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Il giorno mercoledì 21 febbraio 2018 alle ore 9,00 presso la Sala Conferenze Orio - Zanetto della sede
del Campus scientifico di via Torino, 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 -

Didattica
1. Comunicazioni

IV -

Dottorato di Ricerca in Chimica
1. Borse di dottorato 34° ciclo

V-

Ricerca
1. Assegni di Ricerca
a) Relazioni conclusive
2. Progetti di ricerca

VI -

Laurea ad honorem in Amministrazione Finanza e Controllo al dott. Stevanato di Stevanato
Group S.p.A.

VII -

Workshop dipartimentale del 15-17 marzo: aggiornamenti

VIII - Attribuzioni della qualifica di Cultore della materia
IX -

Visiting Professor e Scholar

X-

Ratifica decreti d'urgenza

XI -

Bilancio
1. Riporto fondi margini disponibili al 31/12/2017
2. Delega al Direttore di Dipartimento per variazioni di bilancio

XII -

Contratti e convenzioni
1. Contratti conto terzi
a) Analisi di laboratorio: approvazione tariffari
b) Contratto per attività di analisi tra DiSCOG (Università di Padova) e DSMN
c) Contratto per prestazione di consulenza tra Lafer S.p.A. e DSMN
d) Contratto per prestazione di consulenza tra Piovan S.r.l. e DSMN
2. Contratto di comodato d'uso

XIII - Patrimonio
1. Scarico materiale inventariato
2. Destinazione patrimonio docenti in pensione
XIV - Varie ed eventuali
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Alla presenza dei professori di I e II fascia
XV - Procedura valutativa ai sensi dell'art. 24 comma 5 della legge n. 240/2010 ai fini
dell'inquadramento nel ruolo di professori associati, SC 02/B2 SSD FIS/03 (Fisica della
materia): proposta nomina Commissione valutatrice
XVI - Procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo
determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, SC
03/C2 SSD CHIM/04 (Chimica Industriale): proposta di chiamata
XVII - Procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo
determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, SC
01/A3 SSD MAT/05 (Analisi Matematica): proposta di chiamata
La composizione del Consiglio è risultata la seguente:
Componenti

Presenti

Assenti
ex art. 94
(ai fini del
quorum)

Assenti

Professori di I fascia
1

1

1.

BALDI Franco

2

2.

BENEDETTI Alvise

1

3

3.

DANIELE Salvatore

2

4

4.

GONELLA Francesco

3

5

5.

RIELLO Pietro

4

6

6.

SELVA Maurizio

5

7

7.

UGO Paolo

6

Professori di II fascia
8

1.

ALBERTIN Gabriele

7

9

2.

ANTONIUTTI Stefano

8

10

3.

CANOVESE Luciano

11

4.

CANTON Patrizia

9

12

5.

CATTARUZZA Elti

10

13

6.

COSSU Sergio Antonio

11

14

7.

FABRIS Fabrizio

12

15

8.

GANZERLA Renzo

16

9.

GAZZILLO Domenico

13

17

10.

GIACOMETTI Achille

14

2

3

Il Presidente

pag. 3
Verbale n. 3/2018

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi
in data 21/02/2018

Componenti

Presenti

18

11.

MORETTO Ligia Maria

15

19

12.

PAGANELLI Stefano

16

20

13.

PEROSA Alvise

17

21

14.

POLIZZI Stefano

22

15.

SCARSO Alessandro

18

23

16.

SCRIVANTI Alberto

19

24

17.

SIGNORETTO Michela

20

25

18.

STOPPA Paolo

21

26

19.

VISENTIN Fabiano

22

Assenti
ex art. 94
(ai fini del
quorum)

Assenti

4

Assistente Universitario
27

1.

STORARO Loretta

23
24

Ricercatori
28

1.

BALDO Maria Antonietta

29

2.

BEGHETTO Valentina

30

3.

BORTOLUZZI Marco

25

31

4.

DE LORENZI Alessandra

26

32

5.

PIETROPOLLI CHARMET Andrea

27

33

6.

RONCHIN Lucio

28

34

7.

STORTINI Angela Maria

29

35

8.

TRAVE Enrico

30

36

9.

VAVASORI Andrea

31

5

Ricercatori tempo determinato L. 240/1041
37

1.

ANGELINI Alessandro

32

38

2.

FIORANI Giulia

33

39

3.

MORETTI Elisa

40

4.

RIZZOLIO Flavio

34

41

5.

ROMANO Flavio

35

6

Rappresentanti degli Studenti
42

1.

DI PIETRO Asia

36

43

2.

FLORA Cristina

37

44

3.

GAIOTTI Sebastiano

38

Il Presidente

pag. 4
Verbale n. 3/2018

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi
in data 21/02/2018

Componenti
45

4.

Presenti

Assenti
ex art. 94
(ai fini del
quorum)

Assenti
7

MIOLLA Danilo Domenico

Rappresentanti Personale Tecnico e Amministrativo
46

1.

BORSATO Giuseppe

47

2.

VIANELLO Annalisa

8
39
Totali

39

8

Presiede la riunione il Direttore del Dipartimento, prof. Pietro Riello.
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la sig.ra Stefania Quaderni. E’ presente alla seduta con
funzione di aiuto verbalizzatore la Dott.ssa Chiara Duse.
Constatato che i presenti raggiungono il numero legale (24), il Presidente dichiara aperta la seduta.
Le delibere assunte dal Consiglio sono riportate di seguito.
La riunione del Consiglio si è conclusa alle ore 11,54.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

SIG.RA STEFANIA QUADERNI

PROF. PIETRO RIELLO
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I-

Comunicazioni

1.

Il Presidente dà la parola alle dott.sse E. Brandolino e G. Berera dell'Ufficio ARic - Settore

Trasferimento di conoscenza e rapporti con le imprese, che presenteranno al Dipartimento il progetto
RICAP (Research and Innovation Corporate Affiliates Programme).
2.

Con riferimento al punto n. 1 delle comunicazioni il Direttore segnala che un accordo RICAP e’ stato

stipulato dall’Ateneo con BRENTA SRL che oltre ad euro 60.000 di affiliazione ha presentato un piano di
investimenti per 336.500 euro. Per ogni tipologia di impiego verranno stipulati specifici accordi dal
Dipartimento sulla base delle bozze tipo già concordate con Brenta S.r.l.
ALLEGATO 2 – PIANO DEGLI INVESTIMENTI
Tipologia

descrizione

Borse di dottorato*

Si prevede il contributo di una borsa
di dottorato per i prossimi tre cicli

69.000

Assegni di ricerca

Un assegno per ciascuna annualità
per un costo totale ente/anno pari a
30.000€ + 10.000€ per costi vivi
connessi all’attività di ricerca

40.000

Borse di ricerca
Collaborazioni in
attività di ricerca

Una borsa da marzo ad agosto 2018

2018

2019

2020

Totale

69.000

69.000

207.000

40.000

40.000

120.000
9.500

9.500

Laboratori congiunti
Totale

118.500

109.000

109.000

336.500

*L’importo delle borse di dottorato potrebbe subire variazioni in relazione a eventuali maggiori oneri derivanti
dall’attuazione di disposizioni legislative e regolamentari in materia fiscale e previdenziale/assistenziale o di
rivalutazione dell’importo della borsa
Il C.d.D. prende atto.
3.

Il Presidente informa il Consiglio che l'ARU con lettera prot. n. 5384 del 31/01/2018, ha trasmesso il

D.R. n. 55 prot. n. 4783 del 29/01/2018 relativo alla cessazione della dott.ssa Loretta Storaro a decorrere
da 01/11/2018.
Il C.d.D. prende atto.
4.

Il Presidente informa il Consiglio che, relativamente al bando FSE DGR n. 11/2018 - Assegni di

Ricerca, l'Ufficio Ricerca Nazionale ha comunicato che alla pagina http://www.unive.it/pag/12328/, sono
disponibili i seguenti documenti necessari alla predisposizione delle proposte progettuali:
 il Formulario, con tutte le indicazioni utili alla compilazione della proposta progettuale;
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 il Modulo adesione partnership, sia in versione italiana che inglese (per partner stranieri) che
dovranno essere compilati timbrati e firmati da tutti i partner del progetto.
Il Formulario dovrà essere inviato a ricerca.nazionale@unive.it entro il 28/02/2018, mentre i moduli di
adesione potranno essere inviati entro il 15/03/2018.
Il Presidente ricorda inoltre di dare comunicazione al Dipartimento della partecipazione al bando.
Il C.d.D. prende atto.
5.

Il Presidente informa che, come da comunicazione dell'Ufficio Ricerca del 31/01/2018, è possibile

presentare la propria candidatura a valere sul bando SPIN 2018 - www.unive.it/spin. Il bando prevede due
cut-off dates:
02/05/2018 ore 13:00
30/10/2018 ore 13:00
È possibile inviare domanda di partecipazione esclusivamente online e in lingua inglese.
Le misure di finanziamento previste dal bando sono 2:
SPIN-ERC: rivolta a ricercatori interni o esterni all'Ateneo che si impegnano a presentare una proposta
progettuale a valere sui bandi ERC con Ca' Foscari come Host Institution per una delle 3 categorie
previste: Starting, Consolidator e Advanced;
SPIN-Progetti a standard di livello internazionale: rivolta a ricercatori e docenti dell'Ateneo che intendono
presentare progetti di rilevanza internazionale in vista di una possibile partecipazione a futuri bandi
competitivi.
I progetti verranno preselezionati da una Commissione nominata dal Rettore ed inviati successivamente a
referees esterni. L'Area Ricerca ha attivato un account dedicato al quale è possibile richiedere maggiori
informazioni: spin@unive.it
Il C.d.D. prende atto.
6.

Il Presidente informa il Consiglio che l'ARU ha inviato l'istanza con la richiesta di dimissioni dal

servizio, a decorrere dal 1 ottobre 2018, presentata dal prof. Luciano Canovese.
Il CdD prende atto.
7.

Il Direttore informa che il CDA nella seduta del 15/12/2017 ha deliberato l’assegnazione di fondi di

investimento funzionali all’avvio di nuove linee di ricerca e per l’integrazione e la sostituzione di
attrezzature obsolete che rendono difficile lo sviluppo di ricerca competitiva. L’investimento di circa 3
milioni (per l’area Scientifica e Umanistica) avrà come priorità il finanziamento dei nuovi laboratori di
biologia molecolare e delle strumentazioni all’interno del Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi.
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Le strumentazioni che saranno acquisite si vanno ad aggiungere a quelle già previste dall’Ateneo sui fondi
del Patto per Venezia e sui fondi assegnati al CSA. e quelle per le quali si sta valutando la possibilità
d’acquisto del CIVEN. Con l’occasione si ricorda che entro la data odierna e’ stato richiesto ai docenti di
indicare il proprio interesse.
Strumentazione patto per Venezia
Bando 1 (2018)
Lotto 1
7

CA'
FOSCARI

9

CA’
FOSCARI

External Reflectance
Fourier- Transform Infrared
(ER-FT-IR)
Spectrophotometer
Portable Raman
Spectrophotometer con
accessorio per misure non a
contatto

Spettrofotometro IR in riflessione esterna che consente
di effettuare misure spettroscopiche non invasive. La
sua portatilità lo rende idoneo per campagne analitiche
in situ,
Spettrofotometro Raman portatile dotato di accessori
per effettuare misure sia a contatto che non a contatto.
La sua portatilità e le sue dimensioni compatte lo
rendono idoneo per svolgere analisi in situ.

37.800

Pyrolysis Gas
chromatography–mass
spectrometer (PY-GC-MS)
with Evolved Gas Analyser
(EGA) and Criotrap
Con possibilità di interfaccia
TGA

Previa pirolisi, separazione cromatografica e analisi
spettrometrica di massa, lo strumento PY-GC-MS
permette di analizzare miscele complesse di composti
organici di origine naturale, minerale e di sintesi.
E'possibile ottenere informazioni sulla natura dei
leganti pittorici naturali (materiali proteinacei, lipidici,
polisaccaridici, terpenici, cerosi) e di formulazione
industriale (resine acriliche, viniliche, poliuretaniche,
dispersioni, pitture ….)

132.500

Macro-X Ray Fluorescence
(XRF) Scanning
Spectrometer (with movable
XRF head for punctual
analysis)

La macro-X Ray Fluorescence è una tecnica di analisi
elementare non distruttiva che sfrutta gli stessi principi
della spettroscopia a fluorescenza X, ma in cui lo spot
di eccitazione varia da 10 a 100 µm. Consente di
ottenere immagini ad alta risoluzione spaziale
relativamente alla composizione elementare (dallo
Zolfo all’Uranio) delle superfici indagate. Può essere
impiegata sia su ampie superfici verticali e orizzontali
(e.g. quadri/affreschi)

113.400

Il Fiber-optic Spectrometer (UV-Vis-NIR) 200-1100 e
and 900 - 2500 nm rientra sempre nella
strumentazione diagnostica di tipo non invasive per la
caratterizzazione di pigmenti, coloranti, filler (calcio,
gesso, etc); superfici di degrado; analisi colorimetrica.
Contrariamente al precedente lo strumento si
caratterizza per la sola analisi puntuale e facile
trasportabilità anche all’interno di Musei, Gallerie, etc.
Strumentazione di facile utilizzo e con tempi di
acquisizione rapidi.
Tecnica di imaging non invasivo basato sulla
misurazione ottica senza contatto (spettrale e
spaziale) - adattato alle esigenze di documentazione
del patrimonio. L'Hyperspectral imaging system
permetto lo studio e la caratterizzazione di: pigmenti,
coloranti, filler e additivi pittorici; analisi colorimetrica;
analisi di inchiostri , etc,; la telecamera integrata
permette inoltre di avere una analisi di tutta la
superficie e non solo puntuale ottenendo così delle
mappature e/o immagini spettroscopiche delle

86.500

37.800

Lotto 2
14

CA’
FOSCARI

Lotto 3
8

CA’
FOSCARI

Lotto 4
12

CA’
FOSCARI

Fiber-optic Spectrometer
(UV-Vis-NIR) 200-1100 nm e
and 900 - 2500 nm

13

CA’
FOSCARI

Hyperspectral imaging
system range 400-1000 nm
(Vis-NIR) e 1000-2500 nm
(SWIR)

151.000
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superfici.
Lotto 5
#

Ente

Strumentazione

Descrizione

6

CA’
FOSCARI

Costo (no IVA)

LC-ESI MS/MS Liquid
chromatograph–ESI mass
spectrometry triple
quadrupole

Per la determinazione di pesi molecolari elevati (inclusi
peptidi e le proteine). Tale strumento possa essere
utilissimo per lo studio di molti leganti proteici usati
per esempio nei colori per affreschi. Lo strumento
dovrebbe essere in grado di caratterizzare molecole
con pesi molecolari nel range di 5.000-50.000 Da .

