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   Il giorno 21SETTEMBRE 2017 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 sedute del 5 giugno, 26 giugno e 5 luglio 2017 
III - DIDATTICA 

1. Offertaformativa 2017/2018 

a. Assegnazione responsabilità didattiche ai nuovi ricercatori 

b. Conferimento incarico esercitazioni Lingua neogreca 

c. Conferimento incarico Assiriologia I° modulo 

d. Proposte affidamenti diretti 

e. Dott.ssa Deborah Paci – esonero dai compiti didattici 

2. Approvazione schede di monitoraggio annuale e riesame ciclico dei corsi di studio - anno 2016 

3. Documento di riesame del Dipartimento sulla Relazione Annuale della Commissione Paritetica 

4. Modifica ordinamento Corso di Laurea in Conservazione e Gestione dei Beni e delle Attività 

Culturali 

IV- RICERCA 

1. Presentazione progetti 

V   -  NOMINE 

1. Giunta 

2. Comitato per la Ricerca 

3. Comitato per la Didattica 

4. Commissione Paritetica 

5. Collegi didattici dei corsi di studio 

6. Assicuratore della Qualità 

VI  -PIANIFICAZIONE 

1. Dipartimenti di eccellenza. Progetto DSU 

VII - BILANCIO 

1. Bilancio 2017: decreti a ratifica  

2. Bilancio 2017: decreti soggetti a comunicazione 

VIII - CONTRATTI E CONVENZIONI 
X - VARIE 
X - PERSONALE: 
(alla presenza del solo corpo docente) 

1. Proposta di chiamata dott. Emiliano Fiori sul SSD L-FIL-LET/06 Letteratura cristiana antica 

2. Valutazione proposte di chiamata 

3. Relazione triennale della prof.ssa Crippa ne lruolo di ricercatore 

4. Relazione triennale dott. Cinquegrani e Lucchelli 

(alla presenza dei professori di I e II fascia) 
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5. Specifiche emanazione bando per professore associato ex art. 24, comma 6, della Legge 

240/2010 - SSDL-FIL-LET/10 Letteratura Italiana 

6. Relazioni triennal iproff. Damiani e Tamiozzo 

(alla presenza dei soli professori di I fascia) 

7. Relazioni triennali proff. Antonetti, Burgio, Gelichi, Ricorda 

8. Prof. Paolo Biagi – richiesta afferenza al DSU 

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

 

  Cognome Nome Presenti congediecc 

Assenti 
giustificati Assenti 

 professori di I fascia 

1 ANTONETTI Claudia X    

2 BELLOMO Saverio   X  

3 BURGIO  Eugenio 
X (entra ore 

14.00) 
 

  

4 CARINCI Filippo Maria X    

5 CINGANO Ettore 
X (esce ore 

13.00) 
 

  

6 CRESCI Giovannella X    

7 CROTTI Ilaria X    

8 DE RUBEIS Flavia X    

9 ELEUTERI Paolo X    

10 GASPARRI Stefano X    

11 GELICHI Sauro 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 VIAN Giovanni   X  

24 ZANATO Tiziano   X  

 professori di II fascia 

25 BETTINZOLI Attilio 
X (esce ore 

13:00) 
 

  

26 CAMEROTTO Alberto   X  

27 CARPINATO Caterina 
X (entra ore 

14.00) 
 

  

28 CIAMPINI Emanuele Marcello X    

29 CRIPPA Sabina X (esce ore    
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13:00) 

30 DAMIANI Rolando 
X (esce ore 

11:00) 
 

  

31 DE VIDO Stefania X    

32 DRUSI Riccardo X    

33 FINCARDI Marco  X   

34 FORNASIERO Serena 
X (esce ore 

13:30) 
 

  

35 GALLO Alessandro 
X (esce ore 

13.30) 
 

  

36 GAMBACURTA Giovanna 
X (esce ore 

13.30) 
 

  

37 LEVIS SULLAM Simon X    

38 LIGI Gianluca 
X (esce ore 

13:30) 
 

  

39 MALENA Adelisa X    

40 MOLTENI Elisabetta X    

41 MONDIN Luca 
X (esce alle 
ore 13.15) 

 
  

42 MONTEFUSCO Antonio X    

43 PEZZOLO Luciano 
X (esce ore 

13.30) 
 

  

44 PONTANI Filippomaria X    

45 POZZA Marco  X   

46 RAPETTI Anna Maria X    

47 RIDI Riccardo X    

48 ROHR Francesca X    

49 ROVA Elena X    

50 SOLINAS Patrizia X    

51 STRINGA Nico X    

52 TAMIOZZO Silvana 
X (esce 
12:00) 

 
  

53 TAMISARI Franca X    

54 TRIBULATO  Olga X    

 RICERCATORI 

55 BAGLIONI Daniele X    

56 BELTRAME Carlo 
X (esce ore 

13:00) 

 

  

57 BONIFACIO Valentina X    

58 BUCOSSI Alessandra X    

59 CALVELLI Lorenzo   X  

60 CASELLATO Alessandro X    

61 CINQUEGRANI Alessandro   X  

62 COTTICA Daniela   X  

63 GIACHINO Monica X    

64 GILIBERT Alessandra 
X(esce ore 

13:00) 

 

  

65 LORENZI Cristiano X  
  

66 LUCCHELLI Tomaso Maria X  
  

67 PACI  Deborah X  
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68 PORTINARI Stefania X  
  

69 RAINES Dorit X    

70 RIZZI Alessandra X    

71 ROSSETTO Luca X    

72 RUSI Michela X    

73 VENUTI Martina Chiara X    

74 VIANELLO Valerio X    

75 ZAMPERETTI Sergio    X 

76 ZAVA Alberto X    

 
RAPPRESENTANTI PTA 

77 BIANCATO Damiano   X  

78 CIBIN Francesca X    

 
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

79 BALLIN  Francesca  
 

 X 

80 PAGIN Enrico X 
 

  

81 VOLTOLINA Teresa X 
 

  

TOTALE 67 2 9 3 

 

    

 

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

Segretario di Dipartimento, dott.ssa Alessandra Bertazzolo.  

 

 

   Constatato che i presenti raggiungono il numero legale di 42 il Presidente dichiara aperta la seduta. 

Le delibere assunte dal Consiglio sono riportate di seguito. 

 

Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 14.45 

      Il Presidente                      Il Segretario  

 prof. Paolo Eleuteri     dott.ssa Alessandra Bertazzolo 
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I - Comunicazioni  
 
 
Il Direttore comunica che nonostante la diminuzione dell’FFO i finanziamenti per i Dipartimenti non 

dovrebbero subire modifiche grazie alla politica prudente dell’Ateneo. 

Il Consiglio prende atto 

 

Il Direttore comunica che lo studente Pavone Gabriele, dichiarato eletto con DR n. 301, prot. N. 17061 del 

17/04/2017 è stato nominato componente della rappresentanza studentesca nella Commissione Paritetica 

del Dipartimento di Studi Umanistici in sostituzione di Sandri Maria Giovanna, decaduta in seguito al 

conseguimento del titolo di Laurea magistrale in data 11/07/2017. 

Il Consiglio prende atto. 

 

Il Direttore segnala che la Dott.ssa Bucossi è stata oggetto di ripetuti spiacevoli eventi: rimozione e 

distruzione dell’etichetta che identifica la sua casella diposta interna, a seguito delle quali la Dott.sa ha 

sporto denuncia all’autorità compotente. 

Il Direttore deplora tali fatti e si augura che non si verifichino più. 

Il Consiglio prende atto. 
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 II - Approvazione verbale sedute del 5 giugno, 26 giugno e 5 luglio 2017 
 
Il Direttore pone in approvazione il verbale relativo alla seduta del 26 giugno 2017.  

Tutti i presenti alla seduta odierna, presenti anche in quella del 26 giugno 2017, approvano il relativo 

verbale. 

Il Consiglio del Dipartimento visto il testo, delibera di approvare il verbale della seduta del 26 giugno 2017. 

 

Il Direttore pone in approvazione il verbale relativo alla seduta del 5 luglio 2017.  

Tutti i presenti alla seduta odierna, presenti anche in quella del 5 luglio 2017, approvano il relativo verbale. 

Il Consiglio del Dipartimento visto il testo, delibera di approvare il verbale della seduta del 5 luglio 2017 

 

Il Direttore comunica che il verbale del 5 giugno 2017 sarà posto in approvazione in una successiva seduta 

del Consiglio. 

 

Il Consiglio prende atto. 
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 III - DIDATTICA 

1. Offertaformativa 2017/2018 

 

a. Assegnazione responsabilità didattiche ai nuovi ricercatori 

Il Direttore introduce il punto informando che, a seguito della presa di servizio delle nuove 

ricercatrici,dott.sse Valentina Bonifacio e Alessandra Bucossi, avvenuta il 1° settembre u.s., il Consiglio 

deve assegnare loro i corsi curriculari, come previsto dal “Regolamento di Ateneo per l’attribuzione, 

l’autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori ai 

sensi dell’art. 6 comma 7 della Legge 240/2010”, in cui è previsto che i ricercatori a tempo determinato 

debbano svolgere non meno di 60 ore di attività didattica. 

Già in fase di definizione della programmazione didattica a.a. 2017-18, erano stati previsti degli 

insegnamenti in questi settori scientifico disciplinari da affidare ai nuovi ricercatori. 

