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Il Segretario 

Il presente verbale è stato approvato nella seduta del 28/05/2015 

   Il giorno 29 aprile 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  

 II - Approvazione verbali sedute del 24 febbraio 2015 e del 25 marzo 2015 

 III - DIDATTICA  

   1. Offerta formativa 2015/16: 

    a. Variazioni programmazione didattica 

    b. Attività formativa "Sicurezza e salute nelle attività didattiche e di ricerca": approvazione bando 

esterno 

   2. Tutorato specialistico I semestre 2015/16: approvazione progetti 

 IV - NOMINE 

   1. Nomina Commissione Paritetica 

 V - RICERCA 

   1. Premi alla ricerca di Ateneo - bando 2015: proposte del Dipartimento 

   2. Presentazione progetti  

   3. Assegni di ricerca: assegnazione cofinanziamento 2015 

 VI - PIANIFICAZIONE 

   1. Proposta di adesione al Centro interuniversitario per la Storia delle Università italiane 

 VII- STUDENTI 

   1. Borse di studio per studenti stranieri 

 VIII - BILANCIO  

   1. Primo assestamento di bilancio - anno 2015 

   2. Decreti a ratifica 

 IX - CONTRATTI E CONVENZIONI 

   1. Contratti di pubblicazione 

   2. Convenzioni 

 X - VARIE ED EVENTUALI 

   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 (esce 11:30) 

   

4 CARINCI Filippo Maria   X  

5 CINGANO Ettore X    
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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 SPERTI Luigi X    

23 ZANATO Tiziano    X 

 PROFESSORI DI II FASCIA 

24 BETTINZOLI Attilio X    

25 BRUNELLO Pietro    X 

26 CAMEROTTO Alberto   X  

27 CARPINATO Caterina X    

28 DAMIANI Rolando X     

29 DE RUBEIS Flavia   X  

30 FINCARDI Marco X    

31 FORNASIERO Serena    X 

32 GALLO Alessandro    X 

33 MOLTENI Elisabetta X     

34 MONDIN Luca    X 

35 PEROCCO Daria   X  

36 PEZZOLO Luciano    X 

37 PONTANI Filippomaria X    

38 POZZA Marco    X 

39 RAPETTI Anna Maria    X 

40 RIDI Riccardo X    
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41 SOLINAS Patrizia X     

42 STRINGA Nico   X  

43 TAMIOZZO Silvana X    

44 TAMISARI Franca X 
  

 

45 TOMASIN Lorenzo  
X (in 

congedo)  
 

 RICERCATORI 

46 BAGLIONI Daniele X     

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  

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    
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 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

75 MARTINO Marina Dora   X  

76 PETTENO'  Giulia X    

77 ZUIN Alice X    

TOTALE 43 1 17 16 

 

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

dott.ssa Patrizia Rossetti, Segretario di Dipartimento, sostituita per la prima parte della riunione da 

Francesca Cibin.  

   Constatato che i presenti raggiungono il numero legale (39), il Presidente dichiara aperta la seduta. 

 

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

 

Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 17.45 

      Il Presidente              La Segretaria 

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

Nuovi Rappresentanti Studenti 

 Il Direttore comunica che sono stati eletti i Rappresentanti degli Studenti nel Consiglio e nella 

Commissione Paritetica che sono: 

- Martino Marina Dora; 

- Pettenò Giulia; 

- Zuin Alice. 

La studentessa Martino ora è all’estero per motivi di studio, sono al momento presenti le altre due 

studentesse, alle quali, il Direttore, a nome del Consiglio, dà loro il benvenuto. 

Assegnazione Punti Organico 

Il Direttore riassume le decisioni prese nell’ultimo Senato in relazione all’assegnazione dei punti organico. 

A suo tempo erano state segnalate alcune criticità al modello di valutazione utilizzato per la ripartizione dei 

PO, nel prossimo CdA sarà approvato un nuovo modello più semplice; gli indicatori sono stati ridotti di 

molto, si passa da 17 a una decina. Il Dipartimento aveva segnalato, in particolare, un paio di criticità che 

riguardavano da un lato il peso dei costi del personale (abbiamo molti professori ordinari) e dall’altro la 

didattica ovvero i crediti erogati dai docenti nei corsi di studio non afferenti al Dipartimento. 

Nel nuovo modello di valutazione, l’indicatore del costo del personale è stato tolto del tutto, mentre per 

l’altra criticità si è giunti a una mediazione: metà spetta al Dipartimento di afferenza del docente e metà al 

Dipartimento di afferenza del corso di studio.  

Il nuovo modello di valutazione sarà applicato da subito per l’allocazione dei prossimi PO. 

I PO disponibili in Ateneo al 1/04/2015 derivanti dal turn over della situazione attuale sono: 10,17 per il 

2015, 14,44 per il 2016 e 8,75 per il 2017. 

Infine, il SA ha approvatole nostre quattro proposte di bandi per associato; dopo il CdA verranno pubblicati 

bandi (maggio-giugno). 

Collaboratori Esperti Linguistici 

Il Direttore anticipa che, in base delle decisioni prese nell’ultimo SA, nel prossimo Consiglio sarà inserito, 

come punto all’OdG, la proposta di contribuire all’attivazione di un contratto di attività didattica integrativa 

per le esercitazioni linguistiche di neogreco.  

Interviene la prof.ssa Carpinato esprimendo il proprio rammarico per le decisioni del Senato e auspicando 

che l’intera questione venga approfonditamente discussa nelle sue implicazione nel prossimo Consiglio di 

Dipartimento. 

Spazi BAUM 

Il Direttore comunica di aver avuto un incontro con il Rettore, il Direttore Generale e il Direttore, prof. 

Perissinotto, in cui sono state esposte istanze e esigenze dei due Dipartimenti. 

