
 
Il Presidente        PAG.                   
  
Anno Accademico 2015/2016       pag.  1 
 
  
Verbale della seduta del Consiglio in data 9 giugno 2016  
     
 

Il Segretario 

   Il giorno 9 giugno 2016 alle ore 14:00 presso la Sala Grande al secondo piano di Palazzo Marcorà, si è 

riunito il Consiglio del Dipartimento Studi Umanistici, ristretto alla sola componente del personale docente, 

per discutere il seguente ordine del giorno: 

 I- PERSONALE 

1. Proposte di chiamate dirette 

(alla presenza dei professori di I e II fascia) 

2. Proposta commissione bando ricercatore lett. b) settore concorsuale 10/D3  - Lingua e letteratura latina, 

settore s-d L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina 

   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 (esce 16)    

3 BURGIO  Eugenio   X  

4 CARINCI Filippo Maria X    

5 CINGANO Ettore X    

6 CRESCI Giovannella   X  

7 CROTTI Ilaria   X  

8 ELEUTERI Paolo X    

9 GASPARRI Stefano X    

10 GELICHI Sauro X    

11 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 (esce14.35)    

19 RIGO Antonio X (esce 14.45)    

20 SANGA Glauco X    

21 SPERTI Luigi X    

22 ZANATO Tiziano   X  

 PROFESSORI DI II FASCIA 

23 BETTINZOLI Attilio    X 
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24 CAMEROTTO Alberto X    

25 CARPINATO Caterina X    

26 CIAMPINI Emanuele Marcello   X  

27 DAMIANI Rolando X (entra 14.50)    

28 DE RUBEIS Flavia X    

29 DE VIDO Stefania   X  

30 DRUSI Riccardo    X 

31 FINCARDI Marco X    

32 FORNASIERO Serena X    

33 GALLO Alessandro    X 

34 LEVIS SULLAM Simon   X  

35 MOLTENI Elisabetta X    

36 MONDIN Luca X    

37 MONTEFUSCO Antonio   X  

38 PEROCCO Daria   X  

39 PEZZOLO Luciano X    

40 PONTANI Filippomaria   X  

41 POZZA Marco    X 

42 RAPETTI Anna Maria X    

43 RIDI Riccardo X    

44 ROHR Francesca X    

45 ROVA Elena   X  

46 SOLINAS Patrizia X    

47 STRINGA Nico    X 

48 TAMIOZZO Silvana X    

49 TAMISARI Franca X    

 RICERCATORI 

50 BAGLIONI Daniele    X 

51 BELTRAME Carlo   X  

52 BUCOSSI Alessandra X    

53 CALVELLI Lorenzo X    

54 CASELLATO Alessandro   X  

55 CINQUEGRANI Alessandro X    

56 CORÒ Paola X    

57 COTTICA Daniela X    
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58 CRIPPA Sabina X    

59 GIACHINO Monica X    

60 GILIBERT Alessandra   X  

61 LIGI Gianluca X    

62 LUCCHELLI Tomaso Maria X    

63 MALENA Adelisa X    

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 (entra 14.45)    

TOTALE 47  16 8 

 

   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 37, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

   Le delibere assunte ai punti I e II sono riportate di seguito. 

 

Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 16:30 

      Il Presidente                     La Segretaria 

 prof. Paolo Eleuteri              dott.ssa Patrizia Rossetti  
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COMUNICAZIONI 

   Il Direttore rende note, seppur non previste all'ordine del giorno, una serie di comunicazioni: 

 

1) Il MIUR ha pubblicato l'istituzione dell'Abilitazione Scientifica Nazionale 

 

2) Piano straordinario degli ordinari: prenderà avvio secondo le modalità definite dal MIUR: le Università 

saranno divise in fasce ai fini della ripartizione dei punti organico.  

 

3) Il Senato Accademico tenutosi ieri ha approvato il bilancio consuntivo del 2015 nel quale risulta che 

abbiamo un attivo di 5 milioni di euro. 

 

4) Piano strategico 2016-20: Il Rettore ha presentato in Senato il nuovo piano strategico che apporta delle 

novità anche nel campo della didattica auspicando una certa flessibilità nella struttura dell'offerta formativa. 

 

5) Situazione fondi di ricerca dei docenti: la segreteria ha inviato a ciascuno la propria situazione. 

