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Il giorno 13 maggio 2015 alle ore 11.30 a Palazzo Cosulich, il Comitato per la ricerca del 

Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati si è riunito per determinare le 

spese ammissibili relative ai convegni  da svolgere tra il 1° luglio 2015 e il 31 dicembre 

2016. Le proposte vengono suddivise a seconda dell’esercizio finanziario in cui il 

convegno viene realizzato.  

 

La composizione della seduta è risultata la seguente: 

 

 

Professori Presenti Assenti 

giustificati 

Assenti 

ingiustificati 

1 Banzato Monica x   

2 Basosi Duccio x   

3 Beneduzi Luis Fernando x   

4 Campanini Magda x   

5 Fossaluzza Cristina x   

6 Hinterholzl Roland x   

7 Krapova Iliana x   

8 Masiero Pia x   

9 Tosi Laura  x   

Totale   9 0 0 

 

Presiede la seduta la prof.ssa Laura Tosi, assistita per la verbalizzazione dalla dott.ssa 

Virginia Turchetto, della Segreteria didattica del dipartimento. 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

******************************************************************************* 

 

. 
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Convegni da realizzare nel 2015  
Entro la data di scadenza fissata per il 7 maggio 2015 sono pervenute undici richieste di 
contributi per convegni che si svolgeranno tra il 1° luglio 2015 e il 31 dicembre 2015 per 
un importo di euro 30.480,00.  
Sono stati previsti nel  bilancio 2015  14.000 euro a cui si aggiungono 5.000 euro 
derivate da economie per il  convegno approvato nella call precedente del prof. Cinque 
“The Extended Projection of the Adjectival Phrase” che non si realizzerà. 
 
Il Comitato propone la seguente suddivisione :  

Docente Titolo 
Periodo 
convegno  Richiesti  

Contributo 
arrotondato  
secondo 
criteri 

Arsillo 
Pessoa senza 
Pessoa 

30 
novembre 

/I 
dicembre 

€ 
3.000,00 1850,00 

Bruna Bianchi/ 
Geraldine Ludbrook/ 
Rosa Caroli  

Donne e ambiente. 
La riflessione 
femminista su 
economia e scienza  nov-15 

€ 
1.800,00 1050,00 

Bou Cinemigrante 

4-6 
novembre 

2015 
€ 

3.180,00 1950,00 

Bou 

Il rumore della 
memoria: Marco 
Bechis 

21-24 
settembre 

2015 € 930,00 550,00 

Cardinaletti/Branchini 
Conversazione 
con.. nov-15 € 850,00 450,00 

Daniela Ciani Forza, 
Simone Francescato 

Narrating Canada: 
Generations, 
Memories, Identities 
/ Raconter le 
Canada: 
générations, 
mémoires, identités nov-15 

€ 
3.500,00 2150,00 

Krapova /Turano 

Convegno 
Linguistica 
Balcanica 

26-28 
novembre 

2015 
€ 

1.000,00 650,00 
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Docente Titolo 
Periodo 
convegno  Richiesti  

Contributo 
arrotondato  
secondo 
criteri 

Luque Toro 
VI Convegno di 
Lessico Spagnolo  

9-10 
novembre 

2015 
€ 

3.520,00 2250,00 

Regazzoni 
Viaggi temporali e 
scritture plurali nov-15 

€ 
4.000,00 2550,00 

Scarsella 

Il contesto ibrido 
Illustrazione, 
letteratura, fumetto 
The Hybrid Context 
Illustration, 
Literature, Comics 

1/2/3 
dicembre 

2015 
€ 

5.500,00 3500,00 

Vian 

The reception and 
application of the 
Encyclical Pascendi 
as mirrored by the 
reports of the 
diocesan bishops 
and the superiors of 
the religious orders 
until 1914 