Nello specifico si propone di assegnare i seguenti insegnamenti come indicato nella tabella sottostante: 

 

docente 
Settore 
scientifico-
disciplinare 

Cod. SIA 
insegnamento 

Insegnamento 
Tipologia 
attività 

periodo 
di lezione 

crediti ore 
corso di 
laurea 

proponente 

CLASSE 
DI 

LAUREA 

Bonifacio 
Valentina 

 

M-DEA/01 FM0416 
Antropologia 
applicata sp 

  4 6 30 Acel (mag.) LM-1 

M-DEA/01 FM0011 
Antropologia 
visiva 

  II sem 6 30 Acel (mag.) LM-1 

Bucossi 
Alessandra 

 

M-STO/09 FM0394 
Paleografia greca 
sp 

lingua 
inglese 

II sem 6 30 
Sc. Ant. 
(mag.) 

LM-2/15 

L-FIL-LET/07 FT0189 Storia bizantina I   3 6 30 S L-42 

 

Il Consiglio unanime, sentita la relazione sul punto, 

delibera 

di assegnare, per responsabilità didattica, alle dott.sseValentina Bonifacio e Alessandra Bucossi gli 

insegnamenti indicati sopra per l'a.a. 2017/18. 

Si ricorda alle due nuove ricercatrici di provvedere nei prossimi giorni all'inserimento/aggiornamento del 

syllabus.  
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b. Conferimento incarico esercitazioni Lingua neogreca 

 

Il Direttore informa che in data 11/08/2017 è stato emanato, con Decreto n. 397/2017, il bando per il 

conferimento di incarico avente per oggetto le "Esercitazioni di Lingua Neogreca" per l'a.a. 2017/18, con 

scadenza al 25 agosto 2017. 

Successivamente con Decreto n. 420/2017 è stata nominata la Commissioneper la valutazione delle 

domande pervenute composta dai proff. Eleuteri, Molteni e Burgio. 

La Commissione ha concluso i lavori il cui esito è riassunto nella tabella sottostante: 

Corso di 
studio 

Attività 
didattica 

integrativa 
Anno CFU Ore Periodo 

DOMANDE 
PERVENUTE 

ASSEGNAZIONI/GRADUATORIA 

LINGUE, 
CIVILTA’ E 
SCIENZE DEL 
LINGUAGGIO 

LT007S – 
LINGUA 
NEOGRECA 
–E1 

1 0 75.00 Annuale 

Liosatou 
Eugenia; 
PelidisGeorgios 

1. LIOSATOU Eugenia;  

2. PELIDIS Georgios 

LINGUE, 
CIVILTA’ E 
SCIENZE DEL 
LINGUAGGIO 

LT008S – 
LINGUA 
NEOGRECA 
2 –E1 

2 0 75.00 Annuale 

Liosatou 
Eugenia; 
PelidisGeorgios 

1. LIOSATOU Eugenia;  

2. PELIDIS Georgios 

LINGUE, 
CIVILTA’ E 
SCIENZE DEL 
LINGUAGGIO 

LT009S – 
LINGUA 
NEOGRECA 
3 –E1 

3 0 75.00 Annuale 

Liosatou 
Eugenia; 
PelidisGeorgios 

1. LIOSATOU Eugenia;  

2. PELIDIS Georgios 

 

Considerato che le lezioni sono iniziate l'11 settembre u.s. secondo il calendario dell'area linguistica, non 

essendoci stata una seduta del Consiglio utile per approvare gli atti della Commissione e conferire 

l'incarico, si è provveduto a emanare un Decreto del Direttore di assegnazione dell'incarico alla 

vincitrice,dott.ssa Eugenia Liosatou, che viene ora messo a ratifica. 

Il Direttore inoltre ricorda che, come deliberato dal CdA del 29/01/2016, è previsto un co-finanziamento fino 

al 50% del costo totale per l'attivazione di questi contratto, stimato in € 15960,00. 

Pertanto è stato richiesto al Rettore un co-finanziamento di € 7980,00 pari al 50%. 

Il Consiglio unanime, sentita la relazione sul punto,  

delibera 

diapprovare gli atti della Commissione e di ratificare il Decreto del Direttore n.426/2017 del 01/09/2017 di 

assegnazione dell'incarico alla dott.ssa Eugenia Liosatouper le "Esercitazioni di lingua neogreca" per l'a.a. 

2017/18. 
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c. Conferimento incarico Assiriologia I modulo 

 

Il Direttore informa che in data 21/08/2017 è stato emanato, con Decreto n. 399/2017, il bando per il 

conferimento dell'incarico per l'insegnamento di "Assiriologia I" per l'a.a. 2017/18, con scadenza al 1 

settembre 2017. 

Successivamente con Decreto n. 460/2017 è stata nominata la Commissione per la valutazione delle 

domande pervenute composta dai proff. Eleuteri, Molteni e Milano. 

La Commissione ha concluso i lavori il cui esito è riassunto nella tabella sottostante: 

Corso di 
studio 

Insegnamento SSD 
Modalità 
didattica C

F
U

 

O
re

 

P
e
ri

o
d

o
 

Compens
o lordo 

Costo 
totale 

DOMANDE 
PERVENUTE 

ASSEGNAZIO
NE 

FT5 - Storia 
FT0025 - 
ASSIRIOLOGIA I 

L-
OR/03 

blended 6 30 3° 1800 € 2412 € CORO' Paola CORO' Paola 

 

Il Consiglio unanime, sentita la relazione sul punto,  

delibera 

di approvare gli atti della Commissione e di conferire l'incarico per l'insegnamento di Assiriologia I per l'a.a. 

2017/18 alla dott.ssa Paola Corò.  
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d. Proposte affidamenti diretti 

 

Il Direttore ricorda che, come disciplinato dall'art. 5 del "Regolamento per il conferimento d'incarichi 

d'insegnamento e didattica integrativa ai sensi dell'art. 23 della legge 240/2010”,le proposte di affidamento 

diretto gratuito di corsi/moduli curriculari devono essere trasmesse all'Ufficio Personale Docente per le 

valutazioni di competenza del Nucleo di Valutazione.  

Il Direttore ricorda inoltre che le strutture proponenti dovranno tenere conto, se disponibile, della 

valutazione didattica dell'attività svolta acquisita tramite il questionario somministrato agli studenti come 

stabilito dall'art. 5 comma 2 del predetto Regolamento e, al fine di completare l'iter valutativo, acquisire, in 

via preventiva, il parere della commissione paritetica docenti-studenti, come raccomandato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 24/06/2014. 

Nell'assetto dell'offerta didattica per l'a.a. 2017-18 si propone di affidare i seguenti insegnamenti come 

riportato nella tabella sottostante: 

 

Settore 
scientifico-
disciplinare 

Insegnamento 
periodo 

di lezione 
Cod. SIA 

insegnamento 
crediti ore docente 

corso di 
laurea 

proponente 

CLASSE 
CdS 

note 

L-FIL-
LET/12 

Stilistica e 
metrica sp. 

2 FM0163 6 30 
Fornasiero 

Serena 
L (mag.) LM-14 

docente in 
quiescenza 

dal 1° ottobre 
2017 

SPS/08 

Storia sociale 
del gioco e del 
tempo libero 
sp. 

3 FM0297 6 30 
Ortalli 

Gherardo 
S (mag) LM-84 

docente in 
quiescenza 

SECS-P/08 
Management 
degli istituti 
culturali sp. 

3 FM0129 6 30 
Busetto 
Giorgio 

Archiv. 
(mag.) 

LM-5 
Convenzione 
Fondazione 

Levi 

M-STO/08 
Catalogazione 
bibliografica 
sp. 

2 FM0031 6 30 
Poli 

Barbara 
Archiv. 
(mag.) 

LM-5 
Convenzione 
Fondazione 

Querini 

Il Direttore informa che la Commissione Paritetica Docenti - Studenti, riunitasi il 6 settembre u.s., ha 

valutato le proposte e ha espresso il seguente parere: 

"Il Presidente apre i lavori con l’esame del primo punto all’ordine del giorno: “programmazione didattica 

2017-2018: affidamenti gratuiti”.Viene innanzitutto richiesta  l’opinione dei rappresentati degli studenti e si 

verifica se siano giunte eventuali segnalazioni o rilievi in merito agli affidamenti proposti ed ai docenti 

individuati, specialmente sulla scorta delle esperienze relative al passato anno accademico.  

Quindi la commissione esamina i risultati dei questionari degli studenti relativamente agli affidamenti in 

questione, compilati negli anni accademici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016.  

Si rileva come la valutazione degli studenti sia positiva per tutti gli insegnamenti e la commissione unanime 

approva gli affidamenti gratuiti come da tabella sopra riportata". 

Il Consiglio unanime, sentita la relazione sul punto, 
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delibera 

- di approvare le proposte di affidamento diretto gratuito ex art. 23 L.240/2010 indicate nella tabella di cui 

sopra per l'a.a. 2017/18. 

La presente delibera verrà inviata all'Ufficio Personale Docente per le valutazioni di competenza del 

Nucleo di Valutazione. 
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e. Dott.ssa Deborah Paci - esonero dai compiti didattici 

 

Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta da parte del prof. Levis Sullam, per conto del 

gruppo di ricerca del Progetto Odycceus, di concedere alla dott.ssa Deborah Paci, in servizio dal 1° 

settembre 2017 come ricercatrice lett. a) nel SSD M-STO/04 Storia contemporanea sui fondi di questo 

progetto, l'esonero dai compiti didattici a causa dello stato di avanzamento del progetto e della relativa 

novità dei suoi temi. 

