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Verbale della seduta del Consiglio in data 24 febbr aio 2015  

Rep. n. 6/2015 prot. n. 24873 del 21/05/2015  
 

Il Segretario 

Il presente verbale è stato approvato nella seduta del 29/04/2015. 

   Il giorno 24 febbraio 2015 alle ore 10:30 presso la Sala Grande al secondo piano di Palazzo 

Marcorà, si è riunito il Consiglio del Dipartimento Studi Umanistici per discutere il seguente ordine del 

giorno: 

 I - Comunicazioni  

   1. Interventi del Prorettore alla Programmazione e Valutazione prof.ssa Antonella Basso e del 

Prorettore alla Ricerca prof. Achille Giacometti 

 II - Approvazione verbali sedute del 16 dicembre 2014 e del 27 gennaio 2015 

 III - DIDATTICA  

   1. Offerta formativa a.a. 2014/15: nuova assegnazione incarico per Italiano professionale  

   2. Offerta Formativa a.a. 2015/16: attribuzione responsabilità didattica prof.ssa Anna Rapetti  

   3. Tutorato specialistico II semestre a.a. 2014/15: esiti selezioni 

 IV - RICERCA 

   1. Bando Scavi e Ricerche archeologiche 2015 

   2. Assegni di Area 

   3. Presentazione progetti 

 V -  NOMINE 

   1. Nomina rappresentanti nel CISVe 

 VI - PIANIFICAZIONE 

   1. Criteri di ripartizione fondi per eventi e convegni  

   2. Criteri di valutazione per proposte di chiamate esterne: avvio della discussione 

 VII - BILANCIO  

   1. Decreti a ratifica 

 VIII - CONTRATTI E CONVENZIONI 

   1. Contratti di pubblicazione 

   2. Affidamento diretto per manutenzione sviluppo software - progetto Nuova Biblioteca Manoscritta 

   3. Convenzioni  

 IX - VARIE ED EVENTUALI 

 X - PERSONALE  

(alla presenza del solo personale docente) 

   1. Valutazione dell'attività triennale della dott.ssa Paola Corò 

   2. Relazioni triennali dei dott. Ciampini, Cottica, Molteni (2011-2014) e Vianello 

(alla presenza dei professori di I e II fascia) 

   3. Relazioni triennali dei proff. De Rubeis, Gallo, e Sperti 

(alla presenza dei docenti di I fascia) 

   4. Prof. Sauro Gelichi: relazione sull'attività di ricerca nel periodo di congedo 
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   5. Proposta di chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010 di professore di ruolo di 

I fascia nel settore concorsuale 10/A1, settore scientifico-disciplinare L-ANT/07 Archeologia classica. 

   All'appello la composizione del Consiglio è risultata la seguente: 

 Cognome Nome Presenti 

Assenti ex 
art. 94 co.2 

lett.e) 

Assenti 
giustificati Assenti 

 
 PROFESSORI DI I FASCIA  

1 ANTONETTI Claudia    X 

2 BELLOMO Saverio X    

3 BURGIO  Eugenio 
X (entra 11.20 
esce 12.00) 

 
  

4 CARINCI Filippo Maria   X  

5 CINGANO Ettore   X  

6 CRESCI Giovannella X    

7 CROTTI Ilaria X    

8 ELEUTERI Paolo X    

9 GASPARRI Stefano    X 

10 GELICHI Sauro X    

11 GIBELLINI Pietro X    

12 INFELISE Mario X    

13 MARINETTI Anna X    

14 MASTANDREA Paolo    X 

15 MILANO Lucio X    

16 POLITI Giorgio    X 

17 POVOLO Claudio   X  

18 RAVEGNANI Giorgio    X 

19 RICORDA Ricciarda X    

20 RIGO Antonio   X  

21 SANGA Glauco   X  

22 ZANATO Tiziano    X 

 PROFESSORI DI II FASCIA 

23 BETTINZOLI Attilio    X 

24 BRUNELLO Pietro    X 

25 CAMEROTTO Alberto    X 

26 CARPINATO Caterina X    

27 DAMIANI Rolando X (esce alle 12.30)    

28 DE RUBEIS Flavia X    

29 FINCARDI Marco   X  
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30 FORNASIERO Serena X    

31 GALLO Alessandro    X 

32 MOLTENI Elisabetta X (esce 10.45)    

33 MONDIN Luca    X 

34 PEROCCO Daria X    

35 PEZZOLO Luciano    X 

36 PONTANI Filippomaria X    

37 POZZA Marco   X  

38 RAPETTI Anna Maria X    

39 RIDI Riccardo   X  

40 SOLINAS Patrizia X (entra alle 12.10)    

41 SPERTI Luigi   X  

42 STRINGA Nico   X  

43 TAMIOZZO Silvana X    

44 TAMISARI Franca X    

45 TOMASIN Lorenzo  in congedo   

 RICERCATORI 

46 BAGLIONI Daniele X (entra alle 12.00)    

47 BELTRAME Carlo X    

48 BUCOSSI Alessandra X    

49 CALVELLI Lorenzo X    

50 CASELLATO Alessandro    X 

51 CIAMPINI Emanuele Marcello X    

52 CINQUEGRANI Alessandro X    

53 CORÒ Paola X    

54 COTTICA Daniela    X 

55 CRIPPA Sabina X    

56 DE VIDO Stefania X    

57 DRUSI Riccardo    X 

58 GIACHINO Monica    X 

59 LEVIS SULLAM Simon    X 

60 LIGI Gianluca    X 

61 LUCCHELLI Tomaso Maria X    

62 MALENA Adelisa X    

63 PORTINARI Stefania    X 

64 RAINES Dorit X    
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65 RIZZI Alessandra   X  

66 ROHR Francesca X    

67 ROVA Elena X    

68 RUSI Michela   X  

69 TRIBULATO Olga X    

70 VIANELLO Valerio   X  

71 ZAMPERETTI Sergio X    

72 ZAVA Alberto X    

 RAPPRESENTANTI DEL PTA 

73 CONTE Elisabetta    X 

74 PENSO Alberto    X 

TOTALE 39 1 13 21 

 

   Presiede la seduta il Direttore, prof. Paolo Eleuteri. Assume le funzioni di Segretario verbalizzante 

dott.ssa Patrizia Rossetti, Segretario di Dipartimento.  

   Constatato che i presenti raggiungono il numero legale (38), il Presidente dichiara aperta la seduta. 

   La seduta ha avuto termine alle ore 15.20. 

 

   Le delibere assunte nei vari punti dall'I al X e sottopunti sono riportate di seguito. 

 

      Il Presidente              La Segretaria 

 prof. Paolo Eleuteri        dott.ssa Patrizia Rossetti  
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I -Comunicazioni  

 

1. Presa servizio prof.ssa Rapetti 

   Il Direttore comunica che la prof.ssa Anna Rapetti ha preso servizio in qualità di professore 

associato. Il Consiglio si congratula. 

 

2. Emeritato prof. Ortalli 

   Il Direttore comunica che il MIUR ha approvato la proposta di conferimento del titolo di emerito al 

prof. Gherardo Ortalli. Felicitazioni. 

 

3. Vincitrice progetto Marie Curie alla dott.ssa Ve ronica West-Harling 

   Il Direttore comunica che la dott.ssa Veronica West-Harling, proposta dal prof. Gasparri, ha vinto 

una borsa Marie Curie per fare ricerca presso il nostro Dipartimento per due anni. 

 

4. Procedure per le pubblicazioni 

   Il Direttore comunica che il Senato Accademico nella seduta del 28/01/2015 ha concesso la 

possibilità di utilizzare gli ADIR per le pubblicazioni anche con case editrici altre che le Edizioni Ca' 

Foscari, previo però il parere favorevole del Comitato per la Ricerca e del Consiglio e su approvazione del 

Direttore, che dovranno giustificare la congruità del costo  richiesto dalle case editrici in confronto con 

quanto richiesto da ECF. 

 

5. Locali Baum 

   Il Direttore comunica che da parte del presidente dello SBA, prof. Burgio, e del presidente BAUM, 

prof. Bellomo è arrivata la richiesta che i due Dipartimenti dell'area umanistica valutino la possibilità di 

assegnare alla BAUM i locali di loro pertinenza nell'ultimo corridosio del II° piano, in modo da parmettere 

alla BAUM di ampliarsi al II piano destinando quegli spazi a sala consultazione. Il Direttore si riserva di 

istruire la richiesta e la porrà in discussione in un prossimo Consiglio. 
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II - APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16 DICEM BRE 2014 E DEL 27 GENNAIO 2015 

 

1. Approvazione del verbale della seduta del 16 dic embre 2014 

 Il Direttore pone in approvazione il verbale della seduta del 16 dicembre 2014. 

 Tutti i presenti alla seduta odierna, presenti anche in quella del 16 dicembre, approvano il relativo 

verbale. 

 

2. Approvazione del verbale della seduta del 27 gen naio 2015 

 L' approvazione del verbale della seduta del 27 gennaio 2014 è rinviata alla prossima seduta. 
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III - DIDATTICA  

   1. Offerta formativa a.a. 2014/15: nuova assegna zione incarico per Italiano professionale  

   Il Direttore informa il Consiglio della rinuncia presentata dal dott. Alessio Cotugno all’incarico di 

insegnamento di Italiano professionale per l’a.a. 2014/15, come assegnatogli dal Consiglio il 15 aprile 

2014. Si è preceduto quindi nello scorrimento della graduatoria del bando emanato con Decreto n. 67 prot. 

n. 12202 del 25/03/2014, proponendo l’incarico alla candidata risultata seconda, dott.ssa Anna Rinaldin. 

   Il Consiglio, sentita la relazione sul punto, 

delibera 

- di assegnare l’incarico di insegnamento Italiano professionale, 6 CFU, 30 ore, 4° periodo per l’a.a. 

