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   Il giorno 17 febbraio 2016 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 - Comunicazioni  

 II - Approvazione verbale seduta del 16 dicembre 2015 e del 20 gennaio 2016 

 III - DIDATTICA  

   1) Tutorato specialistico: esiti selezioni II semestre 2015/16 e I semestre 2016/17 

   2) Finanziamento di iniziative a sostegno delle attività didattiche - II semestre a.a. 2015/16 

   3) Bando 2015 per agevolazioni economiche agli studenti: esiti 

 IV - NOMINE 

   1. Composizione Collegi Didattici 

 V - RICERCA 

   1. Presentazione progetti 

 VI - BILANCIO  

   1. Bilancio 2016 

   2. Decreti a ratifica 

 VII - CONTRATTI E CONVENZIONI 

   1. Contratti di pubblicazione 

   2. Attivazione contratto co.co.co. 

 VIII - VARIE 

 IX - PERSONALE  

(alla presenza del solo corpo docente) 

   1) Proposta commissione bando ricercatore lett. a) SSD L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura 

italiana, settore concorsuale 10/F3 - Linguistica e Filologia italiana 

(alla presenza dei professori di I e II fascia) 

   2) specifiche per emanazione del bando SSD M-STO/02 - Storia moderna 

   3) specifiche per emanazione del bando SSD L-ANT/06 - Etruscologia e antichità italiche 

   4) Relazioni triennali dei proff. Pezzolo, Pontani e Tomasin 

(alla presenza dei soli professori di I fascia) 

   5) Relazioni triennali dei proff. Bellomo, Crotti, Gasparri, Infelise e Rigo 

   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 (in congedo)   

2 
BELLOMO Saverio 

X    
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3 
BURGIO  Eugenio X (esce ore 14:30) 

   

4 
CARINCI Filippo Maria 

X     

5 
CINGANO Ettore 

X    

6 
CRESCI Giovannella 

  X  

7 
CROTTI Ilaria 

X    

8 
ELEUTERI Paolo 

X    

9 
GASPARRI Stefano 

X (entra ore 15:50)    

10 
GELICHI Sauro 

X    

11 
INFELISE Mario 

X    

12 
MARINETTI Anna 

X    

13 
MASTANDREA Paolo 

X    

14 
MILANO Lucio 

X    

15 
POLITI Giorgio 

X    

16 
POVOLO Claudio 

  X  

17 
RAVEGNANI Giorgio 

X    

18 
RICORDA Ricciarda 

X    

19 
RIGO Antonio 

  X  

20 
SANGA Glauco 

X    

21 
SPERTI Luigi 

  X  

22 
ZANATO Tiziano 

  X  

 PROFESSORI DI II FASCIA  

23 
BETTINZOLI Attilio 

X     

24 
CAMEROTTO Alberto 

X     

25 
CARPINATO Caterina 

X    

26 
CIAMPINI 

Emanuele 
Marcello 

X (esce ore 15:30) 
 

  

27 
DAMIANI Rolando 

   X 

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 (esce ore 16:00)    

35 
MOLTENI Elisabetta 

X    

36 
MONDIN Luca 

  X  

37 
MONTEFUSCO Antonio 

X    
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38 
PEROCCO Daria 

X    

39 
PEZZOLO Luciano 

X  (esce ore 15:00)    

40 
PONTANI Filippomaria 

  X  

41 
POZZA Marco 

X    

42 
RAPETTI Anna Maria 

X    

43 
RIDI Riccardo 

X (esce ore 15:40)    

44 
ROHR Francesca 

X  
  

 

45 
ROVA Elena 

 
 X 

 

46 
SOLINAS Patrizia 

X  
  

 

47 
STRINGA Nico 

 
 X 

 

48 TAMIOZZO Silvana X  
  

 

49 
TAMISARI Franca 

X 
  

 

 RICERCATORI 

50 
BAGLIONI Daniele  

 X  

51 
BELTRAME Carlo X 

   

52 
BUCOSSI Alessandra X 

   

53 
CALVELLI Lorenzo X (entra ore 15:00) 

   

54 
CASELLATO Alessandro X  

   

55 
CINQUEGRANI Alessandro X 

   

56 
CORÒ Paola X 

   

57 
COTTICA Daniela X  

   

58 
CRIPPA Sabina X 

   

59 
GIACHINO Monica X  

   

60 
GILIBERT Alessandra  

 X  

61 
LIGI Gianluca X 

   

62 
LUCCHELLI Tomaso Maria X  

   

63 
MALENA Adelisa  

 X  

64 
PORTINARI Stefania X 

   

65 
RAINES Dorit X (entra ore 14:45) 

   

66 
RIZZI Alessandra X 

   

67 
RUSI Michela X 

   

68 
TRIBULATO Olga X 

   

69 
VIANELLO Valerio  

 X  

70 
ZAMPERETTI Sergio X 

   

71 
ZAVA Alberto X 

   

 RAPPRESENTANTI DEL PTA  
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72 CONTE Elisabetta X    

73 PENSO Alberto    X 

 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

74 MARTINO Marina Dora    X 

75 PETTENO'  Giulia    X 

76 ZUIN Alice    X 

TOTALE 56 1 13 6 

 

 

   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 dall'I al X con relativi sottopunti sono riportate di seguito. 

 

Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 16:10. 

 

      Il Presidente              La Segretaria 

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

 

1. Nuove assunzioni personale docente 

   Il Direttore comunica che il CdA ha approvato i piani triennali dei Dipartimenti. I p.o. assegnati ai 

Dipartimenti per il 2015 sono definitivi, mentre quelli del 2016 sono virtuali in attesa che il MIUR assegni i 

punti definitivi. I Dipartimenti potranno utilizzare intanto i p.o. del 2015 e solo 1/3 di quelli del 2016.  

 

2. Legge Stabilità 2016 

   Il Direttore illustra le principali novità contenute nella Legge di Stabilità per il 2016 che riguardano il 

mondo universitario. Tra queste ci sono: 

a) assunzione professori di I fascia 

b) chiamate dirette 

c) reclutamento di ricercatori lettera b) 

d) reclutamento di ricercatori lettera a) 

 

3. Novità decreto ministeriale 

   Il MIUR ha identificato quali sono i programmi di alta qualificazione sui quali è possibile effettuare 

chiamare dirette quali: programmi Rita Levi Montalcini con chiamata diretta come ricercatori lett. b), 

programmi SIR come ricercatori lett. a), programmi dell'UE i cui vincitori destinatari dei finanizamenti 

possono essere chiamati come ricercatori lett. b) se Starting Grant, ricercatori lett. b) o Associati se 

Consolidator Grant, come associato o ordinario se Advanced Grant. In tutti i casi bisogna dimostrare, nella 

richiesta al Ministero, la congruenza del profilo con i requisiti dell'Abilitazione Scientifica Nazionale. 

 

4. VQR 

   Si è conclusa la fase della VQR per l'inserimento delle pubblicazioni. Dall'incontro di ieri con il 

Rettore, concordi gli otto Direttori, è emersa l'ipotesi di prendere provvedimenti verso quei dipartimenti - 

che poi si rivarranno sui colleghi - che non hanno conferito i loro prodotti per la VQR. Le ipotesi riguardano 

possibili penalizzazioni proporzionali nella distribuzione del FUDD ai dipartimenti così come dei punti 

organico destinati al reclutamento. La quota premiale del FFO che Ca' Foscari ha ottenuto dal MIUR 

ammonta a 17 milioni. 

 

5. Syllabus 

   Il Direttore invita i colleghi ad inserire i programmi dei corsi di studio nel Syllabus entro il 29/02/16. 

Invita inoltre a completare i registri delle lezioni e quelli per la certificazione dei compiti didattici. 

 

6. Situazione del PTA 

   a) assunzione PTA amministrativo cat. C 
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   Il Direttore comunica che il 22 febbraio p.v. prenderà servizio la nuova risorsa amministrativa di cat. 

C, dott.ssa Laura Susanetti, assunta per tre anni sui fondi del progetto ERC-BIFLOW, che si occuperà per 

il 50% sul progetto medesimo e per il restante darà supporto al settore ricerca del Dipartimento, con 

particolare riferimento ai progetti europei. 

   b) cessazione Stefania Bovo 

   Dal 1° ottobre andrà formalmente in pensione la sig.a Stefania Bovo, anche se, di fatto, non sarà 

operativa fin da maggio per fruizione di ferie pregresse. Per la sua sostituzione l'ufficio personale PTA 

prospetta tempi medio-lunghi in attesa dell'assegnazione del personale in disponibilità delle Province da 

ricollocare. Risulta pertanto necessario acquisire una nuova risorsa, seppur temporanea, in ambito 

amministrativo contabile, di cui si dirà nel punto specifico. 

   c) personale tecnico-informatico 

   La Direzione Generale ha prospettato la possibilità di assegnare un tecnico informatico al 

Dipartimento,  riorganizzando le funzioni dei due informatici attualmente assegnati al Campus. Benché la 

decisione dell'afferenza non sia definitiva, sicuramente si potrà contare su un supporto in ambito 

informatico, anche per ragioni di sicurezza della rete. A breve riceverete un invito di contatto dal tecnico 

informatico per una verifica sulle postazioni (desktop, portatile o entrambi). Per qualsiasi problema inerente 

le attrezzature informatiche, l'acquisto e il loro funzionamento, ci si potrà d'ora in avanti rivolgere ai tecnici 

del Campus.  