189.000

Laser Ablation coupled with
Inductively Coupled Plasma
– triple Quadrupole Mass
Spectrometer (LA-ICPqMS2)

LA-ICP-MS è una tecnica analitica basata
sull'accoppiamento dell'ablazione laser per il
campionamento, del plasma accoppiato
induttivamente per la ionizzazione dell'analita e della
spettrometria di massa (triplo quadrupolo) per la
rivelazione. Il laser ad alta potenza consente
l’ablazione del campione che viene convogliato nel
plasma da un gas di trasporto. Non è richiesto alcun
pretrattamento specifico del campione. Questa
tecnica poco invasiva (in quanto l’impatto del laser
non è generalmente visibile ad occhio nudo) permette
di ottenere mappature di elementi in traccia o di
composizione isotopica del campione con una
risoluzione spaziale che varia da 1 a 150 µm / spot
anche in funzione della natura del materiale. Molto
importante per lo studio e l'imaging di sezioni sottili.

283.000

CA’
FOSCARI

AFM - Atomic Force
Microscopy MULTIMODE

Impiegato per lo studio di nuovi materiali con
caratteristiche innovative su scala nanometrica, per la
valutazione della stabilità di sistemi protettivi e per lo
studio degli effetto dell'ambiente sui materiali. Tale
tecnica, pertanto, troverà applicazioni nel settore
dello sviluppo e dello studio di nuove
formulazioni/prodotti per il restauro (in particolare
protettivi, consolidanti, adesivi).

260.000

CA’
FOSCARI

Spettrometro micro-Raman
con sistema Imaging, 2
laser, piano motorizzato e
possibilità di interfaccia con
AFM

Utilizzata nella datazione e autenticazione di
manufatti artistici, nello studio di pigmenti, di
affreschi, statue policrome, papiri, ceramiche, dipinti
su tela, dipinti su legno, francobolli, manoscritti e altre
tipologie di opere. Può essere applicato nello studio di
stabilità di consolidanti inorganici e metallorganici

113.000

CA’
FOSCARI

Termocamera sensibilità 0,1
°C, λ 3-8 µm

Utilizzata per l'analisi non invasiva delle superfici
pittoriche, molto recentemente impiegata per
l'individuazione di micro-sollevamenti di pellicole
pittoriche, nella valutazione dell'efficacia di
trattamenti e nel monitoraggio di processi di degrado.

37.800

Lotto 6
10

CA’
FOSCARI

Totale: 1.031.000 €
Bando 2 (2019)
Lotto 7
17

Lotto 8
15

Lotto 9
16

Lotto 10
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-

CA’
FOSCARI

Drone (2x) e telecamere (2x)

Drone (preferibilmente quadricottero) modulare
che permetta l’installazione di strumenti (payload)
aggiuntivi fino a 1kg. Peso del drone non superiore
a 3 kg con batteria, autonomia di volo di almeno 15
minuti a pieno carico. Dotato di radiocomando, il
drone deve supportare anche un’unità di
elaborazione aggiuntiva basata su processore ARM
o INTEL alimentata dalle batterie stesse del drone.
L’unità di elaborazione aggiuntiva deve supportare
il sistema operativo Linux e avere almeno una porta
Gigabit Ethernet.
Il drone deve essere programmabile via software
per impostare waypoints e parametri di ciascun
volo. Inoltre, deve essere possibile ottenere, anche
in real-time, la telemetria completa del volo, inclusi
orientamento del drone, altitudine e posizione GPS.

20.900

Telecamera NIR per ispezione industriale, sensore
CMV2000 NIR-enhanced, risoluzione 2Mpix, GigE,
dimensione sensore 2/3”, 40 FPS minimi, Global
Shutter, trigger hardware/software. Peso massimo
100g senza lente. Cavo di sincronizzazione con PC
per trigger hardware.
Ottica C-mount, lunghezza focale 12mm, F1.4-16,
senza filtro IR, Regolazione fuoco e diaframma
manuale, per sensore da 2/3”.
Lotto 11
-

CA’
FOSCARI

Workstation 3D

CA’
FOSCARI

3x Workstation 3D

CA’
FOSCARI

Cluster Computazionale GPU

2x Intel Xeon E5-2697v4 18-Core 36-Thread
2.3/3.6 GHz (145W Cache 45MB 14nm)
Memoria RAM 128 GB DDR4-RAM ECC REG
2400MHz Quad Channel
SSD almeno 480GB SATA 6Gb/s
Hard Drive almeno 2 TB 7200 RPM
preferibilmente SATA3 almeno 128 MB Cache
Scheda grafica Quadro P6000 24 GB PCI-Express
x16
Monitor 32” 4K, 60Hz, display port / HDMI
Tastiera Mouse
CPU Intel Core i7-6800K
Memoria RAM: 128 GB
Scheda grafica GPU Nvidia Titan X (12 GB)
Storage 1 TB SSD
Storage 4 TB
Network Gigabit-ethernet
Monitor Monitor 24” 4K, 60Hz, display port /
HDMI 2
Keyboard
Mouse
Raffreddamento Coolermaster
Case 4U Rackmount Chassis 1
CPU 12 Core Intel Xeon E5-2650 v4 2.2GHz
Processor 2
RAM 1TB DDR4 2400MHz ECC REG Server
Memory (16 x 64GB) 1
HD Seagate Constellation 1TB 2.5" S-ATA Disk
Drive 7'200rpm 8
RAID Controller 8 Port S-ATAIII/SAS Raid
Controller 1
GPU nVidia Titan-X (2016) Pascal based Version,
12 GB RAM 8

15.900

27.800

50.000
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HD Bays 2.5" SATAIII Hot-Swap Harddisk Drive
Bays (front) 8
Graphics Controller onboard 1
Network Intel 1G RJ45 Network Controller 2
Rack mount kit 1
3 years of warrenty with on site replacement 1
Totale: 525.400 €
Totale complessivo (bando 1 + bando 2) = 1557 + IVA = 1.900.000 €

Strumentazione CSA
GRUPPO
PROPONENTE

DIPARTIME
NTO

TIPOLOGIA MACCHINA

Zendri, Buffa
Marcomini,
Argese,
rampazzo ecc.

DAIS

3

Bencini
Stenni,
Barbante,
Bertuzzo

4

Vaia

Manag
ement

5

Molinaroli

DAIS

Spettropscopio
laser
materiali da
banco, scanner 3d
ecc.
unità
campionamento
polveri sottili
ecomputer di
gestione

6

Riello,
benedetti,
polizzi, canton,
angelini,
perosa, selva

DSMN

analizzatore
elementare
CHNS/O

1
2

ANALISI EFFETTUABILI

IMPORTO BASE
GARA

restauro

50.000,00

DAIS

Camera climatica
autocampionatore
ICP-MS Nexion
350 x

campioni liquidi, acque ecc.

77.000,00

DSICC

eye trackers

competenze linguistiche

40.953,00

analisi distribuzione isotopica

42.678,69

formazione a distanza su CAD/CAM

42.480,00

DAIS

analisi granulometriche di materiali
come sedimenti, polveri e suoli
Lo strumento interessa a molti
gruppi del DSMN sia quali che si
occupano di sintesi organica sia
quelli che si occupano di
nanobiomateriali. Per quest’ultimi il
tipo di analisi può permettere una
valutazione quantitativa di fasi
organiche (proteine, DNA, anticorpi)
caricati sulla superficie delle
particelle. Altri strumenti come
HPLC-ESI MS pur permettendo
un’analisi elementare più precisa
non può essere applicata con
semplicità allo studio dei materiali
ibridi di cui sopra.

15.800,00

35.000,00
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GRUPPO
PROPONENTE

7

Perosa,
Beghetto,
Scrivanti,
Ronchin,
Vavasori,
Signoretto,
Scarso.

DIPARTIME
NTO

DSMN

TIPOLOGIA MACCHINA

HPLC-ESI a
quadrupolo
singolo

ANALISI EFFETTUABILI

IMPORTO BASE
GARA

utile sia per l’analisi di matrici
complesse biologiche (le proteine
non subiscono denaturazione),
miscele di reazione (identificazione
delle specie organometalliche
formate in situ, degli intermedi,
prodotti etc..) che per la semplice
caratterizzazione dei composti puri
di sintesi (organici o organometallici
ad esempio).

65.000,00

totale IVA esclusa

368.911,69

totale con IVA al 22%

450.072,26

Per questa strumentazione è stata segnalata l’opportunità che nel bando sia richiesta la formazione del
personale tecnico.
Il C.d.D. prende atto.
8.

Il Presidente informa il Consiglio che l'Ufficio Affari Generali ha comunicato l'emanazione del

Regolamento di Funzionamento del DSMN con D.R. n. 81/2018 prot. n. 6555 del 05/02/2018.
Si specifica che, ai sensi del decreto rettorale di emanazione, lo stesso è entrato in vigore il 12/02/2018.
A breve ci sarà l’adeguamento delle rappresentanze del PTA.
Il C.d.D. prende atto.
9.

Il Presidente informa il Consiglio che l'Università di Malaga-Andalusia Tech ha assegnato alla

dott.ssa Elisa Moretti la Fellowship "Estancias de investigadores de reconocido prestigio en la Universidad
de Malaga" per svolgere un periodo di ricerca scientifica dal 01 Marzo al 01 Aprile 2018.
Il C.d.D. prende atto.
La dott.ssa Valentina Beghetto con mail del 19/02/2018 informa il Direttore di Dipartimento che per motivi
personali intende di rinunciare al ruolo di responsabile scientifico del progetto Life GOAST sia a qualsiasi
altro ruolo all'interno di tale progetto.
Il Direttore propone di riprendere la discussione nel punto varie ed eventuali in quanto intende chiedere
delega per poter avviare delle consultazioni con i docenti che potrebbero subentrare nella gestione
scientifica del progetto.
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 04/12/2017.
Tutti i presenti alla seduta odierna, presenti anche in quella del 04/12/2017, approvano il relativo verbale.
Il Consiglio del Dipartimento visto il testo, delibera di approvare il verbale della seduta del 04/12/2017.
Il Presidente pone in approvazione il verbale relativo alla seduta del 14/12/2017.
Tutti i presenti alla seduta odierna, presenti anche in quella del 14/12/2017, approvano il relativo verbale.
Il Consiglio del Dipartimento visto il testo, delibera di approvare il verbale della seduta del 14/12/2017.
Il Presidente pone in approvazione il verbale relativo alla seduta del 18/01/2018.
Tutti i presenti alla seduta odierna, presenti anche in quella del 18/01/2018, approvano il relativo verbale.
Il Consiglio del Dipartimento visto il testo, delibera di approvare il verbale della seduta del 18/01/2018.
Il Presidente pone in approvazione il verbale relativo alla seduta del 31/01/2018, riservato ai professori di I
fascia.
I professori di I fascia presenti alla seduta odierna, presenti anche in quella del 31/01/2018, approvano il
relativo verbale.
Il Consiglio del Dipartimento visto il testo, delibera di approvare il verbale della seduta del 31/01/2018.
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III -

Didattica

1.

Comunicazioni

Riunione sui calendari didattici – DSMN
Il prof. Cattaruzza comunica che, a seguito delle segnalazioni fatte nei precedenti CdD da parte degli
studenti della commissione paritetica dipartimentale, riassunte nella relazione annuale della CPDS e
riguardanti varie criticità imputabili alla compressione del calendario accademico di Ateneo, nonché in
conseguenza dell’inoltro alla Prorettrice alla Didattica prof. Ricciarda Ricorda dell’estratto del verbale del
CdD del 07/11/2017 in cui erano state discusse le problematiche segnalate dalla CPDS (il quale verbale
riportava a sua volta in allegato il verbale della riunione della CPDS del 25/10/2017), il 25 gennaio 2018
una rappresentanza del DSMN - i presidenti dei 4 CdS (A. Benedetti, P. Canton, A. Perosa), il delegato alla
didattica (E. Cattaruzza), il direttore (P. Riello), il delegato AQ (M. Selva) - ha incontrato la prof. Ricciarda
Ricciarda (Prorettrice alla Diidattica), il dott. M. Ferrini e la dott.ssa M.G. Guarise dell’ufficio Offerta
Formativa. Il tema dell’incontro ha riguardato le varie problematiche legate alla compressione del
calendario didattico.
La prof.ssa Ricorda ha evidenziato come, sin dall’inizio del proprio mandato, avesse considerato le
problematiche connesse ai calendari didattici e al piede orario di Ateneo come un punto di primaria
attenzione; già all’inizio del 2015, con i Dipartimenti di area economica e di area umanistica, era stata
esaminata approfonditamente la possibilità di intervenire sia sul piede orario di Ateneo, sia sul calendario
didattico; in tale occasione, malgrado le difficoltà riscontrate con l’attuale organizzazione, le possibili ipotesi
alternative erano state considerate dai Dipartimenti stessi di non facile attuazione o comunque non
necessarie, visti i buoni risultati degli indicatori sui tempi di laurea e sulle regolarità delle carriere. La prof.
Ricorda ha altresì riportato che più di recente anche nei CdS di lingue sono state evidenziate in maniera
incisiva molteplici problematiche connesse alla compressione del calendario accademico.
Il DSMN ha evidenziato che il carico didattico dei propri docenti risulta eccessivo, essendo ad esempio
molti docenti impegnati ben oltre le 120 ore previste. Tra i possibili interventi allo studio per ridurre tale
criticità, il DSMN ha presentato l’ipotesi di rivedere l’offerta formativa delle lauree triennali (in particolare
della laurea CT6 - Tecnologie per la conservazione e il restauro), mutuando alcune attività tra i due corsi di
studio di I° livello. Oltre al contenimento e dunque all’ottimizzazione della didattica erogata, tale azione è
peraltro volta anche e soprattutto a formare dei laureati con competenze maggiormente idonee all’accesso
alle diverse Lauree Magistrali offerte dal Dipartimento, in particolare alla laurea CM12 - Science and
Technology of Bio and Nanomaterials.
In ogni caso il DSMN ha evidenziato come, anche a fronte della riduzione delle ore di didattica erogata
conseguenti alla riformulazione delle nostre lauree triennali, il calendario didattico adottato dall’Ateneo
risulterebbe comunque eccessivamente compresso, rendendo così critica ogni variazione che si dovesse
rendere necessario apportare all’orario delle lezioni (tra le quali la possibilità di sospendere le lezioni in
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occasioni importanti come nei giorni in cui è stabilito un CdD, nel giorno dell’inaugurazione dell’Anno
Accademico, nei giorni dell’Open Day, e così via). Un’altra conseguenza negativa della compressione del
calendario è il carico di ore di lezione giornaliere che in alcuni casi diventa eccessiva, sia per i docenti sia
per gli studenti.
Inoltre, per quanto riguarda le Lauree Magistrali, l’inizio delle attività didattiche a metà settembre impedisce
a molti laureati degli altri Atenei di immatricolarsi al corso di studio in tempo utile, senza perdere buona
parte dell’attività didattica del I° semestre; a seguito di tale situazione, l’accesso alla Laurea Magistrale
CM12 - Science and Technology of Bio and Nanomaterials risulta problematico per gli stessi studenti
provenienti dall’Ateneo consorziato (Università degli Studi di Verona), che preferiscono iscriversi a Lauree
Magistrali di altri Atenei dove possono iniziare a seguire regolarmente le lezioni del I° semestre a partire
dal primo giorno.
Le numerose difficoltà emerse nella progettazione dei calendari riguardanti il DSMN e il conseguente
ritardo nella loro pubblicazione sono da attribuire, secondo il DSMN, alla struttura stessa del calendario
accademico, poco resiliente e malleabile nel caso dei corsi di natura scientifica, a causa del necessario
piede orario superiore. Il DSMN ha sottolineato come tale criticità sia emersa in più occasioni, compresa la
recente audizione del Nucleo di Valutazione di Ateneo, e sia stata evidenziata anche dalla Commissione
Paritetica di Dipartimento (vedi relazione annuale CPDS).
Il DSMN chiede pertanto una modifica del calendario delle lezioni, allineandolo ai calendari didattici in uso
presso buona parte degli altri Atenei per i corsi di area scientifica, a partire dall’a.a 2019-2020.
Il modello che viene proposto dal DSMN dovrebbe, in linea di massima:
- garantire la possibilità di iniziare le lezioni del I° anno delle Lauree magistrali un mese dopo l’inizio
attuale;
- allungare la durata dei semestri, in modo da consentire flessibilità nella distribuzione delle lezioni,
una maggiore disponibilità di aule e laboratori e minori criticità in caso di variazioni o imprevisti;
- spostare conseguentemente in avanti le relative sessioni di esame.
Per quanto riguarda la modifica al calendario didattico approvato dagli organi, la Prorettrice prof.ssa
Ricorda prenderà in carico la richiesta, che presenterà al Rettore al fine di procedere allo studio di ipotesi
alternative alla struttura in essere. Stante la localizzazione dei corsi di area scientifica nella sede di via
Torino, l’adozione di un calendario didattico con tempistiche diverse dal resto dell’Ateneo presenta criticità
minori rispetto ad altre aree; sarà tuttavia necessario che le modifiche al calendario siano condivise da
entrambi i Dipartimenti dell’area scientifica (DSMN e DAIS).
Come tempistiche, la Prorettrice prof.ssa Ricciarda prevede che una prima ipotesi possa essere elaborata
e presentata entro giugno-luglio 2018; probabilmente la presentazione della proposta definitiva agli organi
di Ateneo non sarà possibile prima di ottobre-novembre 2018. È pertanto prevedibile che la
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programmazione didattica del 2019-2020, che i Dipartimenti effettueranno tra settembre e novembre, vada
fatta tenendo conto di una possibile e auspicabile variazione della struttura del calendario accademico.
Regole sugli OFA – lauree triennali
I collegi didattici hanno confermato la regola secondo la quale gli studenti delle lauree triennali (CT6 e CT7)
hanno un anno di tempo dall’immatricolazione per assolvere gli OFA di logica-matematica e/o di inglese,
ovvero devono farlo entro la sessione d’esami di settembre dell’anno successivo a quello di
immatricolazione (la stessa identica regola vale anche per gli studenti part-time). Qualora ciò non
accadesse, gli studenti non potranno sostenere esami fino all’assolvimento dell’OFA (o degli OFA)
mancanti. Si raccomanda perciò ai docenti di non consentire in nessun modo e in nessuna forma agli
studenti di sostenere esami nel caso di tale blocco.
Docenti prossimamente quiescenti
Il prof. Canovese ha comunicato che dal prossimo mese di ottobre andrà in pensione. Per la
programmazione didattica del 2018/19 si confida nell’arrivo di un PO nel SSD CHIM/03, dato che per tale
posizione vi è già una call aperta. Il prof. Scrivanti e il prof. Antoniutti rilevano come i docenti del gruppo
disciplinare non siano stati consultati nella predisposizione del “medaglione” del candidato alla call. Il
Presidente specifica che non si tratta di chiamata diretta ma della raccolta delle manifestazioni di interesse
tutte da valutare e che l’Ateneo ha più volte sollecitato la necessità di chiamate esterne.

