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Verbale n. 7/2015 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Filosofia e Beni Cult urali  

Rep. 90 Prot. 53497 del 10/11/2015 

in data 28 OTTOBRE 2015 

 

 Il giorno 28 ottobre 2015 alle ore 14,00, su convocazione del Direttore, prof. Luigi Perissinotto, si è 

riunito il Consiglio del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali presso la Sala Mazzariol del III 

piano di Palazzo Malcanton Marcorà, per discutere il seguente ordine del giorno: 

I. Comunicazioni      

II. Approvazione dei verbali delle sedute del 15/07 /2015 e del 28/09/2015 

III. BILANCIO :  

 a) variazioni di bilancio;  

 b) scarichi patrimoniali; 

 c) Budget di Previsione Triennale 2016-2018; 

 d) Consuntivo Master in Family Policies ed. 2013-2014 

IV. RICERCA:  

a) Assegni di ricerca: bandi di assegni di ricerca ex art. 22 L. 240/2010 su progetti finanziati 

(prof. Pojana, prof. Pagani, prof. Perocco, prof. Sgarbi); 

  b. Contratti di pubblicazione; 

 c. Bandi di lavoro autonomo occasionale funzionali alla ricerca; 

 d. Attribuzione fondi ADIR 2016; 

 f. Convenzioni con enti esterni;     

V. DIDATTICA  

 a. Ratifica contratti di insegnamento ex art. 23 L. 240/2010 per offerta formativa a.a. 2015-

 2016; 

b. Composizione della Commissione Paritetica, del  Gruppo AQ  e del Collegio Didattico dei 

CdS di Filosofia e Scienze Filosofiche; 

 c. Visiting Professor a.a. 2016-2017; 

d. Nomina del Coordinatore del Dottorato di Filosofia e Scienze della Formazione 

e. Proposte di attivazione Master per l’a.a. 2016-2017  

VI. GESTIONE della Struttura  

      a. Programmazione del personale 2015-2017; 

     b. Chiamata a ricercatore TD nel SSD M-FIL/05; 

c. Afferenza al Dipartimento del prof. Legrenzi (da Dipartimento di Studi Linguistici e 

Culturali Comparati); 

d. Attribuzione del titolo di Cultore della Materia: Dott. Lutzu, Dott. Zen, Dott. Mistrorigo, 

Dott. Busellato; 

 e. Relazione Triennale prof. Enrico Jabara; 
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f. Composizione comitato per la ricerca di Dipartimento 

g) Composizione del comitato etico per progetto Marie Curie dott.ssa Morosin 

h) Nomina del Direttore del Centro Interuniversitario per gli Studi sull’Etica (CISE) 

     La composizione del Consiglio è risultata la seguente: 

  Presenti 
Assenti 

Giustificati 
Assenti 

 Professori di I fascia    
1 BARBIERI Giuseppe 1   
2 CALIMANI Dario  1  
3 CORTELLA Lucio 2   
4 GUARNIERI Adriana 3   
5 MARGIOTTA Umberto 4   
6 MARINELLI Sergio 5   
7 NATALI Carlo 6   
8 PAGANI Paolo 7   
9 PERISSINOTTO Luigi 8   
10 PITTARELLO Elide 9   
11 SCRIBANO Maria Emanuela 10   
12 TARCA Luigi Vero 11   
 Professori di II fascia    
1 ADINOLFI Isabella 12   
2 BASSO Pietro 13   
3 BIGGI Maria Ida 14   
4 BORIN Fabrizio  2  
5 BRIANESE Giorgio 15   
6 BURINI Silvia  3  
7 CESARALE Giorgio 16   
8 COSTA Massimiliano 17   
9 DREON Roberta 18   
10 FARA Giovanni Maria 19   
11 FRANK Martina 20   
12 MASO Stefano 21   
13 MONTUSCHI Eleonora  4  
14 NOVIELLI Maria 22   
15 PADOAN Ivana Maria  5  
16 PALTRINIERI Gian Luigi 23   
17 PEROCCO Fabio 24   
18 POJANA Giulio 25   
19 RICCIONI Stefano 26   
20 SGARBI Marco 27   
21 TESSARO Fiorino  6  
22 TUROLDO Fabrizio 28   
23 VESCOVO Pier Mario 29   
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  Presenti 
Assenti 

Giustificati 
Assenti 

 Ricercatori    
1 AGAZZI Michela 30   
2 BISUTTI Francesca 31   
3 BRYANT David Douglas  7  
4 CAMPOMORI Francesca 32   
5 DE ZORZI Giovanni 33   
6 JABARA Enrico  8  
7 JACOMUZZI Alessandra  9  
8 MASI Francesca Guadalupe 34   
9 MORA Francesco 35   
10 PINAMONTI Paolo  10  
11 PIVA Maria Chiara 36   
12 ROFENA Cecilia 37   
13 SPANIO Davide 38   
 Rappresentanti degli studenti    
1 DE BIN Alberto 39   
2 DORIGO Carlotta  11  
3 VIVIANI Paolo  12  
 Rappresentanti del personale tecnico e amministrati vo    
1 Baicchi Cristina 40   
2 Esposto Elisabetta 41   
 Totale 41 12 0 

Presiede la riunione il Direttore del Dipartimento, prof. Luigi Perissinotto.  

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Francesca Bernardi.  

Costatato che i presenti alla riunione raggiungono il numero legale (41/53) il Presidente dichiara 

aperta la seduta. La seduta viene chiusa alle 17.15. 

f.to Il Segretario verbalizzante      f.to Il Presidente 

(dott.ssa Francesca Bernardi)      (prof. Luigi Perissinotto) 
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I.Comunicazioni  

I.a Prese di servizio  

Il Direttore comunica che il 20 ottobre 2015 hanno preso servizio come professori di II fascia i 

Proff. Maso, Costa e Riccioni. Al 21 ottobre ha preso servizio come professore di II fascia la 

Prof.ssa Adinolfi. 

 

I.b Schema di Valutazione per i Dottorati  

Il direttore comunica che in data 19 ottobre la Scuola Dottorale di Ateneo ha inoltrato ai 

Dipartimenti i criteri di valutazione per i Dottorati. Il Direttore ricorda che a fine mese saranno resi 

disponibili i dati della valutazione con le relative assegnazioni di borse per il XXXII ciclo. 
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II. Approvazione dei verbali delle sedute del 17 lu glio e del 28 settembre 2015  

Il Direttore comunica che i verbali in oggetto sono stati inoltrati ai membri del Consiglio il 7 ottobre 

e che tutte le richieste di interazione/modifica sono state fatte e ricomunicate. 

Il Direttore chiede pertanto di approvare gli atti 

Favorevoli: 41 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Delibera 1 

di approvare i verbali dei Consigli di Dipartimento del 15/07/2015 e del 28/09/2015 e di 

autorizzarne la pubblicazione sul sito web di Dipartimento per adempiere agli obblighi di 

trasparenza. 
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IIII. BILANCIO  

III.a)  Variazioni di Bilancio 

Nel periodo 29/09/2015 – 28/10/2015 la segreteria ha effettuato le seguenti variazioni di bilancio 

tecniche autorizzate con decreto del Direttore: 
Motivazione N. decreto Data Importo 

Variazione di budget per implementare sulla UA del 

Dipartimento la voce COAN relativa ad incarichi 

occasionali-altro per attivare un incarico per attività 

di implementazione degli Archivi Fotografici di 

Dipartimento 

665 06/10/2015 + - 1.700,00 

Variazione di budget per introitare il trasferimento da 

ARIC relativo agli incentivi I° semestre 2015 assegnati 

al prof. Marco Sgarbi per il progetto Marie Curie 

"Sperone Speroni" 

668 07/10/2015 + 1.349,92 

Variazione di budget per introitare per girofondo 

interno  l'attribuzione del Progetto di Ateneo 2015 

del prof. Bryant (Polifonia - Progetto di Ateneo 2015  

-Piattaforma digitale per libri corali di musica 

polifonica della Cappella Ducale di San Marco), 

erogato con DD prot. 46881 (ARIC)  

672 08/10/2015 + 59.000,00 

Variazione di budget  per ripartizione per assegnare 

al progetto FBC.ADIRFBC i fondi ADIR residui dei 

docenti in pensione dal 01/10/2015 (proff. Goldoni, 

Puppa, Zagato, Alberti) al fine di utilizzarli per finalità 

di ricerca del Dipartimento  

674 12/10/2015 + - 3.684,35 

Variazione di budget per storno  tra voci COAN per 

implementare la voce relativa ai Conferenzieri e 

all'Organizzazione manifestazione e convegni allo 

scopo di finalizzare gli eventi culturali approvati dal 

Consiglio di Dipartimento per il II semestre 2015 

680 13/10/2015 + - 4.000,00 

Variazione di budget per maggiori entrate a seguito 

della stipula della Convenzione Istituzionale di Ricerca 

tra Centro CSAR e Direzione dei Programmi 

Internazionali (Russia) per l'anno 2015  

683 14/10/2015 + 30.547,82 

Variazione di budget per girofondo per il 

trasferimento della parziale copertura di perdita su 

crediti del progetto LINKAGE  

684 14/10/2015 + - 3.828,62 



       
Il Presidente Pag. 7 di 61 

 

Verbale n. 7/2015 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Filosofia e Beni Cult urali  

Rep. 90 Prot. 53497 del 10/11/2015 

in data 28 OTTOBRE 2015 

 

Variazione di budget per maggiori entrate con relativi 

maggiori stanziamenti in virtù della Convenzione 

Istituzionale di Ricerca stipulata con la ditta Madatec 

srl per il finanziamento di una parte di un assegno di 

ricerca nel SSD CHIM/12 sotto la supervisione del 

prof. Giulio Pojana 

687 14/10/2015 + 13.000,00 

Variazione di budget per storno tra voci COAN per 

aumentare la disponibilità relativa all'organizzazione 

di convegni e conferenze per dare copertura agli 

ordini delle attività culturali degli ultimi due mesi 

dell'esercizio 2015 

697 14/10/2015 + - 4.805,57 

Variazione di budget per storno tra voci COAN per 

minori entrate a saldo del rendiconto alla Regione 

Veneto progetto FBC.FAMPOL1314 

703 14/10/2015 + - 9.070,92 

Variazione di budget per storno tra voci coan per 

implementare la voce relativa all'acquisto di 

materiale di consumo per poter contabilizzare ordini 

e iscrizioni del fondo economale 

706 19/10/2015 + - 800,00 

Variazione di bilancio per maggiori entrate per 

contributo da Fondazione Università Ca' Foscari per 

CIRDU (15.000,00 euro margini ADRIGOV)  

707 20/10/2015 + 15.000,00 

Variazione di bilancio per maggiori entrate per 

stanziare budget sulla UA del Dipartimento che ha 

anticipato i costi del Convegno MicroMacro 2015 ( 

Convenzione con Università del Lussemburgo) 

709 20/10/2015 + 7.000,00 

Variazione di budget per maggiori entrate per 

stanziare la restituzione effettuata da SAC per i costi 

anticipati dal Dipartimento per il noleggio di sale 

conferenze presso la struttura Don Orione Artigianelli 

in occasione del convegno "Wake of Plastic" 

711 21/10/2015 + 6.344,00 

Variazione per trasferimento interno per margini da 

progetto PRIN 2009 prof. Perocco 
719 26/10/2015 +760,19 



       
Il Presidente Pag. 8 di 61 

 

Verbale n. 7/2015 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Filosofia e Beni Cult urali  

Rep. 90 Prot. 53497 del 10/11/2015 

in data 28 OTTOBRE 2015 

 

Storno tra voci coan per implementazione capitolo 

dei conferenzieri 
723 26/10/2015 +- 2500,00 

Variazione per trasferimento interno per margini da 

progetto PRIN 2009 prof. Cortella 
720 26/10/2015 +4732,15 

Variazione per trasferimento interno per margini da 

progetto PRIN 2009 prof. Guarnieri 
721 26/10/2015 +4899,37 

Variazione per trasferimento interno per margini da 

progetto PRIN 2009 prof. Natali 
722 26/10/2015 +4122,36 

 

Favorevoli: 41 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

delibera 2 

di approvare i decreti di variazione di bilancio riportati in tabella. 
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III.BILANCIO 

III.b. Scarichi Inventariali  

Il direttore comunica che il 15 ottobre si è conclusa la ricognizione inventariale dei beni e delle 

apparecchiature in carico al Dipartimento. Di seguito di segnalano i beni che vengono scaricati dal 

patrimonio inventariale del Dipartimento e dei Centri ad esso amministrativamente afferenti per 

rottura/obsolescenza, che impatta in contabilità economico patrimoniale per euro 1.887,37:  
Numero 

Inventario  Numero Precedente Inv.    Descrizione 

71 INV 85 BIL A.204 Tavolino bianco cm. 75x75 h. 38 

612 INV 512 BIL A.204 Poster 

1010 INV 881 BIL A.204 Lavagna luminosa 9550 3M matricola n. 99287536 

1122 INV 954 BIL A.204 Borsa per notebooh Toshiba e stampante 

1376 INV 1101 BIL A.204 
Stampante HP laserjet 1320 21ppm A4 16Mb 1200DPI 
s/n: CNMJT19411 

1459 INV 1144 BIL A.204 
Stampante Epson Stylus photo R320+LCD s/n: 
GQQK023380 

1494 INV 1163 BIL A.204 

Pc P4 intel 3.2Ghz 1024Mb ram, HD 250Gb floppy, 
masterizzatore e lettore DVD, scheda di rete, win XP 
home 

1499 INV 1166 BIL A.204 

Pc P4 intel 3.2Ghz 1024Mb ram, HD 250Gb floppy, 
masterizzatore e lettore DVD, scheda di rete, win XP 
home 

1897 INV 1383 BIL A.204 Stampante HP laserjet P3005dn s/n: CNH2N13140 

1925 INV 1400 BIL A.204 
videoproiettore NEC NP200 S/N: 
8X42009CG 

1983 INV 1429 BIL A.204 Pc compaq mod. CQ5300-it s/n: CZX006HR78 

2113 INV 1531 BIL A.214 Cassettiera a sei cassetti, cm. 46x46x120h 

2220 INV 1665 BIL A.214 Scanjet HP 6200C s/n SG95A1119Q 

2287 INV 1776 BIL A.214 Stampante EPSON Stylus Photo 

2310 INV 1813 BIL A.214 
Sedia dattilo con braccioli e ruote,colore rosso,modello 
Luna 

2311 INV 1814 BIL A.214 
Sedia dattilo con braccioli e ruote,colore rosso,modello 
Luna 
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2312 INV 1815 BIL A.214 
Sedia dattilo con braccioli e ruote,colore rosso,modello 
Luna 