   Si comunica con l'occasione che il tecnico con il supporto dell'ASIT provvederà alla definitiva messa 

in funzione dei fotocopiatori.  

 

7) Ricognizione attrezzature informatiche 

   Con l'occasione il Direttore ricorda che quando si richiede una nuova attrezzatura informatica, anche 

portatile, è bene restituire la vecchia desueta per la disinventariazione. La segreteria provvederà a breve 

ad inviare una lettera con l'elenco dei beni che risultano ancora in carico. 

 

8) Sito del Dipartimento    

    Il Direttore comunica, che è arrivato il momento di valorizzare al meglio le attività di ricerca del 

Dipartimento, che nel sito attuale risultano piuttosto statiche, dando una veste migliore ai diversi aspetti 

della ricerca e innovandone anche i contenuti. Ora la nuova politica dell' Ateneo e dell'ASIT è di maggior 

interazione e supporto ai dipartimenti. 

   Per questo scopo, avendo bisogno di competenze specifiche non presenti nel dipartimento e di 

impegno da dedicare all'iniziativa, si ritiene di acquisire una collaborazione temporanea con competenze 

specifiche nell'ambito della comunicazione web. I docenti verranno  poi coinvolti nell'implementazione dei 

contenuti. 
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II - Approvazione verbale seduta del 16 dicembre 2015 e del 20 gennaio 2016 

  

a) Approvazione verbale seduta del 16 dicembre 2015  

 

   Viene presentato il verbale relativo alla seduta del Consiglio del 16/12/2015. Tutti i presenti, presenti 

anche alla seduta del 16/12/2015, approvano il verbale. 

 

 

b) Approvazione verbale seduta del 20 gennaio 2016 

   La presentazione del verbale viene rinviata alla prossima seduta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Il Presidente       PAG.                   
  
Anno Accademico 2015/2016      pag.  8 
 
  
Verbale della seduta del Consiglio in data 17 febbraio 2016  
     

Il Segretario 

III - DIDATTICA  

   1) Tutorato specialistico: esiti selezioni II semestre 2015/16 e I semestre 2016/17 

 Il Direttore ricorda che nella seduta del Consiglio del 16 dicembre u.s. erano stati approvati i progetti da 

presentare all’Ateneo per le attività di tutorato specialistico per il II semestre di quest’anno e per il I 

semestre dell’a.a. 2016/17. 

I progetti presentati dai diversi Dipartimenti sono stati valutati da una apposita Commissione di Ateneo che 

ha stabilito di: 

- accorpare per i due semestri le richieste di tutorato relativo al “supporto alle scelte didattiche 

comprendente la scelta e la stesura dell’elaborato finale” – classificato come ”TUTORATO PROVA 

FINALE/ TESI” assegnando complessivamente 40 ore per ciascun richiedente; 

- non accogliere quei progetti relativi a iniziative specifiche per studenti internazionali, le cui attività previste 

sono già supportate da altri servizi di ateneo; 

- non accogliere progetti di tutorato per l’elaborazione della tesi specifici per una lingua straniera, anziché 

per l’intero corso di laurea; 

- non accogliere i progetti per i quali l’attività richiesta al tutor si sovrappone agli obiettivi del corso stesso. 

Tenuto conto di ciò, al nostro Dipartimento sono stati assegnati 5800,00€ per attivare i seguenti progetti: 

- Laboratorio di Italiano scritto (Recupero OFA): 1 tutor, 30 ore per il II semestre 2015/16 e 1 tutor, 40 ore, 

per il I semestre 2016/17; 

- Laboratorio di archeologia: 1 tutor, 40 ore per il II semestre 2015/16; 

- Laboratorio di latino: 1 tutor, 40 ore per il I semestre 2016/17; 

- Laboratorio di epigrafia: 1 tutor, 40 ore per il II semestre 2015/16 e I semestre 2016/17; 

- CdL in Lettere: 1 tutor, 40 ore per il II semestre 2015/16 e I semestre 2016/17; 

- CdL in Storia: 1 tutor, 40 ore per il II semestre 2015/16 e I semestre 2016/17; 

- CdLM in Antropologia culturale, etnologia, etnolinguistica: 1 tutor 40 ore, II semestre 2015/16 e I 

semestre 2016/17.  

Si è provveduto quindi a emanare alcuni bandi di cui si riportano di seguito gli esiti: 

- affidamento di attività tutoriali specialistiche (art. 2 DM n.198/2003) – Decreto n° 9/2016 Prot. n° 2431  del 

22 gennaio 2016 - CdLM in Antropologia culturale, etnologia, etnolinguistica:  

n° COGNOME NOME 
Punteggio 

titoli 
CV 

Esperienze 
di tutorato 
precedenti 

Punteggio 
totale 

Numero ore 
e attività 

assegnata 

1 BASTANZI  Giada 16 10 0 26 
40 ore 

attività 1 

2 SANDRI Maria Giovanna 18 7 0 25  

3 FAVARO Carlotta 12 7 2 21  

 

E’ risultata vincitrice la dott.ssa Bastanzi Giada 
 
- affidamento di attività tutoriali Specialistiche (art. 2 DM n.198/2003) – Decreto n° 11/2016 Prot. n° 2453  

del 22 GENNAIO 2016 -  CdL Lettere:  
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n° COGNOME NOME 
Punteggi

o 
titoli 

CV 
Esperienze 
di tutorato 
precedenti 

Punteggio 
totale 

Numero ore e 
attività 

assegnata 

1 CESCHIN ARIANNA 18 3 3 24 
40 ore attività 

1 

2 MADONNA HILARY 16 3 2 21  
3 DE PALO NUNZIA 17 2 0 19  
4 OLIVOTTO REBECCA 15 0 0 15  
5 SCATTOLA FRANCESCA 15 0 0 15  
6 BRAGATO ELENA 13 0 0 13  
7 FAVARO CARLOTTA 12 0 1 13  
8 MARINO GIADA 13 0 0 13  
9 DRAGO FRANCESCA 12 0 0 12  

10 BEARZATTI CINZIA 10 1 0 11  

11 SANDRI MARIA GIOVANNA 9 0 0 9  

 
E’ risultata vincitrice la dott.ssa Ceschin Arianna 
 
- affidamento di attività tutoriali Specialistiche (art. 2 DM n.198/2003) – Decreto n° 8/2016 Prot. 

n° 2425 del 22 gennaio 2016 - Laboratorio di Italiano scritto (Recupero OFA)  

 

n° COGNOME NOME 
Punteggi

o 
titoli 

CV 
Esperienze 
di tutorato 
precedenti 

Punteggio 
totale 

Numero ore 
e attività 

assegnata 

1 GROJA NICOLO' 20 7 3 30 
30 ore 

attività 1 

2 MAGGIO ALESSANDRO 19 7 0 26  

3 CESCHIN ARIANNA 18 3 3 24  

4 MADONNA HILARY 16 3 2 21  

5 DE PALO NUNZIA 17 2 0 19  

6 BELLIA ERICA 18 0 0 18  

7 SCATTOLA FRANCESCA 15 0 0 15  

8 MARINO GIADA 13 0 0 13  

8 FAVARO CARLOTTA 12 0 1 13  

9 BEARZATTI CINZIA 10 1 0 11  

10 SANDRI MARIA GIOVANNA 9 0 0 9  

11 CHERUBINI DAVIDE 8 0 0 8  

 
E’ risultato vincitore il dott. Nicolò Groja  
 
- affidamento di attività tutoriali Specialistiche (art. 2 DM n.198/2003) – Decreto n° 10/2016 Prot. 

n° 2433 del 22 gennaio 2016 – Laboratori di epigrafia: 

 

n° COGNOME NOME 
Punteggio 

titoli 
CV  

Esperienze 
di tutorato 
precedenti 

 
 

