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   Il giorno 26 GIUGNO 2017 alle ore 14:00 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 I - Comunicazioni  
 II - Approvazione verbale seduta del 29 marzo, 23 maggio  e 5 giugno 2017 
 III - DIDATTICA 

1. Offerta formativa a.a. 2017/18: conferimento incarichi corsi ufficiali e attività didattiche 
integrative 
2. Programmazione didattica 2018/19: revisione ordinamenti corsi di studio 

   IV  - RICERCA 

1. Presentazione progetti  

2. Decreto Marie Curie "plus one" 

    V    - NOMINE 

1. Componenti Commissione Paritetica 

2. Responsabile AQ di Dipartimento 

3. Gruppi AQ dei corsi di studio 

 VI - BILANCIO  

1. Bilancio 2017: decreti a ratifica 

2. Bilancio 2017: decreti soggetti a comunicazione 

VII - CONTRATTI E CONVENZIONI 

1. Convenzione con la Regione Veneto per la valorizzazione del patrimonio bibliografico veneto, 

la formazione ed aggiornamento professionale in materia di archivistica e biblioteconomia 

2. Convenzione con la Facoltà di Filologia e Arti dell’Università di Kragujevac (Serbia) 

VIII  -  VARIE 
 IX - PERSONALE: 

(alla presenza del corpo docente) 

1.  Proposta chiamata Ricercatore a tempo determinato lettera a), settore concorsuale 11/A3 

settore scientifico disciplinare M-STO/04 Storia contemporanea 

(alla presenza dei professori di I e II fascia) 

2.   Proposta chiamata Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) 

della L. 240/2010, settore concorsuale 10/D2, settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/07 Civiltà 

bizantina 

3.  Proposta chiamata Professore universitario di ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 

11/A5, settore scientifico disciplinare M-DEA/01 Discipline demo-etno-antropologiche 

 

   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    
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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    

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 
 

  

 FINCARDI Marco  X   

33 FORNASIERO Serena X    

34 GALLO Alessandro    X 

35 GAMBACURTA  Giovanna X    
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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  

 RICERCATORI 

54 BAGLIONI Daniele X    

55 BELTRAME Carlo X    

56 CALVELLI Lorenzo X    

57 CASELLATO Alessandro X    

58 CINQUEGRANI Alessandro X    

59 CORÒ’ Paola X    

60 COTTICA Daniela X    

61 GIACHINO Monica X    

62 GILIBERT Alessandra   X  

63 LIGI Gianluca   X  

64 LORENZI Cristiano X    

65 LUCCHELLI Tomaso Maria X    

66 PORTINARI Stefania   X  

67 RAINES Dorit X    

68 RIZZI Alessandra X    

69 RUSI Michela X    

70 VENUTI Martina Chiara   X  

71 VIANELLO Valerio X     

72 ZAMPERETTI Sergio X    
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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 2 10 9 

 

   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. 

   Le delibere assunte nel punto IX con relativi sottopunti sono riportate di seguito. 

Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 16.40. 

      Il Presidente                      Il Segretario  

 prof. Paolo Eleuteri      dott.ssa Alessandra Bertazzolo  
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I – Comunicazioni 
 
 
Il Presidente esprime la propria soddisfazione per gli esiti relativi alle elezioni del Senato Accademico. 
 
Il Consiglio prende atto. 
 
 
 
Il Presidente segnala che a seguito di riconteggi effettuati presso l’Amministrazione Centrale il Dipartimento 
dovrebbe avere a disposizione 0,35 p.o. in più con i quali aggiornare la programmazione del personale del 
Dipartimento.  
Per questo motivo anticipa che convocherà un ulteriore Consiglio il 5 luglio p.v. 
 
Il Consiglio prende atto. 
 
 
Il Presidente segnala che il 3 luglio pv. prenderà servizio dil Dott. Luca Rossetto. 
 
Il Consiglio prende atto. 
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II - Approvazione verbale seduta del 29 marzo, 23 maggio  e 5 giugno 2017 
 
 
Non vi è nulla da deliberare 
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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. 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 42.936,60 di cui euro 4.000 sono finanziati dalla Regione Veneto in base alla Convenzione 

per la laurea magistrale in Storia e gestione del patrimonio archivistico e bibliografico e euro 4.824 sono 

finanziati dalla CGIL in base alla Convenzione per gli insegnamenti di Storia del lavoro e Storia del lavoro e 

del movimento operaio sp., come riportato nella tabella sottostante, proponenedo inoltre di approvare gli atti 

delle Commisisoni giudicatrici: 

 
Settore 

scientific
o-

disciplin
are 

Insegnamento 
periodo 

di 
lezione 

Cod. SIA 
insegname

nto 

cred
iti 

or
e 

corso di 
laurea 

propone
nte 

CLAS
SE 

copertura 
Compen
so lordo 

Domande 
pervenute 

VINCITORI 

  

METODI 
ANALITICI 
APPLICATI 
ALLO STUDIO 
DEI 
MATERIALI 
ANTICHI 

Annuale FM0423-8 1 20 
Sc. Ant. 
(mag.) 

LM-
2/15 

bando 
contratto 
attività 

didattica 
integrativa 

€ 900,00 TESSER TESSER 

  

Antropologia 
Fisica 

annuale FM0423-1 1 20 
Sc. Ant. 
(mag.) 

LM-
2/15 

bando 
contratto 
attività 

didattica 
integrativa 

€ 900,00 BERTOLDI  BERTOLDI  

  

Archeobotanic
a 

annuale FM0423-2 1 20 
Sc. Ant. 
(mag.) 

LM-
2/15 

bando 
contratto 
attività 

didattica 
integrativa 

€ 900,00 FORTI FORTI 

  

Archeozoologi
a 

annuale FM0423-4 1 20 
Sc. Ant. 
(mag.) 