2333 INV 1836 BIL A.214 
Stampante Epson Stylus Photo 810,modello P330A,S/N 
DUEK038382 

2345 INV 1853 BIL A.214 
PC Portatile Toshiba Satellite S/1400/103 s/n 
72374397G  

2375 INV 1884 BIL A.214 
Scanner EPSON Perfection 2450 Photo s/n: 
DUTX052211 

2486 INV 2078 BIL A.214 Sedia ergonomica Deluxe Media Blu 

2509 INV 2105 BIL A.214 

Stampante fax fotocopiatrice scanner HP PSC 2210 
completa di cavo USB, SDRAM WS 512/133, ILIFE ITA 
per MAC OS 10.1.5 O SUP. sn MY31AF4515 

2708 INV 2310 BIL A.214 
Monitor Multimediale Planos LCD 15-02,         SN 
01664462 

2767 INV 2370 BIL A.214 

IBM TS INTELL.M-PRO PIV 2800 2 56MB40 GB 
MINITOWER WXPP QUADRO4 280NVS CD/FLOPPY 
10/10 OETH s/n: kdxvpol 

2864 INV 2474 BIL A.214 Lettore DVX172 S/N 603SHLV222792 

2992 INV 2657 BIL A.214 
Lettore DVD DIXV HDMI nero Pioneer S/N 
FEKF006633YY 

2999 INV 2665 BIL A.214 Monitor DELL s/n: 7735431340POA 

3003 INV 2670 BIL A.214 Notebook HP 6150b GB VISTA s/n CNU7381D5B 

3075 INV 2752 BIL A.214 
PBELL PC WIN Vista/4GB RAM/DVD FL/ATI 4300 1GB 
s/n 90601D6C9000 

3084 INV 2761 BIL A.214 PHILIPS lettore DVD e altri formati SLIM SILVER 

3089 INV 2766 BIL A.214 
ASUS EEEPC 1005HA-M 10"/ATOM270/1GB/WIFI/0,3 
s/n: 980AAS588972 

3091 INV 2768 BIL A.214 
SONY VGN-NW12Z/T VAIO Core 2 Duo P7350 4Gb 
s/n: CQ7FR-8RK6X - JDV9J - W28V7 -28QP8 

3098 INV 2777 BIL A.214 Sedia oper Cuneo NR 

3155 INV 2834 BIL A.214 
Portatile MacBook Pro 13-inch LED-backlit widescreen 
notebook s/n: S340262G8ATM 

3165 INV 2844 BIL A.214 
Computer IMAC 24/SD CTO, Intel Core Duo, Memory 
$GB 800Mhz DDR2 SDRAM 2x2gb 

3836   HP ProBook 6555b s/n: CNU13010GN 
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3985 128 CISRE 
Notebook ASUS1001PXD BLK006S s/n: 
B46AAS012153 

4170   
Ipad Air Wi-Fi Cell 128 GB Space Gray 
MPMW1C9FKYC 

 

 

BENI INVENTARIATI SU PATRIMONIO CISE 

 

N. INV. CISE N. INV. ATENEO DESCRIZIONE 

25 17727 
PC DESKTOP MAXDATA FAVORIT 300 AS SFF S/N 
12473229 

27 17729 
MONITOR TFT 19" BELINEA 1930SI S/N 
18AU15401540 

Favorevoli: 41 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

delibera 3 

di autorizzare lo scarico inventariale per obsolescenza/rottura che impatta in contabilità economico 

patrimoniale per euro 1.887,37. 
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III.BILANCIO  

III. c) Bilancio di Previsione 2016-2018  

Il Direttore comunica che entro il 4 novembre 2015 il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad 

approvare il bilancio di previsione triennale 2016-2018.  Il Direttore Generale in sede di riunione 

con i Segretari di Dipartimento, il 6 ottobre 2015, ha comunicato di considerare in via provvisoria 

una assegnazione FUDD 2016 ridotta del 5% rispetto allo scorso anno, cioè pari a euro  

448.278,00. L’esatta assegnazione verrà comunicata in seguito, una volta eseguito il processo di 

valutazione delle Strutture. Per tale ragione il budget di previsione subirà sicuramente alcune 

modifiche tecniche di entità modesta anche dopo l’approvazione odierna. Il Direttore chiede al 

consiglio di essere autorizzato ad apportare con dei decreti le modifiche al budget di previsione 

che si riterranno necessarie; il direttore ricorda che, come già avviene, i decreti di variazione di 

budget sono usualmente portati a ratifica in Consiglio di Dipartimento. 

Il Direttore ricorda che è obbligo presentare un Budget di previsione triennale e pertanto passa ad 

illustrare la proposta di Budget di Previsione 2016-2018, ricordando che ogni voce di ricavo/costo è 

stata inquadrata all’interno di 6 obiettivi, di cui 4 strategici per il Dipartimento e coincidenti con 

obiettivi di perfomance, e elencati sotto in ordine di priorità: 

Obiettivo 1: incentivare le attività di ricerca di Dipartimento 

Obiettivo 2: supportare l’accreditamento e la sostenibilità dei dottorati 

Obiettivo 3: supportare le attività di ricerca e di terza missione e disseminazione dei risultati 

Obiettivo 4: supportare le linee di internazionalizzazione e di valorizzazione della didattica in lingua 

inglese 

(Allegato 1 ) 

  

Il Direttore illustrando il budget di previsione si focalizza sullo stanziamento dedicato ai Dottorati di 

Ricerca. Ricorda che da 4 anni che il Dipartimento finanzia borse per il Dottorato di Filosofia e 

Scienze della Formazione; lo sforzo per finanziare il dottorato non è irrilevante sulle disponibilità di 

struttura; inoltre per il XXXII ciclo, oltre ad una quasi certa necessità di finanziare una borsa per il 

Dottorato di Filosofia e Scienze della Formazione, è probabile che anche il dottorato di Storia delle 

arti necessiti di una borsa (o parte di essa), qualora il Consorzio con l’Università di Verona e IUAV 

non venisse rinnovato per un nuovo triennio. Il Direttore sottolinea l’ormai innegabile necessità di 

trovare soluzioni definitive per la sostenibilità del Dottorato di Filosofia e Scienze della Formazione, 

che potrebbero essere quella del Consorzio, anche se la strada di creare una partnership  con 

l’Università di Padova nel 2012 non era andata a buon fine. Per tale ragione nel budget di 
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previsione è stato stanziato l’importo per una borsa del XXXII ciclo, senza indicare a quale 

dottorato essa sia dedicata, considerato che la destinazione verrà definita solo quando saranno 

disponibili le attribuzioni delle borse MIUR-Ateneo per il XXXII ciclo; nel fondo di riserva la 

segreteria ha stanziato una piccola somma che potrà eventualmente essere dedicata al 

cofinanziamento non totale di una borsa MIUR-Ateneo in più rispetto a quella già descritta. Gli 

importi per finanziare una borsa del XXXII ciclo per quanto riguarda il primo anno non impattano 

pesantemente sul budget di struttura perché viene imputata solo la quota da liquidare (cioè 4 mesi, 

da settembre a dicembre 2016), mentre l’impegno finanziario diventa più consistente per gli anni 

successivi (dove vengono imputati a budget i 12 mesi di borsa).  

 

Il Direttore comunica che le parti evidenziate in giallo riguardano ricavi/costi che probabilmente il 

Dipartimento potrà rilevare qualora i progetti già presentati a call competitive - in corso di 

valutazione - vengano approvati e finanziati (PGPRESENT); mentre quelle evidenziate in rosa 

riguardano ricavi e costi presunti derivati dai progetti che verranno presentati in corso del 2016-

2018 (PGPROGRAMM) (questi ultimi importi sono calcolati statisticamente sull’andamento storico 

del Dipartimento degli ultimi 2 anni). 

 

Per implementare l’obiettivo 1  Incentivare le attività di ricerca del Dipartimento  sono stati stanziati 

70.500 euro per tre assegni di ricerca ex art. 22 L. 240/2010 di Area e il cofinanziamento di due 

assegni di ricerca che vedono una partnership privata. Per migliorare la performance di 

Dipartimento in base agli indicatori FUDD che verranno utilizzati dal prossimo anno, il Direttore 

propone di inserire all’interno del contratto per gli assegni di ricerca di area che verranno attivati 

nel triennio 2016-2018 una clausola che prevede la permanenza di almeno 1 mese per lo 

svolgimento dell’attività di ricerca in istituti stranieri di prestigio. La mobilità outgoing degli 

assegnisti di area verrà supportata con la quota del 5% prevista dal Regolamento degli assegni 

Per l’obiettivo 3  Supportare le attività di ricerca e disseminazione dei risultati  si propone mettere 

a disposizione euro 20.000 per convegni e conferenze, euro 7800,00 per le pubblicazioni di 

Dipartimento inserite in collane di Edizioni Ca’ Foscari e altre case editrici di rilevanza nazionale e 

internazionale come definito dal Comitato per la Ricerca. 

Nell’obiettivo 5  Implementare la didattica di Dipartimento e delle Scuole Interdipartimentali a cui il 

Dipartimento afferisce si è data evidenza dei costi da sostenere a supporto dell’Offerta Formativa 

secondo le quote di partecipazione definite da CdA nel 2011. Il Direttore ricorda che tali quote 
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potrebbe subire delle variazioni in considerazione di una revisione dei carichi didattici imputabili ai 

singoli Dipartimenti; Adiss sta eseguendo questi nuovi conteggi. 

 Per quanto riguarda l’Obiettivo 6   Garantire il funzionamento ordinario della Struttura, il Direttore 

comunica che per implementare una politica di sostenibilità ambientale (Green Policy di Ateneo), il 

50% dello stanziato per il materiale di consumo verrà utilizzato per Acquisti Verdi. 

Il Direttore chiede pertanto al Consiglio di approvare la proposta di budget sopra illustrata e 

riportata in allegato 1  e di autorizzare eventuali variazioni di budget causati da eventuali modifiche 

allo stanziamento FUDD iniziale. 

Favorevoli:41 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

delibera 4 

di approvare seduta stante la proposta di budget di previsione con la relativa articolazione per 

obiettivo del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali per gli anni 2016-2018 e di autorizzare il 

Direttore ad eseguire eventuali variazioni. 
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III. BILANCIO  

III.d) Consuntivo Master in Family Policies ed. 201 3-2014 

Il Direttore del Master, Prof.ssa Ivana Padoan, riferisce che il Master ha preso avvio a novembre 

2013 e si è concluso a febbraio 2015 con la seconda e ultima sessione di tesi dei masterini. 

Gli iscritti al Master sono stati 19, che hanno versato una quota ridotta di tasse di iscrizione in virtù 

di una borsa di studio concessa ai partecipanti dalla Regione Veneto. Si riporta a seguire l’elenco 

degli iscritti con le quote contributive versate: 

Nominativo iscritto 

Contributo borsa di studio da 

Fondi Regione Veneto 

tasse di iscrizione versate 

a UNIVE 

Antonello Cinzia  € 2.000,00   € 1.000,00  

Battocchio Roberta  € 1.000,00   € 2.000,00  

Begotto Gloria  € 2.000,00   € 1.000,00  

Bon Stefania  € 2.000,00   € 1.000,00  

Cinganotto Enrico  € 2.000,00   € 1.000,00  

Dal Pra Marta  € 2.000,00   € 1.000,00  

Galifi Giovanna  € 2.000,00   € 1.000,00  

Lideo Silvia  € 2.000,00   € 1.000,00  

Mendonca  Carolina Nelly  € 2.000,00   € 1.000,00  

Meneghelle Katia  € 2.000,00   € 1.000,00  

Meneghetti Roberta  € 2.000,00   € 1.000,00  

Pataoner Orietta  € 2.000,00   € 1.000,00  

Penzo Barbara  € 2.000,00   € 1.000,00  

Ranghetto Evelina  € 2.000,00   € 1.000,00  

Rivaben Elisa  € 2.000,00   € 1.000,00  

Salvadori Loretta  € 2.000,00   € 1.000,00  

Springolo Patricia  € 2.000,00   € 1.000,00  

Via Edoardo  € 2.000,00   € 1.000,00  

Zamengo Giampaolo  € 2.000,00   € 1.000,00  

totale  € 37.000,00   € 20.000,00  

 
Il Master ha avuto il contributo della Regione Veneto, che con Delibera della Giunta Regionale 

2666/2012, ha stanziato un cofinanziamento di 50.000 euro a fronte di un progetto globale di euro 

90.000,00. 
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I costi sostenuti, secondo le categorie di spesa indicate dalla Regione,  sono stati i seguenti: 

categoria 1 “Quota Università, Ricerca, Amministrazione, gestione del personale: euro 10.500,00 

categoria 2 “Coordinamento e docenza interna ed esterna”: euro 12.199,56 

categoria 3 “Spese di docenza, ospitalità e permanenza, spazi e materiali”: euro 12.217,08 

categoria 4 “Spese per pubblicità, pubblicazioni e eventi collaterali”: euro 9.175,66 

categoria 5 “spese per tutorship, didattica e organizzazione”: euro 8.883,08 

per un totale di costi sostenuti pari a euro: 52.975,38  

Di questi solo euro 36.672,35 sono stati riconosciuti ammissibili dalla Regione Veneto, che aggiunti 

ai 37.000 di borse di studio, portano ad una erogazione di saldo finale di euro 40.929,08. 

Considerata la riduzione del contributo regionale di euro 9.070,92 e i fondi non utilizzati per la 

gestione delle attività didattiche, il Master presenta margini/utili per euro 7.953,70.  

Con autorizzazione del Direttore Generale e del Dirigente del Settore Post-Lauream, i margini/utili 

del Master in Family Policies dovevano essere utilizzati, in deroga all’art. 13 del  Regolamento per i 

Master Universitari e LLP, come 12 borse di studio per il Master in Comunicazione e Linguaggi 

Non verbali ed. 2014-2015 per un totale di euro 13.000,00. 

