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Il Segretario 

   Il giorno 24 settembre 2015 alle ore 10:00 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: 

Ore 10:00 

(alla presenza dei professori di I fascia) 

I - PERSONALE  

  1. Relazione triennale prof.ssa Giovannella Cresci 

Ore 10:15 

(alla presenza dei professori di I e II fascia) 

  1. Proposta di chiamata di un professore associato SSD L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 

  2. Proposta di chiamata di un ricercatore ex art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 

2010, n. 240 SSD M-STO/08 Archivistica, bibliografia e biblioteconomia  

  3. Relazioni triennali proff. Pozza, Ridi e Stringa 

ore 10:45 

(alla presenza di tutte le componenti) 

 II - Comunicazioni  

 III - Approvazione verbale seduta del 28 maggio 2015 e del 6 luglio 2015 

 IV - DIDATTICA  

   1. Offerta formativa 2015/16: 

    a. Assegnazione responsabilità didattica ai proff. Ciampini, De Vido,Levis Sullam, Rohr e Rova; 

    b. Conferimento incarico per Esercitazioni di Lingua Neogreca; 

    c. Assegnazione incarico per Laboratorio di Archeozoologia; 

   2. Tutorato Specialistico I sem. 2015/16: esito selezione Laboratorio di latino 

   3. Presentazione Master Digital Humanities edizione a.a. 2016-2017 

 V - RICERCA 

   1. Ratifica decreti per la presentazione di progetti bando Marie Curie 

   2. Avvio VQR  

 VI - NOMINE 

   1.Nomina Commissione Erasmus 

   2. Modifica composizione Commissione Paritetica  

 VII - BILANCIO  

   1. Bilancio 2015: II assestamento 

 VIII - CONTRATTI E CONVENZIONI 

   1. Edizioni Ca' Foscari: commercializzazione delle pubblicazioni scientifiche 

   2. Contratti di pubblicazione 

   3. Convenzioni: 
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    a) Ratifica decreto d'urgenza n. 449/2015 del 15/09/2015: Convenzione con il Convitto 

nazionale "Marco Foscarini" 

    b) Convenzione per lo svolgimento di attività didattiche nell'ambito del Master in Digital 

Humanities con Gallerie dell’Accademia e Fondazione Venetian Heritage 

 IX - VARIE ED EVENTUALI 

 X - PERSONALE 

(alla presenza dei professori e dei ricercatori) 

   1. Relazioni triennali dott. Stefania De Vido e Sergio Zamperetti; 

   2. Programmazione del personale docente per il triennio 2015-2017 

   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 

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 (entra ore 12:45)    

20 
RIGO Antonio 

   X 

21 
SANGA Glauco 

X    

22 
SPERTI Luigi 

X    

23 
ZANATO Tiziano 

   X 
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 PROFESSORI DI II FASCIA (entrano ALLE 10.15) 

24 
BETTINZOLI Attilio 

X    

25 
BRUNELLO Pietro 

   X 

26 
CAMEROTTO Alberto 

X    

27 
CARPINATO Caterina 

  X  

28 
CIAMPINI Emanuele Marcello 

X    

29 
DAMIANI Rolando 

   X 

30 
DE RUBEIS Flavia 

X    

31 
DE VIDO Stefania 

   X 

32 
FINCARDI Marco 

X    

33 
FORNASIERO Serena 

X (esce ore 12:00)    

34 
GALLO Alessandro 

   X 

35 
LEVIS SULLAM Simon 

X    

36 
MOLTENI Elisabetta 

X    

37 
MONDIN Luca 

   X 

38 
PEROCCO Daria 

X    

39 
PEZZOLO Luciano 

X    

40 
PONTANI Filippomaria 

   X 

41 
POZZA Marco 

   X 

42 
RAPETTI Anna Maria 

X    

43 
RIDI Riccardo 

  X  

44 
ROHR Francesca 

X 
  

 

45 
ROVA Elena 

X 
  

 

46 
SOLINAS Patrizia 

X (esce ore 11:30) 
  

 

47 
STRINGA Nico 

X 
  

 

48 
TAMIOZZO Silvana 

X (esce ore 12:00) 
  

 

49 
TAMISARI Franca 

X 
  

 

50 
TOMASIN Lorenzo 

 
X (in congedo)  

 

 RICERCATORI (entrano ALLE 10.45) 

51 
BAGLIONI Daniele X 

   

52 
BELTRAME Carlo  

  X 

53 
BUCOSSI Alessandra  

  X 

54 
CALVELLI Lorenzo  

 X  

55 
CASELLATO Alessandro  

 X  

56 
CINQUEGRANI Alessandro  

  X 

57 
CORÒ Paola X 
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58 
COTTICA Daniela X 

   

59 
CRIPPA Sabina X 

   

60 
DRUSI Riccardo  

  X 

61 
GIACHINO Monica  

 X  

62 
LIGI Gianluca X 

   

63 
LUCCHELLI Tomaso Maria X 

   

64 
MALENA Adelisa X 

   

65 
PORTINARI Stefania X (entra ore 12:15) 

   

66 
RAINES Dorit X (entra ore 12:15) 

   

67 
RIZZI Alessandra X (entra ore 12:30) 

   

68 
RUSI Michela X 

   

69 
TRIBULATO Olga X 

   

70 
VIANELLO Valerio  

  X 

71 
ZAMPERETTI Sergio  

  X 

72 
ZAVA Alberto X 

   

 RAPPRESENTANTI DEL PTA (entrano ALLE 10.45) 

73 CONTE Elisabetta X    

74 PENSO Alberto X    

 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI (entrano ALLE 10.45) 

75 MARTINO Marina Dora    X 

76 PETTENO'  Giulia    X 

77 ZUIN Alice X    

TOTALE 47 1 5 24 

 

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

dott.ssa Patrizia Rossetti, Segretario di Dipartimento.  

   Constatato che l'apertura della seduta è limitata ai soli professori di I e II fascia, i presenti 

raggiungono il numero legale di 25, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 10.15. 

 

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

 

Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 14.15 

      Il Presidente              La Segretaria 

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

(alla presenza dei professori di I fascia) 

1. Relazione triennale prof.ssa Giovannella Cresci 

Il presente punto viene rinviato alla seduta successiva 

 

(ore 10:30 - entrano i professori di II fascia) 

1. Proposta di chiamata di un professore associato SSD L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 

   Il Direttore comunica che si è conclusa la procedura selettiva per la copertura del posto di 

professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24 

comma 6 della Legge 240/2010, bandita dall'Ateneo nel settore concorsuale 10/F1, settore s-d L-FIL-

LET/10 – Letteratura italiana e che l'Area Risorse Umane - Settore Personale Docente ha trasmesso il 

decreto di approvazione degli atti (Decreto Rettorale n. 765 del 21/09/2015), il verbale della Commissione 

e il curriculum dei candidati giudicati meritevoli, che sono stati messi a disposizione dei presenti nell'area 

riservata del sito del Dipartimento. 

   Come previsto dal relativo Regolamento di Ateneo, spetta ora al Consiglio di Dipartimento proporre 

al Consiglio di Amministrazione, entro un mese dall'approvazione degli atti, la chiamata di un candidato. 

   Il Direttore illustra i risultati a cui è pervenuta all'unanimità la commissione concorsuale che ha 

ritenuto meritevoli di chiamata il dott. Riccardo Drusi e il dott. Valerio Vianello; la Commissione ha ritenuto 

comparativamente migliore il dott. Riccardo Drusi. 

   Il Direttore presenta quindi i giudizi di valutazione conclusivi.  

   Terminata la presentazione, il Direttore chiama il Consiglio a deliberare la proposta di chiamata 

ricordando che, ai sensi dell'art. 18, co. 1 lett. b) Legge 240/2010, non possono partecipare ai procedimenti 

per la chiamata coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un 

professore appartenente al dipartimento ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un Componente del 

Consiglio di Amministrazione. 

   Il Consiglio quindi, presa visione degli atti della procedura valutativa per la copertura del posto di 

professore universitario di ruolo di seconda fascia nel settore concorsuale 10/F1, settore s-d L-FIL-LET/10 

– Letteratura italiana, approvati con Decreto n. 765 del 21/09/2015, sentita la relazione del Direttore, 

verificato che nessuno dei presenti si trova nelle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa 

vigente, unanime 

delibera 

- di proporre la chiamata a professore universitario di ruolo di seconda fascia nel settore concorsuale L-

FIL-LET/10 – Letteratura italiana, del dott. Riccardo Drusi, a decorrere possibilmente dal 1° novembre 

2015. 

   La proposta è inviata al Consiglio di Amministrazione per la delibera di chiamata. 

   La presente delibera è redatta e approvata seduta stante. 
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I - PERSONALE  

2. Proposta di chiamata di un ricercatore ex art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 

2010, n. 240 SSD M-STO/08 Archivistica, bibliografia e biblioteconomia  

   Il Direttore comunica che si è conclusa la procedura selettiva per la copertura del posto di 

ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della L. 240/2010, bandita 

dall'Ateneo nel settore concorsuale 11/A4, settore s-d M-STO/08 Archivistica, bibliografia, biblioteconomia 

e che l'Area Risorse Umane - Settore Personale Docente ha trasmesso il decreto di approvazione degli atti 

(Decreto Rettorale n. 663 del 28/07/2015), il verbale della Commissione e il curriculum della candidata 

giudicata meritevole, che sono stati messi a disposizione dei presenti nell'area riservata del sito del 

Dipartimento. Come previsto dal relativo Regolamento di Ateneo, spetta ora al Consiglio di Dipartimento 

proporre al Consiglio di Amministrazione, entro 60 giorni dall'approvazione degli atti, la chiamata della 

candidata. 

   Il Direttore illustra i risultati a cui è pervenuta all'unanimità la commissione concorsuale che ha 

ritenuto meritevole di chiamata la dott.ssa Dorit Raines. 

   Il Direttore presenta quindi il giudizio di valutazione conclusivo.  

   Terminata la presentazione, il Direttore chiama il Consiglio a deliberare la proposta di chiamata 

ricordando che, ai sensi dell'art. 18, co. 1 lett. b) Legge 240/2010, non possono partecipare ai procedimenti 

per la chiamata coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un 

professore appartenente al dipartimento ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un Componente del 

Consiglio di Amministrazione. 

   Il Consiglio quindi, presa visione degli atti della procedura valutativa per la copertura del posto di  

ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della L. 240/2010, bandita 

dall'Ateneo nel settore concorsuale 11/A4, settore s-d M-STO/08 Archivistica, bibliografia, biblioteconomia, 

approvati con Decreto n. 663 del 28/07/2015, sentita la relazione del Direttore, verificato che nessuno dei 

presenti si trova nelle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente, unanime 

delibera 

- di proporre la chiamata a ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della L. 

240/2010, bandita dall'Ateneo nel settore concorsuale 11/A4, settore s-d M-STO/08 Archivistica, 

bibliografia, biblioteconomia della dott.ssa Dorit Raines, a decorrere possibilmente dal 1° novembre 2015. 

   La proposta è inviata al Consiglio di Amministrazione per la delibera di chiamata. 

   La presente delibera è redatta e approvata seduta stante. 

