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Verbale della seduta del Consiglio in data 20 gennaio 2016  
     

Il Segretario 

   Il giorno 20 gennaio 2016 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: 

 I - Comunicazioni  

 II - Approvazione verbale seduta del 2 novembre 2015 e del 16 dicembre 

 III - DIDATTICA  

   1. Offerta formativa a.a. 2015/16: assegnazione incarico Laboratorio di Metodi analitici applicati allo 

studio dei materiali antichi 

   2. Offerta formativa a.a. 2016/17: 

    a) assegnazione moduli curriculari ai ricercatori a tempo indeterminato 

    b) nulla osta ricercatori per insegnamenti presso altri Dipartimenti 

 IV - NOMINE 

   1. Composizione Collegio Didattico di Lettere 

 V - PROGRAMMAZIONE 

   1. Rinnovo accordo per doppio titolo Laurea Magistrale in Storia dal Medioevo all'età 

contemporanea con l'Universidad Nacional de Tres de Febrero 

 VI - RICERCA 

   1. Presentazione progetti 

   2. Cofinanziamento assegno di ricerca prof. Bellomo 

 VII - BILANCIO  

   1. Bilancio 2016 

   2. Decreti a ratifica 

 VIII - CONTRATTI E CONVENZIONI 

   1. Contratti di pubblicazione 

   2. Convenzioni 

   3. Attivazione contratto co.co.co. - prof. Bellomo 

 IX - VARIE 

 X - PERSONALE  

   1. Piano triennale del personale docente 2015-2017: assestamento 

   2. Autorizzazione a risiedere fuori sede dott.ssa Alessandra Gilibert 

 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 (in congedo)   

2 
BELLOMO Saverio 

X    

3 
BURGIO  Eugenio X (esce ore 12:30) 
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4 
CARINCI Filippo Maria 

X (esce ore 12:30)    

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 
INFELISE Mario 

X    

12 
MARINETTI Anna 

X    

13 
MASTANDREA Paolo 

X    

14 
MILANO Lucio 

X    

15 
POLITI Giorgio 

X    

16 
POVOLO Claudio 

X    

17 
RAVEGNANI Giorgio 

X    

18 
RICORDA Ricciarda 

X    

19 
RIGO Antonio 

   X 

20 
SANGA Glauco 

  X  

21 
SPERTI Luigi 

X (entra ore 11:05)    

22 
ZANATO Tiziano 

X    

 PROFESSORI DI II FASCIA  

23 
BETTINZOLI Attilio 

X (esce ore 12:30)    

24 
CAMEROTTO Alberto 

X (esce ore 12:30)    

25 
CARPINATO Caterina 

X (esce ore 13:00)    

26 
CIAMPINI 

Emanuele 
Marcello 

X (esce ore 12:30) 
 

  

27 
DAMIANI Rolando 

X (entra 11:45)    

28 
DE RUBEIS Flavia 

X    

29 
DE VIDO Stefania 

X (esce 10:45)    

30 
DRUSI Riccardo X 

   

31 
FINCARDI Marco 

X (esce ore 13:00)    

32 
FORNASIERO Serena 

X    

33 
GALLO Alessandro 

   X 

34 
LEVIS SULLAM Simon 

X     

35 
MOLTENI Elisabetta 

X    

36 
MONDIN Luca 

X (entra ore 12:00)    

37 
MONTEFUSCO Antonio 

X    

38 
PEROCCO Daria 

  X  
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39 
PEZZOLO Luciano 

X     

40 
PONTANI Filippomaria 

X    

41 
POZZA Marco 

  X  

42 
RAPETTI Anna Maria 

X    

43 
RIDI Riccardo 

X (entra ore 10:40)    

44 
ROHR Francesca 

X (esce ore 12:00) 
  

 

45 
ROVA Elena 

X 
  

 

46 
SOLINAS Patrizia 

X (esce ore 12:30) 
  

 

47 
STRINGA Nico 

 
  

X 

48 TAMIOZZO Silvana 
X (esce ore 12:30 

e rientra ore 13:00) 
  

 

49 
TAMISARI Franca 

X 
  

 

 RICERCATORI 

50 
BAGLIONI Daniele X  

   

51 
BELTRAME Carlo X 

   

52 
BUCOSSI Alessandra X 

   

53 
CALVELLI Lorenzo X (esce 12:00) 

   

54 
CASELLATO Alessandro X  

   

55 
CINQUEGRANI Alessandro X 

   

56 
CORÒ Paola X 

   

57 
COTTICA Daniela X (esce ore 12:00) 

   

58 
CRIPPA Sabina X 

   

59 
GIACHINO Monica X (esce ore 13:00) 

   

60 
GILIBERT Alessandra X 

   

61 
LIGI Gianluca X 

   

62 
LUCCHELLI Tomaso Maria X (esce ore 13:00) 

   

63 
MALENA Adelisa X (esce ore 12:00) 

   

64 
PORTINARI Stefania X 

   

65 
RAINES Dorit  

 X  

66 
RIZZI Alessandra X 

   

67 
RUSI Michela X 

   

68 
TRIBULATO Olga X 

   

69 
VIANELLO Valerio  

 X  

70 
ZAMPERETTI Sergio  

 X  

71 
ZAVA Alberto  

 X  

 RAPPRESENTANTI DEL PTA  
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72 CONTE Elisabetta    X 

73 PENSO Alberto    X 

 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

74 MARTINO Marina Dora    X 

75 PETTENO'  Giulia    X 

76 ZUIN Alice    X 

TOTALE 57 1 9 9 

 

 

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

dott.ssa Patrizia Rossetti, Segretario di Dipartimento.  

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

   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 13.30 

      Il Presidente              La Segretaria 

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

 

1. Presa di servizio dott.ssa Alessandra Gilibert 

   Il Direttore dà il benvenuto alla dott.ssa Alessandra Gilibert, che ha preso servizio in data 

12/01/2016 in qualità di ricercatore lett. b) sul programma Rita Levi Montalcini. 