Visto che i fondi per le borse di studio per il Master in Comunicazioni e Linguaggi Non verbali ed. 

2014-2015 dovevano essere resi disponibili entro la fine del 2014 e non avendo per quella data 

ancora notizie dalla Regione Veneto sul saldo finale funzionale alla quantificazione dei margini, 

sono state utilizzate risorse analoghe  libere della prof.ssa Padoan a titolo di anticipazione.  

Per tale ragione gli utili del progetto Master in Family Policies compensano l’anticipo e vengono 

messi a disposizione della docente con la seguente variazione di budget: 

UA.A.DP.FBC.MRGESPADO 

A.R.10.02.06 più euro 7.953,70 

A.C.16.01 più euro 7.953,70 

Favorevoli: 41 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

delibera 5 
di approvare seduta stante il bilancio consuntivo del Master in Family Policies ed. 2013-2014 

coordinato dalla prof.ssa Padoan e la relativa variazione di budget per la messa a disposizione dei 

margini di progetto. 
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IV. RICERCA 

IV.a) Assegni di ricerca: bandi di assegni di ricer ca ex art. 22 L. 240/2010 su progetti 

finanziati (Prof. Pojana, Prof. Pagani, prof. Peroc co, prof. Sgarbi)  

 

IV.a.1.Il prof. Pojana ha sottoposto al Direttore, che ha firmato, una convenzione istituzionale con 

la Ditta Madatec srl, che intende erogare un contributo di 13.000,00 euro per finanziare un 

assegno di ricerca ex art. 22 L.240/2010 su progetto, dal titolo “Applicazione e comparazione di 

nuove metodologie di indagine diagnostica non invasiva per i Beni Culturali” inerente al Settore 

Scientifico Disciplinare CHIM/12 Chimica dell’ambiente e dei beni culturali. 

Il progetto prevede lo svolgimento di attività di ricerca, in collaborazione con un’azienda privata, 

mirata allo sviluppo di nuove tecniche di indagine diagnostica non invasive per il settore dei Beni 

Culturali. Il progetto, in particolare, è incentrato sulla valutazione di potenzialità e limiti di tecniche 

quali FT-IR, Raman, FORS e fotografia multispettrale, per la determinazione dei materiali 

costituenti e per la valutazione dello stato di conservazione di manufatti storico-artistici quali dipinti, 

affreschi, superfici architettoniche, vetri e materiali cartacei, e sullo sviluppo di un protocollo 

integrato di indagine diagnostica non invasiva  

L’assegno di ricerca, il cui bando è stato pubblicato con decreto n. 696  prot. 48563  del  

15/10/2015 prevede che l’assegnista prenda servizio al 1 dicembre. Considerato che il costo di un 

assegno di ricerca, per una base imponibile minima prevista da legge di 19.367,00 euro, 

corrisponde a 23.400,00, il primo rateo verrà pagato sulle economie del 2015 del Dipartimento, 

mentre i restanti 8.400,00 euro sui fondi FUDD 2016 come illustrato analiticamente nella proposta 

di budget di previsione approvata al precedente punto. 

Favorevoli: 41 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

delibera 6 

di ratificare il decreto del Direttore. 
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IV. RICERCA 

Iv.a) .Assegni di ricerca: bandi di assegni di rice rca ex art. 22 L. 240/2010 su progetti 

finanziati (Prof. Pojana, Prof. Pagani, prof. Peroc co, prof. Sgarbi)  

 

IV.a.2. Il prof. Pagani ha comunicato al Direttore di essere in corso di trattativa con la Fondazione 

RUI per un finanziamento di 13.000,00 per un assegno di ricerca ex art. 22 L. 240/2010 sul 

progetto “L’idea del bene e le molteplici fonti di valore nella dimensione delle cose umane. 

Struttura ontologica e radicamento sociale degli ideali morali, al di fuori del paradigma 

dell’umanismo individualista”, inerente al Settore Scientifico Disciplinare M-FIL/03 Filosofia Morale. 

Considerato che il costo di un assegno di ricerca, per una base imponibile minima prevista da 

legge di 19.367,00 euro, corrisponde a 23.400,00, il Direttore chiede al Consiglio di cofinanziare 

l’assegno di ricerca per la restante quota, pari a euro 10.400 euro, qualora la Fondazione RUI 

finalizzi il contributo. Il tutor scientifico dell’assegno sarà il prof. Pagani. 

Favorevoli:41 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

delibera 7 

di approvare il finanziamento di euro 10.400 per un assegno di ricerca ex art. 22 L. 240/2010 

cofinanziata dalla Fondazione RUI.  
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IV. RICERCA 

IV. a) Assegni di ricerca: bandi di assegni di rice rca ex art. 22 L. 240/2010 su progetti 

finanziati (Prof. Pojana, Prof. Pagani, prof. Peroc co, prof. Sgarbi)  

  

IV.a.3. Il prof. Basso sottopone al Consiglio di Dipartimento la relazione scientifica intermedia 

dell’assegnista di ricerca Dott. Iside Gjergji (allegato 2 ) dal titolo I lavoratori immigrati nella trama 

degli accordi bilaterali: un'analisi sociologica. 

Il giudizio del tutor, prof. Basso, è il seguente: 

“Ho seguito con attenzione il lavoro di ricerca che sta svolgendo, a far data del marzo 2015, la dott. 

Iside Gjergji in materia di migrazioni internazionali. E posso dare atto che esso sta procedendo in 

maniera serrata e con esiti brillanti. Va detto anzitutto che si tratta di una ricerca che s'addentra in 

un campo sostanzialmente inesplorato perché non esiste in Italia, e neppure all'estero (nelle lingue 

europee), uno studio sistematico della nuova tendenza a regolare le migrazioni, in specie le 

cosiddette "migrazioni circolari", attraverso rapporti bilaterali tra stati. Dunque è una ricerca 

originale che, come tutte le ricerche apri-pista, va incontro ad una serie di difficoltà tanto nel 

reperimento dei dati, quanto nell'uso degli strumenti di indagine, necessariamente multidisciplinari. 

Come gli avvenimenti degli ultimi mesi e la nuova "crisi migratoria" attraversata dall'Unione 

europea hanno messo in luce in modo incontrovertibile, la ricerca in questione assume una 

speciale rilevanza perché al suo oggetto privilegiato (le 'migrazioni circolati' per ragioni 

economiche) va ad aggiungersi il fenomeno in grande espansione dei rifugiati e dei richiedenti 

asilo, che sempre più si configura come un processo di lungo periodo. 

Sebbene la dott. Gjergji stia già procedendo alla stesura dei primi risultati della propria indagine,  

data la complessità di questa indagine e data la continua evoluzione della situazione con 

l'emergere di nuovi aspetti da approfondire, legati alla "emergenza profughi", è evidente la 

assoluta necessità di assicurare per l'ulteriore svolgimento della ricerca in corso, un supplemento 

di tempo rispetto a quello previsto in origine”. 

Il prof. Basso chiede al consiglio che, in considerazione della valutazione, l’assegno di ricerca della 

dott.ssa Gjergji, a seguito della scadenza a febbraio 2016, possa essere rinnovato per una 

ulteriore annualità; a tale scopo il prof. Basso e il prof. Perocco mettono a disposizione i propri 

fondi: 

UA.A.DP.FBC.INCENBASSO,  euro 211,54, A.C.03.01.01 

UA.A.DP.FBC.INCPBASSO, euro 9000,00, A.C.03.01.01 

UA.A.DP.FBC.INCFPEROCC, euro 9.885,30, A.C.03.01.01 
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UA.A.DP.FBC.MRGIMMIGRA, euro 4.303,16, A.C.16.01 

 Favorevoli:41 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

delibera 8 

di approvare il rinnovo annuale dell’assegno di ricerca della dott.ssa Gjergji su fondi dei docenti 

proff. Basso e Perocco.  
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IV. RICERCA 

IV.a) Assegni di ricerca: bandi di assegni di ricer ca ex art. 22 L. 240/2010 su progetti 

finanziati (Prof. Pojana, Prof. Pagani, prof. Peroc co, prof. Sgarbi)  

 

IV.a.4. Il prof. Sgarbi chiede al Consiglio di approvare l’attivazione un bando ex art. 22 L. 240/2010 

per un assegno di ricerca triennale  funzionale allo svolgimento delle attività di ricerca del progetto 

ERC Starting Grant di cui è titolare. 
Il titolo dell’assegno è “Astronomia e meteorologia in lingua volgare nel Rinascimento italiano” e 

afferisce al SSD e/o settore concorsuale: M-FIL/06 

responsabile scientifico e tutor: prof. Marco Sgarbi 

L’assegnista si dovrà occupare dell’astronomia e dei problemi legati alla meteorologia in lingua 

volgare. Dovrà esaminare all’incirca 21 lavori stampa e 29 manoscritti, fra i quali le Esercitationi 

filosofiche  di Antonio Rocco e la De la sfera del mondo di Alessandro Piccolomini. Il primo 

obiettivo è studiare quanto I testi dell’astronomia moderna, soprattutto quelli di Galilei Galilei, 

dipendano dai testi in volgare. Il secondo obiettivo è capire quanto la filosofia moderna della natura 

sia stata influenzata dai testi di meteorologia. I risultati della ricerca dovranno concretizzarsi in 

almeno tre articoli. 

Il costo, pari a euro 70.200,00,  graverà integralmente sui fondi ERC Starting Grant 'Aristotle' – 

335949. 

Favorevoli:41 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

delibera 9 
di approvare il bando per un assegno di ricerca triennale funzionale alla ricerca del progetto ERC 

Starting Grant del prof. Sgarbi. 
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IV. RICERCA 

b) Contratti di pubblicazione  
b.1) Convenzione con Fondazione n. 69/2015 prot. 28 307 del 09/06/2015 - pubblicazione del 

volume "Tirannide e Filosofia" a cura di M. Menon e  G. Chivilò. 

Il Direttore sottopone ai membri del Consiglio di Dipartimento la proposta di pubblicazione del 

volume " Tirannide e Filosofia " a cura di M.Menon e G. Chivilò. Il volume rientra nella collana 

editoriale di Edizioni Ca’ Foscari dal titolo “Philosophica vol1”.  

Si ricorda che nella seduta del CDD del 09/06/2015 era stata approvata la versione digitale del 

medesimo volume e che la spesa di euro 2.532,00 era stata suddivisa tra ADIR prof. Mora per 

euro 248,77, fondi ADIR Prof. Paltrinieri per euro 500,00 e fondi ADIR Prof. Goisis per euro 

1.783,23. 

La pubblicazione prevede che il Dipartimento si impegni ad acquistare n. 50 copie cartacee al 

prezzo di  € 379,82 (IVA inclusa) per la divulgazione non onerosa di cui 10 copie saranno 

consegnate a Edizioni Ca’ Foscari per adempimenti di deposito e archivio.   

La spesa sarà a gravare sui fondi UA.A.DP.FBC – Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, voce 

COAN A.C.06.08.09 - Costi per pubblicazioni ed editoria, con adeguata capienza di spesa. 

 

Favorevoli: 41 

Contrari: 

Astenuto: 

delibera 10 

di approvare la stampa del volume per 50 copie da gravare sui fondi UA.A.DP.FBC alla voce coan 

A.C.06.08.08 per euro  
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IV. RICERCA 
b.2) Contratto di pubblicazione del volume "Nature and Scientific Method. Essays on 

Francis Bacon’s imagery of scientific inquiry" a cu ra di Eleonora Montuschi. 

 
Il Direttore sottopone ai membri del Consiglio di Dipartimento la proposta di contratto di 

pubblicazione del volume "Nature and Scientific Method. Essays on Francis Bacon’s imagery of 

scientific inquiry" a cura di Eleonora Montuschi. Il volume rientra nella collana editoriale di 

Associazione Albo Versorio dal titolo “Epoche, numero 8” 

Il contratto di pubblicazione prevede che il Dipartimento si impegni ad acquistare n. 55 copie al 

prezzo scontato di € 852,00 (IVA inclusa assolta dall’editore) per la divulgazione non onerosa 

all’interno del proprio circuito di ricerca nazionale e internazionale.   

L’editore si impegna ad effettuare una tiratura di 100 copie e di provvedere alla pubblicizzazione e 

commercializzazione delle copie a suo carico, secondo i canali usuali della Casa Editrice, ad un 

costo di copertina di  € 17,00.  

La spesa sarà a gravare sui fondi UA.A.DP.FBC.ADIREMONTU – Fondo Adir Eleonora Montuschi 

per euro 837,42 voce COAN A.C.06.08.09 - Costi per pubblicazioni ed editoria e per i restanti 

14,58 euro sui fondi UA.A.DP.FBC Fondi Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, voce COAN 

A.C.06.08.09 - Costi per pubblicazioni ed editoria, con adeguata capienza di spesa. 

Favorevoli: 41 

Contrari: 

Astenuto: 

delibera 11 

di approvare la pubblicazione del volume della prof.ssa Montuschi con la Associazione Albo 

Versorio.  
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IV. RICERCA 

b.3) Contratto di pubblicazione del volume "ALDEBAR AN III" a cura e con un saggio 

introduttivo di Sergio Marinelli. 

Il Direttore sottopone ai membri del Consiglio di Dipartimento la proposta di contratto di 

pubblicazione del volume " ALDEBARAN III " a cura di Sergio Marinelli. Il volume rientra nella 

collana editoriale di Scripta Comunicazione Editoria dal titolo “Studi e Ricerche” 

Il contratto di pubblicazione prevede che il Dipartimento si impegni ad acquistare n. 100 copie al 

prezzo scontato di € 1.395,00 (IVA inclusa assolta dall’editore) per la divulgazione non onerosa 

all’interno del proprio circuito di ricerca nazionale e internazionale.   

L’editore si impegna ad effettuare una tiratura di 600 copie e di provvedere alla pubblicizzazione e 

commercializzazione delle copie a suo carico, secondo i canali usuali della Casa Editrice, ad un 

costo di copertina di  € 19,00.  

La spesa sarà a gravare sui fondi UA.A.DP.FBC.ADIRSMARIN – Fondo Adir Marinelli Sergio, voce 

COAN A.C.06.08.09 - Costi per pubblicazioni ed editoria, con adeguata capienza di spesa. 