 

 

 

3. Relazioni triennali proff. Pozza, Ridi e Stringa 

   Il presente punto viene rinviato alla seduta successiva 
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(ore 10:45: entrano i ricercatori i rappresentanti del PTA e degli studenti) 

II - Comunicazioni  

 

 

1. Dimissioni prof. Lorenzo Tomasin 

 Il Direttore comunica che con notifica del 28/08/2015, è stato trasmesso il Decreto del Rettore n. 717 

– prot. n. 40408 del 27 agosto 2015, relativo alla cessazione del prof. Lorenzo Tomanisin, per volontarie 

dimissioni, a decorrere dal 1 gennaio 2016, dall’ufficio di professore universitario di II fascia. 

 

2. Cessazione prof. Pietro Gibellini 

 Il Direttore comunica che il prof. Pietro Gibellini, professore ordinario, entrerà in quiescenza per 

raggiunti limiti d'età a decorrere dal 1° ottobre 2016. 

 

3. Prese di servizio come professori associati 

 Il Direttore comunica che Emanuele Ciampini, Stefania De Vido, Simon Levis Sullam, Francesca 

Rohr e Elena Rova hanno preso servizio dal 1° settembre in qualità di come professori associati. Il 

Consiglio si congratula. 

 

4. Programmazione didattica a.a. 2016-17- procedure e scadenze 

 Il Direttore comunica che nell'ultimo Senato Accademico sono statte licenziate le linee guida 

dell'offerta formativa 206-2017. A breve i collegi didattici saranno chiamati a ragionare nulla nuova 

programmazione didattica. 

 

5. Richiesta assunzione PTA - fondi ERC prof. Montefusco 

 Il Direttore comunica che è stata attivata la procedura di richiesta di una unità di personale tecnico 

amministrativo a tempo determinato - 3 anni - i cui costi gravano sui fondi del progetto ERC di cui è titolare 

il prof. Montefusco. La collaboratrice sarà dedicata al 50% al progetto medesimo e per il etrstante 50% a 

suporto del settore ricerca del Dipartimento. 

 

6. Master Digital Humanities ed. 2015-16 

 Il Direttore comunica che si sono aperte le iscrizioni al Master di I° livello in Digital Humanities ed. 

2015-16. Ad oggi sono pervenute 18 iscrizioni, superando il limite minimo dei 15.  

 

7. Bandi internazionali 

 Il Direttore comunica che si è conclusa, prima nello scorso Senato Accademico e poi in CdA, la 

nuova procedura delle call internazionali attivate durante il periodo estivo, per verificare le disponibilità di 

studiosi internazionali a candidarsi per le specifiche procedure di reclutamento per le quali il MIUR, nella 
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distribuzione dell'FFO per il 2015, ha riservato dei fondi appositi a cui si può attingere per il 

cofinanziamento del 50% dei costi delle risorse che si desidera acquisire. Il Direttore ricorda come l'Ateneo 

abbia deciso di riservare una quota delle risorse (e dei punti organico) allo sviluppo strategico di particolari  

Settori disciplinari anche attraverso la formula delle chiamate dirette di studiosi con esperienza 

internazionale o di studiosi che siano risultati vincitori di finanziamenti nell'ambito di specifici programmi di  

ricerca di alta qualificazione come es. gli  E.R.C. 

 L’iniziativa ha riscontrato un notevole successo tanto che sono giunte oltre settecento candidature 

per le 6 posizioni aperte. Di interesse per il Dipartimento era la posizione denominata "Tenure track 

assistant professorship/Associate professorship in Creative Arts and Culture" che ha richiamato 140 

domande e di cui, a seguito di valutazione da parte della Commissione istruttoria, è risultata vincitrice la 

prof. Valentina Sapienza, Professore associato presso l'Università di Lille che sarà inserita nel ssd L-

ART/02 - Storia dell'arte Moderna. 

 

8. Proposta chiamata vincitrice ERC settore protostoria-preistoria 

 Il Direttore comunica inoltre che, sempre nell'ambito dei punti organico che l'Ateneo ha riservato per 

le chiamate riconducibili alla tipologia di studiosi vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione,  

nello scorso Senato è stata esaminata la proposta di chiamata della dott.ssa Emanuela Cristiani, vincitrice 

di un importante E.R.C. Starting Grant per il progetto “Plant foods in Palaeolithic and Mesolithic societies of 

S.E.  Europe and Italy” e che vede come host institution attualmente l’Università di Cambridge. La 

proposta di chiamata sarebbe nel ssd  L-ANT/10 (Metodologie della Ricerca Archeologica) che conta un 

indice di copertura del 159%. Il progetto e il profilo scientifico della dott.ssa Cristiani hanno incontrato 

l’interesse del D.A.I.S. che ha dato disponibilità alla chiamata alla quale non poteva non aggiungersi anche 

il nostro interesse e pertanto l’afferenza definitiva verrà stabilita d’intesa  con  la docente al termine della 

procedura. 
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III - Approvazione verbale seduta del 28 maggio 2015 e del 6 luglio 2015 

 

1. Approvazione di verbali delle seduta del 28 maggio 2015 e del 6 luglio 2015 

 Il Direttore pone in approvazione i verbali delle sedute del 28 maggio 2015 e del 6 luglio 2015. 

 Le prof.ssa Perocco fa notare che non è riuscita a prendere visione dei verbali causa l'invio con 

scarso anticipo, pertanto si astiene. Altrettanto la prof.ssa Tamiozzo. 

 I restanti presenti alla seduta odierna, presenti anche alle sedute del 28 maggio 2015 e del 6 luglio 

2015, approvano i relativi verbali. 
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IV - DIDATTICA  

1. Offerta formativa 2015-16: 

a. Assegnazione responsabilità didattica ai proff. Ciampini, De Vido, Levis Sullam, Rohr e Rova; 

  Il Direttore informa che, a seguito della nomina dei proff. Ciampini, De Vido, Levis Sullam, Rohr e 

Rova a professore associato dal 1° settembre 2015, come previsto dal “Regolamento di Ateneo per 

l’attribuzione, l’autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e 

ricercatori ai sensi dell’art. 6 comma 7 della Legge 240/2010”, art. 6 comma 1, è necessario assegnare 

loro altre 60 ore di corsi curriculari e/o altra attività didattica per raggiungere il minimo previsto, non meno 

di 120 ore di attività didattica. 

   Già in fase di definizione dell’offerta formativa relativa all'a.a. 2015-16, erano stati previsti degli 

insegnamenti da assegnare ai nuovi professori associati. 

   Il Direttore propone quindi di assegnare come responsabilità didattica i seguenti insegnamenti 

rispettivamente ai professori di seguito elencati : 

- prof. Emanuele Ciampini il seguente insegnamento: 

FM0055 SSD L-OR/02 Egittologia sp.,II sem, 6 CFU, 30 ore,  CdLM in Scienze dell’antichità: letterature, 
storia e archeologia; 
 
- prof.ssa Stefania De Vido i seguenti due insegnamenti: 

FT0254 SSD L-ANT/02 Storia greca (approfondimenti), 4° periodo, 6 CFU, 30 ore, CdL Storia; 
FM0204 SSD L-ANT/02 Storiografia greca sp., 4° periodo, 6 CFU, 30 ore, CdLM in Scienze dell’antichità: 
letterature, storia e archeologia; 
 
- prof. Simon Levis Sullam i seguenti due insegnamenti: 

FT0271 SSD M-STO/04 Storia contemporanea II B, 4° periodo, 6 CFU, 30 ore, CdL Storia 
FM0376 SSD M-STO/04 Storia della storiografia sp. 4° periodo, 6 CFU, 30 ore, CdLM Storia dal medioevo 
all’età contemporanea 
 
- prof.ssa Francesca Rohr:  

60 ore di storia antica nel TFA (Tirocinio Formativo Attivo) previste indicativamente nel II semestre dell’a.a. 
2015/16; 

 
- prof.ssa Elena Rova: 

- 15 ore di attività didattica alla SISBA (Scuola interateneo di Specializzazione in Beni Archeologici) 
- 15 ore di attività didattica nel Dottorato in Scienze dell’antichità. 
 
Il Consiglio unanime, sentita la relazione sul punto, 

delibera 

di assegnare ai professori Ciampini, De Vido, Levis Sullam, Rohr e Rova gli insegnamenti curriculari e altra 

attività didattica per raggiungere il loro carico minimo previsto come professori associati, come proposto. 
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IV - DIDATTICA  

1. Offerta formativa 2015/16: 

  b. Conferimento incarico per Esercitazioni di Lingua Neogreca 

  Il Direttore informa che in data 18/08/2015 è stato emanato, con Decreto n. 395/2015, il bando per il 

conferimento di incarico avente per oggetto le Esercitazioni di Lingua Neogreca, con scadenza al 31 

agosto 2015. Successivamente è stata nominata la Commissione composta dalla Prof.ssa Caterina 

Carpinato (Presidente), dal prof. Filippomaria Pontani e dalla dott.ssa Olga Tribulato per la valutazione 

delle domande pervenute. La Commissione, dopo ampie discussioni, per penna del Presidente, ha 

rimesso il mandato anche a seguito delle dimissioni precedentemente rassegnate della dott.ssa Tribulato. 

  Il Direttore ha quindi provveduto a nominare una nuova Commissione istituzionale composta dal 

Direttore, dal Delegato per la Ricerca, prof. Saverio Bellomo e dal Delegato per la Didattica, prof.ssa 

Elisabetta Molteni. La nuova Commissione si riunirà nei prossimi giorni per definire i criteri e valutare le 

domande pervenute; pertanto l’assegnazione dell’incarico viene rimandato alla prossima seduta del 

Consiglio.  

 

  c. Assegnazione incarico per Laboratorio di Archeozoologia 

  Il Direttore informa della rinuncia presentata dalla dott.ssa Silvia Zampieri per l’incarico di attività 

didattica integrativa Laboratorio di archeologia – Archeozoologia per l’a.a. 2015/16 assegnatole nella 

seduta del Consiglio del 28 maggio 2015. 

  Per coprire l'attività, si può scorrere la graduatoria di merito del bando emanato con Decreto n. 163 

prot. n. 18600-VII/16 del 21/04/2015 per proporre l’incarico alla candidata risultata seconda, dott.ssa Silvia 

Garavello. 

  Il Consiglio, sentita la relazione sul punto, 

delibera 

- di assegnare l’incarico di attività didattica integrativa Laboratorio di archeologia – Archeozoologia , 1 

CFU, 20 ore, periodo maggio-giugno 2016 per l’a.a. 2015/16, compenso lordo € 900,00 alla dott. ssa 

Silvia Garavello. 
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IV - DIDATTICA  

2. Tutorato Specialistico I sem. 2015/16: esito selezione Laboratorio di latino 

   Il Direttore ricorda che l’Ateneo, con Decreto del Rettore n° 166/2015 del 11/06/2015, ha ripartito i 

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

a.a. 2014/2015. Al Dipartimento sono stati assegnati € 4.200 utili all'attivazione di n. 6 tutorati per il I 

semestre del 2015-2016. 

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

scritto (recupero OFA), Laboratori di Epigrafia, e supporto scelte didattiche per i CdL in Storia, Lettere e 

CdLM ACEL  si sono concluse le selezioni con esiti positivi  mentre la selezione del Laboratorio di Latino si 

era conclusa senza risultato in quanto i due candidati non erano sati considerati dalla commissione idonei 

a svolgere l'attività di tutorato. Il bando di selezione per il Tutorato di Laboratorio di Latino è stato riaperto 

nel mese di settembre e la selezione ha dato esito positivo. 

