegnamenti mediante contratto sostitutivo.
2R.c1 Il prof. Roberto Baronti Marchiò informa il Consiglio che la Commissione per la
didattica dei Corsi di Lingue, nella riunione del 7 luglio 2015 ha proposto quanto segue:
“Alla luce del feedback sui contratti assegnati nel precedente A.A. e delle domande ricevute: per l’area di
francese la prof. Sibilio propone di confermare i contratti dell’anno passato con la sola eccezione di Lingua
francese II (L-11) che propone di bandire. Per l’area ispanistica il prof. Bottiglieri propone di bandire
Lingua spagnola I (L-11) e di confermare Lingua spagnola (LM-37).
Per l’area di Anglistica il prof. Baronti Marchiò propone la conferma di tutti i contratti del precedente A.A.
Invece per l’area di tedesco, sempre il coordinatore propone di confermare i precedenti contratti con
l’eccezione di Lingua tedesca (L-11) e di Lingua e traduzione tedesca (LM-37); per il russo propone di
confermare i precedenti contratti e di bandire nuovamente Letteratura russa I (L-11) e Lingua russa III (L11) che sono andati deserti nel bando recentemente scaduto. Si propone anche la conferma del modulo di
Alfabetizzazione informatica (L-11) e di Trattamento informatico del testo (LM-37)”.

Il Consiglio
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Sentito

il prof. Roberto Baronti-Marchiò

all’unanimità delibera di delegare il Direttore
•

ad acquisire la disponibilità dei docenti che hanno coperto nell’AA 2014-2015 mediante
contratto sostitutivo i moduli indicati dal prof. Baronti e provvedere a tutti gli atti inerenti

•

a provvedere all’emanazione di bando per gli insegnamenti rimasti scoperti

2R.c2 Il prof. Francesco Misiti informa il Consiglio che la Commissione per la didattica dei
Corsi di studio Scienze Motorie, nella riunione del 27 maggio 2015, ha proposto quanto segue:
“Relativamente	
   ai	
   contratti	
   AA15-‐16,	
   il	
   Coordinatore	
   propone,	
   ove	
   possibile,	
   la	
   conferma	
   dei	
   contratti	
  
AA	
  14-‐15,	
  	
  fatta	
  eccezione	
  per	
  il	
  modulo	
  di	
  RITMO,	
  MUSICA	
  E	
  MOVIMENTO	
  nell’ambito	
  del	
  C.I.	
  Musica,	
  
teatro	
   e	
   movimento	
   L-‐22	
   che	
   per	
   l’AA	
   2015-‐16	
   risulta	
   affidato	
   in	
   convenzione	
   al	
   CUT_Centro	
  
Universitario	
  Teatrale_CASSINO”.	
  

Il prof. Misiti informa inoltre il Consiglio che La Commissione propone di rimandare a
settembre la copertura del modulo di Corpo e sport nella letteratura classica (L-FIL-LET/04, 3
CFU, 24 ore).
Il Consiglio
Sentito

il prof. Francesco Misiti

all’unanimità delibera di delegare il Direttore all’acquisizione della disponibilità dei docenti che
hanno coperto nell’AA 2014-2015 mediante contratto sostitutivo moduli didattici, ad eccezione
della docente del modulo di RITMO, MUSICA E MOVIMENTO e provvedere a tutti gli atti
inerenti e conseguenti.
2R.c3 La prof.ssa Amelia Broccoli informa il Consiglio che la Commissione per la didattica
dei Corsi di Studio in Scienze dell’Educazione, nella riunione del 7 luglio 2015, ha proposto la
conferma per l’AA 2015 2016 di tutti i contrattisti che nell’AA 14-15 hanno coperto moduli
didattici e dei tutor di Tirocinio. Nello specifico:
conferma dei contratti sostitutivi per i seguenti insegnamenti:
-

Psicologia dell’apprendimento collaborativo (M-PSI/05) LM-85 – Daria Grimaldi
Lingua inglese L-19 – Laura Diamanti
Lingua inglese LM-85 – Laura Diamanti
Storia delle religioni (M-STO/06) L-19 – Angelo Molle

conferma dei contratti integrativi per i seguenti tutor:
-

Diletta Chiusaroli L-19
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-

Assunta Guglietti L-19
Daniela Persechini L-19
Monia Scappaticci L-19
Lelio Imbriglio LM-85