Il Direttore ricorda che nel bando per il posto di ricercatore era stato indicato come impegno didattico era 

"massimo di 45 ore per anno accademico" e nelRegolamento di Ateneo per "l’attribuzione, 

l’autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori ai 

sensi dell’art. 6 comma 7 della Legge 240/2010”, art.7 c.5 è previsto che "Ai ricercatori a tempo 

determinato assunti per mezzo di finanziamenti esterni che assicurino l’integrale copertura del costo di 

assunzione, possono essere attribuiti dai Dipartimenti di afferenza riduzioni del carico didattico, o 

esenzioni dell’attività di insegnamento e/o di servizio agli studenti laddove sia necessario a causa della 

non ammissibilità delle rendicontazione di tale attività". 

In fase di programmazione didattica per l'a.a. 2017/18 era stato inserito l'insegnamento di Storia digitale, 

30 ore, per il CdL in Storia. 

Acquisito il parere favorevole del Collegio Didattico, essendo l'insegnamento inserito tra le attività affini a 

scelta tra una rosa di altri moduli curriculari, è possibile farlo tacere per l’a.a. 17/18. 

Il Consiglio unanime, 

delibera 

di concedere per l'a.a. 2017/18 alla dott.ssa Deborah Paci l''esonero dall'attività didattica.  

La presente delibera sarà trasmessa all'Ufficio Personale Docente per la predisposizione del Decreto 

Rettorale di esonero. 
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2. Approvazione schede di monitoraggio annuale e riesame ciclico dei corsi di studio - anno 2016 

 

Il Direttore presenta le schede di riesame annuale relative ai seguenti corsi di studio: 

_ Laurea in Lettere L-10 

_ Laurea in Storia L-42 

_ Laurea Magistrale in Antropologia culturale, etnologia, etnolinguistica (ACEL) interateneo 

_ Laurea Magistrale in Filologia e Letteratura italiana LM-14 

_ Laurea Magistrale in Storia dal Medioevo all’età moderna LM -84 

 

Il Direttore presenta inoltre la scheda di riesame ciclico annuale relativa al seguente corso di studio: 

_ Laurea in Storia L-42 

 

Le schede sono state messe a disposizione tra i materiali istruttori del Consiglio e restano depositate agli 

atti della Segreteria del Dipartimento. 

Il Direttore pone in votazione le schede, che il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Direttore segnala che mancano le schede di monitoraggio annuale del corso di Laurea magistrale in 

Scienze dell’Antichità e della Laurea Magistrale in Storia e gestione del patrimonio archivistico e librario. 

Chiede ai referenti di inviarle entro il 30 di settembre p.v. e chiede al Consiglio la delega a valutarle e 

considerarle approvate se a seguito della sua verifica risultino adeguate e complete. 

Il Consiglio delega unanime il Direttore. 
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3. Documento di riesame del Dipartimento sulla Relazione Annuale della Commissione Paritetica 

 

Il Direttore procede quindi all’esame del terzo punto all’ordine del giorno: “Documento di riesame del 

Dipartimento sulla Relazione Annuale della Commissione Paritetica”.  

Il Direttore procede con la lettura integrale del documento contenente l’analisi effettuata dal Nucleo di 

Valutazione della RELAZIONE ANNUALE 2016 redatta dalla Commissione Paritetica del Dipartimento di 

Studi Umanistici.  

Relativamente ai rilievi del Nucleo di Valutazione riportati nella sezione “Analisi della metodologia di 

lavoro” il Consiglio di Dipartimento unanime rileva quanto sotto riportato: 

 

_come l’assenza degli indicatori sentinella fosse inevitabile in quanto questi non erano disponibili al 

momento della redazione della relazione 2016 da parte della Commissione Paritetica, saranno comunque 

disponibili in tempo utile per essere utilizzati nella relazione 2017; 

 

_ che la Commissione prende atto della necessità di aumentare il numero degli incontri, programmandoli 

per tempo; 

 

_che la Commissione si impegna a precisare nella relazione 2017 le proprie raccomandazioni 

aggiungendo anche l’identificazione di tempi e la specificazione delle responsabilità, esplicitandone inoltre 

i seguiti, esprimendo anche considerazioni sulle raccomandazioni passate; 

 

_ che non risulta molto chiaro alla Commissione il significato dell’ultimo rilievo di questo paragrafo che 

riporta: “Non viene data evidenza del numero di ore di riunione dedicate alla rilevazione studenti dalla 

CPDS”; in attesa di ricevere chiarimenti si ritiene comunque essenziale produrre verbali anche degli 

incontri e dei momenti di confronto fra studenti (da organizzare a cura dei rappresentati degli studenti in 

Commissione Paritetica). 

 

Si procede quindi con la lettura dei rilievi del Nucleo seguendo in ordine i vari quadri della scheda ANVUR 

(A-G): il Consiglio di Dipartimento elabora unanime le considerazioni di seguito riportate: 

 

1. per il quadro A occorre recuperare per la prossima relazione le date delle realizzazioni delle 

consultazioni delle parti sociali, occorre anche verificare ora se sono state organizzate le prossime 

consultazioni e se gli inviti tengono in considerazione anche le indicazioni emerse dalla relazione della 

Commissione Paritetica 2016, oltre chedegli altri organi competenti. Si ritiene di contattare in prima 

istanza la prof.ssa E. Molteni. Occorre anche verificare se negli ultimi mesi sono state fatte 

consultazione e quindi bisogna reperirne i verbali; 
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2. per il quadro B la Commissione prende atto dell’indicazione del Nucleo sulla necessità che le 

raccomandazioni siano accompagnate dall'identificazione del destinatario e dalle scadenze entro le 

quali intervenire; 

3. per il quadro C la Commissione prende atto dei rilievi del Nucleo ed il Presidente ribadisce l’importanza 

di organizzare in modo sistematico delle riunioni di Corso per un confronto diretto con gli studenti. Tali 

riunioni dovranno poi produrre verbali utili ai lavori della commissione stessa. Andranno quindi contattati 

i colleghi coordinatori dei collegi per verificare se questi incontri sono stati programmati o per 

sollecitarne la programmazione. La tempistica di queste incontri andrebbe organizzata in armonia 

anche con le indicazioni della Commissione Paritetica; 

4. per il quadro D, letti i rilievi del Nucleo, la Commissione ritiene che a breve saranno disponibili gli 

indicatori sentinella (non disponibili al momento della stesura della relazione 2016) e che sarebbe utile 

procedere ad un confronto sistematico dati di Ateneo, dato geografico e  dato nazionale, al fine di 

meglio contestualizzare il significato dei valori di Ateneo. Inoltre si evidenzia l’importanza di 

VERIFICARE l’organizzazione delle varie schede di insegnamento e di procedere ad una verifica 

sistematica del contenuto di queste. Sarebbe opportuno compilare una sorta di vademecum per la 

compilazione della scheda ma è altrettanto necessario stabilire chi si incarica di vigilare su 

compilazione e adeguatezza dei contenuti, in vista della visita dei GEV; 

5. per il quadro E il Nucleo non propone particolare rilievi, mentre per il quadro F la Commissione prende 

atto della segnalazione del Nucleo sulla necessità di organizzare dei momenti di incontro con gli 

studenti per discutere dei risultati dei questionari con gli studenti stessi. La Commissione nota che 

OCCORRE organizzare questi incontri che al momento non avvengono in modo sistematico e 

documentato; inoltre questi incontri dovranno produrre verbali di riferimento e gli esiti degli incontri 

devono essere riportati nella prossima relazione della Commissione (2017). Questa segnalazione deve 

essere tempestivamente passata agli organismi del Dipartimento competenti; 

6. per il quadro G si prende atto della nota del Nucleo. 

 

 

4. Modifica ordinamento Corso di Laurea in Conservazione e Gestione dei Beni e delle Attività 

Culturali 

 

Il Direttore presenta il nuovo ordinamento del Corso di Laurea in Conservazione e Gestione dei Beni e 

delle Attività Culturali che è stato rielaborato, visto che non risultava organizzato in modo lineare in tutte le 

sue parti. 

Sottopone al Consiglio le modifiche relative all’Ordinamento, già disponibili tra i materiali istruttori del 

Consiglio che, se approvate, avranno valore dall’A.A: 2018/2019. 

La prof.ssa Molteni presenta le linee essenziali dell’Ordinamento che resta agli atti della Segreteria del 

Dipartimento e di conseguenza inserito nei portali del Ministero dopo l’approvazione. 
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Segue ampio dibattito nel quale emerge l’esigenza di aumentare i cfu destinati all’ambito classico e si 

discute dell’opportunità di votare sul momento. 

Il prof. Pontani interviene per notare come l’unica novità di grande rilievo sia la sostituzione di metà 

dell’insegnamento di Introduzione alla cultura classica con 6 cfu di Economia e gestione dei beni culturali: 

si tratta a suo dire non solo di una diminutio cui è inopportuno rinunciare alla luce degli ottimi risultati del 

corso e del suo alto valore formativo per gli studenti (tra cui si segnalano in particolare quelli di Archeologia 

e Storia dell'Arte), ma di un grave arretramento culturale dinanzi a istanze di natura diversa. Suggerisce 

pertanto che il dipartimento non accetti questa modifica.  

Il Direttore ricorda che è necessario concludere entro dicembre e chiede di approvare la struttura generale 

del nuovo Ordinamento ponendo come condizione che si porti il blocco degli insegnamenti di ambito 

classico a 12 cfu,su richiesta del Dipartimento,e chiede contestualmente di dare mandato a sé e alla 

Prof.ssa Cresci per modificare tale parte dopo aver raccolto le osservazioni dei gruppi scientifico 

disciplinari, con particolare riferimento agli insegnamenti di archeologia. 