Colloquio 

Punteggio 
totale 

Numero ore 
e attività 

assegnata 

1 De Rossi Maria Ilaria 8 7 0 
9 

24 
40 ore 

Attività 1 

2 Marino Giada 6 7 0 10 23  

3 Martin Cristina 5 7 0 10 22  

 
E’ risultata vincitrice Maria Ilaria De Rossi. 
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Al termine della relazione, il Consiglio unanime 

delibera 

l'approvazione delle graduatorie e dei vincitori delle selezioni per i tutorati specialistici, come sopra 

specificato, nonché l'utilizzo dei fondi. 
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III - DIDATTICA  

2) Finanziamento di iniziative a sostegno delle attività didattiche - II semestre a.a. 2015/16 

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

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

Le richieste pervenute sono: 

1. proponenti proff. Calvelli, Cresci e Lucchelli per la “Visita alle collezioni epigrafiche e numismatiche 

romane” che si svolgerà dal 3 al 5 maggio 2016; contributo richiesto 2500,00 €  per  coprire le spese di 

viaggio e alloggio per una cinquantina di studenti; 

2. proponente prof. Casellato per la “Visita ai luoghi e all’archivio di Nuto Revelli a Cuneo; l’iniziativa avrà 

durata di 3 giorni verso la metà di maggio; il contributo richiesto è di 1500 € per coprire le spese di 

viaggio per una quarantina di studenti;  

3. proponente prof. Ciampini per la visita alla mostra “Egitto. Splendore Millenario Le collezioni di Leiden” 

a Bologna. L’iniziativa ha la durata di un giorno; il contributo richiesto è di 1500 € per coprire le spese 

di viaggio e l’entrata alla mostra per una quarantina di studenti; 

4. proponente prof. Povolo per la visita a Orgiano (VI); l’iniziativa si svolgerà il 18 o il 27 febbraio 2016; il 

contributo richiesto è di 1000 € a copertura delle spese per il noleggio di un pulmino in grado di 

trasportare 25/30 studenti. 

Dette richieste sono state sottoposte all’approvazione del Comitato per la Didattica, riunitosi martedì 16 

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

presentate riducendo il contributo richiesto come di seguito riportato: 

- per la visita a Orgiano (VI), proponente il prof. Povolo, il contributo viene ridotto a 500 €, sufficiente a 

coprire le spese per il noleggio del pulmino; 

 - per la visita ai luoghi e all’archivio di Nuto Revelli a Cuneo, proponente il prof. Casellato, si accoglie la 

richiesta di contributo pari a 1000 €; 

- per la visita alla mostra “Egitto. Splendore Millenario Le collezioni di Leiden” a Bologna, proponente il 

prof. Ciampini, il contributo viene ridotto a 1000 €; 

- per la visita alle collezioni epigrafiche e numismatiche romane, proponenti proff. Calvelli, Cresci e 

Lucchelli, il contributo viene ridotto a 1500 €. 

Il Consiglio sentita la relazione sul punto  

delibera 

di approvare i finanziamenti per iniziative a sostegno delle attività didattiche del II semestre a.a. 2015/16 

così come esaminate dal Comitato per la Didattica. Rimangono quindi 1000 € per le attività del I semestre 

2016/17. 
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III - DIDATTICA  
3) Bando 2015 per agevolazioni economiche agli studenti: esiti 

   Il Direttore informa che si è conclusa la selezione relativa al bando per le agevolazioni economiche 

per studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale afferenti al Dipartimento. 

Questo tipo di iniziativa è stata attivata per la prima volta quest’anno e ha riscosso un buon successo. 

Il Direttore ricorsa che si tratta di 5 borse di studio da 400€ ciascuna finalizzate a coprire le spese 

sostenute dagli studenti per la preparazione della loro tesi di laurea, come ad esempio: viaggi studio e 

ricerche bibliografiche presso archivi e biblioteche in Italia e all'estero, ricerca sul campo, partecipazione a 

scavi archeologici, quota d'iscrizione a convegni. 

La Commissione nominata con Decreto n°34/2016 ha effettuato la selezione con colloquio in data 28 

gennaio u.s.. Si riportano di seguito gli esiti:  

- CdLM in Filologia e letteratura italiana: 

 

COGNOME e NOME Punteggio 
CFU maturati 

Lettera motivazionale 
Progetto di 

tesi 
Punteggio 

totale 

CAMPANER MIRIAM 10 5 7 22/30 

 
Risulta vincitrice dell’assegnazione dell’agevolazione economica la candidata CAMPANER MIRIAM. 
 

- CdLM in Antropologia culturale, etnologia, etnolinguistica: 

COGNOME e 
NOME 

Punteggio 
CFU maturati 

Lettera motivazionale 
Progetto di 

tesi 
Punteggio 

totale 

CAMILLI    
CAMILLA 

6 5 8 19/30 

Risulta vincitrice dell’assegnazione dell’agevolazione economica la candidata CAMILLI CAMILLA 

 

- CdLM in Storia e gestione del patrimonio archivistico e bibliografico: 

COGNOME e 
NOME 

Punteggio 
CFU maturati 

Lettera motivazionale 
Progetto di 

tesi 
Punteggio 

totale 

VALENTE 
LAURA 

6 6 9 21/30 

 

Risulta vincitrice dell’assegnazione dell’agevolazione economica la candidata VALENTE LAURA. 

- CdLM in Scienze dell’antichità: letterature, storia e archeologia: 

COGNOME e 
NOME 

Punteggio 
CFU maturati 

Lettera motivazionale 
Progetto di 

tesi 
Punteggio 

totale 

LO PICCOLO 
LUANA 

10 5 9 24/30 

PATULLO 
STEFANO 

6 7 7 20/30 

SAVCIC BARBARA 6 8 9 23/30 

Risulta vincitrice dell’assegnazione dell’agevolazione economica la candidata LO PICCOLO LUANA. 
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- CdLM in Storia dal Medioevo all’età contemporanea: 

COGNOME e 
NOME 

Punteggio 
CFU maturati 

Lettera motivazionale 
Progetto di 

tesi 
Punteggio 

totale 

CATTERIN 
GIUSEPPE 

8 6 9 23/30 

CROCICCHIA 
STEFANO 

9 8 10 27/30 

DE LOTTO 
LORENZO 

8 5 9 22/30 

TANKU ERVIS 11 5 5 21/30 

Risulta vincitore dell’assegnazione dell’agevolazione economica il candidato CROCICCHIA STEFANO.  

Al termine della relazione, il Consiglio unanime 

delibera 

 

di approvare gli esiti della selezione effettuata dalla Commissione e di assegnare a ciascun vincitore una 

agevolazione economica pari a € 400,00 ciascuna per coprire le spese sostenute per la preparazione della 

tesi di laurea, come ad esempio: viaggi studio e ricerche bibliografiche presso archivi e biblioteche in Italia 

e all'estero, ricerca sul campo, partecipazione a scavi archeologici, quota d'iscrizione a convegni. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Il Presidente       PAG.                   
  
Anno Accademico 2015/2016      pag.  14 
 
  
Verbale della seduta del Consiglio in data 17 febbraio 2016  
     

Il Segretario 

IV - NOMINE 

1. Composizione Collegi Didattici 

Il Direttore ricorda che nella scorsa seduta del Consiglio era stata avanzata la proposta di integrare la 

composizione dei Collegi Didattici inserendo un docente di lettere nel Collegio Didattico di Storia e un 

docente di storia in quello di Lettere. 

Sentiti i rispettivi Coordinatori dei Collegi Didattici e acquisita la disponibilità dei docenti interessati, si 

propone di integrare le composizioni in questo modo: 

- entrano a far parte del Collegio Didattico del CdL in Lettere e della LM in Filologia e letteratura italiana il 

dott. Daniele Baglioni e il prof. Simon Levis Sullam; 

- entra a far parte del Collegio Didattico del CdL in Storia e della LM in Storia dal Medioevo all’età 

contemporanea il prof. Riccardo Drusi.   

Il Consiglio, sentita la relazione sul punto,  

delibera 

- di approvare le integrazioni alla composizione dei Collegi Didattici come esposto sopra.  
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V  - RICERCA 

1. Presentazione progetti 

   a) Call H2020-CULT-COOP-08-2016: Virtual museums and social platform on European digital 

heritage, memory, identity and cultural interaction 

   Il Direttore sottopone al Consiglio la ratifica del Decreto n. 42/2016 del 01/02/2016 relativo 

all’autorizzazione alla partecipazione del DSU in qualità di partner, attraverso il referente interno Prof. 

Sauro Gelichi, alla Call H2020-CULT-COOP-08-2016: Virtual museums and social platform on European 

digital heritage, memory, identity and cultural interaction, con il progetto dal titolo “Early Medieval 

ARchaeological Sites as Open-air Virtual Museums: Digital strategies for Landscape ANalyses and 

Cultural heritage realiZAtion and promotion (acronimo “ARLANZA”), vista la scadenza per la presentazione 

fissata il 4 febbraio 2016. 

