Il Presidente

Verbale n.

7/2018

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica
in data 08/11/2018

Il giorno Giovedì 08/11/2018 alle ore 9.30, 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 27/09/2018

II

QUESTIONI RELATIVE ALLA DIDATTICA
Alla presenza di tutti

II.1

Assestamento programmazione didattica 2018/19

II.2

Alternanza Scuola - Lavoro 2018/19

II.3

Progetto Lauree Scientifiche

II.4

Tutorato

II.5

Programmazione Dottorati 2019-20 con sede amministrativa DAIS

II.6

Nullaosta docenti DAIS - Patrizia Ferretti

II.7

Riconoscimento CFU da Master

II.8

Organi collegiali (CPDS e Gruppi AQ)

II.9

Autorizzazione svolgimento esami gennaio 2019 prof. Romanazzi

II.10
Il Segretario
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Approvazione atti da procedure bandi Didattica
III

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

III.1

Procedura concorsuale per ricercatore a tempo det. Ex.art.24c.3 lettB –
SECS-S/01: proposta di chiamata

III.2

Procedura concorsuale per ricercatore a tempo det. Ex.art.24c.3 lett.Aproposta di bando SSD INF/01

III.3

Programmazione del personale: anticipazioni da Piano Triennale –bando
per ricercatore lett. B – SSD BIO/07 e CHIM/12- Integrazione delibera del
27/09/2018

IV

QUESTIONI RELATIVE AL BILANCIO
Alla presenza di tutti

IV.1

Approvazione Bilancio di Previsione Triennale 2019-21

V

RICERCA

V.1

Approvazione Riparto ADIR 2019

V.2

Approvazione proposta di cofinanziamento Assegni di Ricerca 2019

VI

VARIE ED EVENTUALI
VI.1 Approvazione Decreti emessi in via d’urgenza a ratifica
VI.2 Approvazione modifiche a bando per professore associato su H-Farm,
art.18.c.4

Il Segretario
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VI. 3 Nomina componenti del Comitato Ricerca

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
15

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

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

Il Segretario

Nome

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

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
9
10
11
3
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16
17

Cognome
16 SALIBRA
17 SFRISO
Professori Associati

Nome
Antonino
Adriano

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

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

ARICO’ (esce 10.15)
BUFFA
BERTUZZO
CRITTO
FRANZOI
GIUMMOLE'
LUCCHESE
LUCCIO
MALAVASI
MARIN
MAROZZI
MOLINAROLI
PASTRES
PASUT
PRANOVI
RAMPAZZO
ROSSI
SARTORETTO
SOUKAND
STENNI

Il Segretario

Presenti
12
13

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

Ass.
non
Giu.

14
15
16
4
5
17
18
6
19
20
21
22
23
24
25
26
27
2
28
29
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21
22
23
24

Cognome
TORSELLO
VARIN
VOLPI GHIRARDINI
ZENDRI

Nome
Andrea
Cristiano
Annamaria
Elisabetta

42
43
44

1
2
3

Ricercatori
ALBARELLI
BADETTI
BALLIANA

Andrea
Elena
Eleonora

32
33

45
46
47
48
49
50
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

BATTISTEL
BERGAMASCO
CALZAVARA
CAVINATO
DEL VECCHIO
FERRETTI
GIACOMETTI
MAMELI
PECORARI
PIAZZA
PICONE
PITTARELLO
QUATTROCIOCCHI
RAFFAETA'
ROMAN
SEMENZIN

Dario
Filippo
Stefano
Cristina
Silvia
Patrizia
Andrea
Valentina
Eliana
Rossano
Marco
Fabio
Walter
Alessandra
Marco
Elena

34
35
36
37

38
39
40
41

Il Segretario

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.

7
8
30
31

9

10
38
39
40
11
41
42
43
44
45
46
47
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60
61
62
63
64

20
21
22
23
24

65
66

1
2

67
68
69

1
2
3

Cognome
Nome
SILVESTRI
Claudio
SIMEONI
Marta
TOSCANO
Giuseppa
ZANCHETTIN
Davide
ZOLLO
Fabiana
Rappresentanti del personale
FAVARO
Rossana
FACCA
Chiara
Rappresentanti degli studenti
BERTACCO
Chiara
FILIPPETTO
Sebastiano
HIBRAJ
Feliks

Presenti
48
49
50
51
52

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

Ass.
non
Giu.

12
53

Rappresentate degli assegnisti di ricerca
70
71

1

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

NUMERO LEGALE RAGGIUNTO

53

12

2

1) in aspettativa fino al 30/06/2019 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 11.45
Il Segretario verbalizzante
(Dott.ssa Federica Fasolato)
Firmato digitalmente da:Federica Fasolato
Data:15/01/2019 12:45:39

Il Presidente
(Prof.Antonio Marcomini)
Firmato digitalmente da:Antonio Marcomini
Organizzazione:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VENEZIA/00816350276
Data:15/01/2019 12:51:57

COMUNICAZIONI
Comunicazioni da Senato
Esiti visita CEV
Il Direttore relaziona il Consiglio gli esiti della visita CEV che si è svolta lo scorso
ottobre. Durante la visita sono state approfondite le risposte fornite dall’Ateneo
nella documentazione per l’esame a distanza in riferimento ai requisiti di qualità
definiti da ANVUR. La relazione finale, che sarà inviata all’Ateneo entro 60 giorni
Il Segretario
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dalla conclusione della visita, conterrà una analisi dettagliata delle fonti e delle
evidenze emerse durante la vista in loco, oltre che una valutazione numerica, di
tutti i punti di attenzione relativi ai requisiti di sede, dei dipartimenti e dei corsi di
studio analizzati.
Il Presidente ha sottolineato positivamente lo spirito collaborativo con cui si svolta
la visita, vissuta dall’Ateneo come occasione di confronto e miglioramento del
proprio sistema di AQ. Per quanto riguarda il Requisito di sede R1 ”Visione,
strategie e politiche di Ateneo sulla qualità della didattica e ricerca” la
Commissione ha riscontrato un effettivo coordinamento e integrazione tra visione,
politiche, strategie, programmazione e performance e un reale coinvolgimento
degli Organi di Governo nei processi di AQ.
In particolare sono state apprezzate la multidisciplinarietà dei progetti formativi di
didattica e ricerca, il coinvolgimento del personale tecnico – amministrativo, le
attività di orientamento in ingresso, le attività di sostengo agli studenti e le politiche
di reclutamento dei docenti in coerenza con la progettazione dei corsi di studio,
invitando l’Ateneo a porre maggiore attenzione alla formazione dei docenti
neoassunti.
In riferimento al Requisito di Sede R2 “Valutazione del sistema di AQ adottato
dall’Ateneo” la Commissione ha apprezzato le attività di monitoraggio dei
processi di AQ a carico del Presidio della Qualità di Ateneo e quelle di
valutazione, in capo al Nucleo di Valutazione, invitando l’Ateneo a porre maggior
attenzione ai processi e attività delle Commissioni Paritetiche Docenti – Studenti.
Il Requisito R4 “Qualità della ricerca e della terza missione” è stato declinato a
livello di sede e nei due dipartimenti in visita. In riferimento al Dipartimento di Studi
Linguistici e Culturali Comparati la Commissione ha evidenziato la coerenza dei
Il Segretario
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processi AQ, l’attenzione posta alla VQR nel monitoraggio e miglioramento delle
attività di ricerca e l’integrazione del progetto di eccellenza nelle politiche del
dipartimento. Per il Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi sono risultate
condivisibili le strategie di reclutamento e le attività di analisi e monitoraggio della
ricerca, con una segnalazione rispetto all’adeguatezza attuale dei laboratori e
delle dotazioni strumentali.
Per quanto riguarda il Requisito R4 a livello di sede, la Commissione ha rilevato la
coerenza nella gestione della ricerca a livello di AQ, ed è stato apprezzato
l’impegno dell’Ateneo nella Terza Missione auspicandone una maggiore
valorizzazione.
In riferimento al Requisito R3 “Qualità dei Corsi di Studio” sono stati apprezzati i
percorsi di riprogettazione dei percorsi formativi, la flessibilità dei percorsi, l’elevata
qualificazione del corpo docente e l’attenzione alle segnalazioni degli studenti. La
Commissione ha raccomandato maggior attenzione alle modalità di verifica dei
risultati di apprendimento, la continuità nella consultazione delle parti sociali e la
verifica della preparazione in ingresso nei Corsi di Laurea Magistrale.
Piano Triennale
Il Direttore informa il Consiglio che è stato richiesto l’aggiornamento del Piano
Triennale per il 2019-20. A metà novembre è stato aggiornato negli degli obiettivi e
dei risultati, per poi inviarlo all’ufficio valutazione per la disamina prima delle
deliberazioni da parte degli organi.
Convenzione con CORILA
Il Direttore comunica che in data 30 ottobre 2018, la Giunta telematica di
Dipartimento ha approvato la nuova convenzione di ricerca con il CORILA,
Il Segretario
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Venezia 2021, che vede l’impegno scientifico di diversi docenti del Dipartimento,
per i prossimi anni. L’importo della convenzione è di 2.395.287€, il referente
scientifico per la convenzione è il prof. Adriano Sfriso. Le attività di ricerca si
concluderanno nel 2022.
La convenzione verrà approvata definitivamente dal CdA, in considerazione
dell’importo, la stipula sarà a firma del Rettore.
Comunicazioni da CDR
Il

giorno

riunito

06

in

bovembre

seduta

dalle

2018
ore

il

CDR

14.30

alle

(Comitato

della

ore

ha

16.30

Ricerca)
approvato

1) le relazioni finali degli assegnisti di ricerca Bergamasco Filippo (relazione
parziale), Calzavara Stefano (parziale), Della Marra Fabio, Dasgupta Shouro,
Scarponi Paolina
2) le relazioni finali del progetto Iride di Marco Marozzi e Marco Picone
3) la domanda di finanziamento di assegno di ricerca (totalmente a carico del
proponente)
-Valutazione della stabilità di materiali compositi per la stampa 3D nella
riproduzione/ricostruzione di oggetti d’arte e di design (Proponente: Elisabetta
Zendri)
Progetto Emerisda JPI
Il Direttore informa il Consiglio che il finanziamento inizialmente concesso al
Dipartimento per il progetto EMERISDA iniziative JPI, responsabile prof.ssa Zendri
che ammontava a euro 27.000 (finanzimaneto quota Ca’ Foscari) è stato ridotto in
maniera

unilaterale

Il Segretario

dal

MIUR

con

seconda

comunicazione

in

fase

di
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rendicontazione. L’attuale finanziamento ammonta a euro 21.000,00. E’ stato
richiesto un intervento da parte dell’Ateneo per la perdita subita senza
motivazione.
Punti Organico
Il Decreto ad oggi non è stato ancora pubblicato. Non ci sono previsioni.
Comunicazioni da CPDS
Il Direttore comunica per conto della Commissione partitecica:
1. Programmazione incontri dell CPDS a.a. 2018/19
26/11/2018
18/01/2019
08/03/2019
03/05/2019
21/06/2019
13/09/2019
tutti gli incontri si svolgeranno alle ore 9.00
2. Ufficio logistica e calendari esami e lezioni
La CPDS nella riunione del 7/11 ha rilevato ancora diversi problemi legati alla
calendarizzazione di esami e lezioni. Nonostante sia evidente il miglioramento
nell'organizzazione dell'ufficio logistica, si ritiene che una sola persona dedicata
alla formulazione dei calendari di tutti i CDS del Campus Scientifico sia ancora
insufficiente. La CPDS propone al Dipartimento di sollecitare il potenziamento di
questo

servizio.

