Il Presidente

Verbale n.

3/2019

Seduta della Giunta Telematica di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica
in data 28/03/2019

Il giorno giovedì 28 marzo 2019, alle ore 10.00, si è riunita a seguito di regolare
convocazione, in seduta telematica, la Giunta di Dipartimento di Scienze
Ambientali Informatica e Statistica per discutere il seguente ordine del giorno:
I

COMUNICAZIONI

II

ARGOMENTI SOTTOPOSTI ALLA GIUNTA A SEGUITO DI DELEGA DEL CONSIGLIO

II.1

Progetti di Ricerca - Ratifica Decreti

II.2

Progetti di ricerca consegnati alla direzione dopo la presentazione e posti in
approvazione ora per allora

II.3

Contratti e convenzioni

II.4

Visiting positions – ospiti, laureati frequentatori, cultori della materia

II.5

Decreti d’urgenza del Direttore

La composizione della Giunta risulta essere la seguente:
COGNOME

NOME

PRESENTI

ASSENTI

Componenti
1

CARRARO

Carlo

1

2

CORTESI

Agostino

2

3

GAETAN

Carlo

3

4

GAMBARO

Andrea

4

5

LUCCHESE

Claudio

5

6

MARCOMINI

Antonio

6

Il Segretario
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COGNOME

NOME

PRESENTI

7

PAVAN

Paolo

7

8

PELILLO

Marcello

8

9

SFRISO

Adriano

9

10

SILVESTRI

Claudio

10

11

RUBINO

Angelo

11

12

ORLANDO

Salvatore

12

Numero legale raggiunto

ASSENTI

12

Il Direttore, con la convocazione ha informato la Giunta, che il presente
verbale,

reso

disponibile

sul

sito

del

Dipartimento

in

area

riservata,

contestualmente agli atti in visione, contiene tutte le delibere sottomesse ad
approvazione. I componenti della Giunta dovranno esprimersi in modo esplicito
comunicando la propria approvazione, la propria astensione o il proprio voto
contrario alle singole delibere con “reply to all”. Ciascuna decisione risulterà quindi
deliberata seduta stante.
Presiede la riunione il Direttore, Prof. Antonio Marcomini, e funge da Segretario
verbalizzante la Dott.ssa Federica Fasolato, Segretario di Dipartimento.
La seduta ha termine alle ore 24.00 del giorno giovedì 28 marzo 2019.
La Segretaria verbalizzante
(Dott.ssa Federica Fasolato )

Firmato digitalmente da:Federica Fasolato
Data:24/04/2019 16:11:22

Il Segretario

Il Presidente
(Prof. Antonio Marcomini)
Firmato digitalmente da:Antonio Marcomini
Organizzazione:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VENEZIA/00816350276
Data:24/04/2019 16:12:25
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I

COMUNICAZIONI
Il Direttore dà le seguenti comunicazioni:
Scarichi inventariali
Il Direttore comunica alla Giunta che sono stati emessi i seguenti decreti per
scarichi invetariali di beni obsoleti o non più funzionanti. Di seguito l’elenco dei
decreti, visibili in area riservata.
1) 318 prot. 12126 del 1/03/2019 10/3 avente per oggetto l’ autorizzazione scarico
inventariale di materiale

iscritto nell’inventario del

D.A.I.S. attrezzature

scientifiche dei prof. In quiescenza – Bini Claudio – Panagia Salvatore, elenco
allegato al presente verbale.
La Giunta prende atto
Il Direttore inoltre informa la Giunta che è stato concesso in comodato d’uso
gratuito per esigenze di servizio (telelavoro) uno scanner per documenti, alla sig.ra
Maronato Paola presso il domicilio. In allegato il verbale.
La Giunta prende atto

II.1 - Progetti di ricerca – Decreti a ratifica
Delibera 2019/19

Il Segretario
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Il Direttore chiede la ratifica dei decreti emessi in via d’urgenza per la
presentazione di progetti, indicati nella tabella:

Acroni Resp.U

Ruolo

Durat

Contributo Contrib.