Dopo ulteriore ampia discussione il Consiglio di Dipartimento approva a maggioranza la proposta del 

Direttore. 
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IV. RICERCA 

IV.1  Presentazione progetti 

 

 A) Legge Regionale 7 aprile 1994, n. 15. Programma 2018 "Recupero, conservazione e la 

valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia" – prof. Claudio 

Povolo 

   Il Direttore comunica che il prof. Claudio Povolo intende presentareuna domanda di concessione 

di contributo regionale per le iniziative previste dalla Legge Regionale 7 aprile 1994, n. 15. Programma 

2018“Recupero, conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e 

nella Dalmazia”, con una proposta progettuale dal titolo “Alle origini del trasporto marittimo in Adriatico: i 

carigadori dell’età Veneziana – 2^ fase: pubblicazione di un volume“. La scadenza del bando èfissata il 30 

settembre 2017. 

Lead partner è il Dipartimento di Studi Umanistici – Università Ca’ Foscari Venezia.  Altripartnerscoinvolti 

sono la Comunità degli Italiani “Besenghi” di Isola d’Istria e la Società Storica del Litorale di Capodistria: 

Si presenta brevemente la proposta progettuale. 

Il presente progetto costituisce la seconda e conclusiva fase dell’azione avviata nell’ambito del Programma 

2017 degli interventi ex LR. 15/94 sotto il titolo “Alle origini del trasporto marittimo in Adriatico: i carigadori 

dell’età Veneziana”.Scopo di tale progetto era quello di realizzare una ricognizione e una ricerca scientifica 

approfondita sui carigadori, ovvero sugli approdi portuali attrezzati che nel periodo della Serenissima, fra il 

XII e il XVIII secolo, costituirono lungo le coste dell’Istria e della Dalmazia il supporto fondamentale per la 

nascita e lo sviluppo dei traffici marittimi in Adriatico, ponendo le basi per un sistema di movimentazione 

delle merci e delle persone destinato a evolvere in attività di grande rilievo economico e di respiro 

internazionale. 

A tal fine è stata impostata l’indagine e l’analisi della documentazione sul tema esistente in archivi pubblici 

e privati, nelle raccolte museali del Veneto, nelle località dell’Istria e della Dalmazia, da porre in relazione e 

a confronto con i reperti e le vestigia storiche conservate e tuttora visibili in diverse località costiere. 

L’Università Ca’ Foscari ha guidato l’azione finalizzata alle ricerche prevalentemente negli archivi veneti; i 

partner - Società storica del litorale di Capodistria e Comunità degli Italiani di Isola – hanno assunto l’onere 

di contribuire alla selezione delle fonti e alla raccolta di notizie sul tema pubblicate negli scorsi decenni, 

sotto forma di articoli e fascicoli, conservate in varie biblioteche, in particolare presso le Comunità degli 

Italiani dell’area costiera adriatica. 

Il materiale storico rilevante sulle infrastrutture e sull’organizzazione degli approdi marittimi (carigadori) nel 

periodo della Serenissima, una volta analizzato, inventariato e digitalizzato, andrà ad implementare unsito 

web dedicato. 

Col supporto della Comunità degli Italiani di Isola, è stato definito altresì il programma per l’organizzazione 

nella relativa sede di una Giornata di studio con la partecipazione degli esperti e dei ricercatori impegnati 
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nello studio e aperta alla partecipazione del pubblico (soci delle Comunità degli Italiani, studenti e cultori 

della materia dell’area istro-veneta e dalmata). 

Un’apposita mostra allestita nella sede della Comunità degli Italiani di Isola, supportata da attività di 

comunicazione e disseminazione, contribuirà a diffondere per lungo tempo le risultanze della ricerca 

mediante pannelli didascalici, riproduzioni di documenti e di reperti. 

In tale ambito sono state previste la pubblicazione di un manifesto, attività di comunicazione sui social 

network, servizi su Tele Capodistria e pubblicazione di un folder in più lingue, destinato a diffusione presso 

le Comunità degli Italiani e altri canali. 

La rappresentazione – d’indubbio interesse anche turistico - dell’antica rete dei carigadori veneziani 

catalizzerà ulteriori iniziative attivabili localmente nelle singole località negli anni a venire. 

I risultati della ricerca scientifica saranno acquisiti nei programmi d’insegnamento delle scuole italiane 

dell’Istria, delle Università Popolari operanti sul territorio e, a un diverso livello, nelle attività accademiche 

di Ca’ Foscari a Venezia.  

La durata del progetto è di 6 mesi; il contributo richiesto è di Euro 8.550,00  e il cofinanziamento a carico 

del Dipartimento di Studi Umanistici (garantito dall’impegno in mesi uomo del prof. Povolo) di Euro 

2.850,00 

 

      Il Consiglio unanime, sentita la relazione sull'argomento 

delibera 

   di approvare la presentazione dellaproposta progettuale dal titolo “Alle origini del trasporto marittimo 

in Adriatico: i carigadori dell’età Veneziana – 2^ fase: pubblicazione di un volume”, in risposta all’avviso 

pubblicato ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 1994, n. 15, Programma 2018,“Recupero, 

conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia” 

 

B) Ratifica decreti 

  

Il Direttore sottopone al Consiglio la ratifica dei seguenti decreti: 

 

- DecretoRep. n. 363/2017 prot. n. 34233-III/13 del 20/07/2017 

relativoall’autorizzazioneallapartecipazioneallacall for proposals “Joint Research Projects as a part of the 

Science and Technology Cooperation between Italy and the Kingdom of Sweden” da parte del dott. Carlo 

Beltrame con una proposta progettuale dal titolo “Virtual reality of deep water shipwrecks”, considerata la 

scadenza fissata il 20 luglio 2017. 

 

- Decreto Rep. n. 396/2017 prot. n. 37652-III/13 del 11/08/2017 relativo all’autorizzazione alla 

partecipazione alla callfor proposals ERC-2017-Advanced Grants della proposta progettuale dal titolo 

“Interdisciplinaryresearchinto Late Neolithic Cultural Connections and Exchange Networks in S-E 

CarpathianBasin”, acronimo “EXNET”, Principal Investigator (P.I.) dott.ssa Elisabetta Starnini (Host 
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Institution Università Ca’ Foscari Venezia – Dipartimento di Studi Umanistici), considerata la scadenza 

fissata il 31 agosto 2017. 

Il Consiglio unanime, visto  il decreto citato, ratifica 

 

- Decreto Rep. n. 398/2017 prot. n. 37835-III/13 del 11/08/2017 relativo alla richiesta di attivazione di una 

borsa di ricerca della durata di 3 mesi sul progetto “The Marble Routes: Capo Taormina Roman Shipwreck 

Project", responsabile scientifico dott. Carlo Beltrame 

Il Prof.Pontani chiede precisazioni sull’SSD in cui la Dott.ssa Starnini potrebbe essere chiamata a seguito 

di successo nella presentazione dell’ERC. 

Il Direttore spiega che la Dott.ssa Starninipotrebbe essere chiamata come professore, anche ordinario, nel 

settore di Preistoria e protostoria (L-ANT/01). 

Si apre ampia discussione a seguito della quale il Decreto viene ratificato dal Consiglio a maggioranza. 
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V   -  NOMINE 
 
 

Il Direttore cede la parola alla Prof.ssa Cresci, che presenta come di seguito riportato i nominativi dei 

professori componenti gli organi del Dipartimento, validi dal primo di ottobre in poi, chiedendo al Consiglio 

di approvare quanto di sua competenza: 

 

Direttore 

Prof.ssa Cresci 

 

Vicedirettrice 

Prof.ssa De Rubeis 

 

Giunta 

Prof.ssaCresci (Direttore) 

Prof.ssaDeRubeis (Vice Direttore) 

Prof.ssaCrotti 

Prof.ssaMarinetti 

Dott.ssa Rizzi 

Prof. Stringa 

Prof. Sanga 

Dott. Vianello 

Prof.ssaTamiozzo 

 

Comitato della Didattica 

Prof.ssa  Marinetti (coordinatrice) 

Prof. Burgio  

Dott. Casellato 

Prof.ssa De Vido  

Prof.ssa DeRubeis 

Prof. Ligi 

Prof.ssa Gambacurta 

 

Comitato della Ricerca 

Prof.ssaCrotti (coordinatrice) 

Prof.ssaAntonetti 
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Prof.ssaTribulato 

Dott.ssa Raines 

Prof. Pezzolo 

Dott. Baglioni  

Dott.ssa Portinari 

 

Commissione Paritetica 

Prof.ssaRapetti 

Dott.ssa Cottica 

Prof. Fincardi 

Dott.ssa Giachino 

Prof. Ridi 

Dott. Zava 

Prof.ssaSolinas 

Dott. Zamperetti (quando la parte studentesca sarà completata) 

Dott. Lorenzi 

 

Delegati della Direttrice 

Tirocinio Formativo Attivo e Percorsi Abilitanti Speciali:  Prof.ssaDe Rubeis 

Ricerca: Prof.ssaCrotti 

Didattica: Prof.ssaMarinetti 

Orientamento: Dott.sa Rizzi 

Internazionalizzazione: Proff. Milano,Levis Sullam, Tamisari 

Comunicazione: Dott. Baglioni (comunicazione esterna) e Zava (comunicazione interna) 

Rapporti con le parti sociali: Dott.ssa Bucossi 

Assicurazione Qualità: Proff. Carinci  

Terzamissione: Prof.ssaCarpinato 

 

