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Verbale n. 2/2018
Consiglio di Dipartimento
di
SCIENZE AMBIENTALI INFORMATICA E STATISTICA
07/03/2018

DAIS
Il giorno Mecoledi’ 07/03/2018 alle ore 14.30,
si è
riunito, a seguito di convocazione, nella sala conferenze OrioZanetto (edificio Alfa), il Consiglio di Dipartimento di Scienze
Ambientali Informatica e Statistica per discutere il seguente ordine
del giorno:
COMUNICAZIONI
I

APPROVAZIONE VERBALE CDD 30/01/2018

II

QUESTIONI RELATIVE AL PERSONALE
In presenza dei professori di I e II fascia
II.1 Chiamata per procedura di selezione SC 04/A4 SSD
GEO/12 – ricercatore lettera b)
II.2 Proposta di bando per professore associato art.18.c.4 SSD
- HFarm

III

QUESTIONI RELATIVE ALLA DIDATTICA
III.1 Programmazione didattica A.A. 2018/19 :
1)Nulla osta ai docenti DAIS in corsi di studio del Dipartimento
di Management;
2) Richiesta di mutuazioni dei corsi di lingua dal DSLCC per il
curriculum ECS della Laurea in Informatica
III.2 Approvazione dei Regolamenti dei CDS
III.3 Esito del voto dei rappresentanti in seno al Collegio Clima
III.4 Discussione del verbale dell’Audizione al Corso di Studi
CM9 Computer Science, alla presenza di un membro del
Presidio di Qualità di Ateneo
III.5 Approvazione Atti Tutorato Specialistico
III.6 Dottorato Clima : membri del Collegio
III.7 Contratti di docenza: Minor “Energy Climate Change and
Environmental Risk e CM60 Restauro
III.8 Programmazione 2017-18 : assestamento
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III.9
Dottorato
Scienze
disponibilità borse 34° ciclo
IV

Ambientali:

aggiornamento

QUESTIONI RELATIVE ALLA RICERCA
IV.1 Modalità di rinnovo A/R completamente su fondi esterni
IV.2 Insussistenza crediti su Progetti di Ricerca conclusi

V

RINNOVO INCARICHI/DELEGHE DEI DOCENTI IN ORGANI DI
DIPARTIMENTO.

VI

VARIE ED EVENTUALI
VI.1 Autorizzazione a risiedere fuori sede – prof. Marozzi
VI.2 Autorizzazione stipula convenzione di finanziamento
progetto Smartcities
VI.3 Decreti a ratifica e autorizzazione bando per incarico di
natura intellettuale (autonomo)
VI.4 Riparto aggiuntivo per dotazione dottorati di Ricerca con
sede amm.va Dais

La composizione del Consiglio risulta essere la seguente:
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Cognome
Professori Ordinari

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

11
12
13
14
15
16
17
18
19

BALSAMO
BARBANTE (1)
BUGLIESI
CAPODAGLIO
CARRARO
CORTESI
FOCARDI
GAETAN
GAMBARO
MARCOMINI
ORLANDO (esce
ore 15.30)
PAVAN
PAVONI
PELILLO
POLI
ROMANAZZI
RUBINO
SALIBRA
SFRISO
Professori Associati

Nome

Maria
Simonetta
Carlo
Michele
Gabriele
Carlo
Agostino
Riccardo
Carlo
Andrea
Antonio
Salvatore
Paolo
Bruno
Marcello
Irene
Mario
Angelo
Antonino
Adriano

Presenti

Ass. Giu. Ai
sensi
dell’art.94
del
regolare
gol
di
Ateneo e
ai sensi del
regolare
gol
per
scatti
triennali

Ass.
non
Giu.

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3
1
4
5
2
12
13
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

42 1

Cognome
ARICO’
BUFFA
BERTUZZO
CRITTO
FRANZOI
GIUMMOLE'
LUCCHESE
LUCCIO
MALAVASI
MAROZZI
MOLINAROLI
PASTRES
PRANOVI
RAMPAZZO
ROSSI
SARTORETTO
SOUKAND
STENNI
TORSELLO
VARIN
VOLPI GHIRARDINI
ZENDRI

Nome
Fabio
Gabriella
Enrico
Andrea
Piero
Federica
Claudio
Flaminia
Stefano
Marco
Emanuela
Roberto
Fabio
Giancarlo
Sabina
Flavio
Renata
Barbara
Andrea
Cristiano
Annamaria
Elisabetta

Ricercatori
ALBARELLI (entra
ore 15.30)
Andrea

Presenti
14
15

Ass. Giu. Ai
sensi
dell’art.94
del
regolare
gol
di
Ateneo e
ai sensi del
regolare
gol
per
scatti
triennali

Ass.
non
Giu.

6
16
17
18
19
20
21
22
7
23
8
3
24
25
26
27
28
29
9
10

30
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43 2
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

60 1
61 2
62 1
63 2
64 3

Cognome
BALLIANA

Nome
Eleonora

BATTISTEL
Dario
CAVINATO
Cristina
DEL VECCHIO
Silvia
GIACOMETTI
Andrea
MARIN
Andrea
PECORARI
Eliana
PIAZZA
Rossano
PICONE
Marco
PITTARELLO
Fabio
QUATTROCIOCCHI Walter
RAFFAETA'
Alessandra
SILVESTRI
Claudio
SIMEONI
Marta
TOSCANO
Giuseppa
ZOLLO
Fabiana
ZUCCHETTA
Matteo
Rappresentanti del personale
FAVARO
Rossana
FACCA
Chiara
Rappresentanti degli studenti
BERTACCO
Chiara
FILIPPETTO
Sebastiano
HIBRAJ
Feliks

Presenti

Ass. Giu. Ai
sensi
dell’art.94
del
regolare
gol
di
Ateneo e
ai sensi del
regolare
gol
per
scatti
triennali

Ass.
non
Giu.

11
31
12
13
32
33
4
34
35
36
37
14
38
39
40
5
41
15
42
6
43
7
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Cognome

Nome

Presenti

Ass. Giu. Ai
sensi
dell’art.94
del
regolare
gol
di
Ateneo e
ai sensi del
regolare
gol
per
scatti
triennali

Ass.
non
Giu.

Rappresentate degli assegnisti di ricerca
65

1

VECCHIATO
Marco
44
Rappresentate dei cultori della materia
66 1 GREGORIS
Elena
45
Rappresentate dei docenti a contratto
67 1 SEMENZIN
Elena
46
NUMERO LEGALE RAGGIUNTO

46

15

7

1) in aspettativa fino al 30/06/2018 ai sensi dell'art. 12 del DPR 382/80 (ri. DR n. 431/2017);
..Scadenza rappresentanti personale tecnico amm.vo 30/09/2019
..Scadenza rappresentanti degli studenti 30/09/2018.
..Scadenza rappresentanti dei cultori della materia assegnisti e docenti a contratto
(senza diritto di voto, Art. 69 comma 6 del regolamento generale dell’Ateneo 30/09/2018).

