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Il giorno giovedì 2 febbraio 2017 alle ore 14,30 presso la Sala Conferenze del Campus Scientifico, si è 

riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi per discutere il seguente ordine del 

giorno: 

Alla presenza di tutti i componenti: 

I -  Comunicazioni 

II -  Approvazione verbali sedute precedenti 

III -  Ratifica decreti d'urgenza 

IV -  Bilancio 

V -  Contratti e convenzioni 

1. Convenzione per il finanziamento di assegni di ricerca con Brenta S.r.l. 

2. Convenzione per il finanziamento di assegni di ricerca con il Consorzio INSTM 

3. Convenzione per il finanziamento di una borsa di ricerca con Magnolia S.r.l. 

4. Convenzione quadro tra il DSMN e il Kyoto Institute of Technology 

VI -  Ricerca 

1. Relazioni conclusive assegnisti 

2. Sottomissione progetti di ricerca 

3. Esiti Progetti di Ateneo per la ricerca 

VII -  Centri di Dipartimento 

VIII -  Centro Grandi Strumentazioni. Aggiornamento 

IX -  Corso di laurea di restauro. Considerazioni ed aggiornamenti 

X -  Dottorato 

1. Organizzazione 33° ciclo 

2. Rinnovo Convenzione Interateneo Venezia Trieste 

3. Convenzione tra il DSMN e IIT 

4. Incarichi di docenza presso il dottorato: integrazioni 

5. Rinnovo Collegio didattico 

XI -  Organizzazione didattica 

1. Riconoscimento esami Harvard Summer School 

2. Offerta didattica: aggiornamenti A.A. 2016/2017 

XII -  Richieste del Personale Tecnico Scientifico e Informatico 

XIII -  Richieste dei Dottorandi 

XIV -  Varie ed eventuali 

Alla presenza dei ricercatori e dei professori di I e II fascia: 

XV -  Relazioni triennali ricercatori 

Alla presenza dei professori di I e II fascia: 
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XVI -  Relazioni triennali professori di II fascia 

 

La composizione del Consiglio è risultata la seguente: 

 

Componenti Presenti 
Assenti 

art. 94 

Assenti 

giustificati 

Assenti  

ingiustificati 

Professori di I fascia 

1. ARGESE Emanuele 1    

2. BALDI Franco 2    

3. BENEDETTI Alvise 3    

4. DANIELE Salvatore 4    

5. GONELLA Francesco   1  

6. RIELLO Pietro 5    

7. SELVA Maurizio    1 

8. STRUKUL Giorgio 6    

9. UGO Paolo 7    

Professori di II fascia 

1. ALBERTIN Gabriele    2 

2. ANTONIUTTI Stefano    3 

3. BRAGADIN Marcantonio    4 

4. CANOVESE Luciano 8    

5. CANTON Patrizia  9    

6. CATTARUZZA Elti   2  

7. COSSU Sergio Antonio   3  

8. FABRIS Fabrizio 10    

9. GANZERLA Renzo 11    

10. GAZZILLO Domenico 12    

11. GIACOMETTI Achille    5 

12. MORETTO Ligia Maria 13    

13. PAGANELLI Stefano 14    

14. PEROSA Alvise 15    

15. POLIZZI Stefano 16    

16. QUARTARONE Giuseppe 17    

17. SCARSO Alessandro 18    
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Componenti Presenti 
Assenti 

art. 94 

Assenti 

giustificati 

Assenti  

ingiustificati 

18. SCRIVANTI Alberto    6 

19. SIGNORETTO Michela 19    

20. STOPPA Paolo 20    

21. VISENTIN Fabiano 21    

Assistente Universitario 

1. STORARO Loretta 22    

Ricercatori 

1. BALDO Maria Antonietta 23    

2. BEGHETTO Valentina   4  

3. BORTOLUZZI Marco 24    

4. DE LORENZI Alessandra 25    

5. FRATTINI Romana    7 

6. PIETROPOLLI CHARMET Andrea 26    

7. RONCHIN Lucio 27    

8. STORTINI Angela Maria 28    

9. TRAVE Enrico 29    

10. VAVASORI Andrea 30    

Ricercatori tempo determinato L. 240/1041 

1. MORETTI Elisa 31    

2. RIZZOLIO Flavio 32    

3. ROMANO Flavio 33    

Rappresentanti degli Studenti 

1. CHIOGGIA Francesco    8 

2. MIOLLA Danilo Domenico    9 

Rappresentanti Personale Tecnico e Amministrativo 

1. BORSATO Giuseppe 34    

2. VIANELLO Annalisa 35    

Totali 35 0 4 9 

 

Presiede la riunione il Direttore del Dipartimento, prof. Salvatore Daniele. 

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Alessandra Bertazzolo. 

Constatato che i presenti raggiungono il numero legale (25), il Presidente dichiara aperta la seduta. 

In apertura di seduta il Presidente chiede di modificare l'ordine del giorno, aggiungendo 
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- all'interno del punto V - Contratti e convenzioni, il sottopunto "Convenzione quadro tra il DSMN e 

l'Institute of Chemistry (IQ) – São Paulo State University (UNESP)" 

- successivamente al punto V - Contratti e convenzioni, il punto "Attribuzione qualifica di Cultore della 

materia" 

- successivamente al punto VI - Ricerca, il punto "Proposte per Fellowship Visiting Scholar" 

Il Consiglio approva. 

L'ordine del giorno viene modificato come segue: 

Alla presenza di tutti i componenti: 

I -  Comunicazioni 

II -  Approvazione verbali sedute precedenti 

III -  Ratifica decreti d'urgenza 

IV -  Bilancio 

V -  Contratti e convenzioni 

1. Convenzione per il finanziamento di assegni di ricerca con Brenta S.r.l. 

2. Convenzione per il finanziamento di assegni di ricerca con il Consorzio INSTM 

3. Convenzione per il finanziamento di una borsa di ricerca con Magnolia S.r.l. 

4. Convenzione quadro tra il DSMN e il Kyoto Institute of Technology 

5. Convenzione quadro tra il DSMN e l'Institute of Chemistry (IQ) – São Paulo State University 

(UNESP) 

VI -  Attribuzione della qualifica di Cultore della materia 

VII -  Ricerca 

1. Relazioni conclusive assegnisti 

2. Sottomissione progetti di ricerca 

3. Esiti Progetti di Ateneo per la ricerca 

VIII -  Proposte per Fellowship Visiting Scholar 

IX -  Centri di Dipartimento 

X -  Centro Grandi Strumentazioni. Aggiornamento 

XI -  Corsi di laurea di Restauro. Considerazioni ed aggiornamenti 

XII -  Dottorato 

1. Organizzazione 33° ciclo 

2. Rinnovo Convenzione Interateneo Venezia Trieste 

3. Convenzione tra il DSMN e IIT 

4. Incarichi di docenza presso il dottorato: integrazioni 

5. Rinnovo Collegio didattico 

XIII -  Organizzazione didattica 
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1. Riconoscimento esami Harvard Summer School 

2. Offerta didattica: aggiornamenti A.A. 2016/2017 

XIV -  Richieste del Personale Tecnico Scientifico e Informatico 

XV -  Richieste dei Dottorandi 

XVI -  Varie ed eventuali 

Alla presenza dei ricercatori e dei professori di I e II fascia: 

XVII -  Relazioni triennali ricercatori 

Alla presenza dei professori di I e II fascia: 

XVIII -  Relazioni triennali professori di II fascia 

 

Le delibere assunte dal Consiglio sono riportate di seguito. 

La seduta del Consiglio si è conclusa alle ore 17,15. 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

DOTT.SSA ALESSANDRA BERTAZZOLO PROF. SALVATORE DANIELE 
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I - Comunicazioni 

1. Il Presidente informa che l'Ufficio Personale docente ha inviato i decreti relativi alla cessazione dal 

servizio per limiti d'età a decorrere dal 01/10/2017 dei proff. E. Argese (D.R. n. 27/2017 prot. n. 2436 del 

23/01/2017), G. Strukul (D.R. n. 26/2017 prot. n. 2435 del 23/01/2017), M. Bragadin (D.R. n. 40/2017 prot. 

n. 2454 del 23/01/2017), G. Quartarone (D.R. n. 36/2017 prot. n. 2448 del 23/01/2017). 

Il C.d.D. prende atto. 

 

2. Il Presidente comunica che la dott.ssa E. Moretti il 26 Gennaio ha tenuto una conferenza dal titolo: 

"Dopo il petrolio e il gas naturale, l’idrogeno: energia per un futuro sostenibile. Prospettive dell’idrogeno e 

applicazione dei nanomateriali per la sua produzione e purificazione a bordo di autoveicoli" presso il Liceo 

Scientifico E. Fermi di Padova, nell'ambito del Progetto Ministeriale Lauree Scientifiche 2016. 

Il C.d.D. prende atto. 

 

3. Il Presidente informa il Consiglio che l'Area Didattica e servizi agli studenti ha inviato la determina 

dirigenziale n. 56/2017 prot. n. 2227 del 20/01/2017 che attua i trasferimenti degli incentivi per le Attività 

formative online (MOOC) che si sono svolte nel 2016. Al DSMN sono destinati Euro 5.000,00. I 

Dipartimenti potranno utilizzare l'importo trasferito entro il 31/12/2017. 

Il C.d.D. prende atto. 

 

4. Il Presidente informa che il prof. A. Giacometti, Prorettore alla ricerca unitamente al Dirigente 

dell'Area Ricerca D. Pellizzon, ha inviato una comunicazione relativa alla partecipazione di Ca' Foscari a 

bandi nazionali ed internazionali attraverso il Fondo di supporto alle attività di ricerca e 

internazionalizzazione. Il Fondo finanzia: 

- INCENTIVI alla presentazione di proposte di qualità, che pur non avendo ottenuto il finanziamento, hanno 

conseguito nella valutazione finale, un punteggio superiore alla soglia minima di approvazione indicata dal 

bando. 

- PREMI ai Responsabili di progetti finanziati; 

I vincitori del premio possono optare per un compenso in busta paga (soggetto alle ritenute previste dalla 

legge) o ad un incentivo come fondi di ricerca, con la possibilità di condividerlo con gli altri membri del 

gruppo di ricerca. 

Si invitano quindi gli interessati a presentare le richieste di incentivo o premio relative al II semestre 2016 

(progetti valutati per incentivi o contratti firmati per i premi, nel periodo 01 LUGLIO 2016 - 31 DICEMBRE 

2016). 

La scadenza per l'invio della richiesta è il 24 FEBBRAIO 2017. 

Informazioni generali e i moduli di richiesta sono disponibili alla pagina: http://www.unive.it/pag/12132/ 

http://www.unive.it/pag/12132/
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Premi ed incentivi saranno erogati solo se i relativi Dipartimenti saranno in regola con i versamenti al 

Fondo di supporto. Di seguito le quote previste dal regolamento per premi ed incentivi: 

PREMIO alla vincita (progetti approvati con Grant Agreement firmato): 

1) Coordinatore, partner, o proponente unico di progetto europeo/internazionale di ricerca e innovazione o 

istruzione e formazione: l'importo del premio viene calcolato applicando lo stesso valore percentuale della 

ritenuta versata sul fondo di supporto. (% per calcolo premio = % ritenuta versata). 

Esempio: progetto che prevede un finanziamento per l'Ateneo Ca' Foscari pari a € 500.000, la ritenuta è 

pari al 15% => 500.000*15% = € 75.000. L'importo del premio sarà quindi pari a 75.000*15% = €11.250); 

INCENTIVO alla presentazione (progetti con valutazione finale positiva, ma non finanziati) 

1) Partecipazione come COORDINATORE di progetto europeo di ricerca e innovazione non finanziato, ma 

con punteggio superiore alla soglia di valutazione finale indicata dal bando (escluse le borse Marie Curie 

individuali)  

-Stesse percentuali applicate alla ritenuta prevista per il fondo di supporto (fino ad un max. di € 6.000) 

2) Partecipazione come PARTNER di progetto europeo non finanziato, ma con punteggio superiore alla 

soglia di valutazione finale indicata dal bando 

-Stesse percentuali applicate alla ritenuta prevista per il fondo di supporto (fino ad un max. di € 1.000) 

3) Principal Investigator di proposte ERC starting/consolidator grant 

-Stesse percentuali applicate alla ritenuta prevista per il fondo di supporto (fino ad un max di € 5.000 ) 

4) Coordinatore di un progetto europeo che prevede un finanziamento per Ca' Foscari > di € 50.000,00 

presentato nell'ambito di programmi che non presentano una soglia minima di eleggibilità. 

-Stesse percentuali applicate alla ritenuta prevista per il fondo di supporto (fino ad un max. di € 3.000).  

Il C.d.D. prende atto. 

 

5. Il Presidente dà lettura della Relazione della Commissione paritetica riunitasi in data 12/12/2016. 

"La Commissione Paritetica del Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi si è riunita mercoledì 12 

dicembre 2016 presso l’Acquario 1, VI° piano dell’edificio ALFA sito in via Torino per elaborare la relazione 

annuale relativa ai corsi di laurea afferenti al dipartimento: laurea triennale in Chimica e Tecnologie 

Sostenibili (CT7), lauree magistrali in Chimica e Tecnologie Sostenibili (CM7) e in Scienze e 

Tecnologie dei Bio e Nanomateriali (CM11). 

Sono presenti i componenti della Commissione Paritetica: 

1) dott.ssa Romana Frattini (docente),  

2) professor Gabriele Albertin (docente) 

3) sig. Francesco Chioggia (studente) 

Risulta assente per motivi di studio lo studente Danilo Domenico Miolla. 

E’ presente come invitato il professor Riello. 
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Per avere un giudizio più completo, seguendo anche le indicazioni del presidio di qualità, nell’impossibilità 

di cambiare in poco tempo la composizione della commissione, erano stati invitati alla riunione anche due 

studenti in rappresentanza delle lauree magistrali, tuttavia questi non hanno potuto partecipare per motivi 

personali.  

E’ inoltre presente Laura Oddi della segreteria didattica del dipartimento, con funzioni di supporto alla 

verbalizzazione. 

Per la redazione della relazione, stilata seguendo le linee guida preparate dal presidio di qualità, i 

componenti della commissione hanno preso visione della documentazione disponibile comprendente: la 

relazione dell’anno precedente, le schede di valutazione, le indicazioni fornite dal Nucleo di Valutazione 

d’Ateneo e il Rapporto di Alma Laurea. La dottoressa Frattini segnala che ciascun componente della 

Commissione ha visionato e analizzato con attenzione  i dati emersi dai questionari di valutazione degli 

studenti relativi ai singoli insegnamenti e ai servizi generali di Ateneo; si sono inoltre tenuti in 

considerazione i pareri dei rappresentanti degli studenti o di singoli studenti, espressi in incontri informali, 

dei suggerimenti e delle proposte di docenti di insegnamenti emerse in riunioni formali (collegio didattico) o 

informali, infine sono stati utilizzati dati ISTAT relativi al mercato del lavoro e dati “alma laurea” sugli 

sbocchi occupazionali dei laureati. 

L’analisi e le proposte qui riportate si basano quindi sulle informazioni contenute nei materiali o negli 

incontri citati. 

L’uso del genere maschile utilizzato per indicare le persone nei differenti ruoli  del presente documento  è 

da intendersi riferito a entrambi i generi e risponde solo a esigenze di semplicità del testo. 

Si è quindi passati all’esame e discussione della situazione dei corsi di laurea. 

A. Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di 

sviluppo personale e professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e 

produttivo 

I dati occupazionali, in particolare quelli riportati da Alma Laurea (maggio 2016) relativamente ai laureati 

dell’area chimica negli Atenei del consorzio stesso, sono alquanto positivi. Dalla loro analisi si evince che i 

laureati del settore chimico entrano nel mercato del lavoro entro otto mesi dalla laurea, un dato 

abbastanza positivo, anche se è leggermente dopo rispetto ai loro colleghi delle altre aree. Questo ritardo 

è dovuto nella maggior parte dei casi (78%) all’impegno in attività di formazione post laurea quali stage in 

azienda (50%), attività sostenuta da borsa di studio e dottorati di ricerca (rispettivamente 15% e 14%), ma 

anche master universitari di II livello (10,5%), collaborazioni volontarie e tirocini e praticantati (9%), 

fondamentali per l’avvio dell’attività professionale. Il dato più confortante è l’alta percentuale di laureati in 

chimica inseriti nel mondo del lavoro con contratti a tempo indeterminato 66% ( il 70% della media dei 

nuovi contratti a tempo indeterminato) e con ottimo guadagno (1.538 euro netti mensili contro i 1.336 euro 

del complesso dei neo assunti), I loro settori di punta sono soprattutto nel campo del privato (98% contro il 
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73% della media), in particolare nei rami della chimica e energia (58%), ma anche delle consulenze 

(9,5%). Si nota infatti che il lavoro intrapreso è alquanto attinente a quanto studiato (il 64,5% usa molto le 

competenze acquisite all’università contro il 51% della media) a tal punto che il titolo di studio ottenuto 

risulta essere estremamente efficace per svolgere la professione (77%). 

I dati ottenibili per i corsi di laurea da noi erogati si attestano a valori simili a quelli del consorzio.  