Collegio didattico del Corso di Laurea in Storia 

Dott. Casellato (coordinatore con delega pro tempore alla Prof.ssa Marinetti) 

Prof.ssaMalena 

Dott.ssa Gilibert 

Dott.ssa Bonifacio 

Dott. Rossetto  

 

Collegio didattico del corso di Laurea in Lettere 
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Prof. Burgio 

Dott.ssa Venuti 

Prof. Camerotto 

Dott. Cinquegrani 

Dott.ssa Rusi 

 

Collegio didattico del corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Antichità: letterature, storia e 

archeologia 

Prof.ssaDe Vido (coordinatrice) 

Prof. Mondin 

Prof.ssaCrippa 

Dott. Lucchelli 

Dott. Beltrame 

 

Collegio didattico del corso di Lauea Magistrale in Antropologia Culturale, Antropologia ed 

Etnolinguistica (interateneo) 

Prof. Ligi (coordinatore) 

Prof.ssaTamisari 

Prof. Sanga 

Dott.ssa Bonifacio 

Dott. Casellato 

Prof. Scarpi (Università di Padova) 

Prof.ssa Schmidt (Università di Padova) 

Prof. Varotto (Università di Padova 

 

Collegio didattico del corso di laurea magistrale in Storia e gestione del patrimonio archivistico e 

bibliografico 

Prof.ssaDe Rubeis (coordinatrice) 

Prof. Pozza 

Dott.ssa Raines 

Prof. Infelise 

Si resta in attesa di ricevere i nominativi di competenza dell’Università di Padova. 

 

Master in Digital Humanities 

Prof. Mastandrea (coordinatore) 
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Coordinatori dei corsi di dottorato 

Prof. Sperti 

Prof. Zanato 

 

Il Consiglio unanime approva quanto di sua competenza e prende atto delle comunicazioni. 

 

 

Il Direttore comunica che sono stati selezionati due studenti a seguito del bando per entrare a far parte 

della Commisisne Paritetica Docenti-studenti del DSU. 

Risultano idonee: 

_ Carmello Beatrice per la Laurea Magistrale in Scienze dell’Antichità 

_ Clara Cuonzo per la Lurea Triennale in Storia. 

 

Il Consiglio unanime approva la nomina delle due studentesse. 
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VI  -PIANIFICAZIONE 

1. Dipartimenti di eccellenza. Progetto DSU 

 

Il Direttore riassume lo sviluppo precedente dei lavori relativi al Progetto DSU per partecipare al 

finanziamento destinato dal Ministero ai Dipartimenti di Eccellenza. 

Comunca che, come deliberato in data 13 settembre 2017, sta procedendo a inserire le integrazioni 

richieste dai singoli. Invita tutti gli interessati a formulare ulteriori osservazioni e ricorda che il documento 

va inviato all’Amministrazione Centrale in tempo per la delibera che il Consiglio di Amministrazione dovrà 

assumere il 6 ottobre p.v. 

Il Direttore chiede che il Consiglio deleghi lui e la Prof.ssa Cresci, Direttrice dal 1 di ottobre prossimo, a 

presentare il documento integrato con tutte le osservazioni raccolte. 

Il Consiglio concede la delega unanime. 
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VII - BILANCIO 
 

1. Bilancio 2017 e decreti a ratifica 

   Il Direttore sottopone al Consiglio la ratifica dei seguenti decreti emessi per dar corso alle operazioni 

di chiusura bilancio 2016 e relativi al riporto dei fondi nell'esercizio 2017: 

- Decreto n. 365 del 21/07/2017 relativo alla variazione in bilancio per stanziamento finanziamento 

europeo progetto Marie Curie "ATRA" - dott. Acciarino Damiano. 

- Decreto n.367del24/07/2017relativo allavariazione in bilancio per maggiori entrate derivanti dalle 

assegnazioni del Fondo per le ricerche e gli scavi archeologici, piano annuale 2017; 

Il Consiglio unanime ratifica i suddetti decreti. 

 

2. Decreti soggetti a comunicazione 

   Il Direttore ricorda che con delibera del 30/05/2012 il Consiglio ha delegato il Direttore di 

Dipartimento ad autorizzare variazioni in bilancio nel limite di Euro 20.000,00, fatta salva la successiva 

comunicazione al Consiglio stesso. A tal fine elenca i decreti soggetti a comunicazione emessi dal 26 

giugno, data dell'utlima comunicazione al consiglio, ad oggi:  

- Decreto n. 321 del 27/06/2017 relativo alla variazione in bilancio per storno fondi per acquisto marche da 

bollo da applicare a contratti di collaborazione di ricerca in formato cartaceo siglati con enti nazionali e 

esteri; 

- Decreto n. 326 del 29/06/2017 relativo alla variazione in bilancio per storno fondi per l'edizione digitale e 

a stampa del volume del prof. Zanato dal titolo "Ernesto Calzavara, Raccolte poetiche, voll. 1-2"; 

- Decreto n. 327 del 29/06/2017 relativo alla variazione in bilancio per storno della ingiustificata 

decurtazione per assenza della docente dott.ssa Cottica dal Consiglio di Dipartimento del 6 aprile 2016; 

- Decreto n. 335 del 05/07/2017 relativo alla variazione in bilancio per stanziamento del contributo 

dall'Università degli studi di Roma Tre per cofinanziamento editing atti del "IX seminario Internazionale" del 

S.A.A.M.E. 10-12 ottobre 2016; 

- Decreto n. 358 del 17/07/2017 relativo alla variazioni in bilancio per stanziamento delle quote 2017 di 

adesione al CISVE dalle Università di Padova e Verona; 

- Decreto n. 376 del 26/07/2017 relativo alla variazione in bilancio per storno della ingiustificata 

decurtazione per assenza della docente prof.ssa De Vido Stefania dal Consiglio di Dipartimento del 14 

dicembre 2016; 

- Decreto n. 377 del 26/07/2017 relativo alla variazione in bilancio per maggiori entrate derivanti dal 

contributo di ADISS per il progetto relativo alle "attività legata alla sperimentazione di test di verifica delle 

conoscenze di ingresso ai corsi di laurea di Ateneo"; 

- Decreto n. 384 del 01/08/2017 relativo alla variazione in bilancio per storno fondi per incremento 

stanziamento progetto Borse di Dottorato 30° ciclo; 
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- Decreto n. 387 del 03/08/2017 relativo alla variazione in bilancio per maggiori entrate derivanti dal 

trasferimento di ARIC del contributo MIUR per integrazione indennità maternità 2014 assegnista di ricerca 

dott.ssa Bieker; 

- Decreto n. 388 del 03/08/2017 relativo alla variazione in bilancio per stanziamento maggiori entrate 

relative al finanziamento da Associazione TERRA ITALIA Onlus per "XVII Stage epigrafico ad Altino e 

dintorni" ed. 2017; 

- Decreto n. 389 del 04/08/2017 relativo alla variazione in bilancio per stanziamento del contributo dalla 

Fondazione Università Ca' Foscari per cofinanziamento dell'assegno di ricerca “Strategie per la 

divulgazione archeologica: la prototipazione digitale"; 

- Decreto n. 393 del 10/08/2017 relativo alla variazione in bilancio per storno fra conti COAN al fine di 

garantire la copertura di budget per l’acquisto di beni informatici richiesti dai proff. Sanga, Casellato, 

Milano e Zanato mediante RDO 1652793; 

- Decreto n. 403 del 25/08/2017 relativo alla variazione in bilancio per stanziamento contributi esterni di 

selezione al Master "DIGITAL HUMANITIES" - A.A. 2017/2018: Listo Tommaso, Frani Sara, 

DelvecchioDarwine, Pitzalis Vera e Coppola Alessio; 

- Decreto n. 404 del 28/08/2017 relativo alla variazione in bilancio per correzione stanziamento voce di 

bilancio del progetto in attività commerciale "Nonantola2015"; 

- Decreto n. 412 del 28/08/2017 relativo allo storno fondi accantonati al Fondo Oneri Differiti in sede di 

chiusura esercizio 2016, per poter procedere alla liquidazione contratto occasionale dott.ssa Marucci ; 

- Decreto n. 419 del 29/08/2017 relativo alla variazione in bilancio per maggiori entrate derivanti dalle 

assegnazioni del Ministero Affari Esteri (MAE) - bando 2017 per spedizioni archeologiche; 

- Decreto n. 425 del 01/09/2017 relativo alla variazione in bilancio per maggiori entrate derivanti 

dall'assegnazione dell'Ufficio Personale Docente per l'Adjunct Professor Detoraki Marina; 

- Decreto n. 433 del 07/09/2017 relativo alla variazione in bilancio per stanziamento del contributo da The 

Honor Frost Foundation per progetto "The marbleroutes: Capo Taormina Roman shipwreck Project"; 

- Decreto n. 434 del 07/09/2017 relativo alla variazione in bilancio per storno fondi per cofinanziamento 

borsa dottorato in Italianistica del 33°ciclo su progetto Internazional Center for Humanities and Social 

Changes (HSC) ; 

- Decreto n. 441 del 12/09/2017 relativo alla variazione in bilancio per storno della ingiustificata 

decurtazione per assenza della docente prof.ssa Antonetti Claudia dal Consiglio di Dipartimento del 14 

dicembre 2016; 

- Decreto n. 443 del 12/09/2017 relativo alla variazione in bilancio per maggiori entrate per trasferimento 

dal Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati dell'assegnazione del contributo alla dott.ssa 

PACI del Premio di Ateneo per Giovani Ricercatori Bando 2015. 