 

6) Si avviano a conclusione i due concorsi per associato banditi dal DSU in Storia moderna e Etruscologia 
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 I - PERSONALE 

1. Proposte di chiamate dirette 

   Il Direttore introduce il punto informando il Consiglio che la bozza di decreto FFO 2016 conferma anche 

quest'anno le misure di incentivo che il MIUR mette a bilancio per il reclutamento di esterni e per chiamate 

dirette. Nello specifico sono previsti: 7 milioni di euro per assunzioni ai sensi dell'art. 18 co. 4 della legge 

Gelmini (professori di ruolo che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di 

assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa), assunzioni di ricercatori lettera b) 

non già in servizio, trasferimenti di ricercatori a tempo indeterminato; 3 milioni di euro sono destinati a 

chiamate dirette. Rientrano in quest'ultimo caso, e dunque possono essere destinatari di chiamata diretta 

come ricercatori lettera b) (ex DM 963/2015), anche i vincitori dei programmi Marie Curie Actions di durata 

triennale quali le "International Outgoing Fellowships" o "Individual Fellowships", limitatamente al tipo 

"Global Felloships"; questa opportunità vale anche per chi ha concluso il progetto, purché da non più di tre 

anni. Le richieste di cofinanziamento devono essere presentate al MIUR entro il 29 luglio. Vista la 

prossima scadenza, il Rettore ha chiesto pertanto ai Direttori di Dipartimento di formulare segnalazioni 

entro il 10 giugno, identificando e proponendo per le chiamate candidati il cui profilo e la cui disciplina si 

inseriscano pienamente nelle progettualità del dipartimento sia dal punto di vista scientifico che sul piano 

dell'impegno didattico. 

   Il Direttore ha chiesto a tutti i docenti di proporre candidature che rientrino nelle categorie e abbiano le 

caratteristiche elencate sopra, corredando le proposte con un curriculum del candidato. Illustra quindi i 

profili delle candidature pervenute i CV delle quali sono stati resi disponibili tra i materiali del Consiglio: 

- dott.ssa Valentina BONIFACIO, titolare di una Marie Curie Action gestita dal Dipartimento, di durata 

triennale come "International Outgoing Fellowships"  

- dott. Francesco BURRI, ora Wissenschaftlicher Mitarbeiter presso l'Accademia delle Scienze austriaca. 

   Il prof. Sanga presenta la candidatura di Valentina Bonifacio per l'area dell'Antropologia: La dott. 

Valentina Bonifacio si è laureata a Ca’ Foscari nel 2001 in Filosofia, poi ha conseguito nel 2003 un master 

internazionale in Cooperazione e Sviluppo all’Università di Pavia; nel 2005 un Master in Antropologia 

visiva all’Università di Manchester; nel 2009 un dottorato (con borsa) in Antropologia sociale sempre a 

Manchester. E’ stata ricercatrice a contratto nel 2013-2014 all’Università di Nizza. A Ca’ Foscari ha 

insegnato dal 2009 al 2014 come professore a contratto di Antropologia visiva alla magistrale e di 

Antropologia culturale alla triennale. Dal 2011 al 2013 è stata docente a contratto allo IUAV. Nel 2003-

2004 ha acquisito una esperienza diretta sul campo di antropologia applicata come consulente tecnico 

della cooperazione in Paraguay per l’Unione Europea. Ha una quindicina di pubblicazioni su riviste 

internazionali di fascia alta e in volumi collettivi e atti di convegni. Nell’ambito della tesi di dottorato ha 

prodotto un film, Casado’s Legacy, che ha avuto numerosi riconoscimenti internazionali. Oltre all’attività di 

film-maker in ambito etnografico, ha partecipato come operatore al film Io sto con la sposa, presentato con 

successo alla Mostra del Cinema di Venezia del 2014 (si veda curriculum vitae allegato 1.a). 
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   Il prof. Gasparri presenta la candidatura di Francesco Borri, si è addottorato a Ca' Foscari nel 

2006, ha ottenuto borse di studio e assegni di ricerca presso istituzioni italiane e estere; dal 2009 svolge 

attività di studio e di ricerca presso l'Istituto di Medievistica dell'Accademia austriaca delle Scienze, Ha 

tenute per alcuni anni l'insegnamento di Storia medievale a Ca' Foscari per studenti part time; è studioso di 

storia alto-medievale in particolare della storia dei Balcani, autore di articoli pubblicati in sedi internazionali 

e di cui è in stampa una monografia presso l'editore Viella (si veda curriculum vitae allegato 1.a). 