LM-
2/15 

bando 
contratto 
attività 

didattica 
integrativa 

€ 900,00 GARAVELLO GARAVELLO 
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Corso OFA 
Italiano scritto 
A 

1 FT0302 0 30 L L-10 

bando 
contratto 
attività 

didattica 
integrativa 

€ 
1.350,00 

NITTI; 
STAMBOULIS
; TREMONTI ; 

BONFATTI  

IN FASE DI 
VALUTAZIO

NE 

  
Corso OFA 
Italiano scritto 
B 

3 FT0302 0 30 S L-42 

bando 
contratto 
attività 

didattica 
integrativa 

€ 
1.350,00 

NITTI; 
STAMBOULIS
; MORLINO; 
BONFATTI, 
GOBBATO 

IN FASE DI 
VALUTAZIO

NE 

  

FM0423-6 - 
GEOMATICA 
PER 
L'ARCHEOLO
GIA 

Annuale FM0423-6 1 20 
Sc. Ant. 
(mag.) 

LM-
2/15 

bando 
contratto 
attività 

didattica 
integrativa 

€ 900,00 GUERRA GUERRA 

  

FT0494 - 
LABORATORI
O DI LATINO 1 

I 
Semestr
e 

  2 40 L L-10 

bando 
contratto 
attività 

didattica 
integrativa 

€ 
1.800,00 

SCARPA SCARPA 

  

FT0495 - 
LABORATORI
O DI LATINO 2 

II 
Semestr
e 

  2 40 L L-10 

bando 
contratto 
attività 

didattica 
integrativa 

€ 
1.800,00 

SCARPA SCARPA 

  
GEOARCHEO
LOGIA 

Annuale FM0423-5 1 20 
Sc. Ant. 
(mag.) 

LM-
2/15 

bando 
contratto 
attività 

didattica 
integrativa 

€ 900,00 MOZZI MOZZI 

  

SIC002 - 
SICUREZZA E 
SALUTE 
NELLE 
ATTIVITÀ 
DIDATTICHE 
E DI RICERCA 
- classe 1 

I 
Semestr
e 

SIC002  1 16 
Sc. Ant. 
(mag.) 

LM-
2/15 

bando 
contratto 
attività 

didattica 
integrativa 

€ 720,00 FINOTTO FINOTTO 

  

SIC002 - 
SICUREZZA E 
SALUTE 
NELLE 
ATTIVITÀ 
DIDATTICHE 
E DI RICERCA 
- classe 2 

II 
Semestr
e 

SIC002 - 1 16 
Sc. Ant. 
(mag.) 

LM-
2/15 

bando 
contratto 
attività 

didattica 
integrativa 

€ 720,00 FINOTTO FINOTTO 

M-
DEA/01 

Antropologia 
della salute sp. 

I sem FM0004 6 30 
Acel 

(mag.) 
LM-1 

bando 
contratto 

corso 
ufficiale 

€ 
1.800,00 

 COZZI    COZZI   
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L-ANT/08 
ARCHEOLOGI
A MEDIEVALE 
SP. 

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

LM-
2/15 

bando 
contratto 

corso 
ufficiale 

€ 
1.800,00 

FERRI; 
NEGRELLI 

IN FASE DI 
VALUTAZIO

NE 

M-
STO/08 

Conservazione 
del materiaIie 
archivistico e 
librario sp. 

3 FM0405 6 30 
Archiv. 
(mag.) 

LM-5 

bando 
contratto 

corso 
ufficiale 

€ 
1.800,00 

FEDERICI 
Carlo 

FEDERICI  

L-ANT/08 

FM0023 - 
ARCHEOLOGI
A POST-
MEDIEVALE 
SP. 

  FM0023 6 30 
Sc. Ant. 
(mag.) 

LM-
2/15 

bando 
contratto 

corso 
ufficiale 

€ 
1.800,00 

LIBRENTI LIBRENTI 

SECS-
P/08 

FM3020 - 
STRUMENTI 
NORMATIVI E 
RUOLO 
DELLE 
ISTITUZIONI 
PER I BENI 
CULTURALI 

I 
Semestr
e 

FM3020 6 30 
Archiv. 
(mag.) 

LM-5 

bando 
contratto 

corso 
ufficiale 

€ 
1.800,00 

CANELLA CANELLA 

INF/01 

FT0058 - 
ELEMENTI DI 
INFORMATIC
A 

4° 
Periodo 

FT0058 6 30 L L-10 

bando 
contratto 

corso 
ufficiale 

€ 
1.800,00 

VASCON; 
PETTARIN; 
SOMENTI 

VASCON 

L-FIL-
LET/12 

FT0221 - 
STORIA 
DELLA 
LINGUA 
ITALIANA II 

2° 
Periodo 

FT0221 6 30 L L-10 

bando 
contratto 

corso 
ufficiale 

€ 
2.250,00 

COTUGNO;M
ORLINO; 

ANDREETTA 

IN FASE DI 
VALUTAZIO

NE 

M-
STO/01 

FT0244 - 
STORIA 
DELLE 
ISTITUZIONI 
MEDIEVALI 

3° 
Periodo 

FT0244 6 30 S L-42 

bando 
contratto 

corso 
ufficiale 

€ 
1.800,00 

PAZIENZA; 
PAPASIDERO 

PAZIENZA 

L-FIL-
LET/12 

Italiano 
professionale 

II sem FT0107 6 30 L L-10 

bando 
contratto 

corso 
ufficiale 

€ 
2.250,00 

ELLERO; 
NITTI 

IN FASE DI 
VALUTAZIO

NE 

M-
STO/08 

Lineamenti di 
biblioteca 
digitale sp. 

3 FM0389 6 30 
Archiv. 
(mag.) 

LM-5 

bando 
contratto 

corso 
ufficiale 

€ 
1.800,00 

 WESTON; 
FADINI; 

SCHIONA  
 WESTON  
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L-OR/09 
Lingue e 
culture 
dell'Africa sp 

II sem FM0124 6 30 
Acel 

(mag.) 
LM-1 

bando 
contratto 

corso 
ufficiale 

€ 
1.800,00 

CREVATIN CREVATIN 

M-
STO/08 

Restauro del 
libro e del 
documento sp. 

I sem FM0354 6 30 
Archiv. 
(mag.) 

LM-5 

bando 
contratto 

corso 
ufficiale 

€ 
1.800,00 

ZANETTIa ZANETTI  

M-
STO/08 

Sistemi di 
gestione del 
patrimonio 
archivistico sp. 