Inoltre,

propone

che

le

bozze

dei

calendari

siano

preventivamente inviate ai rappresentanti degli studenti della CPDS e approvate
dai singoli Collegi Didattici che

dovrebbero anche stabilire le priorità da

considerare in fase di programmazione.
Il Segretario
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3. Sensibilizzazione studenti su questionari
La CPDS invita i docenti a sensibilizzare gli studenti sull'importanza di una seria
compilazione dei questionari per la valutazione della didattica, la prof.ssa
Giummolè segnala la necessità di compilazione puntuale nei corsi dove ci sono
pochi studenti, invita i colleghi a ricordare agli studenti la compilazione prima
dell’iscrizione agli esami.
Il Direttore coglie l’occasione per portare all’attenzione del Consiglio una
segnalazione pervenuta dagli studenti in merito alle condizioni del bar ZETA: il cibo
somministrato non è soddisfacente né per qualità né per quantità e non vengono
rispettati gli orari. Il Direttore assicura che la comunicazione verrà trasmessa agli
uffici competenti (ASIA).
Internazionalizzazione
Il prof. Aricò informa il Consiglio che si è svolto un interessante incontro con la
dirigente di ADISS Francesca Magni, sul tema dell’Internazionalizzazione. E’ stata
segnalata una forte disomogeneità della preparazione degli studenti stranieri in
ingresso e su questo fronte l’Ateneo è disponibile ad attivare (se richiesti per
tempo) corsi “zero” su materie ritenute complesse e difficili. Il prof. Pastres ritiene
che sia opportuno attivarli per tempo in modo che gli studenti recuperino prima di
iniziare i corsi.

I

APPROVAZIONE VERBALE CDD 27/09/2018
Delibera 2018/128

Il Segretario
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Il verbale del Consiglio di Dipartimento del 27/09/2018 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 27/09/2018 approvano il
verbale.

Il Segretario
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II

QUESTIONI RELATIVE ALLA DIDATTICA

Alla presenza di tutti
II.1 Assestamento programmazione didattica 2018/19
Delibera 2018/129
Il Direttore informa che, su richiesta dei rispettivi Collegi didattici, verranno emessi i
bandi per gli insegnamenti del secondo semestre la cui titolarità risulta
attualmente vacante:

Corso di
Studio

CM60 CONSERVATI
ON SCIENCE
AND
TECHNOLOGY
FOR
CULTURAL
HERITAGE
CM60 CONSERVATI
ON SCIENCE
AND
TECHNOLOGY
FOR
Il Segretario

Insegname
nto
CM0508 CONSERVA
TION
SCIENCE
FOR THE
RESTORATIO
N OF
MODERN
AND
CONTEMPO
RARY ART
CM0508 CONSERVA
TION
SCIENCE
FOR THE
RESTORATIO

An
no
cor
so

1

1

Co
d.
Sett
ore

CHI
M/
12

CHI
M/
12

Part.
Stu.

Des.
Perio
do

Comp
enso
lordo

VENEZ
IA

LAB
Lab II
5 ora Sem
tori estre
o:5
0

3000 E

VENEZ
IA

LAB
II
Lab
4
Sem
ora
estre
tori
o:4

2400 E

Des.
Sede

C
F Ore
U
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CULTURAL
HERITAGE

CT3 INFORMATICA

CT3 INFORMATICA

N OF
MODERN
AND
CONTEMPO
RARY ART
CT0157 LABORATOR
IO DI
AMMINISTR
AZIONE DI
SISTEMA
CT0372-2 PROGRAM
MAZIONE A
OGGETTI MOD.2

0

3

INF/
01

VENEZ
IA

2

INF/
01

CT5 - SCIENZE
AMBIENTALI

CT0440 LABORATOR
IO DI
BIODIVERSIT
À

1

BIO
/05

Class
e3

VENEZ
IA

3

CT5 - SCIENZE
AMBIENTALI

CT0440 LABORATOR
IO DI
BIODIVERSIT
À

1

BIO
/05

Class
e4

VENEZ
IA

3

NS01 COMPUTER
AND DATA
SCIENCE

NS001B GESTIONE
DEI DATI
DIGITALI

1

INF/
01

VENEZ
IA

6

Il Segretario

VENEZ
IA

LEZLezi II
6
on Sem
e:3 estre
0

6

LEZLezi
on
e:4
8
LAB
Lab
ora
tori
o:3
0
LAB
Lab
ora
tori
o:3
0
LEZLezi
on
e:3
0

1800 E

II
Sem
estre

2880 E

II
Sem
estre

1800 E

II
Sem
estre

1800 E

Estivo

1800 E
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Il bando, a disposizione del Consiglio in area riservata, rispetta il modello in uso in
Ateneo.
Il Consiglio unanime approva la proposta del Direttore e lo delega alla nomina
della Commissione per la valutazione delle domande relative al bando e, qualora
vi fosse la necessità, all’approvazione degli atti relativi alla selezione.

Delibera 2018/130
Proposta di conferimento incarico di insegnamento su convenzione - Controllo e
Monitoraggio della Qualità dell'ambiente.
Il Direttore ricorda che il Consiglio ha approvato nella seduta del 19/12/2017
con

Delibera 2017/ 159 l’erogazione nell’a.a. 2018/19 dell’insegnamento

“Controllo e Monitoraggio della Qualità dell'ambiente”, 6 CFU, SSD CHIM/01, 30
ore, offerto quale insegnamento a libera scelta nell’ambito del corso di laurea in
Scienze Ambientali.
Il Direttore propone al Consiglio di conferire l’incarico a titolo gratuito al dott.
Giulio Cozzi, 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 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.

Il Segretario
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Nel formulare tale proposta, il Direttore recepisce il parere del Collegio didattico
competente e ricorda che il Curriculum vitae del dott. Cozzi è disponibile in area
riservata per l’esame da parte dei consiglieri.
Valutata la proposta, il Consiglio esprime valutazione positiva riguardo alla
qualificazione scientifica e professionale del dott. Giulio Cozzi e approva il
conferimento a titolo gratuito dell’incarico dell’insegnamento di nuova istituzione
“Controllo e Monitoraggio della Qualità dell'ambiente”, 6 CFU, SSD CHIM/01, 30
ore, offerto nell’Anno Accademico 2018/19 quale insegnamento a libera scelta
nell’ambito del corso di laurea in Scienze Ambientali.

Delibera 2018/131
Offerta formativa A.A. 2018/19 – Assegnazione incarichi didattici dott.ssa Ilaria
Prosdocimi
Il Direttore informa che la dott.ssa Ilaria Prosdocimi verrà assunta in qualità di
ricercatrice a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera b) della
legge 240/2010, a decorrere dal 14 gennaio 2019.
Sentiti i docenti dell’area e il Delegato alla didattica DAIS, il Dipartimento di
Management ha assegnato alla dott.ssa Prosdocimi il seguente incarico di
insegnamento per l’a.a. 2018/19:
ET2032 BUSINESS ADMINISTRATION AND MANAGEMENT, 6 CFU, 30 ore, di ET11
Economia aziendale e chiede il nullaosta al conferimento.
Il Direttore propone di concedere il nullaosta.
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Inoltre, su richiesta della dott.ssa Prosdocimi e sentiti i docenti del gruppo, Per
quanto riguarda il carico didattico, in considerazione del suo arrivo ad anno
accademico in corso, per l'a.a. 2018/19 le viene assegnato un solo insegnamento,
possibilità che sarà valutata anche per il 2019/20, per agevolare il suo inserimento
nel Dipartimento.
Il Consiglio approva.
Delibera 2018/132
Offerta formativa A.A. 2018/19 – Assegnazione incarichi didattici prof. Wilmer Pasut
Il Direttore informa che il prof. Wilmer Pasut

ha preso servizio in qualità di

professore associato , ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 18, comma 4 della Legge n.
240/2010, nel SSD ING-IND/11, a decorrere dal 1/11/2019.
Su proposta del Collegio didattico di Scienze Ambientali, il Direttore propone
l’assegnazione per l’a.a. 2018/19 per responsabilità didattica dei seguenti
insegnamenti:
CM0446 RENEWABLE ENERGY SOURCES , 6 CFU, SSD ING-IND/09, 48 ore frontali,
offerto nel corso di laurea magistrale in Scienze Ambientali, curriculum Global
Environmental Change, I anno, II semestre
NS002A SISTEMI ENERGETICI, 6 CFU, SSD ING-IND/25, 30 ore frontali, offerto nel Minor
Energy, Climate Change and Environmental Risks, periodo estivo
Ad oggi le ore di didattica frontale assegnate sono: 78
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Tot. CFU: 12
Didattica totale presunta: 236
Il Direttore ricorda al prof. Pasut che potrà aumentare il monte ore di didattica e
servizi agli studenti quantificato in 350 ore con altre attività quali tutoraggio di
laurea, tutoraggio dottorandi, altri servizi agli studenti didattica così come riportato
nel regolamento “Autocertificazione e verifica compiti didattici e di servizio agli
studenti”.
Ritiene però che per l’a.a. 2018/19, visto che il prof. Pasut è stato assunto in corso
d’anno e tramite procedura dell’art. 18 comma 4 della Legge n. 240/2010, gli
possa essere attribuita una riduzione parziale dell’attività di insegnamento ai sensi
dell ‘Art. 7 del citato regolamento “Autocertificazione e verifica compiti didattici e
di servizio agli studenti”.
Il Consiglio approva.
Delibera 2018/133
Offerta formativa A.A. 2018/19
biotecnologie ambientali

–

Modifica

semestre

Biomonitoraggio

e

Il Direttore informa che la prof.ssa Volpi-Ghirardini ha chiesto di spostare al
secondo

semestre

di

quest’a.a.

l’insegnamento

BIOMONITORAGGIO

E

BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI.
Vista l’imminenza dell’inizio del corso, il Direttore informa di aver autorizzato lo
spostamento in modo da informare gli studenti il prima possibile.
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Il Consiglio approva ora per allora.
Delibera 2018/134
Completamento offerta formativa A.A. 2018/19 – Corso Salute e sicurezza
Il Direttore informa che, su richiesta dei docenti e con l’avvallo del Collegio
didattico di Scienze Ambientali, è stato fatto il seguente cambiamento:
SIC001 SICUREZZA E SALUTE NELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI RICERCA Classe 3, I
semestre: prof. Piazza (al posto del prof. Gambaro)
SIC001 SICUREZZA E SALUTE NELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI RICERCA Classe 4, II
semestre: prof. Gambaro (al posto del prof. Piazza)
Il Consiglio approva.
Delibera 2018/135
Completamento offerta formativa A.A. 2018/19 – Richiesta riduzione carico
didattico proff. Pastres e Sfriso, Pranovi e Buffa
Prof. Pastres
Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la richiesta del prof. Pastres che
chiede di essere esonerato da parte dei sui incarichi didattici per l’anno
accademico corrente e per i successivi 2 anni, ossia fino all’a.a. 2020/21 in quanto
coordinatore del progetto H2020 "GAIN" Green Aquaculture INtensification in
Europe, Grant Agreement 773330.
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Sentito il docente e la coordinatrice del Collegio relativo, il Direttore propone di
esonerare nell’A.A. 2018/19 il Prof. Pastres dall’insegnamento CM0516 ECOLOGY
AND SUSTAINABILITY FOR CULTURAL HERITAGE, 48 ore, SSD BIO/07, offerto nel
secondo semestre nel corso di laurea magistrale [CM60] Conservation Science
and Technology for Cultural Heritage.

Qualora l’attività didattica non possa essere assunta per responsabilità didattica
da docenti interni, il prof. Pastres è disponibile a coprire le spese necessarie
all’attivazione di un affidamento retribuito/contratto, stimabili per l’a.a. corrente in
3.900,00 euro.
La richiesta viene estesa fino a copertura della durata del progetto per
complessivi 3 anni accademici.
Il Consiglio approva.
Prof. Sfriso
Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la richiesta del prof. Sfriso che chiede
di essere esonerato da parte dei sui incarichi didattici per l’anno accademico
corrente e per i successivi 2 anni, ossia fino all’a.a. 2020/21 in quanto vincitore di
finanziamenti (>= 250mila) esterni e di entità rilevante per progetti di ricerca (LIFE
REFRESH e Corila

- "Venezia 2021". Programma di ricerca scientifica per una

laguna “regolata”).
Sentito il docente e il coordinatore del Collegio relativo, il Direttore propone di
esonerare nell’A.A. 2018/19 il Prof. Sfriso dall’insegnamento CM0399 LABORATORIO

Il Segretario

Pagina 21

Il Presidente

Verbale n.