Il Rettore è stato sensibile anche per un’eventuale cessione della Sala Cozzi e della Sala Morelli ai due 

Dipartimenti. 
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La gestione degli spazi qui a Malcanton-Marcorà rientra nel progetto degli spazi di Ateneo, visto che non si 

è ancora giunti a una soluzione per gli spazi di lingue, al momento non verrà ceduto alcun spazio del II 

piano alla BAUM. Verrà predisposto un progetto da far  valutare anche ai Vigili del Fuoco per le questioni 

relative alla sicurezza; se ne riparlerà tra un anno. 

Master in Digital Humanities 

   Il Direttore comunica che è stato emanato il bando unico per la frequenza ai Master universitari tra i 

quali compare, per il primo anno, il Master in Digital Humanities, che sarà gestito dal Dipartimento. In 

relazione all'argomento, il Direttore comunica che, per interessamento del Rettore, ha avuto contatti con un 

possibile sponsor importante sul piano nazionale - Samsung Italia - azienda interessata a finanziare piani 

per l'edizione e l'implementazione di idee negli ambiti educativi e dei beni culturali. 

Tentativo di furto studio prof. Cingano 

   Il Direttore riprende la comunicazione che aveva dato via mail relativa al tentato furto nello studio del 

prof. Cingano, nel quale il ladro si è introdotto aprendo la porta chiusa a chiave, per comunicare che si sta 

provvedendo alla sostituzione delle serrature di tutto il I° piano. Seguirà anche un ripensamento in maniera 

più oculata della distribuzione delle chiavi che verranno fornite solamente alle sole persone autorizzate, 

riducendo gli attuali consegnatari. 

   Interviene la prof.ssa Crotti rilevando la mancanza di controlli della sede e chiedendo che a livello di 

Ateneo ci si attivi per verificare il livello di sicurezza della sede. 

Conferma in ruolo dott.ssa Stefania Portinari 

Il Direttore, a nome del Consiglio, si congratula per la conferma in ruolo della dott.ssa Portinari. 

Nuovo Delegato per l’Orientamento 

Il Direttore comunica che ha ricevuto le dimissioni della dott.ssa Rohr da Delegato per l’Orientamento vista 

la sua nomina a Delegato del rettore per l’Orientamento.  

Il direttore, a nome del Consiglio, ringrazia la dott.ssa Rohr per il prezioso lavoro svolto. 

Comunica che il nuovo Delegato per l’Orientamento è la dott.ssa Alessandra Rizzi, che ringrazia per aver 

accettato l’incarico. 

Stabilizzazione contratto dott. Damiano Biancato 

Il Direttore comunica che finalmente anche il dott. Damiano Biancato, da diversi anni in servizio a tempo 

determinato, ha firmato il contratto a tempo indeterminato.  
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II - APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO E DEL 25 MARZO 2015 

 

1. Approvazione del verbale della seduta del 24 febbraio 2015 

 Il Direttore pone in approvazione il verbale della seduta del 24 febbraio 2015. 

 Tutti i presenti alla seduta odierna, presenti anche in quella del 24 febbraio, approvano il relativo 

verbale. 

 

2. Approvazione del verbale della seduta del 25 marzo 2015 

 L' approvazione del verbale della seduta del 25 marzo 2015 è rinviata alla prossima seduta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Il Presidente       PAG.                   
  
Anno Accademico 2014/2015      pag.  8 
 
Rep. n. 8/2015 - prot. n. 29363 del 15/06/2015 
Verbale della seduta del Consiglio in data 29 aprile 2015  
 

Il Segretario 

III - DIDATTICA  

1. Offerta formativa 2015/16: 

   a. Variazioni programmazione didattica 

Il Direttore informa che sono intervenute alcune variazioni alla programmazione didattica per l’a.a. 2015-16 

approvata nella seduta del Consiglio del 16 dicembre 2014, in seguito anche ai nuovi bandi per professori 

associati che si concluderanno prima dell’autunno. Si rende, infatti, necessario prevedere delle ore di 

didattica aggiuntive da inserire nelle schede SUA-CdS, che si chiuderanno il 22 maggio p.v.. In vista di un 

ipotetico passaggio ai moduli da 40 ore per l’a.a. 2016-17, sentito anche il Comitato per la Didattica, si 

ritiene opportuno non attivare nuovi insegnamenti. 

Premesso questo, il Direttore propone al Consiglio di approvare le seguenti variazioni alla 

programmazione didattica 2015-16: 

- prevedere 60 ore nel SSD L-ANT/02 (Storia greca) attivando un modulo di 30 ore di Storia greca 

(approfondimenti) per il triennio, 6 CFU, che verrà usufruito dagli studenti che hanno in piano di studio 

l’insegnamento solo da 6 CFU e attivare l’insegnamento di Storiografia greca sp per la magistrale fino ad 

ora attivato solo ad anni alterni; 

- prevedere 60 ore nel SSD L-ANT/03 (Storia romana) attivando un insegnamento per il triennio di storia 

romana che si svolgerà in orario tardo pomeridiano. Queste ore verranno accese solo se non verranno 

attivati anche per l’a.a. 2015-16 i Tirocini Formativi Attivi (TFA), la cui programmazione al momento non è 

nota; 

- modificare la copertura degli insegnamenti di storia romana assegnati alla prof.ssa Cresci e al dott. 

Calvelli, in quanto il dott. Calvelli andrà nel primo semestre all’estero per motivi di studio e di ricerca, 

pertanto la prof.ssa Cresci terrà il corso di Storia romana (approfondimenti) nel 2° periodo, mentre il dott. 