 

2. Nomina prof. Licalzi 

   Il prof. Marco Li Calzi, prorettore all'internazionalizzazione, è stato designato dal Ministro membro 

del Comitato nazionale garante della ricerca. Si è pertanto dimesso da Prorettore alle Relazioni 

Internazionali. Ad interim la delega è stata assegnata alla prof.ssa Lippiello. 
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II -Approvazione verbale seduta del 2 novembre 2015 e del 16 dicembre 2015 

 

Approvazione verbale 2 novembre 2015 

   Viene presentato il verbale relativo alla seduta del Consiglio del 2/11/2015. Tutti i presenti, presenti 

anche alla seduta del 02/11/2016, approvano il verbale. 

 

 

Approvazione verbale 16 dicembre 2015 

   La presentazione del verbale viene rinviata alla prossima seduta. 
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III - DIDATTICA  

1. Offerta formativa a.a. 2015/16: assegnazione incarico Laboratorio di Metodi analitici applicati allo 

studio dei materiali antichi 

   Il Direttore informa della rinuncia presentata dal dott. Marco Verità per l’incarico di attività didattica 

integrativa Laboratorio di archeologia – Metodi analitici applicati allo studio dei materiali antichi per l’a.a. 

2015/16 assegnato 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. Il candidato posizionatosi secondo nella graduatoria, dott. Stefano 

Cancelliere, ha presentato anch'esso rinuncia, pertanto si è provveduto a contattare ed acquisire la 

disponibilità del terzo candidato in graduatoria, la dott.ssa Elena Tesser, a cui si propone il conferimento 

dell'incarico. 

  Il Consiglio, sentita la relazione sul punto, 

delibera 

- di assegnare l’incarico di attività didattica integrativa Laboratorio di archeologia – Metodi analitici applicati 

allo studio dei materiali antichi, 1 CFU, 20 ore, periodo maggio-giugno 2016 per l’a.a. 2015/16, compenso 

lordo € 900,00 alla dott.ssa Elena Tesser. 
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III - DIDATTICA  

2. Offerta formativa a.a. 2016/17: 

   a) assegnazione moduli curriculari ai ricercatori a tempo indeterminato 

   Il Direttore informa il Consiglio che in data 15 gennaio u.s. è scaduto l’avviso interno emanato con 

Decreto n. 645 del 21/12/2015 per l’assegnazione dei corsi e moduli curriculari ai ricercatori universitari a 

tempo indeterminato per l’a.a. 2016-17. 

   Il Direttore dà quindi lettura delle domande pervenute e chiama il Consiglio ad approvare le 

assegnazioni dei moduli curriculari ai ricercatori universitari a tempo indeterminato e, conseguentemente, 

ad autorizzare l’emanazione dei bandi rivolti a personale esterno per quegli insegnamenti andati deserti. 

   Il Consiglio pertanto unanime  

delibera 

a) di assegnare i corsi e moduli curriculari ai ricercatori a tempo indeterminato come da tabella seguente 

per l’.a.a. 2016/17: 

 Codice SSD Insegnamento CFU Ore Periodo 
Classe 

del corso 
di laurea 

Assegnazioni 

FM0001 L-ANT/10 
Analisi e classificazione 
delle ceramiche antiche sp. 

6 30 4 LM-2/15 COTTICA DANIELA 

FT0003 M-DEA/01 
Antropologia culturale, 
introduzione (A-L) 

6 30 1 L-42 LIGI GIANLUCA 

FT0004 M-DEA/01 Antropologia culturale, storia 6 30 2 L-42 LIGI GIANLUCA 

FM0039 
L-FIL-
LET/12 

Dialettologia italiana sp. 6 30 II sem LM-14 BAGLIONI DANIELE 

FM0058 L-ANT/03 Epigrafia latina sp. 6 30 II sem LM-2/15 CALVELLI LORENZO 

FM0073 M-DEA/01 Etnografia sp. 6 30 II sem LM-1 LIGI GIANLUCA 

FM0113 
L-FIL-
LET/14 

Letteratura comparata sp. 6 30 2 LM-14 
CINQUEGRANI 
ALESSANDRO 

FT0120 
L-FIL-
LET/11 

Letteratura italiana 
contemporanea B 

6 30 3 L-10 ZAVA ALBERTO 

FT0144 L-ANT/04 Numismatica antica 6 30 2 L-42 
LUCCHELLI TOMASO 
MARIA 

FM0141 L-ANT/04 Numismatica antica sp. 6 30 1 LM-2/15 
LUCCHELLI TOMASO 
MARIA 

FM0142 L-ANT/04 Numismatica medievale sp. 6 30 I sem LM-2/15 
LUCCHELLI TOMASO 
MARIA 

FT0194 SPS/03 
Storia degli antichi stati 
italiani 

6 30 1 L-42 ZAMPERETTI SERGIO 

FM0167 M-STO/02 
Storia degli ordinamenti 
degli antichi stati italiani sp. 

6 30 2 LM-84 ZAMPERETTI SERGIO 

FM0168 M-STO/01 
Storia degli ordinamenti nel 
Medioevo sp. 

6 30 II sem LM-84 RIZZI ALESSANDRA 

FM0192 
L-FIL-
LET/12 

Storia della lingua italiana 
sp. 

6 30 II sem LM-14 BAGLIONI DANIELE 

FM0404 M-STO/02 
Storia delle donne e di  
genere sp 

6 30 II sem LM-84 MALENA ADELISA 

FM0321 M-STO/06 
Storia delle religioni del 
mondo classico sp. 

