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ESTRATTO DEL VERBALE 

DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E CULTURALI 

RISTRETTO AI DOCENTI DI I E II FASCIA DEL 21 MARZO 2018 

 

Il giorno mercoledì 21 marzo 2018 alle ore 10:00, presso l’aula M del Dipartimento di Studi 

Linguistici e Culturali, si è riunito il Consiglio di Dipartimento ristretto ai soli professori di I e II 

fascia. 

Partecipano alla riunione i seguenti 

 

PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI: 

COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

GIUST. 

ASSENTE 

INGIUSTIF. 

 

1 BAGNOLI Carla X   

2 BARALDI Claudio X   

3 BELLATI Giovanna X   

4 BONDI Marina X   

5 BONIFATI Giovanni X   

6 BOTTI Alfonso  X   

7 CIPOLLONI Marco   X 

8 GAVIOLI Laura X   

9 HORNUNG Antonie X   

10 LA VERGATA Antonello (esclusiva attività di ricerca 

scientifica ai sensi dell’art.17-D.P.R. 382/1980). 

X   

11 POPPI Franca  X   

12 SILVER Marc X   

 

PROFESSORI ASSOCIATI: 

COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

GIUST. 

ASSENTE 

INGIUSTIF. 

- 

13 BERTUCELLI Lorenzo X   

14 BONI Stefano X   

15 CAPRA Daniela X   

16 COLIVA Annalisa 

(aspettativa ai sensi dell’art 7 Legge 240/2010) 

 in aspettativa  

17 DIANI Giuliana  X  

18 FIORANI Flavio Angelo X   

19 FUMAGALLI Elena  X   

20 GANDINI Leonardo X   

21 GIACOBAZZI Cesare  X  

22 IERVESE Vittorio  X  
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23 KRETSCHMER Ernst X   

24 MARGUTTI Piera X   

25 NASI Franco  X  

26 PREITE Chiara X   

27 RASINI Vallori  X  

28 ROBUSTELLI Cecilia X   

29 STALTERI Marcello Domenico  X  

 

Assumono le funzioni, rispettivamente di Presidente e di Segretario verbalizzante, il prof. 

Giovanni Bonifati e la sig.ra Simonetta Bertoni, Responsabile amministrativa di supporto alla 

ricerca. Il Sig. Emanuele La Placa coadiuva la Sig.ra Bertoni. 

Constatata la validità dell’assemblea e la maggioranza assoluta degli aventi diritto (n. 21 

presenti, n. 7 assenti giustificati e n. 1 assente ingiustificato (come risulta dall’allegato in apertura 

alle h. 10.00) dichiara aperta la seduta del Consiglio e procede all’esame dell’ o.d.g :  

 

1. Comunicazioni 

2. Procedura valutativa per la copertura di 1 posto di professore di II fascia nel S.S.D. 

L-LIN/12: definizione apposito avviso (art. 24 comma 6 legge 240/2010) e nomina 

commissione. 

3. Procedura selettiva per la copertura di 1 posto di professore di II fascia nel S.S.D. 

L-LIN/14 (art.18 comma 1 legge 240/2010): richiesta di copertura posto. 

4. Varie ed eventuali. 

 

 

1. COMUNICAZIONI 

Non ci sono comunicazioni. 

 

 

2. PROCEDURA VALUTATIVA PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI PROFESSORE DI II 

FASCIA NEL SETTORE L-LIN/12: DEFINIZIONE APPOSITO AVVISO (ART. 24 COMMA 6 

LEGGE 240/2010) E NOMINA COMMISSIONE 

 

Il Direttore ricorda che nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 14/02/2018 è stato 

approvato l’avvio del Progetto di Eccellenza del Dipartimento. 

Il progetto prevede il reclutamento di n° 1 professore di II fascia nel S.S.D. L-LIN/12 da 

coprirsi mediante procedura valutativa riservata a ricercatori a tempo indeterminato che abbiano 

conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’art. 16 della legge 240/2010 già in servizio presso 

l’Ateneo. 

