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Il Presidente

Verbale n.

7/2019

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica
in data 28/10/2019
Il giorno lunedì 28 ottobre 2019 alle ore 14.30, si è riunito, a seguito di convocazione,
nella sala 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 19/09/2019

II

BILANCIO: Approvazione budget triennale 2020-22

III

DIDATTICA

III.1

Dottorati Dais : Programmazione Didattica dei dottorati con sede
amministrativa al Dais

III.2

Dottorati DAIS: accorpamento Dottorati in Scienze Ambientali e in
Scienza e Gestione dei Cambiamenti Climatici

III.3

Programmazione Didattica 2019-20

IV

QUESTIONI RELATIVE AL PERSONALE
Alla presenza delle fasce corrispondenti e superiori

IV.1

Relazioni Triennali
Alla presenza dei professori di I e II fascia

IV.2

Proposta di chiamata per ricercatore lett. B, SSD GEO/08

IV.3

Proposta di chiamata per ricercatore lett.B, SSD MAT/08
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IV.4

Proposta di attribuzione dottorato Honoris Causa: prof. Patrick Cousot

IV.5

Nomina Delegato all’Orientamento di Dipartimento

V

RICERCA

V.1

Approvazione proposta di SPIN-OFF , referenti proff. Focardi e Luccio

VI

VARIE ED EVENTUALI

VI.1

Decreti emessi in via d’urgenza a ratifica

La composizione del Consiglio risulta essere la seguente:

Cognome
Professori Ordinari
1
2

1
2

BALSAMO
BARBANTE

Il Segretario

Nome

Maria Simonetta
Carlo

Presenti

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

Giu.

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

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

Cognome
BUGLIESI
CAPODAGLIO
CARRARO
CORTESI
FOCARDI
GAETAN
GAMBARO
MARCOMINI
ORLANDO
PAVAN
PAVONI
PELILLO
RUBINO
SALIBRA
SFRISO

18
19
20
21
22
23
24

1
2
3
4
5
6
7

ALBARELLI
ARICO’
BATTISTEL
BUFFA
BERTUZZO
CRITTO
FRANZOI

Il Segretario

Nome
Michele
Gabriele
Carlo
Agostino
Riccardo
Carlo
Andrea
Antonio
Salvatore
Paolo
Bruno
Marcello
Angelo
Antonino
Adriano

Andrea
Fabio
Dario
Gabriella
Enrico
Andrea
Piero

Presenti

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

Giu.

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

14
15
16
17
18
19
20
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41
42
43
44

22
24
25
26

Cognome
GIUMMOLE'
LUCCHESE
LUCCIO
MACCARI
MALAVASI
MARIN
MAROZZI
MOLINAROLI
PASTRES
PASUT
PRANOVI
RAMPAZZO
ROSSI
SARTORETTO
SOUKAND
STENNI
TORSELLO entra
15.30
VARIN esce 15.36
VOLPI GHIRARDINI
ZENDRI

45
46

1
2

BADETTI
BALLIANA

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Il Segretario

Nome
Federica
Claudio
Flaminia
Leonardo
Stefano
Andrea
Marco
Emanuela
Roberto
Wilmer
Fabio
Giancarlo
Sabina
Flavio
Renata
Barbara

Presenti
21
22
23

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

Giu.

5
24
25
26
27
28
29
30
6
31
7
32
33

ore
Andrea
Cristiano
Annamaria
Elisabetta

34
35
36
37

Elena
Eleonora

38
8
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47
48
49
50
51
52

3
4
5
6
7
8

Cognome
BERGAMASCO
CALZAVARA
CAVINATO
DEL VECCHIO
FERRETTI
GIACOMETTI

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

IZZO
MAMELI
PECORARI
PIAZZA
PICONE
PITTARELLO
PROSDOCIMI
QUATTROCIOCCHI
RAFFAETA'
ROMAN
SEMENZIN
SILVESTRI
SIMEONI
TOSCANO
VILLALOBOS
VASCON
ZANCHETTIN
ZOLLO

Il Segretario

Nome
Filippo
Stefano
Cristina
Silvia
Patrizia
Andrea
Francesca
Caterina
Valentina
Eliana
Rossano
Marco
Fabio
Ilaria
Walter
Alessandra
Marco
Elena
Claudio
Marta
Giuseppa
Isadora
Sebastiano
Davide
Fabiana

Presenti

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

Giu.

9
39
40
41
42
43
10
44
45
46
11
47
48
49
12
50
51
52
13
53
54
14
55
15
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Cognome

Nome

71
72

1
2

FAVARO
FACCA

Rossana
Chiara

73
74
75

1
2
3

BABATO
GOTTARDO
SANT XUAN

Thomas
Melania
Mai

Presenti

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

Giu.

16
56
57
17
58

Rappresentate degli assegnisti di ricerca
76

1

VECCHIATO

Marco

77

1

GREGORIS

Elena

NUMERO LEGALE RAGGIUNTO

59
1

59

17

1

..Scadenza rappresentanti personale tecnico amm.vo 30/09/2019
..Scadenza rappresentanti degli studenti 30/09/2021.
..Scadenza rappresentanti dei cultori della materia assegnisti e docenti a contratto (senza diritto di voto, Art. 69
comma 6 del regolamento generale dell’Ateneo 30/09/2018).

Il Segretario
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Il professore emerito Augusto Celentano viene regolarmente invitato alle
sedute e potrà a sua discrezione partecipare senza diritto di voto.
Presiede la riunione il Direttore, Prof. Antonio Marcomini, e funge da Segretario
verbalizzante la Dott.ssa Federica Fasolato.
La seduta ha termine alle ore 16.36
Il Segretario verbalizzante
(Dott.ssa Federica Fasolato)
Firmato digitalmente da:Federica Fasolato
Data:23/12/2019 12:58:53

Il Presidente
(Prof.Antonio Marcomini)

Firmato digitalmente da:Antonio Marcomini
Organizzazione:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VENEZIA/00816350276
Data:23/12/2019 14:02:10

COMUNICAZIONI
Comunicazioni da CDR
Verbale della seduta del giorno 22 Ottobre 2019
Il giorno 22 Ottobre 2019 alle ore 14:30 il Comitato della Ricerca (CdR) del
Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica si riunisce con il seguente
ordine del giorno:
1. Relazioni Triennali
2. Relazioni finali assegnisti
3. Accreditamento Spin-off
Partecipanti:
● Gabriele Capodaglio
● Cristina Cavinato
Il Segretario
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● Carlo Gaetan
● Claudio Lucchese (delegato)
● Marco Marozzi
● Elisabetta Zendri
● Davide Zanchettin
Il CdR delibera quanto segue.
1. Relazioni Triennali
Si ricorda che, ai sensi del regolamento di Ateneo
( https://www.unive.it/pag/19683/ ), il Consiglio di Dipartimento è tenuto a valutare
complessivamente lo svolgimento dei compiti didattici, l’attività di ricerca e lo
svolgimento di attività organizzativa e gestionale. Il CdR, su richiesta del Consiglio di
Dipartimento, valuta gli aspetti di ricerca delle relazioni triennali seguendo le
indicazioni del regolamento di Ateneo relativo agli scatti triennali che richiede la
presenza, nel triennio di riferimento, di almeno 2 prodotti di ricerca valevoli ai fini
VQR. Vengono escluse dalla valutazione le pubblicazioni non ascrivibili ad attività
svolta nel periodo di riferimento. Per quanto riguarda la didattica, le stesse
indicazioni richiedono una valutazione media nel triennio da parte degli studenti
frequentanti non inferiore al 50% del massimo ottenibile. Il CdR congiuntamente al
Delegato alla Didattica formula le seguenti valutazioni preliminari per supportare il
Consiglio di Dipartimento nella valutazione finale delle relazioni triennali.
La relazione triennale presentata dalla professoressa Gabriella Buffa, e relativa al
periodo 01/09/2016 - 01/09/2019, include 47 prodotti valevoli ai fini VQR di cui 23
indicizzati in Scopus/WoS, un’ottima valutazione della didattica, coordinamento e
partecipazione a progetti di ricerca europei. La professoressa Buffa è membro del

Il Segretario
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collegio didattico e del collegio di dottorato in Scienze Ambientali. La relazione
viene valutata positivamente .
La relazione triennale presentata dal professor Angelo Rubino , e relativa al periodo
01/09/2016 - 01/09/2019, include 20 prodotti valevoli ai fini VQR di cui 16 indicizzati in
Scopus/WoS, un’ottima valutazione didattica, la partecipazione ai progetti di ricerca
e diverse relazioni invitate. Il prof. Rubino è delegato per la terza missione dal 2018 e
membro della giunta di dipartimento. La relazione viene valutata positivamente .
La relazione presentata del dott. Andrea Giacometti, e relativa al periodo 01/01/2018
- 01/01/2019, include un articolo a rivista e attività didattica di supporto. La relazione
include altresì 2 articoli non pubblicati in maniera definitiva (da due anni) e senza
pdf in arca nella rivista "Ecology, Environment and Conservation" EM International
(India) con bassi indicatori di qualità e non più indicizzata in Scopus/Wos. La
precedente relazione non è stata approvata dal Consiglio di Dipartimento per via di
criticità che ad oggi non sembrano risolte. Pertanto, il CdR non ritiene sufficiente la
relazione ed invita il CdD a una valutazione approfondita dell’attività complessiva
del dott. Giacometti.
2. Relazioni finali assegnisti
I