Si riporta di seguito l'esito della selezione a cui è pervenuta la Commissione giudicatrice, riunitasi il 15 

settembre, dopo aver valutato le domande pervenute: 

TUTORATO LABORATORIO DI LATINO 

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

seguito la graduatoria dei concorrenti: 

N° COGNOME NOME matricola 
Punteggio 

Titoli  

 

Colloquio 
Punteggio CV 

e altre attività 

Esperienza 

tutorato 

precedente 

Punteggio 

totale 

Attività 

assegnata 

1 Arrigoni Silvia 956218 10 
 

7 
0 9 26 

Att.1 

 30 ore 

2 Maggio Alessandro 956134 10 
 

7 
2 6 25  

3 Carbonera 
Gioia 

Francesca 
829344 8 

 

5 
0 4 17  

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

A.C.05.10.01 

Al termine della relazione, Il Consiglio unanime 

delibera 

l'approvazione della graduatoria e della vincitrice della selezione per il tutorato specialistico di Laboratorio 

di Latino e l'impegno dei fondi come sopra specificato.  
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V - RICERCA 

1. Ratifica decreti per la presentazione di progetti bando Marie Curie 

   Il Direttore sottopone al Consiglio la ratifica dei Decreti nn. 430-431-432-433-434-435-436-437-438-

439-440-441-442-443 del 09/09/2015 e nn. 446-447 del 10/09/2015 relativi all’autorizzazione alla 

partecipazione da parte di ricercatori italiani e  stranieri, attraverso i referenti scientifici interni (supervisor), 

all’invito a  presentare proposte nell’ambito del programma di finanziamento Horizon 2020, bando Marie 

Skłodowska-Curie (MSCA), che propone un’ampia serie di opportunità di formazione e scambio per i 

ricercatori, promuovendo la crescita del capitale umano di eccellenza in Europa, per il sostegno alla 

mobilità geografica, intersettoriale e interdisciplinare dei ricercatori.  

   La linea di finanziamento Marie Skłodowska-Curie in Horizon 2020 si articola in quattro tipologie di 

azioni, tra cui le Individual Fellowship (IF), borse individuali per la mobilità dei ricercatori, che presenta a 

sua volta due tipologie: le European Fellowship (EF) - che riguardano la mobilità nell'Unione Europea e nei 

paesi correlati - e le Global Fellowship (GF) - che riguardano il soggiorno, oltre che nell'Unione Europea, 

anche un periodo in un altro paese estero. 

   Il Dipartimento ha partecipato alla call scaduta lo scorso 10 settembre 2015 con sedici richieste.  

Il progetto sarà svolto presso il Dipartimento che si impegnerà ad accogliere il candidato garantendo un 

contratto alla persona. 

In caso di assegnazione del finanziamento, il Dipartimento si impegna a: 

(a) Assicurare al fellow, in ogni luogo preposto alla realizzazione delle attività progettuali di formazione e 

ricerca, gli stessi standard di sicurezza garantiti al personale di Ateneo che ricopra una simile posizione; 

(b) Fornire al fellow, nell’arco di tutta la durata progettuale gli strumenti, compresi infrastrutture, ambienti di 

lavoro, attrezzature e prodotti consoni allo sviluppo del progetto per quanto riguarda la parte tecnico-

scientifica; 

(c) Fornire la necessaria assistenza al fellow nello svolgimento delle procedure amministrative quali, ad 

esempio, rilascio di visto o permesso lavorativo da presentare alle autorità competenti; 

(d) Garantire che il fellow si impegni nello svolgimento delle attività progettuali in regime full-time per il 

periodo previsto nella proposta progettuale e che sarà  successivamente specificato nel Grant Agreement. 

Il candidato in fase progettuale svilupperà la proposta e, in caso di finanziamento, realizzerà il progetto in 

coordinamento con il docente Supervisor, che lo supporterà nella gestione scientifica, eventualmente in 

collaborazione con il team individuato. 

Il Supervisor ha il ruolo di coordinatore del progetto di fronte alla Commissione Europea, con il quale si 

rapporterà in tutte le comunicazioni sia in fase di negoziazione che in fase di gestione del progetto. 

Il finanziamento della Commissione Europea per le azioni Marie Curie EF e GF prevede per l’intera 

copertura delle spese del progetto, senza nessuna richiesta di cofinanziamento da parte del Dipartimento. 
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Le spese del progetto consistono in un contratto alla persona stipulato con il fellow presso l’Università Ca’ 

Foscari per gli importi previsti dal bando, inclusa la copertura delle spese di mobilità e delle attività di 

ricerca e formazione sostenute durante lo svolgimento. Il finanziamento prevede anche la voce 

“Management and indirect costs” che, per la quota destinata a Ca’ Foscari, saranno oggetto di prelievo a 

favore del Fondo di Supporto alla Ricerca, di cui il 60% sarà destinato all’Ateneo, mentre il 40% al 

Dipartimento 

   Gli studiosi che hanno chiesto di appoggiarsi al Dipartimento per intraprendere i loro progetti di 

ricerca sono i seguenti: 

- dott. Damiano ACCIARINO – supervisor Dott. Riccardo Drusi 

- dott.ssa Sawssan ALACHKAR - supervisor Prof. Elena Rova 

- dott. Panagiotis ATHANASOPOULOS - supervisor Prof. Antonio Rigo 

- dott. Gorazd BAJC - supervisor Prof. Marco Fincardi  

- dott.ssa Beatrice DASKAS - supervisor Prof. Antonio Rigo 

- dott. Dimitar DIMITROV - supervisor Dott. Carlo Beltrame 

- dott.ssa Alessandra GILIBERT - supervisor Prof. Lucio Milano 

- dott. Derek IRWIN - supervisor Dott. Carlo Beltrame 

- dott.ssa Cristina Raluca MIHALA DOUGLAS - supervisor Prof. Glauco Sanga 

- dott.ssa Cecilia MOINE - supervisor Prof. Sauro Gelichi 

- dott.ssa Modwenw POULMARC’H - supervisor Prof. Elena Rova 

- dott. Paul MONTGOMERY - supervisor Dott. Carlo Beltrame 

- dott.ssa Jaroslava PANAKOVA - supervisor Prof. Glauco Sanga 

- dott. Enrico PRODI - supervisor Prof. Ettore Cingano 

- dott. Jacek RZEPKA- supervisor Prof. Claudia Antonetti 

- dott. Filippo SEDDA - supervisor Prof. Antonio Montefusco 

   Il Direttore presenta brevemente i candidati e i loro progetti di ricerca 

   Il dott. Damiano ACCIARINO, in qualità di potenziale fellow, per il tramite del dott. Riccardo DRUSI, 

in qualità di referente scientifico (supervisor), presenta richiesta di borsa di ricerca individuale (IF) Marie 

Curie di tipo GF-European Fellowship, per la durata di mesi 36, con una ricerca dal titolo: “Atlas of 

Antiquarian Erudition during the Renaissance (ATAR) - Itineraries of Culture in Sixteenth Century Europe”. Lo scopo 

del progetto consiste nell'allestimento di un database di notizie antiquarie estratte da lettere del XVI secolo. 

Le lettere da analizzare vengono selezionate tra eruditi provenienti da tutta Europa, in diverse lingue (in 

questa prima fase solo le missive in Latino, Italiano, Francese e Spagnolo), considerando le molteplici ed 

eterogenee tematiche in esse ravvisabili. Infatti, l'antiquaria risulta per natura multidisciplinare: finora, sono 

state individuate tematiche che vanno dalla Filologia alla Storiografia, dalla Botanica alla Numismatica, 

dalla Medicina all'Epigrafia, dalla Letteratura al Teatro, dall'Onomastica all'Ortografia.  

Ad una prima fase di raccolta del materiale e di sviluppo informatico del database grazie alle Digital 

Humanities, il progetto consisterà nello sviluppo scientifico di alcuni tra i più fruttuosi ambiti di studio 
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emergenti dall'Atlante, come alcuni aspetti di storiografia ecclesiastica tra Riforma e Controriforma, 

tecniche filologiche di allestimento testuale, indagini iconografiche e geografia storica del territorio.  

   La dott.ssa Sawssan ALACHKAR, in qualità di potenziale fellow, per il tramite della prof.ssa Elena 

ROVA, in qualità di referente scientifico (supervisor), presenta richiesta di borsa di ricerca individuale (IF) 

Marie Curie di tipo EF-European Fellowship, per la durata di mesi 24, con una ricerca dal titolo: 

“Investigating changes in the Early Bronze Age Khabur area, Northern Mesopotamia”, acronimo 

“CHebaKH”. Il progetto intende analizzare un grande corpus di ceramiche inedite dell'Età del Bronzo antico 

recuperato più di due decenni fa dalla più ampia indagine sul campo mai intrapresa nella regione dell'Alto 

Khabur nel nord-est della Siria, al fine di produrre una nuova valutazione della storia degli insediamenti in 

questa parte della Mesopotamia settentrionale. Si tratta di una regione chiave per lo studio delle 

trasformazioni che interessano le società nord-mesopotamiche durante il III millennio a.C., che si riflettono 

in particolare nell'emergere di nuove forme di organizzazione dell' insediamento (la cosiddetta "seconda 

rivoluzione urbana") e nella loro crisi. Il progetto, inoltre, si propone di datare i siti analizzati (circa 63) nel 

modo più preciso possibile e di studiare la distribuzione geografica delle principali classi ceramiche  al fine 

di esplorare le dinamiche di insediamento nella regione attraverso l'ausilio di una banca dati che verrà 

sfruttata utilizzando un software GIS. Ciò permetterà di integrare nell'analisi dati (paleo-zoologici,  paleo-

botanici, ecc.) ricavati da altre fonti, al fine di indagare il possibile impatto sull'insediamento dei mutamenti 

delle condizioni ambientali. 

    Il dott. Panagiotis ATHANASOPOULOS, in qualità di potenziale fellow, per il tramite del prof. 

Antonio RIGO, in qualità di referente scientifico (supervisor), presenta richiesta di borsa di ricerca 

individuale (IF) Marie Curie di tipo EF-European Fellowship, per la durata di mesi 24, con una ricerca dal 

titolo: “Thomas Aquinas’ Summa Theologiae I
a
 II

ae
 translated by Demetrius Cydones and Bessarion’s 

incomplete Compendium of the translation – A Critical Editio Princeps”, parte del progetto “Thomas de 

Aquino Byzantinus”, che intende rendere disponibile un’edizione delle traduzioni bizantine dell’Aquinate e 

contribuire così alla ricerca sulle relazioni tra le tradizioni teologiche e intellettuali d’Oriente e d’Occidente 

in epoca tardomedievale. Un aspetto molto significativo del Tomismo bizantino è l’introduzione della 

filosofia morale tomistica (come è esposta in Summa Theologiae, Ia IIae) a Bisanzio. Il progetto esposto 

nell’application consiste in: 1) edizione critica (editio princeps) della traduzione greca di Tommaso 

d’Aquino, Summa Theologiae, Ia IIae effettuata da Demetrio Cidone, traduzione conservata in due 

manoscritti: Marc. gr. 147, ff. 17r-491v e Par. gr. 1274, ff. 1r-248v; 2) edizione critica (editio princeps) 

dell’incompleto Compendium di Bessarione della Summa Theologiae, Ia IIae, basata sulla traduzione di 

Cidone e che termina dopo q. 7 a. 2 co.  