Il professore emerito Augusto Celentano viene regolarmente
inviatato alle sedute e potra’ a sua discrezione partecipare senza
diritto di voto .
Presiede la riunione, il Direttore, Prof. Antonio Marcomini e
funge da Segretario verbalizzante la Dott.ssa Federica Fasolato.
La seduta ha termine alle ore 17.00
Il Segretario verbalizzante
(Dott.ssa Federica Fasolato)
F.to

Il Presidente
(Prof.Antonio Marcomini)
F.to
Il Segretario
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COMUNICAZIONI
Presentazione da parte del pro-Rettore alla Ricerca Andrea Torsello
del bando per la presentazione di Progetti di ricerca da parte di
personale non strutturato
Il Pro-rettore alla Ricerca, prof. Torsello ricorda al Consiglio che gli
Organi di Ateneo (delibera n. 32 del SA del 12/04/2017 e delibera n.
50/2017 del CdA del 21/04/2017) hanno deciso di estendere la
possibilità di partecipazione in qualità di Responsabile scientifico di
progetti collaborativi, a ricercatori non strutturati, in risposta a bandi
competitivi europei ed internazionali, con lo scopo di aumentare i
finanziamenti e i talenti dedicati alla ricerca in Ateneo.
A seguito delle deliberazioni sopra, l'Area Ricerca, confrontandosi
con le Segreterie dei Dipartimenti, ha lavorato alla definizione di
una bozza di bando, e delle relative linee guida e modulistica
correlata, al fine di disegnare lo strumento idoneo ad offrire anche
ai ricercatori non strutturati, la possibilità di essere Responsabili
scientifici
di
progetti
finanziati
dall'esterno. Si
tratta
di
una procedura di selezione “a sportello” che consente di ottenere
una idoneità al conferimento di assegni di ricerca, con attivazione
del contratto a valere sui fondi del progetto, solo se effettivamente
finanziato.
Trattandosi di un’azione pilota, si è ritenuto opportuno limitare per
l’anno 2018 la possibilità di presentare proposte progettuali a valere
esclusivamente su due programmi europei: Horizon 2020 (bandi per
progetti collaborativi) e Interreg (tutte le linee).
Il prof. Torsello ricorda al Consiglio l’attivazione del bando SPIN di
Ateneo, aperto sia a ricercatori e docenti interni sia esterni.
Alla presentazione del Delegato segue una breve presentazione
della dott.ssa Oliva dell’Area Ricerca per alcune note tecniche
relative al bando. Viene precisato che il bando mira a creare una
lista di possibili idonei per assegni di ricerca a valere sul
Il Segretario
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finanziamento del progetto una volta approvato dall’Ente
finanziatore. Il progetto è in realtà il progetto che deve essere
inviato all’ente finanziatore entro la scadenza dellla call.
Il Direttore interviene segnalando che la procedura di valutazione è
ancora troppo pesante e complicata. Un problema potrebbe
essere rappresentato dagli Assegnisti Senior con le capacità per
presentare questi progetti, in quanto rischierebbero di esaurire gli
anni disponibili anche per poter partecipare ad un concorso per
ricercatori lett.A. Alcuni docenti e il dott. Vecchiato,
rappresentante degli assegnisti, chiedono che l’iniziativa venga
prolungata oltre il 2018, ed estesa a tutto il 2019.
Il prof. Pastres chiede chiarimenti in merito al fatto che venga
consegnato ad un partecipante “esterno” a Ca’ Foscari il PIC utile
per l’accesso ai portali della Commissione Europea. La dott.ssa
Oliva risponde precisando che il PIC verrebbe consegnato solo
dopo la selezione del possibile candidato assegnista.
Vengono poste ulteriori osservazioni di natura tecnica, per le quali il
Direttore auspica che vi sia un ulteriore affinamento dello schema
di bando.

Viene anticipata la discussione del punto in delibera per la
didattica, alla presenza dei rappresentanti del Presidio di qualità di
Ateneo. Il Consiglio approva
III.4 Discussione del verbale dell’Audizione al Corso di Studi CM9
Computer Science, alla presenza di un membro del Presidio di
Qualità di Ateneo
Delibera 2018/21 158
Il Direttore informa il Consiglio che è presente un membro del
Presidio di Qualità di Ateneo, prof. Raffaele Pesenti per la
discussione del punto in oggetto, su cui interverrà il prof. Orlando in
qualità di Delegato alla Didattica. Seguirà inoltre anche l’audizione
della Commissione Paritetica per l’ultima relazione inviata. Viene
quindi anticipata la discussione del punto III.4 dell’ordine del giorno.
Il Segretario
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Il prof. Pesenti membro del Nucleo di Valutazione spiega al
Consiglio che a seguito dell’audizione da parte del Nucleo di CM9,
sono emeersi alcuni punti sui quali il prof. Orlando in qualità di
delegato riferirà al Consiglio, in presenza di un rappresentante del
Presidio di Qualità di Ateneo.
Seguirà poi la discussione e la presentazione della relazione
preparata dalla commissione Paritetica di Dipartimento e inviata lo
scorso dicembre.
Prende quindi la parola il prof. Orlando presentando quindi gli esiti
dell’audizione di Computer Science (LM18). L’analisi è stata fatta
partendo dagli indicatori ANVUR, in particolare dal requisito R3,
mentre la componente studentesca del Nucleo ha analizzato
alcuni syllabi dei corsi auditi. Ci sono due punti di attenzione, uno
positivo e uno più problematico, il primo riguarda il tasso di
occupazione che è molto buono, il secondo invece il numero di
immatricolati nel triennio che è basso, 33 iscritti.
Il nucleo ha segnalato inoltre una scarsa differenziazione tra i
curricula e quindi In tal senso si suggerisce al corso di studio di
spiegare bene le motivazioni sottese, anche in riferimento al nome
e alla didattica in inglese. Il prof. Orlando riferisce inoltre che è
stata apprezzato il documento di consultazione con le parti sociali.
Un altro punto di attenzione riguarda le difficoltà di recruitment
degli studenti internazionali, che risultano assai carenti nella loro
preparazione iniziale.
Per quanto riguarda l’indicatore R3D, Si sottolinea come il corso di
studio stia lavorando bene in tale ambito. In particolare si
suggerisce di procedere, come annunciato nel documento di
autovalutazione, con un sistema di risposta alla CPDS e agli studenti
su come i problemi segnalati siano stati affrontanti e possibilmente
risolti.
In tal senso si richiama l’importanza di tenere traccia delle varie
azioni e curare anche la documentazione di follow up.
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Si suggerisce altresì di riportare nella SUA-CdS le azioni mirate che
sono riportate in questa sezione del documento di autovalutazione
compilato.
Su segnalazione del Nucleo, il prof. Orlando riferisce che proprio nel
Consiglio odierno viene approvato, dopo la consultazione con il
Collegio, il Regolamento del Corso di Studi.
Relazione Commissione Paritetica di Dipartimento
La Prof.ssa Giummolè, presidente della Commissione Paritetica
Docenti-Studenti (CPDS) del DAIS, illustra i principali punti della
Relazione annuale 2017. La presentazione avviene, come suggerito
nelle Linee guida per le CPDS, in presenza di un membro invitato
del Presidio della Qualità di Ateneo, il Prof. Pesenti.
Dopo aver brevemente presentato la CPDS e i suoi compiti, la
Prof.sa Giummolè apre la discussione sulle principali criticità rilevate
nella relazione 2017. Fra queste, la più importante riguarda i
questionari di valutazione compilati dagli studenti:
1) Compilazione dei questionari da parte degli studenti, spesso
fatta con disattenzione e superficialità, considerata la loro
importanza. Sarà opportuno durante le lezioni, richiamare
l’attenzione degli studenti su questo punto.
2) Per quanto riguarda la struttura dei questionari, viene
evidenziato che mancano delle domande sull’esperienza di
stage e inoltre il periodo di somministrazione non è corretto
La CPDS ha inoltre rilevato le seguenti criticità:
-Mancano spazi per la pausa pranzo e convenzioni per il pranzo
degli studenti a prezzi ridotti.
- Mancano spazi per lo studio individuale e di gruppo (laboratori
spesso occupati per la didattica, acquari BAS insufficienti e
difficilmente prenotabili)
- Le aule non sono adeguate a ricevere le classi più numerose
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- I computer disponibili nella aule per la proiezione sono obsoleti e
spesso non funzionanti
- Nelle aule manca un numero adeguato di prese per la corrente
dove ricaricare i pc
-La pulizia dei locali, in particolare dei bagni, dell'edificio Zeta non è
assolutamente soddisfacente
- Il laboratorio didattico di restauro situato al Vega presenta
attrezzatura non adeguata e manca di connessione Wi-Fi.
-Si rilevano gravi problemi legati all'Ufficio Logistica
Il prof. Marcomini in risposta alle osservazioni della Commissione
Paritetica comunica quanto segue:
-