3 FM0161 6 30 
Archiv. 
(mag.) 

LM-5 

bando 
contratto 

corso 
ufficiale 

€ 
1.800,00 

SCHIONA; 
SALMINI 

SALMINI 

M-
STO/08 

Sistemi di 
gestione 
documentale 

2 FM3001 6 30 
Archiv. 
(mag.) 

LM-5 

bando 
contratto 

corso 
ufficiale 

€ 
1.800,00 

BONFIGLIO 
DOSIO; 

SCHIONA 

BONFIGLIO 
DOSIO  

M-
STO/04 

Storia del 
lavoro 

II sem FT0347 6 30 S L-42 

bando 
contratto 

corso 
ufficiale 

€ 
1.800,00 

ERMACORA; 
ROSSI 

ERMACORA 

M-
STO/04 

Storia del 
lavoro e del 
movimento 
operaio sp. 

II sem FM0177 6 30 S (mag) LM-84 

bando 
contratto 

corso 
ufficiale 

€ 
1.800,00 

 ZAZZARA; 
ROSSI 

 ZAZZARA 

L-FIL-
LET/08 

Testi e 
tradizione 
latina 
medievale - 
umanistica 

2 FT0267 6 30 L L-10 

bando 
contratto 

corso 
ufficiale 

€ 
1.800,00 

 LOSAPPIO   LOSAPPIO  

 
 

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

 
 

2. Programmazione didattica 2018/19: revisione ordinamenti corsi di studio 
 
 

Il Direttore illustra la proposta di modifica dell’ordinamento del corso di laurea in Storia per l’AA 2018/2019 
che prevede l’articolazione del corso di laurea in quattro curricula come riportato nelle tabelle riassuntive 
presentate al Consiglio (vedi ALLEGATO 1) e coglie l’occasione per ringraziare il Collegio Didattico per il 
lavoro svolto. 
 



 
Il Presidente       PAG.  
  
 
Anno Accademico 2016-2017      pag.   11 
 
Verbale della seduta del Consiglio in data 26 giugno 2017 
 

 
 
Dopo una breve discussione, il Consiglio approva a maggioranza gli ordinamenti. 
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IV. RICERCA 

 

IV.1  Presentazione progetti  

 

 A) INTERREG V A Italy – Croatia CBC – dott. Carlo Beltrame e dott. Lorenzo Calvelli 

   Il Direttore comunica che il dott. Carlo Beltrame intende sottomettere, in risposta alla 1^ call 2014-

2020 per Progetti Standard nell’ambito del Programma di finanziamento INTERREG V A Italy-Croazia CBC 

in scadenza il 4 luglio 2017, le seguenti proposte progettuali: 

 

1) "Protection, promotion and valorisation of the North Adriatic maritime heritage", acronimo "ARCA 

ADRIATICA", al quale l’Università Ca’ Foscari Venezia - Dipartimento di Studi Umanistici parteciperà in 

qualità di partner. 

Coordinatore di progetto è la Contea di Primorje e Gorski Kotar (Croazia). Gli altri parters sono: 

Altri partners coinvolti sono: 

- County of Istria - CR  

- Municipality of Malinska-Dubašnica - CR 

- Municipality of Rovinj - CR 

- PZ-Kvatnera - CR 

- Municipality of Cesenatico - IT  

- Municipality of Cervia - IT 

- Municipality of San Benedetto del Tronto – IT 

Si presenta brevemente la proposta progettuale. 

L'obiettivo principale del progetto è lo sviluppo di un prodotto turistico comune, basato sui principi della 

sostenibilità sociale ed ecologica, che allo stesso tempo valorizzi, conservi, protegga e promuova il ricco 

patrimonio marittimo della zona di confine. Entro l’area geografica dei partner, il progetto ha lo scopo di 

preservare quanto più possibile il patrimonio marittimo materiale e intangibile esistente, e di sfruttarlo 

sistematicamente attraverso una serie di misure volte a sviluppare e rilanciare un prodotto turistico comune. 

Il turismo tematico è di tendenza e, contrariamente a quello massivo, attualmente predominante nella zona 

costiera sia italiana che croata, non strettamente legato al periodo estivo. Sarebbe pertanto l’ideale per 

risolvere il problema della stagionalità del turismo. 

Il patrimonio marittimo è da considerarsi un grande potenziale turistico inesplorato per entrambi i paesi. Vista 

la tendenza dei turisti a cambiare le proprie abitudini, diventando sempre meno stanziali e desiderando 

invece visitare più luoghi e stati durante il loro soggiorno, la regione adriatica in questo contesto rappresenta 

un'area che il turista può sperimentare come uno spazio unico. Sviluppando e promuovendo un prodotto 

turistico comune, le due regioni possono diventare un'unica area turistica. Gli enti turistici promuoveranno le 
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due regioni come una destinazione transfrontaliera unica, promuovendo le rispettive analogie e la 

complementarietà dell'offerta culturale comune. 

La durata del progetto è di 30 mesi ed il budget complessivo è di 2,8 milioni di Euro; il budget assegnato 

all’Università Ca’ Foscari Venezia è di € 305.400,00, mentre quello assegnato al DSU è di € 185.000,00.   

Il contributo assegnato ammonta al 100%, di cui l’85% è dato da fondi  FESR, mentre la restante parte è 

corrisposta dal Fondo di Rotazione per gli organismi di natura pubblica. 

 

2) “Underwater Museum. The improvement of maritime landscapes as a source of development”, 

acronimo "UNDERWATER MUSE", al quale l’Università Ca’ Foscari Venezia - Dipartimento di Studi 

Umanistici parteciperà in qualità di partner. 

Coordinatore di progetto è l’ERPAC (Ente Regionale PAtrimonio Culturale) della regione Friuli Venezia 

Giulia. Gli altri parters sono: 

- Regione Puglia - IT 

- RERA Dubrovnik - CR  

- Municipality of Kaštela - CR 

- Municipality of Poreč - CR  

Si presenta brevemente la proposta progettuale. 