   Il Dott. Gorazd BAJC, in qualità di potenziale fellow, per il tramite del dott. Fincardi, in qualità di 

referente scientifico (supervisor), presenta richiesta di borsa di ricerca individuale Marie Curie di tipo GF-

Global Fellowship, per la durata di mesi 36, con una ricerca dal titolo: “Sigint, Humint and Political 

Intelligence in the Venezia Giulia Powder Keg, 1938-1945: The Secret War for National Borders”. Il 

progetto si occupa del ruolo dei Servizi Segreti (quelli anglo-americani, italiani e jugoslavi) nella lotta per il 
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confine italo-jugoslavo, 1938-45. La letteratura ad oggi si è occupata ampiamente del tema, ma non 

esistono studi esaustivi che considerino le azioni dello HUMINT, della “Political Intelligence” (analisti, 

propaganda psicologica) e in particolare del SIGINT rispetto al confine italo-jugoslavo; inoltre, la 

comparazione tra le attività dei diversi Servizi non è stata analizzata sistematicamente. L’obiettivo generale 

è quindi comprendere l'influenza dei Servizi britannici e statunitensi sulle sorti del confine italo-jugoslavo 

ed i reali interessi dei servizi italiani nel difenderlo e di quelli jugoslavi nel conquistarlo. Gli obiettivi specifici 

riguardano il ruolo dei Servizi in una finestra temporale più ampia rispetto a quella considerata in 

letteratura, l’attendibilità dei Servizi stessi (verificando la possibile influenza della politica) e, viceversa, il 

peso delle analisi dell’intelligence nell’orientare la politica. Il progetto si svilupperà in una fase di raccolta 

ed interpretazione di fonti provenienti da archivi di tutte le parti coinvolte (Italia, Jugoslavia, terza parte 

anglo-americana); l’approccio metodologico comparativo, da considerarsi innovativo, permetterà di 

ottenere una visione completa della questione. Sfruttando la supervisione negli istituti ospitanti e il 

confronto con ricercatori individuati nelle sedi di secondment, si tenterà un approccio interdisciplinare alla 

materia, applicando, accanto alla metodologia classica di ricerca storiografica militare e diplomatico-

politica, modalità di analisi linguistica delle fonti, che rielaborino i contenuti in chiave antropologica ed 

epistemologica, al fine di verificare il peso delle contaminazioni ideologiche. 

In ciascuna fase saranno previsti workshops intermedi, al fine di poter rielaborare i contenuti e condividerli 

con una rete di ricercatori costruita per verificare conoscenze settoriali e/o spunti interdisciplinari. 

   La dott.ssa Beatrice DASKAS, in qualità di potenziale fellow, per il tramite del prof. ANTONIO 

RIGO, in qualità di referente scientifico (supervisor), presenta richiesta di borsa di ricerca individuale (IF) 

Marie Curie di tipo EF-European Fellowship, per la durata di mesi 24, con una ricerca dal titolo: “The 

Church of the Holy Apostles at Constantinople: the MYth and its Reception across the CEnturies”. Il 

progetto si propone di riconsiderare il dossier di testimonianze (fonti scritte e iconografiche, rari resti 

archeologici e copie architettoniche, ricostruzioni moderne) che concernono la perduta chiesa dei Santi 

Apostoli, la celebre fondazione costantinopolitana costruita per assolvere la funzione di mausoleo dinastico 

imperiale e andata distrutta all’indomani della presa della capitale bizantina da parte dei Turchi Ottomani, 

nel 1453. Ciò, allo scopo di illuminare alcuni aspetti del monumento che ad oggi si presentano ancora non 

sufficientemente indagati: in special modo, la sua dimensione simbolica, già richiamata da alcuni studiosi 

(Heisenberg 1908; Dagron 1974) e da porsi in relazione al ‘mito’ che si stabilisce intorno al monumento 

stesso già a partire dall’età medio-bizantina. L’arricchimento del dossier di testimonianze insieme alla 

ricontestualizzazione di alcune significative fonti testuali già conosciute e alla disamina più attenta del 

dossier di testimonianze visive che ‘riflettono’ in vario modo l’episodio monumentale consentiranno di 

sciogliere alcuni nodi problematici connessi alla realtà della chiesa stessa e alla creazione e diffusione del 

suo ‘mito’ in Oriente come in Occidente (basilica di San Marco, Venezia) nel corso dei secoli. 

   Il dott. Dimitar DIMITROV, in qualità di potenziale fellow, per il tramite del dott. Carlo BELTRAME, in 

qualità di referente scientifico (supervisor), presenta richiesta di borsa di ricerca individuale (IF) Marie 

Curie di tipo EF-European Fellowship, per la durata di mesi 24, con una ricerca dal titolo: “Mechanisms of 
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maritime integration: Ships, navigation and harbour system in the Western Black Sea contact zone (13th – 

15th c.)”. Scopo del progetto è il completamento di uno studio, avviato già da tempo dal candidato, maturo 

ricercatore in questo settore della ricerca storica, finalizzato alla ricostruzione della navigazione e del 

commercio nel Mar Nero delle marinerie Veneziana e Genovese, tra il 13° e il 15° secolo, attraverso le 

fonti scritte, monumentali e le evidenze archeologiche. 

   La dott.ssa Alessandra GILIBERT, in qualità di potenziale fellow, per il tramite del prof. Lucio 

MILANO, in qualità di referente scientifico (supervisor), presenta richiesta di borsa di ricerca individuale 

(IF) Marie Curie di tipo EF-European Fellowship, per la durata di mesi 24, con una ricerca dal titolo: “Civic 

community and public space in the Ancient Near East. The case of Hittite Anatolia at the end of the Late 

Bronze Age (14th-13th centuries BCE)” (acronimo “COMPUS”), Il progetto si popone di studiare lo spazio 

pubblico nelle città del Vicino Oriente antico come correlato materiale di politiche e comunità civiche. 

L'ipotesi di lavoro è che le varie forme di vita politica dei cittadini si rifletta in maniera osservabile 

scientificamente nella forma del tessuto urbano. La ricerca si propone si verificare questa ipotesi nel caso 

della città di Hattusha, capitale dell'Impero Ittita nel XIV e XIII sec. a.C. A tale scopo si impiegherà una 

metodologia di analisi multifattoriale di planimetrie vettoriali sulla base di un software GIS, i cui risultati 

verranno quindi ulteriormente elaborati e contestualizzati nell'ambito di una ricerca sui dati storico-

archeologici della regione in questione.  

   Il dott. Derek IRWIN, in qualità di potenziale fellow, per il tramite del prof. Carlo BELTRAME, in 

qualità di referente scientifico (supervisor), presenta richiesta di borsa di ricerca individuale (IF) Marie 

Curie di tipo EF-European Fellowship, per la durata di mesi 24, con una ricerca dal titolo: “Cooking aboard 

ancient merchant ships”, che intende ricostruire la vita a bordo delle navi nel mondo antico e medievale 

mediterraneo, e nello specifico l'aspetto dell'alimentazione, attraverso lo studio delle fonti scritte, 

archeologiche e etnografiche nonché esperienze di archeologia sperimentale. La ricerca verrà condotta 

partendo dall'analisi di oggetti provenienti dal mare e da relitti sfruttando anche metodologie innovative per 

il riconoscimento dei resti organici sulla ceramica. 

    La dott.ssa Cristina Raluca MIHALA DOUGLAS, in qualità di potenziale fellow, per il tramite del 

prof. Glauco SANGA, in qualità di referente scientifico (supervisor), presenta richiesta di borsa di ricerca 

individuale (IF) Marie Curie di tipo EF-European Fellowship, per la durata di mesi 24, con una ricerca dal 

titolo: “Restless Souls: The Socio-Cultural Phenomenon of Fantastic Storytelling about Strigoi at North and 

South of Danube (Romania and Bulgaria)”, che ha lo scopo di studiare le narrazioni e le pratiche 

folkloriche riguardanti gli strigoi, morti che tornano a tormentare i viventi. Queste credenze verranno 

studiate diacronicamente, nelle trasformazioni che le tradizionali pratiche terapeutiche e funerarie hanno 

subito in conseguenza dei rapidi mutamenti socio-economici avvenuti in questi anni società rumena. La 

ricerca sul campo verrà condotta in due comunità denubiane di lingua rumena, situate una in Romania e 

l’altra in Bulgaria. 
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    La dott.ssa Cecilia MOINE, in qualità di potenziale fellow, per il tramite del prof. Sauro GELICHI, in 

qualità di referente scientifico (supervisor), presenta richiesta di borsa di ricerca individuale (IF) Marie 

Curie di tipo GF-Global Fellowship, per la durata di mesi 36, con una ricerca dal titolo: “Geoarchaeological 

hOrizons Applied on Landscape”, acronimo “GOAL”. Il progetto è una ricerca multidiscipliare riguardante il 

paesaggio veneziano, con particolare attenzione all’immediato entroterra nel corso del Medioevo. 

Obbiettivo della ricerca è la ricostruzione dei corsi d’acqua e quindi delle principali vie di comunicazione tra 

la laguna di Venezia e la terraferma in relazione al popolamento ed allo sfruttamento delle risorse naturali 

durante i secoli medievali, nel corso dei quail sono intervenute le principali trasformazioni di origine sia 

naturale, che antropica. Le discipline messe in campo sono la geomorfologia (per analizzare le 

trasformazioni della rete idrologica), l’archeologia (volta allo studio degli insediamenti umani e delle loro 

evidenze materiali) e la storia (destinata allo studio delle fonti scritte e archivistiche). La metodologia 

proposta si basa sull’impiego sinergico delle diverse fonti applicate allo studio del territorio.   

    La dott.ssa Modwenw POULMARC’H, in qualità di potenziale fellow, per il tramite della prof.ssa 

Elena ROVA, in qualità di referente scientifico (supervisor), presenta richiesta di borsa di ricerca 

individuale (IF) Marie Curie di tipo EF-European Fellowship, per la durata di mesi 24, con una ricerca dal 

titolo: “Funerary practices and biological characterization of the Georgian prehistoric populations”, 

acronimo “FUBIGE”. Lo scopo del progetto è studiare le pratiche funerarie e le caratteristiche biologiche 

della popolazioni pre- e protostoriche del Caucaso meridionale, con particolare attenzione alla Georgia e 

più precisamente alla regione di  Shida Kartli, nella quale si trova la maggiore concentrazione di necropoli 

dal IV al II millennio a.C. Si tratta di un'area in cui la ricerca archeologica ha conosciuto un nuovo sviluppo 

nel corso dell'ultimo decennio, ma in cui la ricerca sui resti umani e sulle pratiche funerarie è ancora agli 

inizi, nonostante le modalità di trattamento del corpo e l'organizzazione dello spazio sepolcrale abbiano un 

alto valore per la comprensione delle società antiche e le tecniche di analisi dei resti umani ora aprano 

prospettive del tutto inedite su questioni a lungo dibattute, quali le origini e gli spostamenti sul territorio dei 

diversi  gruppi umani. 