6 30 4 LM-2/15 CRIPPA SABINA 

FT0246 M-STO/06 Storia delle religioni I 6 30 3 L-42 CRIPPA SABINA 
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FT0247 M-STO/06 Storia delle religioni II 6 30 4 L-42 CRIPPA SABINA 

FT0249 M-STO/04 
Storia dell'Italia 
contemporanea 

6 30 3 L-42 
CASELLATO 
ALESSANDRO 

FT0250 M-STO/01 
Storia di Venezia nel Medio 
Evo 

6 30 2 L-42 RIZZI ALESSANDRA 

FT0258 M-STO/02 Storia moderna I B 
6 su 
12 

30 3 L-42 MALENA ADELISA 

FM0229 M-STO/04 Storia orale sp. 6 30 II sem LM-1 
CASELLATO 
ALESSANDRO 

FT0274 L-ANT/03 
Storia romana 
(approfondimenti) A 

6 30 2 L-10 CALVELLI LORENZO 

FM0374 
L-FIL-
LET/14 

Teoria della letteratura sp 6 30 II sem LM-14 ZAVA ALBERTO 

 

b) di autorizzare l’emanazione dei bandi rivolti a personale esterno per quegli insegnamenti andati deserti 

e riportati nella tabella sottostante: 

Codice SSD Insegnamento CFU Ore Periodo 
Classe del corso di 

laurea 

FM0004 M-DEA/01 Antropologia della salute sp. 6 30 II sem LM-1 

FM0423-1 NN Antropologia fisica 1 20 annuale LM-2/15 

FM0423-2 NN Archeobotanica 1 20 annuale LM-2/15 

FM0423-3 NN Archeologia preventiva 1 20 annuale LM-2/15 

FM0423-4 NN Archeozoologia 1 20 annuale LM-2/15 

FM0405 M-STO/08 
Conservazione del materiale archivistico e 
librario sp. 

6 30 3 LM-5 

FT0302 NN Corso OFA Italiano scritto A 0 30 1 L-10 

FT0302 NN Corso OFA Italiano scritto B 0 30 3 L-42 

FM0423-7 NN GIS 1 20 annuale LM-2/15 

FT0107 
L-FIL-
LET/12 

Italiano professionale 6 30 II sem L-10 

FT0388 NN Laboratorio Latino zero 4 40 I sem L-10 

FM0389 M-STO/08 Lineamenti di biblioteca digitale sp. 6 30 I sem LM-5 

FT0435 
L-FIL-
LET/04 

Lingua e letteratura latina 12 60 II sem L-10 

FT0283 L-LIN/04 Lingua francese 6 30 2 L-10 

FM0124 L-OR/09 Lingue e culture dell'Africa sp 6 30 I sem LM-1 

FM0423-9 NN Metodi di datazione assoluta 1 20 annuale LM-2/15 

FM0354 M-STO/08 Restauro del libro e del documento sp. 6 30 1 LM-5 

FM0161 M-STO/08 
Sistemi di gestione del patrimonio 
archivistico sp. 

6 30 3 LM-5 

FM3001 M-STO/08 Sistemi di gestione documentale 6 30 2 LM-5 

FT0347 M-STO/04 Storia del lavoro 6 30 II sem L-42 

FM0177 M-STO/04 
Storia del lavoro e del movimento operaio 
sp. 

6 30 II sem LM-84 

FT0267 
L-FIL-
LET/08 

Testi e tradizione latina medievale - 
umanistica 

6 30 2 L-10 

FM0242 L-ANT/08 Topografia medievale sp. 6 30 3 LM-2/15 
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III - DIDATTICA  

2. Offerta formativa a.a. 2016/17: 

   b) nulla osta ricercatori per insegnamenti presso altri Dipartimenti 

   Il Direttore fa presente che il Consiglio è chiamato ad esprimere il nulla osta in merito alle richieste di 

copertura, nell’a.a. 2016/2017, di insegnamenti in corsi di laurea gestiti da altri Dipartimenti e avanzate da 

ricercatori universitari afferenti al DSU, che andranno quindi comunicati ai rispettivi Dipartimenti.  

   Il Direttore dà quindi lettura delle richiesta di nullaosta pervenute da altri Dipartimenti per i sotto 

elencati ricercatori: 

Dipartimento di Studi sull'Asia e Africa Mediterranea: 

Rusi Michela: 

- L-FIL-LET/10 Letteratura italiana mod. 1 (LT0180), 30 ore, 6 CFU, II sem, nel CdL Lingue, culture e 

società dell'Asia e dell'Africa mediterranea (LICSAAM) 

Vianello Valerio: 

- L-FIL-LET/10 Letteratura italiana mod.1 (LT0180), classe 1, 30 ore,  6 CFU, I sem, nel CdL Lingue, 

culture e società dell'Asia e dell'Africa mediterranea (LICSAAM)  

- L-FIL-LET/10 Letteratura italiana mod.1 (LT0180), classe 2, 30 ore 6 cfu nel CdL Lingue, culture e 

società dell'Asia e dell'Africa mediterranea (LICSAAM); 

Giachino Monica,  

- Storia dei generi letterari (Cina-Europa), 30 ore 6 cfu , CdL Magistrale ITES Treviso.  

Dipartimento di Studi Linguistici culturali e comparati 

Cinquegrani  Alessandro 

- "Letteratura italiana", SSD L-FIL-LET/10, 30 ore, I sem, CdL in Mediazione linguistica e culturale, sede 

Treviso;  

Rusi Michela  

- "Letteratura italiana mod. 1, classe 2", SSD L-FIL-LET/10, 30 ore, II sem, sede VE, CdL Lingue, civiltà e 

scienze del linguaggio; 

Giachino Monica  

- -  "Letteratura italiana mod. 1, classe 1", SSD L-FIL-LET/10, 30 ore, II sem, sede VE, CdL Lingue, 

civiltà e scienze del linguaggio. 

Dipartimento di Filosofia e beni culturali 

Cottica Daniela:  

L-ANT/07 “ Archeologia delle province romane, 30 ore, 6 CFU, 4° periodo , CdL in Conservazione dei beni 

e delle attività culturali. 

 Al termine della lettura delle richieste pervenute, il Consiglio unanime  

delibera 

di approvare la concessione del nulla osta per tutte le richieste pervenute. 
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IV - NOMINE 

   1. Composizione Collegio Didattico di Lettere 

   Il Direttore informa che ha ricevuto le dimissioni come componente del Collegio didattico del Corso 

di laurea in Lettere della dott.ssa Olga Tribulato, che ringrazia per il lavoro svolto finora. Comunica che è 

giunta la disponibilità, in sua sostituzione, della prof.ssa Francesca Rohr. 

   La prof.ssa Crotti propone l'inserimento del prof. Riccardo Drusi. La prof.ssa Caterina Carpinato dà 

la propria disponibilità. Il dott. Casellato propone l'inserimento di uno storico nel Collegio di Lettere. Il prof. 

Burgio - coodinatore del Collegio di Lettere - acconsente a patto che viga un principio di reciprocità per cui 

un italianista sia inserito nel Collegio didattico di Storia. 

