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   Il giorno 28 febbraio 2017 alle ore 10:00 presso la Sala Grande al secondo piano di Palazzo 

Marcorà, si è riunito il Consiglio del Dipartimento Studi Umanistici per discutere il seguente ordine del 

giorno: 

 I - Comunicazioni  

 II - Approvazione verbale seduta del 25 gennaio 2017 

 III - DIDATTICA: 

   1. Offerta Formativa a.a. 2017-18: 

    a) modifiche programmazione didattica 

    b) proposte insegnamenti in modalità blended 

    c) proposte di Visiting Professor  

   2. Master in Digital Humanities ed. 2016-17: ratifica decreto affidamento diretto per contratto di 

insegnamento alla prof.ssa Marie Redmond ex art. 23, co.1 L.240/2010  

 IV - NOMINE 

   1. Integrazione componente Collegio Didattico della Laurea Magistrale in Scienze dell'antichità: 

letterature, storia, archeologia 

 V- RICERCA 

   1. Presentazione progetti  

   2. Assegno di ricerca alla dott.ssa Alessandra Bucossi ai sensi dell'art.13 c. 1 del Regolamento per il 

conferimento assegni di ricerca  

 VI- PROGRAMMAZIONE 

   1. Proposta di disattivazione della Scuola Interdipartimentale in Relazioni Internazionali 

   2. Proposte di cofinanziamento per progetti di Adjunct Professor relativi all'a.a. 2017/2018 

   3. Finanziamento iniziative a sostegno della didattica: II semestre 2016-17 

 VII - BILANCIO  

   1. Consuntivo bilancio 2016 

   2. Bilancio 2017 e decreti a ratifica 

 VIII - CONTRATTI E CONVENZIONI 

   1. Convenzione con MAEG SpA per cofinanziamento borsa di dottorato di ricerca in Italianistica 

 IX - VARIE 

 X - PERSONALE: 

 (alla presenza del solo corpo docente) 

   1. Specifiche emanazione bando per ricercatore a tempo determinato lettera a) a tempo definito ssd 

M-STO/04 - Storia contemporanea nel Progetto ODYCCEUS: ratifica decreto 

 (alla presenza dei professori di I e II fascia) 

   2. Piano triennale 2015-17: specifiche emanazione bando per ricercatore a tempo determinato lett. 

b) ssd L-FIL-LET/07 - Civiltà bizantina 

   3. Relazione triennale della prof.ssa Adelisa Malena relativa allo scorcio del triennio nel ruolo di 

ricercatrice universitaria 
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   4. Relazioni triennali delle prof.sse Serena Fornasiero, Daria Perocco e Patrizia Solinas 

(alla presenza dei soli professori di I fascia) 

   5. Relazioni triennali dei proff. Ettore Cingano e Tiziano Zanato 

   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 (entra 11:15)    

4 CARINCI Filippo Maria X    

5 CINGANO Ettore X    

6 CRESCI Giovannella X    

7 CROTTI Ilaria X    

8 ELEUTERI Paolo X    

9 GASPARRI Stefano X    

10 GELICHI Sauro    X 

11 INFELISE Mario    X 

12 MARINETTI Anna X    

13 MASTANDREA Paolo X    

14 MILANO Lucio X (entra 11:00)    

15 POLITI Giorgio X (entra 11:00)    

16 POVOLO Claudio X    

17 RAVEGNANI Giorgio   X  

18 RICORDA Ricciarda   X  

19 RIGO Antonio X    

20 SANGA Glauco X    

21 SPERTI Luigi   X  

22 VIAN Giovanni X    

23 ZANATO Tiziano X (entra 11:40)    

 PROFESSORI II FASCIA 

24 BETTINZOLI Attilio X    

25 CAMEROTTO Alberto X    

26 CARPINATO Caterina   X  

27 CIAMPINI Emanuele Marcello X    

28 CRIPPA Sabina X    
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29 DAMIANI Rolando X (entra 11:00)    

30 DE RUBEIS Flavia X    

31 DE VIDO Stefania X    

32 DRUSI Riccardo   X  

33 FINCARDI Marco  X   

34 FORNASIERO Serena X (entra 10:45)    

35 GALLO Alessandro    X 

36 GAMBACURTA  Giovanna   X  

37 LEVIS SULLAM Simon X    

38 MALENA Adelisa X    

39 MOLTENI Elisabetta X (esce 11:00)    

40 MONDIN Luca   X  

41 MONTEFUSCO Antonio    X 

42 PEZZOLO Luciano X (entra 12:00)    

43 PONTANI Filippomaria X    

44 POZZA Marco  X   

45 RAPETTI Anna Maria X (entra 10:30)    

46 RIDI Riccardo X (entra 11:00)    

47 ROHR Francesca X    

48 ROVA Elena X    

49 SOLINAS Patrizia   X  

50 STRINGA Nico X    

51 TAMIOZZO Silvana X    

52 TAMISARI Franca X (entra 12:15)    

 RICERCATORI 

53 BAGLIONI Daniele X    

54 BUCOSSI Alessandra X    

55 CALVELLI Lorenzo X    

56 CASELLATO Alessandro X    

57 CINQUEGRANI Alessandro    X 

58 CORÒ Paola 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 
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65 PORTINARI Stefania X    

66 RAINES Dorit X    

67 RIZZI Alessandra   X  

68 RUSI Michela X    

69 TRIBULATO Olga 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 PETTENO'  Giulia    X 

77 ZUIN Alice    X 

TOTALE 56 2 10 9 

 

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

la Segretario di Dipartimento, dott.ssa Patrizia Rossetti.  

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

   Le delibere assunte nei vari punti dal II al X con relativi sottopunti sono riportate di seguito. 

Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 14.00.   

      Il Presidente                 La Segretaria 

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

 

1) VQR 

   Sono stati anticipati i risultati dell’Ateneo e del nostro Dipartimento nella VQR per le aree 10 e 11 e 

sono ottimi. Anticipa che il Dipartimento potrebbe essere interessato da una previsione contenuta nella 

Legge di Stabilità che premia i migliori dipartimenti: il MIUR ricostruisce i dipartimenti virtuali e ne seleziona 

350 tra i migliori a cui verrà proposto di presentare un progetto che verrà valutato sulla base del 70% VQR 

e 30% sul progetto stesso. Il risultato definirà i 180 dipartimenti ai quali verrà assegnato un milione e 300 

mila euro l’anno per 5 anni. Vedremo gli sviluppi. 

 

2) Fondo aggiuntivo 10% FUDD 

   Si è discusso Senato Accademico su come allocare il restante 10% del FUDD non distribuito tra i 

Dipartimenti: una parte, pari a 160.000 euro, saranno dedicati al finanziamento di Visiting Professor (per 

euro 20.000 a dipartimento). I restanti 358.000 euro si è deciso di suddividerli in favore della didattica 

interdipartimentate, per la gestione dei corsi di studio in comune a dipartimenti di aree diverse. Il 

finanziamento verrà assegnato sulla base della percentuale di partecipazione agli accordi 

interdipartimentali che sostituiranno le Scuole e dovrà essere utilizzato esclusivamente per proporre posti 

da RTD lett. a) esclusivamente tra due dipartimenti appartenenti ad aree diverse (ad es. no DSU e DFBC). 

Si ipotizza un progetto con il Dipartimento di Management per il corso Egart. 

 

3) International Center for Humanities and Social Change 

   Il Direttore riprende la comunicazione arrivata a tutti voi da parte del prof. Shaul Bassi, coordinatore 

dell' International Center for Humanities and Social Change, Centro di ricerca creato a Ca' Foscari grazie 

al finanziamento di circa un milione di euro all’anno per 5 anni, e al quale il Rettore ha chiesto di 

contribuire per l'attivazione delle risorse umane che faranno ricerca inserendosi nelle linee di interesse del 

Centro. Verranno attivate: 4 posizioni di RTD lett. a), 4 assegni triennali e 4 borse di dottorato. 

   Sono state individuate 7 linee di ricerca, che riguardano i temi delle humanities, dei cambiamenti 

sociali, del dialogo interreligioso. Dipartimenti e i docenti sono stati invitati a presentare progetti in uno o 

più tipologie di reclutamento attinenti ai temi. Per ciascuna posizione occore un cofinanziamento di 15.000 

euro nel triennio. 

   La prima della serie è la call per le borse di dottorato, che scade il 6 marzo. Il Direttore chiede quindi 

ai colleghi di discutere per presentare delle proposte, dato che, considerati le aree di ricerca, abbiamo 

buone possibilità che qualcosa riusciamo ad ottenere. 

   Pensare concretamente a progetto di ricerca per una borsa, poi per le scadenze del 20 marzo e del 

15 aprile, per RTD lett. a) e per l'assegnista triennale. 

   Interviene il prof. Pontani per chiedere informazioni sulla Fondazione che finanzia l'International 

Center for Humanities and Social Change ed anche sul munifico benefattore, Erck Rickmers che ha 

elargito il finanziamento.  
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Interviene il prof. Levis Sullam, che ha partecipato a qualche incontro con Erick Rickmers, il magnate che 

sovvenziona le ricerche, sostenendo che è mosso da null'altro che da intenti filantropici.  

