
 
Il Presidente       PAG.  
  
 
Anno Accademico 2017-2018      pag.   1 
 
Verbale della seduta del Consiglio in data 27 MARZO 
 2018 
 
 

   Il giorno 27 marzo 2018 alle ore 9.00, si è riunito in seduta telematica il Consiglio del Dipartimento 

Studi Umanistici per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
I RICERCA 
a) Bando Rita Levi Montalcini 2018 
 
II  APPROVAZIONE VERBALE 

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

  Cognome Nome Presenti Congedi  

Assenti 
giustificati Assenti 

 professori di I fascia 

1 ANTONETTI Claudia X    

2 BELLOMO Saverio X    

3 BURGIO  Eugenio X    

4 CARINCI Filippo Maria    X 

5 CINGANO Ettore    X 

6 CRESCI Giovannella X    

7 CROTTI Ilaria X    

8 DE RUBEIS Flavia X    

9 ELEUTERI Paolo X    

10 GASPARRI Stefano X    

11 GELICHI Sauro X    

12 INFELISE Mario X    

13 MARINELLI Sergio X    

14 MARINETTI Anna X    

15 MASTANDREA Paolo X    

16 MILANO Lucio    X 

17 POVOLO Claudio X    

18 RAVEGNANI Giorgio X    

19 RICORDA Ricciarda X    

20 RIGO Antonio X    

21 SANGA Glauco X    

22 SPERTI Luigi    X 

23 VIAN Giovanni X    

24 ZANATO Tiziano X    

 professori di II fascia 

25 BAGLIONI Daniele X    

26 BETTINZOLI Attilio   X  

27 CAMEROTTO Alberto    X 

28 CARPINATO Caterina X    

29 CASELLATO Alessandro X    

30 CIAMPINI Emanuele Marcello X    

31 CRIPPA Sabina X    
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32 DAMIANI Rolando X    

33 DE VIDO Stefania X    

34 DRUSI Riccardo    X 

35 FINCARDI Marco    X 

36 GALLO Alessandro    X 

37 GAMBACURTA Giovanna X    

38 LEVIS SULLAM Simon X    

39 LIGI Gianluca    X 

40 LUCCHELLI Tomaso Maria X    

41 MALENA Adelisa X    

42 MOLTENI Elisabetta X    

43 MONDIN Luca X    

44 MONTEFUSCO Antonio X    

45 PEZZOLO Luciano X    

46 PONTANI Filippomaria X    

47 POZZA Marco X    

48 RAPETTI Anna Maria    X 

49 RIDI Riccardo X    

50 ROHR Francesca X    

51 ROVA Elena    X 

52 SOLINAS Patrizia   X  

53 STRINGA Nico X    

54 TAMIOZZO Silvana   X  

55 TAMISARI Franca X    

56 TRIBULATO  Olga X    

 RICERCATORI 

57 BELTRAME Carlo X    

58 BONIFACIO Valentina    X 

59 BUCOSSI Alessandra X    

60 CALVELLI Lorenzo X    

61 CINQUEGRANI Alessandro X    

62 COTTICA Daniela    X 

63 CURTI  Elisa X    

64 GIACHINO Monica X    

65 GILIBERT Alessandra X    

66 LORENZI Cristiano X  
  

67 PACI  Deborah X  
  

68 PORTINARI Stefania X  
  

69 RAINES Dorit X    

70 RIZZI Alessandra    X 

71 ROSSETTO Luca X    

72 RUSI Michela X    

73 VENUTI Martina Chiara X    

74 VIANELLO Valerio X    
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75 ZAMPERETTI Sergio X    

76 ZAVA Alberto X    

 
 

77 BIANCATO Damiano X    

78 CIBIN Francesca X    

 
 

79 BALLIN  Francesca X 
 

  

80 PAGIN Enrico X 
 

  

81 VOLTOLINA Teresa X 
 

  

TOTALE 64  3 14 

 

 

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

il Segretario di Dipartimento, dott.ssa Alessandra Bertazzolo.  