   Il Direttore acquisite le proposte espresse aggiorna l'argomento alla prossima seduta e dà mandato 

ai due coordinatori di accordarsi sulle disponibilità. 
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V   - PROGRAMMAZIONE 

1. Rinnovo accordo per doppio titolo Laurea Magistrale in Storia dal Medioevo all'età 

contemporanea con l'Universidad Nacional de Tres de Febrero 

   Il Direttore comunica che è scaduto nel 2015 l'accordo che ha per oggetto l’attuazione di un 

programma di scambio che conduce al conferimento del diploma di "Laurea Magistrale in Storia dal 

Medioevo all'età contemporanea" (LM 84) dell’Università Ca’ Foscari Venezia (Dipartimento di Studi 

Umanistici) e della  “Maestria en Historia” dell'Universidad Nacional de Tres de Febrero (Buenos Aires - 

Argentina). Per il Dipartimento il docente referente è il prof. Stefano Gasparri che aveva proposto la 

sottoscrizione dell'accordo con UNTREF a decorrere dall'a.a. 2010/2011. 

   Dal 2011 al 2015 sono andati alla UNTREF 7 studenti. L’elenco delle discipline oggetto di 

insegnamento incrociato e l’equivalenza dei due percorsi formativi e un Allegato (Anexo) nel quale sono 

specificate le modalità e l'organizzazione della discussione della tesi sono allegati all'accordo. La selezione 

degli studenti partecipanti al programma sarà effettuata per i propri studenti da ciascuna delle Università 

partner. Il numero massimo di studenti partecipanti sarà deciso di comune accordo ogni anno, sulla base 

dei finanziamenti esistenti. Al termine del corso agli studenti iscritti al programma sarà rilasciato un titolo 

da entrambe le Università partner. L’accordo non comporta alcun onere finanziario per le due Università 

partner e si rinnova a partire dall’anno accademico 2016-2017. Le selezioni per gli studenti che partiranno 

l'a.a. 2016-2017 si terranno tra la fine di aprile l'inizio di maggio 2016 

   Il Consiglio, sentita la relazione sull'argomento unanime  

delibera 

di approvare il rinnovo dell'accordo con l'Universidad Nacional de Tres de Febrero (Buenos Aires - 

Argentina) (Allegato V.1). 
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VI - RICERCA 

1. Presentazione progetti 

(esce De Vido) 

 

Non ci sono argomenti 
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VI - RICERCA 

2. Cofinanziamento assegno di ricerca prof. Bellomo 

   Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta, pervenuta dal prof. Saverio Bellomo, di 

cofinanziamento di un assegno di ricerca dal titolo “Dante e la teologia secondo gli antichi commentatori 

della Commedia (1322-1570)", settori scientifico disciplinari L-FIL-LET/13, L-FIL-LET/08, nell’ambito del 

progetto omonimo da lui presentato in risposta all'avviso 2015 relativo ai Progetti di Ateneo e che ha 

ottenuto un finanziamento di euro 31.100 a fronte di euro 37.630 richiesti in sede di presentazione. 

   Il Direttore ricorda come il Dipartimento, nella delibera del Consiglio in data 25/03/2015, si era 

impegnato a cofinanziare tutti i progetti dei docenti che ne avessero fatto richiesta, limitatamente alla voce 

assegni di ricerca, in quanto detto cofinanziamento - alla luce del bando e dei criteri di valutazione dei 

progetti - avrebbe permesso loro di contare sull'assegnazione di un maggior punteggio. Tra i progetti 

presentati era quindi presente quello del prof. Bellomo che aveva chiesto un cofinanziamento di euro 

24.000 per assegni di ricerca da parte del Dipartimento. Seppur non espressamente evidenziato in 

delibera, il cofinanziamento era inteso essere del 50% per un assegno biennale - visto anche l'importo - , 

in quanto è prassi ormai consolidata del Dipartimento erogare finora cofinanziamenti per assegni di ricerca 

in tale misura. 

   Si aggiunge inoltre che la delibera del Dipartimento aveva valenza programmatica, espressa ai fini 

di permettere un buon posizionamento ai progetti presentati dai suoi docenti, e che l'assegnazione effettiva 

del cofinanziamento si sarebbe accordata solo in caso di vincita del progetto e non ha comportato 

l'accantonamento delle risorse complessive, che sarebbe dovuto ammontare ad euro 156.000 - cifra che 

avrebbe impedito ogni altra operatività - accantonamento tra l'altro inammissibile con le regole della 

contabilità economico-patrimoniale.  

   Con detta delibera il Dipartimento, a progetto/i finanziato/i, si impegnava, come finora fatto per tutte 

le altre richieste di cofinanziamento al 50% di assegni avanzate dai docenti che hanno vinto progetti di 

Ateneo, a dare priorità a tali assegnazioni nell'ambito delle risorse che annualmente vengono stanziate per 

l'attivazione degli assegni di ricerca e che vengono erogate mediante le periodiche call interne.  

   In coerenza con tale sedimentata prassi di erogare i cofinanziamenti nella misura del 50% da parte 

del Dipartimento, il prof. Bellomo stesso, nel modulo di presentazione del proprio progetto, aveva infatti 

previsto a budget l’attivazione di un assegno di ricerca della durata di 24 mesi, per un importo totale di € 

48.000,00, prevedendo un co-finanziamento del DSU pari al 50%, per l'appunto per € 24.000,00. 

   Ora il prof Bellomo, a causa della riduzione del contributo riconosciuto dall’Ateneo e della necessità 

di dover far ricorso ad altre forme contrattuali - in alternativa all'assegno - per reperire risorse utili allo 

svolgimento della ricerca prospettata, chiede di effettuare una rimodulazione del budget diminuendo la 

durata dell’assegno da 24 a 16 mesi e prevedendo un affidamento di incarico di collaborazione coordinata 

e continuativa di 6 mesi nel 2016 e un affidamento di incarico occasionale nel 2017, contando però sulle 

medesime risorse richieste per il cofinanziamento dell'assegno in sede di presentazione, quindi euro 

24.000. 
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   Il Direttore commenta che il cofinanziamento del Dipartimento per attivazione di assegni di ricerca è 

materia di competenza del Consiglio che finora ha deliberato previo esame da parte del Comitato per la 

Ricerca dei progetti per assegno da cofinanziare nell'ambito delle call e che in ogni caso detto 

cofinanziamento non ha mai ecceduto la misura del 50%. Nel caso che ora si sottopone all'attenzione del 

Consiglio le risorse richieste dal prof. Bellomo per l'assegno di 16 mesi corrisponderebbero al 75% del 

costo totale.   

