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Verbale n.
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in data 23/05/2018

Il giorno Mecoledì 23/05/2018 alle ore 14.30,
si è riunito, a seguito di
convocazione, nella sala conferenze Orio-Zanetto (edificio Alfa), il Consiglio di
Dipartimento di Scienze Ambientali Informatica e Statistica per discutere il
seguente ordine del giorno:
COMUNICAZIONI
I

APPROVAZIONE VERBALE CDD 18/04/2018

II

QUESTIONI RELATIVE AL PERSONALE
In presenza dei professori di I e II fascia

II.1

II.8

Proposta di chiamata per ricercatore a tempo determinato ex.art.24
c.3.lett.A SSD CHIM/12
Approvazione Commissione di valutazione per procedura concorsuale
ex.art.24 c.3 lett.A 01/B1 SSD INF/01
Approvazione Relazione per Procedura per la valutazione dei contratti
stipulati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010: dott.
Andrea Albarelli settore concorsuale 01/B1 SSD INF/01
Procedura per la valutazione dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 – Nomina commissione SSD
INF/01
Approvazione Relazione per Procedura per la valutazione dei contratti
stipulati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010: dott.
Dario Battistel settore concorsuale 03/A1 SSD CHIM/01
Procedura per la valutazione dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 – Nomina commissione SSD
CHIM/01
Approvazione scheda per bando professore associato H-Farm art. 18
comma 4 Legge 240/2010 – 01/B1 INF/01
Autorizzazioni a risiedere fuori sede a.a.2018-19

III

QUESTIONI RELATIVE ALLA DIDATTICA

III.1

Definizione della modalità della didattica: insegnamenti Blended a.a.
2018/19

II.2
II.3

II.4

II.5

II.6

II.7

Il Segretario
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III.2

Incarichi didattici a.a.2018/19 per nuove assunzioni/passaggi di qualifica

III.3

III.6

Modifiche Programmazione didattica a.a. 2018/19 e nulla osta ad
incarichi dei docenti DAIS su altri Dipartimenti dell’Ateneo
Proposta di conferimento incarico di insegnamento A.A. 2018/19 Analytical Methods And Applications With Lab
Copertura insegnamenti A.A. 2018/19 vacanti - Emanazione bandi di
affidamento/contratto
Riconoscimento crediti per Summer School

III.7

Approvazione Schede uniche annuali dei corsi di studio - A.A. 2018/2019

III.8

Approvazione atti conferimento incarico docenza per Minor a.a.2017-18

IV

QUESTIONI RELATIVE AL BILANCIO

IV.1

V

Approvazione procedura di acquisto inferiore ai 40.000 euro progetto
Approdi Interreg Adrion – prof.ssa Zendri
Approvazione procedura di acquisto sotto soglia comunitaria, gara per la
stipula di una convenzione quadro per l’individuazione di 3 fornitori di
prodotti chimici
QUESTIONI RELATIVE ALLA RICERCA

V.1

Approvazione richiesta al CDR di simulazione procedura VQR al 31/07/2018

VI

VARIE ED EVENTUALI

III.4
III.5

IV.2

VI. 1 Assestamento Piano Triennale di Dipartimento
VI. 2 Ratifica decreti emessi in via d’urgenza per apertura bandi di lavoro
autonomo
VI. 3 Sorteggio commissioni per procedure di valutazione ex.art.24.c.3 lett.B
VI. 4 Approvazione bando per incarico di lavoro autonomo – progetto
Smart Cities – ref. Prof. Tundo
Il Segretario
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VI. 5 Approvazione assegnazione Centri Dipartimentali Kiis e Acadia

La composizione del Consiglio risulta essere la seguente:

Cognome
Professori Ordinari
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

BALSAMO
BARBANTE (1)
BUGLIESI
CAPODAGLIO
CARRARO
CORTESI
FOCARDI
GAETAN
GAMBARO
MARCOMINI
ORLANDO
PAVAN
PAVONI
PELILLO

Il Segretario

Nome

Maria Simonetta
Carlo
Michele
Gabriele
Carlo
Agostino
Riccardo
Carlo
Andrea
Antonio
Salvatore
Paolo
Bruno
Marcello

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
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
2
9
10
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15
16
17
18
19

Cognome
15 POLI
16 ROMANAZZI
17 RUBINO
18 SALIBRA
19 SFRISO
Professori Associati

Nome
Irene
Mario
Angelo
Antonino
Adriano

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Fabio
Gabriella
Enrico
Andrea
Piero
Federica
Claudio
Flaminia
Stefano
Andrea
Marco
Emanuela
Roberto
Fabio
Giancarlo
Sabina
Flavio

ARICO’
BUFFA
BERTUZZO
CRITTO
FRANZOI
GIUMMOLE'
LUCCHESE
LUCCIO
MALAVASI
MARIN
MAROZZI
MOLINAROLI
PASTRES
PRANOVI
RAMPAZZO
ROSSI
SARTORETTO

Il Segretario

Presenti
11

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

Ass.
non
Giu.
3

12
13

3

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
4
5
6
7
25
26
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37
38
39
40
41
42

18
19
20
21
22
23

43
44

1
2

Cognome
SOUKAND
STENNI
TORSELLO
VARIN
VOLPI GHIRARDINI
ZENDRI
Ricercatori
ALBARELLI
BALLIANA

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

BATTISTEL
CAVINATO
DEL VECCHIO
GIACOMETTI
MAMELI
PECORARI
PIAZZA
PICONE
PITTARELLO
QUATTROCIOCCHI
RAFFAETA'
SEMENZIN
SILVESTRI
SIMEONI
TOSCANO

Il Segretario

Nome
Renata
Barbara
Andrea
Cristiano
Annamaria
Elisabetta

Presenti
27

Andrea
Eleonora

32
33

Dario
Cristina
Silvia
Andrea
Valentina
Eliana
Rossano
Marco
Fabio
Walter
Alessandra
Elena
Claudio
Marta
Giuseppa

34

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

Ass.
non
Giu.

8
28
29
30
31

9
35
36
37
38
39
40
41
42
10
43
11
4
44
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60
61
62

18
19
20

63
64

1
2

65
66
67

1
2
3

Cognome
Nome
ZANCHETTIN
Davide
ZOLLO
Fabiana
ZUCCHETTA
Matteo
Rappresentanti del personale
FAVARO
Rossana
FACCA
Chiara
Rappresentanti degli studenti
BERTACCO
Chiara
FILIPPETTO
Sebastiano
HIBRAJ
Feliks

Presenti
45
46
47

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

Ass.
non
Giu.

5
48
6
49
7

Rappresentate degli assegnisti di ricerca
68
69

1

VECCHIATO
Marco
Rappresentate dei cultori della materia
1
GREGORIS
Elena
Rappresentate dei docenti a contratto

NUMERO LEGALE RAGGIUNTO

50
51

51

11

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 Segretario
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Il professore emerito Augusto Celentano viene regolarmente invitato alle
sedute e potrà 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 16.35

Firmato digitalmente da:Federica Fasolato
Data:20/07/2018 15:19:28

Il Segretario verbalizzante
(Dott.ssa Federica Fasolato)

Firmato digitalmente da:Antonio Marcomini
Organizzazione:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VENEZIA/00816350276
Data:27/07/2018 15:17:11

Il Presidente
(Prof.Antonio Marcomini)

COMUNICAZIONI
Comunicazioni del Comitato della ricerca
Il Direttore presenta al Consiglio le deliberazioni del Comitato della Ricerca, riunito
in data 22/05/2018.
A) Domande di finanziamento di assegni di ricerca (totalmente a carico del
proponente)
- Secure Software for Additive Manifacturing Systems (proponente Agostino
Cortesi)
- Analisi degli effetti dei cambiamenti climatici sulla struttura ed il funzionamento di
comunità di ambienti acquatici (proponente Fabio Pranovi)
- Sicurezza di sistemi domotici IoT integrati (proponente Riccardo Focardi)
- La Portualità in epoca Romana, Tardo Antia e Alto Medievale nell’area di
Venezia: Archeologia e Topografia di un Sito Polifocale. Anfore, Prodotti e
Infrastrutture. (proponente Elisabetta Zendri)
Il Segretario
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B) Domande di cofinanziamento di assegni di ricerca da parte del Dipartimento
(50% del valore dell'assegno base)
-Valutazione economica degli impatti dei cambiamenti climatici (proponente
Carlo Carraro)
-Ripristino di habitat dunali in Siti Natura 2000 della costa veneta (proponente
Gabriella Buffa)
-Formal Specification for Secured Software System (proponente Agostino Cortesi)
-Data-driven urban-scale 3D procedural models (proponente Andrea Torsello)
-Studio su scala pilota del processo di digestione anaerobica applicato a FORSU
spremuta meccanicamente (proponente Paolo Pavan)
-Visione Artificiale per la videosorveglianza con reti di camere steroscopiche
(proponente Andrea Albarelli)
C) Domande di cofinanziamento di workshop/convegni (tra parentesi l'importo
assegnato)
- CHITALY 2019 ACM SIGCHI DESIGNING THE NEXT INTERACTION,
2018 Padova (euro 2000)

11-13 Settembre

-Acting on architectural surfaces between budgets and perspectives, 03-06
LUGLIO 2018 Bressanone (BZ) (euro 1500)
-THEMES 2018

28,-30 novembre 2018 Venezia (euro 2000)

-ACSS 2019 6th International Doctoral Symposium on Applied Computation and
Security Systems 1‐3 febbraio 2019 Kolkata (India) (euro 1500)
-6" Conferenza della Società Italiana per le Scienze del Clima 17-19 ottobre 2018
Venezia
(euro 1500)
Il Segretario
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-CONGRESSO COLORE E CONSERVAZIONE 2018
25-26 ottobre 2018 Venezia
(euro 1500)
-Methods and tools to assess multi- hazard risk, vulnerability and resilience, 3-5
Dicembre 2018 Venezia (euro 1500)
La richiesta per il convegno "Una pianta, un mondo di opportunità: la canapa
come opportunità di innovazione e sviluppo dei territori marginali collinari"
non è stata accolta in quanto, a norma di regolamento, non sono ammessi al
contributo eventi organizzati nell’ambito di specifici progetti di ricerca già
finanziati, a meno che la partecipazione non sia allargata a studiosi non inseriti
nello specifico progetto.
Il CDR rileva altresì che tale convegno rientra più propriamente all'interno di
un'attività di terza missione e suggerisce che il suo cofinanziamento
sia considerato dal delegato preposto.
D) Richiesta di proroga di 6 mesi per il programma IRIDE della collega Emanuela
Molinaroli
E) Nuovo regolamento cofinanziamento di workshop/convegni (si veda allegato
pubblicato in area riservata)
Inoltre il CDR ha esaminato l'assestamento 2018, del Piano di Sviluppo del
Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica (2016-2018)
e per la parte relativa alla ricerca suggerisce questa formulazione
1.5 Produzione complessiva di ricerca
Baseline ARCA (n. art. su rivista): circa 210 anno.
Tutta la produzione scientifica valutabile ai fini VQR è già indicizzata su WoS o
Scopus.
Target: mantenere la stessa produttività nel triennio, aumentando del 30% la
percentuale
dei
prodotti
indicizzati
WoS
e
Scopus
nel
triennio
rispetto al valore del 2015.
Il CDR infine chiede che i delegati alla terza missione e alla comunicazione del
DAIS si attivino e intervengano per quanto riguarda le pagine