Favorevoli: 41 

Contrari: 

Astenuto: 

delibera 12 
di approvare la pubblicazione del volume del prof. Marinelli. 
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IV. RICERCA 

b) Bandi di lavoro autonomo occasionale funzionale alla ricerca   

Richiesta della prof.ssa Burini 
La prof.ssa Burini chiede di attivare un bando di pubblica selezione per un contratto di lavoro 

autonomo occasionale per lo svolgimento di Attività di ricognizione bibliografica  e reperimento di 

fonti, in ambito anglosassone, tedesco, francese e russo, sul tema: “Ibridi, mostri e bestiari nell'arte 

contemporanea russa in comparazione con la situazione internazionale. La durata della 

prestazione sarà di 5 mesi per un corrispettivo lordo imponibile di euro 2400,00 che graverà sui 

fondi UA.A.DP.FBC.CSAER.DIREZIONE_RUSSIA, alla voce coan A.C. 03.07.02. 

 
Favorevoli: 41 

Contrari: 

Astenuto: 

delibera 13 
di approvare l’attivazione del bando richiesto dalla prof.ssa Burini. 

 

Richiesta della prof.ssa Guarnieri (1) 

La prof.ssa Guarnieri chiede di attivare un bando di pubblica selezione per un contratto di lavoro 

autonomo occasionale per lo svolgimento di attività di supporto alla cura editoriale degli Atti del 

convegno PRIN 2009 “Articoli di aggiornamento musicale nei periodici italiani dell’Ottocento - 

ARTMUS”  La durata della prestazione sarà di 4 mesi per un corrispettivo lordo imponibile di euro 

4600,00 che graverà sui fondi UA.A.DP.FBC.PRIN12GUAR, alla voce COAN  A.C.03.07.02.01 
Favorevoli: 41 

Contrari: 

Astenuto: 

delibera 14 
di approvare l’attivazione del bando richiesto dalla prof.ssa Guarnieri. 

 

Richiesta della prof.ssa Guarnieri (2) 

La prof.ssa Guarnieri chiede di attivare un bando di pubblica selezione per un contratto di lavoro 

autonomo occasionale per lo svolgimento di attività di supporto alla ricerca, consistente in attività 

funzionali al PRIN 2012 quali “Ricognizione, indicizzazione e analisi di articoli di argomento 

musicale in periodici veneti del primo Ottocento” La durata della prestazione sarà di 4 mesi per un 
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corrispettivo lordo imponibile di euro 4600,00 che graverà sui fondi UA.A.DP.FBC.PRIN12GUAR, 

alla voce COAN  A.C.03.07.02.01 
Favorevoli: 41 

Contrari: 

Astenuto: 

delibera 15 
di approvare l’attivazione del bando richiesto dalla prof.ssa Guarnieri. 

 

Richiesta della prof.ssa Piva (1) 
La prof.ssa Piva chiede di attivare un bando di pubblica selezione per un contratto di lavoro 

autonomo occasionale per lo svolgimento di attività di supporto alla ricerca funzionale al PRIN 

2012 (CUP:H78C1300050001) consistente in attività di ricerca iconografica e documentaria 

relativa alla storia conservativa dei dipinti La scoperta della vera Croce e sant’Elena di 

Giambattista Tiepolo, tre dei pennacchi provenienti dalla chiesa degli Scalzi di Giambattista 

Tiepolo, San Girolamo e devoto di Piero della Francesca, conservati presso le Gallerie 

dell’Accademia, al fine della redazione dei testi dei materiali informativi del museo e dei contenuti 

utili alla realizzazione di un’applicazione per dispositivi mobili prevista nel progetto “La vita delle 

opere”. 

La durata della prestazione sarà di 5 mesi per un corrispettivo lordo imponibile di euro 5000,00 che 

graverà sui fondi UA.A.DP.FBC.PRIN12PIVA, alla voce COAN  A.C.03.07.02.01 

Favorevoli: 41 

Contrari: 

Astenuto: 

delibera 16 

di approvare l’attivazione del bando richiesto dalla prof.ssa Piva. 

 

Richiesta della prof.ssa Piva (2) 
La prof.ssa Piva chiede di attivare un bando di pubblica selezione per un contratto di lavoro 

autonomo occasionale per lo svolgimento di attività di supporto alla ricerca funzionale al PRIN 

2012 (CUP:H78C1300050001) consistente in attività di ricerca iconografica e documentaria 

relativa alla storia conservativa delle opere La cena in casa Levi di Paolo Veronese e i Polittici 

della Carità di Giovanni Bellini, conservate presso le Gallerie dell’Accademia, al fine della 
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redazione dei testi dei materiali informativi del museo e dei contenuti utili alla realizzazione di 

un’applicazione per dispositivi mobili prevista nel progetto “La vita delle opere”. 

La durata della prestazione sarà di 4 mesi per un corrispettivo lordo imponibile di euro 2000,00 che 

graverà sui fondi UA.A.DP.FBC.PRIN12PIVA, alla voce COAN  A.C.03.07.02.01 

Favorevoli: 41 

Contrari: 

Astenuto: 

delibera 17 

di approvare l’attivazione del bando richiesto dalla prof.ssa Piva. 

 

 

Richiesta della prof.ssa Piva (3) 
La prof.ssa Piva chiede di attivare un bando di pubblica selezione per un contratto di lavoro autonomo 

occasionale per lo svolgimento di attività di supporto alla ricerca funzionale al PRIN 2012 

(CUP:H78C1300050001) consistente in attività di ricerca iconografica e documentaria relativa alla storia 

conservativa del Polittico di Santa Chiara di Paolo Veneziano conservato presso le Gallerie dell’Accademia, al 

fine della redazione dei testi dei materiali informativi del museo e dei contenuti utili alla realizzazione di 

un’applicazione per dispositivi mobili prevista nel progetto “La vita delle opere”. 

La durata della prestazione sarà di 2 mesi per un corrispettivo lordo imponibile di euro 1000,00 che graverà 

sui fondi UA.A.DP.FBC.PRIN12PIVA, alla voce COAN  A.C.03.07.02.01. 

 

Favorevoli: 41 

Contrari: 

Astenuto: 

delibera 18 

di approvare l’attivazione del bando richiesto dalla prof.ssa Piva. 

 

 

Richiesta della prof.ssa Piva (4) 
La prof.ssa Piva chiede di attivare un bando di pubblica selezione per un contratto di lavoro 

autonomo occasionale per lo svolgimento di attività di supporto alla ricerca funzionale al PRIN 2012 

(CUP:H78C1300050001) consistente in attività di ricerca iconografica e documentaria relativa alla storia 

conservativa delle opere “La tempesta”  di Giorgione e “La presentazione al tempio” di Tiziano, conservate 

presso le Gallerie dell’Accademia, al fine della redazione dei testi dei materiali informativi del museo e dei 
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contenuti utili alla realizzazione di un’applicazione per dispositivi mobili prevista nel progetto “La vita delle 

opere”. 

La durata della prestazione sarà di 4 mesi per un corrispettivo lordo imponibile di euro 2000,00 che graverà 

sui fondi UA.A.DP.FBC.PRIN12PIVA, alla voce COAN  A.C.03.07.02.01. 

 
Favorevoli: 41 

Contrari: 

Astenuto: 

delibera 19 
di approvare l’attivazione del bando richiesto dalla prof.ssa Piva. 
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IV. RICERCA 

c) Attribuzione fondi ADIR 2016  

Il Direttore comunica che da una analisi condotta dall’Area Ricerca di Ateneo e dall’Area Bilancio, 

sentiti il Rettore, il pro-Rettore alla Ricerca e i Direttori di Dipartimento, risulta essenziale 

modificare le tempistiche dell’assegnazione ai docenti dei fondi ADIR. Fino ad oggi la 

presentazione delle pubblicazioni per la valutazione ADIR scadeva a gennaio e il Comitato per la 

Ricerca aveva tempo fino a fine febbraio per assegnare i punteggi, a seguito dei quali la Segreteria 

attribuiva a budget le quote corrispondenti. Risultava pertanto che l’ADIR per un dato esercizio 

veniva ad essere disponibile al singolo docente verso marzo-aprile, lasciando scoperti i primi tre 

mesi dell’anno. Infatti pur il docente avendo a disposizione economie dell’assegnazione ADIR 

dell’anno precedente non poteva entrarvi subito in possesso perché tali economie sono oggetto di 

procedure di riporto tra esercizi che necessitano di un tempo tecnico di esecuzione non 

velocissimo. Per rendere immediatamente disponibili a inizio anno la quota ADIR è stato deciso di 

eseguire le valutazioni prima che finisca l’anno. Questa regola varrà a partire dall’assegnazione 

2016. Considerato che non vi è il tempo tecnico per eseguire le valutazione prima che si chiuda 

l’anno, solo per l’ADIR 2016 verranno replicate le valutazioni, e di conseguenza, le assegnazioni 

finanziarie del 2015. Si riporta nel dettaglio il riparto ADIR 2016, come approvato nella proposta di 

budget 2016 (Punto III.c del presente verbale). Nel Budget di previsione ADIR 2016 sono stati 

tenuti in considerazione anche i proff. Etro e Legrenzi, che hanno effettuato richiesta di afferenza 

al Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali. Anche se il Senato Accademico non si è ancora 

espresso a riguardo, in questa fase di programmazione si è ritenuto necessario considerarli 

nell’assegnazione per la ricerca. Qualora i cambi di afferenza non si verificassero, gli importi 

assegnati torneranno nelle disponibilità della struttura. Le cifre assegnate replicano quelle ricevute 

nei rispettivi dipartimenti. Il Direttore comunica che per esigenze di budget l’ADIR è stato suddiviso 

su tre voci di utilizzo, in base all’uso storico analizzato da ABIF. Tali ripartizioni non obbligano in 

alcun modo il docente a spendere secondo le ripartizioni. 

DOCENTE 
ASSEGNAZIONE 
2016 

Missioni 50% AC 
04.08.01 

Servizi 30% 
AC 06.08.07 

Consumo 20% 
AC 06.01.03 

ADINOLFI Isabella 1.564,00 782,00 469,00 313,00 
AGAZZI Michela 1.439,00 719,00 432,00 288,00 
BARBIERI Giuseppe 1.414,00 707,00 424,00 283,00 
BASSO Pietro 1.226,00 613,00 368,00 245,00 
BIGGI Maria Ida 1.476,00 738,00 443,00 295,00 
BISUTTI Francesca 675,00 338,00 202,00 135,00 
BRIANESE Giorgio 1.596,00 798,00 479,00 319,00 
BRYANT David Douglas 804,00 402,00 241,00 161,00 
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BURINI Silvia 1.280,00 640,00 384,00 256,00 
CALIMANI Dario 859,00 429,00 258,00 172,00 
CAMPOMORI Francesca 971,00 486,00 291,00 194,00 
CESARALE Giorgio 1.000,00 500,00 300,00 200,00 
CORTELLA Lucio 1.318,00 659,00 395,00 264,00 
COSTA Massimiliano 1.250,00 625,00 375,00 250,00 
DE ZORZI Giovanni 697,00 349,00 209,00 139,00 
DREON Roberta 1.648,00 824,00 494,00 330,00 
ETRO Federico 2.946,20 1.473,10 883,86 589,24 
FARA Giovanni Maria 1.000,00 500,00 300,00 200,00 
FRANK Martina 1.501,00 751,00 450,00 300,00 
GUARNIERI Adriana 1.314,00 657,00 394,00 263,00 
JABARA Enrico 1.528,00 764,00 458,00 306,00 
JACOMUZZI Alessandra 
Cecilia 1.108,00 554,00 332,00 222,00 
LEGRENZI Matteo 912,21 456,11 273,66 182,44 
MARGIOTTA Umberto 1.733,00 867,00 520,00 346,00 
MARINELLI Sergio 1.416,00 708,00 425,00 283,00 
MASI Francesca 1.430,00 715,00 429,00 286,00 
MASO Stefano 1.644,00 822,00 493,00 329,00 
MONTUSCHI Eleonora 452,00 226,00 136,00 90,00 
MORA Francesco 539,00 269,00 162,00 108,00 
NATALI Carlo 1.724,00 862,00 517,00 345,00 
NOVIELLI Maria 1.298,00 649,00 389,00 260,00 
PADOAN Ivana Maria 1.290,00 645,00 387,00 258,00 
PAGANI Paolo 1.591,00 796,00 477,00 318,00 
PALTRINIERI Gian Luigi 813,00 406,00 244,00 163,00 
PERISSINOTTO Luigi 1.403,00 702,00 421,00 280,00 
PEROCCO Fabio 1.444,00 722,00 433,00 289,00 
PINAMONTI Paolo 363,00 182,00 109,00 72,00 
PITTARELLO Elide 1.559,00 780,00 468,00 311,00 
PIVA Maria Chiara 1.195,00 598,00 358,00 239,00 
POJANA Giulio 1.759,00 879,00 528,00 352,00 
RICCIONI Stefano 1.531,00 766,00 459,00 306,00 
ROFENA Cecilia 1.257,00 629,00 377,00 251,00 
SCRIBANO Maria 
Emanuela 815,00 408,00 244,00 163,00 
SGARBI Marco 1.818,00 909,00 545,00 364,00 
SPANIO Davide 1.515,00 758,00 454,00 303,00 
TARCA Luigi 1.516,00 758,00 455,00 303,00 
TESSARO Fiorino 1.421,00 711,00 426,00 284,00 
TUROLDO Fabrizio 1.426,00 713,00 428,00 285,00 
VESCOVO Pier Mario 1.466,00 733,00 440,00 293,00 
          
 totale 63.944,41  31.977,21 19.179,52 12.787,68 
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Favorevoli: 41 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

delibera 20 

di approvare l’assegnazione ADIR 2016 con il riparto per docente soprariportato. 
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IV. RICERCA 

d) Convenzione con Enti Esterni  
La prof.ssa Piva ha chiesto al Dipartimento di siglare una convenzione di 2 anni con il Polo 

Museale del Veneto per sviluppare attività di ricerca relative al progetto PRIN 2012  “La vita della 

Opere” per ricostruire e divulgare la storia conservativa e collezionistica delle opere d’arte del 

Museo Orientale di Venezia (allegato 3 ). Il referente scientifico per il Dipartimento è la Prof.ssa 

Piva e per il Polo Museale la Dott.ssa Marta Boscolo Marchi. 
Favorevoli: 41 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

delibera 21 

di approvare la stipula della Convenzione con il Polo Museale. 
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IV. RICERCA 

d) Convenzione con Enti Esterni  
Il prof. Pagani chiede al Dipartimento di approvare la partecipazione dell’Ateneo, attraverso il 

Centro Interuniversitario di Studi sull’Etica CISE di cui è Direttore, a una convenzione quadro con 

l’Università Aldo Moro di Bari, l’Università Cattolica Sacro Cuore di Milano, l’Università di Genova, 

l’Università Europea di Roma, l’Università di Cagliari e l’Università di Pavia per l’istituzione del 

centro Interuniversitario di Ricerca “ARETAI. Center on Virtues”, con sede amministrativa presso 

l’Università di Genova. L’agreement (allegato 4) ha come obiettivo la promozione, lo sviluppo e il 

coordinamento di studi e ricerche nei campi della formazione del carattere e delle virtù sul piano 

filosofico e delle scienze umane in genere, la promozione del dibattito scientifico, l’organizzazione 

di corsi, seminari, attività e convegni di studio, l’istituzione di premi e borse di ricerca per il 

raggiungimento degli scopi del Centro. Le attività decise dal board del Centro Aretai si svolgeranno 

presso le sedi delle università convenzionate avvalendosi delle attrezzature e del personale 

amministrativo dei Dipartimenti cui afferiscono gli aderenti al Centro. Il Dipartimento di Filosofia 

non è chiamato a erogare contributi a favore delle attività di ARETAI se non previa richiesta 

specifica da sottoporre di volta in volta al Consiglio di Dipartimento. Come previsto dall’art. 8 della 

bozza di Convenzione, presso ogni università aderente opera una sezione scientifica coordinata 

da un docente nominato dal Rettore. Il Centro CISE propone la nomina del prof. Pagani come 

Coordinatore di Sezione UNIVE. 