 

La seduta si apre alle ore 9.00 con mail del Direttore.        

La seduta ha avuto termine alle ore 13.30 

Partecipanti alla riunione telematica: 64 (numero legale 42). 

 
Le delibere assunte dal Consiglio sono riportate di seguito. 

 

 

 

  Il Presidente                             Il Segretario  

prof.ssa  Giovannella Cresci     dott.ssa Alessandra Bertazzolo 
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I -RICERCA  

 

a) Bando Rita Levi Montalcini 2018 
 

Il Direttore comunica che è stato pubblicato il nuovo bando "Rita Levi Montalcini" per il reclutamento di 

giovani ricercatrici/ricercatori. Lo stanziamento per il 2018 è di 5 milioni di euro, e finanzierà 24 posti da 

ricercatrice/ricercatore a tempo determinato ai sensi della Legge 240 del 2010, art.24, lettera b). 

Il programma si rivolge a studiosi di ogni nazionalità in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente 

conseguito successivamente al 31 ottobre 2011 ed entro il 31 ottobre 2014 (salvo periodi documentati di 

sospensione del dottorato per maternità, paternità, grave malattia e servizio nazionale) e, al momento della 

presentazione della domanda, impegnati all'estero da almeno un triennio (sono richiesti non meno di trenta 

mesi di impegno continuativo) in attività didattica o di ricerca presso istituzioni universitarie o di ricerca.  

I punti organico necessari saranno garantiti dal MIUR, con copertura al 100% per la posizione di Ricercatore 

di tipo b) e al 95% per l'eventuale passaggio al ruolo di Professore Associato.  

Sono arrivate le seguenti candidature: 

 

- dott.ssa Maria Elena De Luna (referente scientifico per il DSU prof.ssa Antonetti): proposta progettuale 

dal titolo “Nel solco della Politica di Aristotele. Le magistrature di fronte ai mutamenti costituzionali e 

politico-territoriali: continuità e trasformazione, tradizione e innovazione nelle poleis e nei koina (VI-

III a.C.)” – acronimo “Archai”. 

Abstract: Il programma di ricerca in oggetto si inserisce nel filone degli studi afferenti alla gestione del potere 

politico nelle città greche ed in particolare all’aspetto istituzionale rappresentato dalle magistrature. Numerosi 

studi sono stati prodotti, in forma di articoli e di saggi monografici, sulle magistrature ateniesi, che pertanto 

non costituiranno elemento di approfondimento, ma saranno evocate solo in funzione complementare. 

Diversamente, le archai non ateniesi, seppur al centro di analisi spesso eccellenti e pertanto imprescindibili, 

non hanno tuttavia costituito finora l’oggetto di un lavoro di insieme che, distinto per aree geografiche, sia 

incentrato sulle loro trasformazioni (o sulla loro persistenza) a seguito di mutamenti costituzionali e territoriali 

incisivi nelle poleis di riferimento. L’intento innovativo di questa ricerca consiste dunque nell’effettuare 

un’analisi a tappeto delle fonti storiche ed epigrafiche, ma anche filosofiche e letterarie, distribuite fra il VI 

e il III a.C., al fine di verificare in che termini le magistrature abbiano “reagito” ai fattori determinanti nella 

polis il passaggio da un tipo di regime politico ad un altro (quali per esempio i conflitti interni, ma non solo) 

così come alle complesse dinamiche di trasformazione connesse con la fondazione di un organismo federale 

sovraordinato in cui le città vengono integrate. 