Per quanto riguarda l’ufficio Logistica, l’Ateneo è intervenuto
risolvendo i problemi organizzativi segnalati

-

Per le prese di corrente nelle aule, sono state inviate ad ASIT
le richieste per l’installazione di colonnine

-

I PC delle aule verranno sostituiti a partire dal 2018-19

La prof.ssa Giummolè chiede che sia possibile segnalare anche
quando le aule sono libere.
Il Dott. Filippetto lamenta carenza di tavoli e sedie negli spazi
comuni, che permetterebbero di risolvere il problema degli spazi
studio. Il prof. Marcomini informa che la conclusione dei lavori
dell’edificio Epsilon dovrebbe permettere di recuperare più spazi e
risolvere definitivamente il problema.
Il Direttore esprime soddisfazione per il lavoro svolto dalla paritetica
che ha dato impulso con le sue osservazioni ad azioni di
miglioramento complessive per la sostenibilità dei corsi di studio,
oltre a rilevare alcune iniziative positive, come per il tutorato
specialistico, molto apprezzato dagli studenti, oppure l’alto livello di
soddisfazione e il tasso di occupabilità dei laureati per quasi tutti i
corsi di studio.
Il Segretario
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Verranno inviate agli uffici centrali le osservazioni emerse oggi, per
le criticità non ancora risolte.

Il Consiglio approva
Visiting Professor e Scholar – Bando di Ateneo
Il Direttore informa il Consiglio che sono state presentate due
domande di finanziamento per il bando Visiting Scholar e Professor
in scadenza il 16 febbraio scorso.
Si tratta della domanda per Visiting Professor da attribuire al
prof. Francesco Vona, attualmente VP per il 2017-18, anche per il
prossimo anno academico 2018-19. L’importo richiesto è pari a
euro 15.000,00, il dipartimento cofinanzierà con 1.000,00 euro,
candidatura presentata dal prof. Carlo Carraro.
La seconda domanda è per Visiting Scholar da attribuire al
prof. Igor Linkov per un periodo di permanenza presso il
Dipartimento compreso tra ottobre e novembre del 2018. Il
cofinanziamento richiesto all’Ateneo è pari a euro 5.000,00 a cui il
Dipartimento aggiunge euro 5.000,00.
Come unica osservazione negativa, si riporta che l’uscita del
bando è tardiva rispetto alla programmazione didattica, è risulta
difficile coinvolgere possibili Visiting stranieri che potrebbero essere
interessati a venire presso il nostro Ateneo.
Esiti dal Senato Accademico
Il Direttore informa il Consiglio che nello scorso Senato si è discusso
della riduzione dei contratti a seguito anche dell’assegnazione di
ulteriori risorse per l’assunzione di ricercatori lett.A nei settori in
sofferenza e ricorda che nel Consiglio del 30 gennaio è stata
approvata la scheda per il bando di un posto da ricercatore lett.A
SSD INF/01 risultato in sofferenza a seguito delle analisi del Nucleo.
Il direttore raccomanda la massima attenzione ne programmare
l’offerta formativa di dipartimento per limitare il numero dei
contratti di docenza esterna.
Il Segretario
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Infine si ricorda la circolare del Rettore recentemente inviata a tutti
i Direttori:
Gentilissime, Gentilissimi, ricevo numerose richieste di autorizzazione
da parte dei docenti e ricercatori a svolgere attività didattiche
fuori sede e a dedicarsi a esclusiva attività di ricerca per periodi
prolungati (sabbatico).
Come noto, il numero crescente di contratti di docenza stipulati
con personale esterno a copertura di insegnamenti dei corsi di
studio è diventato un punto di attenzione.
Vi invito pertanto, nel deliberare le autorizzazioni, a circostanziare
dettagliatamente le motivazioni delle richieste, dando anche
conto dei costi che discenderebbero dall’attivazione di contratti
nel settore impattato dall’assenza del docente e, ove possibile, a
chiedere che i periodi di studio siano comunque collocati in modo
da garantire lo svolgimento degli incarichi didattici.
Il Direttore riporta inoltre la seguente delibera dal Senato del 28
febbraio:

3)

DELIBERA
.........
di dare parere positivo alle proposte dei Dipartimenti DAIS e

DMAN come precisate in premessa (ING/IND 11 Pa 18 c.4 per
Dais;
4)

di confermare la richiesta che gli impegni didattici dei

ricercatori reclutati per posizioni di ricercatore a tempo
determinato “lettera A” assegnate nelle sedute del Senato del
6 Dicembre 2017 e del Consiglio di Amministrazione del 15
Dicembre 2017 vengano stabiliti in modo da dare copertura
alle esigenze didattiche dei settori a cui le posizioni sono state
assegnate, riducendo di conseguenza il numero dei contratti, in
misura per quanto possibile uniforme per tutti i corsi di studio su
Il Segretario
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cui i settori sono coinvolti (indipendentemente dai Dipartimenti
a cui le posizioni sono assegnate).

Bando PRIN 2017 scadenza
Il Direttore ricorda che per il Bando Prin 2017 le scadenza per la
presentazione delle domande è fissata il 29 marzo 2018, ore 15:00.
Informa i possibili proponenti che diversamente dagli anni scorsi,
l’Area Ricerca non potrà svolgere una funzione di coordinamento e
controllo dei progetti presentati a causa del cambio di modalità di
presentazione

delle

considerazione

di

domande

questo

istituito

cambiamento

dal
e

ministero.

con

In

particolare

riferimento a possibili progetti PRIN presentati da un ricercatore
Lett.A afferente al Dipartimento, si invitano i docenti proponenti
progetti PRIN sia come coordinatori sia come responsabili di unità,
di inviare la consueta scheda progetto compilata con i dati salienti,
(reperibile

al

seguente

link

in

area

riservata

https://drive.google.com/drive/folders/13bffRI0o_dYu_leDUO9D8CG7T-UVqad)
entro e non oltre il 23 marzo prossimo, in vista di una Giunta
telematica che si svolgerà entro la data di scadenza del bando
PRIN e precisamente il 27/03/2018.
Convenzione con CCIAA: Industria 4.0 “Formazione”
Il Direttore informa il Consiglio che è stata siglata a livello di Ateneo
una convenzione con la Camera di Commercio di Venezia, Rovigo
Delta-Lagunare

per

l’attuazione

di

un

progetto

di

accompagnamento e mentoring delle imprese nell’ambito del
Il Segretario
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progetto PID IMPRESA 4.0. Referente per l’Ateneo sarà il prof. Vladi
Finotto, il progetto della durata di 24 mesi, sarà finanziato per
1.160.000 euro e si compone di una serie di azioni integrate. E’
prevista l’attivazione di due assegni di ricerca e 20 borse di ricerca.
Il team di progetto sarà composto da docenti, assegnisti e borsisti,
questi ultimi impegnati attivamente nel coinvolgimento delle PMI
nel progetto.
Il Senato ha dato mandato al Rettore di individuare tra i
dipartimenti interessati, le strutture amministrative per la gestione
amministrativa e il coordinamento del progetto. Per attività
strumentali è coinvolta anche Fondazione Ca’ Foscari.
Il testo del progetto e della convenzione sono disponibili in area
riservata del dipartimento fra i materiali del Consiglio.
Comunicazioni del Comitato della ricerca
Il CDR riunito in data 28/02/2018 ha approvato i seguenti punti:
a)Relazioni finali dei dottori assegnisti di ricerca Musolino Manuele,
Zollo Fabiana
b) Domande di finanziamento di assegni di ricerca (totalmente a
carico del proponente).
Assegni: Richiesta di rinnovo assegno Metodiche analitiche
avanzate per la determinazione di idrocarburi a medio/alto peso
molecolare
in
suoli
ricchi
di
sostanza
organica.
(proponente Rossano Piazza)
C) Il CDR prende atto del Resoconto dell’attività svolta dalla
dott.ssa Suzana Blesic (Marie Curie Fellow presso) il DAIS.