2014/2015, compenso lordo € 2.250,00, alla dott.ssa Anna Rinaldin. 

 

   2. Offerta Formativa a.a. 2015/16: attribuzione responsabilità didattica prof.ssa Anna Rapetti  

   Il Direttore informa che con la presa di servizio della prof.ssa Anna Rapetti come professore 

associato dal 13 febbraio u.s. è necessario modificare la copertura degli insegnamenti a lei assegnati nella 

seduta del Consiglio del 27 gennaio u.s. per l’a.a. 2015/16 in qualità di ricercatore a tempo indeterminato. 

   Oltre a confermare, alla prof.ssa Rapetti, l'assegnazione degli insegnamenti di Storia medievale I e 

Fonti e metodi per la storia medievale sp., che ora saranno a titolo di responsabilità didattica e non più 

come affidamento sostitutivo retribuito (con compenso di € 600,00 ciascuno), a completamento del suo 

carico didattico di 120 ore, si propone inoltre la copertura degli insegnamenti, già inseriti nella 

programmazione didattica a.a. 2015/16, di Storia della chiesa medievale e dei movimenti religiosi e di 

Storia dell'ambiente e dei paesaggi rurali. 

   Il Consiglio pertanto unanime  

delibera 

- di modificare la tipologia di copertura degli insegnamenti di Storia medievale I, 30 ore, 6 CFU per il CdL in 

Storia e di Fonti e metodi per la storia medievale sp, 30 ore, 6 CFU, per il CdLM in Storia dal Medioevo 

all’età contemporanea, già assegnati alla prof.ssa Rapetti per l’a.a. 2015/16, che sarà per responsabilità 

didattica; 

- di assegnare alla prof.ssa Rapetti per l’a.a. 2015/16 per responsabilità didattica i seguenti insegnamenti: 

Storia della chiesa medievale e dei movimenti religiosi, 30 ore, 6 CFU per il CdL in Storia e Storia 

dell'ambiente e dei paesaggi rurali, 30 ore, 6 cfu per il CdLM in Storia dal Medioevo all’età contemporanea. 
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III  - DIDATTICA 

   3. Tutorato specialistico II semestre a.a. 2014/ 15: esiti selezioni 

   Il Direttore ricorda che l’Ateneo, con Decreto del Rettore n° 117/2015 del 12/02/2015, ha ripartito i 

fondi per i tutorati specialistici (art. 2 DM n.198/2003) a valere per le attività relative al secondo semestre 

del corrente a.a. 2014/2015. Al Dipartimento sono stati assegnati € 3.000 utili all'attivazione di n. 5 tutorati. 

I fondi sono stati assegnati sulla base dei progetti di Tutorato presentati dal Dipartimento riguardanti: i 

Laboratori di Italiano scritto – recupero OFA, i Laboratori di Archeologia, e i Tutorati per il supporto alle 

scelte didattiche per i CdL in Storia, Lettere e CdLM ACEL. I progetti sono stati tutti approvati con la sola 

riduzione delle ore da 40 a 30 per i progetti a supporto delle scelte didattiche per i CdL in Storia, Lettere e 

CdLM ACEL. L’assegnazione graverà sul conto: A.C.05.10.02 “Ass. Incentiv. Tutorato didatt.Integ.- L.170 

– Fondi Ateneo”  

   Il Direttore informa quindi che a seguito dei bandi emanati nel mese di febbraio per Lab. Italiano 

scritto (recupero OFA) e supporto scelte didattiche per i CdL in Storia, Lettere e CdLM ACEL, concernenti i 

Tutorati specialistici per il II semestre 2014/2015, si sono concluse le selezioni. I fondi utilizzati per questa 

tornata sono un totale di € 2.400. Per il Tutorato dei Laboratori di Archeologia (30 ore - € 600). il bando 

verrà pubblicato nei prossimi giorni.  

Si riportano di seguito gli esiti delle selezioni a cui sono pervenute le Commissioni giudicatrici, riunitesi 

nello stesso mese di febbraio, dopo aver valutato le domande pervenute: 

 

A. TUTORATO LABORATORIO DI ITALIANO SCRITTO – RECUPERO OFA  

Bando per n. 1 tutorato per 30 ore di impegno. Ne è risultato vincitore il dott. Groja Nicolò. Si riporta di 

seguito la graduatoria dei concorrenti: 

n° COGNOME NOME matricola Punteggio 
titoli 

CV 
Esperienze 
di tutorato 
precedenti 

Punteggi
o totale 

Numero ore e 
attività assegnata 

1 Groja Nicolò 826286 19 7 3 29 30 ore attività 1 

2 Ceschin Arianna 817565 19 5 2 26 
 

3 Arpioni Maria Pia 831663 19 5 0 24 
 

3 Sbrojavacca Elena 822642 19 5 0 24 
 

3 Vallortigara Laura 956075 19 5 0 24 
 

6 Bellia  Erica 850772 17 5 0 22 
 

7 Ferrari Giulia 832838 16 3 0 19 
 

8 Ballardini Costanza 853481 15 3 0 18 
 

Il tutor verrà retribuito con € 600 (onnicomprensivo di tutti i costi) a gravare sui fondi ATENEO capitolo 

A.C.05.10.02 
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B. TUTORATO LETTERE  

   Bando per n. 1 tutorato per 30 ore di impegno. Ne è risultata vincitrice la dott.ssa Arianna Ceschin. 

Si riporta di seguito la graduatoria dei concorrenti: 

n° COGNOME NOME matricola 
Punteggio 

titoli CV 
Esperienze di 

tutorato 
precedenti 

 
Colloquio 

Punteggio 
totale 

Numero ore e 
attività assegnata 

1 Ceschin Arianna 817565 9 5 3 
 
9 27 30 ore attività 1 

2 Sbrojavacca Elena 822642 9 6 0 
 

10 25 
 

3 Vallortigara Laura 956075 9 5 0 
 
9 23 

 

4 Bellia Erica 850772 8 5 0 
 
8 21 

 

5 Armellin Alberto 834168 8 4 0 
 
8 20 

 

6 Ballardini Costanza 853481 6 3 2 
 
8 19 

 

La tutor verrà retribuito con € 600 (onnicomprensivo di tutti i costi) a gravare sui fondi di ATENEO, capitolo 

A.C.05.10.02 

 

C. TUTORATO STORIA 

Bando per n. 1 tutorato per 30 ore di impegno. Ne è risultata vincitrice la dott.ssa Eva Brozzetti. Si riporta 

di seguito la graduatoria dei concorrenti: 

n° COGNOME NOME matricola Punteggio 
titoli CV 

Esperienze 
di tutorato 
precedenti 

 
colloquio Punteggio 

totale 
Numero ore e 

attività assegnata 

1 Brozzetti Eva 850882 10 7 0 
 

10 27 30 ore attività 1 

2 Ferrarese Max 826645 9 6 2 
 

9 26 
 

3 Armellin Alberto 834168 8 6 0 
 

9 23 
 

La tutor verrà retribuita con € 600 (onnicomprensivo di tutti i costi) a gravare sui fondi di ATENEO, capitolo 

A.C.05.10.02 

 

D. TUTORATO ACEL 

Bando per n. 1 tutorato per 30 ore di impegno. Ne è risultata vincitrice la dott.ssa Laura Mafizzoli. Si riporta 

di seguito la graduatoria dei concorrenti: 

n° COGNOME NOME matricola Punteggio 
titoli CV 

Esperienze di 
tutorato 

precedenti 

Punteggio 
totale 

Numero ore e 
attività assegnata 

1 Mafizzoli Laura 827381 18 7 0 25 30 ore attività 1 

2 Ceschin Arianna 817565 20 0 3 23 
 

3 Brozzetti Eva 850882 18 3 0 21 
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La tutor verrà retribuita con € 600 (onnicomprensivo di tutti i costi) a gravare sui fondi di ATENEO, capitolo 

A.C.05.10.02 

Al termine della relazione, Il Consiglio unanime 

delibera 

l'approvazione delle graduatorie e dei vincitori delle selezioni per i tutorati specialistici come sopra 

specificato nonché l'utilizzo dei fondi. 
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 IV - RICERCA 

   1. Bando Scavi e Ricerche archeologiche 2015 

   Il Direttore richiama il bando 2015 per accedere al Fondo per ricerche e Scavi Archeologici, 

emanato con DR n. 31/2015 che ha scadenza il 15 marzo p.v. Il budget che l'Ateneo mette a disposizione 

quest'anno ammonta a 150.000 euro. Non potranno esser presentati progetti in tutto o in parte riconducibili 

a progetti ancora in corso e già finanziati dal Fondo. Pertanto le domande che sono pervenute quest'anno 

sono relative ai seguenti progetti: 

- Carlo Beltrame: progetto dal titolo “Scavo sottomarino del relitto con carico di marmi romani di Capo 

Granitola”, località Torretta Granitola (Trapani), mesi complessivi 12 da novembre 2015 a ottobre 2016, 

cofinanziamento richiesto al Dipartimento € 3.000; 

- Daniela Cottica: progetto dal titolo “Dalla pesca al garum: lo sfruttamento delle risorse del mare in area 

vesuviana. Attività 2015-2016: indagini archeologiche e ricerche presso la cd. “Bottega del garum a 

Pompei” (Pompei I, 12, 8”, località Pompei (Napoli), mesi complessivi 24 da luglio 2015 a luglio 2017, 

cofinanziamento richiesto al Dipartimento € 4.000; 

- Elena Rova: progetto dal titolo “Conservazione del palazzo ellenistico di Aradetis Orgora/Dedoplis Gora, 

manutenzione e valorizzazione del sito archeologico - Completamento dello scavo e campagna 

diagnostica”, località Aradetis Orgora (Georgia), mesi complessivi 12 da giugno 2015 a giugno 2016, 

cofinanziamento richiesto al Dipartimento € 1.100; 

- Luigi Sperti: progetto dal titolo “Progetto Altino: dalla ricerca sul campo alla pubblicazione”, località Altino 

(Venezia), mesi complessivi 12 da giugno 2015 a maggio 2016, cofinanziamento richiesto al Dipartimento 

€ 2.800; 

- Sauro Gelichi: progetto dal titolo “JESOLO”, località Jesolo (Venezia), mesi complessivi 12 da 01/03/2015 

a 28/02/2016, cofinanziamento del Dipartimento non richiesto. 