Dal punto di vista storico-archeologico, il Mar Mediterraneo è stato un bacino unico, per millenni il 

collegamento prioritario di trasporto per i popoli che vivevano sulle sue coste. Il loro transito ha lasciato 

numerose tracce sul fondo marino delle aree interessate da queste antiche rotte commerciali e rimangono 

resti di approdi, porti o villaggi abitati in riva al mare. Il progetto si propone di applicare su aree campione 

(paesaggi marittimi della Puglia meridionale, dell'Albania, della Croazia, della Serbia, della Bulgaria) un 

protocollo metodologico e tecnologico basato sulla ricerca/conoscenza e sullo sviluppo/comunicazione di un 

sito archeologico subacqueo, che sia complesso e multistratificato, caratterizzato da una forte diversità. 

L'obiettivo del progetto è quindi quello di trasformare il sito in un parco archeologico subacqueo (o eco-

museo) attraverso metodologie e tecniche innovative e/o sperimentali, per cercare di ridurre la perdita di 

un’importante eredità culturale e di garantire una spinta economica, con la creazione di un settore legato 

alla promozione turistico-culturale del contesto di riferimento. 

La durata del progetto è di 30 mesi ed il budget complessivo è di 1,6 milioni di Euro; il budget assegnato al 

DSU è di € 265.000,00.  Il contributo assegnato ammonta al 100%, di cui l’85% è dato da fondi  FESR, 

mentre la restante parte è corrisposta dal Fondo di Rotazione per gli organismi di natura pubblica. 

 

3) “Cultural Heritage as a Resource: Public Archaeology, Cultural Tourism and Sustainable 

Development”, acronimo "ArcheoLIVE", al quale l’Università Ca’ Foscari Venezia - Dipartimento di Studi 

Umanistici parteciperà in qualità di partner. 

Coordinatore di progetto è il Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica dell’Università Ca’ 

Foscari Venezia.  

Si presenta brevemente la proposta progettuale. 
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ArcheoLIVE è un innovativo progetto di Storia ed Archeologia Pubblica che ha come obbiettivo principale il 

trasformare l'Archeologia e la Conservazione Archeologica relativa alle coste marittime in opportunità per il 

turismo sostenibile e condiviso. L'azione testerà la fattibilità di progetti per parchi archeologici costieri e 

lagunari, a zero impatto e zero infrastrutture. Le WPs faranno incrementare significativamente le opportunità 

di lavoro nel campo dei beni culturali, sviluppando strategie di turismo culturale in connessione con 

stakeholders locali ed esperienze culturali condivise in contesto archeologico. 

Università, Pubbliche Amministrazioni, ed Enti Privati incoraggeranno il crowd-source, il turismo culturale ed 

il public engagement come mezzi di sostegno per ricerche di alto profilo, investendo in moderni sistemi di 

comunicazione/narrativi e nell'interazione coi social-media. ArcheoLIVE supporterà attività nelle quali il 

pubblico ed i turisti parteciperanno attivamente agli scavi archeologici ed ai processi di restauro auto-

partecipando attraverso mezzi di crowdfunding, in contatto diretto con gli archeologi e gli studiosi. Il pubblico 

sarà in grado di "toccare" letteralmente i materiali del passato. ArcheoLIVE svilupperà nuove forme 

alternative di turismo culturale auto-sostenibile, affrontando i problemi relativi al turismo di massa. 

ArcheoLIVE rappresenta un progetto concreto di strategie per la conservazione, protezione, promozione e 

lo sviluppo del nostro patrimonio archeologico, storico e culturale. 

La durata del progetto è di 24 mesi ed il budget complessivo è di 1,4 milioni di Euro; il budget assegnato al 

DSU è di € 6.000,00 (quantificazione dell’impegno in ore uomo del dott. Lorenzo Calvelli).   

Il contributo assegnato ammonta al 100%, di cui l’85% è dato da fondi  FESR, mentre la restante parte è 

corrisposta dal Fondo di Rotazione per gli organismi di natura pubblica. 

 

    Il Consiglio unanime, sentita la relazione sull'argomento  

 

 

Delibera 

 

 di approvare la presentazione delle proposte progettuali dal titolo "Protection, promotion and valorisation 

of the North Adriatic maritime heritage", acronimo "ARCA ADRIATICA", “Underwater Museum. The 

improvement of maritime landscapes as a source of development”, acronimo "UNDERWATER MUSE” e 

Cultural Heritage as a Resource: Public Archaeology, Cultural Tourism and Sustainable Development”, 

acronimo "ArcheoLIVE", in risposta alla 1^ call 2014-2020  per Progetti Standard nell’ambito del Programma 

di finanziamento INTERREG V A Italy-Croazia CBC. 
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B) Decreto Marie Curie +1 

 

   Il Direttore sottopone al Consiglio la ratifica del Decreto n. 287/2017 prot. n. 26635 del 13/06/2017 

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

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

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

Darko Darovec (supervisor/tutor prof. Claudio Povolo).  

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

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

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

del regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca. 

 

 Il Consiglio unanime ratifica il suddetto decreto. 
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V    - NOMINE 

 

1. Componenti Commissione Paritetica 

 Il Direttore informa il Consiglio che si è conclusa la terza tornata delle selezioni delle rappresentanze 

studentesche nella Commissione Paritetica del Dipartimento. Alcuni dei rappresentanti erano già stati eletti 

con le Elezioni studentesche di Ateneo e nominati quindi dal Direttore con Decreto 217/2017 prot. 18998 del 

03.05.2017 mentre la rappresentanza studentesca necessaria a completare la composizione della 

Commissione Paritetica è stata selezionata con bando del Dipartimento DD 278/2017 prot. 25395 del 

06.06.2017.  

Dalle elezioni studentesche di Ateneo e dalla selezione del Dipartimento risultano idonei a costituire la 

rappresentanza studentesca in Commissione Paritetica per il biennio 2016/2018  i seguenti studenti: 

Ballin Francesca - Lettere  

Gandi Charlotte - LM Filologia e Letteratura italiana 

Mongardini Caterina - LM Storia dal Medioevo all'età contemporanea 

Pacini Andrea - LM ACEL 

Paggin Enrico - Lettere 

Sandri Maria Giovanna -  LM Scienze dell'antichità 

Voltolina Teresa - Lettere 

 

Alla luce di questo, dovrà essere rivista anche la componente docente della Commissione Paritetica.  