Calvelli lo terrà nel 4° periodo; 

- assegnare come affidamento sostitutivo retribuito a ricercatori l’insegnamento di Storia dell’Italia 

contemporanea al dott. Casellato; 

- ridurre di 30 ore il carico didattico della prof.ssa Anna Rapetti concedendole uno dei due bonus ancora 

disponibili in Dipartimento in qualità di Coordinatore del Collegio Didattico del CdL in Storia e del CdLM in 

Storia dal medioevo all’età contemporanea; l’insegnamento che verrà a tacere per l’a.a. 2015-16 sarà 

quello del triennio “Storia della chiesa medievale e dei movimenti religiosi”. 

Il Consiglio, sentita la relazione sul punto, unanime 

delibera 

di approvare le variazioni alla programmazione didattica per l’a.a. 205-16 riportate sopra e di dare mandato 

al Direttore di apportare eventuali altre piccole modifiche che si rende ressero necessarie in vista della 

chiusura delle SUA-CdS. 
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 III - DIDATTICA  

1. Offerta formativa 2015/16: 

   b. Attività formativa "Sicurezza e salute nelle attività didattiche e di ricerca": approvazione 

bando esterno 

 

2. Attività formativa “Sicurezza e salute nelle attività didattiche e di ricerca”: approvazione bando esterno. 

Il Direttore informa il Consiglio che, come previsto dalla normativa nazionale, anche gli studenti che sono 

coinvolti in attività di scavo archeologico devono obbligatoriamente frequentare un corso sulla sicurezza 

nei cantieri. Sentiti i docenti dell’area area archeologica, si rende necessario ricorrere a personale esterno 

cui affidare questo corso in quanto il titolare dell’incarico deve avere al suo attivo una formazione specifica 

sulla sicurezza negli scavi archeologici (Decreto Interministeriale 6/3/2013). 

Il Consiglio è chiamato quindi ad approvare il bando per attività didattica integrativa come indicato nella 

tabella sottostante: 

CODICE 

ATTIVITA' 
DIDATTICA 
INTEGRATI

VA 

CLASSE 
PERIODO 

DI 
LEZIONE 

CFU ORE 
CdL 

PROPONE
NTE 

CLASSE DI 
LAUREA 

COPERTU
RA 

COMPEN
SO 

LORDO 

COSTO 
ATENEO 

SIC002-
1 

Sicurezza e 
salute nelle 
attività 
didattiche e 
di ricerca 

classe 1 II sem 1 16 
Sc. Ant. 
(mag.) 

LM-2/15 

bando 
contratto 
attività 

didattica 
integrativa 

€ 720.00 € 957.60 

SIC002-
2 

Sicurezza e 
salute nelle 
attività 
didattiche e 
di ricerca 

classe 2 II sem 1 16 
Sc. Ant. 
(mag.) 

LM-2/15 

bando 
contratto 
attività 

didattica 
integrativa 

€ 720.00 € 957.60 

 

Il Consiglio unanime  

delibera 

- di procedere all’emanazione del bando per attività didattica integrativa come indicato nella tabella sopra. 
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III - DIDATTICA  

3. Tutorato specialistico I semestre 2015/16: approvazione progetti 

   Il Direttore informa che i fondi per le attività di tutorato specialistico relativi al I semestre dell’a.a. 

2015-2016 verranno erogati in base alla presentazione di progetti proposti dai Dipartimenti e dalle Scuole. 

Il Decreto Rettorale n. 295/2015  del 03/04/2015 prevedeva istruzioni sull’invio dei progetti entro il 24 aprile 

2015, data che è stata rispettata per l’invio. Una Commissione di Ateneo valuterà i progetti ai quali 

attribuirà un punteggio secondo una serie di criteri: i progetti saranno eleggibili a finanziamento soltanto se 

raggiungeranno la soglia minima complessiva di 60 punti su 100. 

   Il Dipartimento, previa consultazione con i docenti referenti per i Tutorati nei Corsi di Laurea e 

approvazione da parte della Comitato per la Didattica, ha deciso di presentare due progetti: uno per Attività 

didattico-integrative (comprendenti esercitazioni in presenza, on line e laboratori didattici) e uno per 

Supporto alle scelte didattiche (comprendente scelta e stesura dell’elaborato finale e supporto agli studenti 

part time). 

   Il primo progetto nello specifico prevede: 3 Tutor di cui uno per il recupero di Italiano scritto e le 

attività in preparazione dei Corsi OFA (40 ore), uno per il Laboratorio di Latino (40 ore) e uno per i 

Laboratori di Epigrafia (40 ore) 

   Il secondo progetto nello specifico prevede: 3 tutor di cui uno per il CdL di Lettere (40 ore), uno per il 

CdL di Storia (40 ore), uno per il CdLM ACEL (40 ore). 

 Il Consiglio pertanto, sentita la relazione sull'argomento, visti i progetti da presentare, unanime  

delibera 

 di approvare la presentazione dei due progetti per le attività di tutorato specialistico del I semestre 

2015-2016 agli atti del Dipartimento e  

 di attribuire al Direttore il mandato di emanare i Bandi di selezione dei tutor, una volta resi noti gli esiti 

dell'approvazione dei progetti. 
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IV - NOMINE 

1. Nomina Commissione Paritetica 

   Il Direttore informa il Consiglio che si sono concluse le elezioni studentesche per la nomina dei 

rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento e nella Commissione Paritetica. 

Con DR 304/2015 del 09/04/2015 e con DD n. 165/5015 del 21/04/2015 sono stati nominati come 

componenti della Commissione Paritetica  per il biennio 2014/15 – 2015/16 i seguenti studenti: 

- Martino Marina Dora; 

- Pettenò Giulia; 

- Zuin Alice. 