Corso di Istituzioni di Matematica con Esercitazioni 2 - CT0502 (a.a. in corso)
Nel precedente CdD il Consiglio aveva incaricato il Delegato per la Didattica di definire la soluzione più
adeguata al problema del corso di Istituzioni di Matematica con Esercitazioni 2 – CT0502 per il corso di
laurea triennale in Chimica e Tecnologie Sostenibili, dato il grosso ritardo nella conclusione del concorso
per RTD-B (SSD MAT/05). Il corso è partito ieri (20 febbraio) con la parte frontale di 18 h che il prof.
Gazzillo erogherà sino a giovedì 15 marzo – impegno sostitutivo del corso che lo stesso prof. Gazzillo
avrebbe dovuto tenere nella forma di Esercitazioni. La settimana successiva alla conclusione della parte
tenuta dal prof. Gazzillo, ovvero da martedì 20 marzo, il nuovo RTD-B (MAT/05) dott.ssa Marta Strani – di
cui nel CdD odierno verrà proposta la chiamata – potrà iniziare la sua attività presso il DSMN e continuerà
dunque con le restanti 48 h di corso.
Questionari per le parti sociali
Si rinnova l’invito a tutti i docenti di contattare i propri colleghi/collaboratori che lavorano in ditte o industrie,
invitandoli a compilare il questionario per le parti sociali che è stato inviato a tutti e che è compilabile anche
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online all’indirizzo che è già stato comunicato. Ciò è molto importante ai fini dell’accreditamento dei CdS,
soprattutto tenendo conto della prossima visita della CEV. Si invita anche il collegio dei docenti del
Dottorato in Chimica a compilare tale questionario, in quanto il Dottorato di Ricerca in Chimica è un
“portatore di interesse” nei confronti dei CdS erogati dal DSMN.
Riconoscimento degli esami delle nostre scuole estive congiunte
Ci viene chiesto un parere sul riconoscimento degli esami delle nostre scuole estive congiunte, la Ca’
Foscari – Harvard Summer School e il Ca’ Foscari Columbia Programme, che vengono organizzate in
collaborazione con le rinomate Università partner, la Harvard University e la Columbia University of New
York, presso le aule di Ca’ Foscari ogni estate ormai da più di 10 anni. Il materiale relativo è già stato
inviato ai collegi didattici che dovranno presto esprimersi a riguardo dell’equipollenza di tali corsi con alcuni
di quelli erogati dal DSMN, così da poter approvare le equipollenze nel prossimo CdD (13/03/18) e poterle
comunicare entro il 16/03/18 all'International Summer School.
Riunione del 20 febbraio 2018 tra Prorettrice alla Didattica e i delegati dipartimentali alla didattica
Il 28 febbraio (ieri) la Prorettrice alla Didattica, prof. Ricciarda Ricorda, ha incontrato i delegati
dipartimentali alla didattica a riguardo della delibera riguardante l’Offerta Formativa per l’a.a. 2018/19 che
verrà portata in Senato Accademico il 28 febbraio. I punti principali riguarderanno: la verifica della
sostenibilità didattica, la verifica del rispetto delle linee-guida della stessa, i titoli doppi o congiunti, la
programmazione degli accessi, la cosiddetta “altra didattica” (corsi minor, didattica innovativa, Collegio
Internazionale e School for International Education).
I punti che intercettano l’offerta formativa del DSMN sono qui di seguito riportati.
A riguardo della sostenibilità, l’unico punto che riguarda i CdS erogati dal DSMN è relativo al numero di
iscritti della Laurea Magistrale CM12 - Science and Technology of Bio and Nanomaterials, che quest’anno
è molto vicino al numero minimo previsto dalla legge (15 iscritti). Viene posta attenzione su questo punto,
tenendo al contempo ben presente che tale laurea magistrale è stata di recente pesantemente riveduta
(passando ad una erogazione interamente in lingua inglese), e concedendo di conseguenza un periodo
transiente di “assestamento” prima di prendere qualsivoglia decisione in relazione al numero di iscritti.
A riguardo dei corsi minor, viene riportato l’esito delle riflessioni e dei riscontri riguardanti i corsi già erogati:
la possibilità di seguire uno solo dei tre moduli che usualmente costituiscono un minor, la possibilità che i
minor (o parte di essi) possano essere seguiti anche da personale dipendente di Ca’ Foscari, la possibilità
di seguire i moduli in a.a. diversi, la possibilità di permettere la fruizione dei minor da parte di persone
“esterne” a Ca’ Foscari (questo solo nel caso in cui restino posti liberi). L’attestazione di superamento del
corso minor verrà in ogni caso attribuita in conseguenza del superamento di tutti i moduli del minor. Si
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raccomanda di non “spezzettare” troppo il corso (3 moduli è il numero ottimale), e di individuare sempre un
referente per ogni corso.
Ancora per quanto riguarda la sostenibilità, si raccomanda in generale ai dipartimenti di considerare come
punto nodale la riduzione delle ore erogate per affidamento retribuito, in particolare nel caso di nuove
assunzioni (questa azione è stata già messa in atto dal DSMN, come si può evincere dal confronto
dell’offerta didattica relativa agli a.a. 2017/18 e 2018/19). Si raccomanda inoltre ai dipartimenti di sforzarsi
di realizzare quanto più possibile una distribuzione di ore di lezione equilibrata sui 2 semestri (anche in
questo caso il DSMN mostra un buon equilibrio tra i due semestri). La Prorettrice evidenzia inoltre come il
carico didattico per ogni docente risulti troppo elevato nei dipartimenti che erogano CdS scientifici (DSMN
e DAIS).
A margine della riunione, tutti i delegati presenti hanno espresso la necessità di intervenire sul calendario
didattico di Ateneo per superare molte delle “storture” note da tempo ed evidenziate più volte nelle sedi
opportune dai docenti e dagli studenti.
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IV -

Dottorato

1.

Borse di dottorato 34° ciclo

Il Direttore informa che le borse attive al 01/01/2018 passano da

un valore annuale di 68.666.55 a

quello di 88.943,20 euro. L’incremento delle borse del 34° ciclo (1 borsa a carico del Dipartimento per il
Dottorato in Chimica) grava per soli 2 mesi sul bilancio del 2018, pertanto la differenza trova facile
copertura, mentre nel bilancio del 2019 i costi programmati dovranno essere sensibilmente aumentati.
Il Presidente informa inoltre il Consiglio, che è pervenuta comunicazione del saldo dovuto al Dipartimento
per FUDD 2018: euro 4.778,00 e propone di destinare tale somma alla copertura dei maggiori costi dovuti
all'aumento delle borse di dottorato

dei cicli

31°,32°,33° .per la

mobilità dei dottorandi secondo le

indicazioni fornite con mail del 19/12 dall’Ufficio dottorato:
“Cari Coordinatori,
ricordo che, come condiviso durante la Consulta per il dottorato del 23 gennaio u.s., i fondi stanziati dal Consiglio di Amministrazione
del 15/12/2017 per il funzionamento dei Corsi di dottorato dovranno essere
destinati a:
- Organizzare conferenze, manifestazioni, convegni e tutte quante le attività formative destinate ai dottorandi;
- Favorire la mobilità dei dottorandi di ricerca, connessa alle attività di studio e formazione fuori sede.
- Promuovere il merito dei dottorandi di ricerca attraverso diverse forme di sostegno: buoni libro; borse di studio; premi di studio;
iscrizione a convegni, contributo a pubblicazioni.
- Sostenere le spese relative all'organizzazione delle commissioni di concorso dei dottorati e delle commissioni per l’esame finale.

Il Consiglio approva.
Il Direttore illustra il dettaglio delle borse di dottorato per il 34° ciclo che a breve saranno bandite e ringrazia
i docenti del Dipartimento, che grazie alle azioni di fundraising, hanno reperito i finanziamenti:

Borse Dottorato CHIMICA (Interateneo)
4 borse MIUR Ateneo
1 borsa finanziata 100% IIT (convenzione in via di
perfezionamento)
1 borsa cofinanziata DSMN/tutor

Borse Dottorato SCIENCE AND TECHNOLOGY OF
BIO AND NANO MATERIALS
3 borse CRO
1 borsa finanziata 100% ditta BIOFIELD
1 borsa finanziata 100% BRENTA/RICAR
1 dottorato industriale ditta EXPLORA (Riello)
1 dottorato industriale ditta FIDIA (Angelini)

totale: 6 borse
totale: 5 borse + 2 dottorati industriali
Il Consiglio approva unanime.
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V-

Ricerca

1.

Assegni di ricerca

a) Relazioni conclusive
Il Presidente comunica che in data 31/01/2018 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 01/02/2017 - 31/01/2018,
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 Federica. Menegazzo.
Il Presidente comunica che in data 31/01/2018 si è concluso l’assegno di ricerca conferito al dott. Luca
Pietrobon e sintetizza i punti principali della relazione presentata sulla tematica "Sintesi di nuovi materiali
polimerici da usare come consolidanti e protettivi ecosostenibili per il restauro architettonico dei beni
culturali", relativa al periodo 01/02/2017 - 31/01/2018, evidenziando gli obiettivi ed i risultati ottenuti dal
lavoro di ricerca svolto, precisando che il tutor, dott. A. Vavasori, 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. Luca Pietrobon.
Il Presidente comunica che in data 28/02/2018 si concluderà l’assegno di ricerca conferito al dott. Gabriele
Sponchia e sintetizza i punti principali della relazione presentata sulla tematica "Progettazione modelli di
sintesi e simulazioni di scale-up di nanomateriali di natura organica ed inorganica per nuove formulazioni
farmaceutiche di prodotti dotati di attività antibatterica ed antibiotica, antiinfiammatoria, antitumorale",
relativa al periodo 01/03/2017–28/02/2018, evidenziando gli obiettivi ed i risultati ottenuti dal lavoro di
ricerca svolto, precisando che il tutor, prof. P. Riello, 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. Gabriele Sponchia.
2.