   Il progetto ARLANZA si propone di valorizzare il ricco patrimonio archeologico della regione dell'Alta 

Arlanza (Burgos, Spain) attraverso lo sviluppo di una filosofia digitale che integri sia gli aspetti di pura 

ricerca scientifica che la promozione del bene culturale. Si propone, dunque, la creazione di una 

piattaforma digitale integrata in grado di gestire congiuntamente gli aspetti archeologici, la costruzione 

della narrazione storica e la disseminazione dei risultati. Tale management richiede la collaborazione di 

enti di ricerca e pubblica amministrazione. Uno degli obiettivi è la creazione di un museo virtuale presso il 

visitors centre, in grado di illustrare l'evoluzione dell'area tra tarda antichità ed epoca moderna. Questo 

progetto ha forti implicazione per la valorizzazione di questa area montuosa e la promozione di un turismo 

di alta qualità in grado di diversificare l'economia della zona. 

Principal Investigator è la Dr.ssa María Dolores López Pérez, Universitat de Barcelona. 

L’importo totale del progetto è di € 2.352.298,33, finanziato al 100% dalla Commissione Europea. Il budget 

dell’Università Ca’ Foscari Venezia è pari a € 79.062,50. 

   Al termine della presentazione, Il Consiglio unanime ratifica il Decreto n. 42/2016 del 01/02/2016. 

 

   b) John Templeton Foundation Grant   

   Il Direttore comunica che la dott.ssa Eva Spinazzè - già dottoranda del DSU - , per il tramite della 

prof.ssa De Rubeis in qualità di supervisor, chiede al Consiglio l'approvazione per presentare il progetto 

dal titolo “Un’analisi dell’orientazione degli edifici sacri a Roma e a Ravenna, dall’età paleocristiana al 

periodo romanico” in risposta ad un grant finanziato dalla John Templeton Foundation, in scadenza il 

28/02/2016, che vede il Dipartimento di Studi Umanistici come host institution e la prof.ssa Flavia De 

Rubeis come supervisor.  

   Il progetto proposto si prefigge lo studio dell'orientazione degli edifici sacri dall'età paleocristiana 

all'epoca romanica a Roma, centro della Cristianità occidentale; i risultati verranno poi messi a confronto 

con l'analisi delle architetture sacre a Ravenna, l'altro centro della prima Cristianità mediante l'analisi della 

documentazione epigrafica. In questo modo ci si aspetta di verificare possibili nuove prospettive, che 
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riguardano lo studio della disposizione degli edifici sacri nello spazio, in base all’analisi incrociata dei dati 

archeologici con le tradizioni testuali relative ai santi titolari delle strutture medesime. 

La durata prevista del progetto è di 33 mesi e il budget previsto è di € 174.568.  

Al termine della presentazione, il Consiglio unanime 

delibera 

di approvare la presentazione del progetto "Un’analisi dell’orientazione degli edifici sacri a Roma e a 

Ravenna, dall’età paleocristiana al periodo romanico" da parte della dott.ssa Eva Spinazzé in risposta ad 

un grant finanziato dalla John Templeton Foundation. 
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VI - BILANCIO  

1. Bilancio 2016  

   1.a) Operazioni di chiusura dell'esercizio 2015: stanziamento nelle voci di costo per natura 

dei progetti senza linea di budget  

Il Direttore, sentito il prof. Cingano, propone al Consiglio di allocare le risorse relative ai progetti per la 

realizzazione dell' Advanced Seminar in the Humanities, finanziati dal Miur ed in capo al prof. Cingano, in 

base alla loro natura presunta di costo, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 18/12/2015,  

secondo le due tabelle di seguito riportate: 

Descrizione Attività Ammontare Voce COAN 2016 Progetto 

per organizzazione convegni 5.028,76 A.C.06.08.07 
Organizzazione 
manifestazioni e 
convegni 

SU.MIURHUMANITIES11 

Bando contratto occ. 2016 per 
Rivista Kaskal, emanato con 
Decreto del Direttore DSU n. 
622/2015, Prot. n. 59672,  del 
11/12/2015 

1.770,00 A.C.03.07.03.01 

Lordo Incarichi 
profess. e 
occasionali - 
Didattica 

SU.MIURHUMANITIES13 

per organizzazione convegni 9.356,67 A.C.06.08.07 
Organizzazione 
manifestazioni e 
convegni 

SU.MIURHUMANITIES13 

per n. 2 assegni di ricerca 48.000,00 A.C.03.01.01.01 
Lordo Assegni di 
ricerca 

SU.MIURHUMANITIES13 

per  assegno di Ricerca 24.000,00 A.C.03.01.01.01 
Lordo Assegni di 
ricerca 

SU.MIURHUMANITIES13 

per organizzazione convegni 6.986,96 A.C.06.08.07 
Organizzazione 
manifestazioni e 
convegni 

SU.MIURHUMANITIES14 

 
87.406,39 

   

 

Descrizione Attività Ammontare 
Voce COAN 

2016 
Denominazione 
Voce coan 2016 

Progetto 

per organizzazione convegni 52.036,29 A.C.06.08.07 
Organizzazione 
manifestazioni e 
convegni 

SU.MIURCING 

per Assegno di Ricerca 72.000,00 A.C.03.01.01.01 
Lordo Assegni di 
ricerca 

SU.MIURCING 

per contratto CO.CO.CO. 50.000,00 A.C.03.05.02.01 
Lordo Co.Co.Co. - 
Ricerca (su fin. 
esterni) 

SU.MIURCING 

 
174.036,29 

   
Al termine della presentazione il Consiglio unanime 

delibera 

di approvare la proposta del Direttore sulla ripartizione dei fondi dei progetti relativi all' Advanced Seminar 

in the Humanities, finanziati dal Miur ed in capo al prof. Cingano. 
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 VI - BILANCIO  

1. Bilancio 2016  

   1.b) Stanziamento nelle voci di costo per natura per attivazione contratto web designer 

   Il Direttore riprendendo la comunicazione data al Consiglio sull'opportunità di valorizazre il sito web 

del Dipartimento per meglio comunicare le nostre attività di ricerca, riferisce che a tale scopo occorre 

reperire una risorsa specializzata e competente dall'esterno e che pertanto a breve verrà bandito un 

affidamento per un incarico di lavoro autonomo occasionale avente per oggetto attività di "Supporto alla 

comunicazione, in particolare via web, per le attività di ricerca, didattica, terza missione ed 

internazionalizzazione del Dipartimento di Studi Umanistici", per la durata di 6 mesi, al costo totale stimato 

di euro 10.000 lordo ente. I costi graveranno su fondi FUDD, per euro 7.000 già stanziati per natura 

presunta di costo nel conto A.C. 03.07.03 "Lordo incarichi professionali e occasionali - Altro", mentre per la 

parte rimanente chiede di procedere allo storno dal fondo di riserva, conto A.C.17.01 - fondo di riserva. 

    Il Consiglio, al termine della presentazione, unanime 

delibera 

 di incrementare di euro 3.000 il conto A.C.03.07.03 Lordo incarichi professionali e occasionali - Altro 

riducendo, come contropartita il fondo di riserva, conto A.C.17.01 - fondo di riserva DSU 

  La presente delibera è approvata seduta stante. 
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VI - BILANCIO  

2. Decreti a ratifica 

   Il Direttore sottopone al Consiglio la ratifica: 

a) dei seguenti Decreti di variazione di bilancio: 

 - Decreto n. 77 del 17/02/2016 , relativo alla rettifica del FUDD 2016. 

b) dei seguenti Decreti di riporto riguardanti le operazioni di chiusura dell'esercizio 2015: 

 - Decreto n. 46 del 02/02/2016, relativo all'autorizzazione all’iscrizione nel 2016 di stanziamenti che 

trovano copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2015 (cd. metodo del cost to 

cost); 

 - Decreto n. 49 del 03/02/2016, relativo all'autorizzazione all’iscrizione nel 2016 di stanziamenti che 

trovano copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2015 (cd. metodo del cost to 

cost); 

 - Decreto n. 50 del 03/02/2016, relativo all'autorizzazione all’iscrizione nel 2016 di stanziamenti su 

progetti finanziati dall'Ateneo. 

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

1. Contratti di pubblicazione 

   II Direttore informa il Consiglio che il Comitato per la Ricerca, nella seduta odierna, ha esaminato la 

richiesta del prof. Rigo di utilizzare i propri fondi del premio alla ricerca per la pubblicazione dell’opera, a 

sua cura, “Da Teognosto alla Filocalia (XIII-XVIII secolo). Testi e autori”. Tale volume si inserirebbe nella 

collana «Ekdosis» (diretta dal Prof. Luciano Canfora) dell’editore Edizioni di Pagina, che ha presentato un 

preventivo di € 2.500,00 a fronte della cessione di 142 copie. 