7/2018

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica
in data 08/11/2018
IN CAMPO - B - MOD.2, 2 CFU su 6, 20 ore, offerto nel secondo semestre nel corso
di laurea magistrale [CM5] SCIENZE AMBIENTALI.
Qualora l’attività didattica non possa essere assunta per responsabilità didattica
da docenti interni, il prof. Sfriso è disponibile a coprire le spese necessarie
all’attivazione di un affidamento retribuito/contratto, stimabili per l’a.a. corrente in
1.650,00 euro.
Il Consiglio approva.
Prof. Pranovi
Sentito il docente e il coordinatore del Collegio relativo, il Direttore propone di
esonerare nell’A.A. 2018/19 anche il Prof. Pranovi dall’insegnamento CM0399
LABORATORIO IN CAMPO - B - MOD.2, 2 CFU su 6, 20 ore, offerto nel secondo
semestre nel corso di laurea magistrale

[CM5] SCIENZE AMBIENTALI, per i suoi

impegni istituzionali in corso, come delegato alla sostenibilità.
Il Consiglio approva
Prof. Buffa
Sentito il docente e il coordinatore del Collegio relativo, il Direttore propone di
esonerare

nell’A.A.

2018/19

la

prof.ssa

Buffa

dall’insegnamento

CM0399

LABORATORIO IN CAMPO - B - MOD.2, 2 CFU su 6, 20 ore, offerto nel secondo
semestre nel corso di laurea magistrale [CM5] SCIENZE AMBIENTALI, visto l’elevato
carico didattico.
Il Consiglio approva
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II.2 Alternanza Scuola - Lavoro 2018/19
Delibera 2018/136
Il Direttore presenta un resoconto sulle attività di ASL dell’a.a. 2017/18.
Gli Istituti superiori che per l’anno scolastico 2017/18 hanno scelto l’Ateneo
cafoscarino per lo svolgimento di attività di Alternanza Scuola Lavoro sono stati 40
per un totale di 1118 studenti.
Di seguito una tabella che riporta gli studenti in Alternanza Scuola Lavoro suddivisi
per struttura di riferimento che mostra come il DAIS sia stato il dipartimento con la
maggiore richiesta in Ateneo.
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Una ulteriore tabella, messa a disposizione dei consiglieri in area riservata di
dipartimento, mostra nel dettaglio le scuole partecipanti e il numero di studenti
coinvolti nei singoli progetti del DAIS.
Il Direttore ringraziati tutti i colleghi che hanno speso energie e tempo per la
realizzazione dei progetti svolti. Le attività hanno riscosso successo in tutti gli ambiti,
grazie al loro impegno.
Successivamente, il Direttore presenta le attività di Alternanza Scuola - Lavoro di
Scienze Ambientali e di Informatica che i docenti DAIS si sono resi disponibili a
erogare nell’A.A. 2018/19, e ricorda che possono essere rendicontate per un
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massimo di 30 ore nella Relazione 350 ore alla voce “Altra didattica”. Il Direttore
riferisce anche che la situazione è ancora apeerta, ovvero è ancora possibile
inviare ulteriori proposte da parte di docenti che abbiano l’intenzione di aderire al
progetto Alternanza Scuola-Lavoro.
Moduli in preparazione alle professioni
INFORMATICA
Titolo del progetto PROFESSIONE INFORMATICO: PROGRAMMATORE WEB e MOTORI
DI RICERCA
Durata

8 ore

Sede Campus Scientifico via Torino
Attività

Laboratorio informatico. Introduzione alla programmazione python.

Scopriamo come è progettato un motore di ricerca web tramite lo sviluppo
giudato di una applicazione.
Periodo: 7 e 13 Maggio
Numero minimo di partecipanti

40

Numero massimo di partecipanti

60

Tutor referente di Ateneo: prof. Claudio Lucchese
Titolo del progetto

PROFESSIONE INFORMATICO: ESPERTO IN BIOINFORMATICA

E SIMULAZIONE di SISTEMI DINAMICI
Durata

8 ore

Sede Campus Scientifico via Torino
Attività

Laboratorio di introduzione alla bioinformatica e alla simulazione di

sistemi dinamici. Verrà realizzata una attività pratica che consiste nella
realizzazione di una simulazione di un ecosistema.
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Pagina 25

Il Presidente

Verbale n.

7/2018

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica
in data 08/11/2018
Periodo

11 e 18 Febbraio

Numero minimo di partecipanti

40

Numero massimo di partecipanti

60

Tutor referente di Ateneo: prof. Andrea Marin
Titolo del progetto
Durata

PROFESSIONE INFORMATICO: ESPERTO IN CYBER SECURITY

8 ore

Sede Campus Scientifico via Torino
Attività

Laboratorio sulla sicurezza dei sistemi informatici. Verranno esplorate le

principali vulnerabilità dei sistemi informatici ed introdotte le tecniche per
preservare la privacy tramite la crittografia.
Periodo

11 e 18 Marzo

Numero minimo di partecipanti

40

Numero massimo di partecipanti

60

Tutor referente di Ateneo: prof. Stefano Calzavara
Titolo del progetto
Durata

PROFESSIONE INFORMATICO: PROGRAMMATORE

8 ore

Sede Campus Scientifico via Torino
Attività

Laboratorio

informatico

dedicato

agli

studenti

che

vogliono

confrontarsi per la prima volta con il pensiero computazionale. Come si sviluppa
una app?
Periodo. 14 e 21 Gennaio
Numero minimo di partecipanti

40

Numero massimo di partecipanti

60
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Tutor referente di Ateneo: dott. Alvise Spanò

Titolo del progetto

PROFESSIONE INFORMATICO: ESPERTO IN VISIONE ED

INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Durata

8 ore

Sede Campus Scientifico via Torino
Attività

Laboratorio dedicato all'apprendimento di alcuni fondamenti della

statistica e finalizzato alla realizzazione di una semplice applicazione che utilizza
tecniche base di computer vision.
Periodo

8 e 15 Aprile

Numero minimo di partecipanti

40

Numero massimo di partecipanti 60
Tutor referente di Ateneo: prof. Filippo Bergamasco

SCIENZE AMBIENTALI
Titolo del progetto L'acqua, la linfa del nostro pianeta. Lo studio della qualità
dell'ambiente

attraverso

la

caratterizzazione

analitica

dell'acqua.

Campionamento e analisi chimiche.
Durata

8 ore . L’attività potrà essere ripetuta 3 volte nel periodo indicato,

con 3 istituti scolastici. Totale fino a 24 ore. Ad ogni istituto sarà richiesto, come
requisito essenziale, di selezionare gli studenti partecipanti.
Sede Campus Scientifico via Torino Aula e Laboratorio didattico di Chimica
Analitica.
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Attività

Chimica Analitica Ambientale

Periodo

Ultima settimana di Maggio

Numero minimo di partecipanti

10

Numero massimo di partecipanti 40
Tutor referente di Ateneo: prof. Rossano Piazza con proff. Andrea Gambaro e
Dario Battistel
Titolo del progetto Chimica dell’ambiente. I principali parametri chimico-fisici delle
acque naturali
Durata

8 ore, una sola volta

Sede attività In aula e in campo nei pressi dell’IIS partner con completamento
dell’esperienza in laboratorio
Attività: Lezioni in aula e misure sperimentali in campo e in laboratorio
Periodo

maggio

Numero minimo di partecipanti

5

Numero massimo di partecipanti 20
Tutor referente di Ateneo prof. Bruno Pavoni
Titolo del progetto Alla scoperta dell’Ambiente attraverso lo studio dei minerali e
della geologia del territorio.
Durata

Sono previsti fino a un massimo di due cicli di attività, per due scuole,

per un totale di 8+8 = 16 ore.
Sede 4 ore in aula (Campus Scientifico) , 4 ore in escursione (in località da
definirsi)
Attività
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Periodo

Seconda metà di maggio

Numero minimo partecipanti: 20 per ogni ciclo
Numero massimo partecipanti: 40 per ogni ciclo
Tutor referente di Ateneo: prof. Giancarlo Rampazzo
Titolo del progetto Analisi e caratterizzazione delle acque di scarico, progettazione
di bioreattori, sistemi integrati di trattamento acque e rifiuti.
Durata

: 8 ore, consistenti in 2 seminari di 4 ore, di cui il secondo in visita

presso la piattaforma sperimentale e l’impianto di depurazione di Treviso.
L’attività potrà essere ripetuta fino a 3 volte, con 3 diversi istituti scolastici, per un
totale di 24 ore
Sede Campus di Via Torino/sedi istituti scolastici afferenti/impianto di Treviso
Attività

Ingegneria della depurazione delle acque e del trattamento dei rifiuti

solidi urbani.
Periodo

Indifferente, escluso mese di agosto

Numero minimo di partecipanti

10

Numero massimo di partecipanti 30
Tutor referente di Ateneo: prof. Paolo Pavan
Titolo del progetto: Monitoraggio e contenimento di piante aliene invasive
nell’oasi LIPU di Ca’ Roman.
Durata attività: le attività si sviluppano nell’arco di un anno o più
Sede attività: Campus scientifico dell’Università Ca’ Foscari e Oasi LIPU di Ca’
Roman.
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Attività: La proposta prevede un’esperienza di raccolta e analisi di dati su
popolazioni di specie vegetali aliene invasive e prove di eradicazione. Le attività in
campo saranno svolte presso l’Oasi LIPU di Ca’ Roman. Queste saranno
precedute da una lezione teorica svolta presso il Campus universitario. Al termine
della campagna di raccolta dati è prevista una giornata di analisi dei dati che
verrà svolta presso il Campus universitario.
Periodo: Da settembre a settembre
Numero minimo partecipanti: 7
Numero massimo partecipanti : 20
Tutor referente: Gabriella Buffa, in compartecipazione con la prof.ssa Silvia Del
Vecchio
Esperienza di apprendimento in contesto lavorativo (STAGE INDIVIDUALI)
SCIENZE E TECNOLOGIE – SCIENZE AMBIENTALI
Titolo del progetto Ecotossicologia. Introduzione alla biologia applicata alla
valutazione della qualità ambientale e della compatibilità dei materiali.
Durata

variabile in accordo con le rispettive esigenze, massimo 3 settimane.

Sede Laboratorio di Ecotossicologia e Bioindicazione del DAIS (Edificio Zeta,
Campus di via Torino).
Attività

Gli studenti affiancheranno le attività di laboratorio in maniera

adeguata e consona al loro background, costituendo un supporto a laureandi e
tirocinanti del Corso di Laurea in Scienze ambientali. Le attività spaziano dalla
stabulazione all’impiego in laboratorio di specie bioindicatrici di piante,
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microalghe, batteri ed invertebrati per il controllo di acque, sedimenti e suoli
potenzialmente

contaminati

nonché

per

la

valutazione

di

compatibilità

ambientale di materiali impiegati nel cultural heritage. Molte di queste tecniche
sono applicate anche in laboratori privati di analisi ai fini dell’applicazione di
normative ambientali.
Principali strumentazioni utilizzate: celle termostatiche, frigo termostati, acquari,
bagni termostatici e microscopi.
L’attività è indirizzata particolarmente agli studenti dei Licei scientifico ed artistico
ed agli Istituti tecnici con indirizzo chimico-biologico.
Periodo

giugno 2019

Numero minimo di partecipanti

2

Numero massimo di partecipanti 3
Tutor referente di Ateneo Proff. Annamaria Volpi Ghirardini e Marco Picone
Titolo del progetto Chimica analitica ambientale. Metodiche di analisi per lo
studio di microcontaminanti organici in svariate matrici ambientali.
Durata

3 settimane.