    Il dott. Paul MONTGOMERY, in qualità di potenziale fellow, per il tramite del dott. Carlo 

BELTRAME, in qualità di referente scientifico (supervisor), presenta richiesta di borsa di ricerca individuale 

(IF) Marie Curie di tipo EF-European Fellowship, per la durata di mesi 24, con una ricerca dal titolo: 

“Venetian maritime citadels: the archaeology of harbours on the Adriatic coastline and Greece”, acronimo 

“VMCarch” che ha lo scopo di studiare sia topograficamente ma perlopiù tecnologicamente la portualità 

veneziana in Adriatico e in Grecia. Mancano infatti studi analitici su questo aspetto, manca in particolare 

uno studio delle tecniche costruttive portuali veneziane. Il progetto prevede una prima raccolta di 

documentazione (disegni, dipinti, antichi modelli, altri documenti di archivio, edito, notizie di scavi ecc.) sui 

porti e le relative infrastrutture marittime delle città veneziane di Grecia, Creta, Croazia e Montenegro. 

Seguirà quindi una ricognizione sul campo sui siti che presentano strutture ancora visibili per la 

pianificazione di brevi campagne di rilevamento sia aereo sia subacqueo finalizzate in particolare alla 

conoscenza di aspetti tecnico-costruttivi. Il progetto verrà seguito anche da Sauro Gelichi e da Francesco 
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Guerra (IUAV). Il borsista infatti spenderà parte del suo periodo di ricerca presso il laboratorio di 

fotogrammetria dello IUAV per formarsi nel campo del rilevamento fotogrammetrico e non solo. 

    La dott.ssa Jaroslava PANAKOVA, in qualità di potenziale fellow, per il tramite del prof. Glauco 

SANGA, in qualità di referente scientifico (supervisor), presenta richiesta di borsa di ricerca individuale (IF) 

Marie Curie di tipo EF-European Fellowship, per la durata di mesi 24, con una ricerca dal titolo: 

“Categorical perception in the Bering Strait. How the transitions are negotiated trough odours”, che ha lo 

scopo di di studiare il problema della percezione olfattiva e della sua categorizzazione linguistica nel 

contesto dei mutamenti socio-economici, ecologici e culturali tra i cacciatori-raccoglitori dello Stretto di 

Bering. La ricerca sul campo verrà condotta tra i Chukchi e gli Yupiget siberiani della Chukotka russa e tra 

gli Yupiget siberiani dell’isola di Saint Lawrence, Alaska, USA. 

    Il dott. Enrico PRODI, in qualità di potenziale fellow, per il tramite del prof. Ettore CINGANO, in 

qualità di referente scientifico (supervisor), presenta richiesta di borsa di ricerca individuale (IF) Marie 

Curie di tipo EF-European Fellowship, per la durata di mesi 24, con una ricerca dal titolo: “Ancient 

scholarship on archaic Greek iambic poetry”, che si propone di esaminare gli studi condotti in età 

ellenistica e romana sul giambo greco arcaico. Comprende sezioni dedicate alle testimonianze antiche su 

tali studi; le edizioni canoniche dei poeti giambici; i papiri che le trasmettono e le loro caratteristiche; i 

commenti e i marginalia su papiro; due studi sul giambo su papiro; le citazioni giambiche nella 

lessicografia e in altre fonti; l’uso di Ipponatte in Tzetze; e, come appendice, uno studio sugli adespoti 

giambici. 

    Il dott. Jacek RZEPKA, in qualità di potenziale fellow, per il tramite della prof.ssa Claudia 

ANTONETTI, in qualità di referente scientifico (supervisor), presenta richiesta di borsa di ricerca 

individuale (IF) Marie Curie di tipo EF-European Fellowship, per la durata di mesi 24, con una ricerca dal 

titolo: “Internal mobility of federal citizens within Greek federal states in the Hellenistic age and the general 

Greek mobility patterns” (acronimo “FedMobilityGR”), che intende analizzare uno degli aspetti meno 

studiati del mondo ellenistico: i processi sociali interni alla Grecia metropolitana, ora dominata dagli stati 

federali, i più noti e importanti dei quali sono la Lega Achea e quella Etolica; lo stesso ‘boom’ del 

federalismo può venir inteso come un fenomeno tendente a superare l’isolazionismo della vecchia polis. 

La ricerca proposta è focalizzata sulla mobilità dei cittadini all’interno delle Leghe greche mettendola a 

confronto con la migrazione greca nell’Oriente ellenistico. La mobilità interna contribuì grandemente 

all’omogeneità delle Leghe greche. Il progetto aiuterà a comprendere come le migrazioni interne 

condizionarono lo sviluppo delle Leghe stesse (dal punto di vista costituzionale, sociale ed economico) 

così come determinarono la crescita di identità regionali e di un ‘networking’ federale. 

   Il dott. Filippo SEDDA, in qualità di potenziale fellow, per il tramite del prof. Antonio 

MONTEFUSCO, in qualità di referente scientifico (supervisor), presenta richiesta di borsa di ricerca 

individuale (IF) Marie Curie di tipo GF-Global Fellowship, per la durata di mesi 36, con una ricerca dal 

titolo: “European Identity Before Europe: From Bilingual Preaching to Intersection of Old and New Worlds” (acronimo 
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“EIBE”), che intende analizzare le connessioni tra le parole di San Giovanni da Capestrano (1385) e le 

nuove fondazioni missionarie nel Nuovo Mondo, e specialmente San Juan Capistrano in California. 

L’immagine di Giovanni, definita all’epoca del suo viaggio nell’Europa Centrale e Orientale alla metà del 

XV secolo, attraversò l’Atlantico costruendo un ponte tra Europa e Nuovo Mondo. Giovanni predicò in 

Latino di fronte a differenti pubblici: ma proprio a causa di un linguaggio sì internazionale ma compreso da 

pochi, ebbe constantemente bisogno di mediatori linguistici. L’intenzione del progetto EIBE è quella di 

costruire la storia di una mediazione linguistico-culturale, che, dalla predicazione di Giovanni nel XV 

secolo, viene proiettata fin nel Nuovo mondo nel XVIII secolo. Giovanni è un simbolo parlante, che permise 

all’idea di Europa prima di costruirsi e poi di trasferirsi altrove per definirsi. Il progetto verrà sviluppato per 

due anni nell’Università dell’Alabama e per un anno a Venezia, sotto la supervisione del prof. Montefusco 

e in collaborazione con il progetto ERC BIFLOW. 
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V - RICERCA 

2. Avvio VQR 

   In data 3 settembre 2015 è stato pubblicato dall’ANVUR il bando per l’avvio dell’esercizio di 

Valutazione della Qualità della Ricerca in Italia per il periodo 2011-2014 (VQR 2011–2014). Il progetto di 

Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2011-2014 è rivolto alla valutazione dei risultati della ricerca 

scientifica effettuata nel periodo 2011-2014 dalle Università Statali e non Statali, dagli Enti di Ricerca 

pubblici vigilati dal MIUR e da altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca.  

  Al fine di rispettare i tempi molto stretti previsti dal bando ANVUR, l’Ateneo ha indicato una serie di 

scadenze interne: 

15 Settembre 2015: richiesta a tutti i ricercatori che parteciperanno alla valutazione di dotarsi di un codice 

ORCID (Open Researcher and Contributor ID). ORCID è un identificativo aperto e non-proprietario per 

l'identificazione univoca e persistente degli autori, che consente di evitare i problemi connessi ad ambiguità 

ed errori di identificazione nell'associazione autore-pubblicazione (dovuti ad es. ad omonimia o 

traslitterazioni da sistemi di scrittura diversi): per tutti i prodotti sottoposti alla prossima VQR verrà richiesta 

l'associazione agli autori tramite questo identificativo. Il codice ORCID andrà inoltre correlato e associato 

da ciascun ricercatore al proprio profilo sul Catalogo di Ateneo ARCA. 

15 ottobre 2015: ogni docente e ricercatore dovrà aggiornare le proprie pubblicazioni del periodo 2011-

2014 nel catalogo ARCA e dotarsi del relativo PDF. 

22 ottobre 2015: Ogni docente e ricercatore dovrà indicare al proprio Delegato dipartimentale per la 

ricerca una rosa di 4-5 prodotti fra i quali il Dipartimento opererà la selezione delle 2 pubblicazioni (o una 

monografia) da inviare successivamente all’ANVUR per la valutazione. 

23 ottobre - 15 novembre 2015: selezione definitiva delle pubblicazioni da parte dei Dipartimenti.  

16 novembre - 15 dicembre 2015: comunicazione a ciascun docente e ricercatore delle 2 pubblicazioni (o 

1 monografia) selezionate. Ogni docente e ricercatore dovrà completare i dati aggiuntivi e fornire abstract 

e PDF delle pubblicazioni prescelte.  

16 dicembre 2015 - 31 gennaio 2016: l’Area Ricerca Nazionale di Ateneo verificherà la completezza dei 

dati inseriti da ciascun docente e ricercatore e invierà all'ANVUR l’elenco delle pubblicazioni da sottoporre 

a valutazione. 
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VI - NOMINE 

1.Nomina Commissione Erasmus e Internazionalizzazione 

   Il Direttore informa il Consiglio che la prof.ssa Ilaria Crotti ha rassegnato le dimissioni dal suo 

incarico da Delegata di Dipartimento per l'Internazionalizzazione e la prof.ssa Daria Perocco da Presidente 

della Commissione Erasmus che comporta quindi la costituzione di una nuova Commissione. Motivazioni 

ne sono anche il diverso assetto organizzativo dato all'Ufficio centrale di riferimento: il Prorettore 

all'Internazionalizzazione, prof. Marco Li Calzi, preferisce un unico organo che presieda le attività 

connesse alla gestione Erasmus e a quelle relative all'internazionalizzazione nei Dipartimenti. 

   Il Direttore comunica di aver individuato quale delegato per quest'unico incarico la prof.ssa Franca 

Tamisari. Propone quindi una nuova Commissione Erasmus e Internazionalizzazione che sarà costituita 

dalle dott.sse Alessandra Bucossi e Monica Giachino. 

   Il Consiglio unanime, sentita la proposta  

delibera 

di approvare la nuova composizione  della Commissione Erasmus che risulta così composta: 

- prof.ssa Franca Tamisari (Presidente, delegata del Direttore); 

- dott.ssa Alessandra Bucossi 

- dott.ssa Monica Giachino 

 

 

2. Modifica composizione Commissione Paritetica  

   Il Direttore informa il Consiglio che in data 16 luglio u.s. è pervenuta dall’Ufficio Affari Generali una 

comunicazione con cui la studentessa Alice Zuin, già componente della rappresentanza studentesca in 

Commissione Paritetica del Dipartimento ha rassegnato le dimissioni dal suddetto incarico causa 

l'incompatibilità con l'assunzione di carica di nuovo componente dei rappresentanti degli studenti nel 

Senato Accademico. La studentessa permane comunque in carica quale rappresentante degli studenti nel 

Consiglio del Dipartimento non essendo prevista alcuna incompatibilità, allo stato attuale, in tal senso. 

   È necessario quindi diminuire di una unità la componente docente della medesima Commissione. 

