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 del 11 febbraio 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 febbraio 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:
Prot. n. 0000203 del 05/02/2021 - [UOR: SI000133 - Classif. II/8]

1.
2.
3.
4.

5.

Comunicazioni
Sorteggio ai fini della definizione della Commissione giudicatrice di cui al punto 13. (Pratiche Ricercatori)
Approvazione verbale seduta del 12/1/2021
Pratiche relative alla Ricerca
4.1 Ratifica D.U. Repertorio n. 152/2020, Prot. n. 2279 del 17/12/2020 Accettazione contributo CSSAC referente Dott.ssa Marchisio
4.2 Accordo di collaborazione scientifica ai sensi dell’art. 15, comma 1, legge 241/1990 con il Dipartimento di
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata dell’Università degli Studi di Padova (FISPPA)
nell’ambito del progetto P.I.P.P.I. - referente Dott. Di Masi
4.3 Accordo di collaborazione Fondazione Siro Moretti-Costanzi - referente Prof. Cuozzo
4.4 Accordo di collaborazione con ASD Savigliano Calcio FC – referente Prof.ssa Nosari
4.5 Accordo di collaborazione con Società Calcistica A.C.S.D. Saluzzo – referente Prof.ssa Nosari
4.6 Inclusione progetto SOCCER in finalità Accordo Quadro UniTo-UNICEF – Prof.ssa Nosari
4.7 Attivazione assegni di ricerca a totale carico (II tornata 2021) - responsabile Prof. Sprenger
4.8 Autorizzazione alla stipula di n. 3 Contratti di nomina dell’Università degli Studi di Torino quale Subresponsabile del trattamento dei dati personali da parte di Fondazione per la Scuola della Compagnia di San
Paolo per attività di monitoraggio e valutazione (responsabile scientifico Dott.ssa Gallina), nell’ambito dei
Progetti PAS CPIA e Inclusione minori CPIA, di cui è promotrice la Compagnia di San Paolo
Pratiche relative alla Contabilità
5.1 Ratifica variazioni di bilancio
5.2 Ripartizione fondi tutorato assegnazione 2020
5.3 Costituzione progetto di ricerca autofinanziata - Dott. Di Masi
5.4 Costituzione progetto Master di I livello in BIOETICA, PLURALISMO E CONSULENZA ETICA
(biennale) - a.a. 2020/21 – Prof. Giancarlo Di Vella
5.5 Borse di studio di ricerca (D.R. n. 1977 del 05/05/2014)
5.5.1 Richiesta di rinnovo di n. 1 borsa di studio di ricerca assegnata al Dott. Michele Lubrano della
durata di mesi 12 nell’ambito dei progetti:
- CRUV_PRIN_2017_19_01 - (CRUPI Vincenzo - MIUR - PRIN 2017 Linea A - LOGIC AND
COGNITION: Theory, Experiments, and Applications),
- SPRJ_ERC_STG_17_01 – (SPRENGER Jan Michael – ERC StG MAKING SCIENTIFIC
INFERENCES MORE OBJECTIVE);
- SPRJ_PRIN_2017_19_01 - (SPRENGER Jan Michael - MIUR PRIN 2017 Linea B - From
Models to Decisions)
5.6 Risorse per attività straordinarie ai sensi dell’art. 7 co. 6 del D. Lgs.30 marzo 2001, n. 165
5.6.1 Ratifica graduatoria di merito relativo al bando n. 2020 /DFE/38 (lavoro autonomo) - Progetto di
ricerca “PAVM_RIC_ERAS_PLUS_20_01 “ENabling sTudEnts with NeuroDivERsity” - Resp.
Scientifica Prof.ssa Marisa Rosalba PAVONE
5.6.2 Ratifica graduatoria di merito relativo al bando n. 2021/DFE/01 (lavoro autonomo) - Progetto di
ricerca “LEOM_ERC_COG_19_01 - FACETS “Face Aesthetics in Contemporary E-Technological
Societies” - Resp. Scientifico Prof. Massimo LEONE
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5.6.3 Richiesta attivazione procedura per affidamento di incarico individuale con contratto di lavoro
autonomo (referente Dott.ssa Gallina) Progetto di ricerca: “GALM_RIC_N_COMP_20_02 Contributo liberale per eventi dissemination - Fondazione Per la Scuola Compagnia di Sanpaolo”
5.7 Compensi alla Commissione di selezione dei percorsi per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno - V edizione 2019/2020
5.8 Richieste di Contratti editoriali
5.8.1 Richiesta di contratto editoriale con la casa editrice estera Ediciones DeSignis FELS - Federación
Latinoamericana de Semiótica - Prof. Leone Massimo
6. Pratiche relative alla Didattica
6.1 Attribuzione diretta in convenzione di incarichi didattici art. 23 c. 1 – L. 240/2010) a.a. 2020-2021
6.2 Mutuazioni a.a. 2021/22
6.3 Ratifica Decreti d’urgenza
6.4 Ratifica esiti e approvazione graduatorie:
- Contratti di insegnamento ex art. 23 Legge 240/2010: approvazione graduatorie e deliberazione di