   Il Direttore quindi, al termine della relazione illustrativa rimette al Consiglio, sovrano sulla 

destinazione delle risorse, la decisione sull'assegnazione dei 24.000 euro al prof. Bellomo per l’assegno 

della durata di 16 mesi per un costo totale stimato in € 31.400. 

   Si apre la discussione. Interviene il prof. Belomo che riassume la situazione, rivendicando a suo 

favore il fatto che nella delibera del Consiglio del 25/03/2015 era espresso un cofinanziamento di 24.000 

euro, sul quale ora conta - anche considerata la riduzione nell'assegnazione dei fondi da parte dell'Ateneo 

- dato che deve attivare altra modalità di reperimento di una risorsa, indispensabile per la sua ricerca. 

   Interviene in suo favore il prof. Burgio, ribadendo che la delibera di marzo non specificava la 

percentuale nell'assegnazione dei fondi per l'assegno.  

   La prof.ssa Marinetti replica a tale affermazione, sostenendo che nella delibera precedente risultava 

scontato che, come da prassi, il Dipartimento si impegnava a cofinanziare al 50%; non ritiene pertanto 

accettabile, sulla base di tale delibera, la richiesta al Dipartimento della cifra di 24.000 euro. 

   Al termine degli interventi, il Direttore pone in votazione l'accoglimento o meno della richiesta del 

prof. Bellomo di avere il cofinanziamento di euro 24.000 per l'attivazione dell'assegno di ricerca dal titolo 

“Dante e la teologia secondo gli antichi commentatori della Commedia (1322-1570)" per la durata di mesi 

16, cofinanziato con il Progetto di Ateneo del prof. Bellomo. 

Il Consiglio così si esprime:  

presenti e votanti: n. 55: Il prof. Bellomo dichiara la sua astensione 

- favorevoli: 19 (Carinci, Politi, Zanato, Povolo, Tamiozzo, Rusi, Beltrame, Burgio, Giachino, Cinquegrani, Ravegnani, 

Bettinzoli, Pontani, De Rubeis, Camerotto, Mastandrea, Cottica, Montefusco, Portinari) 

- contrari: 8 (Marinetti, Molteni, Cresci, Crippa, Bucossi, Tribulato, Solinas, Eleuteri) 

- astenuti: 27 (Damiani, Sperti, Drusi, Fornasiero, Crotti, Tamisari, Rova, Ligi, Ridi, Casellato, Rapetti, Milano, 

Ricorda, Rizzi, Infelise, Levi Sullam, Gilibert, Malena, Rohr, Ciampini, Calvelli, Pezzolo, Corò, Lucchelli, Carpinato, 

Baglioni, Fincardi) 

   La proposta non è accolta dal momento che i favorevoli non raggiungono la maggioranza assoluta 

dei presenti, come previsto dall'art. 103, comma 2 del Regolamento generale di Ateneo.  
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VII - BILANCIO  

1. Bilancio 2016 Rettifica FUDD 2016 

Il Direttore comunica che il Consiglio di Amministrazione ha approvato definitivamente, nella seduta del 18 

dicembre 2015, il piano di riparto del Fondo Unico di Dotazione dei Dipartimenti per l'anno 2016, 

assegnando al Dipartimento euro 474.083, somma inferiore di euro 4.216 rispetto a quanto 

precedentemente deliberato dal Consiglio di Dipartimento. Tale diminuzione è la conseguenza della 

penalità per la presenza di un docente inattivo 

   Il Direttore propone pertanto di ridurre di euro 4.216 il fondo di riserva, per non modificare il Bilancio 

previsionale già precedentemente approvato. 

   Il Consiglio, al termine della discussione, unanime 

delibera 

 di ridurre di € 4.216 nella parte del FUDD 2016, il bilancio previsionale, precedentemente approvato, 

riducendo, come contropartita il fondo di riserva, conto A.C.17.01 - fondo di riserva. 
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2. Decreti a ratifica 

   Il Direttore sottopone al Consiglio la ratifica dei seguenti Decreti di variazione di bilancio: 

- Decreto n. 657 del 23/12/2015, relativo alla chiusura progetti finanziati dall'esterno e relativo 

stanziamento degli utili; 

- Decreto n. 660 del 23/12/2015, relativo alla riduzione stanziamento 2015 su progetto “Archivistica 2015” 

per minor contributo assegnato; 

- Decreto n. 691 del 23/12/2015, relativo allo stanziamento finanziamento europeo progetto 

"ArchaeoSchool for the Future " – prof.ssa Carpinato; 

   Il Consiglio unanime ratifica i suddetti decreti. 
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VARIE 

   1) La prof.ssa Tamiozzo chiede di potersi esprimere sulla comunicazione nel Dipartimento.  

   Fa notare che la nuova modalità di utilizzo del fotocopiatore al III° piano non è stata comunicata e 

lamenta il fatto che la carta per il fotocopiatore non sia più a libera disposizione dei docenti e studenti. 

   Inoltre è venuta a sapere che è stato riattivato il sistema di passaggio interno verso la BAUM 

attraverso le porte allarmate mediante delle chiavette magnetiche ma che queste siano state consegnate a 

pochissimi docenti prima delle festività natalizie. Nota quindi una mancanza di attenzione nella 

comunicazione a tutti i docenti. 

 

 

    2) Attivazione Master "MA(Res) in Ancient Maritime Trade and Navigation" con l'Università di 

Reading 

   Il dott. Beltrame chiede che il Dipartimento accolga la proposta dell'Università di Reading, con la 

quale era già stata sottoscritta una apposita convenzione che ne regola le modalità, di collaborare al 

Master "MA(Res) in Ancient Maritime Trade and Navigation" ospitando a Ca' Foscari alcune lezioni che 

terranno i docenti del DSU seppur in presenza di un solo iscritto. 

