DIREZIONE

Arezzo, data della firma digitale
Classificazione: II/8
N. allegati: 0
Ai componenti del Consiglio Dipartimento
Le SS.LL. sono invitate a partecipare alla riunione telematica del Consiglio Dipartimento che si terrà giovedì
28 maggio 2020 alle ore 11,00 per trattare il seguente ordine del giorno.
In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e ai sensi del “Regolamento temporaneo per lo
svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica” emanato con D.R. n. 488/2020 del 16.03.2020,
modificato con D.R. n. 539/2020 del 23.03.2020, la seduta si terrà in collegamento telematico attraverso
l’uso di Google Hangouts Meet.
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Comunicazioni, interpellanze e mozioni
Presa atto verbale Consiglio di Dipartimento
Assicurazione di Qualità:
a) Resoconto Commissione Paritetica Docenti-Studenti del 15 maggio 2020: presa d’atto
Budget 2020:
a) Programmazione delle acquisizioni forniture e di servizi 2020: integrazione;
b) Acquisizione del servizio di pubblicità per DSFUCI presso il Sole 24 ore/Scenari – Guida Università:
ratifica DDD 33/2020 Prot. 78981 del 18.05.2020.
Internazionalizzazione:
a) Accordo di cooperazione accademica tra l’Università degli Studi di Siena e l’Istituto Statale Federale
Pubblico d’Istruzione Superiore “Istituto Statale di Lingua Russa A.S.Pushkin”: Referente Prof.ssa
Aggr. Alessandra Carbone
Incarichi di lavoro autonomo e occasionale e incarichi per seminari:
a) Giornata della Traduzione: tradurre per l’editoria del 22 maggio 2020: Ratifica incarichi seminariali.
Didattica:
a) Nomina docenti per valutazioni requisiti curriculari ai fini dell’iscrizione ai Corsi di laurea magistrali in
SFCPO (LM-85) e SF- curriculum di Arezzo (LM-78 & LM-84): presa d’atto;
b) Test d’accesso del 5 maggio 2020: presa d’atto degli esiti.
Didattica Post-laurea:
a) Corso di formazione in Lingua araba per la mediazione e la sicurezza a.a. 2019-2020: richiesta
variazione per modifica calendario didattico e modalità di erogazione del Corso – Referente Prof.ssa
Simona Micali;
b) Relazione finale Corso di formazione in Lingua araba per la mediazione e la sicurezza a.a. 20192020: Referente Prof.ssa Simona Micali;
c) Corso di formazione in Gestire la diversità culturale nei contesti detentivi attraverso l’attivazione di
processi di apprendimento trasformativo a.a. 2019/2020: richiesta variazione per modifica
calendario didattico e modalità di erogazione del Corso - Referente Prof.ssa Francesca Torlone.
Dottorato di ricerca XXXVI ciclo in Apprendimento e innovazione dei contesti sociali e di lavoro:
a) Atto di convenzione con la Fondazione ADAPT per l’anno 2020 relativo al finanziamento di 1 borsa
di Studio di durata triennale e n.ro 3 contratti di apprendistato di alta formazione ai sensi
dell’articolo 11, c.4, del DM 45 del 08.02.2013 per il Corso di Dottorato in Apprendimento e
Innovazione dei contesti sociali e di lavoro, modifica atto di convenzione Delibera Rep. 60/2020
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10)

11)

prot. 76607 del 08.05.2020: ratifica DDD 34/2020 prot. 79080 del 18.05.2020
Corso intensivo di formazione per complessivi 60 CFU per il conseguimento della qualifica di
“Educatore professionale socio-pedagogico” di cui all'articolo 1, comma 597, della Legge 27 dicembre
2017 n°205:
a) a.a. 2019/20: adempimenti;
b) a.a. 2020/21: richiesta di attivazione.
Offerta formativa a.a. 2020/2021:
a) Corso di Laurea in Studi Letterari e filosofici (SLF), curriculum Lettere moderne (LeMo). Proposta di
collaborazione DFCLAM: stato dell’arte

Deliberazione riservata ai soli docenti:
12) Programmazione didattica a.a. 2020/2021:
a) Affidamento attività didattica a ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 co. 3 lettera a)
Legge 240/2010: richiesta di deroga.
13) Formazione degli insegnanti: offerta formativa in applicazione del D.M. 616/2017 a.a. 2020/21:
a) Attività Formative Specifiche.

Deliberazione riservata ai soli docenti di I fascia:
14) Richiesta di parziale esonero dall’attività didattica del Direttore prof. Ferdinando Abbri (ai sensi
dell’art. 6 co.7 Legge 240/2010) per l’a.a. 2020/2021.

Il Direttore
Prof. Ferdinando Abbri
Firmato digitalmente da
FERDINANDO ABBRI
C = IT
Data e ora della firma: 21/05/2020 16:43:41

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Laura Landini
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