Nonostante la positività dei dati complessivi e, consapevoli che molte problematicità non dipendono dai 

corsi erogati, ma dalla complessità del mercato del lavoro che è in evoluzione a causa della crisi e 

dell’internazionalizzazione dei processi, si ritiene che si possano intraprendere alcune azioni di 

miglioramento o continuare quelle già intraprese a seguito della precedente relazione: 

- CT7: Si osservava una netta diminuzione del numero di studenti che continuano lo studio iscrivendosi 

alla laurea magistrale, a tale riguardo si è reso necessario operare un orientamento in uscita, effettuato 

nel mese di Aprile con un incontro con tutti i frequentanti dell’ultimo anno  in orario di lezione, per 

informare gli studenti di tale opportunità e cercare di accompagnarli  alla laurea magistrale più adatte. 

Questa attività ha avuto esiti positivi migliorando la situazione, infatti il numero degli immatricolati alla 

magistrale che negli ultimi anni ha sempre avuto un andamento negativo, fino ad arrivare ad un numero 

inferiore a 15 unità. Si è deciso pertanto di continuare in questa direzione. 

- CT7 e CM7: si è reso necessario rinnovare l’incontro con le parti sociali interessate in vista delle 

modifiche che si apporteranno ai corsi di laurea a partire dall’anno accademico 2017/2018. Tale 

incontro si è tenuto il 12 dicembre 2016, purtroppo ha partecipato solo la rappresentante dell’ordine dei 

chimici di Venezia e un rappresentante della ditta IRS di Padova, delle diverse organizzazioni e ditte 

invitate,  e il verbale è allegato nelle schede SUA dei corsi di laurea. L’incontro comunque è stato 

fruttuoso, i percorsi formativi sono risultati adeguati e, in particolare, si è riscontrata la necessità di una 

maggiore collaborazione tra i collegi didattici e l’ordine dei chimici, al fine di inserire nei piani di studio 

attività di orientamento alla professione del chimico, organizzate da professionisti legati all’odine. Tali 

attività, verranno tenute da esperti del settore e permetteranno agli studenti di laurea triennale e 

magistrale di ottenere maggiore consapevolezza sulle possibilità che una laurea nel settore chimico 

può offrire e di avere maggiori informazioni sulle modalità di inserimento lavorativo. 

- CM11: Il corso istituito in collaborazione con l’Ateneo di Verona si caratterizza per i contenuti innovativi 

e trasversali. Essendo di recente istituzione e unico in Italia (si tratta  di pochissime decine di laureati 

totali), non permette ancora di avere dati statistici, né studi di riferimento, risulta pertanto alquanto 

difficile proporre azioni migliorative finalizzate all’inserimento dei laureati nel mercato del lavoro. Si 

osserva tuttavia, dalla conoscenza diretta e personale degli studenti che la maggior parte dei laureandi 

si reca all’estero per la ricerca e stesura della propria tesi di laurea; le collaborazioni con gli enti esteri si 

dimostrano proficue e positive così che in molti casi i laureandi, una volta ottenuto il titolo, ricevono 

proposte di collaborazioni post-laurea e trovano occupazione all’estero, soprattutto posizioni di 
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dottorato e post-doc nelle diverse istituzioni. Se questo successo ci conforta sulla qualità del corso, ci 

rammarica il fatto che le migliori potenzialità lascino l?Italia, con uno spreco delle risorse investite e un 

impoverimento complessivo del nostro paese. 

B. Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e 

competenze di riferimento (coerenza tra le attività formative programmate e gli specifici obiettivi 

formativi programmati) 

La verifica del raggiungimento dei diversi risultati di apprendimento attesi in termini di descrittori europei di 

Dublino,  indicati nella SUA insieme alle loro modalità di verifica, non è facile, perché si basa sull’analisi di 

diversi indicatori (integrali e trasversali), non sempre disponibili e non sempre collegabili tra loro; tuttavia, 

grazie anche all’azione dei presidi di qualità che segue le diverse azioni, all’analisi più attenta dei 

questionari, alle valutazioni degli esami, del  tirocinio e della prova finale, e, soprattutto, al contatto 

continuo con gli studenti, in particolare con quelli dell’ultimo anno della triennale e della magistrale –

l’esiguo numero di studenti permette il contatto personale- si sta migliorando questa analisi. Sulla base dei 

dati evidenziati nei documenti esaminati negli incontri formali e informali, e in particolare sulla valutazione 

della coerenza dei corsi con gli obiettivi formativi specificisi riscontra che i risultati ottenuti sono positivi per 

gli studenti che concludono il ciclo. Ulteriore riscontro oggettivo è fornito dai positivi dati occupazionali e, 

soprattutto per i laureati magistrali, il successo il positivo inserimento nei corsi post-laurea. 

Tuttavia non possiamo che ribadire quanto riportato nel rapporto dello scorso anno: il raggiungimento di 

questi obiettivi può essere compromesso da una distribuzione non ottimale dei tempi di lezione e 

laboratorio e quelli di studio. In particolare sarebbe auspicabile un calendario accademico dilatato per 

avere tempi di apprendimento più estesi e nello stesso tempo concedere maggior spazio allo studio 

individuale nonché agli esami, ritardato poiché l’inizio troppo anticipato costringe a sovrapporre il periodo 

della prova finale della laurea (da effettuare prima) con quello di inizio delle lezioni per molti studenti delle 

lauree magistrali e può condizionare negativamente il numero di iscrizioni per coloro che provengono da 

altri atenei. Anche il tempo giornaliero che condensa le due ore di lezione in un’ora e mezza, senza le 

necessarie pause, si sta rivelando critico e non consente di usufruire appieno della didattica fornita dai 

docenti, questi tempi troppo serrati impediscono un adeguato approfondimento e rielaborazione dei 

contenuti dei corsi. Si osserva comunque che una maggiore attenzione nella programmazione degli orari 

ha diminuito il disagio sopra evidenziato. 

Per entrare nel merito di singoli obiettivi si osserva che per il corso di laurea triennale e magistrale in 

Chimica e Tecnologie Sostenibili, al fine di migliorare gli obiettivi di conoscenza e comprensione sono stati 

attivati tutorati a supporto degli insegnamenti che presentavano un tasso di superamento degli esami più 

basso dalla media (in particolare Matematica e Fisica) e di quelli ritenuti più impegnativi quali tutti gli 

insegnamenti di laboratorio dei primi due anni. Tali tutorati sono stati svolti in presenza, sia per le attività di 

laboratorio, sia per quelle a prevalente carattere teorico, allo scopo di fornire, non solo ulteriori strumenti 
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teorico-tecnici, ma di attivare un canale aggiuntivo di comunicazione che aiutasse le studentesse e gli 

studenti ad individuare le problematiche da risolvere e permettesse loro di comunicare con i docenti, 

aiutando quindi il raggiungimento di tutti gli obiettivi generali. Si è notato l’effetto positivo di tali tutorati con 

un miglioramento della percentuale di superamento degli esami e che sono stati molto apprezzati dagli 

studenti (3,4 su 4  è il valore medio della risposta alla domanda Le attività didattiche integrative 

(esercitazioni, tutorati, laboratori, etc…), ove esistenti, sono utili all’apprendimento della materia?). Si 

chiede quindi di proseguire nello sforzo, incrementando anche il numero di tutorati: alcuni  insegnamenti di 

matematica e fisica non hanno potuto infatti usufruire del servizio, in assenza di studenti con adeguate 

competenze. E’ necessario che il dipartimento, in collaborazione con gli uffici dell’offerta formativa 

consentano convenzioni con altri Atenei, Padova in particolare, per poter utilizzare studenti o dottorandi 

con competenze specifiche. 

Per quanto riguarda il CT7, si evidenzia ancora la difficoltà a raggiungere una solida conoscenza delle 

discipline di base, soprattutto la matematica e la fisica. Per questo, con il parere positivo dell’assemblea 

degli studenti, dall’anno prossimo l’ordinamento del corso sarà modificato con l’attribuzione di 3 crediti in 

più a ciascuno dei due insegnamenti, al fine di dare maggior tempo agli studenti per impadronirsi delle 

materie. E’ comunque necessario confermare le azioni a supporto intraprese, come ad esempio le 

esercitazioni, e nel contempo lavorare per individuare gli stereotipi da rimuovere relativamente agli obiettivi 

di un corso di chimica, che traggono in inganno gli studenti sia all’atto dell’iscrizione che nel primo anno di 

corso, e per trovare strumenti capaci di far acquisire consapevolezza delle reali attitudini e di fornire 

motivazioni allo studio scientifico generale. A tal fine l’utilizzo del TOLC deve essere confermato in quanto 

si è rivelato uno strumento capace di misurare non solo le conoscenze matematiche, ma anche in grado di 

rilevare le competenze logiche e di comprensione del testo indispensabili per compiere uno studio 

scientifico. Per poter agevolare l'entrata nel mondo universitario, uno dei rappresentanti degli studenti si è 

offerto di accogliere le matricole durante la prima parte della loro prima lezione, illustrando i punti più utili 

per poter affrontare il nuovo ambiente, evidenziandone priorità e novità e consigliandoli su un'adeguata 

organizzazione e prospettiva per ottimizzare il primo impatto. Sì è così cercato di creare una linea di 

collaborazione diretta studente-studente, atta anche a superare od aggirare i timori e le perplessità che gli 

studenti possano avere nei confronti dei docenti, specialmente all'inizio. 

Il rappresentante ha inoltre creato un forum in cui ha condiviso del materiale in modo da creare una rete di 

collaborazione che potenzi ulteriormente il supporto allo studio di ciascuno, e che suggerisca la formazione 

di una solidarietà tra gli studenti. 

C. Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e 

delle abilità, materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato 
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Dall’analisi dei dati dei questionari si rileva un’opinione complessivamente e sostanzialmente positiva degli 

studenti (valore medio di risposta alla domanda: E’ complessivamente soddisfatto di come è stato svolto 

questo insegnamento? 3,3 per CT7, 3,3 per CM7, 3.0 per CM11), sia sull’organizzazione dei corsi che 

sull’operato dei docenti e sulle loro capacità didattiche. La quasi totalità dei docenti ha insegnamenti  nel 

settore scientifico disciplinare di competenza e dimostra capacità didattiche e di far interessare gli studenti 

a materie ritenute difficili, i valori medi delle risposte alle domande relative a tali capacità oscillano tra 3 e 

3,3 con poche variazioni sia per le domande e i corsi di studio, ma anche nella distribuzione molto stretta 

per docente. Apprezzamento si esprime per la presenza alle attività didattiche.  

CT7: Le maggiori problematicità sembrano concentrarsi sul carico di studio in relazione ai crediti, che 

appare accettabile per l’intero corso, presentando tuttavia eccezioni per alcuni insegnamenti, soprattutto 

quelli di base del primo biennio; ciò concorre a produrre il basso numero di crediti acquisiti per anno e gli 

effetti di ritardo nel conseguimento del titolo.  

In relazione al limitato e non sempre efficace coordinamento di alcuni argomenti o di alcuni insegnamenti 

della stessa area disciplinare rilevato nella precedente relazione della commissione, il rappresentante degli 

studenti afferma che si nota un miglioramento, solo in limitati casi si osserva una residuale ripetitività di 

alcuni argomenti in più insegnamenti. Si chiede di proseguire nel miglioramento della qualità didattica 

iniziata lo scorso anno attraverso un costante monitoraggio con l’analisi dei contenuti degli insegnamenti, 

verifica della propedeuticità, verifica dell’adeguatezza dei crediti attribuiti, determinazione di conoscenze 

ripetute o inutili, determinazione di conoscenze mancanti, verifica delle parti curriculari finalizzate 

all’acquisizione di competenze trasversali. In quest’ambito si apprezzano le modifiche proposte 

all’ordinamento che inizieranno il prossimo anno e l’istituzione dei MOOCS, in particolare quello sulla 

tematica trasversale per i corsi di laboratorio del calcolo deegli errori . 

CM7: L’alta percentuale di laureati entro la durata normale del corso rivela la sua buona fruibilità, anche 

l’analisi dei giudizi degli studenti rileva un’opinione complessivamente e sostanzialmente positiva dello 

stesso (3,3/4). 

Il coordinamento dei corsi è migliorato, così come la flessibilizzazione del percorso richiesta nei precedenti 

rapporti e ottenuta con la modifica dell’offerta formativa , che sta responsabilizzando gli studenti nella 

scelta di insegnamenti più adatti alle proprie inclinazioni. Si chiede di continuare l’azione intrapresa, 

accompagnandola anche da orientamento in itinere. 

CM11: Per quanto riguarda questo corso non si può che ribadire quanto osservato lo scorso anno: 

l’opinione espressa dagli studenti è allineata con quelle delle magistrali dell'ateneo sia relativamente alla 

qualità della didattica erogata dai singoli docenti, che svolgono proficuamente il loro insegnamento, sia per 

quanto riguarda il coordinamento degli insegnamenti e quindi l'organizzazione del corso. In generale la 

proporzionalità tra carico di studio e crediti assegnati è allineato con quello delle altre magistrali ed è 

giudicato positivamente dagli studenti. Considerazioni assolutamente equivalenti valgono per la chiarezza 
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espositiva e per la soddisfazione complessiva. Solo in alcuni casi si chiede di fornire maggior materiale in 

rete. 

La qualità dei servizi didattici è giudicata complessivamente buona. 

Tuttavia per quanto riguarda i servizi generali si osserva una carenza di aule, che costringe spesso a 

rinviare attività didattiche aggiuntive e di supporto (tutorato, laboratorio, recuperi) nonché extra-curriculari.  

E’ poi evidente la mancanza di spazi in cui gli studenti possano sostare e studiare negli intervalli delle 

lezioni, per cui si chiede di realizzare alcuni aree attrezzate, sia negli edifici che negli esterni. Tali spazi 

dovrebbero consentire agli studenti anche di poter fruire del proprio pasto, in attesa che vengano costruite 

infrastrutture e in particolare una mensa. 

Gli studenti chiedono, in analogia a quanto avviene in altri atenei, di poter essere sottoposti a visite 

mediche periodiche a partire dagli studenti che svolgono il tirocinio. La commissione paritetica fa propria 

questa legittima ed importante richiesta 

D. Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite 

dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi 

I metodi di accertamento delle conoscenze sono ritenuti  coerenti con quanto previsto dalla 

programmazione e riportate nelle schede del corso riportate in rete (i docenti sono stati sollecitati ad 

inserirli nei vari collegi e consigli e un controllo a campione ne ha rilevato l’inserimento), infatti la risposta al 

quesito “Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro?” ottiene un punteggio di 3,6 per CT7, 

3,5 per CM7 e 3,0 per CM11. Dai colloqui con gli studenti e dalle valutazione dei loro risultati a fine carriera 

da parte dei docenti si ritiene che siano adeguati a raggiungere gli obiettivi legati alle capacità di 

apprendimento. Tuttavia un maggior coordinamento e dettaglio delle attività dovrà essere effettuato tra i 

docenti dei diversi insegnamenti, soprattutto per il corso triennale, per effettuare prove con modelli (scritto, 

orale) in maniera da fornire alle studentesse e agli studenti migliori capacità comunicative (tali capacità 

sono troppo spesso trascurate rispetto a quelle delle conoscenze)  abituandoli sia all’esposizione orale che 

alle relazioni scritte in una corretta forma italiana e permettendogli di sviluppare capacità di analisi ed 

elaborazione personale attraverso la discussione. 

E. Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di 

miglioramento 

Dal momento che il rapporto del riesame quest'anno non è stato fatto e la commissione non è cambiata in 

questo quadro si riporta quanto scritto nella precedente relazione. 

Lo schema del rapporto del riesame (lo stesso dello scorso anno) appare sostanzialmente completo per 

descrivere la situazione di un corso di laurea, tuttavia la suddivisione dei punti risulta troppo fine, per cui 

molto spesso non è possibile scindere l’analisi generale dall’esperienza dello studente e quindi la scheda 

risulta per forza di cose ripetitiva. 
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Sarebbe utile un’analisi anche a livello di Ateneo delle schede, perché alcune azioni proposte, ad esempio 

le modifiche del calendario accademico, non sono di pertinenza né del collegio didattico, né del 

dipartimento. 

F. Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti 

I questionari degli studenti sono stati sempre analizzati con attenzione e utilizzati per il miglioramento. 

Tuttavia proprio l’attenzione rivolta ci ha portato a rilevare che talvolta non forniscono indicazioni utili 

perché mancanti di dettagli, oppure condizionati da fattori diversi da quelli riguardanti il merito delle 

domande e che la valutazione di corsi di base obbligatori presenta aspetti differenti da corsi specialistici e 

a scelta. Per questo lo scorso anno erano state proposte azioni di sensibilizzazioni che purtroppo  non 

sono state realizzate per mancanza di tempo, preferendo concentrarci sulle modifiche di contenuti e 

ordinamenti, Pertanto si ribadisce quanto proposto in precedenza:  

-rendere consapevoli le studentesse e gli studenti sull’importanza del questionario valutativo e quindi 

sensibilizzarli sulla natura e lo scopo per cui viene loro chiesto di esprimere la propria opinione in merito 

alla soddisfazione sull’insegnamento; 

-consentire la compilazione delle voci propriamente didattiche solamente agli studenti effettivamente 

frequentanti l’insegnamento. 

Gli studenti segnalano che è necessario compilare, al momento di sostenere un esame diviso in moduli, 

molteplici questionari e che ciò produce un disagio e una conseguente trascuratezza nella compilazione. 

G. Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti 

pubbliche della SUA-CdS 

La commissione rileva che i contenuti della SUA –CdS dei corsi CT7 e CM7 quest’anno sono stati 

modificati e resi più completi e chiari, pertanto esprime giudizio positivo sui contenuti visibili in area 

pubblica della SUA-CdS relativa ai corsi di studio del Dipartimento." 

Il C.d.D. prende atto. 

 

6. Il Presidente informa il Consiglio che il Senato ha approvato i P.O. per il 2017. Si anticiperà la 

programmazione dopo che saranno dettagliati gli aspetti della VQR. 

Il C.d.D. prende atto. 
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II - Approvazione verbali sedute precedenti 

Il Presidente pone in approvazione il verbale relativo alla seduta del 13/09/2016. 

Tutti i presenti alla seduta odierna, presenti anche in quella del 13/09/2016, approvano il relativo verbale. 

Il Consiglio del Dipartimento visto il testo, delibera di approvare il verbale della seduta del 13/09/2016. 
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III - Ratifica decreti d'urgenza 

Il Presidente informa il Consiglio che si è reso necessario, per esigenze di urgenza e nell’osservanza di 

quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

dell’Ateneo, emanare i provvedimenti, di seguito elencati, di cui dà lettura e di cui si chiede al Consiglio la 

ratifica. 

D.D. n. PROT. n. DATA OGGETTO 

245/2016 54886 09/12/2016 Autorizzazione l'avvio delle procedure di selezione per il 

conferimento di 1 assegno di ricerca su progetto specifico dal 

titolo "Sintesi di nuovi materiali polimerici da usare come 

consolidati e protettivi ecosostenibili per il restauro architettonico 

dei beni culturali", Settore Scientifico - Disciplinare CHIM 04 - 

Chimica Industriale, della durata di 12 mesi, responsabile 

scientifico e tutor Dottor Andrea Vavasori. 

246/2016 55709 15/12/2016 Variazioni di budget 2016 per maggiori stanziamenti da 

trasferimenti interni e da finanziamenti da soggetti esterni 

249/2016 56067 16/12/2016 Variazioni di budget 2016 per girofondi economie da fondi PAS 

2015/2016 

250/2016 56346 19/12/2016 Variazioni di budget 2016 per maggiori stanziamenti finanziamenti 

da soggetti esterni 

254/2016 57145 22/12/2016 Autorizzazione alla stipula di una convenzione per il finanziamento 

di 2 assegni di ricerca (nuova attivazione e rinnovo) con tra il 

Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi e Brenta S.r.l.. 

Responsabile scientifico per il DSMN: prof. Pietro Riello 

255/2016 57422 23/12/2016 Autorizzazione per il rinnovo dell'assegno di ricerca del dott. E. 

Kizito Ambrosi "Biomolecole per il targeting attivo in dispositivi 

teranostici" per la durata di 12 mesi, SSD CHIM 02, responsabile 

scientifico e tutor prof. Pietro Riello 

1/2017 690 11/01/2017 Variazioni di budget 2017 per maggiori stanziamenti per ricavi da 

soggetti esterni 

3/2017 866 11/01/2017 Autorizzazione all'avvio delle procedure di selezione per il 

conferimento di 1 assegno di ricerca "Progettazione modelli di 

sintesi e simulazioni di scale-up di nanomateriali di natura 

organica ed inorganica per nuove formulazioni farmaceutiche di 

prodotti dotati di attivita’ antibatterica ed antibiotica, 

antiinfiammatoria, antitumorale", SSD CHIM 02 - Chimica Fisica, 

durata di 12 mesi, responsabile scientifico e tutor prof. Pietro 

Riello 

5/2017 1209 13/01/2017 Operazioni di chiusura esercizio 2016 - Consuntivo delle attività 

conto terzi per prestazioni di analisi effettuate nel 2016 dal Centro 

di Microscopia Elettronica “Giovanni Stevanato” del DSMN (già 

“Laboratorio di Microscopia Elettronica per indagini al SEM e al 

TEM”) 

6/2017 1436 16/01/2017 Modifica convenzione di doppio diploma con Università di Nova 



 

Il Presidente      pag. 17 

 

Verbale n. 2/2017 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi 

in data 02/02/2017 

 

 

Gorica 

7/2017 1437 16/01/2017 Autorizzazione alla sottomissione dei progetti presentati 

nell'ambito del bando "European Innovative Research & 

Technological Development Projects in Nanomedicine 

8/2017 2046 19/01/2017 Operazioni di chiusura esercizio 2016: minori stanziamenti sul 

budget 2016 del progetto SMN.PGPRESENTDSMN 

9/2017 2098 19/01/2017 Operazioni di chiusura esercizio 2016: trasferimenti interni per 

girofondi da ARIC Ufficio Ricerca Nazionale - Riparto dei proventi 

cessione domanda di brevetto n. 102016000043786 

10/2017 2168 19/01/2017 Operazioni di chisura esercizio 2016. Variazioni di budget per 

storno da investimenti a conti di costo su progetto cost to cost 

12/2017 2353 20/01/2017 Autorizzazione alla stipula di una convenzione tra DSMN e 

Consorzio INSTM per il cofinanziamento del rinnovo di un 

assegno di ricerca 

13/2017 2470 23/01/2017 Operazioni di chiusura es. 2016 - Variazioni di budget 2016 per 

allineamento dei budget ricavi e costi su progetto commerciale 

(cost to cost) 

14/2017 2491 23/01/2017 Operazioni di chiusura esercizio 2016. Progetto commerciale 

SMN.APVBIOBURGHE: chiusura contabile 2016 

15/2017 2492 23/01/2017 Variazioni di budget esercizio 2017 - Progetto commerciale SMN. 

APVBIOBURGHE 

16/2017 3032 25/01/2017 Riporto scritture anticipate agganciate a documenti gestionali 

(contratti passivi) - progetti commerciali 

17/2017 3053 25/01/2017 Riporto scritture anticipate agganciate a documenti gestionali 

(ordini) su fondi ADIR (non in scadenza) 

18/2017 3113 25/01/2017 Riporto scritture anticipate agganciate a documenti gestionali 

(ordini) su fondi di progetti finanziati da soggetti terzi (progetti cost 

to cost) 

19/2017 3261 26/01/2017 Riporto scritture anticipate agganciate a documenti gestionali 

(ordini) su fondi di Dipartimento 

20/2017 3308 26/01/2017 Operazioni di chiusura esercizio 2016 - Variazioni di budget per 

storno da conti di costo a investimenti 

21/2017 3381 26/01/2017 Riporto scritture anticipate agganciate a documenti gestionali 

(ordini) su fondi da Assegnazioni di Ateneo per la Ricerca 

(Progetti di Ateneo) 

 

Il Consiglio approva e ratifica i D.D. sopra elencati. 
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IV - Bilancio 

Analisi conto terzi laboratorio Microscopia Elettronica per indagini al SEM e al TEM 

Il Presidente sottopone al Consiglio, per l’approvazione, il budget delle attività, formulato secondo l’All. E 

del Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività per conto terzi e la cessione di risultati di ricerca, 

riferite al Laboratorio di Microscopia Elettronica per indagini al SEM e al TEM effettuate nel periodo 

gennaio 2017 per conto dell’Università degli Studi di Milano Bicocca – Dipartimento di Scienza dei 

Materiali. 

Le prestazioni sono state fatturate applicando il tariffario vigente per il Laboratorio di Microscopia 

Elettronica per indagini al SEM e al TEM di cui è responsabile il Prof. Polizzi Stefano. 

Di seguito si elencano le fatture emesse: Fatt. n. 1EVMOLE del 23/01/2017 Euro 4.098,50 + iva intestata 

all’Università degli Studi di Milano Bicocca – Dipartimento di Scienza dei Materiali. 

In applicazione del Regolamento l’attività conto terzi in vigore dal 17/02/2016 e con riferimento alle attività 

commissionate da tale data in avanti, sul corrispettivo si applicano lala percentuale la percentuale del 7% a 

favore dell’Ateneo per il fondo di supporto alla ricerca e internazionalizzazione (la percentuale è trasferita 

all’ARIC all’atto dell’iscrizione a bilancio degli stanziamenti in entrate e spese); la percentuale del 5% per 

spese generali della struttura e la percentuale del 8% per il Fondo Comune di Ateneo. 

Il personale coinvolto risulta essere: 

o Prof.Stefano Polizzi, responsabile scientifico del Laboratorio 

o Sig.ra Annalisa Vianello, amm.vo t.i. cat. C; impegno al di fuori dell'orario di servizio. 

Il Presidente dichiara che lo svolgimento delle prestazioni per conto terzi è compatibile con l’assolvimento 

dei compiti istituzionali del personale della struttura. 

Il Budget delle attività (ricavi e costi) e la proposta di assegnazione dei compensi sono agli atti della 

segreteria amministrativa del Dipartimento. 

Il Consiglio approva all'unanimità il budget delle attività e la ripartizione dei compensi al personale. 
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V - Contratti e convenzioni 

1. Convenzione per il finanziamento di assegni di ricerca con Brenta S.r.l. 

Il Presidente informa il Consiglio che il prof. P. Riello si è fatto promotore per la stipula di una convenzione 

con Brenta S.r.l., per il finanziamento di due assegni di ricerca, che è stata autorizzata con decreto del 

Direttore n. 254/2016 prot. n. 57145 - III/14 del 22/12/2016, ratificato al precedente punto III "Ratifica 

decreti d'urgenza". 

Il Presidente dà lettura del testo della convenzione stipulata in data 09/01/2017. 

"CONVENZIONE recante condizioni e modalità per il finanziamento di n.2 Assegni di ricerca 

La Brenta srl, Montecchio Maggiore (VI), Viale Milano 26, e sede operativa in Montecchio Maggiore (VI), 

Viale Milano 26, legalmente rappresentata dal suo Presidente, dott. Alessandro Ferrari, C.F./Part. IVA n. 

04009080245, domiciliato per la carica nelle sedi di cui sopra, qui di seguito nominata brevemente Società 

e l’Università Ca’ Foscari Venezia, qui di seguito nominata brevemente “Università“ sita in Dorsoduro 3246 

– 30123 Venezia P.IVA 00816350276 - CF 80007720271, Dipartimento di Scienze Molecolari e 

Nanosistemi (DSMN) rappresentato, in vece del Legale Rappresentante Prof. Michele Bugliesi, dal Prof. 

Salvatore Daniele, Direttore del Dipartimento DSMN, domiciliato per la carica nel Campus Scientifico via 

Torino - Via Torino 155, 30170 Venezia Mestre convengono e stipulano quanto segue 

ART. 1 – Conferimento 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 della legge 240/2010 e del Regolamento dell’Università Ca’ Foscari 

Venezia per il conferimento degli assegni di ricerca, la Società  conferisce un contributo per lo svolgimento 

di n. 2 Assegni di ricerca, per attività di studio in materia di "SVILUPPO E STANDARDIZZAZIONE DI 

NANOPARTICELLE MESOPOROSE PER IL TRASPORTO E LA SOMMINISTRAZIONE DI MOLECOLE 

DI INTERESSE FARMACOLOGICO" 

ART. 2 – Finanziamento 

La Società si impegna ad erogare all’Università il finanziamento di 76.000 euro (cinquantaseimila/00) la 

copertura di n. 2 assegni di ricerca e 20.000 euro (ventimila/00) per costi vivi connessi all’attività di ricerca. 

A fronte del finanziamento, l’Università, mediante il DSMN, provvederà a conferire gli assegni di ricerca di 

cui all’art. 4 della presente convenzione mediante bando o rinnovo del contratto esistente. 

In caso di bando, qualora i vincitori non accettassero il conferimento dell’incarico, si procederà allo 

scorrimento della graduatoria.  

In caso non risultino inseriti in graduatoria candidati idonei ai quali attribuire l’assegno per l’eventuale 

subentro, o le somme non vengano utilizzate per qualsivoglia causa (es. cessazione anticipata del 

rapporto, rinuncia da parte dell’assegnista), i residui dovranno essere restituiti alla Società 

ART. 3 - Entità e durata 

L’entità dei due assegni di ricerca è pari a  
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1. Euro 30.000 (trentamila/00) lordo ente, (rinnovo) 

2. Euro 26.000 (ventiseimila/00) lordo ente, (nuovo assegno); e Euro 20.000 (ventimila/00) per costi vivi 

connessi all’attività di ricerca. La durata di ciascun assegno di ricerca è pari a mesi 12 (dodici)  

ART. 4 - Oggetto dell’attività di ricerca 

Le attività di ricerca oggetto del/gli assegno/i sono le seguenti: 

n. 2 Assegni su progetto specifico, nel dettaglio: 

Progetto 1 (rinnovo) :  

BIOMOLECOLE PER IL TARGETING ATTIVO IN DISPOSITIVI TERANOSTICI; SSD CHIM02, durata 12 

mesi 

Progetto 2 (nuovo assegno) :   

PROGETTAZIONE MODELLI DI SINTESI E SIMULAZIONI DI SCALE-UP DI NANOMATERIALI DI 

NATURA ORGANICA ED INORGANICA PER NUOVE FORMULAZIONI FARMACEUTICHE DI 

PRODOTTI DOTATI DI ATTIVITA’ ANTIBATTERICA ED ANTIBIOTICA, ANTIINFIAMMATORIA, 

ANTITUMORALE; SSD: CHIM02, durata 12 mesi  

Il responsabile per conto dell’università sarà prof. Pietro Riello. 

Obiettivi e contenuti dell’attività di ricerca di ciascun assegno vengono dettagliati nell’Allegato 1 che 

costituisce parte integrante della presente convenzione. 

Il responsabile per conto della Società sarà il dott. Andrea Castellin 

ART. 5 - Profilo degli assegnisti 

In particolare, le competenze richieste con riferimento a ciascuno dei progetti di cui all’ art. 4 sono le 

seguenti: 

Progetto 1: Rinnovo assegno Dott. Emanuele Ambrosi. 

Progetto 2: il candidato/a deve avere un Dottorato di Ricerca in scienze chimiche con esperienza maturata 

nella sintesi e nella caratterizzazione di sistemi mesoporosi  a base di ossidi adatti al trasporto di farmaci. 

ART. 6 - Ulteriori compiti dell’assegnista 

Ciascun assegnista, oltre all’attività di ricerca di cui all’art. 4, suscettibile di eventuali modifiche, 

previamente concordate con i responsabili per l’Ateneo e per la Società indicati al precedente articolo, si 

renderà altresì disponibile ad apportare personali contributi nell’eventuale organizzazione e conduzione di 

seminari, convegni scientifici e di studio, nonché di altre iniziative compatibili con lo svolgimento della 

ricerca. 

ART. 7 - Obblighi dell’assegnista 

Gli assegnisti dovranno svolgere personalmente la ricerca sotto la direzione dei responsabili del progetto 

di cui all’art. 4, dedicandosi con ampiezza di tempo e con pieno impegno ai compiti da svolgere.  

Gli assegnisti dovranno garantire la loro presenza presso i locali del DSMN o della Società  secondo 

quanto verrà stabilito dai responsabili, in relazione alle specifiche esigenze delle ricerche. Verranno anche 
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definite le modalità di presentazione periodica dei risultati, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per il 

conferimento degli assegni di ricerca, emanato con D.R. 400/2015. 

Al termine della durata dell’assegno gli assegnisti presenteranno comunque ai responsabili della ricerca, 

una elaborazione scritta di presentazione dei risultati della ricerca, corredata dei necessari riferimenti 

bibliografici e dai dati raccolti.  

Per quanto riguarda il Progetto 1 alla fine dell'assegno ci si aspetta come risultato minimo la definizione 

delle condizioni di sintesi ottimale dei nanositemi utili alla definizione di un impianto pilota e la definizione 

delle modificazioni utili per caricare alcuni dei farmaci di interesse. 

Per quanto riguarda il Progetto 2 alla fine dell'assegno ci si aspetta come risultato minimo lo studio delle 

cinetiche di rilascio e lo studio di bioequivalenza tra farmaco libero e farmaco trasportato dalle 

nanoparticelle su opportuni modelli di fluidi biologici e/o cellulari.  

Qualora i risultati conseguiti dopo congruo periodo di ricerca non fossero soddisfacenti e per altri gravi 

motivi, potrà essere disposta da parte del Direttore di Dipartimento, su proposta del tutor, la revoca 

dell’assegno per il periodo rimanente. 

Per periodo di ricerca congruo si intende 12 mesi. 

Gli assegnisti, in ottemperanza alla norma e ai regolamenti dell’Ateneo, s’impegnano a mantenere 

riservato il contenuto dell’attività di ricerca affidata, nonché gli aspetti di lavoro con i quali verranno a 

contatto, nonché a trattare con l’appropriato grado di riservatezza ed a non rivelare ad alcuno qualunque 

notizia, comunicazione, informazione o soggetto classificato come “riservato”. 

In caso di mancata osservanza degli obblighi di riservatezza, l’Università in accordo con i responsabili 

della ricerca della Società si riserva il diritto di revocare l’assegno di ricerca per inadempienza con effetto 

immediato.  

Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento per gli assegni di ricerca in merito alla compatibilità 

dell’assegno di ricerca con altre occupazioni, si precisa che gli assegnisti dovranno impegnarsi a non 

svolgere attività professionale in concorrenza con la Società. 

I diritti di proprietà intellettuale di concetti, idee, know-how, tecniche, conoscenze, dati, innovazione, 

miglioramenti e altri prodotti dell’ingegno messi a disposizione all’assegnista dalla Società nello 

svolgimento del progetto restano proprietà della Società. 