Sede Campus scientifico, edificio Delta, laboratori di ricerca.
Attività

sperimentale, di affiancamento a dottorandi ed assegnisti

Periodo

Giugno

Numero minimo di partecipanti

1

Numero massimo di partecipanti 2
Tutor referente di Ateneo: prof. Andrea Gambaro
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SCIENZE E TECNOLOGIE – Conservazione dei beni culturali
Titolo del progetto: Scienze per la Conservazione dei Beni Culturali
Durata: Da definire con le Scuole
Sede: Campus Scientifico, Mestre (VE)
Attività: ricerca nell'ambito di progetti per lo studio e per la conservazione dei
Beni Culturali
Periodo: Da definire con le Scuole
Numero minimo di partecipanti: 1
Numero massimo di partecipanti: 2
Tutor referente di Ateneo: prof.ssa Elisabetta Zendri
Email del referente di Ateneo: elizen@unive.it
Sentiti gli uffici preposti (ufficio personale PTA), il Consiglio può valutare la
possibilità di assegnare l’incarico di tutoring per l’ attività “Laboratorio informatico
dedicato agli studenti che vogliono confrontarsi per la prima volta con il pensiero
computazionale. Come si sviluppa una app?” al dott. Spanò, assunto in Ateneo
come

tecnico

amministrativo

nell’area

tecnica,

tecnico-scientifica

ed

elaborazione dati.
Il Consiglio, ritenendo tale attività di tutoring rivolta agli studenti delle scuole
superiori come attività istituzionale, la assegna direttamente al dott. Spanò.
Le attività andranno svolte all’esterno dell’orario di lavoro, come previsto per altre
attività didattiche.
Il Direttore fa presente che tali attività sono già state inviate all’ufficio
orientamento per la pubblicizzazione perciò chiede al Consiglio di approvarle ora
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per allora, e invita chi fosse interessato a presentare nuovi progetti a prendere
contatto con il delegato all’orientamento, perché è sempre possibile aggiungere
nuove attività .
Il Consiglio approva ora per allora le attività e l’assegnazione ai tutor.
Il Direttore ricorda che le Scuole superiori dovranno occuparsi di redigere gli
elenchi degli studenti partecipanti e trasmetterli ai docenti, predisporre le
attestazioni di fine attività e farsi carico delle procedure in materia di sicurezza,
anche durante le escursioni in esterno.
Solo per le attività svolte nei laboratori dell’area ambientale e del restauro del
campus verrà seguita la prassi relativa alla sicurezza raccomandata dal Servizio
prevenzione e protezione, ovvero il docente tutor invierà la scheda compilata e
completa di elenco dei partecipanti alla segreteria.
II.3 Progetto lauree scientifiche
Delibera 2018/137
Il Direttore informa che da quest’anno i corsi di laurea di Informatica e Scienze
Ambientali possono partecipare al bando per i progetti PLS (piano lauree
scientifiche). Il bando scade il 16 Novembre.
Ogni area viene coordinata da un docente di una Università capofila, nello
specifico:
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- il coordinatore nazionale per Informatica è il prof. Mattia Monga dell’Università di
Milano
- il coordinatore nazionale per Scienze Ambientali (e Naturali, circuito nazionale
CONANBI) è il professor Giuseppe Scarponi dell’Università di Ancona.
La

rete

dei

coordinatori

nazionali

chiede

che

i

dipartimenti

deliberino

esplicitamente sul nome dei referenti in ogni sede. Per il DAIS i referenti sono

-

per Informatica il prof. Andrea Marin

-

per Scienze Ambientali il prof. Stefano Malavasi, coadiuvato dalla
dott.ssa Patrizia Ferretti

I referenti, proff. Malavasi e Marin, hanno inviato ai coordinatori nazionali
l’adesione al progetto e le proposte dei progetti organizzati per Azioni e attività
trasversali:
Azione 1 “Orientamento alle iscrizioni, favorendo l’equilibrio di genere”
Azione 2 “Riduzione dei tassi di abbandono”
Azione 3 “Formazione, supporto e monitoraggio delle attività dei tutor”
Azione 4 “Laboratorio per l’insegnamento delle scienze di base”
Azione 5 “Attività didattiche di autovalutazione”
Azione 6 “Formazione insegnanti”
Attività trasversali e interdisciplinari previste dalla sede
Dopo che i coordinatori avranno risposto, i progetti potranno diventare più
operativi ed entrare nel merito.
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Il Consiglio prende atto
II.4 Tutorato
Delibera 2018/138
Il Direttore informa che il Rettore, con nota del 2 maggio 2017, ha attribuito ad
ogni dipartimento un importo pari a 500 euro per ciascuno studente con titolo di
studio conseguito all’estero che si iscriva al primo anno dei Corsi di Laurea e
Laurea Magistrale dell’ateneo, fino ad un massimo di 15.000 euro per dipartimento
a valere sui Fondi Iniziative Strategiche.
Il Prof. Orlando, presidente del Comitato per la didattica, sentiti i coordinatori dei
Collegi didattici del DAIS, ha presentato un progetto che prevede che parte dei
fondi di incentivazione all’internazionalizzazione vengano usati per sostenere
attività di assistenza e tutorato per gli studenti, presso i corsi a cui i degree seeker
afferiscono. Pertanto è stato emesso un bando con DD. Rep.n. 962/2018,
Prot.n.58897 – V/1 del 25/10/2017, per la selezione per l’affidamento di attività di
tutorato specialistico-didattico per studenti internazionali – A.A.2018/2019. Gli
studenti iscritti alla laurea magistrale e dottorandi del DAIS possono presentare
domanda per le seguenti posizioni:
Area scientifica: Informatica: n. 2 tutor per 80 ore cad.
Area scientifica: Scienze Ambientali: n. 2 tutor per 80 ore cad.
Area scientifica: Conservation Science and Technology for Cultural heritage: n.1
tutor per 80 ore.
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La scadenza per la presentazione delle domande era prevista per oggi 8
novembre 2018.
Il decreto di emissione è a disposizione dei consiglieri in area riservata del
dipartimento.
Il Dipartimento approva e ratifica il decreto, inoltre delega il Direttore alla nomina
della

commissione

per

la

valutazione

comparativa

delle

domande

e

all’approvazione degli atti e conferimento delle attività.
II.5 Programmazione Dottorati 2019-20 con sede amministrativa DAIS
Delibera 2018/139
Il Direttore informa che, come previsto dalle Linee Guida di Ateneo sull’Offerta
Formativa 2019-2020, il Dipartimento è chiamato a deliberare su una serie di
questioni legate ai dottorati, nella fattispecie:
1 – CONFERMA/MODIFICA COMPOSIZIONE COLLEGI
Informatica
Considerata l’attuale composizione, il coordinatore, prof. Riccardo Focardi,
propone fin da subito l’ingresso dei seguenti ricercatori:
- dr. Stefano Calzavara (ric. Dais TD lettera B, SSD INF/01)
- dr. Filippo Bergamasco (ric. Dais TD lettera A, SSD INF/01)
In previsione della prossimo richiesta di rinnovo, quindi con effetto dal prossimo
anno accademico, è prevista l’uscita del prof. Carlo Gaetan (PO, SSD SECS-S/01).
Subordinatamente all’attivazione del Dottorato in Scienze Polari, è prevista l’uscita
dal collegio del prof. Salvatore Orlando, a partire dal 36 ciclo.
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Inoltre, preso atto del fatto che l’attuale coordinatore è in scadenza di mandato
(non rinnovabile) si pone la questione di eleggere il successore. Il Collegio
provvederà a formalizzare una proposta entro dicembre 2018, da approvare
successivamente in Consiglio.
Ad oggi risultano pervenute le seguenti disponibilità a ricoprire il ruolo:
PO: prof. Agostino Cortesi, prof. Marcello Pelillo
PA: prof.ssa Flaminia Luccio, prof. Claudio Lucchese
Il nuovo coordinatore entrerà in carica a partire dal 1 ottobre 2019.
Le modifiche alla scheda MIUR-CINECA del corso, compilata a cura del
coordinatore, saranno rese note e apportate in sede di sottomissione della
proposta di rinnovo (primavera 2019).
Scienze Ambientali
Il Coordinatore (prof. Bruno Pavoni) propone, a far data dal prossimo anno
accademico, l’ingresso del prof. Carlo Gaetan (PO, SSD SECS-S/01) e l’eventuale
uscita della prof. Barbara Stenni (PA, SSD GEO/08) (subordinatamente all’avvio del
nuovo corso di dottorato in Scienze Polari).
Le modifiche alla scheda MIUR-CINECA del corso, compilata a cura del
coordinatore, saranno rese note e apportate in sede di sottomissione della
proposta di rinnovo (ENTRO DICEMBRE 2018).
Cambiamenti Climatici
A seguito di delibera adottata dal Collegio Docenti in data 05/10/2018, si propone
l’immediato l’ingresso del dr. Stefano Zanchettin (ric. DAIS lettera B, SSD GEO/12).
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Si allega scheda MIUR-CINECA del corso, con evidenziate le modifiche da
apportare a cura del coordinatore entro la primavera del 2019 in sede di
presentazione della proposta di rinnovo.
Scienze Polari
Il Direttore informa il Consiglio, che per il nuovo dottorato proposto per l’a.a.201920, è in fase di definizione la composizione del Collegio. E’ prevista una riunione di
coordinamento per il giorno 12 novembre 2018, tra i coordinatori dei dottorati
Clima, Scienze Ambientali e il proponente del nuovo dottorato, prof. Carlo
Barbante.
2 – ALLOCAZIONE BORSE 35° CICLO
Informatica
Riprendendo quanto deliberato dal Consiglio nella seduta del 06/03/2017 la
situazione borse disponibili per il prossimo ciclo si aggiorna come segue:
partendo da una dotazione trasferita dall’Ateneo pari a 3,79 saranno disponibili
per il 35° ciclo:
- 1 ulteriore borsa, cofinanziata per 0,21 su fondi derivanti da convenzione con
Tilburg University
- 1 posto riservato a dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata
qualificazione – Dottorato Industriale finanziato da Microtec Srl
- 1 posto riservato a dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata
qualificazione – Dottorato Industriale finanziato da Julia Srl
per un totale di 6 posti coperti da borsa
Suddivisione:
- 3 borse MIUR/Ateneo
Il Segretario
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- 1 borsa DAIS cofinanziata per 0,21
- 2 dottorati industriali
Sono attualmente in corso trattative, anche con aziende, per aumentare la
disponibilità complessiva.

SCIENZE AMBIENTALI
Riprendendo quanto deliberato dal Consiglio nella seduta del 06/03/2017 la
situazione borse disponibili per il prossimo ciclo si aggiorna come segue:
partendo da una dotazione trasferita dall’Ateneo pari a 3,64 saranno disponibili
per il 35° ciclo:
- 1 ulteriore borsa cofinanziata per 0,66 su fondi Progetto CORILA (referente
scientifico prof. Fabio Pranovi), per 0,32 su parte decimale dotazione Ateneo e per
0,02 su fondi margini prof. Marcomini
- 1 ulteriore borsa cofinanziata per 0,66 su fondi Progetto CORILA (referente
scientifico prof. Fabio Pranovi), per 0,32 su parte decimale dotazione Ateneo e per
0,02 su fondi margini prof. Marcomini
- 1 ulteriore borsa finanziata su fondi progetto europeo ERC DiGe (referente
scientifico prof.ssa Renata Soukand)
per un totale di 6 posti coperti da borsa
Suddivisione:
- 3 borse MIUR/Ateneo
- 2 borse DAIS cofinanziate su fondi prof. Pranovi
- 1 borsa DAIS finanziata su fondi prof.ssa Renata Soukand
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Sono attualmente in corso trattative, anche con aziende, per aumentare la
disponibilità complessiva.