   Il Comitato per la Ricerca che ha analizzato i progetti, ha espresso parere favorevole per l'attuazione 

di tutti i progetti e, in considerazione della disponibilità delle risorse nel budget 2015 del Dipartimento e alla 

congruità delle richieste di cofinanziamento pervenute con le ricerche da realizzare, ha accordato i 

cofinanziamenti come richiesti dagli interessati. 

   Il Consiglio pertanto, al termine della relazione,  

delibera 

� di approvare la presentazione dei progetti di scavo e ricerche archeologiche per accedere al relativo 

Fondo  

� di impiegare € 10.900 a valere sul progetto di Dipartimento "Ricerca cofinanziata dal Diparitmento" a 

cofinanziamento dei sopra citati progetti come segue: Beltrame € 3.000, Cottica € 4.000, Rova 1.100, 

Sperti € 2.800 

 La presente delibera è approvata seduta stante. 
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   2. Assegni di Area 

   Il Direttore introduce l'argomento ricordando come il Regolamento per gli assegni di ricerca preveda 

l'attivazione di un minimo di tre assegni di area l'anno. Comunica che da quest'anno il Ministero non 

erogherà più il finanziamento aggiuntivo per l'attivazione di assegni di ricerca denominato "una tantum" 

che l'Ateneo poi ripartisce tra i Dipartimenti, con il quale in passato venivano cofinanziati circa al 50% gli 

assegni di area, per cui il costo sarà interamente a carico del Dipartimento. 

   Comunica quindi le aree interessate: Italianistica e Arte. Invita quindi i docenti a fornire le specifiche 

per l'emanazione del bando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IV - RICERCA 
   3. Presentazione progetti 

Non c'è alcun argomento che si riferisce al punto.  
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 V - NOMINE 

1. Nomina rappresentanti nel CISVE 

   Il Direttore porta all'attenzione del Consiglio la necessità di nominare i rappresentanti dell'Ateneo e 

del Dipartimento all'interno del CISVE. Sono proposti i nominativi dei proff. Silvana Tamiozzo, Eugenio 

Burgio e Tiziano Zanato. 

   Il Consiglio approva. 
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 VI - PIANIFICAZIONE 

1. Criteri di ripartizione fondi per eventi e conve gni 

   Il Direttore porta all'attenzione del Consiglio i criteri per la ripartizione dei fondi di finanziamento di 

eventi culturali e convegni elaborati e proposti dal Comitato per la Ricerca. Ricorda che il Regolamento per 

gli eventi, approvato dal Consiglio nella seduta del 16/12/14 e ancora in corso di approvazione da parte del 

Consiglio di Amministrazione, riguarda una cornice  regolamentare ampia, mentre il quadro di dettaglio con 

specifiche limitazioni e prescrizioni si è preferito demandarle alla delibera del Consiglio, in questa sede, 

che si chiede di approvare. 

   Interviene il prof. Bellomo che chiarisce come il Comitato si sia dato una serie di "regole" di 

autoregolamentazione interna per meglio distribuire i fondi per i convegni, che procede ad illustrare. 

Chiarisce inoltre che le richieste di finanziamento di seminari a scopo didattico saranno valutate come le 

richieste dei convegni.  

I criteri che riguardano l'assegnazione dei fondi sono specificate come segue: 

Convegni ed eventi: 

1. Verranno privilegiate: 

a) le iniziative cofinanziate, in ragione dell’entità di tale cofinanziamento. 

b) le iniziative che si svolgeranno in sede 

2. La richiesta va indirizzata al Settore Ricerca con l’apposito modulo. 

3. Il modulo va compilato in tutte le sue parti e secondo le indicazioni allegate allo stesso che stabiliscono 

i limiti di spesa e altre modalità dell’organizzazione, pena l’esclusione dal finanziamento. Le eventuali 

eccezioni vanno debitamente motivate. 

4. Sono escluse dal finanziamento per i convegni le spese relative a gettoni di presenza per conferenzieri 

e pubblicazione degli atti del convegno 

5. Le domande andranno presentate nell’autunno dell’anno precedente per eventi previsti per l’anno 

solare successivo e in primavera per eventi da realizzarsi nello scorcio del medesimo anno o nei primi 

tre mesi dell’anno successivo. Le date precise saranno comunicate di volta in volta dal Direttore 

6. Per la prima tranche di assegnazione, in linea di massima, verranno assegnati i due terzi del budget  

stabilito nel relativo capitolo di spesa, destinando il restante alla seconda tranche. 

Limiti di spesa per l'organizzazione di eventi e convegni 

Alloggio:  

Costi unitari ammissibili per camera singola o doppia uso singola: da € 60 a 120. 

La differenza per un eventuale accompagnatore non è ammissibile. 

La prenotazione degli alberghi va compiuta molto per tempo, tenendo conto della circostanza che i prezzi 

variano considerevolmente tra alta (periodo di Carnevale, da Pasqua a luglio, settembre, Feste natalizie) e 

bassa stagione (gennaio, Quaresima, agosto, ottobre, novembre e parte di dicembre). Gli alberghi 

convenzionati accettano eventuali disdette anche pochi giorni prima senza applicare penali. 

Viaggi 
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Si può procedere con la prenotazione diretta dei viaggi offerti agli ospiti - in treno o in aereo - tramite la 

segreteria DSU. In questo caso la richiesta, fornita di tutti i dati, va effettuata con congruo anticipo. 

Nel caso l'invitato chieda di utilizzare in via straordinaria il mezzo proprio, sollevando l'amministrazione da 

ogni responsabilità, si effettua il rimborso delle spese vive (carburante, parcheggio, pedaggi autostradali). 

Per il calcolo del costo del carburante viene adottata la seguente convenzione: costo della benzina verde 

al litro * numero dei km percorsi * un indice medio di consumo pari a 0,02. 

Buffet:  

Costo unitario ammissibile: € 13 (senza personale di servizio) 

Pranzi / cene   

Sono riservati a relatori, moderatori, discussants, organizzatori.  

Al momento dell'effettuazione dell'ordine è necessario fornire l'elenco dei partecipanti. 

Costo unitario ammissibile: € 35 

Pubblicità: 

Costo unitario ammissibile: depliants € 0,50; locandina € 1 

Conferenze (inclusi eventi che si configurano prevalentemente come attività didattica): 

criteri di assegnazione e limiti di spesa 

1. Le domande possono essere presentate in qualunque periodo dell’anno 

2. Sono escluse dal finanziamento:  

a) le conferenze proposte da richiedenti che hanno beneficiato del contributo l’anno precedente 

b) le conferenze proposte dai docenti all'interno del proprio corso di insegnamento 

3. Si accolgono solo le richieste presentate da almeno due docenti e che abbiano interesse 

interdisciplinare. 

4. I seminari con finalità prevalentemente didattica sono equiparati alle conferenze, e pertanto 

necessitano di un numero doppio di proponenti rispetto al numero dei conferenzieri 

5. Il Dipartimento finanzia il gettone di presenza di € 200 per i relatori italiani e € 250 per gli stranieri. Le 

altre spese di viaggio, alloggio e vitto sono a carico dei richiedenti. 

6. In caso di pranzi e/o cene di ospitalità con un conferenziere, seppur a gravare su altri fondi, è 

ammessa la presenza di un solo accompagnatore  

   Il prof. Bellomo comunica inoltre che è stato rivisto il format con cui fare richiesta di finanziamento e 

che sarà reso disponibile un elenco con gli alberghi convenzionati e le strutture di ristorazione già testate. 

   Al termine della presentazione il Consiglio, visti i criteri per la ripartizione dei fondi per eventi e 

convegni e conferenze, considerate le regole di autoregolamentazione per il buon uso dei fondi, unanime 

delibera 

di approvare i Criteri di ripartizione dei fondi per eventi, convegni e conferenze e le relative limitazioni 

come sopra proposti. 
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 VI - PIANIFICAZIONE 

1. Criteri di valutazione per proposte di chiamate esterne: avvio della discussione 

   Il Direttore introduce l'argomento in discussione sollecitato da quanto emerso in relazione alla 

chiamata del dott. Montefusco. I colleghi hanno sollecitato una discussione per adottare dei criteri, laddove 

ve ne siano, da tener presenti quando occorra pronunciarsi su vincitori di progetti, chiamate dall'esterno, 

senza che preventivamente sia stato messo in programmazione il posto nel relativo SSD. 

   Interviene la prof.ssa Cresci che, ricordando il caso Montefusco, sottopone la riflessione sul cosa 

fare in questi casi. Propone di non farsi superare da istanze esterne al Dipartimento e poter decidere in 

quale ruolo/posizione inserire il proponente. Ritiene inoltre opportuno coinvolgere nella decisione anche i 

ricercatori e non soltanto i docenti di prima e seconda fascia. Quando l'arrivo dall'esterno va ad incidere su 

un SSD allora bisogna rimettere in discussione la programmazione del SSD stesso. Ritiene preferibile non 

chiamarli subito in un ruolo stabile, ma avere l'opportunità di valutarli (come ricercatori) e attenersi al 

criterio della gradualità nello sviluppo di carriera. 