Progetti di ricerca

Il Presidente aggiorna i consiglieri sui risultati di alcuni progetti, per i quali il Dipartimento aveva già
espresso parere positivo alla presentazione. Si riportano di seguito gli elementi essenziali
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Tipologia: POR FESR - RETI INNOVATIVE REGIONALI - RIR (finanziato)
Titolo: Sistemi avanzati per il recupero dei rifiuti
Acronimo: SAAR
Bando: POR FESR 2014 – 2020 della Regione Veneto - Asse 1 - Azione 1.1.4, Bando per il sostegno a
progetti di Ricerca e Sviluppo sviluppati dai Distretti Industriali e dalle Reti Innovative Regionali - DGR 1139
del 19/07/2017
Decreto Finanziamento: AVEPA - decreto n. 6/2018 del 06/02/2018
Responsabile scientifico: dott.ssa Valentina Beghetto
Ruolo Unive: Partner
Capofila: GREEN TECH ITALY
Durata: 3 anni
Costo del progetto: 4.588.893
Contributo Unive: 231.640 TOTALI (di cui 60.600 DSMN e 170.040 DAIS)
Gruppo di ricerca: proff. V. Beghetto - A. Scrivanti - S. Paganelli
Tipologia: POR FESR - RETI INNOVATIVE REGIONALI - RIR (finanziato)
Titolo: Tecnologie e materiali per l'artigianato artistico, i Beni culturali, l'arredo e il design del futuro
Acronimo: TEMA
Bando: POR FESR 2014 – 2020 della Regione Veneto - Asse 1 - Azione 1.1.4, Bando per il sostegno a
progetti di Ricerca e Sviluppo sviluppati dai Distretti Industriali e dalle Reti Innovative Regionali - DGR 1139
del 19/07/2017
Decreto Finanziamento: AVEPA - decreto n. 6/2018 del 06/02/2018
Responsabile scientifico: prof. Torsello referente DAIS - prof. Elti Cattaruzza referente DSMN
Ruolo Unive: Partner
Capofila: M3NET
Durata: 3 anni
Costo del progetto: 4.987.374,31
Contributo Unive: 94.201,80 TOTALI (di cui 31.400,60 DSMN e 62.801,20 DAIS)
Gruppo di ricerca: proff. Cattaruzza - Trave - Riello
Tipologia: POR FESR - RETI INNOVATIVE REGIONALI - RIR (in graduatoria, non finanziato)
Titolo: Cibo intelligente per un futuro sostenibile
Acronimo: 3S-4H
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Bando: POR FESR 2014 – 2020 della Regione Veneto - Asse 1 - Azione 1.1.4, Bando per il sostegno a
progetti di Ricerca e Sviluppo sviluppati dai Distretti Industriali e dalle Reti Innovative Regionali - DGR 1139
del 19/07/2017
Decreto Finanziamento: AVEPA - decreto n. 6/2018 del 06/02/2018
Responsabile scientifico: prof. Marcomini referente DAIS - dott.ssa V. Beghetto referente DSMN
Ruolo Unive: Partner
Capofila: RIBES NEST
Durata: 3 anni
Contributo Unive: 166.320 TOTALI (di cui 99.000 DSMN)
Gruppo di ricerca: proff. Beghetto - Ugo - Stortini - Riello - Rizzolio - Selva - Perosa - Moretto
Il Consiglio prende atto. Il Direttore invita i responsabili scientifici a trasmettere alla segreteria un breve
abstract del progetto ed una immagine da associare per dare visibilita’ ai progetti approvati nel sito del
Dipartimento
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VI -

Laurea ad honorem in Amministrazione Finanza e Controllo al dott. Stevanato di Stevanato

Group S.p.A.
Il Presidente chiede di sostenere con il Dipartimento di Management, la proposta di conferire la laurea
honoris causa in Amministrazione Finanza e Controllo

al dott. Sergio STEVANATO, presidente di

Stevanato Group S.p.A, azienda che, con la sua direzione,

e’ diventata una grande multinazionale,

fornitore globale dei maggiori gruppi farmaceutici mondiali, e il terzo produttore mondiale di contenitori in
vetro per l’industria farmaceutica, con una forte vocazione per la ricerca e un forte radicamento in Italia, ed
in particolare nel Veneto.
Fondata nel 1949, Stevanato Group S.p.A. è la più grande azienda a proprietà familiare di progettazione e
realizzazione di packaging primario in vetro per l’industria farmaceutica. Fin dalle origini, Stevanato Group
è stato autosufficiente nello sviluppare la tecnologia e i macchinari necessari ad assicurare i più alti
standard qualitativi e di innovazione lungo tutto il processo produttivo.
Le attività di Stevanato Group sono focalizzate sulla ricerca e sull’offerta di soluzioni innovative, nello
specifico, nel creare sistemi, processi e servizi che garantiscano l’integrità dei farmaci parenterali e portare
innovazione tecnologica che combini prodotti e processi del vetro farmaceutico in sistemi che a loro volta
garantiscano l’integrità dei farmaci parenterali. È proprio la volontà di continuare a innovare ed essere
precursori dei nuovi trend nel packaging farmaceutico in vetro che assicura la realizzazione delle soluzioni
più avanzate al mondo, anno dopo anno, innalzando il livello di integrità del prodotto.
Valutato il curriculum (depositato agli atti del presente verbale), il Presidente propone di supportare
l’iniziativa del Dipartimento di Management per il conferimento della Laurea ad honorem in
Amministrazione Finanza e Controllo al dott. Sergio Stevanato.
Il Consiglio approva unanime.
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VII -

Workshop dipartimentale del 15-17 marzo: aggiornamenti

Il prof. Cattaruzza, a nome del comitato che si sta occupando della realizzazione del workshop di
dipartimento (formato anche dalle prof. Baldo e Signoretto), ricorda che l’evento avrà luogo nei giorni 15,
16 e 17 Marzo. Il workshop si terrà negli stessi giorni dell'open day (che riguarderà sia le lauree triennali
che magistrali ) e anche negli stessi spazi, ovvero quelli antistanti l'ingresso della biblioteca e la sala
conferenze dell'edificio Alfa, così da ottenere la massima visibilità.
I contributi dei diversi gruppi di ricerca verranno esposti mediante dieci pannelli (1 m x 1.50 m circa). In
ogni pannello c'è spazio per due/tre gruppi di ricerca, che sono caldamente invitati a coordinarsi tra loro al
fine di dare una piena panoramica delle tematiche nel rispetto dei limiti di spazio attribuiti.
Si è pensato di dividere lo spazio espositivo concesso all’iniziativa (i dieci pannelli) considerando i diversi
gruppi di ricerca e suddividendoli tenendo conto essenzialmente del settore disciplinare. Sono stati già
inviati a tutti i docenti inviati dei file .ppt in cui sono riportate varie proposte di suddivisione dello spazio nei
poster che verranno appesi ai pannelli in questione. È importante che sopra ogni poster venga riportata
l'area di appartenenza. Nel poster deve essere presente anche un link che rimanda alla pagina del gruppo
nel sito web di dipartimento. Le aree di ricerca individuate sono: bio (da definire), chimica analitica, chimica
fisica (2), chimica generale (2), chimica industriale (2), chimica organica, fisica.
I prof. Scarso e Gonella intervengono facendo osservare che sarebbe stato auspicabile suddividere lo
spazio espositivo nelle diverse tematiche di ricerca anziché nei diversi gruppi di ricerca, in modo da
evidenziare più efficacemente la ricerca innovativa condotta dal DSMN. Il prof. Cattaruzza replica che
questa era stata effettivamente la prima opzione vagliata dal comitato che si sta occupando del workshop,
successivamente accantonata sia per il limitato e frammentato spazio espositivo a disposizione sia perché
il workshop è pensato con il principale obiettivo di poter permettere agli studenti di scegliere un relatore per
la loro tesi, dunque di venire a conoscenza in primis dei campi di ricerca in cui è impegnato ogni singolo
docente.
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VIII -

Attribuzioni della qualifica di Cultore della materia

Il Presidente informa il Consiglio che sono pervenute alcune richieste di attribuzione della qualifica di
Cultore della materia, di cui dà lettura e che vengono di seguito sintetizzate, segnalando che i C.V. e le
richieste sono depositate agli atti della segreteria dipartimentale.
Dott.ssa Gloria Zaccariello
In riferimento del Regolamento di Ateneo per i Cultori della materia, emanato con D.R. n. 132 del
13/02/2015,

la Dott.ssa ZACCARIELLO Gloria ha chiesto l'attribuzione della qualifica di Cultore della

materia in Chimica Fisica [CHIM/02], nell’ambito dello sviluppo e applicazione di nanosistemi.
A tale scopo, la candidata ha dichiarato “di essere stata, per almeno un anno, presso l’Ateneo in qualità di
- assegnista di ricerca
- ricercatore con contratto a progetto su fondi sia nazionali che internazionali
- di avere conseguito il titolo di dottore di ricerca presso l’Università Ca’ Foscari Venezia.
L'attribuzione della qualifica di Cultore della materia ha il solo scopo di proseguire le attività di ricerca in
collegamento con il Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi e, in particolare, in collaborazione
con il prof. Benedetti Alvise, nell'ambito della disciplina indicata, per la quale ha acquisito esperienze e
competenze “
Il Consiglio, considerato il C.V. della candidata depositato agli atti, approva all'unanimità, seduta stante,
l’attribuzione della qualifica di Cultore della materia alla dott.ssa Gloria Zaccariello.
Dott.ssa Anna Meneghello
In riferimento del Regolamento di Ateneo per i Cultori della materia, emanato con D.R. n. 132 del
13/02/2015, la Dott.ssa MENEGHELLO ANNA ha chiesto l'attribuzione della qualifica di Cultore della
materia in BIO/10, per la disciplina Chimica Biologica.
A tale scopo, la candidata ha dichiarato “di essere stata, per almeno un anno, presso l’Ateneo in qualità di
Collaboratrice in merito al progetto AIRC Special Program 5x1000 (12214) “Application of advanced
nanotechnology in the development of innovative cancer diagnostic tools”.
L'attribuzione della qualifica di Cultore della materia ha il solo scopo di proseguire le attività di ricerca in
collegamento con il Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi e, in particolare, in collaborazione
con il prof. P. Riello, nell'ambito della disciplina indicata, per la quale ha acquisito esperienze e
competenza.
Il Consiglio, considerato il C.V. della candidata depositato agli atti, approva all'unanimità, seduta stante,
l’attribuzione della qualifica di Cultore della materia alla dott.ssa Anna Meneghello.
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Dott.ssa Maria Domenica Alvau
In riferimento del Regolamento di Ateneo per i Cultori della materia, emanato con D.R. n. 132 del
13/02/2015, con la presente, la Dott.ssa Alvau Maria Domenica ha chiesto l'attribuzione della qualifica di
Cultore della materia in BIO/10, per la disciplina Chimica Biologica.
A tale scopo, ha dichiarato di essere stata, per almeno un anno, presso l’Ateneo in qualità di Collaboratrice
in merito al progetto AIRC Special Program 5x1000 (12214) “Application of advanced nanotechnology in
the development of innovative cancer diagnostic tools”. L'attribuzione della qualifica di Cultore della materia
ha il solo scopo di proseguire le attività di ricerca in collegamento con il Dipartimento di Scienze Molecolari
e Nanosistemi e, in particolare, in collaborazione con il prof. Riello Pietro, nell'ambito della disciplina
indicata, per la quale ha acquisito esperienze e competenze
Il Consiglio, considerato il C.V. della candidata depositato agli atti, approva all'unanimità, seduta stante,
l’attribuzione della qualifica di Cultore della materia alla dott.ssa Maria Domenica Alvau.
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IX -

Visiting Professor e Scholar

Il Presidente segnala che al punto successivo vengono posti a ratifica due decreti relativi all’oggetto
Decreto - DSMN N. 44/2018 Prot. n. 0008624 del 13/02/2018 in risposta al bando per I'a.a. 2018-2019,
rivolto ai Dipartimenti dell'Università Ca' Foscari Venezia, per il cofinanziamento di proposte di "Adjunct"
Professors e Visiting Scholars, da attribuire ai sensi dell'art.23 (comrri 1e 3) della Legge 2401201 Decreto del Direttore n. 963, prot. n. 62024, titolo lll - classe 14 del2111212017 con il quale su richiesta
del Dott. Romano e’ stata ritirata la sua proposta di candidatura del Visiting Scholarprof. Sul Petr ( gia
approvata nella seduta del cdd del18/01 u.s) e al suo posto e’ stata presentata la candidatura del Visiting
Scholar prof. John Russo alle stesse condizioni economiche.
Successivamente al Consiglio di Dipartimento e’ stato emanato dall’Ateneo un ulteriore bando prot. n.
4757 del 29/01/2018, e con decreto del direttore - DSMN N. 55/2018 Prot. n. 0009985 del 16/02/2018
e’ stata presentata la proposta del prof, Salvatore Daniele per l’attribuzione del titolo di visitin professor al
prof. Fabio La Mantia, Universität Bremen (D). E’ stato proposto un incarico di collaborazione coordinata
con un compenso onnicomprensivo di 10.000 euro (costo a carico ente) esente da tassazione per i costi
rimborsati a piè di lista totalmente a carico dell’Ateneo.
Il Consiglio prende atto e approva l’operato del Direttore.
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X-

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, depositati agli atti della segreteria dipartimentale, di seguito elencati,
di cui dà lettura e di cui si chiede al Consiglio la ratifica.

D.D. n.

PROT. n.

DATA

OGGETTO

09/2018

2806

18/01/2018

Variazioni di budget 2018 per maggiori stanziamenti per ricavi da
soggetti esterni

15/2018

3922

24/01/2018

Sostituzione componenti gruppo AQ CdS Chimica e tecnologie
sostenibili (CT7,CM7)

20/2018

5662

31/01/2018

Autorizzazione rinnovo dell'assegno di ricerca del Dott. L. Pietrobon
"Sintesi di nuovi materiali polimerici da usare come consolidati e
protettivi ecosostenibili per il restauro architettonico dei beni culturali"
12 mesi CHIM/04, tutor Dott. A. Vavasori

31/2018

7113

07/02/2018

Operazioni di chiusura esercizio 2017. Variazioni di budget 2017 per
maggiori stanziamenti per ricavi da soggetti esterni

36/2018

7683

08/02/2018

Operazioni di chiusura esercizio 2017. Chiusura progetti finanziati da
soggetti esterni: progetto di ricerca "Sintesi di molecole aromatiche
tensionate fluorurate di interesse applicativo” di cui alla Convenzione
di collaborazione alla ricerca tra la società Galentis Srl e il DSMN

37/2018

7784

09/02/2018

Autorizzazione alla stipula di un contratto conto terzi di consulenza
tra il Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi e il
Dipartimento
di
Scienze
Chirurgiche,
Oncologiche
e
Gastroenterologiche dell'Università di Padova

44/2018

8624

13/02/2018

Autorizzazione candidatura per Visiting Scholar del prof. John Russo
- a.a. 2018/2019

52/2018

9837

16/02/2018

Nomina Comm. esaminatrice per attività di Tutorato II° se. 2017-18

55/2018

9985

16/02/2017

Autorizzazione candidatura per Visiting Professor - prof. Fabio La
Mantia - a.a. 2018/2019

56/2018

10316

19/02/2018

Operazioni di chiusura esercizio 2017; storni di economie di budget
da progetti interni a UA; spostamento pratica n. 389251

Il Consiglio approva e ratifica i D.D. sopra elencati.
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XI -

Bilancio

1.