Il Segretario
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web, in modo da dare maggiore visibilità alle iniziative del Dipartimento in termini
di ricerca e terza missione.
Intervento del Presidente SIE – prof. Enrico Palandri
Il prof. Palandri ha comunicato il suo arrivo per la fine del Consiglio, per illustrare le
attività della Ca’ Foscari School for International Education.
Comunicazioni da Senato Accademico – Bilancio consuntivo 2017
Il Direttore riporta quanto discusso nell’ultimo Senato: Il bilancio di esercizio unico
di Ateneo registra un risultato positivo di 10,5 milioni di euro, in parte (circa 1,9
milioni di euro) confluito nel Patrimonio Vincolato in quanto finalizzato alla
copertura di costi futuri sulla base di decisioni già assunte nel passato e della
regolamentazione interna in merito al mantenimento in capo alle strutture dei
fondi (in parte consistente generati da margini di progetti finanziati) dalle stesse
procacciati. La parte restante, al netto di quanto già utilizzato nella
programmazione 2018-2020, potrà in buona parte essere utilizzata per nuovi
investimenti, senza incidere sugli obiettivi di mantenimento dell’entità del
Patrimonio Netto alla fine del triennio, così come prefigurato nel bilancio di
previsione 2018-2020.
Il Rettore sottolinea che la situazione economica, finanziaria e patrimoniale che
emerge dai dati del bilancio consuntivo è quella di un Ateneo solido, che ha
operato negli anni scelte che ne hanno mantenuto un valido assetto patrimoniale
e un buon equilibrio economico, da cui conseguono potenzialità di sviluppo futuro
lungo gli indirizzi strategici che l’ente si è dato.
Il risultato gestionale è quantificato in euro 10,5 milioni circa; considerato che euro
1,9 milioni circa confluiscono nel Patrimonio Vincolato per effetto delle
finalizzazioni già deliberate dal Consiglio di Amministrazione nell’ambito delle
casistiche autorizzate nella seduta del 16/12/2017 di approvazione del bilancio di
previsione 2018, considerato ancora che in fase di programmazione si è già tenuto
conto di un possibile incremento del Patrimonio derivante da un risultato
Il Segretario
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gestionale positivo per l’importo di euro 1 milione, la differenza di euro 7,6 milioni
rappresenta l’effettivo incremento patrimoniale che potrà essere destinato ad
ulteriori impieghi senza alterare la consistenza del Patrimonio non vincolato
programmata al 31/12/2020.
Il Rettore fa presente che la proposta di destinazione di parte di queste risorse sarà
oggetto di discussione in una prossima seduta. Il Direttore del Dipartimento informa
il Consiglio che la proposta di utilizzo verrà sicuramente discussa durante gli
incontri periodici tra Direttori di Dipartimento e Rettore, una delle proposte
potrebbe essere il finanziamento degli eventuali dottorati che decidessero di
passare a 4 anni.
Comunicazioni da Senato Accademico – Dottorati 34 ciclo
Il Direttore riporta l’esito favorevole dell’andamento delle iscrizioni al 34 ciclo del
dottorato: a fronte di 93 borse bandite in Ateneo, sono pervenute 985 candidature
di cui 390 stranieri e 595 italiani. Per il Dipartimento che è sede amministrativa dei
dottorati Cambiamenti Climatici, Informatica e Scienze Ambientali la situazione
delle iscrizioni è soddisfacente, in particolare si nota per tutti e 3 i dottorati un
numero superiore di candidature di studenti stranieri rispetto agli italiani. In area
riservata, sono pubblicate le slides sull’andamento delle iscrizioni 2018-19.
Si riporta la tabella con la simulazione dei risultati per l’accreditamento dei
dottorati 2018-19 (che ha avuto esito positivo):
dottorato

area

STORIA DELLE ARTI

10

STUDI SULL'ASIA E
SULL'AFRICA
SCIENZA E
TECNOLOGIA DEI
BIO E
NANOMATERIALI

Il Segretario

10

03

Ateneo
"Ca' Foscari"
VENEZIA
"Ca' Foscari"
VENEZIA
"Ca' Foscari"
VENEZIA

#
#
R
X1
R + X1
membri copertura
valutazione
membri
collegio collegio collegio
collegio
VQR
VQR SSD
collegio
SSD
SSD
SSD
VQR
24

17

70,83

1,1

1,3

2,4

SI

26

21

80,77

1,3

1,3

2,6

SI

17

9

52,94

1,1

1,3

2,4

SI
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SCIENZA E
GESTIONE DEI
CAMBIAMENTI
CLIMATICI
DIRITTO, MERCATO
E PERSONA

13

12

ECONOMIA

13

FILOSOFIA E
SCIENZE DELLA
FORMAZIONE

11

INFORMATICA

01

ITALIANISTICA

10

LINGUE, CULTURE E
SOCIETA'
MODERNE E
SCIENZE DEL
LINGUAGGIO
ECONOMIA
AZIENDALE MANAGEMENT
SCIENZE
AMBIENTALI
SCIENZE
DELL'ANTICHITA'

"Ca' Foscari"
VENEZIA
"Ca' Foscari"
VENEZIA
"Ca' Foscari"
VENEZIA
"Ca' Foscari"
VENEZIA
"Ca' Foscari"
VENEZIA
"Ca' Foscari"
VENEZIA

19

18

94,74

1,6

1,6

3,2

SI

22

16

72,73

1,2

1,2

2,4

SI

22

21

95,45

1,6

1,8

3,4

SI

25

18

72,00

1,1

1,2

2,3

SI

18

16

88,89

1,4

1,5

2,9

SI

21

19

90,48

1,1

1

2,1

SI

10

"Ca' Foscari"
VENEZIA

33

28

84,85

1,2

1,1

2,3

SI

13

"Ca' Foscari"
VENEZIA

19

17

89,47

1,5

1,6

3,1

SI

17

15

88,24

1,3

1,4

2,7

SI

54

48

88,89

1,1

1,2

2,3

SI

0305
10

"Ca' Foscari"
VENEZIA
"Ca' Foscari"
VENEZIA

Per la descrizione degli indicatori della tabella si faccia riferimento alle Linee
Guida Ministeriali per l’accreditamento, pubblicate tra i materiali in area riservata.
Copertura VQR : indicatore relativo al grado di copertura dei SSD. I componenti
del collegio devono garantire un grado di copertura pari ad almeno l’80% dei
Settori scientifico disciplinari del Corso.
Gli indicatori R e X1 si riferiscono all’ultima VQR. L’indicatore R (valutazione media
normalizzata dei prodotti di ricerca) deve essere almeno pari a 1, l’indicatore X1
(percentuale normalizzata dei prodotti di ricerca con valutazione eccellente ed
elevata) almeno pari a 0,9 e la loro somma almeno pari a 2. I predetti indici sono
calcolati con riferimento all’intero collegio di dottorato.
Il Segretario
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Carta dei Servizi di Dipartimento
Il Direttore lascia la parola al Segretario di Dipartimento, dott.ssa Federica Fasolato
che illustra al Consiglio La Carta dei Servizi di Dipartimento. Si tratta di un
documento che descrive le prestazioni e le attività erogate nell'ambito di
un'organizzazione, formalizzando le obbligazioni assunte nei confronti
dell'utenza. Ogni Dipartimento ha quindi formalizzato a fine 2017, la propria Carta
dei Servizi, che è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione nel 2018,
assieme alle altre Carte di ciascun Dipartimento e Struttura dell’amministrazione
Centrale.
Con la relativa pubblicazione sul sito internet di Ateneo, l'Università Ca' Foscari
assume precisi impegni di efficacia ed efficienza nei confronti di coloro che vi
studiano e vi lavorano.
Per ciascun servizio individuato è stata fornita una breve ma esaustiva descrizione
seguita da alcune informazioni utili a orientare gli stakeholder di riferimento
(modalità di accesso e di erogazione della prestazione, orari di apertura
dell'Ufficio e relativi contatti, nominativi dei responsabili in capo al processo) e,
soprattutto, da una serie di standard di qualità declinati in termini sia di efficacia
che di tempestività – i cosiddetti Service Level Agreement (SLA).
La Carta dei Servizi rappresenta quindi un vero e proprio contratto di servizio tra
l'Ateneo e l'utenza finale, cui spetta il diritto di poter fruire delle prestazioni
individuate secondo gli standard prefissati.
Per il Dais si ricordano brevemente i seguenti servizi, i responsabili e gli orari (nella
carta sono declinati in maniera più analitica):
Servizi Amministrativi e contabili – referente Ester Da Ponte, orario di apertura: dal
lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 13.00 via telefono (accesso nelle fasce orarie di
chiusura
al
pubblico
previo
appuntamento).
E-mail
di
settore:
segreteria.dais@unive.it

Il Segretario
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Servizi per la Ricerca – referente Serenella Rizzieri. Orario di apertura: dal lunedì al
venerdì dalle 8,00 alle 13.00 via telefono (accesso nelle fasce orarie di chiusura al
pubblico previo appuntamento). E-mail di settore: ricerca.dais@unive.it
Servizi per la Didattica – referente Sandra Giro. Orario di apertura: dal lunedì al
venerdì dalle 09,30 alle 14.30 previo appuntamento. E-mail di settore:
didattica.dais@unive.it
Orari e modalità sono stati definiti per organizzare in maniera efficace ed
efficiente le attività amministrative nei confronti di tutti gli utenti del Dipartimento
(docenti, collaboratori, studenti, dottorandi, ecc.)
Si invitano i membri del Consiglio a prendere visione dei documenti al seguente
link: http://www.unive.it/pag/10782/
Comunicazione del Rettore anticipo procedure Piano del Personale 2018
Il Direttore riferisce che, nelle more delle assegnazioni Ministeriali di Punti organico
per l’Ateneo 2018, il Rettore con propria comunicazione, dà l’avvio ad un anticipo
delle stesse a valere sul 50% dei punti assegnati a ciascun dipartimento, che per il
Dais corrisponde a 0,73 su un totale 2018 pari a 1,45. Tale anticipazione permetterà
di avviare le procedure previste dal Piano per il 2018, al netto delle assegnazioni
2018 sul Piano straordinario ricercatori.
Bando ING/IND 11 professore associato
Il Direttore informa brevemente il Consiglio che finalmente, nella Gazzetta del 29
maggio prossimo, verrà pubblicato il bando per professore associato ING/IND 11.
Abilitazioni ASN
Il Direttore comunica che è in corso l’ultima tornata di abilitazioni nell’ambito di
questo biennio di valutazioni. Avrà termine a inizio agosto. A quel punto si avrà il
Il Segretario
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quadro complessivo degli abilitati in dipartimento. Verranno avviate, a partire da
fine agosto, consultazioni all’interno di ciascuna area per discutere una strategia
complessiva sulle risorse di cui disporre per le promozioni interne.

Rischio sanitario e sicurezza nei laboratori
Il Direttore comunica che a breve verranno inviate le schede redatte dal SPPR in
relazione ai pericoli e potenziali rischi di natura chimica di ciascun laboratorio del
dipartimento. Le schede contengono anche le indicazioni sulle misure da
prendere in relazione al livello di rishio rilevato. E’ in corso di stesura anche un
manuale sulla sicurezza chimica in laboratorio da sottomettere agli studenti oltre
che al personale di ricerca.
Comunicazione del Rappresentante degli studenti
Il rappresentante degli studenti Sebastiano Filippetto fa notare come il numero dei
tavoli destinati allo studio per il piano "-1" dell'edificio Alfa promessi agli studenti è
notevolmente ridotto per non dire azzerato in alcune giornate; viene fatto
presente dal suddetto, che le aule dell'edificio Zeta, nonostante sia stato pattuito
in passato di garantirne l'accesso dalle ore 8 alle ore 18 di ogni giorno,
indipendentemente dalla presenza o meno di attività al loro interno, sono spesso
chiuse a chiave; infine, il rappresentante degli studenti rende nota la
collaborazione tra i rappresentanti di DAIS e DSMN per chiedere il prolungamento
delle sessioni d'esame di una settimana, istanza che verrà portata sia
all’attenzione del Senato, sia del CdA.

