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Il Segretario 

   Il giorno 15 settembre 2016 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 19 maggio e del 4 luglio 2016 

 III - DIDATTICA: 

   1. Offerta Formativa a.a. 2016/17: assegnazione responsabilità didattiche prof.ssa Adelisa Malena 

 IV- RICERCA 

   1. Presentazione progetti  

    a) ERC 

    b) Marie Curie 

    c) altri progetti 

 V - BILANCIO  

   1. Utilizzo economie 

   2. Decreti a ratifica 

 VII - VARIE 

   1. Corso di perfezionamento in Antropologia Fisica 

 VIII - PERSONALE: 

(alla presenza dei docenti e dei rappresentanti del PTA) 

   1. Richiesta assunzione due unità personale tecnico-amministrativo a tempo determinato 

(alla presenza del solo corpo docente) 

   2. Piano triennale 2015-17: specifiche emanazione bando per ricercatore lett. b) ssd L-ANT/10 

Metodologie della ricerca archeologica 

(alla presenza dei professori di I e II fascia) 

   3. Proposta di chiamata come professore associato della dott.ssa Olga Tribulato ssd L-FIL-LET/02 

Lingua e Letteratura Greca - Decreto MIUR n. 552 del 6 luglio 2016, art. 5 

(alla presenza dei professori di I fascia) 

   4. Proposta di conferimento del titolo di professore emerito al prof. Pietro Gibellini 

   5. Relazione triennale prof. Paolo Mastandrea 

   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 11.20)    

4 CARINCI Filippo Maria   X  
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5 CINGANO Ettore X    

6 CRESCI Giovannella X (esce 12.00)    

7 CROTTI Ilaria X    

8 ELEUTERI Paolo X    

9 GASPARRI Stefano X    

10 GELICHI Sauro X    

11 INFELISE Mario X (esce 12.00)    

12 MARINETTI Anna X    

13 MASTANDREA Paolo X (esce alle 12.00)    

14 MILANO Lucio   X  

15 POLITI Giorgio   X  

16 POVOLO Claudio X    

17 RAVEGNANI Giorgio X (esce 11.45)    

18 RICORDA Ricciarda   X  

19 RIGO Antonio    X 

20 SANGA Glauco X    

21 SPERTI Luigi   X  

22 ZANATO Tiziano X    

 PROFESSORI DI II FASCIA 

23 BETTINZOLI Attilio     

24 CAMEROTTO Alberto X    

25 CARPINATO Caterina X    

26 CIAMPINI Emanuele Marcello X    

27 DAMIANI Rolando X (esce 11.20)    

28 DE RUBEIS Flavia X    

29 DE VIDO Stefania X    

30 DRUSI Riccardo    X 

31 FINCARDI Marco   X  

32 FORNASIERO Serena X    

33 GALLO Alessandro    X 

34 LEVIS SULLAM Simon X (entra 11.15)    

35 MALENA Adelisa   X  

36 MOLTENI Elisabetta X    

37 MONDIN Luca X    

38 MONTEFUSCO Antonio   X  

39 PEROCCO Daria   X  
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40 PEZZOLO Luciano X    

41 PONTANI Filippomaria X    

42 POZZA Marco X    

43 RAPETTI Anna Maria X    

44 RIDI Riccardo    X 

45 ROHR Francesca X    

46 ROVA Elena X    

47 SOLINAS Patrizia X    

48 STRINGA Nico   X  

49 TAMIOZZO Silvana X (entra 11)    

50 TAMISARI Franca X    

 RICERCATORI 

51 BAGLIONI Daniele    X 

52 BELTRAME Carlo X    

53 BUCOSSI Alessandra X    

54 CALVELLI Lorenzo   X  

55 CASELLATO Alessandro    X 

56 CINQUEGRANI Alessandro X    

57 CORÒ Paola X    

58 COTTICA Daniela   X  

59 CRIPPA Sabina X    

60 GIACHINO Monica   X  

61 GILIBERT Alessandra     

62 LORENZI Cristiano X    

63 LIGI Gianluca X    

64 LUCCHELLI Tomaso Maria X    

65 PORTINARI Stefania X    

66 RAINES Dorit X    

67 RIZZI Alessandra X    

68 RUSI Michela X    

69 TRIBULATO Olga X    

70 VIANELLO Valerio X    

71 ZAMPERETTI Sergio X    

72 ZAVA Alberto X    

 RAPPRESENTANTI DEL PTA 

73 CONTE Elisabetta   X  
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74 PENSO Alberto   X  

 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

75 MARTINO Marina Dora    X 

76 PETTENO'  Giulia    X 

77 ZUIN Alice    X 

TOTALE 51  14 12 

 

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

dott.ssa Patrizia Rossetti, Segretario di Dipartimento.  

   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 VII con relativi sottopunti sono riportate di seguito. 

 

Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 16:30 

      Il Presidente              La Segretaria 

 prof. Paolo Eleuteri        dott.ssa Patrizia Rossetti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Il Presidente       PAG.                   
  
Anno Accademico 2015/2016      pag.  5 
 
Verbale della seduta del Consiglio in data 15 settembre 2016  

Rep. n. ....... prot. n. ........... del ............. 

 

Il Segretario 

I -Comunicazioni  

1.Presentazione del Double Degree con UCL 

   Il Direttore chiama ad intervenire il prof. Palandri – professore in double appointment con l’University 

College of London (UCL) – che illustra il contesto e le modalità attuative del double degreee che Ca’ 

Foscari ha pianificato con UCL e che partirà con il prossimo anno accademico, relativamente a percorso di 

studi (2+2 anni) pagamento tasse bando per 10 studenti, possibile impatto della Brexit, pregresso e futuro 

del Dual Degree e vantaggi reciproci.  