Attualmente la componente docente è così composta: 

- prof.ssa Silvana Tamiozzo, Presidente 

- prof. Marco Fincardi  

- dott.ssa Daniela Cottica 

  Il Direttore propone quindi di mantenere per la componente docente i seguenti professori: 

- prof.ssa Silvana Tamiozzo, Presidente 

- prof. Marco Fincardi 

Il Consiglio unanime, sentita la proposta  
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delibera 

di approvare la modifica alla composizione della Commissione Paritetica per il biennio 2014/15 – 2015/16 

che risulta così composta: 

- componente docenti:  

1. prof.ssa Silvana Tamiozzo (Presidente); 

2. prof. Marco Fincardi  

- componente studenti: 

1. Martino Marina Dora; 

2. Pettenò Giulia. 
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VII - BILANCIO  

1. Bilancio 2015: II assestamento 

   Il Direttore porta all'attenzione del Consiglio la proposta per un secondo assestamento del bilancio 

nel corso dell'esercizio 2015. Infatti, a seguito dell'introduzione della contabilità economico-patrimoniale, 

scomparendo la logica di utilizzo dei fondi per impegno di spesa in favore di quella che si basa sul costo 

per competenza economica, occorre monitorare le disponibilità dei vari conti in bilancio al fine di poterne 

programmare l'utilizzo per tempo in corso di esercizio.  

   L'esame delle disponibilità evidenzia i seguenti conti e progetti con valori stimabili in eccesso: 

- lo stanziamento del FUDD nel budget 2015 per gli assegni di ricerca è eccessivo tenuto conto delle 

possibili nuove attivazioni entro l'anno, che per certo non supererà le 5 mensilità. Le disponibilità 

potrebbero così venir stornate. Il Direttore ricorda che l'eccesso delle risorse del budget 2015 negli assegni 

di ricerca è dovuta all'utilizzo delle risorse accantonate nel 2014 mediante la manovra "una tantum" 

approvata dal CdA.; 

- che non sono state ad oggi utilizzate le risorse derivanti dagli ADIR scaduti a fine 2014 e rientrate nelle 

disponibilità del Dipartimento (progetto ADIR padre per circa 27.000 euro), fondi da utilizzare nel corrente 

esercizio; 

- che il fondo per le spese degli assegnisti di area (fondo 5%) è sovradimensionato in considerazione della 

scarsa propensione degli assegnisti medesimi alla mobilità 

- che non si prevede di attivare nuovi incarichi professionali e occasionali a valere sui fondi del 

Dipartimento, per cui si possono stornare i fondi rimanenti 

   Si presentano invece le seguenti necessità di incremento degli stanziamenti: 

- il DSU ha necessità di dar copertura alla borsa del Dottorato di Italianistica del 31° ciclo che si è 

impegnato a finanziare al 100% e alla percentuale di cofinanziamento di altra borsa - pari allo 0,25 - del 

medesimo dottorato. Avendo risorse sufficienti a garantirne la copertura per l'intero triennio, in un'ottica 

prudenziale, si propone di trasferire l'intero ammontare, pari a € 75.506,51 alla Scuola Dottorale nel 

corrente esercizio, in modo da non gravare sui bilanci degli esercizi futuri, mediante storno sull'appropriato 

conto di trasferimento; 

- che è intenzione del Direttore proporre un progetto di Dipartimento, che sta mettendo a punto con il prof. 

Milano, da far gestire ai dottorandi con un budget di circa 8.000 euro per cui si propone lo stanziamento sul 

conto "iniziative culturali organizzate dagli studenti", utilizzando i fondi nel progetto "Ricerca cofinanziata 

dal Dipartimento"; 

- che occorre prorogare il contratto co.co.co. con la dott.ssa Corinna Bagato per il prosieguo fino a fine 

anno del progetto di supporto alle attività amministrative su cui è stata assunta, utilizzando i fondi FUDD 

2015, stanziati e non utilizzati dal conto degli assegnisti di ricerca; 

   Le poste che verranno diminuite e quelle che verranno incrementate, movimentando nel complesso 

euro 87.256,51. 
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   Al termine della presentazione, il Consiglio, vista la proposta del secondo assestamento di bilancio 

2015  

delibera 

di autorizzare le variazioni in bilancio per storno tra conti - in diminuzione e in aumento - per un ammontare 

complessivo di euro 87.256,51 come specificato nella seguente tabella riassuntiva ( colonna "variazione"). 

 

CODICE DESCRIZIONE  stato attuale   
 variazione 2° 
assestamento 

2015  
motivazione 

A.C COSTI       

A.C.03.01.01 Assegni di ricerca 

        45.993,15  -    36.100,00  

riduzione no 
attivazione (solo 5 
nuove mensilità 2015)  

A.C.03.05.03 Co.Co.Co. - Altro (su fin. esterni) 
         3.750,00  

proroga Corinna 
Bagato 

A.C.03.07.03 Incarichi profess. e occasionali - Altro          2.400,00  -     2.280,00  riduzione 

A.C.05.01.01 Borse dott.ricerca - fondi MIUR-Ateneo 
       11.000,00  -   11.000,00  

storno per trasf. Fondi 
a Scuola Dottorale 

A.C.05.12.01 Iniziative e attività culturali gestite da studenti        8.000,00 
 

A.C.15.04.09 
Trasferimenti a Scuola Dottorale di 

Ateneo     75.506,51  

 copertura 31° ciclo 
dott. ITA 1 borsa 100% 
+ 0,25 

A.C.16 PROGETTI       

A.C.16.ADIRDSU ADIR DSU padre        27.779,68  -   -23.099,68  utilizzo ADIR scaduti 

A.C.16.Fondo5%ass fondo 5% assegnisti 
          5.288,15  -     5.288,15  

non utilizzo da 
assegnisti di area 

A.C.16.01 Ricerca cofinanziata DIP  
          7.693,90  -     7.693,90  

progetto di Dip. da 
attivare 

A.C.17.Fondo Riserva Fondo di riserva 
          4.900,00  -      1.794,78 riduzione 

  totali parziali   -   87.256,51    

  totali parziali       87.256,51    

  TOTALE   0   

 

   La presente delibera è approvata seduta stante. 
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VIII - CONTRATTI E CONVENZIONI 

1. Edizioni Ca' Foscari: commercializzazione delle pubblicazioni scientifiche 

L’argomento viene rimandato ad altra seduta. 

 

2. Contratti di pubblicazione 

   a) Pubblicazioni digitali con Edizioni Ca’ Foscari 

   Il Direttore, facendo seguito alla convenzione stipulata con la Fondazione Ca' Foscari per la 

realizzazione dei progetti editoriali dei docenti, comunica i nuovi progetti editoriali in edizione digitale che 

sono in corso di pubblicazione per le Edizioni Ca' Foscari. Ricorda che per la realizzazione dei progetti 

editoriali, a cui può far seguito la stampa con o senza diffusione nel circuito di vendita, il Dipartimento 

dovrà trasferire l'ammontare richiesto a copertura dei costi sostenuti, come evidenziato nella tabella che 

segue: 

docente 
proponente autore/curatore TITOLO LIBRO  IMPORTO  tipo FONDI 

Prof. Gelichi Negrelli/Gelichi 

Adriatico altomedievale (VI-XI 
secolo), porti, produzioni, Atti del 
convegno, Venezia 19.3.2015 2.160,00 

PRA  2013 prof. 
Gelichi 

Prof. 
Palandri Palandri 

Per Elsa Morante nel centesimo 
anniversario di nascita 900,00 

Premio ricerca 2011 
prof. Palandri, ADIR 
prof.ssa Ricorda e dr. 
Cinquegrani 

 

   Al termine dell'esposizione il Consiglio unanime 

delibera 

di approvare la realizzazione dei suddetti progetti editoriali. 
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VIII - CONTRATTI E CONVENZIONI 

3. Convenzioni: 

  a) Ratifica decreto d'urgenza n. 449/2015 del 15/09/2015: Convenzione con il Convitto 

nazionale "Marco Foscarini" 

  Viene sottoposta all’attenzione del Consiglio la ratifica del decreto del Direttore n. 449/2015 del 

15.9.2015 concernente una proposta di Convenzione con il Convitto nazionale “Marco Foscarini”, proposta 

giunta dalla d.ssa Rohr. La convenzione è finalizzata sia alla collaborazione fra le due istituzioni per il 

supporto scientifico-didattico ai progetti formativi dei docenti del Foscarini, che alla promozione delle 

attività e ricerche del Dipartimento. La convenzione non è a titolo oneroso. 

Alla fine dell’esposizione il Consiglio unanime  

delibera 

di ratificare del decreto del Direttore n. 449/2015 del 15.9.2015 relativo alla stipula della Convenzione con 

il Convitto nazionale “Marco Foscarini”. 

 

  b) Convenzione per lo svolgimento di attività didattiche nell'ambito del Master in Digital 

Humanities con Gallerie dell’Accademia e Fondazione Venetian Heritage 

   Il Direttore sottopone al Consiglio la convenzione fra il Dipartimento di Studi Umanistici e i partner 

“Il Museo delle Gallerie dell’Accademia di Venezia” e “Fondazione Venetian Heritage Onlus”, 

organizzazione americana non profit con sedi a New York e a Venezia, che fa parte del programma 

UNESCO - Comitati Privati per la Salvaguardia di Venezia. 

   La convenzione si propone di conseguire un più stretto collegamento fra le realtà coinvolte, 

attuando una collaborazione nell’ambito della digitalizzazione e innovazione del patrimonio culturale. In 

particolare, verrebbero sviluppate azioni comuni nel campo della didattica, riguardanti anche la 

realizzazione di project work (previsti per gli studenti iscritti al Master in Digital Humanities del 

Dipartimento) finalizzati a implementare i contenuti digitali delle opere d’arte e la conseguente messa a 

disposizione, in favore del Museo e della Fondazione, dei risultati conseguiti. 

Ai fini dell’attuazione degli scopi prefissati, le parti individuano nel Direttore del Master e nei Direttori del 

Museo e della Fondazione, il Comitato di coordinamento. La convenzione non comporterà oneri per il 

Dipartimento.  

   Alla fine dell’esposizione il Consiglio unanime  

delibera 

di approvare la stipula della convenzione fra il Dipartimento di Studi Umanistici e i partner “Il Museo delle 

Gallerie dell’Accademia di Venezia” e  “Fondazione Venetian Heritage Onlus”. 
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VIII - CONTRATTI e CONVENZIONI 

4. Proposta di contratto per attività di insegnamento ex art. 23, co. 3 della L.240/2010 

   Il Direttore, nell'ambito delle attività di docenza nonché di progettazione e post progettazione del 

Master in Digital Humanities, sottopone al Consiglio la proposta di un conferimento di contratto per attività 

di insegnamento, da effettuarsi invocando l'art. 23, co. 1 della L.240/2010, che prevede " Le Università (...) 

possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo 

massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso, per attività di insegnamento al fine di avvalersi della 

collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico e 

professionale (...)". Interessata al contratto è la prof.ssa Marie Redmond, che insegna Computer Science 

al Trinity College di Dublino, esperta di Digital Media che ha lavorato nel campo dei sistemi multimediali e 

nell'ambito di imprese creative e culturali, e ha insegnato per molti anni al MIT di Boston (si veda 

Curriculum Vitae, allegato VIII.4). 

   Il contratto, di durata annuale, dal 15/10/2015 al 14/10/2016, avrà come oggetto:  

- partecipazione della fase di selezione e valutazione delle candidature pervenute (da effettuarsi nella 

seconda metà del mese di ottobre); 

- collaborazione nella definizione dei contenuti, struttura e obiettivi del master, potendo contare sulla sua 

passata esperienza nello stesso campo; 

- realizzazione del modulo di insegnamento dal titolo "The Entrepreneurial Journey"; 

- supporto come tutor durante il periodo di stage degli studenti iscritti al master presso i diversi enti; 

- partecipazione alla fase di valutazione dei project work degli studenti. 

