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Il giorno 6 novembre 2015 alle ore 9.30 a Palazzo Cosulich, Common room, terzo piano 

è convocata una riunione con i membri del Comitato per la ricerca del Dipartimento di 

Studi Linguistici e Culturali Comparati per il cofinanziamento dei convegni. 

 

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   4 5 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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Entro la data di scadenza fissata per il 1° novembr e 2015 sono pervenute 16 richieste di 

contributi per convegni per un importo complessivo ammissibile a cofinanziamento di 

euro 67.551,00 per iniziative da realizzare nel periodo dal 1° gennaio 2016 a dicembre 

2016 con un budget messo a disposizione dal dipartimento è di 36.000 € . 

Non sono pervenute richieste di contributi per convegni per l’arco temporale dal 1° 

gennaio 2017 al 30 giugno 2017. 

Si ricordano i  criteri per determinare le spese ammissibili : 

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. 

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 
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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] 

Considerato il numero di domande pervenute e l’importo richiesto il Comitato ha inoltre 

stabilito un massimale di spesa sulle seguenti voci del preventivo: 

- Comunicazione e pubblicità: 100,00 euro  

- Coffee break: 350 euro (equivalenti ad una spesa di 8 € per 40 persone) 

- Sono state riviste le spese dei viaggi aerei anche sulla base di una valutazione dei 

costi medi sulle singole tratte descritte  

- Non sono rimborsabili più di 3 notti per relatore a fronte di un convegno che si 

svolge su più giornate 

Il comitato raccomanda che le spese del preventivo siano chiare e dettagliate e sia 

valorizzato il cofinanziamento: ove non quantificato non si applica l’incremento del 5% 

dell'importo base assegnato.  

Si  esorta una maggiore programmazione dei convegni per evitare che si accavallino 

nello stesso periodo. 
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In relazione al convegno del prof. Scarsella “Il flauto d’Euterpe: parole e musica – 

produzione, ricezione, interazione di linguaggi” il Comitato lo configura più come un 

“Evento” per cui le spese relative all’ospitalità e trasporto dello Special Guest sono state 

riparametrate ai criteri dei convegni. 
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Convegni 2016  

Docente Titolo 

Periodo 

convegno 

Costo 

convegno Ammessi 

Contributo 

arrotondato 

secondo 

criteri 

Bassi 

The Merchant in the 

Ghetto: an 

International Debate 

Luglio 2016, 

una giornata 

e mezza € 2.000,00 € 1.900,00 1000,00 

Beneduzi 

Autoritarismi nel 

mondo Iberico e 

Iberoamericano 

13 al 15 

aprile 2016 

€ 

14.340,00 € 7.290,00 4000,00 

Bou 

Frontiere e 

Migrazioni in ambito 

Mediterraneo: film e 

letteratura 

28 e 29 

novembre 

2016 € 6.460,00 € 5.460,00 2850,00 

 Branchini 

Formal and 

Experimental 

Advances in Sign 

Language Theory 

(FEAST). 

Giugno 2016 

3 giorni € 5.770,00 € 4.820,00 2450,00 

Coonan 

L’internazionalizzazio

ne e l’educazione 

linguistica plurilingue 

(titolo provvisorio) 

19/12/2016 

(mezza 

giornata)  

20/12/2016 

(tutta la 

giornata) 

21/12/2016 

(mezza 

giornata € 9.352,00 € 1.774,00 950,00 
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Docente Titolo 

Periodo 

convegno 

Costo 

convegno Ammessi 

Contributo 

arrotondato 

secondo 

criteri 

Florencio 

del Barrio 

de la Rosa  

Eugenia 

Sainz 

Ignacio 

Arroyo 

Hernandez 

Lara Brugè 

Palabras – Vocabulario 

– Léxico: La lexicología 

aplicada a la didáctica y 

a la diacronía. 

Words – Vocabulary – 

Lexicon: Applied 

lexicology to Language 

Teaching and 

Diachrony 

27-28-29 

Aprile 2016 € 7.470,00 € 6.020,00 3300,00 

Hinterhölzl 

Embedded V2 in 

Germanic and the role 

of mood distinctions in 

Romance 

metà di 

novembre 

2016 € 3.640,00 € 1.940,00 1050,00 

Hinterhölzl 

The role of interface 

conditions in explaining 

syntactic variation and 

change 

inizio di 

ottobre 2016 

due giorni € 5.045,00 € 3.545,00 1850,00 

Jamet 

Les z’orauxLes français 

parlés, entre sons et 

discours 

14-15 

aprile2016 € 9.000,00 € 4.600,00 2500,00 

Regazzoni 

Jorge Luis Borges 1986 

– 2016. Tiempos de un 

escritor 

17/18 

novembre 

2016 € 9.950,00 € 7.500,00 3900,00 

Sbarra 

Berlin Alexanderplatz di 

Alfred Döblin: rileggere 

un classico in 

prospettiva 

multimediale e 

transnazionale nel 

confronto italo-

tedesco. 

27/28 giugno 

2016 € 6.100,00 € 5.000,00 2750,00 
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Docente Titolo 

Periodo 

convegno 

Costo 

convegno Ammessi 

Contributo 

arrotondato 

secondo 

criteri 

Scarsella 

Il flauto d’Euterpe: 

parole e musica – 

produzione, ricezione, 

interazione di linguaggi   

(convegno 

internazionale e 

seminario di studi) 19-mag-16 € 5.152,00 € 3.002,00 1400,00 

Scarsella 

Popcultura e memoria 

mediata: il fumetto 

ceco oggi 19-20/04/16 € 2.060,00 € 1.510,00 800,00 

Tosi 

Does Pinocchio have a 

passport?An 

International 

Conference on 

Comparative Children’s 

Literary Classics 

metà 

novembre 

2016 € 8.990,00 € 7.240,00 3950,00 

Trampus 

L’istinto di narrare. 

Neuroscienze e scienze 

umane 

12-13 maggio 

2015 € 3.500,00 € 2.500,00 1350,00 

Valle Ojeda 

Calvo 

Cervantes: de la 

modernidad a la 

contemporaneidad. 

Colloquio 

Internazionale 

29-30 

settembre 

2016 € 5.483,00 € 3.450,00 1900,00 

Totale 

richiesti   

€ 

67.551,00 € 36.000,00 

Budget 36000   

Totale 

arrotondati 

 

***************************************************************************************************** 
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Esaurito  l’o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.00 . 

 

 

 

LA PRESIDENTE 

prof.ssa Laura Tosi 

 

 

 

 

 

 

 


