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Parte III: Terza missione

I.0 Descrizione generale delle attività di terza missioneQUADRO I.0

Le attività di terza missione si sono svolte prevalentemente nell'ambito dei beni culturali e dell'archeologia, in collaborazione con Regioni, Comuni e Scuole del territorio.

Le attività svolte rientrano negli ambiti del patrimonio culturale, dell'attività conto terzi e del public engagement.

- "Nuova Biblioteca Manoscritta": è un progetto promosso e finanziato dalla Regione Veneto per la catalogazione di tutto il patrimonio manoscritto conservato nelle biblioteche

venete, con l'obiettivo di produrre un catalogo aperto che rispondesse a criteri di accuratezza scientifica, omogeneità e libero accesso.

Il Dipartimento, e in particolare il prof. Eleuteri a cui è affidata la direzione scientifica, ha un ruolo di coordinamento tecnico-scientifico e informatico per la catalogazione e di

referente per problemi metodologici ed informatici relativi a: rilevamento e catalogazione dei manoscritti; indicazioni metodologiche della descrizione catalografica; guida,

coordinamento ed informazione delle biblioteche; revisione delle schede prodotte dalle biblioteche e loro predisposizione alla pubblicazione in rete; sviluppo del software di

catalogazione in rete e potenziamento della banca dati dei materiali prodotti denominata Nuova Biblioteca Manoscritta; perfezionamento dei contenuti scientifici della banca dati

e loro divulgazione.

- "Studio e pubblicazione delle ricerche archeologiche sottomarine sul relitto di nave veneziana di Meleda (Mljet)": il progetto, finanziato dalla Regione Veneto nell'ambito degli

interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia, prevede il completamento degli studi e delle

analisi archeometriche sui materiali e sullo scafo del relitto di nave veneziana della fine del XVI secolo naufragata nell'isola di Mljet (Meleda) e la pubblicazione di un volume in

grado di rendere conto di tutta l'operazione. Il progetto è coordinato dal dott. Carlo Beltrame.

- "I cannoni della Serenissima. Catalogazione, studio e pubblicazione delle artiglierie di produzione veneziana conservate nel Mediterraneo orientale".

Il progetto prevede diverse fasi: missioni in loco per la documentazione fotografica, grafica e la schedatura dei manufatti; sistematizzazione, analisi e studio dei dati raccolti;

approntamento di un catalogo cartaceo e digitale e pubblicazione a stampa delle artiglierie schedate nel corso dei 3 anni di durata del progetto. Il progetto è coordinato dal dott.

Carlo Beltrame e finanziato dalla Regione Veneto, nell'ambito delle iniziative a favore del patrimonio storico, culturale, architettonico e artistico di origine veneta nell'area

mediterranea

- "Accordo di programma per la collaborazione e ricerca in attività istituzionale con il Comune di Comacchio" per lo studio, la ricerca, la valorizzazione del patrimonio

archeologico post-classico dell'area comacchiese.

Sono inoltre attivati dei contratti per attività per conto terzi.

- Contratto conto terzi per prestazioni di didattica: progettazione, realizzazione e sviluppo della Summer School dal titolo Feltre Archeologia. Diagnostiche per lo studio del

Passato", tenutasi presso la sede della Fondazione per l'Università e l'Alta Cultura in Provincia di Belluno, sita a Feltre (BL) nel periodo dal 2 al 7 settembre 2013.

Argomenti delle lezioni sono l'antropologia fisica e l'archeologia.

- Contratto conto terzi con il Comune di Jesolo per attività di scavo e ricerca nel territorio jesolano: finalizzato alla realizzazione di indagini archeologiche e attività di ricerche,

miranti alla ricostruzione delle fasi tardo antiche e alto medievali della città di Jesolo in modo che i dati raccolti, integrati da fonti scritte possano permettere una conoscenza

puntuale dei depositi dell'area tale da divenire presupposto per un sistema di tutela, salvaguardia, promozione e pianificazione (sia territoriale che urbanistica). Il contratto

prevede attività di scavo, studio e catalogazione dei materiali, elaborazione di planimetrie, produzione di elaborati scientifici, con la direzione scientifica affidata al prof. Sauro

Gelichi.