 

2. Presa di servizio prof.ssa Malena  

   Il Direttore dà il benvenuto alla prof.ssa Adelisa Malena che a decorrere dal 1 settembre è entrata 

nel ruolo di professore associato nel ssd Storia Moderna. 

 

3. Aggiornamento concorsi 

   Il Direttore aggiorna il Consiglio sulla situazione degli altri concorsi che interessano il DSU: quello di 

professore associato nel ssd Etruscologia riscontra un lieve ritardo nella presa di servizio della vincitrice; il 

concorso per ricercatore lett. b) di Latino si è appena concluso e quello per professore associato in Storia 

delle religioni è in atto. 

 

   4. PTA per supporto informatico Musumeci 

   Il Direttore comunica che dal 1 settembre farà parte del Dipartimento anche Gianluca Musumeci, 

tecnico informatico già in forza al Campus. Continuerà ad occuparsi delle attività del Campus e in aggiunta 

sarà il punto di riferimento per il supporto informatico nel nostro dipartimento. Potete rivolgervi a lui per 

tutto ciò che attiene a richieste di acquisto e problemi di natura informatica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Il Presidente       PAG.                   
  
Anno Accademico 2015/2016      pag.  6 
 
Verbale della seduta del Consiglio in data 15 settembre 2016  

Rep. n. ....... prot. n. ........... del ............. 

 

Il Segretario 

II - Approvazione verbale seduta del 19 maggio e del 4 luglio 2016 

 

Approvazione verbale 19 maggio 2016 

   Viene presentato il verbale relativo alla seduta del Consiglio del 6/04/2016. Tutti i presenti, presenti 

anche alla seduta del 19/05/2016, approvano il verbale. 

 

Approvazione verbale 4 luglio 2016 

   Viene presentato il verbale relativo alla seduta del Consiglio del 9/06/2016. Tutti i presenti, presenti 

anche alla seduta del 4/07/2016, approvano il verbale. 
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III - DIDATTICA  

1. Offerta formativa 2016-17: 

1. Offerta Formativa a.a. 2016/17: assegnazione responsabilità didattiche prof.ssa Adelisa Malena 

   Il Direttore informa che, a seguito della nomina della prof.ssa Adelisa Malena a Professore 

Associato nel SSD M-STO/02 - Storia Moderna, come previsto dal “Regolamento di Ateneo per 

l’attribuzione, l’autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e 

ricercatori ai sensi dell’art. 6 comma 7 della Legge 240/2010”, art.6 comma 1, in cui è previsto che i 

professori debbano svolgere a non meno di 120 ore di attività didattica, è necessario assegnare 

all’interessata per l’anno accademico 2016-2017, altre 60 ore di corsi curriculari per raggiungere il minimo 

previsto. 

   Già in fase di definizione dell’offerta formativa 2016-17, era stato inserito nella scheda SUA-cds 

l’insegnamento FM0440-Storia dell’età della riforma e della controriforma per la laurea magistrale in Storia 

dal Medioevo all’età contemporanea in previsione del nuovo associato nel SSD M-STO/02, che assorbirà 

30 ore. Le altre 30 ore saranno ricoperte con il corso di Storia Moderna II (B).  

   Al termine della presentazione il Direttore propone quindi di attribuire alla prof.ssa Malena i 

seguenti due insegnamenti: 

- FM0440-Storia dell’età della riforma e della controriforma, 6 CFU, 30 ore, SSD M-STO/02, CdLM dal 

Medioevo all’età contemporanea, II° semestre; 

- FT0258-Storia Moderna II (B), 6 CFU, 30 ore, SSD M-STO/02, in CdL in Storia, 4° periodo 

   Il Consiglio unanime, sentita la relazione sul punto, 

delibera 

di assegnare per responsabilità didattica alla prof.ssa Adelisa Malena per l’a.a. 2016-2017 i seguenti 

insegnamenti: 

- FM0440-Storia dell’età della riforma e della controriforma, 6 CFU, 30 ore, SSD M-STO/02, CdLM in dal 

Medioevo all’età contemporanea, II° semestre; 

- FT0258-Storia Moderna II (B), 6 CFU, 30 ore, SSD M-STO/02, in CdL in Storia, 4° periodo. 
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V - RICERCA 

1. Presentazione progetti 

   a) ERC 

   a.1) Ratifica decreti 

   Il Direttore sottopone al Consiglio la ratifica dei seguenti Decreti emessi in via d’urgenza che hanno 

interessato bandi ERC: 

- Decreto n. 369 prot. n. 34563-III/13 del 26/07/2016 relativo all’autorizzazione alla partecipazione alla call 

for proposals 2016 ERC-Advanced Grant del progetto “Vendetta in early modern South Europe. Past and 

present of a cultural and legal practice” (acronimo “VENDETTA”), Principal Investigator prof. Claudio 

Povolo; 

- Decreto n. 391/2016 prot. n. 36512-III/13 del 08/08/2016 relativo all’autorizzazione alla partecipazione 

alla call for proposals ERC-Advanced Grant 2016 del progetto “Electronic Latin Literature of Europe” 

(acronimo “ELlLitE”), Principal Investigator prof. Paolo Mastandrea. 