 

- dott. Vitale Sparacello (referente scientifico per il DSU prof.ssa Cresci): proposta progettuale dal titolo 

“Funerary behaviors and paleobiology of Neolithic Liguria in a Mediterranean context. NEO.LI.ME”, 

settore scientifico disciplinare BIO-08 – Antropologia 
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Abstract: La proposta progettuale consiste principalmente nella catalogazione e studio antropologico, 

paleopatologico e funerario delle serie scheletriche neolitiche della Liguria. Nonostante siano in molti casi 

materiali scavati nel secolo scorso, non esiste ad oggi una comprensione accettabile della composizione 

scheletrica, tantomeno quindi del profilo antropologico (demografico, culturale, life history) di queste 

popolazioni. Il mio progetto prevede la datazione diretta e lo studio di circa 200 individui provenienti da 15 

grotte del territorio del Finalese. Tale lavoro è integrato in uno studio del rapporto tra biologia e 

comportamento funerario, facendo confronti con diversi territori e risalendo dal neolitico fino al paleolitico 

superiore. 

 

- dott.ssa Sabrina Minuzzi (referente scientifico per il DSU prof. Infelise): proposta progettuale dal titolo 

“MatMed - Materia Medica in Transit. The transforming knowledge of plants”, settore scientifico 

disciplinare M-STO/02 – Storia moderna. 

Abstract: The project aims to reconstruct the circulation of knowledge related to the medicinal virtues of 

plants in early modern Italy through an in-depth study of two vernacular textual genres, herbals and recipe 

books, produced both in manuscript and printed form between the late 15thand the17th century. Special 

attention will be devoted to the household dimension of such circulation and to the extent to which women 

played a role in it. 

 

- dott. Luca Fiorentini (referente scientifico per il DSU prof. Montefusco): proposta progettuale dal titolo 

“Petrarca e Boccaccio nei commenti danteschi del Tre e Quattrocento. La circolazione delle opere, 

l'influsso sull'esegesi del poema”, settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/10 – Letteratura italiana. 

Abstract: Il progetto di ricerca propone uno studio sistematico della diffusione e dell'impiego delle opere di 

Petrarca e Boccaccio nei commenti danteschi di tradizione manoscritta della seconda metà del Trecento e 

del Quattrocento. Tale studio permetterà non solo di ricostruire la storia della critica dantesca in una fase 

ancora in gran parte oscura, ma anche di analizzare la precoce elaborazione, in ambienti solo 

apparentemente ‘minori’, delle novità imposte dai progetti culturali di Petrarca e Boccaccio, nonché il 

concreto influsso che costoro esercitarono sulla più antica ricezione della Commedia. 

 

Il Direttore segnala che tutte le candidature sono state approvate dal Comitato per la Ricerca. 

Il Direttore ricorda che le considerazioni espresse dai Delegati per l’Internazionalizzazione sono state messe 

a disposizione tra i materiali istruttori della seduta odierna nell’area riservata del DSU. 

Il Direttore, inoltre, riporta le considerazioni espresse nell’ambito del Comitato per la Didattica, che ha 

affrontato l’analisi delle candidature nella riunione del 26 marzo 2018, ricordando che il relativo estratto del 

verbale è stato messo a disposizione del Consiglio tra i materiali istruttori della seduta odierna:  

“…. emerge la convinzione - condivisa all’unanimità dal Comitato - che non sia di pertinenza del Comitato 

stesso formulare un parere favorevole o contrario riguardo ai singoli candidati, anche in considerazione del 

fatto che la scadenza del bando Levi Montalcini è ancora aperta. Si sottolinea inoltre (De Rubeis) che 
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sarebbe stato opportuno che quei candidati che hanno indicato un Referente scientifico appartenente a 

settore diverso dal SSD indicato avessero preso contatto preliminarmente anche con i docenti del settore 

presenti nel Dipartimento.  

Il Comitato ritiene peraltro opportuno, in vista della delibera del Dipartimento, sottoporre all’attenzione del 

Consiglio di Dipartimento i dati relativi alle coperture per ciascuno dei SSD indicati dai candidati.  