I diritti morali d’autore debbono essere riconosciuti in qualsiasi forma di pubblicazione o divulgazione dei 

risultati o delle metodologie. La divulgazione a parti non coinvolte direttamente nella realizzazione del 

progetto, di concetti, idee, know-how, tecniche, conoscenze, dati, innovazione e miglioramenti realizzati 

dalla Società e messi a disposizione, è consentita solo previo consenso della Società. 

In merito ai diritti di proprietà intellettuale si applicano il Regolamento di Ateneo in materia di Brevetti, 

emanato con D.R. n. 351 del 28/06/2012 e modificato con D.R. n. 81 del 05/02/2016 e il Regolamento per 

il conferimento degli assegni di ricerca emanato con D.R. 122 del 28/12/1998, ultima modifica avvenuta 
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con D.R. 400 del 15/05/2015 fatta salva in ogni caso la normativa vigente in materia. 

ART. 8 - Selezione 

La selezione, per titoli e colloquio, dovrà consentire l’individuazione di n. 1 assegnista fornito di adeguata 

preparazione metodologica e culturale, con una specifica predisposizione alla ricerca nell’ambito 

specificato nell’art. 4. Il colloquio può avvenire anche per via video telematica secondo quanto previsto 

dalle procedure e dal regolamento vigenti. 

ART. 9 - Commissione giudicatrice 

Verrà costituita apposita commissione giudicatrice secondo quanto previsto dal regolamento per il 

conferimento degli assegni di ricerca emanato con D.R. 400/2015 del 15/05/2015, garantendo comunque 

la possibilità di inserire fra i componenti della Commissione il responsabile dei progetti per conto della 

Società con il ruolo di componente aggiuntivo. 

ART. 10 - Presentazione delle domande 

La modalità della presentazione delle domande da parte degli/delle interessati/e sono fissate dal Bando di 

selezione. 

ART.11 - Proprietà intellettuale 

Il diritto di utilizzazione scientifica dei risultati oggetto dell’attività di ricerca e la eventuale divulgazione 

degli stessi in sede di relazione a congressi e a seminari e per pubblicazioni scientifiche è riservato 

all’Università Ca’ Foscari Venezia, che potrà consentire al loro utilizzo anche da parte della Società e degli 

assegnisti stessi, fatto salvo quanto previsto nel successivo comma. 

I risultati non potranno essere in tutto o in parte oggetto di pubblicazione scientifica da parte dell’Università 

senza la preventiva autorizzazione scritta della Società che sarà legata a strette considerazioni sulla 

tutelabilità e all’opportunità e tempistiche di sfruttamento industriale della proprietà intellettuale di detti 

risultati. 

Nelle pubblicazioni e/o nei casi di azioni per la disseminazione dei risultati dovrà essere evidenziato che 

l’attività di ricerca è stata finanziata dalla Società e sviluppata in collaborazione con l’Università. 

Nel caso in cui l’attività di ricerca oggetto del presente contratto dovesse condurre a un’invenzione 

brevettabile, Brenta srl avrà il diritto a tutelare l’invenzione, depositando il brevetto e sostenendo i relativi 

costi di deposito. La Società avrà il diritto di decidere in merito ad ogni aspetto del deposito della domanda. 

Il deposito dovrà essere congiunto e includere l’Università tra i titolari del brevetto. L’Università e la Società 

indicheranno i nomi dei propri inventori. 

L’Università cederà a Brenta srl la propria quota di titolarità, tramite atto separato da siglarsi nel più breve 

tempo possibile successivamente al deposito della domanda di brevetto e comunque non oltre 12 (dodici) 

mesi dal deposito della domanda di brevetto.  
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La Società riconoscerà all’Università come corrispettivo per la cessione della propria quota di titolarità, un 

importo pari ad Euro 13.000,00 (tredicimila/00) oltre IVA che verrà erogato successivamente alla stipula 

dell’atto di cui al precedente comma, previa emissione della relativa fattura da parte dell’Università.  

In questo caso, la Società si impegna fin d’ora a sviluppare in collaborazione con l’Ateneo le ulteriori 

attività di ricerca che dovessero rendersi necessarie per l’implementazione del brevetto. 

ART. 12 - Revoca, sospensione, rinuncia da parte degli assegnisti 

Qualora l’assegnista rinunciasse nel primo semestre di attività, sarà possibile, su proposta del 

responsabile della ricerca, conferire la borsa per la parte residua, attribuendola al primo candidato in 

posizione utile nella graduatoria. 

In caso di rinuncia dopo il primo semestre dell’attività o qualora non fosse disponibile un sostituto valido, e 

comunque in caso di revoca le somme non utilizzate sono da restituirsi alla Società. 

I titolari di assegno possono essere titolari di contratto d’insegnamento nell’Università e possono far parte 

delle commissioni d’esame di profitto in qualità di cultori della materia. 

Non è consentito il cumulo dell’assegno con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle 

conferite da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca del 

titolare dell’assegno. 

Il titolare dell’assegno, in servizio presso Amministrazioni pubbliche, anche se part time, può essere 

collocato in aspettativa non retribuita. Sono fatte salve le disposizioni di legge che regolano il conferimento 

di incarichi retribuiti a dipendenti pubblici. 

L’attività di ricerca e l’assegno possono essere sospesi per servizio militare obbligatorio, congedo 

obbligatorio di maternità e congedo parentale, grave infermità e attivazione di borse di studio concesse da 

istituzioni nazionali o straniere consentite dalla normativa vigente e non direttamente legate al programma 

di ricerca finanziato dall’assegno, per un massimo di un anno, fermo restando che l’intera durata 

dell’assegno non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. Non costituisce sospensione e, 

conseguentemente, non va recuperato, un periodo complessivo di assenza giustificata inferiore a trenta 

giorni in un anno. 

ART. 13 - Assicurazioni  

Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di legge. 

L’Università provvede a favore dei titolari di assegno alla copertura assicurativa per infortuni e per 

responsabilità civile verso terzi nell’espletamento dell’attività di ricerca. 

ART. 14 - Modalità di erogazione del finanziamento 

L’importo del finanziamento pari a Euro 76.000 (settantaseimila/00), come definito all’art. 2, viene erogato 

dalla Società all‘Università con le seguenti modalità: 

 Euro 28.000 (ventottomila/00) in una soluzione entro 30 giorni dalla data della firma della presente 

Convenzione; 
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 Euro 28.000 (ventottomila/00) in una soluzione entro 90 giorni dalla data della firma della presente 

Convenzione; 

 Euro 20.000 (ventimila/00) in una soluzione entro 120 giorni dalla data della firma della presente 

Convenzione. 

Gli importi dovranno essere accreditati al Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi presso la 

Banca Popolare Friuladria, San Marco 4121 Venezia, IBAN IT 14 K 05336 02020 000046603320. 

ART. 15 - Modalità di erogazione dell’assegno di ricerca 

Gli assegni di ricerca vengono erogati ai sensi della normativa vigente e secondo le modalità stabilite nel 

contratto che verrà stipulato con l’assegnista in rate fisse mensili posticipate. 

ART. 16 - Inadempienze 

Qualora una delle parti non adempia ai propri obblighi convenzionali, l’altra parte - senza ricorrere ad 

alcuna procedura giudiziaria - potrà di diritto risolvere la convenzione previa diffida ad adempiere. 

In tali casi, sia la dichiarazione di risoluzione che la diffida ad adempiere dovranno essere comunicate 

all’altra parte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 

Le somme non utilizzate per cessazione anticipata del rapporto, per qualunque causa avvenga, sono da 

restituire alla Società. 

ART. 17 - Trattamento dei dati 

I dati trasmessi con la sottoscrizione del presente contatto, ai sensi del Decreto Lgs. n. 196/2003, saranno 

trattati per finalità istituzionali connesse alla gestione dell’assegno.  

ART. 18 - Foro competente 

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere 

nell’interpretazione o applicazione del presente contratto.  

Nel caso di ricorso all’autorità giudiziaria il Foro competente sarà, in via esclusiva, quello di Venezia. 

Art. 19 - Imposta di bollo e registrazione 

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, a cura e a spese della parte richiedente, in 

quanto stipulato mediante corrispondenza (DPR 26.04.1986 n. 131, art. 1 Tariffa, Parte seconda). 

L’imposta di bollo è dovuta solo in caso d’uso, a cura e spese della parte richiedente, in quanto l’atto è 

stato stipulato mediante corrispondenza (DPR 26.10.1972, n. 642, art. 24 Tariffa, Parte Seconda). 

ALLEGATO: SPECIFICHE DEI PROGETTI DI RICERCA DI CUI ALL’ART. 4 

Progetto: SVILUPPO E STANDARDIZZAZIONE DI NANOPARTICELLE MESOPOROSE PER IL 

TRASPORTO E LA SOMMINISTRAZIONE DI MOLECOLE DI INTERESSE FARMACOLOGICO 

Obiettivi e i contenuti generali come linea guida per il proseguimento dell’attività di ricerca: 

Il progetto verterà sullo studio di nanomateriali di natura organica ed inorganica tecnologicamente avanzati 

atti al caricamento, al delivery e al rilascio di principi farmaceuticamente attivi sulla base dei criteri di 

biopharmaceutical classification system (BCS). Data la multidisciplinarità della ricerca sarà necessaria la 
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presenza di figure professionali complementari e il programma sarà suddiviso in due parti. 

Progetto 2 (nuovo assegno):  

PROGETTAZIONE MODELLI DI SINTESI E SIMULAZIONI DI SCALE-UP DI NANOMATERIALI DI 

NATURA ORGANICA ED INORGANICA PER NUOVE FORMULAZIONI FARMACEUTICHE DI 

PRODOTTI DOTATI DI ATTIVITA’ ANTIBATTERICA ED ANTIBIOTICA, ANTIINFIAMMATORIA, 

ANTITUMORALE 

Parte principale del progetto riguarda l’identificazione dei nanomateriali e delle  metodologie per la loro 

produzione e caratterizzazione fino ad una scala idonea al raggiungimento dell’obiettivo. Tutto questo 

dovrà essere funzionale alla definizione di strategie generali di fabbricazione per la produzione a livello 

industriale di tali nanomateriali.  

1. Definizione di una strategia generale di fabbricazione anche con rilievo industriale per la produzione di 

nanomateriali di natura organica e/o inorganica con relative modificazioni; 

2. Definizione di processi e produzione e caratterizzazione di nanomateriali con l'obiettivo di miglioramento 

delle proprietà chimico-fisiche; 

3. Definizione dei parametri ottimali per la sintesi, la modificazione, la funzionalizzazione, il caricamento, la 

stabilità e la durata dei supporti nanotecnologici in vista di uno scale-up dei processi. 

Progetto 1 (rinnovo): 

BIOMOLECOLE PER IL TARGETING ATTIVO IN DISPOSITIVI TERANOSTICI;  

Durante tutto lo studio sarà valutata inoltre l’efficacia dei principi farmaceuticamente attivi supportati 

attraverso saggi di attività in vitro in modo da compararne l’effetto rispetto ai farmaci liberi. 

1. Identificazione dei principi farmaceuticamente attivi da integrare nella struttura del nanomateriale di 

natura organica ed/o inorganica sulla base dei criteri di biopharmaceutical classification system (BCS); 

2. Review della letteratura scientifica per identificazione di modelli ed elementi di innovazione per il 

miglioramento delle caratteristiche di permeabilità e solubilità di principi attivi; 

3. Definizione dei modelli in vitro e in vivo di possibile impiego per l’identificazione e caratterizzazione delle 

proprietà del nanomateriale; 

4. Definizione dei parametri di stabilizzazione e durata dei nanomateriali di natura organica ed inorganica 

contenenti i principi farmaceuticamente attivi; 

5. Determinazione degli elementi generali di bioequivalenza e natura farmacocinetica dei processi di 

rilascio del principio attivo in modelli di fluidi biologici.  

6. Valutazione delle modalità di azione e quantificazione del sistema nanoparticella-farmaco su effettori 

biologici." 

Il Consiglio prende atto. 
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2. Convenzione per il finanziamento di assegni di ricerca con il Consorzio INSTM 

Il Presidente informa il Consiglio che la prof.ssa M. Signoretto si è fatta promotore per la stipula di una 

convenzione con il Consorzio INSTM, per il cofinanziamento del rinnovo di un assegno di ricerca, che è 

stato autorizzato con decreto del Direttore n. 12/2017 prot. n. 2353 - III/14 del 20/01/2017, ratificato al 

precedente punto III "Ratifica decreti d'urgenza". 

 

Il Presidente dà lettura del testo della convenzione. 

 

"Convenzione tra il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali 

(INSTM) e l'Università Ca' Foscari Venezia - Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi (DSMN) 

recante condizioni e modalità per il rinnovo dell'assegno di ricerca d'area dal titolo "Development of 

innovative catalysts for the valorisation of waste biomass" (titolare dott.ssa Federica Menegazzo). 

Il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali (di seguito INSTM) C.F. 

94040540489, legalmente rappresentata dal suo Direttore prof. Andrea Caneschi, nato a Firenze il 25/09/1958, 

domiciliato agli effetti della presente convenzione presso la sede amministrativa dell'INSTM situata in Firenze, via 

Giusti n. 9 e il Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi (DSMN) dell’Università Ca’ Foscari Venezia (di 

seguito DSMN), C.F. 80007720271, rappresentato dal prof. Salvatore Daniele, Direttore DSMN, domiciliato per la 

carica presso il DSMN, in Mestre (VE) via Torino n. 155 convengono e stipulano quanto segue 

ART. 1 – Conferimento 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 della legge 240/2010 e del Regolamento dell’Università Ca’ Foscari Venezia 

per il conferimento degli assegni di ricerca, INSTM conferisce un contributo per il rinnovo dell'assegno di ricerca 

(titolare dott.ssa Federica Menegazzo) per l'Area CUN 03 - Scienze Chimiche per il Settore Scientifico 

Disciplinare CHIM/04 - Chimica Industriale, al fine della prosecuzione della ricerca dal titolo "Development of 

innovative catalysts for the valorisation of waste biomass". 

ART. 2 – Finanziamento 

INSTM si impegna ad erogare a DSMN l'importo di Euro 16.521,65 (sedicimilacinquecentoventuno/65) per il 

cofinanziamento del rinnovo dell'assegno di ricerca di cui all'art. 1 di durata annuale ed Euro 677,85 

(seicentosettantasette/85) per costi vivi connessi all'attività di ricerca dell'assegnista. 

A fronte del cofinanziamento, DSMN provvederà a rinnovare l'assegno di ricerca d'area di cui all’art. 4 della 

presente convenzione.  

ART. 3 - Entità e durata 

L’entità complessiva del rinnovo dell'assegno di ricerca cofinanziato da INSTM al 70% e dal DSMN al 30% è pari 

a Euro 24.570,70 (ventiquattromilacinquecentosettanta/70) di cui: 

- Euro 23.602,35 (ventitremilaseicentodue/35) lordo ente; 

- Euro 968,35 (novecentosessantotto/35) (pari al 5% lordo percipiente Euro 19.367,00 - 
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diciannovemilatrecentosessantasette/00) a disposizione dell'assegnista per costi vivi inerenti alla ricerca. 

INSTM, come specificato al precedente art. 2, cofinanzierà con complessivi Euro 17.199,49 

(diciassettemilacentonovantanove/49), pari al  70% dell'intero importo. 

La durata del rinnovo dell'assegno di ricerca è pari a mesi 12 (dodici). 

L'assegno dovrà avere inizio nel corso dell'anno 2017. 

ART. 4 - Oggetto dell’attività di ricerca 

Le attività oggetto dell'assegno riguarderanno la prosecuzione della ricerca dal titolo "Development of innovative 

catalysts for the valorisation of waste biomass", AREA CUN 03 - Scienze Chimiche, SSD: CHIM/04 - Chimica 

Industriale, per la durata di 12 mesi.  

Il responsabile per conto del DSMN sarà la prof.ssa Michela Signoretto. 

ART. 5 - Obblighi dell’assegnista 

L'assegnista dovrà svolgere personalmente la ricerca sotto la direzione del responsabile del progetto di cui all’art. 

4, dedicandosi con ampiezza di tempo e con pieno impegno ai compiti da svolgere.  

L'assegnista dovrà garantire la presenza presso i locali del DSMN secondo quanto verrà stabilito dai 

responsabili, in relazione alle specifiche esigenze delle ricerche. Verranno anche definite le modalità di 

presentazione periodica dei risultati, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di 

ricerca, emanato con D.R. n. 400/2015 del 15/05/2015. 

Al termine della durata dell’assegno gli l'assegnista presenterà comunque al responsabile della ricerca, una 

elaborazione scritta di presentazione dei risultati della ricerca, corredata dei necessari riferimenti bibliografici e 

dai dati raccolti.  

L'assegnista, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca (emanato con D.R. 

n. 400/2015), al termine della propria attività dovrà inoltre fornire al DSMN l'elenco dei prodotti scientifici che 

definiscono uno standard minimo di risultato: 

"Pubblicazione di un lavoro scientifico su riviste internazionali ad alto IF" 

Qualora i risultati conseguiti dopo congruo periodo di ricerca non fossero soddisfacenti e per altri gravi motivi, 

potrà essere disposta da parte del Direttore del DSMN, su proposta del tutor dell'assegnista, la revoca 

dell’assegno per il periodo rimanente. Per periodo di ricerca congruo si intende n. 12 (dodici) mesi. 