Il Consiglio
Sentita

la prof.ssa Amelia Broccoli

all’unanimità delibera di delegare il Direttore all’acquisizione della disponibilità dei docenti che
hanno coperto nell’AA 2014-2015 mediante contratto sostitutivo moduli didattici e il ruolo di
tutor di tirocinio e provvedere a tutti gli atti inerenti e conseguenti.
2R.c4 Per quanto riguarda le proposte della Commissione per la didattica dei Corsi di Studio
in Servizio Sociale, il Direttore informa il Consiglio di non aver ricevuto alcuna comunicazione da
parte del prof. Giovanni De Vita. Chiede pertanto al Consiglio, nell’urgenza dei tempi didattici, di
essere delegata all’acquisizione delle proposte della Commissione e a provvedere, laddove
richiesto, alla conferma per l’AA 2015 2016 dei contrattisti che nell’AA 14-15 hanno coperto
moduli didattici e dei tutor di Tirocinio.
Il Consiglio
Sentita

la proposta del Direttore

la fa propria, delegando il Direttore per tutti gli atti inerenti e conseguenti.
2R.d Il Direttore informa il Consiglio che la Commissione per la didattica dei Corsi di Studio
in Scienze dell’Educazione, nella riunione del 7 luglio 2015, ha espresso parere favorevole alla
richiesta del prof. Silvano Franco per l’attivazione un contratto integrativo di 2 CFU per
l’insegnamento di Storia contemporanea (M-STO/04, L-19).
Il Consiglio
Sentito

il Direttore

Preso atto

della richiesta della Commissione per la didattica dei Corsi di Studio in
Scienze dell’Educazione

all’unanimità delibera di approvare la richiesta di bando integrativo di 2 CFU per l’insegnamento
di Storia contemporanea (M-STO/04, L-19), delegando il Direttore alla verifica della disponibilità
economica sul budget per la didattica AA 2015-2016.
2R.e Il Direttore informa il Consiglio che il Consiglio di Amministrazione, nella riunione
del 23 giugno 2015, ha riservato una quota del budget (2550 euro) alla progettualità dei
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Dipartimenti “finalizzata alla riduzione degli abbandoni”, subordinandola “all’effettiva
presentazione di progetti da parte dei dipartimenti e alla loro implementazione”. I docenti del
CdS L-22, Scienze Motorie, ha già presentato una bozza di progetto pilota finalizzato alla
riduzione degli abbandoni tra il I e il II anno, fenomeno comune a tutti i CdS del Dipartimento.
Il Consiglio
Sentito

il Direttore

Preso atto

del progetto pilota presentato dai docenti del CdS L-22, Scienze Motorie,
finalizzato alla riduzione degli abbandoni tra il I e il II anno,

prende atto della proposta del CdS di Scienze Motorie.

all’unanimità delibera di approvare la richiesta di bando integrativo di 2 CFU per
l’insegnamento di Storia contemporanea (M-STO/04, L-19), delegando il Direttore alla verifica
della disponibilità economica sul budget per la didattica AA 2015-2016.

OMISSIS
1RR

Parere richiesta aspettativa senza assegni prof. Mauro Vaccarezza

Il Direttore riferisce che il prof. Mauro Vaccarezza, con una nota acquisita al protocollo n.
386 del 24.6.2015, ha chiesto, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 240/2010, di poter usufruire, nel
periodo 1.8.2015/31.7.2019, di aspettativa senza assegni.
Tale richiesta è finalizzata allo svolgimento di attività presso soggetti e organismi pubblici o
privati anche operanti in sede internazionale (nello specifico attività didattica e di ricerca presso la
School of Biomedical Sciences, Curtin University, Perth, WA, Australia).
Udito
il Direttore
Visto
l’art. 7 della Legge n. 240/2010, in particolare il comma 2, che prevede “Il
collocamento in aspettativa di cui al comma 1 è disposto da rettore, sentite le
strutture di afferenza del docente……….”
Tenuto Conto
che il periodo richiesto, ovvero un quadriennio, è contemplato dall’art. 7 della
Legge n. 240/2010, comma 1
Il Consiglio, unanime, esprime parere favorevole al collocamento del prof. Mauro Vaccarezza
in “aspettativa senza assegno” per il quadriennio 1.8.2015/31.7.2019.
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2RR

Parere conferma in ruolo professori associati

a) Il Direttore riferisce che alla data del 2 luglio 2015 il prof. Eugenio Polito ha maturato il
periodo di servizio utile alla conferma nel ruolo dei prof. associati, SSD L-ANT/07.
Il prof. Polito ha fatto pervenire una relazione sull’attività didattica e scientifica svolta nel
periodo 2.7.2012/1.7.2015, che si allega al presente verbale sotto la lettera 2RRa, divenendone
parte integrante e sostanziale. Tale relazione è stata inoltrata per e-mail a tutti gli afferenti al
Dipartimento.
Su invito del Direttore, il prof. Polito esce dall’aula.
Su invito del Direttore, il prof. Ignazio Tantillo, ordinario del SSD L-ANT/03, illustra
l’attività svolta dal prof. Polito, proponendone la conferma.
Udito
Vista
Tenuto conto

il Direttore
la relazione inviata dal prof. Polito (allegato 2RRa)
del parere espresso dal prof. Tantillo