I

APPROVAZIONE VERBALE CDD 18/04/2018

Il Segretario

Pagina 15

Il Presidente

Verbale n.

4/2018

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica
in data 23/05/2018
Delibera 2018/56
Il verbale del Consiglio di Dipartimento del 18/04/2018 è stato reso disponibile in
area riservata, dato così per letto, il Direttore ne chiede l’approvazione.
Tutti coloro che erano presenti alla seduta del CDD del 18/04/2018 approvano il
verbale.
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II
QUESTIONI RELATIVE AL PERSONALE
Alla presenza dei docenti di I e II fascia
II.1 Proposta di chiamata per ricercatore a tempo determinato ex.art.24 c.3.lett.A
SSD CHIM/12
Delibera 2018/57
Il Direttore presenta la proposta di chiamata relativa alla procedura concorsuale
per un ricercaore a tempo determinato ex.art.24 c.3 lett.A nel settore CHIM/12,
03/A1. La Commissione giudicatrice ha concluso i propri lavori e rimesso i relativi
atti all’ufficio preposto. Gli atti sono stati approvati con decreto rettorale n.
420/2018 Prot. n. 26710 del 11/05/2018.
Dagli atti risulta che la commissione ha individuato, all’unanimità, quali meritevoli
per la proposta di chiamata da parte del Dipartimento, i candidati, in ordine
decrescente di merito:
1) Badetti Elena
2) Roman Marco
3) De Ferri Lavinia
4) Borsoi Giovanni
Il Direttore propone di chiamare, come ricercatore a tempo determinato ex art.24
c.3 lett. A, presso il Dipartimento di Scienze Ambientali Informatica e Statistica
dell’Universita’ Ca’ Foscari Venezia, la candidata Badetti Elena, giudicata
comparativamente migliore così come risultante dai giudizi esperessi dalla
Commissione.
Il Segretario
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Il Consiglio:


viste le motivazioni proposte dalla Commissione;



viste le risultanze della valutazione della Commissione sui titoli e sulle
pubblicazioni dei candidati;



vista la coerenza del profilo della candidata meritevole di chiamata, rispetto a
quello presentato in sede di definizione del fabbisogno;



preso atto della dichiarazione riportata nella domanda di partecipazione alla
selezione della candidata Badetti Elena 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 della dott.ssa Elena Badetti il prima
possibile.
La presente delibera è approvata all’unanimità seduta stante.

II.2 Approvazione Commissione di valutazione per procedura concorsuale
ex.art.24 c.3 lett.A 01/B1 SSD INF/01
Delibera 2018/58
Il Direttore informa il Consiglio che è necessario procedere alla nomina della
Commissione di valutazione per la procedura concorsuale ex.art.24 c.3 lett.A
01/B1 SSD INF/01.

Il Segretario
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Ai sensi del Regolamento di Ateneo la Commissione è composta da tre membri,
scelti tra professori universitari di ruolo, di cui almeno due esterni all’ateneo, anche
di atenei stranieri.
I componenti devono aver svolto attività continuativa di ricerca a carattere
internazionale nei 5 anni precedenti e, ove applicabile, devono rispettare i requisiti
previsti dai commi 7 e 8 dell’articolo 6 della Legge 240/2010 e dalla normativa
vigente. Per la nomina della Commissione giudicatrice si osservano le norme in
materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste nel Codice etico.
In particolare, i componenti della Commissione non possono essere stati
relatori/tutor di tesi di dottorato dei candidati.
Il Direttore propone quindi come Commissario interno il prof. Riccardo Focardi e
come commissari esterni:
- Prof. Rosario Pugliese (UNIFI)
- Prof. Stelvio Cimato (UNIMI)
Il Consiglio, visti i nominativi, approva la proposta di Commissione.
La presente delibera è approvata all’unanimità seduta stante.
II.3 Approvazione Relazione per Procedura per la valutazione dei contratti stipulati
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010: dott. Andrea
Albarelli settore concorsuale 01/B1 SSD INF/01
Delibera 2018/59
Il Direttore comunica al Consiglio di aver ricevuto il Decreto Rettorale nr. 342/2018
Prot. n. 0022587 del 19/04/2018 di avvio della procedura di valutazione dei
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contratti stipulati ai sensi dell’art.24, comma 3, lett.b della Legge 240/2010,
riguardante il dott. Andrea Albarelli, settore concorsuale 01/B1 SSD INF/01.
La procedura prevede l’invio al Consiglio di Dipartimento da parte del Ricercatore
di una relazione sull’attività svolta e un curriculum vitae aggiornato. I documenti
predisposti dal dott. Albarelli sono stati pubblicati in area riservata di Dipartimento
per opportuna presa visione.
Dati così per letti, il Direttore ne chiede l’approvazione, ai fini del proseguimento
della procedura. Si ricorda che tali documenti saranno inviati alla Commissione di
valutazione esterna, proposta dal Dipartimento e nominata con Decreto
Rettorale.
Il Consiglio vista la relazione e il cv presentati dal dott. Albarelli esprime
all’unanimità parere favorevole.
II.4 Procedura per la valutazione dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 24, comma
3, lettera b) della Legge 240/2010 – Nomina commissione SSD INF/01
Delibera 2018/60
Il Direttore prosegue informando il Consiglio che ai sensi dell’art.5 del
Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di chiamata dei
Professori di I e II fascia, il Consiglio di Dipartimento deve proporre i nominativi dei
componenti della Commissione che dovrà valutare l’attività del ricercatore. Lista
dei sorteggiabili è stata inviata dagli uffici centrali per il settore concorsuale 01/B1.
Il Direttore propone quale Commissario interno il prof. Agostino Cortesi e di seguito
i nomi dei sorteggiabili tutti presenti nella lista ASN:
1. CASTANO Silvana INF/01 Università degli Studi di MILANO
2. CIANCARINI Paolo INF/01 Università degli Studi di BOLOGNA
Il Segretario

Pagina 20

Il Presidente

Verbale n.

4/2018

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica
in data 23/05/2018
3. COSTAGLIOLA Gennaro INF/01 Università degli Studi di SALERNO
4. DEGANO Pierpaolo INF/01 Università di PISA
5. GALLO Giovanni INF/01 Università degli Studi di CATANIA
6. INVERARDI Paola INF/01 Università degli Studi de L'AQUILA
7. LEONE Nicola INF/01 Università della CALABRIA
8. MANCINI Luigi Vincenzo INF/01 Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"
9. POLICRITI Alberto INF/01 Università degli Studi di UDINE
10. TORTORA Genoveffa INF/01 Università degli Studi di SALERNO
Il Consiglio vista la rosa dei nomi e il nome del Commissario interno prof. Agostino
Cortesi, approva e rinvia a punto successivo (VI Varie) il sorteggio dei due membri
esterni della Commissione.
II.5 Approvazione Relazione per Procedura per la valutazione dei contratti stipulati
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010: dott. Dario Battistel
settore concorsuale 03/A1 SSD CHIM/01
Delibera 2018/61
Il Direttore comunica al Consiglio di aver ricevuto il Decreto Rettorale nr. 342/2018
Prot. n. 0022587 del 19/04/2018 di avvio della procedura di valutazione dei
contratti stipulati ai sensi dell’art.24, comma 3, lett.b della Legge 240/2010,
riguardante il dott. Dario Battistel, settore concorsuale 03/A1 SSD CHIM/01.
La procedura prevede l’invio al Consiglio di Dipartimento da parte del Ricercatore
di una relazione sull’attività svolta e un curriculum vitae aggiornato. I documenti
predisposti dal dott. Battistel sono stati pubblicati in area riservata di Dipartimento
per opportuna presa visione.
Il Segretario
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Dati così per letti, il Direttore ne chiede l’approvazione, ai fini del proseguimento
della procedura. Si ricorda che tali documenti saranno inviati alla Commissione di
valutazione esterna, proposta dal Dipartimento e nominata con Decreto
Rettorale.
Il Consiglio vista la relazione e il cv presentati dal dott. Battistel esprime parere
favorevole.
II.6 Procedura per la valutazione dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 24, comma
3, lettera b) della Legge 240/2010 – Nomina commissione SSD CHIM/01
Delibera 2018/62
Ai sensi dell’art.5 del Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di
chiamata dei Professori di I e II fascia, Il Consiglio di Dipartimento deve proporre i
nominativi dei componenti della Commissione che dovrà valutare l’attività del
ricercatore. Lista dei sorteggiabili è stata inviata dagli uffici centrali per il settore
concorsuale 03/A1.
Il Direttore propone quale Commissario interno il prof. Paolo Ugo (DSMN)e di
seguito i nomi dei sorteggiabili tutti presenti nella lista ASN:
1. CARERI Maria CHIM/01 Università degli Studi di PARMA
2. CATALDI Tommaso CHIM/01 Università degli Studi di BARI ALDO MORO
3. CAVAZZINI Alberto CHIM/01 Università degli Studi di FERRARA
4. MALITESTA Cosimino CHIM/01 Università del SALENTO
5. MARENGO Emilio CHIM/01 Università degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE
"Amedeo Avogadro"-Vercelli
6. MONDELLO Luigi CHIM/01 Università degli Studi di MESSINA
7. ROSSI Antonella CHIM/01 Università degli Studi di CAGLIARI
Il Segretario
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8. SAMPERI Roberto CHIM/01 Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"

Il Consiglio vista la rosa dei nomi e il nome del Commissario interno prof. Paolo
Ugo, approva e rinvia a punto successivo il sorteggio dei due membri esterni della
Commissione.

II.7 Approvazione scheda per bando professore associato H-Farm art. 18 comma 4
Legge 240/2010 – 01/B1 INF/01
Delibera 2018/63
Il Direttore propone al Consiglio di approvare i criteri per la scheda di apertura di
un bando per una procedura comparativa per l’assunzione di un professore
associato II fascia ex.art. 18.c.4 a valere sulla convenzione stipulata con H-Farm.
Di seguito le caratteristiche principali:
Settore concorsuale
01/B1
Settore Scientifico Disciplinare di riferimento del profilo
INF/01
Dipartimento richiedente
DAIS
Sede di servizio
Università Ca’ Foscari Venezia, presso la sede del Dipartimento di Scienze
Ambientali, Informatica e Statistica (DAIS).
Il Segretario
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Ca' Foscari University of Venice, at the Department of Environmental Sciences,
Informatics and Statistics (DAIS).
Impegno didattico e scientifico
Il concorso rientra nel progetto di collaborazione tra Ca’ Foscari ed H-Farm, uno
dei principali acceleratori di impresa europei, a supporto di un nuovo corso di
laurea triennale in Digital Management.
I candidati dovranno preferibilmente possedere una comprovata competenza
scientifica nei metodi per l’analisi, la progettazione, l’implementazione e la
manutenzione di sistemi software, con particolare attenzione alle tecniche a
supporto della correttezza, sicurezza, e affidabilità dei sistemi.
Il candidato ideale dovrebbe dimostrare la capacità di superare i confini specifici
della disciplina informatica, cooperando in un ambiente di ricerca interdisciplinare
sui temi della trasformazione digitale, con le sue sfide (es. cybersecurity) e le sue
opportunità (es. entrepreneurship).
L’impegno didattico si riferirà sia ad insegnamenti di Informatica di base che ad
insegnamenti specialistici nell’area del settore disciplinare. In particolare, le priorità
di insegnamento saranno legate al nuovo corso di laurea in Digital Management
e ai programmi di bachelor / master / dottorato in Informatica offerti da Ca'
Foscari.

Il Segretario

Pagina 24

Il Presidente

Verbale n.