Costo

mo

NIVE

UNIVE

a

esterno

totale

DURA-

Volpi

partn

24

118.198,0 118.198,

Interr

370/20

SOFT

Annam

er

mesi

0

eg

19 del

Italia

14/03/

Slove

2019

Dais

00

aria

call

Decret
o

nia
Acqu

Stenni

partn

avitis

Barbara er

24

750.000

100.000

100.000

mesi

Interr

370/20

eg

19 del

Italia

14/03/

Slove

2019

nia
Mosai

Buffa – partn

24

cart

Del

Interr

370/20

mesi

eg

19 del

Vecchi

Italia

14/03/

o

Slove

2019

er

700.000

140.000

140.000

nia
La prof.ssa Buffa ha informato la segreteria che il lead partner del progetto
Mosaicart non è riuscito ad inviare la proposta progettuale nei termini previsti.
Il Segretario
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La Giunta ratifica i decreti e le schede progetto consultabili in area riservata.

II.2 - Progetti di ricerca consegnati alla direzione dopo la presentazione e posti in
approvazione ora per allora
Delibera 2019/20
Il Direttore propone alla Giunta l’approvazione dei seguenti progetti consegnati
alla direzione dopo la presentazione e posti in approvazione ora per allora.

Acronimo

Responsabile
UNIVE

Titolo

Ruolo
UNIVE

Durata

partner

36 mesi

Costo
totale

Costo tot
UNIVE

450.000

60,000

tipologia

Green jobs
to facE the
G.E.C.O

Challenge
s

in

Prof.

Andrea

the Gambaro

Erasmus
+ KA2

envirOnme
nt
RECEIPT

Prof.

Antonio

Marcomini

REINFOR

Prof.

CE

Carraro
Il Segretario

Carlo

Parte
terza del 36 MESI
CMCC
Parte
terza
CMCC

36 mesi

6.998.00
0
6.950.54
8

HORIZO
30.000

N2020CLA
HORIZO

30.000

N 2020LC-CLA
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BE-OIC

Prof.ssa

Parte

Barbara

terza

Stenni

CNR

Horizon
36 mesi

30.000

2020LC-CLA

Le schede progetto sono disponibili in area riservata, il progetto GECO è stato verificato
dall’ufficio Relazioni Internazionali.
La Giunta approva ora per allora, unanime, la presentazione dei Progetti.
II.3 - Contratti e convenzioni
Delibera 2019/21
Il Direttore presenta alla Giunta il Consortium Agreement del progetto APACHE
Active & intelligent PAckaging materials and display cases as a tool for preventive
conservation of
Cultural Heritage - Grant Agreeement: 814496. Il progetto è stato finanziato nel
2018 e il Consorzio sta ora ultimando la stesura e la stipula del CA, di cui è
disponibile una copia in area riservata. Il documento come è noto, regola le
attività del consorzio, le responsabilità, gli IPR e i risultati di progetto.
La Giunta approva
Il Direttore presenta alla Giunta anche il Consortium Agreement del progetto RISKGONE Science-based RISK GOvernance of Nano-tEchnology Grant Agreement:
814425. Il progetto è stato finanziato nel 2018 e il Consorzio sta ora ultimando la
Il Segretario
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stesura e la stipula del CA, di cui è disponibile una copia in area riservata. Il
documento come è noto, regola le attività del consorzio, le responsabilità, gli IPR e
i risultati di progetto. Si acquisisce agli atti la dichiarazione del responsabile
scientifico, prof. Antonio Marcomini, di impegno nella gestione e protezione dei
dati per tutto il gruppo di ricerca DAIS, come richiesto dall’ateneo in materia di
riservatezza dei dati, considerato anche che il Consorzio dovrà lavorare
congiuntamente ad altri due consorzi: progetto NANORIGO e Gov4Nano.
La Giunta approva