Favorevoli: 41 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

delibera 22 

di approvare la stipula della Convenzione per l’istituzione del Centro ARETAI e di proporre al 

Rettore di indicare il prof. Pagani come coordinatore della sezione UNIVE del centro ARETAI. 
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V. DIDATTICA 
a) Ratifica contratti di insegnamento ex art. 23 L.  240/2010 per Offerta Formativa a.a. 2015-
2016  
Si sono concluse le valutazioni a seguito del bando per contratti di insegnamento ex art. 23 L. 
240/2010 (rif. prot. n. 427174 - rep. 636 del 15/09/2015) relativi all'offerta formativa a.a. 2015-16 
dei corsi triennali e magistrali del  CdS afferenti al Dipartimento di Filosofia e Beni C ulturali  
(e relative Scuole): 

Corso di studio  Insegnamento  

Anno 

cors

o 

Ss

d 

C

F

U 

Ore Periodo  Compenso  

Assegnatari

o 

FM8 - LAVORO, 

CITTADINANZA 

SOCIALE, 

INTERCULTURALITÀ 

FM0411 - 

PROFUGHI, 

RIFUGIATI, 

RICHIEDENTI ASILO 

1 
IUS/

13 
6 30 II Sem. 1800 € 

GJERGJI 

ISIDE 

FM9 - STORIA DELLE 

ARTI E 

CONSERVAZIONE DEI 

BENI ARTISTICI 

FM0080 - FILOLOGIA 

CINEMATOGRAFICA 

SP. 

 

L-

ART

/06 

6 30 
4° 

Periodo 
1800 € 

RE 

VALENTINA 

CARLA 

FT1 - Conservazione e 

gestione dei beni e delle 

attività culturali 

FT0322 - STORIA 

DEL CINEMA 

EUROPEO 

 

L-

ART

/06 

6 30 
2° 

Periodo 
1800 € 

DALLA 

GASSA 

MARCO 

 

Il Direttore propone al consiglio di approvare gli esiti delle Commissioni di Valutazione con le 

assegnazioni indicate nelle tabelle. 
 

Favorevoli: 41 

Contrari: 

Astenuto: 

delibera 23 

di approvare gli esiti delle valutazioni e di assegnare gli insegnamenti/attività didattiche integrative 

al personale indicato nelle tabelle soprastanti. 
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V. DIDATTICA 

b) Composizione della Commissione Paritetica, del G ruppo AQ dei CdS di Filosofia e 

Scienze Filosofiche e del Collegio Didattico. 

Il prof. Pagani, Presidente del Collegio per i CdS di Filosofia e Scienze Filosofiche chiede al 

Consiglio di approvare una nuova composizione della Commissione Paritetica e del Gruppo AQ 

per i CdS di Filosofia e Scienze Filosofiche.  

La proposta di nuova composizione della Commissione paritetica è la seguente: 

Prof. Davide Spanio 

Prof. Massimiliano Costa 

Prof. Giorgio Cesarale 

Prof.ssa Cecilia Rofena 

Alberto de Bin (studente) 

Paolo Vivani (studente) 

Pierangelo Bianco (studente) 

Carlotta Dorigo (studentessa) 
 
La proposta di nuova composizione del Gruppo AQ è la seguente: 

Prof. Paolo Pagani 

Prof. Stefano Maso 

Prof.ssa Martina Frank 

Carlotta Dorigo (studentessa) 

 

Il prof. Pagani chiede inoltre di modificare la composizione del Collegio didattico, inserendo la 

prof.ssa Francesca Masi al posto del prof. Goisis, in quiescenza dal 1 ottobre 2015. 

 
Favorevoli: 41 

Contrari: 

Astenuto: 

delibera 24 

di approvare le proposte del prof. Pagani per le modifiche alla Commissione paritetica, al Gruppo 

AQ e al Collegio Didattico dei CdS di Filosofia e Scienze Filosofiche. 
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V. DIDATTICA 

c. Visiting Professor a.a. 2016-2017  

La prof.ssa Frank, in qualità di delegata alla didattica, insieme al comitato, ha ricevuto e analizzato 

le richieste di attribuzione di incarichi di visiting professor da inserire nell’offerta formativa a.a. 

2016-2017. 

Le richieste sono state molteplici, i 9 nominativi sotto riportati sono sottoposti al parere del 

Consiglio e dell’Ateneo per l’attribuzione di un cofinanziamento. Come ricordato al punto III.c 

Bilancio per l’a.a. 2016-2017 la struttura ha messo a disposizione 15.000,00 per contratti a visiting 

professor. 

 

Cognome 
Università di 

provenienza 
Insegnamento Corso di laurea Proponente 

cofinanziamento 

richiesto a 

Ateneo 

cofinanziamento 

stanziato DFBC 
NOTE 

FRIESENHAHN 

Gunter 

University of 

Applied 

Sciences 

Koblenz 

LABORATORIO DI 

POLITICHE 

SOCIALI E 

LAVORO SOCIALE 

INTERCULTURALE 

EUROPEO 

Lavoro, 

Cittadinanza 

Sociale, 

Interculturalità 

PEROCCO € 2.500,00 

€ 0,00 la Scuola 

di SSPP mete a 

disposizione 

euro 1500,00 

Già visiting 

professor nel 

medesimo cdl 

mag., stesso 

insegnamento, 

a.a. 2014-15 e 

2015-16 

BARRAL I 

ALTET Xavier 

Université de 

Rennes 

Iconografia e 

iconologia 

medievale sp. 

Storia delle arti 

e 

conservazione 

dei beni 

artistici 

RICCIONI € 2.500,00 € 1.500,00 

Già visiting 

professor nel 

medesimo cdl 

mag., stesso 

insegnamento, 

dall’a.a. 2011-

12 al 2015-16 

(nel 2011-12 

anche Storia 

dell’arte 

medievale sp.) 

Mazur 

Nataliya 

Università 

europea di San 

Pietroburgo 

METODOLOGIA 

DELLA RICERCA 

STORICO-

ARTISTICA SP. 

Storia delle arti 

e 

conservazione 

dei beni 

artistici 

BARBIERI € 2.500,00 € 1.500,00 

Già visiting 

professor nel 

medesimo cdl 

mag., stesso 

insegnamento, 

a.a. 2014-15 

SAVITCKII 

Stanislav 

Università di 

San 

Pietroburgo 

Storia dei giardini 

sp. 

Storia delle arti 

e 

conservazione 

dei beni 

artistici 

BURINI € 2.500,00 € 1.500,00 

Già visiting 

professor nel 

medesimo cdl 

mag., 

insegnamento 

STORIA DELLE 

ARTI 

APPLICATE SP., 

a.a. 2014-15 
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Stikkers 

Kenneth 

Southern 

Illinois 

University 

Carbondale 

"Philosophical 

Isssues in 

Contemporary 

Management" 

M-FIL/04 

(Estetica) 

Curriculum 

"Innovation 

and 

Marketing" del 

corso di laurea 

magistrale in 

Marketing e 

Comunicazione 

DREON € 3.500,00 € 1.500,00 
 

Zavagno Luca 

Eastern 

Mediterranean 

University 

Famagusta 

Storia dell’arte 

bizantina sp. 

Storia delle arti 

e 

conservazione 

dei beni 

artistici 

FRANK/AGAZZI € 2.500,00 € 1.500,00 

Già visiting 

professor nel 

medesimo cdl 

mag., stesso 

insegnamento, 

a.a. 2012-13 e 

2014-15 

Davis Eric 

Rutger 

University - 

New 

Brunswick, 

New Jersey 

Introduction to 

Politics 
PISE Collegio PISE € 3.500,00 € 1.500,00 

 

Antunes 

Ricardo 

Unicamp 

(Università  

statale di 

Campinas, 

Brasile) 

Storia della 

sociologia critica 

Scienze 

Filosofiche 
BASSO € 2.500,00 € 1.500,00 

 

La prof. Frank, via mail, ha proposto di presentare le richieste di cofinanziamento al Dipartimento e 

all’Ateneo seconda la seguente graduatoria: 

 

Nominativo 
Università di 

provenienza 

Insnamento 

da coprire 
CdS 

Docente 

proponenete 

Cofin richiesto 

all’Ateneo 

Cofin di 

Dipartimento/

scuola 

Antunes 

Ricardo 

Unicamp (Università  

statale di Campinas, 

Brasile) 

Storia della 

sociologia 

critica 

Scienze 

Filosofiche 
BASSO € 2.500,00 

€ 1.500,00 da 

Scuola SSPP 

SAVITCKII 

Stanislav 

Università di San 

Pietroburgo 

Storia dei 

giardini sp. 

Storia delle arti 

e 

conservazione 

dei beni 

artistici 

BURINI € 2.500,00 € 1.500,00 

Davis Eric 
Rutger University - New 

Brunswick, New Jersey 

Introduction 

to Politics 
PISE Collegio PISE € 3.500,00 € 1.500,00 

Zavagno Luca 
Eastern Mediterranean 

University Famagusta 

Storia 

dell’arte 

bizantina sp. 

Storia delle arti 

e 

conservazione 

dei beni 

artistici 

FRANK/AGAZZI € 2.500,00 € 1.500,00 
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FRIESENHAHN 

Gunter 

University of Applied 

Sciences Koblenz 

LABORATORI

O DI 

POLITICHE 

SOCIALI E 

LAVORO 

SOCIALE 

INTERCULTU

RALE 

EUROPEO 

Lavoro, 

Cittadinanza 

Sociale, 

Interculturalità 

PEROCCO € 2.500,00 

€ 0,00 la 

Scuola di SSPP 

mete a 

disposizione 

euro 1500,00 

BARRAL I 

ALTET Xavier 
Université de Rennes 

Iconografia e 

iconologia 

medievale 

sp. 

Storia delle arti 

e 

conservazione 

dei beni 

artistici 

RICCIONI € 2.500,00 € 1.500,00 

Mazur 

Nataliya 

Università europea di 

San Pietroburgo 

METODOLO

GIA DELLA 

RICERCA 

STORICO-

ARTISTICA 

SP. 

Storia delle arti 

e 

conservazione 

dei beni 

artistici 

BARBIERI € 2.500,00 € 1.500,00 

Stikkers 

Kenneth 

Southern Illinois 

University Carbondale 

"Philosophic

al Isssues in 

Contempora

ry 

Managemen

t" M-FIL/04 

(Estetica) 

Curriculum 

"Innovation 

and 

Marketing" del 

corso di laurea 

magistrale in 

Marketing e 

Comunicazion

e 

DREON € 3.500,00 € 1.500,00 

 

Considerate alcune richieste di informazioni dei presenti, vista l’assenza della prof.ssa Frank 

delegata alla Didattica, viene rimandata la decisione sulle candidature per visiting professor a.a. 

2016-2017 al prossimo Consiglio di Dipartimento. 
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V. DIDATTICA 

d. Nomina del Coordinatore del Dottorato di Filosof ia e Scienze della Formazione  

Come annunciato durante il Consiglio di Dipartimento del 28 settembre, il prof. Natali si è dimesso 

dal ruolo di Coordinatore del Dottorato di Filosofia e Scienze della Formazione visto l’incarico di 

Ccordinatore del sub-GEV di Filosofia (Gruppo Esperti per la Valutazione 11a) nella VQR 2011-14, 

presso l’ANVUR. Risulta pertanto necessario definire un nuovo Coordinatore. Il Collegio del 

Dottorato ha proposto al Direttore prof. Perissinotto di assumere il Coordinamento ad interim per 6 

mesi del Dottorato per lo svolgimento dell’ordinaria amministrazione e della gestione delle carriere 

degli studenti in modo da avere tempo per definire un nuovo coordinatore. 
Favorevoli: 41 

Contrari: 

Astenuto: 

delibera 25 

di approvare la nomina del prof. Perissinotto a coordinatore ad interim per 6 mesi del Dottorato di 

Filosofia e Scienze della Formazione per lo svolgimento dell’ordinaria amministrazione e della 

gestione delle carriere degli studenti. 
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V. DIDATTICA 

V.e. Proposte di attivazione Master per a.a. 2016-2 017 

e. 1. Proposte di attivazione Master per a.a. 2016- 2017: proposta del prof. Tarca  

Il Direttore comunica che vi è una proposta per l’attivazione di un master di II Livello per l’.a.a. 

2016-2017, dal titolo “Reflection-in-action to medical professional activity. Conoscenza, team 

building and self-management”. 