 

4) Decreto mille proroghe 

   Un articolo del cosiddetto "Decreto milleproroghe" è intervenuto per prorogare di due anni la 

possibilità di utilizzare l'art. 24 co. 6 della Legge Gelmini per i bandi interni per II e I fascia riservati ai 

ricercatori e agli associati dell'università che bandisce i posti. . 

 

5) compilazione Syllabus  

   Il Direttore invita i colleghi a compilare il Syllabus per il prossimo anno accademico, prestando 

particolare attenzione all’indicazione delle modalità della prova di esame, con obiettivi da indicare rispetto 

alla modalità. 

 

6) Finanziamento Progetti Ateneo 

   Il Direttore comunica che, causa un errore nei calcoli della valutazione dei referee, anche lui stesso 

ha avuto il finanziamento richiesto dal Bando per i Progetti di Ateneo. Purtroppo l'Ufficio Ricerca se ne è 

accorto tardi e ha rifatto i calcoli riducendo però il finanziamento agli altri progetti. Il Direttore ha provato a 

chiedere l'aggiunta di ulteriori fondi (visto l'errore commesso) senza che venissero penalizzati gli altri, ma 

senza risultato. 

    Interviene la prof.ssa Marinetti sostenendo che la soluzione adottata - tagliare tutti gli altri progetti - è 

di bassissimo profilo, e che se qualcuno aveva sbagliato, avrebbero dovuto rimediare alla situazione. Non 

valeva la pena metter su un complicato processo di valutazione con referee esterni se poi il finanziamento 

assegnato è alquanto limitato ai soli assegni. 

 

7) Consorso Ricercatore Metodologia ricerca archeologica 

   E' terminato concorso per ricercatore lett. b) in Metodologia della ricerca archeologica, per cui ci 

sarà la necessità di fare un CdD ristretto per la chiamata del vincitore prima del 9 marzo, data del CdA, in 

modo da inviare la proposta, ed evitare che la chiamata slitti a maggio per non creare problemi alla 

programmazione didattica nel 4° periodo, come previsto. 

 

8) H-FARM 

   Il Direttore riferisce della mail ricevuta dai proff. Pontani e Casellato che chiedevano lumi 

sull’istituzione del nuovo corso di laurea triennale che Ateneo istituirà insieme a H-Farm, nonché 

sull'eventuale partecipazione del Dipartimento.  

   Il Direttore riferisce che il DSU non partecipa al corso di laurea ma a suo avviso non perché se ne 

dovrebbe dissociare, dato che non vede nell'accordo con H-Farm nulla di dannoso per l'Ateneo. 

Semplicemente il corso tratta le competenze manageriali introdotte dalle nuove tecnologie.  
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   Interviene il prof. Casellato riferendo che l'istituzione del corso crea un precedente nella 

esternalizzazione di pezzi pregiati della didattica dell'Ateneo dedicati a soggetti facoltosi che possono 

permettersi tasse di iscrizione ben superiori.  

 

9) Nuove elezioni del Direttore del DSU 

   Il Direttore comunica che presto di avvieranno le procedure per le nuove elezioni del Direttore, da 

effettuarsi entro la fine di maggio. Dopodiché ci saranno le elezioni dei Senatori nel Senato Accademico. 

Invita i colleghi a cominciare una riflessione. 

   Convocherà un'assemblea di dipartimento in cui si discuterà di quanto è stato fatto in questi anni e 

per preparare prospettive future utili al programma del nuovo direttore. 

 

11) Piano Sviluppo DSU 

   Il Direttore è stato sentito dai prorettori e dal Presidio per la qualità di Ateneo sul Piano di Sviluppo 

presentato. Ha riscosso apprezzamenti dalla Commissione per lo sforzo e l'impegno e l'analisi adottata; 

riferisce che hanno notato che è stato fatto da giovani, per un afflato diverso. Ringrazia quindi le dott.sse 

Bucossi, Corò, Gilibert e Portinari, che hanno contribuito fattivamente.  
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II -Approvazione verbale seduta del 25 gennaio 2017 

   L'argomento è inviato alla prossima seduta. 
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 III - DIDATTICA: 

1. Offerta Formativa a.a. 2017-18: 

   a) modifiche programmazione didattica 

   Il Direttore informa che sono intervenute delle modifiche rispetto alla programmazione didattica per 

l'a.a. 2017/18 approvata nella seduta del CdD del 14 dicembre u.s., in particolare: 

- il prof. Gasparri ha chiesto di usufruire, come previsto dalla normativa, della riduzione di 30 ore del suo 

carico didattico in quanto Presidente della Commissione ASN. Si propone di bandire per contratto esterno 

l'insegnamento di Storia delle istituzioni medievali attivato nel CdL in Storia; 

- la prof.ssa Fornasiero cesserà dal servizio a partire dal 1 ottobre 2017, pertanto non terrà più tutte le 120 

ore di didattica. La prof.ssa Fornasiero completava il suo carico didattico tenendo anche l'insegnamento di 

storia della lingua italiana per il CdLM in Scienze del Linguaggio; si è provveduto quindi a informare il 

Dipartimento di Studi linguistici e culturali comparati. La prof.ssa Fornasiero si è resa disponibile a tenere 

l'insegnamento di Stilistica e metrica sp per la magistrale in Filologia e letteratura italiana come 

affidamento diretto gratuito; 

- il prof. Gelichi terrà l'insegnamento di Archeologia medievale II, per il CdL in Conservazione dei beni 

culturali, in modalità on line. Come previsto dalle Linee guida di Ateneo per la didattica on line, per il primo 

anno di erogazione, al docente viene attribuito un monte orario pari al doppio di un corrispondente 

insegnamento in presenza e contestualmente, al Dipartimento di afferenza del docente viene riconosciuto 

un contributo finalizzato a finanziare l’eventuale attivazione di un contratto di docenza, a copertura del 

modulo rimasto scoperto; i relativi oneri, stimabili per l’esercizio 2017 in 10.000 euro, graveranno sul conto 

A.C. 06.08.12 Altri costi per servizi connessi a didattica e ricerca. Viene inoltre autorizzato il conseguente 

incremento delle ore di didattica per contratto/affidamento, anche eventualmente in deroga ai vincoli 

previsti dalle Linee guida per l’offerta formativa 2017-18. Pertanto si procederà a bandire come contratto 

esterno l'insegnamento di Archeologia medievale sp attivato nella LM in Scienze dell'antichità:letterature, 

storia, archeologia; 

- visto l'elevato numero di studenti (65) che hanno frequentato il Laboratorio di latino zero nel I semestre 

appena conclusosi, si propone di attivare, per il prossimo anno, due classi, una per semestre, in modo da 

poter distribuire meglio gli studenti. Si procederà quindi a bandire per contratto esterno anche 

l'insegnamento di Laboratorio di latino zero - classe B; 

- considerato che le ore di didattica tenute dal dott. Lorenzi, ricercatore a tempo determinato lett.a) 

nell'ambito del progetto BIFLOW, nella rendicontazione dei costi del personale non possono essere  

caricate come costo diretto bensì a carico degli overheads, si propone di concedere la riduzione di 30 ore 

in base all'art. 7, comma 5 del Regolamento per l'autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di 

servizio agli studenti. 

   Al termine della presentazione, il Consiglio unanime  

delibera 

- di concedere, per l'a.a. 2017/18, la riduzione di 30 ore del carico didattico al prof. Stefano Gasparri per 

l'a.a. 2017/18 in quanto Presidente della Commissione ASN; 
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- di far tacere, per l'a.a. 2017/18, l'insegnamento di Linguistica italiana, 60 ore, 12 CFU, precedentemente 

assegnato come responsabilità didattica alla prof.ssa fornasiero e di accogliere la disponibilità della 

docente di tenere come affidamento diretto gratuito l'insegnamento di Stilistica e metrica sp. La procedere 

per la proposta di affidamento diretto gratuito sarà appositamente deliberata nel prossimo consiglio di 

dipartimento previsto nel mese di maggio e andrà sottoposta all'approvazione del Nucleo di Vaqlutazione; 

- di bandire per contratto/affidamento esterno, per l'a.a. 2017/18, l'insegnamento di Archeologia medievale 

sp, 30 ore, attivato nella LM in Scienze dell'antichità:letterature, storia, archeologia per un compenso lordo 

di € 1800,00, costo totale Ateneo € 2412,00 che graverà sul conto A.C. 06.08.12 Altri costi per servizi 

connessi a didattica e ricerca; 

- di bandire per contratto/affidamento esterno, per l'a.a. 2017/18, l'attività didattica integrativa Laboratorio 

di latino zero - classe B, 40 ore, 4 CFU per un compenso lordo di € 1.800, costo totale Ateneo € 2.412 che 

si terrà nel II semestre affiancando l'insegnamento di Lingua e letteratura latina B; 