   Il Consiglio unanime, visti i decreti citati, ratifica. 

 

   a.2) ERC Starting Grants  dott. Emiliano Fiori 

   Il Direttore comunica che il prof. Antonio Rigo presenta il dott. Emiliano Fiori,  il quale, in qualità di 

Principal Investigator, intende sottomettere, in risposta alla call for proposals 2016 ERC Starting Grants in 

scadenza il 18 ottobre 2016, la proposta di progetto dal titolo: “Eurasian Anthologies The Intercultural 

Dissemination of Greek Christian Thought in First Millennium Eurasia”, che prevede l’Università Ca’ 

Foscari Venezia - Dipartimento di Studi Umanistici come istituzione ospitante. 

   Si presenta brevemente la proposta progettuale. Il progetto prende le mosse dal lavoro di edizione 

critica della traduzione siriaca delle opere di Dionigi Areopagita da parte del proponente. In primo luogo, 

l'intenzione è di abbordare la trasformazione del pensiero patristico greco nella cultura siriaca attraverso 

uno studio dei florilegi cristologici ed eresiologici, controbilanciando l'attenzione rivolta finora alle traduzioni 

siriache integrali di Padri greci. I siriaci di fatto, in modi diversi nelle diverse epoche, leggevano i Padri per 

lo più in florilegi dogmatici, spesso enormi, abbondantemente conservati e mai studiati. Alcuni sono molto 

antichi (in manoscritti del VI secolo) e sono contemporanei ai dibattiti cristologici di età giustinianea. 

Queste raccolte attestano pratiche di lettura che dovrebbero essere interrogate da molti punti di vista, non 

ultimo (nel caso di florilegi un poco più tardi, di VIII-IX secolo) per comprendere in che misura potevano 

costituire dei repertori per l'apologetica anti-islamica. Il primo passo sarebbe quello di fare realizzare da 

collaboratori un'edizione elettronica di almeno due florilegi, uno antico del VI secolo e uno rappresentativo 

dell'VIII-IX secolo. Il Principal Investigator si riserverebbe, invece, una mappatura monografica 

dell'evoluzione dell'approccio siriaco alla patristica greca, in quanto storia interculturale in senso più lato. A 

tutto ciò, idealmente, dovrebbe accompagnarsi l'avvio di un'altra impresa elettronica: un dizionario greco-

siriaco e siriaco-greco di tutta la letteratura patristica in traduzione, accompagnato da un vero e proprio 

thesaurus delle versioni siriache. Ciò permetterebbe di ricollocare l'attenzione, attraverso l'impostazione di 
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un instrumentum studii e dopo il temporaneo abbandono delle traduzioni integrali a favore dei florilegi, 

sull'intero corpus della patristica greca tradotta in siriaco e di renderlo più ampiamente accessibile a tutti gli 

studiosi della tarda antichità. 

La durata del progetto è di 5 di anni e il budget complessivo è di 1,5 milioni di Euro, finanziato al 100% 

dalla Commissione Europea. 

    Il Consiglio unanime, sentita la relazione sull'argomento  

delibera 

   di approvare la presentazione della proposta di progetto dal titolo “Eurasian Anthologies The 

Intercultural Dissemination of Greek Christian Thought in First Millennium Eurasia”, in risposta alla call for 

proposals 2016 ERC Starting Grants. 

 

 

   b) Marie Curie – Individual Fellowships (IF) 

   Il Direttore sottopone al Consiglio la ratifica dei seguenti Decreti, relativi all’autorizzazione alla 

partecipazione al call for proposals “Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF) 2016”, emessi in 

via d’urgenza considerata la scadenza fissata il 14 settembre 2016: 

- Decreto n. 423 prot. n. 40199-III/13 del 13/09/2016 relativo al progetto dal titolo “Geoarchaeological 

Horizons Applied on Landscape” (acronimo “GOAL”), tipologia individuale GF - Global Fellowship, 

presentato dalla dr.ssa Cecilia Moine, supervisor prof. Sauro Gelichi. 

- Decreto n. 424 prot. n. 40200-III/13 del 13/09/2016 relativo al progetto dal titolo “Atlas of Renaissance 

Antiquarinism” (acronimo “ATRA”), tipologia individuale GF - Global Fellowship, presentato dal dr. 

Damiano Acciarino, supervisor prof. Riccardo Drusi; 

- Decreto n. 425 prot. n. 40202-III/13 del 13/09/2016 relativo al progetto dal titolo “Performing Indigeneity: 

Indigenous cultural festivals in Canada and Europe”, tipologia individuale GF - Global Fellowship, 

presentato dalla dr.ssa Chiara Minestrelli, supervisor prof.ssa Franca Tamisari; 

- Decreto n. 426 prot. n. 40204-III/13 del 13/09/2016 relativo al progetto dal titolo “The Rise of Political 

Prisoners in 19
th
 Century Europe: Italy in Context (1815-1861)” (acronimo “PolitPrisonEurope”), tipologia 

individuale GF - Global Fellowship, presentato dalla dr.ssa Elena Bacchin, supervisor prof. Simon Levis 

Sullam; 

- Decreto n. 427 prot. n. 40205-III/13 del 13/09/2016 relativo al progetto dal titolo “Intellectual  Life and 

Learning on Rhodes” (acronimo “ILLR”), tipologia individuale EF – European Fellowship, presentato dal dr. 