conferimento – Avviso Docenti a Contratto - didattica integrativa n. 20-149 a.a. 2020-2021
- Bando Esterno n. 158/2020 - Prot.n. 2323 del 23/12/2020
- Avviso interno retribuito per i percorsi 24 CFU per l’abilitazione all’insegnamento secondario a.a. 2020-2021
6.5 Procedure di selezione, per titoli e colloquio di valutazione, di cui all'art. 2, comma 5 e Tabella 2 del D.M. 8
novembre 2011 finalizzate alla individuazione di personale docente in servizio presso Scuole dell’infanzia e
primaria statali, da utilizzare nell'ambito del Corso di laurea Magistrale (LM-85 bis) a ciclo unico in Scienze
della formazione primaria
6.6 Pratiche relative al Master in Bioetica a.a 2020-2021
6.7 Attivazione Master di I livello in Progettazione e Management del multimedia per la Comunicazione a.a. 20212022
6.8 Incarichi Seminariali
6.9 Convenzioni e Accordi
7. Pratiche relative all’internazionalizzazione
7.1 Ratifica D.U. Repertorio n. 7/2021, Prot. n. 71 del 15/01/2021 - Adesione al Protocollo di Intesa con il
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale MAECI per la valorizzazione e il
funzionamento della Scuola Italiana di Studi sull’Asia Orientale di Kyoto (Italian School of East Asian
Studies, I.S.E.A.S.)
8. Adempimenti per Progetto Dipartimento di eccellenza
8.1 Apertura call interna per VS, a.a. 2021/2022. Riduzione compenso del 30% per VS che svolgeranno attività a
distanza
8.2 Potenziamento infrastrutture
9. Elezione della rappresentanza dei Dottorandi in Commissioni DFE
10. Cultori della materia
10.1 Dott.ssa Anne-Gaëlle Cuif, su proposta Prof.ssa Ardissino
10.2 Dott.ssa Silvia Portigliatti Presa, su proposta della Prof.ssa Pavone
10.3 Dott.ssa Melania Talarico, su proposta della Prof.ssa Bruschi
11. Partenariati e Patrocini
11.1 Richiesta patrocinio e logo per convegno internazionale “Educare a pensare” - Prof. Trinchero
11.2 Richiesta patrocinio per Summer School Cespec 2021 - Dott. Vissio
12. 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)
13. Pratiche Ricercatori
13.1 Nomina Commissione giudicatrice per procedura di selezione per n. 1 posto di Ricercatore a tempo
determinato (ai sensi art. 24, comma 3, lett. A) – 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) - sede di Savigliano - Rif. 352/RTDA
13.2 Proposta di proroga contratto Ricercatore a tempo determinato assunto ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera
A) della legge 240/2010 - Settore concorsuale 11/C1 (Filosofia teoretica), settore scientifico-disciplinare MFil/01 (Filosofia teoretica), in scadenza al 31/05/2021 finanziato con fondi di Ateneo
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13.3 Proposta di proroga contratto Ricercatore a tempo determinato assunto ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera
A) della legge 240/2010 - Settore concorsuale 11/C3 (Filosofia morale), Settore scientifico-disciplinare MFIL/03 (Filosofia morale), in scadenza al 14/06/2021 finanziato con fondi del Dipartimento di Eccellenza –
cofinanziamento del Dipartimento
13.4 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/D1 (Pedagogia e storia della pedagogia), s.s.d. M-PED/01 (Pedagogia generale
e sociale) - D.M. 83/2020 Piano straordinario 2020
13.5 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/C1 (Filosofia teoretica), s.s.d. M-FIL/01 (Filosofia teoretica) - D.M. 83/2020
Piano straordinario 2020
13.6 Richiesta di accesso alle Esigenze strategiche dell’Ateneo per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato
(ai sensi art. 24, comma 3, lettera B, Legge n. 240/2010), previsto 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-06 (Cinema, Fotografia e Televisione)
Lasciano la seduta i Ricercatori a tempo indeterminato e i Ricercatori a tempo determinato di tipo b).
14. Pratiche docenti di II fascia
Lasciano la seduta i Professori di II fascia.
15. Pratiche docenti di I fascia
Vi invito a visionare i documenti da porre in approvazione, disponibili su Google Drive, al seguente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1BLvhGtK8Hx5o4g5Qd0gx5C2p0d_LsCgp con accesso dalla mail di UniTo.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Prof. Gianluca Cuozzo

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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