
 

Decreto del Rettore n. 129/2017 
 
Prot. n. 7118 del 20/02/2017 
Titolo  III    classe      13.14 
 
 
Oggetto: Progetti di Ricerca di Ateneo e Scavi archeologici - Avviso 
di selezione 2016, DR 273/2016 - Valutazione dei progetti di Ateneo, 
Misura 1) - Rettifica d’ufficio della tabella che costituisce parte 
integrante del verbale della seduta della Commissione di 
valutazione, Prot. n. 52790 III/13.14 del 29/11/2016 e del DR di 
approvazione atti n. 21/2017, Prot. n. 2118 del 19/01/2017, contenente 
l’elenco dei beneficiari e gli importi assegnati 
 

 
 

IL RETTORE 
 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., e in particolare l’art. 21-
nonies; 
 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione la Finanza e la 
Contabilità; 
 
VISTO il bando emanato con DR 273 del 04/05/2016, finalizzato alla 
raccolta  e selezione di proposte progettuali volte a finanziare: 1) progetti 
di ricerca su tutte le aree tematiche; 2) progetti di scavo e ricerche 
archeologiche; 
 
VISTO il DR n. 494 del 04/08/2016 con il quale è stata nominata la 
Commissione di valutazione per la misura 1 - Progetti di ricerca di Ateneo; 
 
VISTI i verbali della Commissione di valutazione e in particolare: a) quello 
di cui al Prot. n. 52790 III/13.14 del 29/11/2016 con cui la Commissione 
ha avanzato motivate proposte in ordine al numero di progetti da 
cofinanziare e alle risorse da attribuire ad essi; b) la tabella che 
costituisce parte integrante del predetto verbale della Commissione di 
valutazione, Prot. n. 52790 III/13.14 del 29/11/2016, contenente i punteggi 
assegnati ai progetti candidati per le categorie Seniro, Consolidator e 
Junior 
 
VISTO il DR di approvazione atti n. 21/2017, Prot. n. 2118 del 
19/01/2017, che: a) recepisce le motivate proposte della Commissione di 
valutazione in ordine al numero di proposte progettuali da cofinanziare e 
alle risorse da attribuire ad esse; b) contiene l’elenco dei beneficiari e gli 
importi loro assegnati; 
 
RITENUTO di dover avviare un procedimento per la rettifica d’ufficio  della 
tabella che costituisce parte integrante del verbale della seduta della 
Commissione di valutazione, Prot. n. 52790 III/13.14 del 29/11/2016, a 
causa di un errore materiale riscontrato dall’Amministrazione; 
 
CONSIDERATO che in data 14/02/2017 è stata inviata ai docenti 
interessati - ai sensi degli artt. 7 e 8 L. 241/90 e s.m.i. - una 
comunicazione di avvio del procedimento di rettifica, nella quale - tra 
l’altro - è stato illustrato l’errore materiale rilevato dall’Amministrazione; in 



 

particolare tale comunicazione è stata inviata ai seguenti docenti: Prof. 
Alessandro Casellato nota Prot. n. 6298-III/13.14; Prof.ssa Claudia 
Antonetti nota Prot. n. 6304-III/13.14; Prof. Eugenio Burgio nota  Prot. n. 
6309-III/13.14; Prof.ssa Anna Marinetti nota Prot. n. 6312-III/13.14; Prof. 
Paolo Eleuteri nota Prot. n. 6315-III/13.14  del 14/02/2017; 
 
CONSIDERATO che dai docenti suindicati non sono pervenute memorie 
scritte entro il temine loro assegnato; 
  
RITENUTO di dover procedere alla rettifica d’ufficio della tabella che 
costituisce parte integrante del verbale della seduta della Commissione di 
valutazione, Prot. 52790 III/13.14 del 29/11/2016 e di conseguenza del 
DR n. 21/2017, Prot. n. 2118 del 19/01/2017;  
 
CONSIDERATO che, a seguito della correzione della tabella che 
costituisce parte integrante del verbale della seduta della Commissione di 
valutazione, Prot. 52790 III/13.14 del 29/11/2016, il progetto candidato dal 
prof. Paolo Eleuteri ha migliorato la propria posizione nella graduatoria 
della categoria Senior, collocandosi in particolare al terzo posto, in 
posizione utile per il finanziamento e determinando, tra l’altro, un ex 
aequo al quarto posto (progetti dei Proff. Burgio. e Casellato); 
 
CONSIDERATO che il finanziamento complessivamente disponibile per 
la categoria Senior, è pari a 161.500 euro; 
 
CONSIDERATA l’esigenza di ridistribuire i fondi disponibili in modo tale 
da consentire il finanziamento del nuovo progetto entrato nella 
graduatoria Senior, salvaguardando al contemplo lo svolgimento dei 
progetti precedentemente finanziati per tale categoria, attraverso una 
lieve rimodulazione; 
 
CONSIDERATO che la prerogativa di ridistribuire i fondi disponibili di cui 
alla precedente premessa compete al Rettore, ai sensi del bando 
emanato con DR 273 del 04/05/2016; 
 
CONSIDERATO l’interesse pubblico a procedere celermente alla rettifica 
d’ufficio sopra menzionata e alla conseguente erogazione dei contributi 
assegnati, onde consentire ai docenti beneficiari di avviare quanto prima - 
e senza pregiudizio delle attività programmate - i progetti ricerca 
cofinanziati dall’Ateneo; 
 

DECRETA 
 
Art. 1 La rettifica d’ufficio della tabella che costituisce parte integrante del 
verbale della seduta della Commissione di valutazione, Prot. n. 52790 
III/13.14 del 29/11/2016, che viene allegata al presente Decreto nella 
versione emendata (allegato 1). 
 
Art. 2 La rettifica d’ufficio del DR di approvazione atti n. 21/2017, Prot. n. 
2118 del 19/01/2017, contenente l’elenco dei beneficiari e gli importi 
assegnati. In particolare si riporta di seguito l’elenco aggiornato dei 
beneficiari con gli importi redistribuiti, sulla base delle motivazioni di cui in 
premessa:



 

Il Direttore Generale 
Dott. Antonio Marcato 

Data 
 

Il responsabile del 
procedimento 

Il Dirigente dell’Area Visto per regolarità 
contabile (*) 

Dott.ssa Michela Oliva 
 

Dott. Dario Pellizzon Dott.ssa Martina Nardo 

Data data data 
(*) In caso di impegno di spesa (art. 35 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità) 
Il presente documento in originale è archiviato presso l’Area Ricerca dell’Università Ca’ Foscari Venezia, al quale è 
 possibile rivolgersi per chiedere copia. 

Elenco beneficiari e importo assegnato 
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 € 

CINQUEGRANI 
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 26.000 € 

ANTONETTI 
Claudia 

DIP. Studi 
Umanistici 

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

Senior 38.300 € 

CASELLATO 
Alessandro 

DIP. Studi 
Umanistici 

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

Senior 32.800 € 

BURGIO 
Eugenio 

DIP. Studi 
Umanistici 

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

Senior 36.400 € 

ELEUTERI 
Paolo 

DIP. Studi 
Umanistici 

Inventario dei manoscritti 
medievali e moderni 
conservati nelle 
biblioteche dell'Alto 
Adige 

Senior 28.000 € 

TOTALI    250.000 € 
 

Venezia, 22/02/2017      F.to IL RETTORE 
                         Michele Bugliesi 

 
 