- di concedere la riduzione di 30 ore del carico didattico al dott. Cristiano Lorenzi per gli aa.aa. 2017/18 e 

2018/19, fino a conclusione del suo contratto, in base all' all'art. 7, comma 5 del Regolamento per 

l'autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti; 

- di assegnare per l'a.a. 2017/18 il solo insegnamento di Filologia italiana attivato nel CdL in Lettere e di 

bandire per contratto/affidamento esterno l'insegnamento di Storia della lingua italiana II, 30 ore, 6 CFU, 

per un compenso lordo di € 2.250, costo totale Ateneo € 3.015. 
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III - DIDATTICA: 

1. Offerta Formativa a.a. 2017-18: 

   b) proposte insegnamenti in modalità blended 

Il Direttore introduce il punto ricordando le caratteristiche che deve avere un corso in modalità blended 

secondo le Linee Guida per la didattica online (SA del 28/09/2016 – CdA del 14/10/2016): 

gli elementi minimi necessari a garantire che le attività e-learning non si riducano alla semplice 

presentazione di contenuti di supporto (il cui impiego rientra nei tempi di studio individuale dello studente) 

sono: 

▪ il patto formativo, contenente le indicazioni di svolgimento dell’insegnamento e le attività richieste allo 

studente; 

▪ almeno un video (o podcast, slide show, animazione, screencast) per ciascuna delle singole unità 

didattiche online previste, della durata non superiore ai 15 minuti; 

▪ materiali di autovalutazione (esercizi svolti e da svolgere, quiz etc.) per ciascuna unità didattica online 

prevista; 

▪ un forum partecipato. 

Le attività dovranno essere rese disponibili agli studenti sulla piattaforma Moodle di Ateneo 

(https://moodle.unive.it). L’utilizzo di strumenti diversi per la relazione studente-docente e per le altre 

attività didattiche proposte andrà previsto nel progetto e segnalato durante l’erogazione dell’insegnamento 

sulla piattaforma Moodle; il settore Didattica online dovrà essere messo in condizione di poter monitorare 

tali attività. 

Per l'a.a. 2017/18, le proposte di insegnamenti che si svolgeranno in modalità blended sono le seguenti: 

 

SSD INSEGNAMENTO CFU ORE PERIODO DOCENTE 

--- 
Laboratorio di greco due 

2 30 
2 Tribulato Olga 

--- 
Laboratorio di greco uno 

2 30 
1 Tribulato Olga 

M-STO/04 Storia dell'Italia contemporanea 
6 30 

3 Casellato Alessandro 

L-ANT/06 
Lineamenti di museologia 
archeologica sp 

6 30 
I sem Gambacurta Giovanna 

 
Il Consiglio, sentita la relazione sul punto, unanime 

delibera 

- di approvare, per l'a.a. 2017/18, l'attivazione degli insegnamenti riportati nella tabella sopra in modalità 

blended. 
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III - DIDATTICA: 

1. Offerta Formativa a.a. 2017-18: 

   c) proposte di Visiting Professor  

   Il Direttore comunica che ad integrazione della comunicazione riguardante il bando per 

l'assegnazione di contributi ai Dipartimenti per progetti di Adjunct Professor, inviata a tutti i docenti il 10 

febbraio u.s., il Rettore ha intenzione di destinare una quota del FUDD residuo, non ancora assegnato ai 

Dipartimenti, al finanziamento di Visiting Professor. Si tratta di 20.000 euro massimo per ogni 

Dipartimento, che potranno essere destinati a 1-2 proposte di Visiting con le stesse caratteristiche degli 

altri: soggiorno di almeno tre mesi, anche non continuativi, e almeno un corso di 30 ore in una laurea 

triennale o magistrale. Le modalità di erogazione dei fondi ai Dipartimenti sarà deliberata nel prossimo 

Consiglio di Amministrazione del 9 marzo. 

   Illustra quindi le proposte pervenute da presentare in risposta al bando DDR 114 del 10/02/2017. 

   Il prof Marco Fincardi propone il professore Gilles Bertrand dell'Università Grenoble Alpes 

(Francia). Il docente, di cittadinanza francese, è Professeur des universités classe exceptionnelle Histoire 

moderne e membre senior de l’Institut Universitaire de France 2012-2017. La sua permanenza presso il 

DSU darebbe la possibilità di continuare un corso strategico per Venezia come Storia del viaggio e del 

turismo sp e sviluppare collaborazioni tra i docenti e studenti del Dipartimento Studi Umanistici e 

l'Università Grenoble-Alpes (con cui è già avviato uno scambio Erasmus, a cui hanno partecipato alcuni 

studenti), in particolare col suo Istituto specializzato di storia del viaggio. Il professore ha già avuto e ha 

tuttora una stretta collaborazione con il nostro Ateneo in particolare per quanto concerne  tesi in cotutela e 

per la partecipazione a progetti di ricerca. È in progetto la traduzione del recentissimo volume del Prof. 

Bertrand sul Carnevale di Venezia, di cui si sta valutando la possibilità di una traduzione e pubblicazioni da 

parte delle Edizioni Ca’ Foscari. Possibilità di avviare un seminario sulla storia incrociata Francia / Italia 

(con particolare riferimento alle relazioni Venezia /Francia) in collegamento con il volume uscito da A. Colin 

nel 2016 La France et l’Italie. Histoire de deux nations sœurs de 1660 à nos jours, scritto in collaborazione 

tra G. Bertrand, J.-Y. Frétigné e A. Giacone. La presenza del professore sarebbe per di più importante per 

la possibilità di sviluppare una convenzione di Doppio Diploma in Storia tra le università di Venezia e 

Grenoble. Il periodo di permanenza a Venezia sarebbe previsto per tre mesi nel II semestre del 2017-2018 

durante il quale  al professore sarà assegnato l'insegnamento di Storia del viaggio e del turismo SP. (30 

ore - 6 CFU) tenuto in lingua inglese o francese.  

Il contributo totale richiesto per la permanenza del professore è di € 5.000. 

   Il prof Antonio Rigo propone la prof.ssa Marima Detoraki, dell'Università di Creta (Grecia), di 

cittadinanza greca, professore Associato presso la sua università. Si ritiene importante la sua presenza nel 

nostro Dipartimento dal punto di vista scientifico in quanto si intende istituire una collaborazione con centri 

di ricerca stranieri per lo sviluppo di un progetto europeo sulle biblioteche e la storia culturale e religiosa tra 
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Oriente e Occidente agli inizi dell'età moderna, e per incrementare l'ambito di ricerca su Bisanzio e 

Venezia, in particolare sui letterati, copisti ed ecclesiastici greci tra Venezia e Creta nei secoli XV-XVII. 

Dal punto di vista didattico la professoressa garantirebbe una continuità negli insegnamenti filologico-

letterari bizantini. 

La professoressa sarà inserita nell'équipe di ricerca su Bisanzio per il progetto su copisti, ecclesiastici e 

letterati a Creta e a Venezia. La sua attività di ricerca riguarderà un lavoro su biblioteche e manoscritti tra 

Creta e Bisanzio nei secoli XV-XVII condotto presso il DSU e presso la Biblioteca Nazionale Marciana. 

Il periodo di permanenza a Venezia sarebbe previsto per tre mesi nel II semestre del 2017-2018 durante il 

quale alla professoressa  sarà assegnato l'insegnamento di Filologia bizantina sp (30 ore - 6 CFU) tenuto 

in lingua inglese o francese. Il contributo richiesto per la permanenza della professoressa è di € 5.000. 

   Al termine della presentazione, il Consiglio, in considerazione dei profili scientifici degli studiosi e 

degli aspetti didattici relativi ai loro insegnamenti futuri, decide unanime di accoglie le proposte in attesa 

che venga emanato il bando per poterle finanziare.  
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III - DIDATTICA: 

2. Master in Digital Humanities ed. 2016-17: ratifica decreto affidamento diretto per contratto di 

insegnamento alla prof.ssa Marie Redmond ex art. 23, co.1 L.240/2010  

   Il Direttore ricorda che durante la prima edizione del Master in Digital Humanities era stato conferito 

un incarico medesimo alla prof.ssa Marie Redmond, Assistant Professsor presso la School of Computer 

Science & Statistics del Trinity College di Dublino. L'incarico comprende oltre alle ore di didattica anche la 

collaborazione didattica e scientifica relativamente agli obiettivi del Master, il supporto come tutor e la 

valutazione dei project work degli studenti; si tratta di un lavoro molto utile per le attività nel Master ed è 

quindi importante che continui anche per questa seconda edizione.  

Il compenso (onnicomprensivo oneri a carico ente) è di euro 10.000 per tutto il periodo di svolgimento del 

Master che graverà per € 6500 sui fondi del Master e per € 3500 su fondi  messi a disposizione dal 

Rettore.  