CAMBIAMENTI CLIMATICI
E’ confermata, per il 35° ciclo, la disponibilità di 4,29 borse MIUR/Ateneo alle quali
si aggiungeranno 3 borse da finanziatori esterni (2 CMCC, 1 OGS)
per un totale di 7 posti coperti da borsa.
In caso di mancato avvio del nuovo corso di dottorato in Scienze Polari,
tornerebbe disponibile una borsa finanziata dal CNR, che farebbe salire il totale a
8.
Scienze Polari
Il prof. Barbante ha comunicato che sono in fase di definizione le seguenti
convenzioni:
-Sentita la D.ssa Marta Rapallini, delegata dal Presidente CNR per l’alta
formazione, il CNR si impegna a sostenere il dottorato con una convenzione
triennale per due borse/anno
-Sentiti il DG MIUR (Di Felice) e il Presidente della Commissione Scientifica
Nazionale per l’Antartide (Meloni), Il Programma Nazionale di Ricerche in
Antartide si impegna a sostenere il dottorato con una convenzione triennale per
due borse/anno
-Sentito il Direttore del Dipartimento Dipartimento Scienze dell’Ambiente e della
Terra di Milano Bicocca (Orlandi) e la direttrice della Scuola Dottorale, l’Università
Il Segretario
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Milano Bicocca si impegna a sostenere il dottorato con una convenzione triennale
per una borsa/anno
Sono ancora aperte le opzioni con l’Università dell’Insubria e con l’Università di
Pisa;
3 – REQUISITI DI AMMISSIONE SCHEDA A BANDO DI CONCORSO
Tutti e tre i dottorati attualmente afferenti al DAIS confermano per il 35° ciclo le
informazioni sui requisiti di ammissione già contenute nella scheda A allegata al
bando per l’accesso al 34° ciclo.
Per il Dottorato in Scienze Polari, la documentazione è in fase di definizione, così
come l’Offerta Formativa per il 35° ciclo.
4 – FONDO DI FUNZIONAMENTO
Si

comunica che l’Ateneo

ha

assegnato

34.120

euro

come

fondo

di

funzionamento complessivo dei dottorati con sede amm.va al Dais. Si propone di
ripartire tale fondo al prossimo CDD di dicembre.
Si precisa che attualmente il Dottorato in Scienze Polari non dispone di alcuna
dotazione di funzionamento con fondi di Ateneo.
Si segnala inoltre che attualmente non vi sono risorse umane disponibili a seguire la
nuova iniziativa presso la segreteria didattica del Dais.
Il Consiglio,
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viste le relazioni sui dottorati, approva quanto proposto dai dottorati PHD Climate
Change, Scienze Ambientali e Informatica.
Per quanto riguarda l’attivazione del dottorato in Scienze Polari, il Consiglio prende
atto di quanto comunicato dal proponente prof. Barbante e approva sub
condicione l’attivazione del nuovo corso di dottorato (sottoscrizione nei tempi
dovuti delle convenzioni prospettate) con un numero minimo di borse pari a 4
impegnandosi a garantire mediamente 6 borse di dottorato a livello di
Dipartimento.
II.6 Nullaosta docenti DAIS – Ferretti e Badetti
Delibera 2018/140
Patrizia Ferretti
E’ pervenuta da parte della Direttrice del Collegio Internazionale Ca' Foscari,
prof.ssa Agar Brugiavini, la richiesta di nulla osta per l'attribuzione per
responsabilità didattica dell'insegnamento Sustainability 4- Climate Change , 30
ore, SSD CHIM/12, facente parte dell’Offerta

del Collegio Internazionale Ca'

Foscari e programmato nel secondo semestre dell'a.a. 2018-19.
Sentita la dott.ssa Patrizia Ferretti, il Consiglio approva la concessione del
nullaosta.
Attualmente il carico didattico per l’a.a. 2018/19 della dott.ssa Ferretti consiste in
questo unico insegnamento. Il Direttore chiede ai Coordinatori dei Collegi e del
Dottorato di verificare che non vi siano insegnamenti vacanti in questo a.a. 18/19
che possano essere svolti dalla dott.ssa Ferretti.
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Elena Badetti
Su richiesta del Collegio didattico di Restauro, la Prorettrice alla didattica ha
accordato l'aggiunta di 20 ore di esercitazioni di laboratorio nell'insegnamento
CT0308 LABORATORIO DI RESTAURO I, offerto nel Corso di Laurea in Tecnologie per
la conservazione e il restauro nel 2° anno, 2° Semestre.
Le ore, assegnate dal DSMN alla dott.ssa Badetti, saranno in copresenza con le
docenti titolari dell’insegnamento.
L’incarico va ad aggiungersi a quello già assegnato alla dott.ssa Badetti, ovvero
CT0410 CHIMICA GENERALE E INORGANICA - CORSO ZERO, SSD CHIM/03, 0 CFU,
30 ore e
CT0092 INTRODUZIONE ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, SSD CHIM/12, 0
CFU, 18 ore.
Tot. ore didattica frontale: 68
Tot. CFU: 0
Didattica totale presunta: 216
II.7 Riconoscimento CFU da Master
Delibera 2018/141
Il Direttore informa che il Collegio didattico in Scienze Ambientali ha valutato la
possibilità di riconoscere alcuni crediti a chi voglia iscriversi nell’A.A. 2019/20 al
corso di laurea magistrale in Scienze Ambientali e abbia frequentato e concluso
nell’A.A. 2018/19 il Master di primo livello in “Amministrazione e gestione della

Il Segretario

Pagina 43

Il Presidente

Verbale n.

7/2018

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica
in data 08/11/2018
fauna selvatica”, organizzato dalla Challenge School e che vede coinvolti i
docenti di Ca’ Foscari.
Il Collegio didattico propone di riconoscere max 36 CFU così dettagliati:
1.

Ecologia del ripristino ambientale (6 CFU)

2.

Ecologia degli ambienti costieri (6 CFU)

3.

Laboratorio in campo B (6 CFU)

4.

Biologia e gestione della fauna (6 CFU)

5.

Crediti liberi (12 CFU)
Il Direttore ricorda che l’erogazione del corso di laurea magistrale in Scienze

Ambientali nell’A.A. 2019/20 non è ancora stata approvata dagli organi
dell’Ateneo e che la programmazione didattica sarà formalizzata dal Consiglio
nella seduta di dicembre 2018 perciò chiede al Consiglio di approvare sub
condicione la proposta.
Il Consiglio approva la proposta di riconoscimento sub condicione che l’Offerta
2019/20 del corso di laurea magistrale in Scienze Ambientali venga approvata
dagli organi dell’Ateneo.
II. 8 Organi collegiali (CPDS e Gruppi AQ)
Delibera 2018/142
Organi collegiali – Commissione paritetica docenti - studenti
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Il Direttore informa di aver nominato con suo Decreto N. 940/2018 Prot. n. 58048
del 22/10/2018
per lo scorcio del biennio accademico 2016/2017 e 2017/18, e comunque fino al
loro rinnovo, la studentessa Xuan Mai Sant quale rappresentante degli studenti del
corso di laurea CT5 Scienze Ambientali nella nella Commissione paritetica docenti
– studenti del Dipartimento.
La studentessa è stata selezionata tramite avviso emesso dal Dipartimento.
Inoltre, la presidentessa della CPDS ha fatto presente che:
-

Gherase Voicu non è stato presente per più di tre riunioni; è quindi
dichiarato decaduto dalla carica in virtù dell'art. 44 c. 1 dello Statuto
(L'assenza del titolare di una carica, salvo giustificato motivo, determina
la decadenza dalla carica stessa, qualora si protragga per un periodo
continuativo superiore a tre mesi per gli organi monocratici e per tre
sedute consecutive per gli organi collegiali).

-

Mara Bortolini, rappresentante del corso di laurea magistrale a
esaurimento Scienze chimiche per la conservazione e il restauro si è
dimessa, pur restando a disposizione per richieste di informazioni o di
chiarimenti

-

Benedetta Favaro, rappresentante del corso di laurea magistrale
Conservation Science and Technology for Cultural Heritage, si è dimessa.
Si è resa disponibile a prendere il suo posto fin da subito la studentessa
Matilde Kratter.

Il Segretario

Pagina 45

Il Presidente

Verbale n.

7/2018

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica
in data 08/11/2018
Vista la necessità di redigere la relazione della CPDS entro novembre, poichè non
era giunta alcuna domanda di risposta all’avviso emesso in ottobre, e considerato
che gli studenti del corso di laurea magistrale Conservation Science and
Technology for Cultural Heritage sono un piccolo gruppo coeso, tanto da pensare
che la nuova rappresentante sia espressione del gruppo, il Direttore propone al
Consiglio di accettare la sostituzione.

La CPDS risulta quindi così composta:
Docenti
Dario Battistel
Agostino Cortesi
Piero Franzoi
Federica Giummolè - Presidente
Alessandra Raffaetà

Studenti
Chiara Bertacco
Matilde Kratter
Sebastiano Filippetto
Aurelio Foscari Widmann Rezzonico
Feliks Hibraj
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Xuan Mai Sant

Il Consiglio approva
Delibera 2018/143
Organi collegiali – Comitato didattica

Il Direttore informa che i Collegi didattici dei corsi sono ora operativi nelle
composizioni approvate dal Consiglio nell’ultima riunione del 26/9. Essendo stati
modificati i coordinatori dei corsi di Informatica e di Scienze Ambientali, il
Comitato per la didattica del Dipartimento è ora così costituito:
Riccardo Focardi
Stefano Malavasi
Andrea Marin
Salvatore Orlando - Presidente
Bruno Pavoni
Elisabetta Zendri
Il Consiglio prende atto.
Delibera 2018/144

Organi collegiali – Gruppi AQ corsi di studio
Il Direttore ricorda che il compito principale dei Gruppi AQ è la redazione della
scheda di monitoraggio annuale e del riesame ciclico.
Il Segretario
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Sentiti i Collegi didattici dei cds del DAIS, propone le seguenti composizioni per i
gruppi AQ:
CT3 laurea Informatica:
Docenti: Filippo Bergamasco, Andrea Marin, Salvatore Orlando
Studenti: vacante
CM9 laurea magistrale Computer Science:
Docenti: Claudio Lucchese, Flaminia Luccio, Andrea Marin
Studenti: Lorenzo Giudice
CT5 laurea Scienze Ambientali:
Docenti: Fabio Aricò, Stefano Malavasi, Rossano Piazza
Studenti: vacante
CM5 laurea magistrale Scienze Ambientali:
Docenti: Fabio Aricò, Stefano Malavasi, Rossano Piazza
Studenti: Luca Cedolini

CM60 laurea magistrale Conservation Science and Technology for Cultural
Heritage (magistrale):
Docenti: Eleonora Balliana, Dario Battistel, Elisabetta Zendri
Il Segretario
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Studenti: vacante

Nonostante gli Avvisi emessi fino ad ora, restano vacanti i posti destinati agli
studenti nei gruppi AQ del corso di laurea in Informatica, Scienze Ambientali e nel
corso di laurea magistrale in Restauro. La rappresentanza PTA è rappresentata
dalla Sig. ra Giro.
Il Consiglio prende atto e conferma le attuali composizioni.

II.9 Autorizzazione svolgimento esami gennaio 2019 prof. Romanazzi
Delibera 2018/145
Il Direttore informa che il prof. Romanazzi, nonostante abbia terminato il servizio il
31/10/2018, si è reso disponibile a svolgere a titolo gratuito gli ultimi appelli
d’esame dell’A.A. 2017/18 degli insegnamenti di cui è stato titolare.
Sentito il Dipartimento di Management, il prof. Romanazzi è quindi autorizzato a
svolgere gli appelli di gennaio 2019 di Statistics (6 crediti) e di Statistica A-Di (12
crediti)
Il Consiglio approva.
II.10 Approvazione atti da procedure bandi Didattica
Delibera 2018/146
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Il Direttore informa che l’Università Ca’ Foscari ha messo a disposizione (tramite
concessione) degli studenti del Corso di Laurea in Informatica (L31) n. 40 laptop
Microsoft Surface.
Su suggerimento del Coordinatore del Collegio didattico, prof. Orlando, è stato
emesso un bando (DD. Rep.n.925/2018, Prot.n.57362 – III/12 del 17/10/2018) che
stabilisce i criteri e i requisiti per l’assegnazione. Si tratta di requisiti di merito
(punteggio TOLC), di reddito (ISEE) e la necessità di utilizzo dei portatili nei
laboratori di Informatica.
A seguito della scadenza per la presentazione delle domande, 5 novembre 2018,
è stata nominata la seguente commissione di valutazione che si riunirà domani, 9
Novembre: Orlando, Marin e Rossi.
Il materiale relativo a questo bando è a disposizione dei consiglieri in area riservata
del dipartimento.
Il

Dipartimento

approva

e

ratifica

i

decreti,

inoltre

delega

il

Direttore

all’approvazione degli atti e all’assegnazione dei portatili.