Valutato il preventivo delle Edizioni Ca' Foscari, che risulta non essere molto inferiore, e la circostanza che 

il libro verrebbe pubblicato in una collana specifica, il Comitato approva la richiesta del prof. Rigo. 

Al termine della presentazione il Consiglio unanime 

delibera 

di approvare la stipula del contratto di pubblicazione con la casa editrice Edizioni di Pagina per l’opera dal 

titolo “Da Teognosto alla Filocalia (XIII-XVIII secolo). Testi e autori” di cui è curatore il prof. Antonio Rigo 

di DSU, con costi a carico del fondo Premi alla ricerca 2014 professor Rigo, conto A.C. 06.08.09 – Costi 

per pubblicazioni ed editoria. 

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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VII - CONTRATTI E CONVENZIONI 

2.a Attivazione contratto co.co.co. 

   Il Direttore, richiamata dall’art. 7 del D.Lgs. 165/2001 e il Regolamento di Ateneo per il conferimento 

di incarichi a soggetti esterni, e la L. 266/2005 (legge finanziaria 2006) ed in particolare il comma 188 (che 

dispone che contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono attivabili per l’attuazione di progetti 

di ricerca ovvero di progetti finalizzati al miglioramento dei servizi i cui oneri non risultino a carico del FFO 

dell'università), presenta al Consiglio la richiesta di attivazione di attivare una procedura selettiva per 

affidare una collaborazione coordinata e continuativa avente ad oggetto “supporto all'implementazione 

delle procedure amministrativo-contabili in decentramento del Dipartimento di Studi Umanistici". 

   Le attività richieste al collaboratore si inseriscono in un progetto di miglioramento dei servizi e 

potenziamento delle attività amministrative e contabili al fine della corretta implementazione del 

decentramento contabile, seppur parziale, deliberato dal CdA del 18/12/2015, che prevede come primo 

step nel 2016, lo spostamento di alcuni processi contabili dall'ABIF ai Dipartimenti. Si ritiene importante 

infatti, per il buon andamento dell'attività amministrativa e il rispetto dei tempi di pagamento dei fornitori 

imposti dalla normativa, che le nuove procedure siano adottate nel migliore dei modi e senza ritardi. 

   Il personale amministrativo del DSU, che già si trova a dover fronteggiare l'incremento delle attività 

riscontrato nell'analisi dei carichi di lavoro effettuata dalla task force sul decentramento contabile, dall'inizio 

dell'anno deve implementare e adottare le nuove procedure che comportano un surplus ulteriore di attività, 

riconosciuto con l'assegnazione di risorse umane ai dipartimenti maggiormente in sofferenza. Ad 

aggravare il quadro si innesterà il pensionamento della sig.a Stefania Bovo in programma da ottobre, ma 

che già da maggio sarà assente per fruizione di ferie pregresse.  

   Ci si attende da un lato che le procedure entrino a regime con recuperi nei tempi di elaborazione e 

che nel 2017 sia assegnata una risorsa derivante dal personale in disponibilità delle Province.  

   Pertanto si prospetta per l’incarico una durata di 9 mesi, per un compenso imponibile lordo di Euro 

16.000,00 e per una spesa totale stimata in Euro 21.000,00. I costi graveranno su fondi non FFO né FUDD 

quali i margini maturati dal Dipartimento nella gestione dei progetti commerciali e degli overhead di 

progetto. 

   Il Consiglio pertanto, sentita la relazione sull’argomento  

delibera 

di emanare la ricognizione interna e il contestuale avviso di selezione esterna per il reperimento di un 

collaboratore cui affidare, il seguente incarico avente ad oggetto “supporto all'implementazione delle 

procedure amministrativo-contabili in decentramento del Dipartimento di Studi Umanistici". 

  L’incarico avrà la durata di 9 mesi. Il compenso è previsto in € 16.000,00 lordo imponibili per 

l’intero periodo, con una spesa totale a carico del Dipartimento (inclusi gli oneri) di € 21.000,00 che 

graverà sul conto A.C.03.05.03.01 Lordo co.co.co - Altro - DSU. 

  La presente delibera è approvata seduta stante. 
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VII - CONTRATTI E CONVENZIONI 

2.b. Attivazione contratto occasionale 

   Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta di attivazione di una procedura selettiva per una 

prestazione di natura occasionale avente ad oggetto “Supporto alla comunicazione, in particolare via web, 

per le attività di ricerca, didattica, terza missione ed internazionalizzazione del Dipartimento di Studi 

Umanistici". 

 Le attività richieste al collaboratore si inseriscono in un progetto di miglioramento e potenziamento del 

sito web del Dipartimento, in particolare:  

- sviluppo e implementazione del piano di comunicazione del Dipartimento di Studi Umanistici attraverso la 

redazione di contenuti originali per il sito web del Dipartimento nell’ottica della terza missione; 

- potenziamento dei rapporti tra il Dipartimento e mass media italiani ed esteri; 

- miglioramento e sviluppo della comunicazione interna attraverso la riorganizzazione del sito web del 

Dipartimento, delle bacheche interne, l’implementazione di newsletter degli eventi del Dipartimento 

  L’incarico avrà una durata di 6 mesi, per un costo totale Ente di Euro 10.000,00. I costi graveranno su 

fondi del DSU. 

   Il Consiglio pertanto, sentita la relazione sull’argomento  

delibera 

di emanare la ricognizione interna e il contestuale avviso di selezione esterna per il reperimento di un 

collaboratore cui affidare il seguente incarico avente ad oggetto "Supporto alla comunicazione, in 

particolare via web, per le attività di ricerca, didattica, terza missione ed internazionalizzazione del 

Dipartimento di Studi Umanistici". 

  L’incarico avrà la durata di 6 mesi. La spesa totale a carico del Dipartimento (inclusi gli oneri) di € 

10.000,00  graverà sul conto A.C.03.07.03.01 Lordo incarichi occasionali e profess. - Altro - DSU. 

  La presente delibera è approvata seduta stante. 
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VIII - VARIE 

1. Cofinanziamento borsa Dottorato di ricerca in Scienze dell'Antichità 

   Il Direttore ricorda che il Dottorato in Scienze dell'Antichità, in sede di valutazione dei dottorati per 

l'anno 2015 ha ottenuto un punteggio positivo e che, oltre alle tre borse finanziate dal MIUR/Ateneo a 

garanzia della convenzione con le Università di Trieste e Udine, aggiunge la frazione di 0,73 in termini di 

possibile finanziamento da parte dell'Ateneo. Al coordinatore del dottorato, prof. Carinci sembra opportuno 

che possa essere cofinanziato lo 0,27 restante per ottenere la quarta borsa e garantire così una migliore 

performance del dottorato anche in rapporto alle altre sedi consorziate.  

   Il Direttore rende nota la disponibilità del prof. Cingano e del prof. Milano a finanziare lo 0,27, 

equivalenti a euro 16.264 a valere sui fondi disponibili del progetto "Advanced Seminar in the Humanities" 

al fine di attivare nel 32° ciclo la quarta borsa su tematiche proprie del progetto stesso. 

   Il Consiglio, ringraziando i due colleghi per l'opportunità e la disponibilità, unanime  

delibera: 

- di cofinanziare la frazione pari allo 0,27 e corrispondenti a euro 16.264 al fine di attivare la quarta borsa 

dell'Ateneo nel Dottorato in Scienze dell'Antichità per il 32° ciclo a valere sui fondi residui del progetto 

"Advanced Seminar in the Humanities", di cui sono titolari il prof. Cingano e il prof. Milano. La borsa sarà 

specificamente inerente le tematiche proprie del progetto stesso. 

   I fondi saranno girati alla Scuola Dottorale in questo esercizio. 

   La presente delibera è approvata seduta stante. 
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IX - PERSONALE  

(alla presenza del solo corpo docente - esce la rappresentanza del PTA) 

   1) Proposta commissione bando ricercatore lett. a) SSD L-FIL-LET/13 - Filologia della 

letteratura italiana, settore concorsuale 10/F3 - Linguistica e Filologia italiana 

   Il Direttore comunica che l' 8 febbraio u.s. sono scaduti i termini per la presentazione da parte dei 

candidati delle domande relative alla procedura selettiva, bandita con D.R. n. 1/2016, per la copertura di n. 

1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 

2010, n. 240, nel settore concorsuale 10-F3 – Linguistica e Filologia italiana, SSD di riferimento del profilo: 

L-FIL-LET/13 – Filologia della letteratura italiana per le esigenze del progetto ERC-BIFLOW di cui è titolare 

il prof. Montefusco. 

