
 
Decreto del Rettore n. 21/2017 
Prot. n. 2118    del 19/01/2017 
Titolo III classe 13.14 
 
Oggetto:  Bando progetti di ricerca di ateneo, scavi e ricerche archeologiche 
2016 – Approvazione Atti relativi misura 1 Progetti di Ateneo. 

 
IL RETTORE 

 
VISTO    il Regolamento del fondo di supporto all’ attività di ricerca e 
all’internazionalizzazione emanato con D.R. n. 477 del 12/06/2013 e modificato D.R. n. 143 
del 13/02/2015 e con D.R. n. 103 del 16/02/2016; 
CONSIDERATO  che il piano annuale 2016 per la programmazione del Fondo 
di Supporto alla ricerca e all’internazionalizzazione prevede il finanziamento di progetti di 
ricerca, scavi e  ricerche archeologiche mediante un bando competitivo; 
VISTO     il bando per il finanziamento di progetti di ricerca, scavi e  
ricerche archeologiche 2016 emanato con DR 273/2016 prot. 19846-III/13 del 04/05/2016; 
PRESO ATTO    che lo stanziamento annuo disponibile messo a bando è 
stato pari a 350.000€ di cui 250.000€ dedicati alla misura 1 progetti di ateneo; 
VISTI     i verbali di valutazione della Commissione nominata con 
D.R. 494/2016 prot. 31418 – III/13 del 04/08/2016, allegati e facenti parte del presente atto; 
CONSIDERATO  che è quindi necessario effettuare l’erogazione dei contributi 
agli assegnatari dei contributi per le proposte progettuali di progetti di ricerca di ateneo 2016 
ammesse a finanziamento; 
VISTO   lo Statuto di Ateneo; 
VISTO    il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza 
e la Contabilità; 
VISTO   il Decreto del Direttore Generale 1/2017; 
PRESO ATTO    che la struttura proponente ha attestato la conformità del 
provvedimento alla legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo, 
 

DECRETA 
Art. 1  
L’approvazione degli atti di selezione per l’assegnazione dei contributi per i progetti 
a valere sul Fondo di supporto alla ricerca e internazionalizzazione –  Bando per il 
finanziamento di progetti di ricerca, scavi e  ricerche archeologiche 2016 – misura 1 
progetti di ateneo. 
 
Art. 2  
L’erogazione ai docenti beneficiari dei contributi e gli importi indicati nell’elenco 
allegato. 
 
Art. 3  
I contributi saranno utilizzati per implementare l’attività di ricerca e rendicontati, 
secondo le tempistiche e le modalità previste dal Regolamento per il fondo di 
supporto alla ricerca e all’internazionalizzazione (art. 8) e dal Bando per progetti di 
ricerca, scavi e ricerche archeologiche 2016 emanato con D.R. rep. n. 273/2016 art. 
7. 
 
Venezia, 19/01/2017 

IL RETTORE 
    f.to Prof. Michele Bugliesi 

 
 

Il Direttore Generale   
f.to Dott. Antonio Marcato  

 
 

Data   
   

Il Responsabile del procedimento 
f.to Dott.ssa Michela Oliva 

Il Dirigente dell’Area 
f.to Dott. Dario Pellizzon 

Visto per regolarità contabile (*) 
f.to Dott.ssa Martina Nardo 

   

Data data data 
 



 
 

 

Allegato 1: Elenco beneficiari e importo 
assegnato 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tabella riepilogo per dipartimento 
 

Dipartimento Importo 
Studi Umanistici 200.000 € 

Management 23.350 € 
Scienze Ambientali, Informatica, Statistica 26.650 € 

Totale 250.000 € 
 

Candidato Dipartimento Titolo Categoria 
Importo 

riconosciuto a 
titolo di 

cofinanziamento 

PERRI 
Alessandra 

DIP. 
Management 

Inter- and intra-
organizational global 
knowledge networks: a 
multi-level analysis of 
antecedents and 
implications 

Starting 23.350 € 

CAVINATO 
Cristina 

DIP. Scienze 
Ambientali, 
Informatica e 
Statistica 

Added-value chemical 
products and energy from 
bio-waste: (Anaerobic 
Digestion and 
Microalgae) integrated 
bio-phys-chem processes 
for a circular economy 
approach. 

Starting 26.650 € 

CINQUEGRAN
I Alessandro 

DIP. Studi 
Umanistici 

Modelli ermeneutici 
junghiani e post-junghiani 
dalla letteratura alle 
imprese 

Consolidator 38.500 € 

MARINETTI 
Anna 

DIP. Studi 
Umanistici 

Gli antichi Veneti e i Celti 
incontrano Roma. Le 
trasformazioni 
dell’organizzazione 
sociale fra il III secolo a.C. 
e il I secolo d.C. alla luce 
dei nuovi documenti. 

Senior 33.000 € 

ANTONETTI 
Claudia 

DIP. Studi 
Umanistici 

Venice Squeeze Project. 
Digital library of 
epigraphic squeezes open 
access. 

Senior 45.300 € 

CASELLATO 
Alessandro 

DIP. Studi 
Umanistici 

Memorie e narrative della 
deindustrializzazione: 
Porto Marghera/Venezia 
(1965-2015) 

Senior 39.800 € 

BURGIO 
Eugenio 

DIP. Studi 
Umanistici 

Una nuova edizione 
integrale del "Devisement 
du Monde"/"Milione": 
ricerca filologica e 
applicazioni digitali 

Senior 43.400 € 

TOTALI    250.000 € 