CdR

invita

a

usare

i

moduli

disponibili

in

area

amministrativa

(

https://drive.google.com/drive/folders/1UOsa5N7NinJUs-rt6bpMmySVjRq3CWma )
per la presentazione delle relazioni finali. Il CdR valuta la relazione finale per assegno
di ricerca presentata dalla dottoressa Elisa Scalabrin e relativa al period o
03/09/2018 - 02/09/2019. Obiettivo dello studio è l’analisi di inquinanti emergenti nelle
Il Segretario
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acque uscenti da un impianto di trattamento reflui. Nel periodo coperto
dall’assegno, sotto la supervisione del professor Gabriele Capodaglio, sono stati
pubblicati due articoli a rivista e tenute diverse presentazioni a conferenza. Il CdR,
dopo aver valutato l’attività di ricerca, approva la relazione finale.
Il CdR valuta la relazione finale per assegno di ricerca presentata dal dottor Yari
Tomio e relativa al perio do 16/07/2018 - 15/07/2019. Obiettivo dell’assegno è lo
studio il monitoraggio in laguna di Venezia prima delle opere idrauliche finalizzate
all’immissione di acqua dolce dal fiume Sile. Nel periodo coperto dall’assegno, sotto
la supervisione del professor Adriano Sfriso, sono stai pubblicati alcuni articoli a
conferenza e due articoli a rivista sono in fase di revisione. Il CdR, dopo aver valutato
l’attività di ricerca e la produzione scientifica, approva la relazione finale.
Il CdR valuta la relazione finale per assegno di ricerca presentata dalla dottoressa
Maria Sangiuliano e relativa al periodo 10/06/2016 - 02/09/2019 . L’attività di ricerca
è stata svolta nell’ambito del progetto europero EQUALIST ( Gender Equality Plans for
Information Sciences and Technology Research Institutions ) focalizzata nel WP di
comunicazione e divulgazione dei risultati. Nel periodo coperto dall’assegno, sotto la
supervisione della professor Agostino Cortesi, sono stati pubblicati due lavori a
conferenza, e un libro è attualmente in stampa. Il CdR, dopo aver valutato l’attività
di ricerca e la produzione scientifica, approva la relazione finale.
3. Accreditamento Spin-off
I professori Riccardo Focardi, Flaminia Luccio, e il dottor Francesco Palmarini,
attualmente assegnista di ricerca presso il DAIS, hanno presentato domanda di
accreditamenti per la spin-off 10Sec S.r.l., a cui partecipa la spin-off DigitalViews del
quale il prof. Albarelli è presidente del consiglio di amministrazione. 10Sec S.r.l. è
specializzata nello sviluppo di soluzioni innovative orientate alla sicurezza informatica.
Il Segretario
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Il primo prodotto che la società intende realizzare è uno strumento automatico per il
rilevamento di

anomalie, attacchi

e

vulnerabilità in

sistemi IoT attraverso

l’ingegnerizzazione dei risultati di ricerca del gruppo di sicurezza informatica del DAIS,
e in particolare delle attività di ricerca dei proponenti. Il CdR ritiene l’attività della
spin-off coerente gli obiettivi di trasferimento tecnologico del DAIS e con le
competenze dei proponenti.
La riunione si chiude alle 16:50.
Comunicazione Visiting / Adjunct Professor 2020-21
Il Direttore informa che sono giunte due proposte di Adjunct / Visiting Professor e
Visiting Scholar:
1) da parte del prof. Carraro la richiesta di confermare il titolo di Adjunct
professor a Francesco Vona
(https://scholar.google.com/citations?user=KzvmAAIAAAAJ&hl=en), già AP nei
due aa.aa. precedenti; 20.000 euro di compenso (da condividere con il DEC
50% della quota che i dipartimenti metteranno a cofinanziamento) previsti per
i seguenti insegnamenti da 30 ore:
Introduction to Economics (Digital management)
Applied Environmental Economics and Policy Evaluation (PhD SGCC)
2) da parte dei docenti di area statistica, portavoce prof. Gaetan, per Philippe
Naveau come Visitng Scholar con 5.000 di rimborso spese previsto
(https://scholar.google.com/citations?user=yMvy9NIAAAAJ&hl=en)
Per finanziare proposte di visiting / adjunct, il Dipartimento ha accantonato la cifra di
10.000,00 nel bilancio di previsione 2020.

Il Segretario
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Il Direttore propone di approvare le richieste e per Philippe Naveau: chiedere un
compenso (lordo ente) di 5.000 euro, ripartito al 50% tra Ateneo e Dipartimento.
Nuovi Corsi di Studio Aggiornamento
I Direttore propone al Consiglio un aggiornamento sullo stato dell’arte dei nuovi corsi
che verranno avviati nel 2020-21:
"Data Science"
Nome del corso: DATA ANALYTICS FOR BUSINESS AND SOCIETY
Classe: LM-91 Tecniche e Metodi per la Società dell'Informazione
(purtroppo la classe "Data Science" non verrà attivata in tempo)
1 docente DAIS come riferimento (Albarelli)
Numero programmato: 80
Lingua: Inglese
Due curriculum:
BUSINESS APPLICATION FINTECH AND BIGTECH
Piano di studi (corsi obbligatori):
SECS-S/01
Statistical
Learning
6
CFU
Anno
1
DAIS
INF/01 o ING-INF/05 - Computational Thinking & Data Management - 12 CFU - Anno 1
–
DAIS
INF/01 o ING-INF/05 - Data Analytics & Artificial Intelligence - 12 CFU - Anno 1 - DAIS
Piano di studi (corsi a scelta):
INF/01 o ING-INF/05 / Social Media and Web Analytics - 6 CFU - Anno 2 - DAIS
"Digital Humanities"
Nome del corso: DIGITAL AND PUBLIC HUMANITIES
Classe:LM-43 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche
1 docente DAIS come riferimento (Pittarello)
Numero programmato: 50
Lingua: Inglese
Il Segretario
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Piano di studi (corsi obbligatori, alcune coppie di moduli sono da accorpare in corsi
da 12 CFU)
INF/01 - Computational Thinking and Programming (Programming) - 6 CFU - Anno 1 DAIS
INF/01 - Information systems for the arts (Database) - 6 CFU - Anno 1 - DAIS
INF/01
Information
Visualization
6
CFU
Anno
1
DAIS
INF/01 - User Experience Design and Evaluation - 6 CFU - Anno 1 - DAIS
INF/01 - Web Design and Publishing (Web Design) - 6 CFU - Anno 1 - DAIS
INF/01 - Data Science and Social Media Analytics - 6 CFU - Anno 1 - DAIS
"Ingegneria Fisica"
Nome del corso: INGEGNERIA FISICA
Classe:L-8 Ingegneria dell’informazione
Non sono richiesti docenti di riferimento DAIS
Numero programmato: 100
Lingua: Italiano
Piano di studi:
ING-INF/05 - Informatica I -12 CFU - Anno 1- DAIS
SECS-S/02 - Statistica - 6 CFU - Anno 1- DAIS o DEC SSD non presente a Ca' Foscari
ING-INF/03 - Fondamenti di telecomunicazioni - 9 CFU - Anno 1 - DAIS o DSMN SSD
non presente a Ca' Foscari
ING-INF/05 - Informatica II - 12 CFU - Anno 2- DAIS
Bonetti Stefano (PA) – FIS/03 (Coordinatore del CdS)
Cattaruzza Elti (PA)– FIS/01 (Vice Coordinatore ad interim del CdS)
Il Direttore e il delegato alla didattica, prof. Orlando, rilevano che il numero di CFU di
di area Informatica da attivare nel 20/21 è molto ingente, è necessario quanto prima
avviare interlocuzioni con i Dipartimenti proponenti per arrivare a una attiva
corresponsabilità, come, ad esempio, cofinanziare posizioni di RTD B e RTD A, questi
ultimi tramite accordi interdipartimentali.

Il Segretario
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Si segnala che per Ingegneria Fisica, dove pure è forte la presenza di CFU di Ing/INF
e informatica, non viene riconosciuto praticamente nulla. Il prof. Cortesi manifesta
imbarazzo per l’area INF poiché il corso non è stato proposto dall’Area.
Il Direttore, inoltre, informa il Consiglio su Environmental Humanities dove per il Dais ci
sarà un docente di riferimento e 6 corsi. Per il corso di LM Tecnologie ambientali per
l’economia circolare, dovrà effettuare alcune integrazioni indicate dal Presidio di
qualità, entro il 6 novembre.
Una Montagna di Vita
Il Direttore comunica al Consiglio che ha concesso il patrocinio non oneroso per la
mostra fotografica "Una Montagna di Vita - Ecosistemi d'alta quota e cambiamenti
climatici" che si svolgerà presso il Campus Scientifico, edificio ALFA, con
inaugurazione prevista per il 12 novembre 2019. Il docente organizzatore è il prof.
Carlo Barbante per il DAIS e il prof. Paolo Ugo per il DSMN. La mostra ed il volume
correlato (edito dal CNR) presentano attraverso immagini d’impatto, in maniera
divulgativa, ma scientificamente rigorosa, le problematiche connesse all’effetto dei
cambiamenti climatici e dell’azione umana sugli ambienti montani di alta quota. La
mostra è già stata esposta con successo presso il Giardino Botanico Le VIOTE/Museo
di Storia Naturale di Trento; Museo di Storia Naturale di Pisa.
Vincitori Premio Didattica 2018
Il Direttore informa che per il 2018 sono stati premiati, tra gli altri, due docenti del
DAIS: il prof. Marcello Pelillo e il dott. Rossano Piazza. Esprime ad entrambi sentite
congratulazioni a nome del dipartimento.
Il Segretario
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Comunicazioni di servizio amm.vo (Missioni e contratti occasionali)
Si informa che recentemente è stata inviata una comunicazione dall’Ufficio Missioni
di Ateneo, per dare indicazioni su una modifica effettuata sull’applicativo on-line per
la richiesta di missioni. La modifica richiede una ulteriore specifica sulla natura della
missione se per “ricerca” o per “altro” (in senso ampio, didattica e terza missione).
Ad ulteriore specifica l’ufficio missioni raccomanda di utilizzare i fondi con coerenza
perché la correttezza della tipologia della missione da voi opzionata (“RICERCA” o
“ALTRO AMBITO”) potrà essere oggetto di verifica da parte degli organi di controllo
interno (Revisori) o dal MEF (Ministero dell’economia e delle finanze).
Alcuni esempi:
-

La voce “ricerca” è perfettamente coerente con l’utilizzo dei fondi ADIR e i
fondi di progetti finanziati (Horizon, Interreg, ecc.); anche per la voce progetti
margini, poiché i margini sono generati da progetti di ricerca e quindi è
corretto il loro utilizzo per attività collegate alla ricerca.