Aumento borse dottorato di Ricerca DM 40/2018
Il Segretario
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Il Direttore informa il Consiglio che il Senato, a seguito del decreto
emesso dal MIUR, ha deciso di coprire l’aumento delle borse di
Dottorato di Ricerca .
Sicurezza del personale non strutturato
A seguito della segnalazione recepita lo scorso CDD dal
rappresentante degli Assegnisti di Ricerca del Dipartimento, dott.
Vecchiato, in merito alla fruizione di visite mediche, ed eventuali
esami

del

sangue

per

gli

assegnisti

che

quotidianamente

frequentano i laboratori di ricerca, il Direttore comunica che
l’Ateneo si farà carico di provvedere anche per questa tipologia di
personale non strutturato.
Proposte per Chiamate Dirette 2018
Il Direttore informa il Consiglio che ogni Dipartimento è chiamato a
inviare segnalazioni per chiamate dirette per l’anno 2018. Si ricorda
che ai sensi del Decreto MIUR 963/2015, rientrano nell’iniziativa i :
1) Vincitori di progetti ERC Consolidator, Advanced e Starting
2) Vincitori di Programmi MIUR quali Rita Levi Montalcini e SIR
3) Programmi Marie Curie – Global Fellowship di durata almeno
triennale
le chiamate possono già essere trasmesse al MIUR in qualsiasi
momento, ma per conoscere gli incentivi ministeriali dobbiamo
attendere il DM sull'FFO (l'anno scorso è stato pubblicato in agosto).

Procedure Acquisti di Dipartimento: obiettivo di performance 2018
Il Cda del 2 febbraio scorso ha approvato gli obiettivi di
performance per le strutture dell’Ateneo. In particolare tra gli
obiettivi specifici del Dais è stato approvato un obiettivo rilevante in
relazione al Piano Anticorruzione di Ateneo.
Il Segretario

Il Presidente

Dipartimento

Pag. 17 di 40

Verbale n. 2/2018
Consiglio di Dipartimento
di
SCIENZE AMBIENTALI INFORMATICA E STATISTICA
07/03/2018

DAIS
Si tratta di avviare un’azione di programmazione degli acquisti,
applicando, per quanto possibile, il criterio di rotazione dei fornitori.
L’obiettivo è il seguente: ridurre ad un massimo di 8 affidamenti
diretti per anno, gli ordini a ciascun fornitore.
Considerate le difficoltà legate agli acquisti di prodotti chimici e
attrezzature, soprattutto a carico di fondi di ricerca, stante la
necessità di procedere nel rispetto della normativa recentemente
introdotta, si propone di:
1) Affidare una convenzione quadro almeno biennale tramite
gara, per l’acquisto di prodotti chimici, ai primi fornitori
individuati. Tale accordo, oltre a favorire lo snellimento delle
procedure amministrative (non si ricorrerà più a RDO sul
Me.pa), garantirà prezzi vantaggiosi e un rapporto
continuativo con i fornitori selezionati. Vi sarà il
coinvolgimento del DSMN che ha mostrato interesse per
lavorare congiuntamente su questo fronte, la bozza di
disciplinare di gara con i contenuti tecnici e amministrativi
potrebbe già essere approvata per il prossimo CDD di Aprile.
Per il Dais il gruppo di lavoro verrà seguito da Rossella Croce
(procedure acquisti) Chiara Facca (per la definizione del
capitolato) e il segretario di Dipartimento.
2) Programmare alcune RDO per acquisti di attrezzature
informatiche da realizzarsi durante l’anno a cadenza
bimestrale per consentire un’adeguata rotazione dei fornitori,
che in questo ambito sono in realtà numerosi e presenti nel
Me.pa. L’ultima data utile sarà prevista per il 30 novembre
2018.
Cluster Blue Italian Growth- aggiornamenti
Il Direttore illustra al consiglio l’aggiornamento sui lavori del Cluster
BIG, inviato dalla Dott.ssa Cavinato.
- 30 novembre 2017: Napoli, kick-off meeting del Cluster BIG.
- 15 e 16 gennaio 2018: Napoli, workshop del Cluster: formazione
dei 9 WG sulla base delle 9 linee strategiche
Il Segretario
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(Ambiente marino e fascia costiera, Biotecnologie blu, Energie
rinnovabili dal mare, Risorse abiotiche marine, Risorse biotiche
marine, Cantieristica e robotica marina Skills & Jobs,Infrastrutture di
ricerca, Sostenibilità e usi economici del mare). Sulla base delle
competenze e delle risposte ricevute dagli interessati, abbiamo
aderito ai WG Ambiente marino e fascia costiera e Risorse biotiche
marine.
Sinteticamente, questo quanto emerso dalle discussioni:
WG ambiente marino:
- Necessità di un monitoraggio intelligente, sensoristica
- Necessità di nuove tecniche per la riduzione delle emissioni
- Condivisione dei risultati, banche dati, big data
- Effetti antropici storici
-Risanamento siti industriali
- Adattamento organismi ai cambiamenti
- Mancanza di una visione olistica della fascia costiera
WG risorse biotiche marine:
- condivisione ricerche e strategie pregresse
- necessità di contatti tra enti di ricerca, aziende locali e
associazioni di categoria
- approccio ecosistemico per la sostenibilità
- tracciabilità del pescato
- Acquacoltura offshore
- sviluppo tecnologie pesca
- degrado trofico, problemi legati alla presenza di predatori
(elevata mortalità larvale)
Quanto emerso da questi e dagli altri WG verrà fatto comunque
fatto circolare nel verbale dell'incontro (non ancora disponibile).
Per integrare le informazioni relative a Ca' Foscari, abbiamo
preparato e trasmesso un dettaglio delle competenze di Ca'
Il Segretario
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Foscari nei vari WG (ove opportuno) (vedi allegato pubblicato in
area riservata).
- 29 gennaio 2018, Roma: prima assemblea Soci. Si è
prevalentemente discusso sulle modalità nomina del comitato
direttivo e Tecnico-Scientifico, con la richiesta di modifica del
Regolamento. In queste settimane ci è pervenuto il regolamento
modificato, già sottoposto al nostro ufficio Affari Generali, che ne
ha dato riscontro con osservazioni (già trasmesse al Cluster).
- 28 febbraio 2018: è stata presentata l'istanza di riconoscimento
giuridico del Cluster alla Prefettura di Napoli. Ca' Foscari ha versato
la quota di adesione per il 2018.
- 12 marzo 2018: seconda Assemblea dei soci a Roma.
Programma a regia italiana per il Mediterraneo, chi ha interesse a
partecipare la Call è aperta.
Il Direttore chiede chi potrà partecipare per il Dip. , al posto della
dott.ssa Cavinato verrà proposto il dott. Brigolin (in rappresentanza
dell’Ateneo)
Dottorato in Scienze Ambientali, Dottorato in Informatica:
aggiornamento disponibilità posti a concorso 34° ciclo
Il Direttore informa che è pervenuta manifestazione di intenti da
parte di Certottica Srl per il finanziamento di un posto di “dottorato
industriale” per il 34° ciclo di Scienze Ambientali.
Tuttavia l’Ateneo non ha confermato per il dottorato la borsa
finanziata da IIT, pertanto il numero totale di posti a concorso
scende a 11.
Per il Dottorato in Informatica si aggiungono due borse finanziate
da IIT, il numero totale di borse verrà confermato in settimana,
Il Segretario
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presumibilmente saranno 12 (inclusi i posti riservati a borsisti di stati
esteri).
Ricognizione