Le organizzazioni sono prima di tutto tessute di relazioni umane e sociali. Le relazioni prosperano 

là dove vi è uno sguardo che apprezza e valorizza, quando, ad esempio, si vede ciò che c’è di 

meglio nell’altro, quando si conciliano o si condividono speranze, aspirazioni, risultati in modo 

collettivo e positivo. La condizione della complessità multilivello della società attuale richiede di 

leggere, di padroneggiare e di co-formarsi a competenze personali e sociali, oltre alle competenze 

professionali. Ancora nel 2010, Mayo sottolineava la necessità di attivare  e di sviluppare la 

medicina come scienza sociale. Solo così non sarebbe stata dominata dal sistema tecnico ed 

economico. La necessità di conciliare umanizzazione e tecnocrazia è la condizione che permette 

di sviluppare un processo sostenibile tra l’esistenza della vita umana e la salute. 

La medicina non è una semplice scienza professionale per il suo con-tessuto con la vita umana 

materiale psichica e sociale. 

 
Carenze di comunicazione e lavoro di squadra sono stati a lungo citati come un frequente causa di 

eventi avversi. Una stima precisa della portata del problema è difficile da fare, date le diverse 

definizioni, i differenti reporting e incongruenze di misura. Tuttavia, una serie di studi supportano 

l'idea che il lavoro di squadra e la comunicazione siano i componenti critici di sistemi sanitari sicuri. 

Diverse ricerche riportano collegamenti tra i vari aspetti del lavoro di squadra (ad esempio, il 

monitoraggio della situazione, la comunicazione, la leadership, la fiducia, la condivisione di modelli 

mentali). Risultati della meta-analisi indicano che il rapporto tra i processi del team e gli indicatori 

di performance cliniche è generalmente caratterizzato da medie alte. Ad esempio, gli studi in 

chirurgia hanno mostrato un aumento della probabilità di complicanze e di morte quando le 

squadre chirurgiche esibiscono comportamenti di squadra meno frequenti (ad esempio, minor 

condivisione di informazioni durante l’intraoperatoria, fasi di handoff e minor briefing). Ricerche di 

mal-practices sottolineano che i problemi di comunicazione sono tra i principali fattori che 

contribuiscono al 24% di valore del caso. Altri studi hanno trovato problemi di lavoro di squadra e 
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di comunicazione citati come cause profonde in 52-70% degli eventi avversi. Inoltre, il lavoro di 

squadra e di comunicazione, come la dimensioni culturale e la sicurezza, sono significativamente e 

continuamente correlati a eventi clinici avversi. 

 La formula del programma di master o LLL, intende coniugare, a fianco della formazione 

tradizionale del medico, una formazione non convenzionale che prevede la capacità di agire in 

team building e di esplorare con successo il management di sé, le aspirazioni e le prospettive che 

il sistema culturale, etico e professionale pone all’orizzonte. Si tratta di formarsi a pensare e ad 

agire in medicina in partnership culturale e operativa trasversale per lo sviluppo di competenze e 

professionalità, per favorire l’interazione e il confronto tra medici appartenenti a realtà, a 

specializzazioni  e a formazioni differenti tra loro, attraverso l’orientamento della salute come 

valore collettivo e condiviso ”. 

 

Note sul team building  

Al di là della maggior coesione d’equipe, il team building promette di migliorare la performance 

sociale degli attori. Il team building è destinato a rafforzare i legami tra i collaboratori attraverso 

l’organizzazione di performance comuni. Nato nel 1980 in America, arrivato in Europa dieci anni 

dopo, il TB ha lo scopo di sviluppare l’emulazione positiva nel gruppo, sondare i legami tra i 

collaboratori,  accrescere la motivazione personale. Si tratta di lavorare per cambiare l’immagine 

che ognuno ha di sé nel gruppo o sostenerla in una dimensione di valorizzazione sociale. Oggi le 

attività che si appoggiano su sensazioni e azioni forti sono causa di comportamenti stressanti. E’ 

necessario ridurre la pressione di stress e i comportamenti individuali auto-stress, a favore di 

capacità di agire con calma e di mobilizzare risultati più efficaci. Il gruppo aiuta a gestire meglio lo 

stress, rispetto all’agire dell’individuo solo. La capacità di gestire al meglio il proprio posto di lavoro 

è fondamentale, perché la performance economica o organizzativa di qualsiasi azienda è meno 

duratura senza la messa in conto delle performance sociali sostenibili e di benessere. Uno dei temi 

fondamentali del team building è la dimensione di sostegno che le gerarchie superiori devono 

portare nei confronti delle gerarchie inferiori: sostegno psicologico, professionale, comunicativo, 

culturale e sociale. In questo senso, tra le diverse strategie, va sottolineata la dimensione 

dell’appreciative inquiry  (David Cooperrider) per una svolta del team building, valorizzando la 

relazione tra comunicazione, coordinazione e cooperazione. 
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L’obiettivo finale sarà quello di fare in modo che il team stesso individui una serie di norme di   

interventi, proposte che servono nel lavoro quotidiano e di medio respiro, in funzione del rapporto 

tra ruolo di ciascuno, rispetto allo statuto e alle competenze e l’ascolto dell’utente e dei familiari. 

 

 

 

 

 
Gestione e organizzazione del management 

La nuova governance del comparto salute, prolunga reimposta e ri-orienta diverse riforme della 

salute secondo il processo bottom up. 

Ciò si traduce in una decostruzione di sistemi individuali di rapporto tra professionisti, verso una 

multiequipe funzionale. Ciò implica ri-negoziare norme, regolamenti, comportamenti  e azioni 

molteplici dal livello economico al livello strumentale e delle pratiche. Il sistema ricompone anche i 

fattori di conoscenza,  di rischio e di responsabilità situazionale.  

Se l’operazione in gergo tecnico parla di gestione delle risorse umane, nuova governance,   

decentramento e  management tools, nella dimensione che caratterizza questo master/LLL il 

processo sarà quello di commisurare una “buona” governance con una capacità di  “business” 

culturale, etico e sociale del sistema.  

La nuova governance introduce una modifica organizzativa quasi epocale attraverso i poli di 

attività. Ciò richiede in primis una revisione della tradizionale contrattualizzazione verso un 

processo di collaborazione profonda ( conciliazione, condivisione, negoziazione…) tra i diversi 
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membri dei poli, individuando nella ri-modificazione delle rappresentazioni un nuovo modo di 

accedere alla gestione delle funzioni. 

Responsabilità dei poli e funzioni richiedono la progettualità a più livelli nel dislocamento del 

funzionamento nel territorio,  la gestione del presente, i programmi di sviluppo futuro, le modalità di 

organizzazione interna. La concezione di una medicina in rete richiede importanti funzioni di 

coordinamenti impostati in maniera più creativa, in grado di non togliere valore alle singole unità e 

in grado di sviluppare più valore in quanto sistema. Ciò configura una de-burocratizzazione 

verticale del processo a favore di una nuova “burocrazia” orizzontale con una maggiore capacità 

corresponsabile di gestire le emergenze, un monitoraggio del programma nel corso del tempo, una 

progettualità preventiva in modo da ridurre le emergenze, le lunghe  e costose cure, una possibilità 

maggiore di ricerca territoriale.  

L’appropriarsi da parte della medicina di una “statistica” monitoraggio della propria professione 

riporta la medicina a una funzione di nuovo equilibrio sociale nel piano dei finanziamenti e dei 

programmi innovativi. Si tratta anche di evitare la separazione e di gestire il conflitto fra la 

condizione amministrativa e la condizione carismatica della medicina in grado di portare una 

risposta alla salute attraverso professionalità e tecnologia nonché amministrazione e gestione. 

L’importante è non arrivare al divorzio dei valori a una mancanza di dialogo e cooperazione 

malgrado la volontà comune del benessere dell’utente. L’assenza di trasversalità fra operatori della 

salute rende aleatoria l’elaborazione di programmi federalistici e la messa in comune di risorse 

personali e materiali. 

 

Alla luce di questo contesto si vanno a rileggere i disfunzionamenti tra amministrazione e cura, si 

riavvicinano universi separati ( budget, metodi , tecniche, accoglienza, valori, servizi,  formali e non 

formali, professionalità differenti) verso un sistema di pluri e inter  disciplinarità.  Le figure, i mezzi, 

le scelte appartengono ai poli e non più ai singoli servizi, coesistono in un reale cambiamento di 

struttura, forzano gli uni e gli altri a lavorare di concerto più che separatamente. In questo modo si 

lavora per capitalizzazione di esperienze, per continuità/discontinuità, per analisi dell’errore, per 

sperimentazioni possibili più continuative. Si tratta di arrivare a un minor necessità di expertise 

esterne a favore di capacità interne, a una diagnostica comparata, più aggiustamento lavorativo, 

progetti tra interno ed esterno meno aleatori, uso interno della tecnologia, spinta alla ri-motivazione 

e lotta contro la resistenza al cambiamento e al pessimismo, sviluppo di nuove generazioni 

professionali. E’ possibile pensare all’uso di performance e di tecnologie invisibili, all’uso degli 

strumenti non in sé ma in chiave investigativa, un maggior adattamento ai contesti, un clima 
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umanistico, una visione umanistica delle tecnologie. Va inoltre riconosciuto il rapporto inferenziale 

tra economia, competenza e strumenti  attraverso il legante della formazione. L’integrazione tra 

l’apporto manageriale e un’equipe collaborativa suppone un apprendimento per costruzione 

progressiva nel quale la logica contrattuale ha un ruolo da giocare nella trasformazione e 

nell’interazione delle pratiche di gestione della cultura medicale 

 

In sintesi la questione del management di polo, rivede la prospettiva della gerarchia tradizionale e 

nello stesso tempo evidenzia un rischio di responsabilità giuridica, economica e di gestione. Si 

tratta di evitare ulteriore burocratizzazione di procedure verso operazioni di valorizzazione delle 

funzioni e scenari interscambiabili. L’autonomia di gestione richiede una vera competenza e un 

comportamento di coordinamento non solamente una gerarchia  di potere.  

Proposta operativa  

Da una collaborazione culturale con l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di 

Venezia che ha visto la realizzazione di convegni, pubblicazione di libri, seminari di pratiche 

filosofiche, etc. e che dura da più di due anni (collaborazione  siglata da una Convenzione tra  

Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali con referente Prof. Luigi Vero Tarca, e Ordine dei Medici, 

referenti  il presidente Dott. G. Leoni, il referente Dott. R. Valle, il Dottor M. Scassola (ordine 

nazionale) e la presidente Fondazione Ars Medica Dott.ssa O. Mancin), è nata l’idea di elaborare  

un progetto di Master o LifeLong Learning, che possa preparare e qualificare  medici ed altre figure 

della sanità, per la  gestione di  equipe multi professionali. 

 

Condizioni: 

 1. La nascita nel territorio di nuovi modelli organizzativi previsti dal Nuovo Piano Socio-Sanitario 

della Regione Veneto. Si tratta delle cosiddette MGI (Medicine di gruppo integrate) forme 

associative evolute che prevedono gruppi di medici di famiglia affiancati da infermieri, personale di 

segreteria, medici specialisti ed eventuali altre figure professionali come lo psicologo, l’ assistente 

sociale ecc., con lo scopo di fornire un’offerta assistenziale più appropriata sia in termini di 

accessibilità (ampliamento degli orari di apertura degli studi medici) ma anche rispetto agli obiettivi 

di salute in particolar modo attraverso la presa in carico del paziente. Le MGI saranno a loro volta  

coordinate funzionalmente nelle AFT (Aggregazioni Funzionali Territoriali). Sono previsti pertanto 

medici che assumano il ruolo di coordinatori delle MGI e delle AFT. 

2. In ambito ospedaliero, l'accelerazione del cambiamento è anche maggiore, ma meno compresa 

al momento. La totale rimodulazione del rapporto medico - infermiere è il primo ambito nel quale è 
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necessario investire per comprendere l'interazione e governarla. L'inserimento di nuove figure 

professionali, quali tecnici, sonographer, ecc., rende ancora più sfaccettata la necessità di 

interazione. La mancata conoscenza delle nuove relazioni inter-professionali e delle nuove figure, 

nonché della definizione dei rispettivi ambiti operativi, può trasformare un'opportunità di 

arricchimento professionale in una quotidiana occasione di incomprensioni e frizioni, mentre il loro 

superamento determinerà un impatto positivo sulla funzionalità dell'equipe e quindi dell'unità 

operativa ed in ultima analisi della qualità della prestazione assistenziale. Ruolo del medico in 

questo momento è quello di governare un sistema più complesso del passato, centrato sul 

paziente, garantendo che ciascuna figura ancillare contribuisca al meglio delle proprie possibilità 

nell'ambito del proprio ruolo, per il raggiungimento degli obiettivi di salute. 

 

Obiettivo della governance:  formazione di medici per la gestione di EQUIPE 

MULTIPROFESSIONALI in presenza di altre figure specialistiche e di altri professionisti delle 

professioni sanitarie. 

 

La proposta è di  attivare un Master Universitario/ Formazione continua per formare 

competenze comunicative relazionali, motivazionali, amministrativo-gestionali, legali, analisi delle 

prassi. In particolare il Master centra la sua azione sulla specificità del Team building 

 

Area 1  Team building  

Sviluppo di competenze e capability di comunicazione, interazione e relazione, management del 

sé, leadership sociale, sharing cognition, comunità di pratiche, diritto e gestione del rischio e 

dell’errore,  

 

Area 2 Governance   

Organizzazione e gestione delle risorse materiali e immateriali, pratiche e deontologia 

professionale: analisi e gestione delle prassi esperienziali e professionali. 

 

Area 3  Cultura ed etica  

Formazione culturale ed etica: analisi del sistema e dei contesti della società complessa, rapporto 

tra tecnocrazia e umanizzazione etica delle scelte e delle decisioni, padronanza del sistema 

psicologico e cognitivo, pratiche dell’esperienza 
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PROSPETTO MODULI  

Area 1  Team building  

Sviluppo di competenze e capability di comunicazione, interazione e relazione, management del 

sé, leadership sociale, sharing cognition, comunità di pratiche, diritto e gestione del rischio e 

dell’errore,  

1.1 Team Building. Costruire contesti  e comunità di pratiche. Coltivare e costruire le relazioni: dal 

ruolo alla funzione, alle capacità. Comunicazione e relazioni a più vie: diade, empatia, prossemica. 

Comunicazione verbale e non verbale. Imparare a risolvere problemi, conflitti, competizioni. 

