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Il giorno 18 novembre 2019 alle ore 13:00 in aula Sarpellon, Ca’ bembo 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 2020. 

La composizione della seduta è risultata la seguente: 

 

 

Professori Presenti Assenti 

giustificati 

Assenti 

ingiustificati 

1 Arroyo Hernandez Ignacio (via skype) 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 Sdegno Emma x   

11 Tocchini Gerardo x   

Totale   8 3 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 l’11 novembre 2019 sono pervenute 28 richieste di 

contributi per convegni, per un importo complessivo ammissibile a cofinanziamento di 86.354,00 

euro da realizzare nel periodo tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020.  

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

In relazione alla proposta della prof ssa Marie-Christine Jamet “Venise pour la francophonie 

seconda edizione”, poiché dal preventivo non è possibile evincere i costi dell’evento, il Comitato 

non può ammetterlo a finanziamento. 

In merito alla proposta “„Wir sind nichts; was wir suchen, ist alles.“ HÖLDERLIN zum 250. 

Geburtstag - Tagung, Texte & Musik” della prof.ssa Bettina Faber il Comitato ricerca ha ritenuto 

di cofinanziare esclusivamente il convegno scientifico e non le spese inerenti il concerto  in 

quanto tale tipologia non rientra tra quelle previste a regolamento.  

Criteri procedurali e di merito da considerare ai fini dell’ assegnazione di finanziamento  

(approvato nel consiglio di dipartimento del 23 ottobre 2019) :  

- Si ricorda che ai relatori selezionati con Call for Papers non è possibile dare un compenso, né 

rimborsare vitto e alloggio; 

- Il dipartimento cofinanzia la partecipazione di un massimo 2 invited speaker per eventi della 

durata di 1 giorno. Per eventi della durata di due o più giorni, il numero complessivo degli invited 

speaker non potrà essere superiore a 4. 

- La richiesta di cofinanziamento per ciascuna proposta non potrà comunque essere superiore ai 

5.000 € indipendentemente dalla quota di finanziamento su altri fondi. 

- Sono sottratti i cofinanziamenti indicati nei progetti che devono essere quantificati 

specificamente: se un progetto costa 5.000, ma si dichiara di avere a disposizione 3.000 di cofin, 

non si può ammettere al contributo un importo oltre 2.000 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 
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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% = 

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 il comitato approva ad ampia maggioranza la seguente tabella di 

sintesi: 
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Docente Titolo Periodo convegno Costo complessivo 

Richiesti 
(abbassato 
d'ufficio a 5.000 
se richiesta 
superiore ) Cofinanziamento 

Contributo 
arrotondato 
secondo 
criteri 

Basosi Duccio 

"The Superpowers and 
the international debt 
crisis, 1979-1991" 16 e 17 marzo 2020 14.370,00 € 4.370,00 € 10.000,00 € 2.100,00 € 

Beneduzi Luis 
Fernando 

Le nuove metodologie 
per lo studio della 
Storia Orale 3-4 febbraio 2019 (2 

giorni) 12.640,00 € 5.000,00 € 7.640,00 € 2.200,00 € 

Beneduzi Luis 
Fernando 

Dittature, autoritarismi 
e destre in America 
Latina: rotture, 
continuità e memoria 
(secoli XX-XXI) 

novembre 2020, 3 
giorni 17.880,00 € 5.000,00 € 12.880,00 € 2.100,00 € 

Bou Enric Iberismo(s) 23-24.11.19 due giorni 6.000,00 € 5.000,00 € 1.000,00 € 1.700,00 € 

BRUNI 
ALESSANDRO 
MARIA 

Probleme 
mittelalterlicher 
Überlieferung und 
Textkritik: europäische 
Philologien im 
Vergleich Venezia, 27.-29 

gennaio 2020. 36.000,00 € 5.000,00 € 31.000,00 € 2.200,00 € 

Buzzoni Marina ALIM and beyond 
27-28 gennaio 2020; 
due giorni 2.470,00 € 1.500,00 € 970,00 € 650,00 € 
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Docente Titolo Periodo convegno Costo complessivo 

Richiesti 
(abbassato 
d'ufficio a 5.000 
se richiesta 
superiore ) Cofinanziamento 

Contributo 
arrotondato 
secondo 
criteri 

Campanini 
Magda 

Littératures de la 
Première Modernité & 
création multimédia : 
quels accès pour quels 
publics ? 18-19 maggio 2020; 

durata 2 giorni 7.310,00 € 4.260,00 € 3.050,00 € 1.800,00 € 

Campanini 
Magda 

Tra regionalismo e 
cosmopolitismo: 
formazione di reti 
personali, politiche e 
intellettuali nel Veneto 
del tardo Settecento : 
l'esempio di 
Giustiniana Wynne 

2 marzo 2020, una 
giornata 2.420,00 € 820,00 € 1.600,00 € 300,00 € 

Cardinaletti 
Anna Giuliana 
Giusti 

Behavioural measures 
of language acquisition 
and language 
processing in typical 
and atypical 
populations 

19-21 maggio 2019 8.650,00 € 5.000,00 € 3.650,00 € 2.400,00 € 
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Docente Titolo Periodo convegno Costo complessivo 

Richiesti 
(abbassato 
d'ufficio a 5.000 
se richiesta 
superiore ) Cofinanziamento 