interesse

del

Dipartimento

per

acquisizione

strumentazione Ex-Civen
La ricognizione dell’interesse del Dipartimento per gli strumenti ex
CIVEN è stata trasmessa nei tempi al CSA. Il prof. Pavan informa
che

il 1/3/18 era prevista una riunione tra i DG degli Atenei

coinvolti, ma non è stato comunicato nulla relativamente agli esiti.
Il file riassuntivo è pubblicato in area riservata.
I

APPROVAZIONE VERBALE CDD 30/01/2018
Delibera 2018/22 158

Il verbale del Consiglio di Dipartimento del 30 gennaio 2018 è stato
reso disponibile in area riservata, dato così per letto, il Direttore ne
chiede l’approvazione.
Viene accolta la richiesta del prof. Gaetan relativa al punto
Comunicazioni, in merito al trasferimento della Dott.ssa Slanzi al
Dipartimento di Management deliberato dal Senato:
“il prof. Gaetan chiede che venga messo a verbale il suo
disaccordo con l’affermazione del Direttore, in quanto ritiene che
l'interlocuzione è stata condotta solo da una parte del gruppo e
che la richiesta di compensazione in sede di discussione e poi di
votazione era stata supportata da due componenti del gruppo di
Area Statistica.”
Tutti coloro che erano presenti alla seduta del CDD del 30/01/2018
approvano il verbale.
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II

QUESTIONI RELATIVE AL PERSONALE
Delibera 2018/23

Alla Presenza dei docenti di I e II fascia
II.1 Chiamata per procedura di selezione SC 04/A4 SSD GEO/12 –
ricercatore lettera b)
Il Direttore informa che

la Commissione giudicatrice della

procedura pubblica di selezione per la copertura di 1 posto di
ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo
pieno lettera b) per il settore concorsuale 04/A4 SSD GEO/12
“Oceanografia e Fisica dell’Atmosfera”, ha concluso i propri lavori
e rimesso i relativi atti all’ufficio preposto. Gli atti sono stati
approvati con decreto rettorale n.

140/2018

Prot. n. 9522 del

15/02/2018
Dagli atti risulta che la commissione “designa all’unanimita’ dei
componenti, meritevole di chiamata della procedura selettiva per
il reclutamento di 1 ricercatore presso il Dipartimento di Scienze
Ambientali Informatica e Statistica dell’Universita’ Ca’ Foscari
Venezia per il settore Scientifico disciplinare GEO/12 il Dott. Davide
Zanchettin
Il Consiglio:


viste le motivazioni proposte dalla Commissione;



viste le risultanze della valutazione della Commissione sui titoli e
sulle pubblicazioni del candidato;



vista la coerenza del profilo del candidato rispetto a quello
presentato in sede di definizione del fabbisogno;
Il Segretario
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preso atto della dichiarazione riportata nella domanda di
partecipazione alla selezione del Dott. Davide Zanchettin di
non avere grado di parentela o di affinità fino al quarto grado
compreso con un professore appartenente al Dipartimento che
effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il

Direttore

Generale, i componenti del C.d. A.;


verificata l'inesistenza di tale incompatibilità con i componenti
del Consiglio di Dipartimento presenti alla seduta,

delibera di proporre al C.d.A. la chiamata del Dott. Davide
Zanchettin il prima possibile.
La presente delibera è approvata all’unanimità

seduta

stante.
Delibera 2018/
II.2 Proposta di bando per professore associato art.18.c.4 SSD HFarm
Il punto viene stralciato e rinviato al prossimo Consiglio.
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III
QUESTIONI RELATIVE ALLA DIDATTICA
III.1 Programmazione didattica A.A. 2018/19
1)Nulla osta ai docenti DAIS in corsi di studio del Dipartimento di
Management
Delibera 2018/24
1)Nulla osta ai docenti DAIS in corsi di studio del Dipartimento di
Management;
Dal Dipartimento di Management giunge la richiesta di nullaosta al
conferimento nell’A.A. 2018/19 del seguente incarico didattico
come attività sostitutiva di esercitazioni a ricercatori afferenti al
DAIS:
dott. Fabio Pittarello:
Insegnamento: ET7021 Lab of human centered design
SSD INF/01
CDS: Digital Management
Semestre: I
Per gli incarichi didattici conferiti come attività sostitutiva di
esercitazioni (ASE) ai ricercatori verrà corrisposto un compenso
lordo come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 22
marzo 2013, confermato in sede di assegnazione definitiva e verrà
corrisposto a conclusione dell’a.a. 2018/19 dopo aver verificato il
regolare svolgimento delle attività ai sensi della normativa vigente.
Il Consiglio approva il nullaosta .
Il Segretario
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2) Richiesta di mutuazioni dei corsi di lingua dal DSLCC per il
curriculum ECS della Laurea in Informatica
Il Collegio didattico in Informatica ha richiesto al Dipartimento di
Studi Linguistici Culturali comparati, per il curriculum ECS della
Laurea in Informatica – a.a. 2018/19, la mutazione delle seguenti
lingue:
LINGUA FRANCESE, L-LIN/04, 12 cfu - mutuazione richiesta: LINGUA FRANCESE 1,

cds [LT10] Lingue, civiltà e scienze del linguaggio, codice LT005L
LINGUA INGLESE, L-LIN/12, 12 cfu - mutuazione richiesta:
LINGUA INGLESE 1, cds [LT10] Lingue, civiltà e scienze del
linguaggio, codice LT006P
LINGUA PORTOGHESE, L-LIN/09, 12 cfu - mutuazione
richiesta: LINGUA PORTOGHESE E BRASILIANA 1, cds [LT10] Lingue,
civiltà e scienze del linguaggio, codice LT005V
LINGUA SPAGNOLA, L-LIN/07, 12 cfu - mutuazione richiesta:
LINGUA SPAGNOLA 1, cds [LT10] Lingue, civiltà e scienze del
linguaggio, codice LT0051
LINGUA TEDESCA, L-LIN/14, 12 cfu - mutuazione richiesta:
LINGUA TEDESCA 1, cds [LT10] Lingue, civiltà e scienze del
linguaggio, codice LT0052.
Il Coordinatore della didattica del DSLCC ha approvato e la
decisione passerà oggi stesso nel loro Consiglio di Dipartimento.
Il Consiglio approva
III.2 Approvazione dei Regolamenti dei CDS
Delibera 2018/25
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio il testo dei
Regolamenti didattici dei corsi di studio del Dipartimento:
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CT5_Scienze ambientali_classe L-32
CM5_Scienze ambientali_classe LM-75
CT3_Informatica
CM9_Computer Science
Nel ricordare che i Regolamenti sono disponibili in Area riservata, il
Direttore