Poichè per queste tipologie di affidamento diretto è previsto il parere favorevole del Nucleo di Valutazione, 

considerato che la riunione si è tenuta il 24 febbraio u.s e che la successiva sarebbe stata troppo avanti, il 

Il Direttore ha provveduto con un decreto per la proposta di affidamento di questo incarico.  

Il Consiglio, sentita la relazione sul punto, unanime,  

delibera 

- di ratificare il Decreto n. 85 prot. n.7056-VII/16 del 17/02/2017 di affidamento diretto ex art. 23 co.1 L. 

240/2010 alla prof.ssa Marie Redmond  per l'incarico di docenza, di collaborazione didattica e scientifica 

relativamente agli obiettivi del Master e di supporto come tutor e per la valutazione dei project work degli 

studenti per la II edizione del Master di I° livello in "Digital Humanities" a.a. 2016/2017 
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IV - NOMINE 

1. Integrazione componente Collegio Didattico della Laurea Magistrale in Scienze dell'antichità: 

letterature, storia, archeologia 

   Il Direttore informa il Consiglio che sono pervenute le dimissioni del prof.Luigi Sperti come 

Coordinatore del Collegio Didattico della Laurea Magistrale in Scienze dell'antichità:letterature, storia, 

archeologia. Il prof. Sperti ha spiegato che, essendo ora Coordinatore del Dottorato in Scienze 

dell'antichità, si trova impossibilitato a svolgere anche il coordinamento del CdLM.  

   Il Direttore ringrazia il prof. Sperti per il prezioso lavoro svolto e si rende quindi necessaria la sua 

sostituzione in quanto lo Statuto prevede un numero minimo di componenti pari a cinque. 

Dopo aver chiesto a diversi colleghi, non nascondendo che è stata una ricerca laboriosa, il prof. 

Mastandrea, che ringrazio, ha dato la sua disponibilità a sostituire il prof. Sperti nel ruolo di Coordinatore 

del CdLM in Scienze dell'antichità: letterature, storia, archeologia  
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V  - RICERCA 

1. Presentazione progetti  

   a) Programma “Europe for Citizens” - prof. Claudio Povolo 

   Il Direttore comunica che il prof. Claudio Povolo intende sottomettere, in risposta alla call “1917. The 

social and political revolutions, the fall of empires and their impact on Europe's political and historical 

landscape” del programma Europe for Citizens, in scadenza il 1 marzo 2017, la proposta di progetto dal 

titolo: "IMPRISONED MEMORIES: Remembering the Russian revolutions through the memories of 

prisoners of war", acronimo "POW1917", con l’Università Ca’ Foscari Venezia - Dipartimento di Studi 

Umanistici in qualità di coordinatore (lead partner). 

Gli altri partecipanti sono: 

- University of Cluj (România); 

- Disma sas Treviso; 

- Slovene National Library of Trieste (IT); 

- Institute IRRIS for Research, Development and Strategies of Society, Culture and Environment,

 Koper (Slovenia); 

- Military Museum of the Slovenian Army, Maribor (SLO); 

- The Historical Society of Southern Primorska, Koper (SLO). 

Si presenta brevemente la proposta progettuale. 

Il progetto Imprisoned Memories si focalizza sulle memorie dei prigionieri Austro-Ungarici trattenuti in 

Russia e Siberia durante la Prima guerra mondiale. Gli ultimi prigionieri tornarono in patria solamente nel 

1922. L’obbiettivo principale del progetto è di capire come la Rivoluzione Russa (in Febbraio ed Ottobre 

1917) e la guerra civile che ne scaturì influenzarono la condizione dei prigionieri di guerra. Il progetto si 

concentrerà in particolare sulle memorie dei sopravvissuti italiani e sloveni, rimpatriati principalmente 

attraverso il porto di Trieste. Al loro rientro i prigionieri furono trattenuti in appositi campi ed interrogati, 

perché si temeva il diffondersi di idee rivoluzionarie in Europa.  

La durata del progetto è di un anno ed il budget complessivo è di € 100.000,00. La quota assegnata a Ca' 

Foscari ammonta a € 20.000,00. 

Non è richiesto un cofinanziamento del Dipartimento. 

    Il Consiglio unanime, sentita la relazione sull'argomento  

delibera 

   di approvare la presentazione della proposta di progetto dal titolo "IMPRISONED MEMORIES: 

Remembering the Russian revolutions through the memories of prisoners of war ", acronimo "POW1917", 

in risposta alla call “1917. The social and political revolutions, the fall of empires and their impact on 

Europe's political and historical landscape” del programma Europe for citizens. 

 

   b) “Discovery Program-ARC” - prof.ssa Tamisari 

   Il Direttore comunica che la prof.ssa Tamisari intende sottomettere una richiesta di finanziamento 

nell’ambito del Discovery Program dell’Australian Research Council, scadenza il 1 marzo 2017, 
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presentando una proposta di progetto dal titolo: "Present-Day Struggles in Venice: Value, Crisis, Response 

in Heritage Cities", con l’Università Ca’ Foscari Venezia in qualità di partner. 

Si presenta brevemente la proposta progettuale. 

Insieme alla prof. Francesca Merlan, Australian National University, che è il principal investigator, sto 

collaborando come partner investigator al  progetto di ricerca intitolato “Present-Day Struggles in Venice: 

Value, Crisis, Response in Heritage Cities”. La domanda sarà consegnata l'1 marzo 2017 e verrà valutata 

nell’ambito del programma “Discovery Projects 2018 round 1” dell’Australian Research Council, (ARC, 

Proposal ID: DP180103962, http://www.arc.gov.au/discovery-projects). 

   Il progetto studia i paradossi e le tensioni del turismo contemporaneo a Venezia e vuole produrre 

un’analisi comparativa in relazione alle realtà di altre città d’arte patrimoni culturali. In contrasto a molti 

studi su Venezia che si concentrano sugli aspetti economici e sulla gestione commerciale del turismo, il 

progetto utilizza una metodologia etnografica e critico-comparativa per affrontare le questioni 

sull’ambiente, sull’economia e sul quotidiano quali processi contraddittori che fanno perno sull’accesso al 

‘capitale patrimoniale’ che è la città d’acqua.   

 Lo scopo generale del progetto è quello di prendere in esame un’ampia serie di sfide strutturali, 

ambientali, governative e economiche che caratterizzano le attuali risposte e le varie forme di  resistenza e 

attivismo locali all’intenso processo di turistificazione della città. 

Gli obiettivi sono:  

 1. raccogliere dati sulle connessioni intergenerazionali passate, presenti e future; 

2. documentare le relazioni dei residenti con il luogo e con la casa (di proprietà o in affitto);  

3. esaminare la governance urbana con particolare attenzione al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti.  

La durata del progetto è di 3 anni ed il budget complessivo è di € 150.000.     

Il Consiglio unanime, sentita la relazione sull'argomento  

delibera 

   di approvare la presentazione della proposta di progetto dal titolo "Present-Day Struggles in Venice: 

Value, Crisis, Response in Heritage Cities”, nell’ambito del Discovery Program dell’Australian Research 

Council l Discovery Program-ARC. 

 

   c) Ratifica decreti 

   Il Direttore sottopone al Consiglio la ratifica dei seguenti decreti: 

- Decreto n. 39 prot. n. 4408 del 01/02/2017 relativo all’autorizzazione alla partecipazione alla call for 

proposals H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017: Understanding Europe – Promoting the European Public 

and Cultural Space, Type of action RIA; titolo progetto “Historical Archives and Libraries of Europe: 

accessing hidden parts of the European cultural heritage” (acronimo H.A.L.E.) – referente scientifico  

prof.ssa Caterina Carpinato; 

- Decreto n. 40 prot. n. 4409 del 01/02/2017 relativo all’autorizzazione alla partecipazione alla call for 

proposals H2020-CULT-COOP-02-2017: Improving mutual understanding among Europeans by working 

through troubled pasts - type of action “RIA”. Titolo progetto “Establishing of understanding and self 

http://www.arc.gov.au/discovery-projects
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awareness of individual freedom and social justice within  developing of democracy in the perspective of 

the European coexistence” (acronimo “EU-Freecoexistence”) – referente scientifico prof. Claudio Povolo; 

- Decreto n. 41 prot. n. 4410 del 01/02/2017 relativo all’autorizzazione alla partecipazione alla call for 

proposals H2020-CULT-COOP-07-2017: Cultural heritage of European coastal and maritime regions; type 

of action “RIA”. Titolo progetto “Triton. Ancient Coastal Lagoon Landscapes”- proponente dott. Carlo 

Beltrame 

   Il Consiglio unanime, visti i decreti citati, ratifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Il Presidente       PAG.                   
  