   Il prof. Fincardi avanza seduta stante la sua proposta per la chiamata del dott. Stefano Petrungaro 

esperto di storia dell'Europa Orientale attualmente a Regensburg (Germania). 

   Interviene il prof. Politi che, dichiarando il proprio apprezzamento per le candidature emerse, pur 

preferendo quella del settore antropologia da potenziare. Fa presente anche la situazione del settore della 

Storia Moderna, sofferente anche per il suo pensionamento del prossimo anno e si riserva di avanzare una 

proposta per una futura chiamata diretta. 

  Intervengono inoltre le proff.sse Molteni e Marinetti sottolineando, in favore della dott.ssa Valentina 

Bonifacio, la sofferenza nella didattica e la trasversalità del curriculum della candidata.  

   Direttore e colleghi ritengono non opportuno prendere in considerazione candidature emerse 

seduta stante che non hanno avuto modo di essere adeguatamente istruite e conosciute dal Consiglio 

tempestivamente. 

   Il Direttore al termine della discussione riassume le valutazioni emerse. Entrambi i candidati 

presentano un solido curriculum di studiosi e ricercatori. La proposta della dott.ssa Bonifacio per il settore 

di Antropologia, si fa preferire in quanto il suo profilo offre una maggiore propensione per 

l'interdisciplinarietà con interessi relativi alla filmografia e alle arti visive; il settore dell'Antropologia è già 

presente nella programmazione triennale del Dipartimento quale settore da potenziare; il prof. Sanga, 

seppur non del settore scientifico disciplinare, ha sempre svolto insegnamenti e ricerche in ambito 

antropologico e il suo pensionamento nel 2018 porrà problemi alla sostenibilità dell'offerta formativa, anche 

in considerazione della presenza della laurea magistrale interateneo in Antropologia, che sembra 

riscuotere un buon successo, e del fatto che l'insegnamento di antropologia, dal prossimo anno 

accademico, sarà obbligatorio per tutti gli studenti della laurea triennale in Beni Culturali, senza 

dimenticare che anche nel dottorato interateneo in Storia è presente un ambito di antropologia. 

   Per l'ambito della Storia medievale, al di là della preparazione del candidato, la sostenibilità del 

settore si presenterà problematica a partire dal 2018-19, per via dei pensionamenti dei proff. Ravegnani e 

Gasparri; ed è senz'altro un settore del cui potenziamento dovrà farsi carico il Dipartimento. 

   Si pone ora la definizione dell'inquadramento degli studiosi. Nel caso della dott.ssa Bonifacio 

l'inquadramento previsto dalla normativa è ricercatore lett. b). Per quanto riguarda il dott. Borri, la qualifica 

di Wissenschaftlicher Mitarbeiter, nelle tabelle di equivalenza del CUN è equiparata a ricercatore lett. a) o 

ricercatore lett. b) a seconda del curriculum vitae. Si propone in questo caso lett. b). 

   Il Dipartimento è orientato a presentare entrambe le proposte in ordine di priorità e per entrambe 

richiedere i punti organico che sono nella disponibilità dell'Ateneo. 
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   Il Direttore pone quindi le due proposte in alternativa. 

   Al termine della votazione il Consiglio si è così espresso: 

- favorevoli alla proposta della dott.ssa Valentina Bonifacio: voti 32 

- favorevoli alla proposta del dott. Francesco Borri: voti 7 

- astenuti n. 2 (Bucossi, Portinari) 

   Al termine della votazione il Consiglio a maggioranza  

delibera 

di proporre come chiamate dirette richiedendo i punti organico dell'Ateneo le seguenti candidature in 

ordine di priorità: 

1) dott.ssa Valentina Bonifacio in qualità di ricercatore lett. b) SSD M-DEA/01 Discipline 

demoetnoantropologiche (allegato 1.a) 

2) dott. Francesco Borri in qualità di ricercatore lett. b), SSD M-STO/01 Storia Medievale (allegato 1.b) 
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I- PERSONALE 

(alla presenza dei professori di I e II fascia) 

2. Proposta commissione bando ricercatore lett. b) settore concorsuale 10/D3 - Lingua e letteratura 

latina, SSD L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina 

   Il Direttore comunica che il 30 maggio u.s. sono scaduti i termini per la presentazione da parte dei 

candidati delle domande relative alla procedura selettiva, bandita con D.R. n. 263/2016, per la copertura di 

n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lett. b) settore concorsuale 

10/D3  - Lingua e letteratura latina, settore s-d L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina. 