   Considerato che in ogni caso l'Università di Reading garantirà un importo seppur proporzionato al 

DSU, il Consiglio unanime accetta di collaborare al Master. 
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X - PERSONALE 

(alla presenza dei professori e dei ricercatori - entra prof. Mondin) 

1. Piano triennale del personale docente 2015-2017: assestamento  

   Il Direttore riprende la delibera del Consiglio del 24 settembre 2015 con la quale il Dipartimento ha 

pianificato la propria programmazione del personale docente per il triennio 2015-2017. Ricorda che il 

Dipartimento aveva a disposizione un totale di 2,3 punti organico nel triennio così composti: 0,8 nel 2015, 

1,0 nel 2016 e 0,5 nel 2017, assegnati dal CdA del 5 giugno 2015. 

   L'approvazione delle varie programmazioni triennali dei dipartimenti sono andate all'attenzione degli 

organi di governo, del Senato Accademico del 9/12/2015 e successivamente del Consiglio di 

Amministrazione del 18/12/2015. In quella sede è stato chiesto ai Dipartimenti di rivedere e aggiornare le 

loro programmazioni in considerazione degli ulteriori punti organico assegnati per le seguenti finalità: 

1) Sono stati accertati i punti organico dell'Ateneo residui da precedenti programmazioni, in particolare 

dall'avvio della tornata di reclutamento di ricercatori a tempo determinato lett. b che hanno determinato un 

notevole risparmio di punto organico, pari a 5,5 da suddividere tra i Dipartimenti attraverso l'applicazione 

del modello di valutazione. Il Rettore, proponendo che essi siano interamente destinati ai Dipartimenti (e 

non solamente per il 70%) richiede però che questi punti organico siano utilizzati al reclutamento di 

professori di I e II fascia esclusivamente con procedure ex art. 18, comma 4, della L. 240/2010 ovvero 

tramite chiamate dirette dall’estero. Al Dipartimento sono stati assegnati 0,70 p.o. che hanno una 

destinazione vincolata. 

2) Altra decisione assunta dal Senato Accademico e dal CdA è stata quella di ripartire i punti organico che 

si sono liberati e si libereranno a seguito di cessazione dei ricercatori a tempo determinato per gli anni 

2016 e 2017 (contemplando l'ipotesi che, alla scadenza del contratto, i ricercatori lettera a) non siano 

oggetto di proroga biennale del contratto). Detti punti organico disponibili per gli anni 2016 e 2017, in totale 

11,5, sono assegnati ai Dipartimenti sulla base, per il 50%, del turn over generato dai ricercatori cessati e, 

per il restante 50%, sulla base dei risultati del modello di valutazione dei Dipartimenti.  

   Al Dipartimento è stato assegnato 1 p.o. finalizzato al reclutamento di ricercatori a tempo 

determinato lettera b) utilizzabile nel 2017 solamente in assenza di decisioni di proroga degli attuali 

contratti triennali dei ricercatori lettera a). Riguardo questi ultimi, poiché la legge di stabilità per l’anno 2016 

prevede che i ricercatori lettera a) siano svincolati dal regime dei punti organico, eventuali decisioni di 

proroga che il Dipartimento voglia richiedere o che si rendessero necessarie per la conclusione dei progetti 

di ricerca, dovranno essere finanziate esclusivamente ed integralmente sul bilancio dei Dipartimenti.  

 Programmazione dei ricercatori 

Il Direttore ricorda come il Consiglio si era espresso nella seduta del 24 settembre 2015 in ordine di priorità 

per il reclutamento dei ricercatori: 

ANNO SSD del Ricercatore Tipologia di ricercatore Procedura 
reclutamento 

Impegno 
Punti 
Organico 

2016 L-FIL-LETT04 Lingua e letteratura latina ricercatore lettera b)  Art. 24 0.5 
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2016 L-ANT/10 Metodologie della ricerca 
archeologica 

Proroga Ricercatore lett. a)  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)  Proroga RTD 0.2 

 

   Ora in considerazione delle decisioni del CdA sui ricercatori a tempo determinato lett. a) che sono a 

totale carico del Dipartimento, ci si trova a non poter disporre di risorse sufficienti per garantire le proroghe. 

   Il Direttore quindi propone di utilizzare la nuova assegnazione di 1 p.o. per bandi di ricercatori a 

tempo determinato lettera b) per trasformare le due proroghe previste in due bandi per reclutare due 

ricercatori a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. b) nei settori L-ANT/10 Metodologie della ricerca 

archeologica e L-FIL-LET/07 Civiltà bizantina. 

   Propone inoltre di confermare il bando per ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. b) 

nel SSD L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina, con utilizzo di 0.5 p.o. a valere su quelli assegnati dal 

CdA del 5 giugno 2015. 

   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. 

   Si apre la discussione  

   Al termine della discussione generale, dato che la deliberazione del Consiglio verte sul ruolo di 

ricercatore lett. b) passibile di tenure track nel ruolo di professore associato, il Direttore invita i ricercatori 

ad uscire. 

(alla presenza dei professori di I e II fascia)  

   Il Consiglio unanime, sentita la relazione del Direttore e la discussione  

delibera 

1) di confermare l'utilizzo di 0,5 p.o. a valere sui punti organico relativi all'anno 2016 assegnati dal CdA del 

5 giugno 2015, per bandire un posto da ricercatore a tempo determinato ex art. 18, co. 3, lett. b) nel SSD 

L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina; 

ANNO 
p.o. 

SSD del Ricercatore Tipologia di ricercatore Procedura 
reclutamento 

Impegno Punti 
Organico 

2016 L-FIL-LETT04 Lingua e letteratura latina ricercatore lettera b)  Art. 24, co. 3 0.5 

 

2) di utilizzare 1 p.o. assegnato dal CdA del 18 dicembre 2015 e vincolato al reclutamento di ricercatori a 

tempo determinato lettera b) per la seguente programmazione 

ANNO SSD del Ricercatore Tipologia di ricercatore Impegno Punti 
Organico 

2017 L-ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica ricercatore art.24, co.3, lettera b)  0,5 

2017 L-FIL-LET/07 Civiltà bizantina ricercatore art.24, co.3, lettera b)  0,5 
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(escono i ricercatori) 

 Programmazione dei professori associati 

1) Il Direttore porta ora all'attenzione del Consiglio l'utilizzo di 0,7 p.o. assegnati al Dipartimento dal CdA 

del 18/12/2015 e vincolati al reclutamento di professori di I e II fascia esclusivamente con procedure ex art. 