informa che gli stessi sono stati approvati dai Collegi

Didattici dei rispettivi corsi di studio.
Presa visione della documentazione pervenuta, il Consiglio,
unanime, approva i Regolamenti didattici dei corsi di studio del
Dipartimento.
Il Consiglio approva
III.3 Esito del voto dei rappresentanti in seno al Collegio Clima
Delibera 2018/26
RAPPRESENTANTI DOTTORANDI NEL COLLEGIO DOTTORATO CLIMA
Il Direttore comunica che si sono svolte, in modalità telematica, le
elezioni dei rappresentanti dei dottorandi nel Collegio di Dottorato
in CC per lo scorcio del biennio accademico 2017/18 – 2018/19.
Risultano eletti:
- per il curriculum Impact and Management of Climate Change:
Scoto Federico
- per il curriculum Dynamic Climatology: Davoli Guido.
Le medesime elezioni si svolgeranno, a breve e con le stesse
modalità, per eleggere i rappresentanti degli studenti nei collegi di
dottorato in Informatica e Scienze Ambientali.
Il Consiglio approva
Il Segretario
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III.4 Discussione del verbale dell’Audizione al Corso di Studi CM9
Computer Science, alla presenza di un membro del Presidio di
Qualità di Ateneo
Il

punto

viene

anticipato

ad

inizio

Consiglio

prima

delle

Comunicazioni.
III.5 Approvazione Atti Tutorato Specialistico
Delibera 2018/27
Il Direttore informa il Consiglio che è stato pubblicato on - line il
decreto n.140/2018 prot.n. 10897 - V/1 del 21/02/2018 avente per
oggetto l'approvazione degli esiti del bando n. 63/2018 prot.n.5962
- V71 del 01/02/2018 relativo ad attività di tutorato specialistico del
secondo semestre a.a. 2017/18.
Di seguito la tabella riassuntiva delle assegnazioni:
Codic
codice INSEGNAMENTO
e
insegna cui è abbinato il
attivit
mento tutorato
à

a
n
n
o

s
n. tutor
e
/ n. ore
m

PROGRAMMAZIO
NE – modulo 2 (*)

1

2

01

CT0304

1 / 40 +
1/30

Domande

Graduatoria (punteggio) e assegnazione

Tempesta Mauro

1_M.Tempesta (30): assegnatario per 40 ore
2_L.Veronese (22): assegnatario per 30 ore

Veronese Lorenzo

02

CT0433

CALCOLO 2

1

2

1 / 30

Torcinovich Alessandro 1_A.Torcinovich (30): assegnatario

03

CT0372

PROGRAMMAZIO
NE AD OGGETTI
– modulo 2

2

2

1 / 30

Magnan Giorgio

CT0245

ISTITUZIONI DI
MATEMATICA
CON
1
ESERCITAZIONI –
modulo 2

2

FISICA I E
LABORATORIO

2

04

05

CT0082

1

1_G.Magnan (25): assegnatario

Bolzonella Matteo
1 / 30
Torcinovich Alessandro

1 / 30

Spagnolo Sofia

1_A.Torcinovich (19): assegnatario
2_M.Bolzonella (15)

1_S.Spagnolo (25): assegnataria
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06

07

08

CT0327

CT0327

CT0365

LABORATORIO DI
FONDAMENTI DI
1
SCIENZE DELLA
TERRA – modulo 2

Gallo Alba
2

1 / 40
Vendramin Serena
Peschiutta Mirco

LABORATORIO DI
FONDAMENTI DI
1
SCIENZE DELLA
TERRA – modulo 4

2

GEODINAMICA
ESTERNA E
LABORATORIO

2

1/ 40

Stocco Alice

1 / 40

CT0389

1_G.Scarpa (25): assegnatario
2_S.Fogarin (20)

Scarpa Gian Marco
Fiandra Marco

09

1_A.Stocco (11): assegnataria
2_S.Vendramin (10)
3_M.Peschiutta (8)

Vendramin Serena
Fogarin Stefano

2

1_ A.Gallo (28) : assegnataria
2_S.Vendramin (10)

LABORATORIO DI
BIODIVERSITA’ – 2
parte animale

1

1 / 45

Finotti Giada

1_E.Russo (22): assegnataria
2_G.Finotti (15)
3_M.Fiandra (7)

Russo Elisabetta

10

CT0389

LABORATORIO DI
BIODIVERSITA’ – 2
parte vegetale

Codic
codice INSEGNAMENTO
e
insegna cui è abbinato il
attivit
mento tutorato
à

a
n
n
o

Fiandra Marco
1

1/45

1_G.Silan (23): assegnataria
2_M.Fiandra (7)

Silan Giulia
s
n. tutor
e
/ n. ore
m

Domande

Graduatoria (punteggio) e assegnazione

Bolzonella Matteo
11

CT0403

LABORATORIO IN
2
CAMPO

2

1 / 40

Fedon Lorenzo

1_S.Giulia (15): assegnataria
2_M.Bolzonella (12)
3_L.Fedon (10)

Silan Giulia

12

CT0070

ECOLOGIA II E
LABORATORIO
(prof.Sfriso)

Juhmani Abdul-Salam
3

2

1 / 40
Vendramin Serena

1_A.Juhmani (16) ): assegnatario
2_S.Vendramin (10)

Costa Devoti Andrea
13

CT0070

ECOLOGIA II E
LABORATORIO
(prof.ssa Volpi
Ghirardini)

Fedon Lorenzo
3

2

1 / 40
Fiandra Marco

1_A.Costa Devoti (25): assegnatario
2_S.Vendramin(11)
3_L.Fedon (8)
4_M.Fiandra (7)

Vendramin Serena
14

CT0363

CHIMICA II

2

2

1/30

Bolzonella Matteo

1_M.Bolzonella (15): assegnatario
2_L.Fedon (9)
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Fedon Lorenzo

Il Consiglio, visti gli atti, ratifica il Decreto dei i tutorati assegnati.
III.6 Dottorato Clima : membri del Collegio
Il Direttore rende note le seguenti modifiche con riferimento alla
composizione dei collegi di dottorato in Cambiamenti Climatici e
Scienze Ambientali:
Delibera 2018/28
CAMBIAMENTI CLIMATICI
A seguito di delibera adottata dal Collegio in data 15/02/2018,
entrano nella composizione i seguenti docenti:
- prof. Angelo Rubino (PO - GEO/12)
- prof. Roberto Pastres (PA – CHIM/12)
- prof. Enrica De Cian (PA – SECS-P/02)
quest’ultima

assumendo

contestualmente

il

ruolo

di

vice

coordinatore.
E’ confermata la partecipazione dei ricercatori CMCC, dr. Antonio
Navarra, dr. Silvio Gualdi, dr.ssa Simona Masina e dei ricercatori
OGS, dr.ssa Laura De Santis, dr. ssa Renata Giulia Lucchi.
Sarà a breve valutato l’ingresso di un ulteriore docente proveniente
dall’Università di Bologna, che porterà il numero complessivo dei
componenti a 20.
SCIENZE AMBIENTALI
Esce dal Collegio il prof. Roberto Pastres (PA – CHIM/12)
Tale defezione determinerà una riduzione dei componenti a 16.
Sarà pertanto valutata a breve la possibilità di nuovi ingressi.
Il Segretario
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Il Consiglio approva
III.7 Contratti di docenza: Minor “Energy Climate Change and
Environmental Risk” e CM60 Restauro
Delibera 2018/29
Il Direttore rende noto che il Coordinatore del Minor “Energy
Climate Change and Environmental Risk”, prof. Pavan, ha richiesto
di coprire uno dei tre moduli che costituiscono il Minor, NS002A
Sistemi energetici, con una docenza a contratto.
Verificata la copertura economica sul budget del Dipartimento per
l’a.a. 2017/18, si procederà, all’emissione del bando. Si ricorda che
il Minor sarà erogato nel periodo estivo (giugno 2018).
Si ricorda che i Minor, secondo quanto disposto dall’Ateneo, non
possono essere coperti da docenze a contratto. In questo caso è
stata richiesto nulla osta alla Prorettirce alla didattica, prof.ssa
Ricciarda Ricorda, che lo ha conferito in considerazione dell’alto
numero di ore già erogate dai docenti dell’area scientifica.
Con riferimento al costo imputato preventivamente sul budget a.a.
2018/19 per i contratti/affidamenti sul corso di LM in Conservation
Science and Technology for Cultural Heritage, secondo quanto
disposto dall’accordo con il DSMN, si segnala che, pur modificando
l’incarico dell’insegnamento CM0515 Experimental design and
statistics, da affidamento a docenza a contratto, la quota che
resta a carico del DAIS è €18.813,60.
Il Consiglio approva
III.8 Attività didattica a.a. 2017/18
Delibera 2018/30
Il Segretario
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Con riferimento ai seguenti corsi, appartenenti all’offerta didattica
a.a. 2017/18:
1.
2.