Il Consiglio, unanime, esprime parere favorevole per la conferma nel ruolo dei professori
associati del prof. Eugenio Polito (SSD L-ANT/07).
Su invito del Direttore, il prof. Polito rientra in aula.

b) Il Direttore riferisce che alla data del 2 luglio 2015 il prof. Anatole Fuksas ha maturato il
periodo di servizio utile alla conferma nel ruolo dei prof. associati, SSD L-FIL-LET/09.
Il prof. Fuksas ha fatto pervenire una relazione sull’attività didattica e scientifica svolta nel
periodo 2.7.2012/1.7.2015, che si allega al presente verbale sotto la lettera 2RRb, divenendone
parte integrante e sostanziale. Tale relazione è stata inoltrata per e-mail a tutti gli afferenti al
Dipartimento.
Su invito del Direttore, il prof. Fuksas esce dall’aula.
Su invito del Direttore, il prof. Franco De Vivo, ordinario del SSD L-FIL-LET/15, illustra
l’attività svolta dal prof. Fuksas, proponendone la conferma.
Udito
Vista
Tenuto conto

il Direttore
la relazione inviata dal prof. Fuksas (allegato 2RRb)
del parere espresso dal prof. De Vivo
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Il Consiglio, unanime, esprime parere favorevole per la conferma nel ruolo dei professori
associati del prof. Anatole Fuksas (SSD L-FIL-LET/09).
Su invito del Direttore, il prof. Fuksas rientra in aula.

c) Il Direttore riferisce che alla data del 2 luglio 2015 il prof. Massimo Adinolfi ha maturato
il periodo di servizio utile alla conferma nel ruolo dei prof. associati, SSD M-FIL/01.
Il prof. Adinolfi ha fatto pervenire una relazione sull’attività didattica e scientifica svolta nel
periodo 2.7.2012/1.7.2015, che si allega al presente verbale sotto la lettera 2RRc, divenendone
parte integrante e sostanziale. Tale relazione è stata inoltrata per e-mail a tutti gli afferenti al
Dipartimento.
Su invito del Direttore, il prof. Adinolfi esce dall’aula.
Su invito del Direttore, la prof.ssa Giacinta Spinosa, associato del SSD M-FIL/06, illustra
l’attività svolta dal prof. Adinolfi, proponendone la conferma.
Udito
Vista
Tenuto conto

il Direttore
la relazione inviata dal prof. Adinolfi (allegato 2RRc)
del parere espresso dalla prof.ssa Spinosa

Il Consiglio, unanime, esprime parere favorevole per la conferma nel ruolo dei professori
associati del prof. Massimo Adinolfi (SSD M-FIL/01).
Su invito del Direttore, il prof. Adinolfi rientra in aula.

d) Il Direttore riferisce che alla data del 2 luglio 2015 il prof. Giancarlo Schirru ha maturato
il periodo di servizio utile alla conferma nel ruolo dei prof. associati, SSD L-LIN/01.
Il prof. Schirru ha fatto pervenire una relazione sull’attività didattica e scientifica svolta nel
periodo 2.7.2012/1.7.2015, che si allega al presente verbale sotto la lettera 2RRd, divenendone
parte integrante e sostanziale. Tale relazione è stata inoltrata per e-mail a tutti gli afferenti al
Dipartimento.
Su invito del Direttore, il prof. Schirru esce dall’aula.
Su invito del Direttore, il prof. Franco De Vivo, ordinario del SSD L-FIL-LET/15, illustra
l’attività svolta dal prof. Fuksas, proponendone la conferma.
Udito
Vista

il Direttore
la relazione inviata dal prof. Schirru (allegato 2RRd)
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Tenuto conto

del parere espresso dal prof. De Vivo

Il Consiglio, unanime, esprime parere favorevole per la conferma nel ruolo dei professori
associati del prof. Giancarlo Schirru (SSD L-LIN/01).
Su invito del Direttore, il prof. Schirru rientra in aula.