   Come previsto dalla vigente normativa, il Dipartimento è chiamato ora a deliberare la proposta di 

composizione della commissione giudicatrice, che verrà poi nominata con Decreto rettorale, a norma del 

Regolamento per la disciplina di selezioni pubbliche per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai 

sensi dell'articolo 24 della L. 240/10: 

- la commissione dovrà essere composta di n. 3 membri scelti tra professori universitari di ruolo, di cui 

almeno due esterni all’Ateneo, anche di atenei stranieri; 

- tutti i componenti devono aver svolto attività continuativa di ricerca a carattere internazionale nei 5 anni 

precedenti e, ove applicabile, devono rispettare i requisiti previsti dai commi 7 e 8 dell’articolo 6 della L. 

240/10 e dalla normativa vigente; 

- si devono osservare le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi, quelle previste nel 

Codice etico dell'Ateneo e quelle in materia di parità di genere. In particolare, i componenti della 

Commissione non possono essere stati relatori/tutor di tesi di dottorato dei candidati. A tale scopo si invia 

in allegato l'elenco dei candidati, con indicazione dei rispettivi relatori. 

   Dalla data del Decreto rettorale di nomina la commissione dovrà completare la propria attività entro i 

tre mesi successivi, tenendo presente che, come già previsto dal bando di selezione, la data del colloquio 

con i candidati ammessi dovrà essere comunicata tramite pubblicazione sul sito web di Ateneo il 15 marzo 

p.v., salvo rinvio da comunicare sulle stesse pagine web dell'ateneo. 

   Il Direttore propone i seguenti nominativi: 

- prof. Antonio Montefusco, professore associato e membro interno, in qualità di principal investigator del 

progetto ERC Starting Grant "BIFLOW" a valere sui cui fondi saranno fatto gravare i costi del ricercatore, 

anche in considerazione degli accordi contrattuali con la UE in base ai quali il principal investigator dovrà 

partecipare alle selezioni del personale che opererà per la realizzazione del progetto; 

- prof. Andrea Mazzucchi, Università di Napoli Federico II, professore ordinario nel SSD L-FIL-LET/13 – 

Filologia della letteratura italiana; 

- prof. Giuseppe Frasso, Università del Sacro Cuore, Milano, professore ordinario nel SSD L-FIL-LET/13 – 

Filologia della letteratura italiana. 

   Il Direttore presenta brevemente i CV dei candidati componenti la commissione. 

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=63558
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   Al termine della relazione, il Consiglio unanime 

delibera 

- di proporre, per la sua nomina con Decreto Rettorale, la seguente composizione della commissione 

giudicatrice della procedura selettiva pubblica, bandita con D.R. n. 1/2016, per la copertura di n. 1 posto di 

ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 

240, nel settore concorsuale 10-F3 – Linguistica e Filologia italiana, SSD di riferimento del profilo: L-FIL-

LET/13 – Filologia della letteratura italiana: 

- prof. Antonio Montefusco, membro interno, professore associato nel SSD L-FIL-LET/08 Letteratura 

medievale e umanistica; 

- prof. Andrea Mazzucchi, Università di Napoli Federico II, professore ordinario nel SSD L-FIL-LET/13 – 

Filologia della letteratura italiana; 

- prof. Giuseppe Frasso, Università del Sacro Cuore, Milano, professore ordinario nel SSD L-FIL-LET/13 – 

Filologia della letteratura italiana. 
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IX - PERSONALE  

(alla presenza dei professori di I e II fascia -  escono i ricercatori universitari e i ricercatori a tempo 

determinato)  

   Il Direttore richiama l'approvazione, avvenuta nel Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2016, 

su parere favorevole del Senato Accademico, dei piani del personale docente dei dipartimenti per il 

triennio 2015-2017. Come da disposizioni dell'Ateneo, si può procedere ora all'avvio delle procedure di 

reclutamento a valere sulle disponibilità di punti organico relative all'anno 2015 o sui residui di 

programmazioni precedenti vincolati al reclutamento esterno. 

   Il Direttore ricorda che il Dipartimento, con delibera del 24/09/2015, confermata e riproposta nella 

seduta del 20/01/2016, aveva deciso di utilizzare 0,7 p.o. dell'assegnazione del 2015 per bandire un posto 

di professore associato ex art. 18, co.1 nel SSD M-STO/02 Storia moderna. Ricorda inoltre che, con 

delibera del 20/01/2016, aveva deciso di utilizzare gli ulteriori 0,7 p.o., derivanti da residui precedenti e 

vincolati al reclutamento di professori esclusivamente dall'esterno ex art. 18, co. 4 della L.240/2010 per un 

posto di professore associato nel SSD L-ANT/06 Etruscologia e antichità italiche. 

   Si può procedere quindi alla trasmissione all'ufficio personale docente delle informazioni utili per 

predisporre i bandi di concorso, secondo quanto stabilito dall'art. 2 del Regolamento di Ateneo che 

prevede che siano i Dipartimenti a deliberare sulle specifiche da inserire nel bando stesso. 

   Il Consiglio di Dipartimento dovrà infatti esprimersi in particolare su: 

a) specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e 

scientifico in coerenza con il “Regolamento di Ateneo per l’attribuzione, l’autocertificazione e la verifica dei 

compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6 c. 7 della Legge 

240/2010; 

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

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

necessari, garantendo in ogni caso un’adeguata ampiezza del profilo delineato. 

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

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

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

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

 

2) Specifiche per emanazione del bando SSD M-STO/02 - Storia moderna 

   Il Direttore riprende la decisione di emanazione di un bando di concorso per professore di II fascia, 

nel settore concorsuale 11/A2 Storia Moderna e SSD  M-STO/02 Storia Moderna ai sensi dell'art. 18 c. 1 

della L. 240/2010 e dà quindi lettura delle specifiche proposte di cui all'allegato IX.2., in particolare si 

sofferma sul profilo scientifico del candidato che dovrà essere il seguente: "Impegno scientifico: è richiesto 

un impegno scientifico che comprenda competenze di storia moderna italiana con particolare riferimento 

alla storia religiosa e di genere e nei suoi rapporti con il contesto europeo." 
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   Il Consiglio unanime, al termine della relazione, viste le specifiche proposte 

delibera 

- le specifiche utili a bandire il posto di professore associato nel settore concorsuale 11/A2 e SSD M-

STO/02 Storia Moderna, da ricoprire mediante procedura selettiva di cui all'art. 18 c. 1 della Legge 

240/2010, contenute nell'allegato al presente punto (allegato IX.2) 

 

3) specifiche per emanazione del bando SSD L-ANT/06 - Etruscologia e antichità italiche 

   Il Direttore riprende la decisione di emanare il bando di concorso per professore di II fascia, nel 

settore concorsuale 10/A1 Archeologia e SSD L-ANT/06 - Etruscologia e antichità italiche ai sensi dell'art. 

18 c. 4 della L. 240/2010 e dà quindi lettura delle specifiche proposte di cui all'allegato IX.3., in particolare 

si sofferma sul profilo scientifico del candidato che dovrà essere il seguente: "Impegno scientifico: è 

richiesto un impegno scientifico che concerne lo studio della civiltà etrusca e delle popolazioni dell’Italia 

antica attraverso le manifestazioni archeologiche e storico-artistiche, con attenzione alle culture dell’Italia 

centro-settentrionale, e in particolare all’area delle Venezie. Si richiede, inoltre, l’organizzazione e la 

direzione di ricognizioni, scavi e ricerche su contesti archeologici, che coniughino scopi scientifici e finalità 

didattiche, nonché un impegno nella divulgazione scientifica anche tramite l’attivazione di una rete di 

rapporti con il sistema dei musei archeologici del territorio". 

   Il Consiglio unanime, al termine della relazione, viste le specifiche proposte  

delibera 

- le specifiche utili a bandire il posto di professore associato nel settore concorsuale 10/A1 Archeologia e 

SSD L-ANT/06 - Etruscologia e antichità italiche, da ricoprire mediante procedura selettiva di cui all'art. 18 

c. 4 della L. 240/2010, contenute nell'allegato al presente punto (allegato IX.3) 
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IX - PERSONALE  

   4) Relazioni triennali dei proff. Pezzolo, Pontani e Tomasin 

(alla presenza dei professori di I e II fascia) 

(esce il prof. Pezzolo) 

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

nel triennio 01/11/2012 - 31/10/2015 dal prof. Luciano Pezzolo (professore associato nel settore scientifico 

disciplinare M-STO/02 - Storia moderna). La relazione è stata preventivamente portata all'attenzione del 

Comitato per la didattica e del Comitato per la ricerca che hanno espresso parere favorevole. 

In particolare il Comitato per la ricerca ha espresso il seguente giudizio: «L’attività di ricerca del prof. 