Alla luce di questo, deve essere rivista la componente docente della Commissione Paritetica riducendola 

di una unità per portarla al pari di quella studentesca. La prof.ssa Tamiozzo, Presidente della 

Commissione Paritetica, ha sondato le disponibilità dei colleghi e, in considerazione della presenza nella 

Commissione di due docenti appartenenti all'area storica, il prof. Fincardi e il dott. Levis Sullam, propone 

un solo rappresentante. Pertanto la composizione della Commissione Paritetica sarà composta da: 

- prof.ssa Silvana Tamiozzo, Presidente 

- prof. Marco Fincardi  

- dott.ssa Daniela Cottica 

 Il Consiglio unanime, sentita la proposta  

delibera 

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

- componente docenti:  

1. prof.ssa Silvana Tamiozzo; 

2. prof. Marco Fincardi  

3. dott.ssa Daniela Cottica 

- componente studenti: 

1. Martino Marina Dora; 

2. Pettenò Giulia; 

3. Zuin Alice. 
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V - RICERCA 

1. Premi alla ricerca di Ateneo - bando 2015: proposte del Dipartimento 

   Il Direttore sottopone al Consiglio il bando 2015 emanato con D.R. n. 306/2015 relativo ai Premi di 

Ateneo alla Ricerca. Il bando prevede tre tipologie di candidati: 

1) Giovani ricercatori, che include dottori di ricerca, assegnisti di ricerca, ricercatori a tempo indeterminato 

e determinato e professori di I e II fascia dell'Ateneo, che abbiano conseguito il dottorato da non più di 7 

anni o che comunque non abbiano superato i 10 anni di esperienza di ricerca dal conseguimento del titolo 

che dà accesso al dottorato. 

2) Ricerca avanzata, che include i professori di I e II fascia in ruolo a Ca' Foscari e i ricercatori a tempo 

indeterminato, che non rientrino nella categoria "Giovani ricercatori". 

3) Dottorandi e neodottori, che include i dottorandi del triennio 2012/14 e i neodottori di ricerca, che hanno 

conseguito il titolo nell'anno 2014. Per questa tipologia saranno i Collegi di dottorato ad inviare le 

candidature. 

   Come comunicato con e-mail del 10 aprile, le segnalazioni, assieme ad una adeguata motivazione, 

dovevano essere inviate entro il 19 aprile. Il Direttore riferisce che il Comitato per la Ricerca ha valutato le 

segnalazioni pervenute e preso in considerazione per entrambe le tipologie i seguenti nominativi: 

- per la categoria Giovani ricercatori è stato segnalato il dott. Luca Lombardo, di cui illustra il curriculum 

vitae (allegato V.1.a): «Il giovane studioso, è autore, tra l’altro, del volume Boezio in Dante. La «Consolatio 

philosphiae» nello scrittoio del poeta, Venezia, Edizioni Ca’ Foscari, 2013. Si tratta di un corposo saggio 

(700 pagine) che viene a colmare una lacuna negli studi danteschi, fermi a un saggio del Murari che risale 

al lontano 1905. Tale lavoro non solo fornisce un esaustivo repertorio dei passi boeziani implicati nelle 

opere di Dante, ma ne affronta l’analisi con un innovativo approccio critico, offrendo così un contributo 

imprescindibile sull’argomento.  In tale lavoro Lombardo si è dimostrato ricercatore maturo, in possesso di 

un metodo scientifico rigoroso, di sensibilità e acume nella valutazione della enorme messe di dati raccolti 

e infine di eleganza e maturità di scrittura. Grazie a due assegni di ricerca annuali, Lombardo ha potuto 

cimentarsi nell’edizione critica commentata delle epistole di Albertino Mussato, rari e difficilissimi testi latini, 

inediti o affidati a edizioni insufficienti, che interessano l’ambiente culturale del settentrione d’Italia ai tempi 

di Dante. La traduzione dei testi ha comportato non banali difficoltà, dato il latino tardo e non esente da 

pesanti aspetti vernacolari. Sono state escusse le molteplici e desuete fonti di cui questi testi poetici sono 

intessuti, e sono state fatte reagire in un commento di notevole dottrina che accompagna il lettore nella 

comprensione delle epistole e delle loro implicazioni culturali. Il lavoro è oggi completo e attende 

solamente un editore». 

- per la categoria Ricerca avanzata, è stata presentata la candidatura del prof. Tiziano Zanato, di cui 

illustra il profilo di studioso come segue: 

    «Il principale campo di ricerca di Zanato è quello della letteratura italiana del Rinascimento, entro il 

quale Lorenzo de Medici e Boiardo occupano un posto privilegiato. In passato si è occupato dell'eta' della 

Controriforma (storiografia e trattatistica veneziane o riconducibili alla Serenissima, da Sarpi a Galileo), del 
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Risorgimento (Nievo) e contemporanea (Montale). Particolare attenzione ha dedicato alla lirica, specie allo 

studio degli influssi del "Canzoniere" di Petrarca sugli autori del secolo XV, e sta ora coordinando un 

gruppo di ricerca per la realizzazione di un"Atlante dei canzonieri in volgare del Quattrocento", prossimo 

alla pubblicazione. Zanato è intervenuto nel corso degli ultimi anni su importanti questioni filologiche 

relative ai Ricordi di Guicciardini e in relazione alla struttura delle raccolte di rime con contributi 

imprescindibili nel metodo e nel merito. Notevole importanza ha anche il capitolo su Pietro Bembo nella 

Storia letteraria d’Italia della Vallardi, che costituisce la biografia di riferimento del letterato veneziano. Si 

segnala in particolare tra il lavori recenti l’opera in due tomi M. M. Boiardo, "Amorum libri tres": tale 

edizione critica corredata da un ampio commento rappresenta una pietra miliare negli studi boiardeschi e 

un esempio della migliore esegesi letteraria. I suoi interessi si sono rivolti anche a Dante, con alcuni saggi 

che si distinguono nettamente come livello nella pur amplissima bibliografia su questo fondamentale 

autore della letteratura italiana, e a Petrarca, con alcune raffinate auscultazioni dei suoi testi.  Non gli è 

estraneo, benché sia meno frequentato, neppure il territorio della letteratura moderna e contemporanea, 

affrontata anche nell’approccio con autori minori, sempre con concretezza e ineccepibile metodologia. I 

suoi interventi scientifici, sempre caratterizzati da densità, lucidità e competenza, costituiscono delle pietre 

miliari e fanno di Zanato uno degli italianisti più stimati nel panorama internazionale, perché a una solida 

preparazione filologica unisce una raffinata sensibilità critica».  