- Decreto n. 457 del 19/09/2017 relativo allavariazione in bilancio per maggiori entrate derivanti dalle 

assegnazioni dall’Area Ricerca degli incentivi alla presentazione di progetti dal Fondo di supporto alla 

ricerca e internazionalizzazione relativi ai progetti presentati nel corso del 1° semestre 2017 
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VIII - CONTRATTI E CONVENZIONI 
 

 

Contratto di pubblicazione con l’editore Onorati Editore (Aracne) 

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la stipula di un contratto – approvato nella seduta del 

Comitato per la ricerca del 22 giugno 2017 - con la casa editrice Onorati Editore (Aracne), per la 

pubblicazione digitale del volume “Iscrizioni metriche e affettive della X regio augustea” di Gabriele 

Masaro. Il contributo, scontato, richiesto al Dipartimento è pari ad euro 1.404 (IVA compresa). 

Il Direttore precisa che il volume si sostanzia di un corpo di iscrizioni latine metriche comprese nella X 

regio augustea si posiziona all'incrocio tra storia romana, epigrafia latina, letteratura latina e, più in 

generale, storia culturale e che la collana, edita da Onorati Editore (Aracne), si presterebbe bene al profilo 

del lavoro. 

Il costo graverà sui fondi ADIR intestati alla prof.ssa Cresci e del prof. Mondin 

Al termine della presentazione il Consiglio unanime 

delibera 

di approvare la stipula del contratto di pubblicazione con la casa editrice Onorati Editore (Aracne) per la 

pubblicazione digitale del volume “Iscrizioni metriche e affettive della X regio augustea” di Gabriele 

Masaro, con costi a carico della voce di bilancio COAN A.C. 06.08.09 – Costi per pubblicazioni ed editoria 

dei fondi ADIR intestati alla prof.ssa Cresci e al prof. Mondin. 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

Contratto di pubblicazione con l’editore Universitas Studiorum S.r.l. 

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la stipula di un contratto – conservato agli atti della 

Segreteria del Dipartimento - con la casa editrice Universitas Studiorum S.r.l., per la pubblicazione del 

volume “Garzoni. L’apprendistato a Venezia in epoca moderna” della Prof.ssa Anna Bellavitis e della 

Dott.ssa Valentina Sapienza. Il contributo, scontato, richiesto al Dipartimento è pari ad euro 2.000,00 (IVA 

compresa). 

Il costo graverà sui margini del Dipartimento. 

Al termine della presentazione il Consiglio unanime 

delibera 

di approvare la stipula del contratto di pubblicazione con Universitas Studiorum S.r.l. per la pubblicazione 

del volume “Garzoni. L’apprendistato a Venezia in epoca moderna” della Prof.ssa Anna Bellavitis e della 

Dott.ssa Valentina Sapienza, con costi a carico della voce di bilancio COAN A.C.06.08.09 "Costi per 

pubblicazioni e di editoria" del progetto margini dell'UA.A.DP.SU.  

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

https://www.unive.u-gov.it/u-gov-erp/
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Contratto conto terzi con ilComune di Jesolo 

 

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la stipula di un contratto conto terzi con il Comune di 

Jesolo– conservato agli atti della Segreteria del Dipartimento–relativo all’attività di ricerca nel territorio 

jesolano, località “Le mure”. 

Il progetto prevede una attività di otto mesi, prevista da ottobre-novembre 2017 a maggio 2018 circa. 

Per le attività di ricerca previste dal progetto il Comune di Jesolo corrisponderà al Dipartimento la somma 

complessiva di 29.750,00 euro più IVA nella misura di legge, divisi in due versamenti: il 40% alla 

sottoscrizione del contratto e il restante 60% al termine delle attività a seguito della relazione del 

responsabile di progetto e della presentazione di regolare fattura. 

Il Responsabile del progetto è il Prof. Gelichi. 

Al termine della presentazione il Consiglio unanime 

delibera 

di approvare la stipula del contratto conto terzi con il Comune di Jesolorelativo all’attività di ricerca nel 

territorio jesolano, località “Le mure”. 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

 

Ratifica decreto 

  

Il Direttore sottopone al Consiglio la ratifica del Decreto n. 390/2017 prot. n. 37113-III/13 del 08/08/2017 

relativo all’affidamento diretto alla casa editrice dell’Università Cattolica di Asunciòn (Paraguay) del 

servizio di pubblicazione e stampa del volume “Del TrabajoAjeno y lasVacasAriscas. Puerto Casado, 

genealogìas: 1886-2000” di Valentina Bonifacio nell’ambito del progetto europeo FP7-PEOPLE-2013-IOF, 

dal titolo “Building an archive of conflictingmemories: A history of Carlos Casado'stanninfactory in 

Paraguay (1889-2001)”, acronimo “ARCHFACT, considerata l’imminente conclusione del progetto, prevista 

in data27 agosto 2017    

 

   Il Consiglio unanime, visto il decreto citato, ratifica. 

 

 

Ratifica Decreto Marie Curie +1 
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Il Direttore sottopone al Consiglio la ratifica del Decreton. 287/2017 prot. n. 26635 del 13/06/2017 relativo 

all’autorizzazione dello stanziamento a bilancio della quota di co-finanziamento, nella misura del 5% ad 

assegno, per l’eventuale rinnovo per un anno, previsto dal bando Marie Curie Plus One anno 2017, per i 

contratti dei Marie Curie Fellow dr.ssa Veronica West Harling (supervisor/tutor prof. Stefano Gasparri) e dr. 

DarkoDarovec (supervisor/tutor prof. Claudio Povolo).  

Il rinnovo di tali assegni è subordinato ai requisiti di ammissibilità previsti dal bando Marie Curie Plus One 

anno 2017 e alla positiva valutazione delle relazioni finali sulle attività ed i risultati dei progetti Marie Curie, 

di cui sono titolari la dott.ssa West Harling e il dr. Darovec, presentate dai rispettivi tutor ai sensi dell’art. 16 

del regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca. 

 

Il Consiglio unanime ratifica il suddetto decreto. 
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 IX - VARIE 
 
Dottorato: composizione collegi e schede 
 

Il Direttore presenta le schede relative ai corsi di Dottorato in Scienze dell’Antichità e Italianistica, che 

restano conservate agli atti della Segreteria di Presidenza, delle quali ilustra i contenuti e segnala, in 

particolare, la consistenza del Collegio, citando i professori che ne fanno parte. 

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare le schede. 

Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità le schede e la composizione dei Collegi. 
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 X - PERSONALE: 
(alla presenza del solo corpo docente) 

 

1. Proposta di chiamata dott. Emiliano Fiori sul SSD L-FIL-LET/06 Letteratura cristiana antica 

 

Il Direttore introduce il punto riferendo che il dott. Emiliano Fiori, in qualità di Principal Investigator, è 

risultato vincitore di uno Starting Grant 2016 dell'European Research Council (ERC) con un progetto dal 

titolo “EurasianAnthologies The InterculturalDissemination of Greek Christian Thought in First Millennium 

Eurasia”, che prevede l’Università Ca’ Foscari Venezia - Dipartimento di Studi Umanistici come istituzione 

ospitante. 

Il Direttore ricorda che Emiliano Fiori è dal 2012 WissenschaftlicherMitarbeiter presso la 

LehrstuhlfürÄltereKirchengeschichte (Prof. ChristophMarkschies), TheologischeFakultät della Humboldt-

Universität zu Berlin. In precedenza (2010-2012) aveva avuto una posizione post-doc presso la 

VrijeUniversiteit Amsterdam, in un progetto ERC-Starting Grant (Prof. HagitAmirav). Egli aveva conseguito 

il dottorato nel 2009 in co-tutela Università degli studi di Bologna - ÉcolePratiquedesHautesÉtudes, Paris, 

Ivesection.  

Il Direttore precisa inoltre che l'attività scientifica di Emiliano Fiori è dedicata alla storia e alla letteratura 

cristiane antiche nei diversi ambienti culturali e linguistici, grazie alle competenze acquisite durante la sua 

formazione in importanti centri e istituzioni di insegnamento e di ricerca in Italia e all'estero (da sottolineare 

in particolare le sue affinate competenze linguistiche e filologiche nell'ambito del latino, greco, siriaco, 

copto, armeno, arabo ed ebraico). Tale attività è testimoniata innanzitutto da un numero cospicuo di 

rilevanti pubblicazioni, apparse per lo più in sedi prestigiose (riviste, collane e case editoriali). In tale ricca 

produzione, che abbraccia gran parte delle realtà culturali, linguistiche e religiose dell'Oriente Cristiano, 

spiccano diversi contributi consacrati al mondo siriaco e alla letteratura patristica greca. Di particolare 

rilievo appare innanzitutto la monografia in due volumi, contenente l'edizione del testo siriaco, una ricca 

introduzione storico-contenutistica e la traduzione italiana di un testo capitale della letteratura siriaca e allo 

stesso tempo un testimone d'eccezione del fenomeno delle traduzioni dal greco in siriaco, Dionigi 

Areopagita, Nomi Divini, Teologia Mistica, Epistole: la versione siriaca di Sergio di Rēš‘aynā (vi secolo), 

(2014). Da sottolineare altresì come i volumi siano stati pubblicati nella rinomata serie «Corpus 

ScriptorumChristianorumOrientalium» (CSCO), da decenni considerata la collezione di riferimento per gli 

studi e le ricerche sull'Oriente Cristiano. L'importanza di questa pubblicazione da parte di Emiliano Fiori è 

stata sottolineata dal mondo degli studiosi di Oriente Cristiano, e non solo, e aveva altresì fatto ottenere al 

suo autore un importante riconoscimento quale il John Templeton Award for Theological Promise 