   Il prof. Milano rivendica che sarebbe necessario nei prossimi casi avere la possibilità di trattare 

preventivamente con l'eventuale candidato senza dover intervenire quando gli accordi sono già stati presi. 

   Il prof. Pontani, richiamando la comunicazione del precedente Rettore sulla possibilità di chiamata 

diretta di vincitori di bandi ERC ed altri, propone che l'eventuale assunzione in servizio avvenga alla fine 

del progetto - e non all'inizio; propone inoltre che in ogni caso il candidato sia in possesso del requisito 

dell'abilitazione. 

   Si dichiarano d'accordo con la proposta del prof. Pontani anche le prof.sse Crotti, Marinetti e il dott. 

Baglioni. 

   Il direttore precisa che bisognerebbe valutare allo stesso modo anche i candidati in possesso di 

abilitazione o titoli equivalenti ottenuti in altri stati esteri, valutando in ogni caso il curriculum degli eventuali 

candidati. 

   Il prof. Bellomo ritiene che non ci si debba privare della possibilità di chiamare il candidato anche 

all'inizio del progetto, in particolare nel caso si dovesse pensare a chiamarli come ricercatori. 

   Al termine della discussione il Direttore riassume i termini della questione. Quando si verificheranno 

proposte di chiamata di vincitori di bandi ERC o simili, si terrà come criterio di massima la valutazione 

prioritaria del Dipartimento, l'esame del curriculum scientifico del candidato e il possesso dell'abilitazione 

italiana o del titolo equivalente all'estero, valutando anche caso per caso la tipologia e la tempistica di 

assunzione. 
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 VII - BILANCIO  

 1. Decreti a ratifica 

   Il Direttore sottopone al Consiglio la ratifica dei seguenti Decreti emessi al fine di trasferire i fondi dal 

budget del 2014 a quello del corrente anno: 

- Decreto n. 12 del 28/01/2015 relativo al II° riporto di budget riguardante i costi per assegni di ricerca 

provenienti dalla contabilità finanziaria; 

- Decreto n. 14 del 02/02/2015 relativo al III° riporto di budget riguardante i fondi PRIN/FIRB a copertura di 

assegni di ricerca; 

- Decreto n. 25 del 05/02/2015 relativo al IV° riporto di budget riguardante i fondi ADIR e progetti interni a 

copertura di assegni di ricerca; 

- Decreto n. 26 del 05/02/2015 relativo al V° riporto di budget riguardante fondi a copertura di assegni di 

ricerca cofinanziati su progetti esterni; 

- Decreto n. 35 del 09/02/2015 relativo al VI° riporto di budget riguardante fondi a copertura di assegni di 

ricerca. Manovra Una Tantum CdA 19/12/14 (accantonamenti 2014 a valere sulle risorse dell'Ateneo); 

   Il Consiglio unanime ratifica i suddetti decreti. 
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VIII - CONTRATTI E CONVENZIONI 

1. Contratti di pubblicazione 

   Nulla da deliberare  
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 VIII - CONTRATTI E CONVENZIONI 

2. Affidamento diretto per manutenzione sviluppo so ftware - progetto Nuova Biblioteca Manoscritta 

   Il Direttore rende noto al Consiglio che la Regione del Veneto ha comunicato, con nota n. 27333 del 

21/01/2015, l'assegnazione al Dipartimento del contributo di Euro 30.000 per la continuazione del progetto 

regionale "Nuova Biblioteca Manoscritta", disposta con DGR n. 2301 del 09/12/2014 a valere sull'esercizio 

finanziario regionale 2014 in riferimento alla L.R. n. 50/1984, artt. 44 e 45. 

   Il Direttore ricorda che obiettivo del progetto, avviato in un primo tempo direttamente dalla stessa 

Regione e preso poi in carico dall'ex Dipartimento di Scienze dell'Antichità e del Vicino Oriente sotto la 

responsabilità scientifica del Prof. Eleuteri, è la catalogazione informatica dei manoscritti contenuti nelle 

varie biblioteche del Veneto, per cui attività indispensabile per la realizzazione del progetto è, ed è stata, 

l’implementazione di un software ad hoc per la schedatura dei manoscritti.  

   Per l'implementazione e lo sviluppo del software era stata a suo tempo individuata la ditta Double 

Jungle s.n.c. e a lei ci si è rivolti nel corso degli anni, in funzione dell'assegnazione del finanziamento da 

parte della Regione. La mancanza di certezza sul rinnovo e sull'entità del finanziamento per l'anno 

successivo hanno impedito e impediscono a tutt'oggi una previsione della durata e dell'importo del 

contratto nel medio-lungo periodo, vincolando la realizzazione delle fasi del progetto all’orizzonte annuale. 

   Pertanto si rende necessario ora individuare nuovamente idoneo soggetto per consentire il 

prosieguo dei lavori. 

   Riguardo la procedura per l'individuazione dell'affidatario, si intende procedere come avvenuto lo 

scorso anno, in adempimento alla normativa in materia (Legge 228 del 24/12/2012, "Legge di Stabilità 

2013" in particolare l'art. 449) che prevede l'obbligo da parte delle Pubbliche Amministrazioni di 

approvigionarsi mediante il MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) e solo in assenza 

di disponibilità di prodotti in catalogo, ricorrere al mercato esterno. Inoltre il Regolamento di Ateneo per 

l'acquisizione di beni e servizi in economia, art. 4.1.lett.a) prevede che "Le acquisizioni in economia di beni 

e servizi sono ammesse: per importi inferiori a € 40.000,00, previa richiesta di almeno tre preventivi. Si può 

procedere all’affidamento diretto per importi non superiori a € 10.000,00. Per importi superiori a € 

10.000,00 e inferiori a € 40.000,00 è ammesso l’affidamento diretto mediante decreto del Direttore 

Generale. L’affidamento diretto, inoltre, è ammesso per importi inferiori € 40.000,00 qualora venga 

effettuato utilizzando il Me.Pa. (mercato elettronico della pubblica amministrazione), di cui all’art. 328, 

comma 1, del d.p.r. 207/2010 e ss.mm.ii".  

   In considerazione del fatto che la ditta Double Jungle, che finora è stata l'unica a sviluppare il 

software "NBM", si è accreditata nel catalogo del MEPA fornendo manutenzione del software "Nuova 

Biblioteca Manoscritta", si può procedere mediante richiesta di offerta alla ditta nel mercato elettronico. 

   Riguardo i limiti di spesa, il Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia, art 7, lett. 

d) punto 2 prevede che per importi pari o superiori a € 20.000,00 e inferiori alla soglia di rilievo 

comunitario, è necessaria l’autorizzazione del Consiglio del Dipartimento. 
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   Si propone pertanto al Consiglio di affidare alla ditta Double Jungle s.n.c. di Giacomello Paolo, 

presente nel catalogo del MEPA per la manutenzione del software "Nuova Biblioteca Manoscritta" il 

servizio di manutenzione e sviluppo del software medesimo per un importo non superiore a 25.000 euro (+ 

IVA di legge). 

   Il Consiglio pertanto unanime, sentita la relazione sull'argomento, visto il Regolamento per 

l'acquisizione di beni e servizi in economia, art.4.1 e art 7, lett.D) punto 2, 

delibera 

� di autorizzare lo stanziamento in bilancio del finanziamento assegnato dalla Regione Veneto a valere 

sull'es.finanziario regionale 2014, per euro 30.000 per il progetto Nuova Biblioteca Manoscritta; 

� di autorizzare la spesa per un importo non superiore a Euro 25.000 (oltre all'IVA di legge per una 

spesa complessiva di Euro 29.500) per lo sviluppo e la manutenzione del software "Nuova Biblioteca 

Manoscritta" appositamente implementato per la catalogazione on line dei manoscritti a valere sui 

fondi erogati dalla Regione Veneto relativamente all'es.fin.2014, progetto "Nuova Biblioteca 

Manoscritta" nonché sulle economie relative alle precedenti assegnazioni; 

� di procedere, ai sensi del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia, art. 4.1, con 

l'affidamento diretto alla Ditta Double Jungle s.n.c. di Giacomello Paolo, presente nel catalogo MEPA, 

mediante richiesta di offerta nel mercato elettronico e procedere poi con la sottoscrizione dell'ordine 

elettronico che ne conseguirà. 
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VIII - CONTRATTI E CONVENZIONI 

3. Convenzioni 

   a. Convenzione con l’Associazione Italiana dei C onservatori e Restauratori degli Archivi e 

delle Biblioteche - AICRAB 

   Viene sottoposta al Consiglio la stipula di una convenzione con L’Associazione Italiana dei 

Conservatori e Restauratori degli Archivi e delle Biblioteche - AICRAB su proposta del prof. Eleuteri. 

   Oggetto della convenzione è la definizione delle modalità di collaborazione tra il DSU e AICRAB per 

l‘organizzazione del Convegno Internazionale “Le conseguenze della conservazione” che avrà luogo a 

Mantova, nei giorni 20-21 marzo 2015. DSU sostiene l’organizzazione del Convegno attraverso una 

partecipazione finanziaria pari ad euro 3.500 (tremilacinquecento). L’importo sarà a carico dei seguenti 

fondi: ADIR prof.ssa De Rubeis per euro 300, ADIR prof. Pozza per euro 1.200, PRIN prof. Eleuteri euro 

2.000, a gravare sul conto E.C. 08.03.045 Altri trasferimenti a soggetti privati. 

   Alla fine dell’esposizione il Consiglio unanime  

delibera 

di approvare la stipula della convenzione con AICRAB (allegato VIII.3.a) con spesa a carico dei fondi di 

ricerca ADIR prof.ssa De Rubeis per euro 300, ADIR prof. Pozza per euro 1.200, PRIN prof. Eleuteri euro 

2.000. 