4/2018

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica
in data 23/05/2018
The position is opened within the framework of the new bachelor program in
Digital Management established by Ca’ Foscari University of Venice in partnership
with H-Farm S.p.A., one of the top seed accelerators in Europe.
Candidates should preferable possess a strong scientific expertise in methods for
the analysis, design, implementation and maintenance of software systems, with
particular expertise on techniques for supporting the enforcement of properties of
software systems, like correctness, security, privacy, and reliability.
The ideal candidate should have the ability to cross the specific disciplinary
boundaries in evaluating the long-term prospects of the research agenda, and
co-operating in a stimulating and diverse research environment bringing together
scholars from different fields, to work collaboratively on the broad themes of the
digital transformation with its challenges (e.g. cybersecurity) and opportunities
(e.g. entrepreneurship).
The teaching commitment will refer both to basic courses on computer science
and to specialized courses in the area of the disciplinary sector.The teaching
priorities are related to the new bachelor program in Digital Management as well
as to the bachelor/master/doctorate programs in Computer Science offered by
Ca' Foscari.
Numero massimo di pubblicazioni presentabili (N.B. in ogni caso non inferiore a 12)
15
Contenuti della prova orale (N.B. riservata ai primi tre classificati nella valutazione
dei titoli, dovrà obbligatoriamente essere dedicata alla presentazione di un lavoro
del candidato e/o dei principali risultati di ricerca ottenuti dal candidato (job talk)
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da svolgersi in italiano oppure tutta o in parte in inglese, con modalità che
permettano la partecipazione come uditori dei colleghi del Dipartimento)
Il candidato dovrà esporre in un seminario aperto i propri principali risultati di
ricerca.
The candidate must present and discuss her/his main research results during an
open seminar.
Lingua:
italian
inglese
italiano e inglese
Eventuale

indicazione

della/e

lingua/e

estera/e

nella

quale

effettuare

l’accertamento delle competenze linguistiche dei candidati
La prova orale sarà svolta in lingua inglese e servirà a testare anche le
competenze linguistiche dei candidati
English – The seminar, presented in English, will be also used to test the language
skill of the candidate.
Standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale ai fini della valutazione
nonché gli eventuali ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica
ritenuti necessari, garantendo in ogni caso un’adeguata ampiezza del profilo
delineato
Il profilo del candidato dovrà essere documentato da: (1) una consistente
produzione scientifica su riviste e atti di conferenze internazionali del settore; (2) la
Il Segretario
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partecipazione e/o coordinamento di progetti di ricerca a livello nazionale e
internazionale ; (3) esperienza nella supervisione di tesi di laurea e di dottorato ; (4)
partecipazione a comitati di programma di conferenze scientifiche di alto profilo
internazionale e loro coordinamento in qualità di presidente, e (5) partecipazione
a comitati editoriali (anche in qualità di guest editor) di riviste scientifiche e libri
internazionali di ottimo livello.
The profile of the candidate must be documented by: (1) a substantial scientific
production in journals and international conference proceedings; (2) participation
in research projects at national and international level; (3) experience in
supervising undergraduate and doctoral theses; (4) participation in high-profile
international scientific conference committee committees and their coordination
as chair, and (5) participation in editorial committees (also as guest editor) of highquality scientific journals and international books.
Il Consiglio approva le specifiche, seduta stante
II.8 Autorizzazioni a risiedere fuori sede a.a.2018-19
Delibera 2018/64
Il Direttore informa il Consiglio che sono pervenute le richieste di alcuni docenti a
risiedere fuori sede, ai sensi dell’articolo 7 del DPR 311/58. L’autorizzazione a
risiedere fuori sede è disposta dal Rettore tramite proprio decreto su richiesta
dell’interessato e previo parere del Consiglio del Dipartimento di afferenza del
professore o ricercatore. L’autorizzazione decorre dal 1 settembre e si rinnova
tacitamente per un triennio nel caso non vengano comunicate variazioni, ma può
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essere revocata in ogni momento dal Rettore con proprio decreto motivato. Il
personale autorizzato a risiedere fuori sede, dovrà in ogni caso indicare un
domicilio “in sede” in modo da assicurare la propria reperibilità nei giorni in cui ha
obblighi didattici o accademici.
Di seguito i nomi dei docenti del Dais che hanno richiesto l’autorizzazione a
risiedere fuori sede:
-

Prof.ssa Simonetta Balsamo

-

Prof. Salvatore Orlando

L’obbligo di assicurare la propria reperibilità nei giorni in cui si hanno obblighi
didattici o impegni accademici è confermato anche per l’a.a.l 2017-18.
Il Consiglio approva le richieste a risiedere fuori sede.

III

QUESTIONI RELATIVE ALLA DIDATTICA

III.1 Definizione della modalità della didattica: insegnamenti Blended a.a. 2018/19
Delibera 2018/65
Il Direttore, alla luce della programmazione già definita nel CDD di dicembre si
definisce la modalità della didattica, nell’a.a.2018/19,

i corsi Blended sono i

seguenti:
codice

insegnamento

CM0475-1
CM0475-2

SECURITY 1
SECURITY 2
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CT0432

CALCOLO 1
INTERAZIONE UOMOMACCHINA
LINGUAGGI PER LA RETE

CT0091
CT0178

SARTORETTO
PITTARELLO

CT3
CT3

ALBARELLI

CT3

Il Consiglio approva
III.2 Incarichi didattici a.a.2018/19 per nuove assunzioni/passaggi di qualifica
Delibera 2018/66
Il Direttore, a seguito dell’assunzione della dott. Dott.ssa Fabiana Zollo quale
Ricercatrice a tempo determinato lettera “a” avvenuta in data 19/2/2018,
propone che gli vengano conferiti per responsabilità didattica i seguenti
insegnamenti così come proposto dal Collegio didattico di Informatica :
Dott.ssa Fabiana Zollo, decorrenza 19 febbraio 2018, RD lettera a) della legge 30
dicembre 2010 n.240, SSD INF/01, (totale 100 ore su un obbligo di 60):
cds
CT3

CODI
CE
CT044
2-1E

CT3

CT044
2-2E

EM9

EM903
2

EM13

EM604
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SYSTEMS AND
NETWORKS

3

1

peri
t
odo
Nulla osta agli incarichi presso gli altri Dipartimenti, Dipartimento di Economia e
Dipartimento di Management.
Dott.ssa Elena Semenzin, decorrenza 7 maggio 2018, RD lettera b) della legge 30
dicembre 2010 n.240, SSD CHIM/12, (totale 78 ore su un obbligo di 60):
cds

CODICE

INSEGNAMENTO

CM5

CM0231- VALUTAZIONE E
1
GESTIONE DELLA
SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE
Minor NS002C VALUTAZIONE E
GESTIONE DEL
RISCHIO
AMBIENTALE

CFU SSD

ANNO

SEM. ORE

DIP.

6

TIPO
COP.
CHIM/12 RD

1

I

48

DAIS

6

CHIM/12 RD

1

estivo 30

DAIS

Dott. Davide Zanchettin, decorrenza 3 aprile 2018, RD lettera b) della legge 30
dicembre 2010 n.240, SSD GEO/12, (totale 78 ore di su un obbligo di 60)
cds

CODICE

CM60

CM0511

Dottorato --Science
and
Managem
ent of
Climate
Change
Il Segretario

INSEGNAM CFU
ENTO
GEOLOGY
6
APPLIED
FOR
CULTURAL
HERITAGE
-------

SSD

TIPO.COP. ANNO

GEO/0 RD
8

1

SE
M.
I

-----

---

---

-----

ORE

DIP.

48

DAIS

30

DAIS
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Dott.ssa Valentina Mameli, decorrenza 19 febbraio 2018, RD lettera a) della legge
30 dicembre 2010 n.240, SSD SECS-S/01 (totale 60 ore su un obbligo di 60):
Il carico didattico sarà svolto interamente presso il Dipartimento di Management
(ET0060-1; Et0060-2), nulla osta agli incarichi presso altro Dipartimento.

A decorrere dal 2 maggio 2018 il dott. Andrea Marin è stato nominato Professore
Associato per il SSD INF/01. Il carico didattico assegnatogli per l’a.a.2018/19 resta
quello già definito in fase iniziale di programmazione, gli incarichi saranno coperti
per responsabilità didattica e non più per affidamento sostitutivo come in
precedenza deliberato:
cds
CT3
CT3
CM9

CODI
CE
CT044
2-1
CT042
1
CM04
81

INSEGNAMEN
TO

CFU

PROGRAMMAZIONE
E LABORATORIO-1

6

SIMULAZIONE E
PERFORMANCE
DELLE RETI
SOFTWARE
PERFORMANCE
AND SCALABILITY

6
6

SSD

TIPO
COP.
INF/0 RD
1
INF/0 RD
1

AN SEM.
NO
1
II

Ore

Dip.

48

DAIS

3

I

30

DAIS

INF/0 RD
1

2

I

48

DAIS

Il Consiglio approva le assegnazioni proposte per l’a.a. 2018-19
III.3 Modifiche Programmazione didattica a.a. 2018/19 e nulla osta ad incarichi
dei docenti DAIS su altri Dipartimenti dell’Ateneo
Delibera 2018/67

Il Segretario
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Il Direttore informa di alcune modifiche apportate alla programmazione didattica
A.A. 2018/19, già inserite in U-Gov per scadenza SUA-CdS, nello specifico:
Per esigenze didattiche legate all’aumento del numero di immatricolati al CDS di
Informatica ( CT3) l’insegnamento di Introduzione alla programmazione CT0441 è
stato riorganizzato come segue:
Il modulo ha la seguente articolazione oraria: 48 ore Lezione; 36 ore Esercitazione
(in due classi di 18 ore ciascuna).
Anche il modulo di PROGRAMMAZIONE E LABORATORIO-1 e -2 CT0442, ha portato
le ore di esercitazione a 40 ore complessive (rispetto alle 20 ore programmate
inizialmente a dicembre).
L’aumento di ore è stato apportato dopo il nulla osta da parte dell’Ateneo.
Per motivazioni didattiche i seguenti moduli inizialmente programmati con 48 ore
passano a 30 ore:
Basi di dati mod.2
High Performance
Computing
Web Intelligence

CT0006-2
CM0227

Infomatica CT3
Computer Science CM9

CT0428

Informatica CT3

In seguito a valutazioni didattiche e in attesa dell’entrata a regime della nuova
programmazione per la coorte 2018/19 dei CdS in Scienze ambientali, sono stati
modificati i carichi didattici dei proff. Rubino e Bertuzzo, come segue:
Prof. Angelo Rubino:
cds
CM5
CM5

CODI
CE
CM04
40-1
CM04
40-2

Il Segretario

INSEGNAMEN
TO

CFU

SSD

OCEANOGRAPHY

6

CLIMATOLOGY

6

GEO/
12
GEO/
12

TIPO
COP.
RD

AN SEM.
NO
1
I

Ore

Dip.

48

DAIS

RD

1

48

DAIS

I
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CM5

CM04
47-2

IDROGEOLOGIA E
GESTIONE DELLE
RISORSE IDRICHE

Prof. Enrico Bertuzzo:
cds
CODI INSEGNAMEN
CE
TO
CT5
CT024 ISTITUZIONI DI
MATEMATICA CON
5-2
ESERCITAZIONI CT5
CT7

CT043
6
CT011
0

MOD.2
MATEMATICA DI
BASE
PRECORSOMATEMATICA
GENERALE

6

GEO/
05

CF
U
6

SSD

0

MAT/0
2
MAT/0
5

0

MAT/0
5

RD

2

TIPO
COP.
RD

I

48

DAIS

AN SEM.
NO
1
II

Ore

Dip.