Delibera 2019/22
Il Direttore propone alla Giunta, per quanto di competenza, nell’ambito del
progetto Families_Share (responsabile scientifico prof. Agostino Cortesi)

di

approvare la richiesta di Amendment del Grant Agreement relativa ad Annex I
Parte A e Annex I Parte B di progetto, che si rende necessaria per la cessazione
del PP5 REC a la sua sostituzione con il nuovo PP10 PHF; autorizza altresì il Direttore
ad apportare le modifiche che si rendessero necessarie a seguito delle eventuali
indicazioni che perverranno dalla Commissione Europea. Copia dell’amendment
è disponibile in area riservata.
La Giunta approva
Delibera 2019/23
Il Direttore chiede l’approvazione del testo di convenzione per collaborazione alla
ricerca, tra
Il Segretario

L’UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI VENEZIA (dipartimento di scienze
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ambientali, informatica e statistica e dipartimento di studi umanistici), e il Polo
Museale del Veneto per una collaborazione nei settori dell’informatica scientifica,
della didattica e della ricerca, finalizzata alla costruzione di percorsi condivisi per
la ricerca, la promozione e lo sviluppo dell’archeologia pubblica in area
veneziana.

L’accordo

nasce

dalle

attività

del

progetto

APPRODI

H76C17000010006, Resp. Scientifico Prof.ssa Elisabetta Zendri (DAIS) e Direttore
degli scavi Dott. Diego Calaon (DSU).
La convenzione a titolo oneroso, prevede il contributo onnicomprensivo da parte
del Dipartimento Dais di euro 5.000,00 per le attività da realizzare congiuntamente
nell’area archeologica di Torcello, entro la durata del progetto (31 dicembre
2019). Tale contributo è coperto da budget di progetto. Bozza dell’accordo è
disponibile in area riservata.
La Giunta approva
Delibera 2019/24
Il Direttore comunica che è pervenuta la proposta di stipulare una convenzione
per il finanziamento di una borsa di ricerca da parte del dott. Rossano Piazza, con
la Società Estense Servizi Ambientali S.p.A., con sede a Este (PD); la borsa avrà per
oggetto “Elaborazione e trattamento dei dati relativi ad analisi quantitative di
contaminanti emergenti (PFAS) in matrici ambientali e di contaminanti antropici in
archivi climatici provenienti da aree polari”, docente di riferimento sempre il dott.
Rossano Piazza.
Dopo uno scambio negoziale, acquisito il parere dell’ufficio Affari Legali e
dell’Ufficio Ricerca Nazionale, In riferimento all’Art. 10 – Modalità di erogazione del
Il Segretario
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finanziamento, si propone che l’importo del contributo pari a € 13.000,00
(tredicimila/00), venga erogato dalla Società al Dipartimento in un’unica
soluzione, entro 90 giorni dalla data della stipula della Convenzione e su emissione
di regolare nota di addebito.
La Giunta approva.
Delibera 2019/25
Il Direttore propone ora la ratifica del decreto 335/2019 di autorizzazione alla
stipula di un contratto per prestazioni di consulenza tra SELC Soc. Coop e
Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica dell’Università Ca’
Foscari Venezia, referente Prof.ssa Annamaria
Volpi Ghirardini, per l’importo di 9.200,00 oltre all’IVA , avente per oggetto:
Ecotossicologia degli ambienti di transizione, di dragaggio e dispersione di fanghi
portuali-estuariali nella regione di Dar Es Salaam (Repubblica di Tanzania - Africa
Orientale) che prevede una valutazione della qualità di questi sedimenti e del
possibile risentimento biologico delle comunità nel sito di dispersione. L’importo è
stimato congruo per la prestazione richiesta, il testo del contratto conto terzi,
allegato al presente decreto, è conforme allo schema contrattuale approvato dal
CdA del 14/12/2018 con delibera n. 156 – 2018.
La Giunta approva

Il Segretario
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II.4 - Visiting positions – ospiti, laureati frequentatori – cultori della materia – Premi
Tesi
Cultori della Materia
Delibera 2019/26
ll Direttore informa la Giunta che il dott. François Yves Burgay, ha presentato
richiesta del conferimento della qualifica di Cultore della Materia con nota del
25/03/2019. Il dott. Burgay ha conseguito presso l’Università Ca’ Foscari, nell’A.A.
2018/2019, il titolo di Dottore di Ricerca in Scienza e Gestione dei Cambiamenti
Climatici.
Il prof. Carlo Barbante viene identificato come tutor.
La Giunta di Dipartimento, vista la documentazione agli atti relativa al dott.
Burgay e sentito il parere del prof. Barbante, unanime attribuisce il titolo di Cultore
della Materia nel settore Chimica Analitica/Paleoclima al dott. François Yves
Burgay e invia la presente delibera agli uffici competenti dell’amministrazione
centrale.