 
Anno Accademico 2016-2017      pag.   19 
 
Verbale della seduta del Consiglio in data 28 febbraio 2017 
 

V  - RICERCA 

2. Assegno di ricerca alla dott.ssa Alessandra Bucossi ai sensi dell'art. 13 c. 1 del Regolamento per 

il conferimento assegni di ricerca 

   Il Direttore introduce l'argomento ricordando che il contratto come ricercatore a tempo determinato 

lett. a), stipulato con la dott.ssa Alessandra Bucossi nell’ambito del progetto "I secoli XI e XII prodromi 

dell'Europa unita e divisa: confronti e scontri tra l'Oriente bizantino e l'Occidente latino" e finanziato dal 

programma “Futuro in ricerca 2013”, avrà termine in data 13 marzo 2017. Il suddetto progetto 

originariamente in scadenza alla medesima data, è stato prorogato con decreto del MIUR  n.1439 del 

18/07/2017 per 24 mesi, fino al 14/03/2019, al fine di consentire il completamento delle attività previste dal 

progetto. In base alle linee guida ministeriali “ciascuno dei progetti ammessi a finanziamento deve 

prevedere anche contratti stipulati dall’ente interessato (nel rispetto della normativa vigente e dei 

regolamenti interni) con i coordinatori di progetto (o i responsabili di unità). Tali contratti (configurabili come 

“chiamata diretta” e soggetti pertanto alle norme vigenti per tale tipo di contratto) dovranno avere 

decorrenza dal momento dell’avvio ufficiale del progetto, con tolleranza orientativa di un mese successivo 

all’avvio, e terminare in data non anteriore alla conclusione del progetto stesso.” 

   Allo scopo quindi di consentire alla dott.ssa Bucossi di continuare a coordinare il progetto fino alla 

conclusione, il Direttore propone la stipula di un contratto di assegno di ricerca, per un importo annuo pari 

a 29.600 Euro a carico del progetto "FIR 2013-Bucossi" che ha una disponibilità di euro 34.000. Il contratto 

di assegno potrà essere conferito senza l’espletamento della selezione in base all’art. 13 “Beneficiari di 

contributi derivanti da programmi di ricerca di alta qualificazione” del Regolamento di Ateneo per il 

conferimento degli assegni di ricerca.  

   Al termine della relazione, il Consiglio unanime, sentita la relazione sull'argomento  

delibera 

 di conferire assegno di ricerca alla dott.ssa Alessandra Bucossi dal titolo "I secoli XI e XII prodromi 

dell'Europa unita e divisa: confronti e scontri tra l'Oriente bizantino e l'Occidente latino" nell'ambito del 

programma “Futuro in ricerca 2013”, di cui è titolare, per l'importo di euro 29.600 annui. 
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VI - PROGRAMMAZIONE 

1. Proposta di disattivazione della Scuola Interdipartimentale in Relazioni Internazionali 

   Il Presidente informa che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente 

nelle sedute del 11 e del 14 ottobre 2016, hanno deliberato di dare avvio al processo di disattivazione delle 

Scuole Interdipartimentali di Ateneo, previste dall’articolo 35 dello Statuto di Ateneo. Tale processo ha 

come obiettivo la semplificazione della governance dei corsi di studio attualmente gestiti dalle Scuole 

Interdipartimentali che sarà invece attuata attraverso collaborazioni disciplinari fra diversi dipartimenti. I 

corsi di laurea e laurea magistrale afferenti alle Scuole potranno continuare così la loro attività attraverso 

specifici accordi che verranno sottoscritti fra i dipartimenti coinvolti.  

   Il Direttore ricorda quindi che il Dipartimento partecipa alle seguenti Scuole Interdipartimentali: 

1) Scuola in Conservazione e Produzione dei Beni Culturali, con attuale sede amministrativa presso il 

Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, in qualità di Dipartimento associato; 

2) Scuola in Relazioni Internazionali, con attuale sede amministrativa presso il Dipartimento Studi 

Linguistici e Culturali Comparati, in qualità di Dipartimento associato.  

   Riguardo la Scuola in Conservazione e Produzione dei Beni Culturali il Direttore aggiorna il 

Consiglio sullo stato delle trattative ancora in corso, lontane per ora dal giungere ad un accordo. 

   Riguardo alla Scuola in Relazioni Internazionali, riferisce di aver partecipato alla seduta della Giunta 

del 23 gennaio u.s. nella quale è stata deliberata la disattivazione e approvato contestalmente all'unanimità 

l'accordo finalizzato alla gestione dei corsi di studio finora gestiti dalla Scuola. Ricorda al Consiglio che 

DSU pur partecipando alla Scuola non è stato mai di fatto in questi anni coinvolto nelle attività didattiche 

della medesima, motivo per cui DSU non è entrato nella definizione dell'accordo.  

   Il Direttore richiama l’art. 35, comma 11, dello Statuto di Ateneo, il quale stabilisce che: “La 

disattivazione delle Scuole interdipartimentali è proposta dai Consigli di Dipartimento coinvolti a 

maggioranza assoluta dei componenti in ciascun Dipartimento e con la maggioranza dei Dipartimenti 

costituenti la Scuola. Sulla proposta di disattivazione delibera il Consiglio di Amministrazione, previo 

parere obbligatorio del Senato Accademico. La Scuola viene comunque disattivata qualora venga meno il 

requisito minimo della partecipazione di almeno due Dipartimenti”. 

   In base alle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, i Consigli dei 

Dipartimenti quindi, sono chiamati ad approvare la disattivazione proposta dalla Scuola in Relazioni 

Internazionali congiuntamente all'adozione del nuovo accordo che regola la gestione dei corsi di studio, 

che nel nostro caso, dato che il DSU non è coinvolto il DSU, si traduce semplicemente nell'uscita del DSU 

dalla Scuola e dai corsi in essa gestiti. 

   Il Direttore comunica ad ogni modo che il corso di laurea triennale denominato PISE verrà 

incardinato, quale sede didattica ed amministrativa nel dipartimento di Dipartimento di Filosofia e Beni 

Culturali, e la sua gestione sarà garantita dalla collaborazione dei dipartimenti di Dipartimento di Studi 

Linguistici e Culturali Comparati e del Dipartimento di Economia; che il corso di laurea magistrale in 

Relazioni Internazionali Comparate verrà incardinato, quale sede didattica ed amministrativa nel 
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dipartimento di Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati e la sua gestione sarà garantita dalla 

collaborazione del Dipartimento di Economia. 

   Considerata quindi l’opportunità di avviare il processo di snellimento delle procedure amministrative 

in un’ottica di semplificazione e, preso atto degli accordi intervuti in seno alla Scuola di Relazione 

Internazionali che non vedono coinvolto il DSU nella gestione dei relativi corsi di laurea, il Consiglio, 

unanime 

delibera 

 di approvare la proposta di disattivazione della Scuola interdipartimentale in Relazioni Internazionali 

cui aderisce; 

 al contempo prende atto degli accordi intercorsi tra il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, 

Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati e il Dipartimento di Economia per la gestione dei 

corsi di laure PISE e Relazioni Internazionali Comparate. 
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VI- PROGRAMMAZIONE 

2. Proposte di cofinanziamento per progetti di Adjunct Professor relativi all'a.a. 2017/2018 

   Il Direttore richiama il bando per l'assegnazione di contributi ai Dipartimenti per progetti di Adjunct 

Professor relativi all'anno accademico 2017-18, con scadenza il 10 marzo prossimo. Per il prossimo anno 

accademico l'Ateneo riserva le azioni di cofinanziamento al 50% innalzando però il budget annuo a 

disposizione  dagli attuali euro 100.000 ad euro 160.000. 

 che fino a quest'anno erano destinate a visiting professor, esclusivamente a proposte di double 

appointment incoming e/o a proposte di contratti ai sensi dell'art. 23, co. 1 e 3 della Legge Gelmini. Il 

Direttore riassume le caratteristiche principali del bando:  

- profilo di chiara fama del docente, nel caso di contratti ex art 23. comma 3 (Professori ordinari in 

possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: occupare da almeno un triennio analoga posizione in 

università straniere; siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici nell'ambito internazionale; abbiano 

ricoperto per almeno un triennio incarichi direttivi in qualificati istituti di ricerca internazionali); ruolo non 

inferiore al professore associato (o equivalente) per tutte le altre tipologie di contratto;  

- cittadinanza straniera e/o impiego presso un’istituzione di ricerca straniera (ai fini della visibilità nei 

ranking internazionali); 

- permanenza presso Ca’ Foscari per almeno tre mesi, anche non continuativi, all’interno dell’anno 

accademico (ai fini della visibilità nei ranking internazionali), che verrà precisata nel contratto/convenzione; 

- attribuzione da parte dei collegi didattici di attività d’insegnamento in lingua inglese (o comunque una 

lingua straniera) in misura congrua rispetto alla retribuzione, e comunque non inferiore ad  almeno 30 ore 

in corsi di Laurea o Laurea Magistrale; 

- disponibilità alla partecipazione a progetti e attività di ricerca dell’Ateneo; 

- menzione di Ca’ Foscari tra le affiliazioni del docente quando verranno pubblicati gli esiti delle ricerche 

svolte presso l’Ateneo, anche dopo la conclusione della permanenza. In particolare, la doppia affiliazione 

andrà evidenziata nelle pubblicazioni; 

- limite al cofinanziamento dell’Ateneo per singola proposta al 50% della spesa complessiva fino a un 

massimo di euro 20.000 annui; fatto salvo questo massimo, il cofinanziamento di Ateneo potrà raggiungere 

il 60% nel caso in cui il docente svolga attività di didattica sui corsi di studio interdipartimentali.  

