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   Il giorno 25 OTTOBRE 2017 alle ore 11:00 presso la Sala Morelli al piano terra 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, del 13 e 21 settembre 2017 
 III - DIDATTICA 

1. Offerta formativa a.a. 2018/2019 

a. Master in Digital Humanities – proposta attivazione 

 IV - RICERCA 

1. Presentazione progetti 

2. Criteri ADIR 2018 

3. Prima tornata anno 2018 richiesta cofinanziamento assegni e convegni 

4. Delega alla Direttrice per emanazione bandi per assegni su progetti interamente finanziati 

  V   -  NOMINE 

1. Collegio didattico del corso di Laurea in Storia 

2. Collegio didattico del corso di Laurea Magistrale in ACEL 

3. Commissione Paritetica. Integrazione componenti 

 VI-    PROCESSO DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITA’. PAGINE WEB DSU 
  VII - BILANCIO  

1. Bilancio di previsione 2018 

2. Bilancio 2017: decreti a ratifica  

3. Bilancio 2017: decreti soggetti a comunicazione 

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

1. Aggiornamento programmazione personale docente 2017-2019 

2. Valutazione di proposte al Ministero per chiamate dirette nei settori M-STO/01 Storia Medievale e 

M-STO/02 Storia moderna (ricercatori lettera b) ) 

3. Relazione triennale dott. Casellato 

(alla presenza dei soli professori di I fascia) 

4. Commissione per la procedura selettiva professore associato SSD L-ANT/04 - Numismatica  

a) proposta di un commissario 
b) individuazione dei componenti sorteggiabili 

5. Commissione per la procedura selettiva professore associato SSD M-STO/04 – Storia 

Contemporanea  

a) proposta di un commissario 
b) individuazione dei componenti sorteggiabili  

 
 
   All'appello la composizione del Consiglio è risultata la seguente: 
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  Cognome Nome Presenti Congedi  

Assenti 
giustificati Assenti 

 professori di I fascia 

1 ANTONETTI Claudia X     

2 BELLOMO Saverio 
X (esce 
13.45) 

 
  

3 BURGIO  Eugenio 
X (11.30-

11.55) 
 

  

4 CARINCI Filippo Maria   X  

5 CINGANO Ettore   X  

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 POVOLO Claudio 
X (esce 
14.20) 

 
  

17 RAVEGNANI Giorgio X    

18 RICORDA Ricciarda X    

19 RIGO Antonio    X 

20 SANGA Glauco   X  

21 SPERTI Luigi 
X (entra ore 

13.00) 
 

  

22 VIAN Giovanni 

X (entra 
11.25 esce 

13.40) 

 

  

23 ZANATO Tiziano X    

 professori di II fascia 

24 BETTINZOLI Attilio 
X (entra ore 

11.30) 
 

  

25 CAMEROTTO Alberto   X  

26 CARPINATO Caterina X    

27 CIAMPINI Emanuele Marcello 
X (entra 
12.23) 

 
  

28 CRIPPA Sabina X    

29 DAMIANI Rolando X    

30 DE VIDO Stefania X    

31 DRUSI Riccardo X    

32 FINCARDI Marco  X   

33 GALLO Alessandro    X 

34 GAMBACURTA Giovanna X    

35 LEVIS SULLAM Simon 
X (esce 
14.20) 

 
  

36 LIGI Gianluca X    
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37 MALENA Adelisa 
X (esce 
14.30) 

 
  

38 MOLTENI Elisabetta X    

39 MONDIN Luca 
X (entra 
11.30) 

 
  

40 MONTEFUSCO Antonio   X  

41 PEZZOLO Luciano X    

42 PONTANI Filippomaria X    

43 POZZA Marco  X   

44 RAPETTI Anna Maria X    

45 RIDI Riccardo X    

46 ROHR Francesca 

X (entra 
11.20 esce 

14.00) 

 

  

47 ROVA Elena   X  

48 SOLINAS Patrizia   X  

49 STRINGA Nico X    

50 TAMIOZZO Silvana X    

51 TAMISARI Franca X    

52 TRIBULATO  Olga 
X (esce 
11.15) 

 
  

 RICERCATORI 

53 BAGLIONI Daniele   X  

54 BELTRAME Carlo 
X (entra 
12.40) 

 

  

55 BONIFACIO Valentina X    

56 BUCOSSI Alessandra X    

57 CALVELLI Lorenzo   X  

58 CASELLATO Alessandro   X  

59 CINQUEGRANI Alessandro 
X (entra 
11.15) 

 

  

60 COTTICA Daniela 
X (entra 
12.30) 

 

  

61 GIACHINO Monica X    

62 GILIBERT Alessandra    X 

63 LORENZI Cristiano   
X  

64 LUCCHELLI Tomaso Maria 
X (entra 
12.20) 

 

  

65 PACI  Deborah X  
  

66 PORTINARI Stefania X  
  

67 RAINES Dorit   X  

68 RIZZI Alessandra X    

69 ROSSETTO Luca X    

70 RUSI Michela X    

71 VENUTI Martina Chiara X    

72 VIANELLO Valerio X    

73 ZAMPERETTI Sergio X    

74 ZAVA Alberto X    
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75 BIANCATO Damiano X    

76 CIBIN Francesca X    

 
 

77 BALLIN  Francesca  
 

 X 

78 PAGIN Enrico  
 

 X 

79 VOLTOLINA Teresa  
 

 X 

TOTALE 56 2 15 6 

 

    

 

Presiede la seduta il Direttore, prof.ssa Giovannella Cresci. Assume le funzioni di Segretario verbalizzante 

il Segretario di Dipartimento, dott.ssa Alessandra Bertazzolo.  

 

 

   Constatato che i presenti raggiungono il numero legale di 41 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.ssa Giovannella Cresci     dott.ssa Alessandra Bertazzolo 
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I - Comunicazioni  
 
 
Il Direttore comunica che in Dipartimento ci sono problemi relativi alla disponibilità degli spazi, la cui 

gestione è di competenza del Direttore stesso. Anticipa inoltre la situazione relativa all’arrivo di ospiti del 

Dipartimento prevista nei prossimi mesi. 

E’ stata eseguita una ricognizione per capire se ci sia la possibilità di riorganizzare le stanze con poche 

scrivanie. Il Direttore anticipal’intenzione di creare una stanza dedicata ai visiting e ai professori pensionati, 

una per gli emeriti e una per i contrattisti. 

Chiede quindi la collaborazione di tutti. 

Il Consiglio prende atto. 

 

Il Direttore comunica che potrebbero esserci Professori interessati a fare domanda di adesione al 

Dipartimento. 

Il Consiglio prende atto 

 

Il Direttore segnala che è finito il primo modulo di lezione: tutti gli interessati sono pregati di mandare il 

registro per la sua firma. Si ipotizzano, previa approvazione di apposita normativa dipartimentale, multe 

sull’Adir per i recidivi che non dovessero compilare correttamente e per tempo il registro delle lezioni. 

Il Consiglio prende atto. 

 

Interviene la Prof.ssa Pia Masiero per illustrare il passaggio delle attività di didattica on line da Isa a Moodle. 

E la dismissione graduale dei materiali Isa. La Prof.ssa presenta gli step temporali per i passaggi verso la 

piattaforma moodle e anticipa che le slide con le informazioni verranno mandate a tutti. 

Il Consiglio prende atto. 

 

Il Direttore comunica che dal 6 novembre sarà aperta la Common room, situata vicino alla Segreteria del 

Dipartimento e disponibile quando non sia utilizzata per le riunioni. Saranno a disposizione giornali e 

bollitore. La gestione della stanza prevede una responsabilità personale nel tenere in ordine e pulito lo spazio 

comune. E’ prevista una fase di sperimentazione al termine della quale il Direttore deciderà se e come 

continuare a consentire l’utilizzo della Common room. 

Il Consiglio prende atto. 
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 II - Approvazione verbale sedute del 5 giugno, 13 e 21 settembre 2017 
 
Il Direttore pone in approvazione il verbale relativo alla seduta del 5 giugno 2017.  

I presenti alla seduta odierna, presenti anche in quella del 5 giugno 2017, approvano il relativo verbale, con 

esclusione della Prof.ssa Carpinato, contraria. 

Il Consiglio del Dipartimento visto il testo, delibera a maggioranza di approvare il verbale della seduta del 5 

giugno 2017. 

 

Il Direttore pone in approvazione il verbale relativo alla seduta del 13 settembre 2017.  

Tutti i presenti alla seduta odierna, presenti anche in quella del 13 settembre, approvano il relativo verbale. 

Il Consiglio del Dipartimento, visto il testo, delibera di approvare il verbale della seduta del 13 settembre 

2017. 

 

Il Direttore pone in approvazione il verbale relativo alla seduta del 21 settembre 2017.  

Tutti i presenti alla seduta odierna, presenti anche in quella del 21 settembre, approvano il relativo verbale. 

Il Consiglio del Dipartimento, visto il testo, delibera di approvare il verbale della seduta del 21 settembre 

2017. 
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 III - DIDATTICA 
 

1. Offerta formativa a.a. 2018/2019 

a - Master in Digital Humanities – proposta di attivazione 

 

Il Direttore comunica che il 31 ottobre p.v. è il termine ultimo per l'inserimento dei progetti di Master 

universitario per l’a.a. 2018/2019 nella procedura informatica dell'Ateneo. Il Dipartimento intende proporre, 

per la quarta edizione, il Master in Digital Humanities di I° livello - coordinatore prof. Paolo Mastandrea - che 

si avvale della collaborazione del Dipartimento di Scienze Ambientali Informatica e Statistica (DAIS) ed 

anche del Politecnico di Losanna (École polytechnique fédérale de Lausanne - EPFL), attivo già in città con 

svariate iniziative che insistono in questo ambito. 

   L'attivazione del Master richiede l'approvazione della scheda di attivazione del Master  

comprendente l'offerta formativa, seppur nelle linee essenziali e il budget. Il Master Universitario in Digital 

Humanities di primo livello si articola in 5 Moduli di 4 o 3 insegnamenti  per un totale complesso di 1500 ore 

- tra lezioni, laboratori e studio individuale - con l'erogazione di 60 CFU; gli obiettivi formativi sono di formare 

laureati in discipline umanistiche e informatiche nell’ambito delle Digital Humanities; si acquisiranno 

competenze tecniche e professionali nell’uso, nella creazione e nello sviluppo di strumenti informatici 

destinati a operatori dei beni culturali, insegnanti, ricercatori, professionisti e personale di aziende che 

svolgano attività che richiedono competenze all’incrocio tra informatica e scienze umane e sociali. 

 Il Master verrà attivato con un minimo di 15 studenti paganti per avere la sostenibilità economica. 

La scheda del Master è la seguente: 

 

PRESENTAZIONE 

Il Master è finalizzato alla formazione nell’ambito delle Digital Humanities di laureati nelle discipline 

umanistiche e informatiche. Offre competenze tecniche e professionali nell’uso, nella creazione e nello 

sviluppo di strumenti informatici,software e hardware - dalla creazione ed elaborazione di data base, alla 

scansione, digitalizzazione e rielaborazione di documenti; dal“data mining” ai “3D renderings” alle tecniche 

di “historical GIS” - per operatori dei beni culturali, artistici emonumentali (archivisti,bibliotecari, personale di 

musei, collezioni d’arte e siti archeologici), insegnanti, ricercatori, professionisti e aziende che richiedano 

competenze all’incrocio tra informatica e scienze umane e sociali. 

 

TARGET DI RIFERIMENTO 

Laureati in discipline umanistiche e informatiche 

 

PROFILI PROFESSIONALI IN USCITA 

Il Master forma “data scientist” nell’ambito delle Digital Humanities rivolgendosi alle figure ind icate sopra: 

operatori dei beni culturali, artistici e monumentali (archivisti, bibliotecari, impiegati nei musei e nelle 

collezioni d’arte, nei siti archeologici), insegnanti, docenti universitari, ricercatori e impiegati d’azienda. 
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OBIETTIVI FORMATIVI 

Il Master forma laureati in discipline umanistiche e informatiche nell’ambito delle Digital Humanities. 

Si acquisiranno competenze tecniche e professionali nell’uso, nella creazione e nello sviluppo di strumenti 

informatici destinati a operatori dei beni culturali, insegnanti, ricercatori, professionisti e personale di aziende 

che svolgano attività che richiedono competenze all’incrocio tra informatica e scienze umane e sociali. 

 

REQUISITI 

Laurea/Diploma universitario pre-riforma 

Laurea triennale 

Titolo universitario straniero equivalente con indirizzo conforme, previa approvazione del Collegio dei docenti 

 

Il budget del Master è il seguente: 

1. Entrate: Min. iscr.  Max iscr 

1.1. Quote di iscrizione € 3500 (min. 15 - max 25 iscritti) 52.500 87.500 

Totale entrate: 52.500 87.500 

2. Uscite: Min. iscr.  Max  iscr. 

Progettazione e coordinamento del corso (max 10% di 1.1 e 1.2): 2.000 3.000 

Costi per la docenza interna: compenso orario € 80  per 252 ore 20.160 20.160 

Costi per la docenza esterna: compenso orario € 110 per 48 ore 5.280 5.280 

Costi per attività di tutoraggio  15.000 15.000 

Costi a favore del personale t.a. e CEL coinvolto allo svolgimento del corso: 0 0 

Missioni e rimborsi spese per docenti interni ed esterni: 1.000 1.000 

Comunicazione, promozione e pubblicità: 1.000 1.000 

Spese di funzionamento (materiale didattico, cancelleria, altro): 2.000 2.000 

Acquisizione di strumentazione e attrezzature: 1.000 1.000 

Aule, laboratori, spazi: 1.000 1.000 

Quota a favore della struttura cui è affidata la gestione amministrativo-contabile (6%): 3.150 5.250 

Contributo a copertura spese generali e oneri indiretti Ateneo (9% di 1.1): 4.725 7.875 

Avanzo/Utile 1.465 12.435 

Totale uscite: 51.035 75.000 

 

Al termine della presentazione il Consiglio unanime 

delibera 

- di approvare la proposta di attivazione del Master universitario di I° livello in Digital Humanities edizione 

2018-2019, in collaborazione con il DAIS e l' École polytechnique fédérale de Lausanne - EPFL, con sede 

amministrativa nel Dipartimento e coordinatore il prof. Mastandrea,  di delegare il Direttore a procedere con 

tutti gli adempimenti necessari per l’attivazione e di autorizzare l’eventale revisione del budget, se 

necessario, prevedendo un eventuale aggiornamento nel Consiglio di novembre. 
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Il Direttore introduce quindi un aggiornamento sui passi necessari per attivare i Percorsi Formativi 24 cf per 

la formazione degli insegnanti che sta seguendo nello specifico la Prof.ssa De Rubeis. 