48

DAIS

RD

1

I

24

DAIS

RD

1

estivo

20

DSMN

Il carico didattico del prof. Bertuzzo è decurtato di 30 ore ai sensi dell’art. 7
(comma 2) del Regolamento per l’autocertificazione e la verifica dei compiti
didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6
comma 7 della Legge n. 240/2010 e in considerazione dell’incarico assegnatogli
come Referente AQ di Dipartimento (CDD 19/12/2017).
Nulla osta per incarichi presso altri CdS di altri Dipartimenti dell’Ateneo
Considerate le richieste pervenute dai Dipartimenti interessati di nulla osta al
conferimento per l’a.a. 2018/19 di incarichi a docenti e ricercatori afferenti al
DAIS, il Consiglio unanime approva le assegnazioni secondo la tabella allegata:
cds

Codice_ins Titolo
INFORMATION
SYSTEMS AND
EM13 EM6043
NETWORKS
CHIMICA
CT6
CT0242
ORGANICA
LABORATORIO
DI RESTAURO IICT6
CT0305-1
MOD.1
Il Segretario

Dipartimento docente

ore

Management

ALBARELLI

30 lez

DSMN

ARICO'

48 lez

DSMN

BALLIANA

60 lab
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CT6

SIC001

CT6

SIC001

CT7

CT0334-1

CT7

CT0110

CM7

CM0015

EM6

EM6025

EM11 EM6025
EM11 EM1102

CM7

CM0330-2

ET7

ET7007-1

Il Segretario

SICUREZZA E
SALUTE NELLE
ATTIVITÀ
DIDATTICHE E DI
RICERCA –
CLASSE 11
SICUREZZA E
SALUTE NELLE
ATTIVITÀ
DIDATTICHE E DI
RICERCA CLASSE 12
CHIMICA
ANALITICA E
LABORATORIO MOD.1
PRECORSOMATEMATICA
GENERALE
CHIMICA
ANALITICA
DEGLI
INQUINANTI E
LABORATORIO
RETI E SISTEMI
INFORMATIVI
RETI E SISTEMI
INFORMATIVI
DATA
PROGRAMMING
TECNICHE
ANALITICHE
AVANZATE E
LABORATORIO MOD.2
PROBABILITY
AND STATISTICS

DSMN

BALLIANA

16 lab

DSMN

BALLIANA

16 lab

DSMN

BATTISTEL

60 lez

DSMN

BERTUZZO

20 ese

DSMN

CAPODAGLIO

30 lez;18
lab

Management

CORTESI

30 lez

Economia

CORTESI

30 lez

Economia

CORTESI

30 lez

DSMN

GAMBARO

26 lez; 34
lab

Management

GIUMMOLE'

30 lez
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ET7

ET7006-1

ET7

ET7008

EM9
ET11
ET11

EM9033
ET0060-1
ET0060-2

ET4

ET4018

CT6

CT0305-2

ET7

ET7021

EM3

EM3E09

ET4

ET4015

FT2

FT0290

CT7

CT0334-2

CT7

CT0334-2

Il Segretario

INTRODUCTION
TO CODING AND
DATA
MANAGEMENT1
LAB OF
INFORMATION
SYSTEMS AND
ANALYTICS
TECNOLOGIE
WEB PER IL
TURISMO
STATISTICA - 1
STATISTICA - 2
INTRODUCTION
TO CODING
LABORATORIO
DI RESTAURO IIMOD.2
LAB OF HUMAN
CENTERED
DESIGN
SISTEMI
INFORMATIVI
PER LA
GESTIONE DELLE
ARTI
DATA
MANAGEMENT
IDONEITA'
INFORMATICA
CHIMICA
ANALITICA E
LABORATORIO MOD.2
CHIMICA
ANALITICA E

Management

LUCCHESE

30 lez

Management

LUCCHESE

30 lez

Economia
Management
Management

LUCCIO
MAMELI
MAMELI

30 lez
30 lez
30 lez

Economia

ORLANDO

30 lez

DSMN

PIAZZA

48 lez

Management

PITTARELLO

30 lez

DFBC

QUATTROCIOCCHI 30 lez

Economia

QUATTROCIOCCHI 30 lez

DFBC

ROSSI

30 lez

DSMN

TOSCANO

60 lab

DSMN

TOSCANO

60 lab
Pagina 35

Il Presidente

Verbale n.

4/2018

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica
in data 23/05/2018

CT6

CT0308

CT6

CT0337

EM13 EM6043

EM9

EM9032

LABORATORIO MOD.2
LABORATORIO
DI RESTAURO I
CHIMICA DEL
RESTAURO II E
LABORATORIO
INFORMATION
SYSTEMS AND
NETWORKS
SISTEMI
INFORMATIVI
PER IL TURISMO

DSMN

ZENDRI

48 lab

DSMN

ZENDRI

48 lez

Management

ZOLLO

30 lez

Economia

ZOLLO

30 lez

Il Consiglio approva le modifiche e le assegnazioni.

III.4 Proposta di conferimento incarico di insegnamento A.A. 2018/19 - Analytical
Methods And Applications With Lab
Delibera 2018/68
Il Direttore ricorda che il Consiglio ha approvato nella seduta del 19/12/2017 con
Delibera n.164, l’attivazione nell’A.A. 2018/19 dell’insegnamento “ANALYTICAL
METHODS AND APPLICATIONS WITH LAB ”, 9 CFU, SSD CHIM/01, offerto quale
insegnamento

caratterizzante

obbligatorio

nell’ambito

del

corso di laurea

magistrale in Conservation Science and Technology for Cultural Heritage. La
titolarità dell’insegnamento è stata attribuita al prof. Paolo Ugo (DSMN) per 45
ore;

in

codocenza

Consiglio di conferire
Il Segretario

per

le

45

l’incarico

ore
a

suddette,

titolo

gratuito

il

Direttore

al

dott.

propone

Warren

al

Cairns,
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ricercatore

del

CNR-IDPA,

ai

sensi

del

Regolamento

Conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa ex art. 23
L240/10, Art. 5 (Affidamento diretto di incarichi a esperti di alta qualificazione)
avvalendosi della convenzione quadro tra il Consiglio nazionale delle Ricerche e
l’Università Ca’ Foscari Venezia (stipulata il 20/07/2015) e la successiva
convenzione operativa tra l’Istituto per la Dinamica dei Processi ambientali (IDPA)
del Consiglio nazionale delle Ricerche e l'Università Ca’ Foscari Venezia.
I membri del Consiglio possono consultare il Curriculum vitae del dott. Cairns in
area riservata.
Nel formulare tale proposta, il Direttore recepisce il parere del Collegio didattico
competente.
La Commissione Paritetica ha dato il suo parere favorevole al conferimento nella
riunione del 13/04/2018.
Valutata

la

proposta,

il

Consiglio

esprime

valutazione

positiva

riguardo

alla qualificazione scientifica e professionale del dott. Warren Cairns e propone
all’Ateneo il conferimento a titolo gratuito dell’incarico dell’insegnamento di
“ANALYTICAL METHODS AND APPLICATIONS WITH LAB ” [CM0506], 9 CFU, SSD
CHIM/01, 45 ore in codocenza con il prof. Ugo, offerto nell’Anno Accademico
2018/19

quale

insegnamento

caratterizzante

obbligatorio

nell’ambito

del

corso di laurea magistrale in Conservation Science and Technology for Cultural
Heritage.
Il Consiglio approva
Il Segretario
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III.5 Copertura insegnamenti A.A. 2018/19 vacanti - Emanazione bandi di
affidamento/contratto
Delibera 2018/69
Il Direttore ricorda che il Consiglio ha approvato la programmazione didattica
dell’A.A. 2018/19 nella seduta del 19/12/2017 con Delibera 2017/164, conferendo
le responsabilità didattiche ai professori ordinari, associati e ricercatori TD, e gli
insegnamenti coperti per ASE (assegnazione sostitutiva esercitazioni) ai ricercatori
universitari nella seduta del 18/04/2018.
Il Direttore propone ora di coprire gli insegnamenti programmati rimasti vacanti.
Sentiti

i

Collegi

didattici,

propone

l’emissione

di

un

bando

per

affidamento/contratto per i seguenti insegnamenti ufficiali dei corsi di studio:
Corso
di
studio

Codice

CM5

CM043
7

CM5

CM044
6

CM60

CM051
2

Il Segretario

Insegnament
o

METODI DI
ANALISI
TERRITORIA
LI CON
ESERCITAZI
ONI GIS
RENEWABLE
ENERGY
SOURCES
COMPUTER
SCIENCE
APPLICATIO
NS TO

SS
D

ann
o

partizio
ne

semestr
e

CF
U

n.
ore

Compe
nso
lordo

Costo
previst
o
(aliqu
ota
34%)

48
lab

1

1

1

I
Semestr
e
II
Semestr
e
I
Semestr
e

2880 3860
48
lez

2880 3860

48
lez

2880 3860
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CM60

CM60

CM60

CM60

CT3

CM050
8

CM050
8

CM051
5

CM051
3

CT0372
-2

CULTURAL
HERITAGE
CONSERVAT
ION
SCIENCE
FOR THE
RESTORATI
ON OF
MODERN
AND
CONTEMPO
RARY ART –
prima parte
CONSERVAT
ION
SCIENCE
FOR THE
RESTORATI
ON OF
MODERN
AND
CONTEMPO
RARY ART –
seconda parte
EXPERIMEN
TAL DESIGN
AND
STATISTICS
RESEARCH
METHODS
FOR
ARCHAEOL
OGY
PROGRAMM
AZIONE A
OGGETTI MOD.2

CT3

CT0414

CT3
CT3

CT0171

LINGUA
INGLESE
PROJECT
MANAGEME
NT

CT0157

LABORATOR

Il Segretario

40
lab

1

II
Semestr
e

2400 3216
50
lab

1

II
Semestr
e

2

I
Semestr
e

3000 4020
48
lez

2880 3860
48
lez

2

I
Semestr
e

3

II
Semestr
e
II
Semestr
e
II
Semestr
e

3

II

2

1

2880 3860
48
lez

2880 3860
24
lez

48
lez
30

1800 2412
2880 3860
1800 2412
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IO DI
AMMINISTR
AZIONE DI
SISTEMA

CT3

CT3

CT3

CT5

CT5

CT0429

CT0374

CT0142

CT0440

CT0440

ANALISI
PREDITTIVA
CALCOLABI
LITA' E
LINGUAGGI
FORMALI
TECNOLOGI
EE
APPLICAZIO
NI WEB
LABORATOR
IO DI
BIODIVERSIT
À
LABORATOR
IO DI
BIODIVERSIT
À

Semestr
e

lez

3

I
Semestr
e

48
lez

2880 3860

3

I
Semestr
e

48
lez

2880 3860

3

II
Semestr
e

1

II
Semestr
e

1

Classe 3

Classe 4

48
lez
30
lab

2880 3860

1800 2412
30
lab

II
Semestr
e

1800 2412

l’emissione di un bando per affidamento/contratto per i seguenti corsi integrativi
dei corsi di studio:
Corso
di
studio

Codi
ce

Insegnamento

a partizio
n ne
n
o

se
m
es
tr
e

n.
ore

18
INTRODUZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE-1
ESE
CT0441-1E
ESERCITAZIONI
CLASSE

CT3

CT3

1 1

INTRODUZIONE
CT04 ALLA
41PROGRAMMAZIONE
1E
-1 ESERCITAZIONI

I

Comp
enso
lordo

Costo
previsto
(aliquota
34%)

810 1086

18
ESE
CLASSE
1 2

I

810 1086

l’emissione di un bando per affidamento/contratto per le
didattiche integrative:
Il Segretario

seguenti attività
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Cor
so
di
stu
dio

CT
5

Codice

Insegnamento

ann
o

CT0410

CHIMICA GENERALE E
INORGANICA - CORSO ZERO

1

se
m
es
tr
e
I

n.
ore

Comp
enso
lordo

30
ESE

Costo
previsto
(aliquota
34%)

1350 1809

I bandi rispecchieranno il formato in uso presso l’Ateneo.
Nel caso in cui l’insegnamento non sia attivato per mancanza di studenti, l’attività
svolta dal docente sarà remunerata con un importo a questa commisurato e che
comunque non potrà essere superiore al 10% del compenso previsto dal presente
bando.
Per quanto riguarda i titoli, verranno valutate, facendo riferimento al settore
scientifico disciplinare inerente l’attività didattica da svolgere:
-l’attività di ricerca;
- le esperienze in campo didattico (in particolare quelle svolte presso l’Ateneo);
-le pubblicazioni e di altri titoli scientifici e didattici;
- il curriculum complessivo.
Il Consiglio unanime approva la proposta del Direttore e lo delega alla nomina
della Commissione per la valutazione delle domande relative ai suddetti bandi.
Tutti gli incarichi di insegnamento saranno conferiti dal Consiglio nella prima
seduta utile, fermo restando che per alcuni degli insegnamenti banditi si potrà
ricorrere

alla

copertura

mediante

neoassunzioni

di

ricercatori

a

tempo

determinato che dovessero intercorrere prima del semestre di riferimento, a
seguito dell’espletamento delle procedure concorsuali già programmate e
approvate dal Dipartimento nella programmazione Triennale del Personale.