-

La voce “altro ambito” relativa ad attività non collegate alla ricerca, non va
evidentemente utilizzata con i fondi ADIR, ma può opportunamente trovar
utilizzo con i fondi Progetti Margini, sarà poi cura della segreteria sistemare
contabilmente secondo le esigenze di classificazione del MEF la spesa, e
richiedere documenti che attestano la natura della missione (locandina
convegno, mail, attestazione di partecipazione, ecc.).
Per ulteriori informazioni riguardo alle disposizioni del MEF, potete contattare
direttamente l’ufficio Missioni di Ateneo.

Il Segretario
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Per quanto riguarda i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, su
indicazione della Direzione Generale, vi informo che non verranno più stipulati:
le uniche forme di lavoro autonomo concesse, saranno contratti di natura
occasionale con o senza partita IVA (non superiori a 12 mesi di durata
complessiva).
Prossimo Consiglio di Dipartimento: 28 novembre 2019 ore 14.30
Accordo con SISSA
Il prof. Orlando comunica che il gruppo di Area INF/01 sta lavorando alla stesura di
un accordo con SISSA - Trieste (a costo zero per il DAIS) per istituire borse di studio per
studenti eccellenti del Corso di Laurea Magistrale in Computer Science. Gli studenti
svolgeranno la tesi e alcuni crediti liberi o sovrannumerari a Trieste.
Rif.: Marin / Pelillo / Orlando.

I

APPROVAZIONE VERBALE CDD 19/09/2019

Il Direttore informa il Consiglio che il verbale del Consiglio di Dipartimento del
19/09/2019 è stato reso disponibile in area riservata; dato così per letto, il Direttore ne
chiede la presa d’atto. Il Consiglio
Delibera 2019/157
Nella sua composizione presente alla seduta del CDD del 19/09/2019 letto il verbale
verbale e nulla rilevando, prende atto.

Il Segretario
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II. BILANCIO: Approvazione budget triennale 2020-22
PROPOSTA DI BUDGET AUTORIZZATORIO 2020
Delibera 2019/158
La procedura di assegnazione del FUDD 2019 è stata deliberata dal CdA il 2
ottobre scorso e comunicata al Dipartimento con nota del Direttore generale del 18
ottobre scorso. L’importo assegnato è pari a € 540.026,07 .
Anche per l’anno 2020 è stato assegnato al Dipartimento il fondodi funzionamento
per i corsi di dottorato di ricerca attivati. L’importo è pari a € 33.535,80, non inclusi nel
FUDD. Il Dipartimento dovrà deliberare al prossimo Consiglio i criteri e il riparto del
fondo tra i 4 dottorati con sede amm.va DAIS.
Lo stanziamento di ogni progetto è stato ripartito tra le varie voci di costo, seguendo
le linee della bozza di decreto sugli schemi di budget, la quale prevede che i bilanci
preventivi siano redatti “per natura/tipologia di spesa”.
Lo stanziamento dà copertura anche alle spese necessarie per i contratti
d’insegnamento e competenziato secondo le indicazioni dell’Amministrazione
Centrale, tenendo conto del fatto che la didattica un tempo erogata dalle Scuole
ora è a carico del Dipartimento.
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 riportati anche al secondo livello. La
Il Segretario
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metodologia per l’individuazione delle nuove iniziative fa riferimento a tutto ciò che
viene destinato in più rispetto al 2019 per attuare il Piano Strategico di Ateneo.
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
Nell’obiettivo rientrano:
a) l’attribuzione destinata a docenze a contratto ed affidamenti previsti nella
programmazione didattica competenziata
Per la gestione di tale spesa sono stati creati quattro progetti didattici, uno per anno
accademico,

BDGDID19-20,

BDGDID20-21,

BDGDID21-22

e

BDGDID22-23,

prevedendo uno stanziamento complessivo per l’anno 2020 per Docenze a
contratto ed affidamenti ai ricercatori di 81.525,00 euro. A questo importo si
aggiunge il trasferimento del Presidio Qualità per coprire i costi dei corsi non erogati
dal prof. Varin in quanto facente parte del suddetto Presidio Qualità. L’importo è pari
a € 3.821,76.
Dettaglio della competenziazione per anno e per progetto:
didattica
2020
BDGDID1819

Docenze a contratto

A.A.18-19

Affidamenti

BDGDID1920

Docenze a contratto

A.A.19-20

Affidamenti

Il Segretario

2021

2022

2023

5.000
55.000
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BDGDID2021

Docenze a contratto

A.A.20-21

Affidamenti

BDGDID2122

Docenze a contratto

A.A.21-22

Affidamenti

BDGDID2223

Docenze a contratto

A.A.22-23

Affidamenti

totali

7.000

43.050

14.525

21.525

81.525

7.000

43.050

14.525

21.525

86.100

7.000

43.050

14.525

21.525

86.100

64.575

Obiettivo Servizi agli studenti
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
A.C.15.01.10 - Trasf. interni per servizi resi dal CIS

15.000,00
17.000,00

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).
Il Segretario
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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
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
2.562,00
A.C.06.01.04-Acquisto beni mobili e att. non inventar.
10.114,00
Obiettivo Internazionalizzazione
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
10.000,00
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)

1.200,00

Obiettivo Internazionalizzazione
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, investendo in piani di
comunicazione.
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Per il progetto EVENTIDAIS, lo stanziamento è così ripartito:
A.C.06.08.12-Organizzazione manifestazioni e convegni

2.000,00

Obiettivo Costi generali
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 2020 del
contratto della gara dei gas pari a € 36.127,76 (salvo adeguamenti del contratto di
fornitura che saranno comunicati per tempo).

A.C.06.01.03-Materiale di consumo generico
A.C.06.01.04-Acquisto beni mobili e att. non inventar
A.C.06.08.08-Servizi postali
A.C.06.08.17-Noleggi
A.A.01.01.01-Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione
A.C.14.01.10-Imposta di bollo
A.C.15.01.02-Trasf. per utenze telefoniche
A.C.15.01.10 - Trasf. interni per servizi resi dal CIS
A.C.17.01 – Fondo di riserva
A.A.01.02.03-ATTREZ. E STRUMENT. TEC. SC. E
INFORM.

19.000,31
3.050,00
3.000,00
3.171,00
2.440,00
1.000,00
2.500,00
36.127,76
5.400,00
15.000,00

Obiettivo Ricerca di base – Non definita
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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 35° ciclo (inizio settembre 2019 – fine agosto 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:
In questo stanziamento sono compresi:
• i cofinanziamenti di nuovi assegni che devono iniziare entro il 1° luglio 2020
• i possibili cofinanziamenti di rinnovi di assegni già in essere
• la quota di competenza di rinnovi e nuovi assegni attivati successivamente al
01/07/19.
In particolare, lo stanziamento totale di € 136.136,00 contiene le estensioni
future/riporto degli obblighi al 2020 degli assegni iniziati dopo il 01/07/19 (classificate
come spese incomprimibili perché i contratti sono già stati stipulati) e ammontano ad euro
21.804,00 circa. I restanti 114.332,00 euro sono destinati per il 60% (euro 68.599,20) ai rinnovi e
ai nuovi assegni da attivare nel primo semestre del 2020. Il rimanente cofinanziamento (euro
45.732,80) sarà utilizzato nel secondo semestre del 2020.
A.C.03.01.01-Assegni di ricerca
21.804,00
114.332,00
b) Finanziamento ADIR 2020
Si è deciso di stanziare a bilancio per l’ADIR un totale di euro 150.000,00, 10.000 euro
in più rispetto al 2019. 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 ripartito nei singoli progetti ADIR dei docenti perché è già noto
l’importo assegnato ad ogni docente.
Il Segretario
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c) Finanziamento progetti IRIDE2020
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 2020.
d) Progetto ORTOINCAMPUS
Dal 2020 il progetto, che prima era gestito dall’amministrazione centrale, sarà gestito dal
dipartimento. A tale scopo sono stati stanziati euro 5.000,00 così suddivisi:
A.C.03.09.01-Compensi a conferenzieri
(rimborsi non tassati)
A.C.03.07.02.01 - Lordo Incarichi profess. e occasionali Ricerca
A.C.03.07.02.03 - IRAP Incarichi profess. e occasionali Ricerca
A.C.06.01.03 - Materiale di consumo generico

1.000,00
3.000,00
255,00
745,00

e) In questo obiettivo rientrano anche i progetti finanziati dall’esterno.
Anche nel 2020 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 2020, risulta la seguente:
Il Segretario
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Unita’ amministrativa DAIS
a) Contributi dall’UE per ricerca

€ 801.422,00

b) Contributi da altri org. internaz.

€ 456.536,00

c) Contributi da Enti privati

€ 166.078,00

d) Contributi da Enti di ricerca

€ 119.198,00

e) Contributi da Miur

€ 135.497,00

Progetto PGPROGRAM
I progetti in questione sono quelli che si ritiene verranno sottomessi nei bandi specifici
o stipulati nel corso del 2020. Poiché l’Area Ricerca prevede entrate dalla Regione
per progetti FSE nel corso del 2021, sono state inserite queste voci, solo per l’anno
2021, per un importo di € 1.900,00 per i progetti FSE; solo per il 2021 sono stati inseriti €
5.020,00 per progetti PRIN come entrate dal Ministero; gli altri stanziamenti, invece,
sono stati replicati anche per gli anni 2021 e 2022. Prudenzialmente è stato stimato a
bilancio solo il 20% degli importi dei contratti stipulati nel corso del 2019.
La consistenza del progetto PGPROGRAMM è suddivisa nel seguente modo:
Unita’ amministrativa DAIS
a) Entrate conto terzi per ricerca
€
b) Entrate conto terzi per consulenza €
c) Convenzioni con Organismi intern. €
d) Convenzioni con Enti Pubblici
€
e) Convenzioni con Regione
€
f) Convenzioni con Enti di ricerca
€
g) Progetti europei
€
h) Fondazioni
€
Il Segretario
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11.884,00
4.900,00
50.296,00
112.285,00
58.397,00
34.295,00
1.900,00
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i) Università
j) Ministeri

€
€

7.950,00
5.020,00

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

connessi

ad

att.

amministrativa”.