   Come previsto dalla vigente normativa, il Dipartimento è chiamato ora a deliberare la proposta di 

composizione della commissione giudicatrice, che verrà poi nominata con Decreto Rettorale. A norma del 

Regolamento per la disciplina di selezioni pubbliche per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai 

sensi dell'articolo 24 della L. 240/10 la commissione dovrà essere composta di n. 3 membri scelti tra 

professori universitari di ruolo, di cui almeno due esterni all’Ateneo, anche di atenei stranieri; tutti i 

componenti devono aver svolto attività continuativa di ricerca a carattere internazionale nei 5 anni 

precedenti e, ove applicabile, devono rispettare i requisiti previsti dai commi 7 e 8 dell’articolo 6 della L. 

240/10 e dalla normativa vigente; si devono osservare le norme in materia di incompatibilità e conflitto di 

interessi, quelle previste nel Codice etico dell'Ateneo e quelle in materia di parità di genere. In particolare, i 

componenti della Commissione non possono essere stati relatori/tutor di tesi di dottorato dei candidati. 

L'ufficio personale docente ha inviato l'elenco dei candidati, con indicazione dei rispettivi relatori che è 

stato messo a disposizione dei presenti tra i materiali del Consiglio. 

   Dalla data del Decreto rettorale di nomina la commissione dovrà completare la propria attività entro i tre 

mesi successivi, tenendo presente che, come già previsto dal bando di selezione, la data del colloquio con 

i candidati ammessi dovrà essere comunicata tramite pubblicazione sul sito web di Ateneo il 30 giugno 

p.v., salvo rinvio da comunicare sulle stesse pagine web dell'Ateneo. 

   Considerate le incompatibilità, il Direttore comunica che il prof. Paolo Mastandrea, professore ordinario 

di Lingua e Letteratura Latina, dal momento che risulta tutor di dottorato di due candidati, non potrà far 

parte della Commissione. Il prof Luca Mondin, professore associato di Lingua e Letteratura Latina ha dato 

la propria disponibilità a far parte della Commissione. Il Direttore propone quindi come componenti della 

Commissione i seguenti nominativi, di cui illustra brevemente il CV, anch'esso messo a disposizione dei 

consiglieri:  

- Lucio CRISTANTE, professore ordinario nel SSD L-FIL-LET/04 (Lingua e letteratura latina) all’Università 

di Trieste; 

- Raffaele PERRELLI, professore ordinario nel SSD L-FIL-LET/04 (Lingua e letteratura latina) presso 

l'Università della Calabria. 

   Interviene il prof. Mastandrea che a commento della presentazione dei candidati osserva che la 

domanda dei candidati - alla luce delle incompatibilità così formulate - può condizionare la formazione 

della commissione. 

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=63558
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   Il prof. Mondin, a conferma e ulteriore specificazione del giudizio del collega, riferisce che eventuali 

esclusioni dei candidati per mancanza dei requisiti di accesso non vengono fatte d'ufficio bensì demandate 

alla Commissione concorsuale, la quale però nella sua composizione deve rispettare le incompatibilità 

previste. 

   Al termine della relazione, il Consiglio unanime 

delibera 

- di proporre, per la nomina con Decreto Rettorale, la Commissione giudicatrice della procedura selettiva 

pubblica, bandita con D.R. n. 263/2016, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai 

sensi dell'art. 24 comma 3 b) settore concorsuale 10/D3 - Lingua e letteratura latina, settore s-d L-FIL-

LET/04 Lingua e letteratura latina, che sarà così composta: 

- prof. Luca Mondin - membro interno 

- prof. Lucio Cristante Università di Trieste 

- prof. Raffaele Perrelli Università della Calabria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