L'assegnista, in ottemperanza alla norma e ai Regolamenti dell’Ateneo, si impegna a mantenere riservato il 

contenuto dell’attività di ricerca affidata, nonché gli aspetti di lavoro con i quali verranno a contatto, nonché a 

trattare con l’appropriato grado di riservatezza ed a non rivelare ad alcuno qualunque notizia, comunicazione, 

informazione o soggetto classificato come “riservato”. 

In caso di mancata osservanza degli obblighi di riservatezza, il DSMN in accordo con il responsabile della ricerca 

di INSTM si riserva il diritto di revocare l’assegno di ricerca per inadempienza con effetto immediato.  
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Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento per gli assegni di ricerca in merito alla compatibilità dell’assegno di 

ricerca con altre occupazioni, si precisa che l'assegnista dovrà impegnarsi a non svolgere attività professionale in 

concorrenza con INSTM. 

I diritti di proprietà intellettuale di concetti, idee, know-how, tecniche, conoscenze, dati, innovazione, 

miglioramenti e altri prodotti dell’ingegno messi a disposizione all’assegnista da INSTM nello svolgimento del 

progetto restano proprietà di INSTM. 

I diritti morali d’autore debbono essere riconosciuti in qualsiasi forma di pubblicazione o divulgazione dei risultati 

o delle metodologie. La divulgazione a parti non coinvolte direttamente nella realizzazione del progetto, di 

concetti, idee, know-how, tecniche, conoscenze, dati, innovazione e miglioramenti realizzati da INSTM e messi a 

disposizione, è consentita solo previo consenso di INSTM. 

In merito ai diritti di proprietà intellettuale si applicano il Regolamento di Ateneo in materia di Brevetti, emanato 

con D. R. n. 351/2012 del 28/06/2012 e s.m.i. e il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca 

emanato con D.R. n. 400/2015 del 15/05/2015 fatta salva in ogni caso la normativa vigente in materia. 

ART. 6 – Proprietà intellettuale 

Il diritto di utilizzazione scientifica dei risultati oggetto dell’attività di ricerca e la eventuale divulgazione degli stessi 

in sede di relazione a congressi e a seminari e per pubblicazioni scientifiche è riservato all’Università Ca’ Foscari 

Venezia, che potrà consentire al loro utilizzo anche da parte degli assegnisti stessi. 

Nelle pubblicazioni e/o nei casi di azioni per la disseminazione dei risultati dovrà essere evidenziato che l’attività 

di ricerca è stata finanziata da INSTM. 

I diritti di proprietà intellettuale che dovessero derivare dall’attività di ricerca effettuata nell’ambito della presente 

convenzione, così come i materiali, i dati, le possibili applicazioni nonché eventuali soluzioni metodologiche e/o 

tecnologiche, saranno di proprietà esclusiva dell’Università Ca’ Foscari Venezia salvo il diritto 

dell’inventore/autore di essere riconosciuto tale. 

ART. 8 – Revoca, sospensione, rinuncia da parte dell'assegnista 

In caso di rinuncia da parte dell'assegnista dopo il primo semestre e comunque in caso di revoca le somme non 

utilizzate sono da restituirsi a INSTM. 

I titolari di assegno possono essere titolari di contratto d’insegnamento nell’Università e possono far parte delle 

commissioni d’esame di profitto in qualità di cultori della materia. 

Non è consentito il cumulo dell’assegno con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle conferite da 

istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca del titolare 

dell’assegno. 

Il titolare dell’assegno, in servizio presso Amministrazioni pubbliche, anche se part time, può essere collocato in 

aspettativa non retribuita. Sono fatte salve le disposizioni di legge che regolano il conferimento di incarichi 

retribuiti a dipendenti pubblici. 
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L’attività di ricerca e l’assegno possono essere sospesi per servizio militare obbligatorio, congedo obbligatorio di 

maternità e congedo parentale, grave infermità e attivazione di borse di studio concesse da istituzioni nazionali o 

straniere consentite dalla normativa vigente e non direttamente legate al programma di ricerca finanziato 

dall’assegno, per un massimo di un anno, fermo restando che l’intera durata dell’assegno non è ridotta a causa 

delle suddette sospensioni. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato, un periodo 

complessivo di assenza giustificata inferiore a trenta giorni in un anno. 

ART. 9 – Assicurazioni 

Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di legge. 

L’Università provvede a favore dei titolari di assegno alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità 

civile verso terzi nell’espletamento dell’attività di ricerca. 

ART. 10 - Modalità di erogazione del finanziamento 

L’importo del cofinanziamento pari a Euro 17.199,49 (diciassettemilacentonovantanove/49), come definito all’art. 

2, viene erogato da INSTM a DSMN in un'unica soluzione entro n. 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione della 

presente convenzione da parte di entrambi i contraenti, mediante accredito sul conto di tesoreria unica c/o Banca 

d'Italia n. 37010. 

ART. 11 - Modalità di erogazione dell’assegno di ricerca 

L'assegno di ricerca vengono erogati ai sensi della normativa vigente e secondo le modalità stabilite nel contratto 

che verrà stipulato con l’assegnista in rate fisse mensili posticipate. 

ART. 12 - Inadempienze 

Qualora una delle parti non adempia ai propri obblighi convenzionali, l’altra parte - senza ricorrere ad alcuna 

procedura giudiziaria - potrà di diritto risolvere la convenzione previa diffida ad adempiere. 

In tali casi, sia la dichiarazione di risoluzione che la diffida ad adempiere dovranno essere comunicate all’altra 

parte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 

Le somme non utilizzate per cessazione anticipata del rapporto, per qualunque causa avvenga, sono da restituire 

a INSTM. 

ART. 13 - Trattamento dei dati 

I dati trasmessi con la sottoscrizione del presente contatto, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, saranno trattati per 

finalità istituzionali connesse alla gestione dell’assegno. 

ART. 14 - Foro competente 

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell’interpretazione 

o applicazione del presente contratto.  

Nel caso di ricorso all’autorità giudiziaria il Foro competente sarà, in via esclusiva, quello di Venezia. 

Art. 15 - Imposta di bollo e registrazione 

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, a cura e a spese della parte richiedente, in 

quanto stipulato mediante corrispondenza (DPR 26.04.1986 n. 131, art. 1 Tariffa, Parte seconda). 
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L’imposta di bollo è dovuta solo in caso d’uso, a cura e spese della parte richiedente, in quanto l’atto è 

stato stipulato mediante corrispondenza (DPR 26.10.1972, n. 642, art. 24 Tariffa, Parte Seconda)." 

Il Consiglio prende atto. 

 

3. Convenzione per il finanziamento di una borsa di ricerca con Magnolia S.r.l. 

Il Presidente informa il Consiglio che nell'ambito di un progetto FSE il prof. A. Benedetti si è fatto 

promotore di una convenzione per il finanziamento di una borsa di ricerca, di cui viene data lettura del 

testo e per la quale si chiede l'autorizzazione alla stipula. 

 

"CONVENZIONE recante condizioni e modalità per il finanziamento di n.1 borsa di ricerca dal titolo 

"STUDIO DI NUOVI PROCESSI DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE MEDIANTE TECNOLOGIE AL 

PLASMA E INFORMATIZZAZIONE DEGLI STESSI"  

L’ Ente di Formazione MAGNOLIA S.R.L., con sede legale in Via Torino, 186 - 30172 MESTRE-VENEZIA 

e sede operativa in Via Torino, 186 - 30172 MESTRE-VENEZIA, C.F. 03894490279, Part. IVA 

03894490279, legalmente rappresentata dal suo Legale Rappresentante, Sambuco Federico nato a 

Treviso il 23/04/1960, domiciliato per la carica nelle sedi di cui sopra e l’Università Ca’ Foscari Venezia, qui 

di seguito nominato brevemente “Università“ sita in Dorsoduro 3246 – 30123 Venezia P.IVA 00816350276 

- CF 80007720271, Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi Rappresentato in vece del Legale 

Rappresentante Prof. Michele Bugliesi, dal Prof. Salvatore Daniele, Direttore del Dipartimento DSMN 

domiciliato per la carica in Mestre Via Torino 155, premesso che 

a) in data 01/12/2016 con D.D.R. NR. 433 è stato approvato da parte della Giunta della Regione Veneto il 

progetto a titolarità Magnolia Srl di cui alla DGR 1284 del 09/08/2016, cod.prog. 4274-1-1284-2016 - II° 

sportello -, disponendone il finanziamento a valere sul POR FSE 2014/2020 – Asse I – Occupabilità, al 

quale è stato assegnato il CUP H39D16002430009; 

b) L'Università Ca' Foscari è partner operativo di progetto per quanto concerne l’erogazione di una borsa 

di ricerca di € 12.000,00 destinata a ricercatori e finalizzata a svolgere attività di ricerca applicata in 

azienda; 

c) MAGNOLIA S.R.L., ai sensi della DGR 1284/2016 sopra citata, erogherà all'Università Ca' Foscari 

Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi il contributo di € 12.000,00 che verrà rimborsato a 

consuntivo al termine del progetto da parte della Regione Veneto 

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue 

ART. 1 – Premesse 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

ART. 2 – Conferimento 

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento dell’Università Ca’ Foscari Venezia per il conferimento delle 
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borse di ricerca, MAGNOLIA S.R.L. si impegna ad erogare all’Università il contributo previsto da progetto 

per lo svolgimento di n. 1. borsa di ricerca dal titolo "STUDIO DI NUOVI PROCESSI DI TRATTAMENTO 

SUPERFICIALE MEDIANTE TECNOLOGIE AL PLASMA E INFORMATIZZAZIONE DEGLI STESSI" a 

fronte dell’intervento di cui al progetto 4274-1-1284-2016 dal titolo "COMPETENZE DIGITAL PER LO 

SVILUPPO FUTURO" - CUP H39D16002430009. 

ART. 2 – Finanziamento 

1. MAGNOLIA S.R.L. si impegna ad erogare all’Università la € 12.000,00 al lordo delle imposte, dei 

contributi previdenziali e qualsivoglia altro contributo previsti per legge per la copertura di n. 1 borsa di 

ricerca. 

2. A fronte dell'erogazione del contributo da parte di MAGNOLIA S.R.L., l’Università, mediante il 

Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi, provvederà a conferire la borsa di ricerca di cui all’art. 4 

della presente convenzione mediante bando, nel rispetto e secondo quanto previsto dalla DGR 1284/2016. 

3. Qualora il vincitore non accettasse il conferimento dell’incarico, si procederà allo scorrimento della 

graduatoria.  

4. In caso non risultino inseriti in graduatoria candidati idonei ai quali attribuire la borsa per l’eventuale 

subentro, o le somme non vengano utilizzate per qualsivoglia causa (es. cessazione anticipata del 

rapporto, rinuncia da parte del borsista, non raggiungimento del 70% del monte ore progetto etc.), le 

anticipazioni dovranno essere restituite a MAGNOLIA S.R.L. 

ART. 3 - Entità e durata 

1. L’entità della borsa di ricerca è pari a Euro 12.000,00 al lordo delle imposte, dei contributi previdenziali e 

qualsivoglia altro contributo previsti per legge. 

2. La durata della borsa di ricerca è pari a mesi 6. 

3. La borsa potrà avere inizio dal mese di marzo 2017. 

ART. 4 - Oggetto dell’attività di ricerca 

1. Le attività di ricerca oggetto della borsa sono quelle previste dall’intervento di cui al cod. prog. 4274-1-

1284-2016 dal titolo "STUDIO DI NUOVI PROCESSI DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE MEDIANTE 

TECNOLOGIE AL PLASMA E INFORMATIZZAZIONE DEGLI STESSI", CUP H39D16002430009. 

2. Il responsabile per conto dell’Università sarà il prof. Alvise Benedetti. 

3. Obiettivi e contenuti dell’attività di ricerca della borsa vengono dettagliati nell’Allegato 1 che costituisce 

parte integrante della presente convenzione. 

4. Il responsabile per conto della Ditta MAGNOLIA S.R.L. sarà la dott.ssa Silvia Gelain. 

ART. 5 - Profilo del borsista 

1. I candidati selezionati per la borsa di ricerca dovranno essere persone in possesso di: Laurea o Laurea 

Magistrale in una disciplina tecnico-scientifica, o di titolo estero equipollente, ai sensi  del Regolamento di 

Ateneo per le borse di ricerca.  
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2. Fatte salve le specifiche del comma 1, le competenze richieste con riferimento al progetto di cui all’ art. 

4 sono le seguenti: 

- il candidato deve avere una buona attitudine al lavoro sperimentale con strumentazioni di nuova 

generazione e prototipi, e una buona attitudine nell'utilizzo di strumenti informatici ed elettronici. 

Verranno inoltre valutati come titoli preferenziali l'aver maturato esperienze in: 

- ambito chimico legato alla chimica delle superfici; 

- ambito fisico legato alla fisica dei plasmi; 

- ambito ingegneristico legato all'ingegneria elettronica; 

- ambito informatico legato alla gestione di data log.  

ART. 6 - Ulteriori compiti del borsista 

1. Il borsista, oltre all’attività di ricerca di cui al precedente articolo, suscettibile di eventuali modifiche, 

previamente concordate con i responsabili per l’Ateneo e per MAGNOLIA S.R.L. indicati all’art. 4, si 

renderà altresì disponibile ad apportare personali contributi nell’eventuale organizzazione e conduzione di 

seminari, convegni scientifici e di studio, nonché di altre iniziative compatibili con lo svolgimento della 

ricerca. 

ART. 7 - Obblighi e diritti del borsista 

1. Il borsista avrà l'obbligo di: 

 iniziare le attività entro la data di decorrenza stabilita nel bando;  

 espletare le stesse regolarmente per l'intera durata della borsa, seguendo le direttive impartite dal  

responsabile dell’attività; 

 presentare, entro la scadenza della borsa, al Consiglio del Dipartimento o Centro dell'Ateneo una 

relazione sul programma di attività svolto; 

 assicurare la permanenza all’interno del contesto aziendale per una durata di tempo congrua al 

raggiungimento degli obiettivi di ricerca, e cioè per almeno il 70% del monte ore previsto; 

 contribuire alla realizzazione dei materiali seguenti previsti dalla DGR 1284/2016 all'art. 4.3 Altri 

strumenti per l'internazionalizzazione e l'innovazione - Borsa di ricerca : 

a) un report conclusivo sull'attività svolta, che ne evidenzi i risultati conseguiti, accompagnato da un 

abstract di ricerca; 

b) due videoclip di durata diversa che riassumano obiettivi, contenuti e risultati della ricerca stessa: 

b 1) un video, ad uso promozionale, di durata pari a 30 secondi; 

b2) un video di durata pari a 3 minuti, che deve essere realizzato in digitale e in formato 16:9 e deve 

contenere i loghi istituzionali del FSE nel Veneto; 

 contribuire ad alimentare l’apposito database predisposto dalla Regione del Veneto, dedicato alla 

raccolta di documenti e materiali di lavoro e dei rapporti parziali e definitivi delle ricerca realizzate; 

 adempiere agli adempimenti amministrativi per certificare la propria presenza ed attività in azienda a 
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fronte della borsa di ricerca; 

2. il borsista ha il diritto di avvalersi degli strumenti e delle attrezzature della struttura presso la quale 

svolge la sua attività; 

3. il borsista ha il diritto di accedere alle biblioteche e di richiedere la carta multi servizi; 

4. ferma restando la normativa sul diritto d’autore, la titolarità dei risultati conseguiti resta in capo 

all’Università o viene gestita in conformità con la presente convenzione siglata con il soggetto finanziatore, 

comunque nel rispetto dei regolamenti dell’Ateneo; 

5. il borsista è tenuto a rispettare il Codice Etico di Ateneo, il Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici a norma dell’art. 54 D.L. 30 marzo 2001 n. 165, nonché al rispetto dei Regolamenti interni 

dell’Ateneo. 

ART. 8 – Proprietà intellettuale 

1. Il diritto di utilizzazione scientifica dei risultati oggetto dell’attività di ricerca e la eventuale divulgazione 

degli stessi in sede di relazione a congressi e a seminari e per pubblicazioni scientifiche è riservato 

all’Università  Ca’ Foscari Venezia, che potrà consentire al loro utilizzo anche da parte dei borsisti stessi. 

2. Nelle pubblicazioni e/o nei casi di azioni per la disseminazione dei risultati dovrà essere evidenziato che 

l’attività di ricerca è stata finanziata da MAGNOLIA S.R.L. 

ART. 9 - Modalità di erogazione del finanziamento 

1. L’importo del contributo pari a € 12.000,00, come definito all’art. 2, viene erogato da MAGNOLIA S.R.L. 

all‘Università in tre trance: 

 Euro 4.000,00 (quattromila/00) in una soluzione alla firma del contratto della Borsa di Ricerca; 

 Euro 4.000,00 (quattromila/00) in una soluzione entro 90 giorni dalla data di inizio borsa di ricerca; 

 Euro 4.000,00 (quattromila/00) in una soluzione entro 150 giorni dalla data di inizio borsa di ricerca. 

Gli importi dovranno essere accreditati al Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi presso la 

Banca Popolare Friuladria, San Marco 4121 Venezia,  

IBAN IT 14 K 05336 02020 000046603320. 

