
CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICO-LETTERARI,  

STORICO-FILOSOFICI E GIURIDICI (DISTU) 

Verbale n. 74 del 22 settembre 2015 

 

Il 22 settembre 2015, a seguito della convocazione del Direttore (nota del 7 settembre 2015), si 

riunisce nell’aula del Consiglio del complesso del San Carlo il Dipartimento di Studi Linguistico-

letterari, storico filosofici e giuridici, nella composizione limitata ai Docenti della prima e seconda 

fascia, per discutere del seguente ordine del giorno: 

 

1) Proposte di chiamata ex art 24 della legge 240/2010; 

2) Attuazione procedura di attivazione art 24 della legge 240/2010: Dr.ssa Giovanna 

Fiordaliso (ssd L-LIN/05) 

 

Sono presenti, assenti giustificati e assenti: 

  P AG A 

Albisinni Ferdinando PO X 
 

 

Battini Stefano PO X 
 

 

Benincasa Maurizio  PA X   

Beretta Anguissola Alberto PO 
 

X  

Bini Benedetta PO X   

Casadei Federica PA X   

Chiti Edoardo PO X   

Corbo Nicola PO X   

Ferretti Maria PA X   

Ficari Luisa PA  X  

Gualdo Riccardo PO X   

Lorenzetti Luca PO X   

Moscarini Anna PO X   

Palermo Luciano PO X   

Petrilli Raffaella PA X   

Piqué Barbara  PA X   

Ragionieri Maria Pia PO X   

Rapone Leonardo PO X   



Ricci Saverio PA X   

Saggini Francesca  PA X   

Savino Mario PA X   

Sotis Carlo PA X   

Turchetta Barbara PO  X  

Telve Stefano PA X   

Vallino Fabienne Örazie PO  X  

Vesperini Giulio PO X   

 

Presiede la seduta il Direttore, prof. Giulio Vesperini. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante 

il prof. Luciano Palermo 

Constatata la presenza del numero legale, alle ore 9,30  si apre la seduta. 

1) Proposte di chiamata ex art 24 della legge 240/2010. 

Il Consiglio di dipartimento, nella composizione ristretta ai professori di prima e seconda fascia,  

facendo seguito alla delibera adottata il 24 luglio 2015 con la quale, in esito alle procedure di 

valutazione per l’individuazione dei soggetti in possesso della abilitazione di seconda fascia da 

sottoporre a valutazione, ai sensi dell’art. 24, l. n.240/2010, ha disposto di sottoporre le dottoresse 

Antonella Del Prete (SC 11/C5, ssd M-FIL/06), Ornella  Discacciati (SC 10/M2, ssd L-LIN/21) e 

Gabriella Dionisi (SC 10/I1, ssd, L-LIN/06) alle procedure di valutazione regolate, in conformità 

con l’art. 24 della legge n.240/2010, dagli articoli 9 e ss del regolamento di Ateneo per la disciplina 

della chiamata dei professori di prima e seconda fascia, emanato con DR 355/12 dell’11 maggio 

2012 e ha proposto al Rettore la nomina, per ciascuno dei settori concorsuali di appartenenza, di una 

commissione  composta da tre professori di prima fascia; 

acquisiti i decreti rettorali n. 834 e n.835 del 2 settembre 2015 e 874 del 16 settembre 2015. con i 

quali, rispettivamente, sono stati approvati gli atti delle procedure valutative a un posto di 

professore associato, ai sensi della menzionata normativa, per il SC 10/I1- SSD L-LIN-06, 

relativamente alla dott. Dionisi; per il SC 11/C5, SSD M-FIL/06, relativamente alla dott. Del Prete; 

per il SC 10/M2 SSD L-LIN/21 relativamente alla dott. Discacciati; 

propone al Consiglio di amministrazione la chiamata nel ruolo dei professori associati delle 

suddette colleghe dottoressa Gabriella Dionisi, Antonella Del Prete e Ornella Discacciati.   

La presente delibera viene adottata all’unanimità. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 



 

2) Attuazione procedura di attivazione art 24 della legge 240/2010: Dr.ssa Giovanna 

Fiordaliso (ssd L-LIN/05) 

Il Consiglio di dipartimento, nella composizione ristretta ai professori di prima e seconda fascia,  

facendo seguito alla delibera del Consiglio di amministrazione del 14 settembre 2015,  oggetto della 

nota del Rettore del 21 settembre 2015, prot. N. 126, con la quale si stabilisce la ripartizione negli 

anni e per categoria dei punti organico e si ripartiscono tra i dipartimenti i punti organico disponibili 

alla medesima data  preso atto che la somma a disposizione del DISTU corrisponde a 1.38 p.o., ai 

quali deve essere aggiunta la quota residua della precedente assegnazione P.o. a valere sul piano 

straordinario associati pari a 0.12; in attuazione della delibera adottata il 26 maggio 2015, nella 

quale si formulava l’auspicio di una sollecita integrazione dei punti organico a disposizione del 

dipartimento, per poter avviare la procedura per la progressione in base all’art. 24 della legge 

240/2010, anche del quarto ricercatore abilitato, tra quelli sottoposti in quella stessa data alla 

selezione interna;  sulla base della delibera adottata dal consiglio di dipartimento, nella 

composizione ristretta ai professori di prima e seconda fascia, il 24 luglio 2015 dalla quale si 

desumeva che il ricercatore abilitato collocatosi al quarto posto nella selezione suddetta è la dott. 

Giovanna Fiordaliso (SC 10/I1; SSD LIN/05) 

dispone  di sottoporre la collega Fiordaliso alla procedura di valutazione regolata, in conformità con 

l’art. 24 della legge n.240/2010, dagli articoli 9 e ss del regolamento di Ateneo per la disciplina 

della chiamata dei professori di prima e seconda fascia, emanato con DR 355/12 dell’11 maggio 

2012.  

Si procede, pertanto, alla proposta al Rettore di nomina, per il settore concorsuale di appartenenza 

di una commissione  composta da tre professori di prima fascia, appartenenti al settore concorsuale 

o a uno o più settori scientifico-disciplinari oggetto della selezione. La valutazione, da compiersi 

sulla base di criteri predeterminati, deve avere ad oggetto le pubblicazioni scientifiche, l’attività di 

ricerca e l’attività didattica del candidato. In esito a tale valutazione, la Commissione esprime con 

delibera motivata, assunta a maggioranza assoluta, il proprio giudizio sul candidato medesimo.  

I componenti della commissione proposta non hanno fatto parte delle commissioni nazionali che 

hanno conferito l’abilitazione alla candidata e appartengono ad università differenti tra loro. 

La commissione proposta è  la seguente: 

Settore concorsuale 10/I1, ssd LIN/05  

Prof. Giulia Poggi (Università di Pisa) 

Prof. Donatella Pini (Università di Padova) 



Prof. Pietro Taravacci (Università di Trento) 

Ai sensi dell’art. 9 del citato regolamento di Ateneo, si stabilisca che la candidata dovrà inviare ai 

singoli componenti della commissione, anche per mail agli indirizzi indicati, un curriculum vitae 

recante una dettagliata descrizione della sua attività di ricerca e didattica, un elenco delle 

pubblicazioni e un numero massimo di sette prodotti scientifici, tre almeno dei quali pubblicati 

nell’arco di tempo 1 gennaio 2011-31 agosto 2015. 

La presente delibera viene adottata all’unanimità. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

Esaurito l’ordine del giorno, il Direttore toglie la seduta alle ore 9,45 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

 

Il Segretario verbalizzante               Il Presidente 

Prof. Luciano Palermo       Prof. Giulio Vesperini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