GIS (dottorato Scienze Ambientali), 30 ore
Advances in Autonomous and Pervasive Systems (dottorato
Informatica, 30 ore), modulo da 12 ore

il Consiglio, acquisita la disponibilità degli interessati, delibera:
- il conferimento del corso descritto al punto 1 al dr. Claudio
Silvestri, come attività sostitutiva di esercitazioni da svolgersi a titolo
gratuito;
- il conferimento del modulo del corso descritto al punto 2 al dr.
Andrea Marin, come attività sostitutiva di esercitazioni da svolgersi
a titolo gratuito.
- si confermano 70 ore di didattica frontale per il prof. Bertuzzo
anche per il 2017-18, ai sensi del Regolamento vigente.
Il Consiglio approva
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IV

QUESTIONI RELATIVE ALLA RICERCA
IV.1 Modalità di rinnovo A/R completamente su fondi esterni
Delibera 2018/31

Il Delegato alla Ricerca, prof. Gaetan, espone la proposta
annunciata nello scorso CDD:
Nel caso di un rinnovo di un assegno, finanziato precedentemente
da fondi che erano interamente nella disponibilità del proponente
e

che

continuerebbe

ad

essere

finanziato

da

fondi

del

proponente, si propone di evitare l'esame della prevista richiesta di
rinnovo da parte del CDR. La proposta mira a snellire la procedura
amministrativa.
D'altra parte rimane confermata e rafforzata la responsabilità del
tutor ad una verifica annuale dei risultati conseguiti tramite esame
e firma della relazione prodotta dall'assegnista.
La

proposta

di

rinnovo

direttamente

al

Direttore,

da

parte

assieme

del

Tutor,

sarà

alla

relazione

inviata

prodotta

dall’assegnista (come previsto dall'art. 16 del regolamento per il
conferimento degli assegni di ricerca e dall'art. 6 del contratto di
assegno di ricerca).
Il Direttore con proprio decreto, autorizzerà il proseguimento del
contratto.
Il Consiglio approva
Il Segretario
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IV.2 Insussistenza crediti su Progetti di Ricerca conclusi
Delibera 2018/32
Il Prof. Marcomini informa il Consiglio che il progetto europeo del
7PQ dal titolo “NanoTEST - Development of methodology for
alternative testing strategies for the assessment of the toxicological
profile of nanoparticles used in medical diagnostics”, iniziato il
01/04/2008 della durata di 42 mesi, poi prorogato al 31/03/2012, ha
un credito aperto di euro 5.518,85.
Il finanziamento previsto da contratto per UNIVE era di euro
158.520,00; il finanziamento UE rendicontato è stato pari ad euro
167.576,13 ma risultano incassati un totale di euro 153.001,15 come
da tabella sottostante:
INCASSI
SOMMA

DATA

€ 45.000,00

18/09/2008 rev. 564

€ 31.574,17

18/09/2008 rev. 565

€ 33.687,41

10/12/2009 rev. 1127

€

24/11/2010 rev. 901

8.000,00

€
6.291,18
€ 18.312,59
€ 10.135,80
€ 153.001,15

24/11/2010 rev. 899
24/11/2010 rev. 900
09/12/2013 REV. 19212

Il credito di euro 5.518,85 in realtà non verrà pagato ulteriormente
da NILU (Norvegian Institute for Air Research) in quanto trattasi di
costi di consumabili di laboratorio sostenuti per conto dei partners,
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in particolare per UNIVE costi di consumabili pari ad euro 2.271,12,
spese per commissioni bancarie pari a euro 43,76, la perdita per il
fallimento di un partner pari a euro 3203,97. Per quest’ultimo
importo, in data 24/04/2014 il coordinatore aveva infatti informato
la Segreteria del fallimento del partner Advancell e del mancato
recupero di quota parte del budget loro trasferito. Di conseguenza
la perdita derivante era stata ripartita tra i partners del consorzio in
virtù dell’accordo di partenariato sottoscritto da tutti i partners del
Progetto. Dopo aver cercato senza successo di poter ricevere
comunque il finanziamento rendicontato e in ragione del principio
di proporzionalità per i costi da sostenere per il recupero del
credito, il direttore richiede di poter utilizzare il fondo rischi per
coprire il mancato incasso di quota parte del budget di progetto
impegnandosi a reintegrare tale somma attraverso i margini di altri
progetti nell’arco dei prossimi due anni.
Il Consiglio approva

V

RINNOVO INCARICHI/DELEGHE DEI DOCENTI
DIPARTIMENTO
Delibera 2018/ 33

IN ORGANI DI

Il Direttore chiede al Consiglio di concludere quanto già avviato
nella seduta del Consiglio di dicembre 2017 e di Gennaio 2018,
ovvero la nomina del referente per la Terza Missione: il prof. Angelo
Rubino ha dato la sua disponibilità ad assumere l’incarico di
delegato alla terza missione.
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Per quanto riguarda la sostituzione del prof. Pelillo nel Comitato
Ricerca, dato il numero sufficientemente rappresentativo dei
componenti del CDR, non viene proposta alcuna sostituzione.
VI VARIE ED EVENTUALI

VI.1 Autorizzazione a risiedere fuori sede – prof. Marozzi

Delibera 2018/34
Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta la richiesta del
prof. Marozzi di autorizzazione a risiedere fuori sede per motivi
familiari.
Ai sensi del Regolamento vigente, il Consiglio vista la richiesta, non
ravvedendo impedimenti,
approva unanime di concedere l’autorizzazione a risiedere fuori
sede al prof. Marozzi.