   Le proposte di reclutamento mediante l’attivazione di contratti con queste caratteristiche, saranno 

denominati “Adjunct Professor”: verranno presentate dai Dipartimenti, previa selezione interna, potranno 

prevedere una durata massima di due anni e dovranno ricevere parere favorevole dal Senato Accademico. 

   Rimane ovviamente nelle disponibilità dei Dipartimenti la possibilità di proporre l’attivazione di 

convenzioni di double appointment e/o di posizioni di Visiting o Adjunct professor senza accedere al 

cofinanziamento d’Ateneo, seguendo le procedure previste dai regolamenti di Ateneo sulle chiamate dei 

docenti. 

   Il Direttore illustra le richieste pervenute le cui caratteristiche soddisfano quelle richieste dal bando, 

presentando la proposta avanzata dalle proff.sse Crotti e Ricorda per la prof.ssa TATIANA CRIVELLI 

SPECIALE dell'Università di Zurigo (Svizzera). La docente, di cittadinanza svizzera, è professore Ordinario 
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presso la sua Università - Romanisches Seminar. Nel 2000 ha conseguito la Libera Docenza in Letteratura 

Italiana presso la Philosophische Fakultät dell’Università di Zurigo. A partire dal 2001, grazie al sostegno 

del Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica, ha fatto ricerca tra Roma (Univ. La Sapienza) e 

Firenze.  Nel 2002 è stata invitata  come Visiting Professor di Letteratura Italiana presso la University of 

Michigan di Ann Arbor. Dal settembre 2003 al luglio 2010 è diventata Professoressa straordinaria di 

Letteratura Italiana presso il Romanisches Seminar dell'Università di Zurigo, indi dall'agosto 2010 

Professoressa ordinaria presso il medesimo ateneo. Dal 2014 è membro del Centre for Arts and Cultural 

Theory della Facoltà di Lettere e Scienze Sociali nonchè Presidente della Commissione per le Pari 

Opportunità della medesima università. Al momento ricopre la carica di Direttore di Dipartimento di Lingue 

e Letterature Romanze dell'Università di Zurigo. 

   Per meriti nella diffusione della cultura italiana all'estero, il 26 luglio 2004 è stata insignita del titolo di 

Cavaliere della Repubblica Italiana (Ordine della Stella della Solidarietà). 

   La prof.ssa Crivelli inoltre ha ricevuto vari riconoscimenti internazionali e dal 2004 al 2014 ha diretto 

le attività del Centre for Renaissance Studies (CRS), qualificato Istituto di Ricerca internazionale presso 

l'Università di Zurigo. la professoressa è tuttora membro di comitati editoriali e direzioni di riviste 

scientifiche. 

   Il periodo di permanenza a Venezia sarebbe previsto per tre mesi nel II semestre del 2017-2018 

durante il quale alla professoressa  sarà assegnato l'insegnamento di Letteratura italiana contemporanea II 

SP. - Laboratorio (30 ore - 6 CFU) da tenersi in lingua Inglese.  

Il contributo richiesto per la permanenza della prof.ssa Crivelli sarebbe di € 10.000, di cui il 50% quale 

contributo da richiedere all'Ateneo. 

   Al termine della presentazione, in considerazione dell'eccellenza del profilo scientifico e didattico 

della studiosa, i cui interessi di ricerca e di studio spaziano dalla letteratura italiana contemporanea, alla 

filologia e all'informatica fino agli studi teorici dedicati ai cultural studies, anche ritenendo che la presenza 

in Dipartimento della prof.ssa Crivelli qualificherebbe in termini prestigiosi il campo della Letteratura 

italiana contemporanea nonchè dei gender studies 

delibera 

di proporre la prof.ssa Tatiana Crivelli (vedi CV allegato VI.2), di nazionalità svizzera, professore 

all'Università di Zurigo quale candidata a ricoprire il ruolo di Adjunct Professor per il profilo ex art. 23 

comma 3 della Legge 240/2010. La prof.ssa Tatiana Crivelli avrebbe una permanenza di tre mesi nel II 

semestre dell'a.a. 2017-2018 durante il quale le sarà assegnato l'insegnamento di Letteratura italiana 

contemporanea II nella Laura Magistrale come attività laboratoriale per 30 ore (6 CFU) da tenersi in lingua 

Inglese. 

Si propone un compenso onnicomprensivo di euro 10.000 di cui 5.000 richiesti all'Ateneo quale 

cofinanziamento. 

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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VI- PROGRAMMAZIONE 

   3. Finanziamento iniziative a sostegno della didattica: II semestre 2016-17 

   Il Direttore introduce il punto ricordando che per questa tipologia di attività sono stati messi a 

disposizione  5.000 euro per le attività che si svolgono durante tutto l’anno. 

   Le richieste pervenute sono:  

1. proponente dott. Casellato per l'iniziativa, "Fare Storia nel paesaggio": Scuola AISO, Corleone (PA), 28-

30 aprile 2017, contributo richiesto € 1.500,00; 

2. proponente prof. Ciampini per Viaggio studio a Roma: "la Roma egizia", marzo - aprile 2017 (3 gg), 

contributo richiesto € 2.000,00; 

3. proponenti proff. Calvelli, Cresci e Lucchelli per "Visita alle collezioni epigrafiche e numismatiche 

romane", maggio 2017 (3 gg), contributo richiesto € 2.500,00; 

4. proponente prof. Povolo per "Visita ai luoghi del fuorilegge Zanzanu'" - (Salò, Gargagno, Tignale - BS), 

marzo - aprile 2017 (3 gg), contributo richiesto € 800,00; 

5. proponente dott.ssa Gilibert per Visita guidata alla mostra "Prima dell'alfabeto" - Palazzo Loredan

 19-apr-17, contributo richiesto € 70,00. 

Dette richieste sono state sottoposte all’approvazione del Comitato per la Didattica, riunitosi lunedì 20 

febbraio u.s. che, tenuto conto dei fondi a disposizione ha stabilito di approvare tutte le iniziative 

presentate riducendo il contributo richiesto del 20% come riportato nella tabella seguente: 

 

  

DESCRIZIONE ATTIVITA' 
PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

DOCENTE 
PROPONENTE 

CONTRIBUTO 
RICHIESTO 

ASSEGNATO 
Comitato 

A
T

T
IV

IT
A

' 
II
 S

E
M

E
S

T
R

E
 

"Fare Storia nel paesaggio": Scuola 
AISO, Corleone (PA) 

28-30 aprile 2017 Casellato € 1.500,00 € 1.200,00 

Viaggio studio a Roma: "la Roma 
egizia" 

marzo - aprile 2017 (3 
gg) 

Ciampini € 2.000,00 € 1.600,00 

Visita alle collezioni epigrafiche e 
numismatiche romane 2017 

maggio 2017 (3 gg) 
Calvelli - Cresci 
- Lucchelli 

€ 2.500,00 € 2.000,00 

Visita ai luoghi del fuorilegge Zanzanu' - 
(Salò, Gargagno, Tignale - BS) 

marzo - aprile 2017 (3 
gg) 

Povolo € 800,00 € 650,00 

Visita guidata alla mostra "Prima 
dell'alfabeto" - Palazzo Loredan 

19-apr-17 Gilibert € 70,00 € 70,00 

    

€ 6.870,00 € 5.520,00 

Il Consiglio, sentita la relazione sul punto, unanime 

delibera 

di approvare i finanziamenti per iniziative a sostegno delle attività didattiche che si svolgeranno nel II 

semestre dell'a.a. 2016/17 così come esaminate dal Comitato per la Didattica.  

La presente delibera è approvata seduta stante.  
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VII - BILANCIO  

1. Consuntivo bilancio 2016 

   Il Direttore presenta il bilancio consuntivo dell'esercizio 2016 per l'approvazione, sebbene alcune 

operazioni contabili relative ai riporti a nuovo esercizio siano ancora in corso senza riflessi sostanziali sulle 

risultanze di gestione, come anche le operazioni di risconto che saranno portate a termine da ABIF. In 

questa sede verranno presentati i dati ormai sedimentati relativi alle fonti di finanziamento e agli impieghi e 

un'analisi dell'utilizzo delle risorse. 

   La Segretaria illustra, mediante grafici, le fonti di finanziamento, interne e esterne e i loro utilizzi. 

Spicca il notevole impegno finanziario in favore degli assegni di ricerca, pari a € 812.425, il 38% dei costi 

totali. 