Riporto fondi margini disponibili al 31/12/2017

Relaziona sull’argomento la Sig.ra S.Barizza
Il Presidente rende noto che il Consiglio di Amministrazione del 15/12/2017 ha attribuito ai Consigli di
Dipartimento la competenza in merito all’effettuazione dei riporti di margini maturati dalla struttura e da
docenti sulla gestione di progetti istituzionali e commerciali negli anni 2016 e 2017.
In particolare la delibera del Consiglio di Amministrazione del 15/12/2017 attribuisce al Consiglio della
struttura la competenza all’effettuazione di operazioni di reiscrizione nel 2018 di stanziamenti provenienti
dal 2017 nella seguente casistica: c) richieste di riporto di “parti” di risultato gestionale rappresentate da
margini maturati su progetti istituzionali finanziati da terzi o commerciali, specificando le ragioni della
richiesta e la destinazione da dare ai fondi riportati.
A tale proposito il Presidente illustra ai consiglieri la composizione dei margini 2016 e il loro utilizzo. Fa
presente che l’importo complessivo di margini 2016 riportato al 2017, con delibera CdA del 9.3.17 e con

DIR DSMN n. 56/2017 prot. 8008-VIII/3 del 23/02/2017,è pari a euro 88.776,09; nel corso del 2017 tali
margini sono stati utilizzati per un importo complessivo di euro 51.409,34; al 31/12/2017 i margini 2016
disponibili ammontano a euro 37.369,,72 importo che potrebbe essere oggetto di riquantificazione in
seguito alla ultimazione delle operazioni di chiusura dell’esercizio 2017 ancora in corso.
I margini 2016 sono stati utilizzati dai docenti assegnatari per finanziare le attività di ricerca tra le quali
missioni, iscrizioni a convegni, materiali di consumo, cofinanziamento borse dottorato, cofinanziamento
assegni di ricerca.
I margini 2016 della struttura sono stati utilizzati dal Dipartimento principalmente per cofinanziare Assegni
di Ricerca (delibera CdD 6.09.17) e per il reclutamento di un ricercatore RTD lettera A (delibera CdD del
28.09.17), secondo quanto deliberato dal CdA del 9.6.17 che ha proposto ai Dipartimenti di utilizzare i
margini 2016 disponibili anche ed in particolare per queste iniziative ottenendo così il 50% di
cofinanziamento dall’Ateneo sui margini complessivamente messi a disposizione della struttura. Questa
manovra ha permesso al Dipartimento di movimentare la massa dei margini 2016 e di accedere a risorse
aggiuntive da parte dell’Ateneo, con impatti anche sul bilancio del dipartimento nel 2019, 2020 e 2021 per
quanto riguarda il ricercatore RTD lett A. In via residuale i margini 2016 sono stati utilizzati anche per
missioni, conferenze, manutenzioni ordinarie, mobilità dottorandi, orientamento, finanziamento al
funzionamento del dottorato di ricerca Chimica, contributo a ricercatori nuovi assunti.
Ricorda al Consiglio che la delibera CdA del 9.3.17 conteneva una programmazione di utilizzo dei margini
da parte del Dipartimenti e dei docenti assegnatari con riferimento ad un triennio e che la successiva
delibera CdA del 9.6.17, che ha avviato le misure di cofinanziamento di Ateneo a valere su iniziative di
utilizzo dei margini da parte delle strutture, ha in parte modificato la iniziale programmazione presentata dai
Dipartimenti sull’utilizzo dei margini 2016 nel triennio 2017-2019.
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Considerato che le aspettative dell’Ateneo sono di vedere un abbassamento graduale della massa dei
margini 2016 evitando quindi la stagnazione di somme inutilizzate, e considerato che nel 2017 è stata
movimentato circa il 58% del totale delle risorse margini riportate al 2017, il Presidente chiede al Consiglio
di autorizzare l’effettuazione del riporto all’esercizio 2018 delle somme disponibili al 31.12.27 dei margini
2016.
Le finalizzazioni dei margini disponibili 2016, ai fini del riporto al 2018, sono correlate alle attività di ricerca
dei docenti assegnatari dei margini dei quali si chiede il riporto ed in particolare: finanziamento di costi
connessi alle attività di ricerca quali missioni, iscrizioni a convegni, materiale di consumo di laboratorio,
materiale di consumo generico, cofinanziamento borse di dottorato di ricerca, manutenzione ordinaria di
attrezzature scientifiche in uso ai gruppi di ricerca.
Le finalizzazioni dei margini di Dipartimento 2016 sono proposte come segue:
Finanziamento attività di ricerca su più aree di interesse dipartimentale: costi per organizzazione eventi,
seminari e conferenze di dip.to anche con riferimento al regolamento eventi del DSMN;

contributi ai

dottorati di ricerca; contributo del dip.to a supporto delle attività di ricerca di Ricercatori; interventi
manutenzione ordinaria di attrezzature scientifiche dipartimentali; “premi” a assegnisti, dottorandi, studenti
che promuovono attività innovative; altre iniziative da valutare in corso d'anno in relazione agli sviluppi
delle strategie del Dipartimento.
Per quanto riguarda i Margini maturati nell’esercizio 2017, ed opportunamente collocati in contabilità su
progetti MRG2017 per non creare commistione con margini di esercizi precedenti, il Presidente rende noto
che l’importo complessivo dei margini 2017 (margini docenti + margini di struttura) è pari a euro 90.570,82
derivanti dalla chiusura di progetti finanziati (istituzionali e commerciali) gestiti dal Dipartimento e dai
docenti afferenti al Dipartimento e dal riparto della cessione del brevetto Zirconia. I margini 2017 sono stati
utilizzati in corso d’anno per un importo complessivo di euro 14.599,21 e il disponibile al 31.12.2017 risulta
di euro 75.971,61 e di tale disponibilità è richiesta al Consiglio l’autorizzazione ad effettuare il riporto al
2018.
Le finalizzazioni dei margini 2017 di docenti, ai fini del riporto al 2018, sono correlate alle attività di ricerca
dei docenti assegnatari dei margini dei quali si chiede il riporto ed in particolare: finanziamento di costi
connessi alle attività di ricerca quali missioni, iscrizioni a convegni, materiale di consumo di laboratorio,
materiale di consumo generico, cofinanziamento borse di dottorato di ricerca, manutenzione ordinaria di
attrezzature scientifiche in uso ai gruppi di ricerca, ospitalità collaboratori di ricerca stranieri.
Le finalizzazioni dei margini di Dipartimento 2017 sono proposte come segue:
Finanziamento attività di ricerca su più aree di interesse dipartimentale: costi per organizzazione eventi,
seminari e conferenze di dip.to anche con riferimento al regolamento eventi del DSMN; contributi ai
dottorati di ricerca; contributo del dip.to a supporto delle attività di ricerca di Ricercatori; interventi

Il Presidente

pag. 30
Verbale n. 3/2018

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi
in data 21/02/2018

manutenzione ordinaria di attrezzature scientifiche dipartimentali; “premi” a assegnisti, dottorandi, studenti
che promuovono attività innovative; altre iniziative da valutare in corso d'anno in relazione agli sviluppi
delle strategie del Dipartimento.
Dopo la esposizione sulla gestione dei margini 2016 e 2017, il Presidente evidenza che si rende
necessario avviare le procedure di riporto nel più breve tempo possibile onde evitare rallentamenti nella
gestione dell’iter autorizzativo delle risorse in menzione.
Chiede pertanto al Consiglio di approvare la finalizzazione delle risorse margini 2016 e 2017 da riportare al
2018 come proposte e di delegare il Direttore e il Segretario a effettuare e completare le verifiche tecnico
contabili necessarie a definire la corretta quantificazione delle somme da riportare nonché a emanare i
provvedimenti di riporto da inoltrare all’Area Bilancio e Finanza senza necessità di ulteriore passaggio in
Consiglio di Dipartimento o di ratifica del provvedimenti medesimi.
Il Consiglio sentita l’esposizione, le motivazioni, e le proposte formulate dal Presidente delibera di
autorizzare l’effettuazione al riporto dei margini 2016 e 2017 disponibili al 31.12.2017 delegando il Direttore
e il Segretario di Dipartimento alle procedure amministrativo-contabili conseguenti.
Seguono le tabelle dettagliate dei riporti

MARGINI ANNO 2016
TOTALE RIPORTATO
TOTALE SPESO NEL 2017
TOTALE DA SPENDERE
ENTRO 2019

euro

% utilizzo
88.779,06
51.409,34

58%

37.369,72

42%

RISPETTO ALLE PREVISIONI DI SPESA DELL’ANNO 2017 I COSTI A CARICO DEI MARGINI SONO STATI
MAGGIORI . SONO STATI UTILIZZATI PER COFINANZIARE ASSEGNI DI RICERCA (CDD 6/09/17) E RTD LETT A
(CDD 28/09/17)
ASPETTATIVE: I MARGINI 2016 DEVONO TENDERE AD ABBASSARSI TRA IL 2017 E IL 2019, EVITANDO
QUINDI STAGNAZIONE DI SOMME INUTILIZZATE
di seguito sono riportati i progetti di margini 2016 che risultano parzialmente spesi o non spesi con proposta
di futuro utilizzo
IMPORTO
proposta utilizzo
Descrizione
SPESO AL DISPONIBILE
PROGETTO
PROGETTO
MARGINI DA PORTARE
Progetto
31.12.17
AL 31.12.17
AL 1.1.17
IN CDD 21/2/2018
Finanziamento dei costi
connessi all'attività di
ricerca del docente, in
Margini progetti
particolare costi per
finanziati da soggetti
missioni finalizzate alle
esterni ARGESE
MRGARGESE
905.30 ricerche in corso e
905.30
0.00
passati poi a
partecipazioni a convegni;
DANIELE
acquisto materiale di
SALVATORE
consumo laboratorio e
materiale consumo
generico
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MRGBALDI

Margini progetti
finanziati da soggetti
esterni BALDI

522.46

0.00

522.46

MRGBATTAGL

MARGINI PROGETTI
FINANZIATI DA
SOGGETTI ESTERNI
- BATTAGLIN

1,591.50

1,474.08

117.42

MRGBORTOLU

MARGINI PROGETTI
FINANZIATI DA
SOGGETTI ESTERNI
- BORTOLUZZI

9,815.02

0.00

9,815.02

MRGCATTARU
ZZA

Margini progetti
finanziati da soggetti
esterni CATTARUZZA

4,400.00

4,168.20

231.80

MRGDELUCCH

Margini progetti
finanziati da soggetti
esterni DE LUCCHI

3,225.34

3,029.16

196.18

Finanziamento dei costi
connessi all'attività di
ricerca del docente, in
particolare costi per
missioni finalizzate alle
ricerche in corso e
partecipazioni a convegni;
acquisto materiale di
consumo laboratorio e
materiale consumo
generico
Finanziamento dei costi
connessi all'attività di
ricerca del docente, in
particolare costi per
missioni finalizzate alle
ricerche in corso e
partecipazioni a convegni;
acquisto materiale di
consumo laboratorio e
materiale consumo
generico
Finanziamento dei costi
connessi all'attività di
ricerca del docente, in
particolare manutenzione
ordinaria attrezzature
scientifiche in uso al
gruppo di ricerca
Finanziamento dei costi
connessi all'attività di
ricerca del docente, in
particolare costi per
missioni finalizzate alle
ricerche in corso e
partecipazioni a convegni;
acquisto materiale di
consumo laboratorio e
materiale consumo
generico
Finanziamento dei costi
connessi all'attività di
ricerca del docente, in
particolare costi per
missioni finalizzate alle
ricerche in corso e
partecipazioni a convegni;
acquisto materiale di
consumo laboratorio e
materiale consumo
generico
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MRGDSMN

Margini e 6% da
progetti esterni

43,751.89

32,555.90

11,195,99

MRGPOLIZZI

Margini progetti
finanziati da soggetti
esterni POLIZZI

6,203.48

0.00

6,203.48

MRGSTOPPA

MARGINI PROGETTI
FINANZIATI DA
SOGGETTI ESTERNI
- STOPPA

3,763.20

1,202.89

2,560.31

MRGSTORARO

MARGINI PROGETTI
FINANZIATI DA
SOGGETTI ESTERNI
- STORARO

4,615.32

0.00

4,615.32

Finanziamento attività di
ricerca su più aree di
interesse dipartimentale:
- costi per organizzazione
eventi, seminari e
conferenze di dip.to anche
con riferimento al
regolamento eventi del
DSMN ;
- contributi ai dottorati di
ricerca
- contributo del dip.to a
supporto delle attività di
ricerca di Ricercatori;
- interventi manutenzione
ordinaria di attrezzature
scientifiche dipartimentali
- “premi” a assegnisti,
dottorandi, studenti che
promuovono attività
innovative
- altre iniziative da
valutare in corso d'anno in
relazione agli sviluppi delle
strategie del Dipartimento
Finanziamento dei costi
connessi all'attività di
ricerca del docente, in
particolare costi per
manutenzione ordinaria di
strumentazione scientifica
in uso al gruppo di ricerca
(microscopio elettronico
TEM e SEM)
Finanziamento dei costi
connessi all'attività di
ricerca del docente, in
particolare costi per
missioni finalizzate alle
ricerche in corso e
partecipazioni a convegni;
acquisto materiale di
consumo laboratorio e
materiale consumo
generico
Finanziamento dei costi
connessi all'attività di
ricerca del docente, in
particolare costi per
missioni finalizzate alle
ricerche in corso e
partecipazioni a convegni;
acquisto materiale di
consumo laboratorio e
materiale consumo
generico
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MRGBEGHETT
O

Margini progetti
finanziati da soggetti
esterni BEGHETTO

4,983.52

3,983.14

Finanziamento dei costi
connessi all'attività di
ricerca del docente, in
particolare costi per
missioni finalizzate alle
1,000.38 ricerche in corso e
partecipazioni a convegni;
acquisto materiale di
consumo laboratorio e
materiale consumo
generico

euro
MARGINI ANNO 2017
% utilizzo
TOTALE MARGINI
93.035,00
TOTALE SPESO NEL 2017
14,599.21
16%
TOTALE DA SPENDERE ENTRO
2020
78.435,79
84%
ASPETTATIVE: I MARGINI 2017 DEVONO TENDERE AD ABBASSARSI TRA IL 2018 E IL 2020, EVITANDO
QUINDI STAGNAZIONE DI SOMME INUTILIZZATE
di seguito vengono riportati i progetti di margini 2017 che risultano parzialmente spesi o non spesi con
proposta di possibile utilizzo
IMPORTO
SPESO DISPONIBI
Descrizione
PROGET
proposta utilizzo MARGINI DA
PROGETTO
AL
LE AL
Progetto
TO AL
PORTARE IN CDD 21/2/2018
31.12.17
31.12.17
1.1.17
Finanziamento dei costi connessi
all'attività di ricerca del docente, in
Margini 2017
particolare costi per missioni finalizzate
progetti finanziati
alle ricerche in corso e partecipazioni a
MRG2017.BENE
da soggetti
12,251.20
0.00
12,251.20 convegni; acquisto materiale di consumo
DETTI
esterni
laboratorio e materiale consumo
BENEDETTI
generico, ospitalità collaboratori di ricerca
stranieri, cofinanziamento borse dottorato
di ricerca

MRG2017.DSMN

Margini 2017 da
progetti esterni

22,108.59

0.00

Finanziamento attività di ricerca su
più aree di interesse dipartimentale:
- costi per organizzazione eventi,
seminari e conferenze di dip.to anche
con riferimento al regolamento eventi
del DSMN ;
- contributi ai dottorati di ricerca
- contributo del dip.to a supporto delle
22,108.59 attività di ricerca di Ricercatori;
- interventi manutenzione ordinaria di
attrezzature scientifiche dipartimentali
- “premi” a assegnisti, dottorandi,
studenti che promuovono attività
innovative
- altre iniziative da valutare in corso
d'anno in relazione agli sviluppi delle
strategie del Dipartimento
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MRG2017.FABRI
S