Thomas Coward, supervisor prof. Ettore Cingano; 

- Decreto n. 428 prot. n. 40206-III/13 del 13/09/2016 relativo al progetto dal titolo “Sigint, Humint and 

Political Intelligence in the Venezia Giulia Powder Keg, 1938-1945: The Secret War for National Borders” 

(acronimo “SECRET BORDERS”), tipologia individuale GF - Global Fellowship, presentato dal dr. Gorazd 

Bajc, supervisor prof. Marco Fincardi. 

   Il Consiglio unanime, visti i decreti citati, ratifica. 
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   c) Altri progetti 

   c.1) Programma Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 - prof. Povolo 

   Il Direttore sottopone al Consiglio la ratifica del Decreto n. 374 prot. n. 27636-III/13 del 01/08/2016, 

emesso in via d’urgenza, relativo all’autorizzazione alla partecipazione al Programma Interreg V-A Italia-

Slovenia 2014-2020 - I° avviso per progetti standard – originariamente in scadenza il 14 settembre 2016 e 

prorogato in data 9 settembre al 30 settembre 2016 – mediante la partecipazione del progetto dal titolo 

“L’itinerario dantesco tra Venezia e l’Istria” (acronimo “DANTE”), sull'Asse prioritario 3 “Protezione e 

promozione delle risorse naturali e culturali”,  con referente scientifico prof. Claudio Povolo e che prevede 

la partecipazione dell’Università Ca’ Foscari Venezia - Dipartimento di Studi Umanistici in qualità di 

capofila. 

   Il Consiglio unanime, visto il decreto citato, ratifica. 

 

   c.2) Large Grant Program della John Templeton Foundation - prof. Milano 

   Il Direttore sottopone al Consiglio la ratifica del Decreto n. 394 prot. n. 36862-III/13 del 10/08/2016, 

emesso in via d’urgenza, relativo all’autorizzazione alla richiesta di finanziamento nell’ambito del Large 

Grant Program della John Templeton Foundation, considerata la scadenza fissata il 31 agosto 2016, da 

parte del progetto dal titolo “L’Eredità dei Significati in terra di conflitto. L’archetipo della figurazione umana 

quale origine della conoscenza: paradigmi di radicamento e trasmissione”, Project Leader prof. Lucio 

Milano, Project Co-Leader dott.ssa Giorgia Fiorio. 

         Il Consiglio unanime, visto il decreto citato, ratifica. 
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VI - BILANCIO  

1. Utilizzo economie 

   Il Direttore richiama l'attenzione del Consiglio sulla necessità di utilizzare al meglio le risorse del 

DSU provenienti dal FUDD di quest’anno in quanto, con l'introduzione delle nuove regole della contabilità 

economico-patrimoniale, a fine esercizio le economie tornano nella disponibilità dell'Ateneo. Si propone 

quindi per tempo una destinazione che ne permetta un utilizzo nei termini.  

   Con l’occasione il Direttore sollecita i colleghi a portare i rendiconti delle missioni ancora in sospeso, 

per evitare che rimangano bloccati i fondi accantonati all’atto delle richieste di missione e forse non 

utilizzati per varie ragioni. Attendere i controlli in chiusura d’anno sarebbe troppo tardi per il loro utilizzo. 

   Le disponibilità in eccedenza nei vari conti ammontano a circa 23.300 euro (ma non si esclude che 

da qui a fine anno ce ne siano di maggiori) e sono così composte: 

- vari conti DSU per € 5.000 

- dottorato 29° ciclo € 3.000 

- vari progetti contabili con fondi di Ateneo € 4.500 

- progetto internazionalizzazione € 8.000 

- budget didattica a.a. 2015-16 € 2.880 

   La proposta di utilizzo è la seguente: 

a) innanzi tutto si propone di integrare i fondi destinati alla Scuola di Beni Culturali in quanto quelli stanziati 

nel preventivo 2016 – e relativi per i ¾ all’offerta formativa a.a. 2015-16 in chiusura, e per ¼ all’offerta 

formativa a.a. 2016-17 in partenza – sono stati utilizzati tutti per coprire il saldo dell’offerta formativa a.a. 

2015-16, che per sopravvenute esigenze – comunicate dalla Scuola medesima con netto ritardo rispetto 

alle delibere assunte – è risultato superiore di più di euro 5.000. Inoltre altri fondi sono andati sempre alla 

Scuola per coprire le esigenze del CIS. Occorre quindi reintegrare lo stanziamento di € 6.900 rispetto a 

quanto approvato nel preventivo. 

b) si propone di integrare di € 6.400 il conto degli assegni di ricerca per garantire l’attivazione degli assegni 

di area che devono ancora essere banditi entro l’anno; 

c) si propone inoltre di stanziare € 10.000 per attivare il bando per indennità di stage riservato ai dottorandi 

del DSU per la realizzazione di un convegno da loro stessi proposto (progetto approvato CdD dic. 2015). 

   Il Consiglio al termine della presentazione, unanime 

delibera 

di approvare tutte le variazioni di bilancio che si rendono necessarie per l’utilizzo dei fondi come proposto. 
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VI - BILANCIO  

2. Decreti a ratifica 

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

- Decreto n. 389 del 05/08/2016, relativo alle assegnazioni di Ateneo al Fondo per le ricerche e gli scavi 

archeologici bando 2016; 

- Decreto n. 410 del 30/08/2016, relativo allo stanziamento del progetto europeo "CAT-CAM" - dott.ssa 

Valentina Ciciliot con tutor prof. Vian, approvato dal Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati 

e preso in carico da noi a seguito del cambio di afferenza del prof. Vian. 