(Heidelberg 2011).  Alla monografia fanno da corollario una serie di ampi articoli consacrati alla figura e 

all'opera di Sergio di Rēš‘aynā: il n° 12,  "Un intellectuelalexandrin en Mésopotamie", che delinea un profilo 

complessivo di questa figura, medico, prete, commentatore della logica aristotelica, filosofo naturale e 
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teologo miafisita, primo traduttore in siriaco di molte opere galeniche e del corpus areopagitico; i n° 1, 2, 3, 

6 (e il libro n° 1), che sono dedicati all'edizione di suoi scritti, a temi e momenti delle sue opere. Altri articoli 

hanno invece quale argomento testi specifici, di tenore apocalittico, come l'Apocalisse di Paolo (nr. 13 e 

14), altri ancora il corpus areopagitico dalla Siria del vi secolo al '400 fiorentino e Marsilio Ficino (nr. 4, 5, 7, 

9, 10, 11, 19).  Di particolare rilievo appaiono anche due studi che si muovono su un periodo più ampio, il 

nr. 7 " The Topic of MixtureasPhilosophicalKey", dove, partendo da alcuni indizi linguistici si ricostruisce un 

quadro più ampio di storia del pensiero teologico, e soprattutto il nr. 16 "Il nous e l’altare", che delinea una 

storia dell’idea di “estasi mistica” nei primi sei secoli del cristianesimo. Quest'ampia messe d'articoli è 

anche accompagnata da altre pubblicazioni significative, traduzioni commentate di opere siriache e greche 

e di documenti sinodali ("The Synod of Mar Aqaq"). 

Oltre a queste numerose e importanti pubblicazioni, la continua e feconda attività scientifica di Emiliano 

Fiori è testimoniata dalla sua chiamata quale ricercatore invitato presso il Center for the Study of 

Christianity-Institute for Advanced Studies, HebrewUniversity of Jerusalem (aprile 2016) e dalle sue 

numerose partecipazioni su invito a conferenze e congressi internazionali con relazioni dedicate a diversi 

testi, autori e tematiche dell'Oriente Cristiano. Allo stesso tempo, Emiliano Fiori è stato anche 

l'organizzatore di due conferenze internazionali, «Ancient Jewish and Christian Apocalypses. Transfer of 

Knowledge and Genre Definition» (Berlin, 2014), «Tradurre Tradire Tramandare. I Padri Greci 

nell'Occidente Latino e nell'Oriente Siriaco/TranslateMisleadTransmit. The Greek Fathers between Latin 

Western and SyriacEastern World» (Roma, 2017). Da ricordare infine che Emiliano Fiori è membro di 

Società e Associazioni scientifiche in Italia e all'estero e svolge il ruolo di peerreviewer per un certo 

numero di riviste e collane scientifiche. 

A partire dall'anno accademico 2008-2009 sino al 2016-2017, Emiliano Fiori ha svolto in modo continuativo 

attività didattica in università e centri di ricerca e di specializzazione in Italia (Università degli Studi di 

Bologna) e all'estero (VrijeUniversiteit Amsterdam, Università di Leiden, Humboldt-UniversitätzuBerlin, 

Berlin-Brandenburgische Akademie derWissenschaften,  ÉcolePratique des Hautes Études, Ve section).  

Il Direttore presenta quindi il progetto ERC del Dott. Emiliano Fiorni, a disposizione agli atti della Segreteria 

del Dipartimento e messo in visione tra i materiali istruttori del Consiglio di Dipartimento odierno. 

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Dipartimento ha approvato unanime in data 15/09/2016 la 

presentazione del progetto e precisa che a questo punto va deliberato il profilo da associare alla chiamata 

nell’SSD L-FIL-LET/06 Letteratura cristianaantica. 

Il Dipartimento dovrà ovviamente valutare la questione da ogni punto di vista (persona, attività di ricerca, 

compiti didattici, finanziamenti apportati, implicazioni etc.) e formulare una proposta di chiamata, con 

l'indicazione del settore scientifico-disciplinare e della classe stipendiale. 

Il Direttore richiama l'attenzione sui fattori valutativi per la premialità del Dipartimento, in termini di 

reclutamento del corpo docente proveniente da altre istituzioni e di incidenza nelle entrate per 

finanziamenti da enti internazionali che producono impatto positivo sull'intero Dipartimento sia in termini 
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assegnazione di FUDD sia di assegnazione di punti organico per le assunzioni di ricercatori e progressioni 

di carriera.  

L’indicazione dell’Ateneo è che il Dott. Fiori sia chiamato come professore associato, cosa resa possibile 

alle ultime indicazioni ministeriali.  

Il Direttore ricorda che in Dipartimento non ci sono studiosi di letteratura cristiana antica e per il DSU 

sarebbe interessante poter contare su questo ingresso. 

Si apre la discussione.  

Il prof. Pontani interviene con la seguente dichiarazione:  

“Cari colleghi, 

mi permetto di intervenire poiché la Letteratura Cristiana Antica è un settore che afferisce al medesimo 

Macrosettore disciplinare di cui sono, indegnamente, l'unico rappresentante in questo consesso. Il dott. 

Fiori è un giovane studioso serio e internazionalmente conosciuto; si tratta di un acquisto di sicuro 

interesse per il nostro Dipartimento. 

D'altra parte, se non erro si era convenuto in passato di adottare i vincitori di ERC-Starting Grant sul grado 

di ricercatore di tipo B, ovvero lungo un percorso di tenuretrack che è il medesimo delle più serie università 

del mondo: questa equivalenza era del resto anche l'unica contemplata dalla legge in vigore fino al DM n. 

635 dell'8.8.2016. Chiedo pertanto che si voti sulla chiamata del dott. Fiori come ricercatore di tipo b), a 

maggior ragione in quanto egli non è in possesso dell'ASN. 

Osservo infine come questa misura si renda vieppiù indispensabile in risposta alla baldanza con cui il 

Rettore di questo Ateneo, in un messaggio pubblico di grande rilievo, ha già dato per presa la nostra 

decisione, riducendo questo Consiglio a una combriccola di passacarte". 

Si apre ampia discussione alla quale partecipano più docenti, durante la quale emerge l’evidenza del 

rilievo come studioso del Dott. Fiori,ma anche la perplessità relativa all’opportunità di chiamarlo come 

professore associato. 

Il Direttore precisa che la eventuale proposta di chiamata del Dott. Fiori come professore associato sarà 

inviata dall’Ateneo al MIUR, che farà valutare il dott. Fiori dalla Commissione per l’abilitazione scientifica 

nazionale che gli concederà, o meno, l’abilitazione. 

Nell’ambito dell’ampia discussione il Prof. Mondin esce dal Consiglio e lascia il corpo elettorale, perché 

non condivide l’opportunità della votazione e non vuole danneggiare uno studioso. 

La Prof.ssa Cresci segnala la necessità di chiamare il dott. Fiori come ricercatore lettera b) perché 

l’insegnamento è un mestiere che si deve imparare e ritiene in questo modo di tutelare la professionalità 

dei ricercatori che sono già in servizio presso il Dipartimento. 

Il Direttore, in considerazione delle proposte emerse nel corso della discussione relativamente alla 

possibilità di chiamare il dott. Fiori nel ruolo degli associati o come ricercatore lettera b), pone 

preliminarmente in votazione la proposta di chiamare il dott. Fiori. 

Il Consiglio approva unanime la chiamata del dott. Fiori. 
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Successivamente il Direttore pone in votazione l’alternativa: chiamare il Dott. Fiori come ricercatore lettera 

b) oppure come professore associato sul SSD L-FIL-LET/06 Letteratura cristianaantica. 

Presenti a favore della chiamata come ricercatore lettera b): 

Solinas, Politi, Carinci, Cresci, Casellato, Antonetti, Crotti, Malena, Rossetto, Rusi, Drusi, Vianello, Paci, 

Bonifacio, Tamisari, Stringa, Levis Sullam, Giachino, De Vido, Mastandrea, Venuti, Tribulato, Rova, 

Ciampini, Lucchelli, Milano, Rohr, Gelichi, Sperti, Portinari, Zava, Ridi, Baglioni, Rizzi, Pontani, Ravegnani. 

Presenti a favore della chiamata come professore associato: 

Marinetti, Molteni, Rigo, Infelise, De Rubeis, Gasparri, Rapetti, Lorenzi, Ricorda, Montefusco, Bucossi, 

Raines, Eleuteri. 

 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, delibera la proposta di chiamata del dott. Emiliano Fiori nel SSD 

L-FIL-LET/06 Letteratura cristianaanticacome ricercatore lettera b). 
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2. Valutazione proposte di chiamata 

 

Il Direttore presenta varie candidature da sottoporre alla valutazione del Consiglio. 

Precisa che in data odierna si prevede solo una prima fase dell’analisi, che sarà da approfondire, 

eventualmente, all’interno dei gruppi scientifico-disciplinari. 

Presenta quindi i curricula dei Dott. Francesco Borri, Stefania Salvadori e Graziano Ranocchia, conservati 

agli atti della Segreteria del Dipartimento e messi a disposizione per la consultazione ai componenti del 

Consiglio tra i materiali istruttori della seduta odierna. 