La Prof.ssa De Rubeis comunica che si è in attesa di una nota del Ministero. In Ateneo si è proposto di 

procedere con le attività didattiche a partire da gennaio e di accettare le iscrizioni entro dicembre.  

 

  



 
Il Presidente       PAG.  
  
 
Anno Accademico 2016-2017      pag.   10 
 
Verbale della seduta del Consiglio in data 25 OTTOBRE 2017 
 

 

IV. RICERCA 

1  Presentazione progetti 

 

Il Direttore introduce il punto presentando la necessità di far approvare al Comitato per la ricerca e al Direttore 

qualsiasi progetto prima  che venga presentato.  

Segue ampia discussione nella quale emerge la necessità che tutte le discipline siano rappresentate nel 

Comitato.Il Direttore e la Prof.ssa Crotti concordano sul fatto che se serve acquisire competenze si può 

chiedere consulenza anche fuori dal Comitato che deve avere una formulazione snella. 

A conclusione della discussione il Consiglio unanime delibera unanime che  gli interessati alla presentazione 

di un progetto inviino per conoscenza qualsiasi proposta in cc al Direttore e al Comitato per la ricerca in 

tempo perché ne prenda visione e poi lo porti in Consiglio. In casi di urgenza si concede unanimemente la 

delega al Direttore per procedere al fine di non bloccare la partecipazione ai bandi. Tuttavia si raccomanda 

a tutti gli interessati di procedere per tempo.  

 

A) ERC Synergy Grants 2018 – prof. Povolo 

   Il Direttore comunica che il prof. Claudio Povolo intende presentare, in risposta alla call ERC-2018-

SyG  nell’ambito del Programma di finanziamento ERC Synergy Grants in scadenza il 14 novembre 2017, 

la proposta progettuale dal titolo “Culture dell’inimicizia nell’Europa dell’età moderna, 1400-1800”, 

acronimo “CULTENMITY” 

Lo scopo dei Synergy Grants è quello di affrontare questioni di ricerca ambiziose che possono essere risolte 

solo con il lavoro coordinato di un piccolo gruppo (da 2 a 4) investigatori principali e i loro team, unendo le 

loro competenze complementari, conoscenze e risorse in modi nuovi. L'obiettivo finale del programma è 

quello di dare supporto ad una stretta interazione collaborativa che produca una ricerca d'avanguardia, in 

grado di produrre risultati scientifici innovativi o anche imprevedibili. 

 Ogni Principal Investigator deve essere ospitato e deve spendere il 50% del proprio tempo di lavoro totale 

in un istituto con sede in uno Stato membro dell'UE o paese associato. 

I Principal Investigator coinvolti nel progetto sono il prof. Stuart Carroll (Università di York), il prof. Claudio 

Povolo (Università Ca’ Foscari) e il prof. Darko Darovec (Università di Maribor) 

 

Si presenta brevemente la proposta progettuale. 

Esaminando il concetto di inimicizia, il progetto intende cogliere le profonde trasformazioni che investirono 

l’Europa nell’età moderna sino a ridefinire le relazioni tra diritto, uso della violenza, stato e società civile. 

Inimicizia è innanzitutto un sentimento e uno stato conflittuale che è universale e rimane ancor oggi una 

sfida rilevante delle attuali democrazie liberali. Nel corso dell’età moderna tale concetto fu dibattuto da filosofi 

e pensatori politici che prospettarono possibili soluzioni nei confronti dell’intensa conflittualità sociale. In 

realtà il concetto di inimicizia non ha una vera e propria storia e il progetto, ricorrendo ad un approccio 

interisciplinare e comparativo, si soffermerà in particolare sulla dimensione antropologia e sociale dell’uso 
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della violenza, sul senso individuale e collettivo di giustizia e ingiustizia e, soprattutto, sugli strumenti che 

autorità religiose e secolari adottarono per contenere la conflittualità sociale con il fine di imporre la pace. La 

ricerca si soffermerà su case studies concernenti la Gran Bretagna, Francia, Germania, Italia, Croazia, 

Slovenia, Montenegro, Albania e Grecia, mettendo a confronto paesi che furono investiti da profonde 

trasformazioni sociali, con realtà che mantennero molto più a lungo le loro tradizioni e le loro consuetudini. 

La durata prevista del progetto è di 5 anni ed il budget complessivo è di 4,1 milioni di Euro; il budget 

assegnato al DSU è di € 1.025.000,00.   

Segue la scheda di dettaglio del Progetto: 

 

SCHEDA PROPOSTA PROGETTUALE 
 

Proponente: CLAUDIO POVOLO 

Ente Finanziatore EUROPEAN REASEARCH COUNCIL 

Programma di finanziamento ERC SYNERGY 

Bando di Finanziamento ERC-2018-SyG 

Data di scadenza del bando 14/11/2017 

DATI DESCRITTIVI DEL PROGETTO 

Acronimo e Titolo del Progetto 
CULTENMITY - Culture dell’inimicizia nell’Europa dell’età moderna, 
1400-1800 

Tipologia del progetto collaborativo 

Settore Scientifico-Disciplinare M-STO/02 – Storia moderna, SPS/03 – Storia delle istituzioni politiche 

Durata del progetto 5 anni (01/01/2019-31/12/2023) 
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Abstract  

Esaminando il concetto di inimicizia, il progetto intende cogliere le 
profonde trasformazioni che investirono l’Europa nell’età moderna sino 
a ridefinire le relazioni tra diritto, uso della violenza, stato e società civile. 
Inimicizia è innanzitutto un sentimento e uno stato conflittuale che è 
universale e rimane ancor oggi una sfida rilevante delle attuali 
democrazie liberali. Nel corso dell’età moderna tale concetto fu dibattuto 
da filosofi e pensatori politici che prospettarono possibili soluzioni nei 
confronti dell’intensa conflittualità sociale. In realtà il concetto di 
inimicizia non ha una vera e propria storia e il progetto, ricorrendo ad un 
approccio interdisciplinare e comparativo, si soffermerà in particolare 
sulla dimensione antropologia e sociale dell’uso della violenza, sul 
senso individuale e collettivo di giustizia e ingiustizia e, soprattutto, sugli 
strumenti che autorità religiose e secolari adottarono per contenere la 
conflittualità sociale con il fine di imporre la pace. La ricerca si soffermerà 
su case studies concernenti la Gran Bretagna, Francia, Germania, Italia, 
Croazia, Slovenia, Montenegro, Albania e Grecia, mettendo a confronto 
paesi che furono investiti da profonde trasformazioni sociali, con realtà 
che mantennero molto più a lungo le loro tradizioni e le loro consuetudini. 

Beneficiary Host Institution 

Supervisor 

Università Ca' Foscari Venezia - Dipartimento di Studi Umanistici 

Lead Partner 

Università di York (prof. Stuart Carroll) – Università Ca’ Foscari Venezia 

(prof. Claudio Povolo) – Università di Maribor (prof. Darko Darovec) 

 

Partner Host Organisation  - 

Altre informazioni/Note  - 

DATI FINANZIARI 

Budget di progetto 
Budget totale: € 4.100.000   

Budget DSU: € 1.025.000 

 

 

  Il Consiglio unanime, sentita la relazione sull'argomento  

delibera 

di approvare la presentazione della proposta progettuale dal titolo "Culture dell’inimicizia nell’Europa dell’età 

moderna, 1400-1800”, acronimo “CULTENMITY",  in risposta alla call ERC-2018-SyG nell’ambito del 

Programma di finanziamento ERC Synergy Grants. 
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2 Criteri ADIR 2018 

 

Il Direttore presenta i criteri ADIR in essere, già inseriti nei materiali instruttori del presente Consiglio come 

promemoria:  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI AI FINI ADIR - DSU 

Numero di pubblicazioni: 

Limite massimo: 9 

Punteggio massimo per categoria di pubblicazioni: 

Monografie (raccolta di saggi, inediti per più di 1/5; nuove edizioni aggiornate e rivedute): 100 

Articolo su rivista o contributo in volume: 25 

Contributo interno a un volume e curatela dello stesso con esplicita responsabilità scientifica e 

coordinamento della ricerca (relazioni di scavi, archivi informatici, cataloghi di mostre, atti di 

convegno, opere miscellanee): 30 

Saggio, in rivista o in volume, di particolare ampiezza e/o impatto scientifico: 40 

Non valutabili (0 punti) le seguenti categorie: 

Recensioni (non review article) 

Traduzioni (non configurabili come “esperienze traduttive di rilevante impegno culturale” [cfr. 

criteri GEV 10]) 

Prodotti didattici (dispense di corso, manuali per la scuola secondaria, non manuali universitari) 

Prefazioni brevi (inferiori alle 7 pagine, ovvero ai 15.000 caratteri) 

CRITERIO 1 

Repertori bibliografici: 

Per le monografie: punti 25 se incluse almeno in uno dei seguenti repertori: 

Internet culturale: http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/index.html 

KIT Karlsruher Institut für Technologie: http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html 

WorldCat: http://www.worldcat.org/ 

Nestor. Bibliography of Aegean and Related Areas: http://classics.uc.edu/nestor 

Projekt Dyabola: http://www.dyabola.de/en/indexfrm.htm?page=http://www.dyabola.de/ 

Bibliografia dantesca internazionale: http://domino.leonet.it/sdi/bibliografia.nsf 

Année Philologique: http://www.annee-philologique.com/ 

Per gli articoli: punti 25 se la rivista è inclusa nei seguenti elenchi 

(http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=254&Itemid=315&la 

ng=it) 

Elenco delle riviste di classe A - Area 10 (ANVUR) 

Elenco delle riviste di classe A – Area 11 (ANVUR) 

punti 20 se inclusi nei seguenti elenchi: 

Elenco delle riviste scientifiche di area 10 (ANVUR) 



 
Il Presidente       PAG.  
  
 
Anno Accademico 2016-2017      pag.   14 
 
Verbale della seduta del Consiglio in data 25 OTTOBRE 2017 
 

Elenco delle riviste scientifiche di area 11 (ANVUR) 

NB: qualora la rivista non compaia in nessuna delle liste, né in ERIH - European Reference Index 

for the Humanities (http://www.esf.org/hosting-experts/scientific-reviewgroups/ 

humanities/erih-european-reference-index-for-the-humanities.html), la commissione 

valuterà se ammissibile tra le riviste “scientifiche” o meno, assegnando punti 20 alla relativa 

pubblicazione. 

 

CRITERIO 2 

Per le monografie: 

Internazionalità, prestigio dell’editorial board o dell’editore  

molto buona: punti 20 

buona punti 10 

mediocre punti 5 

Presenza del processo di referaggio punti 5 

 

Per gli articoli: 

viene assegnato un punteggio eguale a quello ottenuto in base al criterio 1, in quanto la 

classificazione dell’ANVUR tiene conto anche dei parametri del criterio 2. 

Per le pubblicazioni in internet: 

Internazionalità ecc. punti 20 

Presenza del processo di referaggio punti 5 

 

CRITERIO 3 

Viene valutato, oltre al contributo allo stato dell’arte e il rigore, l’impegno che ha richiesto la ricerca, in termini 

di fatica e tempo, e l’ampiezza. In relazione a ciò verranno assegnati I seguenti punteggi: 

punti 5, 25 o 50. 

 

La commissione si riserva di eludere i presenti criteri in casi eccezionali per ragioni che verranno motivate. 

 

Interviene la Prof.ssa Gambacurta che richiede che le edizioni di scavo siano indicate non come curatele 

ma come monografie, mentre la Prof.ssa Carpinato chiede che per il futuro sia rivalutato il peso dei manuali 

didattici per la scuola. 

Le modifiche sono accettate all’unanimità. 

Pertanto il Consiglio di Dipartimento unanime conferma i sopra esposti criteri per la ripartizione dell’Adir, e 

accetta le modifiche proposte che saranno applicate a partire dal 2108 per la ripartizione ADIR 2019. 
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3 Prima tornata anno 2018 richiesta cofinanziamento assegni e convegni 

 

Il Direttore anticipa che per il 2018 saranno individuate fondi diversi per specifiche destinazioni: 

_ assegni 

_convegni 

_conferenze 

_seminari 

Nel presente Consiglio saranno esaminate le richieste di cofinanziamento per assegni, convegni e 

conferenze. 

 

Richieste cofinanziamento assegni - I tornata 2018   

 

La coordinatrice, prof.ssa Crotti, comunica che le risorse disponibili per questa I° tornata di cofinanziamento 

di assegni non possono essere superiori a euro 12.000,00, subordinati in ogni caso all’approvazione del 

preventivo 2018 da parte del Consiglio di Dipartimento, cioè pari al cofinanziamento di 1 assegno di ricerca. 

Sono pervenute due domande di cofinanziamento di assegni di ricerca e il Comitato propone di cofinanziarle 

se possibile tutte e due; nell’impossibilità propone la seguente graduatoria: 

 

1) proponente: dott. Emanuele Marcello CIAMPINI, assegno di ricerca della durata di mesi 12, dal titolo 

"Progetto 'Missione Archeologica Italiana in Sudan - Jebel Barkal': aggiornamento della documentazione e 

della bibliografia in vista della pubblicazione dello scavo", settore scientifico disciplinare L-OR/02, 

cofinanziamento di euro 11.900,00 dai Fondi  scavi e Adir del prof. Ciampini , richiesti al Dipartimento euro 

11.900,00; 

 

2) proponente: dott.ssa Michela RUSI, assegno di ricerca della durata di mesi 12, dal titolo " La Francesca 

da Rimini di Gabriele d’Annunzio: edizione critica e studio storico-critico", settore scientifico disciplinare 10 

FIL-LET 10,  cofinanziamento di euro 11.900,00 dalla Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani” - Gardone 

Riviera, richiesti al Dipartimento euro 11.900,00; 

 

Motivazione 

Viene privilegiata la richiesta del prof. Ciampini poiché offre la possibilità di creare un sistema unitario e 

integrato di documentazione di quanto raccolto lungo campagne di scavo operanti da oltre un quarantennio 

nella regione del North Sudan: il progetto può godere nell'immediato di una felice convergenza di intenti fra 

le reti nazionali e internazionali (Ministero Affari Esteri, National Corporation for Antiquities and Museums - 

North Sudan, Qatar-Sudan Archaeological Project) in cui esso si inquadra e non si ritiene di sprecare 

l'occasione. 
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Il Direttore propone quindi di finanziare il progetto del Prof. Ciampini di approvare il finanziamento della 

Dott.ssa Rusi nel caso che nel corso del 2018 si riescano ad ottenere altri fondi. 

 

Il Consiglio approva unanime. 

 

Richieste cofinanziamento eventi - I tornata 2018 

 

La coordinatrice,  prof.ssa Crotti,  comunica che, come da Regolamento DSU, l'ammontare per i convegni 

per questa I° tornata – per eventi che si svolgeranno da febbraio a settembre 2018 – sarà di circa i 2/3 dello 

stanziamento in preventivo che, stanti le risorse complessive, non potrà essere superiore ai € 21.000,00. In 

questa tornata si potrà quindi erogare non oltre euro 14.000,00.  

Il Comitato propone di distinguere 3 tipologie di eventi: 1) convegni, 2) seminari, 3) conferenze e decide di 

non finanziare nessun seminario (ossia nessun ciclo di lezioni o conferenze, secondo la definizione di 

"seminario" che era già stata proposta dal precedente Comitato). Il comitato nella sua prossima seduta 

discuterà del Regolamento e dei criteri. 

Il Comitato passa quindi all'esame delle richieste pervenute e dopo dettagliata analisi delle singole richieste 

e ampia discussione, tenendo conto dei convegni che si svolgeranno in sede e dei convegni con 

finanziamenti esterni, come da Regolamento, propone di cofinanziarle come segue e, se possibile, tutte; 

nell’impossibilità propone la seguente graduatoria: 

Proponente TITOLO Luogo e data Finanz. 
richiesto 

Finanz. DSU  
assegnato 

Motivazione 

CARINCI Filippo Maria 17th International Aegean 
Conference /Rencontre égéenne 
internationale MNHMH/MNEME. 
Past and Memory in the Aegean 
Bronze Age  

Venezia 17,18,20,21 
aprile 2018 
Udine 19 aprile 2018 

5.726,00 3.726,00 -1.700,00 
(pause caffè 

richieste DSU 
passano da 3 

a 2 x 4 giorni,) 
-300,00 (liste 

abstracts non 
previste dai 

criteri) 

CASELLATO Alessandro Ascoltare il lavoro 2018. I suoni del 
lavoro: rumori, musiche, voci 

Venezia-DSU (Sala 
Morelli) 
17-18 maggio 2018 

2.920,00 1.956,00 -480,00 i 
pernottament

i vengono 
ridotti in 

ragione di un 
adeguamento 

dei costi a 
quelli della 

struttura 
ospitante, 

-244,00 
(buffet) 
-240,00 
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 le locandine 
vengono 

ridotte 
perché ne 

viene 
consigliata la 

stampa in 
numero non 
superiore ai 

50 esemplari 

DE VIDO Stefania Sguardi sulla Sicilia: Diodoro e 
Cicerone 

Venezia, DSU 
Maggio 2018 

2.060,00 1.920,00 -140,00  
(1 pranzo) 

MALENA Adelisa Donne nella storia della Riforma in 
Italia 

Venezia-DSU 
Marzo 2018 

500,00 500,00  

ANTONETTI Claudia Ellenismo indiano. Dialogo 
interdisciplinare 

Venezia-DSU 
07 marzo 2018 

790,00 790,00  

PONTANI Filippomaria The Hellenizing Muse Venezia 
30.31 agosto 2018 

950,00 950,00  

GASPARRI Stefano Primo convegno SISMED della 
medievistica italiana 

Università Bologna 
14-16 giugno 2018 

1.500,00 400,00 -1.100,00 
(locazione 

sala) 

GELICHI Sauro Comunicare l'archeologia. Giornata 
di studi sulla disseminazione 
archeologica 

San Sebastiano 
 
Febbraio 2018 

3.000,00 2.260,00 -680,00 
(locazione 

sala) 
-60,00 

(locandine) 

PEZZOLO Luciano Hadriaticum. L'area adriatica tra 
antichi e nuovi contesti globali 

Dubrovnik 
16-17 aprile 2018 

1.500,00 1.500,00  

   
18.946,00 14.002,00  

   
TOT 

finanziam.to 
richiesto 

TOT 
finanziam.to 

assegnato 

 

RIGO Antonio The Translation Activity in Late 
Byzantium (13th-15th c.) 

Venezia-Ca' Foscari 
Aula Baratto 
11-13 giugno 2018 

4.000,00 
 

Non si ritiene 
finanziabile in 

quanto 
riferito a 
Progetto 
europeo 

dotato di 
proprio 

budget per la 
realizzazione 

di tali 
iniziative 

CAMEROTTO Alberto Classici Contro 2018 DIKE Città varie 
Anno 2018 

2.000,00 
 

 

CAMEROTTO Alberto Satira antica. Seminari di Aletheia ???? 
Anno 2018 

1.050,00 
 

 

CIAMPINI Emanuele Seminari di Egittologia Venezia-DSU 
Aprile-maggio 2018 

900,00 
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LEVIS SULLAM Simon 
(Calvelli,Casellato,Malen
a,Zazzara) 

Seminari di storia culturale Venezia-DSU 
Febbraio-maggio 
2018 

600,00 
 

 

SANGA Glauco 1 seminario: Il pubblico dello sport 
2 seminario: Giornata in ricordo 
dell'antropologo ed etnomusicologo 
Bruno Pianta 

Venezia-DSU 
Secondo semestre 

500,00 
 

 

 

 

Il Consiglio approva a maggioranza l’assegnazione del cofinanziamento sino alla richiesta del Prof. Pezzolo 

compreso.  

Nell’ambito della discussione emerge la richiesta della Prof.ssa Marinetti che propone, per il cofinanziamento 

delle società scientifiche, che il Comitato per la ricerca si esprima sull’ammissibilità di finanziare convegni di 

questo tipo che non si tengono a venezia. 

La Prof.ssa Crotti ricorda che le singole conferenze sono finanziate se almeno con doppio proponente, che 

le domande per le conferenze possono essere inviate al Comitato e che al momento non si possono 

finanziare conferenze proposte all’interno del corso di studio, confermando le norme precedenti. 

 

4 Delega al Direttore per emanazione bandi per assegni su progetti interamente finanziati 

 

Il Direttore propone ora al Consiglio la delega a se medesimo per l’autorizzazione all’emanazione di bandi 

di selezione per l’attivazione e il rinnovo di assegni di ricerca che siano interamente finanziati su fondi 

autonomi, che non coinvolgano quindi i fondi dipartimentali a titolo di cofinanziamento financo parziale o in 

misura limitata, una volta verificata la copertura finanziaria. In questo modo si accelererebbero le procedure 

evitando di attendere la seduta del Consiglio per l’approvazione nell’emanazione dei bandi. 

Il Consiglio pertanto sentita la proposta sull’argomento, visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, 

la Finanzia e la Contabilità, visto il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca unanime 

delibera 

di delegare il Direttore all’emanazione dei bandi per l’attivazione di assegni di ricerca o alla sottoscrizione 

dei contratti di rinnovo di assegni di ricerca che siano interamente finanziati con fondi autonomi, verificata 

preventivamente la copertura finanziaria. 
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V   -  NOMINE 
 

Il Direttore segnala una serie di integrazioni relative ai Collegi Didattici chiedendo al Consiglio di approvare 

le proposte: 

 

1) Collegio didattico del corso di Laurea in Storia: il Collegio Didattico viene integrato con i Proff. Ravegnani 

e Pozza. 

Il Consiglio approva unanime. 

 

2) Collegio didattico del corso di Laurea magistrale in Storia e gestione del patrimonio archivistico e 

bibliografico: il Collegio Didattico viene integrato con il prof. Eleuteri. 

Il Consiglio approva unanime. 

 

3) Collegio didattico del corso di Laurea Magistrale in ACEL: il Collegio Didattico viene modificato: la Prof.ssa 

Malena sostituisce il Prof. Casellato e decade per quiescenza il Prof. Scarpi di Padova.  

Il Consiglio approva unanime. 

 

4) Commissione Paritetica: la Commissione viene integrata con la studentessa Giorgia Rabellotti e diventa 

effettivo il Prof. Zamperetti. 

Il Consiglio approva unanime. 
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VI-    PROCESSO DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITA’. PAGINE WEB DSU 
 

Il Direttore comunica al Consiglio che i materiali di Dipartimento pubblicati nelle pagine relative 

all’Assicurazione della Qualità sono quasi pronti e si prevede la pubbblicazione in linea con la scadenza di 

Ateneo, prevista il 31/10 p.v. 

 

Il Direttore segnala la necessità di predisporre un piano di incentivazione della didattica e propone di 

delegare la Prof.ssa Marinetti alla redazione del testo. Chiede inoltre di essere delegato, in generale, a 

provvedere alla redazione dei documenti che risultino mancanti o da integrare. 

Il Consiglio concede unanime le deleghe richieste. 
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VII - BILANCIO 
 

1. Bilancio di previsione 2018 

 

Il Direttore presenta i contenuti della circolare Prot. N. 494800 del 20 ottobre 2017 con particolare riferimento 

agli elementi che concorrono alla costituzione del Fudd e ai dati storici di Dipartimento, dai quali risulta, nel 

tempo, una diminuzione del valore del Fudd del DSu, che passa dai 495.120,00 euro del 2015 ai 431.221,00 

euro del 2018. 

Il Direttore passa poi a presentare analiticamente le voci del bilancio di previsione, sintetizzate nel seguente 

prospetto: 

 

PREVENTIVO 
2018      

 valore FUDD 2018 DEF  FUDD  
        

431.221    

CODICE DESCRIZIONE 

 2018 
Spese 

incompri
mibili  

 2018 
spese 

comprim
ibili  

 TOTALE 
FUDD 
2018  

NOTE 

A.C COSTI        

A.C.01.04.01 Costo pers. TA a tempo det. NO FFO 

  
           
25.100  

            
25.100  

Nuovo 
Contratto per 
Personale TA a 
TD per 
segreteria 
amministrativa 

A.C.03.01.01 Assegni di ricerca 
            
109.726  

           
15.806  

         
125.532  

Assegni di 
ricerca 

A.C.03.02.01.
01 

Docenze a contratto art. 23 L.240/2010                
41.000  

          
14.000  

            
55.000  

 Contratti 
docenza Offerta 
formativa DSU  

A.C.03.02.01.
01 

Docenze a contratto art. 23 L.240/2010 
                 
4.000  

            
4.000  

              
8.000  

Lettore greco 
moderno 

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

  
           
10.000  

            
10.000  

amministrazion
e e gestione 
pagine WEB 
DSU 

A.C.03.09 CONFERENZIERI 
    

                     
-     

A.C.03.09.01 Compensi a conferenzieri 

  
             
4.000  

              
4.000  

2.000 per 
conferenze; 
2.000 per 
seminari 

A.C.04.06.01 
Formazione del personale (fuori 

massimale)   
             
6.000  

              
6.000  

Formazione 
PTA 

A.C.04.08 
Rimborsi di missione al personale (fuori 

massimale)     
                     
-     

A.C.04.08.01 
Rimborsi di missione al personale per did. e 
ric. (fuori massimale)   

           
14.000  

            
14.000  

Cofin scavi 
archeologici 
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A.C.04.08.01 
Rimborsi di missione al personale per did. e 
ric. (fuori massimale) 

  
            
1.000  

              
1.000  

5% assegnisti 
(dotazione 
Assegnisti di 
area per 
missioni e 
partecipazione 
convegni) 

A.C.05 
BORSE DI STUDIO E ALTRI 

INTERVENTI DI SOSTEGNO AD ATTIVITA' 
DI STUDIO     

                     
-     

A.C.05.01.01 Borse dott.ricerca - fondi MIUR-Ateneo 
                 
2.675    

              
2.675  

Borsa dottorato 
ITA 33° ciclo - 
solo quota DSU 
(finanziata da 
ditta MAEG) 

A.C.05.09.02 Altre borse di mobilità 

                 
7.600  

             
2.600  

            
10.200  

2 borse di 
studio per 
studenti 
stranieri: 
a.a.17/18 già in 
essere, a.a. 
18/19 da 
bandire nel 
2018 

A.C.05.10.02 
Ass. incentiv. tutorato didatt. integ. L170 - 
fondi Ateneo 

  1200 
              
1.200  

2 tutorati 
specialisti per 
sostegno corsi 
di studio 

A.C.05.13.01 
Altri interventi a sostegno dell'attività di 
studio   

             
4.000  

              
4.000  

visite studio 
degli studenti 

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

                     
-     

A.C.06.01.03 Materiale di consumo generico 

  
             
3.000  

              
3.000  

consumabili in 
generale 
(cancelleria 
toner ecc) 

A.C.06.03.05 Trasporti, traslochi e facchinaggio 
  

                 
500  

                  
500  traslochi 

A.C.06.08.07 Organizzazione manifestazioni e convegni 
  

           
19.000  

            
19.000  

cofin Convegni 
DSU 2018 

A.C.06.08.08 Servizi postali 
  

                 
200  

                  
200   

A.C.06.08.09 Costi per pubblicazioni e di editoria 

  
             
7.000  

              
7.000  

Contratti per 
Pubblicazioni 
Lexis, Kaskal e 
Axon 

A.C.06.08.17 Noleggi 
                 
3.631  

             
2.090  

              
5.721  

Noleggio 
fotocopiatori 

A.C.14 ALTRI ONERI DI GESTIONE 
    

                     
-     

A.C.14.01.10 Imposta di bollo 
  

                 
100  

                  
100  

marche da 
bollo e bolli 

A.C.15.01 
TRASFERIMENTI PER COSTI DI 

GESTIONE     
                     
-     
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A.C.15.01.02 Trasf. per utenze telefoniche 
                 
2.000    

              
2.000  

spese 
telefoniche 

A.C.15.02 
TRASFERIMENTI PER QUOTE 
ACCANTONATE     

                     
-     

A.C.15.04.07 Altri trasferimenti                  
4.268  

           
15.000  

            
19.268  

 trasferimento 
alla ex Scuola 
BBCC  

A.C.17.01 Fondo di riserva 
  

                 
225  

                  
225  f.do riserva 

A.A ATTIVO 
    

                     
-     

A.A.01.02.03 
ATTREZ. E STRUMENT. TEC. SC. E 
INFORM. 

  
             
2.000  

              
2.000  

attrezzature 
informatiche 
per DSU (PC, 
stampanti,…) 

A.C.16.ADIR ADIR 
  

           
85.000  

            
85.000  

ADIR da 
ripartire 

A.C.16.DOTT
_ITA 

Dottorato Italianistica 
  

             
3.000  

              
3.000  

Funzionamento 
Dottorato 

A.C.16.DOTT
_ANT 

Dottorato Sc.Antichità 
  

             
3.000  

              
3.000  

Funzionamento 
Dottorato 

A.C.16.DOTT
_STORIA 

Dottorato Storia                  
8.500    

              
8.500  

Trasf 
Funzionamento 
Dottorato a 
UNIPD 

A.C.16.CISV
E 

CISVE 
                 
5.358  

                 
642  

              
6.000  

funzionamento 
CISVE 

    
    

                     
-     

  TOTALE 

            
188.758  

        
242.463  

         
431.221    

   

        
431.221  

                     
-     

 

Il Direttore presenta inoltre una serie di considerazioni relative alla gestione del budget di previsione. 

Le scelte politiche del DSU che determinano la formulazione delle previsioni di bilancio mirano a dare 

attuazione ai contenuti del Piano Strategico di Ateneo, che individua 5 linee di intervento: Didattica, 

Internazionalizzazione, Ricerca, Sostenibilità, Terza missione e Territorio. 

La proposta di destinazione dei fondi di seguito esposta è quindi strumentale allo sviluppo delle politiche di 

potenziamento didattica, ricerca, internazionalizzazionee terza missione che si vogliono perseguire a livello 

di Dipartimento in relazione ai risultati che possono essere ragionevolmente raggiunti con il budget a 

disposizione. 

 

Esplicitazione di ricavi e costi 

 

A) Risorse FUDD_ ricavi 
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La programmazione del budget è stata realizzata calcolando l'entità del FUDD assegnato in via definitiva al 

DSU nel 2018, quantificata in euro 431.221, al netto della sanzione di euro 3.668 per i "Docenti scarsamente 

attivi (Docenti in ruolo che non hanno effettuato neanche una pubblicazione nell’ultimo triennio) come da 

Delibera del Consiglio di Amministrazione del 8 luglio 2013. Pertanto l'assegnazione, qualora non vi fossero 

state sanzioni, sarebbe stata di euro 434.889, quota comunque in diminuzione rispetto agli anni precedenti, 

come da tabella: 

 

anno 
assegnazione 

FUDD 

Incremento / 

diminuzione 

2014 467.095 
 

2015 495.120 28.025 

2016 478.271 -16.821 

2017 459.899 -18.400 

2018 434.889 -25.010 

 

 

Risorse FUDD_ costi 

 

Didattica 

DSU. Gli stanziamenti per l’offerta formativa del DSU sono in linea con quelli dello scorso anno: nel triennio 

si prevedono – a parità di offerta formativa - euro 55.000 all’anno. 

Si aggiunge il costo del contratto per le esercitazioni di lingua Neogreca, appena attivato per l’a.a. 2017-

2018, per un costo di euro 16.000 circa, di cui per la metà cofinanziato dall’Ateneo 

ex Scuola di Beni Culturali. A seguito della disattivazione della "Scuola di Beni Culturali" il 15/05/2017 il DSU, 

secondo quanto stabilito dal Senato Accademico del 08/06/2016 e del C.d.A. del 10/06/2016, ha provveduto 

alla stipula di accordi interdipartimentali per il "Corso di Laura Magistrale in Storia delle Arti e Conservazione 

dei Beni Artistici (FM9)", per il Corso di Laurea Magistrale in Economia e Gestione delle arti e delle attività 

culturali (EM3) e per il Corso di Laurea in Conservazione e gestione dei beni e delle attività culturali (FT1). 

Il DSU ha pertanto stanziato la somma complessiva di euro 19.268 annuale per il triennio 2018-2020 come 

da indicazioni del Dipartimento di Filosofia e Beni culturali, amministratore contabile dell'offerta formativa 

oggetto degli accordi stessi. 

 

Ricerca  

ADIR. Lo stanziamento dell’ADIR si mantiene costante del triennio in 85.000 euro.  

Assegni di ricerca. Il DSU ha in essere, banditi o da bandire entro l’anno, assegni di ricerca per 109.726 

euro (costi incomprimibili); questi assorbono la gran parte del budget stanziato. Tra questi sono da 
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considerare i cofinanziamenti per i Progetti di Ateneo che si sviluppano per un arco temporale superiore 

all'anno. 

Si prevede di erogare per la prima call un solo cofinanziamento mentre si prevede di incrementare la voce 

di bilancio per gli assegni per garantire nella seconda call almeno un altro cofinanziamento. 

Cofinanziamento missioni archeologiche. Si conferma lo stanziamento dello scorso anno per euro 14.000 

per progetti di scavo e ricerca in ambito archeologico in risposta al bando di Ateneo per il 2018 e seguenti. 

Terza Missione 

Eventi e Convegni. Lo stanziamento per il 2018 si attesta a 19.000 euro, anche in considerazione ed in linea 

con quanto emerge dalle richieste presentate nella I° call che assorbirà 14.000 euro e la restante parte, 

5.000 euro, nella seconda call, suscettibile di incremento. I fondi sono ripartiti in bilancio con 4.000 euro sul 

conto dell’ospitalità (per alberghi e viaggi) e 15.000 euro sul conto dell’organizzazione. 

Quanto al budget per le singole conferenze e seminari proposte da più docenti, spese limitate ai soli gettoni 

per conferenzieri, si propone 2.000 euro per conferenze e 2.000 euro per seminari 

Dottorato 

Borsa Dottorale 33° ciclo Italianistica - MAEG. Si stanzia il budget di euro 2.675 relativo al costo della quota 

del DSU per la Borsa di Dottorale del 33° ciclo cofinanziata dalla ditta MAEG. 

Dottorati. Si stanzia il budget per i tre Dottorati del DSU: euro 3.000 cadauno per i Dottorati di Scienza 

dell'Antichità e di Italianistica ed euro 8.500 per far fronte alla quota del DSU riguardante la convenzione 

triennale sottoscritta dall'Amministrazione Centrale per il Dottorato in Storia. 

Pubblicazioni 

Contratti Pubblicazioni Dipartimentali. Si stanziano nel budget euro 7.000 per le pubblicazioni dipartimentali: 

Lexis. Kaskal e Rivista Axon 

Studenti 

Si conferma per il triennio 2017-2020 il budget a disposizione del Comitato per la Didattica da distribuire per 

iniziative a sostegno della didattica e di supporto agli studenti, in leggera diminuzione rispetto agli esercizi 

precedenti, quantificato in euro 4.000, in coerenza con l’obiettivo del piano strategico relativo allo sviluppo 

degli studenti. 

Si inseriscono a pieno titolo in questo obiettivo il finanziamento di due tutorati specialistici da 30 ore (oltre a 

quelli che finanzia l’Ateneo) a supporto dei corsi di laurea al fine di agevolare gli studenti alla tesi e diminuire 

il tasso di fuori corso (1.200 euro); 

Internazionalizzazione 

Borse di studio. Si conferma, potenziandola nel corso del triennio, l’iniziativa del dipartimento di attivare due 

borse di studio per studenti stranieri. Il costo della borsa è di 3.800 euro all’anno per studente. Il budget sarà 

in incremento nel triennio in considerazione della durata biennale/triennale delle borse. Attualmente il 

dipartimento ha solo due borse in corso di attivazione per l'a.a. 2017/2018, prevedendo una costo nel triennio 

di euro 7.600 nel 2018, 7.600 nel 2019 e 5.100 nel 2020. 

Reclutamento e formazione P.T.A. 
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Contratto TD per Segreteria Amministrativa. Si stanziano euro 25.100 per acquisire un'unità di P.T.A. a T.D. 

da assegnare alla Segreteria Amministrativa per seguire i contratti di pubblicazione e le convenzioni/contratti 

con soggetti esterni a Ca' Foscari, viste le criticità relative agli aspetti normativi e amministrativi. 

Formazione P.T.A. Si prevede di far crescere la qualità e le relative performance del personale T.A. 

attraverso la frequenza di corsi di formazione individuati ad hoc. Pertanto si prevede un budget di 6.000 

euro. 

Funzionamento e attrezzature 

Spese generali. Si stanziano, riducendole al minimo prevedibile rispetto all’analisi dello storico e ai costi 

incomprimibili, risorse per 18.471. Riguardano in particolare i costi dei fotocopiati per ca. 5.700 all’anno, le 

spese postali per 200, spese per marche da bollo e imposte di bollo per euro 100, spese telefoniche per 

euro 2.000, spese per traslochi per euro 500, materiale di consumo per euro 3.000 e attrezzature per 

segreteria e direttore euro 2.000. 

Inoltre a Budget sono state allocate nella voce Fondo di riserva euro 1.225 per ulteriori necessità. 

CISVE 

Si stanzia la somma di euro 6.000 per il funzionamento del CISVE, in particolare: 

- per contratti già in essere euro 3.100 per i costi della sede, euro 1708 per la licenza SINAPSI e euro 550 

per il noleggio dei fotocopiatori; 

- Spese incomprimibili per euro 642 per acquistare materiale di consumo. 

Vetrina Web DSU 

Si conferma il bando per l'affidamento a soggetti qualificati dell'amministrazione e la gestione delle pagine 

web del DSU , per un budget di euro 10.000. 

 

B) Risorse per Progetti Programmati_Ricavi 

Nella composizione budget triennale si è tenuto in considerazione i progetti in corso di programmazione, 

pertanto è stata prevista la quota di 150.000 relativa alla risposta della call per la partecipazione ai progetti 

PRIN in corso di programmazione dal MIUR, euro 150.000 per rispondere alla Call sui Progetti europei Marie 

Curie, euro 60.000 per rispondere alla call sui progetti del FSE 

 

C) Risorse per Progetti Presentati_ricavi 

Nella formazione del Budget nel triennio 2018-2020 si è tenuto conto dei progetti presentati e dei quali si è 

in attesa di un riscontro formale di accettazione o diniego e sono relativi a contratti per attività commerciale 

per un importo di euro 57.500, per la convenzione con la CGIL per attività didattica e di ricerca per euro 

5.700, la convenzione per Archivistica e Biblioteconomia sottoscritta con la Regione Veneto per euro 4.000, 

euro 16.350 per la continuazione del progetto finanziato dalla Regione Veneto sulla Nuova Biblioteca 

Manoscritta e euro 150.000 per i Progetti europei Marie Curie, euro 60.000 per l'edizione del Master in Digital 

Humanities 

 

D) Risorse per Progetti Finanziati da SAC per i 150 anni di Ca' Foscari_ricavi 
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Nel budget è stata prevista la quota di competenza 2018 del finanziamento approvato dal Servizio Attività 

Culturali di Ateneo per le Celebrazione dei 150 anno di Ca' Foscari", per un importo complessivo di euro 

16.000 

Sentita la relazione, il Consiglio approva unanime il bilancio di previsione 2018 così come illustrato e 

proposto dal Direttore. 

 

Concluse le valutazioni relative al bilancio di previsione anno 2018 il Direttore presenta una delibera relativa 

a una proposta di utilizzo di margini del Dipartimento, al fine di contribuire a potenziare la realizzazione delle 

politiche di Ateneo e, contestualmente, dare seguito alle delibere relative alla programmazione del personale 

docente del Dipartimento. 

Sono attualmente in essere alla data odierna 100.000,00 euro di margini di Dipartimento già in disponibilità 

al 31/12/2016, residui delle cifre per le quali era stato predisposto un piano di utilizzo con Decreto del 

Direttore n. 106/2017 del 7/03/2017, poi ratificato dal Consiglio di Dipartimento del 29/03/2017. 

Il Direttore propone modificare il piano e utilizzare la cifra di 100.000,00 euro per finanziare i costi di un 

ricercatore lettera a) in base alle seguenti condizioni: 

_ che sia ancora possibile partecipare alla call di Ateneo per il cofinanziamento di attività organizzate sui 

margini disponibili alle strutture al 31/12/2016 in base alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 9 

giugno u.s.; 

_ che l’Ateneo cofinanzi con 50.000 euro la spesa, in base alla delibera del CdA sopra citata. 

Se non si dovessero verificare le condizioni sopra esposte, i margini vanno intesi come ancora in disponibilità 

del Dipartimento e da utilizzare secondo il Decreto del Direttore n. 106/2017 del 7/03/2017, poi ratificato dal 

Consiglio di Dipartimento del 29/03/2017. 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Direttore e lo delega a operare sul piano di utilizzo dei 

margini. 

 

Successivamente, il Direttore porta all’attenzione del Consiglio il Decreto del Direttore Generale n. 437/2017, 

Prot. n. 0030325, del 30/06/2017 con cui è stato disposto il trasferimento delle quote assegnate a ciascun 

Dipartimento per le misure di sostegno ai progetti e agli accordi di collaborazione interdipartimentale per la 

didattica, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 9 marzo 2017 e del 9 giugno 2017. In 

particolare le assegnazioni possono essere utilizzate in due modi: 

1. per progetti finalizzati al reclutamento di ricercatori a tempo determinato lett. a) su temi scientifici e impegni 

didattici utili ai Corsi di Studio oggetto degli accordi per i Corsi di Studio interdipartimentali co-finanziati dai 

Dipartimenti con fondi propri ovvero co-finanziati in accordo tra più Dipartimenti. In presenza di 

cofinanziamento da parte dei Dipartimenti coinvolti, l’assegnazione sarà garantita anche per il 2018 e 2019 

(ovvero per il triennio di competenza del contratto con decorrenza dalla presa di servizio del ricercatore). 

 Per questa tipologia di progetti si può far riferimento anche alla circolare n.8/2017 del 05/07/2017, punto 3, 

predisposta dall'Area Risorse Umane. 
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2. per i Dipartimenti che non partecipano ai progetti di cui al punto precedente, per contratti di docenza e 

supplenze nei Corsi di Studio fino ad un massimo di € 15.000,00. 

I fondi possono essere impegnati anche su Corsi che insistono su qualunque accordo interdipartimentale, 

indipendentemente dal fatto che soddisfino il vincolo del 20% di Area.  

I dipartimenti non partecipanti ai progetti finalizzati al reclutamento di ricercatori a tempo determinato lett. a), 

potranno disporre successivamente la finalizzazione dei fondi al budget della didattica a copertura di costi 

di contratti o supplenze nei Corsi di Studio oggetto degli accordi interdipartimentali per l’anno accademico 

2017/18 o 2018/19, subordinatamente all’approvazione delle proposte da parte del Consiglio di 

Amministrazione, da presentare entro il termine del 31 ottobre 2017 all'Ufficio Valutazione e all'Ufficio 

Personale Docente e CEL, previa delibera dei Consigli di Dipartimento. 

Il Direttore chiede pertanto al Consiglio di esprimersi rispetto alle due opzioni e, al termine della discussione, 

il Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici, unanime 

 

Delibera 

 

di destinare 15.000,00 euro per pagare i costi relativi ai contratti derivanti da accordi interdipartimentali della 

ex Scuola Interdipartimentale in Conservazione e Produzione dei Beni Culturali e di destinare la cifra residua, 

pari a 4.105, 00 euro al cofinanziamento di un ricercatore lettera a) TD. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Direttore 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

2. Bilancio 2017 e decreti a ratifica 

Non vi è nulla da deliberare 

 

3. 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 21 settembre, data 

dell'utlima comunicazione al consiglio, ad oggi: 

- Decreto n. 483 del 28/09/2017 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. 484 del 28/09/2017 relativo alla variazione in bilancio per storno tra voci COAN per attività di 

ricerca assegnisti di area, progetto "FONDO 5% ASSEGNISTI DSU"; 

- Decreto n. 486 del 29/09/2017 relativo alla variazione in bilancio di storno fondi per stanziamento 

cofinanziamento per bandi assegni di ricerca in corso; 

- Decreto n. 492 del 03/10/2017 relativo alla variazione in bilancio per correzione storno dei fondi relativi dal 

progetto "Budget Didattica a.a. 2017/2018 - Assegnazione DSU". 
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Il consiglio prende atto 
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VIII - CONTRATTI E CONVENZIONI 
 
 

Il Direttore presenta il seguente decreto, relativo all’ affidamento diretto a Gioacchino Onorati editore S.r.l. – 

Unipersonale (Aracne editrice) del servizio di pubblicazione e stampa del volume “Lettere sulla pittura 

grottesca” di Damiano Acciarino nell’ambito del progetto europeo H2020-MSCA-IF-2016, dal titolo “Atlas of 

Renaissance Antiquarianism”, acronimo “ATRA” .  

 
 Progetto Europeo H2020-MSCA-IF-2016, acronimo "ATRA"  
DECRETO n. 487/2017  
Prot n. 44988 - VIII/2 del 29/09/2017  
Oggetto: Affidamento diretto a Gioacchino Onorati editore S.r.l. – Unipersonale (Aracne editrice) del servizio di 
pubblicazione e stampa del volume “Lettere sulla pittura grottesca” di Damiano Acciarino nell’ambito del 
progetto europeo H2020-MSCA-IF-2016, dal titolo “Atlas of Renaissance Antiquarianism”, acronimo “ATRA”  
 
Codice CIG: Z34200F46E  
Codice CUP: H72F17000540006  
 
IL DIRETTORE  
VISTO lo Statuto di Ateneo;  
VISTA la Legge 296/2006, art. 1 co. 450;  
VISTA la Legge di Stabilità 2016 n.208/2015;  
VISTO il D.Lgs. 50/2016 "Nuovo Codice degli Appalti" e in particolare l'art. 36, co. 2 lett. a), alla luce del D.Lgs. 19 
aprile 2017 n. 56, decreto correttivo al codice degli appalti, che prevede la possibilità dell'affidamento diretto, per 
importi fino a 40.000,00 euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;  
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 approvate dal Consiglio dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, in particolar modo l’art. 3 “L’affidamento e 
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture importo inferiore a 40.000,00 euro”;  
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, con particolare riferimento all’art. 36 in 
materia di “Liquidazione della spesa”;  
VISTO il Regolamento di Ateneo per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, per quanto applicabile e in 
particolare l’art. 4 - Procedure di spesa e l’art. 5 - Tipologie di spesa beni, servizi e lavori;  
VISTO il progetto europeo, finanziato in risposta alla call del H2020-MSCA-IF-2016, dal titolo “Atlas of Renaissance 
Antiquarianism”, acronimo “ATRA”, fellow dott. Damiano Acciarino, tutor prof. Riccardo Drusi;  
VISTO il Grant Agreement N. 745704 siglato in data 09/03/2017, stipulato dall’Università Ca’ Foscari Venezia con la 
Research Executive Agency dell'Unione Europea, che prevede nel budget del progetto euro 28.000 per la voce di 
spesa “Contribution to the training expenses of eligible researches and research/transfer of knowledge programme 
expenses” sulla quale vanno imputate le spese per ottemperare all'obbligo contrattuale del progetto di diffondere e 
pubblicare i risultati delle ricerche condotte;  
VISTA la Notification of Project Start Date che ha stabilito l’inizio del progetto in data 01/08/2017, e la scadenza il 
31/07/2020;  
VISTO il contratto di assegno di ricerca Rep. n. 180/2017, prot n. 36086-III/13, del 01/08/2017 stipulato con il dott. 
Damiano Acciarino, con decorrenza dal 01/08/2017 e termine il 31/07/2020;  
VISTA la necessità rappresentata dal fellow del progetto sopracitato "ATLAS", dott. Damiano Acciarino, di pubblicare 
il volume “Lettere sulla pittura grottesca” del dott. Damiano Acciarino, con la casa editrice Aracne, che rappresenta 
la realtà editoriale più idonea per una pubblicazione riguardante questa tematica, e in particolare la sua possibile 
collocazione nella collana Storia dell’Arte Moderna. Inoltre l’editore concede il Green Open Access, soddisfacendo in 
tal modo il criteri odi accesso aperto previsto dal grant;  
VISTO il preventivo di Gioacchino Onorati editore S.r.l. – Unipersonale (Aracne editrice) del 29/09/2017 per l’acquisto 
di n. 104 copie del volume di cui sopra, per un costo totale di Euro 1.872,00;  



 
Il Presidente       PAG.  
  
 
Anno Accademico 2016-2017      pag.   31 
 
Verbale della seduta del Consiglio in data 25 OTTOBRE 2017 
 

VISTO l’art. 72 del DPR 633/72, che consente l’esenzione IVA per le operazioni svolte nell’ambito dei trattati 
internazionali, in particolare i finanziamenti europei;  
VERIFICATA la disponibilità sulla voce di bilancio COAN A.C.06.08.09 "Costi per pubblicazioni e di editoria" del 
progetto "ATRA" sopra menzionato;  
CONSIDERATA l'urgenza, segnalata dal dr. Acciarino, di procedere all'affidamento diretto del servizio per la 
pubblicazione del suddetto volume, affinchè il dr. Acciarino possa presentarlo in occasione del convegno annuale 
della Renaissance Society of America, previsto nel marzo 2018, in cui si riuniranno tutti i maggiori esperti mondiali 
della materia, in modo da aumentarne diffusione e impatto sulla comunità scientifica  
VISTO che non è previsto un Consiglio di Dipartimento in tempi utili;  
CONSIDERATO che i beni o i servizi di cui trattasi non sono presenti in nessuna convenzione Consip attiva;  
RITENUTO pertanto di procedere con l'affidamento diretto del servizio relativo alla pubblicazione del volume “Lettere 
sulla pittura grottesca” del dott. Damiano Acciarino, nell’ambito del progetto europeo H2020-MSCA-IF-2016, dal 
titolo “Atlas of Renaissance Antiquarianism”, acronimo “ATRA, con Gioacchino Onorati editore S.r.l. – Unipersonale 
(Aracne editrice), per le ragioni sopraindicate  
DECRETA  
Art. 1  
E' autorizzato l'affidamento diretto a Gioacchino Onorati editore S.r.l. – Unipersonale (Aracne editrice) relativo alla 
pubblicazione del volume Lettere sulla pittura grottesca” del dott. Damiano Acciarino. La prima tiratura è di nn. 109 
copie, al prezzo di copertina di € 18 (diciotto/00 euro) che viene fissato anche in funzione della rinuncia alla 
corresponsione dei diritti d’autore per le copie che verranno acquistate. L'importo totale è di € 1.872,00 iva assolta 
dall’editore compresa, a fronte della cessione al Dipartimento di nn. 104 copie, con costi a carico della voce di 
bilancio A.C. 06.08.09 "Costi per pubblicazioni ed editoria" dei fondi del progetto H2020-MSCA-IF-2016, dal titolo 
“Atlas of Renaissance Antiquarianism”, acronimo “ATRA".  
Art. 2  
Si autorizza la spesa di Euro 1.872,00 a carico della voce di bilancio A.C. 06.08.09 "Costi per pubblicazioni ed editoria" 
del progetto “ATRA", CIG: Z34200F46E, CUP: H72F17000540006, di cui al precedente art. 1.  
Il presente decreto verrà sottoposto a ratifica nel prossimo Consiglio di Dipartimento.  
Venezia, 29/09/2017  
Il Direttore  - prof. Paolo Eleuteri  
visto: Il Segretario - dott.ssa Alessandra Bertazzolo 

 
Il Direttore precisa che è stato necessario garantire attraverso il decreto l’urgente pubblicazione della 

pubblicazione del Dott. Acciarino, in modo da completare le attività progettuali entroi tempi previsti dal 

Progetto Europeo e chiede al Consiglio di ratificare il Decreto stesso. 

Il Conisglio unanime ratifica. 

 

Il Direttore presenta la seguente Convenzione, con la Gutenberg University di Mainz, finalizzata alla gestione 

di fondi dedicati a un assegno di ricerca nell’ambito di un progetto di cui è coordinatore il Prof. Giovanni Vian. 

 
 

AGREEMENT FORM 

 

containing conditions and procedures for the funding of a research project, situated at the Johannes 

Gutenberg University effective as of January 1, 2018 

 

Johannes Gutenberg University Mainz, Saarstraße 21, 55099 Mainz, Germany, legally represented by its 

President domiciled for the purposes of this agreement at the above address, below referred to as “JGU” 
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And 

 

Ca’ Foscari University of Venice, below referred to as “Ca’ Foscari”, located in Dorsoduro 3246 – 30123 
Venice, V.A.T. reg. no. 00816350276, Department of Humanities, represented in place of the legal 
representative Prof. Michele Bugliesi, by Prof. Giovannella Cresci, Director of the Department domiciled for 
the purposes of this agreement in Malcanton Marcorà, Dorsoduro 3484/D, 30123 Venezia 

 

Whereas 

 

The Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) has awarded, through the communication of 21.09.2017 (AZ 
AR352/5-1), attached as Annex 2, the project financing, titled “Die römische Kurie und der deutsche 
Integralismusstreit im europäischen Kontext (1900-1914)”, to Prof. Claus Arnold at JGU (“Lead 
Collaborator”).  
 
The co-investigator of this project is Prof. Giovanni Vian at Ca’ Foscari University of Venice, Department of 
Humanities (“Kooperationspartner”), as indicated in the proposal submitted and awarded by the DFG.  
 
The researcher, who is to be employed in this project, is Dr. Francesco Tacchi, as indicated in the proposal 
submitted and awarded by the DFG. 
 
The Project start date is 01/01st /2018 and due to continue until 12/31st /2020. The duration of the research 

grant is equal to 36 months, contingent on the grant starting as described in the grant award letter (Annex 

1). 

 

In accordance with the Regulations of Ca’ Foscari University of Venice for the awarding of research 

fellowship grants, to the researchers that have been identified, as a result of evaluation, as beneficiaries of 

the contributions from high-level research programs funded by public or private Italian and foreign bodies, 

may be awarded a contract to carry out the research grant without selection because the results of the 

selection made by the Funding Institution are perceived.  

 

Dr. Francesco Tacchi has contributed to the preparation of the project and was presented to the DFG as 

candidate for the post in the Application which has been approved as such by the referees and the 

Theology-Committee of the DFG (see the Application and the grant award letter Annexes 1 and 2). 

 

Now therefore it is agreed and stipulated as follows:  

 

ART. 1 – Provision of contribution 

In accordance with and for the purposes of article 22 of law 240/2010 and the Regulations of Ca’ Foscari 
University of Venice for the awarding of research fellowship grants, JGU starting January 1, 2018 provides 
a contribution for one research project, for study in the field of “Die römische Kurie und der deutsche 
Integralismusstreit im europäischen Kontext (1900-1914)”. 
 

ART. 2 - Funding 

JGU undertakes to provide “Ca’ Foscari” with a funding for one research project equivalent to a maximum 
total of Euro 169.700, comprising the costs for personnel in the project. All sums are exclusive of VAT.  
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In return for the funding, “Ca’ Foscari”, via the Department of Humanities, undertakes to award Dr. 

Francesco Tacchi a research grant without comparative selection, according to the current procedures and 

regulations. 

 

ART. 3 – Amount and duration    

The amount of each research fellowship grant is equal to Euro 53.366/66 gross (maximum total) per year.  

The duration of the research grant is equal to 36 months. The grants began on 01/01st/2018 and finish 

12/31st/2020. 

The duration of the contract as ‘assegnista di ricerca’ will be equal to the duration of the financed project. 

 

ART. 4 – Subject of the research  

The research activities funded by the grant are the following: 

“Die römische Kurie und der deutsche Integralismusstreit im europäischen Kontext (1900-1914)” 

 

Objectives and content of the research for each project are detailed in Annex 2 which forms an integral 

part of this agreement.  

The Coordinator on behalf of “JGU” will be Claus Arnold. 

The Coordinator on behalf of “Ca’ Foscari” for the project will be Giovanni Vian. 

 

 

ART. 5 – Profile of the Research Fellow 

The Research Fellow of the Project ““Die römische Kurie und der deutsche Integralismusstreit im 

europäischen Kontext (1900-1914)” is Francesco Tacchi who will be employed at Ca’ Foscari University of 

Venice, Department of Humanities.  

 

ART. 6 – Further duties of the Research Fellow  

The Research Fellow, in addition to the research activity pursuant to art. 4, subject to modifications if 

necessary, previously agreed with the coordinators for “JGU” and “Ca’ Foscari”, indicated in the preceding 

article. The Research Fellow will be required to make a personal contribution to any organisation and 

running of seminars, scientific and study conferences, and other initiatives compatible with performance 

of the research. Furthermore the Research Fellow will be required to comply with all terms and condition 

contained in the award letter (Annex 1). Annex 1 forms an integral part of this agreement. 

 

 

ART. 7 – Obligations of the Research Fellow  

 

The Research Fellow shall personally conduct the research under the direction of the project coordinators, 

dedicating all the necessary time and fully committing themselves to the tasks to be performed.  

 

The Research Fellow shall perform the tasks envisaged in the Project proposal as submitted to the DFG, or 

as may be agreed between the Coordinators. A copy of the original proposal is available from Principal 

Investigator upon request. 
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The Research Fellow shall guarantee their presence at the premises of the Department of Humanities 

and/or of “JGU” as established by the Coordinators, in relation to the specific research needs. The 

procedures for periodic presentation of the results will also be defined.  

 

At the end of the duration of the grant to the JGU, the Research Fellow will present to the Coordinator JGU 

a written report of the research results, together with the necessary bibliographic references and data 

collected.  

 

The Research Fellows shall provide their reports to the Coordinator of “Ca’ Foscari” and the Department of 

Humanities shall provide reports for the JGU to fulfil its obligations to the DFG in accordance with the 

contract terms and conditions.  

 
The Research Fellow, in compliance with “Ca’ Foscari” regulations, undertakes to maintain confidentiality 

concerning the content of the research activity and aspects of work with which they come into contact, 

and to treat as confidential and not disclose to anyone any news, communication, information, or subject 

classified as “confidential”. For the avoidance of doubt information not explicitly marked as being 

confidential shall be treated confidential unless otherwise agreed to. 

 

Without prejudice to the provisions of the Regulations for the research grants concerning compatibility of 

the research grant with other occupations (art. 14 par. 4), the Research Fellow must undertake not to carry 

out professional activity in competition with “JGU”. 

 

The intellectual property rights over concepts, ideas, know-how, techniques, knowledge, data, innovation, 

improvements and other intellectual works made available to the Research Fellow by “JGU” during the 

course of the project remain the property of “JGU”. 

 

The author’s rights shall be recognised in any form of publication or disclosure of the results or methods. 

Disclosure to parties not involved directly in implementation of the project, whether concerning concepts, 

ideas, know-how, techniques, knowledge, data, innovation and improvements by “JGU” and made 

available, is permitted only after the prior written consent of “JGU”. Nothing in this agreement shall be 

construed as granting of any access rights or licence concerning this information.  

 

 

ART. 8 – Selection 

 

“Ca’ Foscari”, via the Department of Humanities, will award Dr. Francesco Tacchi a research grant without 

comparative selection, according to the current procedures and regulations, looking for the 

implementation of research project “Die römische Kurie und der deutsche Integralismusstreit im 

europäischen Kontext (1900-1914)”. Dr. Tacchi has contributed to the preparation of the project and was 

presented to the DFG as candidate for the post in the Application which has been approved as such by the 

referees and the Theology-Committee of the DFG (see the Application and the grant award letter (Annexes 
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1 and 2). He is a fellow having appropriate background and qualifications, with a specific predisposition for 

research in the context specified in art. 4.  

 

ART. 9 –Intellectual property 

The term "work products" is used for all the results achieved by the contracting parties through the 
performance of their project assignments, including the reports and other documentary materials prepared 
(e.g. know-how, inventions, results protected by copyright, software). The contracting parties shall in 
principle be obliged to file an application for proprietary rights for work products which are eligible for such 
rights. 

 
Work products in which exclusively the employees of one contracting party are involved shall belong to 
said contracting party. 

 
Work products in which the employees of more than one contracting party are involved shall belong to 
these parties jointly. In the case of inventions, the contracting parties shall consult each other on the 
application for proprietary rights to joint inventions (including the lead management in individual cases) 
and the maintenance, defense and use thereof; the contracting parties shall conclude a separate 
agreement on the details, in particular the relevant payments, in each individual case. 
In the publications and/or in cases of initiatives for dissemination of the results, it must be highlighted that 

the research has been funded by DFG.  

 

ART. 10– Revocation, suspension, waiver by Research Fellow  

 

In the event of waiver, revocation or suspension of activity, the sums not used must be returned to “JGU”. 

 

ART 11– Insurance  

The provisions of law in respect of taxation apply to the research fellowship grants. “Ca’ Foscari” provides 

insurance cover for accidents and third party liability for the research grant holders during their research 

activity.   

 

ART. 12 - Funding allocation method  

The amount of the funding for the projects equals to the maximum sum of 169.700 Euro for the period 1 

January 2018-31 December 2020, towards the cost of its contribution to the Project, subject always to 

receipt by the JGU of the funds from the Funding Body. 

 
Breakdown of costs to Collaborator 
Period 2018-2020 

Cost category Amount 

Personnel cost Francesco Tacchi € 160.100 

Overhead € 9.600 

Total € 169.700 

 
Breakdown sub-periods 
2018 

Cost category Amount per year 
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Personnel cost Francesco Tacchi  €  53.366 

Overhead € 3.200 

Total €  56.567 

 
2019 

Cost category Amount per year 

Personnel cost Francesco Tacchi  €  53.367 

Overhead € 3.200 

Total €  56.566 

 
2020 

Cost category Amount per year 

Personnel cost Francesco Tacchi €  53.367 

Overhead € 3.200 

Total €  56.567 

 
All sums are exclusive of VAT.  
All sums payable by a Party under this Agreement shall be paid free and clear of any deduction, 
withholdings, set-offs or counterclaims (“Withholdings”) save only as may be required by law.  
If any Withholdings are required by law each Party shall be obliged to pay such sum as will after such 
Withholdings have been made leave the other Party with the same amount as it would have been entitled 
to receive in the absence of a requirement to make a Withholding. 
 
The amount of the funding for the projects as of January 1, 2018 equal to Euro 53.366 is allocated by “JGU” 

to the Department of Humanities of “Ca’ Foscari” as follows:  

 
“Ca’ Foscari” will invoice “JGU” quarterly in arrears on the basis of actual expenditure for personnel costs 
and “JGU” shall pay within 30 days of receipt of said invoice. The final invoice will be sent by “Ca’Foscari” 
to “GUF” within two months of the end of the Project to allow for preparation of the final cost statement 
by “JGU” to the DFG.  
 
In the event that the DFG requires the reimbursement by JGU of any sum paid under this agreement, then 
to the extent that such requirement arises from the acts or omissions of a Research Fellow or “Ca’ Foscari”, 
both hereby agree to reimburse to the JGU the sum received together with any interest charged thereon. 
 

ART. 13 – Research fellowship grant allocation method  

The research fellowship grant is allocated according to the current laws and the procedures established in 

the contract stipulated with the research fellow, in deferred monthly fixed instalments.  

 

ART. 14 – Non-fulfilment  

If one of the parties does not fulfil its obligations hereunder, the other party – without recourse to any legal 

proceedings – may terminate the agreement by right after notice to fulfil. In these cases, both the 

declaration of termination and the notice to fulfil shall be communicated to the other party by registered 

letter with recorded delivery.  

The sums not used due to early termination of the relationships, for whatever cause, shall be returned to 

“JGU”.  
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ART. 15 – Information processing  

The information sent upon signing of this agreement, pursuant to the rules and regulations of the European 

Union, will be processed for institutional purposes connected with management of the grant.  

 

ART. 16 – Competent court of jurisdiction 

The parties agree to settle out of court any dispute that may arise concerning the interpretation or 

application of this agreement.   

 

In the event of recourse to the judicial authorities, the Court of Mainz will be the sole competent court of 

jurisdiction.  

 

 

Mainz, Venice, 

 

 

 

Prof. Dr. Georg Krausch 

President of the Johannes Gutenberg University 

  

Prof. Giovannella Cresci (Director of the 

Department of Humanities)  

Ca’Foscari University of Venice 

 

 

 

Prof. Dr. Claus Arnold (Scientific Projectleader) 

Johannes Gutenberg University, Faculty of Catholic 

Theology 

 Prof. Giovanni Vian (Project Coordinator)  

Ca’ Foscari University of Venice 

 

 

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la Convenzione, alla luce del prestigio ricavato dalla 

collaborazione scientifica internazionale. 

Il Conisglio unanime approva. 

              

Il Direttore comunica che nell'ambito del finanziamento ERC StG BIFLOW che vede il prof. Antonio 

Montefusco nel ruolo di Principal Investigator, lo stesso propone, nell'ambito della ricerca BIFLOW, tre 

contratti di pubblicazione con editori esterni in regime di open access: 

_ una sezione della rivista l'Alighieri (ultimo numero del 2017) - Longo Editore 

_ un articolo di Cristiano Lorenzi per la rivista Linguistica e Letteratura - Fabrizio Serra Editore 

_ una serie di volumi (minimo 5) dedicata al progetto ERC - Casa Editrice De Gruyter Gmbh 
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Per i primi due contrati l'importo complessivo delle fee per l'open access è di circa 1700 euro, per il terzo 

dipende dal numero di pagine prodotte (attorno a 7-9000 euro a volume, in dipendenza dal numero di pagine, 

con uno sconto del 10%). La spesa è a carico del budget di progetto. 

Il Prof. Montefusco ha illustrato le motivazioni scientifiche in base alla quali ha individuato alcune specifiche 

case editrici che presentano caratteristiche peculiari adeguate al livello delle attività di ricerca svolte 

nell'ambito del progetto. 

 

A) Sezione della rivista «L’Alighieri», ultimo numero del 2017. 

La rivista «L’Alighieri» è una delle sedi più prestigiose, a livello mondiale, per la pubblicazione di contributi 

inerenti Dante Alighieri e la sua opera; è riconosciuta dall’Anvur come rivista di classe A. Nel prossimo 

numero, verranno pubblicati 5 contributi, di cui 2 a mi firma del Prof. Montefusco, che propongono gli atti 

della tavola rotonda che si è tenuta a Venezia a Ottobre 2016, all’interno del convegno dedicato alle Lettere 

di Dante (uno dei case studies approfonditi dal progetto del Prof. Montefusco). La tavola rotonda costituisce 

un’anticipazione di alcuni risultati che verranno svolti in un volume la cui pubblicazione è prevista nel 2018. 

L’editore Longo, che non pratica OA (libero accesso), ha acconsentito a OA dietro corresponsione di 700,00 

E; la cifra è particolarmente bassa rispetto ai costi previsti da riviste dello stesso rango (che superano in 

media i 2000 Euro). 

 

B) Articolo di Cristiano Lorenzi per la rivista «Linguistica e Letteratura» 

La rivista «Linguistica e Letteratura» appartiene alla fascia A della classificazione Anvur e si caratterizza per 

l’intreccio tra approcci linguistici e letterari (come si vede dal suo comitato, che ha riunito personalità come 

Tullio De Mauro e Luca Serianni, tra altri). Per questo motivo, è una delle riviste più adatte a ospitare i risultati 

della ricerca del progetto, che intende studiare l’uso delle lingue come oggetto di storia culturale. Nel numero 

del 2017, «Linguistica e Letteratura» ospiterà un articolo di Cristiano Lorenzi, incentrato sui volgarizzamenti 

delle lettere di Dante e di Pier della Vigna, che sono stati al centro dello studio dei primi due anni di sviluppo 

del progetto. L’editore permetterà il gold O.A. dietro corresponsione di 1000 E. 

 

C) Accordo con la casa editrice De Gruyter per una serie di volumi legati al progetto ERC. 

Walter De Gruyter Gmbh è una delle più prestigiose case editrici di ambito accademico al mondo, con una 

storia di più di due secoli (è stata fondata a metà ‘700). Rilevantissime le pubblicazione nell’ambito letterario 

e linguistico. Ciò che la caratterizza rispetto a Brill e Brepols è l’apertura all’OA, che le ha permesso di 

diventare leader nella pubblicazione dei risultati dei progetti di ricerca europei. Per questo motivo, è molto 

interessante per il progettodel Prof. Montefusco che i risultati più rilevanti siano pubblicati presso la loro casa 

editrice (ma prevedo almeno altri due volumi, uno destinato a Ca’FoscariUniversity Press e uno a Quodlibet). 

I costi per editing e O.A. sono molto vantaggiosi e sono riportati di seguito: 

Conditions: the Open Access fee is based on the individual parameters of the book, which means that for 

example the length and the number of illustrations are taking into consideration. The below mentioned 

services are fully covered by the OA fee. 
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Il Direttore chiede al Consiglio di approvare le tre pubblicazioni, alla luce delle motivazioni scientifiche 

espresse, e i relativi costi. 

Il Consiglio unanime approva. 

 

Il Direttore segnala che il Prof. Milano ha evidenziato, come direttore della collana Antichistica di ECF, il 

seguente problema procedurale.  

Gli autori di tre volumi della collana "Antichistica" hanno pubblicato i loro lavori online da Edizioni Ca’ Foscari 

(ECF) su fondi ADiR. ECF non ha la possibilità di commercializzare alcuna pubblicazione, sicché la Libreria 

Editrice Cafoscarina ha in questi anni fornito questo servizio, in tal senso autorizzata da ECF (che provvede 

i file da stampare ecc.). Per legge i volumi a stampa hanno un ISBN diverso da quelli online.I tre volumi in 

questione (a cura di E. Scarpa, E. Ciampini-S. Crippa e F. Pontani rispettivamente) sono già disponibili online 

sulla piattaforma di Ca' Foscari da qualche settimana. Il Prof. Milano chiede quindi l’approvazione per la 

produzione delle copie a stampa senza passare di nuovo per il Comitato per la Ricerca e che per il futuro si 

approvino d'ora in poi senza ulteriori formalità i preventivi di Cafoscarina legati a titoli di libri prodotti da ECF.  

Il Consiglio approva unanime. 

 

Contratto di pubblicazione con la Casa editrice “Società storica del Litorale” 

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la stipula di un contratto con la Casa editrice “Società 

storica del Litorale”, per la pubblicazione del volume “Vendetta in Koper 1686” che verrà inserita nella 

Collana "Annales", di cui è autore il prof. Darko Darovec, opera finanziata nell'ambito del progetto FP7-

PEOPLE-2013-IEF FAIDA ("Feud and blood feud between customary law and legal process in medieval and 

early modern Europe. The case of the Upper-Adriatic area"), grant agreement n. 627936, nel quale il prof. 

Darovec figura quale Marie Curie Fellow.  

La tiratura è di n. 100 copie e il prezzo di copertina è previsto di euro 23,00 (ventitre/00 euro). Il contributo 

richiesto al Dipartimento è pari ad euro 920,00, a fronte della cessione di 40 copie.  

La casa editrice Società storica del Litorale ha pubblicato più di 150 libri monografici nel campo degli studi 

umanistici, sociali e interdisciplinari, soprattutto dell’area nord ed est Adriatica. Essendo l’argomento centrale 

del libro il caso di vendetta di Koper/Capodistria nell’anno 1686, la scelta di questa casa editrice è ideale sia 

per l’area geografica di interesse, che è nettamente connessa con gli obiettivi e risultati attesi del progetto 

FAIDA, sia dal punto di vista scientifico e di maggiore visibilità e diffusione dell’opera.  

Il costo graverà sui fondi del progetto FAIDA.  

Length of the book Number of illustrations, 
color pages 

OA fee Retail price for print 
edition 

Up to 200 pages (2.700 
characters per page) 

10 illustrations, 5 of them 
in color 

7.000 Euro (plus value-
added tax if applicable) 

79,95 Euro 

200 to 400 pages 10 illustrations, 5 of them 
in color 

8.000 Euro (plus value-
added tax if applicable) 

89,95 Euro 

400 to 600 pages 10 illustrations, 5 of them 
in color 

9.000 Euro (plus value-
added tax if applicable) 

99,95 Euro 
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Al termine della presentazione il Consiglio unanime delibera di approvare la stipula del contratto di 

pubblicazione con Casa editrice “Società storica del Litorale”, per la pubblicazione del volume Vendetta in 

Koper 1686” del prof. Darko Darovec, con costi a carico della voce di bilancio COAN A.C. 06.08.09 – Costi 

per pubblicazioni ed editoria dei fondi del progetto FAIDA (FP7-PEOPLE-2013-IEF), nel quale il prof. 

Darovec è Marie Curie Fellow. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante 
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 IX - VARIE 

 

Il Direttore sottopone al Consiglio l’ipotesi, suggerita dal Rettore, che sia attivata la procedura per 

riconoscere una Laurea Magistrale Honoris Causa in Lettera al Dott. Antonio Sellerio. Segue ampia 

discussione durante la quale emergono più dubbi relativi alle specifiche e all’opportunità della scelta. 

Il Direttore chiede di essere delegato a chiarire con il Rettore le motivazioni per questa proposta. 

Segue articolata discussione da cui emerge l'apprezzamento per l'idea di rivolgere attenzione al mondo 

dell'editoria ma riserve circa l'aderenza del profilo proposto alle specifiche declinazioni, relative al mondo 

delle discipline umanistiche, di cui il Dipartimento è interprete. Segue ulteriore ampia discussione al termine 

della quale si mette ai voti se approfondire le motivazioni della proposta o respingerla direttamente. 

A seguito della votazione il Consiglio a maggioranza respinge la proposta. 

 

Il Direttore ricorda infine che in un successivo Consiglio dovrà esser affrontata una discussione relativa alle 

riviste di eccellenza. La Prof.ssa Crotti chhiede di essere aggiornata in merito. 

Il Consiglio prende atto. 
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 X - PERSONALE: 
(alla presenza del solo corpo docente) 

1. Aggiornamento programmazione personale docente 2017-2019 

 
Il Direttore richiama le delibere assunte dal Consiglio nelle sedute del 5/06/2017 e  5/07/2017 nelle quali 

sono state approvate la programmazione del personale docente per il triennio 2017-2019 e l’insieme delle 

specifiche relative all’emanazione di un bando per professore associato nell’ssd L-FIL-LET-12 Linguistica 

italiana secondo l’art. 18 c.1 della Legge 240/2010. 

Pone quindi in discussione la possibilità di modificare la procedura selettiva e di attivarla, invece, secondo 

l’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010. 

A seguito di breve discussione il Consiglio approva a maggioranza, con il voto contrario della Prof.ssa 

Carpinato, la proposta del Direttore e le modifiche da apportare alle specifiche per l’emanazione del bando, 

rielaborate secondo la scheda seguente: 

 
 
 

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/F3 - LINGUISTICA E FILOLOGIA ITALIANA 
 

 

Settore/i Scientifico/i Disciplinare/i 

L-FIL-LET/12 - LINGUISTICA 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: 120 ore di didattica curricolare nelle lauree triennali e magistrali,  
e nel dottorato. 
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Impegno scientifico: al candidato si richiedono competenze circa le strutture 
fonetiche, fonologiche, morfologiche, sintattiche e lessicologiche dell’italiano e dei suoi 
dialetti in particolare dei primi secoli fino al Rinascimento, nonché conoscenza dei 
processi evolutivi di tali sistemi in relazione alla storia degli usi sociali, alle tradizioni 
testuali e stilistiche e, in modo particolare, agli assetti geolinguistici che hanno 
determinato fenomeni di lingue in contatto.Il candidato altresì dovrà essere aggiornato 
sulle problematiche teoriche e applicative connesse con gli studi della linguistica 
italiana nonché sulle problematiche e metodologie di didattica della lingua italiana per 
italiani e per stranieri. 
 

 

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

20  

 

 

 

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 Direttore segnala inoltre la possibilità di utilizzare 0,15 p.o. assegnati dall’Ateneo per la programmazione 

2017/2019 vincolati a favore di posizioni di Professore Associato o Ordinario da reclutare con procedure ex 

art 18 comma 4, ovvero per chiamata diretta ai sensi dell’art 1 comma 9 legge 230/2005, sostituendo 

corrispondenti procedure per RT det b) (o Prof. Associati) previste dalle attuali programmazioni. 

Nell’ambito della programmazione già elaborata la posizione per l’SSD L-FIL-LET/010 Letteratura Italiana 

potrebbe essere ricoperta da un professore associato invece che da un rtd lett b). 

Il professore associato sarebbe da reclutare con procedure ex art 18 comma 4. 

 
Dopo breve discussione il Consiglio unanime delibera di non modificare la programmazione e di non 

sostituire la posizione per l’SSD L-FIL-LET/010. 
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2. Valutazione di proposte al Ministero per chiamate dirette nei settori M-STO/01 Storia Medievale e 

M-STO/02 Storia moderna (ricercatori lettera b) ) 

 

Il Direttore introduce il punto informando il Consiglio che l’art. 5 del DM 610/2017 di definizione dei criteri per 

l’attribuzione del FFO conferma anche quest'anno le misure di incentivo che il MIUR mette a bilancio per il 

reclutamento di esterni e per chiamate dirette. Il Direttore richiama la discussione preliminare avvenuta 

durante il Consiglio del 21 settembre scorso in cui è stato presentato il profilo scientifico del Dott.Francesco 

Borri, e della Dott.ssa Stefania Salvadori, che rientrano negli interventi relativi alle chiamate dirette di 

professori e ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) ddella legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi 

dell’art 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 e successive modificazioni. 

Viene considerato per primo il caso del Dott. Francesco BORRI, ora Wissenschaftlicher Mitarbeiter presso 

l'Accademia delle Scienze austriaca. 

Si segnala che il Dott. 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 tenuto 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 una monografia pubblicata presso 

l'editore Viella (si veda curriculum vitae allegato 1.a). E’ inoltre Lektor presso l’Universität Wien. 

Si apre ampia discussione all’interno della quale il Direttore ricorda che il Dott. Borri ha ottenuto l’idoneità 

nel corso delle procedure ASN e segnala che la sostenibilità del settore M-STO/01 Storia Medievale si 

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

che il SSD per tale motivo è stato inserito nella programmazione 2018 con un posto di ricercatore di tipo b). 

Per quanto riguarda l’inquadramento, la qualifica di Wissenschaftlicher Mitarbeiter è equiparabile a quella di 

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

Nell’ambito della discussione il Prof. Pontani si esprime profondamente contrario a questo metodo di 

reclutamento dal momento che non prevede un concorso e quinid la possibilità di comparazione. 

La Prof.ssa Malena chiede per il futuro di discutere sulle modalità con cui sono perfezionate queste chiamate 

dall’esterno e propone pratiche di reclutamento mutuate dall’estero soprattutto per quanto riguarda le 

chiamate internazionale. 

Il Direttore si impegna, prima di arrivare alle prossime scadenze di reclutamento esterno, a stabilire in 

Consiglio di Dipartimento una procedura condivisa e il più possibile aperta alla comparazione. 

 

Si procede alla votazione sulla proposta di presentare al Ministero la candidatura del dott. Francesco Borri 

in qualità di ricercatore lett. b), nel SSD M-STO/01 Storia Medievale, nell'ambito delle misure di incentivo 

che il MIUR mette a bilancio per il reclutamento di esterni e per chiamate dirette per l'anno 2017.  

Il Consiglio approva la proposta a maggioranza. 

 
Si discute quindi del caso della Dott.ssa Stefania Salvadori. 
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Il Direttore legge una lettera del Prof.Politi, ora in pensione, che resta agli atti della Segreteria del 

Dipartimento. 

Viene inoltre presentato il curriculum della Dott.ssa Salvadori, laureata in Filosofia nel 2004 e, dopo il 

dottorato, impegnata in ricerche in Germania dove dal 2016 è Wissenschaftlicher Mitarbeiterin della Herzog 

August Bibliothek. 

Il Prof. Infelise interviene per segnalare che è necessario capire se il campo di studi della Dott.ssa Salvadori 

sia di interesse per il Dipartimento. La sua opera sul cinquecento è essenzialmente un’opera sul pensiero 

teologico: ad avviso del Prof. Infelise la studiosa si occupa di storia della teologia protestante del seicento, 

ambito ora coperto dalla Prof.ssa Adelisa Malena. 

Il Prof. Pezzolo per il caso specifico non ha obiezioni, e propone come ambito per una eventuale chiamata 

Storia della cultura. La Prof.ssa Adelisa Malena propone anche Storia della Chiesa, per quanto la insegni 

già il Prof. Vian. 

Segue ampia discussione al termine della quale viene messo ai voti se il Dipartimento ritenga ammissibile 

una votazione sulla Dott.ssa Stefania Salvadori. 

Il Dipartimento delibera a maggioranza che è ammissibile una votazione sulla Dott.ssa Salvadori. 

 

Si procede quindi alla votazione sulla proposta di presentare al Ministero la candidatura della dott.ssa 

Stefania Salvadori in qualità di ricercatore lett. b), nel SSD M-STO/02 Storia Moderna, nell'ambito delle 

misure di incentivo che il MIUR mette a bilancio per il reclutamento di esterni e per chiamate dirette per 

l'anno 2017.  

Il prof. Infelise dichiara il suo voto contrario alla chiamata della dott.sa Salvadori e ne illustra le motivazioni. 