Ovviamente

i

trasferimenti

all’amministrazione e al Dipartimento si realizzeranno solo con la stipula dei relativi
contratti.
Il Consiglio approva unanime la proposta di budget autorizzatorio e delega il
Direttore ad adottare le modifiche al budget che risultassero necessarie dopo la
sottomissione della proposta di budget all’Amministrazione Centrale.

PIANO TRIENNALE (ANNI 2021 e 2022)
Si riporta ora la tabella sintetica degli stanziamenti triennali:
2020
136136
150000
5000
12000
1200
2000
10000
Il Segretario

2021
130000
150000
5000
12000
1200
2000
10000

2022
137579
150000
5000
12000
1200
2000
10000

Assegni
Adir
borse premio
convegni
conferenze
eventidais
Visiting
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19000,31
3000
1000
1800
10114
15000
3050
2440
2562
81.525
3821,76
32000
2500
36127,76
5000
3171
5400

consumo
Postali
imposta bollo
didattica
hardware did non inv
hardware dip
hardware non inv.
software
software studenti
budget didattica
copertura insegnamenti Varin (presidio qualità)
Cis
telefoniche
gara gas
Orto in campus
noleggio fotocopiatori segreteria
Fondi di riserva
somma stanziata (FUDD 540026,07 e 3821,76
543847,83 543847,83 543847,83 presidio qualità)

Il Segretario

15683,75
3000
1000
1800
0
30000,56
3050
2440
2562
86.100
3821,76
32000
2500
36127,76
5000
3162
5400

19375,75
3000
1000
1800
0
18000,56
3050
2440
3782
86.100
3821,76
32000
2500
36127,76
5000
2671
5400
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III

DIDATTICA

Alla presenza di tutti
III.1 Dottorati Dais : Programmazione Didattica dei dottorati con sede amministrativa
al Dais
Scienze Polari - Programmazione didattica AA 2019/20
Il Direttore informa che è giunta da parte del Collegio una richiesta di modifica alla
programmazione didattica del Dottorato in Scienze Polari dell’a.a. 2019/20,
approvata dal Consiglio nella riunione del 19/9/2019.
Il Collegio propone di conferire
1) l’insegnamento GLACIOLOGY , SSD GEO/04, 6 CFU, 30 ore a Valter Maggi
(UNIMIB) 14 ore, Emanuele Forte (UNITS) 8 ore, Renato Colucci (ISMAR-CNR) 8
ore
2) l’insegnamento REMOTE SENSING OF POLAR REGIONS, SSD FIS/03, 6 CFU, 30 ore
ad Alcide Di Sarra (ENEA) 15 ore e a Giovanni Macelloni (CNR – istituto di
Fisica applicata) 15 ore
Le attività didattiche si svolgeranno nel 2° e nel 3° periodo ( 7/1 - 27/3/2020 e 3
periodo: 6/4 - 30/6/2020).
Lingua di erogazione della didattica: Inglese
Compensi: per l’a.a. 2019/20 non sono previsti né compensi, né rimborso spese per la
docenza.
Il Consiglio, sentita la relazione del Direttore,
Delibera 2019/159
di approvare la modifica alla programmazione didattica a.a. 2019/20 del Dottorato
in Scienze polari e i conferimenti degli incarichi di docenza per conferimento diretto
Il Segretario
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agli esperti esterni. A tale scopo i cv degli studiosi saranno inviati al NVA per la
valutazione scientifica.
Scienza e Gestione dei Cambiamenti climatici - AA 2019/20
Il Direttore ricorda che il Consiglio ha approvato la programmazione didattica
2019/20 del Dottorato di Scienza e Gestione dei Cambiamenti climatici nella riunione
del 19/9/2019.
Tale programmazione prevede l’emissione di un bando per le seguenti attività
didattiche integrative:
1. PHD102 CLIMATE RISK MODELLING AND ASSESSMENT 0 CFU, SECS-P/01, II
Semestre - 2 term, 10 ore
2. PHD090 SOCIO-ECONOMICS IMPACTS OF CLIMATE CHANGE AND ADAPTATION
STRATEGIES 0 CFU, SECS-P/01, II Semestre - 3 term, 10 ore
Il costo ipotizzato in 1.200,00 euro per entrambe le attività graverà sul fondo di
funzionamento del Dottorato SGCC.

Il compenso orario è stabilito in 45 euro come da Delibera del Consiglio di
Amministrazione del 7/10/2011
Il bando rispecchierà il formato in uso presso l’Ateneo.
Nel caso in cui l’attività non sia attivata per mancanza di studenti, il lavoro svolto dal
titolare sarà remunerato con un importo a questo commisurato e che comunque
non potrà essere superiore al 10% del compenso previsto dal bando.
Per quanto riguarda i titoli, verranno valutate, facendo riferimento al settore
scientifico disciplinare inerente l’attività didattica da svolgere:
- l’attività di ricerca;
- le esperienze in campo didattico (in particolare quelle svolte presso l’Ateneo);
- le pubblicazioni e di altri titoli scientifici e didattici;
- il curriculum complessivo.
Il Consiglio unanime approva la proposta e delega il Direttore alla nomina della
Commissione per la valutazione delle domande relative ai suddetti bandi.
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Gli incarichi saranno conferiti dal Consiglio nella prima seduta utile, fermo restando
che per le attività bandite si potrà ricorrere alla copertura mediante neoassunzioni di
ricercatori a tempo determinato che dovessero intercorrere prima del periodo di
riferimento o mediante assegnazione a personale interno.
Il Consiglio

Delibera 2019/160
di approvare l’emanazione del bando per le attività didattiche integrative
Titolo
PHD102 CLIMATE RISK
MODELLING AND
ASSESSMENT
PHD090 SOCIO-ECONOMICS
IMPACTS OF CLIMATE
CHANGE AND ADAPTATION
STRATEGIES

n. ore

compenso
lordo (euro)

SSD

periodo

SECS-P/01

2 (7/1 27/3/2020)

10

450,00

SECS-P/01

3 (6/4 30/6/2020)

10

450,00

Scienza e Gestione dei Cambiamenti climatici - AA 2019/20 - Rimborso spese di
viaggio per docenti a contratto
Il Direttore informa che il Collegio del Dottorato nella riunione del 19/06/2019 ha
approvato il rimborso delle spese di viaggio ai docenti a contratto che ne facciano
richiesta.
Il Collegio propone di gravare questo costo sul fondo di funzionamento del
dottorato 2019. Si ricorda che i rimborsi sono tassati in quanto in presenza di un
compenso.
Il Consiglio

Delibera 2019/161
di approvare il rimborso delle spese di viaggio ai docenti a contratto a carico del
fondo di funzionamento del dottorato 2019.
Il Segretario
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Dottorandi - Attività di didattica integrativa o di assistenza alla didattica
I Collegi dei Dottorati in Informatica, Scienze Ambientali e Scienza e Gestione dei
Cambiamenti climatici propongono al Consiglio di validare le attività di didattica
integrativa o di assistenza alla didattica svolte dai Dottorandi nell’a.a. 2018/19 e
reperibili in dettaglio in area condivisa.
Il Direttore ricorda che dallo scorso a.a. il Regolamento dei Dottorati richiede ai
dottorandi di svolgere tali attività quale parte integrante del progetto formativo per
almeno 40 ore annue.
Il Consiglio, viste le attività, (già approvate dai rispettivi collegi) ai sensi di quanto
previsto dal regolamento di Ateneo sul Dottorato
Delibera 2019/162
Di validare le attività di didattica integrativa o di assistenza alla didattica svolte dai
Dottorandi in Informatica, Scienze Ambientali e Scienza e Gestione dei Cambiamenti
climatici nell’a.a. 2018/19.
III.2 Dottorati DAIS: accorpamento Dottorati in Scienze Ambientali e in Scienza e
Gestione dei Cambiamenti Climatici
Il Collegio di Scienze ambientali ha discusso per la prima volta l’ipotesi
accorpamento-confluenza in uno stesso corso di dottorato degli attuali Scienza e
Gestione e Scienze Ambientali; l’approfondita discussione ha portato ad una
valutazione negativa sull’ipotesi proposta. Il coordinatore prof. Bertuzzo in un breve
resoconto evidenzia come l’ipotesi di accorpamento con le attuali regole non porta
benefici, sarebbero assegnate meno annualità. Sempre dalla fusione alcuni
indicatori potrebbero essere negativi, altri invece positivi, tuttavia la valutazione
sull’ipotesi di fusione rimane negativa.
A termine del resoconto il Direttore prende atto, ma auspica che tra i dottorati
esistenti in area ambientale vi sia una migliore impostazione didattica e
differenziazione tematica.

Il Segretario
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III.3 Programmazione Didattica 2019-20
Approvazione procedure bandi didattica A.A. 2019-20 e assegnazione incarichi per
corsi di laurea e laurea magistrale

Il Direttore informa degli esiti del bando per gli insegnamenti ufficiali del secondo
semestre e per i corsi integrativi del primo semestre del presente anno accademico
2019/20 la cui emanazione è stata approvata dal Consiglio nella seduta del 19
settembre scorso.
Ricorda che sono stati banditi i seguenti insegnamenti e corsi integrativi:
Insegnamenti ufficiali
CODICE
CDS_C NOME_CD
_MODU TITOLO_MODULO
OD
S
LO
CT5

CT5

SCIENZE
AMBIENTA CT0440
LI
SCIENZE
AMBIENTA CT0440
LI

CT5

SCIENZE
AMBIENTA CT0505
LI

CT3

INFORMA
CT0414
TICA

Il Segretario

CF
SSD
U

compe
ORE/ti nso
Part.
po
lordo
(euro)

An
no

LABORATORIO DI
BIODIVERSITÀ

3

BIO/
05

1

Clas
se 3

30
1.800,00
LAB

LABORATORIO DI
BIODIVERSITÀ

3

BIO/
05

1

Clas
se 4

30
1.800,00
LAB

TECNICHE DI
MONITORAGGIO
DELLA
BIODIVERSITA’

