UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E SCIENZE DELL’EDUCAZIONE
______________________________
Il Direttore

Ai Componenti
del Consiglio di Dipartimento
di Filosofia e Scienze dell’educazione

Oggetto: convocazione del Consiglio di Dipartimento dell'11 marzo 2021
Si comunica che la prossima seduta del Consiglio di Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’educazione è convocata in
seduta plenaria per giovedì 11 marzo 2021, ore 10.00, con modalità integralmente telematica, come da “Regolamento per
l’utilizzo di modalità telematiche per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali delle strutture didattiche e di
ricerca dell’Università degli studi di Torino”, su piattaforma Campusnet e WebEx con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni
Sorteggio ai fini della definizione della Commissione giudicatrice di cui al punto 14. (Pratiche docenti II fascia)
Approvazione verbale seduta dell’11/02/2021
Pratiche relative alla Ricerca
4.1
Dottorati di Ricerca – Attivazione ciclo XXXVII - Proposta di assegnazione delle borse di dottorato ai Corsi di
Dottorato, ai sensi della delibera del Senato Accademico n. 2/2020/V/4 - seduta del 22 settembre 2020
4.2
Apertura call dipartimentale per Assegni di ricerca cofinanziati XXIII tornata
4.3
Proroga scadenza progetti di Ricerca Locale 2019
4.4
Candidature richieste ordinarie CRT 2021 - I e II tornata
4.5
Ratifica Decreto d'Urgenza 20/2021 - candidature bando di Ateneo per l’acquisizione di piccole e medie
attrezzature
4.6
Proroga convenzione Associazione Italiana Allenatori Calcio – Referente Prof.ssa Nosari
4.7
Accordo di collaborazione con FC Aqui – Referente Prof.ssa Nosari
4.8
Convenzione casa editrice Allenatori.net - Referente Prof.ssa Nosari
4.9
Costituzione gruppo di lavoro Progetto sperimentale Cantiere Adolescenti - Convenzione Consorzio Monviso
Solidale- Referente Prof.ssa Bruschi
4.10 Convenzione quadro Collèges des Bernardins - Referente Prof. Lingua
4.11 Accordo attuativo Collèges des Bernardins – Referente Prof. Lingua
4.12 Rinnovo assegno di ricerca Dott. De Cesaris - Referente Prof. Lingua
4.13 Rinnovo assegno di ricerca Dott.ssa Chiais - Referente Prof.ssa Ponzo
4.14 Rinnovo assegno di ricerca Dott.ssa Kubas - Referente Prof.ssa Ponzo
4.15 Rinnovo assegno di ricerca Dott. Iaquinto - Referente Prof. Crupi
4.16 Rinnovo assegno di ricerca Dott. Vissio - Referente Prof. Lingua
4.17 Istituzione del Centro Studi Interdisciplinari sul Pensiero e l’Arte del Rinascimento - Referente Prof. Cuozzo
4.18 Adempimenti GDPR: contratti di nomina responsabile
5. Pratiche relative alla Contabilità
5.1 Ratifica variazioni di budget
5.2 Costituzione progetti fondi autofinanziati
5.3 Cofinanziamento assegno di ricerca Cinedumedia - Dipartimento di Management
5.4 Costituzione progetto POT 2020-2021 - Referente Prof.ssa Paola Ricchiardi
5.5 Borse di studio di ricerca (D.R. n. 1977 del 05/05/2014)
5.5.1 Richiesta attivazione procedura per l’assegnazione di n. 1 borsa di ricerca (responsabile scientifico Prof.
Carlo CAPELLO) Progetti di ricerca: “LING_CRT_18_01 - LING_RILO_19_01 - LING_RILO_20_01”
(Resp. Fondi Prof. G. Lingua)
5.5.2 Richiesta attivazione procedura per l’assegnazione di n. 1 borsa di ricerca (Resp. scientifico Prof.ssa Anna
GRANATA) Progetti di ricerca: “GRAA_RILO_18_01; GRAA_RILO_19_01; GRAA_RILO_20_01”
5.5.3 Richiesta attivazione procedura per l’assegnazione di n. 2 borse di ricerca (Resp. scientifico Prof. Alberto
PAROLA) Progetto di ricerca: “S1618_START_UNITO_D205 - Infrastrutture e sistemi informativi per la
didattica: Supporto alle attività di E-Learning. Il progetto start@unito. QUOTA D205 – CINEDUMEDIA”
5.6 Compenso incentivante a valere sul progetto ERC ai sensi del “Regolamento di Ateneo per l’erogazione dei
compensi incentivanti ai docenti e ricercatori a valere sui fondi competitivi per la ricerca” DR 2867 del 08/09/2017
- PROGETTO: LEOM_ERC_COG_19_01- FACETS - Face Aesthetics in Contemporary E-Technological