Il Segretario
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Il Consiglio approva
III.6 Riconoscimento crediti per Conferenza SISC 2018
Il Direttore chiede il rinvio del seguente punto al prossimo Consiglio in quanto la
proposta è in fase di valutazione da parte del Collegio Didattico di Scienze
Ambientali.
Il Consiglio approva
III.7 Approvazione chiusura schede uniche annuali dei Corsi di Studio 2018-19
Delibera 2018/70
Il Direttore comunica che sono state completate le SUA_CdS relative all'a.a.
2018/19 dei corsi di studio afferenti al Dipartimento. Le schede sono state
condivise e completate con i Coordinatori dei Collegi didattici e con il Referente
AQ di Dipartimento prof. Enrico Bertuzzo.
In

particolare,

anche

in

considerazione

delle

modifiche

programmazione didattica da dicembre 2017 ad oggi,

apportate

alla

sono stati aggiornati i

docenti di riferimento come segue:
Corso di Laurea in Informatica (Classe L-31)
Cognome e Nome
Ruolo
Afferenza SSD
ALBARELLI Andrea
RD (b) DAIS
INF/01
BALSAMO Maria
Simonetta
PO
DAIS
INF/01
FOCARDI Riccardo
PO
DAIS
INF/01
SECSVARIN Cristiano
PA
DAIS
S/01
MARIN Andrea
RU
DAIS
INF/01
ORLANDO Salvatore
PO
DAIS
INF/01
Il Segretario
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PELILLO Marcello
PO
DAIS
INF/01
RAFFAETA' Alessandra RU
DAIS
INF/01
ROSSI Sabina
PA
DAIS
INF/01
SARTORETTO Flavio
PA
DAIS
MAT/08
SILVESTRI Claudio
RU
DAIS
INF/01
SIMEONI Marta
RU
DAIS
INF/01
Corso di Laurea Magistrale in Computer Science (Classe LM-18)
Cognome e Nome
Ruolo
Afferenza SSD
LUCCIO Flaminia
PA
DAIS
INF/01
SECSMAROZZI Marco
PA
DAIS
S/01
PITTARELLO Fabio
RU
DAIS
INF/01
SALIBRA Antonino
PO
DAIS
INF/01
TORSELLO Andrea
PA
DAIS
INF/01
SECSGAETAN Carlo
PO
DAIS
S/01
Corso di Laurea in Scienze Ambientali (Classe L-32)
Cognome e Nome
Ruolo
Afferenza SSD
CAPODAGLIO Gabriele
PO
DAIS
CHIM/01
CRITTO Andrea
PA
DAIS
CHIM/12
FRANZOI Piero
PA
DAIS
BIO/07
MALAVASI Stefano
PA
DAIS
BIO/05
MARCOMINI Antonio
PO
DAIS
CHIM/12
MOLINAROLI Emanuela
PA
DAIS
GEO/02
PAVONI Bruno
PO
DAIS
CHIM/12
PIAZZA Rossano
RU
DAIS
CHIM/01
RAMPAZZO Giancarlo
PA
DAIS
GEO/08
SFRISO Adriano
PO
DAIS
BIO/07
STENNI Barbara
PA
DAIS
GEO/08
VOLPI GHIRARDINI
Annamaria
PA
DAIS
BIO/07
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Ambientali (Classe LM-75)
Cognome e
Nome
Ruolo
Afferenza SSD
BUFFA
Gabriella
PA
DAIS
BIO/02
Il Segretario
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GAMBARO
Andrea

PO

DAIS

PAVAN Paolo
PICONE Marco
PRANOVI Fabio
RUBINO Angelo

PO
RD (a)
PA
PO

DAIS
DAIS
DAIS
DAIS

CHIM/01
INGIND/25
BIO/07
BIO/07
GEO/12

Corso di Laurea Magistrale in Conservation Science and Technology for Cultural Heritage
(Classe LM-11)
cognome nome
ruolo Afferenza SSD
BATTISTEL Dario
RD (b) DAIS
CHIM/01
PASTRES Roberto
ZENDRI Elisabetta
BENEDETTI Alvise
RONCHIN Lucio
UGO Paolo
Le

Schede

PA
PA
PO
RU
PO
sono

DAIS
DAIS
DSMN
DSMN
DSMN

BIO/07
CHIM/12
CHIM/02
CHIM/04
CHIM/01

visionabili

http://

ava.miur.it

(username:ateneo;

password:cafoscari).
Il Consiglio approva
III.8 Approvazione atti conferimento incarico docenza per Minor a.a.2017-18
Delibera 2018/71
Il Direttore ricorda che nella seduta

del 07/03/2018 il Consiglio ha stabilito di

emettere un bando per il modulo NS002A – SISTEMI ENERGETICI del Minor “Energy,
Climate Change and Environmental Risks”, a.a. 2017/18. Dopo la scadenza del
bando (Decreti - DAIS N. 273/2018 Prot. n. 0019811 del 05/04/2018_scadenza:
Il Segretario
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23/04/18), in conseguenza della delega conferita dal Consiglio, il Direttore stesso
ha provveduto a nominare la commissione giudicatrice (DD n. 348/2018 Prot. n.
0025356 del 04/05/2018), composta dai proff. Paolo Pavan, Elena Semenzin,
Gabriele Capodaglio, che ha valutato le domande pervenute ed ha stilato la
seguente graduatoria di merito, proponendo come assegnatario il dott. Pasut
Wilmer:
Corso di
Studio

Insegnamento

MINOR
“Energy,
Climate
Change and
Environmental
Risks”

NS002A –
SISTEMI
ENERGETICI

Anno
corso

Cod.
Settore

Des.
Sede

---

INGIND/25

VENEZIA
(Mestre)

CFU

Tipoattività
e numero
ore

Des.
Periodo

6

LEZLezione:30

periodo
estivo

Valutazione /
Graduatoria
e
conferimento
1- 1. Pasut
Wilmer –
idoneo, punti
86/100 –
1800,00 assegnatario
2. Cristiano
Silvio –
idoneo, punti
30/100.

Compenso
lordo
(euro)

Il Consiglio unanime approva

IV

QUESTIONI RELATIVE AL BILANCIO

IV.1 Approvazione procedura di acquisto inferiore ai 40.000 euro progetto Interreg
Adrion – prof.ssa Zendri, dott. Calaon
Delibera 2018/72
Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta da parte della prof.ssa
Zendri e del dott. Calaon di procedere con una PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO

DEL

SERVIZIO

DI

ASSISTENZA

TECNICA

ALLO

SCAVO

ARCHEOLOGICO E ALLE ATTIVITÀ DI ARCHEOLOGIA PUBBLICA, “Torcello 2018,
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Venice Early Medieval Harbour Pilot Case”, AZIONE PILOTA NELL’AMBITO DEL
PROGETTO “APPRODI – From Ancient Maritime Routes to Eco-Touristic Destination”
FINANZIATO NEL “Interreg VB Adriatic-Ionian Programme, Transnational 2014-2020
(ADRION)”, PROGRAM PRIORITY 2 – “Sustainable Region” - PROGRAMME PRIORITY
SPECIFIC OBECTIVE “Promote the Sustainable Valorization and Preservation of
Natural and Cultural Heritage as Growth Assets in the Adriatic Ionian Area”, RIF.
PROGETTO: 496, CUP: C41I17000120006
- Visti gli 78 e 114 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità;
- Visto il regolamento per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori
dell’Università Ca’Foscari Venezia;
- Vista circolare Prot. n.7284-X/4 del 18/2/2013;
- Verificata la copertura finanziaria stante lo stanziamento a bilancio del progetto
APPRODI;
- CERTIFICHIAMO che non sono presenti convenzioni attive CONSIP per il
materiale/servizio che si intende acquistare;
- CERTIFICHIAMO che non e’ presente in MEPA la esatta categoria merceologica
per il servizio che si intende acquistare. In particolare nella Sezione lavori, è
presente l’OS25, Scavi Archeologici, in un'altra sezione Lavori l’OS2g (Beni
Culturali/Edifici e Restauro). Per tali tipologie non è presente in Mepa un catalogo
di offerte, ma è necessario attivare una procedura negoziata. Non è presente in
MEPA il servizio di “Assistenza Tecnica allo Scavo”. Il servizio in questione infatti non
riguarda l’esecuzione di uno scavo Archeologico tout-court, ma solo la sua
assistenza tecnica: lo scavo è diretto e realizzato dal personale dall’Università.
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Data la particolarità del servizio richiesto, la necessità di effettuare un unico ordine
RDO, le caratteristiche del sito (vedi punti seguenti), si sceglie la modalità di
Procedura Negoziata al di fuori di Mepa.
- CERTIFICHIAMO che in sede di presentazione della richiesta di attivare una
Procedura Negoziata fuori MEPA, si è tenuto conto del principio di economicità
della spesa, includendo in un’unica richiesta di offerta sia i Servizi di Assistenza
Tecnica allo scavo, sia i Noli Tecnici dei Materiali per lo Scavo Stratigrafico e la loro
messa in opera. In tale modo i lavori che si renderanno necessari dalle
contingenze imprevedibile dello scavo archeologico (per sua natura), saranno
affrontati con il principio dell’economicità essendo il fornitore dei servizi lo stesso
soggetto, secondo quanto prescritto dal codice appalti.
- CERTIFICHIAMO nella selezione della modalità di attivare una Procedura
Negoziata, è stata considerata la peculiare localizzazione topografica del luogo
di ricerca (isola di Torcello, Laguna Nord-Venezia), luogo non raggiungibile con
normali mezzi di trasporti ma solo con natanti appositi. I costi di trasporto sono
difficilmente calcolabili. Si è deciso di avvalersi della procedura Negoziata per
invitare soggetti in grado di operare nel territorio in modo fattibile e senza ritardi
organizzativi.
- CERTIFICHIAMO che, seguendo le linee guida della disciplina delle Concessioni di
Scavo e Ricerca, in collaborazione con la stessa Soprintendenza Archeologica
locale, si sono aperte le candidature alle sole aziende in possesso dei requisiti SOA
necessari (Categoria OS25, OS2a e OG2).
- ALLEGHIAMO prova ricerca in MEPA dei servizi indicati nel catalogo Prodotti e nei
documenti di Procedura Negoziata. Chiediamo di poter procedere all’attivazione
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della Procedura Negoziata in oggetto, per un importo di € 31,721.31, IVA esclusa a
termini di legge, a valere sul progetto “Approdi”, CUP: C41I17000120006.
Il Consiglio approva l’avvio della procedura negoziata, fuori Me.pa per il servizio
richiesto ai sensi del Regolamento vigente di Ateneo, tramite avviso di
manifestazione d’interesse e succesiva richiesta di offerta economica da parte
degli operatori economici, mediante lettera d’invito e definizione di capitolato
speciale.
V.2 Approvazione procedura di acquisto sotto soglia comunitaria, gara per la
stipula di una convenzione quadro per l’individuazione di 3 fornitori di prodotti
chimici
Delibera 2018/73
Il Direttore sottopone al Consiglio la richiesta di autorizzazione a contrarre per
l’avvio di una procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. B del D.Lgs. 50/2016,,
finalizzata alla stipula di un accordo quadro per la fornitura di sostanze chimiche
per i Dipartimenti di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica, Scienze
Molecolari e Nanosistemi, Centro Interdipartimentale di Servizi per le Discipline
Sperimentali.
L’elenco dei prodotti oggetto della fornitura contiene una lista di prodotti chimici
(reagenti, solventi e altri prodotti chimici) che sono normalmente acquistati dalle
strutture per finalità di ricerca e di didattica, e che presentano caratteristiche e
qualità chiaramente identificabili e reperibili sul mercato.
L’Accordo Quadro che sarà stipulato con 3 operatori economici aggiudicatari
della fornitura avrà una durata di 36 mesi, prorogabile di 6 mesi, per un importo
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complessivo per le tre strutture coinvolte che viene stimato in 220.000 euro + iva
(inferiore alla soglia comunitaria).
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso rispetto alla base
d’asta.
Ai sensi dell’ art. 3, comma 3.1 lettera e), del Regolamento per l’acquisizione di
forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria
adottato con decreto del Direttore Generale n. 752 prot. 49591 del 23/10/201, è
necessario acquisire la delibera a contrarre del Consiglio di Dipartimento per le
forniture di importo pari o superiori ai 40.000 euro.
Viene stimato che l’importo complessivo di 220.000 euro costituirà rispettivamente
un plafond di spesa per DAIS di 100.000 euro, per DSMN di 100.000 euro e per CIS
di 20.000 euro riferito alla durata dell’accordo (36 mesi). Una volta stipulato
l’accordo quadro con i 3 operatori che saranno aggiudicatari della gara, ogni
struttura provvederà autonomamente a effettuare gli ordinativi di fornitura
mediante