 

 

   b. Convenzione di partenariato con DISMA s.a.s. di Treviso e altri  

   Viene sottoposta all’attenzione del Consiglio la stipula di una convenzione con DISMA s.a.s. di 

Treviso (soggetto capofila, assegnatario del contributo regionale) e altri Comuni della provincia di Treviso e 

Belluno, l’Archivio storico diocesano di Treviso, l’editore Gaspari di Udine e l’Associazione gruppo studi 

storici e sociali “Historia” di Pordenone. La proposta proviene dal prof. Povolo e ha come oggetto la 

realizzazione del progetto “Memoria di popolo nella Grande Guerra”. 

   La società Disma s.a.s. di Treviso occupandosi di inventariazione, catalogazione e valorizzazione 

dei beni culturali, con particolare attenzione al patrimonio archivistico e bibliotecario, ha presentato, 

nell’ambito delle iniziative per il centenario del primo conflitto mondiale, un progetto dal titolo “Memoria di 

Popolo nella Grande Guerra”. Ciascun soggetto aderente al presente accordo si impegna a svolgere le 

azioni e a garantire il cofinanziamento del progetto, che avrà durata almeno fino al mese di marzo 2016. 

   Alla fine dell’esposizione il Consiglio unanime  

delibera 

di approvare la stipula della convenzione di partenariato con DISMA s.a.s. di Treviso (allegato VIII.3.b) per 

la realizzazione del progetto “Memoria di popolo nella Grande Guerra”. 
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   c) Convenzione con la Soprintendenza Speciale PS AE e per il Polo Museale della Città di 

Venezia e dei Comuni della Gronda lagunare - Museo Archeologico Nazionale di Venezia e relativo 

Piano delle attività - progetto "Egitto veneto" 

   Viene sottoposta all’attenzione del Consiglio la stipula di una convenzione con la Soprintendenza 

Speciale PSAE – Museo Archeologico Nazionale di Venezia per il progetto “Egitto veneto” di cui è 

coordinatore il dr. Ciampini e il cui finanziamento (erogato dalla Regione Veneto, insieme al CAM - Centro 

Musei dell’Ateneo di Padova) è gestito dal Dipartimento di Beni culturali dell’Università di Padova - prof.ssa 

Paola Zanovello. Oggetto della convenzione è lo svolgimento di attività di collaborazione volte alla ricerca, 

studio, documentazione, valorizzazione e promozione dei manufatti museali conservati nel Museo 

Archeologico Nazionale di Venezia e si articolerà secondo quanto riportato nel Piano delle attività che fa 

parte integrante della convenzione medesima. Le attività che si intendono proseguire ed implementare 

rientranti nel Piano delle attività concernono principalmente la prosecuzione della catalogazione dei beni 

egizi ed egittizzanti conservati nel Museo Archeologico Nazionale di Venezia; l’indagine negli archivi del 

Museo al fine di comprendere le modalità di arrivo a Venezia e nella struttura museale dei reperti e 

l’inserimento di questi materiali all’interno di un istituendo Museo Virtuale Veneto, realizzato all’interno del 

progetto stesso, in collaborazione con la Regione Veneto e l’Università Ca’ Foscari Venezia - DSU. Non 

sono previsti oneri finanziari connessi alle attività oggetto della convenzione, che avrà durata biennale. 

Alla fine dell’esposizione il Consiglio unanime  

delibera 

di approvare la stipula della convenzione con la Soprintendenza Speciale PSAE e per il Polo Museale 

della Città di Venezia e dei Comuni della Gronda lagunare - Museo Archeologico Nazionale di Venezia e 

relativo Piano delle attività (allegato VIII.3.c) per la realizzazione del progetto “Egitto veneto”. 

 

   d) Convenzione  con la Soprintendenza Speciale PSAE e per il Polo M useale della Città di 

Venezia e dei Comuni della Gronda lagunare - Museo Archeologico Nazionale di Venezia per Expo 

to Venice 2015 

   Viene sottoposta all’attenzione del Consiglio, dietro richiesta del dr. Ciampini, la stipula di una 

convenzione con la Soprintendenza Speciale PSAE – Museo Archeologico Nazionale di Venezia, volta alla 

realizzazione della sezione del percorso museale denominata “Acqua e culto” (per la parte relativa ai 

manufatti egizi) nell’ambito di Expo to Venice 2015. In particolare, oggetto della collaborazione saranno la 

realizzazione degli apparati didascalici di due manufatti e lo script per un video relativo ad un terzo 

manufatto. Responsabile scientifico è il dr. Ciampini, la durata della collaborazione è prevista fino al primo 

novembre 2015. Non sono previsti oneri finanziari connessi alle attività oggetto della convenzione.  

Alla fine dell’esposizione il Consiglio unanime  

delibera 

di approvare la stipula della convenzione con la Soprintendenza Speciale PSAE e per il Polo Museale 

della Città di Venezia e dei Comuni della Gronda lagunare - Museo Archeologico Nazionale di Venezia 
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(allegato VIII.3.d) per la realizzazione del percorso museale denominata “Acqua e culto” presso Expo to 

Venice 2015. 

 

   e) Convenzione di partecipazione finanziaria con  l’Università di Lille 3 

Viene sottoposta all’attenzione del Consiglio la convenzione di cofinanziamento, da parte dell’Università di 

Lille3, del convegno internazionale  “Rivaliser, coopérer: vivre en compétition das les sociétés du haut 

Moyen Âge” promosso dal prof. Gasparri in collaborazione con le Università di Verona e Padova e le 

Università francesi di Paris 1 Sorbonne, Paris Ouest-Nanterre La Defense e Lille 3 e che si svolgerà 

presso la Sala capitolare e l’Aula San Domenico della Scuola Grande di San Marco i giorni 19, 20 e 21 

marzo prossimi. Lille 3 contribuisce alla realizzazione con un importo pari a 2.000 euro. 

   Alla fine dell’esposizione il Consiglio unanime  

delibera 

di approvare la stipula della convenzione di partecipazione finanziaria con l’Università di Lille 3 (allegato 

VIII.3.e). 

 

   f) Convenzione di partecipazione finanziaria con  l’Università di Paris 1 Sorbonne-Panthéon 

   Viene sottoposta all’attenzione del Consiglio la convenzione di cofinanziamento, da parte 

dell’Università di Paris 1, del convegno internazionale  “Rivaliser, coopérer: vivre en compétition das les 

sociétés du haut Moyen Âge” promosso dal prof. Gasparri in collaborazione con le Università di Verona, 

Padova Paris 1 Sorbonne, Paris 10 Ouest-Nanterre La Defense, e Lille 3 e che si svolgerà presso la Sala 

capitolare e l’Aula San Domenico della Scuola Grande di San Marco i giorni 19, 20 e 21 marzo prossimi. 

L'Université Paris 1 contribuisce alla realizzazione con un importo pari a 2.000 euro. 

   Alla fine dell’esposizione il Consiglio unanime  

delibera 

di approvare la stipula della convenzione di partecipazione finanziaria con l’Università di Paris 1 Sorbonne 

(allegato VIII.3.f). 

 

   g). Convenzione di partecipazione finanziaria con l’Uni versità di Paris 10 Ouest Nanterre La 

Defense 

Viene sottoposta all’attenzione del Consiglio la convenzione di cofinanziamento, da parte dell’Università di, 

Paris 10 Ouest-Nanterre La Defense del convegno internazionale “Rivaliser, coopérer: vivre en 

compétition das les sociétés du haut Moyen Âge” promosso dal prof. Gasparri in collaborazione con le 

università di Verona, Padova, Paris 1 Sorbonne, Paris 10 Ouest-Nanterre La Defense e Lille 3 e che si 

svolgerà presso la Sala capitolare e l’Aula San Domenico della Scuola Grande di San Marco i giorni 19, 20 

e 21 marzo prossimi. Paris 10 Ouest-Nanterre La Defense contribuisce alla realizzazione con un importo 

pari a 2.000 euro. 

Alla fine dell’esposizione il Consiglio unanime  
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delibera 

di approvare la stipula della convenzione di partecipazione finanziaria con l’Università di Paris 10 Ouest 

Nanterre La Defense (allegato VIII.3.g). 
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VII - VARIE ED EVENTUALI  

   Il Direttore sottopone al Consiglio la richiesta, pervenuta dal Rettore, di ospitare presso il 

Dipartimento il prof. Yukio Hiyama, Università di Chukyo a Nagoya, Giappone, che terrà in data 18 marzo 

nell'aula Baratto una key-lecture dedicata al tema: “L'archivio del governatore giapponese a Taiwan 1895-

1945”. Il Prof. Nagoya è stato invitato dal Rettore, che si assumerà tutti i costi dell'iniziativa, per avviare 

una collaborazione con l'Università di Chukyo che porterà alla sottoscrizione di un Memorandum of 

Understanding che le due università firmeranno nel maggio 2015 e che prevede anche un progetto nelle 

Digital Humanities dedicato all’archivio taiwanese in oggetto, progetto di interesse del Dipartimento. In 

particolar modo la dott.ssa Dorit Raines è stata ospite presso l'Università Chukyo nel dicembre scorso in 

qualità di Visiting Professor proprio al fine di avviare il progetto congiunto tra Ca' Foscari, l'Università di 

Chukyo e l'Archvio Nazionale di Taiwan. 

   Il prof. Yukio HIYAMA ha completato nel 1979 il suo Ph.D. in Japanese History, Graduate School of 

Literature and Social Sciences, Nihon University. Nel 1981 è entrato alla Faculty of Law, Chukyo University 

(Nagoya), dove ha ricevuto nel 1989 il titolo di professore ordinario. Nel 2007-2009 è stato il Preside della 

Facoltà, dal 2007 è Direttore dell’Institute of Social Sciences, Chukyo University e dal 2013 Preside della 

Graduate School of Law della stessa università. Ha pubblicato diverse monografie dedicate agli archivi del 

Governatore giapponese in Taiwan e ai monumenti per commemorare i caduti in guerra.  