   I fondi sarebbero messi a disposizione dal Rettore, per un importo da definirsi tra euro 25.000 e euro 

30.000 (costo lordo ente) assicurato dai fondi strategici del Rettorato. 

   Al termine della presentazione, sentita la proposta del Direttore, preso atto delle qualificazioni 

accademiche e scientifiche della prof.ssa Marie Redmond, il Consiglio unanime 

delibera 

- di proporre al Consiglio di Amministrazione l'affidamento di un contratto di insegnamento ex art. 23, co. 1 

della L.240/2010 alla prof.ssa Marie Redmond, dal 15/10/2015 al 14/10/2016, per docenza e altre attività 

nell'ambito del Master in Digital Humanities, per un importo tra i 25.000 e 30.000 euro costo ente. 

   La presente delibera è redatta e approvata seduta stante. 
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IX - VARIE ED EVENTUALI 

1. Attivazione Master universitario di I° livello in Digital Humanities - edizione 2016-2017 

   Il Direttore comunica che è si è aperta la call per presentare, entro il 31 ottobre 2015, termine 

ultimo per l'inserimento dei progetti di Master universitario per l’a.a. 2016/2017 nella procedura informatica 

dell'Ateneo, il Master in Digital Humanities di I° livello - coordinatore il Direttore stesso - che si avvale della 

collaborazione del Dipartimento di Scienze Ambientali Informatica e Statistica (DAIS) ed anche del 

Politecnico di Losanna (École polytechnique fédérale de Lausanne - EPFL), attivo già a Venezia con 

svariate iniziative che insistono in questo ambito. 

   L'attivazione del Master richiede l'approvazione della scheda di attivazione del Master (si veda 

allegato IV.3). Si illustra brevemente la struttura del Master che si articola in 5 Insegnamenti di 4 o 3 

moduli per complessive 1500 ore - tra lezioni, laboratori e studio individuale - con l'erogazione di 60 CFU; 

prevede due curricula o indirizzi per i primi due moduli a seconda delle competenze di ingresso degli 

studenti: prevalentemente umanistiche o prevalentemente informatiche.  

  Verrà attivato con un minimo di 15 studenti per avere la sostenibilità economica. 

   Al termine della presentazione il Consiglio unanime 

delibera 

- di approvare l'attivazione del Master universitaria di I° livello in Digital Humanities 2016-2017, in 

collaborazione con il DAIS e l' École polytechnique fédérale de Lausanne - EPFL, con sede amministrativa 

nel Dipartimento e coordinatore il prof. Eleuteri. 
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X - PERSONALE 

 (escono i rappresentanti el PTA e degli studenti: alla presenza dei professori e dei ricercatori) 

1. Relazioni triennali dott. Stefania De Vido e Sergio Zamperetti; 

   Il Presente punto viene rinviato al prossimo Consiglio 
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X - PERSONALE 

2. Programmazione del personale docente per il triennio 2015-2017 

 Il Direttore introduce l'argomento, ricordando che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 5 

giugno u.s., ha deliberato il riparto dei punti organico riservati ai Dipartimenti, all'interno della 

Programmazione del Personale per il triennio 2015-2017. Sono stati ripartiti nel complesso 6,6 punti per 

l'anno 2015. Solo a livello previsionale è stato prefigurato anche un riparto per i 10,01 punti del 2016 e per 

i 5,77 punti del 2017. Tuttavia, i punti relativi agli anni 2016 e 2017 sono solamente figurativi e verranno 

assegnati definitivamente anno per anno, sempre con cadenza triennale (pertanto la prossima 

assegnazione ripartirà i punti dell'anno 2016 e fornirà previsioni per gli anni 2017 e 2018). 

 I punti organico sono stati ripartiti secondo la metodologia già approvata dal Senato Accademico e 

dal Consiglio di Amministrazione, che prevede: 

- il riparto del 50% sulla base del turn over dei singoli Dipartimenti; 

- il riparto del restante 50% sulla base dei risultati del modello di valutazione dei Dipartimenti, approvato 

dal Consiglio di Amministrazione, su parere conforme del Senato Accademico, nella seduta dell'8/05/2015. 

 Il budget di punti organico ottenuto da ciascun dipartimento potrà essere utilizzato per proporre 

procedure concorsuali per l'assunzione di professori, di ricercatori, di personale CEL e di personale tecnico 

scientifico. 

 Il Direttore ricorda che i Dipartimenti sono tenuti al rispetto dei seguenti vincoli: 

a) Il Dipartimento deve tendere ad una composizione dell’organico dei professori tale per cui la 

percentuale di professori di I fascia sia contenuta entro il 50% dei professori di I e II fascia. Si ritiene infatti 

che tale limite percentuale possa essere rispettato a livello di Ateneo con il concorso equilibrato di tutti i 

dipartimenti che quindi potranno proporre il reclutamento di professori ordinari solo nell’eventualità in cui 

nell’organico del dipartimento la percentuale di professori ordinari non superi, alla data in cui viene bandito 

il concorso, il suddetto limite del 50%. I Dipartimenti che dovessero superare il limite del 50% nel rapporto 

ordinari/totale professori non potranno richiedere di bandire selezioni da ordinario, né procedere alla 

chiamata del vincitore fino a quando non saranno rientrati entro il limite della predetta percentuale. Per il 

calcolo del rapporto si terrà conto dei concorsi già autorizzati dal Consiglio di Amministrazione e dei 

pensionamenti programmati entro un anno dalla data nella quale viene proposta la chiamata dal 

Dipartimento. 

b) per ogni due chiamate di Professore ordinario il dipartimento deve prevedere un concorso di ricercatore 

lettera b) (“con tenure”) ai fini del rispetto del vincolo previsto dal comma 2 lettera c bis) dell’art. 4 del 

Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n.49; 

c) il numero di procedure ex art. 24 comma 6 richieste dai Dipartimenti, a valere sulla propria 

programmazione effettuata all’interno delle risorse derivanti dal turn over, non può eccedere (in termini di 

punti organico) il 60% del totale dei concorsi per Professori ordinario e Professore associato. 
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d) per procedure ex art. 18 il Dipartimento dovrà verificare e dimostrare la coerenza fra il settore 

concorsuale (SSD) individuato ed il fabbisogno didattico di quel SSD, secondo il modello definito dal 

Nucleo di Valutazione; 

e) per procedure ex art. 24 il Dipartimento dovrà verificare e dimostrare l’elevata qualificazione scientifica 

dei candidati per i quali è prevista la procedura interna, fornendo le motivazioni a supporto delle scelte 

effettuate. Per procedure ex art. 24 per Professori Associati si valuta anche la sofferenza didattica del 

SSD. 

 Inoltre sono state fornite ai Dipartimenti raccomandazioni nella scelta della modalità di reclutamento 

per il personale docente tra quelle consentite dalla Legge 240/2010 (ex art. 18 o ex art. 24), riassunte qui 

di  seguito: 

 Copertura Didattica ≤ 150% Copertura Didattica > 150% 

Perfomance di Ricerca < 1.20 Art. 18 / Rtd B ------ 

Perfomance di Ricerca ≥ 1.20 Art. 18 / Rtd B / Art. 24 Art. 24 

 La valutazione del fabbisogno didattico viene effettuata in relazione all’indice di copertura didattica 

del Settore scientifico disciplinare che si intende proporre, con una soglia fissata a 150% (CD>150% 

significa SSD più che coperto). La valutazione della performance è affidata all’indice I della VQR del 

Settore scientifico disciplinare nel Dipartimento che propone la procedura di reclutamento, rapportato al 

valore I dello stesso Settore scientifico disciplinare a livello nazionale, con una soglia che fissa il valore di 

1.20 come indicazione di “buona performance”. 

 Per quanto riguarda l'allocazione dei punti organico per il reclutamento di Ricercatori a tempo 

determinato ex art. 24, comma 3, lettere a) e b) della legge 240/2010, il Consiglio di Amministrazione, in 

considerazione dell'esiguità dei punti disponibili (quelli relativi al 2015 sono già stati impiegati per le 

procedure concorsuali in corso), delle decisioni che i Dipartimenti devono assumere sulle eventuali 

proroghe degli attuali ricercatori lett. a), che incidono sulle disponibilità complessive di punti organico, dei 

concorsi attualmente in atto per ricercatori lett. b) che potrebbero liberare punti organico precedentemente 

impegnati, se i medesimi concorsi fossero vinti da ricercatori lettera a) in servizio presso l’Ateneo ha 

deliberato di rimandare il riparto al 2016, invitando i Dipartimenti a trasmettere all’Ufficio Personale 

docente e al Servizio Pianificazione valutazione le decisioni in merito alla programmazione delle eventuali 

proroghe per i ricercatori lett. a) attualmente in servizio entro il mese di settembre 2015. 

 Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato inoltre: 

- di stabilire che i Dipartimenti impegnino entro l’anno successivo a quello di assegnazione i punti organico 

loro assegnati. In caso contrario i punti organico saranno recuperati alla disponibilità dell’Ateneo (di 

conseguenza i punti organico assegnati per il 2015 andranno impegnati entro il 31.12.2016); 
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- di ricordare che l’impiego dei punti organico assegnati ai dipartimenti dovrà rispettare la 

regolamentazione approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dello scorso 06.02.2015 e 

tenere conto delle raccomandazioni contenute nelle linee guida approvate nella seduta dello scorso 

08.05.2015. 

 Si ricorda infine che il MIUR non ha ancora comunicato all'Ateneo l'assegnazione di punti organico 

per l'anno 2015, per cui il contingente di punti organico complessivamente impegnabile da parte 

dell'Ateneo, nelle more di tale comunicazione, non può essere superiore al 30% di quella relativa all'anno 

2014. 

 Il Direttore ricorda che al Dipartimento sono stati assegnati i seguenti punti organico: 0,8 nel 2015; 

1,0 nel 2016 e 0,7 nel 2017 per un totale di 2,3 punti organico. Il Direttore informa di aver istituito una 

commissione di lavoro per elaborare un'ipotesi di piano triennale, composta dai proff. Bellomo, Gasparri, 

Milano e Molteni. 

 Il Direttore, prima di esporre le proposte, chiede che la discussione e le deliberazioni avvengano per 

fasce: le proposte per nuovi ricercatori saranno valutate per prime alla presenza di tutti i docenti; quelle 

degli associati alla presenza dei professori di prima e seconda fascia e infine le proposte per ordinari alla 

presenza dei soli professori di prima fascia. 

 Il Direttore procede con l'illustrare la proposta per il reclutamento dei Ricercatori. 

 Pur non rientrando direttamente nella programmazione triennale e non impegnando punti organico 

del dipartimento, il Direttore anticipa che nel prossimo Consiglio il Dipartimento sarà chiamato a deliberare 

la proposta di bando per ricercatore lett. a) nel SSD L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana a 

valere sul budget del progetto di ricerca del prof. Montefusco. 