Infine il Direttore invita il Dipartimento a ratificare i seguenti Decreti di emissione
bandi e approvazione atti per selezioni pubbliche:

Bando per l’affidamento di attività tutoriali,
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didattico-integrative, attività propedeutiche e di
recupero (Art. 2 Dm N.198/2003) – II semestre A.A. 2017/2018
Attività tutoriali, didattico-integrative, attività
propedeutiche e di recupero (art. 2 DM
n.198/2003) – secondo semestre a.a.
2017/2018- corso di laurea in Informatica –
scorrimento graduatoria relativa ai vincitori

D.D. N. 88/2018 Prot. N. 7812

della selezione dei progetti di Tutorato
Specialistico e Didattico per l’ attività del
secondo semestre a.a. 2017/2018:
Programmazione mod.2
Bando per l’affidamento di attività tutoriali,
didattico-integrative, attività propedeutiche e di
recupero (Art. 2 Dm N.198/2003) – II semestre -

D.D. N. 93/2018 Prot. N. 8428

A.A. 2017/2018 – nomina commissione
Informatica
Bando per l’affidamento di attività tutoriali,
didattico-integrative, attività propedeutiche e di
recupero (Art. 2 Dm N.198/2003) – II semestre -

D.D. N. 110/2018 Prot. N. 9046 e
D.D. N. 111/2018 Prot. N. 9064

A.A. 2017/2018 – nomina commissione Scienze
Ambientali
Bando tutorato - Selezione per l’affidamento di
attività tutoriali, didattico-integrative, attività
propedeutiche e di recupero (art. 2 dm
n.198/2003) - anno accademico 2017-2018

D.D. N. 140/2018 Prot. N. 10897

secondo semestre - attività dei Corsi di laurea in
Informatica Scienze Ambientali - approvazione
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atti e conferimento delle attività.
Caricamento contratto per attività di tutorato e
didattico-integrative A.A. 2018/19 - I semestre.

D.D. N. 401/2018 Prot. N. 29074

Bando per l’affidamento di attività tutoriali,
didattico-integrative, attività propedeutiche e di

D.D. N. 475/2018 Prot. N. 33503

recupero (Art. 2 Dm N.198/2003) – I semestre A.A. 2018/2019
Bando per l’affidamento di attività tutoriali,
didattico-integrative, attività propedeutiche e di
recupero (Art. 2 Dm N.198/2003) – I semestre -

D.D. N. 603/2018 Prot. N. 40037

A.A. 2018/2019 – nomina commissione
Informatica
Bando per l’affidamento di attività tutoriali,
didattico-integrative, attività propedeutiche e di
recupero (Art. 2 Dm N.198/2003) – I semestre -

D.D. N. 604/2018 Prot. N. 40049

A.A. 2018/2019 – nomina commissione Scienze
Ambientali
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Bando tutorato - Selezione per l’affidamento di
attività tutoriali, didattico-integrative, attività
propedeutiche e di recupero (art. 2 dm
n.198/2003) - anno accademico 2018-2019
primo semestre

D.D. N. 670/2018 Prot. N. 43247

- attività dei Corsi di laurea in Informatica Scienze
Ambientali - approvazione atti e conferimento
delle attività.
Attività tutoriali, didattico-integrative, attività
propedeutiche e di recupero (art. 2 DM
n.198/2003)
- primo semestre a.a. 2018/2019 - corso di laurea in

D.D. N. 837/2018 Prot. N. 53493

Informatica e Scienze Ambientali - EMISSIONE
BANDO DI SELEZIONE - Chimica Analitica e
Laboratorio
Bando per l’affidamento di attività tutoriali,
didattico-integrative, attività propedeutiche e di
recupero (Art. 2 Dm N.198/2003) – I semestre -

D.D. N. 841/2018 Prot. N. 53883

A.A. 2018/2019 – Chimica Analitica e
Laboratorio
Bando per l’affidamento di attività tutoriali,
didattico-integrative, attività propedeutiche e di
recupero (Art. 2 Dm N.198/2003) – I semestre -

D.D. N. 918/2018 Prot. N. 57291

A.A. 2018/2019 – nomina commissione Scienze
Ambientali – Chimica Analitica e Laboratorio
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Bando tutorato - Selezione per l’affidamento di
attività tutoriali, didattico-integrative, attività
propedeutiche e di recupero (art. 2 dm
n.198/2003) - anno accademico 2018-2019
primo semestre - attività del Corso di laurea in

D.D. N. 952/2018 Prot. N. 58494

Scienze Ambientali
– CHIMICA ANALITICA E LABORATORIO (prof.
Capodaglio) - approvazione atti e
conferimento delle attività.
Attività di tutorato specialistico-didattico per
studenti internazionali dei corsi di laurea del

D.D. N. 957/2018 Prot. N. 58596

Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica
e Statistica- EMISSIONE BANDO DI SELEZIONE
Bando per attività di tutorato specialistico-didattico
per studenti internazionali dei corsi di laurea del

D.D. N. 962/2018 Prot. N. 58897

Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica
e Statistica - A.A. 2018/2019
Comodato d’uso per un anno di computer portatili,
finalizzati alla frequenza di laboratori informatici
per gli studenti iscritti alla Laurea in Informatica

D.D. N. 923/2018 Prot. N. 57346

- Università Ca’ Foscari di Venezia - a.a.
2018/2019 - EMISSIONE BANDO DI SELEZIONE
Bando per il comodato d’uso per un anno di
computer portatili, finalizzati alla frequenza di

D.D. N. 925/2018 Prot. N. 57362

laboratori informatici per gli studenti iscritti alla
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Laurea in Informatica - Università Ca’ Foscari di
Venezia - a.a. 2018/2019

III

QUESTIONI RELATIVE AL PERSONALE

III.1 Procedura concorsuale per ricercatore a tempo det. Ex.art.24c.3 lettB – SECSS/01: proposta di chiamata
Delibera 2018/147
Il Direttore presenta la proposta di chiamata relativa alla procedura concorsuale
per un ricercaore a tempo determinato ex.art.24 c.3 lett.B nel settore SECS-S/01. 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. 986/2018
Prot. n. 61002 del 7/11/2018.
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)Antoniano Villalobos Isadora
2)Ruli Erlis
Il Direttore propone di chiamare, come ricercatore a tempo determinato ex art.24
c.3 lett. B, presso il Dipartimento di Scienze Ambientali Informatica e Statistica
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dell’Universita’ Ca’ Foscari Venezia, la candidata Antoniano Villalobos Isadora,
giudicata comparativamente migliore così come risultante dai giudizi espressi
dalla Commissione.
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 del candidato 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 Antoniano Villalobos Isadora, 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 Antoniano Villalobos
Isadora il prima possibile.
La presente delibera è approvata all’unanimità seduta stante.
II.2 Procedura concorsuale per ricercatore a tempo det. Ex.art.24c.3 lettA – INF/01:
proposta di BANDO
Delibera 2018/148
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L’approvazione del bando viene posticipata al Consiglio di Dicembre, come
richiesto dal prof. Pelillo.

III.3 Programmazione del personale: anticipazioni da Piano Triennale – proposta di
bando per ricercatore lett. B – SSD BIO/07 e CHIM/12 – integrazione delibera del
27/09/2018
Delibera 2018/149
Il Direttore richiama il verbale del 27 settembre scorso in cui era stata proposta ed
approvata l’anticipazione delle procedure concorsuale per due ricercatori lett.b
nei settori CHIM/12 e BIO/07, già presenti nella programmazione del Dipartimento.
In particolare, era emerso che entrambi i settori per le due posizioni non sono in
regola con i parametri definiti dall'Ateneo per didattica e ricerca, come da
tabella seguente:

Dip

TIPOLOGIA

DAIS
DAIS

RtdetB
RtdetB

S.C.

% cop. did.
% cop.
(informazioni
SETTORE SD
did. <
note al
130% ?
18/09/18)

05/C1
BIO/07
03/A1 o 03/A2 CHIM/12

197%
82%

no
sì

posizionamento
R (estremo
inferiore)

indice R nel
top 35%?

41,2%
53,4%

no
no

Il Dipartimento aveva fornito le seguenti giustificazioni:
a) rafforzare il SSD BIO/07 in seguito alla quiescenza del prof. Argese (DSMN) la cui
posizione non ha avuto alcun rimpiazzo.
b) nella valutazione dei dipartimenti di eccellenza (lista dei 350 dipartimenti
ammessi), l’area BIO, rappresentata in gran parte da ricercatori di BIO/07, ha
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performato al di sopra della media nazionale, risultando una delle aree di elezione
per il progetto dipartimento di eccellenza, in cui è stata effettivamente inclusa.
c) in merito al CHIM/12, la produzione scientifica e la collocazione editoriale dei
lavori afferenti all’area Beni Culturali sono già ora significativamente migliori di
quelle censite dall’ANVUR nel periodo 2011-2014.
Il Direttore informa il Consiglio che tali giustificazioni non sono state ritenute
sufficienti per il Consiglio di Amministrazione che ha richiesto un approfondimento
da parte del Dipartimento e rinviato quindi la richiesta al prossimo CdA
(16/11/2018), previo esame del Rettore.
Il Direttore illustra al Consiglio l’approfondimento avvenuto dei parametri didattica
e ricerca relativi ai due settori.
Didattica:
fin d’ora per il triennio prossimo venturo corrispondente alla durata del ricercatore
lett. B BIO si evidenzia la necessità di coprire circa 100 ore di didattica derivante
da assegnazione bonus e richiesta alleggerimento carico didattico. A seguito di
acquisizione di progetti europei e finanziamenti esterni per importi pari o superiori a
250.000 euro e coordinati dai proff. Pastres e Sfriso (BIO/07) per il triennio 2019-21, i
suddetti coordinatori hanno chiesto di avvalersi infatti del Bonus previsto da
regolamento.
Ricerca:
Si sono acquisiti l’elenco delle pubblicazioni 2015-2018 da parte dei due settori
(BIO/07 e CHIM/12, area tematica conservazione e restauro) e l’elenco dei
progetti di ricerca finanziati su bandi competitivi da parte di entrambi i settori.
L’esame della produzione scientifica relativa ai due quadrienni, sia qualitativa
(collocazioni in riviste Q1), sia quantitiva (numero pubblicazioni) mostra che sia il
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numero di pubblicazioni che la loro collocazione editoriale è nettamente
migliorata nel quadriennio 2015-2018, rispetto a quello precedente. Per quanto
riguarda i risultati del Fund Raising, anche in questo caso dai documenti allegati si
evince un progressivo aumento delle capacità progettuali, di acquisizione di
risorse da bandi competitivi e da enti esterni, nel quadriennio 2015-18 (ancorchè
non terminato), rispetto al quadriennio 2011-14. Si segnala inoltre che il ricercatore
lett.B del settore Chim/12, era già stato segnalato come personale Ca’ Foscari
reso disponibile nell’ambito delle attività previste dalla convenzione con IIT.
Pubblicazioni in Q1
Docente BIO_07
Piero Franzoi
Roberto Pastres
Fabio Pranovi
Adriano Sfriso
Anna Maria Volpi Ghirardini
totale
Pubblicazioni in Q1
Docente CHIM/12
Elisabetta Zendri, Eleonora
Balliana