Il coordinatore propone che per ciascun SSD indicato siano prese in considerazione le seguenti informazioni: 

- presenza/assenza del SSD nel DSU; 

- cessazioni di docenti del SSD previste entro il 2021; 

- presenza/assenza del SSD nella programmazione del DSU 2017-2019 

- indice di copertura didattica del SSD in Ateneo; 

- presenza/assenza di insegnamenti sotto soglia nel SSD. 

Saranno inoltre riportate le esperienze didattiche già in possesso dai candidati, desunte dal CV degli stessi. 

Il Comitato approva il procedimento. 

L’esito dell’analisi dei SSD risulta il seguente: 

 

dott.ssa Maria Elena De Luna  

- SSD: L-ANT/02 - Storia greca 

- presenza del SSD nel DSU: SI (Antonetti, De Vido) 

- cessazioni di docenti del SSD previste entro il 2021: NO 

- presenza del SSD nella programmazione del DSU: NO 

- indice di copertura didattica del SSD in Ateneo: 227% 

- presenza di insegnamenti sotto soglia nel SSD: SI 

Attività didattica della candidata:  

2013-2016: Maître de Conférences Associé al Collège de France. 

 

dott. Luca Fiorentini 

- SSD: L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana 

 - presenza del SSD nel DSU: SI (Bettinzoli, Curti, Damiani, Drusi, Rusi, Vianello, Zanato) 

- cessazioni di docenti del SSD previste entro il 2021: SI (Damiani) 

- presenza del SSD nella programmazione del DSU: SI (già espletata: Curti) 

- indice di copertura didattica del SSD in Ateneo: 96% 

- presenza di insegnamenti sotto soglia nel SSD: NO 

Attività didattica del candidato: 

 2017-2018: Collaboration: Elisa Brilli, ITA1202, Dante and Augustine, Graduate Course, Department of 

Italian Studies, University of Toronto. 

2017-2018: ITA 420H1: Spinning a tale. The Italian short tale from Boccaccio to Basile, Undergraduate 

Course, Department of Italian Studies, University of Toronto. 
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2014-2015: Collaboration: Pasquale Porro, Vulgariser la philosophie (et la théologie). Le projet doctrinal de 

Dante Alighieri, Master 2, UFR de Philosophie, Université de Paris-IV Sorbonne, France. 

2007-2008: Littérature italienne moderne: Vita e opere di Gabriele d’Annunzio, Master 1, UFR des Langues 

vivantes, Département d’Études italiennes, Université ‘Marc Bloch’ de Strasbourg, France. 

 

dott.ssa Sabrina Minuzzi 

- SSD: M-STO/02 - Storia moderna 

- presenza del SSD nel DSU: SI (Infelise, Malena, Pezzolo) 

- cessazioni di docenti del SSD previste entro il 2021: NO 

- presenza del SSD nella programmazione del DSU: SI (1 RTD b 2019) 

- indice di copertura didattica del SSD in Ateneo: 142% 

- presenza di insegnamenti sotto soglia nel SSD: SI 

Attività didattica della candidata: 

 2015-2018: Cf. http://15cbooktrade.ox.ac.uk/news-events-dissemination/events-training/ by the 

15cBOOKTRADE team (Summer schools at Oxford) and personal ones  

- 2012, October 30th: guest lecturer at the Training day for archivists organised by Regione Veneto and 

Bertoliana Library of Vicenza, ‘L’archivio della casa editrice Neri Pozza: dall’inventariazione alla 

valorizzazione’.  

- 2010: delivery of a course on Archival and bibliographical elements for historical research to the students 

of the Laurea Magistrale (MA) in Historical and Anthropological Sciences, University of Verona (20 hours). 

 

dott. Vitale Sparacello 

- SSD: BIO/08 - Antropologia 

- presenza del SSD nel DSU: NO.  

