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Titolo pratica
Seduta riservata Docenti I e II fascia
Comunicazioni del Direttore
Richiesta del nominativo del componente interno e
della rosa dei tre nominativi per la formazione della
Commissione giudicatrice relativa alla procedura
valutativa di chiamata di un docente di II fascia S. C.
11/C4 (profilo SSD M-FIL/04) ( D. R. n. 485 del
24.05.2021 – Avviso pubblicato sul sito d’Ateneo in
data 27.05.2021)
Varie ed eventuali
L’argomento non è stato trattato.
Seduta plenaria
Comunicazioni del Direttore
Approvazione verbale seduta del 20 Maggio 2021
Ratifica disposizioni e atti del Direttore
• n. 102 del 14.06.2021 Modifica scheda istitutiva del
Master di II livello in Gestione e Sviluppo delle Risorse
Umane / Human Resources Management A. A.
2021-2022.
Attribuzione titolo di cultore della materia
• Dott.ssa Paola Grassi, qualifica di cultore della
materia per il SSD M-PSI/03 Psicometria (su
richiesta presentata da Prof. Nicotra).
Richiesta rifinalizzazione fondi di ricerca:
• DIDMASTER_2015_PENNA_a.a.2014/2015 €
15.721,20;
• DIDMASTER_2016_PENNA € 15.716,89.

Approvazione
Approvato
unanimità

-

Approvato
unanimità
Approvato
unanimità

Approvato
unanimità
Approvato
unanimità

I fondi indicati sono stati destinati a creare il progetto di
ricerca intitolato “Vivere digitale: analisi delle ripercussioni
sull’individuo”
(codice
progetto:
RICDIP_2021_PENNA_VIVERE-DIGITALE)
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Richieste attivazione assegni di ricerca:
• Prof. Emiliano Ilardi, n. 2 assegni di ricerca
intitolati “Book Batch One – Soluzioni per la
progettazione e la produzione efficiente di prodotti editoriali
personalizzati”, 12 mesi cadauno, importo lordo
annuo singolo assegnista pari a € 23.787,00
comprensivo degli oneri a carico dell’Ateneo,
fondi concessi dal Ministero dello Sviluppo
Economico (M.I.S.E.) nell’ambito del Fondo per
la Crescita Sostenibili – Sportello “Fabbrica
Intelligente” PON I&C 2014-2020 di cui al D. M.

Approvato
unanimità
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(RICPON_CTC_2019_BBO_ILARDI);
• Prof.ssa Maria Pietronilla Penna, 1 assegno di
ricerca, durata di 12 mesi, intitolato “Vivere digitale:
analisi dell’impatto sul benessere dell’individuo”, importo
lordo annuo assegnista pari a € 25.177,10 , fondi
progetto “Vivere digitale: analisi dell’impatto sul
benessere dell’individuo” per un importo lordo
complessivo
di
€
30.922,51
(RICDIP_2021_PENNA_VIVEREDIGITALE_AR4).
Attivazione procedura selettiva per contratti di
lavoro autonomo:
• Prof.ssa Laura Francesca Scalas, 1 incarico di
lavoro autonomo, durata 2 mesi, importo lordo
amministrazione pari a a € 2.100,00, fondi
progetto “Discrepanze del sé e tendenze di approccio e di
evitamento”.
Richiesta attivazione protocolli di collaborazione
per attività di ricerca:
• Prof.ssa Stella Conte, accordo con l’Associazione
Italiana Elettrosensibili di Olmo di Martellago
(VE);
• Prof. Giuliano Vivanet, attività di ricerca e
formazione in collaborazione con la Soc. Coop.
Sociale La Clessidra di Villacidro.

Commissione dipartimentale Programmi di lavoro
2021-2022 Horizon Europe
Varie ed eventuali.
L’argomento non è stato trattato.
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