Progetti e Finanziamenti
Docente BIO_07
Area BIO-07
Area CHIM-12
totale

2011-2014
5
4
6
8
4
27
2011-2014

2015-2018
11
10
14
6
22
63
2015-18

6

12

2011-2014
2015-2018
1.767.166,00 4.339.776,00
37.000,00 719.000,00
1.804.166,00 5.058.776,00

Per l'area CHIM/12 si segnala che 350.000 sono un progetto Marie Curie
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Il Consiglio prende atto dell’approfondimento e approva l’integrazione della
delibera del 27/09/2018.
IV

QUESTIONI RELATIVE AL BILANCIO

IV. Approvazione Bilancio di Previsione Triennale 2019-21

Delibera 2018/150
La procedura di assegnazione del FUDD 2018 ha attribuito al Dipartimento
un’assegnazione pari a 531.343,00 anziché 535.257,00 dello scorso anno, a causa
delle penalizzazioni per docenti scarsamente attivi nel triennio 2015-2017.
Tale importo è stato inserito d’ufficio dall’Amministrazione Centrale a seguito della
delibera del C.d.A. del 05/10/18.
Negli ultimi due anni l’Amministrazione Centrale trattiene il 10% del fudd spettante
per destinarlo a sua discrezione su progetti specifici.
Lo stanziamento di ogni progetto è stato ripartito tra le varie voci di costo,
seguendo le linee guida sugli schemi di budget, secondo cui i bilanci preventivi
devono essere redatti “per natura/tipologia di spesa”.
Lo stanziamento dà copertura anche alle spese necessarie per i contratti
d’insegnamento e lo stesso viene competenziato secondo le indicazioni
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dell’Amministrazione Centrale, secondo un criterio di ripartizione per anno, pari a
3/12 nel 2019 e 9/12 nell’esercizio successivo.
Tutti gli stanziamenti vengono collegati ad una delle otto FOB (Funzioni
Obiettivo) di primo livello (ad esempio, Didattica, Ricerca, Spese generali…);
secondo le indicazioni date dall’Amministrazione e dall’Ufficio Pianificazione e
Valutazione, solo gli stanziamenti specificatamente destinati all’attuazione del
Piano Strategico (NUOVE INIZIATIVE) vanno collegati anche al secondo livello. La
metodologia per l’individuazione delle nuove iniziative fa riferimento a tutto ciò
che viene destinato in più rispetto al 2018 per attuare il Piano Strategico di Ateneo.
Per gli stanziamenti relativi a FUNZIONAMENTO e RISPONDENZA ALLE POLITICHE DI
DIPARTIMENTO, invece, l’indicazione è di scegliere “Non definito” nel secondo
livello.
Per ogni voce, si è indicato se si tratta di spesa comprimibile od incomprimibile
(rispettivamente, di possibile riduzione, ovvero di impossibile riduzione nel corso
dell’anno).
Obiettivo Didattica – Non definita
Nell’obiettivo rientrano:
a) l’attribuzione destinata a docenze a contratto ed affidamenti previsti nella
programmazione didattica (secondo il criterio della competenza)
Per la gestione di tale spesa sono stati creati quattro progetti didattici, uno per
anno accademico, BDGDID18-19, BDGDID19-20, BDGDID20-21 e BDGDID21-22,
prevedendo uno stanziamento complessivo per l’anno 2019 per Docenze a
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contratto ed affidamenti ai ricercatori di 62.500,00 euro. In corso d’anno verrà
valutata l’opportunità di utilizzare prevedibili residui conseguenti alle prese di
servizio di procedure in corso e lo stanziamento di un eventuale budget di circa
euro 5.000,00, per incentivare progetti di didattica innovativa.
Dettaglio della competenziazione per anno e per progetto:

didattica
2019

2020

2021

2022

BDGDID1718

Docenze a contratto

A.A.17-18

Affidamenti

BDGDID1819

Docenze a contratto

25.000

A.A.18-19

Affidamenti

15.000

BDGDID1920

Docenze a contratto

12.500

42.000

A.A.19-20

Affidamenti

10.000

25.500

BDGDID2021

Docenze a contratto

12.500

42.000

A.A.20-21

Affidamenti

10.000

25.500

BDGDID2122

Docenze a contratto

12.500

42.000

A.A.21-22

Affidamenti

10.000

25.500

90.000

67.500

totali

62.500

90.000

Obiettivo Servizi agli studenti – Non definita
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a) Anche il trasferimento al CISDS (Centro Interdipartimentale di Servizi per le
Discipline Sperimentali) verrà inserito dall’Amministrazione Centrale e ammonta
ad euro 32.000,00 di cui 17.000,00 come dotazione annuale di funzionamento e
15.000,00 per il sostegno all’iniziativa didattica di Falcade. È stato verificato col
Centro che, effettivamente, l’importo è calibrato sul fabbisogno annuale.
A.C.15.04.07-Altri trasferimenti

32.000,00

b) Si conferma la volontà di bandire premi per tesi di laurea o laurea specialistica
già pubblicate, al fine di potenziare il riconoscimento dell’attività di ricerca dei
neolaureati dei corsi di laurea e laurea specialistica del Dipartimento.
A.C.05.08.01- Altre borse di studio

5.000,00

Obiettivo Servizi agli studenti – Formazione continua
Si è anche scelto di creare un nuovo progetto DIDATTICASTUDENTI nel quale
prevedere uno stanziamento che possa essere utilizzato sia per finanziare seminari
rivolti agli studenti sia per finanziare uscite didattiche specifiche (quali, ad
esempio, l’evento “Ecomondo” a Rimini).
Per il progetto DIDATTICASTUDENTI, lo stanziamento è così ripartito:

A.C.06.08.12- Altri costi per servizi connessi a did. e
ric.

1.800,00

Obiettivo Didattica – Non definita
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I diritti di brevetto e le attrezzature destinate alla didattica dell’area informatica
sono di seguito specificate.
A.A.01.01.01-Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione
A.A.01.02.03-ATTREZ.

E

STRUMENT.

TEC.

SC.

3.782,00

E

INFORM.

1.220,00

Obiettivo Internazionalizzazione – Non definita
Per il progetto VISITING lo stanziamento ammonta a quanto segue potrà
eventualmente anche cofinanziare i bandi di ateneo per ADJUNCT:
A.C.03.02.01-Docenze a contratto art. 23
L.240/2010

7.000,00

La somma stanziata rispecchia l’importo dello scorso anno.
Per il progetto CONVEGNI lo stanziamento è così ripartito:
A.C.06.08.07-Organizzazione manifestazioni e
convegni

12.000,00

Per il progetto CONFERENZE lo stanziamento è così ripartito:
A.C.03.09.01-Compensi a conferenzieri
(contiene anche i rimborsi non tassati)

2.500,00

Obiettivo Internazionalizzazione – Non definita
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In questo obiettivo si è scelto di inserire il progetto EVENTIDAIS nel quale far
confluire uno stanziamento che possa essere utilizzato per finanziare iniziative volte
a migliorare la visibilità del Dipartimento a livello internazionale.
Per il progetto EVENTIDAIS, lo stanziamento è così ripartito:

A.C.06.08.12-Organizzazione manifestazioni e
convegni

2.000,00

Obiettivo Costi generali – Non definita
Si ricorda che lo stanziamento concernente le spese per utenze telefoniche si
riferisce ai soli costi per l’utilizzo del telefono fisso. I costi per l’utilizzo del cellulare di
servizio gravano, come sempre finora, sui fondi di ricerca del singolo docente.
Viene inoltre previsto il trasferimento al CISDS la quota di competenza del 2018 del
contratto della gara dei gas pari a € 13.239,44.

A.C.06.01.03-Materiale di consumo generico

20.000,00

A.C.06.01.04-Acquisto beni mobili e att. non
inventar

3.050,00

A.C.06.08.08-Servizi postali

3.556,56

A.C.06.08.17-Noleggi

3.162,00
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A.A.01.01.01-Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione

2.440,00

A.C.14.01.10-Imposta di bollo

1.000,00

A.C.14.01.04-Quote associative

300,00

A.C.15.01.02-Trasf. per utenze telefoniche

2.500,00

A.C.15.04.10-Trasf. per arredi

3.000,00

A.C.15.01.10 - Trasf. interni per servizi resi dal CIS
A.C.17.01 – Fondo di riserva

13.239,44
5.352,00

A.A.01.02.03-ATTREZ. E STRUMENT. TEC. SC. E
INFORM.

20.130,00

Obiettivo Ricerca di base – Non definita
Il Dottorato, in base alla definizione del Ministero, rientra nell’Obiettivo Ricerca.
costituisce un obiettivo distinto rispetto alla Didattica.
Il budget per le borse di Dottorato è stanziato sul progetto creato per ogni ciclo.
Per il 34° ciclo (inizio settembre 2018 – fine 2020) il Dipartimento ha ottenuto il
cofinanziamento di quasi tutte le borse, utilizzando propri fondi solo per € 2.761,00.
Per il 35° ciclo (inizio settembre 2019 – fine 2021), a bilancio non verrà inserito
stanziamento, ma si conferma lo stanziamento per la copertura di punti 0,04 già
accantonati.
a) Assegni di ricerca:
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In questo stanziamento sono compresi:
 i cofinanziamenti di nuovi assegni che devono iniziare entro il 1° luglio 2019
 i possibili cofinanziamenti di rinnovi di assegni già in essere
 la quota di competenza di rinnovi e nuovi assegni attivati successivamente
al 01/07/18.
In particolare, le estensioni future/riporto degli obblighi al 2019 di questi ultimi
assegni, classificate come spese incomprimibili (perché i contratti sono già stati
stipulati), ammontano ad euro 30.725,00 circa. I restanti 153.086,00 euro sono
destinati per il 60% (euro 91.851,00) ai rinnovi e ai nuovi assegni da attivare nel
primo semestre del 2019. Il rimanente cofinanziamento (61.235,00) sarà utilizzato
nel secondo semestre del 2019.
A.C.03.01.01-Assegni di ricerca

30.725,00

153.086,00

b) Finanziamento ADIR 2019
Si è deciso di stanziare a bilancio per l’ADIR la stessa quota assegnata nel 2019,
per un totale di euro 140.000,00. Poiché statisticamente nel nostro Dipartimento le
voci principali di utilizzo dei fondi ADIR sono le missioni e il materiale di consumo, lo
stanziamento è stato ripartito al 50% tra le due voci, con la possibilità, comunque,
di spendere anche per altre voci di costo. In accordo con le indicazioni
dell’Ateneo, lo stanziamento è stato caricato sul progetto AIS.ADIRDAIS, con
l’accordo che sarà ripartito nei singoli progetti ADIR dei docenti non appena sarà
noto l’importo assegnato ad ogni docente.
c) Finanziamento progetti IRIDE2018
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Si è deciso di non prevedere questa voce di spesa utlizzando il FUDD, ma ci si
riserva eventualmente di stanziare dai fondi del progetto Margini di dipartimento
le quote necessarie, qualora ci fosse esito positivo alla call che il Comitato della
Ricerca pubblicherà nel corso del 2019.
d) In questo obiettivo rientrano anche i progetti finanziati dall’esterno.
Anche nel 2019 continuano ad esistere due progetti contenitori PGPRESENT e
PGPROGRAMM
Progetto PGPRESENT
I progetti sono quelli che alla data odierna risultano presentati/sottomessi a
valutazione nei bandi specifici. Come suggerito dall’Amministrazione Centrale, si è
provveduto a fare una stima dei progetti che potrebbero essere finanziati, perciò
la consistenza del progetto PGPRESENT, per il solo anno 2019, risulta la seguente:
Unita’ amministrativa DAIS
a) Contributi dall’UE per ricerca

€ 427.742,00

b) Contributi da altri org. internaz.