18, comma 4, della L. 240/2010 ovvero tramite chiamate dirette dall’estero. 

   Il Direttore illustra la proposta cui è pervenuta la Commissione incaricata di istruire la 

programmazione triennale. Presenta le motivazioni e le strategie per cui è stato individuato il settore 

ICAR/19 - Restauro, settore non presente nell'Ateneo. Il settore si inserisce pienamente nell'ambito dei 

beni culturali riguardando non solo aspetti di restauro di edifici, ma anche il territorio, il paesaggio, i resti 

archeologici anche a fini preventivi e mira a potenziare quest'area presente nell'Ateneo limitatamente 

all'ambito chimico e all'aspetto storico-artistico. 

   Si apre la discussione.  

   Interviene il prof. Pontani il quale nota come il settore nell'Ateneo sia coperto da una collega del 

Dipartimento di Filosofia e BB.CC. 

   Interviene la prof.ssa Cresci che esprime preferenza per un settore scoperto, come l'etruscologia, 

piuttosto che attivare un settore nuovo per il Dipartimento. Inoltre dice che sarebbe stato il caso di 

interessare i Comitati per la Didattica e Ricerca in modo da avviare una discussione preliminare.  

   Interviene la prof.ssa Molteni la quale chiarisce che il settore che si vorrebbe attivare è nuovo in 

Ateneo, riguarda una prospettiva più ampia sui beni culturali, il paesaggio e l'archeologia, ponendoci in 

modo complementare rispetto agli altri dipartimenti. 

   Il prof. Infelise  richiama l'attenzione sul fatto che l'area della Storia dell'arte e dei beni artistici si è 

indebolita nel nostro dipartimento: si tratta di un'area strategicamente importante per l'Ateneo ma che non 

possiamo sostenere in concorrenza con altri dipartimenti. La problematica del suo futuro nel nostro 

dipartimento meriterebbe una riflessione più approfondita. 

   Interviene il prof. Milano ricordando che il settore ICAR/19 può rappresentare un'opzione 

interessante nella prospettiva di un rafforzamento del legame tra l'area degli insegnamenti archeologici del 

nostro dipartimento e il settore dei Beni Culturali. La proposta risulta tuttavia troppo generica e 

sostanzialmente non matura, mentre ci sono esigenze, come quella di Etruscologia, che non possono 

essere differite. 

   Interviene la prof.ssa Crotti la quale riferisce di una riunione preventiva tra gli Italianisti dalla quale è 

emersa, quale riflessione comune, la proposta alternativa del SSD del latino, dato che sconta una 

sofferenza didattica più volte lamentata. A suo sostegno interviene il prof. Burgio il quale afferma che 

prima di avventurarsi nell'attivazione di nuovi settori è meglio sanare le carenze presenti in modo da 

liberare risorse per altri settori. 

   Il Direttore rileva che è sbagliato intendere che alcuni SSD insistono su alcuni dipartimenti; inoltre al 

corso di Beni Culturali appartiene a pieno titolo alche al DSU e che anzi il Dipartimento dovrebbe 
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intervenire in maniera più efficace nella programmazione. Per quanto attiene alla Letteratura Latina, era 

già stato deliberato precedentemente il ricercatore lett. b).  

   Riassume quindi le proposte emerse al fine di assumere la delibera che sarebbero: Restauro, 

Antropologia, Etruscologia e Latino. 

   Interviene il prof. Mastandrea il quale «ritiene opportuno vada mantenuto l'assetto dell'organico già 

programmato, votato all'unanimità dal consiglio di dipartimento nella seduta del 24 settembre 2015, che 

prevede la messa al bando di un concorso per ricercatore di tipo b) nel settore L-FIL/LET04 (Lingua e 

letteratura latina). Altre scelte, che pur potrebbero apparire vantaggiose al "peso della squadra del latino", 

non lo sarebbero prevedibilmente al mantenimento di un equilibrio anche generazionale tra le figure 

docenti, laddove occorre privilegiare la presenza di giovani, meno lontani per età e formazione culturale 

dagli studenti, dunque più sensibili verso le loro attese». 

   A seguito della posizione del prof. Mastandrea, titolare di latino, gli Italianisti ritirano la proposta. 

   Al termine della discussione, il Direttore riassume le posizioni e le proposte emerse dall'assemblea 

nelle seguenti: 

- ICAR/19 Restauro 

- L-ANT/06 Etruscologia e antichità italiche 

   Il Direttore pone quindi in votazione le due proposte in alternativa. 

   I risultati della votazione sono i seguenti: 

ore 13:15 presenti e votanti 29  

- ICAR/19 Restauro: favorevoli 6 (Politi, Zanato, Povolo, Molteni, Bellomo, Eleuteri) 

- L-ANT/06 Etruscologia e antichità italiche: favorevoli 14 (Tamiozzo, Fornasiero, Drusi, Rova, Damiani, Sperti, 

Cresci, Marinetti, Pontani, Ravegnani, Ricorda, Milano, Montefusco, Mondin) 

- astenuti: 9 (Crotti, Tamisari, Rapetti, Levis Sullam, De Rubeis, Infelise, Mastandrea, Ridi, Pezzolo) 

   Il Consiglio, ai sensi dell'art. 103, co. 3 del Regolamento generale di Ateneo, a maggioranza. 

delibera 

di individuare nel SSD L-ANT/06 Etruscologia e antichità italiche, il settore da proporre al Senato 

Accademico per l'emanazione di un bando di professore associato, ai sensi dell'art. 18, co. 4 della L. 

240/2010, a valere su 0,7 p.o. assegnati dal CdA del 18/12/2015 al Dipartimento a destinazione vincolata. 