Il Dipartimento, con i docenti di archeologia è impegnato in scavi e ricerche archeologiche, sia sul territorio nazionale che europeo ed extraeuropeo, in cui sono stati impegnati

docenti del Dipartimento. In particolare si sono svolti scavi nel Nord del Sudan, in Iraq, in Georgia, in Grecia e, sul territorio italiano, Monte Landro (VT), Sovana (GR), Jesolo

(VE) e Crotone.



QUADRO I.5 - PATRIMONIO CULTURALE

QUADRO I.4 - PUBLIC ENGAGEMENT

QUADRO I.3 - ATTIVITÀ CONTO TERZI

QUADRO I.2 - SPIN-OFF

QUADRO I.1 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE

E' stato organizzato nel mese di febbraio l'Open day di Dipartimento per presentare i corsi di laurea del Dipartimento agli studenti delle scuole secondarie superiori, mediante la

rete dei Licei del territorio. Il programma prevede un incontro sul significato degli studi umanistici nel nostro tempo, la partecipazione a lezioni curriculari, l'incontro con studenti

universitari senior che raccontano la loro esperienza nell'Ateneo, la presentazione dei corsi di Laurea in Lettere e Storia.

Gli ambiti della proprietà intellettuale, degli spin off, della tutela della salute e delle strutture di intermediazione non rientrano tra le attività del Dipartimento, i cui settori di ricerca

sono quelli dei beni culturali, della storia, delle letterature antiche e moderne e della storia dell'arte.

I.1.a BrevettiQUADRO I.1.a

No record found

Brevetti validati/aggiunti dal personale di Dipartimento/Facoltà

I.1.b Privative vegetaliQUADRO I.1.b

Quadro abilitato in compilazione per il livello di aggregazione dati dell'Ateneo

I.2 Imprese spin-offQUADRO I.2

Quadro abilitato in compilazione per il livello di aggregazione dati dell'Ateneo

I.3 Entrate conto terziQUADRO I.3

Struttura
Attivita' commerciale
(1310)

Entrate finalizzate da attivita'
convenzionate

Trasferimenti correnti da altri
soggetti

Trasferimenti per investimenti da altri
soggetti

Studi
Umanistici

31.466,67 410.854,12 0,00 0,00

I.4 Monitoraggio delle attività di PEQUADRO I.4

Dipartimento/Facoltà: conduce un monitoraggio delle attività di Public Engagement? N.Schede Iniziative

Si 3

I.5.a Scavi archeologiciQUADRO I.5.a

N.
Denominazione
del sito

Soggetto con cui si è in
convenzioneo o che autorizza lo
scavo

Budget
impegnato per la
gestione
dell'attività
nell'anno

Totale finanziamenti
esterni ottenuti per la
realizzazione della
scavo

Finalità della convenzione/ autorizzazione

1.

Napata presso
Jebel
Barkal-Karima
(Sudan)

Republic of the Sudan - Ministry of
Tourism, Antiquities & Wildlife -
National Corporation for Antiquities &
Museums

10.500 0
Servizio didattico, Altre attività, (Catalogazione e
documentazione dei materiali e dei dati di scavo;
interventi conservativi su antichità.)



QUADRO I.7 - FORMAZIONE CONTINUA

QUADRO I.6 - TUTELA DELLA SALUTE

2. Festos (Grecia) Ministero della Cultura - Grecia 4.500 0 Servizio di gestione fruizione del sito archeologico
(aperture al pubblico), Servizio didattico, Altre attività,
(Revisione dei dati di scavo)

3.
Aratedis Orgora
(Shida Kartli) -
Georgia

Georgian National Museum 31.670 0
Servizio didattico, Altre attività, (Raccolta di campioni
per analisi archeometriche e campagna diagnostica in
vista del restauro e della valorizzazione del sito )

4.
Erbil (Kurdistan
iracheno)

Direzione Generale delle Antichità del
Governo Regionale del Kurdistan

6.000 0 Altre attività, (Ricognizione di scavo)

5.
Relitto di Punta
Scifo (Crotone)

Soprintendenza per i beni archeologici
della Calabria

0 0 Altre attività, (Attività di rilevamento e campionamento)

6. Jesolo (VE) Comune di Jesolo 20.000 40.500
Servizio didattico, Altre attività, (Studio, classificazione
e restauro dei materiali)

7.
Monte Landro
S. Lorenzo
Nuovo-VT)

Soprintendenza per i beni archeologici
dell'Etruria meridionale

1.100 0
Servizio didattico, Altre attività, (Studio, classificazione
e restauro dei materiali)