   Il Consiglio è chiamato a deliberare sull'erogazione del compenso al prof. Hiyama che, per 

reciprocità di trattamento nei confronti della dott.ssa Raines, è previsto in euro 700 netti oltre alle spese di 

soggiorno. Richiamando quindi la delibera n. 39 del Consiglio di Amministrazione del 26.2.2010, nonché il 

Regolamento per gli eventi del Dipartimento, approvato con delibera del Consiglio in data 16 dicembre 

2014 e in corso di approvazione dal Consiglio di Amministrazione, il Direttore propone quindi di conferire al 

prof. Hiyama un compenso imponibile di € 1.000 (700 netti) oltre gli oneri a carico ente.  

   Il Consiglio pertanto, sentita la relazione sull'argomento, valutato il profilo del prof. Hiyama, 

considerata l'opportunità di riservare all'ospite un trattamento di reciprocità al fine di avviare il progetto 

congiunto in Digital Humanities con l'Università di Chukyo, unanime  

delibera 

- di erogare al prof Yukio HIYAMA un compenso imponibile di euro 1.000 (più oneri) per la key-lecture che 

terrà in data 18 marzo dal titolo: “L'archivio del governatore giapponese a Taiwan 1895-1945”. I fondi 

saranno girati al DSU dal Rettorato e il costo graverà sul conto A.C.03.09.01 - Compensi a conferenzieri 

   La presente delibera è approvata seduta stante. 
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 (alla presenza del solo personale docente) 

X  - PERSONALE  

(alla presenza del solo personale docente) 

   1. Valutazione dell'attività triennale della dot t.ssa Paola Corò 

   Il Direttore ricorda al Consiglio la procedura per la valutazione dei ricercatori a tempo determinato di 

cui all'art 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 ai fini del rinnovo del contratto, come prevista dal 

art. 9 del Regolamento per la disciplina di selezioni pubbliche per l’assunzione di ricercatori a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 240/10. Infatti in data 30/06/2015 scadrà il contratto stipulato 

con la dott.ssa Paola Corò, assunta il 01/07/2012 in quanto vincitrice del concorso per n. 1 posto di 

ricercatore a tempo determinato nel SSD L-OR/03 - Assiriologia - con il progetto di ricerca dal titolo "La 

Babilonia in età ellenistica: archivi familiari élites urbane e strategie patrimoniali". 

   Il sopra citato Regolamento, recentemente modificato, prevede che la valutazione per l'eventuale 

rinnovo del contratto inizi nei sei mesi precedenti la scadenza del contratto stesso con le modalità previste 

dal D.M. 243/2011. Il Rettore nominerà la Commissione di valutazione, composta da 3 professori, di cui 

almeno due esterni, proposti dal Dipartimento. Il Dipartimento è chiamato in questa sede a predisporre 

un'apposita relazione in cui dovranno essere evidenziati i risultati ottenuti dal ricercatore nell’ambito del 

progetto di ricerca oggetto del bando per l’attribuzione del posto da ricercatore e gli ulteriori elementi 

quali/quantitativi relativi a didattica e ricerca svolta dal ricercatore, nonché a proporre la Commissione di 

valutazione.  

   Per completezza la dott.ssa Paola Corò ha predisposto una relazione - messa a disposizione del 

Consiglio tra i materiali e allegata al presente verbale (Allegato X.1) di cui costituisce parte integrante - che 

riassume le attività svolte in relazione alla realizzazione del progetto di ricerca, le attività di fund rising, 

l'elenco delle relazioni a convegni, la partecipazione a comitati scientifici e gruppi di lavoro internazionali e 

l'elenco delle pubblicazioni scientifiche nonché un rapporto dettagliato sull'attività didattica.  

   La relazione viene illustrata dal Direttore con i dati relativi all'attività didattica svolta nel triennio 

messi a disposizione dagli uffici dell'Ateneo, esaminati preventivamente dal Comitato per la didattica che 

ha espresso giudizio pienamente positivo: 

Totale tesi seguite come relatore:  

RELATORE CORSO DI STUDIO TIPO CORSO DI STUDIO ANNO ACCADEMICO TOTALE 

CORO' PAOLA FT1 LAUREA TRIENNALE 2013/2014 1 
 

Totale esami svolti:  

PRESIDENTE 
COMMISSIONE 

DENOMINAZIONE 
ESAME COD 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Totale 
complessivo 

CORO' PAOLA ASSIRIOLOGIA FT0398 3 2 1 6 

CORO' PAOLA ASSIRIOLOGIA I FT0025 6 22 9 37 

CORO' PAOLA ASSIRIOLOGIA II FT0399 11 6 4 21 

CORO' PAOLA ASSIRIOLOGIA SP. FM0028 2     2 

Totale     22 30 9 61 
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Valutazione studenti: 

Docente 
Anno 

accademico SIA Insegnamento 
Media di Voto 

Medio (scala 1-4) 
Media di Voto 

Medio Area 

CORO' Paola 2013/14 FT0025 ASSIRIOLOGIA I 3,75 3,23 

  FT0399 ASSIRIOLOGIA II 3,67 3,23 

Totale complessivo       3,71 3,23 
   Il Direttore valuta positivamente i dati relativi alla didattica sottolineando sia il buon numero di esami 

sia la valutazione degli studenti al di sopra della media di area dell'Ateneo. 

   Il Direttore illustra poi al Consiglio i risultati complessivi delle attività di ricerca, valutati positivamente 

dal Comitato per la Ricerca, ottenuti dalla dott.ssa Paola Corò nell'ambito del progetto di cui al bando per 

l'assunzione del ricercatore: 

   Durante il triennio di riferimento la dott.ssa Corò ha svolto attività di ricerca e attività didattiche 

pienamente congruenti con il progetto per il quale il posto di ricercatore era stato bandito e che riguardava 

le strategie patrimoniali delle élites urbane babilonesi in epoca ellenistica. I risultati della ricerca sono 

eccellenti ed estremamente significative le sue ricadute sulla didattica: sia quella curricolare, relativa ai 

corsi di Assiriologia,che la dott.ssa Corò ha impartito in questi anni, sia quella integrativa, svolta nell’ambito 

del Laboratorio epigrafico, sez. Vicino Oriente antico, e dei cicli di conferenze organizzati congiuntamente 

all’insegnamento di Storia del Vicino Oriente antico. 

   Per quanto riguarda l’attività di ricerca, il risultato principale è la stesura di una monografia, 

attualmente in corso di stampa, dal titolo Business and Property at Seleucid Uruk: new evidence from 

tablets in the British Museum, che include lo studio e la pubblicazione di oltre 100 tavolette inedite 

provenienti dalla città di Uruk. Si tratta di una poderosa ricerca che utilizza i più aggiornati metodi di analisi 

di archivi familiari di epoca seleucide per tracciare origini e sviluppi di un complesso sistema finanziario 

che caratterizza la transizione dalla società neo-babilonese a quella di epoca tarda. Nel realizzare questo 

studio la dr.ssa Corò ha sviluppato una solida rete di contatti internazionali che le hanno consentito 

collaborazioni di alto livello con i gruppi di ricercatori maggiormente accreditati in questo campo, in 

particolare presso le università di Vienna e di California a Berkeley. Nel corso di questo studio la dott.ssa 

Corò ha sperimentato nuove metodologie di raccolta ed elaborazione del materiale documentario, 

sviluppando un software dedicato, che è attualmente in fase di implementazione, capace di stabilire 

relazioni tra singoli documenti partendo dall’analisi grafemica delle tavolette, al fine di rintracciare, 

enucleare e caratterizzare specifici raggruppamenti d’archivio. Questo progetto, in collaborazione con il 

prof. R. Orsini (Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica, Ca’ Foscari) fornirà ulteriori 

strumenti di analisi per un approfondimento delle tematiche affrontate nella monografia in corso di stampa. 

   Le pubblicazioni realizzate nel corso del triennio (per lo più in lingua inglese e apparse in sedi 

autorevoli) documentano, nella formazione dell’autrice, una pluralità di interessi legati non solo allo studio 

filologico dei testi, ma anche alla loro contestualizzazione storica e all’impiego di metodologie aggiornate 

nell’analisi delle fonti. In un campo di alta specializzazione, come è quello degli studi di testi cuneiformi e di 

linguistica semitica, Paola Corò si è segnalata in questi anni per alta qualificazione scientifica, ma anche 
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per capacità di dialogo e interazione con altri settori disciplinari. La sua partecipazione a convegni, 

seminari e iniziative didattiche che hanno coinvolto archeologi e studiosi del mondo antico, anche al di 

fuori dell’ambito degli studi mesopotamici, testimoniano un approccio attento agli aspetti comparativi della 

ricerca storica, che stanno producendo risultati di notevole originalità. 

   In questo senso è significativo che la dott.ssa Corò abbia dedicato molte energie, specie nell’ultimo 

anno, a conferenze e cicli di lezioni all’estero, presso istituzioni come il British Museum e l’Istituto di 

Orientalistica dell’Università di Vienna, in cui è particolarmente apprezzata una formazione “aperta” delle 

nuove generazioni di filologi, sia a livello di interdisciplinarità della ricerca, sia a livello di coinvolgimento 

presso scuole di diversa tradizione e pratica didattica. Le pubblicazioni risultanti da conferenze all’estero 

legate sia a progetti personali (come “Cunei-Lab”), sia a progetti di collaborazione nazionale e 

internazionale (come “Ebla Prosopography online”, “Neo-Babylonian Network”, “Diplomatics and 

Palaeography of the Neo- and Late BabylonianArchivalDocuments”) sono saggi preliminari di un’attività di 

ricerca proiettata sul medio e lungo periodo, che danno prova di una pianificazione del lavoro già ben 

orientata, che darà sicuri frutti in un prossimo futuro. 