piattaforma

web

messa

a

disposizione

dal

fornitore,

previo

provvedimento di affidamento emesso annualmente (stima annuale di consumo).
Tramite l’Accordo Quadro le strutture si doteranno di una sorta di Albo dei Fornitori
per i prodotti chimici quali reagenti, solventi e altri prodotti chimici previsti
nell’elenco allegato al capitolato tecnico della gara. L’Accordo Quadro
consente il raggiungimento dell’obiettivo di performance 2018 che l’Ateneo ha
fissato per i Dipartimenti e che consiste nel ridurre il ricorso agli ordini diretti con i
medesimi operatori economici.
La procedura negoziata per la fornitura di sostanze chimiche sarà gestita e
realizzata mediante il ricorso al ME.PA, con il supporto tecnico dell’Ufficio Acquisti,
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con Richiesta di Offerta (RdO) aperta ai fornitori del mercato elettronico abilitati
al bando specifico.
Trattandosi di una procedura che coinvolge più strutture, la deliberazione per
avviare le procedure di gara deve essere assunta da ciascuna struttura e deve
contenere la nomina della struttura capofila per tutto il procedimento di gara
(dall’avvio alla aggiudicazione). Si propone al Consiglio di individuare nel
Dipartimento di Scienze Ambientali Informatica e Statistica la struttura capofila
della procedura di gara in menzione, e in tal senso il capofila avrà la
responsabilità di gestire tutto l’iter della procedura fino all’aggiudicazione finale
avvalendosi del supporto amm.vo e tecnico scientifico del DSMN.
Gli aspetti amm.vi e tecnici della procedura saranno gestiti da un gruppo di lavoro
formato da personale amministrativo e tecnico del DAIS e del DSMN nelle persone
di: Croce Rossella, Facca Chiara, Fasolato Federica per il DAIS, Baldan Daniela,
Barizza Sonia, Bertoldini Matteo, Vianello Annalisa per il DSMN. Per il CIS delibererà
il Comitato.
Le tempistiche per la procedura negoziata in MEPA prevedono l’avvio entro il
mese di maggio e la conclusione con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro entro
il mese di luglio.
La bozza del disciplinare di gara e la bozza del capitolato tecnico completo di
elenco prodotti sono reperibili in area riservata.
Il Consiglio sentita l’esposizione del Presidente:
-autorizza l’avvio della procedura negoziata art. 36 co. 2) lett. B dle D.Lgs. 50/2016
per un importo stimato di complessivi 220.000 euro + iva;
-individua nel

Dipartimento di Scienze Ambientali Informatica e Statistica la

struttura capofila della procedura negoziata in menzione;
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approva l’indivuazione del

RUP da parte della struttura capotfila nella persona

del Direttore del Dipartimento di Scienze Ambientali Informatica e Statistica;
-dichiara che il plafond di spesa di 100.000 euro è congruo con le stime di costi per
il DAIS per un periodo di 36 mesi di durata dell’Accordo Quadro;
-approva la composizione del Gruppo di Lavoro.
- approva il capitolato tecnico in fase di stesura
La presente delibera è letta, redatta approvata all’unanimità e seduta stante.
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V

QUESTIONI RELATIVE ALLA RICERCA
Delibera 2018/74

V.1 Approvazione richiesta al CDR di simulazione procedura VQR al 31/07/2018

Il Direttore con la presente delibera intende affidare al CDR il compito di
procedere con una simulazione di procedura VQR per le aree scientifiche e i
settori del Dipartimento, prendendo come riferimento la data del prossimo 31
luglio.
La richiesta del Direttore nasce dall’esigenza di verificare il posizionamento attuale
del Dipartimento e delle aree scientifiche che lo compongono rispetto ai risultati
conseguiti nella scorsa VQR.
Si apre un breve dibattito, di seguito gli interventi. Il prof. Rubino afferma che la
procedura VQR ha un senso solo nel momento in cui si valuta il Dipartimento nel
suo complesso, non può essere una valutazione del singolo. A questo proposito, il
prof. Cortesi aggiunge che ciò che conta è l’uso che si fa dei risultati: quindi la
simulazione della VQR è sicuramente utile per il monitoraggio dei risultati e
l’andamento della produzione di ricerca complessiva del Dipartimento. Il prof.
Torsello sottolinea che il monitoraggio della ricerca anche a livello di Dipartimento
fa parte di un processo di miglioramento della qualità della ricerca, in riferimento
alle raccomandazioni del Nucleo di Ateneo. Il prof. Gaetan sottolinea che sarà
sicuramente un processo utile per i prodotti bibliometrici, tuttavia senza un
benchmarking con i risultati delle altre Università (nei medesimi settori scientifici),
l’utilità dell’esercizio è parziale. Il prof. Barbante interviene spiegando che anche
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in Senato è stato raccomandato di attivarsi nell’attuazione di una politica di
monitoraggio, ciascuno secondo le proprie modalità.
Conclusa la discussione, recepite tutte le osservazioni
Il Consiglio approva e affida il compito al CDR di procedere con una simulazione
di procedura VQR per le aree scientifiche e i settori del Dipartimento, prendendo
come riferimento la data del prossimo 31 luglio.
V.2 Appovazione finanziamento convegni – da CDR
Delibera 2018/75
Il Direttore chiede al Consiglio di confermare quanto proposto lo scorso Consiglio
dal Comitato della Ricerca: il cofinanziamento del Dipartimento di workshop e
convegni a parziale modifica del regolamento, è di cambiare l’importo per il
cofinanziamento di workshop brevi (1/2 giorni), che passa fino a un massimo di
1.000 euro, anche per workshop brevi di livello internazionale.
Il Consiglio approva unanime.

VI VARIE ED EVENTUALI
VI. 1 Approvazione assestamento Piano Triennale di Dipartimento
Delibera 2018/76
Il Direttore informa che, come richiesto dal Consiglio di Amministrazione, a seguito
del monitoraggio effettuato dall’ufficio Controllo di Gestione nel mese di marzo
2018, si procede ora ad assestare il Piano di sviluppo triennale del Dipartimento
Dais 2016-2018.
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Breve relazione con la proposta di modifiche al Piano è stata pubblicata in area
riservata, assieme ad uno schema riassuntivo che dettaglia sia il risultato del
monitoraggio, sia la previsione finale per il 2018.
Si precisa che il monitoraggio fornito dagli uffici ha permesso l’assestamento degli
obiettivi per il triennio in riferimento agli indicatori di Ateneo. Per quanto riguarda
gli obiettivi per il triennio di riferimento in relazione agli indicatori A.V.A, non
essendo disponibili dati aggiornati sul livello di raggiungimento degli indicatori
proposti, non è stato possibile definire un eventuale assestamento degli stessi.
I dati di performance del Dipartimento sono risultati soddisfacenti, essendo stati
raggiunta la maggioranza dei target proposti. Si segnala la necessità di proseguire
con le azioni definite nel Piano per portarlo a compimento, di rivedere alcuni
obiettivi in quanto non più realistici. Il Comitato Ricerca ha esaminato il Piano e le
modifiche proposte, formulando una modifica nella formulazione del target 1.5, si
vedano le comunicazioni del CDR, date ad inizio Consiglio. Anche il Delegato per
la Didattica ha esaminato il Piano dandone opportuno riscontro.
Per quanto riguarda i seguenti obiettivi, a seguito di quanto indicato dagli uffici
Centrali si propone di eliminarne i target proposti modificandoli ed inserendoli nelle
“Azioni da perseguire nel Triennio”, vengono qui elencati di seguito per una
opportuna presa visione da parte del Consiglio:
Obiettivo strategico di Ateneo nr.2 “Creare un’esperienza di studio trasformativa”:
2.6 Coinvolgimento delle aziende
 Target tasso di impiego = 90%
2.10 Residenze studentesche
 Ospitalità presso la residenza studentesca di Via Torino (in fase di realizzazione) di almeno il 10%
delle matricole del DAIS.
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Essendo obiettivi presidiati dall’Ateneo, il Dipartimento ne contribuisce al
raggiungimento attraverso azioni di supporto.
Obiettivo strategico di Ateneo nr. 3 “Acquisire una dimensione internazionale”:
3.5 Posizionamento sui principali ranking
Impegno per indicare colleghi stranieri (collaboratori e non) per popolare il database di QS

Essendo obiettivo presidiati dall’Ateneo, il Dipartimento ne contribuisce al
raggiungimento attraverso azioni di supporto.
Obiettivo strategico di Ateneo nr.4 “Agire da catalizzatore di innovazione”
4.1. Numero di programmi culturali internazionali
Il dipartimento intende promuovere ulteriormente l’utilizzo degli spazi del campus per incrementare gli
eventi che avranno luogo, in particolare quelli internazionali.

4.2. Avvio di Science Gallery Venice
Il dipartimento intende partecipare attivamente al lancio e alle fasi successive della Science Gallery
fornendo un supporto al board nella identificazione e sviluppo di temi espositivi.

4.3. Celebrazioni per Cafoscari 2018
Il Dipartimento contribuirà fattivamente alla realizzazione del progetto 'Università Ca'
Foscari tradizione e continuità di un "pensiero progettante" orientato alla sostenibilità
integrata', proposto da Ca' Foscari Sostenibile e dagli Archivi della Sostenibilità, mettendo
a disposizione spazi e docenti, nonché mediante il coinvolgimento diretto degli studenti.
Assieme al DSMN, realizzerà una iniziativa di recupero di testimonianze (foto, video,
attrezzature e strumenti scientifici obsoleti, ecc.) tali da permettere la creazione di un
“museo diffuso” su specifici percorsi scientifico-tecnologici all’interno del campus.
4.4. Avvio di Venice Innovation Hub
Il dipartimento supportare l’avvio e lo sviluppo di VIH.

