Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Studi Umanistici
Prot. n. 37

Ai Professori e alle Professoresse di I
fascia
Ai Professori e alle Professoresse di
II fascia
Ai Ricercatori e alle Ricercatrici a
tempo indeterminato
Ai Ricercatori e alle Ricercatrici a
tempo determinato, lett. b
del Dipartimento di Studi Umanistici

OGGETTO: Convocazione del Consiglio di Dipartimento in composizione limitata ai
Professori e alle Professoresse di prima fascia e di seconda fascia e ai
Ricercatori e alle Ricercatrici a tempo indeterminato e a tempo determinato
lett “b” - seduta in modalità telematica (WEBEX – Campusnet) - 20 gennaio
2022

Il Consiglio di Dipartimento è convocato per il giorno GIOVEDÌ 20 gennaio 2022 con
inizio alle ore 15:00 in composizione limitata ai Professori e alle Professoresse di prima
fascia e di seconda fascia e ai Ricercatori e alle Ricercatrici a tempo indeterminato e a
tempo determinato lett “b” in modalità telematica (WEBEX – Campusnet), con finestra
temporale per le votazioni sino alle ore 15:40.

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del verbale della seduta del 6 ottobre 2021
2. Definizione di ulteriori profili di qualificazione scientifica, didattica e comprovata
attività clinica assistenziale che si applicheranno a tutte le procedure di selezione di
RTDb bandite nell’anno 2022
3. Dott.ssa Elisabetta Barale – Proposta di proroga del contratto di Ricercatore a tempo
determinato assunto ai sensi dell’art. 24 c. 3 lettera a) della Legge 240/2010 –
Provvedimenti di competenza dipartimentali: richiesta di proroga del contratto
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4. Dott.ssa Elisabetta Barale – Proposta di proroga del contratto di Ricercatore a tempo
determinato assunto ai sensi dell’art. 24 c. 3 lettera a) della Legge 240/2010 –
Provvedimenti di competenza dipartimentali: nomina della commissione valutatrice
5. Progetto PRIN 2020 SanguiNetwork: dalla Wunderkammer al knowledge graph –
resp. scientifico prof.ssa Clara Allasia
Procedura selettiva per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell'art. 24, comma 3, lett. a) Legge 240/2010 - settore concorsuale 10/F2
Letteratura italiana contemporanea – s.s.d. L-FIL-LET/11 Letteratura italiana
contemporanea
Provvedimenti di competenza dipartimentale: deliberazione di richiesta avvio della
procedura
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.
Le votazioni saranno aperte al termine della disamina di ogni singolo punto
all’Ordine del giorno.
Coloro i quali per motivi di salute, per seri motivi di famiglia o per inderogabili motivi
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 tecniche che impediscano la connessione
i Consiglieri 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 – Area riservata Studium, con accesso esclusivo dalla e-mail di UNITO al seguente
link

https://drive.google.com/drive/folders/1ChkidWd8_XlgyQaTrq28_R3oiBC8fFtG
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Le informazioni e i dati contenuti nella documentazione, che a fini istruttori vengono
resi disponibili su Google Drive – Area riservata Studium, 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, 13 gennaio 2022
IL DIRETTORE
prof. Donato Pirovano
documento informatico firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa
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