Contributo 
arrotondato 
secondo 
criteri 

Caroli Rosa 

International 
Conference "Tokyo 
and Venice as Cities 
on Water. Past 
Memories and Future 
Perspectives" 

13-14 gennaio 2020 
(due giornate) 28.150,00 € 4.650,00 € 23.500,00 € 2.000,00 € 

Castagna 
Vanessa 

Travessias em língua 
portuguesa: políticas 
linguísticas para o 
século XXI (Tema: 
politiche linguistiche 
per la lingua 
portoghese nel XXI 
secolo) 

novembre 2020, 2 
giornate 4.720,00 € 3.200,00 € 1.520,00 € 1.500,00 € 

D'Amico Tiziana 

Letterature minori nel 
mondo culturale 
italiano: editoria e 
traduzione 28-29-30/04/2020, 3 

giornate piene 4.690,00 € 3.650,00 € 1.040,00 € 1.750,00 € 

Del Barrio de la 
Rosa Florencio La forja de un verbo 

28 e 29 aprile 2020 (2 
gg) 3.125,00 € 1.875,00 € 1.250,00 € 900,00 € 
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Docente Titolo Periodo convegno Costo complessivo 

Richiesti 
(abbassato 
d'ufficio a 5.000 
se richiesta 
superiore ) Cofinanziamento 

Contributo 
arrotondato 
secondo 
criteri 

Faber Bettina 

„Wir sind nichts; was 
wir suchen, ist alles.“ 
HÖLDERLIN zum 250. 
Geburtstag - Tagung, 
Texte & Musik 24 e 25 marzo 2020 8.150,00 € 4.250,00 € 3.900,00 € 1.500,00 € 

Fossaluzza 
Cristina 

(Ri)pensare il 
liberalismo: idee di 
Europa 1900-1950 30-31 marzo 2020 4.800,00 € 2.800,00 € 2.000,00 € 1.250,00 € 

Francescato 
Simone 

Migration Cinema in 
the US and Beyond settembre/ottobre 2020; 

due giornate 3.413,00 € 2.413,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 

Hinterhölzl 
Roland 

The role of 
evidentiality in 
grammar and its use in 
the discourse 

21-22 maggio 2020 2.660,00 € 2.410,00 € 250,00 € 1.150,00 € 

J.Sáez Adrián 

L'Aretino e la Spagna: 
un mondo di relazioni 
culturali e intertestuali 

6-7 ottobre 2019, 2 
giorni 11.090,00 € 4.050,00 € 7.040,00 € 1.950,00 € 
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Docente Titolo Periodo convegno Costo complessivo 

Richiesti 
(abbassato 
d'ufficio a 5.000 
se richiesta 
superiore ) Cofinanziamento 

Contributo 
arrotondato 
secondo 
criteri 

Jamet Marie-
Christine 

Venise pour la 
francophonie seconda 
edizione 19-28 marzo 2020 12.490,00 € 5.000,00 € non definito 0,00 € 

Masiero Pia Postmodernismi 
Aprile - due mezze 
giornate 2.625,00 € 2.000,00 € 625,00 € 850,00 € 

Petri Rolf 

Waging war and 
making peace: 
European ways of 
inciting and containing 
armed conflict, 1648-
2020 24-26 giugno 2020 7.800,00 € 3.000,00 € 4.800,00 € 1.500,00 € 

Regazzoni 
Susanna 

migrazione e... poi? 
migración y 
.....después? 12-13 ottobre 2020 (2 

giorni) 7.150,00 € 5.000,00 € 2.150,00 € 2.050,00 € 

Rossato Linda 

Translation and 
Polysystem Theory: 
State of the Art Febbraio-Marzo 2020, 

durata un giorno 220,00 € 70,00 € 150,00 € 50,00 € 

Santulli 
Francesca 

Argomentazione, 
retorica, discorso: 
modelli, analisi, 
prospettive 2 giorni, ottobre 2020 4.970,00 € 2.970,00 € 2.000,00 € 1.450,00 € 
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Docente Titolo Periodo convegno Costo complessivo 

Richiesti 
(abbassato 
d'ufficio a 5.000 
se richiesta 
superiore ) Cofinanziamento 

Contributo 
arrotondato 
secondo 
criteri 

Sbarra Stefania 

La migrazione come 
oggetto letterario nella 
Germania 
contemporana 

20-22 maggio 2020 5.683,00 € 4.939,00 € 1.997,00 € 1.750,00 € 

Sofo Giuseppe 

Traduire en réseau à 
l'ère numérique 

20 e 21 maggio 6.620,00 € 3.730,00 € 2.890,00 € 1.650,00 € 

Trampus 
Antonio 

Città e porto: modelli di 
integrazione e di 
separazione tra il XVI 
e il XIX secolo 14 e 15 maggio 2020, 

due mezze giornate 1.525,00 € 900,00 € 625,00 € 350,00 € 

Trovato 
Giuseppe 

Simposio 
internazionale 

 
6-7-8 aprile 2020 

 12.600,00 € 2.000,00 € 10.600,00 € 850,00 € 

  
Budget 

  

Totale 
richiesti 

Totale arrotondati 

  

 €                         
39.000,00  

  
€ 94.857,00 € 38.950,00 

 



 

Il Presidente Pag.  
 

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

e culturali comparati in data                               18 novembre  2019 

 

 

10 

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

 

  IL PRESIDENTE 

prof. Massimiliano Bampi 


