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Il giorno 20 novembre 2018 alle ore 12:45 in Common room, Palazzo Cosulich 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 per l’anno 2019. Tale riunione è integrata con 

quanto stabilito nella riunione del 23 novembre per via telematica. 

La composizione della seduta è risultata la seguente: 

 

 

Professori Presenti Assenti 

giustificati 

Assenti 

ingiustificati 

1 Arroyo Hernandez Ignacio  x  

2 Bampi Massimiliano x   

3 Banzato Monica x   

4 Branchini Chiara x   

5 Campanini Magda x   

6 Cerasi Laura  x  

7 Krapova Iliana   x  

8 Masiero Pia  x  

9 Novak Stephanie x   

10 Sbarra Stefania  x  

11 Tocchini Gerardo x   

12 Vanon Alliata Michela x   

Totale   7 5 0 
 

Presiede la seduta il prof. Massimiliano Bampi, assistito 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 18 novembre 2018 sono pervenute 20 richieste di 

contributi per convegni, per un importo complessivo ammissibile a cofinanziamento di 54.872,00 

euro da realizzare nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019.  

Il budget messo a disposizione dal dipartimento è di 39.000,00 €. 

In relazione alla proposta della dott ssa Cannavacciuolo “Cuerpo y fantástico en las literaturas 

hispanoamericanas (siglos XX-XXI)”, trattandosi di un ciclo di conferenze il Comitato non può 

ammetterlo a finanziamento in quanto tale tipologia non rientra tra quelle previste a regolamento.  

Criteri procedurali e di merito da considerare ai fini dell’ assegnazione di finanziamento 
(https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/

dslcc/regolamenti_di_dipartimento/Criteri_convegnisufondiFUDD_DSLCC_call_2018.pdf) :  
- Si ricorda che ai relatori selezionati con Call for Papers non è possibile dare un compenso, né 

rimborsare vitto e alloggio; 

- 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;  

- In presenza di un cofinanziamento inferiore al 40%, i progetti ottengono un incremento del 5% 

dell'importo base assegnato. L’incremento sale al 10% se il cofinanziamento è superiore al 40%; 

- Internazionalizzazione/call for papers: Incrementi fino al 30% per convegni e seminari di ricerca 

nazionali e internazionali con o senza call for papers (CFP) secondo questa distinzione: 

- con CFP e internazionale: 30% 

- con CFP e nazionale: 10% 

- senza CFP e internazionale: 15% 

- senza CFP e nazionale: nessun incremento 

L'internazionalizzazione è verificata attraverso la presenza di almeno due 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; 

- nel caso in cui in una stessa call siano state presentate 2 proposte, c’è  una riduzione del 20%; 

- 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% = 

https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/dslcc/regolamenti_di_dipartimento/Criteri_convegnisufondiFUDD_DSLCC_call_2018.pdf�
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/dslcc/regolamenti_di_dipartimento/Criteri_convegnisufondiFUDD_DSLCC_call_2018.pdf�
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115%) e non consequenzialmente (100 + 5% = 105% + 5% = 110,25% + 5% = 115,76];- L’ 

arrotondamento degli importi finali per eccesso o per difetto ai 50 euro. 

Dopo un’ampia discussione, che si è avvalsa anche di strumenti di consultazione telematica, il 

comitato approva ad ampia maggioranza la seguente tabella di sintesi: 

 



 

Il Presidente Pag.  
 

Anno Accademico  2018-2019   
 
Verbale del Comitato per la ricerca del Dipartimento di Studi Linguistici 

e culturali comparati in data                               20-23 novembre  2018 
 

 

4 

Docente Titolo Periodo convegno 
Costo 
complessivo Richiesti Cofinanziamento 

Ammessi 
(dopo verifica 
soglie di 
ammissibilità) 

Contributo 
arrotondato 
secondo 
criteri 

Basosi Duccio 
Francesca Coin, 
Luis Beneduzi 

Il convegno rientra 
enll'ambito del PRIN 
2016 "The making of 
the Washington 
Consensus" ed è 
finalizzato alla 
divulgazione dei 
risultati scientifici del 
progetto. 