6

BIO/
03

3

30 LEZ 1.800,00

LINGUA INGLESE

L3 LIN/
12

1

24 LEZ 1.800,00
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CM60

CM5

ECOLOGY AND
SUSTAINABILITY
CSTCH
CM0516
FOR CULTURAL
HERITAGE
SCIENZE
LABORATORIO IN
CM0399
AMBIENTA
CAMPO - B -1
LI
MOD.1

6

BIO/
07

2 NN

2

48 LEZ 2.880,00

1

20
1.200,00
LAB

Corsi integrativi:
Corsi di
studio

Titolo EN

SSD

GENERAL CHEMISTRY

CHIM/03 CM5, CM60

REVIEW OF CALCULUS

MAT/08

periodo

n. ore

compenso
lordo
(euro)

I
semestre

30

1350

CM5,
I
CM60, CM9 semestre

30

1350

REVIEW OF IMPERATIVE
INF/01
PROGRAMMING

CM9

I
semestre

30

1350

FUNDAMENTALS OF
PROBABILITY AND
STATISTICS

CM5,
I
CM60, CM9 semestre

30

1350

SECSS/01

Il direttore, su delega del Consiglio, ha nominato le commissioni che hanno
provveduto a valutare le domande pervenute.
La commissione di valutazione delle domande per gli insegnamenti di SCIENZE
AMBIENTALI nominata con decreto N. 1195/2019 Prot. n. 0060014 del 14/10/2019 e
composta dai proff. Gabriella Buffa, Piero Franzoi e Stefano Malavasi ha espresso la
seguente valutazione (Verbali DAIS N. Verbali - DAIS N. 113/2019 Prot. n. 0060708 del
16/10/2019):
Il Segretario
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Corso di
Studio
(codice /
titolo)
CM5 SCIENZE
AMBIENTAL
I

Insegnamento
(codice / titolo
modulo /
partizione)
CM0399-1 LABORATORIO
IN CAMPO - B MOD.1

CT5 SCIENZE
AMBIENTAL
I

CT0440 LABORATORIO
DI BIODIVERSITÀ
– classe 3

Anno
cors
o
1

1

SSD

C
F
U

Tipo attività e
n. ore

Valutazione e
graduatoria

NN

2

Laboratorio: 20

Alessandro
Buosi: idoneo

BIO/0
5

1-Francesco
Cavraro:
punteggio
90/100
idoneo
3

Laboratorio: 30

1-Francesco
Cavraro:
punteggio
90/100
idoneo

CT5 SCIENZE
AMBIENTAL
I

CT0440 LABORATORIO
DI BIODIVERSITÀ
– classe 4

1

BIO/0
5

3

Laboratorio: 30

CT5 SCIENZE
AMBIENTAL
I

CT0505 TECNICHE DI
MONITORAGGI
O DELLA

3

BIO/0
3

6

Lezione:30

Il Segretario

2-Emma
Colombini:
punteggio
20/100
idonea

2-Emma
Colombini:
punteggio
20/100
idonea
Edy Fantinato:
idoneo
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BIODIVERSITÀ
La commissione di valutazione delle domande per l’insegnamento di
CONSERVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR CULTURAL HERITAGE, nominata
con decreto N. 1216/2019 Prot. n. 0061171 del 17/10/2019 e composta dai proff.
Eleonora Balliana, Roberto Pastres ed Elisabetta Zendri, ha espresso la seguente
valutazione (Verbali DAIS N. 114/2019 Prot. n. 0061793 del 21/10/2019):
codice e
NOME_CDS

Insegnament
o (codice /
titolo modulo
/ partizione)

CM60
CONSERVATION
SCIENCE AND
TECHNOLOGY FOR
CULTURAL HERITAGE

CM0516 ECOLOGY AND
SUSTAINABILITY
FOR CULTURAL
HERITAGE

ANN
O

C
ORE/tipo
FU

SSD

2 BIO/07

6 Lezione:48

Valutazione e
graduatoria

Remi
Wacogne:
idoneo

La commissione propone di integrare il programma con tre seminari da tenere nel
corso del semestre e a cura del prof. Pastres e del suo gruppo di ricerca.
La commissione di valutazione delle domande per il corso di laurea in
INFORMATICA, nominata con decreto N. 1190/2019 Prot. n. 0059374 del 10/10/2019 e
composta dai proff. Andrea Marin, Sabina Rossi e Claudio Silvestri, ha espresso la
seguente valutazione (Verbali DAIS N. 110/2019 Prot. n. 0059834 del l’11/10/2019):
codice e
NOME_CDS

Insegnament
o (codice /
titolo modulo
/ partizione)

CT3
INFORMATIC
A

CT0414 LINGUA
INGLESE

Il Segretario

ANN
O

SSD

1

LLIN/12

C
ORE/tipo
FU

3

Valutazione e
graduatoria

1-Elisabetta Pavan:
punteggio 100/100
Lezione:
idonea
24
2-Irene Zanon:
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punteggio 80/100
idonea
3-Chiara Patrizi:
punteggio 75/100
idonea
4-Barbara Galletti:
punteggio 35/100
idonea

La commissione di valutazione delle domande per i corsi integrativi - corsi di
allineamento delle conoscenze per studenti con titolo estero nominata con decreto
N. 1200/2019 Prot. n. 0060041 del 14/10/2019 e composta dai proff. Fabio Aricò, Dario
Battistel e Claudio Lucchese ha espresso la seguente valutazione (Verbali DAIS N.
117/2019 Prot. n. 0062904 del 24/10/2019):
Corsi
di
Titolo EN
studio

SSD

periodo

CM5, GENERAL
CM60 CHEMISTRY

CHIM/0
3

I
semestre

CM5,
REVIEW OF
CM60,
CALCULUS
CM9

CM9

REVIEW OF
IMPERATIVE
PROGRAMMIN

Il Segretario

MAT/08

INF/01

n. ore Valutazione e graduatoria
30 nessuna domanda pervenuta
1-Luca Farnia:
punteggio 61/100
idoneo

I
semestre

30

I
semestre

30

2-Ernesto Della Sala:
punteggio 60/100
idoneo
Ernesto Della Sala:
idoneo
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G

1- Md Moinuddin: punteggio
65/100
idoneo
CM5,
FUNDAMENTALS SECSCM60,
OF PROBABILITY S/01
CM9
AND STATISTICS

I
semestre

30

2-Luca Farnia:
punteggio 61/100
idoneo
3-Ernesto Della Sala:
punteggio 60/100
idoneo

Il Direttore sottopone al Consiglio le proposte di assegnazione degli incarichi.
Il Consiglio, recepite le proposte,
Delibera 2019/163

di approvare il conferimento dei seguenti incarichi nell’a.a. 2019/20:
Insegnamenti ufficiali
CDS_C
OD
NOME_
CDS
CT5
SCIENZ
E
AMBIE
NTALI

comp assegnazione
OR
An
enso (titolare – tipo
Part. E/ti
no
lordo incarico)
po
(euro)
Cavraro
Francesco BIO/0
Clas
30 1.800,
3
1
AFFIDAMENTO
5
se 3 LAB 00

CODIC
C
E_MOD TITOLO_MODULO
SSD
FU
ULO

CT0440

Il Segretario

LABORATORIO DI
BIODIVERSITÀ
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CT5
SCIENZ
LABORATORIO DI
E
CT0440
BIODIVERSITÀ
AMBIE
NTALI
CT5
TECNICHE DI
SCIENZ
MONITORAGGIO
E
CT0505
DELLA
AMBIE
BIODIVERSITA’
NTALI
CT3
INFOR
CT0414 LINGUA INGLESE
MATIC
A
ECOLOGY AND
CM60 CM051 SUSTAINABILITY
CSTCH 6
FOR CULTURAL
HERITAGE
CM5
SCIENZ
LABORATORIO IN
CM039
E
CAMPO - B 9-1
AMBIE
MOD.1
NTALI

3

6

3

6

BIO/0
5

BIO/0
3

LLIN/12

BIO/0
7

2 NN

Cavraro
Francesco Clas
30 1.800,
1
AFFIDAMENTO
se 4 LAB 00

3

1

2

1

30 1.800,
LEZ 00

Fantinato Edy
CONTRATTO

Pavan
24 1.800, Elisabetta
LEZ 00
CONTRATTO
Wacogne
48 2.880, Remi
LEZ 00
CONTRATTO
Buosi
Alessandro
20 1.200,
AFFIDAMENTO
LAB 00

La docente Elisabetta Pavan incaricata per l’insegnamento Lingua Inglese sarà
anche la referente dei CEL assegnati al Dipartimento.

Corsi integrativi
Titolo EN
Il Segretario

SSD

Corsi di
studio

periodo

n.
ore

compenso assegnazione
(titolare – tipo
lordo
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(euro)
GENERAL
CHEMISTRY
REVIEW OF
CALCULUS

CHIM/03

CM5,
CM60

I
semestre

MAT/08

CM5,
CM60,
CM9

I
semestre

REVIEW OF
IMPERATIVE
PROGRAMMING

INF/01

CM9

I
semestre

FUNDAMENTALS
OF PROBABILITY
AND STATISTICS

SECSS/01

CM5,
CM60,
CM9

I
semestre

incarico)
-

30

1350

30

Farnia Luca
1350 CONTRATTO

30

Della Sala
1350 Ernesto
CONTRATTO

30

Moinuddin
1350 Md
CONTRATTO

Teaching assistant a.a. 2019-20
Il Direttore ricorda che il Consiglio ha approvato nella seduta del 19 settembre
l’emissione di un bando per 6 posizioni di teaching assistant senior finanziate
dall’Ateneo per la cifra di 5.672,11 euro e cofinanziate dal Dipartimento per 300,00
euro.
n. ore
contr
juni
Dur compe
Titolare
Se
atto
or /
Seme ata nso
n. Insegnamento
insegna me
teach
COSTO
sen
stre
(m lordo
mento
stre
ing
ior
esi) (euro)
assist
ant
INTRODUZIONE
ALLA
se
1
Rossi
1
30
1
6
750,00 995,25
PROGRAMMAZIO
nior
NE
Il Segretario
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PROGRAMMAZIO
NE E
se
2
Marin
2
LABORATORIO –
nior
MOD. 1
ARCHITETTURA
DEGLI
Simeoni /
se
3
1+2
ELABORATORI
Orlando
nior
MOD 1 e MOD 2
se
4 ALGEBRA LINEARE Salibra
1
nior
MATEMATICA
se
5
Salibra
1
DISCRETA
nior
se
6 CALCOLO 1
Pasetto
1
nior

30

2

6

750,00

995,25

30

1+2

12

750,00

995,25

30

1

6

750,00

995,25

30

1

6

750,00

995,25

6

750,00

995,25

totale

5.971,5
0

30

1

Dopo il termine della chiusura del bando, il Direttore Generale ha comunicato il
divieto di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, come
inizialmente ipotizzato e l’opportunità di stipulare contratti di prestazione
occasionale.
Poiché tale tipologia di contratto comporta oneri minori, è possibile aumentare il
numero delle ore di ciascun contratto da 30 a 35 e di abbassare il cofinanziamento
del Dipartimento a 25,00 euro.
Il Direttore propone di aumentare da 30 a 35 ore ogni contratto, di cofinanziarli con
la cifra necessaria, ipotizzata a oggi in 25,00 euro e di far salva la procedura
comparativa la cui valutazione espressa dalla commissione, nominata su delega del
Consiglio con decreto N. 1130/2019 Prot. n. 0055823 del 25/09/2019, composta dai
proff. Andrea Marin, Sabina Rossi e Marta Simeoni e riportata nel Verbale N. 111/2019
Prot. n. 0059835 dell’ 11/10/2019 è ora sottoposta al Consiglio

Il Segretario
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n.