Margini 2017
progetti finanziati
da soggetti
esterni FABRIS

MRG2017.GANZ
ERLA

MARGINI 2017
PROGETTI
FINANZIATI
SOGG ESTERNI
PROF.
GANZERLA

4,756.99

0.00

4,756.99

MRG2017.POLIZ
ZI

Margini 2017
progetti finanziati
da soggetti
esterni POLIZZI

3,280.80

0.00

3,280.80

MRG2017.RIELL
O

Margini 2017
progetti finanziati
da soggetti
esterni RIELLO

12,251.20

0.00

12,251.20

MRG2017.SCAR
SO

Margini 2017
progetti finanziati
da soggetti
esterni SCARSO

17.307,94 7.327,25

9.980,69

MRG2017.UGO

Margini 2017
progetti finanziati
da soggetti
esterni UGO

3,196.17 1,632.51

1,563.66

16.937,11 5.639,45

11.297,66

Finanziamento dei costi connessi
all'attività di ricerca del docente, in
particolare costi per missioni finalizzate
alle ricerche in corso e partecipazioni a
convegni; acquisto materiale di consumo
laboratorio e materiale consumo
generico, cofinanziamento borse
dottorato di ricerca
Finanziamento dei costi connessi
all'attività di ricerca del docente, in
particolare costi per missioni finalizzate
alle ricerche in corso e partecipazioni a
convegni; acquisto materiale di consumo
laboratorio e materiale consumo generico
Finanziamento dei costi connessi
all'attività di ricerca del docente, in
particolare costi per manutenzione
ordinaria di strumentazione scientifica in
uso al gruppo di ricerca (microscopio
elettronico TEM e SEM)
Finanziamento dei costi connessi
all'attività di ricerca del docente, in
particolare costi per missioni finalizzate
alle ricerche in corso e partecipazioni a
convegni; acquisto materiale di consumo
laboratorio e materiale consumo
generico, ospitalità collaboratori di ricerca
stranieri, cofinanziamento borse dottorato
di ricerca
Finanziamento dei costi connessi
all'attività di ricerca del docente, in
particolare costi per missioni finalizzate
alle ricerche in corso e partecipazioni a
convegni; acquisto materiale di consumo
laboratorio e materiale consumo
generico, cofinanziamento borse
dottorato di ricerca
Finanziamento dei costi connessi
all'attività di ricerca del docente, in
particolare costi per missioni finalizzate
alle ricerche in corso e partecipazioni a
convegni; acquisto materiale di consumo
laboratorio e materiale consumo generico

Vengono illustrati con particolare cura le destinazioni dei fondi margini del dipartimento segnalando
che ogni decisione sara’ condivisa o ratificata in dipartimento.
Il Consiglio approva con l’astensione del prof. Antoniutti il quale ritiene che i margini 2017 avrebbero
potuto evitare le decurtazioni dei fondi ADIR deliberati nel corso del 2018

2.

Delega al Direttore di Dipartimento per variazioni di bilancio
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A seguito dell’entrata in vigore del regolamento del dipartimento, per rendere più snello l’iter di
approvazione di alcune variazioni a bilancio,

evitando che al decreto del direttore segua l’obbligo di

ratifica, il direttore propone gli vengano attribuire le seguenti deleghe:
a) autorizzazione alle variazioni di bilancio relative a contratti, convenzioni e finanziamenti di progetti già
approvati dal Consiglio di Dipartimento;
b) variazioni di bilancio fino a 40.000 euro: limite di spesa riconosciuto al Direttore dal Regolamento di
ateneo per acquisti di forniture, servizi e lavori sotto soglia (rif. art. 3);
c) variazioni di bilancio che si traducono in mere operazioni tecnico contabili.
Per quanto riguarda invece la movimentazione dei margini, il Direttore sarà autorizzato, in caso d’urgenza,
a disporre con proprio decreto variazioni fino al massimale di euro 40.000, ma tale decreto sarà posto a
ratifica del Cd.D..
Il Consiglio approva unanime.
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XII 1.

Contratti e convenzioni
Contratti conto terzi

a) Analisi di laboratorio
Tariffario Laboratorio di Sensori Elettrochimici
Il Presidente informa il Consiglio che il prof. P. Ugo ha chiesto l'approvazione del tariffario per l'uso del
microscopio elettronico del Laboratorio di Sensori Elettrochimici.
Si chiede al Consiglio l'approvazione delle tariffe di seguito riportate.
Costi orari di utilizzo del microscopio elettronico (€/ora)
Microscopio SEM Hitachi TM3000
EDX SwiftED3000
Operatore proprio
Enti pubblici

120

90

Aziende

150

105

Interno Ca' Foscari

90

60

Istruzione operatore per SEM (mezza giornata): esterno € 400 e interno € 300.
Preparativa dei campioni (metallizzazione): € 25 (per tutti).
Tutti i prezzi sono al netto di IVA a norma di legge.
Il Consiglio approva il tariffario.
Tariffario Laboratorio di Sintesi di Film Sottili
Il Presidente informa il Consiglio che il prof. E. Cattaruzza ha chiesto l'approvazione del tariffario per analisi
effettuate dal Laboratorio di Sensori Elettrochimici.
Si chiede al Consiglio l'approvazione delle tariffe di seguito riportate.
Attrezzatura disponibile:
N. 1 apparecchiatura per la deposizione di film sottili mediante RF-magnetron sputtering, dotata di 3
sorgenti indipendenti e portacampioni rotante, riscaldabile fino a 400 °C e polarizzabile in RF.
N. 1 strumento per misure di spessore (altezza di gradino) con sensibilità 3 nm.
Tariffario per sintesi di film sottili
Il laboratorio applica le seguenti tariffe (IVA esclusa) per deposizioni di esclusivo interesse del committente.
Le tariffe sono differenziate per tipologia di committenti.
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L'utilizzo dell'apparecchiatura è conteggiato in intervalli orari di 3 ore, o frazione di essi


Gruppi di ricerca appartenenti ad altre Università o Enti pubblici

360,00 euro/intervallo



Aziende:

600,00 euro/intervallo

Condizioni:


Le sintesi si intendono effettuate in condizioni indicate dal committente o note da precedenti
esperienze dei ricercatori del laboratorio. Se è richiesto un lavoro preliminare per individuare i
parametri ottimali della deposizione, questo verrà valutato a parte a condizioni da concordarsi.



Il calcolo del tempo parte dal momento dell’inizio delle operazioni per l’esecuzione del processo e
termina allo spegnimento delle sorgenti − quindi verranno conteggiati sia il tempo necessario al
riscaldamento dei substrati (se richiesto), sia quello necessario alla pulizia del substrato mediante
sputtering prima dell’inizio della deposizione vera e propria.



Diverse deposizioni, anche dello stesso tipo, saranno conteggiate come effettuate in intervalli orari
diversi.



Gas standard di processo (argon, azoto e miscele di argon con azoto, ossigeno e idrogeno),
montaggio (standard) e smontaggio dei campioni e pulizia delle sorgenti sono a carico del laboratorio.



Target, substrati, gas speciali e particolari montaggi dei campioni sono a carico del committente.



Le tariffe sopra riportate potranno essere modificate per giustificati motivi.

Tariffario per misure di spessore
Il laboratorio applica le seguenti tariffe (IVA esclusa) per misure di esclusivo interesse del committente. Le
tariffe sono differenziate per tipologia di committenti.


Gruppi di ricerca appartenenti ad altre Università o Enti pubblici

48,00 euro/misura



Aziende:

80,00 euro/misura

Le tariffe sopra riportate potranno essere modificate per giustificati motivi.
b) Contratto per attività di analisi tra DiSCOG (Università di Padova) e DSMN:
Il Presidente informa il Consiglio che l'Università di Padova, Dipartimento di Scienze Chirurgiche
Oncologiche e Gastroenterologiche, ha proposto la stipula di un contratto di consulenza per analisi conto
terzi, la cui sottoscrizione è stata autorizzata con Decreto del Vice Direttore prof. S. Daniele repertorio n.
37/2018 prot. n. 7784 del 09/02/2018,in quanto il responsabile scientifico è il prof. P. Riello. Il Decreto è
stato ratificato al punto X - "Ratifica decreti d'urgenza".
Il testo del contratto depositato agli atti della segreteria dipartimentale.
Il Consiglio approva l’operato del Direttore e rinvia l’approvazione del preventivo di spesa alla
prossima seduta del CDD.
c) Contratto per prestazione di consulenza tra Lafer S.p.A. e DSMN
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Non vi è nulla da deliberare per mancanza di documentazione completa.
d) Contratto per prestazione di consulenza tra Piovan S.r.l. e DSMN
Non vi è nulla da deliberare per mancanza di documentazione completa.

2.

Contratto di comodato d'uso

Il Presidente chiede al Consiglio l'autorizzazione alla stipula del contratto di comodato d'uso tra il DSMN e
la Società AB Analitica S.r.l. avente ad oggetto un incubatore a CO2. (Rizzolio)
Il testo del contratto depositato agli atti del presente verbale è conforme alla bozza tipo in uso presso
l’ateneo.
Il Consiglio all'unanimità autorizza la stipula.
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XIII - Patrimonio
1.

Scarico materiale inventariato

a)

Sede di Via Torino

Il Presidente segnala che sono pervenute in Dipartimento alcune richieste di scarico di materiale
inventariato.
Il Presidente, dopo aver verificato con i responsabili dei beni inventariati la condizione del materiale sotto
elencato e constatata l’impossibilità di qualsiasi recupero, chiede al Consiglio autorizzazione a scaricare
dall’inventario i seguenti beni:
nr inv

Descrizione Bene

1531

Gruppo di continuità UPS APC back 650 VA

1756
1758
2158

PC Apple eMac G3
700/128Mb/40Gb/Combo/56K/FW/Ethernet
Italiano completo di tastiera e mouse (serie n.
VM2412ZDNC3)
PC eMac G4 800 256Mb/60Gb/SUPERDR/GF
2MX (serie n. VM2342YXNCR)
Calcolatrice Canon 12 cifre MP1211DLE Stamp.
Euro

2534

Notebook Sony Vaio VGN-TX3HP/W

2548

Hard disk esterno 40gb Usb

Valore
Unitario

Ubicazione

Responsabile

223,11

VToALFA411

Segreteria

1366,86

VTOAlfa614a

Rampazzo L.

1936,80

VTOAlfa614a

Rampazzo L.

111,00

VToALFA409

segreteria

2.253,00 VIATOCAP0S8

Ex Frattini

144,00 VIATOCAP0S8

Ex Frattini

Il C.d.D. approva.
b)

Sede di Venezia

Il Presidente segnala inoltre che risultano ancora attivi nel patrimonio del dipartimento determinati beni
inventariati che sono rimasti presso la sede di Santa Marta e che, secondo le indicazioni date dal Direttore
Generale con lettera del 16/03/2016 prot. 12183, possono essere scaricati dall’inventario. Man mano che si
procederà alla ricognizione dei beni attualmente presenti si provvederà ad ulteriori scarichi.

nr inv

Descrizione Bene

Valore
Unitario

209

Calcolatrice Texas TI-52

30,17

358

Attaccapanni a muro 4 posti c/cap

18,13

360

Attaccapanni a muro 4 posti c/cap

Ubicazione
SMACU0L3

MIGRAINVENTARI-CIA
MIGRA18,13
INVENTARI-CIA

Responsabile
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475

Banco strumenti 420x80x90h Lam. Rif. 13

1.795,20

SMACU1S4

476

Banco strumenti 420x80x90h Lam. Rif. 13

1.795,20

SMACU1S23

534

Banco laboratorio 180x80x90H

2.033,04

SMACU0L15

536

Banco laboratorio 180x80x90H

1.837,61

SMACU0L13

538

Banco laboratorio 360x80x90H

3.554,14

SMACU0L17

541

Banco laboratorio 180x80x90H

2.055,78

SMACU0L18

542

Banco laboratorio 180x80x90H

2.055,78

SMACU0L18

545

Banco distillazione 120x75x220h rif. 7

1.288,17

SMACU1L14

604

Banco strumenti 480x80x90h (360 el. Dati+120
reagent)

2.910,67

SMACU0L17

605

Banco strumenti 480x80x90h

2.910,67

SMACU0L16

606

Banco strumenti 480x80x90h

2.704,17

SMACU0L18

607

Banco laboratorio 360x55x90h

6.740,75

SMACU0L16

1.165,25

SMACU1L6

10.278,91

SMACU1L3L4

4.606,92

SMACU1L3L4

4.899,15

SMACU1L3L4

627
682
684
686

Distillatore Kottermann 4 lt. cod. art. 1031 tipo
n.1032 fabbr. n° 514100 volt. 220
Banco centrale 420x155x90h p. gres monol. +
Moplen (art. LOOSS73) con tralicciatura inox da
120 2 aste orizz. + 3 vertic.(art. LOOSS74)
Banco centrale 180x155x90h p. gres monol. (art.
LOOSS75) con tralicc. inox da 180 2 aste
orizzont. + 4 vertic. (LOOSS76)
Cappa aspiraz. 156x85x250h p. gres monol. con
tralicc. (art. LOOSS77) c/elettroaspir. trifase 2
veloc. coprimot. e linea aspirazione 250 a corpo

778

Portaombrelli a 2 fori

33,80

SMACU0C1

779

Portaombrelli a 2 fori

33,80

SMACU0C2

781

Portaombrelli a 2 fori

33,80

SMACU0S25

783

Portaombrelli a 2 fori

33,80

SMACU0CUC6

784

Portaombrelli a 2 fori

33,80

SMACU0CUC6

788

Posacenere gettacarte

75,59

SMACU0C1

790

Posacenere gettacarte

75,59

SMACU0C1

792

Posacenere gettacarte

75,59

SMACU0C2
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794

Posacenere gettacarte

75,59

SMACU0CUC3

796

Posacenere gettacarte

75,59

SMACU0CUC6

798

Posacenere gettacarte

75,59

SMACU0CUC6

635,79

SMACU1S23

759,93

SMAPAR032

861
863

Banco parete 120x80x88h. c/piano lam. col.
avorio c/mobiletto 4 cassetti, mobiletto ad anta
c/ripiano interno
Banco parete 177x80x89h c/piano lam. col.
avorio con: mobiletto 4 cassetti, mobiletto ad anta
c/ripiano interno e pannello per posto sedere

900

Coppia braccioli per DSC/106 ABS nero

49,17

SMACU0S25

1011

Portaombrelli a due fori verniciato

52,85

SMACU1S2

1021

Mouse GM 6

18,44

SMACU0S6

1039

Serial PS/2 naked mouse

61,46

MIGRAINVENTARI-CIA

1172

Piano estraibile porta tastiera

57,16

SMACU0S25

1251

Stampante Epson
BGR0003707)

448,28

SMACU1S10

1323

Calcolatrice Olivetti LOGOS 352

123,95

SMACU0S2

14,40

SMACU1L8

17,34

SMAPAR037

1707
1722
1940
2413
2416
2604
2657
2704
2729
2735
2964
3265

Stylus

Color

900

(S/N.