25/11/2019, due 
giorni € 9.470,00 € 3.000,00 € 6.470,00 € 3.000,00 € 2.050,00 

 Bou Enric 

 Il convegno studierà in 
modo trasversale la 
cultura iberica, dalla 
lingua e la letteratura 
(traduzione, ecc.) al 
cinema, dalle arti e la 
filosofia alle scienze 
giuridiche ed 
economiche, attraverso 
le nozioni di spazio, 
viaggio e geografia. 

25-26 novembre 
2019 € 5.720,00 € 4.720,00 € 1.000,00 € 4.720,00 € 3.500,00 

 Campanini Magda 

 
 La mise en œuvre : 
genre auctorial et 
format éditorial aux 
XVIe et XVIIe siècles. 3 o 10 maggio 2018 

(una giornata) € 2.540,00 € 2.000,00 € 540,00 € 1.770,00 € 1.150,00 
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Docente Titolo Periodo convegno 
Costo 
complessivo Richiesti Cofinanziamento 

Ammessi 
(dopo verifica 
soglie di 
ammissibilità) 

Contributo 
arrotondato 
secondo 
criteri 

 Ciaravolo Massimo 

.  
Scrivere e insegnare la 
storia delle letterature 
nordiche 

6-7-8 novembre 
2019, Ca’ Foscari, 
Aula Baratto € 11.595,00 € 1.000,00 € 10.595,00 € 315,00 € 200,00 

 Gregori Flavio 

Il convegno intende 
affrontare i modi in cui il 
Settecento inglese 
trattò il problema della 
rappresentazione delle 
emozioni e delle 
percezioni pre-
cognitive, in campo 
medico, scientifico, 
religioso, filosofico e 
soprattutto letterario.  

Fine novembre 
2019; due giorni € 8.000,00 € 5.000,00 € 3.000,00 € 5.000,00 € 3.700,00 

 Scarsella 
Alessandro 

Migrations. Incontri tra 
lingue, letterature ed 
arti (14/15 novembre 
2019)  

14/15 novembre (2 
giorni) € 2.736,00 € 1.986,00 € 750,00 € 1.486,00 € 850,00 

 Scarsella 
Alessandro 

IL libro del Novecento: 
un oggetto desueto. 
Produzione, ricezione, 
lettura, collezionismo.  

26/27 marzo 2019 
(2 giorni) € 1.846,00 € 1.346,00 € 500,00 € 1.346,00 € 850,00 
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Docente Titolo Periodo convegno 
Costo 
complessivo Richiesti Cofinanziamento 

Ammessi 
(dopo verifica 
soglie di 
ammissibilità) 

Contributo 
arrotondato 
secondo 
criteri 

Cannavacciuolo 
Margherita  

Cuerpo y fantástico en 
las literaturas 
hispanoamericanas 
(siglos XX-XXI)” 

Il ciclo di conferenze 
si svolgerà nel mese 
di novembre-
dicembre 2019 (un 
ciclo a settimana)  € 4.220,00 € 3.720,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 

Caroli Rosa 

La (non) libertà 
riproduttiva. 
Esperienze, riflessioni, 
movimenti 

2 giornate a metà 
novembre 2019 € 2.700,00 € 1.800,00 € 900,00 € 1.790,00 € 1.350,00 

Delogu Giulia  

Transfer of knowledge: 
journey and ports cities 
in the global system 

24 (9.30-19.00) e 25 
(9.30-12.30) 
settembre 2019 € 3.475,00 € 1.475,00 € 2.000,00 € 1.475,00 € 1.150,00 

Giusti Giuliana  

Psedo-coordination in 
Romance and 
Germanic.  

terza settimana di 
marzo, 1 giorno o 
due mezze giornate  € 1.590,00 € 940,00 € 650,00 € 940,00 € 600,00 

Jamet  Marie-
Christine, Dott. 
Yannick Hamon, 
Dott. Giuseppe 
Sofo, e tutta la 
sezione  

La langue française en 
partage” 