Per dare attuazione a quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento e 

conseguentemente avviare le procedure per il reclutamento di cui all’art. 18 e 24 della legge 

240/2010 (specificatamente disciplinate nel Regolamento di Ateneo emanato con D.R. Rep. nr. 

109/2014, Prot. nr. 10236 del 03.06.2014), questa struttura dipartimentale deve procedere ad 
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individuare i candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’art. 16 della legge 

240/2010 da sottoporre a valutazione da parte di apposita commissione.  

 

Ai fini dell’individuazione dei candidati da sottoporre a valutazione, il Dipartimento è 

invitato a definire l’apposito avviso, approvato a maggioranza assoluta degli aventi diritto, 

indicando obbligatoriamente i seguenti dati:  

- fascia per la quale viene richiesto il posto (II); 

- sede di servizio; 

- settore concorsuale (di cui al D.M. 29.07.2011, n. 336 e D.M. 30.10.2015, n. 855); 

- eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari; 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico 

e scientifico e l’eventuale impegno assistenziale;  

- un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a dodici; 

- eventuale indicazione relativa all’accertamento delle competenze linguistiche del candidato, 

anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio. 

Dopo una breve discussione, il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità: l’avviso 

di cui all’allegato n° 1, composto di n° 10 pagine, di indizione delle procedure valutative per la 

copertura di: 

a)  n° 1 posto di professore di seconda fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, 

comma 1, e dell’art. 24, comma 6, della legge 240/10, con le seguenti specifiche: 

- Area: 10 – Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche; 

- Macrosettore: 10/L – Anglistica e angloamericanistica; 

- Settore concorsuale: 10/L1 – Lingue, Letterature e Culture inglese e anglo-americana; 

- Settore scientifico-disciplinare: L-LIN/12 – Lingua e Traduzione – Lingua inglese. 

 

Il Direttore poi fa presente che le procedure valutative in oggetto sono effettuate da 

commissioni nominate dal Dipartimento che ha richiesto la copertura dei ruoli, composte da tre 

professori di prima fascia appartenenti al medesimo settore concorsuale di cui almeno uno deve 

appartenere ad uno dei settori scientifico disciplinari eventualmente indicati nella richiesta. 

Almeno due dei componenti debbono essere esterni all’ateneo, da individuarsi fra docenti di 

comprovato riconoscimento internazionale di altri atenei o appartenenti ad istituzioni di ricerca, 

anche stranieri, attivi in ambito corrispondente al settore concorsuale. 

Nel comporre la Commissione occorre tenere in debito conto quanto comunicato con la 

rettorale n° 20543 del 22.10.15 avente ad oggetto la sentenza del Consiglio di Stato n° 

1962/2015, relativa all’argomento: Costituzione delle Commissioni. Lavori in collaborazione fra 

commissario e candidato. 

Il Consiglio di Dipartimento nomina la commissione della procedura valutativa per il posto 

di Professore di seconda fascia del S.S.D. L-LIN/12 nelle persone di: 

-  prof. Marc Seth SILVER, ordinario del settore concorsuale 10/L1 - S.S.D. L-LIN/12 – presso 

questo Dipartimento; 



 

pag. 4 
Consiglio ristretto di I e II fascia del 21 marzo 2018 

-  prof.ssa Marina DOSSENA, ordinario del settore concorsuale 10/L1 - S.S.D. L-LIN/12 – 

presso il Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere dell’Università degli Studi di 

Bergamo;  

-  prof.  Nicholas BROWNLEES, ordinario del settore concorsuale 10/L1 - S.S.D. L-LIN/12 - 

presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi Interculturali dell’Università degli Studi 

di Firenze. 

 

 

OMISSIS 

. 

 

4. VARIE ED EVENTUALI 

Non vi sono argomenti di competenza. 

 

 

Null’altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta è tolta alle ore 10,22. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

La Segretaria verbalizzante                                                         Il Direttore  

(Sig.ra Simonetta Bertoni)                                                           (Prof. Giovanni Bonifati) 

(f.to Sig.ra Simonetta Bertoni)                                                     (f.to Prof. Giovanni Bonifati) 