Luciano Pezzolo si è mossa lungo due filoni di ricerca che da tempo lo impegnano: la storia della finanza e 

quella delle istituzioni militari tra il tardo medioevo ed età moderna su cui ha in progetto la redazione di un 

volume di ampio respiro. Nel triennio appena concluso ha inoltre avviato ricerche sull’economia veneziana 

dal XIII al XVIII secolo e sulla storia economica italiana tra basso Medioevo e Unità. Su questo complesso 

di tematiche  il prof. Pezzolo ha contribuito a progetti di ricerca di ambito europeo, partecipato a convegni 

di studio in Italia e all’estero e pubblicato numerosi saggi e interventi si riviste e in volumi prevalentemente 

in sedi internazionali di prestigio. Nel complesso l’impegno di ricerca del prof. Pezzolo è da considerarsi 

pienamente positivo.» 

Riguardo l’attività didattica, il prof. Pezzolo ha svolto appropriatamente i corsi assegnati dal Dipartimento 

nelle lauree triennali e magistrali, ottenendo una valutazione da parte degli studenti superiore alla media di 

area; ha seguito come relatore 11 tesi triennali, 12 tesi magistrali e 1 tesi di dottorato. Il professore ha 

svolto il ruolo di Coordinatore del Collegio Didattico di Storia dall'anno accademico 2011-12 all'anno 

accademico 2013-14. Il Comitato ha espresso parere positivo per quanto riguarda la didattica. 

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

sull’attività didattica e scientifica svolta nel triennio 01/11/2012 - 31/10/2015 dal prof. Luciano Pezzolo. 

(rientra il prof. Pezzolo) 

 

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

nel triennio 16/11/2012 - 15/11/2015 dal prof. Filippomaria Pontani (professore associato nel settore 

scientifico disciplinare L-FIL-LET/05 – Filologia classica). La relazione - acquisita agli atti del Dipartimento - 

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

che hanno espresso parere favorevole. In particolare il Comitato per la ricerca ha espresso il seguente 

giudizio: « Il prof. Filippomaria Pontani presenta un profilo di alto rilievo, per l’ampiezza degli interessi di 

editore, commentatore, traduttore, filologo di testi greci dalle origini della letteratura arcaica al medioevo 

bizantino; studioso della continuità del mondo ‘classico’ in periodo umanistico e moderno; attento agli 

aspetti (talora anche spinosi) della vita economica, politica e culturale, al centro del dibattito nella realtà 
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contemporanea ellenica ed europea. La produzione a stampa comprende l’edizione critica del terzo 

volume di Scholia Graeca in Odysseam in una collana prestigiosa, una ventina di articoli su rivista o 

capitoli di libro, oltre a una decina fra recensioni, traduzioni, voci di enciclopedia o dizionario, prefazioni, 

curatele. Il dinamismo non comune di Pontani si mostra anche attraverso un elevato numero di letture, 

conferenze,  seminari, presentazioni di libri, tenute in Italia e all’estero. E’ opportuno rinviare per questo 

agli elenchi qui allegati, stilati dall’interessato, così come per la documentazione relativa ad altre attività di 

referaggio e valutazione, per conto di importanti agenzie e riviste, italiane e straniere. Tutto ciò comporta 

un giudizio di “eccellenza” sul lavoro svolto dal prof. Pontani nel triennio.» 

Riguardo l’attività didattica, il prof. Pontani ha svolto appropriatamente i corsi assegnati dal Dipartimento 

nelle lauree triennali e magistrali, ottenendo una valutazione da parte degli studenti superiore alla media di 

area; ha seguito come relatore 23 tesi triennali, 5 tesi magistrali e 4 tesi di dottorato.Il Comitato ha 

espresso parere positivo per quanto riguarda la didattica. 

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

sull’attività didattica e scientifica svolta nel triennio 16/11/2012 - 15/11/2015 dal prof. Filippomaria Pontani  

 

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

nel triennio 01/11/2012 - 31/10/2015 dal prof. Lorenzo Tomasin (professore associato nel settore 

scientifico disciplinare L-FIL-LET/12 – Linguistica italiana e non più in servizio dal 01/01/2016). La 

relazione - acquisita agli atti del Dipartimento - è stata preventivamente portata all'attenzione del Comitato 

per la didattica e del Comitato per la ricerca che hanno espresso parere favorevole. 

In particolare il Comitato per la ricerca ha espresso il seguente giudizio: « Il prof. Lorenzo Tomasin ha 

svolto nel triennio una intensa attività di ricerca che si è concretizzata in una ventina circa di articoli e 

soprattutto nella curatela di un’ampia opera di riferimento dal titolo “Storia dell’italiano scritto”, compiuta in 

collaborazione con altri. Dell’opera sono usciti per ora tre volumi , ma altri sono in preparazione. Di 

particolare valore scientifico sono i suoi contributi allo studio delle epigrafi volgari medievali, che si sono 

rivelate un ottimo campo di indagine linguistica, che Tomasin ha messo in pratica in particolare in relazione 

all’area Veneta. L’originalità della ricerca e le sue potenzialità sono state riconosciute dal giudizio positivo 

ricevuto da un progetto europeo, che però non è stato finanziato. Accanto ai molti studi sul dialetto veneto, 

nei quali eccellono le competenze di Tomasin, compaiono anche incursioni nella toponomastica, nella 

storia della lessicografia e nell’editoria ottocentesca, nonché alcuni articoli su Dante, Carducci e De 

Amicis. Tomasin nel triennio è stato molto attivo anche sul piano organizzativo, avendo curato il  

Convegno biennale dell’Associazione per la Storia della lingua italiana a Venezia e avendo promosso una 

proficua collaborazione con il Laboratorio per le Digital Humanities del Politecnico di Losanna. Dal 2012 ha 

insegnato all’Università di Losanna con il ruolo di professore ordinario. Il Comitato pertanto ritiene che 

l’attività di ricerca del prof. Lorenzo Tomasin nel triennio sia stata eccellente.» 
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Riguardo l’attività didattica, il prof. Tomasin ha svolto solo un insegnamento negli aa.aa. 2012/13 e 

2013/14 in quanto è stato per un periodo in aspettativa e per un periodo in congedo. Il Comitato evidenzia 

comunque che le valutazioni da parte degli studenti sono in media con il voto dell’area. In questo triennio 

ha comunque seguito come relatore 10 tesi triennali, 9 tesi magistrali e 1 tesi di dottorato. Il Comitato ha 

espresso parere positivo per quanto riguarda la didattica. 

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

sull’attività didattica e scientifica svolta nel triennio 01/11/2012 - 31/10/2015 dal prof. Lorenzo Tomasin. 
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(alla presenza dei soli professori di I fascia) 

IX - PERSONALE  

   5) Relazioni triennali dei proff. Bellomo, Crotti, Gasparri, Infelise e Rigo 

(esce il prof. Bellomo) 

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

nel triennio 01/11/2012 - 31/10/2015 dal prof. Saverio Bellomo (professore ordinario nel settore scientifico 

disciplinare L-FIL-LET/13 – Filologia della letteratura italiana). La relazione è stata preventivamente portata 

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

favorevole. 

In particolare il Comitato per la ricerca ha espresso il seguente giudizio: «Il prof. Saverio Bellomo ha svolto 

nel corso del triennio una proficua e impegnata attività di ricerca dedicata alla filologia italiana, e nello 

specifico alla filologia e critica dantesca, il cui risultato più imponente risulta essere l’edizione del 

commento scientifico all’Inferno di Dante, che si contraddistingue per interpretazioni innovative, profondità 

di connessioni tra fonti letterarie e milieu culturale, composizione volta ad una limpida decifrabilità. Tra le 

altre pubblicazioni, egli ha inoltre ampliato una monografia dedicata alla filologia e alla critica dantesca e 

proseguito i suoi studi sull’autenticità dei testi, che hanno avuto esito editoriale in volumi e riviste di 

significativa rilevanza. Oltre che a convegni nazionali, è stato invitato a tenere un consistente numero di 

conferenze e seminari anche all’estero ed egli stesso è stato organizzatore di un convegno presso 

l’Ateneo. È membro di comitati editoriali di riviste specialistiche, per cui presta anche attività di peer-

review, e di comitati scientifici legati a studi danteschi, oltre che condirettore di una collana di una stimata 

casa editrice. Il Comitato pertanto esprime un giudizio  eccellente circa l’attività di ricerca del prof. Saverio 

Bellomo.» 

Riguardo l’attività didattica, il prof. Bellomo ha svolto appropriatamente i corsi assegnati dal Dipartimento 

nelle lauree triennali e magistrali, ottenendo una valutazione da parte degli studenti superiore alla media di 

area; ha seguito come relatore 6 tesi triennali, 8 tesi magistrali e 1 tesi di dottorato. Il Comitato ha 

espresso parere positivo per quanto riguarda la didattica. 