- cessazioni di docenti del SSD previste entro il 2021: -- 

- presenza del SSD nella programmazione del DSU: NO 

- indice di copertura didattica del SSD in Ateneo: -- 

- presenza di insegnamenti sotto soglia nel SSD: -- 

Attività didattica del candidato: 

2015-2016: ARCH51830 – Themes in Paleopathology, contributed with lectures to the module, Durham University.  

ARCH2121 – Archaeology Method and Theory, contributed with lectures to the module, Durham University.  

2012-2013: ANTH150L – Evolution and Human Emergence– Laboratory Instructor, University of New Mexico.  

2009-2010: ANTH351 – Anthropology of the Skeleton – Laboratory Instructor, University of New Mexico.  

2006-2012. Guest lectures on Human Evolution, Bioarchaeology, and Primate Functional Anatomy for 

undergraduate students in Podiatry, Archaeology, and Medicine at the University of Genoa, Italy. 
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Il Comitato rileva che il SSD BIO/08 è presente ed attivato tra gli Affini per la Laurea Magistrale LM2-LM15, 

e attualmente non coperto.” 

 

Il Direttore, pertanto, alla luce delle evidenze emerse, pone in votazione l’approvazione delle candidature 

per i singoli candidati. 

 

Il Consiglio, valutati i materiali posti a disposizione e verificata la bozza di verbale proposta, si esprime nel 

seguente modo: 

 

1_ APPROVAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE della dott.ssa Maria Elena De Luna (referente 

scientifico per il DSU prof.ssa Antonetti): proposta progettuale dal titolo “Nel solco della Politica di 

Aristotele. Le magistrature di fronte ai mutamenti costituzionali e politico-territoriali: continuità e 

trasformazione, tradizione e innovazione nelle poleis e nei koina (VI-III a.C.)” – acronimo “Archai”. 

 

con voti favorevoli: 53 

astenuti: 10 

e contrari: 1 

 

Il Consiglio approva a maggioranza.  

 

2_ APPROVAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE del dott. Vitale Sparacello (referente scientifico per il 

DSU prof.ssa Cresci): proposta progettuale dal titolo “Funerary behaviors and paleobiology of Neolithic 

Liguria in a Mediterranean context. NEO.LI.ME”, settore scientifico disciplinare BIO-08 – Antropologia 

 

con voti favorevoli: 56 

astenuti: 8 

e contrari: 0 

 

Il Consiglio approva a maggioranza. 

 

3_ APPROVAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE della dott.ssa Sabrina Minuzzi (referente scientifico per 

il DSU prof. Infelise): proposta progettuale dal titolo “MatMed - Materia Medica in Transit. The 

transforming knowledge of plants”, settore scientifico disciplinare M-STO/02 – Storia moderna 

 
con voti favorevoli: 54 

astenuti: 8 

e contrari: 2 

 

Il Consiglio approva a maggioranza. 
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4_ APPROVAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE del dott. Luca Fiorentini (referente scientifico per il 

DSU prof. Montefusco): proposta progettuale dal titolo “Petrarca e Boccaccio nei commenti danteschi 

del Tre e Quattrocento. La circolazione delle opere, l'influsso sull'esegesi del poema”, settore 

scientifico disciplinare L-FIL-LET/10 – Letteratura italiana. 

 
 
con voti favorevoli: 52 

astenuti: 10 

e contrari: 2 

 

Il Consiglio approva  a maggioranza. 

 
La presente delibera si intende redatta, letta, approvata e sottoscritta seduta stante. 
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II -Approvazione verbale seduta telematica del 27 marzo 2018 

Il Direttore chiede di approvare il verbale della seduta telematica del 27 marzo 2018. 

 

Al termine della votazione, il Consiglio, verificata la bozza di verbale proposta, 

con voti favorevoli: 58 

astenuti: 6 

e contrari:  0    

 

delibera 

di approvare a maggioranza il presente verbale seduta stante. 

 
La presente delibera si intende redatta, letta, approvata e sottoscritta seduta stante. 
 
 