Insegnamento

INTRODUZIONE
ALLA
1
PROGRAMMAZIO
NE
PROGRAMMAZIO
NE E
2
LABORATORIO –
MOD. 1
ARCHITETTURA
DEGLI
3
ELABORATORI
MOD 1 e MOD 2

Titolare
insegna
mento

MATEMATICA
DISCRETA

6 CALCOLO 1

seni
or

Rossi

1

Marin

sen
2
2
ior

Simeoni /
Orlando

4 ALGEBRA LINEARE Salibra

5

junio
Se
Sem r /
me
estre seni
stre
or
1

Dur
ata
Valutazione
(m
esi)
Gasparetto
Andrea: punteggio
6
30/30
idoneo
6

sen 1+
1+2
12
ior
2
sen
1
ior

1

6

1

6

Salibra

1

sen
ior

Pasetto

1

sen
1
ior

6

Della Sala Ernesto:
punteggio 25/30
idoneo
Lettich Francesco:
punteggio 30/30
idoneo
Sogliani Achille:
punteggio 22/30
idoneo
Sogliani Achille:
punteggio 22/30
idoneo
Sandi Giulia:
punteggio 20/30
idonea

Il Direttore sottopone al Consiglio le proposte di assegnazione degli incarichi.
Il Consiglio, recepite le proposte,
Delibera 2019/164

di aumentare le ore di ciascun contratto da 30 a 35, di cofinanziarle con la cifra
necessaria, ipotizzata in 25 euro e di approvare il conferimento degli incarichi di
Il Segretario
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teaching assistant senior tramite contratti di prestazione occasionale come da
tabella:
n.
ore
Titolare
juni cont
Dur
Se
compen
insegn
or / ratto Seme ata
Assegn
n. Insegnamento
me
so lordo COSTO
ament
sen teac stre
(m
azione
stre
(euro)
o
esi)
ior hing
assis
tant
INTRODUZIONE
Gaspa
ALLA
se
retto
1
Rossi
1
35
1
6
875,00
949,50
nior
PROGRAMMAZIO
Andre
NE
a
PROGRAMMAZIO
Della
NE E
se
Sala
2
Marin
2
35
2
6
875,00
949,50
nior
LABORATORIO –
Ernesto
MOD. 1
ARCHITETTURA
Simeo
Lettich
DEGLI
ni /
se
France
3
1+2
35
1+2
12
875,00
949,50
ELABORATORI
Orland
nior
sco
MOD 1 e MOD 2 o
Soglian
se
4 ALGEBRA LINEARE Salibra
1
35
1
6
875,00
949,50 i
nior
Achille
Soglian
MATEMATICA
se
35
1
6
875,00
949,50 i
5
Salibra
1
DISCRETA
nior
Achille
Pasett
se
Sandi
6 CALCOLO 1
1
35
1
6
875,00
949,50
o
nior
Giulia
totale
5.697,
Il Segretario
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00

Insegnamenti corsi di laurea e laurea magistrale
Il Direttore ricorda che il Consiglio ha approvato la programmazione didattica dei
corsi di laurea e di laurea magistrale dell’A.A. 2019/20 nella seduta dell’11/12/2018
con Delibera 2018/161, conferendo le responsabilità didattiche ai professori ordinari,
associati e ricercatori TD, e gli insegnamenti coperti per ASE (assegnazione sostitutiva
esercitazioni) ai ricercatori universitari nella seduta del 28/01/2019.
Ha successivamente attivato procedure di selezione tramite bandi per
affidamento/contratto per gli insegnamenti e le attività integrative del primo e del
secondo semestre rimaste vacanti lasciando però sospesi gli insegnamenti dell’area
Informatica, in attesa che si concludessero le procedure di selezione per ricercatore
MAT/08 e INF/01 in atto.
Ora che tali procedure si sono concluse, il Direttore, su richiesta del Collegio
didattico di Informatica, propone l’emissione di bandi per affidamento/contratto per
coprire gli insegnamenti dell’area Informatica programmati nel presente anno
accademico 2019/20 che risultano vacanti o non destinati ai nuovi ricercatori:
CODICE
NOME
CDS_
_MODUL TITOLO_MODULO
_CDS
COD
O
CT3

CT3

CFU

INFOR
PROGRAMMAZION
CT0372MATIC
E A OGGETTI 6
2
A
MOD.2
INFOR
PROJECT
MATIC CT0171
6
MANAGEMENT
A

Il Segretario

SSD

Ann
o

Par Sem ORE/ti
t.
estre po

INF/
01

2

2

48 LEZ

INF/
01

3

2

48 LEZ
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CT3

INFOR
MATIC CT0157
A

LABORATORIO DI
AMMINISTRAZIONE
DI SISTEMA

6

INF/
01

3

2

30 LEZ

NS01

Minor
CDS

GESTIONE DEI DATI
DIGITALI

6

INF/
01

3

2

30 LEZ

NS001B

Il Direttore precisa che i compensi per i docenti a contratto sono stati stabiliti dalla
Delibera del Consiglio di Amministrazione del 7/10/2011.
Numero ore di
insegnamento

compenso orario

Numero esami

30 ore

60 ore

da 1 a 75

€ 1.800,00

€ 3.600,00

€ 60

da 76 a 150

€ 2.250,00

€ 4.500,00

€ 75

oltre 150

€ 2.700,00

€ 5.400,00

€ 90

I bandi rispecchieranno il formato in uso presso l’Ateneo.
Nel caso in cui l’insegnamento non sia attivato per mancanza di studenti, l’attività
svolta dal docente sarà remunerata con un importo a questa commisurato e che
comunque non potrà essere superiore al 10% del compenso previsto dal presente
bando.
Per quanto riguarda i titoli, verranno valutate, facendo riferimento al settore
scientifico disciplinare inerente l’attività didattica da svolgere:
- l’attività di ricerca;
- le esperienze in campo didattico (in particolare quelle svolte presso l’Ateneo);
- le pubblicazioni e di altri titoli scientifici e didattici;
- il curriculum complessivo.
Il Consiglio unanime approva la proposta del Direttore e lo delega alla nomina della
Commissione per la valutazione delle domande relative ai suddetti bandi.
Il Segretario
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Tutti gli incarichi di insegnamento saranno conferiti dal Consiglio nella prima seduta
utile, fermo restando che per alcuni degli insegnamenti banditi si potrà ricorrere alla
copertura mediante neoassunzioni di ricercatori a tempo determinato che
dovessero intercorrere prima del semestre di riferimento, a seguito dell’espletamento
delle procedure concorsuali già programmate e approvate dal Dipartimento nella
programmazione Triennale del Personale o con risorse interne
Il Consiglio vista la proposta degli insegnamenti vacanti,
Delibera 2019/165
di approvare l’emanazione dei bandi per insegnamenti ufficiali del 2 semestre:
COD
Se
compen
ICE_
ORE/ti
NOME
C
An Par
SSD
me
so lordo
CDS_
MO TITOLO_MODULO
FU
no t.
po
_CDS
(euro)
COD
DUL
stre
O
INFOR
PROGRAMMAZIO
CT03
INF/
CT3
MATIC
NE A OGGETTI 6
2
2
48 LEZ 2.880,00
72-2
01
A
MOD.2
INFOR
CT01 PROJECT
INF/
6
3
2
48 LEZ 2.880,00
CT3
MATIC
71
MANAGEMENT
01
A
INFOR
LABORATORIO DI
CT01
INF/
CT3
MATIC
AMMINISTRAZION 6
3
2
30 LEZ 1.800,00
57
01
A
E DI SISTEMA
NS01

Minor
CDS

GESTIONE DEI
NS00
DATI DIGITALI
1B

6

INF/
01

3

2

30 LEZ

1.800,00

Titolarità didattiche 2019/20
Il Direttore ricorda che il Dipartimento di Scienze Molecolari e nanosistemi ha
assicurato in fase di programmazione della didattica a.a. 2019/20 la copertura del
Il Segretario
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corso zero di CHIMICA GENERALE E INORGANICA (CT0410), 0CFU, SSD CHIM/03, parte
dell’offerta del corso di laurea in Scienze Ambientali.
Informa ora che il DSMN assegnerà nel Consiglio del 31/10/2019 l’attività al nuovo
ricercatore a tempo determinato lettera b) SSD CHIM/03 Matteo Gigli.
Il Consiglio prende atto.