18-19/03/2019 
Durata  : un giorno 
(due mezze 
giornate) 
Indicativamente il 
lunedì 18 e martedì 
19 marzo 2019 € 7.600,00 € 6.000,00 € 1.600,00 € 6.000,00 € 3.900,00 
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Docente Titolo Periodo convegno 
Costo 
complessivo Richiesti Cofinanziamento 

Ammessi 
(dopo verifica 
soglie di 
ammissibilità) 

Contributo 
arrotondato 
secondo 
criteri 

Krapova Iliana 

Il convegno sarà 
dedicato 
all'implementazione di 
strumenti di didattica 
online per la lingua 
bulgara e alla 
creazione di corsi 
innovativi sviluppati su 
piattaforma elettronica 
e in base alla ricerca 
tipologica 
interlinguistica  

2-3/05/2019 - 2 
giorni € 3.020,00 € 1.770,00 € 1.250,00 € 1.770,00 € 1.200,00 

Luque Toro, Luis 

VIII Convegno di 
Lessico Spagnolo 
Attuale  

25/26 novembre 
2019 € 3.100,00 € 2.000,00 € 1.100,00 € 1.650,00 € 1.250,00 

Naumow Aleksander  

Il Terzo incontro Cirillo-
metodiano a Ca’ 
Foscari: Culture e libri 
del mondo slavo a 
Venezia   

19-21 settembre 
2019 (tre giorni) € 5.100,00 € 3.600,00 € 1.500,00 € 3.500,00 € 2.300,00 

Regazzoni Susanna  

 Viajes temporales y 
escrituras plurales 
(prof. Eduardo Ramos 
Izquierdo 

due giorni, 8 e 9 
ottobre € 8.000,00 € 6.100,00 € 1.900,00 € 6.100,00 € 4.550,00 
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Docente Titolo Periodo convegno 
Costo 
complessivo Richiesti Cofinanziamento 

Ammessi 
(dopo verifica 
soglie di 
ammissibilità) 

Contributo 
arrotondato 
secondo 
criteri 

Sáez Adrián J.  

Admiración del mundo: 
XIV Coloquio de la 
Asociación de 
Cervantistas  

25-27 settembre 
2019, 3 giorni € 9.840,00 € 6.500,00 € 3.340,00 € 5.230,00 € 3.900,00 

Sdegno Emma 
Enrica Villari, 
Michela Vanon, 
Laura Cerasi, 
Geraldine Ludbrook 

 L’Europa di John 
Ruskin  7-9 ottobre 2019 € 7.600,00 € 3.000,00 € 4.600,00 € 2.790,00 € 2.150,00 

Trampus Antonio 

The construction of free 
ports: political 
communication, 
commercial 
development and 
administrative control.  29-30 aprile 2019 € 7.000,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.490,00 € 2.700,00 

Volpato Francesca, 
Chiara Branchini 
 
 

Il convegno si propone 
come forum 
internazionale per 
discutere e confrontare 
approcci formali e 
sperimentali allo 
sviluppo e 
somministrazione di 
test diagnostici per i 

Aprile 2019 - 2 
giorni € 5.105,00 € 2.605,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 1.650,00 



 

Il Presidente Pag.  
 

Anno Accademico  2018-2019   
 
Verbale del Comitato per la ricerca del Dipartimento di Studi Linguistici 

e culturali comparati in data                               20-23 novembre  2018 
 

 

9 

Docente Titolo Periodo convegno 
Costo 
complessivo Richiesti Cofinanziamento 

Ammessi 
(dopo verifica 
soglie di 
ammissibilità) 

Contributo 
arrotondato 
secondo 
criteri 

disturbi del linguaggio 
in bambini e adulti 

 
 Budget 

  

Totale 
richiesti 

 

Totale 
ammessi  

 
 € 39.000,00  

  
€ 62.062,00 

 
€ 54.872,00 

Totale 
arrotondati 

       € 39.000,00 
 

Esaurito l’o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14.30. 

 

  IL PRESIDENTE 

prof. Massimiliano Bampi 
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