   In conclusione, il bilancio di tre anni di lavoro della dott.ssa Corò è non solo in linea con il progetto a 

suo tempo presentato, ma si prospetta anche come pienamente funzionale a interessi di ricerca condivisi 

da storici, filologi ed epigrafisti del nostro dipartimento. La qualità dei risultati raggiunti e la chiara 

definizione della prospettiva rendono la valutazione dell'attività della dott.ssa Paola Corò pienamente 

positiva. 

   Il Direttore sottopone quindi al Consiglio la proposta per la composizione della Commissione di 

valutazione: Stefano De Martino (in qualità di membro interno, professore ordinario nel SSD  L-OR/04 - 

Anatolistica presso l'Università degli Studi di Torino), Simonetta Graziani (professore associato nel SSD  L-

OR/03 - Assiriologia presso l'Orientale di Napoli) e Simonetta Ponchia (professore associato nel SSD  L-

OR/01 - Storia del Vicino Oriente Antico presso l'Università di Verona). 

   Al termine della presentazione delle attività di didattica e di ricerca svolte dalla dott.ssa Corò, il 

Consiglio, complimentandosi per gli ottimi risultati conseguiti, unanime 

delibera 

� di approvare la relazione sull'attività didattica e scientifica svolta dalla dott.ssa Paola Corò - allegato 

X.1; 

� di approvare i risultati complessivi conseguiti dalla dott.ssa Paola Corò nel progetto di ricerca, come 

evidenziato dall'esposizione e dalle relazioni dei Comitati per la Didattica e per la Ricerca; 

� di proporre come componenti della Commissione di valutazione i proff.: Stefano De Martino (in qualità 

di membro interno, professore ordinario nel SSD  L-OR/04 - Anatolistica presso l'Università degli Studi 

di Torino), Simonetta Graziani (professore associato nel SSD  L-OR/03 - Assiriologia presso l'Orientale 

di Napoli) e Simonetta Ponchia (professore associato nel SSD  L-OR/01 - Storia del Vicino Oriente 

Antico presso l'Università di Verona). 

   La presente delibera è redatta e approvata seduta stante  
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(alla presenza dei professori di I e II fascia e dei ricercatori -  esce il dott Ciampini) 

X  - PERSONALE  

2. Relazioni triennali dei dott. Ciampini, Cottica,  Molteni (2011-2014) e Vianello 

a) Relazione triennale dott. Emanuele Ciampini 

   Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la relazione triennale sull’attività didattica e scientifica 

svolta nel triennio 01/11/2011 - 31/10/2014 dal dott. Emanuele Ciampini  (ricercatore universitario nel 

settore scientifico disciplinare L-OR/02 – Egittologia e civiltà copta). La relazione - acquisita agli atti del 

Dipartimento - è stata preventivamente portata all'attenzione del Comitato per la didattica e del Comitato 

per la ricerca che hanno espresso parere favorevole. 

   In particolare il Comitato per la ricerca ha espresso il seguente giudizio: «Il dott. Emanuele Ciampini, 

nel corso di questi tre anni, ha diversificato la sua attività di ricerca scientifica, passando dallo studio, con 

relativo catalogo, dei sarcofagi del Medio Regno conservati presso il Museo Egizio di Torino  alle antichità 

egittizzanti venete, dal riuso dei materiali faraonici in epoca romana allo studio dei modelli culturali e 

ideologici faraonici nella Bassa Antichità. Inoltre ha diretto lo scavo archeologico nell'area del Palazzo di 

Natakamani a Napata (Jebel Barkal / Karima; North Sudan). Tali attività descrivono opportunamente la 

figura di un ricercatore maturo, filologicamente preparato e con una buona formazione storica. Tali ampi 

interessi, peraltro, sono opportunamente rappresentati dall’eccellente produzione scientifica, numerosa 

quantitativamente e diversificata e non raramente edita in sedi di livello internazionale. Il dott. Ciampini ha 

ottenuto l’abilitazione a professore di II fascia.Per tali motivi si ritiene che l’attività di ricerca triennale del 

dott. Ciampini sia qualificata molto soddisfacente.» 

   Riguardo l’attività didattica, il dott. Ciampini ha svolto appropriatamente i corsi assegnati dal 

Dipartimento nelle lauree triennali e magistrali. 

   Il Consiglio unanime, constatata la produzione scientifica e l'attività didattica, approva la relazione 

sull’attività didattica e scientifica svolta nel triennio 01/11/2011 - 31/10/2014 dal dott. Ciampini. 

(rientra il dott. Ciampini) 

 

b) Relazione triennale dott.ssa Daniela Cottica 

   Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la relazione triennale sull’attività didattica e scientifica 

svolta nel triennio 20/12/2011 - 19/12/2014 dalla dott.ssa Daniela Cottica  (ricercatore universitario nel 

settore scientifico disciplinare L-ANT/07- Archeologia classica). La relazione - acquisita agli atti del 

Dipartimento - è stata preventivamente portata all'attenzione del Comitato per la didattica e del Comitato 

per la ricerca che hanno espresso parere favorevole. 

In particolare il Comitato per la ricerca ha espresso il seguente giudizio: «Nell’arco del triennio la dott. 

Daniela Cottica ha perseguito due diverse direzioni di studio: 1) Le dinamiche di trasformazione del 

paesaggio urbano in rapporto alle attività economiche (in particolare a Pompei, Grumentum, Laguna di 

Venezia, Aquileia, Hierapolis di Frigia e Çatalhöyük, Turchia). 2) Gli alimenti nel mondo romano, con 
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particolare attenzione per le tecniche di pesca, di lavorazione e di commercializzazione del pescato 

nell’area vesuviana, nell’ambito di un progetto di collaborazione internazionale con l’Università di Cadice. 

Per entrambi gli indirizzi le ricerche sono state condotte sul campo. I risultati prodotti consistono in una 

decina di (brevi o brevissime) pubblicazioni a stampa su Atti di convegno e Riviste (nessuna di classe A, 

eccetto la nostra Rivista di archeologia dove è annunciato un articolo in corso di stampa), firmate con vari 

altri autori. Appare desiderabile quanto meno la messa in progetto di una monografia o di un contributo più 

‘corposo’. Il Comitato pertanto ritiene accettabile l’attività di ricerca della dott. Daniela Cottica.» 

   Riguardo l’attività didattica, la dott.ssa Cottica ha svolto appropriatamente i corsi assegnati dal 

Dipartimento nelle lauree triennali e magistrali. 

 Il Consiglio unanime, constatata la produzione scientifica e l'attività didattica, approva la relazione 

sull’attività didattica e scientifica svolta nel triennio 20/12/2011 - 19/12/2014 dalla dott.ssa Cottica. 

 

(esce la prof.ssa Molteni ) 

c) Relazione triennale prof.ssa Elisabetta Molteni (nel ruolo di ricercatore universitario)  

   Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la relazione triennale sull’attività didattica e scientifica 

svolta nel triennio 01/11/2011 - 31/10/2014 dalla prof.ssa Elisabetta Molteni  (nel ruolo di ricercatore 

universitario nel settore scientifico disciplinare ICAR/18 – Storia dell’architettura). La relazione - acquisita 

agli atti del Dipartimento - è stata preventivamente portata all'attenzione del Comitato per la didattica e del 

Comitato per la ricerca che hanno espresso parere favorevole. 

   In particolare il Comitato per la ricerca ha espresso il seguente giudizio: «La prof.ssa Elisabetta 

Molteni ha svolto nel corso del triennio un’intensa attività di ricerca incentrata in particolare su temi quali 

l'architettura militare, le relazioni tra la cultura occidentale e la civiltà ottomana nel campo delle 

rappresentazioni cartografiche, l'architettura veneziana nel XV secolo, i disegni di architettura di Giacomo 

Quarenghi. I risultati più notevoli di queste indagini sono stati presentati anche in occasione di significativi 

e numerosi convegni oltre che in alcune mostre.  Dalle sue pubblicazioni emerge nello specifico 

un’impegnata e approfondita indagine sulla cultura degli ingegneri militari al servizio di Venezia tra XVII e 

XVIII secolo; merita di essere evidenziato anche il suo contributo in corso di stampa nel volume dedicato al 

Settecento della Storia dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, edito da Fondazione Cini e Marsilio. Si 

segnalano inoltre le sue frequenti collaborazioni con altri Atenei, per seminari, workshop e conferenze sulle 

tematiche delle sue ricerche. Nel 2013 ha ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale a professore di 

seconda fascia per il settore concorsuale ICAR/18 “Storia dell’architettura” ed è risultata essere il migliore 

candidato alla procedura selettiva indetta dall’Ateneo nel marzo 2014 per un posto di professore associato. 

Il Comitato pertanto esprime un giudizio positivo  circa l’attività di ricerca della prof.ssa Elisabetta Molteni.» 

   Riguardo l’attività didattica, la prof.ssa Molteni ha svolto appropriatamente i corsi assegnati dal 

Dipartimento nelle lauree triennali e magistrali. 
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   Il Consiglio unanime, constatata la produzione scientifica e l'attività didattica, approva la relazione 

sull’attività didattica e scientifica svolta nel triennio 01/11/2011 - 31/10/2014 dalla prof.ssa Molteni. 

(rientra la prof.ssa Molteni) 

 

d) Relazione triennale dott. Valerio Vianello 

   Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la relazione triennale sull’attività didattica e scientifica 

svolta nel triennio 01/11/2011 - 31/10/2014 dal dott. Valerio Vianello  (ricercatore universitario nel settore 

scientifico disciplinare L-FIL-LET/10 – Letteratura italiana). La relazione - acquisita agli atti del 

Dipartimento - è stata preventivamente portata all'attenzione del Comitato per la didattica e del Comitato 

per la ricerca che hanno espresso parere favorevole. 