   Il Consiglio unanime, sentita la relazione sull'argomento, fatti propri i giudizi sui candidati da 

proporre 

delibera 

di presentare quali candidati al bando Premi di Ateneo 2015 i seguenti: 

- per la categoria Giovani ricercatori, il dott. Luca Lombardo (curriculum vitae allegato V.1.a) 

- per la categoria Ricerca avanzata, il prof. Tiziano Zanato (profilo scientifico allegato V.1.b) 
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V -RICERCA 

2. Presentazione progetti  

   HORIZON 2020 -  Bando “Reflective Society 2015” 

   Il Direttore comunica che il prof. Luciano Pezzolo intende presentare la seguente proposta di 

progetto, in risposta al Bando “Reflective Society 2015” - Topic 5: The cultural heritage of war in 

contemporary Europe, nell’ambito del programma Horizon 2020 in scadenza il 28/05/2015, che prevede la 

partecipazione dell’Università Ca’ Foscari Venezia-Dipartimento di Studi Umanistici in qualità di capofila. 

   Obiettivo principale del progetto è quello di contribuire alla conoscenza, alla documentazione e alla 

trasmissione del portato culturale derivante dalle vicende belliche del primo conflitto mondiale nel tessuto 

culturale europeo, con riguardo alle figure e alle vittime ancora poco studiate e non indagate in modo 

sistematico con rigore scientifico, quali: prigionieri di guerra, internati, disertori, renitenti e giustiziati, 

ricostruendo i relativi percorsi. Verranno inoltre considerati i monumenti e i luoghi simbolo di tali eventi..  

Saranno partners di progetto: Inštitut Nove revije (Lubiana), Bayerisches Hauptstaatsarchiv (Monaco/B), 

Universitatea Babes-Bolyai (Cluj), DISMA Srl (Treviso), Masaryk Institute and Archive (Praga). Da 

confermare: Manx National Heritage (Isola di Man). 

   La durata del progetto è di 4 anni e il costo complessivo di 2,4 milioni, finanziato al 100% dalla 

Commissione Europea. Il budget di Ca’ Foscari è pari a € 600.000  

   Pertanto il Consiglio unanime, sentita la relazione sull'argomento 

delibera 

di approvare la presentazione della proposta di progetto: The cultural heritage of war in contemporary 

Europe, in risposta al Bando “Reflective Society 2015” - Topic 5, nell’ambito del programma Horizon 2020. 
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 V - RICERCA 

3. Assegni di ricerca: assegnazione cofinanziamento 2015 

   Il Direttore porta all'attenzione del Consiglio le richieste di cofinanziamento di assegni di ricerca a 

valere sui fondi dipartimentali. Riassume la situazione dei fondi che da quest'anno vanno utilizzati e spesi 

nel corso dell'anno. Rispetto allo stanziamento iniziale a preventivo di euro 130.000, considerati i tre 

assegni di area (che ad ogni buon conto non partiranno prima di giugno-luglio), il cofinanziamento 

dell'assegno Zanato-Sgarbi, deliberato ancora a ottobre dello scorso, ci sono risorse sufficienti per 

cofinanziare tutte le richieste pervenute. Il Comitato per la Ricerca, che le ha esaminate preventivamente, 

ha dato parere positivo. 

   Le domande di cofinanziamento di assegni di ricerca pervenute sono le seguenti: 

- proponente: dott. Carlo Beltrame, assegno di ricerca della durata di mesi 12, dal titolo Metodi innovativi 

per la documentazione, la visualizzazione e la diffusione del patrimonio archeologico della Serenissima, 

settore scientifico disciplinare  L-ANT/10, cofinanziamento di € 11.700 con fondi Regione Veneto 

(Artiglierie veneziane); 

- proponente: prof. Stefano Gasparri, rinnovo assegno di ricerca della durata di mesi 12, dal titolo Le fonti 

scritte dei primi secoli della storia di Venezia , settore scientifico disciplinare  M-STO/01,  cofinanziamento 

di € 11.700 con fondi PRIN 2010-11 Gasparri; 

- proponente: prof. Sauro Gelichi, assegno di ricerca della durata di mesi 12, dal titolo "Nonantola: una 

comunità all’ombra dell’abate", settore scientifico disciplinare  L-ANT/08, cofinanziamento di € 11.700 

previsto si attesta la presenza di eventuali fondi sostitutivi: residui fondi di progetto: 49% (euro 5.700), e  

Progetto PRIN, anno 2010-11 

- proponenti: proff. Pietro Gibellini e Rolando Damiani, assegno di ricerca della durata di mesi 12, dal titolo 

Scriver di soldi: l’immagine del denaro nella narrativa europea fra Otto e Novecento, settore scientifico 

disciplinare  L-FIL/LETT 14, cofinanziamento dell’Università di San Gallo (CH) di € 11.500 e integrazione di 

€ 200 da ADIR Gibellini. 