Il Consiglio unanime, sentita la relazione sul punto,  

delibera 

di approvare la seguente composizione studentesca della Commissione Paritetica per il biennio 

2016/2018: 

Ballin Francesca - Lettere  

Gandi Charlotte - LM Filologia e Letteratura italiana 

Mongardini Caterina - LM Storia dal Medioevo all'età contemporanea 

Pacini Andrea - LM ACEL 

Paggin Enrico - Lettere 

Sandri Maria Giovanna -  LM Scienze dell'antichità 

Voltolina Teresa - Lettere 

 

2.      Responsabile AQ di Dipartimento 

 

Non vi è nulla da deliberare. 
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3.  Gruppi AQ dei corsi di studio 

 

Il Direttore informa il Consiglio che si è conclusa la seconda tornata delle selezioni delle rappresentanze 

studentesche che dovranno comporre i Gruppi di Assicurazione della Qualità dei Corsi di studio del 

Dipartimento con bando del Dipartimento DD 230/2017 prot. 21787 del 17.05.2017 e DD 259/2017 prot. 

24180 del 30.05.2017.  

Dalla selezione del Dipartimento risultano idonei a costituire la rappresentanza studentesca Gruppi AQ dei 

Corsi di studio per lo scorcio 2016/2017 e 2017/2018  i seguenti studenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla luce di questo, Il Direttore comunica la nuova composizione dei Gruppi AQ dei Corsi di studio composti 

da docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo. 

 

FT3 Lettere:  

1.MOLTENI Elisabetta, Coordinatore Comitato per la Didattica 

2.BURGIO Eugenio, Coordinatore Collegio Didattico Lettere 

3.RAPETTI Anna Maria, Coordinatore Collegio Didattico Storia 

4.CAPPELLINA Giorgia, Rappresentante studente Gruppi AQ 

5.CIBIN Francesca, PTA Segreteria Didattica 

n° COGNOME NOME matricola 
Corso di Laurea 

1 CAPPELLINA GIORGIA 857033 
 

L Lettere 

2 CAPUTO ELISABETTA 866078 
LM Storia e gestione del 

patrimonio archivistico 

3 FRUGGERI  CHRISTIAN 864886 
 

L Storia 

4 RENNO  MARTA 841833 
 

LM ACEL 

5 SURDI MIRKO 865872 
LM Scienze dell'antichità 

6 TOFFOLON GIOVANNI 865875 
LM Storia dal medioevo all'età 

contemporanea 

7 TOMMASI ALESSIA 843656 
LM Filologia e Letteratura 

italiana 
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FT5 Storia:  

1.MOLTENI Elisabetta, Coordinatore Comitato per la Didattica 

2.RAPETTI Anna Maria, Coordinatore Collegio Didattico Storia 

3.DE RUBEIS Flavia, Coordinatore Collegio Didattico Storia e gestione del patrimonio archivistico e   

bibliografico 

4.FRUGGERI Christian, Rappresentante studente Gruppi AQ 

5.GARDIN Simonetta, PTA Segreteria Didattica 

 

FM2 Scienze dell’antichità: letterature, storia, archeologia:  

1.MOLTENI Elisabetta, Coordinatore Comitato per la Didattica  

2.MASTANDREA Paolo, Coordinatore Collegio Didattico Scienze dell'antichità 

3.CIAMPINI Emanuele, componente Collegio Didattico Scienze dell'antichità 

4.SURDI MIrko, Rappresentante studente Gruppi AQ 

5.CIBIN Francesca, PTA Segreteria Didattica 

 

FM3 Storia e gestione del patrimonio archivistico e bibliografico 

1.MOLTENI Elisabetta, Coordinatore Comitato per la Didattica  

2.DE RUBEIS Flavia, Coordinatore Collegio Didattico Storia e gestione del patrimonioarchivistico e 

bibliografico 

3.RAINES Dorit, componente Collegio Didattico Storia e gestione del patrimonio archivistico e bibliografico 

4.CAPUTO Elisabetta, Rappresentante studente Gruppi AQ 

5.CIBIN Francesca, PTA Segreteria Didattica 

 

FM4 Filologia e letteratura italiana 

1.MOLTENI Elisabetta, Coordinatore Comitato per la Didattica 

2.BURGIO Eugenio, Coordinatore Collegio Didattico Lettere 

3.CINQUEGRANI Alessandro, componente Collegio Didattico Filologia e lett. ital. 

4.TOMMASI Alessia, Rappresentante studente Gruppi AQ 

5.CIBIN Francesca, PTA Segreteria Didattica 

 

FM7 Storia dal Medioevo all’età contemporanea 

1.MOLTENI Elisabetta, Coordinatore Comitato per la Didattica 

2.RAPETTI Anna Maria, Coordinatore Collegio Didattico Storia 

3.DE RUBEIS Flavia, Coordinatore Collegio Didattico Storia e gestione del patrimonio archivistico e 

bibliografico 

4.TOFFOLON Giovanni, Rappresentante studente Gruppi AQ 

5.GARDIN Simonetta, PTA Segreteria Didattica 
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FM10  Antropologia culturale, etnologia, etnolinguistica 

1.MOLTENI Elisabetta, Coordinatore Comitato per la Didattica 

2.SANGA Glauco, Coordinatore Collegio Didattico ACEL 

3.SCHMIDT Donatella, componente Università di Padova Collegio Didattico ACEL . 

4.RENNO Marta, Rappresentante studente Gruppi AQ 

5.CIBIN Francesca, PTA Segreteria Didattica 

 

Il Consiglio unanime, sentita la relazione sul punto,  

delibera 

di approvare la composizione dei Gruppi AQ dei Corsi di studio per lo scorcio 2016/2017 e 2017/2018. 
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VI - BILANCIO  

 

 

   1. Decreti a ratifica 

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

- Decreto n. 260 del 31/05/2017, relativo allo stanziamento dei fondi della convenzione con il Comune di 

Cesena per il completamento degli studi sulla “carta delle potenzialità archeologiche del territorio”; 

- Decreto n. 304 del 21/06/2017, relativo allo stanziamento dei fondi del progetto europeo Marie Curie 

"MYRICE" - dott.ssa Daskas Beatrice 

 Il Consiglio unanime ratifica i suddetti decreti. 