   In particolare il Comitato per la ricerca ha espresso il seguente giudizio: «Il dott. Valerio Vianello nel 

corso del triennio ha ripreso e sviluppato indagini compiute in anni precedenti sulla produzione giovanile 

del Foscolo fondendole assieme in un quadro coerente all’interno di un volume e ampliandole. Al 

medesimo autore ha dedicato anche un articolo. Altri brevi interventi sono incentrati su Ippolito Nievo, su 

Sperone Speroni e sul Tasso. Gli studi su Paolo Sarpi, che hanno costituito il primo filone di ricerca, sono 

per ora approdati ad un breve articolo apparso su “Quaderni Veneti”. Il dott. Vianello ha conseguito 

l’abilitazione nel settore disciplinare L-FIL-LET/10 Letteratura italiana. Il Comitato ritiene l’attività di ricerca 

del dott. Vianello accettabile.» 

   Riguardo l’attività didattica, il dott. Vianello ha svolto appropriatamente i corsi assegnati dal 

Dipartimento nelle lauree triennali dell’area linguistica. 

 Il Consiglio unanime, constatata la produzione scientifica e l'attività didattica, approva la relazione 

sull’attività didattica e scientifica svolta nel triennio 01/11/2011 - 31/10/2014 dal dott. Valerio Vianello. 
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(alla presenza dei professori di I e II fascia - escono i ricercatori - esce la prof.ssa De Rubeis) 

X  - PERSONALE  

   3. Relazioni triennali dei proff. De Rubeis, Gal lo, e Sperti 

a) Relazione triennale prof.ssa Flavia De Rubeis 

   Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la relazione triennale sull’attività didattica e scientifica 

svolta nel triennio 08/11/2011 - 07/11/2014 dalla prof.ssa Flavia De Rubeis  (professore associato nel 

settore scientifico disciplinare M-STO/09 - Paleografia). La relazione - acquisita agli atti del Dipartimento - 

è stata preventivamente portata all'attenzione del Comitato per la didattica e del Comitato per la ricerca 

che hanno espresso parere favorevole. 

   In particolare il Comitato per la ricerca ha espresso il seguente giudizio: «L’attività di ricerca nel  

campo paleografico ed epigrafico medievale della prof.sa Flavia De Rubeis (SSD M-STO09) si è 

essenzialmente rivolta in quattro diverse direzioni:  

1.Sviluppo delle scritture gotiche in ambito settentrionale tra XIII e XVI secolo e i criteri di datazione; 

2.Scritture dell’Italia meridionale tra VIII e IX secolo con attenzione ai sistemi abbreviativi della minuscola 

beneventana; 

3.Le scritture epigrafiche di area merovingica; 

4.La collocazione di epigrafi in contesti chiusi. 

In tali ambiti sono usciti diversi articoli collocati anche in sedi internazionali. Nel triennio in questione la 

prof.sa De Rubeis è stata altresì relatrice in vari convegni in Italia, Francia, Germania, Svizzera, Croazia e 

Inghilterra. Ha ottenuto l’abilitazione alla prima fascia.Nel complesso l’impegno di ricerca della prof. De 

Rubeis è da considerarsi pienamente positivo.» 

   Riguardo l’attività didattica, la prof.ssa De Rubeis ha svolto appropriatamente i corsi assegnati dal 

Dipartimento nelle lauree triennali e magistrali. 

   Il Consiglio unanime, constatata la produzione scientifica e l'attività didattica, approva la relazione 

sull’attività didattica e scientifica svolta nel triennio 08/11/2011 - 07/11/2014 dalla prof.ssa Flavia De 

Rubeis. 

(rientra la prof.ssa De Rubeis) 

 

b) Relazione triennale prof. Alessandro Gallo 

   Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la relazione triennale sull’attività didattica e scientifica 

svolta nel triennio 01/11/2011 - 31/10/2014 dal prof. Alessandro Gallo  (professore associato nel settore 

scientifico disciplinare M-GGR/01 - Geografia). La relazione - acquisita agli atti del Dipartimento - è stata 

preventivamente portata all'attenzione del Comitato per la didattica e del Comitato per la ricerca. 

   In particolare il Comitato per la ricerca ha espresso il seguente giudizio: «Il prof. Alessandro Gallo si 

è occupato nell’arco del triennio di due aree geografiche: l’Europa centro-orientale e l’area andina. La sua 

produzione scientifica consta di due articoli, l’uno sulla odierna geopolitica turca e l’altra sulla monarchia 

austro ungarica, che costituisce l’intervento al convegno veneziano "Venezia, l'AltoAdriatico e l'Europa 
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centro-orientale" organizzato dallo stesso Gallo. Si aggiunge una breve nota sul Brasile apparsa nel 2012. 

Complessivamente la produzione scientifica appare molto modesta, tanto più se si considera che il prof. 

Gallo ha fruito di un anno di congedo. Non risultano inoltre, se si esclude l’organizzazione del convegno 

sopra ricordato, attività particolari di promozione culturale, né impegni di carattere istituzionale tali da 

sottrarre tempo cospicuo alla ricerca. Il Comitato ritiene pertanto che l’attività di ricerca del prof. Gallo non 

sia sufficiente». 

   Riguardo l’attività didattica, il prof. Gallo ha svolto i corsi assegnati dal Dipartimento nelle lauree 

triennali e magistrali. 

   Il Consiglio unanime, vista la circolare del 25/10/2008 sulla definizione dei criteri di valutazione delle 

relazioni triennali ex artt. 18 e 33 del DPR 382/80, constatato che la produzione scientifica del prof. Gallo 

non sia sufficiente, non approva la relazione sull’attività didattica e scientifica svolta nel triennio 01/11/2011 

- 31/10/2014 dal prof. Alessandro Gallo. 

   La presente delibera verrà inoltrata all'Ufficio personale docente per il seguito di competenza. 

   Il Consiglio raccomanda nel frattempo un colloquio con il prof. Gallo. 

 

c) Relazione triennale prof. Luigi Sperti  

   Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la relazione triennale sull’attività didattica e scientifica 

svolta nel triennio 01/11/2011 - 31/10/2014 dal prof. Luigi Sperti  (professore associato nel settore 

scientifico disciplinare L-ANT/07 – Archeologia classica). La relazione - acquisita agli atti del Dipartimento - 

è stata preventivamente portata all'attenzione del Comitato per la didattica e del Comitato per la ricerca 

che hanno espresso parere favorevole. 

In particolare il Comitato per la ricerca ha espresso il seguente giudizio: «Nel corso del triennio il prof. Luigi 

Sperti  si è impegnato in tre principali campi di studio: 1) I materiali destinati ad entrare nel Corpus 

Signorum Imperii Romani (CSIR) della provincia di Udine, e la pubblicazione della scultura di Aquileia; 2) 

Le attività di scavo e ricerca nell’area di Altino; 3) La catalogazione delle raccolte archeologiche e la 

pubblicazione delle sculture romane dei Musei del Veneto. A fronte di una attiva partecipazione a convegni 

e manifestazioni, la produzione a stampa comprende alcuni articoli in rivista o recensioni, mentre sono 

annunciati altri, più ampi lavori in uscita già nel corso del 2015. Il prof. Sperti ha ottenuto l’abilitazione alla 

prima fascia. Il Comitato pertanto esprime giudizio positivo sull’attività di ricerca del prof. Luigi Sperti.» 

Riguardo l’attività didattica, il prof. Sperti ha svolto appropriatamente i corsi assegnati dal Dipartimento 

nelle lauree triennali e magistrali. 

 Il Consiglio unanime, constatata la produzione scientifica e l'attività didattica, approva la relazione 

sull’attività didattica e scientifica svolta nel triennio 01/11/2011 - 31/10/2014 dal prof. Luigi Sperti. 
  



  
Il Presidente       PAG.                   
  
Anno Accademico 2014/2015      pag.  34 
 
Verbale della seduta del Consiglio in data 24 febbr aio 2015  

Rep. n. 6/2015 prot. n. 24873 del 21/05/2015  
 

Il Segretario 

Alla presenza dei professori di I fascia - escono i professori di II fascia 
X  - PERSONALE  

4. Prof. Sauro Gelichi: relazione sull'attività di ricerca nel periodo di congedo 

   Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la relazione sull'attività di ricerca svolta dal prof. Sauro 

Gelichi dal 1/01/2014 al 31/12/2014, periodo di congedo fruito ai sensi dell’art. 17 del DPR 382/80 durante 

l’A.A. 2013-2104  

   Il Comitato che ha esaminato la relazione (allegata al presente verbale - allegato X.4) ha espresso il 

seguente giudizio. « Il prof. Sauro Gelichi ha utilizzato l’anno di congedo per varie missioni all’estero a 

Oxford, Varsavia, Madrid, Antivari (Montenegro) e vari siti della Dalmazia, sia per coordinare diversi scavi 

e lavori collettivi, sia per partecipare a convegni e seminari; ha svolto una intensissima attività di ricerca, 

come mostra il numero veramente cospicuo di pubblicazioni uscite nel 2014. Il Comitato pertanto ritiene 

che i risultati della ricerca svolta dal prof. Gelichi durante il periodo di congedo siano eccellenti.» 

   Il Consiglio unanime constatata la produzione scientifica e l'attività di ricerca svolta dal prof. Gelichi 

durante il periodo di congedo dal 1/01/2014 al 31/12/2014, approva la relazione. 
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4. Proposta di chiamata ai sensi dell’art. 24 comma  6 della Legge 240/2010 di professore di ruolo di 

I fascia nel settore concorsuale 10/A1, settore sci entifico-disciplinare L-ANT/07 Archeologia 

classica. 

   Il presente punto è rinviato per la mancanza del numero legale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