e) Il Direttore riferisce che alla data del 2 luglio 2015 il prof. Antonio Cartelli ha maturato il
periodo di servizio utile alla conferma nel ruolo dei prof. associati, SSD M-PED/04.
Il prof. Cartelli ha fatto pervenire una relazione sull’attività didattica e scientifica svolta nel
periodo 2.7.2012/1.7.2015, che si allega al presente verbale sotto la lettera 2RRe, divenendone
parte integrante e sostanziale. Tale relazione è stata inoltrata per e-mail a tutti gli afferenti al
Dipartimento.
Su invito del Direttore, il prof. Cartelli esce dall’aula.
Il Direttore, quindi, illustra la relazione fatta pervenire dal prof. Cartelli, e informa il
Consiglio circa il contenuto di una nota inviata dalla prof.ssa Rosella Tomassoni, ordinario del SSD
M-PSI/01, dalla quale emerge un parere ampiamente favorevole alla conferma in ruolo del prof.
Cartelli.
Udito
il Direttore
Vista
la relazione inviata dal prof. Cartelli (allegato 2RRe)
Tenuto anche conto del parere espresso dalla prof.ssa Tomassoni
Il Consiglio, unanime, esprime parere favorevole per la conferma nel ruolo dei professori
associati del prof. Antonio Cartelli (SSD M-PED/04).
Su invito del Direttore, il prof. Cartelli rientra in aula.
OMISSIS
1RRR Parere conferma in ruolo professori ordinari

a) Il Direttore riferisce che alla data del 2 luglio 2015 il prof. Nicola Bottiglieri ha maturato
il periodo di servizio utile alla conferma nel ruolo dei prof. ordinari, SSD L-LIN/06.
Il prof. Bottiglieri ha fatto pervenire una relazione sull’attività didattica e scientifica svolta
nel periodo 2.7.2012/1.7.2015, che si allega al presente verbale sotto la lettera 1RRRa,
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divenendone parte integrante e sostanziale. Tale relazione è stata inoltrata per e-mail a tutti gli
afferenti al Dipartimento.
Su invito del Direttore, il prof. Bottiglieri esce dall’aula.
Su invito del Direttore, il prof. Oronzo Pecere, ordinario del SSD L-FIL-LET/04, illustra
l’attività svolta dal prof. Bottiglieri, proponendone la conferma.
Udito
Vista
Tenuto conto

il Direttore
la relazione inviata dal prof. Bottiglieri (allegato 1RRRa)
del parere espresso dal prof. Pecere

Il Consiglio, unanime, esprime parere favorevole per la conferma nel ruolo dei professori
ordinari del prof. Nicola Bottiglieri (SSD L-LIN/06 ).
Su invito del Direttore, il prof. Bottiglieri rientra in aula.

b) Il Direttore riferisce che alla data del 2 luglio 2015 il prof. Nicola Porro ha maturato il
periodo di servizio utile alla conferma nel ruolo dei prof. ordinari, SSD SPS/07.
Il prof. Porro ha fatto pervenire una relazione sull’attività didattica e scientifica svolta nel
periodo 2.7.2012/1.7.2015, che si allega al presente verbale sotto la lettera 1RRRb, divenendone
parte integrante e sostanziale. Tale relazione è stata inoltrata per e-mail a tutti gli afferenti al
Dipartimento.
Su invito del Direttore, il prof. Porro esce dall’aula.
Su invito del Direttore, il prof. Giovanni Capelli, ordinario del SSD MED/42, illustra
l’attività svolta dal prof. Porro, proponendone la conferma.
Udito
Vista
Tenuto conto

il Direttore
la relazione inviata dal prof. Porro (allegato 1RRRb)
del parere espresso dal prof. Capelli

Il Consiglio, unanime, esprime parere favorevole per la conferma nel ruolo dei professori
ordinari del prof. Nicola Porro (SSD SPS/07).

c) Il Direttore riferisce che alla data del 2 luglio 2015 il prof. Francesco Misiti ha maturato il
periodo di servizio utile alla conferma nel ruolo dei prof. ordinari, SSD BIO/10.
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Il prof. Misiti ha fatto pervenire una relazione sull’attività didattica e scientifica svolta nel
periodo 2.7.2012/1.7.2015, che si allega al presente verbale sotto la lettera 1RRRc, divenendone
parte integrante e sostanziale. Tale relazione è stata inoltrata per e-mail a tutti gli afferenti al
Dipartimento.
Su invito del Direttore, il prof. Misiti esce dall’aula.
Il Direttore, in qualità di prof. ordinario del SSD BIO/09, illustra l’attività svolta dal prof.
Misiti, proponendone la conferma.
Udito
Vista
Tenuto conto

il Direttore
la relazione inviata dal prof. Misiti (allegato 1RRRc)
del parere espresso dal Direttore in qualità di prof. ordinario del SSD BIO/09

Il Consiglio, unanime, esprime parere favorevole per la conferma nel ruolo dei professori
ordinari del prof. Francesco Misiti (SSD BIO/10).

Esaurita la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno e non essendovi null'altro da
deliberare, alle ore 13,30 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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