Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Studi Umanistici
Prot. n. 2847
Ai Componenti e alle Componenti
del Consiglio di Dipartimento di Studi
Umanistici

OGGETTO: Convocazione del Consiglio di Dipartimento in composizione plenaria - seduta
in modalità telematica (WEBEX – Campusnet) – 15 novembre 2021

Il Consiglio di Dipartimento è convocato per il giorno lunedì 15 novembre 2021 con
inizio alle ore 09:00 in composizione plenaria in modalità telematica (WEBEX –
Campusnet), con finestra temporale per le votazioni sino alle ore 12:30.

ORDINE DEL GIORNO
Approvazione del verbale della seduta precedente
1.
Approvazione del verbale della seduta del 27 ottobre 2021
Didattica dipartimentale
2.
Ratifica del Decreto d’urgenza del Direttore n. 159/2021 – prot. n. 2679 del 28
ottobre 2021 avente per oggetto “Avvio della procedura per l’individuazione di un
supporto alla didattica da 50 ore per i corsi di Letteratura italiana D (A-L) e di
Analisi del testo letterario contemporaneo (Incarichi di lavoro autonomo D.Lgs
165/2001) per il Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione a.a. 2021/2022”
3.
Ratifica del Decreto d’urgenza del Direttore n. 166/2021 – prot. n. 2713 del 29
ottobre 2021 avente per oggetto “Revoca del Decreto D’Urgenza n. 158/2021 - Prot.
n. 2669 del 26/10/2021 avente come oggetto: “Attribuzione diretta di insegnamenti
parziali, offerti per il Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione al Prof.
Raffaello Palumbo Mosca - a.a. 2021-2022”
4.
Contratti di insegnamento ex art. 27, Legge 240/2010 – AVVISO UNICO Supplenze e
Docenti a contratto n. 21-131 a.a. 2021-2022 – Approvazione atti e graduatorie e
deliberazione di conferimento
5.
Proposta di attivazione del Corso di laurea magistrale interdipartimentale in Cultural
Heritage and Creativity for tourism and territorial development/ Progettazione e
gestione dei sistemi turistici - Classe LM-49 – a.a. 2022-2023 – Approvazione RAD
nella forma SUA-ANVUR
6.
Approvazione Bando per l’assegnazione di tre premi di studio intitolati alla memoria
del prof. Claudio Sensi
7.
Medaglia d’argento a.a. 2019-2020 – Designazione dei componenti delle commissioni
valutatrici
8.
Lettori di scambio – attribuzione diretta – dott.ssa Anna Romano
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Master Universitario biennale di I livello in Giornalismo “G. Bocca” (secondo anno)
a.a. 2021-2022
9.
Bando di supplenza Master n. 21-130- Approvazione atti e graduatorie e
conferimento dell’incarico di insegnamento a docente di altro Ateneo pubblico – a.a.
2021-2022
10. Integrazione piano didattico – con attribuzione diretta a docente universitario art.
7.4 lettera B del Regolamento per la disciplina dei Master (Modifica e integrazione)
con DR n. 3566 del 31/08/2021 – a.a. 2021-2022
11. Attribuzione incarichi di docenza fino a un max di 10 ore (art. 7 comma 4 lettera a)
del Regolamento Master - DR n. 3566 del 31/08/2021 – a.a. 2021-2022
Master Universitario di I livello in Progettazione e Management del multimedia per la
Comunicazione a.a. 2021-2022
12. Affidamenti interni non superiori alle 10 ore e affidamenti interni sopra le 10 ore
come da Regolamento per la disciplina dei Master (D.R. n. 3566 del 31/08/2021 ed
in particolare l’art. 7.4 comma a e comma b) – Ratifica attribuzioni docenze – a.a.