   Al termine della presentazione, il Consiglio unanime  

delibera 

di approvare il bilancio concuntivo dell'esercizio 2016 e la relativa Relazione sulla gestione (allegato VII.1) 
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2. Operazioni di chiusura 2016 

   Il Direttore comunica al Consiglio che sono stati reiscritti nel bilancio 2017 gli stanziamenti di bilancio 

2016 con i seguenti Decreti di variazione di bilancio: 

Il Direttore comunica al Consiglio che sono stati reiscritti nel bilancio 2017 gli stanziamenti di bilancio 2016 

con i seguenti Decreti di variazione di bilancio: 

- Decreto n. 43 del 06/02/2017, relativo a progetti di ricerca finanziati con fondi della Regione Veneto; 

- Decreto n. 45 del 06/02/2017, relativo a progetti di ricerca PRIN e FIR finanziati con fondi del MIUR, per 

spese autorizzate nel 2016; 

- Decreto n. 65 del 14/02/2017, relativo al progetto di ricerca NBM finanziato con fondi della Regione 

Veneto; 

- Decreto n. 66 del 14/02/2017, relativo a progetti di ricerca finanziati con fondi della CGIL/IRES; 

- Decreto n. 67 del 14/02/2017, relativo a progetti di ricerca finanziati con fondi FSE della Regione Veneto; 

- Decreto n. 68 del 14/02/2017, relativo al progetto di ricerca “ASSEGNOFUCF2014” finanziato con fondi 

della Fondazione Università Ca’ Foscari; 

- Decreto n. 69 del 14/02/2017, relativo al progetto di ricerca “CIPRO.CARPINATO” finanziato con fondi 

dell’Ambasciata di Cipro; 

- Decreto n. 82 del 17/02/2017, relativo ad assegnazioni sugli incentivi per presentazione progetti di ricerca 

nazionali e/o internazionali finanziati dall'Ateneo; 

- Decreto n. 86 del 20/02/2017, relativo a progetti di ricerca c/terzi in ambito commerciale: Jesolo 2015; 

- Decreto n. 88 del 20/02/2017, relativo al progetto di ricerca del Dottorato in Scienze dell'Antichità 

finanziato con fondi dell'Università degli studi di Udine. 

 

 

2. Bilancio 2017 e decreti a ratifica 

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

- Decreto n. 81 del 17/02/2017, relativo allo stanziamento finanziamento progetto europeo "Opinion 

Dynamics and Cultural Conflict in European Spaces" "ODYCCEUS" in collaborazione con il Dipartimento 

di Management. 

 Il Consiglio unanime ratifica i suddetti decreti. 

 

2. Operazioni di chiusura 2016 - operazioni di riporto fondi 

Il Direttore sottopone al Consiglio la ratifica dei seguenti Decreti di chiusura bilancio 2016 relativi al riporto 

dei fondi in bilancio: 

- Decreto n. 42 del 06/02/2017, relativo alla reiscrizione nel bilancio 2017 di stanziamenti relativi a progetti 

di ricerca finanziati con fondi europei; 

- Decreto n. 44 del 06/02/2017, relativo alla reiscrizione nel bilancio 2017 di stanziamenti relativi a progetti 

di ricerca PRIN e FIR finanziati con fondi del MIUR; 
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- Decreto n. 61 del 14/02/2017, relativo alla reiscrizione nel bilancio 2017 di stanziamenti che trovano 

copertura in riserve, derivanti da disponibilità 2016 relative ad assegnazioni sul fondo Scavi Archeologici - 

bando 2016 e su assegnazioni del Dipartimento finalizzate ai progetti di scavo e ricerche archeologiche; 

- Decreto n. 70 del 14/02/2017, relativo alla reiscrizione nel bilancio 2017 di stanziamenti che trovano 

copertura in riserve, derivanti da disponibilità 2016 relative ad assegnazioni sul fondo Progetti di Ateneo - 

bando 2014 e 2015 e Premi alla Ricerca - Bando 2014, finanziati dall'Ateneo; 

- Decreto n. 80 del 16/02/2017, relativo alla reiscrizione nel bilancio 2017 di stanziamenti relativo al Master 

“Digital Humanities” a.a. 2016/2017 finanziato con le quote di iscrizione degli studenti iscritti; 

- Decreto n. 83 del 17/02/2017, relativo alla reiscrizione nel bilancio 2017 di stanziamenti relativi a progetti 

di ricerca c/terzi in ambito commerciale: Nonantola 2015 e Jesolo 2016; 

- Decreto n. 95 del 28/02/2017, relativo alla autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di stanziamenti che 

trovano copertura in riserve, derivanti da disponibilità 2016. Riporto fondi relativi a lettera f) CdA 

16/12/2016. 

Il Consiglio unanime ratifica i suddetti decreti. 
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VIII - CONTRATTI E CONVENZIONI 

1. Convenzione con MAEG SpA per cofinanziamento borsa di dottorato di ricerca in Italianistica 

   Il Direttore ricorda al Consiglio le delibere sin qui assunte relativamente alla situazione del  Dottorato 

in Italianistica e alla sua possibile evoluzione. In particolare, ricorda al Consiglio che la proposta di 

cofinanziamento di una borsa triennale, da parte della Società MAEG SpA, è stata accettata dal DSU (ex 

art. 19 L 240/2010, che regola il finanziamento di borse dottorali da parte di soggetti estranei 

all’amministrazione universitaria), contestualmente all’impegno di cofinanziarla con fondi propri e di ricerca 

dei docenti dell’area di Italianistica per circa 33.000 euro.  Viene sottoposta quindi all’attenzione del 

Consiglio la stipula di una convenzione con la società MAEG Costruzioni SpA concernente il 

cofinanziamento al 50% di una borsa di studio triennale per il 33° ciclo del Dottorato di ricerca in 

Italianistica per la seguente tematica di ricerca: ”Narrazione per le imprese: il caso MAEG. Impostazione 

teorica, l’immagine artistica e letteraria del ponte, il confronto fra culture”. 

   La convenzione - che decorrerà dalla data della stipula fino alla fine dei corsi, comprese le eventuali 

proroghe previste dalle norme vigenti in materia di Dottorato di ricerca - prevede, tra l’altro, che 

rappresentanti del finanziatore possano essere invitati a partecipare alle riunioni del Collegio di Dottorato, 

senza diritto di voto.. Eventuali somme non utilizzate per effetto di rinuncia, decadenza e cessazione 

sopravvenuta, saranno restituite al finanziatore. 

   Al termine della presentazione il Consiglio unanime 

Delibera 

di approvare la stipula della Convenzione di cofinanziamento di una borsa di studio per il Dottorato di 

ricerca in Italianistica 33° ciclo con cofinanziamento a carico del finanziatore società MAEG SpA per circa 

€ 33.000, e pari importo a carico del DSU. 

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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IX - VARIE 

   1. Contratto di pubblicazione per il n. 13 della rivista KASKAL  (anno 2016) 

   Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la stipula di un contratto, con la casa editrice 

Logisma editore, per la pubblicazione, distribuzione  e promozione del volume n. 13 (anno 2016) della 

rivista “Kaskal” di cui è Direttore il prof. Lucio Milano di DSU. La tiratura sarà di 200 copie e il prezzo di 

copertina è previsto in euro 65,00. Il contributo, scontato,  richiesto al Dipartimento è pari ad €  1.976 a 

fronte della cessione di nn. 38 copie. Il costo graverà sui fondi dipartimentali. 

Al termine della presentazione il Consiglio unanime 

delibera 

di approvare la stipula del contratto di pubblicazione con Logisma editore per la pubblicazione del volume 

n. 13 (anno 2016) della rivista Kaskal, con costi a carico del conto A.C. 06.08.09 – Costi per pubblicazioni 

ed editoria. 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

2. Contratto di pubblicazione per il n. 34 della rivista LEXIS (anno 2016) 

   Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la stipula di un contratto, con la casa editrice A.M. 

Hakkert Publishing, per la pubblicazione, distribuzione  e promozione del volume n. 34 (anno 2016) della 

rivista “Lexis” di cui è Direttore il prof. Paolo Mastandrea di DSU. La tiratura sarà di 500 copie e il prezzo di 

copertina è previsto in euro 84,00. Il contributo, scontato,  richiesto al Dipartimento è pari ad €  4.000 a 

fronte della cessione di nn.140 copie. Il costo graverà sui fondi dipartimentali. 

Al termine della presentazione il Consiglio unanime 

delibera 

di approvare la stipula del contratto di pubblicazione con A.M. Hakkert Publishing per la pubblicazione del 

volume n. 34 (anno 2016) della rivista “Lexis”, con costi a carico del conto A.C. 06.08.09 – Costi per 

pubblicazioni ed editoria. 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

3. Centro Interuniversitario di Storia Culturale (CSC) – Convenzione per la costituzione e il 

funzionamento 

Il Direttore ricorda al Consiglio che nel corso della seduta del 30 novembre 2016, si era fatto carico di 

verificare l’interesse dei docenti del DSU - gia’ coinvolti nel CSC - al rinnovo della convenzione, con le 

Università di Padova, Pisa, Verona e Bologna. Ricorda inoltre che scopo del Centro è quello di 

promuovere, organizzare e coordinare sia attività di ricerca che attività di formazione per giovani ricercatori 

nel campo della storia culturale, utilizzando - quale sede amministrativa - il DISGEA dell’Università di 

Padova. La Convenzione – a firma del Rettore - avrà durata pari ad anni otto. 