Riduzione incarichi didattici a docenti DAIS
Il Direttore, sentito il Collegio di Informatica, propone per il prof. Leonardo Maccari,
professore associato nel SDD ING-INF/05 a decorrere dal 1 giugno 2019, la riduzione
del suo carico didattico dell’a.a. 2019/20 in virtù del Regolamento per
l’autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei
professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6 comma 7 della Legge n. 240/2010 Emanato
con D.R. n. 346 del 26/06/2012 e ss.mm.ii che all’Art. 7 c. 4 recita “Ai professori e
ricercatori, assunti tramite procedure di chiamata diretta di cui all’art. 1 comma 9
della Legge n. 230/2005 e/o dell’art. 18 comma 4 della Legge n. 240/2010, possono
essere attribuite dai Dipartimenti di afferenza riduzioni parziali dell’attività di
insegnamento per un massimo di due anni accademici a decorrere dall’assunzione.
Il Direttore ricorda, inoltre, che la spesa per i primi quindici anni sulla Convenzione HFARM S.p.A. e per questo motivo il prof. Maccari è tenuto a coprire 12 CFU e a essere
docente di riferimento per il corso di laurea in Digital Management.
Il prof. Maccari è titolare nell’A.A. 2019/20 dei seguenti insegnamenti:
1. NS001A INTRODUZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE, 6 cfu, SSD INF/01 30 ore Minor COMPUTER AND DATA SCIENCE NS01
2. ET7016 LAB OF COMPUTER SECURITY, 6 cfu, SSD INF/01, 30 ore, Laurea in
DIGITAL MANAGEMENT ET7
3. LAB OF SOFTWARE PROJECT DEVELOPMENT, 6 cfu, SSD INF/01, 30 ore, Laurea in
DIGITAL MANAGEMENT ET7]
Tot CFU: 18
Tot ore frontali: 90
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Il prof. Maccari è anche referente del Minor COMPUTER AND DATA SCIENCE.
Il Consiglio, valutata la richiesta,

Delibera 2019/166
Di attribuire al prof. Maccari una riduzione del suo carico didattico per l’A.A. 2019/20
/ per il biennio accademico 2019/20 – 2020/21 in virtù del Regolamento per
l’autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei
professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6 comma 7 della Legge n. 240/2010 Art. 7 c. 4.
Per l’A.A. 2019/20 il carico didattico del prof. Maccari si considera assolto con gli
insegnamenti
1. NS001A INTRODUZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE, 6 cfu, SSD INF/01 30 ore Minor COMPUTER AND DATA SCIENCE NS01 (referente Minor)
2. ET7016 LAB OF COMPUTER SECURITY, 6 cfu, SSD INF/01, 30 ore, Laurea in
DIGITAL MANAGEMENT ET7
3. LAB OF SOFTWARE PROJECT DEVELOPMENT, 6 cfu, SSD INF/01, 30 ore, Laurea in
DIGITAL MANAGEMENT ET7]
Tot CFU: 18
Tot ore frontali: 90
Comitato per la didattica – aggiornamento composizione
Il Direttore ricorda che con l’avvio di nuovi corsi di studio / Dottorato, il Comitato per
la didattica del Dipartimento è automaticamente aggiornato in virtù del
Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica
e Statistica Emanato con D.R. n. 236/2018 del 15.03.2018 – in vigore dal 22.03.2018 Art. 15 - Comitato per la didattica, nel seguente modo:
Salvatore Orlando – Delegato alla didattica del Dipartimento - Presidente
Carlo Barbante – coordinatore Dottorato in Scienze Polari
Enrico Bertuzzo - coordinatore Dottorato in Scienze Ambientali
Carlo Carraro - coordinatore Dottorato in Scienza e Gestione dei Cambiamenti
climatici
• Agostino Cortesi – coordinatore Dottorato in Informatica

•
•
•
•
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• Stefano Malavasi – coordinatore del Collegio di Scienze Ambientali (L e LM)
• Andrea Marin - coordinatore del Collegio di Informatica e di Computer
Science (L e LM)
• Elisabetta Zendri – coordinatrice del Collegio di Science and Technology for
cultural Heritage (LM)
Al comitato per la didattica vengono invitati i proponenti dei nuovi corsi di studio o
rappresentanti di area qualora il Delegato alla Didattica lo ritenesse opportuno.
Il Collegio prende atto.

Collegio didattico corsi di Laurea Magistrale in Conservation Science and
Technology for Cultural Heritage, e in Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali
Il Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi ha proposto di modificare la
composizione del Collegio didattico di Scienze e tecnologie per i beni culturali
sostituendo il prof. Fabiano Visentin con il dott. Matteo Gigli, entrambi afferenti al
DSMN, in rappresentanza del settore CHIM/03 Chimica generale e inorganica.
Attualmente il corso di Laurea Magistrale in Conservation Science and Technology
for Cultural Heritage e il corso di laurea in Scienze e tecnologie per i beni culturali
hanno un Collegio unico, formato dagli stessi docenti che si riuniscono per esaminare
i temi riguardanti entrambi i corsi pur afferendo a due dipartimenti diversi, il cui
funzionamento è però gestito tramite un Accordo interdipartimentale.
Il Collegio ritiene di mantenere l’unicità pertanto propone al Consiglio di approvare
la sostituzione al nel collegio del corso magistrale la cui composizione risulta quindi
essere
1. ZENDRI Elisabetta (Presidentessa) - DAIS
2. ARICO' Fabio - DAIS
3. BALDO Maria Antonietta - DSMN
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

BALLIANA Eleonora - DAIS
BATTISTEL DARIO - DAIS
BENEDETTI Alvise - DSMN
GIGLI Matteo (new)
RONCHIN Lucio - DSMN
ZAVATTA Giulio – DFBC

Il Consiglio, valutata la richiesta,

Delibera 2019/167
approva la composizione del Collegio didattico del corso di Laurea Magistrale in
Conservation Science and Technology for Cultural Heritage e dà parere favorevole
relativamente alla composizione del collegio didattico in Scienze e tecnologie per i
beni culturali.
Tali nomine sono valevoli per i corsi di studio disattivati Scienze chimiche per la
conservazione e il restauro (LM) e Tecnologie per la conservazione e il restauro (L).

IV

QUESTIONI RELATIVE AL PERSONALE

IV.1 Relazioni Triennali
Alla presenza delle fasce corrispondenti e superiori.
Escono i docenti interessati
Relazione triennale prof.ssa Gabriella Buffa.
Periodo di riferimento – 01/09/2016 - 01/09/2019
Delibera 2019/168
Esce la prof.ssa Buffa.
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Il Direttore, sentito il parere del Comitato della Ricerca, dà lettura della
relazione sulle attività didattico-scientifiche presentata dalla prof.ssa Buffa.
Il Consiglio, considerata l’eccellenza dell’impegno profuso nelle attività
scientifiche e didattiche da parte della prof.ssa Buffa, esprime unanime parere
favorevole.
La relazione viene depositata agli atti del presente verbale ed inviata agli uffici
competenti.
Rientra la prof.ssa Buffa.
Relazione triennale prof. Angelo Rubino.
Periodo di riferimento – 01/09/2016 - 01/09/2019
Delibera 2019/169
Esce il prof. Rubino.
Il Direttore, sentito il parere del Comitato della Ricerca, dà lettura della
relazione sulle attività didattico-scientifiche presentata dal prof. Rubino.
Il Consiglio, considerata l’eccellenza dell’impegno profuso nelle attività
scientifiche e didattiche da parte del prof. Rubino, esprime unanime parere
favorevole.
La relazione viene depositata agli atti del presente verbale ed inviata agli uffici
competenti.
Rientra il prof. Rubino.
Relazione annuale dott. Andrea Giacometti.
Periodo di Riferimento 01/01/2018 - 31/12/2018
Esce il dott. Giacometti.
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Il Direttore ricorda che, durante il Consiglio di Dipartimento del 28/01/2019, non è
stata approvata la relazione triennale presentata dal dott. Andrea Giacometti,
relativa al periodo 01/01/2015 – 31/12/2017.
Il dott. Giacometti, come richiesto dall’Ufficio Personale Docente, viene invitato a
relazionare con scadenza annuale le attività svolte a partire dall’/01/01/2018 e fino
al 31/12/2020.
Il Direttore dà ora lettura della nuova relazione sulle attività didattico-scientifiche
presentata dal dott. Giacometti per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018 e riporta il
parere del Comitato Ricerca:
La relazione presentata del dott. Andrea Giacometti, e relativa al periodo 01/01/2018
- 01/01/2019, include un articolo a rivista e attività didattica di supporto. La relazione
include altresì 2 articoli non pubblicati in maniera definitiva (da due anni,) e senza
pdf in Arca, nella rivista "Ecology, Environment and Conservation" EM International
(India) con bassi indicatori di qualità e non più indicizzata in Scopus/Wos. La
precedente relazione non è stata approvata dal Consiglio di Dipartimento per via di
criticità che, ad oggi, non sembrano risolte. Pertanto il CdR non ha ritienuto
sufficiente la relazione, invitando il CdD a una valutazione approfondita dell’attività
complessiva del dott. Giacometti.
Dopo ampia e articolata discussione, che ha analizzato sia gli aspetti scientifici che
didattici contenuti nella relazione, il Consiglio recepisce le indicazioni del CDR.
Delibera 2019/170
Di non approvare la relazione annuale presentata dal dott. Andrea Giacometti.
Di dare mandato al CDR di verificare eventuali ulteriori criticità emerse dall’analisi
della relazione presentata dal dott. Giacometti e di relazionare il Consiglio nella
prossima seduta utile.
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La relazione viene depositata agli atti del presente verbale ed inviata agli uffici
competenti.
IV.2 Proposta di chiamata per procedura concorsuale ricercatore a tempo
determinato ex.art.24 c.3 lett.B – SSD MAT/08
Il Direttore informa che la Commissione giudicatrice della procedura pubblica di
selezione per la copertura di 1 posto di ricercatore a tempo determinato lett.B con
regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 01/A5 SSD MAT/08
Analisi numerica, ha concluso i propri lavori e rimesso i relativi atti all’ufficio preposto.
Gli atti sono stati approvati con decreto rettorale n. 1044/2019 Prot. n. 61145 del
17/10/2019.
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) Pasetto Damiano
2) Erb Wolfgang
Il Direttore propone di chiamare presso il Dipartimento di Scienze Ambientali
Informatica e Statistica dell’Universita’ Ca’ Foscari Venezia, il candidato Pasetto
Damiano giudicato comparativamente migliore così come risultante dai giudizi
espressi dalla Commissione, come ricercatore ex.art.24 c.3 lett.B, presso il
Dipartimento di Scienze Ambientali Informatica e Statistica dell’Universita’ Ca’
Foscari Venezia.
Il Consiglio, all’unanimità
Delibera 2019/171
1) viste le motivazioni proposte dalla Commissione;
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2) viste le risultanze della valutazione della Commissione sui titoli e sulle pubblicazioni
del candidato Pasetto Damiano;
3) vista la coerenza del profilo del candidato meritevole di chiamata, rispetto a
quello presentato in sede di definizione del fabbisogno;
4) preso atto della dichiarazione riportata nella domanda di partecipazione alla
selezione del Dott. Pasetto Damiano 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.;
5) verificata l'inesistenza di tale incompatibilità con i componenti del Consiglio di
Dipartimento presenti alla seduta,
propone al C.d.A. la chiamata del dott. Pasetto Damiano il prima possibile.
La presente delibera è approvata all’unanimità seduta stante.
IV.3 Proposta di chiamata per procedura concorsuale ricercatore a tempo
determinato ex.art.24 c.3 lett.B – SSD GEO/08
Il Direttore informa che la Commissione giudicatrice della procedura pubblica di
selezione per la copertura di 1 posto di ricercatore a tempo determinato lett.B con
regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 04/A1 SSD GEO/08, ha
concluso i propri lavori e rimesso i relativi atti all’ufficio preposto. Gli atti sono stati
approvati con decreto rettorale n. 1004/2019 Prot. n. 58636 del 08/10/2019.
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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) Masiol Mauro
2) Squizzato Stefania
Il Direttore propone di chiamare presso il Dipartimento di Scienze Ambientali
Informatica e Statistica dell’ Universita’ Ca’ Foscari Venezia, il candidato Masiol
Mauro giudicato comparativamente migliore così come risultante dai giudizi espressi
dalla Commissione, come ricercatore ex. art.24 c.3 lett.B, presso il Dipartimento di
Scienze Ambientali Informatica e Statistica dell’ Università Ca’ Foscari Venezia.
Il Consiglio, all’unanimità
Delibera 2019/172
6) viste le motivazioni proposte dalla Commissione;
7) viste le risultanze della valutazione della Commissione sui titoli e sulle pubblicazioni
del candidato Mauro Masiol;
8) vista la coerenza del profilo del candidato meritevole di chiamata, rispetto a
quello presentato in sede di definizione del fabbisogno;
9) preso atto della dichiarazione riportata nella domanda di partecipazione alla
selezione del Dott. Mauro Masiol 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.;
10)verificata l'inesistenza di tale incompatibilità con i componenti del Consiglio di
Dipartimento presenti alla seduta,
propone al C.d.A. la chiamata del dott. Mauro Masiol al più presto possibile.
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La presente delibera è approvata all’unanimità seduta stante.
IV.4 Proposta di attribuzione dottorato Honoris Causa: prof. Patrick Cousot
Il Direttore informa che è pervenuta da parte del prof. Cortesi la proposta di
attribuire al prof. Cousot (New York University) il dottorato Honoris Causa in Computer
Science da parte dell’Ateneo.
Il prof. Patrick Cousot è uno dei massimi riferimenti a livello mondiale nell'area dei
metodi formali di verifica del software, ha sviluppato in particolare un approccio
sistematico allo sviluppo di strumenti di analisi statica di programmi, noto come
“Abstract Interpretation”, le cui applicazioni sono particolarmente rilveanti per
assicurare l’affidabilità di sistemi critici e la conformità degli stessi a requisiti di
sicurezza. L’Area Informatica del DAIS collabora da molti anni con lui, ed è stato più
volte ospite presso il Dipartimento per lezioni di dottorato e seminari. In area riservata
è disponibile il cv.
Il Consiglio visto il Curriculum e sentita la proposta
Delibera 2019/173
Di proporre all’Ateneo l’attribuzione del dottorato Honoris Causa al prof. Patrick
Cousot.
IV.5 Nomina Delegato all’Orientamento di Dipartimento
Il