Il Direttore precisa che il Dott. Borri presenta un profilo di studi legati alla storia medievale, la Dott.ssa 

Stefania Salvadori presenta un profilo di studi legati alla storia moderna e il Dott. Ranocchia presenta un 

profilo di studi legati alla papirologia. 

Segue ampia discussione a cui partecipano vari docenti e durante la quale vengono analizzati i tre 

curricula e valutata la pertinenza degli ambiti di attività scientifica con le aree di ricerca attive in 

Dipartimento e con le linee di sviluppo identificate dal Dipartimento stesso. 

 

A seguito della discussione il Consiglio unanime delibera di richiedere al gruppo scientifico disciplinare di 

storia un parere relativo ai curricula dei Dott. Borri e Salvadori, per poi ritornare ulteriormente a valutare in 

Consiglio le candidature. 

Unanime delibera inoltre di non poter accogliere la candidatura del Dott. Ranocchia, pur apprezzando il 

curriculum e le attività, perché il settore di papirologia non rientra appieno nelle linee di programmazione 

del Dipartimento. 
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3. Relazione triennale della prof.ssa Crippa nel ruolo di ricercatore 

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

nello scorcio del triennio dal 18/01/2014 al 30/11/2016dalla prof.ssa  Sabina Crippa come Ricercatore 

Universitario (settore scientifico disciplinare M-STO/06 - Storia delle religioni). La relazione è stata 

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

espresso parere favorevole. 

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

sull’attività didattica e scientifica svolta nello scorcio del triennio dal 18/01/2014 al 30/11/2016 dalla 

prof.ssa Sabina Crippa. 

 

(alla presenza del solo corpo docente) 

4. Relazione triennale dei dottori Lucchelli e Cinquegrani 

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

nel triennio dal 01/12/2013 al 30/11/2016dal dott  AlessandroCinquegrani(Ricercatore universitario nel 

settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate). La relazione è stata 

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

espresso parere favorevole. 

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

sull’attività didattica e scientifica svolta nel triennio dal 01/12/2013 al 30/11/2016dal dott  

AlessandroCinquegrani. 

(esce il dott. Lucchelli) 

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

nel triennio dal 01/11/2013 al 31/10/2016 dal dott Tomaso Maria Lucchelli (Ricercatore universitario nel 

settore scientifico disciplinare L-ANT/04 - Numismatica). La relazione è stata preventivamente portata 

all'attenzione del Comitato per la didattica e del Comitato per la ricerca che hanno espresso parere 

favorevole. 

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

sull’attività didattica e scientifica svolta nel triennio dal 01/11/2013 al 31/10/2016 dal dott  Tomaso Maria 

Lucchelli. 

 

(alla presenza dei professori di I e II fascia) 

5. Specifiche emanazione bando per professore associato ex art. 24, comma 6, dellaLegge 

240/2010 - SSDL-FIL-LET/10 LetteraturaItaliana 
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Il Direttore illustra al Consiglio la scheda contenente le specifiche tecniche richieste da inserire nel 

bando per la selezione pubblica: 

 

 

PROFESSORI ASSOCIATI – Procedure valutative 2017  

art. 24 comma 6 Legge 240/2010 

Specifiche da inserire nei bandi interni delle procedure ai sensi degli artt. 2 e 11 del “Regolamento di 
Ateneo per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia” 

 

Settore concorsuale 

10/F1 LETTERATURA ITALIANA 

 

Settore/i Scientifico/i Disciplinare/i 
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 

 

Dipartimento richiedente 

Dipartimento di Studi Umanistici 

 

Sede di servizio 

Università Ca’ Foscari Venezia e presso le sedi del Dipartimento di Studi Umanistici 

 

Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno 
didattico e scientifico in coerenza con il “Regolamento di Ateneo per l’attribuzione, 
l’autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei 
professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6 c. 7 della Legge 240/2010 
Impegno didattico: il professore dovrà svolgere corsi e moduli curriculari per non meno di 120 

ore di didattica di tipo frontale in CDL, CDLM, Dottorati, o relative ad OFA e “corsi zero”  

Impegno scientifico:è richiesta un’attività di ricerca nel campo degli studi sulle opere e 

sulle dinamiche culturali dellaletteratura italiana e sui relativi autori, con particolare 

riferimento all’età moderna, dalRinascimento all’Ottocento. L’impegno scientifico 

comprenderà anche ricerche in campo filologicoe linguistico, e potrà fare riferimento ai 

diversi modi e generi letterari, alle metodologie di ricerca,alla storia della critica e delle 

poetiche, nonché alla civiltà letteraria delle Venezie. 

 

Numero massimo di pubblicazioni presentabili (N.B. eventuale e in ogni caso non inferiore 
a 12) 

20  
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Eventuale indicazione della/e lingua/e estera/e nella quale effettuare l’accertamento delle 
competenze linguistiche del/dei candidato/i 

NO 

 

Standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale ai fini della valutazione nonché 
gli eventuali ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari, 
garantendo in ogni caso un’adeguata ampiezza del profilo delineato 
Gli standard qualitativi ai fini della valutazione sono quelli previsti dall'allegato 1 del regolamento 
. 

 

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti la scheda contenente le specifiche tecniche da inserire nel 

bando di selezione per il reclutamento di un professore associato ai sensi degli artt. 2 e 11 del 

“Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda 

fascia” ex art. 24 co. 6 n. 240/2010 per il settore scientifico disciplinare 10/F1 Letteratura Italiana, e dà 

mandato alla Segreteria amministrativa di procedere con gli adempimenti necessari. 

 

 

6. Relazioni triennali proff. Damiani e Tamiozzo 

 

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

nel triennio dal 01/11/2013 al 31/10/2016dal prof. Rolando Damiani (professore associato nel settore 

scientifico disciplinare L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana). La relazione è stata preventivamente portata 

all'attenzione del Comitato per la didattica che ha espresso parere positivo e del Comitato per la ricerca 

che hanno espresso parere favorevole. 

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

sull’attività didattica e scientifica svolta nel triennio dal 01/11/2013 al 31/10/2016dal prof. Rolando Damiani. 

 

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

nel triennio dal 31/12/2013 al 30/12/2016dalla prof.ssa Silvana Tamiozzo(professore associato nel settore 

scientifico disciplinare L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea). La relazione è stata 

preventivamente portata all'attenzione del Comitato per la didattica che ha espresso parere positivo e del 

Comitato per la ricerca che hanno espresso parere favorevole. 

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

sull’attività didattica e scientifica svolta nel triennio dal 31/12/2013 al 30/12/2016dalla prof.ssa Silvana 

Tamiozzo 

 

(alla presenza dei soli professori di I fascia) 

7. Relazioni triennali proff. Antonetti, Burgio, Gelichi, Ricorda 
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(esce la prof.ssa Antonetti) 

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

nel triennio dal 31/12/2013 al 30/12/2016dalla prof.ssa Claudia Antonetti (professore ordinario nel settore 

scientifico disciplinareL-ANT/02 - Storia greca). La relazione è stata preventivamente portata all'attenzione 

del Comitato per la didattica e del Comitato per la ricerca che hanno espresso parere favorevole. 

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

sull’attività didattica e scientifica svolta nel triennio dal 31/12/2013 al 30/12/2016 dalla prof.ssa Claudia 

Antonetti. (rientra la prof.ssa Antonetti). 

 

(esce il prof. Burgio) 

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

nel triennio dal 01/01/2014 al 01/01/2017 dal prof. Eugenio Burgio (professore ordinario nel settore 

scientifico disciplinare L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza). La relazione è stata 

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

espresso parere favorevole. 

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

sull’attività didattica e scientifica svolta nel triennio dal 01/01/2014 al 01/01/2017 dal prof. Eugenio Burgio. 

(rientra il prof. Burgio). 

 

(esce il prof. Gelichi) 

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

nel triennio dal 31/12/2013 al 30/12/2016dal prof. Sauro Gelichi(professore ordinario nel settore scientifico 

disciplinare L-ANT/08Archeologia Cristiana e Medievale). La relazione è stata preventivamente portata 

all'attenzione del Comitato per la didattica e del Comitato per la ricerca che hanno espresso parere 

favorevole. 

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

sull’attività didattica e scientifica svolta nel triennio dal 31/12/2013 al 30/12/2016 dal prof. Sauro Gelichi. 

(rientra il prof. Gelichi). 

 

(esce la prof.ssa Ricorda) 

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

nel triennio dal 31/12/2013 al 30/12/2016dalla prof.ssa Ricciarda Ricorda (professore ordinario nel settore 

scientifico disciplinareL-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea). La relazione è stata 

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

espresso parere favorevole. 
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Il Consiglio unanime, constatata la produzione scientifica e l'attività didattica, approva la relazione 

sull’attività didattica e scientifica svolta nel triennio dal 31/12/2013 al 30/12/2016 dalla prof.ssa Ricciarda 

Ricorda (rientra la prof.ssa Ricorda). 

 

 

8. Prof. Paolo Biagi – richiesta afferenza al DSU 

 

Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la richiesta del Prof. Biagi, professore di prima fascia 

attualmente appartenente al Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea nel SSD L-ANT/01 

Preistoria e protostoria, di poter afferire al Dipartimento di Studi Umanistici. 

Il Direttore presenta il curriculum del Prof. Biagi, conservato agli atti della Segreteria del Dipartimento e 

messi a disposizione per la consultazione ai componenti del Consiglio tra i materiali istruttori della seduta 

odierna. 

Segue ampia discussione a seguito della quale a maggioranza il Consiglio delibera di dare parere positivo 

alla richiesta di afferenza al DSU formulata dal Prof. Biagi. 

 