   Il Consiglio unanime ratifica i suddetti decreti. 
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VI - VARIE 

1. Corso di perfezionamento in Antropologia Fisica 

   Il Direttore sottopone l’attivazione – richiamando il Regolamento sui Master Universitari e Lifelong 

Learning,  di un corso di perfezionamento in Antropologia Fisica, proposto dal prof. Gelichi e che 

coordinato dalla dott.ssa Francesca Bertoldi, docente a contratto del DSU. Si prevede che il corso si 

svolgerà dal 7 al 12 novembre 2016 presso i locali del Dipartimento; si rivolge a studenti, laureandi, 

laureati, specializzandi e dottorandi dei Corsi di Laurea in Conservazione dei Beni Culturali, Biologia, 

Medicina, Scienze naturali o di altri ad essi affini nonché al personale che opera nei musei e nelle 

soprintendenze e ha lo scopo di fornire competenze e professionalità riconosciute a livello universitario nel 

trattamento post-scavo dei reperti scheletrici umani provenienti da contesti archeologici. Detta tipologia di 

reperti sempre più richiamano l’attenzione degli studiosi per la loro importanza negli studi antropologici, 

paleopatologici, paleodemografici, dell’archeologia funeraria e della storia delle antiche popolazioni. Di qui 

la necessità di formare specifiche competenze nel trattamento di una tale classe di materiali archeologici. 

   La sostenibilità economica del corso è garantita dalle quote di iscrizione degli studenti, ciscuna 

quota sarà di € 400, e sarà attivato con un minimo di 15 iscritti fino ad un massimo di 25 studenti. 

   Docenti del corso saranno, oltre alla dott.ssa Francesca Bertoldi (antropologia fisica, archeologia 

funeraria, laboratorio antropologico), il prof. Pierfrancesco Fabbri - Università del Salento (tafonomia, 

antropologia sul campo, tecnica di scavo delle sepolture, laboratorio antropologico), il dott. R. Cameriere - 

Università di Macerata (determinazione dell’età alla morte di adulti e juvenes), tutti specialisti della materia. 

   Al termine della presentazione, il Consiglio unanime 

delibera 

di approvare l’attivazione del corso di perfezionamento in Antropologia Fisica coordinato dalla dott.ssa 

Francesca Bertoldi e con responsabile scientifico prof. Gelichi, che si svolgera presso il DSU dal 7 al 12 

novembre. 
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VII - PERSONALE 

(alla presenza dei docenti e dei rappresentanti del PTA) 

   1. Richiesta assunzione due unità personale tecnico-amministrativo a tempo determinato 

   Il Direttore rende noto che è stato necessario sottoporre all’ufficio PTA due richieste di personale a 

tempo determinato per la durata di un triennio. La prima riguarda una unità di cat. D - area tecnica, 

tecnico-scientifica ed elaborazione dati da attingere dalla graduatoria del concorso bandito per le esigenze 

del Servizio Pianificazione e Valutazione dell'Università Ca' Foscari, per reintegrare le dimissioni della 

dott.ssa Laura Susanetti, con attività al 50% sul progetto ERC-BIFLOW e per il restante a supporto del 

Dipartimento. Le attività saranno focalizzate sul monitoraggio degli obiettivi e dei risultati sia del progetto 

scientifico che di performance del Dipartimento. Infatti sempre più negli ultimi anni siamo chiamati a 

redigere, implementare e monitorare piani di sviluppo strategico e di performance organizzativa e a 

rispondere agli adempimenti inerenti gli obblighi di trasparenza e pubblicità degli atti, che richiedono 

competenze specialistiche. A tal fine era stata assunta la delibera della Giunta dello scorso 4 luglio u.s. 

che si chiede ora di ratificare. Le risorse finanziare sono garantite dagli overhead del DSU sul progetto e 

dal progetto BIFLOW con costi rendicontabili. La spesa per il triennio ammonta in euro 113.000. 

   La seconda risorsa a tempo determinato sarà di cat. C, area amministrativa, e dovrà far fronte 

all’incremento di attività che il DSU sconta per la gestione dei progetti Marie Curie già vinti (ulteriori tre più 

il quarto in arrivo dal DSLLC) e degli altri in corso di presentazione che ci si augura diano medesima 

soddisfazione. Il Direttore sottolinea come sia fondamentale investire nella loro gestione, dato che siamo il 

Dipartimento con più Marie Curie non solo in Ateneo ma anche nel panorama universitario italiano ed è 

importante fornire una buona qualità dei servizi ai fellows. La recente visita degli ispettori europei lo scorso 

29 luglio aveva infatti anche l'obiettivo di verificare il livello di soddisfazione dei ricercatori inseriti 

nell'Ateneo nonché l'organizzazione della gestione amministrativa dei progetti. Inoltre vanno 

incrementandosi anche le attività legate alla gestione delle convenzioni per i Double Degree, ai bandi per 

gli studenti internazionali e all'accoglienza di studenti, Visiting e fellows, in un più ampio sviluppo 

dell'internazionalizzazione del Dipartimento. 

   Al fine di poter utilizzare, prima dell’esaurimento, la graduatoria per il profilo di "addetto alla mobilità 

internazionale outgoing per le esigenze dell'Ufficio Relazioni Internazionali - settore mobilità/mobility, 

approvata con DDG n. 459 del 10/08/2016, il Direttore ha emesso in via d’urgenza il Decreto n. 396 

dell’11/08/2016 che si chiede ora al Consiglio di ratificare. I costi previsti per l’assunzione - € 99.000 nel 

triennio - sono coperti dai margini che il DSU ha realizzato nella gestione di progetti ormai chiusi nonché 

dagli overhead dei medesimi progetti Marie Curie in gestione. 