4.5. Avvio dell’Unità di Innovazione e Trasferimento Tecnologico in collaborazione con
Fondazione Ca’ Foscari
Il dipartimento contribuirà all’avvio dell’Unità apportando specifiche progettualità.
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Tutto il set di indicatori viene espunto dal Piano Triennale, in quanto si tratta per la
maggior parte di target di Ateneo, a cui il Dipartimento contribuisce con proprie
azioni di supporto, ma il grado di raggiungimento degli obiettivi è di Ateneo, non
rapportato alla singola struttura, per questo infatti gli uffici non hanno fornito alcun
dato di monitoraggio riferito al DAIS.
Obiettivo strategico di Ateneo nr. 5: “Assicurare un futuro accademico sostenibile”
5.2. Sviluppo delle carriere
Armonico bilanciamento fra chiamate esterne e promozioni interne sulle tre aree del
dipartimento, tenendo fermo il criterio del merito sia in ambito di ricerca che di didattica.
5.4. Campus sostenibile
Inventario dei materiali riciclati vs totale smaltito, a livello di campus, e 20% di incremento
del riciclo dei rifiuti entro il 2020. Riduzione del 10% dei consumi di energia, entro il 2020.
Progetti di engagement di studenti e staff. Costituzione del Tavolo degli stackeholder di via
TO, campagne di sensibilizzazione per mobilità sostenibile durante la settimana europea
della mobilità sostenibile e le due del Festival della sostenibilità.
Anche nel caso di questi due target il Dipartimento promuove azioni di supporto ai
risultati complessivi di Ateneo, sostenendo comportamenti, azioni ed eventi virtuosi
nel campo dei consumi energetici.
I

risultati del

monitoraggio rappresentano complessivamente una buona

performance del Dipartimento in tutti i 5 obiettivi strategici di Ateneo, declinati
secondo la specificità del Dais. I punti di forza sono evidentemente nell’Area della
Ricerca (1 ) dove sono stati complessivamente raggiunti con soddisfazione tutti i
target proposti nel triennio.
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Nell’Area Didattica (2) sono stati raggiunti alcuni target. Altri sono stati assestati,
anche in un’ottica di allineamento con i risultati complessivi di Ateneo. Il set di
indicatori per l’internazionalizzazione (3) è stato completato nei tempi e secondo i
valori previsti.
Come suggerito dall’ufficio controllo di Gestione, la quarta area di indicatori
(Agire da catalizzatore di innovazione 4) è stata ridimensionata: non è stato
possibile infatti ricevere dati di monitoraggio sui target proposti, che sono stati
quindi riassorbiti nel Piano, alla voce Azioni da intraprendere nel triennio.
Infine per l’indicatore 5.1, alla luce dei risultati di monitoraggio, l’obiettivo è stato
assestato a 5 nuovi ingressi nel triennio.
L’ufficio Controllo di Gestione e il suo responsabile Ing. Piazza, durante la visita di
monitoraggio, hanno espresso apprezzamento e soddisfazione per i risultati
conseguiti complessivamente dal Dipartimento fino ad oggi.
Per tutto quanto qui non evidenziato si rimanda ai documenti pubblicati in area
riservata di Dipartimento.
Il Consiglio, visto l’assestamento del Piano Triennale, alla luce dei risultati di
monitoraggio 2018, approva.
VI.2 Decreti emessi in via d’urgenza per apertura bandi di Lavoro autonomo,
decreti di variazione di bilancio a ratifica, decreti emessi in via d’urgenza
Delibera 2018/77
Il Direttore presenta ora al Consiglio decreti emessi in via d’urgenza per apertura
bandi di lavoro autonomo:
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1) Autorizzazione emissione bando due incarichi autonomi prof. Marcomini: “Si
propone

la

collaborazione

all’interno

del

progetto

Europeo

H2020

CaLIBRAte (www.nanocalibrate.eu) relativo allo sviluppo di un sistema di
supporto alle decisioni per la valutazione dei rischi per la salute umana e
l’ambiente da esposizione a nanomateriali. Il candidato sarà di supporto
nello sviluppo di una web application basata su framework Meteor (i.e.
Node.js, Mongo.db, Javascript). L’obiettivo di tale web application sarà
quello di valutare la qualità dei dati ecotossicologici a disposizione e di
integrarli secondo un set di pesi per poterne derivare una stima
probabilistica (weighted Species Sensitivity Distribution) da utilizzare nella
procedura di analisi di rischio ecologico”- Fondi di progetti Finanziati
CaLIBRAte (www.nanocalibrate.eu)
2) autorizzazione emissione bando due incarichi autonomi prof. Orlando: 1)
“Supporto alle attività scientifiche di ricerca inerenti il progetto Collabor@”;
2) “Supporto alle attività scientifiche di ricerca inerenti il progetto Collabor@
e la Comunicazione Aumentativa Alternativa” – Fondi di progetti Finanziati
(ADAPT)
3) : autorizzazione emissione bando incarico autonomo prof. Orlando:
“Supporto per virtualizzazione piattaforma Collabor@” Fondi di progetti
Finanziati (ADAPT)
4) autorizzazione

emissione

bando

incarico

autonomo

prof.

Rubino:

“Elaborazione di dati di rilevanza climatologica, con particolare riferimento
alle boe TAO/PIRATA” – fondi Margini prof. Rubino
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Documentazione e importi relativi ai decreti elencati è presente in area
riservata del Dipartimento.
Il Consiglio approva
Delibera 2018/78
Il Direttore presenta ora al Consiglio decreti emessi per variazioni di bilancio a
ratifica: i documenti dal nr. Di repertorio 115 al nr. 373 sono presenti in area
riservata e disponibili in consultazione. Si tratta principalmente di storni e variazioni
tra spese correnti e spese di investimento per permettere le attività dei progetti in
corso, nonché la registrazione di nuove e maggiori entrate.
Il consiglio visti i documenti, approva
Delibera 2018/79
Il Direttore presenta ora in approvazione due decreti a ratifica, di cui uno per
rettifica entrate:
nr. 380 del 16/05/2018 – Cancellazione del Credito residuo nei confronti del
Consorzio Maestri calzaturieri per euro 400, in quanto non rendicontato.
Nr. 66 del 2/02/2018 – affidamento incarico insegnamento “Programmazione a
oggetti – mod.2” al vincitore Alvise Spanò per un compenso lordo pari a euro
2.880,00.
Il consiglio visti i documenti, approva
VI.3 Estrazione Commissari esterni per procedure valutative ex.art.24 c.3 lett.B –
INF/01 e CHIM/01
Delibera 2018/80
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Commissione INF/01
Il Direttore invita ora la docente Renata Soukand, presente al Consiglio, a
procedere con l’estrazione dalla rosa dei nominativi proposti e approvati al punto
2.4 Procedura per la valutazione dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 24, comma
3, lettera b) della Legge 240/2010 – Nomina commissione SSD INF/01. I nominativi
stampati in altrettanti biglietti e inseriti in una busta, nel numero di 10. I primi due
nominativi estratti verranno proposti quali commissari esterni della procedura
valutativa in oggetto. Qualora non disponibili, si procederà allo scorrimento della
lista secondo l’ordine riportato.
La dott.ssa Soukand procede all’estrazione:
1) Castano Silvana
2) Policriti Alberto
3) Tortora Genoveffa
4) Gallo Giovanni
5) Inverardi Paola
6) Costagliola Gennaro
7) Ciancarini Paolo
8) Degano Pierpaolo
9) Leone Nicola
10)Mancini Luigi Vincenzo
Vengono quindi sorteggiati come commissari esterni Castano Silvana e Policriti
Alberto.
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Delibera 2018/81
Commissione CHIM/01
Il Direttore prosegue con il sorteggio e invita la prof.ssa Soukand ad estrarre i
nominativi dalla busta relativa alla rosa dei nominativi proposti per la procedura in
oggetto ex.art.24 c.3 lett. B – SSD CHIM/01. I nominativi stampati in altrettanti
biglietti e inseriti in una busta, nel numero di 8.
I primi due nominativi estratti verranno proposti quali commissari esterni della
procedura valutativa in oggetto. Qualora non disponibili, si procederà allo
scorrimento della lista secondo l’ordine riportato.
La dott.ssa Soukand procede all’estrazione:
1) Rossi Antonella
2) Malitesta Cosimino
3) Mondello Luigi
4) Cataldi Tommaso
5) Marengo Emilio
6) Careri Maria
7) Cavazzini Alberto
8) Samperi Roberto
Vengono quindi sorteggiati come commissari esterni Rossi Antonella e Malitesta
Cosimino.
VI.4 Approvazione bando per incarico di lavoro autonomo – progetto Smart Cities
– ref. Prof. Tundo
Delibera 2018/82
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Il Prof. Pietro Tundo, responsabile scientifico del progetto SCN_00520, fa richiesta di
avviare la procedura amministrativa per l’affidamento di incarico autonomo. Di
seguito le caratteristiche principali del bando e l’importo.
Tipo di incarico: X lavoro autonomo
Oggetto della prestazione e sua breve descrizione:
Supporto alla logistica e rendicontazione, sia in italiano che in inglese, nei contatti
e nelle relazioni scientifiche del progetto “Innovazione di Prodotto e di Processo
per una Manutenzione, Conservazione e Restauro Sostenibile e Programmato del
Patrimonio Culturale”, SCN_00520
Durata 8 mesi
Compenso
N.B.: firmando la richiesta di incarico il docente dichiara anche che il compenso
proposto è congruo con le caratteristiche dell’attività da espletare e con le
capacità professionali richieste. Inoltre, se la prestazione è di tipo professionale per
la quale esiste un Tariffario specifico, il docente dichiara che il compenso è
determinato in base a tale Tariffario (art. 19 del Regolamento).
Progetto (Fondo) su cui grava la spesa:
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“Innovazione di Prodotto e di Processo per una Manutenzione, Conservazione e
Restauro Sostenibile e Programmato del Patrimonio Culturale”, Smart Cities
SCN_00520
Titolo di studio richiesto al personale interno (NON è obbligatoria la Laurea, perciò
scrivere il diploma di scuola superiore):
Personale interno richiesto in:

distacco temporaneo

 Titolo di studio richiesto al personale esterno (requisito minimo laurea
triennale): titolo di studio: Laurea Magistrale o Specialistica o V.O. in discipline
Umanistiche e/o Economiche e/o Scientifiche conseguita presso Università
italiane;
Competenze specifiche (sia per il personale interno che per il personale esterno):
- ottima conoscenza della lingua inglese;
- buona conoscenza del pacchetto office;
- ottime capacità comunicative e relazionali;
- esperienze nel settore della comunicazione saranno titolo preferenziale;
- buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri)
Vista la richiesta, il Consiglio approva
VI.5 Approvazione assegnazione Centri Dipartimentali Kiis e Acadia
Delibera 2018/83
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Il Direttore informa il Consiglio che i responsabili dei centri in oggetto hanno
richiesto per l’anno 2018, l’assegnazione della dotazione. La dotazione del centro,
biennale, assegnata nel 2017 era pari a 10.000 euro per ciascun centro. Tuttavia
per il primo anno di attività, i due Centri non hanno sostenuto spese per un
ammontare sufficiente a raggiungere quanto previsto dal regolamento di
Dipartimento dei Centri approvato nel 2016. I responsabili dei Centri hanno
motivato il ritardo con la necessità di spostare alcune attività di ricerca nel 2018. In
ogni caso il contributo richiesto per il 2018, non supererà i 5.000 euro per ogni
centro, in considerazione del preventivo dei costi presentato dai due responsabili.
Il Consiglio approva il contributo richiesto dai due centri e ne autorizza il
proseguimento di attività.
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