 

   2) Il Direttore richiama quindi la programmazione per il reclutamento dei professori associati come 

deliberata nella seduta del 24 settembre 2015:  

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, co. 6 0.2 
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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, co. 6 0.2  

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, co.6 0.2  

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, co.6 0.2  

   Il Direttore ricorda che i punti organico utilizzati per questa programmazione dei professori associati 

sono quelli assegnati dal CdA del 5 giugno 2015, che ricorda essere pari a 2,3. Poiché la programmazione 

precedentemente presentata agli organi dal Dipartimento sforava i punti organico assegnati, pur 

prevedendo un ordine di priorità nell'espletamento delle procedure di reclutamento, occorre in questa sede 

ridefinirla attenendosi all'ambito delle risorse assegnate. Qualora infatti alcuni punti organico impegnati per 

procedure ex art. 18 (0,7) venissero recuperati in parte a causa di esiti concorsuali ovvero vi fossero 

disponibili ulteriori punti organico, questi verranno ridistribuiti e il Dipartimento ne può tener conto nella 

programmazione per l'anno successivo. 

   Riassume quindi l'utilizzo dei 2,3 punti organico: 0,2 sono stati utilizzati nel 2015 per la proroga del 

contratto di ricercatore a tempo determinato della dott.ssa Paola Corò e 0,5 utilizzati nella deliberazione 

precedente per il reclutamento di un ricercatore lett. b) in L-FIL-LETT/04 Lingua e Letteratura Latina. 

   Ricorda infine come nella delibera del 24 settembre 2015 era stata programmata l'assunzione di un 

professore ordinario ex art. 24, co. 6, che comporta l'impiego di 0,3 punti organico nel 2017, ma che nella 

necessità di una programmazione che sfrutti al massimo i punti organico assegnati e nell'impossibilità di 

sforare l'assegnazione - se non dello 0,1 sull'anno - si può confermare per future assegnazioni.  

   I punti organico disponibili sono quindi nel complesso 1,6.  

   Il Consiglio, al termine della presentazione, deciso a confermare la deliberazione assunta nella 

seduta del 24 settembre, unanime 

delibera 

1) di approvare la seguente programmazione per il reclutamento dei professori associati nel triennio 2015-

2017 a valere sui punti organico assegnati dal CdA del 5 giugno 2015, scanditi per anno di utilizzo dei 

punti organico: 

ANNO 
p.o 

SSD per Professore 
Associato 

CD (copertura 
didattica) 

PR 
(performance 
di ricerca) 

Giudizio ASN Procedura 
reclutamento 

utilizzo 
Punti 
Organico  

p.o. 
assegnati 
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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 0,8 (di cui 0,2 
già utilizzati) 

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, co. 6 0.2 1 (-0,1 anno 
2015, - 0,5 
RTD b) 

2017 

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 0,5 (+ 0,2 
anno 2016) 

 

2) conferma e delibera di darsi le seguenti priorità nel caso in cui si rendano disponibili ulteriori punti 

organico: 

SSD proposto per 
Professore 
Associato 

CD (copertura 
didattica) 

PR (performance 
di ricerca) 

Giudizio ASN Procedura 
reclutament
o 

Punti 
Organico 

L-FIL-LET/12 
Linguistica italiana 

≤ 150 % (130% al 
31/12/2018 
(cessazione Tomasin) 

≥ 1.20 (1.20) ------- Art. 18, co.1 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, co. 6  0.2  

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, co. 6 0.2  

L-FIL-LET/10 
Letteratura 
italiana 

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

1.15 candidato abilitato 
all’unanimità;supera
mento mediane non 
presente 

Art. 24, co. 6 0.2  

 

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

Programmazione dei professori ordinari 

 Il Direttore richiama ora la deliberazione assunta dal Consiglio del 24 settembre in seduta ristretta  

riguardante la programmazione dei professori ordinari che aveva individuato il SSD M-STO/09 Paleografia 

quale settore in cui attivare un bando ex art. 24, co. 6 della L. 240/2010. Il settore ha una copertura 

didattica del 540% al 31/12/2017; 467% al 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 proponeva quale tipologia concorsuale per il reclutamento l'art. 24, co. 6. 

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

delibera 

di confermare la seguente priorità nel reclutamento dei professori ordinari per il SSD M-STO/09 

Paleografia ex art. 24, co. 6 nell'eventualità di ulteriori punti organico che si rendessero disponibili: 

SSD proposto per CD (copertura PR (performance Giudizio ASN Procedura Impegno 
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Professore Ordinario didattica) di ricerca) reclutamento Punti 
Organico 

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  

 Tutte le delibere  presenti al punto in argomento sono approvate seduta stante. 

 

 

2. Autorizzazione a risiedere fuori sede dott.ssa Alessandra Gilibert 

Il Direttore ricorda al Consiglio che secondo il Regolamento per l’autorizzazione a risiedere fuori sede, 

emanato con DR n° 915 del 27/10/2011, per “residenza fuori sede” s'intende la dimora effettiva e stabile 

della persona entro un raggio chilometrico di 105 Km in linea d’aria e 120 Km come distanza stradale dal 

territorio del Comune di Venezia. Il personale autorizzato a risiedere fuori sede dovrà in ogni caso indicare 

un domicilio “in sede” in modo da assicurare la propria reperibilità nei giorni in cui ha obblighi didattici o 

accademici. Ricorda che l’autorizzazione, disposta con decreto rettorale, decorrerà dal 1 settembre 2015 e 

si rinnova tacitamente per un triennio. 

Il Direttore informa quindi che è pervenuta, per il tramite dell’ufficio preposto, la richiesta di autorizzazione 

a risiedere fuori sede da parte della dott.ssa Alessandra Gilibert in merito alla quale il Consiglio è chiamato 

ad esprimersi: 

La dott.ssa Gilibert, ricercatore a tempo determinato nel settore scientifico-disciplinare L-OR/06 

(Archeologia fenicio-punica), ha chiesto, per motivi di famiglia (la famiglia risiede a Berlino) l'autorizzazione 

a mantenere la propria residenza a Berlino, via Dickhardtstrasse n° 3. 

Il Consiglio, unanime, concede l'autorizzazione a risiedere fuori sede alla dott.ssa Alessandra Gilibert. 

 