 Tenendo conto del precedente piano triennale e della situazione del settore della Letteratura latina, 

più volte richiamata, che ha indotto il Dipartimento a bandire negli ultimi anni contratti di insegnamento e 

attività didattiche integrative, si propone al primo posto delle priorità il SSD L-FIL-LET/04 Lingua e 

letteratura latina. Per dare in prospettiva maggiore forza, stabilità e continuità didattica al settore si 

propone un ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010. 

  Nella prospettiva di ulteriori punti organico, si propone al secondo posto l'assunzione di un 

ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 nel SSD L-ANT/06 

Etruscologia e antichità italiche. Tale settore, che risulta importante nell’ambito storico-archeologico antico 

anche nei rapporti con il territorio, ha subito un forte impoverimento a seguito del pensionamento del prof. 

Maggiani nel 2013. 

 Il Direttore informa che è pervenuta la richiesta di un ricercatore per il settore Storia del lavoro 

(Storia contemporanea) da diversi anni affidato per contratto su fondi esterni che riscuote un buon 

gradimento. 
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 La Commissione ha esaminato anche i contratti per i ricercatori a tempo determinato che scadranno 

nel 2016 e nel 2017. Si ricorda che il contratto della dott.ssa Paola Corò, ricercatore a tempo determinato 

lettera a) nel SSD L-OR/03, è già stato prorogato lo scorso luglio a valere sui punti organico del 2015, 

impiegando 0,2 p.o. Nel 2016 verrà a scadere il contratto del dott. Carlo Beltrame, ricercatore a tempo 

determinato lettera a) nel SSD L-ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica e nel 2017 verrà a 

scadere il contratto della dott.ssa Alessandra Bucossi, ricercatrice lettera a) nel SSD L-FIL-LET/07 Civiltà 

bizantina. Per entrambi la Commissione propone la proroga come ricercatore lettera a). 

  Il Consiglio, al termine della relazione, unanime 

  delibera  

di approvare la seguente programmazione dei ricercatori nel triennio in ordine di priorità a valere sui punti 

organico del Dipartimento e, ove assegnati, dell'Ateneo:  

ANNO SSD del Ricercatore Tipologia di ricercatore Procedura 
reclutamento 

Impegno Punti 
Organico 

2016 L-FIL-LET704  
Lingua e letteratura latina 

ricercatore lettera b)  Art. 24 0.5 

2016 L-ANT/10 Metodologie della 
ricerca archeologica 

Proroga Ricercatore lett. a) dott. 
Carlo Beltrame 

Proroga RTD 0.2 

2017 L-ANT/06 Etruscologia e 
antichità italiche 

ricercatore lettera b) Art. 24 0.5 

2017 L-FIL-LET/07 Civiltà bizantina Proroga Ricercatore lett. a) 
Alessandra Bucossi 

Proroga RTD 0.2 

 

(escono i ricercatori: alla presenza dei professori di I e II fascia) 

Programmazione dei professori associati 

 Il Direttore informa dei criteri che la Commissione ha utilizzato nel predisporre la lista delle priorità 

per i professori associati, tengono conto dei punti organico assegnati, dei requisiti previsti dalla normativa 

e delle raccomandazioni dell'Ateneo per le diverse tipologie di bando e della precedente programmazione 

triennale. La Commissione propone dunque la seguente lista delle priorità per professori associati: 

- M-STO/02 Storia moderna  

- M-STO/06 Storia delle religioni 

- M-DEA/01 Discipline demo-etno-antropologiche 

- L-FIL-LET/12 Linguistica italiana 

- L-ANT/04 Numismatica 

- M-STO/04 Storia contemporanea 

- L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 

 A proposito del settore della Letteratura italiana il Direttore precisa che la proposta impegnerebbe 

soltanto 0,1 punti organico, in quanto si chiederà la collaborazione del Dipartimento di Studi sull’Asia e 

sull’Africa Mediterranea dal momento che alcuni moduli di insegnamento obbligatori di Letteratura italiana 

afferiscono al corso di laurea triennale di quel Dipartimento. 
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 Il Direttore inoltre, tenendo presenti la normativa e le raccomandazioni dell'Ateneo, illustra per 

ciascun SSD la declinazione relativa alla sofferenza didattica e alla performance di ricerca, secondo i dati 

aggiornati, quali criteri dirimenti per l'individuazione della tipologia concorsuale. Nel caso di proposte di 

concorso ex art. 24, comma 6, come avvenuto per le precedenti richieste di bando, si riporta anche il 

giudizio dei candidati nell'abilitazione scientifica nazionale quale motivazione della loro elevata 

qualificazione scientifica. 

 L'esposizione viene riassunta nella seguente tabella: 

SSD per Professore 
Associato 

CD (copertura 
didattica) 

PR (performance 
di ricerca) 

Giudizio ASN Procedura 
reclutamento 

Punti 
Organico 

M-STO/02  
Storia moderna  

≤ 150 % (129% al 
31/12/2017; 86% al 
31/12/2018) 

≥ 1.20 (1.23) -------- Art. 18 0.7 

M-STO/06 Storia 
delle religioni 

> 150% (683% al 
31/12/2017; 284% 
al 31/12/2018) 

≥ 1.20 (1.23) candidato abilitato 
all’unanimità e 
superate tutte le 
mediane 

Art. 24 0.2 

M-DEA/01  
Discipline demo-
etno-antropologiche 

≤ 150 % (62% al 
31/12/2017; 83% al 
31/12/2018) 

≥ 1.20 (1.23) ---------- Art. 18 0.7 

L-FIL-LET/12 
Linguistica italiana 

≤ 150 % (130% al 
31/12/2018 in 
seguito alla 
cessazione di 
Tomasin) 

≥ 1.20 (1.20) ------- Art. 18 0.7 

L-ANT/04 
Numismatica 

> 150% (189% al 
31/12/2017; 217% 
al 31/12/2018) 

≥ 1.20 (1.20) candidato abilitato 
all’unanimità e 
superata 1/3 
mediane 

Art. 24  0.2 
(eventuale 
recupero da 
art. 18) 

M-STO/04  
Storia 
contemporanea 

≤150% (118% al 
31/12/2017; 114% 
al 31/12/2018) 

≥ 1.20 (1.23) candidato abilitato 
all’unanimità;super
amento mediane 
non presente 

Art. 24 0.2 
(eventuale 
recupero da 
art. 18) 

L-FIL-LET/10 
Letteratura italiana 

> 150% (154% al 
31/12/2017; 131% 
al 31/12/2018) 

1.15 candidato abilitato 
all’unanimità; 
superamento 
mediane non 
presente 

Art. 24 0.1 (ev 
recupero da 
art. 18 + 
collaboraz. 
DSAAM) 

 Si è consapevoli che la programmazione nel complesso sfori la sommatoria dei punti organico 

assegnati nel triennio (2,3 p.o.). Tuttavia, considerando in prospettiva l'assegnazione di ulteriori punti 

organico dedicati al reclutamento dei soli ricercatori, l'eventuale recupero di punti organico da esiti di 

concorsi banditi ex art. 18, il fatto che i punti organico per il 2016 e il 2017 siano solo figurativi e non 

tengono conto delle dimissioni dei proff. Brunello e Tomasin, intervenute successivamente, e infine il fatto 

che nel frattempo si è concluso il concorso per ricercatore lettera b) SSD M-STO/08 vinto da un candidato 

interno, che comporta un “rientro” di punti organico, il piano triennale appare verosimilmente sostenibile. 
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Ad ogni modo il piano triennale è formulato per priorità per fasce che scandiranno l'utilizzo dei punti 

organico fino a loro esaurimento. 

 Si apre quindi la discussione: intervengono i proff. Povolo e Sanga che trovano lintera proposta 

ragionevole.  

 Il Consiglio, sentita la relazione sulla programmazione dei professori associati nel triennio, al termine 

degli interventi, unanime 

delibera 

di approvare la seguente programmazione per professori associati: 

ANNO SSD proposto per 
Professore 
Associato 

CD (copertura 
didattica) 

PR 
(performance 
di ricerca) 

Giudizio ASN Procedura 
reclutamento 

Punti 
Organico 

2015 M-STO/02  
Storia moderna  

≤ 150 % (129% al 
31/12/2017; 86% 
al 31/12/2018) 

≥ 1.20 (1.23) -------- Art. 18 0.7 

2016 M-STO/06 Storia 
delle religioni 

> 150% (683% al 
31/12/2017; 284% 
al 31/12/2018) 

≥ 1.20 (1.23) candidato abilitato 
all’unanimità e 
superate tutte le 
mediane 

Art. 24 0.2 

2016 M-DEA/01  
Discipline demo-
etno-
antropologiche 

≤ 150 % (62% al 
31/12/2017; 83% 
al 31/12/2018) 

≥ 1.20 (1.23) ---------- Art. 18 0.7 

2017 L-FIL-LET/12 
Linguistica italiana 

≤ 150 % (130% al 
31/12/2018 a 
seguito della 
cessazione del 
prof. Tomasin) 

≥ 1.20 (1.20) ------- Art. 18 0.7 

2017 L-ANT/04 
Numismatica 

> 150% (189% al 
31/12/2017; 217% 
al 31/12/2018) 

≥ 1.20 (1.20) candidato abilitato 
all’unanimità e 
superata 1/3 
mediane 

Art. 24  0.2 
(eventuale 
recupero 
da art. 18) 

2017 M-STO/04  
Storia 
contemporanea 

≤150% (118% al 
31/12/2017; 102% 
al 31/12/2018) 

≥ 1.20 (1.23) candidato abilitato 
all’unanimità; 
superate tutte le 
mediane 

Art. 24 0.2 
(eventuale 
recupero 
da art. 18) 

2017 L-FIL-LET/10 
Letteratura italiana 

> 150% (154% al 
31/12/2017; 121% 
al 31/12/2018) 

1.15 candidato abilitato 
all’unanimità;super
amento mediane 
non presente 

Art. 24 0.2 
(eventuale 
recupero 
da art. 18) 

 

(Escono i professori associati: alla presenza dei professori di I fascia) 

Programmazione dei professori ordinari 

 Il Direttore informa che per la programmazione dei professori ordinari la Commissione ha tenuto 

conto delle priorità individuate nella precedente programmazione. Propone dunque il SSD M-STO/09 

Paleografia per professore ordinario. Il settore ha una copertura didattica del 540% al 31/12/2017; 467% al 
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31/12/2018 e una performance di ricerca di 1.23; inoltre la candidata ha conseguito all'unanimità 

l'abilitazione nazionale superando tutte le mediane. Conseguentemente si propone quale tipologia 

concorsuale per il reclutamento l'art. 24, co. 6. 

 Nella prospettiva di ulteriori risorse, il Direttore ripropone le priorità precedentemente individuate che 

proseguivano con il SSD L-FIL-LET/05 Filologia classica. 

 Il Consiglio, al termine della relazione sull'argomento, unanime 

delibera 

di approvare la programmazione di reclutamento dei professori ordinari nel triennio 2014-2017 nel SSD M-

STO/09 Paleografia come segue. 

 

ANNO SSD proposto per 
Professore Ordinario 

CD (copertura 
didattica) 

PR (performance 
di ricerca) 

Giudizio ASN Procedura 
reclutamento 

Impegno 
Punti 
Organico 

2017 M-STO/09  
Paleografia 

> 150% (540% al 
31/12/2017; 467% 
al 31/12/2018) 

≥ 1.20 (1.23) candidato abilitato 
all’unanimità e 
superate tutte le 
mediane 

Art. 24 0.3  

 

 La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