Nel caso in cui la Borsa di ricerca terminasse, per qualsiasi motivo, prima della scadenza, le somme 

verranno proporzionate in base all'effettiva fruizione del servizio, impegnando  Magnolia a pagare l'intera 

cifra giustificatamente spettante al Borsista in ragione della data di recesso.  

ART. 10 – Inadempienze 

1. Qualora una delle parti non adempia ai propri obblighi convenzionali, l’altra parte - senza ricorrere ad 

alcuna procedura giudiziaria - potrà di diritto risolvere la convenzione previa diffida ad adempiere. In tali 

casi, sia la dichiarazione di risoluzione che la diffida ad adempiere dovranno essere comunicate all’altra 

parte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 

2. Le somme non utilizzate per cessazione anticipata del rapporto, per qualunque causa avvenga, sono da 

restituire a MAGNOLIA S.R.L. 
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ART. 11 - Trattamento dei dati 

1. I dati trasmessi con la sottoscrizione del presente contatto, ai sensi del Decreto Lgs. n. 196/2003, 

saranno trattati per finalità istituzionali connesse alla gestione della borsa.  

ART. 12 - Foro competente 

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere 

nell’interpretazione o applicazione del presente contratto.  

2. Nel caso di ricorso all’autorità giudiziaria il Foro competente sarà, in via esclusiva, quello di Venezia. 

Art. 13 - Oneri fiscali 

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, a iniziativa e spesa della parte richiedente, in 

quanto stipulato mediante corrispondenza (DPR 26/04/1986 n. 131 art. 1 Tariffa, Parte Seconda). 

L'imposta di bollo è dovuta solo in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente, in quanto l'atto è 

stato stipulato mediante corrispondenza (DPR 26/10/1972 n. 642, art. 24 Tariffa, Parte Seconda). 

Allegato 1: Specifiche dei progetti di ricerca di cui all’art. 4 

TITOLO PROGETTO: "competenze digitali per lo sviluppo futuro"  

Cod. 4274-1-1284-2016 

TITOLO BORSA DI RICERCA "studio di nuovi processi di trattamento superficiale mediante tecnologie al 

plasma e informatizzazione degli stessi" 

SSD: CHIM/02 - Chimica Fisica 

TUTOR prof. Alvise Benedetti 

ABSTRACT 

La borsa di ricerca, collegata all’azienda Nadir srl ed erogata dall’Università di Venezia, ha per oggetto 

attività di ricerca applicata presso l’azienda indicata (per almeno il 70% del monte ore previsto). 

Obiettivo di tale lavoro di ricerca è studiare e sviluppare nuovi processi di trattamento superficiale 

mediante la tecnologia Plasma Jet sviluppata da Nadir srl.  

Si tratta di processi la cui ottimizzazione richiede lo studio di più parametri che per poter essere meglio 

gestiti dall’utente finale, necessitano dello sviluppo di un’interfaccia software dedicata.  

L’attività prevede quindi una prima fase di studio dei processi di trattamento superficiale e loro 

validazione/caratterizzazione che sarà eseguita in accordo con le attività suggerite dall’Università, ed una 

seconda fase di sviluppo di un’interfaccia software adatta a rendere l’impostazione del processo di 

trattamento al plasma più “user friendly”." 

Il Consiglio approva ed autorizza la stipula. Inoltre dà mandato alla segreteria a procedere con gli 

adempimenti amministrativi e contabili necessari al perfezionamento del contratto. 
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4. Convenzione quadro tra il DSMN e il Kyoto Institute of Technology 

Il Presidente informa il Consiglio che durante la riunione del 13/12/2016 era stata autorizzata la stipula 

della convenzione quadro tra il DSMN e il Kyoto Institute of Technology ed era stata data la delega al 

Direttore di concordare con il Kyoto Institute gli eventuali aggiustamenti al testo, allora non ancora 

definitivo. 

 

Pertanto il Presidente dà lettura del testo definitivo sottoscritto in data 17/01/2017. 

 

"AGREEMENT FOR ACADEMIC EXCHANGE BETWEEN the DEPARTMENT OF MOLECULAR 

SCIENCES AND NANOSYSTEMS of CA’ FOSCARI UNIVERSITY OF VENICE AND KYOTO INSTITUTE 

OF TECHNOLOGY 

The Department of Molecular Sciences and Nanosystems of Ca' Foscari University of Venice in Italy and 

Kyoto Institute of Technology in Japan agree to conclude this Agreement for Academic Exchange to 

enhance mutual relations and develop academic and cultural interchange in the areas of education, 

research and other activities as below. 

1. The areas of cooperation will include any program offered at either institution, which is desirable 

and feasible for the development and strengthening of cooperative relationships between the two 

institutions. Such programs may include: 

 a. Exchange of students 

 b. Exchange of faculty members and researchers 

 c. Joint research projects 

 d. Joint cultural programs 

 e. Internship opportunities 

2. Specific programs shall be subject to mutual consent, availability of funds and approval of each 

partner. The terms of such mutual assistance and cooperation shall be discussed and agreed upon in 

writing by the appropriate responsible parties of both institutions prior to the initiation of any particular 

program or activity. 

3. This Agreement, signed by both institutions, shall become effective on February 1, 2017 and shall 

remain in effect for five years. Either party may terminate this Agreement with six months’ written notice, 

and it may be extended by mutual consent. Any agreement termination shall not affect the obligations 

already in progress prior to such termination. 

MEMORANDUM ON STUDENT EXCHANGE BETWEEN the DEPARTMENT OF MOLECULAR 

SCIENCES AND NANOSYSTEMS of Ca' Foscari University of Venice and kyoto Institute of 

Technology  

PREAMBLE 
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Based on the Agreement for Academic Exchange between the Department of Molecular Sciences and 

Nanosystems of Ca' Foscari University of Venice, Italy, (hereafter referred to as DSMN) and Kyoto 

Institute of Technology, Japan, (hereafter referred to as KIT), both institutions further agree to conclude 

this Memorandum on Student Exchange. 

NUMBER OF EXCHANGE STUDENTS 

1. Each institution shall accept students from the other party on the basis of the home institution's 

recommendation and according to the following guidelines: 

a. DSMN shall accept two (2) full-time KIT undergraduate or graduate students for 1 academic year, 

or four students in 1 academic year if these students enroll for a single semester. 

b. KIT shall accept two (2) full-time DSMN undergraduate or graduate students for 1 academic year, 

or four students in 1 academic year if these students enroll for a single semester.  

2. While each institution shall try to send the same number of students in a given year, neither party 

is required to do so. If/when either party does not designate any qualified students it will not affect 

the sending of the other party's students, since both institutions agree to operate the exchange on 

the basis of overall reciprocity. 

ACADEMIC YEAR 

3. The structure of the academic year in each institution is as follows:  

a. DSMN: 

- JANUARY ARRIVALS: Nominations by 1 October – Applications by 30 October  

- SEPTEMBER ARRIVALS: Nominations by 1 April – Applications by 30 April 

b. KIT: Spring Semester: April to September 

Fall Semester: Late September to March 

SHORT TERM RESEARCH 

4. An exchange student may be accepted for short-term research for periods which do not align with 

the semester calendar of the host institution. This must be negotiated and agreed upon by both 

institutions in advance and adhere to the following guidelines:  

a. DSMN accepts non-credit short-term research students, who are equivalent to 3
rd

 year 

undergraduate students or graduate students. Such students may enroll on the first day of any 

month, for not less than one month or more than one year.  

b. KIT accepts non-credit short-term research students, who are equivalent to 4th year 

undergraduate students or graduate students. Such students may enroll on the first day of any 

month, for not less than one month or more than one year.  

5. The number of short-term research students must be included in the numbers stipulated in Article 

1. For example, four research students staying at the host institution for 3 months each, are the 

equivalent of one student staying for one year.  

SELECTION AND NOMINATION 



 

Il Presidente      pag. 37 

 

Verbale n. 2/2017 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi 

in data 02/02/2017 

 

 

6. Each home institution, conforming to the admission requirements of the host institution, shall 

assume full responsibility for the assessment and selection of qualified candidates. The selection 

process shall consist of stringent evaluation of the student's previous academic record, motivation, 

and overall potential to succeed in an international academic environment.  

7. Each institution, respecting the minimum language proficiency admission level established by the 

other, shall, as part of the screening procedure, verify the language proficiency of all potential 

exchange candidates. 

8. Each institution will provide the host institution with its selected exchange students’ names, majors, 

applications and supporting documents by the deadline prescribed by each host institution. The 

host institution shall respect the selected student list of the home institution, but reserves the right 

to reject a nominated exchange student if there is reasonable cause to do so.  

ACADEMIC REQUIREMENTS AND CONDITIONS 

9. It is understood that an exchange student studying at DSMN is required to sign the Learning 

Agreement that is consulted with their academic supervisor at DSMN and an exchange student 

studying at KIT is required to take a minimum of 10 classroom hours per week or to undertake a 

minimum of 20 hours research work per week. 

10. Exchange students will be graded using the system of the host institution.  

11. Each institution will fully honor the credits and grades awarded by the other, and those credits and 

grades can be counted toward graduation at the home institution according to its system. 

FEES AND EXPENSES 

12. Tuition and other fees shall be arranged as follows: 

a. Each DSMN student shall pay tuition and other required fees to Ca’ Foscari University of Venice 

and will be exempted from payment of tuition and other required fees at KIT, excluding the fees for 

“Personal Accident Insurance for Student Pursuing Education and Research” and” Liability 

Insurance.” 

b. Each KIT student shall pay tuition and other required fees to KIT and will be exempted from 

payment of tuition and other required fees at Ca’ Foscari University of Venice, excluding the fees for 

health insurance. 

13. Each host institution will assist students in identifying suitable housing solutions, according to the 

rules and resources available. 

14. Each student participating in this exchange must provide for his/her own transportation to and from 

the host institution. Each student shall also be personally responsible for expenses including but 

not limited to personal and living expenses, and all other costs incurred due to participation in this 

exchange including housing, meals, insurance, books and school supplies. 

15. All students will have access to the health services and/or local hospitals.  However, all hospital 

and other medical expenses are the responsibility of the student. The Parties will provide useful 
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information if required. 

STUDENT OBLIGATIONS 

16. All exchange students shall be subject to the code of behavior and the academic regulations  of the 

host institution.  

17. If a student does not cooperate with the regulations and policies of the host institution, or in 

exceptional circumstances, the host institution may, after consultation with the student’s home 

institution, ask said student to return to his/her home institution.  All costs of an early departure 

from the program for any reason will be the responsibility of the student. 

18. Each student must fulfill the medical insurance requirements of the host country. 

CONFIDENTIALITY 

19. Each host institution will, in accordance with its regulations on personal information protection,  

ensure that all student records and personal data relating to exchange students are held securely 

and confidentially and will further ensure that no data is used or disclosed for any purpose other 

than is necessary in connection with the administration of the student exchange program. 

TERMS AND IMPLEMENTATION OF THE MEMORANDUM 

20. To the extent possible, programs between the two institutions will be based upon the principle of 

reciprocity. 

21. This Memorandum, as well as changes in the Memorandum, will be undertaken based on mutual 

written consent. Either partner may propose revision of this Memorandum. Any revision(s) must be 

mutually agreed upon in writing. 

22. This Memorandum shall continue for a period of five (5) years from February 1st, 2017 regardless 

of the date undersigned. Either party may terminate this Memorandum at any time during the five-

year period, provided a six-month written notice of such intent has been given to the other party. 

23. Any difficulties or problems that arise in administering this Memorandum will be settled by the 

Presidents, the Deans and/or the Coordinators of the respective institutions in mutual consultation. 

In the event that the disagreement cannot be resolved, the Parties agree to submit the issue(s) to 

an arbitration panel composed by an arbitrator appointed by each party and one member chosen 

by mutual consent." 

Il Consiglio prende atto. 

 

5. Convenzione quadro tra il DSMN e l'Institute of Chemistry (IQ) – São Paulo State University 

(UNESP) 

 

Il Presidente informa il Consiglio che il prof. P. Ugo ha promosso una convenzione con l' Institute of 

Chemistry (IQ) – São Paulo State University (UNESP) di Araraquara, Brasile. 
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Dà lettura del testo di cui si chiede al Consiglio l'autorizzazione alla stipula. 

"MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN Department of Molecular Sciences and 

Nanosystems - Università Ca’ Foscari Venezia, henceforth DSMN, represented by the Director of the 

Department, Prof. Salvatore Daniele, located in Mestre, Italy, Via Torino 155 AND Institute of Chemistry 

(IQ) – São Paulo State University (UNESP), henceforth IQ - UNESP, represented by Director of the 

Institute, Prof. Eduardo Maffud Cilli, located in Araraquara, Brazil, Rua Prof. Francisco Degni 55. 

(hereinafter named THE PARTIES). 

The Parties agree to establish the following Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as 

MOU) considering: 

 the importance of establishing cultural and scientific relations in order to achieve their institutional aims 

and promote international understanding 

 the areas of common interest and similar academic goals in teaching and research 

 the interest in enhancing educational opportunities for their students, faculty and administrative staff 

Article 1 The Parties agree to exchange information on their respective academic programmes and 

research activities, for the purpose of facilitating some, or all, of the following: 

1. Student Mobility 

- exchange of students; 

- study abroad programmes and summer schools; 

- language training; 

- internships. 

2. Joint Programmes 

- collaboration on the training of students through joint academic programmes; 

- co-supervision of doctoral theses. 

3. Knowledge Transfer 

- exchange of publications and other academic materials; 

- exchange of academic staff for teaching; 

- conferences and seminars; 

- exchange of administrative staff. 

4. Research Collaboration 

- exchange of faculty members, graduate students and postdoctoral fellows; 

- development of collaborative research;  

- joint research programmes;  

- collaborative scholarly publications. 

Other cooperation opportunities can be jointly agreed upon by the Parties in the future. 

Article 2. For the implementation of each programme or activity among those outlined above, the Parties 
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hereby agree to draw up a separate agreement and to implement the programme or activity within the 

framework of the rules and regulations of both Parties, and subject to availability of funds and resources of 

each.  

Article 3. The Parties agree to designate, on behalf of each institution, a coordinator whose responsibility 

will be to supervise the execution of this MOU.  

At DSMN, the coordinator will be Prof. Paolo Ugo 

At IQ-UNESP, the coordinator will be Prof. Nelson Ramos Stradiotto 

Article 4. This MOU will not give rise to any financial obligation by one Party to the other. The Parties 

acknowledge that in the absence of any specific agreement in writing to the contrary, each Party will be 

responsible for its own costs and expenses in establishing and conducting programmes and activities 

contemplated under this MOU. 

Article 5. This MOU shall take effect after it has been signed by both parties on the last date of signature 

and shall continue to be effective for a period of five (5) years. 

At the end of this period, it can be renewed, by mutual written agreement of both Parties. 

The provisions of this MOU, in respect of any on-going exchange programme or any other form of 

cooperative activity under this MOU, shall continue to apply until the completion of said programme or 

activity, unless both Parties mutually agree in writing to the earlier termination of the programme or activity. 

Article 6. This MOU is written and signed by the duly authorized representatives in two duplicate copies in 

English with each of the copies being equally authentic.  

Each Party will be responsible for any fiscal charge related to the execution of this MOU, according to the 

rules and regulations applicable in each institution. 

 

SUPPLEMENTARY AGREEMENT to the MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN 

Department of Molecular Sciences and Nanosystems (DSMN) - Università Ca’ Foscari Venezia, AND  

Institute of Chemistry (IQ) – São Paulo State University (UNESP) for cooperation in the field of study, 

scientific and cultural exchanges. 

Department of Molecular Sciences and Nanosystems (DSMN) - Università Ca’ Foscari Venezia, henceforth 

DSMN, represented by the Director of the Department, Prof. Salvatore Daniele, located in Mestre, Italy, Via 

Torino 155 AND Institute of Chemistry (IQ) – São Paulo State University (UNESP), henceforth by IQ- 

UNESP, represented by the Director of the Institute, Prof. Eduardo Maffud Cilli, located in Araraquara, 

Brazil, Rua Prof. Francisco Degni 55. 

(hereinafter named THE PARTIES) 

in regard to the objectives of the Memorandum of Understanding signed by the Parties, agree to engage in 

a student and academic staff exchange programme as follows. 

Article 1 – Identification of the Parties and value of preambles 
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The identification of the Parties and the preambles are relevant for the proper interpretation of the 

provisions. 

Article 2 –  Exchange of academic staff 

The Parties will promote cooperation among scholars in several ways, including exchange visits between 

university scholars of the two Parties for teaching and research activities in fields of common interest. 

To this end the Parties will agree annually on the number of academic staff members for the exchange, 

and on the length of their visit. 

Academic staff members shall bear the costs of travel, accommodation and meals, as well as all expenses 

for obtaining appropriate health and accident insurance and immigration documents, according to the rules 

of their home institution. 

The host University will provide information and assistance to the incoming staff concerning 

accommodation, visa documents, and any other information needed for the exchange.  

The host University will provide access to teaching and research facilities (office space, libraries and 

laboratories, etc.), upon availability. 

The nomination of scholars for the exchange will be agreed upon between the Parties, also on the basis of 

each scholar’s specialty. 

Article 3 –  Exchange of students  

The partner universities are committed to promote the exchange of students in order to enhance their 

educational opportunities and foster international understanding. 

The exchange of students will consist in mobility for study, including research purposes activities for their 

Master’s and PhD thesis. 