   Al termine della presentazione il Consiglio  

unanime 

approva le richieste delle due unità di personale tecnico amministrativo a tempo determinato per tre anni: 

una cat. D - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, ratificando la delibera della Giunta del 

04/07/16, e una cat. C- area amministrativa ratificando il Decreto n. 396 dell’11/08/2016.  



 
Il Presidente       PAG.                   
  
Anno Accademico 2015/2016      pag.  15 
 
Verbale della seduta del Consiglio in data 15 settembre 2016  

Rep. n. ....... prot. n. ........... del ............. 

 

Il Segretario 

VII - PERSONALE 

(alla presenza del solo corpo docente; esce il prof. Beltrame) 

2. Piano triennale 2015-17: specifiche emanazione bando per ricercatore lett. b) ssd L-ANT/10 

Metodologie della ricerca archeologica 

   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-ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica, settore concorsuale 10/A1 Archeologia, a valere 

sui punti organico del 2017; è possibile avviare sin d'ora le procedure del bando anche se il vincitore non 

potrà prendere servizio prima di gennaio 2017. 

 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 VII.2), in particolare si sofferma sul profilo 

scientifico del candidato che dovrà essere il seguente: “E' richiesto un impegno scientifico sui contenuti 

teorici e metodologici della ricerca archeologica, con particolare riferimento agli aspetti tecnico-operativi, 

sul campo e in laboratorio, nei diversi ambiti geografici e culturali. Si dovranno coniugare e coordinare 

diversi metodi di indagine e, nel contempo, dialogare con altri saperi e discipline di ambito scientifico 

appartenenti alle aree delle scienze esatte ed applicate, con il fine anche della conservazione e tutela del 

materiale archeologico. In  particolare il ricercatore dovrà essere in grado di sviluppare approcci di 

indagine innovativi sulle imbarcazioni e sulle loro tecniche costruttive, attraverso dirette applicazioni sui 

manufatti. Il carattere di questo approccio dovrà essere multiperiodale e l’attività si svolgerà sia in 

laboratorio che sul campo, anche in condizioni subacquee, anche per la conservazione e la valorizzazione 

del patrimonio archeologico nautico”. 

   Il Consiglio unanime, 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 settore concorsuale 10/A1 Archeologia, 

SSD L-ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica  

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

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

concorsuale 10/A1 Archeologia, SSD L-ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica 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 VII.2). 

   La presente delibera è approvata seduta stante. 
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Il Segretario 

(entra Levis Sullam e Tamiozzo) 

VII - PERSONALE 

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

3. Proposta di chiamata come professore associato della dott.ssa Olga Tribulato ssd L-FIL-LET/02 

Lingua e Letteratura Greca – Decreto MIUR n. 552 del 6 luglio 2016, art. 5 

(entra Burgio – escono Damiani, Ravegnani)  

   Il Direttore illustra il Decreto MIUR n. 552 del 6 luglio 2016, che attribuisce i criteri di erogazione del 

FFO delle Università per il 2016, prevede, all'art. 5, la possibilità di cofinanziare al 95% le chiamate di 

ricercatori del programma Rita Levi Montalcini come professori associati. Il prossimo Senato esaminerà le 

proposte pervenute dai Dipartimenti per la richiesta del cofinanziamento da parte del MIUR. 

   Il Direttore ricorda che nel nostro Dipartimento è in servizio dal 2011, come ricercatrice lett. a) a 

tempo determinato vincitrice del programma Rita Levi Montalcini, la dott.ssa Olga Tribulato, nel ssd L-FIL-

LET/02 Lingua e Letteratura Greca; nel 2014, a seguito di valutazione positiva da parte del Dipartimento e 

autorizzazione del MIUR, il suo contratto è stato prorogato fino al 30/03/2017.  

   Il Direttore illustra quindi il curriculum e l'attività scientifica e didattica svolta dalla dott.ssa Olga 

Tribulato, di cui è stato messo a disposizione il CV e le pubblicazioni (vedi allegato VII.3). 

   Il Direttore dà la parola al prof. Cingano per illustrare il profilo della ricercatrice:  

   «Dopo aver preso servizio a Ca’ Foscari nel marzo 2011 come RTD nell’ambito del programma ‘Giovani 

Ricercatori – Rita Levi Montalcini’, Olga Tribulato si è inserita a pieno titolo nella realtà dell’attuale Dipartimento di 

Studi Umanistici, integrandosi felicemente a livello di iniziative didattiche e scientifiche non solo con il gruppo 

disciplinare di riferimento (Lingua e Letteratura greca), ma anche con settori affini di antichistica quali Filologia 

classica, Storia greca ed epigrafia greca, Lingua e Letteratura neogreca, e Storia della lingua italiana. La sua 

formazione di storica della lingua greca si è sviluppata sotto la guida dei più accreditati studiosi in campo 

internazionale, prima a Roma La Sapienza, poi lungo un arco di 9 anni a Cambridge (UK) e a Oxford, per tornare infine 

con un incarico di insegnamento a Cambridge. Con la sua specializzazione in storia della lingua greca ha fornito agli 

studenti la competenza necessaria per  affrontare con gli strumenti adeguati i poeti di vari dialetti e periodi della civiltà 

greca trattati nei suoi corsi e in quelli di filologia e letteratura greca triennale e magistrale, ma anche per perseguire 

un’eventuale carriera di insegnanti nel liceo classico. Le sue iniziative mostrano inoltre la natura interdisciplinare e 

comparatistica del suo approccio al mondo antico: ha organizzato a Ca’ Foscari (con C. Carpinato nel 2013) un 

convegno internazionale su “Storia e storie della lingua greca”, e un secondo convegno (con D. Baglioni nel 2014) su 

“Contatti di lingue, contatti di scritture. Plurilinguismo e plurigrafismo dall’Antichità all’Età Moderna”.  