2021-2022
13. Contratti di insegnamento ex art. 23 Legge 240/2010 – Bando docenti a contratto n.
21-115 – D.D. n. 4021/2021 prot. n. 561754 del 28/09/2021
Approvazione graduatorie e conferimento incarichi – a.a. 2021-2022
14. Contratti di insegnamento ex art. 23 Legge 240/2010 – Avviso docenti a contratto n.
21-116 – D.D. n. 4022/2021 del 28/09/2021
Approvazione graduatorie e conferimento incarichi – a.a. 2021-2022
15. Conferimento incarico di insegnamento a docente di altro Ateneo pubblico - Bando
di supplenza – Master n. 21-117 – D.D. n. 4029/2021 del 28/09/2021 Approvazione atti e graduatoria – a.a. 2021-2022
Attivazione Master Universitari di I livello
16. Master Universitario biennale di I livello in Giornalismo “G. Bocca” – Attivazione
aa.aa. 2022-2023 – 2023-2024
17. Attivazione del Master Universitario Interdipartimentale di I livello in “Scienze
religiose e mediazione interculturale” tra il Dipartimento di Giurisprudenza
(capofila), di Culture Politica e Società, di Filosofia e Scienze dell’Educazione, di
Studi Storici e di Studi Umanistici - a.a. 2021-2022
18. Attivazione Master di I livello in Progettazione della Comunicazione Digitale - Digital
Communication Design (già Master in Progettazione e Management del Multimedia
per la Comunicazione) - a.a. 2022-2023
Cultori/Cultrici della materia
19. Nomina cultrice e cultore della materia – Consiglio congiunto del Corso di Laurea in
Lingue e culture dell’Asia e dell’Africa e del Corso di Laurea magistrale in Lingue
dell’Asia e dell’Africa per la comunicazione e la cooperazione internazionale - seduta
telematica del 21 settembre 2021
20. Nomina cultrice della materia – Consiglio del Corso di Laurea magistrale in Culture
moderne comparate - seduta telematica del 14 ottobre 2021
21. Nomina cultrice e cultore della materia – Consiglio del Corso di Laurea magistrale in
Filologia, letterature e storia dell’antichità - seduta telematica del 20 ottobre 2021
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Pratiche docenti
22. Presa d’atto dei Decreti del Direttore relativi alla designazione dei e delle componenti
sorteggiati e sorteggiate in commissioni concorsuali per il reclutamento di
docenti/ricercatori e ricercatrici, emanati su incarico del Consiglio di Dipartimento
23. Approvazione programmazione attività didattica e ricerca dei Ricercatori e delle
Ricercatrici – a.a. 2021-2022
Pratiche contabili, variazioni di budget, pratiche patrimoniali
24. Ratifica variazioni al bilancio unico di previsione – esercizio 2021
25. Storno per copertura finanziaria attività istituzionali dipartimentali
26. Autorizzazione alla creazione nella procedura contabile U-GOV di nuovo progetto da
denominarsi TOMJ_AUTOF_21_01 “Attività istituzionale autofinanziata_Prof Tomatis
Jacopo e Prof.ssa Giulia Muggeo” - Responsabile prof. Jacopo Tomatis
27. Autorizzazione alla creazione nella procedura contabile U-GOV di nuovo progetto
c/terzi da denominarsi MELV_AUTOF_21_01 “Attività istituzionale autofinanziata” –
Responsabile prof. Valter Meliga
28. Autorizzazione alla creazione nella procedura contabile U-GOV di nuovo progetto da
denominarsi CARF_AUTOF_21_01 - “Attività istituzionale autofinanziata” –
responsabile prof. Francesco Carpanelli
29. Approvazione Budget di previsione – esercizio 2022
30. Scarichi inventariali – Commissione Scarichi Inventariali – seduta del 14 ottobre
2021
31. Nomina della Commissione Scarichi Inventariali – triennio 2021/2024
Servizio Internazionalizzazione
32. Commissione Mobilità Internazionale di Ateneo – sostituzione di un rappresentante
del Dipartimento di Studi Umanistici
Servizi Bibliotecari
33. Assegnazione di quota aggiuntiva residua Fondo di Finanziamento Ordinario alle
Biblioteche di riferimento del Dipartimento di Studi Umanistici – esercizio 2021
Ricerca e Terza missione
34. Accettazione contributo e autorizzazione alla creazione nella procedura contabile UGOV di nuovo progetto da denominarsi RIVM_CONTR_FIN_21_01 “Contributo
Comune di Saluzzo per assegno di ricerca – prof. Rivoira” - Responsabile scientifico
prof. Matteo Rivoira
35. Accettazione contributo e autorizzazione alla creazione nella procedura contabile UGOV di nuovo progetto da denominarsi BONM_CONTR_FIN_21_01 “Contributo
Centro Gobetti per assegno di ricerca – prof. Bonifazio” - Responsabile scientifico
prof. Massimo Bonifazio
36. Proroga del contratto per assegno di ricerca attribuito al dott. Lorenzo Ferrarotti Responsabile Prof. Riccardo Regis
37. Proroga per la realizzazione dei convegni 2021 e per l’utilizzo del contributo
finanziario
38. Stanziamento del contributo per l’organizzazione di convegni da svolgersi nell’anno
solare 2022 e criteri per la distribuzione dipartimentale
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39. Centro Interdipartimentale di ricerca Digital Scholarship for Humanities (DISH) –
Piano triennale di sviluppo 2021-2023 e Piano annuale di attuazione 2021 delle
attività
40. Modifica dell’Articolo 7 - Norme sul trattamento dei dati dell’Accordo di
collaborazione tra il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di
Torino e i Dipartimenti di Lingue, letterature e culture moderne e di Filologia
classica e italianistica dell’Università di Bologna per la realizzazione del progetto
KIParla (Responsabile scientifico Prof. Massimo Cerruti) e autorizzazione alla stipula
del discendente Accordo di Contitolarità per il trattamento dei dati personali tra
l’Università degli Studi di Torino e l’Università di Bologna
Contratti editoriali
41. Richiesta per la stipulazione di un contratto editoriale con la Casa Editrice Carocci
Editore s.p.a. – prof. Alberto Rizzuti
42. Richiesta per la stipulazione di un contratto editoriale con la Casa Editrice Edizioni
dell’Orso s.r.l. – prof.ssa Teresa Prudente e prof. Francesco Carpanelli
43. Richiesta per la stipulazione di un contratto editoriale con la Casa Editrice Servicio
de Publicaciones Universidad de Santiago de Compostela – prof.ssa Laura Ramello
44. Richiesta per la stipulazione di un contratto editoriale con la Casa Editrice Edizioni
Kaplan s.a.s. – prof. Alessandro Amaducci
45. Richiesta per la stipulazione di un contratto editoriale con la Casa Editrice Pagina
Società Cooperativa a.r.l. con marchio editoriale Edizioni di Pagina – prof. Armando
Petrini
Contratti per la ricerca, borse di studio di ricerca
46. Dott.ssa Selene Evangelisti – Dichiarazione ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per
l’istituzione di Borse di Studio di Ricerca dell’Università degli Studi di Torino (D.R.