Mobility for study is open to all students enrolled in Master’s Degrees and PhD Programmes. 

Exchange students are to all effects students of the home institution, their selection will be carried out as 

mutually agreed upon between the Parties. 

The Parties will exchange each year up to one student.  

Each exchange period will last for one semester or full academic year.  

The Parties may agree upon different numbers and length of the exchanges if needed and will review the 

programme annually to maintain a well-balanced exchange. 

The number of students exchanged does not have to be exactly reciprocal each exchange year but should 

balance over the life of this agreement. 

Article 4 –  Learning or Research Agreement 

The educational or research activities of exchange students during the mobility period shall be regulated by 

specific Learning/Research Agreements, which must be signed by the home and host university and by the 

student. 
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It is advisable that the Learning/Research Agreement indicates, prior to the study period, the length of stay, 

the academic programme to be completed at the host institution and any reference to financial 

arrangements if applicable (i.e. scholarships or other funding). 

Any change to the Learning/Agreement Agreements must be approved by both the home and the host 

institutions, and must be transmitted by the student to the home institution in due time.  

Upon completion of mobility, the host institution shall transmit to the home institution an official Transcript 

of Records listing the courses and activities the student has attended and successfully completed.  

The study and research activities completed at the host institution will be then recognised by the home 

institution, in accordance with the applicable regulations. 

Article 5 –  Responsibility of the Parties towards exchange students 

The Parties will provide exchange students with information and assistance concerning accommodation 

and meals, documents for visa, and any other information needed for the exchange.  

During the exchange period, exchange students shall enjoy the same services as any other student 

enrolled at the host institution, according to the rules and policies in force. 

Article 6 –  Responsibility of Exchange students towards the Parties 

In order to be eligible for the exchange programme, students must be regularly enrolled at the home 

institution.  

Exchange students will be exempted from paying tuition fees to the host University (tuition-fee waiver). The 

Parties acknowledge that exchange students shall pay all required tuition fees to his/her home university. 

Exchange students will be responsible for applying for and obtaining the appropriate visa and immigration 

documents; the host institution will provide all necessary documents. 

Exchange students shall comply with the academic and disciplinary regulations of the host institution, in 

addition to adhering to the host institution’s standards of conduct. 

Exchange students shall bear the costs of the following expenses:  

- travel, accommodation and meals; 

- health insurance; 

- accident insurance coverage (if not provided for by the home institution); 

- textbooks and other teaching material to be used at the host institution; 

- passport, visa, stay permit and any other necessary immigration document. 

Article 7 –  Exchange Supervisors 

To facilitate the implementation of the agreement, the Parties will designate a coordinator who will monitor 

the agreement and evaluate its development and results. 

For this Supplementary Agreement, the two programme supervisors are:  

 At DSMN the coordinator will be Prof. Paolo Ugo; 

 At IQ-UNESP, the coordinator will be Prof. Nelson Ramos Stradiotto 
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Each programme supervisor will cooperate with the administrative units of his/her home University for the 

organization and scheduling of the exchange programme.  

Article 8 –  Insurance and liability 

Neither Party can be held responsible for any damage that might result to the other Party’s students, 

academic, and administrative staff during the activities foreseen in this Agreement, unless they are directly 

to blame for such damage. 

Each Party will bear the costs for accident insurance and third-party liability for their own personnel and 

students participating in the exchange activities foreseen in this agreement. 

Article 9 –  Term and validity 

The present agreement shall be drawn up in English [and ….], with each of the copies being equally 

authentic.  

The present agreement will come into effect upon signing and will be valid for a period of  five (5) years. 

At the end of this period, it can be renewed, by mutual written agreement of both Parties. 

The termination of the agreement shall not affect any activity that is already in progress and formally 

agreed upon. Each Party will be responsible for any fiscal charge related to the execution of this 

Supplementary Agreement, according to the rules and regulations of each institution.  

Article 10 –  Withdrawal 

Each Party may withdraw from the present agreement at any time, with a written notice of 180 days, to be 

sent by certified mail; such a notice of withdrawal shall not affect the commitments already entered into 

until the date of the notice.  

Article 11–  Controversy resolution 

The Parties agree to settle amicably any dispute arising from or in connection with this agreement.  

In the event that the disagreement cannot be resolved, the Parties agree to submit the issue(s) to an 

arbitration panel composed by an arbitrator appointed by each party and one member chosen by mutual 

consent." 

Il Consiglio approva ed autorizza la stipula del MOU e del Supplementary agreement, e dà mandato alla 

segreteria a procedere con gli adempimenti necessari. 
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VI - Attribuzione della qualifica di Cultore della materia 

Il Presidente segnala che il dott. E. Trave ha chiesto l'attribuzione della qualifica di Cultore della materia in 

FIS/01 (Fisica Sperimentale).per il dott. Michele Back, il quale ha tenuto la discussione finale della tesi di 

Dottorato il 30/01/2017. Nell'ottica di portare a completamento l'attività che sta sviluppando con il gruppo di 

ricerca del dott. Trave, sarebbe auspicabile che il suddetto avesse la possibilità di poter continuare a 

collaborare attivamente e di poter, inoltre, frequentare i locali del Dipartimento. 

Il dott. M. Back è tra gli studenti che si è maggiormente distinto durante il suo percorso di dottorato, 

avendo partecipato attivamente a progetti che hanno visto e vedono coinvolti diversi gruppi del nostro 

Dipartimento. In aggiunta, riporto in allegato il CV del suddetto. 

Il Presidente dà lettura del Curriculum del dott. M. Back che rimane depositato agli atti della segreteria. 

Il Consiglio approva e attribuisce al dott. M. Back la qualifica di Cultore della materia in FIS/01 (Fisica 

Sperimentale). 
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VII - Ricerca 

1. Relazioni Conclusive assegnisti 

Il Presidente comunica che in data 31/01/2017 si è concluso l’assegno di ricerca conferito alla dott.ssa 

Federica Menegazzo e sintetizza i punti principali della relazione presentata sulla tematica "Development 

of Innovative catalysts for the valorisation of waste biomass", relativa al periodo 01/02/2016 - 31/01/2017, 

evidenziando gli obiettivi ed i risultati ottenuti dal lavoro di ricerca svolto, precisando che il tutor, prof.ssa 

M. Signoretto, ha dato parere positivo alle attività ed il cui giudizio è depositato agli atti della Segreteria 

amministrativa del Dipartimento. 

Al termine dell’esposizione da parte del Presidente, il Consiglio ritiene positiva l’attività di ricerca svolta 

dall’assegnista dott.ssa F. Menegazzo. 

 

2. Sottomissione progetti di ricerca 

Il Presidente informa che, nell'ambito del programma di finanziamento EURONANOMED III - joint 

transnational call for proposals (2017) for "European Innovative Research & Technological Development 

Projects in nanomedicine" (con scadenza della pre-proposal il 16/01/2017), con decreto del Direttore n. 

7/2017 prot. n. 1437 - III/13 del 16/01/2017, è stata autorizzata la sottomissione dei progetti di ricerca di cui 

ai seguenti abstract. 

1- "BIOmimetic NANOvesicles for ovarian cancer Immuno-Chemo Therapy", Acronimo "BIONANO-

ICT", durata 36 mesi, proposto dal dott. Flavio Rizzolio in qualità di Responsabile scientifico del 

Coordinatore Università Ca' Foscari Venezia, il cui costo complessivo è di € 1.018.000,00 di cui il 

contributo europeo è pari a € 694.000,00 ed il cofinanziamento dipartimentale pari a € 90.000 dato dalla 

valorizzazione del costo del personale interno direttamente impegnato nelle attività del progetto 

2 - "Hollow nanoparticles loading antitumoral molecules as a reliable strategy to enhance 

chemotherapeutic efficiency in cancer: preclinical development in breast cancer", Acronimo 

"NANOMAGMED", durata 36 mesi, proposto dal prof. Alvise Benedetti in qualità di Responsabile 

Scientifico del partner Università Ca' Foscari Venezia (Coordinatore Università di Malaga) il cui costo 

complessivo è di € 403.344,00 (di cui il budget per Ca' Foscari ammonta a € 77.544,00) di cui il contributo 

europeo è pari a €403.344,00. 

Il Consiglio prende atto. 

 

3. Esiti Progetti di Ateneo per la ricerca 

Il Presidente informa il Consiglio che l'Ufficio Ricerca ha inviato la comunicazione prot. n. 2166 - III/13.14 

del 19/01/2017 relativa al Bando Progetti di ricerca, scavo e ricerche archeologiche 2016, Esiti misura 1 

Progetti di Ateneo. Nella comunicazione si segnala che si è conclusa la fase di selezione delle richieste di 

contributo per la misura 1 Progetti di ricerca del bando D.R. rep. n. 273/2016.  
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La Commissione di Valutazione, verificati i requisiti previsti da bando, constatati i giudizi ampiamente 

positivi attribuiti dai referees e la rilevanza scientifica delle proposte pervenute e, sentito il Prorettore alla 

ricerca, ha proposto di cofinanziare alcune proposte progettuali, tra cui il seguente progetto al quale 

partecipano i proff. A. Perosa e M. Selva: 

 

Responsabile  DIPARTIMENTO  TITOLO  Categoria  Contributo 
proposto  

CAVINATO 
Cristina  

DIP. Scienze 
Ambientali, 
Informatica e 
Statistica  

Added-value chemical 
products and energy from bio-
waste: (Anaerobic Digestion 
and Microalgae) integrated 
bio-phys-chem processes for a 
circular economy approach.  

Starting  26.650 €  

 

La proposta è stata approvata con Decreto del Rettore repertorio n. 21/2017 del 19/01/2017. Gli atti sono 

pubblicati nella pagina web di ateneo dedicata al bando. 

Nei prossimi giorni con il perfezionamento delle procedure amministrativo contabili avverrà  il trasferimento 

dei fondi ai Dipartimenti. I fondi dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività di ricerca quali per 

esempio cofinanziamento di assegni di ricerca, pubblicazioni, missioni etc.; entro tre mesi dalla scadenza 

del progetto il responsabile dovrà produrre una relazione scientifica sui metodi, risultati e impatto del 

progetto corredata di rendiconto contabile delle spese sostenute, secondo le indicazioni del bando art. 7. 

Nel caso di progetti pluriennali, al termine del primo anno è altresì richiesto al responsabile di inviare uno 

stato di avanzamento delle attività all’Area Ricerca, controfirmato dal Direttore del Dipartimento.  

Gli eventuali residui al termine del progetto dovranno essere restituiti al Fondo di Supporto alla ricerca e 

all’internazionalizzazione. 

A seguito vi vari interventi il Presidente chiarisce che verrà chiesto  all’Amministrazione Centrale. che 

vengano chiariti tutti i passaggi che hanno portato all'individuazione dei risultati. Si chiederà massima 

chiarezza anche per la pubblicazione sul sito delle valutazioni dei referee e si suggerirà di cambiare la 

modalità di bando. 

Il Consiglio prende atto 
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VIII - Fellowship Visiting Scholar 

Il Presidente informa che il prorettore alla Ricerca, prof. A. Giacometti, ha comunicato che all'interno del 

piano delle attività del Fondo di Supporto alla Ricerca e all’Internazionalizzazione, l'Ateneo ha previsto 

un'iniziativa volta a finanziare Fellowship Visiting Scholar, al fine di promuovere collaborazioni di ricerca 

con ricercatori provenienti da altri atenei internazionali e favorire lo sviluppo di nuove progettualità 

congiunte, attraverso scambi di docenti e ricercatori. Verranno quindi finanziate 6 fellowship di tipologia 

Advanced (Senior) e 6 di tipologia Young Talent (Junior): 

- Advanced Fellowship: potranno rispondere alla call gli studiosi con più di 12 anni di esperienza dal 

conseguimento del dottorato. Durata della fellowship: 2 mesi. 

- Young Talent Fellowship: potranno rispondere alla call gli studiosi con un’esperienza da 2 a 12 anni dal 

conseguimento del dottorato. Durata della fellowship: 3 mesi. 

Per bandire le 12 call internazionali per i Visiting Scholar, il Senato dovrà definirne le aree tematiche 

strategiche; ogni ricercatore o gruppo di ricerca dell'Ateneo può proporre tematiche e linee di ricerca su cui 

basare le prossime call. A tal fine l'Ufficio Ricerca invita a inviare le proposte, entro e non oltre il 

15/02/2017, attraverso la compilazione del form al link https://goo.gl/forms/9dQv3h05SyOcpG2C3. Si 

ricorda che la proposta va preventivamente approvata dal Consiglio di Dipartimento che dovrà gestire 

l'ospitalità del Visiting Scholar. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Area Ricerca. 

Il Consiglio, valutate le circostanze e in considerazione dei tempi ristretti, delibera di conferire al Direttore 

la delega per raccogliere ed avallare tutte le proposte eventualmente presentate dagli interessati. 

 

 

https://goo.gl/forms/9dQv3h05SyOcpG2C3
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IX - Centri di Dipartimento 

Il Presidente ricorda al Consiglio che nella riunione del 23/05/2016, al punto "VI - Centri dipartimentali", si è 

deliberato di rinviare la questione ad una seduta successiva.  

Dà lettura pertanto della delibera assunta. 

"Il Presidente ricorda che, con delibera del C.d.D. del 03/07/2013, si era formalizzata la creazione di 3 

Centri dipartimentali a cui tutti i docenti afferenti al DSMN avevano aderito. 

Si riporta di seguito il testo della delibera citata. "Il Presidente informa il Consiglio che il termine per 

l’adesione ai Centri dipartimentali è ormai scaduto. Tutti i docenti del DSMN hanno aderito ai Centri 

proposti ed approvati precedentemente.” 

Il Presidente fa presente che in periodi più recenti sono arrivate proposte da parte di docenti e ricercatori di 

creare Centri finalizzati ad attività specifiche. 

Il Presidente segnala che nella seduta del Consiglio del 23/09/2015 il prof. P. Riello si è fatto promotore 

dell'attivazione di un laboratorio denominato "Laboratory for the Study of Complex Systems", in 

collaborazione con i proff. A. Giacometti e A. Perosa. La proposta di attivazione era stata approvata 

all'unanimità. Tuttavia, il prof. F. Gonella evidenzia che sarebbe più opportuno denominare il Centro come 

segue: "Laboratory for the Study of Chemical Complex Systems". 

Il C.d.D. approva all'unanimità la proposta di variazione di denominazione. 

Per evitare che ci siano sovrapposizioni con i Centri preesistenti istituiti con delibera del 03/07/2013, tenuto 

conto che i Centri hanno operato in modo limitato in questi anni, il Presidente chiede ai consiglieri se sia il 

caso o meno di mantenere la struttura dei Centri come deliberata nel 2013. 

Il Consiglio, valutate le circostanze, delibera di rinviare la questione ad una successiva seduta del 

Consiglio." 

Il Consiglio, dopo una breve discussione, delibera che i tre Centri costituiti nel 2013 vengono revocati.  
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X - Centro Grandi Strumentazioni. Aggiornamento 

 

Il Presidente comunica che la procedura di approvazione del REGOLAMENTO PER LA 

STRUMENTAZIONE INTERDIPARTIMENTALE DI CAMPUS deliberato dal Consiglio di Dipartuimento del 

DSMN in data 3/11/2016 si è bloccata perché deve essere individuata la struttura amministrativa di Ateneo 

deputata alla gestione del Centro stesso. 

La questione dovrebbe essere chiarita in occasione della prossima seduta di Senato Accademico. 

Il Dott. Giuseppe Borsato interviene chiedendo che in occasione di aggiornamenti di tale Regolamento sia 

individuato un tecnico scientifico che collabori alla stesura e alle revisioni. 

Chiede inoltre che un rappresentante del personale tecnico-scientifico di Dipartimento sia inserito nel 

comitato di gestione del Centro. 

Il Consiglio prende atto. 
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XI - Corsi di laurea di Restauro. Considerazioni ed aggiornamenti  

 

Il Presidente comunica che la procedura di disattivazione delle Scuole interdipartimentali è ormai in fase 

molto avanzata. I Dipartimenti interessati alla cogestione dei corsi di studio precedentemente gestiti dalle 

Scuole devono stipulare degli accordi per dare regolare seguito alle attività didattiche. 

Si apre ampio dibattito tra i presenti in riferimento al tema della disattivazione delle Scuole 

Interdipartimentali. 

Il Presidente, a termine del dibattito, segnala che è necessario procedere alla stesura dell’accordo con il 

DAIS per la gestione del corso di laurea in Tecnologie per la Conservazione e il Restauro e i corsi di laurea 

magistrale in Conservation Science and Technology for Cultural Heritage e Scienze Chimiche per la 

Conservazione e il Restauro e che quindi è necessario anche esprimersi sulla disattivazione della Scuola 

in conservazione e Produzione dei Beni Culturali. 

Il Consiglio unanime delibera di approvare la disattivazione della Scuola di Restauro e dà mandato al 

Direttore di predisporre l’accordo che sarà successivamente portato in delibera. 

Il Prof. Ugo interviene segnalando che molto probabilmente si costituirà un unico collegio didattico per i 

corsi di studio oggetto della presente delibera. 

Il Presidente precisa che il numero di docenti sarà assegnato a DAIS e DSMN in proporzione al numero di 

docenti di riferimento fornito da ciascun Dipartimento. 