8.
Sovana
(Sorano-GT) -
Duomo

Soprintendenza per i beni archeologici
della Toscana

8.000 0
Servizio didattico, Altre attività, (Studio, classificazione
e restauro dei materiali)

9.
Altino (VE),
località
Ghiacciaia

Soprintendenza archeologica per il
Veneto

3.000 0 Servizio didattico, Altre attività, (Survey archeologico)

10. Pompei
Soprintendenza Speciale per i Beni
Archeologici di Napoli e Pompei

8.000 0
Servizio didattico, Altre attività, (attività di
documentazione e schedatura reperti, campionamenti
per analisi post scavo)

I.5.b Poli musealiQUADRO I.5.b

Quadro abilitato in compilazione per il livello di aggregazione dati dell'Ateneo

I.5.c Immobili storiciQUADRO I.5.c

Quadro abilitato in compilazione per il livello di aggregazione dati Ateneo

I.6.a Trial cliniciQUADRO I.6.a

Nessuna scheda inserita

I.6.b Centri di Ricerca Clinica e Bio-BancheQUADRO I.6.b

Nessuna scheda inserita

I.6.c Attività di educazione continua in MedicinaQUADRO I.6.c

Nessuna scheda inserita

I.7.a Attività di formazione continuaQUADRO I.7.a

Nessuna scheda inserita

I.7.b Curricula co-progettatiQUADRO I.7.b



QUADRO I.8 - STRUTTURE DI INTERMEDIAZIONE

Nessuna scheda inserita

I.8.a Uffici di Trasferimento TecnologicoQUADRO I.8.a

Quadro abilitato in compilazione per il livello di aggregazione dati Ateneo

I.8.b Uffici di PlacementQUADRO I.8.b

N. Denominazione
Anno Inizio
attività

Budget impegnato per la gestione dell'attività
nell'anno

N.ro di addetti in equivalenti a tempo
pieno (ETP)

1.
Ufficio Orientamento,Stage e Placement - Settore
Placement

2007 227.550,00 4,00

I.8.c IncubatoriQUADRO I.8.c

N. Nome
Ragione
Sociale

Codice
Fiscale/Partita
Iva

Anno inizio
partecipazione

Budget
impegnato
nell'anno

N.ro
addetti
(ETP)

N.ro Imprese
da inizio
partecipazione

N.ro
Imprese
nell'anno

Fatturato
complessivo

N.ro addetti (ETP)
delle imprese
incubate
nell'anno

1.

VEGA Parco
Scientifico
Tecnologico di
venezia

VEGA 02718360270 1993 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00

I.8.d Consorzi e associazioni per la Terza MissioneQUADRO I.8.d

N. Ragione sociale
Codice
Fiscale

Anno di inizio
partecipazione

Finalità prevalente
Tra i primi
10
dell'Ateneo

1.
Network per la Valorizzazione
della Ricerca Universitaria
NETVAL

03092240138 2008
Gestione di attività di formazione e networking legate alla valorizzazione della
ricerca (es. NetVal),

Si

2.
CIPE Consorzio
Interistituzionale per i Progetti
Elettronici

95110700101 2007
Trasferimento tecnologico (distretti tecnologici e centri di competenza
tecnologica), Accesso ai finanziamenti pubblici orientati al trasferimento
tecnologico (es. APRE),

3.
CISET Centro Internazionale
Studi Economia Turistica

94019430274 1991
Gestione di attività di formazione e networking legate alla valorizzazione della
ricerca (es. NetVal), Accesso ai finanziamenti pubblici orientati al trasferimento
tecnologico (es. APRE),

4.
CORILA Consorzio Ricerche
Lagunari

94041400279 1998
Trasferimento tecnologico (distretti tecnologici e centri di competenza
tecnologica), Accesso ai finanziamenti pubblici orientati al trasferimento
tecnologico (es. APRE),

5.
EIUC Centro Interuniversitario
per i Diritti Umani

94054110278 2002
Accesso ai finanziamenti pubblici orientati al trasferimento tecnologico (es.
APRE),

6.
Consorzio interuniversitario
ALMALAUREA

02120391202 2003 Servizi di placement (es. Almalaurea),

I.8.e Parchi ScientificiQUADRO I.8.e

N. Ragione Sociale Codice Fiscale Anno inizio partecipazione Budget nell'anno

1. VEGA Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia scarl 02718360270 1993 0,00