Societies
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6. Pratiche relative alla Didattica
6.1 Calendario didattico Scuola di Scienze Umanistiche a.a. 2021-2022
6.2 Programmazione didattica 2021-2022 – affidamenti interni
6.3 Modifica alla programmazione didattica a.a. 2021-22
6.4 Progetto POT
6.4.1 Attivazione due contratti di lavoro autonomo per coordinamento POT
6.4.2 POT - Supporto alla didattica – area pedagogica
6.4.3 POT - Supporto alla didattica – area psicologica
6.5 Tutorato
6.5.1 Procedura di attivazione per l’attribuzione di un assegno di tutorato di supporto alla stesura della tesi di
laurea in ambito umanistico e all’integrazione del sito del corso di laurea per la sezione tesi 2020-2021
6.5.2 Procedura di attivazione per l’attribuzione di un assegno di tutorato per l’accompagnamento nella stesura
delle tesi di Chimica 2020-2021
6.5.3 Procedura di attivazione per l’attribuzione di un assegno di tutorato per l’accompagnamento nella stesura
delle tesi di Fondamenti e didattica di Scienze Naturali a.a. 2020-2021
6.5.4 Procedura di attivazione per l’attribuzione di un assegno di tutorato per l’accompagnamento nella stesura
delle tesi di Psicologia a.a. 2020-2021
6.6 Ratifica decreti d’urgenza
6.7 Ratifica esiti e approvazione graduatorie
6.7.1 Contratti di insegnamento ex art. 23 Legge 240/2010: approvazione graduatorie e deliberazione di
conferimento – AVVISO Docenti a Contratto - didattica integrativa n. 20-168 a.a. 2020-2021
6.7.2 Contratti di insegnamento ex art. 23 Legge 240/2010: approvazione graduatorie e deliberazione di
conferimento – AVVISO UNICO Supplenze e Docenti a Contratto – PERCORSO 24 CFU (D.M.
616/2017) – n. 20-178 a.a. 2020-2021
6.7.3 Bando Esterno n. 19/2021 – Prot. n. 190 del 05/02/2021
6.8 Progetto IRIDI (Incubatore per la ricerca e lo sviluppo della didattica) - Attribuzione diretta delle attività didattiche
relative al Progetto IRIDI START per neoassunti – edizione 3
6.9 Incarichi Seminariali
6.10 Convenzioni
7. Pratiche relative all’internazionalizzazione
7.1 Modalità di destinazione fondi e rendicontazione costi per la copertura della quota destinata a posizioni di Visiting
Professor, a.a. 2021/2022 - all’interno dei Dipartimenti di Eccellenza
8. Adempimenti per Progetto Dipartimento di eccellenza
8.1 Visiting scientist a.a. 2021/2022
9. Nomina cultori della materia
9.1 Dott.ssa Lina Maria LISSIA, su proposta del Prof. Vincenzo Crupi
9.2 Dott.ssa Giulia MARTINA, su proposta del Prof. Alberto Voltolini
9.3 Dott.ssa Erica ONNIS, su proposta della Prof.ssa Tiziana Andina
9.4 Dott. Nicolò VALENZANO, su proposta del Dott. Federico Zamengo
10. Partenariati e Patrocini
10.1 Richiesta di patrocinio per Seminario Epale, Electronic Platform for Adult Learning in Europe - Agenzia
nazionale Erasmus+ INDIRE
10.2 Richiesta di patrocinio per il Master executive Metodologie e pratiche narrative nei contesti di cura III edizione
- Prof.ssa Bruschi
10.3 Richiesta di patrocinio e utilizzo loghi per attività inerenti il progetto SALINTER. La salute come immaginario
sociale e religioso - Dott. Vissio
10.4 Richiesta di utilizzo loghi per iniziativa “Mese della media education” - Prof. Parola
11. Varie ed eventuali
Lasciano la seduta i rappresentanti degli Afferenti temporanei, dei Dottorandi, degli Studenti, del Personale tecnicoamministrativo e i Ricercatori a tempo determinato di tipo a).
12. Pratiche ricercatori
12.1 Proposta attivazione procedura di selezione per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato (ai sensi art. 24,
comma 3, lettera B, Legge n. 240/2010), prevista dal vigente “Regolamento per la disciplina delle chiamate di
Professori di prima e seconda fascia e di Ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge n. 240 del
30.12.2010” - s.c. 11/C3 (Filosofia morale), s.s.d M-FIL/03 (Filosofia morale) - Decreto Ministeriale n. 856
del 16/11/2020, Secondo Piano Straordinario 2020
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12.2