Il Direttore informa la Giunta che la dott.ssa Stefania Squizzato, ha presentato
richiesta del conferimento della qualifica di Cultrice della Materia con nota del
25/03/2019. La dott.ssa Squizzato ha conseguito presso l’Università Ca’ Foscari,
nell’A.A. 2011/2012, il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Ambientali.
Il prof. Giancarlo Rampazzo viene identificato come tutor.
Il Segretario
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La Giunta di Dipartimento, vista la documentazione agli atti relativa alla dott.ssa
Squizzato e sentito il parere del prof. Rampazzo, unanime attribuisce il titolo di
Cultore della Materia nel Settore Scientifico Disciplinare GEO/08 Geochimica –
Vulcanologia, alla dott.ssa Stefania Squizzato e invia la presente delibera agli
uffici competenti dell’amministrazione centrale.

II.5 – Decreti d’urgenza del Direttore
Il Direttore informa la Giunta che ha provveduto ad emettere per ragioni di
urgenza i seguenti decreti relativi ad autorizzazioni di bandi, nomine commissioni,
attività di tutorato e convenzioni, approvazione atti di selezioni pubbliche che si
sono resi necessari per lo svolgimento delle attività inerenti i progetti di Ricerca
attivi e la Programmazione Didattica:
Delibera 2019/27
Il Direttore invita quindi la Giunta a ratificare anche i seguenti Decreti di
approvazione atti per selezioni pubbliche e conferimento incarichi e borse:
Borsa

di

Ricerca

dal

titolo

Decreto

“Caratterizzazione chimica delle diverse

2019

classi

Prot.

dimensionali

(comprese

le

ultrafini) dell’aerosol atmosferico in aree
Il Segretario

del Direttore n. 316 /

n.

11894

/III-13

del

28/02/2019
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costiere”,

all’interno

Progetto“Ecomobility”

-

del
ECOlogical

supporting for traffic Management in
cOastal areas By using an InteLlIgenT
sYstem”, finanziato nell’ambito di ITALY CROATIA CBC Programme 2014-2020
Standard+ Call for Proposals, – CUP
H71I18000050006, tutor prof. Andrea
Gambaro. Autorizzazione Bando e sua
pubblicazione.
Borsa di Ricerca dal titolo: “WP 3.3.2 –
Valutazione
struttura

delle

funzionale

variazioni

nella

e

della

trofica

comunità nectonica degli habitat di
basso fondale della Laguna di Venezia

Decreto

e valutazione della connettività mare-

2019

laguna:

Prot. n. 1475 /III-13 del 13/03/2019

Primo

anno

di

indagine”,

del Direttore n. 359 /

all’interno del Progetto “VENEZIA 2021”
CORILA – CUP D51B02000050001, tutor
prof.

Piero

Franzoi

-

Autorizzazione

Bando e sua pubblicazione.
Borsa di Ricerca dal titolo “Studio e

Decreto

sviluppo di un piano di marketing e

2019

definizione del business plan dettagliato

Prot.

Il Segretario

n.

del Direttore n. 306 /
11618

/

III-13

del
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relativamente a strumenti e soluzioni

28/02/2019

prodotti dal progetto di innovazione
sociale denominato Coll@bora”, CUP
H69G14000050008, Tutor Prof. Salvatore
Orlando.

Autorizzazione

Bando

e

pubblicazione.

Comodato d’uso gratuito progetto BLUEGRASS –

Decreto del Direttore n.299/2019

Ca’ Foscari/Agroittica - integrazione

prot.11602 del 28/02/2019

Tutti i decreti elencati sono stati pubblicati in area riservata del dipartimento.
La Giunta approva e ratifica

Il Segretario
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