 

 

   2. Decreti soggetti a comunicazione 

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

autorizzare variazioni in bilancio nel limite di Euro 20.000,00, fatta salva la successiva comunicazione al 

Consiglio stesso. A tal fine fa presente che l'elenco completo delle variazioni, come richiesto dal prof. Burgio, 

si trova nell'area riservata intranet del DSU. Il Direttore, per ulteriore trasparenza, elenca i decreti soggetti a 

comunicazione emessi dal 23 maggio ad oggi:  

- Decreto n. 253 del 25/05/2017 relativo alla variazioni in bilancio per storno da progetti 

GILIBERT.MONTALCINI15 e CAT-CAM sui relativi progetti IMM per acquisto attrezzature inventariabili; 

- Decreto n. 255 del 26/05/2017 relativo alla variazione in bilancio di storno fondi relativa al cofinanziamento 

del DSU per i contratti di insegnamento ai Visiting Professor Bacolla Natacha Cecilia, Redmond Anthony 

James e Bertrand Gilles; 

- Decreto n. 256 del 26/05/2017 relativo alla variazione in bilancio per maggiori entrate derivanti dalle 

assegnazioni dal Servizio Attività Culturali del cofinanziamento per la realizzazione del progetto 

"Celebrazioni 150 anni Ca' Foscari - Progetti dei Dipartimenti"; 

- Decreto n. 257 del 26/05/2017 relativo alla variazione in bilancio per maggiori entrate derivanti dalle 

assegnazioni dal Servizio Attività Culturali del cofinanziamento per la realizzazione del progetto "Venezia 

1868, l'anno di Ca' Foscari"; 

- Decreto n. 258 del 26/05/2017 relativo alla variazione in bilancio di storno per decurtazione fondi ADIR per 

assenze Consigli di Dipartimento anno 2016 per cofinanziare la Borsa di Dottorato in Italianistica del DSU 

33° ciclo - cofinanziata da Maeg Costruzioni S.p.A.; 

- Decreto n. 292 del 14/06/2017 relativo alla variazione in bilancio per cofinanziamento con fondi 

dipartimentali degli eventi e convegni relativi alla I tornata 2017; 

- Decreto n. 293 del 14/06/2017 relativo alla variazioni in bilancio per integrazione stanziamento per maggior 

incasso del contributo dall'Università San Gallo per il finanziamento del rinnovo dell'assegno di ricerca 

“Scrivere di soldi: L'immagine del denaro nella letteratura europea fra Otto e Novecento"; 
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- Decreto n. 294 del 14/06/2017 relativo alla variazione in bilancio per storno tra voci COAN contributo DSU 

e per maggiori entrate derivanti dal contributo del Rettorato per il "Premio Giuseppe Del Torre" edizione 

2017; 

- Decreto n. 303 del 21/06/2017 relativo alla variazione in bilancio per storno tra voci COAN per attività di 

ricerca assegnisti di area, progetto "FONDO 5% ASSEGNISTI DSU". 
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VII – CONTRATTI E CONVENZIONI 

 

Convenzione con la Regione Veneto per la valorizzazione del patrimonio bibliografico veneto, la 

formazione ed aggiornamento professionale in materia di archivistica e biblioteconomia  

Il Direttore ricorda che il 7 aprile 2010 veniva sottoscritta con la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 

Ca’ Foscari Venezia una convenzione triennale per la realizzazione di iniziative di collaborazione per la 

formazione e l’aggiornamento professionale in materia di archivistica e biblioteconomia. La convenzione tra 

la Regione del Veneto e il DSU è stata rinnovata il 27 dicembre 2013 con un accordo di durata triennale che 

si è progressivamente consilidato grazie a una fattiva collaborazione fra le parti e una sempre più ampia 

adesione di archivisti e bibliotecari.  

Nel corso di questo lavoro comune è emersa l’esigenza di rafforzare ed estendere la collaborazione anche 

ad altre iniziative di valorizzazione dei Beni Culturali oggetto di iniziative regionali.  

Pertanto il Direttore, visto che è scaduta la precedente convenzione, presenta la nuova convenzione che 

interessa in pari modo la formazione e l’aggiornamento professionale in materia di archivistica e 

biblioteconomia e la valorizzazione del patrimonio bibliografico veneto. 

Il Direttore presenta il documento e chiede al Consiglio di approvare la sottoscrizione. 

Dopo breve discussione il Consiglio approva unanime. Il documento resta agli atti della segreteria del DSU. 

 

2. Convenzione con la Facoltà di Filologia e Arti dell’Università di Kragujevac (Serbia) 

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio - dietro proposta della prof.ssa Ricorda -  la stipula di una 

convenzione con la Facoltà di Filologia e Arti dell’Università di Kragujevac (Serbia). 

Scopo della collaborazione scientifico culturale tra il DSU e la Facoltà di Filologia e Arti dell’Università di 

Kragujevac, è lo studio per la realizzazione di progetti scientifici comuni nel campo di ricerca nella Storia, 

Storia dell’Arte, Letteratura e Lingue. Tale collaborazione sarebbe volta anche allo sviluppo e alla 

valorizzazione delle risorse disponibili presso le due istituzioni al fine di meglio promuovere le finalità 

scientifiche di entrambe, organizzando in comune - fra l’altro - colloqui scientifici, seminari e iniziative 

didattiche. 

La convenzione, di durata quadriennale a decorrere dalla stipula, non prevede oneri a carico delle parti e 

verrà rinnovata tacitamente, salvo disdetta formale entro sei mesi dalla scadenza. 

Al termine della presentazione il Consiglio unanime 

Delibera 

di approvare la stipula della Convenzione con la Facoltà di Filologia e Arti dell’Università di Kragujevac 

(Serbia). 

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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VIII  -  VARIE 

 

Il Presidente presenta al Consiglio i seguenti Accordi, riportati integralmente nell’ALLEGATO 2: 

 

_ Accordo per la gestione del corso di Laurea in Conservazione e Gestione dei Beni e delle Attività Culturali 

(FT1); 

 

_  Accordo per la gestione del corso di Laurea Magistrale in Economia e Gestione dei Beni e delle Attività 

Culturali (EM3); 

 

_ _Accordo per la gestione del corso di Laurea Magistrale in Storia delle Arti e Conservazione dei Beni 

Artistici (FM9). 