n. 1665 del 14 maggio 2020) - Comunicazione del Direttore
47. Ratifica del Decreto d’urgenza del Direttore n. 170/2021 – prot. n. 2837 del 9
novembre 2021 avente per oggetto “Dipartimento di Studi Umanistici –
Autorizzazione all’attivazione di due procedure per il conferimento di n. 2 borse di
studio di ricerca.”
48. Richiesta di pubblicazione Bando per n. 1 borsa di studio di ricerca (D.R. n. 1665 del
14 maggio 2020) - prof. Mario Squartini
49. Richiesta di pubblicazione Bando per n. 1 borsa di studio di ricerca (D.R. n. 1665 del
14 maggio 2020) - prof. Andrea Balbo
50. Richiesta di attivazione procedura per l’affidamento di n. 1 incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo - prof. Andrea Balbo
51. Richiesta di attivazione procedura per l’affidamento di n. 1 incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo - prof. Giuseppe Noto
****
La seduta si svolgerà in modalità telematica con l’applicazione WEBEX che
permetterà la partecipazione diretta e in tempo reale all’attività del Consiglio, mentre la
registrazione della presenza o dell’assenza e l’espressione del voto dovranno essere
effettuate sulla piattaforma Campusnet, seguendo le istruzioni fornite dagli Uffici.
La votazione sarà aperta al termine della disamina di ciascun punto all’Ordine del
giorno.
Coloro i quali per motivi di salute, per seri motivi di famiglia o per inderogabili motivi

Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Studi Umanistici
d’ufficio non potessero intervenire, dovranno giustificare l’assenza direttamente ed
esclusivamente sulla piattaforma Campusnet prima dell’inizio della seduta ovvero al
ricevimento del link di collegamento alla piattaforma nei giorni che precedono la seduta.
In caso di impossibilità a connettersi alla piattaforma il giorno della seduta, vale a dire a
causa di:
- malfunzionamento dell’apparecchiatura informatica;
- malfunzionamento della linea;
- altre cause che impediscano la connessione
i Consiglieri e le Consigliere dovranno avvisare il Direttore o la Segreteria di Direzione del
Dipartimento prima dell’inizio della seduta in WEBEX.
Per comunicazioni urgenti durante la seduta usare esclusivamente la chat di
WEBEX oppure l’indirizzo e-mail direzione.studium@unito.it. Gli indirizzi e-mail individuali
del personale della Segreteria di Direzione durante la seduta non sono presidiati.
Come da Regolamento la seduta sarà registrata in audio e video.
I Consiglieri e le Consigliere sono invitati a visionare, nei giorni che precedono la
seduta, i documenti relativi alle materie oggetto di deliberazione resi disponibili su Google
Drive con accesso esclusivo dalla e-mail di UNITO al seguente link
https://drive.google.com/drive/folders/1VkUPc-8Mam93kP4a9chsKIDs0p83OlMR
La suddetta documentazione non sarà più pubblicata su Campusnet.
Le informazioni e i dati contenuti nella documentazione, che a fini istruttori vengono
resi disponibili nell’Area riservata StudiUm di Google Drive, sono a esclusivo uso interno e
non possono essere diffusi né utilizzati per finalità diverse da quelle istituzionali.
I documenti e le informazioni che contengono dati personali sono da considerarsi
riservati e sono trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali.
Cordialmente.
Milano, 9 novembre 2021
IL DIRETTORE
prof. Donato Pirovano
firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa

