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   Il giorno 5 LUGLIO 2017 alle ore 11:00 presso la Sala Grande al secondo piano di Palazzo Marcorà, 

si è riunito il Consiglio del Dipartimento Studi Umanistici per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

 I - Comunicazioni  
 II - Approvazione verbale seduta del 29 marzo 2017 
 III - DIDATTICA 

1. Offerta formativa a.a. 2017/18: conferimento incarichi corsi ufficiali e attività didattiche 
integrative   

   IV  - RICERCA 

1. Presentazione progetti  

    V    - NOMINE 

1. Responsabile AQ di Dipartimento 

2. Componenti Commissione Paritetica 

VI    -  VARIE 
 VII - PERSONALE: 

(alla presenza dei professori e dei ricercatori) 

1. Programmazione del personale docente per il triennio 2017-2019 – completamento 

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

 Cognome Nome Presenti 

Assenti ex 
art. 94 co.2 

lett.e) 

Assenti 
giustificati Assenti 

 

 PROFESSORI DI I FASCIA 

1 ANTONETTI Claudia   X  

2 BELLOMO Saverio   X  

3 BURGIO  Eugenio X    

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 POLITI Giorgio X    

17 POVOLO Claudio X    

18 RAVEGNANI Giorgio X    
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19 RICORDA Ricciarda X    

20 RIGO Antonio   X  

21 SANGA Glauco   X  

22 SPERTI Luigi X    

23 VIAN Giovanni X    

24 ZANATO Tiziano X    

 PROFESSORI II FASCIA 

24 BETTINZOLI Attilio X    

25 CAMEROTTO Alberto    X 

26 CARPINATO Caterina X    

27 CIAMPINI Emanuele Marcello   X  

28 CRIPPA Sabina X    

29 DAMIANI Rolando X    

30 DE VIDO Stefania   X  

31 DRUSI Riccardo X 
 

  

32 FINCARDI Marco X    

33 FORNASIERO Serena X    

34 GALLO Alessandro    X 

35 GAMBACURTA  Giovanna X    

36 LEVIS SULLAM Simon X    

37 MALENA Adelisa X    

38 MOLTENI Elisabetta X    

39 MONDIN Luca   X  

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    

47 ROVA Elena   X  

48 SOLINAS Patrizia    X 

49 STRINGA Nico X    

51 TAMIOZZO Silvana   X  

52 TAMISARI Franca X    

53 TRIBULATO Olga   X  
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 RICERCATORI 

54 BAGLIONI Daniele X    

55 BELTRAME Carlo X    

56 CALVELLI Lorenzo X    

57 CASELLATO Alessandro X    

58 CINQUEGRANI Alessandro X    

59 COTTICA Daniela X    

60 GIACHINO Monica X    

61 GILIBERT Alessandra X    

62 LIGI Gianluca X    

63 LORENZI Cristiano X    

64 LUCCHELLI Tomaso Maria    X 

65 PORTINARI Stefania X    

66 RAINES Dorit X    

67 RIZZI Alessandra X    

68 ROSSETTO Luca X    

69 RUSI Michela X    

70 VENUTI Martina Chiara X    

71 VIANELLO Valerio X    

72 ZAMPERETTI Sergio X    

73 ZAVA Alberto X    

 RAPPRESENTANTI DEL PTA 

74 BIANCATO Damiano X    

75 CIBIN Francesca X    

 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

76 BALLIN  Francesca X    

77 PAGIN Enrico X    

78 VOLTOLINA Teresa X    

TOTALE 57 1 13 7 

 

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

Segretario di Dipartimento, dott.ssa Alessandra Bertazzolo.  

   Constatato che i presenti raggiungono il numero legale di 40, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

In apertura di seduta il Presidente propone di integrare l’Ordine del Giorno e di inserire, dopo il punto VII – 

1 Programmazione del personale docente per il triennio 2017-2019 – completamento, l’ulteriore punto VIII – 

Specifiche bandi da discutere alla sola presenza dei professori di I e di Ii fascia. 

Il Consiglio approva unanime l’integrazione. 
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L’Ordine del Giorno viene pertanto così riformulato: 

 I - Comunicazioni  
 II - Approvazione verbale seduta del 29 marzo 2017 
 III - DIDATTICA 

1. Offerta formativa a.a. 2017/18: conferimento incarichi corsi ufficiali e attività didattiche 
integrative   

   IV  - RICERCA 

1.Presentazione progetti  

    V    - NOMINE 

1.Responsabile AQ di Dipartimento 

2.Componenti Commissione Paritetica 

 VI    -  VARIE 
 VII - PERSONALE: 

(alla presenza dei professori e dei ricercatori) 

1. Programmazione del personale docente per il triennio 2017-2019 – completamento 

(alla presenza dei professori di I e di II fascia) 

VIII SPECIFICHE BANDI 

 

Le delibere assunte dal Consiglio sono riportate di seguito. 

 

Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 13.40. 

      Il Presidente                      Il Segretario  

 prof. Paolo Eleuteri      dott.ssa Alessandra Bertazzolo  
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I - Comunicazioni  
 

 
 

 Il Direttore comunica che a decorrere dal 3 luglio 2017 il Dott. Luca Rossetto ha preso servizio presso il 

Dipartimento di Studi Umanistici come ricercatore a tempo detrminato lettera a) nell’ssd SPS/03 Storia delle 

Istituzioni Politiche. Il Direttore si complimenta con il nuovo collega. 

 

Il Consiglio prende atto. 

 

Il Direttore segnala che a breve andrà in linea il nuovo sito del Dipartimento in inglese, realizzato secondo 

una logica di elaborazione delle informazioni e non solo di traduzione.  

Il Consiglio prende atto e viene suggerita l’introduzione di un contatore degli accessi.  

 

Il Segretario del Dipartimento, Dott.ssa Alessandra Bertazzolo, comunica che a seguito del pensionamento 

della referente per l’organizzazione dei convegni non è più possibile, in Dipartimento, offrire il servizio di 

supporto all’allestimento e alla pulizia per i rinfreschi previsti in occasione di eventi di Dipartimento. 

Pertanto, in futuro, sarà necessario procedere con ordini di catering e non di semplice fornitura di cibi e 

bevande. 

Il Consiglio prende atto. 

 

 

La Prof.ssa De Rubeis interviene presentando il percorso FIT, un percorso triennale di formazione iniziale, 

tirocinio e inserimento nella funzione docente da 24 cfu. 

I SSD interessati saranno individuati dal CUN e alcuni cfu possono essere acquisiti nell’ambito della 

metodologia didattica. 

Si resta comunque in attesa dei Decreti attuativi. 

Il Consiglio prende atto. 

 

Il Direttore comunica che è stato autorizzato il suo congedo per motivi di studio nel periodo 1/01/2018 – 

31/12/2018. 

 

Il Consiglio prende atto. 
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 II - Approvazione verbale seduta del 29 marzo 2017 
 
Il Direttore pone in approvazione il verbale relativo alla seduta del 29 marzo 2017.  

Tutti i presenti alla seduta odierna, presenti anche in quella del 29 marzo 2017, approvano il relativo verbale. 

Il Consiglio del Dipartimento visto il testo, delibera di approvare il verbale della seduta del 29 marzo 2017. 
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 III - DIDATTICA 
 
 

1. Offerta formativa a.a. 2017/18: conferimento incarichi corsi ufficiali e attività didattiche integrative   
 
 Il Direttore comunica che si sono concluse le procedure valutative, il cui bando era in scadenza il 15 giugno, 

per l’assegnazione dei contratti di insegnamento nei corsi ufficiali e delle attività didattiche integrative relativi 

alla programmazione didattica 2017-18 che non erano stati conferiti nella seduta del 26 giugno 2017 perché 

mon ancora presi in considerazione dalle Commissioni. Il Consiglio è quindi chiamato ad approvare le 

risultanze delle selezioni effettuate da apposite Commissioni giudicatrici nominate con Decreto n. 313 prot. 

n. 28821-VII/16  del 26/06/2017,  n. 305 prot. n. 28253-VII/16 del 21/06/2017, n. 301 prot. N. 27857 del 

20/06/2017 . 

 Il Direttore dà quindi lettura degli esiti relativi alle selezioni per il conferimento di incarichi di insegnamento 

nei corsi ufficiali e delle attività didattiche integrative, per i quali si prevede una spesa totale, ad oggi, per 

Euro 11.880,00 come riportato nella tabella sottostante, proponendo inoltre di approvare gli atti delle 

Commisisoni giudicatrici: 

 

SSD 
Insegnament

o 

periodo 
di 

lezione 

Cod. SIA 
insegna
mento 

crediti ore 

corso di 
laurea 

proponen
te 

CLASSE 
Compenso 

lordo 
Domande pervenute VINCITORI 

  
Corso OFA 
Italiano scritto 
A 

1 FT0302 0 30 L L-10 € 1.350,00 
NITTI; STAMBOULIS; 

TREMONTI ; 
BONFATTI  

TREMONTI 
Luisanna 

  
Corso OFA 
Italiano scritto 
B 

3 FT0302 0 30 S L-42 € 1.350,00 
NITTI; STAMBOULIS; 

MORLINO; BONFATTI, 
GOBBATO 

GOBBATO 
Veronica 

L-
ANT/
08 

ARCHEOLOG
IA 
MEDIEVALE 
SP. 

4 FM0222 6 30 
Sc. Ant. 
(mag.) 

LM-2/15 € 1.800,00 
FERRI; NEGRELLI (ha 

presentato rinuncia) 
FERRI 

Margherita 

L-
FIL-
LET/
12 

FT0221 - 
STORIA 
DELLA 
LINGUA 
ITALIANA II 

2° 
Periodo 

FT0221 6 30 L L-10 € 2.250,00 
COTUGNO;MORLINO; 

ANDREETTA 
COTUGNO 

Alessio 
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L-
FIL-
LET/
12 

Italiano 
professionale 

II sem FT0107 6 30 L L-10 € 2.250,00 ELLERO; NITTI 
ELLERO 

Diego 

 

Il Consiglio approva unanime i conferimenti e gli atti delle Commissioni. 
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IV. RICERCA 

IV.1  Presentazione progetti  

 

A)  Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF) – call 2017 

   Il Direttore sottopone al Consiglio l’autorizzazione alla presentazione di cinque proposte progettuali 

nell’ambito del programma di finanziamento Horizon 2020, bando Marie Skłodowska-Curie (MSCA) – call 

2017,  che propone un’ampia serie di opportunità di formazione e scambio per i ricercatori, promuovendo la 

crescita del capitale umano di eccellenza in Europa, per il sostegno alla mobilità geografica, intersettoriale 

e interdisciplinare dei ricercatori.  

 La linea di finanziamento Marie Skłodowska-Curie in Horizon 2020 si articola in quattro tipologie di azioni, 

tra cui le Individual Fellowship (IF), borse individuali per la mobilità dei ricercatori, che presenta a sua volta 

due tipologie: le European Fellowship (EF) - che riguardano la mobilità nell'Unione Europea e nei paesi 

correlati - e le Global Fellowship (GF) - che riguardano il soggiorno, oltre che nell'Unione Europea, anche 

un periodo in un altro paese estero. 

Si presentano brevemente le cinque proposte progettuali. 

  

Global Fellowship (GF) 

1) Chiara Minestrelli 

La Prof.ssa Franca Tamisari, in qualità di referente scientifico (Supervisor) della Dr.ssa Chiara Minestrelli, 

chiede di poter partecipare alla selezione per l’assegnazione di una borsa di ricerca individuale Marie Curie 

di tipologia individuale GF Global Fellowship nell’ambito del Programma Horizon 2020, Call 2017. 

Il progetto di ricerca in oggetto dal titolo “Performing Indigeneity: Indigenous cultural festivals in Canada and 

Europe” sarà presentato e sviluppato dalla Dr.ssa Chiara Minestrelli, in qualità di potenziale fellow, e avrà 

una durata complessiva di 36 mesi.  

Abstract del progetto: 

Il progetto ha lo scopo di studiare il ruolo, l’impatto e il potenziale socio-culturale dei principali festival culturali 

con tema Indigeno in Canada e in diversi paesi Europei. Questo studio etnografico si propone di indagare il 

modo in cui le rappresentazioni dell’alterità e le riformulazioni del concetto di nazione sono penetrate 

nell’immaginario occidentale e come si sono inserite in circuiti culturali attraverso l’appropriazione del 

‘Nativo-Altro’. Lo studio adotta metodi quantitativi e qualitativi nel rispetto di principi di ricerca Indigeni e 

utilizza un impianto analitico multimodale.  

Il progetto sarà svolto per i primi 24 mesi presso l’Università di Toronto (Canada) e per gli ultimi 12 mesi 

presso il Dipartimento di Studi Umanistici, che è Host Institution. 

 

2) Domenico Losappio 
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Il Prof. Saverio Bellomo, in qualità di referente scientifico (Supervisor) del Dr. Domenico Losappio, chiede di 

poter partecipare alla selezione per l’assegnazione di una borsa di ricerca individuale Marie Curie di tipologia 

individuale GF Global Fellowship nell’ambito del Programma Horizon 2020, Call 2017. 

Il progetto di ricerca in oggetto dal titolo “The Poetria nova in Italy: Diffusion and Reception” sarà presentato 

e sviluppato dal Dr. Domenico Losappio, in qualità di potenziale fellow, e avrà una durata complessiva di 36 

mesi. 

Abstract del progetto: 

Il progetto ha lo scopo di affrontare lo studio della prima diffusione in Italia della Poetria nova di Goffredo de 

Vino Salvo, l'ars poetriae medievale di maggior successo, trasmessa da circa 220 testimoni manoscritti. 

L'obiettivo è quello di definire meglio il contesto culturale in cui tale opera venne accolta nella penisola, in 

particolar modo attraverso lo studio dei più antichi commenti messi a punto in Italia, collocabili tra la fine del 

secolo XIII e l'inizio del XIV. Una speciale attenzione verrà dedicata all'inedito commento di Bartolomeo da 

San Concordio alla Poetria nova, del quale verrà allestita un'edizione critica elettronica. Il dr. Losappio 

svolgerà i primi due anni del progetto presso la University of Texas di Austin sotto la supervisione della 

prof.ssa Marjorie Curry Woods, la massima studiosa della Poetria nova, che dispone, tra l'altro, di una 

raccolta assai ricca di riproduzioni dei manoscritti contenenti il testo di Goffredo e i commenti medievali ad 

esso. 

Il progetto sarà svolto per i primi 24 mesi presso l’Università del Texas di Austin (U.S.A.) e per gli ultimi 12 

mesi presso il Dipartimento di Studi Umanistici, che è Host Institution. 

 

3) Elena Bacchin 

Il Prof. Levis Sullam, in qualità di referente scientifico (Supervisor) della Dr.ssa Elena Bacchin, chiede di 

poter partecipare alla selezione per l’assegnazione di una borsa di ricerca individuale Marie Curie di tipologia 

individuale GF Global Fellowship nell’ambito del Programma Horizon 2020, Call 2017. 

Il progetto di ricerca in oggetto dal titolo “Political prisoners: a transnational question in 19th century Italy” 

sarà presentato e sviluppato dalla Dr.ssa Elena Bacchin, in qualità di potenziale fellow, e avrà una durata 

complessiva di 36 mesi.  

Abstract del progetto: 

Il progetto di ricerca è un’indagine transnazionale che esamina la natura, le rappresentazioni e il ruolo 

internazionale dei prigionieri politici italiani durante il XIX secolo. L’obiettivo è quello di indagare come e in 

che modo i detenuti politici fossero figure chiave nella costruzione del discorso nazional-patriottico italiano 

e nella percezione straniera del Risorgimento. Inoltre la ricerca delineerà il ruolo dei discorsi umanitari nelle 

scelte politiche e diplomatiche dei diversi paesi europei.  

Molti patrioti italiani trascorsero parte delle loro vite in carcere come conseguenza della loro lotta per 

l’indipendenza e l’unificazione italiana e costruirono attorno a questa esperienza un’identità basata sui 

concetti di martirio e sacrificio. Diversi detenuti pubblicarono memorie, autobiografie e lettere sulle loro 

esperienze in prigione e divennero i protagonisti di rappresentazioni culturali, come dipinti, romanzi, testi 

teatrali. Inoltre reti di patrioti e politici in Italia e all’estero intervennero in loro aiuto nel contesto dei dibattiti 
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diplomatici internazionali (ad esempio Francia e Gran Bretagna chiesero un'amnistia al Regno delle Due 

Sicilie al Congresso di Parigi del 1856), pubblicarono le loro storie (si possono menzionare Le lettere di 

William Gladstone a Lord Aberdeen e l'intervento di Victor Hugo a favore di Carlo Poerio), ascoltarono e 

diffusero i loro racconti (si possono ricordare le memorie di Felice Orsini e le sue conferenze in Gran 

Bretagna, la traduzione in inglese de Le mie prigioni di Silvio Pellico e il mito internazionale dei martiri di 

Belfiore). La descrizione delle vicissitudini e delle sofferenze dei prigionieri politici divenne in Europa il 

simbolo del dispotismo che operava nella penisola e l'emblema della resistenza italiana. 

L’obiettivo del progetto è quindi non solo quello di analizzare la questione dei prigionieri politici italiani del 

XIX secolo - tema trascurato dalla storiografia più recente - ma anche quello di mettere in discussione il 

paradigma secondo il quale i detenuti politici divennero una questione internazionale solo nel XX secolo. La 

ricerca inserirà la questione dei prigionieri politici nel contesto delle nuove domande aperte dalla storia 

dell’umanitarismo e degli interventi umanitari, dalla storia internazionale e dall’approccio culturale al 

nazionalismo.  

Il progetto sarà svolto per i primi 24 mesi presso la Columbia University (U.S.A.) e per gli ultimi 12 mesi 

presso il Dipartimento di Studi Umanistici, che è Host Institution. 

 

4) Nicola Di Nino 

Il Prof. Glauco Sanga, in qualità di referente scientifico (Supervisor) del dr. Nicola Di Nino, chiede di poter 

partecipare alla selezione per l’assegnazione di una borsa di ricerca individuale Marie Curie di tipologia 

individuale GF Global Fellowship nell’ambito del Programma Horizon 2020, Call 2017. 

Il progetto di ricerca in oggetto dal titolo “Italian Cultural Traditions in Belli’s Sonnets” sarà presentato e 

sviluppato dal Dr. Nicola Di Nino, in qualità di potenziale fellow, e avrà una durata complessiva di 36 mesi. 

Abstract del progetto: 

Il progetto è il primo studio sul contributo della cultura popolare romana del XIX secolo alla creazione 

dell’identità nazionale italiana. Le principali fonti della ricerca sono le opere di Giuseppe Gioachino Belli; i 

2279 sonetti di Belli e le 15.000 note da lui aggiunte, le lettere e gli 11 volumi inediti dello Zibaldone (nei 

quali Belli ha raccolto molti dati sulle culture regionali italiane, sul folklore europeo e sulle identità nazionali) 

sono un tesoro inesauribile di materiali linguistici, storici e folkloristici di immenso valore culturale. 

Gli studi sul folklore italiano hanno avuto avvio all’inizio del XIX secolo e, sebbene Belli sia considerato un 

pioniere in questo campo, le sue opere non sono quasi mai state prese in considerazione in questo senso 

dagli studiosi.  

Il progetto offrirà un significativo contributo nel comprendere come le tradizioni popolari abbiano contribuito 

all’identità nazionale e all’identità europea in generale.  Si tratta di una ricerca innovativa nei suoi contenuti, 

studiando un tema completamente trascurato dagli studiosi fino ad oggi, e nelle sue metodologie, poiché 

collega insieme letteratura, storia, antropologia, folklore e studi culturali. 

Il progetto sarà svolto per i primi 24 mesi presso l’Università di Sidney (Australia) e per gli ultimi 12 mesi 

presso il Dipartimento di Studi Umanistici, che è Host Institution. 
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European Fellowship (EF) 

 

5) Sandra Toffolo 

La Dott.ssa Dorit Raines, in qualità di referente scientifico (Supervisor) della Dr.ssa Sandra Toffolo, chiede 

di poter partecipare alla selezione per l’assegnazione di una borsa di ricerca individuale Marie Curie di 

tipologia individuale EF Global Fellowship nell’ambito del Programma Horizon 2020, Call 2017. 

Il progetto di ricerca in oggetto dal titolo “The circulation of pilgrims in Renaissance Venice” sarà presentato 

e sviluppato dalla Dr.ssa Sandra Toffolo, in qualità di potenziale fellow, e avrà una durata complessiva di 24 

mesi.  

Abstract del progetto: 

Il progetto analizzerà la circolazione dei pellegrini stranieri nella Venezia rinascimentale, concentrandosi in 

particolare sui pellegrini diretti in Terra Santa e provenienti da tutta Europa occidentale. Mentre la storiografia 

finora si è concentrata soprattutto sul modo in cui il governo veneziano ha cercato di regolare il soggiorno 

dei pellegrini in città, questo progetto si occuperà in particolare  della struttura che organizzava la 

permanenza dei pellegrini in città. Si analizzerà, quindi, come i pellegrini circolavano nella Venezia della 

prima età moderna, con particolare attenzione all'interazione tra persone di diversa provenienza geografica: 

sia tra gruppi di pellegrini provenienti da diverse parti d'Europa, sia tra pellegrini e residenti. Attraverso 

l’utilizzo di diversi tipi di fonti, in sei lingue, il progetto rappresenta un modo innovativo per indagare sulla 

circolazione delle persone e delle informazioni nell'ambiente cosmopolita della Venezia rinascimentale. 

Il progetto sarà svolto presso il Dipartimento di Studi Umanistici, che è Host Institution. 

 

In caso di assegnazione del finanziamento, il Dipartimento, oltre a garantire ai candidati un contratto alla 

persona, si impegna a: 

(a) assicurare al fellow, in ogni luogo preposto alla realizzazione delle attività progettuali di formazione e 

ricerca, gli stessi standard di sicurezza garantiti al personale di Ateneo che ricopra una simile posizione; 

(b) fornire al fellow, nell’arco di tutta la durata progettuale gli strumenti, compresi infrastrutture, ambienti di 

lavoro, attrezzature e prodotti consoni allo sviluppo del progetto per quanto riguarda la parte tecnico-

scientifica;  

(c) fornire la necessaria assistenza al fellow nello svolgimento delle procedure amministrative quali, ad 

esempio, rilascio di visto o permesso lavorativo da presentare alle autorità competenti; 

(d) garantire che il fellow si impegni nello svolgimento delle attività progettuali in regime full-time per il periodo 

previsto nella proposta progettuale e che sarà successivamente specificato nel Grant Agreement. 

 

I candidati in fase progettuale svilupperanno la proposta e, in caso di finanziamento, realizzeranno il 

progetto, in coordinamento con i Supervisor, che li supporteranno nella gestione scientifica, eventualmente 

in collaborazione con il team individuato.  

Il Supervisor ha il ruolo di coordinatore del progetto di fronte alla Commissione Europea, con la quale si 

rapporterà in tutte le comunicazioni sia in fase di negoziazione che in fase di gestione del progetto.  
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Il finanziamento della Commissione Europea per le Azioni Marie Curie EF e GF prevede l’intera copertura 

delle spese del progetto, senza nessuna richiesta di cofinanziamento da parte del Dipartimento.  

Le spese del progetto consistono in un contratto alla persona stipulato con il fellow presso l’Università Ca’ 

Foscari per gli importi previsti dal bando, inclusa la copertura delle spese di mobilità e delle attività di ricerca 

e formazione sostenute durante lo svolgimento del progetto.  

Il finanziamento prevede anche la voce “Management and indirect costs” che, per la quota destinata a Ca’ 

Foscari, saranno oggetto di prelievo a favore del Fondo di Supporto alla Ricerca, di cui il 60% sarà destinato 

all’Ateneo, mentre il 40% al Dipartimento. 

 

      Il Consiglio unanime, sentite le relazioni sull'argomento  

 

delibera 

   di approvare la presentazione delle suddette proposte progettuali, in risposta alla call 2017 - Marie 

Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF). 

 

 

 

Il Direttore presenta poi il progetto TABERNAE ET OFFICINAE LUSITANAE, per il quale è stata richiesta la 

collaborazione della Dott.ssa Cottica come supervisore scientifico. 

I dati del progetto sono i seguenti: 

 

Titolo del progetto: TABERNAE ET OFFICINAE LUSITANAE. Archaeological, archeometric, socioeconomic 

and conservative characterization of commercial and productive urban spaces in roman Lusitania (TOLUS) 

Fonte di finanziamento: Ministerio de Economía, Ciencia y Competitividad (MINECO), Gobierno de España 

 

Budget: in fase di definizione, il progetto non è stato ancora approvato 

 

Durata: 01/01/2018 - 01/01/2021 

 

Attività di ricerca: Esecuzione di tre scavi e catalogazione nei musei 

Riassunto: Nelle città romane vi era un gran numero di spazi, pubblici o privati, dedicati alla produzione ed 

al commercio dei prodotti ovvero tabernae e officinae. Tali spazi rappresentano una chiave di lettura per 

comprendere il cambiamento del ruolo economico delle città. 

Obiettivo specifico del progetto è la caratterizzazione archeologica e socio-economica di spazi urbani ad uso 

commerciale e produttivo nel contesto territoriale e storico della Lusitania (I a.C. - III d.C). 

Dopo l'identificazione di tali spazi, si procederà allo studio di dettaglio dei reperti situati in questi luoghi 

secondo un approccio funzionale, polisemico ed interdisciplinare. Verranno analizzate le attività che 
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venivano sviluppate in tali luoghi, la prassi nello sviluppo economico delle città, la loro collocazione nel 

panorama urbano e il loro eventuale ruolo nell'interconnessione fra spazio pubblico e privato. 

Metodologicamente si intende superare i sistemi di indagine tradizionali che, in quest'ambito, hanno portato 

a risultati limitati. Il progetto seguirà un approccio interdisciplinare innovativo, in quanto consentirà di estrarre 

ed analizzare un numero elevato di dati, anche mediante l'utilizzo di tecniche GIS. 

 

Il Direttore precisa che ruolo previsto nell'ambito del progetto, per la dr.ssa Daniela Cottica, sarà quello di 

consulente scientifica internazionale sull'artigianato romano e tale collaborazione non comporterà oneri a 

carico del Dipartimento e propone al Consiglio di approvare l’incarico proposto alla Dott.ssa Cottica. 

Il Consiglio unanime approva la proposta del Direttore. 
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    V - NOMINE 

1.  Responsabile AQ di Dipartimento  

 

Non vi è nulla da deliberare. 

 

2. Componenti Commissione Paritetica 

 

Il Direttore segnala la necessità di procedere all’aggiornamento della composizione della Commissione 

Paritetica di Dipartimento per quanto riguarda la componente docente. 

Propone pertanto i nominativi del Proff: Cresci, Fincardi, Cottica, Zava, Ridi, Giachino, Bonifacio. 

 

Il Consiglio approva unanime la proposta del Direttore. 
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VI    -  VARIE 
 
 
Non vi è nulla da deliberare 
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 VII - PERSONALE: 

(alla presenza dei professori e dei ricercatori) 

 

1. Programmazione del personale docente per il triennio 2017-2019 – completamento 

 

Il Direttore comunica che il Dipartimento ha a disposizione altri 0,55 p.o. da utilizzare per la programmazione 

di personale: di questi, 0,4 p.o., che si matureranno nel 2018 e nel 2019, sono acquisiti perché l’Ateneo 

metterà a disposizione i p.o. per il passaggio a professori di II fascia di due ricercatori lettera b).  

Nel piano strategico di Ateneo era previsto di aumentare il numero dei docenti del 10% e pertanto per 

rispettare tali indicazioni si rendon necessari nove inserimenti esterni, perché non vengono inseriti nel calcolo 

i passaggi di livello. 

Pertanto è necessario prevedere un ulteriore ingresso dall’esterno. 

La proposta del Direttore è inserire nella programmazione un ricercatore lettera b) e, se fosse possibile 

contare su ulteriori p.o., prevedere un passaggio interno. 

Dopo ampia discussione, alla luce delle esigenze didattiche legate all’Offerta formativa del Dipartimento e 

alle esigenze scientifiche previste nel piano di sviluppo del Dipartimento, emerge la proposta di destinare i 

0,55 p.o. per: 

_ un ricercatore lettera b) in storia contemporanea (utilizzando 0,40 p.o.) 

_ e, in caso di disponibilità di ulteriori p.o., di prevedere un upgrade ad associato in archeologia classica 

(utilizzando 0,15 p.o. più una frazione da acquisire). 

Il Direttore mette ai voti la proposta, che viene approvata dal Consiglio a maggioranza. 

 

Il Direttore suggerisce ai docenti di sviluppare ulteriori proposte per il reclutamento dei docenti esterni 

finanziati dal Ministero. 

La Prof.ssa Cresci suggerisce di tener presente la situazione di sofferenza del settore di Italianistica. 
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(alla presenza dei professori di I e di II fascia) 
 

VIII SPECIFICHE BANDI 

a) Specifiche emanazione bando per professore associato ssd M-STO/04 - Storia contemporanea 

Il Direttore richiama la delibera assunta dal Consiglio nella seduta del 5/06/2017 nella quale è stata 

approvata la programmazione del personale docente per il triennio 2017-2019. 

In attesa del parere del CdA che si svolgerà a metà luglio circa, al fine di accellerare i tempi per l'uscita del 

bando si propone di definire già ora le specifiche del bando per un posto di professore associato nel Settore 

Scientifico Disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea, da ricoprire mediante procedura selettiva di cui 

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

Si sottopongono quindi all'attenzione del Consiglio le informazioni utili per poter predisporre il bando di 

concorso per l'assunzione del professore associato secondo quanto richiesto dal Regolamento di Ateneo 

che, all’art. 4, prevede che siano i Dipartimenti a deliberare sulle specifiche da inserire nel bando stesso, in 

particolare: 

a) 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”; 

b) standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale ai fini della valutazione, richiesti dal citato 

Regolamento, nonché gli eventuali ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari, 

garantendo in ogni caso un’adeguata ampiezza del profilo delineato; 

c) indicazione dell’eventuale numero massimo di pubblicazioni, secondo quanto disposto dai regolamenti di 

cui all’art. 16 comma 3 lett. b) della legge 240/10, che non potrà comunque essere inferiore a dodici; 

d) l’eventuale accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche con riferimento al profilo 

plurilingue dell’ateneo e alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio. 

   Il Direttore illustra quindi le specifiche proposte (Allegato VIII.a), in particolare si sofferma sul profilo 

scientifico del candidato che dovrà essere il seguente: "Il candidato dovrà svolgere ricerche e attività 

scientifiche nell'ambito della storia sociale e politica dell’Europa e dell’Italia contemporanea con attenzione 

alla dimensione metodologica e al trattamento delle fonti storiche". 

Il Consiglio unanime, al termine della relazione, viste le specifiche proposte per il bando di professore 

associato art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 nel Settore Concorsuale 11/A3 Storia contemporanea 

Settore Scientifico Disciplinare M-STO/04 - Storia Contemporanea 

delibera 

di proporre le specifiche utili a bandire il posto di professore associato art. 24, comma 6, della Legge 

240/2010 nel Settore Concorsuale 11/A3 Storia contemporanea Settore Scientifico Disciplinare M-STO/04 - 

Storia Contemporanea, contenute nell'allegato al presente punto (allegato VIII.a). 

   La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

 

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=63558
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b) Specifiche emanazione bando per professore associato ssd L-ANT/04 - Numismatica 

Il Direttore richiama la delibera assunta dal Consiglio nella seduta del 5/06/2017 nella quale è stata 

approvata la programmazione del personale docente per il triennio 2017-2019. 

In attesa del parere del CdA che si svolgerà a metà luglio circa, al fine di accellerare i tempi per l'uscita del 

bando si propone di definire già ora le specifiche del bando per un posto di professore associato nel Settore 

Scientifico Disciplinare L-ANT/04 Numismatica, da ricoprire mediante procedura selettiva di cui all’art. 24, 

comma 6, della Legge 240/2010.  

Si sottopongono quindi all'attenzione del Consiglio le informazioni utili per poter predisporre il bando di 

concorso per l'assunzione del professore associato secondo quanto richiesto dal Regolamento di Ateneo 

che, all’art. 4, prevede che siano i Dipartimenti a deliberare sulle specifiche da inserire nel bando stesso, in 

particolare: 

a) 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”; 

b) standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale ai fini della valutazione, richiesti dal citato 

Regolamento, nonché gli eventuali ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari, 

garantendo in ogni caso un’adeguata ampiezza del profilo delineato; 

c) indicazione dell’eventuale numero massimo di pubblicazioni, secondo quanto disposto dai regolamenti di 

cui all’art. 16 comma 3 lett. b) della legge 240/10, che non potrà comunque essere inferiore a dodici; 

d) l’eventuale accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche con riferimento al profilo 

plurilingue dell’ateneo e alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio. 

   Il Direttore illustra quindi le specifiche proposte (Allegato VIII.a), in particolare si sofferma sul profilo 

scientifico del candidato che dovrà essere il seguente: "Il candidato dovrà svolgere ricerche e attività 

scientifiche nell'ambito della monetazione antica, medievale e moderna, in area europea ed extraeuropea, 

con riferimento agli aspetti storici, economici ed iconologici. Dovrà intraprendere inoltre attività di studio 

diretto dei materiali numismatici in ambito museale e archeologico". 

Il Consiglio unanime, al termine della relazione, viste le specifiche proposte per il bando di professore 

associato art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 nel Settore Concorsuale 11/A1 Archeologia Settore 

Scientifico Disciplinare L-ANT/04 Numismatica 

delibera 

di proporre le specifiche utili a bandire il posto di professore associato art. 24, comma 6, della Legge 

240/2010 nel Settore Concorsuale 11/A1 Archeologia Settore Scientifico Disciplinare L-ANT/04 

Numismatica, contenute nell'allegato al presente punto (allegato VIII.a). 

   La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

 

 

 

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=63558
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c) Specifiche emanazione bando per professore associato ssd L-FIL-LET-12 Linguistica italiana 

Il Direttore richiama la delibera assunta dal Consiglio nella seduta del 5/06/2017 nella quale è stata 

approvata la programmazione del personale docente per il triennio 2017-2019. 

In attesa del parere del CdA che si svolgerà a metà luglio circa, al fine di accellerare i tempi per l'uscita del 

bando si propone di definire già ora le specifiche del bando art. 18 c.1 della Legge 240/2010 per professore 

associato nel Settore Scientifico Disciplinare L-FIL-LET712 Linguistica italiana. 

   Si sottopongono quindi all'attenzione del Consiglio le informazioni utili per poter predisporre il bando 

di concorso per l'assunzione del professore associato secondo quanto richiesto dal Regolamento di Ateneo 

che, all’art. 4, prevede che siano i Dipartimenti a deliberare sulle specifiche da inserire nel bando stesso, in 

particolare: 

- le attività didattiche, anche integrative, e di servizio agli studenti previste, con specifico riferimento alla 

programmazione e ai prodotti didattici cui queste faranno riferimento; 

- l'eventuale lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza; 

- la lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni; 

- i criteri di scelta del candidato, qualora i giudizi delle commissioni definiscano situazioni di ex aequo, in 

coerenza con le esigenze del Dipartimento (piano triennale di sviluppo e/o programma di ricerca, e/o 

esigenze didattiche); 

- il programma di ricerca. 

   Il Direttore illustra quindi le specifiche proposte (Allegato VIII.c), in particolare si sofferma sul profilo 

scientifico del candidato che dovrà essere il seguente: "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". 

Il Consiglio unanime, al termine della relazione, viste le specifiche proposte per il bando di professore 

associato art.18 c.1 della Legge 240/2010 nel Settore Concorsuale 10/F3 - Linguistica e filologia italiana, 

Settore Scientifico Disciplinare L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana 

delibera 

di proporre le specifiche utili a bandire il posto di professore associato art.18 c.1 della Legge 240/2010 nel 

settore concorsuale 10/F3 - Linguistica e filologia italiana, Settore Scientifico Disciplinare L-FIL-LET/12 - 

Linguistica italiana, contenute nell'allegato al presente punto (allegato VIII.c). 

   La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=63558