€ 615.441,00

c) Contributi da Enti pubblici

€ 528.979,00

d) Contributi da Università italiane

€

e) Contributi da Regione

95.000,00
€ 285.671,00

Progetto PGPROGRAM
I progetti in questione sono quelli che su una base della stima di quanto è
avvenuto nell’anno 2018 si ritiene verranno sottomessi nei bandi specifici o stipulati
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nel corso del 2019. Poiché l’Area Ricerca prevede entrate dalla Regione per
progetti FSE nel corso del 2019, sono state inserite queste voci, solo per l’anno
2019, per un importo di € 24.000,00 per i progetti FSE; gli altri stanziamenti, invece,
sono stati replicati anche per gli anni 2020 e 2021.
La consistenza del progetto PGPROGRAMM è suddivisa nel seguente modo:
Unita’ amministrativa DAIS
a) Entrate conto terzi per ricerca

€

23.000,00

b) Entrate conto terzi per consulenza

€

23.000,00

c) Convenzioni con Organismi intern.

€

15.173,00

d) Convenzioni con Enti Pubblici

€

50.296,00

e) Convenzioni con Regione

€

362.153,00

f) Convenzioni con Enti Privati

€

25.933,00

g) Progetti europei

€ 1.306.920,00

Nonostante siano solo delle stime, anche per questi progetti si è dovuta ripartire la
somma prevista “per tipologia di spesa”. Si è scelto di utilizzare solo le voci di costo
per missioni e consumo per i progetti in attività commerciale, mentre si è utilizzata
anche la voce di spesa per assegni di ricerca per i progetti in attività istituzionale.
Per entrambe le tipologie di progetti sono state iscritte a budget anche la quota
inerente il fondo di supporto alla ricerca (9%); la quota per la struttura (6%), invece,
su indicazione dell’Amministrazione Centrale, è stata stanziata alla voce “Altri costi
per

servizi

Il Segretario
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all’amministrazione e al Dipartimento si realizzeranno solo con la stipula dei relativi
contratti.
PIANO TRIENNALE (ANNI 2020 e 2021)
Si riporta ora la tabella sintetica degli stanziamenti triennali:

2019

2020

183.811

161.086

152.086 assegni

140.000

140.000

140.000 adir

5.000

5.000

12.000

12.000

2.500

2.500

2.500 conferenze

2.000

2.000

2.000 eventidais

7.000

7.000

7.000 visiting

20.000

26.000

3.556,56

2.172,56

1.000

1.000

3.000

0

1.800

1.800

1.220

14.640

0 hardware did

20.130

1.830

31.110 hardware dip

3.050

3.050

3.050 hardware non inv.

2.440

2.440

2.440 software

3.782

2.562

2.562 software studenti

Il Segretario
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5.000 borse premio
12.000 convegni

20.000 consumo
2.541,56 postali
1.000 imposta bollo
0 trasf per arredi
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62.500

90.000

90.000 budget didattica

32.000

32.000

32.000 cis

2.500

2.500

2.500 telefoniche

13.239,44 13.239,44 13.239,44 gara gas
300

0

3.162

3.171

531.343

531.343

0 quota associativa EAERE (Carraro)
3.162 noleggio fotocopiatori segreteria
531.343 somma stanziata

Il Consiglio approva unanime la proposta di budget autorizzatorio 2019 e
triennale 2019-20 e delega il Direttore ad adottare le modifiche al budget che
risultassero

necessarie

dopo

la

sottomissione

della

proposta

di

budget

all’Amministrazione Centrale.

V

RICERCA

V.1 Approvazione Riparto ADIR 2019
Delibera 2018/151
Il Comitato ricerca riunito in data 6 novembre 2018 ha elaborato la valutazione
finale dei prodotti presenti in ARCA per il periodo 2015-2017 ai fini della ripartizione
ADiR :
DOCENTE
PUNTEGGIO IMPORTO
ALBARELLI Andrea
859,9
2881,53
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ARICO' Fabio
BADETTI Elena
BALLIANA Eleonora
BALSAMO Maria
Simonetta
BARBANTE Carlo
BATTISTEL Dario
BERGAMASCO
Filippo
BERTUZZO Enrico
BUFFA Gabriella
BUGLIESI Michele
CALZAVARA
Stefano
CAPODAGLIO
Gabriele
CARRARO Carlo
CAVINATO Cristina
CORTESI Agostino
CRITTO Andrea
DEL VECCHIO
Silvia
FERRETTI Patrizia
FOCARDI Riccardo
FRANZOI Piero
GAETAN Carlo
GAMBARO Andrea
GIACOMETTI
Andrea
GIUMMOLE'
Federica
LUCCHESE Claudio
LUCCIO Flaminia
MALAVASI Stefano
MAMELI Valentina
MARCOMINI
Antonio
MARIN Andrea
MAROZZI Marco
MOLINAROLI
Emanuela
ORLANDO
Salvatore
PASTRES Roberto
PASUT Wilmer

Il Segretario

752,8
839,7
378,75

2522,64
2813,84
1269,19

719,1
900
806,2

2409,71
3015,91
2701,58

900
759,3
843,2

0
3015,91
2544,42
2825,57
0

639,7
661,45
859,8
776,1
900

2143,64
2216,52
2881,2
2600,72
3015,91

739,2
836,6
688,6
799,5
886,6

2477,07
0
2803,45
2307,5
2679,13
2971

66

221,17

22
900
440,6
739,2
436,475

73,72
3015,91
1476,45
2477,07
1462,63

900
859,8
772,7

3015,91
2881,2
2589,32

508,6

1704,32

900
853,1

3015,91
2858,74
0
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PAVAN Paolo
PAVONI Bruno
PECORARI Eliana
PELILLO Marcello
PIAZZA Rossano
PICONE Marco
PITTARELLO Fabio
PRANOVI Fabio
QUATTROCIOCCHI
Walter
RAFFAETA'
Alessandra
RAMPAZZO
Giancarlo
ROMAN Marco
ROSSI Sabina
RUBINO Angelo
SALIBRA Antonino
SARTORETTO
Flavio
SEMENZIN Elena
SFRISO Adriano
SILVESTRI Claudio
SIMEONI Marta
SOUKAND Renata
STENNI Barbara
TORSELLO Andrea
TOSCANO
Giuseppa
VARIN Cristiano
VOLPI GHIRARDINI
Annamaria
ZANCHETTIN
Davide
ZENDRI Elisabetta
ZOLLO Fabiana

totale assegnato

879,9
399,5
100
870
879,9
130
538,1
853,1

2948,55
1338,73
335,1
2915,38
2948,55
435,63
1803,18
2858,74

859,8

2881,2

383,1

1283,77

846,4
859,8
893,3
353,1

2836,29
0
2881,2
2993,46
1183,24

454
846,4
658,8
412,9
40
873,2
900
900

1521,36
2836,29
2207,64
1383,63
134,04
2926,1
3015,91
3015,91

586,1
809,9

1964,03
2713,98

893,3

2993,46

893,3
2993,46
866,5
2903,65
853,1
2858,74
41.778,48 140.000,01
140000

Il Consiglio approva
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V.2 Approvazione proposta di cofinanziamento Assegni di Ricerca 2019
Il punto viene rinviato a prossimo CDD in quanto la deadline per presentare le
proposte è stata spostata dal Comitato Ricerca.

VI

VARIE

VI.1 Approvazione Decreti emessi in via d’urgenza a ratifica
Delibera 2018/152
Il Direttore informa il Consiglio che sono stati emessi in via d’urgenza i seguenti
decreti (bandi, approvazione atti, selezioni), di cui si chiede la ratifica:
DD 845/2018 del 2/10/2018

Progetto Bluegrass: autorizzazione alla
stipula tra UNIVE-DAIS e Agroittica
Friulana del contratto di concessione di
comodato d’uso gratuito del fondo di
proprietà della stessa Agroittica

DD 843/2018 del 28/09/2018

Affidamento Diretto per il conferimento
di un incarico di Ethic Advisor avente
per oggetto la valutazione degli aspetti
etici delle attività di ricerca del
progetto DI.Ge – prof.ssa Renata
Soukand

DD 856/2018 del 4/10/2018

incarico di lavoro autonomo della
durata di 3 mesi dalla data di
repertoriazione del contatto al 30/01/19
avente per oggetto: “Supporto alla
logistica e rendicontazione, sia in
italiano che in inglese, nei contatti e
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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
DD 872/2018 del 8/10/2018

Decreto variazione di bilancio per
incentivi I semestre 2018

DD 878/2018 del 8/10/2018

Approvazione Consuntivo progetto
NTET c/terzi – ref. Prof.ssa Volpi

DD 911/2018 del 16/10/2018

Variazione di bilancio per convenzione
Los Prados – ref. Prof.ssa Buffa

DD 912/2018 del 16/10/2018

Variazione di bilancio per stanziamento
progetto Gold-Ice (Marie Curie) , ref.
Prof. Barbante

DD 991/2018 del 5/11/2018

Approvazione consuntivi convenzioni
Corila C3 – ref. Prof. Pranovi

DD 994/2018 del 5/11/2018

Approvazione variazioni di bilancio da
fondo di funzionamento

VI.2 Approvazione modifiche a bando per professore associato su H-Farm,
art.18.c.4
Delibera 2018/153
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Il Direttore presenta al Consiglio l’intenzione di ribandire la procedura concorsuale
per professore di II fascia, art.18 c.4, a carico della convenzione con H-Farm. A
seguito degli esiti negativi del precedente bando, si propone di modificare alcune
parti del profilo come segue:
Settore concorsuale
09/H1- SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Settore Scientifico Disciplinare di riferimento del profilo
ING-INF/05 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Dipartimento richiedente
DAIS

Sede di servizio
L’attività di ricerca si svolgerà presso il polo scientifico di via Torino. L’attività didattica si
svolgerà presso le sedi dei corsi di laurea degli insegnamenti assegnati
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".
L’impegno didattico si riferisce a insegnamenti di Informatica sia di base e sia specialistici,
in particolare nell’area del digital management: linguaggi, modelli e tecniche di
progettazione e sviluppo di sistemi software, con particolare focus sui requisiti legati ad
affidabilità, privacy e security.
L’attività scientifica del candidato dovrà contribuire al potenziamento della produzione
scientifica nell’area Informatica del DAIS, con contributi rilevanti, in particolare, all’area
dell’Ingegneria del Software e della Sicurezza.
Il candidato dovrà inoltre impegnarsi a promuovere progetti di ricerca nazionale e
Il Segretario
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internazionale, e progetti, anche a carattere interdisciplinare, di trasferimento tecnologico
di terza missione.
Numero massimo di pubblicazioni
presentabili (N.B. in ogni caso non
inferiore a 12)

20

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) da svolgersi in italiano oppure tutta
o in parte in inglese, con modalità che permettano la partecipazione come uditori dei colleghi del
Dipartimento)

Contenuti:
Il candidato dovrà esporre in un seminario aperto i propri principali risultati di ricerca,
mettendoli in relazione a uno o più dei seguenti temi: metodi e strumenti a supporto della
progettazione e sviluppo di sistemi software, linguaggi e strumenti per la sicurezza dei
sistemi informatici.
La prova orale sarà svolta in lingua inglese e servirà a testare anche le competenze
linguistiche dei candidati

Eventuale indicazione della/e lingua/e estera/e nella quale effettuare l’accertamento
delle competenze linguistiche dei candidati
Inglese

Standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale ai fini della valutazione nonché
gli eventuali ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari,
Il Segretario
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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 partecipazione a
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 chair, e (5)
partecipazione a comitati editoriali (anche in qualità di guest editor) di riviste scientifiche
internazionali di livello elevato.
Il Consiglio viste le specifiche del bando proposte, approva

VI. 3 Nomina componenti del Comitato Ricerca
Delibera 2018/154
Il Direttore facendo seguito a quanto detto nei precedenti Consigli in merito al
rinnovo delle cariche e degli organi di Dipartimento, sentiti gli interessati, propone i
nominativi dei componenti del Comitato Ricerca di Dipartimento:
Claudio Lucchese (delegato)
Andrea Marin
Carlo Gaetan
Anna Maria Volpi Ghirardini
Andrea Critto
Elisabetta Zendri
Davide Zanchettin
Cristina Cavinato
Gabriele Capodaglio
Marco Marozzi
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