VI.2 Autorizzazione stipula convenzione di finanziamento progetto
Smartcities – SCN_000520
Delibera 2018/35
Il Direttore informa il Consiglio sullo stato del progetto SCN_00520
“Innovazione di prodotto e di processo per una manutenzione,
conservazione e restauro sostenibile e programmato del patrimonio
culturale” e firma del contratto - Responsabile scientifico prof. P.
Tundo – Responsabile dei fondi Prof. Aricò
Il Direttore riassume brevemente i punti essenziali del progetto:
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 Il Progetto SCN_00520, presentato dal prof. Tundo in qualità di
responsabile scientifico per il partner Ca’ Foscari Venezia
(autorizzazione tramite Decerto del Direttore Rep. 299/2013
Prot 19191 del 29/04/2013), è stato approvato con DM 1952 in
data 03/06/2014, successivamente, a seguito dell’uscita di un
partner, in data 12/04/2016 con decreto direttoriale 698, il
MIUR ha approvato le modifiche al progetto e relative
rimodulazioni di budget e attività;
 Visto che l’avvio delle attività era fissato per il giorno
03/02/2014 e vista la necessità di dare avvio alle attività
previste dal disciplinare, in attesa della sottoscrizione del
contratto con l’Istituto Convenzionato, in data 21/10/2016 e
28/10/2016 sono state effettuate le variazioni a bilancio (Rep.
826/2016 Prot. 46881 del 21/10/2016 e Rep.843/2016 Prot
48133 del 28/10/2016) per stanziare i fondi

necessari alla

ricerca: il progetto prevede costi per 572.257,33 finanziati
all'80%, così suddivisi tra i due Dipartimenti: 73% DAIS (€
432.531,75 ) e 27% DSMN (€ 139.725,57)
 Visto che il DSMN ha confermato, con Delibera del Consiglio
di Dipartimento del 03/05/2016, la ripartizione di budget e
attività tra i due dipartimenti, con responsabilità scientifico finanziaria

ai

proff.

Andrea

Vavasori,

Lucio

Ronchin,

Giuseppe Quartarone, parte DSMN;
 Vista la quiescenza del Prof. Tundo in data 01/09/2016, con
delibera del consiglio di Dipartimento del n. 2016/213 del
CDD del 15/09/2016 è stata autorizzata la stipula di un
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contratto di collaborazione a titolo gratuito fino al 02/02/2017
(data di termine del progetto);
 il progetto è stato poi prorogato fino al 30/01/2019, con nota
prot. n. 0025310 del 22/12/2016 e della ulteriore proroga
tecnica autorizzata dal MIUR con nota prot. n. 0019797 del
28/11/2017;
 Il gruppo di ricerca (Prof. Fabio Aricò (DAIS), Prof. Andrea
Vavasori, Prof. Lucio Ronchin, Prof. Giuseppe Quartarone
(DSMN) ha confermato la preferenza per il mantenimento del
ruolo di responsabile scientifico da parte del prof. Tundo e ha
dichiarato che, in caso di recesso, scioglimento consensuale
o

risoluzione

per

inadempimento

del

contratto,

la

responsabilità scientifica del progetto sarà in capo al Prof.
Fabio Aricò;
 Con Delibera 2017/141 del CDD del 21/09/2017 il Consiglio ha
autorizzato

il rinnovo del contratto del prof. Tundo fino al

termine del Progetto SCN;
 In data 23/02/2018 il Capofila ha inoltrato la bozza di
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO, predisposta per la firma dei
Legali Rappresentanti. Il testo, visionato dagli Uffici Centrali,
dovrà essere firmato dal Rettore o Suo Delegato secondo
quanto determinato dalla Delibera del CDA del 21 dicembre
2012;
 Visto lo stato dell’arte delle spese e l’intenzione del gruppo di
ricerca di chiedere, a seguito della firma del contratto di
sovvenzione, una rimodulazione del budget di progetto, da
inviare al Capofila per gli adempimenti necessari,
Il Segretario
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Il Direttore propone:
1) di autorizzare, per quanto di propria competenza, la stipula
del contratto di finanziamento, che potrà essere firmato dal
Rettore o da Suo Delegato;
2) di chiedere ai Proff. Tundo e Aricò di inoltrare alla Segreteria,
entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto di
finanziamento, la proposta di rimodulazione contestualmente
ad

una

previsione

delle

spese

necessarie

per

il

completamento delle attività progettuali.
Il Consiglio unanime approva
VI.3 Decreti a ratifica e richiesta incarico
Delibera 2018/36
Il direttore informa il Consiglio che è pervenuta una richiesta di
autorizzazione bando per incarico di lavoro autonomo:
Il sottoscritto, Prof. Antonio Marcomini, fa richiesta di avviare la
procedura
amministrativa per l’affidamento di incarichi esterni conformi al 5°
capoverso, sub 3 (saltuari) o al 3° capoverso (co.co.co.) della
circolare prot.
4720-VII/02.1 del 04/03/11:
Tipo di incarico: x Saltuario occasionale
d’opera
Oggetto della prestazione e sua breve descrizione:
Supporto alla raccolta ed elaborazione dati e stesura di lavori
scientifici
nell’ambito delle linee di ricerca “rischio ambientale da
cambiamento del
clima” e “nano materiali”
che si inserisce nel mio programma di attivita relativo allo studio
degli
impatti da cambiamento del clima e nanomateriali su salute
umana ed
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ecosistemi.
Durata (in mesi o giorni oppure esplicitando il periodo): 30 giorni
nell’arco
di 3 mesi
Compenso:
x Costo per ente € 5000,00
N.B.: firmando la richiesta di incarico il docente dichiara anche che
il compenso proposto e congruo
con le caratteristiche dell’attivita da espletare e con le capacita
professionali richieste. Inoltre, se la
prestazione e di tipo professionale per la quale esiste un Tariffario
specifico, il docente dichiara che il
compenso e determinato in base a tale Tariffario (art. 19 del
Regolamento).
Progetto (Fondo) su cui grava la spesa: fondi liberi.
Luogo (solo i co.co.co. possono svolgere l’attivita presso il
Dipartimento):
proprio domicilio
Titolo di studio richiesto al personale interno:
Diploma di scuola superiore.
Personale interno richiesto in: x distacco temporaneo
(art. 11
del Regolamento)
Titolo di studio richiesto al personale esterno: laurea magistrale in
Scienze
Ambientali
Competenze specifiche (sia per il personale interno che per il
personale
esterno):
- conoscenze di modelli di impatto/rischio relativi ai nanomateriali
- conoscenze di modelli di ripartizione relative alle sostanze
chimiche.
Il Consiglio approva
Delibera 2018/37
Il Direttore propone ora la ratifica di due decreti disponibili in area
riservata aventi i seguenti oggetti:
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DD 162/2018 : autorizzazione emissione bando incarico autonomo
prof. Piazza: “Elaborazione dati GC/lrms e GC/HRMS mediante
software Agilent ChemStation e Thermo Xcalibur; scrittura e
revisione articoli scientifici su riviste internazionali; studio di nuove
metodiche analitiche e/o improvement di metodiche esistenti su
matrici di tipo biotico” importo 2500 euro lordo ente.
DD 161/2018: autorizzazione emissione bando incarico autonomo
prof. Rampazzo “Analisi emissiva da sorgente mobile e studio di
fattibilità dell’analisi delle nano particelle in aria. Caso di studio
nella laguna Veneta legata all’azienda di trasporto ACTV” importo
lordo ente euro 5.425,00.
Il Consiglio unanime approva la ratifica

VI.4 Riparto aggiuntivo per dotazione dottorati di Ricerca con sede
amm.va Dais
Delibera 2018/38
Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta comunicazione di
riparto aggiuntivo per dotazione dottorati, da FUDD.
Per il Dais la somma disponibile è pari a euro 11.606,00 così ripartita:
RESIDUO
2017 FF

ASSEGNAZIONE ASSEGNAZIONE ASSEGNAZION
INDICE DI
2018 DAIS
2018 DEC
E TOTALE 2018 PERFORMANCE
(DIC 2016) **

RIPARTO
STANZIAMENTO
AGGIUNTIVO
€ 11.606

CAMBIA
MENTI
CLIMATIC
I
€ 1.765,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 11.765,00

7,24

5727,84

INFORM
ATICA

€ 8.000,00

€ 0,00

€ 8.000,00

3,79

2998,41

€ 10,29*
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SCIENZE
AMBIENT
ALI

€ 0,00

€ 8.000,00

€ 0,00

€ 8.000,00

3,64

Il Segretario
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