Solitudine, quotidianità e visione condivisa.  

1.2 Coltivare il sistema del sé e delle competenze personali e sociali. Autoconsapevolezza, 

autostima, assertività, riconoscimento. Il sé situazionale: valutazione di probabilità, aspirazioni e 

possibilità.  Futuro culturale, immaginazione, aspirazione, possibilità. Skills, competences and 

capabilities. Formazione alla resilience and empowerment. Controllo degli eventi, padronanza e 

generatività. Gestione dello stress. 

1.3 Gestione, monitoraggio e supervisione di reti multi-professionali. Autovalutazione e team 

evaluation. Costruzione e condizione dell’autonomia e della responsabilità. Autoformazione e 

formazione continua. 

 

Area 2 Governance   

Organizzazione e gestione delle risorse materiali e immateriali, pratiche e deontologia 

professionale: analisi e gestione delle prassi esperienziali e professionali. 

2.1 Governance.  Progettazione, organizzazione, gestione della complessità e del sistema. Pratical 

reasoning and decision making. Coordinamento dei processi innovativi e di sviluppo, gestione del 

cambiamento. Verifica, valutazione e autovalutazione. Economia, management e sentimento. 

Legislazione sanitaria e medicina difensiva. 

2.2 Learning systems (and learning societies and institutions); double-loop and organizational 

learning, and the relationship of reflection-in-action to professional activity.(dalla razionalità 

applicata alla razionalità in relazione e in situazione. Riflessività nel corso dell’azione. Comparative 

reflexivity, in-ante-post).  

2.3 La gestione delle pratiche: accoglienza, sistema rappresentativo, interpretativo, narrative, 

ethnographic and inquiry research, comparazione, correlazione, problem solving (Il team building è 

responsabile di ciò che prima era un compito solitario della leadership istituzionale). Team and 

digital Start-up of competence and research. 
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Area 3  Cultura ed etica  

Formazione culturale ed etica: analisi del sistema e dei contesti della società complessa, rapporto 

tra tecnocrazia e umanizzazione etica delle scelte e delle decisioni, padronanza del sistema 

psicologico e cognitivo, pratiche dell’esperienza 

3.1 Cultura ed etica dell’esistenza, antropologia della vita e della cura. Criticità e complessità del 

sistema: rapporto tra politica, istituzione, diritto, professione e pratica. Dialettica tra tecnocrazia e 

umanizzazione. Prevenzione, cura, post-cura. Ermeneutica della salute, della malattia e limiti. 

Pratiche della differenza e dell’esperienza. 

3.2 Processi psicologici cognitivi e comportamentali. Il sistema umano: mente estesa, enazione, 

embodied cognition, sharing cognition, percezione, rappresentazione, atteggiamento, affetti. 

Intelligenza, neurofisiologia dell’esistenza e neuroni a specchio. Formae mentis e contesti.  

3.3 Etica personale, professionale. Pratiche: scelte, decisioni, responsabilità professionale, civile e 

penale. Responsability and moraldistress: dilemmi etici. Valorizzazione della differenza e della 

diversità: di genere, di sesso, di religione, di ambiente, di status. 

 

LABORATORI PRATICI  E PIATTAFORMA ON-LINE  

Strumenti trasversali:  lezione, seminari, studi di caso, storie di vita, biografia cognitiva, role 

playing, team building, T-group, cooperative learning peer toutoring, art therapy, dialogo socratico 

e di comunità, pratiche filosofiche, counseling 

Processi trasversali:  Ricerca-azione, analisi swot, triangolo formativo, mappe concettuali, ricerca- 

intervento, ricerca-formazione, ecomappe, work in progress. 

Organizzazione. Tempi. Venerdì pomeriggio: 3 docenti di 3 aree diverse sullo stesso tema 

(interventi di 45 minuti e discussione comparata 45 minuti); sabato mattina: esperti pratiche (da 

calendarizzare: pratiche comunicative, artistiche, filosofiche, amministrative, psico-pedagogiche, 

etc.) + medico ordine + tutor d'aula. 

Direttore del Master: prof. Luigi Tarca 

Favorevoli:  41 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

delibera 26 

di approvare l’attivazione del Master di II livello Executive “Reflection-in-action to medical 

professional activity. Conoscenza, team building and self-management” per l’a.a. 2016-2017 

secondo lo schema proposto dal prof. Tarca. 
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V. Didattica  

e.2 Proposte di attivazione Master per a.a. 2016-20 17: proposta della prof.ssa Novielli  

la prof.ssa Novielli propone l’attivazione del master di I livello Executive “Master of Fine Arts in 

Filmmaking” per l’a.a. 2016-2017. 

Il Master of Fine Arts in Filmmaking è un corso master di primo livello inteso per fornire tutti gli 

strumenti pratico-teorici necessari per la realizzazione di un film. Grazie all'apporto di docenti 

qualificati e professionisti del settore, gli studenti potranno apprendere le principali specifiche 

filmiche: produzione, trattamento, sceneggiatura, storyboard, regia, suono, effetti speciali, 

intersezioni multimediali, stop-motion, script continuity, fotografia, montaggio, recitazione, dialoghi, 

musiche per film e post-produzione. Ai laboratori pratici e agli insegnamenti teorici si affiancherà la 

realizzazione da parte degli studenti di un film digitale interamente prodotto all'interno del master. 

Il Master è riferito a partecipanti in possesso di diploma universitario (pre-riforma),  laurea pre-

riforma o laurea conseguiti in ambiti preferibilmente umanistici ed economici. 

Il master formerà soggetti in grado di svolgere attività di filmmaking, oltre che  di divulgazione 

nell’ambito cinematografico e multimediale. Saranno inoltre in grado in grado di promuovere 

iniziative culturali legati agli ambiti in oggetto, in collaborazione con enti e fondazioni con finalità di 

carattere pubblico e privato. 

OBIETTIVI FORMATIVI: Il Master formerà: 

- Soggetti in grado di svolgere opera di divulgazione nell’ambito cinematografico e multimediale; 

- Soggetti in grado di promuovere iniziative culturali legati agli ambiti in oggetto, in collaborazione 

con enti e fondazioni con finalità di carattere pubblico; 

- Soggetti in grado di operare creativamente nell’ambito dell’industria dell’intrattenimento 

 

ARTICOLAZIONE DIDATTICA: 

Il corso sarà articolato come segue: 

1- Lezioni frontali eseguite dal docente specializzato o professionista del settore di riferimento, 

nel corso delle quali saranno analizzati e approfonditi, anche con esempi pratici e partecipazione 

diretta dei corsisti, tutte le fasi e componenti fondamentali necessarie per un’attività di filmmaking. 

2- A tali lezioni frontali seguirà, per ciascuno degli insegnamenti, una fase di applicazione e 

realizzazione pratica da parte dei corsisti, i quali – sotto la diretta supervisione dei tutor del master 

– concretizzeranno quanto precedentemente appreso. 

3- Una fase finale di realizzazione collettiva, nel corso della quale i corsisti, forti degli 

approfondimenti di tutte le fasi precedenti del corso, procederanno alla realizzazione di un film. 
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4 - Attività di stage presso enti e istituzioni correlate al progetto del Master. 

 

ORGANIZZAZIONE: 

Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali 

 

Direttore: Maria Novielli 

Coordinatore didattico: Piermario Vescovo 

Convenzioni in via di definizione: Biennale di Venezia, Cineteca di Bologna, SIAE, Museo M9, Big 

Rock, Ca’ Foscari Short Film Festival, Magic Movie, ANICA, AGPC,  Associazione Italian Film 

Commissions,  Casa del Cinema di Roma, Cattleya, Istituto Luce Cinecittà, Jolefilm, Medusa Film, 

MiBACT, Mymovies, Rai Cinema, Sky Italia, Fabbrica del Vedere, Fondazione Levi, Regione 

Veneto, Fondazione La Fenice, Fondazione Il Campiello, Estonian Academy of Arts, Université de 

Picardie Jules Verne 

Favorevoli:  41 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

delibera 27 

di approvare l’attivazione del Master di I livello Executive “Master of Fine Arts in Filmmaking” per 

l’a.a. 2016-2017 secondo lo schema proposto dalla prof.ssa Novielli. 
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VI. GESTIONE DELLA STRUTTURA  

a) Assegnazione Punti Organico 2015  

Come anticipato nella seduta del 15/07/2015 il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali ha avuto la 

seguente assegnazione di punto organico: 

per l’anno 2015, punti 0,9 

per l'anno 2016, punti 1,7 

per l'anno 2017: punti 1 

Entro il 30 ottobre 2015 la Struttura deve comunica all'Amministrazione Centrale il piano di utilizzo 

dell’intera assegnazione, in modo che la proposta possa essere valutata dal Consiglio di 

Amministrazione. 

Il Direttore ricorda che la programmazione del personale docente sui punti organico assegnati è 

vincolata alle seguenti norme nazionali e regolamenti interni: 

 a) Il Dipartimento deve tendere a una composizione dell'organico dei professori tale per 

 cui la percentuale dei professori di I fascia sia contenuta entro il 50% dei professori di I e II 

 fascia. 

 b) Per ogni 2 chiamate di PO il Dipartimento deve  prevedere un concorso di ricercatore 

 lettera b) ai fini del rispetto dell'art. 4 D.Lgs 49/2012; 

 c) Per le procedure ex art. 18 è necessario verificare e dimostrare la coerenza fra il SSD 

 individuato e il fabbisogno didattico, secondo il modello di copertura della didattica fornito 

 dal Nucleo di Valutazione e già inoltrato ai membri del Consiglio a luglio 2015. 

 d) Per procedure ex art. 24 comma 6 (riservate agli interni) il Dipartimento dovrà dimostrare 

 l'elevata qualificazione scientifica dei candidati facendo riferimento alle valutazione e  alle 

 mediane ASN. 

Per proporre un piano coerente, funzionale ed efficace per la collocazione dei punti organico a 

disposizione del DFBC nel triennio 2015-2015 (3.6 così divisi: 0.9 nel 2015; 1.7 nel 2016 e 1 nel 

2017) occorre tener conto di vari fattori e operare, a partire dalla loro individuazione e analisi, le 

scelte più capaci di determinare uno sviluppo equilibrato del Dipartimento. Occorre innanzitutto 

tener conto del gran numero di pensionamenti che interessano il nostro Dipartimento.  Alla fine del 

2017, in assenza di nuove assunzioni, il Dipartimento sarebbe costituito da soli 39 docenti. Diventa 

perciò essenziale, non solo per il rispetto dei vincoli formali che ci impongono di riservare una 

percentuale a concorsi esterni (art. 18 e altre forme di reclutamento), prevedere nella nostra 

programmazione una congrua percentuale di punti organico per il  reclutamento esterno. Rispetto 

a questo il Dipartimento ha preso anche un impegno nei confronti dell’Ateneo e del Rettore i quali 
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ci richiedono di mostrare, nella nostra programmazione, la volontà di sviluppare il Dipartimento 

senza limitarsi a una crescita esclusivamente o quasi esclusivamente interna. Per tutte queste 

ragioni la proposta è di riservare al reclutamento esterno 2.6 punti organico. Il secondo fattore da 

tener presente è che i pensionamenti non hanno interessato in maniera uniforme tutte le aree; in 

particolare, è l’area delle cosiddette “arti performative” (cinema, musica e teatro) ad aver 

conosciuto il numero maggiore di pensionamenti in termini sia assoluti che relativi. Per questa 

ragione la proposta è di tener particolarmente conto nella collocazione dei punti della situazione di 

questa area. Come terzo fattore, occorre tener conto della capacità che alcune aree hanno 

dimostrato di rinnovarsi e di individuare linee di sviluppo nell’ambito sia della didattica che della 

ricerca. Per esempio, la partecipazione alla progettazione e attivazione del PISE da parte della 

componente filosofica del Dipartimento e la partecipazione di questa stessa componente ai corsi di 

laurea su tematiche inerenti al marketing, alla comunicazione e all’economia delle arti va 

riconosciuto e valorizzato. Lo stesso vale per il ripensamento in atto, nell’ambito dei Beni Culturali, 

della propria offerta formativa e degli ambiti a essa collegati della ricerca storico-artistica. Va anche 

tenuto conto, nella collocazione dei punti, del Piano Triennale ancora in vigore che indicava linee 

di sviluppo ampiamente discusse e condivise nell’ambito del Dipartimento.  Infine, occorre 

considerare la parte del Piano già attuata (con concorsi sia ex-art. 18 che riservati ex.-art. 24) sia 

di un equilibrio generale tra le diverse componenti del Dipartimento. Occorre aggiungere, infine, 

che nelle settimane scorse il Direttore ha incontrato le diverse componenti del Dipartimento 

(alcune delle quali hanno anche presentato un documento con analisi e proposte). Anche dei 

risultati di questi incontri si tiene conto nella proposta che segue la quale è stata discussa e 

condivisa nella  Giunta del Dipartimento: 

Riparto Settore SD tipo bando fascia Punti Organico 

2015 

L-ART/05 Discipline dello 

Spettacolo 

Trasferimento da 

altro ateneo RU t.i. 0,5 

2015 M-FIL/06 Storia della Filosofia ex art. 24 c.  6 II 0,2 

2015 

L-ART/04 Museologia e Critica 

Artistica e del Restauro ex art. 24 c. 6 II 0,2 

2016 

L-ART/06 Cinema, Fotografia 

e Televisione ex art 18 II 0,7 

2016 

M-FIL/05 Filosofia e Teoria 

dei Linguaggi ex art. 18 II 0,7 
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2016 

ICAR/18 Storia 

dell’Architettura ex art. 24 c. 6 I 0,3 

2017 M-FIL/01 Filosofia Teoretica ex art. 24 c. 6 II 0,2 

2017 

L-ART/07 Musicologia e storia 

della musica ex art. 18 II 0,7 

totale 3,5 

Per quanto riguarda  l’area di musica-teatro-cinema, la proposta di bandire due concorsi ex art. 18 

per posti di professore associato nei SSD di L-ART/06  e L-ART/07 e un bando per il trasferimento 

di un ricercatore a tempo indeterminato nel SSD di L-ART/05 discende direttamente dalle 

considerazioni sopra riportate. Per quanto riguarda il bando di un concorso ex art. 18 nel SSD M-

FIL/05 la motivazione nasce dal riconoscimento che l’ambito di ricerca sul linguaggio, le lingue e la 

comunicazione è un ambito centrale nell’Ateneo e consente di ampliare in maniera significativa la 

collaborazione interdisciplinare a livello sia di ricerca che di didattica. Per quanto riguarda i due 

concorsi ex art. 24 per professore associato per i SSD di M-FIL/06 e di M-FIL/01 la motivazione 

nasce innanzitutto dal ruolo che questi due SSD svolgono nell’ambito della ricerca filosofica che 

caratterizza anche storicamente il nostro Dipartimento e dalla necessità di ampliare ‘offerta di 

insegnamenti provenienti dai due Settori in relazione anche alla partecipazione al PISE. Per 

quanto riguarda infine i due concorsi ex art. 24 per professore ordinario per il SSD ICAR-18 e di 

professore associato (L-ART/04) la motivazione nasce dalla necessità di rafforzare un ambito 

(quello della storia dell’arte e dei beni culturali) che non è solo capace di attrarre studenti, ma 

presenta anche significative capacità di sviluppo e di ampliamento interdisciplinare sia a livello 

didattico che scientifico. Il direttore ricorda che avendo già opzionato un posto di prima fascia nel 

2016, il Dipartimento è consapevole del vincolo di legge ad oggi esistente che prevede che per  

ogni 2 ordinari sia attivato un posto per Ricercatore TD lettera b) nella programmazione futura 

2016-2018. Il direttore ricorda inoltre che il riparto dei punti organico per il 2016-2017 dovrà essere 

in ogni caso rivisto al momento dell’assegnazione definitiva che avverrà nei primi mesi di ogni 

esercizio; per il riparto 2016-2017 si auspica di avere margini ulteriori per attivare ulteriori posti. 