Tastiera Samsung Multimedia Plus Keyboard
PS/2 Serie n. 23001005
Tastiera Deluxe Access Oem Logitech (serie n.
3892A596)
LUCCHINI – Mouse logitech pilot
RAVAGNAN – cappa in acciaio inox completa di
riduzione da quadro a tondo più serranda da 114
RAVAGNAN – cappa in acciaio inox completa di
riduzione da quadro a tondo più serranda da 114
Scanner
Lavagna in ardesia con cornice 100x150 (ex nr.
3688-261/C3)
Poltrona da riposo in flex color testa di moro (ex
nr. 286-48/C5)
Banco per analisi a parete (ex nr. 3946-284/C5)
Lampada Naska Loris mod. L 1 (ex nr. 249226/C12)
SZPIRKOWICZ
–
incremento
di
valore
multimediale
Pentium
3500
MHz
con
masterizzatore Samsung 52/24/5
Banco parete mm.1200x600x900h (Selva)

MIGRAINVENTARI-CIA
MIGRA198,20
INVENTARI-CIA
MIGRA179,77
INVENTARI-CIA
MIGRA0,01
INVENTARI-CIA
33,57

23,17 SMACU1L11L12
38,73

SMACU1S9

1.288,22

SMACU1L3L4

13,89

SMACU1L10

72,00

MIGRAINVENTARI-CIA

417,92

MIGRAINVENTARI-CIA
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3317

ZUPPI – appendiabiti portaombrelli 8 posti nero

42,76

SMAPAR026A

3318

ZUPPI – appendiabiti portaombrelli 8 posti nero

42,76

SMAPAR014

3326

ZUPPI – portatastiera estraibile

68,17

3327

ZUPPI – portatastiera estraibile

3350

ZUPPI - lampada ARKO

3351

ZUPPI - Lampada ARKO

84,00

SMAPAR026A

3352

ZUPPI - Lampada ARKO

84,00

SMAPAR014

3353

ZUPPI - lampada ARKO

84,00

3361

ARGESE – cestino getta carte

MIGRAINVENTARI-CIA
MIGRA68,17
INVENTARI-CIA
MIGRA84,00
INVENTARI-CIA

MIGRAINVENTARI-CIA
MIGRA18,59
INVENTARI-CIA

Il C.d.D. approva.
2.

Destinazione patrimonio docenti in pensione

Il Presidente ricorda che nel mese di settembre 2017 hanno cessato dal servizio per pensionamento la
dott.ssa Frattini, il prof. Argese, il prof. Bragadin, il prof. Quartarone, e il prof. Strukul.
I docenti hanno proposto che i beni inventariati da loro gestiti vengano trasferiti ad altri docenti del
dipartimento che si occupano delle ricerche da loro avviate per proseguimento dell’attività di ricerca.
Di seguito vengono indicate per le proposte ricevute da alcuni docenti e precisamente:
- Dott.ssa FRATTINI Romana
La dott.ssa Romana Frattini ha individuato nella persona del prof. Alvise Benedetti l’assegnatario dei beni
inventariati come da tabella allegata:
NR. INV.

DESCRIZIONE INVENTARIO

Docente Assegnatario /
Locale

MONITOR PHILIPS LCD 170B 17”

Studio
Studio

2714

PC
ASSEMBLATO
DC/E2180-2.0GHZ
1GBHDD
160GB
S/N101023
STAMPANTE HP COLOR LASERJET CP2025N C8494 S/N
CNCS303287
PC ASSEMBLATO C2D/E7500-2.93GHZ 2GB HDD250G S/N
101062

2716

MONITOR ACER LCD 19 V193BDM S/N ETLZB080598490977F

Studio

3453

Pc portatile ASUS NOTEBOOK MODELLO UX31E

Studio

1721
2641
2695

Il C.d.D. approva.

Studio
Studio
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- Prof. QUARTARONE Giuseppe
Il prof. Giuseppe Quartarone ha individuato nelle persone del dottor Lucio Ronchin e del dottor Andrea
Vavasori gli assegnatari dei beni inventariati, come da tabella allegata:
NR. INV.

DESCRIZIONE INVENTARIO

Docente Assegnatario /
Locale

3507

Notebook HP PAVILLON G6-2236SL Cpu amd A4-4300M 15,6" ram Dott. Andrea Vavasori /
4gb Hd500gb vga fx uma discrete grigio
Studio

3503

Monitor Philips 236V3LSB6 serie nr. UHBS12333903

3502

PC Desktop Fujitsu Esprimo PH300PR752IT Serie nr. YLHV01546
Dott. Lucio
B20N200185
Studio

3459

Stampante laserjet P2055DN 1200 DPI 128MB Hewlett Packard

Dott. Andrea Vavasori /
Studio

3458

Hard disk HD-PC500U2/BK-EU 2.5 500GB BUFFALO

Dott. Andrea Vavasori /
Studio

3420

Tablet EEE PAD TRANSFORMR TF101-1B218A 32GB (serie Dott. Andrea Vavasori /
nr.B8OKAS222353)
Studio

3506

Misuratore / Regolatore di portata termico digitale Brooks mod. Dott. Lucio
SLA5850SB1AB1C2A1 serie nr. F23570/001
Laboratorio

Dott. Lucio
Studio

Ronchin

/

Ronchin

/

Ronchin

Il C.d.D. approva.
- Prof. STRUKUL Giorgio
Il prof. Giorgio Strukul ha individuato nella persona del prof. Alessandro Scarpa l’assegnatario dei beni
inventariati, come da tabella allegata:
Docente Assegnatario /
Locale

NR. INV.

DESCRIZIONE INVENTARIO

59

Rotavapor RE-111 completo di NP 63/905-0001 pompa acqua
raccordo gomma

Laboratorio

760

Scrivania cm. 160x80 grig./antrac. (cod. art. E4003CG)

Laboratorio

766

Cassettiera 3 cassetti con ruote grigia (cod.art. E4007CG)

Laboratorio

769

Sedia fissa senza braccioli (cod.art. SI05G)

Laboratorio

771

Sedia fissa senza braccioli (cod.art. SI05G)

Laboratorio

/
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NR. INV.

Docente Assegnatario /
Locale

DESCRIZIONE INVENTARIO

831

Interfaccia per cromatografo mod. 5890A con accessori

Laboratorio

831

Cromatografo Chromatographyc Ma mod. 5890A (Serie n.
3240G19414)

Laboratorio

923

Bilancia Mettler Mod. AG 104 (Serie n. 1114021318)

Laboratorio

1151

Cassettiera autonoma con ruote, 3 cassetti, con serratura, colore
grigio

Laboratorio

1152

Frigorifero Ocean Sfera V 3601 lt. 335 colore bianco (matr. n.
980410074)

Laboratorio

1259

PC Kayak XA 7/450 6GB 64MB (S/N. FR94232809) scheda rete
Etherlink XL PCI combo

Laboratorio

1261

Monitor video color HP 71 17" (Serie n. MY93905541)

Laboratorio

1369

Probe Sonda per introduzione diretta di campioni solidi e/o liquidi
su GC/MS serie Trace (S/n. 918885)

Laboratorio

1448

Trace MS System composto da gascromatografo Trace GC (Serie
n. FM17306)

Laboratorio

1645

Poltrona direzionale mod. MIDA struttura in ABS con oscillante
multiblock, tessuto ignifugo, colore nero (art. E241OGX)

Laboratorio

2137

Stufa Memmert mod. UE400 matr. n. C403.0237

Laboratorio

2139

Gascromatografo serie 6890 Network mod. G1530N
CN10508010) con nr. 2 iniettori e nr. 2 rivelatori fid

2509

Poltroncina dattilo con schienale alto tessuto colore azzurro cat. A
09 mod. Golf, braccioli pvc neri

Laboratorio

3623

Agitatore magnetico con riscaldamento IKA modello RCT basic
safety control completo di teermometro vertex ETS-D5 + asta e
pinza di fissaggio

Laboratorio

3751

GENERATORE DI IDROGENO H2PEMPD

Laboratorio

4272

Tavolo cm.140x80x75h

Laboratorio

4273

Cassettiera in metallo color grigio su ruote con 4 cassetti

Laboratorio

(s/n.

Laboratorio
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NR. INV.
4274

Docente Assegnatario /
Locale

DESCRIZIONE INVENTARIO
Cassettiera in metallo color grigio su ruote con 4 cassetti

Laboratorio

Il C.d.D. approva.
- Prof. ARGESE Emanuele
Il prof. Emanuele Argese ha inviato alcune proposte per quanto riguarda i beni inventariati e a lui attribuiti
per la gestione come sotto specificato:
A) BENI IN COMODATO D’USO DA PARTE DEL CNR: viene individuato come assegnatario la
persona del professor Franco Baldi, come da tabella allegata:
NR. INV.

Docente Assegnatario /
Locale

DESCRIZIONE INVENTARIO

1075371 Congelatore Ariston UP 200
1075475 Estrattore di acidi nucleici Fastprep
Il C.d.D. approva.
B) BENI IN COMODATO D’USO DA PARTE DEL VEGA: viene individuato come assegnatario la
persona del professor Pietro Riello, come da tabella allegata:
NR. INV.

Docente Assegnatario /
Locale

DESCRIZIONE INVENTARIO
strumentazione ICP-MS
ICP ottico

Il C.d.D. approva.

C)

BENI INVENTARIATI PATRIMONIO DSMN attualmente ubicati presso i locali dell’edificio VEGA /
INCA

Con l’occasione il Direttore segnala le attrezzature attualmente presenti nella sede in oggetto.
Numer
Sub
o
invent
invent
ario
ario

Data
carico

Descrizione bene

Valore
convenzi
onale

Codice
Spazio

Descrizi
Posses
one
sore
Spazio

Anno di
Fabbrica
zione
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Numer
Sub
o
invent
invent
ario
ario
3559

3558

3556

3518

3518

3483

3482

0

0

0

1

0

0

0

Data
carico

Descrizione bene

01/01/2 PC KRAUN collegato a
013
spettrofotometro
Spettrofotometro ad
assorbimento atomico
SPECTRAA 400
01/01/2
composto da fornetto di
013
grafite GTA97 e
Autocampionatore
PSD97
Centrifuga da banco
MPW 251 230V
01/01/2
comprensiva di rotore
013
fisso 6 posti per provette
da 50 ml max 6000RPM
Intervento tecnico
eseguito c/o ns. sede
sull' apparecchiatura
CEM MDS-2000 s.n.
01/01/2
UR-5255 con
013
sostituzione del Kit
tastiera + display
comprensivo di 5 ore di
manutenzione
01/01/2 SISTEMA MDS-2000
013
240V MARCHIO CE
Mineralizzatore a
microonde CEM
EXPLORER SP-D PLUS
01/01/2
completo di Hodei Fume
013
Handler for Explorer
24/48 e modulo scrubber
per HF
Forniture e installazione
ECD (usato ma in ottimo
stato) per HP5890
completo di elettrometro
e pneumatica;
01/01/2
013
Collegamento P&T
Breve training operativo
Comprende due giornate
di lavoro, trasferta e

Valore
convenzi
onale

Codice
Spazio

Descrizi
Posses
one
sore
Spazio

Anno di
Fabbrica
zione

INCA01
484,00
4

VEGA
INCA Laborat
orio

2013

INCA01
9.801,00
4

VEGA
INCA Laborat
orio

2013

INCA01
2.237,29
1

VEGA
INCA Laborat
orio

2013

INCA01
1.580,00
1

VEGA
INCA Laborat
orio

2013

INCA01
11.921,89
1

VEGA
INCA Laborat
orio

2005

INCA01
17.000,00
1

VEGA
INCA Laborat
orio

2012

INCA01
2.500,00
0

VEGA
INCA Laborat
orio

2012
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Numer
Sub
o
invent
invent
ario
ario

Data
carico

Descrizione bene

Valore
convenzi
onale

Codice
Spazio

929,63

INCA01
8

76,19

INCA01
8

1.006,16

INCA01
1

Descrizi
Posses
one
sore
Spazio

Anno di
Fabbrica
zione

materiali necessari
3348

0

01/01/2 ARGESE - POLTRONA
013
RELAX

3319

0

01/01/2 ARGESE - Scrivania
013
porta computer

3300

0

ARGESE - ARMADIO IN
01/01/2
METALLO
013
CM180X37,5X195H

3263

0

ARGESE - FRIGO T140
01/01/2
LT140 BIANCO
013
85X45X60

3242

0

3241

0

3237

0

3236

0

3233

0

3210

0

3207

0

3206

0

3198

0

ARGESE 01/01/2
CASSETTIERA 3 CASS.
013
49X70X105H
ARGESE CASSETTIERA
01/01/2
METALLO
013
44X70X62,5H SU
RUOTE
ARGESE - SCRIVANIA
01/01/2 CM 160
013
AVORIO/NEUTRO
MODIFICATO CM.69
ARGESE - SCRIVANIA
01/01/2
CIM 140X80 AVORIO
013
MODIFICATO CM.60
ARGESE - SCRIVANIA
01/01/2
GAMBA CENTRALE
013
150X75X75H
ARGESE 01/01/2 CASSETTIERA BIANCA
013
3 CASSETTI
C/SERRATURA
ARGESE - SGABELLO
01/01/2 GIREVOLE FAGGIO
013
H58/74 CON
SCHIENALE
ARGESE - LIBRERIA
01/01/2
160X45X75H SCORR.
013
VETRO 2 VANI
01/01/2 ARGESE 013
ATTACCAPANNI 4

INCA01
2
158,81
UFFICI
O
259,35

INCA01
8

151,19

INCA01
8

INCA01
172,08
0

172,08

INCA01
1

224,32

INCA01
8

111,85

INCA01
8

INCA01
43,02
5GC
176,39

INCA01
8

29,50

INCA01
0

VEGA
INCA Studio
VEGA
INCA Studio
VEGA
INCA Laborat
orio
VEGA
INCA
Ufficio
012
VEGA
INCA Studio
VEGA
INCA Studio
VEGA
INCA Laborat
orio
VEGA
INCA Laborat
orio
VEGA
INCA Studio
VEGA
INCA Studio
VEGA
INCA Laborat
orio
VEGA
INCA Studio
VEGA
INCA -

2005
2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005
2005
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Numer
Sub
o
invent
invent
ario
ario