12.3

12.4

Proposta attivazione procedura di selezione per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato (ai sensi art. 24,
comma 3, lettera B, Legge n. 240/2010), prevista dal vigente “Regolamento per la disciplina delle chiamate di
Professori di prima e seconda fascia e di Ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge n. 240 del
30.12.2010” - s.c. 11/C4 (Estetica e filosofia dei linguaggi), s.s.d. M-FIL/04 (Estetica) - Decreto Ministeriale
n. 856 del 16/11/2020, Secondo Piano Straordinario 2020
Proposta attivazione procedura di selezione per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato (ai sensi art. 24,
comma 3, lettera B, Legge n. 240/2010), prevista dal vigente “Regolamento per la disciplina delle chiamate di
Professori di prima e seconda fascia e di Ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge n. 240 del
30.12.2010” - s.c. 11/A5 (Scienze demoetnoantropologiche), s.s.d M-DEA/01 (Discipline
demoetnoantropologiche) - Decreto Ministeriale n. 856 del 16/11/2020, Secondo Piano Straordinario 2020
Proposta attivazione procedura di selezione per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato (ai sensi art. 24,
comma 3, lettera B, Legge n. 240/2010), prevista dal vigente “Regolamento per la disciplina delle chiamate di
Professori di prima e seconda fascia e di Ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge n. 240 del
30.12.2010” - s.c. 10/C1 (Teatro, Musica, Cinema, Televisione e Media audiovisivi), s.s.d L-ART/07
(Musicologia e storia della musica) - Decreto Ministeriale n. 856 del 16/11/2020, Secondo Piano Straordinario
2020

Lasciano la seduta i Ricercatori a tempo indeterminato e i Ricercatori a tempo determinato di tipo b).
12.5

Proposta di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo A ai sensi dell'art. 24, comma
3, lett. A) Legge 240/2010, prevista dal vigente “Regolamento per la disciplina delle chiamate di Professori di
prima e seconda fascia e di Ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge n. 240 del 30.12.2010” - s.c.
11/C2 (Logica, storia e filosofia della scienza) - s.s.d. M-FIL/02 (Logica e filosofia della scienza) - 297/RTDA
12.6 Proposta di chiamata per n. 1 posto per Ricercatori a tempo determinato di tipo A ai sensi dell’art. 24 comma
3, lett. A) - Legge 240/2010, prevista dal vigente “Regolamento per la disciplina delle chiamate di Professori
di prima e seconda fascia e di Ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge n. 240 del 30.12.2010” s.c. 11/E2 (Psicologia dello sviluppo e dell’educazione) – s.s.d. M-PSI/04 (Psicologia dello sviluppo e
Psicologia dell’educazione), SFP sede di Savigliano - 298/RTDA
13. Pratiche docenti di II fascia
13.1 Nomina Commissione giudicatrice per procedura di selezione per n. 1 posto di Docente di seconda fascia (ai
sensi art. 18, comma 1 – Legge n. 240/2010), prevista dal vigente “Regolamento per la disciplina delle chiamate
di Professori di prima e seconda fascia e di Ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge n. 240 del
30.12.2010” - s.c. 11/D2 (Didattica, Pedagogia speciale e ricerca educativa), s.s.d. M-PED/03 (Didattica e
pedagogia speciale) - Rif. 22/RIS_DM20
Lasciano la seduta i Professori di II fascia.
14. Pratiche docenti di I fascia
15. Varie ed eventuali

Vi invito a visionare i documenti da porre in approvazione, disponibili anche su Google Drive, al seguente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1NCKLrykur8VsEdAnwc52myt3cP9JkXqI
con accesso dalla mail di UniTo.

Cordiali saluti.
Il Direttore
Prof. Gianluca Cuozzo
Documento informatizzato sottoscritto con
firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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Eventuali giustificazioni di assenza andranno formalizzate sulla Piattaforma Campusnet, a seguito di ricevimento della
presente convocazione. Salvo eccezioni, potranno essere inviate a direzione.dfe@unito.it

Si ricorda che le informazioni e i dati contenuti nella documentazione resa disponibile su Google Drive e Campusnet a fini
istruttori sono ad 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 inoltre da considerarsi riservati e sono trattati nel rispetto
della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
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