Raccolto dagli interessati parere positivo, propone al Consiglio di aderire alla “Convenzione per la  

costituzione e il funzionamento del ‘Centro Interuniversitario di Storia Culturale’”. Il Direttore propone 
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altresì di individuare - quale rappresentante del DSU UniVE in seno al Consiglio Direttivo del CSC il prof. 

Simon Levis Sullam. 

Al termine della presentazione il Consiglio unanime 

delibera 

l’adesione del Dipartimento di Studi Umanistici alla “Convenzione per la  costituzione e il funzionamento 

del ‘Centro Interuniversitario di Storia Culturale’” e la nomina del professor Simon Levis Sullam quale 

rappresentante del DSU UniVE in seno al Consiglio Direttivo del CSC. 

 

4. Offerta formativa a.a. 2016/17: nulla osta ricercatori per insegnamenti presso altri Dipartimenti 

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

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

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

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

elencati ricercatori: 

Dipartimento di Filosofia e beni culturali 

Casellato Alessandro:  

 “FT0249 Storia dell'Italia contemporanea, ssd M-STO/04, 30 ore, 6 CFU, 3° periodo, CdL in Scienze della 

società e del servizio sociale; 

Portinari Stefania: 

- FT0450 Fondamenti di storia dell'arte contemporanea, ssd L-ART/03, 30 ore, 6 CFU, 2° periodo, CdL in 

Conservazione dei beni e delle attività culturali; 

- EM3F04 Arte contemporanea I, ssd L-ART/03, 30 ore, 6 CFU, 1° periodo, CdL Magistrale in Economia e 

gestione delle arti e delle attività culturali. 

 

 Al termine della lettura delle richieste pervenute, il Consiglio unanime  

delibera 

di approvare la concessione del nulla osta per tutte le richieste pervenute. 
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X -PERSONALE: 

(alla presenza del solo corpo docente: escono i ricercatori) 

1. Specifiche emanazione bando per ricercatore a tempo determinato lettera a) a tempo definito ssd 

M-STO/04 - Storia contemporanea nel Progetto ODYCCEUS: ratifica decreto 

   Il Direttore porta all’attenzione dl Consiglio il Decreto n. 84, prot. 7038, del 17/02/2017 relativo alla 

richiesta di assunzione di un ricercatore a tempo determinato ex art. 24 co. 3 lett. a) a tempo definito, SSD 

M-STO/04 - Storia contemporanea per le esigenze del progetto "Opinion Dynamics and Cultural Conflict in 

European Spaces" (acronimo “ODYCCEUS”) con il Grant Agreement n. 732942, con capofila la  Max 

Planck-Gesellschaft zur Förderurg der Wissenschaften EV (MPG).  

   Il progetto, gestito in collaborazione con il Dipartimento di Management con un budget complessivo 

di € 608.937,50, vede assegnata al DSU una quota pari a € 189.838 con referente scientifico il prof. Levis 

Sullam. Per le esigenze del progetto occorre assumere una figura di ricercatore a tempo determinato ai 

sensi della L. 240/2010, art. 24, co. 3 lett. a) e a tempo definito, i cui costi sono totalmente a carico del 

progetto. Considerato che il progetto ha avuto inizio a gennaio e che si rende necessario reperire la risorsa 

specifica per dar corso alle attività previste dal progetto e che il Senato Accademico del 22 febbraio u.s. 

avrebbe dovuto esprimere il parere necessario per l'attenzione del prossimo Consiglio di Amministrazione 

previsto per il 9 marzo p.v., è stato emanato il Decreto n. 84/2017, con le specifiche da inserire nel bando 

per il ssd M-STO/04 - Storia contemporanea, che si chiede ora di ratificare. 

   Il Consiglio unamine, sentita la relazione sull'argomento, visto il Decreto n. 84, prot. 7038, del 

17/02/2017, emesso in via d'urgenza  

delibera 

la ratifica del Decreto Decreto n. 84, prot. 7038, del 17/02/2017. 
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X -PERSONALE: 

 (alla presenza dei professori di I e II fascia) 

2. Piano triennale 2015-17: specifiche emanazione bando per ricercatore a tempo determinato lett. 

b) ssd L-FIL-LET/07 - Civiltà bizantina 

   Il Direttore richiama la delibera del Consiglio del 20/01/2016 con la quale il Dipartimento ha 

approvato la programmazione triennale del personale docente 2015-2017, successivamente deliberata dal 

CdA del 29 gennaio 2016.  

 All'interno della programmazione era previsto un posto da ricercatore ex art. 24, c. 3 lett. b) nel 

SSD L-FIL-LET/07 - Civiltà bizantina, a valere sui punti organico del 2017. È possibile avviare ora le 

procedure del bando. 

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

bando di concorso per l'assunzione del ricercatore 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 X.2), in particolare si sofferma sul profilo 

scientifico del candidato che dovrà essere il seguente: “Si richiede di svolgere attività scientifica nell’ambito 

degli studi relativi alla lingua, alla letteratura e alla storia della civiltà bizantina con particolare attenzione al 

periodo mediobizantino, alla storia religiosa e alle opere teologiche e controversistiche nel contesto dei 

rapporti tra Bisanzio e le altre realtà politiche e religiose del mondo medievale. Il ricercatore dovrà mettere 

a frutto, in maniera autonoma e matura, competenze ed esperienze già acquisite nell’ambito della 

preparazione di edizioni critiche di testi bizantini, dello studio e della ricostruzione di tradizioni manoscritte, 

e in generale nel campo della paleografia greca, della storia e della letteratura religiosa bizantine. Al 

ricercatore sarà richiesto di collaborare attivamente al consolidamento e all’incremento del profilo di ricerca 

internazionale di Ca’ Foscari e del Dipartimento di Studi Umanistici. Il ricercatore sarà chiamato, inoltre, a 

presentare progetti di ricerca individuali e/o in gruppo per finanziamenti nazionali e/o internazionali, e a 

gestire eventuali fondi e team di ricerca". 

   Il Consiglio al termine della relazione, viste le specifiche proposte per il bando da ricercatore ex art. 

24, c. 3 lettera b) della Legge 240/2010  nel  ssd L-FIL-LET/07 - Civiltà bizantina, a maggioranza dei 

presenti, con l'astensione del prof. Pontani, 

delibera 

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


 
Il Presidente       PAG.                   
  
 
Anno Accademico 2016-2017      pag.   33 
 
Verbale della seduta del Consiglio in data 28 febbraio 2017 
 

di proporre le specifiche utili a bandire il posto di ricercatore a tempo determinato nel settore concorsuale 

10/D2 Lingua e Letteratura Greca, ssd L-FIL-LET/07 - Civiltà bizantina da ricoprire mediante procedura 

selettiva di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010, contenute nell'allegato al presente 

punto (allegato X.2). 

   La presente delibera è approvata seduta stante. 
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X -PERSONALE: 

3. Relazione triennale della prof.ssa Adelisa Malena relativa allo scorcio del triennio nel ruolo di 

ricercatrice universitaria 

(esce la prof.ssa Malena) 

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

svolta nello scorcio del triennio nel ruolo di ricercatore dal 01/11/2013 al 31/08/2016 dalla prof.ssa Adelisa 

Malena (professore associato nel settore scientifico disciplinare M-STO/02 - Storia moderna). La relazione 

è stata preventivamente portata all'attenzione del Comitato per la didattica e del Comitato per la ricerca 

che hanno espresso parere favorevole. 

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

sull’attività didattica e scientifica svolta nel triennio dal 01/11/2013 al 31/08/2016 dalla prof.ssa Adelisa 

Malena. 
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4. Relazioni triennali delle prof.sse Serena Fornasiero, Daria Perocco e Patrizia Solinas 

(escono i ricercatori: alla presenza dei soli professori di I e II fascia) 

   Il Direttore informa che le relazioni triennali delle prof.sse Fornasiero e Solinas vengono rimandate 

alla prossima seduta in quanto manca il parere del Comitato per la ricerca. 

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

svolta nel triennio dal 01/11/2013 al 31/08/2016  alla prof.ssa Daria Perocco (professore associato nel 

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

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

favorevole. 

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

sull’attività didattica e scientifica svolta nel triennio dal 01/09/2013 al 01/09/2016dalla prof.ssa Daria 

Perocco. 

    

 

 

 

 

(escono i professori di seconda fascia: alla presenza dei soli professori di I fascia) 

5. Relazioni triennali dei proff. Ettore Cingano e Tiziano Zanato 

   Il Direttore informa che le relazioni triennali dei proff. Cingano e Zanato vengono rimandate alla 

prossima seduta in quanto manca il parere del Comitato per la ricerca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