Il Direttore fa osservare come il piano triennale di assegnazione dei punti organico rispetti in 

grandissima parte il Piano Triennale del Dipartimento, si adegui  nella sostanza alle linee guida 

stabilite dal Senato Accademico e tenga conto della necessità non rinviabile di procedere alla 

assunzione di  personale esterno. Solo per quanto riguarda la prima fascia vi è una variazione 

rispetto al Piano triennale nel quale non era inserito ICAR-18, un SSD per il quale vi è ora in 
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Dipartimento una collega idonea per la prima fascia.  Tenuto conto dell’equilibrio tra le varie aree e 

delle necessità didattiche e organizzative del Dipartimento la Giunta, dopo ampia discussione, ha 

ritenuto di proporre per il 2016 di bandire un concorso di prima fascia per ICAR-18 ex. Art. 24 

comma 6. Resta comunque l’impegno ad utilizzare i punti organico che si renderanno 

successivamente disponibili a beneficio dei SSD che il Piano triennale aveva già individuato come 

prioritari, in particolare L-ART/06 e M-FIL/01, senza dimenticare peraltro la situazione dei SSD per 

i quali vi sono colleghi che hanno ottenuto l’abilitazione. Si apre un ampio dibattito nel quale 

intervengono, tra gli altri, i professori Vescovo, Novielli e Barbieri. Con accenti diversi, i primi due 

sottolineano la necessità, sulla quale il Direttore subito concorda, di valorizzare tutti i docenti 

presenti in Dipartimento sia per quanto riguarda la loro collocazione didattica sia per quanto attiene 

le prospettive di avanzamento di carriera; il professor Barbieri insiste sul fatto che variazioni del 

Piano triennale vengano sempre debitamente motivate.      

 

Favorevoli:39 
Contrari:0 

Astenuto:2 

Delibera 28 

Di approvare lo schema sopra riportato. 
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VI. GESTIONE DELLA STRUTTURA  

b. ERC Grant Sabrina Marchetti  

Il Direttore comunica che vi è la possibilità di proporre al Rettore la chiamata di un vincitore ERC 

Starting Grant. Si tratta della prof.ssa Sabrina Marchetti che è risultata vincitrice del progetto “A 

Global Approach to Paid Domestic Work and Social Inequalities”, relativo al Settore Scientifico 

Disciplinare SPS/08 Sociologia dei processi culturali. 

Il Direttore ha sentito previamente la prof.ssa Marchetti che si è resa disponibile a svolgere la 

propria ricerca presso Ca’ Foscari, ha illustrato questa possibile chiamata ai membri della Giunta di 

Dipartimento in data  21/10/2015 e ha inoltre raccolto il parere dei docenti dell’Area Sociologica sul 

profilo curriculare della prof.ssa Marchetti e sull’interesse del Dipartimento per la ricerca del 

progetto ERC. Ha ottenuto parere assolutamente favorevole alla chiamata sia dalla Giunta che 

dall’Area Sociologica. 

La prof.ssa Marchetti, il cui CV si trova in allegato 5,  si inserirebbe nel settore scientifico 

disciplinare SPS/08 Sociologia dei processi culturali, settore fondamentale per lo sviluppo dell’Area 

Sociologica di Dipartimento e ampiamente presente nell’offerta formativa del CdS triennale e 

magistrale di Servizio Sociale. La chiamata della prof.ssa Marchetti al ruolo di II fascia costerebbe 

0,7 punti organico; usualmente il 50% dei punti organico necessari viene coperto dal MIUR, come 

avvenuto anche per il prof. Sgarbi, mentre il restante 50% finora è sempre stato garantito 

dall’Ateneo nell’ambito dell’implementazione strategica del reclutamento internazionale. 

Il Direttore sottopone ai membri del Consiglio la chiamata a ruolo di II fascia nel SSD SPS/08 della 

prof.ssa Marchetti e di chiedere la copertura dei p.o. al Rettore come sempre avvenuto finora per 

tutte le proposte di Ateneo. 

Favorevoli: 41 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Delibera 29 

di approvare la chiamata della prof.ssa Marchetti secondo la copertura in p.o. proposta dal 

Direttore. 
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VI. GESTIONE DELLA STRUTTURA  

b) Chiamata ricercatore T.D. lettera b) nel SSD M-F IL/05 

Il Direttore comunica che il Rettore con Decreto 852  prot. 49394  del 20/10/2015 ha approvato gli 

atti del concorso per ricercatore a tempo determinato lettera b)   ex art. 18 c. 6 L. 240/2010 per il 

Settore Concorsuale 11/C4 SSD M-FIL/05 Teoria e Filosofia dei Linguaggi, bandito con D.R. 428 

del 25/05/2015. In ordine di merito la graduatoria della procedura concorsuale è la seguente: 

1. Rofena Cecilia 

2. Spolaore Giuseppe 

3. Cosentino Maria 

4. Sgaravatti Daniele 

5. Chiricosta Alessandra 

Il Direttore propone al Consiglio di Dipartimento la chiamata del candidato risultato primo nella 

graduatoria, la Dott.ssa Cecilia Rofena, a ruolo di ricercatore a tempo determinato lettera b) nel 

Settore Scientifico Disciplinare M-FIL/05. 

Favorevoli:  37   (votano i docenti di I e II fascia e RU) 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

delibera 30 

di approvare la chiamata a ricercatore a tempo determinato lettera B della dott.ssa Cecilia Rofena. 

La delibera viene  letta e approvata seduta stante. 
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VI. GESTIONE DELLA STRUTTURA  

c) Afferenza al Dipartimento del prof. Matteo Legre nzi  

In data 30/06/2015 con lettera prot. 32318 il prof. Matteo Legrenzi del Dipartimento di Studi 

Linguistici e Culturali Comparati ha inoltrato richiesta di cambio afferenza, chiedendo di poter 

afferire al Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali. Il prof. Matteo Legrenzi, professore associato 

del Settore Scientifico-Disciplinare SPS/04 Scienza Politica intende cambiare dipartimento per 

motivi di ricerca scientifica considerato anche che l’unico altro docente in Ateneo afferente al 

medesimo SSD appartiene al DFBC, la prof.ssa Francesca Campomori. Il prof. Matteo Legrenzi 

collabora già con le attività didattiche del nuovo CdS PISE di cui il Dipartimento di Filosofia e beni 

Culturali è attivo promotore. 

Il Direttore precisa che, in accordo con lo stesso prof. Legrenzi e con il suo Dipartimento 

di provenienza, si potrà prevedere un suo impiego didattico che tenga conto della complessiva 

offerta formativa dell'Ateneo.    

Il  Direttore ricorda altresì ai membri del Consiglio che il Dipartimento deve esprimersi sulla 

possibile afferenza, ma che il parere vincolante sarà quello del Senato Accademico.  

Favorevoli: 40 

Contrari: 0 

Astenuti: 1 

delibera 31 

di approvare l'afferenza al Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali del prof. Matteo Legrenzi. 
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VI. GESTIONE DELLA STRUTTURA  

d)1. Attribuzione del titolo di cultore della mater ia 

Il Direttore comunica di aver ricevuto richiesta per l’attribuzione dei seguenti titoli di cultore della 

materia in base al Regolamento per i Cultori della Materia emanato con D.R. 132 del 13/02/2015: 

Il prof. De Zorzi chiede l’attribuzione del titolo al Dott. LUTZU, già assegnista di ricerca del 

Dipartimento (CV in allegato 6) nel SSD L-ART/08 Etnomusicologia. 

La prof.ssa Dreon chiede l’attribuzione per il dott. ZEN, già dottorato del Dipartimento (CV in 

allegato 7) nel SSD M-FIL/04 Estetica. 

La prof.ssa Pittarello chiede l’attribuzione del titolo per il dott. MISTRORIGO, già assegnista di 

ricerca del Dipartimento (CV in allegato 8) nel SSD L-LIN/05 Letteratura Spagnola. 

La prof. Scribano chiede l’attribuzione del titolo per il dott. BUSELLATO (CV in allegato 9) nel SSD 

M-FIL/06 Storia della Filosofia. 

Favorevoli: 41 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

delibera 32 

di approvare l'attribuzione del titolo di Cultore della Materia ai dott.  Lutzu, Zen, Mistrorigo e 

Busellato. 
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VI. GESTIONE DELLA STRUTTURA  

e) Relazione Triennale prof. Enrico Jabara  

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

svolta nel triennio 05/05/2012-05/05/2015 dal Prof. Enrico Jabara (ricercatore universitario RU, 

settore scientifico-disciplinare Mat/02 Algebra), in base all'art. 6 comma 14 del DPR 382/82. In 

allegato 10  è presente la relazione che viene acquisita agli atti del Dipartimento. Il Consiglio 

unanime, constatata la produzione scientifica,  

[Votano unicamente i docenti di I e II fascia e gli RU] 

Favorevoli:38 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

delibera 33 

di approvare la relazione triennale del prof. Enrico Jabara. 
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VI. GESTIONE DELLA STRUTTURA  

f) Composizione del Comitato per la Ricerca di Dipa rtimento  

 

Il Direttore comunica che la prof.ssa Frank ha chiesto di essere sostituita nel Comitato per la 

Ricerca, considerato il suo ruolo nel Comitato per la Didattica. Al posto della prof.ssa Frank il 

direttore chiede al Consiglio di approvare la candidatura della prof.ssa Piva. La nuova 

composizione sarebbe la seguente: 

Maria Ida Biggi 

Giovanni De Zorzi 

Roberta Dreon 

Fabio Perocco 

Elide Pittarello 

Maria Chiara Piva 

Luigi Tarca 

Fiorino Tessaro 

Favorevoli: 41 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

delibera 34 

di approvare la nuova composizione del Comitato per la Ricerca di Dipartimento 
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VI. GESTIONE DELLA STRUTTURA  

g) Composizione del Comitato Etico del progetto Mar ie Curie  

Il Direttore comunica che per l’implementazione del progetto europeo Marie Curie gestito dalla 

Dott.ssa Morosin e dal prof. Paolo Puppa (quiescente dal 1 ottobre 2015) dal titolo “NPA – 

Neurodidactics of Performing Arts: the impact od Drama teaching on Second Language 

Acquisition”, come previsto dal Grant 660495, è necessario nominare un comitato etico. Il Grant 

infatti cita “An Ethics Committee will be formed in the Department of Philosophy and Cultural 

Heritage at Ca’ Foscari by the month 5 of the project: this will allow Committee members of Ca’ 

Foscari University of Venice to meet when the Academic Year begins. The candidate will receive 

an ethic approval by the university committee by the month 6 of project and copies of ethical 

approvals will be submitted to the European Commission/REA by the month 6 of the project, prior 

to the beginning of W6. The Ethics Committee will also monitor that the project activities develop in 

compliance with the European Ethic Standards of Horizon 2020 and that these standards are 

applied regardless of the country where the research is carried out. Actually, the candidate will also 

apply for the ethic approval of The University of Sydney which is the official oversight committee for 

the protection of human subjects in research – on the month 1 of the project to obtain information 

about the application and the timing. She will then apply in month 3 in order to obtain approval. The 

approval must cover the period from month 16 to 24, when the clinical, non-medical fRMI pilot 

study takes place. Copies of ethical approvals will be submitted to the European Commission/REA 

by the month 6 of the project.” 

I referenti propongono i seguenti nominativi: Prof. prof. Pier Mario Vescovo, Prof.ssa Francesca 

Bisutti e prof. Alberto Camerotto. 

Favorevoli: 41 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

delibera 35 

di approvare che i prof. Vescovo, Bisutti e Camerotto compongano il Comitato Etico per il progetto 

Marie Curie  
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Verbale n. 7/2015 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Filosofia e Beni Cult urali  

Rep. 90 Prot. 53497 del 10/11/2015 

in data 28 OTTOBRE 2015 

 

VI. GESTIONE DELLA STRUTTURA  

h) Nomina del Direttore del Centro Interuniversitar io di Studi sull’Etica  

Il Direttore comunica che il verbale del Comitato Direttivo del Centro Interuniversitario di Studi 

sull’Etica (CISE) di cui il Dipartimento è sede amministrativa ha eletto all’unanimità nella seduta del 

23/11/2013 il nuovo direttore del centro per il triennio 2014-2017. Il nuovo Direttore risulta il prof. 

Paolo Pagani.  

Il Consiglio è chiamato a ratificare la votazione del Comitato Direttivo. 

Favorevoli: 41 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

delibera 36 

di ratificare la nomina del prof. Paolo Pagani quale direttore del Centro Interuniversitario di Studi 

sull’Etica (CISE) per il triennio 2014-2017.  

 

 

 