   Le ricerche di O. Tribulato si sono svolte principalmente, ma non esclusivamente, lungo due percorsi, ovvero 

sulle teorie linguistiche dei Greci nell’antichità dall’epoca ellenistica in poi, e sulla storia linguistica della Sicilia an tica e 

l’interazione del greco con altre lingue e culture, un tema, questo, di grande rilievo anche in epoca odierna. Le sue 

ricerche hanno comportato la partecipazione a vari convegni internazionali e si sono concretizzate, nell’arco di tempo a 

partire dalla sua presa di servizio, in una notevole lista di pubblicazioni apparse (essenzialmente in lingua inglese, ma 

non solo) presso le più importanti case editrici – non solo nel settore – a livello internazionale, e lo stesso vale per le 

riviste in cui ha pubblicato articoli anche di notevoli dimensioni.  Nel complesso, si tratta di una monografia, tre curatele 

che includono anche un suo contributo, e 18 tra articoli e capitoli in volume. Da questa lista si possono citare a titolo di 
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esempio la poderosa monografia Ancient Greek Verb-Initial Compounds: Their Diachronic Development Within the 

Greek Compound System, De Gruyter 2015, 454 pp., il volume da lei edito  Language and Linguistic Contacts in Sicily, 

Cambridge University Press 2012, 422 pp., e quelli co-editi, Contatti di lingue - Contatti di scritture: Multilinguismo e 

multigrafismo dall'Età antica all'Età moderna (con D. Baglioni), Edizioni Ca' Foscari 2015, e Storia e storie della lingua 

greca (con C. Carpinato), Edizioni Ca' Foscari 2014. Tra i contributi in forma di capitolo o articolo si possono ricordare 

‘The Reception of Herodotus in Ancient Greek Lexicography and Grammar: From the Hellenistic to the Early Imperial 

Age ‘, in Brill's Companion to the Reception of Herodotus in Antiquity and Beyond, Brill Academic Publishers 2016: 

169-192 ‘Of Chaos, Nobility and Double Entendres: The Etymology of cavoç, baquvcaoç (Ar. Lys. 90-1, 1157; Aesch. 

Supp. 858; Theocr. 7.5)’, in Harvard Studies in Classical Philology  107 (2013): 155-194; ‘Phoenician Lions: The 

Funerary Stele of the Phoenician Shem/Antipatros (IG II.2 8388, CEG 596)’, in Hesperia  82 (2013): 459-486;  ‘Not 

even Menander would use this word!' Perceptions of Menander's language in Greek lexicography’, in A. Sommerstein 

(ed.), Menander in Contexts, Routledge 2013: 199-214; ‘Siculi bilingues? Latin in the Inscriptions of Early Roman 

Sicily’, in O. Tribulato, Language and Linguistic Contact in Ancient Sicily, Cambridge University Press 2012: 291-325; 

‘«So Many Sicilies»: Introducing Language and Linguistic Contact in Ancient Sicily’, ibidem: 1-45; ‘The Stone-Cutter’s 

Bilingual Inscription from Palermo (IG XIV 297 = CIL X 7296): A New Interpretation’ in Zeitschrift für Papyrologie und 

Epigraphik  177 (2011): 131-140; ‘Exocentric 'ATAP' Compounds: the View from Early Ancient Greek’, in Lingue e 

linguaggio 12 (2013): 31-46; ‘La lirica corale’ e ‘La lirica monodica’, in A.C. Cassio (a cura di), Storia delle lingue 

letterarie greche, Seconda ed. riveduta e aggiornata, Le Monnier Università 2016: 197- 221, 230-59.  

   All’interno del DSU la competenza letteraria e linguistica di O. Tribulato ha permesso una più efficace sinergia 

con il settore storico ed epigrafico nella collaborazione e nell’organizzazione di seminari e convegni, rafforzando anche 

agli occhi degli studenti l’immagine dell’antichistica greca. Nuove possibilità si profilano inoltre per l’inserimento di O. 

Tribulato nelle molteplici iniziative didattiche di Ca’ Foscari, nella Summer School, nei corsi di Venice International 

University, nelle attività del Collegio Internazionale e nel  Dual Degree in Lettere tra Ca’ Foscari e University College 

London, alla cui recente costituzione ha collaborato. 