Premette di non avere nessuna riserva sulle qualità della studiosa, di cui conosce i lavori, e sulla serietà del 

suo impegno di ricerca. Nutre invece forti dubbi circa l’opportunità di tale chiamata in relazione alle effettive 

esigenze del dipartimento nel settore della storia moderna. La dottoressa Salvadori, infatti - laureata in 

Filosofia e addottorata sempre in filosofia, seppure in cotutela con l’Institut für Schweizerische 

Reformationsgeschichte  dell’Università di Zurigo - coerentemente con il suo curriculum è prevalentemente 

studiosa del pensiero religioso e teologico della Riforma protestante. Ricorda peraltro che interessi di studio 

nei riguardi della storia della Riforma protestante sono già adeguatamente presenti nel dipartimento, nella 

persona della collega Adelisa Malena, che detiene tra l’altro l’insegnamento specifico. Ritiene invece 

opportuno, data l’ampiezza cronologica e tematica di un settore come quello di storia moderna, poter 

disporre anche di altre competenze rivolte ad aspetti diversi dalla storia religiosa del XVI secolo. 

Un’ultima osservazione è relativa alle modalità di questo sistema di reclutamento, senza verifica 

concorsuale. Senza farne una questione di principio e tenendo conto della realtà in cui si è costretti ad 

operare, il prof. Infelise crede che possa essere preferibile, quando vi sono le condizioni, avviare forme di 

verifica comparativa tra i vari aspiranti alla medesima posizione, soprattutto in considerazione del fatto che 

in Italia e all’estero sono molti i giovani studiosi di valore in tale disciplina in grado di aspirare ad una 

stabilizzazione della loro situazione.  
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Segue ulteriore ampia discussione, al termine della quale il Consiglio vota e a maggioranza si esprime 

contrario alla proposta. 

 

3. Relazione triennale dott. Casellato 

(alla presenza del solo corpo docente) 

 

Relazione triennale del 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. Alessandro Casellato (Ricercatore 

universitario nel settore scientifico disciplinare M-STO/04 (Storia 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. 

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

didattica e scientifica svolta nel triennio 01/11/2013 al 31/10/2016 dal dott. Alessandro Casellato segnalando 

che ha svolto ilruolo di relatore per 16 tesi. 

 
(alla presenza dei soli professori di I fascia) 

4. Commissione per la procedura selettiva professore associato SSD L-ANT/04 - Numismatica  

   a) proposta di un commissario interno 

   Il Direttore comunica che è in uscita il bando per la copertura di n. 1 posto di professore universitario 

di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 30 

dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/A1, settore scientifico disciplinare L-ANT/04 Numismatica. 

Come previsto dal vigente “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di chiamata dei 

professori di prima e seconda fascia”  il Dipartimento è chiamato a formulare la proposta di 

composizione della Commissione giudicatrice che verrà poi nominata con Decreto rettorale.  

   Il Direttore riepiloga le principali indicazioni per la formazione della Commissione: 

1)  i componenti devono essere tre professori di prima fascia (o appartenenti ad un ruolo equivalente sulla 

base delle tabelle di corrispondenza definite dal MIUR) e devono appartenere al settore concorsuale 

oggetto della selezione (in mancanza, o qualora vi siano particolari motivazioni di affinità disciplinare, 

verranno individuati tra professori appartenenti al macro settore o area relativi). Qualora il Dipartimento, nella 

delibera di copertura del posto abbia indicato uno o più settori s-d, i componenti della commissione possono 

essere individuati esclusivamente all’interno dei settori s-d indicati; 

2)  un commissario, anche interno all’Ateneo, è proposto dal Consiglio di Dipartimento  mentre i rimanenti 

due commissari, esterni all’Ateneo, sono sorteggiati con modalità che garantiscano la trasparenza, 

l’imparzialità e la pubblicità della procedura di sorteggio; 

3)  tutti i commissari devono provenire dalle liste dei commissari per l’abilitazione scientifica nazionale. 

Qualora non sia possibile od opportuno ricorrere a tali liste, si utilizzeranno le candidature di professori di I 

fascia che siano in possesso di una qualificazione scientifica coerente con i criteri e i parametri stabiliti per 

l’ammissione alle suddette liste secondo quanto indicato nella delibera ANVUR n. 132 del 13/09/2016 (in 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/ateneo/norme_regolamenti/regolamenti/personale/Personale_Docente/procedure_chiamata_professori_I_II_fascia.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/ateneo/norme_regolamenti/regolamenti/personale/Personale_Docente/procedure_chiamata_professori_I_II_fascia.pdf
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allegato). In quest’ultimo caso, è necessario che, nei verbali relativi alla proposta di costituzione delle 

commissioni siano esplicitate dal Dipartimento le ragioni di opportunità delle scelte operate con riferimento 

al non utilizzo delle liste ASN.  Il candidato commissario dovrà attestare il possesso dei requisiti richiesti e 

fornirne adeguata dimostrazione. Sarà cura del Dipartimento verificare attentamente i requisiti di 

qualificazione scientifica dei suddetti commissari.  

4)  il sorteggio può avvenire previa individuazione da parte del Dipartimento di una rosa di almeno dieci 

nominativi tra quelli presenti negli elenchi ASN nel settore concorsuale oggetto della selezione ovvero, in 

mancanza o qualora vi siano particolari motivazioni di affinità disciplinare, nel macrosettore o area relativi, 

e/o nei settori s-d individuati dal bando; 

5)  si  devono in ogni caso osservare le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle 

previste nel Codice etico dell'Ateneo, nonché le disposizioni in materia di parità di genere (rif. art. 57, comma 

1. lett. a), del D.Lgs. 165/2001). 

   Il Direttore propone come commissario interno il prof. Luigi Sperti, professore ordinario di Archeologia 

classica, SSD L-ANT/07, appartenente al macro-settore 10/A1. 

   Il Consiglio unanime, al termine della relazione,  

delibera 

di proporre il prof. Luigi Sperti quale membro interno della Commissione giudicatrice della procedura 

valutativa per la chiamata di un professore universitario di ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 

10/A1, settore scientifico disciplinare L-ANT/04 Numismatica. 

 

   b) individuazione dei componenti sorteggiabili 

   Il Direttore propone quindi i dieci nominativi che, nel rispetto della parità di genere e dei principi 

contenuti nel codice etico dell'Ateneo, saranno oggetto del sorteggio al fine di individuare gli altri due 

componenti della Commissione nel settore concorsuale 10/A1: 

 

DOCENTE  SSD note 

BISCONTI Fabrizio L-ANT/08  

CANTILENA Renata L-ANT/04  

CARDARELLI Andrea L-ANT/01  

CAZZELLA Alberto L-ANT/01  

EBANISTA Carlo L-ANT/08  

GELICHI Sauro L-ANT/08  

MILANESE Marco L-ANT/10  

REDI Fabio L-ANT/08  

SACCOCCI Andrea L-ANT/04  

SASSATELLI Giuseppe L-ANT/06  

    

   Il Consiglio unanime, al termine della relazione, vista la lista dei proposti,  

delibera 
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di accogliere la proposta formulata dal Direttore per l'elenco dei nominativi da cui sorteggiare i due membri 

esterni da proporre per la nomina della Commissione giudicatrice della procedura selettiva per la copertura 

del posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia settore concorsuale 10/A1, settore scientifico 

disciplinare L-ANT/04 Numismatica. 

Su proposta del Direttore, il Consiglio decide unanime di procedere con l'estrazione a sorteggio di tutti e 

dieci i nominativi proposti, in modo che, in caso di indisponibilità o rinuncia di uno o entrambi, l'ufficio 

preposto alla formalizzazione della nomina della Commissione possa procedere con lo scorrimento della 

lista. 

 Il sorteggio avverrà alle ore 11:30 del 26/10/2017 presso la segreteria del Dipartimento e sarà pubblico.  

La Commissione che curerà la procedura del sorteggio sarà composta da: 

- prof.ssa Giovannella Cresci – Presidente 

- sig.ra Francesca Cibin- Segretario. 

 

 

5. Commissione per la procedura selettiva professore associato SSD M-STO/04 - Storia 

contemporanea 

   a) proposta di un commissario interno 

   Il Direttore comunica che è in uscita il bando per la copertura di n. 1 posto di professore universitario 

di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 30 

dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 11/A3, settore scientifico disciplinare M-STO/04 Storia 

contemporanea. Come previsto dal vigente “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di 

chiamata dei professori di prima e seconda fascia” il Dipartimento è chiamato a formulare la proposta di 

composizione della Commissione giudicatrice che verrà poi nominata con Decreto rettorale.  

   Il Direttore riepiloga le principali indicazioni per la formazione della Commissione: 

1)  i componenti devono essere tre professori di prima fascia (o appartenenti ad un ruolo equivalente sulla 

base delle tabelle di corrispondenza definite dal MIUR) e devono appartenere al settore concorsuale 

oggetto della selezione (in mancanza, o qualora vi siano particolari motivazioni di affinità disciplinare, 

verranno individuati tra professori appartenenti al macro settore o area relativi). Qualora il Dipartimento, nella 

delibera di copertura del posto abbia indicato uno o più settori s-d, i componenti della commissione possono 

essere individuati esclusivamente all’interno dei settori s-d indicati; 

2)  un commissario, anche interno all’Ateneo, è proposto dal Consiglio di Dipartimento mentre i rimanenti 

due commissari, esterni all’Ateneo, sono sorteggiati con modalità che garantiscano la trasparenza, 

l’imparzialità e la pubblicità della procedura di sorteggio; 

3)  tutti i commissari devono provenire dalle liste dei commissari per l’abilitazione scientifica nazionale. 

Qualora non sia possibile od opportuno ricorrere a tali liste, si utilizzeranno le candidature di professori di I 

fascia che siano in possesso di una qualificazione scientifica coerente con i criteri e i parametri stabiliti per 

l’ammissione alle suddette liste secondo quanto indicato nella delibera ANVUR n. 132 del 13/09/2016 (in 

allegato). In quest’ultimo caso, è necessario che, nei verbali relativi alla proposta di costituzione delle 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/ateneo/norme_regolamenti/regolamenti/personale/Personale_Docente/procedure_chiamata_professori_I_II_fascia.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/ateneo/norme_regolamenti/regolamenti/personale/Personale_Docente/procedure_chiamata_professori_I_II_fascia.pdf
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commissioni siano esplicitate dal Dipartimento le ragioni di opportunità delle scelte operate con riferimento 

al non utilizzo delle liste ASN.  Il candidato commissario dovrà attestare il possesso dei requisiti richiesti e 

fornirne adeguata dimostrazione. Sarà cura del Dipartimento verificare attentamente i requisiti di 

qualificazione scientifica dei suddetti commissari.  

4)  il sorteggio può avvenire previa individuazione da parte del Dipartimento di una rosa di almeno dieci 

nominativi tra quelli presenti negli elenchi ASN nel settore concorsuale oggetto della selezione ovvero, in 

mancanza o qualora vi siano particolari motivazioni di affinità disciplinare, nel macrosettore o area relativi, 

e/o nei settori s-d individuati dal bando; 

5)  si  devono in ogni caso osservare le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle 

previste nel Codice etico dell'Ateneo, nonché le disposizioni in materia di parità di genere (rif. art. 57, comma 

1. lett. a), del D.Lgs. 165/2001). 

Il Direttore propone come commissario interno il prof. Rolf Petri, professore ordinario di Storia 

contemporanea, ssd M-STO/04, appartenente al macro-settore 11/A. 

Il Consiglio unanime, al termine della relazione,  

delibera 

di proporre il prof. Rolf Petri quale membro interno della Commissione giudicatrice della procedura valutativa 

per la chiamata di un professore universitario di ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 11/A3, settore 

scientifico disciplinare M-STO/04 Storia contemporanea. 

 

   b) individuazione dei componenti sorteggiabili 

   Il Direttore propone quindi i seguenti nominativi che, nel rispetto della parità di genere e dei principi 

contenuti nel codice etico dell'Ateneo, saranno oggetto del sorteggio al fine di individuare gli altri due 

componenti della Commissione nel settore concorsuale 11/A3: 

 

DOCENTE  SSD note 

BARONE Giuseppe M-STO/04  

BOTTI Alfonso M-STO/04  

CAGLIOTI Daniela Luigia M-STO/04  

CAPUZZO PAOLO 

M-STO/04 Per opportunità rappresentata dalle 
caratteristiche della produzione 
scientifica 

FEDELE Santi M-STO/04  

FORNARO Pasquale M-STO/04  

GIOVAGNOLI Agostino M-STO/04  

GUIDA Francesco M-STO/04  

MOROZZO DELLA ROCCA 
Roberto 

M-STO/04  

NATOLI Claudio M-STO/04  

NERI SERNERI Simone M-STO/04  

ORSINA Giovanni M-STO/04  

PARLATO Giuseppe M-STO/04  
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PREDA Daniela M-STO/04  

RAPONE Leonardo 
M-STO/04  

ROCCUCCI Adriano M-STO/04  

SARESELLA Daniela M-STO/04  

TOMASSINI Luigi M-STO/04  

VITTORIA Albertina M-STO/04  

 

   Il Consiglio unanime, al termine della relazione, vista la lista dei proposti,  

delibera 

 

di accogliere la proposta formulata dal Direttore per l'elenco dei nominativi da cui sorteggiare i due membri 

esterni da proporre per la nomina della Commissione giudicatrice della procedura selettiva per la copertura 

del posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia settore concorsuale 11/A3, settore scientifico 

disciplinare M-STO/04 Storia contemporanea. 

 

Su proposta del Direttore, il Consiglio decide unanime di procedere con l'estrazione a sorteggio di tutti e 

dieci i nominativi proposti, in modo che, in caso di indisponibilità o rinuncia di uno o entrambi, l'ufficio 

preposto alla formalizzazione della nomina della Commissione possa procedere con lo scorrimento della 

lista. Il sorteggio avverrà alle ore 12.00 del 26/10/2017 presso la segreteria del Dipartimento e sarà pubblico. 

La Commissione che curerà la procedura del sorteggio sarà composta da: 

- prof.ssa Giovannella Cresci – Presidente 

- sig.ra Francesca Cibin- Segretario. 

 

 