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

sull’attività didattica e scientifica svolta nel triennio 01/11/2012 - 31/10/2015 dal prof. Saverio Bellomo. 

(rientra il prof. Bellomo) 

 

(esce la prof.ssa Crotti) 

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

nel triennio 01/11/2012 - 31/10/2015 dalla prof.ssa Ilaria Crotti (professore ordinario nel settore scientifico 

disciplinare L-FIL-LET/11 – Letteratura italiana contemporanea). La relazione - acquisita agli atti del 
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Dipartimento - è stata preventivamente portata all'attenzione del Comitato per la didattica e del Comitato 

per la ricerca che hanno espresso parere favorevole. 

In particolare il Comitato per la ricerca ha espresso il seguente giudizio: «La prof.ssa Ilaria Crotti ha 

dedicato la sua ampia attività di ricerca a vari autori appartenenti ai secoli che vanno dal Settecento ad 

oggi, con particolare attenzione per la scrittura epistolare e per le donne letterate e viaggiatrici. Accanto 

agli interventi sui classici Gozzi, Goldoni, Nievo, Ada Negri, si registra un forte interesse per la letteratura 

del secolo scorso e contemporanea, entro il quale si collocano gli articoli su Parise, Della Corte, Barolini, 

Paolo Barbaro, Gina Lagorio, Melania Mazzucco. La prof.ssa Crotti ha organizzato diversi convegni a 

Venezia e attualmente sta preparando un volume dedicato a D'Annunzio narratore. Collabora, come 

direttore o nel comitato scientifico, con diverse riviste. Il Comitato ritiene che l’attività di ricerca svolta nel 

triennio dalla prof.ssa Ilaria Crotti sia pienamente positiva.» 

Riguardo l’attività didattica, la prof.ssa Crotti ha svolto appropriatamente i corsi assegnati dal Dipartimento 

nelle lauree triennali e magistrali, ottenendo nella maggior parte degli insegnamenti una valutazione da 

parte degli studenti superiore alla media di area; ha seguito come relatore 41 tesi triennali, 17 tesi 

magistrali e 1 tesi di dottorato. La professoressa ha svolto il ruolo di Delegata per l'Internazionalizzazione 

del Dipartimento dall'anno accademico 2012-13 all'anno accademico 2014-15. Il Comitato ha espresso 

parere positivo per quanto riguarda la didattica. 

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

sull’attività didattica e scientifica svolta nel triennio 01/11/2012 - 31/10/2015 dalla prof.ssa Ilaria Crotti.  

(rientra la prof.ssa Crotti) 

 

(esce il prof. Gasparri) 

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

nel triennio 01/11/2012 - 31/10/2015 dal prof. Stefano Gasparri (professore ordinario nel settore 

scientifico disciplinare M-STO/01 – Storia medievale). La relazione - acquisita agli atti del Dipartimento - è 

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

hanno espresso parere favorevole. In particolare il Comitato per la ricerca ha espresso il seguente 

giudizio: « L’impegno di ricerca del prof. Stefano Gasparri si è sostanzialmente mosso lungo due linee 

principali:1) ha proseguito gli studi sull’Italia longobarda e carolingia indagando in particolare le forme di 

risoluzione dei conflitti, coordinando, tra l’altro, in veste di responsabile nazionale, il progetto PRIN 2010-

11 Social conflicts, kinship structures and local communities in early medieval Italy 8-11 century; 2) ha 

avviato ricerche sulle origini della città e del ducato veneziano nella prospettiva di un lavoro più ampio 

sull’Italia bizantina e adriatica. Nel corso del triennio il prof. Gasparri ha partecipato a diversi convegni 

internazionali e pubblicato in sedi di prestigio, anche internazionali, vari saggi e due rilevanti monografie 

sull’Italia longobarda e sulle trasformazioni che hanno interessato l’Europa tra IV e IX secolo. Il prof. 
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Gasparri ha inoltre rivestito cariche accademiche di rilievo ed è attualmente presidente in carica della 

società italiana degli storici medievisti.  

Nel complesso l’impegno di ricerca del prof. Gasparri è da ritenersi eccellente.» 

Riguardo l’attività didattica, il prof. Gasparri ha svolto appropriatamente i corsi assegnati dal Dipartimento 

nelle lauree triennali e magistrali; ha seguito come relatore 5 tesi triennali, 4 tesi magistrali e 2 tesi di 

dottorato. Il Comitato ha espresso parere positivo per quanto riguarda la didattica. 

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

sull’attività didattica e scientifica svolta nel triennio 01/11/2012 - 31/10/2015 dal prof. Stefano Gasparri. 

(rientra il prof. Gasparri) 

 

(esce il prof. Infelise) 

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

nel triennio 01/11/2012 - 31/10/2015 dal prof. Mario Infelise (professore ordinario nel settore scientifico 

disciplinare M-STO/08 – Archivistica, bibliografia e biblioteconomia). La relazione - acquisita agli atti del 

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

per la ricerca che hanno espresso parere favorevole. 

In particolare il Comitato per la ricerca ha espresso il seguente giudizio: « Il prof. Mario Infelise ha svolto 

nel corso del triennio un’intensa attività di ricerca incentrata sulla Storia del libro, della bibliografia e della 

comunicazione scritta, di cui sono esito le numerose pubblicazioni in notevoli sedi editoriali, tra le quali 

risaltano due significative monografie. E’ stato inoltre presidente del comitato scientifico e organizzatore 

del convegno dedicato ad Aldo Manuzio nel 2015 ed é impegnato nella rete internazionale di ricerca 

"News Network in Early Modern Europe". E’ stato invitato da enti e istituzioni a presentare i suoi studi a 

convegni e seminari anche internazionali, tra cui si segnalano in particolare quelli presso le Università di 

Siviglia, Londra, Cork, Nagoya, Uppsala. Presta inoltre la sua attività di referee a progetti di ricerca 

nazionali ed internazionali, oltre che per varie riviste; è presidente delle Edizioni Ca' Foscari e partecipa a 

comitati editoriali di riviste e collane scientifiche di editori prestigiosi; è membro anche del comitato 

scientifico per le celebrazioni del V centenario della morte di Aldo Manuzio. Il Comitato pertanto esprime 

un giudizio  eccellente circa l’attività di ricerca del prof. Mario Infelise.» 

Riguardo l’attività didattica, il prof. Infelise ha svolto appropriatamente i corsi assegnati dal Dipartimento 

nelle lauree triennali e magistrali; ha seguito come relatore 13 tesi triennali, 9 tesi magistrali e 2 tesi di 

dottorato. Il Comitato ha espresso parere positivo per quanto riguarda la didattica. 

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

sull’attività didattica e scientifica svolta nel triennio 01/11/2012 - 31/10/2015 dal prof. Mario Infelise. 

(rientra il prof. Infelise) 
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Il Segretario 

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

nel triennio 01/11/2012 - 31/10/2015 dal prof. Antonio Rigo (professore ordinario nel settore scientifico 

disciplinare L-FIL-LET/07 – Civiltà bizantina). La relazione - acquisita agli atti del Dipartimento - è stata 

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

espresso parere favorevole. 

In particolare il Comitato per la ricerca ha espresso il seguente giudizio: « Il prof. Antonio Rigo nel triennio 

2012-2015 ha proseguito le sue ricerche nell’ambito della filologia bizantina, lavorando sulle tematiche 

legate al monachesimo e, più in generale, sugli aspetti della vita e delle istituzioni religiose. Sta inoltre 

attendendo all’edizione critica e allo studio di testi e documenti sulla controversia palamitica e su varie altre 

opere di natura teologica.Tali ricerche sono chiaramente riflesse negli interventi che è stato chiamato a 

tenere in consessi nazionali ed internazionali e in una produzione scientifica quantitativamente e 

qualitativamente rilevante. Frutto riconosciuto di tale attività è anche il riconoscimento ottenuto nel 2015 

quale Premio Ricerca avanzata Ca’ Foscari 2015). Inoltre in questo periodo il Prof. Rigo ha svolto inoltre 

funzioni di referee, in qualità di membro di comitati editoriali di prestigiose riviste scientifiche. Per tali motivi 

si ritiene di dover giudicare tale attività come  eccellente.» 

Riguardo l’attività didattica, il prof. Rigo ha svolto appropriatamente i corsi assegnati dal Dipartimento nelle 

lauree triennali e magistrali, ottenendo una valutazione da parte degli studenti superiore alla media di area; 

ha seguito come relatore 1 tesi triennale, 4 tesi magistrali e 1 tesi di dottorato. Il Comitato ha espresso 

parere positivo per quanto riguarda la didattica. 

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

sull’attività didattica e scientifica svolta nel triennio 01/11/2012 - 31/10/2015 dal prof. Antonio Rigo. 

 
 

 

    

 

 