prof.

Marcomini

informa

il

Consiglio

dell’avvicendamento

del

delegato

all’orientamento: il dott. Fabio Pittarello sostituisce il dott. Rossano Piazza nelle attività
di orientamento del Dipartimento.
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Il Direttore ringrazia il dott. Pittarello per la disponibilità e il dott. Piazza per l’impegno
fin qui profuso per lo sviluppo e l’efficacia delle attività di orientamento realizzate
fino ad oggi per il Dipartimento.
Il Consiglio sentita la proposta del Direttore
Delibera 2019/174
Di confermare la nomina del dott. Pittarello a delegato per l’orientamento.
V.RICERCA
V.1 Approvazione proposta di SPIN-OFF , referenti proff. Focardi e Luccio
Escono gli interessati: prof. Focardi, Luccio, prof. Albarelli e i docenti partecipanti allo
SPIN-OFF Digital Views presenti e le rappresentanze
Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta da parte dei proff. Focardi e Luccio
la richiesta di approvare la loro proposta di accreditamento come spin off di Ateneo
della società 10Sec s.r.l in base a al Regolamento di Ateneo per la costituzione di
spin off emanato con D.R. n. 273 del 3/04/2013 e modificato con D.R. n. 80 del
05/02/2016.
Tutti i materiali relativi alla proposta di SPIN-Off sono stati resi disponibili in area
riservata, di seguito brevemente gli elementi salienti della proposta:
10Sec S.r.l. è specializzata nello sviluppo di soluzioni innovative orientate alla sicurezza
informatica, principalmente in ambito IoT. La società è una startup innovativa
costituita a norma dell'ART. 4 COMMA 10-BIS DEL D.L. 24/01/2015, N. 3. e nasce con lo
scopo di realizzare strumenti automatici per l’analisi di dispositivi IoT, al fine di
migliorarne la sicurezza. 10Sec S.r.l. ha presentato domanda per due proposte di
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finanziamento POR/FESR con Keyline S.p.A. e BFT S.p.A. per lo sviluppo di sistemi
innovativi per la sicurezza di dispositivi IoT in ambito automotive e domotico.
Questi progetti si basano, in gran parte, su una complessa analisi dei dispositivi e
delle reti IoT, svolta principalmente in modo manuale. Il primo prodotto che la
società intende realizzare è uno strumento automatico per il rilevamento di
anomalie, attacchi e vulnerabilità in sistemi IoT basato su algoritmi e tecniche
innovative.
Requisiti di originalità e innovazione:
L’analisi di dispositivi IoT è diventata un elemento fondamentale per la sicurezza dei
cittadini. I dispositivi hanno ormai una dimensione “cyber-fisica”, si connettono in
modo automatico e una vulnerabilità potrebbe avere conseguenze gravi fino a
mettere a rischio vite umane (es. ambito automotive o automazione domotica e
industriale). C’è quindi una crescente richiesta di mettere in sicurezza le reti IoT. Uno
dei problemi principali è l’estrema varietà di hardware e software che complica in
modo esponenziale l’analisi. Il nostro prodotto si baserà su tecniche e algoritmi
generici e altamente configurabili, che permetteranno di effettuare un’analisi
automatica e ripetibile di dispositivi basati su tecnologie variegate. Le soluzioni
adottate saranno basate su metodi nuovi che permetteranno di ridurre fortemente i
costi di produzione, consentendo di avere un prodotto performante e a basso costo.
Il Comitato della Ricerca ha espresso il seguente parere:
I professori Riccardo Focardi, Flaminia Luccio e il dottor Francesco Palmarini,
attualmente assegnista di ricerca presso il DAIS, hanno presentato domanda di
accreditamento per la spin-off 10Sec S.r.l., a cui partecipa la spin-off DigitalViews
della quale il prof. Albarelli è presidente del consiglio di amministrazione. 10Sec S.r.l. è
specializzata nello sviluppo di soluzioni innovative orientate alla sicurezza informatica.
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Il primo prodotto che la società intende realizzare è uno strumento automatico per il
rilevamento di

anomalie,

attacchi e

vulnerabilità in sistemi IoT attraverso

l’ingegnerizzazione dei risultati di ricerca del gruppo di sicurezza informatica del DAIS,
e in particolare delle attività di ricerca dei proponenti. Il CdR ritiene l’attività della
spin-off coerente con gli obiettivi di trasferimento tecnologico del DAIS e con le
competenze dei proponenti.
Il Direttore dichiara inoltre che per i docenti Focardi, Luccio vi è la compatibilità del
ruolo, delle mansioni e dell’impegno richiesti per lo svolgimento delle attività dello
spin off "10Sec S.r.l." con la disciplina di Ateneo e ai sensi del comma 9, dell’art. 6
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Il Dottor Palmarini ha presentato richiesta di nulla osta ai sensi del Regolamento
assegni al Dipartimento.
Il Consiglio,
vista la solidità degli aspetti tecnico-scientifici alla base dell’idea di spin off
vista la proposta di valorizzazione economico-sociale da parte dell’attività dello spin
off di alcuni aspetti della ricerca svolta o in essere all’interno della struttura di
afferenza
visto il parere espresso dal Comitato Ricerca del Dipartimento
vista la compatibilità dell’impegno dei docenti proponenti con la normativa vigente
Delibera 2019/175
Di approvare la proposta di accreditamento come SPIN-Off Accademico per la
società 10Sec S.r.l promossa dai docenti Luccio e Focardi.
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Di approvare di non concedere spazi per le attività del costituendo SPIN-OFF in
quanto i proponenti hanno dichiarato l’utilizzo di spazi esterni all’Ateneo VEGA, via
delle Industrie 13, 30175 Venezia.

VI

VARIE

VI.1 Approvazione Decreti emessi in via d’urgenza a ratifica
Il Direttore informa il Consiglio che come di consueto sono stati inseriti in area
riservata i decretii relativi alle attività urgenti per bandi e approvazione atti, di
movimentazione del bilancio degli ultimi mesi, in particolare dal numero 1092 al 1260.
Il Consiglio, visti i decreti
Delibera 2019/176
Di approvare e ratificare i decreti elencati.
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