   In sostanza, l’inserimento di Olga Tribulato a Ca’ Foscari dimostra efficacemente come l’istituzione del 

programma ‘Giovani Ricercatori – Rita Levi Montalcini’ possa contribuire a inserire nell’università italiana una nuova 

classe di ricercatori e docenti di alto livello e competenza. Ella rappresenta sul piano internazionale e nazionale per 

qualità della ricerca, modernità e interdisciplinarietà della didattica, e bilinguismo di insegnamento (italiano e/o 

inglese), il migliore esempio di quello che dev’essere l’università del presente e del futuro. » 

   Il Direttore fa presente come la dott.ssa Tribulato non sia in possesso dell'abilitazione scientifica 

nazionale non avendo presentato domanda; tuttavia tiene a precisare che il MIUR, per il tramite degli uffici, 

ha reso noto che è possibile richiedere la chiamata come professore associato anche in mancanza di 

abilitazione, come dimostrano alcuni casi già verificatisi: in tali casi il MIUR demanda il giudizio alla 

commissione in carica per l'abilitazione scientifica nazionale che adotta i medesimi criteri di valutazione. Il 

Direttore precisa inoltre che l'eventuale chiamata della dott.ssa Tribulato come professore associato non 

incide sulla programmazione triennale del Dipartimento . 

   Si apre la discussione. 

   Interviene la prof.ssa Cresci che si dichiara a favore della proposta; tuttavia manifesta un certo 

disagio constatando per il reclutamento degli associati percorre due diversi canali, di cui uno privilegiato. 

Altri ricercatori pur avendo l'abilitazione da anni sono costretti ad aspettare e questo genera scontento. 
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Replica in modo contrario all'idea che le eccellenze scientifiche si trovino soltanto in quei settori di nicchia 

con pochi studenti, affermando che ci sono ricercatori eccellenti che hanno una numerosità elevata di 

studenti a lezione. Constata che nel Dipartimento abbiamo abbondanza di docenti negli ambiti della 

letteratura greca e del vicino oriente antico, per cui si aspetta da parte di questi docenti una intensa attività 

di promozione nei licei per incrementare gli iscritti in questi due ambiti. 

   Interviene la prof.ssa Crotti richiamando l'attenzione sul mancato possesso dell'abilitazione da parte 

della dott. Tribulato, favorita in questo caso, mentre altri ricercatori hanno dovuto sottoporsi al giudizio di 

valutazione. Sarebbe quindi opportuno, prima di proporne la chiamata, attendere l’esito del giudizio di 

abilitazione scientifica nazionale.  

   Il prof. Gasparri fa notare che se non procedessimo in questa occasione alla proposta di chiamata 

danneggeremmo la ricercatrice che nel frattempo il prossimo anno terminerà contratto, senza garanzie 

inoltre sul fatto che il cofinanziamento del MIUR verrà riproposto. 

   Il Direttore riassume le posizioni emerse dalla discussione e chiama il Consiglio di esprimersi sulla 

proposta di chiamata della dott.ssa Olga Tribulato nel ssd L-FIL-LET/02 Lingua e Letteratura Greca. 

   Il Consiglio così si esprime: 

- contrari: nessuno 

- astenuti : prof.ssa Ilaria Crotti 

- favorevoli: i restanti presenti 

   Pertanto il Consiglio a maggioranza  

delibera: 

- di proporre al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato, di richiedere al MIUR la chiamata 

della dott.ssa Olga Tribulato, ricercatrice a tempo determinato del programma "Rita Levi Montalcini", come 

professore associato nel ssd L-FIL-LET/02 Lingua e Letteratura Greca, usufruendo del cofinanziamento 

previsto ex art. 5 del Decreto MIUR n. 552 del 6 luglio 2016, e nel contempo chiede al Consiglio di 

Amministrazione la disponibilità ad integrare la quota mancante. 
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VII - PERSONALE 

(alla presenza dei professori di I fascia: escono i professori associati, esce il prof. Mastandrea) 

   Il Direttore anticipa al Consiglio il seguente punto: 

5. Relazione triennale prof. Paolo Mastandrea 

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

svolta nel triennio dal 09/01/2013 - 08/01/2016 dal prof. Paolo Mastandrea (professore ordinario nel settore 

scientifico disciplinare L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina). 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 09/01/2013 - 08/01/2016 dal prof. Paolo 

Mastandrea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Il Presidente       PAG.                   
  
Anno Accademico 2015/2016      pag.  21 
 
Verbale della seduta del Consiglio in data 15 settembre 2016  

Rep. n. ....... prot. n. ........... del ............. 

 

Il Segretario 

VII - PERSONALE 

4. Proposta di conferimento del titolo di professore emerito al prof. Pietro Gibellini 

(escono i prof. Infelise, Cresci) 

   Il Direttore introduce la proposta di conferimento del titolo di professore emerito al prof. Pietro 

Gibellini, avanzata dalle prof.sse Crotti e Ricorda. A disposizione dei componenti è stato messo il CV del 

prof. Gibellini. Come previsto dal Regolamento, il Dipartimento propone con delibera adeguatamente 

motivata “tenuto conto della considerazione delle opere da parte della comunità accademica, della 

diffusione e continuità della sua produzione scientifica, nonché eventualmente degli incarichi di particolare 

prestigio ricoperti dall’interessato”.  

   La delibera è assunta a maggioranza assoluta dei presenti. Si apre la discussione: intervengono i 

proff. Zanato, Burgio, Povolo, Cingano. Il prof. Gasparri propone che il Dipartimento si doti di una propria 

policy interna che preveda una proposta con una maggioranza decisamente maggiore. La prof.ssa 

Marinetti concorda sull’iniziativa aggiungendo la necessità che il profilo dell’emerito oltre ad indubbi meriti 

scientifici associ quelli per il servizio verso le istituzioni universitarie.  

   Constatata la mancanza di unanimità tra i presenti e l’esigua composizione del Consiglio, la 

proposta viene ritirata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


