
 

Il Presidente 

Anno Accademico  201
 
Verbale del Comitato per la ricerca del 

e culturali comparati in data
 

 

 

Il giorno 15 novembre 2016 

piano è convocata una riunione 

di Studi Linguistici e Culturali Comparati 

 

La composizione della seduta è risultata la seguente:

 

 

Professori 

1 Banzato Monica 

2 Basosi Duccio 

3 Beneduzi Luis Fernando

4 Campanini Magda 

5 Cerasi Laura 

5 Fossaluzza Cristina

6 Hinterholzl Roland

7 Krapova Iliana 

8 Masiero Pia 

9 Tosi Laura  

Totale   

 

Presiede la seduta la prof.ssa L

Virginia Turchetto, della Segret

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

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

 

. 
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 alle ore 14.00 a Palazzo Cosulich, Common room, terzo 

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: 

Presenti Assenti 

giustificati

 x 

x  

Luis Fernando x  

  x 

x  

Fossaluzza Cristina x  

  x 

 x 

x  

x  

6 4 

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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a Palazzo Cosulich, Common room, terzo 

ricerca del Dipartimento 

il cofinanziamento dei convegni. 

Assenti 

giustificati 

Assenti 

ingiustificati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

per la verbalizzazione dalla dott.ssa 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
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Anno Accademico  201
 
Verbale del Comitato per la ricerca del 

e culturali comparati in data
 

 

 

Entro la data di scadenza fissata per il 

contributi per convegni, per un importo complessivo

euro 33.712,00, da realizzare nel periodo 

budget messo a disposizione dal dipartimento è di 

E’ pervenuta 1 richiesta di contribut

cofinanziamento di euro 3.290,00

2018. Il budget messo a disposizione dal dipartimento è di 

Si allegano i criteri per determinare le spese ammissibili

Convegni 2017 

 

Docente Titolo 

Bencini 

Reading and beyond:

Aspetti linguistici, cognitivi e 

didattici e DSA e 

apprendimento della lingua: dalla 

neurobiologia alla 

didattica 

Bianchi,Caroli 

Ludbrook 

Confini: la riflessione 

femminista/Borders: feminist 

reflection 

Bivort 

L’écrivain critique de lui

même/Lo scrittore critico di se 

stesso 

Caroli 

41° Convegno dell’AISTUGIA 

(Associazione Italiana per gli 

studi giapponesi) 

Castagna 

Travessias em língua portuguesa: 

pesquisa e ensino 

Cerasi 

Cent’anni e un giorno. Lavoro, 

città, culture a Porto Marghera
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Entro la data di scadenza fissata per il 10 novembre 2016 sono pervenute 

per un importo complessivo ammissibile a cofinanziamento di 

da realizzare nel periodo tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 201

budget messo a disposizione dal dipartimento è di 19.200 € . 

di contributo per un importo complessivo

3.290,00 per l’arco temporale dal 1° gennaio 201

budget messo a disposizione dal dipartimento è di 5.700 € 

criteri per determinare le spese ammissibili. 

Periodo 

convegno Richiesti 

Ammessi 

(senza 

parametri)

Reading and beyond: 

Aspetti linguistici, cognitivi e 

apprendimento della lingua: dalla 

 

22 e 23 

settembre 

2017 € 4.490,00 € 4.490,00

Confini: la riflessione 

femminista/Borders: feminist 

30 

novembre e 

1 dicembre 

2017 € 2.802,00 € 2.802,00

L’écrivain critique de lui-

même/Lo scrittore critico di se 

23-24 

novembre 

2017 € 5.700,00 € 5.610,00

41° Convegno dell’AISTUGIA 

(Associazione Italiana per gli 

14 al 16 

settembre 

2017  € 2.100,00 € 2.100,00

Travessias em língua portuguesa: 

13 e 14 

febbraio 

2017 € 3.230,00 € 3.230,00

Cent’anni e un giorno. Lavoro, 

città, culture a Porto Marghera 17-feb-17 € 380,00 € 380,00
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sono pervenute 10 richieste di 

a cofinanziamento di 

e il 31 dicembre 2017. Il 

per un importo complessivo ammissibile a 

per l’arco temporale dal 1° gennaio 201 8 al 30 giugno 

Ammessi 

parametri) 

Contributo 

arrotondato 

secondo 

criteri 

€ 4.490,00 2550,00 

€ 2.802,00 1550,00 

€ 5.610,00 3250,00 

€ 2.100,00 1200,00 

€ 3.230,00 1800,00 

€ 380,00 150,00 
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Giusti 

Pseudo-coordinations and 

multiple agreement 

constructions 

Luque Toro Léxico Español Actual VII

Regazzoni Donne in fuga 

Trampus 

Emozioni, sensazioni, coscienza: 

neuroscienze e storia a 

 

Budget 19.200,00 € 

 

Convegni 2018 

Docente Titolo 

Masiero 

Letteratura e liquidità: quali 

forme per il romanzo 

contemporaneo? 

 

Budget 5.700 € 

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

 

IL SEGRETARIO  

Virginia Turchetto 
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coordinations and 

multiple agreement 

4 mezze 

giornate 

maggio 

giugno 

2017 € 4.810,00 € 3.810,00

Léxico Español Actual VII 

2 gg 

novembre 

2017 € 4.000,00 € 3.500,00

14-16 

novembre 

2016 € 7.950,00 € 5.990,00

Emozioni, sensazioni, coscienza: 

neuroscienze e storia a confronto 

28 e 29 

settembre 

2017 € 1.800,00 € 1.800,00

Totale 

richiesti   € 33.712,00

  

Periodo 

convegno Richiesti 

Ammessi

(senza 

parametr

i) 

Letteratura e liquidità: quali 

forme per il romanzo 

 

2 gg 

gennaio 

2018 € 3.290,00 € 3.290,00

Totale 

richiesti   € 3.290,00

  

l’o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15.00 

LA PRESIDENTE 

 prof.ssa Laura Tosi 
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€ 3.810,00 2250,00 

€ 3.500,00 1950,00 

€ 5.990,00 3500,00 

€ 1.800,00 900,00 

€ 33.712,00 € 19.100,00 

 

Totale 

arrotondati 

Ammessi 

(senza 

parametr

Contributo 

arrotondat

o 

secondo 

criteri 

€ 3.290,00 

 

 

 

 

€ 3.250,00 

3.290,00 € 3.250,00 

 

Totale 

arrotondati 

. 
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