   Per quanto riguarda in particolare la richiesta del prof. Gibellini, il cofinanziamento è da intendersi 

sub condicione in attesa di conferma del contributo richiesto dal prof. Renato Martinoni all’Università di 

San Gallo.  

   Il Consiglio unanime, sentita la relazione sull'argomento 

delibera 

di cofinanziare con l'importo di € 11.700 ciascuno, le richieste per attivazione o rinnovo degli assegni di 

ricerca pervenute dai proff Beltrame, Gasparri, Gelichi e Gibellini, per un impiego complessivo di euro 

46.800 
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V I-  PIANIFICAZIONE 

1. Proposta di adesione al Centro interuniversitario per la Storia delle Università italiane 

   Il Direttore sottopone al Consiglio la lettera pervenuta al Rettore e da questi inoltrata al nostro 

Dipartimento, da parte del segretario generale del CISUI - Centro interuniversitario per la storia delle 

università italiane, a cui aderiscono 22 atenei tra cui Bologna, Milano Statale, Padova, Pavia, Verona, 

Roma "Tor Vergata".  

   Dal 1996, anno di avvio, il CISUI promuove e organizza attività di ricerca nell'ambito della 

storiografia universitaria, con peculiarità metodologica a carattere interdisciplinare (storia lungo un arco 

plurisecolare, storia dell'istituzione, delle discipline, dei rapporti università-società-economia-politica...). Il 

Centro affronta ora una fase espansiva delle proprie attività con una rivista che sarà edita da Il Mulino con 

cadenza semestrale (cartacea e online) e 4 convegni scientifici entro il prossimo anno. Auspicano di poter 

ottenere un maggiore coinvolgimento tramite l'adesione di nuovi atenei e degli studiosi che saranno 

indicati. L'impegno economico comporta una quota di euro 3.000, interamente destinati alle attività 

scientifiche. La sede è presso l'Università di Bologna che mette a disposizione anche un segretario 

amministrativo part time. 

   Il prof. Infelise interviene cogliendo l'occasione per comunicare che lo scorso anno era attivo un 

assegno di ricerca per un progetto di studio sulla storia di Ca' Foscari, ricerca che sta per essere 

pubblicata. Si ha in programma una guida all'archivio e alle fonti di Ca' Foscari. Sarebbe importante non 

disperdere il lavoro svolto e promuovere e condividere questa ricerca all'interno del CISUI. Si potrebbero 

inoltre organizzare delle iniziative in commemorazione dei 150 anni dalla fondazione di Ca' Foscari che 

ricorrono nel 2018. 

   Il Consiglio, sentita la relazione sull'argomento, unanime 

delibera 

 di accogliere la proposta del Rettore di adesione al CISUI - Centro interuniversitario per la Storia delle 

Università italiane, facendo del Dipartimento di Studi Umanistici il riferimento di Ateneo per l'adesione 

al Centro; 

 di individuare il prof. Mario Infelise quale rappresentante del Dipartimento nel Centro medesimo; 

 di essere disponibile al finanziamento della quota di adesione al Centro, prevista in euro 3.000, da far 

gravare sul conto A.C.08.02.03 - Trasferimenti ad altri Atenei - altro. 
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 VII- STUDENTI 

   1. Borse di studio per studenti stranieri 

 Il Direttore porta all'attenzione del Consiglio la decisione, già contenuta nel piano triennale del 

Dipartimento, di offrire anche quest’anno delle borse di studio rivolte agli studenti internazionali al fine di 

incrementare l’attrattività degli studenti stranieri. Propone quindi di bandire la selezione annuale per 

l’assegnazione di 2 (due) borse di studio per l’iscrizione e la frequenza ai corsi di Laurea Triennali e 

Magistrali attivati dal Dipartimento per l’anno accademico 2015/2016. Le borse di studio saranno ciascuna 

pari ad un importo di Euro 3.500 lordi annui, per la durata di tre anni accademici per le lauree triennali e di 

due anni per la Lauree Magistrali. La spesa complessiva per anno accademico per le due borse sarà di 

Euro 7595 da competenziare, a gravare sui fondi per l'internazionalizzazione. Ovviamente l'erogazione 

della borsa negli anni successivi è subordinata al rispetto dei requisiti che sono previsti dal bando. 

   Al termine della relazione, il Consiglio unanime 

delibera 

- di emanare un bando per la concessione di due borse di studio rivolta agli studenti stranieri che si 

immatricoleranno alle Lauree Triennali o Magistrali gestite dal Dipartimento per tutto il periodo del corso di 

regolare di studi, dell'importo di Euro 3.500 per anno accademico, per un costo complessivo per anno 

accademico per le due borse di Euro 7595 da competenziare, a gravare sui fondi per 

l'internazionalizzazione. 
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VIII - BILANCIO  

1. Primo assestamento di bilancio anno 2015 

   Il Direttore porta all'attenzione del Consiglio una prima ipotesi di assestamento del bilancio. A 

seguito dell'introduzione della contabilità economico-patrimoniale cambia infatti la logica di utilizzo dei fondi 

che passa dall'impegno di spesa al costo per competenza economica; motivo per cui verranno imputati 

all'esercizio in corso solamente i costi realmente sostenuti. Si ha necessità quindi di un più attento 

monitoraggio dell'impiego delle risorse, in particolar modo quelle assegnate dall'Ateneo come dotazione, in 

modo da poterne programmare l'utilizzo per tempo in corso di esercizio. Altro assestamento verrà portato 

all'attenzione del Consiglio a settembre così che entro l'anno si possano utilizzare al meglio tutte le risorse. 

   Il Segretario passa quindi ad illustrare le poste che verranno diminuite e quelle che verranno 

incrementate, movimentando nel complesso euro 41.110. 

   Al termine della presentazione, il Consiglio, vista la proposta di assestamento e riallocazione delle 

poste nel bilancio 2015 

delibera 

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

complessivo di euro 41.110 come specificato di seguito nella colonna "variazione". 