 

 

Il Presidente propone al Consiglio di approvare gli Accordi. 

 

Dopo ampia discussione il Consiglio delibera unanime di approvare gli Accordi presentati dal Presidente. 

 

Il Direttore presenta il “percorso FIT”, un percorso di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione 

docente destinato ai vincitori del prossimo concorso previsto da uno degli otto decreti attuativi della legge 

13 luglio 2015, n. 112 di riforma del Sistema di istruzione scolastica (c.d. “Buona Scuola”). 

Nell’ambito del “percorso FIT” propone di approvare l’offerta di quattro insegnamenti nei SSD M-PED/01, M-

PED/03, M-PSI/01, M-DEA/01, per i quali la Segreteria del Dipartimento offrirà supporto amministrativo. 

I costi saranno coperti dale spese di iscrizione al percorso FIT. 

Il Consiglio unanime approva la proposta del Direttore. 
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(alla presenza del corpo docente: escono i rappresentanti degli studenti e del PTA) 

 

IX - PERSONALE: 

 

1.  Proposta chiamata Ricercatore a tempo determinato lettera a), settore concorsuale 11/A3 settore 

scientifico disciplinare M-STO/04 Storia contemporanea 

 

   Il Direttore comunica che con Decreto del Rettore n. 467 prot. n. 0028824 del 26/06/2017 sono stati 

approvati gli atti e il verbale della commissione della procedura pubblica di selezione per la copertura di un 

posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della L. 240/2010, bandita 

dall'Ateneo nel settore concorsuale 11/A3, settore s-d M-STO/04. 

   Come previsto dal relativo Regolamento, entro 60 giorni dal ricevimento degli atti approvati il Consiglio 

di Dipartimento delibera la proposta di chiamata del candidato giudicato meritevole, così come risultante dai 

giudizi espressi dalla commissione di valutazione. La delibera è assunta con il voto favorevole della 

maggioranza assoluta dei professori e dei ricercatori e verrà trasmessa, insieme agli atti della commissione, 

al Consiglio di Amministrazione del 14 luglio prossimo per l’approvazione della chiamata. 

   Il Direttore illustra i risultati a cui è pervenuta all'unanimità la commissione concorsuale, composta dai 

proff. Simon Levis Sullam, Renato Camurri, Enrico Francia. La Commissione ha ritenuto meritevole per la 

proposta di chiamata la seguente candidata: dott.ssa Debora Paci, candidata prima in graduatoria, seguita 

dal Dott. Francesco Buscemi e, pari merito, dal dott Amedeo Osti Guerrazzi. 

   Al termine della presentazione, il Direttore chiama il Consiglio a deliberare la proposta di chiamata 

ricordando che, ai sensi dell'art. 18, co. 1 lett. b) Legge 240/2010, non possono partecipare ai procedimenti 

per la chiamata coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un 

professore appartenente al dipartimento ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un Componente del 

Consiglio di Amministrazione. 

La Commissione concorsuale ha ritenuto la Dott.ssa Debora Paci meritevole per la proposta di chiamata. Il 

Direttore presenta il giudizio complessivo della Commissione sulla candidata: Complessivamente la 

candidata è valutata A/B (buono/ottimo) per formazione e attività di ricerca internazionali e per titoli di ricerca. 

Buone sono le competenze scientifiche nell’ambito delle Digital Humanities. Buona e visibile anche 

internazionalmente la produzione scientifica. 

   Il Consiglio quindi, presa visione degli atti, approvati con DR n. 467 del 26/06/2017, della valutazione 

comparativa per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato nel SSD M-STO/04 Storia 

contemporanea e del curriculum della candidata, sentita la relazione del Direttore, tenuto conto del profilo 

previsto dal bando, verificato che nessuno dei presenti si trova nelle condizioni di incompatibilità previste 

dalla normativa vigente, unanime 

delibera 
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di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Debora PACI, facendo propria la motivazione espressa 

all'unanimità dalla Commissione concorsuale e ritenendola pienamente idonea a ricoprire il ruolo di 

ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, lett. a) Legge 240/10 nel SSD M-STO/04 

Storia contemporanea. 

   Se ne raccomanda la presa di servizio in tempi brevi, possibilmente a decorrere dal 1° agosto p.v. 

   La proposta è inviata al Consiglio di Amministrazione per la delibera di chiamata. 

   La presente delibera è redatta e approvata seduta stante 

 

 

(alla presenza dei professori di I e II fascia) 

 

2.   Proposta chiamata Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) 

della L. 240/2010, settore concorsuale 10/D2, settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/07 Civiltà 

bizantina 

 

   Il Direttore ricorda che l'Ateneo con il Decreto Rettorale n. 194 del 10/03/2017 ha indetto la procedura 

pubblica di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 co. 

3 lettera b) della legge 240/2010, settore concorsuale 10/D2 (Lingua e letteratura greca), settore scientifico 

disciplinare L-FIL-LET/07 (Civiltà bizantina.  

   La Commissione di Concorso composta dai proff. Antonio Rigo, Francesco D’Aiuto e Carlo Maria 

Mazzucchi, ha terminato i lavori. Gli esiti sono stati approvati con Decreto del Rettore n. 465 del 26/06/2017, 

messi a disposizione del Consiglio, insieme al verbale della Commissione e al CV del candidato giudicato 

meritevole. 

   Come previsto dal Regolamento per la disciplina delle selezioni pubbliche per l'assunzione di 

ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della L. 240/2010, entro 60 giorni dal ricevimento degli 

atti approvati, il Consiglio di Dipartimento delibera la proposta di chiamata del candidato giudicato meritevole, 

così come risultante dai giudizi espressi dalla commissione di valutazione. La delibera è assunta con il voto 

favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, e viene trasmessa, insieme 

agli atti della commissione, al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della chiamata. 

   Il Direttore ricorda che qualora, pur in presenza di candidati giudicati meritevoli dalla commissione, il 

Dipartimento non procedesse alla proposta di chiamata, il Direttore del Dipartimento dovrà inviare una 

relazione illustrativa delle motivazioni al Senato Accademico. 