29/30 
ottobre 

2015 
€ 

3.200,00 2050,00 

 
 Totale  

richiesti  
 € 

30.480,00 € 19.000,00 

Budget 19000  

inserimento 
convegno che non si 

realizza di Cinque 

Totale 
arrotondati  
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Convegni da realizzare nel 2016 
Sono pervenute due richieste di contributi per convegni che si svolgeranno nel 2016. 
Il budget complessivo a disposizione per il 2016 per questa call ammonata a euro 
14.400. 
Il Comitato propone la seguente suddivisione : 
 

Docente Titolo 
Periodo 
convegno  Richiesti  

Contributo  
arrotondato 
secondo 
criteri 

Buzzoni 

Due iniziative 
congiunte: 
(1) Workshop in 
Digital Philology (e a 
seguire) 
(2) Convegno AIUCD 

ottobre 
2016? 

€ 
3.700,00 3700,00 

Petri 

The Mediterranean: A 
category of Historical 
Analysis? apr-15 

€ 
1.100,00 1100,00 

 
 Totale  

richiesti    € 4.800,00 

Budget 14400    

 

 
Di seguito si riportano i criteri di definizione delle spese 
Criteri per determinare le spese ammissibili per il cofinanziamento dei convegni del 
dipartimento di Studi Linguistici e culturali comparati: 
-Non sono ammessi i cachet per i relatori [es. costo progetto 7000, cachet relatori 2500 = 
spese ammissibili 4500] 
-Non sono ammesse le spese per gli atti dei convegni, che costituiscono una voce di 
bilancio a parte (pubblicazioni di dipartimento) 
- Sono sottratti i cofinanziamenti indicati nei progetti, compresi quelli preannunciati, ma 
non quantificati specificamente, che andranno individuati in via ipotetica [es.: a) se un 
progetto costa 10.000, ma dichiara di avere a disposizione 9.000 di cofin, non si può 
ammettere al contributo un importo oltre 1.000 euro;  
Riportiamo i massimali di spesa per il vitto dei relatori:70 euro a persona nell’arco di una 
giornata, 35 euro per il costo di un singolo pasto al giorno (es. il convegno richiede del 
solo pranzo, cifra massima impegnabile: 35 euro a persona; il convegno richiede pranzo 
e cena, spesa complessiva 70 euro a persona per die, distribuibili liberamente: (35 e 35, 
ma anche 45 e 25 ecc.). E’ ammissibile la spesa per un solo accompagnatore docente 
del dipartimento. 
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Pur considerando che le spese di alloggio sono fortemente indicizzate su base 
stagionale, si stabilisce una quota massima per pernottamento di 150 euro a notte. 
Criteri procedurali e di merito : 

- in presenza di cofinanziamento i progetti ottengono un incremento del 5% dell'importo 
base assegnato 
- internazionalizzazione: i progetti di carattere internazionale ottengono un incremento 
fino ad un massimo del 5% dell'importo base assegnato - l'internazionalizzazione è 
verificata attraverso la presenza di uno o più relatori di istituzione scientifica non italiana 
di livello significativo 
- dimensioni del convegno: i progetti di durata pari o superiore a 2 giornate ottengono un 
incremento del 3% dell'importo base assegnato  
- si stabilisce che nel caso in cui in una stessa call siano state presentate 2 proposte, ci 
sia una riduzione del 5%. 
- in caso di cofinanziamento del dipartimento nel corso del 2014 si stabilisce una 
riduzione del 2% 
- in caso di cofinanziamento del dipartimento nel precedente semestre si stabilisce una 
riduzione del 5% 
- In presenza di due o tre tra i requisiti di cofinanziamento, internazionalizzazione, 
dimensioni del convegno, gli incrementi si applicano simultaneamente (100 + 10% = 
110% o 100 + 15% = 115%) e non consequenzialmente (100 + 5% = 105% + 5% = 
110,25% + 5% = 115,76]. 
- Arrotondamento degli importi finali per eccesso o per difetto ai 50 euro [a) da 100,01 a 
125,00 = 100,00; b) da 125,01 a 175,00 = 150; c) da 175,01 a 199,99 = 200,00] 

 

Esaurito  l’o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.00 . 

 

 LA PRESIDENTE 

prof.ssa Laura Tosi 

 