 

CODICE DESCRIZIONE 
valore 

preventivo 
2015 

proposta 
variazione 

motivazione 

A.C COSTI       

A.C.01.07.01 Costo collab. ed esp. ling. a tempo det.   4050 
attivazione contratto 
CEL 

A.C.03.01.01 Assegni di ricerca    130.000  -      13.539  riduzione per assegni 

A.C.03.02.01 Docenze a contratto art. 23 L.240/2010 
15600     

A.C.03.07.03 Incarichi profess. e occasionali - Altro 
  6000 

incarico per EXPO ed 
altro eventuale 

A.C.03.08.01 Compensi e rimborsi a Visiting professors        5.000      

A.C.03.09 CONFERENZIERI       

A.C.03.09.01 Compensi a conferenzieri 3000 3000 
incremento 
conferenzieri 

A.C.03.09.02 Ospitalità conferenzieri 
10000 7000 incremento ospitalità 

A.C.05.01.01 Borse dott.ricerca - fondi MIUR-Ateneo 
11000     

A.C.05.07 
Borse di studio post-lauream, post-dottorato e 

perfez. all'estero 5000 -        5.000  

non si possono 
attivare borse post 
doc 

A.C.05.09.02 Altre borse di mobilità 
8500     

A.C.05.13.01 Altri interventi a sostegno dell'attività di studio 5000     
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A.C.05.13.03 
Rimborso spese a studenti per programmi di 

mobilità e scambi culturali 3000 -        3.000  

eliminazione benefit 
mensa per 
stud.stranieri 

A.C.06 ACQUISTO DI BENI E COSTI PER SERVIZI       

A.C.06.01.02 Materiale di consumo laboratorio 3000     

A.C.06.01.03 Materiale di consumo generico 6000     

A.C.06.03.01 Manut. ord. locali, impianti e aree verdi 
  210 

Incremento per 
sostituzione 
serrature 

A.C.06.03.05 Trasporti, traslochi e facchinaggio 1500     

A.C.06.08.07 Organizzazione manifestazioni e convegni 
18000 7000 

incremento per 
organizzazione 
convegni 

A.C.06.08.08 Servizi postali 2500     

A.C.06.08.09 Costi per pubblicazioni e di editoria 8000     

A.C.06.08.12 Altri costi per servizi connessi a did. e ric. 3600     

A.C.06.08.17 Noleggi 3100 3000 
incremento per 
spese fotocopiatori 

A.C.08 TRASFERIMENTI PASSIVI VS TERZI       
A.C.08.02.03 Trasf.ti ad altri atenei - Altro   1500   

A.C.08.03.05 Altri trasf.ti a sogg. privati   750 
Soc.Storiche: 2 
iscrizioni corso 

A.C.08.04 
TRASF.TI ALLO STATO PER ADEMPIMENTI DI 

LEGGE       

A.C.15.01.05 Trasf. Per servizi del centro stampa 
  100 

 Incremento per 
spese locandine per 
eventi 

A.C.15.03.03 Trasferimenti a Scuola Dottorale di Ateneo 
  1600 

fondi ai 2 dottorandi 
con borsa (attivati 
nel 2014) 

A.C.16 PROGETTI       

A.C.16.DOTTORATI Spese a sostegno dottorati di ricerca 6000     

A.C.16.Fondo5%ass fondo 5% assegnisti 
  3000 

fondo a disposizione 
degli assegnisti di 
area 

A.C.16.RICDIP Ricerca cofinanziata DIP  15000 3900 
progetto di Dip. da 
attivare 

A.C.17.Fondo 
Riserva 

Fondo di riserva 
20673 -      11.571    

A.A ATTIVO       

A.A.01.02.03 ATTREZ. E STRUMENT. TEC. SC. E INFORM. 20000 -        8.000    

  TOTALE   0 41110 
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VIII - BILANCIO  

2. 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. 105 del 25/03/2015 relativo al XX° riporto di budget riguardante fondi DSU per contratti di 

pubblicazione e sostituzione serrature; 

- Decreto n. 116 del 30/03/2015 relativo al XXI° riporto di budget riguardante fondi relativi a finanziamenti 

interni DSU per Laboratorio di Archeologia ed a margini CISVE (da Una Tantum); 

- Decreto n. 137 del 10/04/2015 relativo al XXII° riporto di budget riguardante i fondi su progetto UNA 

TANTUM - CdA 19/12/2014 (accantonamenti 2014 a valere sulle risorse assegnate dall’Ateneo), fondi 

ADIR e fondi PRIN/FIRB sui quali grava la scrittura anticipata n. 38599 del 28/11/2014 relativa all’ordine n. 

3046 del 28/11/2014; 

- Decreto n. 138 del 10/04/2015 relativo al XXIII° riporto di budget riguardante i fondi ADIR liberi non 

scaduti al 31/12/2014 di pertinenza dei docenti da riportare a nuovo esercizio; 

- Decreto n. 168 del 24/04/2015 relativo al XXIV° riporto di budget riguardante la manovra una tantum 

autorizzata dal CdA nella seduta del 19/12/2014: variazione di bilancio relativa alle scritture anticipate di 

riporto derivanti da impegni nella contabilità finanziaria per contratti di pubblicazione in essere. 

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

1. Contratti di pubblicazione 

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

seguenti progetti editoriali che sono in corso di attuazione con le Edizioni Ca' Foscari. Ricorda che per la 

realizzazione dei progetti editoriali in edizione digitale, a cui può far seguito la stampa con o senza 

diffusione nel circuito di vendita, il Dipartimento dovrà di volta in volta trasferire l'ammontare richiesto a 

copertura dei costi sostenuti, come evidenziato di seguito. 