Il Consiglio approva unanime. 
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XII - Dottorato 

1. Organizzazione 33° ciclo 

Il Presidente comunica che sono da discutere e approvare alcuni aspetti significativi e relativi alla gestione 

del Dottorato Interateneo in Chimica. 

Ricorda innanzi tutto che da quest’anno è il Dipartimento a provvedere alla dotazione del fondo di 

funzionamento ordinario del Dottorato, e che sono stati previsti a bilancio 3700 euro per questo scopo. 

Il Consiglio unanime conferma la consistenza della dotazione del fondo di funzionamento. 

Inoltre il Presidente ricorda che, come deliberato nel Consiglio di Dipartimento del 13/12/2016 è stata 

prevista per il XXXIII° ciclo una borsa aggiuntiva su fondi di Dipartimento, finanziata per il 50% dal 

Dipartimento e per il 50% sui fondi dei tutor.  

Precisa inoltre che i costi della borsa vanno così calcolati: 

_ importo base borsa di 52.844,74 euro. 

L’importo di 52.844,74 comprende (per gli aa. 2017/18, 2018/19 e 2019/20):  

a)  costo unitario borsa pari ad € 40.915,41;  

b)  previsione contributo INPS carico Ente in base all’aliquota vigente (33,72) pari ad € 9.201,63;  

c)  finanziamento  attività  di  Ricerca  in  Italia  e  all'estero  del  dottorando  pari  al  10%  dell'importo  

della borsa (riferito al 2° e al 3° anno) pari ad € 2.727,70.  

_ gli  eventuali  maggiori  oneri  derivanti  dall’attuazione  di  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in 

materia fiscale e previdenziale/assistenziale o di rivalutazione dell’importo della borsa;  

_ l’aumento del  50%  dell’importo  della  borsa  per  periodo all’estero per il dottorando non  superiore a 12 

mesi nei tre anni. 

Il Consiglio unanime conferma la borsa aggiuntiva per il XXXIII° ciclo di Dottorato e i costi relativi così 

come esposti. 

Il Presidente specifica che se si renderanno disponibili ulteriori borse verrà data tempestiva comunicazione 

all’Amministrazione Centrale. 

Il Presidente propone inoltre che nel caso siano previsti posti senza borsa, il Dipartimento deliberi che sia il 

tutor del dottorando senza borsa a sostenere le spese dell’elevazione borsa del 10% e del 50% all’estero. 

Il Consiglio approva unanime. 

Infine, il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sull’opportunità di mantenere attivo il dottorato 

interateneo con l’Università di Trieste e il Consiglio, dopo breve discussione, approva unanime. 

 

2. Rinnovo convenzione Interateneo Venezia Trieste 

Il Presidente comunica che la Convenzione relativa al Dottorato interateneo in Chimica con l’Università di 

Trieste sta per scadere. Vista la volontà del Dipartimento di proseguire nella collaborazione segnala che il 

documento andrà riscritto ma che avrà caratteristiche simili a quello attuale. 
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Su queste premesse il Presidente chiede al Consiglio di approvare il rinnovo della convenzione relativa al 

Dottorato interateneo in Chimica con l’Università di Trieste, e chiede la delega per tutte le attività connesse 

alla procedura di rinnovo. 

Il Consiglio approva unanime. 

 

3. Convenzione tra DSMN e IIT 

Il Presidente comunica che sono state avviate delle trattative con l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) per 

ottenere il finanziamento di una borsa a tematica vincolata per il XXXIII° ciclo del Dottorato Interateneo in 

Chimica. 

Dal momento che le tempistiche sono compresse, chiede ampia delega al Consiglio per procedere alla 

stipula della Convenzione e le trattative con l’Università di Trieste. 

Il Consiglio unanime approva e concede al Presidente ampia delega per gestire ogni aspetto relativo alla 

Convenzione, compresa la sottoscrizione, e ogni aspetto correlato alla procedura sia con IIT che con 

l’Università di Trieste. 

  

5. Incarichi di docenza presso il dottorato: integrazioni 

 

Il Presidente comunica che vi sono due integrazioni all'offerta didattica 2016/17 del Dottorato: 

 

dr. Francesco Enrichi: 

corso di 15 ore, incarico a titolo gratuito già in corso di approvazione a Trieste 

Optical properties of materials, with a focus on luminescent materials. Tools and methods of 

optical characterization. 

Obiettivi Formativi: 

L’obiettivo di questo corso è fornire agli studenti i concetti di base relativi all’interazione radiazione-materia 

ed alle proprietà ottiche dei materiali in relazione alle loro caratteristiche chimico-fisiche, focalizzandosi in 

particolare sui materiali fotoluminescenti e sulla loro caratterizzazione.  

Alla fine del corso gli studenti sapranno riconoscere e spiegare molti fenomeni naturali ed artificiali di 

natura ottica come ad esempio le proprietà di assorbimento ed emissione di molecole luminescenti, 

quantum dots, nanoparticelle metalliche, nano- e micro-fosfori. 

Inoltre avranno acquisito una buona conoscenza delle principali componenti di strumenti ottici di misura e 

delle loro diverse caratteristiche: sorgenti (lampade a filamento, a scarica, fluorescenti, LED, LASER), 

sistemi di selezione della lunghezza d’onda (reticoli di diffrazione, prismi), rivelatori (termopile, fotodiodi, 

fotomoltiplicatori, CCD).   

Eventuali Prerequisiti: Conoscenza dei concetti base di fisica e chimica dei materiali. 
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Contenuti didattici: Il corso verrà argomentato nelle seguenti macro-aree: Interazione radiazione-materia 

(4h) 

Proprietà ottiche di nanosistemi (3h) 

La fotoluminescenza nei materiali organici ed inorganici (4h) 

Strumenti e tecniche per la caratterizzazione ottica (4h) 

Testi di riferimento: Principles of Fluorescence Spectroscopy - Joseph R. Lakowicz  

Modalità di verifica dell'apprendimento: Durante il corso il dialogo aperto con gli studenti consentirà di 

verificare che tutti seguano i contenuti e che stiano al passo con le lezioni. 

A fine corso verrà svolto un test di verifica contenente sia domande aperte (di breve risposta) che 

domande chiuse. 

Metodi didattici: I contenuti verranno presentati utilizzando una presentazione Power Point preparata dal 

docente e fornita agli studenti perché possano seguire puntualmente le lezioni.  

Verranno inoltre portati in aula alcuni campioni di materiali luminescenti e sorgenti LED a scopo 

dimostrativo. 

Lingua di insegnamento: Italiano / Inglese (in funzione degli alunni presenti) 

 

dr.ssa Elisa Moretti: 

corso di 15 ore 

Design, synthesis and functionalization of photoluminescent inorganic nanoscale materials 

Progettazione, sintesi e funzionalizzazione di nanomateriali inorganici fotoluminescenti 

Course Objectives 

This course aims to provide an overview of synthesis and functionalization of nanomaterials with 

luminescent features. 

Contents 

Theoretical concepts and experimental techniques to fabricate and manipulate structures on the 

nanometer scale. Synthetic approaches: colloidal precipitation, solvothermal method, sol-gel and 

microemulsion techniques. 

Lanthanide-based nanomaterials: vanadates, fluorides and oxyfluorides. Supported Ln-based 

nanosystems. Overview of structural, morphological and optical characterization of the materials by X-ray 

diffraction, transmission and scanning electron microscopies, photoluminescence spectroscopy, infrared 

and UV-visible spectroscopy. 

Relationship between physico-chemical features and optical properties of the nanostructures. Advanced 

applications: biomedicine, microelectronics, cultural heritage, environmental/energy catalysis and optics. 

 

Il Consiglio unanime approva le integrazioni proposte. 
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5. Rinnovo collegio docenti 

Il Presidente propone che  l’attuale composizione del Collegio docenti del Dottorato sia mantenuto 

invariato sino fino al rinnovo della convenzione con l’Università di Trieste. 

Il Consiglio approva unanime. 
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XIII - Organizzazione didattica 

 

1. Riconoscimento esami Harvard Summer School 

Il Presidente comunica che la Ca' Foscari School for International Education ha chiesto di approvare il 

riconoscimento degli esami della Ca' Foscari - Harvard Summer School tra gli esami a libera scelta e in 

sovrannumero nei piani di studi degli studenti dei corsi di Laurea Triennale e delle Lauree Magistrali. I corsi 

che verranno offerti per l'edizione 2017 della CFHSS sono i seguenti: 

 

AREA ECONOMICA 

International Business Law, Fabrizio Marrella 

Job Discrimination and the Gender Pay Gap, Noemi Pace 

Redeeming Keynes, Steve Marglin 

Dispute Resolution, Marco Licalzi 

Organizational Theory and Design, Andrea Pontiggia 

Math 1b, Robin Gottlieb 

 

AREA SCIENTIFICA 

The Earth’s Climate, Carlo Barbante 

 

AREA UMANISTICA/LINGUISTICA 

American Literary Expatriates in Europe, Glenda Carpio 

The Ethics of Identity, Jay Harris 

Venetian Art and the Bible, Gordon Teskey 

Nature, Joyce Chaplin 

Shakespeare’s Venice, Shaul Bassi (con Stephen Greenblatt) 

Venice and the Classical Past, Lorenzo Calvelli 

 

Dopo ampia discussione il Consiglio si esprime positivamente sulla richiesta. 

 

La Ca' Foscari School for International Education ha inoltre richiesto, ove opportuno, di definire alcune 

equipollenze con i corsi del DSMN per i seguenti corsi del programma estivo: 

 

1. Math 1b, Robin Gottlieb 

2. The Earth’s Climate, Carlo Barbante 
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Dopo ampia discussione il Consiglio si esprime negativamente sulle proposte con l’astensione del Prof. 

Polizzi. 

 

2. Offerta didattica: aggiornamenti A.A. 2016/2017 

 

Il Presidente interviene su una serie di modifiche da approvare e relative all’offerta formativa dell’A.A. 

2016/2017. 

 

 Il Presidente comunica che è necessario prevedere la sostituzione nell’ambito dell’insegnamento di 

Chimica inorganica e laboratorio (CT0351) della Dott.ssa Elisa Moretti con il Prof. Luciano Canovese, 

precisando che i docenti sono d’accordo. 

Il Consiglio approva unanime la proposta. 

 

Il Presidente comunica che per motivi didattici è necessario prevedere che alcune lezioni 

dell’insegnamento di Molecular Spectroscopy (CM0414) del corso di Laurea Magistrale in Chimica e 

Tecnologie Sostenibili, tenuto dal Dott. Andrea Pietropolli, siano mutuate da corrispondenti lezioni  

dell’insegnamento di Spettroscopia di base (CM0304) tenuto dallo stesso Dott. Andrea Pietropolli 

nell’ambito del corso di studio in Scienze e Tecnologie dei Bio e Nanomateriali. 

Il Consiglio approva unanime la proposta. 

 

Il Presidente comunica la nomina del nuovo Coordinatore del Collegio di CM11, Prof.ssa Patrizia Canton. 

Il Consiglio approva unanime. 

 

Il Presidente segnala che per l’A.A. 2017/2018 i requisiti di accesso al corso di Tecnologie per la 

conservazione e il restauro sono uguali a quelli previsti per il corso in Chimica e Tecnologie sostenibili. 

Unico aspetto differente sarà il numero programmato previsto solo per il corso in Chimica e Tecnologie 

sostenibili. Propone pertanto di approvare la specifica esposta. 

Il Consiglio approva unanime. 

 

Il Presidente segnala che è necessario procedere alla pubblicazione del bando per il Progetto Lauree 

Scientifiche (PLS) per l’A.A. 2016/2017 su fondi residui che dal 2016 sono in fase di riporto nel 2017. 

Il Dipartimento unanime delibera di procedere con il bando e delega il Direttore di Dipartimento a 

provvedere a tutti gli aspetti tecnici per concludere la procedura. 
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Il Presidente segnala che è necessario procedere alla pubblicazione del bando per il II semestre dell’A.A. 

2016/2017 per i Progetti di tutorato specialistico e didattico (c.d. Tutorati “Moratti”) su fondi che sono stati 

assegnati dall’Ateneo con il  Decreto del Rettore n°. 125/2017, prot. 7106 del 20/02/2017. 

Il Dipartimento unanime delibera di procedere con il bando e delega il Direttore di Dipartimento a 

provvedere a tutti gli aspetti tecnici per concludere la procedura. 
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XIV - Richieste del Personale Tecnico Scientifico e Informatico 

 

Il Presidente informa il Consiglio che sono pervenute alcune richieste da parte del Dott. Giuseppe Borsato, 

rappresentante in Consiglio del personale pta del Dipartimento.  

 

1) Acquisto di Personal Computer per il Personale Tecnico Scientifico e Informatico 

2) Regolamento di Dipartimento. Numero di rappresentanti del PTA in Consiglio 

3) Punto della situazione sul Centro Grandi Strumentazioni. 

 

Il Dott. Borsato è invitato a esporre le richieste; segue ampia discussione. 

In risposta alla richiesta n. 1 il Presidente dà indicazione che gli interessati indirizzino a lui una domanda 

se utilizzatori di pc ormai desueti, riservandosi di valutare la situazione e comunque di far riferimento ai 

fondi dei vari gruppi di ricerca. 

In riferimento al punto n. 2 il Presidente comunica che si informerà presso l’Amministrazione Centrale per 

capire come venire incontro alla richiesta, espressa dal Dott. Borsato in Consiglio, di aumentare il numero 

di rappresentanti del pta di Dipartimento presenti in Consiglio. 

In riferimento al punto  n. 3 il Presidente comunica che seguiranno aggiornamenti. 

 

Il Consiglio prende atto. 
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XV - Richieste dei Dottorandi 

 

Il Presidente informa il Consiglio che da parte dei rappresentati dei dottorandi e degli assegnisti del 

Dipartimento è pervenuta la richiesta di estendere l'orario di apertura dell'edificio Beta anche nei giorni 

festivi e prefestivi (sabato e domenica) a dottorandi e assegnisti con i medesimi orari dei giorni feriali. Per 

non gravare sulla portineria si richiede inoltre l'attivazione dell'accesso tramite badge. 

Il Presidente, dopo ampia discussione con le rappresentanze, invita i dottorandi a rivolgersi all’Ing. 

Pompele, Dirigente ASIA. 
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XVI - Varie ed eventuali 

 

Non vi è nulla da deliberare. 
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Alla presenza dei ricercatori e dei professori di I e II fascia: 

Il Presidente ricorda che tutti i professori ordinari e associati confermati e i ricercatori confermati sono 

tenuti all’adempimento dell’obbligo di presentare ogni tre anni dalla conferma in ruolo, una relazione 

corredata dalla relativa documentazione sul lavoro scientifico e attività didattica svolti nel corso del triennio.  

Il Senato Accademico nella seduta del 28/09/2010 ha deliberato in merito ai criteri minimi da considerare 

per dare giudizio positivo alla relazione triennale. 

In particolare si fa riferimento, per quanto riguarda l’attività scientifica, di prendere in considerazione la 

presentazione da parte del docente/ricercatore della domanda FRA/ADIR e la pubblicazione (o 

l’accettazione) di almeno un lavoro scientifico all’anno con ISSN o ISBN. Per quanto riguarda l’attività 

didattica, di considerare le ore di insegnamento dovute; inoltre, di mettere in evidenza lo svolgimento di 

incarichi istituzionali e assenze prolungate per motivi di salute o altri motivi, che giustifichino un’eventuale 

riduzione della produzione scientifica. 

Il Presidente illustra al Consiglio le relazioni secondo quanto previsto dall’ordine del giorno. 

Le relazioni presentate rimangono depositate agli atti della Segreteria di Dipartimento. 

 

XVII - Relazioni triennali ricercatori 

Il Presidente informa il Consiglio che ha presentato la relazione per compiuto triennio il prof. A. Scarso 

relativamente all'ultimo stralcio da ricercatore (01/11/2014 - 25/04/2016). 

 

Esce il prof. A. Scarso. 

Il Presidente dà lettura della relazione presentata dal prof. A. Scarso. 

Tenuto conto dei criteri sopra esposti, e che essi sono ampiamente soddisfatti, il C.d.D. approva la 

relazione del prof. A. Scarso. 

Rientra il prof. A. Scarso.  
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Alla presenza dei professori di I e II fascia: 

XVIII - Relazioni triennali professori di II fascia 

Il Presidente informa il Consiglio che hanno presentato la relazione per compiuto triennio i proff. L. 

Canovese, F. Gonella relativamente all'ultimo stralcio da professore associato (01/11/2014 - 19/06/2016) e 

G. Quartarone. 

 

Esce il prof. L. Canovese. 

Il Presidente dà lettura della relazione presentata dal prof. L. Canovese. 

Tenuto conto dei criteri sopra esposti, e che essi sono soddisfatti, il C.d.D. approva la relazione del prof. L. 

Canovese. 

Rientra il prof. L. Canovese.  

 

Il Presidente dà lettura della relazione presentata dal prof. F. Gonella. 

Tenuto conto dei criteri sopra esposti, e che essi sono ampiamente soddisfatti, il C.d.D. approva la 

relazione del prof. F. Gonella. 

 

Esce il prof. G. Quartarone. 

Il Presidente dà lettura della relazione presentata dal prof. G. Quartarone. 

Tenuto conto dei criteri sopra esposti, e che essi sono soddisfatti, il C.d.D. approva la relazione del prof. G. 

Quartarone. 

 