   La Commissione concorsuale ha ritenuto la Dott.ssa Alessandra Bucossi meritevole per la proposta 

di chiamata. Il Direttore presenta il giudizio complessivo della Commissione sulla candidata: "La candidata 

Alessandra Bucossi presenta un profilo caratterizzato da numerosi elementi di eccellenza: formazione di 

altissimo livello, continuata e solida attività didattica in tutti i livelli dell’insegnamento universitario, 

un’evidente riconoscibilità nel panorama scientifico internazionale e nazionale testimoniata dalle numerose 

relazioni in congressi in Italia e all’estero, una solida e importante produzione scientifica sempre 
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caratterizzata da una profonda capacità di analisi, da un metodo sicuro, da risultati importanti e da una 

collocazione editoriale e un impatto scientifico elevati. Inoltre la candidata è stata responsabile di un progetto 

di ricerca e di una équipe universitari. Tutti gli elementi citati sono totalmente congruenti con il SSD e con il 

profilo delineato dal bando" 

   Il Consiglio, al termine della relazione, visti gli atti della Commissione approvati con DR n. 465 del 

26/06/2017, unanime 

delibera 

di proporre la dott.ssa Alessandra Bucossi per la chiamata a ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 

24 co.3 lettera b) della legge 240/2010 nel ssd L-FIL-LET/07 Civiltà bizantina, raccomandando la presa di 

servizio al primo agosto 2017.  

 

3.  Proposta chiamata Professore universitario di ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 

11/A5, settore scientifico disciplinare M-DEA/01 Discipline demo-etno-antropologiche 

 

   Il Direttore comunica che si è conclusa la procedura selettiva per un posto di professore universitario 

di ruolo di seconda fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1 della Legge 240/10 bandita dall'Ateneo con Decreto 

n. 257 del 4/04/2017 nel settore concorsuale 11/A5, settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 Discipline 

demo-etno-antropologiche. L'ufficio Personale Docente ha trasmesso il decreto di approvazione atti, n. 464 

prot.n. 0028804-VII/1 del 26/06/2017, il verbale della commissione e il CV dei candidati giudicati meritevoli 

nella procedura pubblica di selezione. 

   Come previsto dal relativo Regolamento, entro 30 giorni dal ricevimento degli atti approvati  il Consiglio 

di Dipartimento delibera la proposta di chiamata del candidato comparativamente migliore, con adeguata 

motivazione scientifica e didattica, sulla base delle risultanze della valutazione della commissione ed in 

relazione alla coerenza del profilo dei candidati meritevoli di chiamata rispetto a quello presentato in sede di 

definizione del fabbisogno, previa verifica dell'inesistenza della incompatibilità di cui all'articolo 18 comma 1 

lettera b) della legge 240/10 e delle altre incompatibilità previste dalla normativa vigente. La delibera è 

assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, e viene 

trasmessa, insieme agli atti della commissione, all' ARU-Ufficio Personale Docente e C.E.L. in modo da 

poter consentire l'istruzione della pratica per l'approvazione della chiamata da parte del Consiglio di 

Amministrazione (prossima seduta: 14 luglio 2017). 

   Il Direttore ricorda che qualora, pur in presenza di candidati giudicati meritevoli dalla commissione, il 

Dipartimento non procedesse alla proposta di chiamata, dovrà inviare una relazione illustrativa delle 

motivazioni al Senato Accademico. 

   Il Direttore illustra i risultati a cui è pervenuta all'unanimità la commissione concorsuale, composta dai 

proff. Piero Paolo Viazzo, Gianfranca Angela Rita Ranisio e Giorgio Politi.  

   La Commissione ha ritenuto meritevoli per la proposta di chiamata, in ordine decrescente di merito, i 

seguenti candidati: 

- LIGI Gianluca; 
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- BASSI Marco. 

   Al termine della presentazione, il Direttore chiama il Consiglio a deliberare la proposta di chiamata 

ricordando che, ai sensi dell'art. 18, co. 1 lett. b) Legge 240/2010, non possono partecipare ai procedimenti 

per la chiamata coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un 

professore appartenente al Dipartimento ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un Componente del 

Consiglio di Amministrazione.  

La Commissione concorsuale ha ritenuto il Dott. Gianluca Ligi meritevole per la proposta di chiamata. Il 

Direttore presenta il giudizio complessivo della Commissione sul candidato: La commissione valuta molto 

positivamente la produzione scinetifica del candidato, che vanta sia un’estesa esperienza etnografica sia 

ragguardevoli studi di carattere teorico nei campi dell’antropologia del rischio, dello spazio, del paesaggio e 

dell’ambiente. Da questi studi emerge il profilo di uno studioso vivace, metodologicamente rigoroso, raffinato 

nella scrittura e attento agli sviluppi teorici della disciplina, alla quale ha saputo portare contributi originali. 

Molto intensa l’attività didattica, svolta presso l’Università di Venezia. La commissione valuta unanimemente 

in modo molto positivo anche la prova orale, per la chiarezza espositiva, la padronanza della letteratura e la 

capacità di inserire un’ampia documentazione storica ed etnografica all’interno di un quadro teorico 

aggiornato e raffinato. 

   Il Consiglio quindi, presa visione degli atti, approvati con DR n. 464 del 26/06/2017, della valutazione 

comparativa per un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia nel SSD M-DEA/01 Discipline 

demo-etno-antropologiche e dei curricula dei candidati, sentita la relazione del Direttore, tenuto conto del 

profilo previsto dal bando, verificato che nessuno dei presenti si trova nelle condizioni di incompatibilità 

previste dalla normativa vigente, unanime 

delibera 

di approvare la proposta di chiamata del dott. Gianluca Ligi, facendo propria la motivazione espressa 

all'unanimità dalla Commissione concorsuale e ritenendo Gianluca Ligi pienamente idoneo a ricoprire il posto 

di professore universitario di ruolo di seconda fascia nel SSD M-DEA/01 Discipline demo-etno-

antropologiche. 

Se ne raccomanda la presa di servizio in tempi brevi, possibilmente a decorrere dal 1° agosto p.v. 

La proposta è inviata al Consiglio di Amministrazione per la delibera di chiamata. 

La presente delibera è redatta e approvata seduta stante. 

 

 

 

 

 