 

docente 
proponente autore/curatore TITOLO LIBRO  IMPORTO  tipo FONDI 
Casellato Casellato Corpi al lavoro (Culture del lavoro 2)  €         500,00  fondi CGIL 
Bellomo Bognini Scritti di Gian Carlo Alessio (Filologie vol.6)  €      1.400,00  Fondi Dip 

Perocco Perocco Vita del Cavalier Marino (Italianistica vol.2)  €          470,00  
fondi Adir 
Perocco 

Milano Ermidoro 
Commensality and Cerimonial Mealsin The 
Neo-Assyrian Period(antichistica 8)  €      1.200,00  

progetto 
Ateneo 2014 
Milano 
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VIII - CONTRATTI E CONVENZIONI 

2. Convenzioni 

   Protocollo d'intesa con il Comune di Nonantola per scavi archeologici 

   Il Direttore porta all'attenzione del Consiglio il Protocollo d'intesa con il Comune di Nonantola per 

scavi archeologici, relativo alla campagna di scavo 2015 che ha come titolo "Una comunità all'ombra 

dell'Abate". Nuove indagini nel centro storico di Nonantola (MO). Il progetto di scavo, che sarà condotto 

dall'equipe del prof. Gelichi sotto la sua co-direzione scientifica insieme a quella della Soprintendenza  per 

i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna, verrà realizzato nella modalità del conto terzi. 

   Il progetto si inserisce nel solco di una lunga e proficua collaborazione che risale al 2002 e fino al 

2009 si sono susseguite a Nonantola campagne di scavo di archeologia medioevale, affidate al 

coordinamento del Prof. Sauro Gelichi, che hanno avuto esiti estremamente significativi per quanto 

riguarda la conoscenza scientifica dell’evoluzione del borgo e del monastero di Nonantola. Ora, in 

occasione della ripavimentazione della piazza di Nonantola, la Soprintendenza per i Beni Archeologici 

dell'Emilia Romagna ha ritenuto, data la potenzialità archeologica del sito, opportuno applicare la 

procedura di cui all'art. 96, c.1, lett. b) del D. Lgs. 163/2006, consistente in sondaggi e in scavi archeologici 

stratigrafici, anche in estensione, dei resti strutturali, mantenendone la direzione. 

Le indagini archeologiche e le attività di ricerca si svolgeranno nella primavera-estate del 2015. L’importo 

del contratto in favore del Dipartimento è pari ad Euro 65.000 più IVA di legge. 

   Il Direttore richiama la delibera del Consiglio del 05/06/2013 in cui si era approvato un costo 

standard di gestione per i contratti conto-terzi, quantificato in € 600 per ogni € 15.000 di fatturato, importo 

adattabile in ogni caso al complesso delle attività in programma e all'entità del budget a disposizione, 

importo che per il contratto in oggetto è quantificato in € 2.000. Detti costi andranno a coprire le ore di 

lavoro straordinario del personale tecnico e amministrativo del Dipartimento nella gestione amministrativa 

e contabile del progetto.  

 Il Consiglio, sentita la relazione sull'argomento unanime  

delibera 

1. di stipulare con il Comune di Nonantola il Protocollo d'intesa con il Comune di Nonantola per scavi 

archeologici da realizzarsi in attività commerciale (allegato VIII.2) 

2. di approvare il budget preventivo del contratto in base alle attività previste e ai costi e ricavi delle 

medesime come segue: 

 costi ricavi 

Corrispettivo (Ricavi)   65.000,00 
iva 22%   14.300,00 

TOTALE   79.300,00 
      

COSTI DELLA CONVENZIONE     
Spese generali di struttura 6% 3.900,00   
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Quota di Ateneo destinata alla ricerca scientifica 9% 5.850,00   
Totale Ricavi al netto dei contributi   55.250,00 

a1 Compensi al personale e oneri a carico dell'amministrazione 2.000,00   
a.2 Materiali di consumo 1.000,00   
a.3 spese di viaggio e missione 14.200,00   
a.4 acquisto noleggio ed utilizzo apparecchiature 7.000,00   
a.5 Collaborazioni esterne 19.050,00   
a.5 utilizzo locali     
a.6 altro 12.000,00   

Totale costi 55.250,00   

 

3.  di autorizzare le necessarie variazioni in bilancio per maggiori ricavi nei conti di pertinenza; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Il Presidente       PAG.                   
  
Anno Accademico 2014/2015      pag.  24 
 
Rep. n. 8/2015 - prot. n. 29363 del 15/06/2015 
Verbale della seduta del Consiglio in data 29 aprile 2015  
 

Il Segretario 

IX - VARIE ED EVENTUALI 

   1. Relazione per lo scorcio del triennio dott.ssa Anna Rapetti (28/02/14 - 12/02/15) 

(esce la rappresentanza del PTA) 

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

svolta nel periodo dal 28 febbraio 2014 al 12 febbraio 2015 dalla prof.ssa Anna Rapetti (nel ruolo di 

ricercatore universitario nel settore scientifico disciplinare M-STO/01 – Storia medievale). 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 per quanto di loro 

competenza.  

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

Rapetti nel periodo febbraio 2014- febbraio 2015, ultimo periodo nel ruolo di ricercatore, ha continuato le 

ricerche sul monachesimo medievale e sulla storia dei paesaggi rurali. Oltre ad un articolo uscito nel 2014, 

sono in corso di stampa in sedi editoriali eminenti altri quattro saggi, due dei quali occasionati da convegni. 

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

Rapetti.» 

   Riguardo l’attività didattica, la prof.ssa Rapetti 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 periodo dal 28 febbraio 2014 al 12 febbraio 2015 dalla prof.ssa 

Anna Rapetti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