Data
carico

Descrizione bene

Valore
convenzi
onale

Codice
Spazio

POSTI
3193

0

3190

0

3189

0

3188

0

3150

3138

3137

3136

3135

3133

3118

0

0

ARGESE - LAVAGNA
01/01/2
BIANCA NORMALE
013
150X100
ARGESE - SCRIVANIA
01/01/2
GAMBA LATERALE
013
170X75X75H
ARGESE 01/01/2 CASSETTIERA 3
013
CASSETTI SU RUOTE
49X70X62,5H
01/01/2 ARGESE - LAMPADA
013
DA TAVOLO MOD. 1612
ARGESE 01/01/2 STAMPANTE
013
SAMSUNG ML28556ND LASER B/N
ARGESE - VGA77 PER
ASSORB. ATOMICO
01/01/2
VARIAN+TUBI
013
POMPA+2 LAMPADE+2
CELLE QUARZO

INCA01
8

179,46

INCA01
8

98,03

INCA01
8

VEGA
INCA Studio

2005

82,66

INCA01
8

VEGA
INCA Studio

2005

274,80

INCA01
8

VEGA
INCA Studio

2010

INCA01
3.600,00
4

VEGA
INCA Laborat
orio

2009

INCA01
196,15
5GC

VEGA
INCA Laborat
orio

2009

VEGA
INCA Laborat
orio

2009

VEGA
INCA
Ufficio
012

2009

INCA01
576,00
0

VEGA
INCA Laborat
orio

2009

INCA01
2
337,60
UFFICI
O

VEGA
INCA
Ufficio
012

2008

0

0

ARGESE - MULINO
ANALITICO MOD.A10
01/01/2 YELLOW LINE S/N
013
01.495194 CON
COLTELLO A STELLA
RIF.A 17

INCA01
1.716,00
0

0

ARGESE 01/01/2
STAMPANTE EPSON
013
INK S20

INCA01
2
49,00
UFFICI
O

0

0

Laborat
orio
VEGA
INCA Studio
VEGA
INCA Studio

Anno di
Fabbrica
zione

86,35

ARGESE - VACUUM
01/01/2
PUMP WITH
013
MANOMETER

ARGESE - ARMADIO
ACIDI BASI ECON.LINE
01/01/2 E740
013
E100:DIM.CM.100X45X
200H 3RIP.1VASCA
PRED.ASPIRA.
ARGESE - PC
01/01/2 ASSEMB. CON DVD
013
LG16X E MAST.DVD
NEC SATA

Descrizi
Posses
one
sore
Spazio

2005
2005
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Numer
Sub
o
invent
invent
ario
ario

Data
carico

Descrizione bene

Valore
convenzi
onale

Codice
Spazio

Descrizi
Posses
one
sore
Spazio

Anno di
Fabbrica
zione

(TASTIERA+MOUSE
20,00 IMPONIBILI)
INCA01
2
168,00
UFFICI
O
INCA01
2
420,00
UFFICI
O

VEGA
INCA
Ufficio
012
VEGA
INCA
Ufficio
012

INCA01
8

VEGA
INCA Studio

3112

0

ARGESE - MONITOR
01/01/2
HANNSG BOSTON 19"
013
WIDE MULTIMEDIALE

3111

0

01/01/2 ARGESE - PC E2180,
013
2/500GB, DVD RW

0

ARGESE - NB TOSHIBA
01/01/2 A200-24E_CD
013
S/N:S18119830KSSAE6
0EN03UITB

699,00

0

ARGESE - FRI. C.
01/01/2
MBM-1811/HA L330
013
BIA. 187X60X65"A"

INCA01
379,00
5GC

3104

3093

3049

2928

2893

2737

2273

1590

0

0

0

ARGESE - ASSY, D6,
01/01/2 LC25
013
CHROMATOGRAPHY
OVEN PN/A56988
ARGESE SPETTROFOTOMETRO
01/01/2 UV-VIS V-530
013
SOFTWARE
ANALITICO PER PC
COMPRESO
ARGESE EVAPORATORE
ROTANTE EVI 9
01/01/2
COMPRENDENTE
013
BAGNO
RISC.DISP.SOL.ELETT.
E STATIVO

0

01/01/2 Armadio (ex nr. 25883013
53/C12)

0

ARGESE 01/01/2 CAMPIONATORE
013
AUTOMATICO MOD.
PSD 96/97

0

01/01/2 Poltrona con braccioli
013
mod.Sir col. rosso

6.216,00

INCA01
3G

VEGA
INCA Laborat
orio
VEGA
INCA Laborat
orio

2008

2008

2008

2007

2005

INCA01
7.989,59
0

VEGA
INCA Laborat
orio

2005

INCA01
1.548,75
0

VEGA
INCA Laborat
orio

2005

INCA01
258,95
5

8.753,94

INCA01
4

INCA01
2
365,65
UFFICI
O

VEGA
INCA Laborat
orio
VEGA
INCA Laborat
orio
VEGA
INCA
Ufficio
012

2010

2005

2005
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Numer
Sub
o
invent
invent
ario
ario

1428

1299

0

0

Data
carico

Descrizione bene

Sistema RIOs 8,
Sistema MILLI-Q
01/01/2 GRADIENT con
013
accessori (Serie nr.
sistemi FOMN68075 FOPN56663K)
ARGESE - VASCA
ACCIAIO INOX
01/01/2
COIBENTATA
013
COMPLETA DI
COPERCHIO

Valore
convenzi
onale

Codice
Spazio

Anno di
Fabbrica
zione

INCA01
10.318,81
5GC

VEGA
INCA Laborat
orio

2005

INCA01
338,02
5

VEGA
INCA Laborat
orio

2005

1260

0

ARGESE - GRUPPO
01/01/2
TERMOSTATICO GTR013
90

1071

0

01/01/2 Scrivania cm. 160x80
013
colore noce/grigio

160,41

INCA01
8

1008

0

Scrivania gamba laterale
01/01/2
cm. 170x75x75h +
013
coppia tral.

256,28

INCA01
8

1007

0

01/01/2 Sedia fissa rivest. Dralon
013
rosso n. 23

52,85

INCA01
8

1004

0

Cassettiera con
01/01/2
classificatore su ruote
013
cm. 49x70x62,5 h

152,42

INCA01
8

715

0

01/01/2
Attaccapanni a 4 posti
013

29,50

INCA01
8

Il C.d.D. prende atto

Descrizi
Posses
one
sore
Spazio

INCA01
331,88
5

VEGA
INCA Laborat
orio
VEGA
INCA Studio
VEGA
INCA Studio
VEGA
INCA Studio
VEGA
INCA Studio
VEGA
INCA Studio

2005

2005
2005
2005
2005
2005
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XIV - Varie ed eventuali
La tabella aggiornata delle presenze di personale strutturato nei laboratori scientifici ad oggi risulta la
seguente.
Responsabili e
potenzialmente
presenti

EDIFICI
O

PIANO

L SELVA Maurizio

BETA

piano 2

L

SIGNORETTO
Michela

BETA

piano 2

SALA STRUMENTI
DSMN

VToBETA203

L

BEGHETTO
Valentina

BETA

piano 2

SALA STRUMENTI
DSMN

VToBETA203

L SCARSO Alessandro

BETA

piano 2

lab 2

VToBETA2L2

L SCARSO Alessandro

BETA

piano 2

strum Scarso

VToBETA2L2A

L PAGANELLI Stefano

BETA

piano 2

lab 3

VToBETA2L3

L VICENTINI Barbara

BETA

piano 2

lab 3

VToBETA2L3

L PEROSA Alvise

BETA

piano 2

lab 4

VToBETA2L4

L SELVA Maurizio
BEGHETTO
L
Valentina
BERTOLDINI
L
Matteo

BETA

piano 2

lab 4

VToBETA2L4

BETA

piano 2

lab 5

VToBETA2L5

BETA

piano 2

lab 5

VToBETA2L5

L SCRIVANTI Alberto

BETA

piano 2

lab 5

VToBETA2L5

L FANTINEL Tania

BETA

piano 2

lab 6

VToBETA2L6

L RONCHIN Lucio

BETA

piano 2

lab 8

VToBETA2L8

L VAVASORI Andrea

BETA

piano 2

lab 8

VToBETA2L8

L

BETA

piano 3

stanza strumenti

VToBETA303

BETA

piano 3

Lab 1

VToBETA3L1

BETA

piano 3

Lab 1

VToBETA3L1

L STOPPA Paolo

BETA

piano 3

Lab 1

VToBETA3L1

L GANZERLA Renzo

BETA

piano 3

lab 2

VToBETA3L2

L MORETTO Ligia M.

BETA

piano 3

Lab 3

VToBETA3L3

STORTINI Angela
M.

BETA

piano 3

Lab 3

VToBETA3L3

L UGO Paolo

BETA

piano 3

Lab 3

VToBETA3L3

L FABRIS Sabrina
BALDO M.
L
Antonietta

BETA

piano 3

Lab 3

VToBETA3L3

BETA

piano 3

Lab 4

VToBETA3L4

Riello Pietro

DE LORENZI
Alessandra
PIETROPOLLI
L
CHARMET A.
L

L

LABORATORIO
SALA STRUMENTI
DSMN

NOMENCLATUR
A

NOTE

VToBETA203

deliberato spostamento su BETA piano 3
Lab 5 VToBETA3L5

BALDAN DANIELA (FT-IR) - TALON ALDO
(UV-VIS)

deliberato che il locale sara' condiviso
con prof. Ugo Moretto e Stortini
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Responsabili e
potenzialmente
presenti
L DANIELE Salvatore

EDIFICI
O
BETA

PIANO
piano 3

LABORATORIO
Lab 4

NOMENCLATUR
A
VToBETA3L4

L UGO Paolo

BETA

piano 3

Lab 4

VToBETA3L4

L MORETTO Ligia M.

BETA

piano 3

Lab 4

VToBETA3L4

STORTINI Angela
M.

BETA

piano 3

Lab 4

VToBETA3L4

L FABRIS Sabrina

BETA

piano 3

Lab 4

VToBETA3L4

L BORSATO Giuseppe

BETA

piano 3

Lab 5

VToBETA3L5

L FABRIS Fabrizio

BETA

piano 3

Lab 5

VToBETA3L5

L ALBERTIN Gabriele

BETA

piano 3

lab 8

VToBETA3L8

ANTONIUTTI
Stefano

BETA

piano 3

lab 8

VToBETA3L8

L BALDAN Daniela

BETA

piano 3

lab 8

VToBETA3L8

L BORTOLUZZI Marco

BETA

piano 3

lab 8

VToBETA3L8

L CANOVESE Luciano

BETA

piano 3

lab 8

VToBETA3L8

L SANTO Claudio

BETA

piano 3

lab 8

VToBETA3L8

L VISENTIN Fabiano

BETA

piano 3

lab 8

VToBETA3L8

L _ laboratorio NMR

BETA

lab NMR

VToBETAI14

L CALVELLI Paolo

BETA

lab 16

VToBETAI16

lab 16

VToBETAI16

lab 16

VToBETAI16

L

L

piano
interrato
piano
interrato
piano
interrato
piano
interrato

GONELLA
Francesco

BETA

L TRAVE Enrico

BETA

L BENEDETTI Alvise

ETA

piano terra

officina

ViaToCap0L10

L BENEDETTI Alvise

ETA

piano terra

lab

ViaToCap0L11

L RIELLO Pietro

ETA

piano terra

lab RX

ViaToCap0L12

L FINOTTO Tiziano

ETA

piano terra

lab RX

ViaToCap0L12

L CANTON Patrizia

ETA

piano terra

LAB

ViaToCap0L13

L POLIZZI Stefano

ETA

piano terra

LAB

ViaToCap0L13bis

L

ETA

piano terra

LAB

ViaToCap0L14

L BENEDETTI Alvise

ETA

piano terra

lab 17

ViaToCap0L17

L RIELLO Pietro

ETA

piano terra

lab 17

ViaToCap0L17

L BENEDETTI Alvise

ETA

piano terra

lab Sem

ViaToCap0L18

L RIELLO Pietro

ETA

piano terra

lab Sem

ViaToCap0L18

L BENEDETTI Alvise

ETA

piano terra

lab Sem

ViaToCap0L19

L RIELLO Pietro

ETA

piano terra

lab Sem

ViaToCap0L19

L CATTARUZZA Elti

ETA

piano terra

LAB

ViaToCap0L9

L CATTARUZZA Elti

ETA

piano terra

LAB 9 a

ViaToCap0L9a

L

NOTE
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Responsabili e
potenzialmente
presenti
STORARO Loretta

EDIFICI
O

PIANO

LABORATORIO

NOMENCLATUR
A

ETA

piano 1

lab pori

ViaToCap1L12

ETA

piano 2

lab tratt termici

ViaToCap1L13

ETA

piano 3

inorg

ViaToCap1L15

ETA

piano 4

organica

ViaToCap1L16

ETA

piano 5

gascromat

ViaToCap1L17

L MORETTI Elisa

ETA

piano 1

lab pori

ViaToCap1L12

L MORETTI Elisa

ETA

piano 2

lab tratt termici

ViaToCap1L13

L MORETTI Elisa

ETA

piano 3

inorg

ViaToCap1L15

L MORETTI Elisa

ETA

piano 4

organica

ViaToCap1L16

L MORETTI Elisa

ETA

piano 5

gascromat

ViaToCap1L17

L TALON Aldo

ETA

piano 1

lab pori

ViaToCap1L12

L TALON Aldo

ETA

piano 2

lab tratt termici

ViaToCap1L13

L TALON Aldo

ETA

piano 3

inorg

ViaToCap1L15

L TALON Aldo

ETA

piano 4

organica

ViaToCap1L16

L TALON Aldo

ETA

piano 5

gascromat

ViaToCap1L17

ETA
GAMM
A
GAMM
A
GAMM
A
GAMM
A
GAMM
A
GAMM
A
GAMM
A

piano terra

lab

ViaToCapL5

piano terra

lab

VToGAMMA003

piano terra

lab

VToGAMMA003

piano terra

lab

VToGAMMA004

piano terra

lab

VToGAMMA004

piano terra

lab 5

VToGAMMA005

piano terra

lab 5

VToGAMMA005

piano terra

lab

VToGAMMA007

L
L
L
L
L

STORARO Loretta
STORARO Loretta
STORARO Loretta
STORARO Loretta

L BENEDETTI Alvise
L BALDI Franco
L GALLO Michele
L BALDI Franco
L GALLO Michele
L

ANGELINI
Alessandro

L RIZZOLIO Flavio
L BALDI Franco

NOTE
In congedo dal 01/11/2018
In congedo dal 01/11/2018
In congedo dal 01/11/2018
In congedo dal 01/11/2018

In congedo dal 01/11/2018
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Responsabili e
potenzialmente
presenti
L GALLO Michele
L FABRIS Sabrina
L

ANGELINI
Alessandro

L RIZZOLIO Flavio
L

PIETROPOLLI
CHARMET A.

L STOPPA Paolo

EDIFICI
O
GAMM
A
GAMM
A
GAMM
A
GAMM
A
GAMM
A
GAMM
A

PIANO

LABORATORIO

NOMENCLATUR
A

piano terra

lab

VToGAMMA007

piano terra

lab 8

VToGAMMA008

piano terra

lab 8

VToGAMMA008

piano terra

lab 8

VToGAMMA008

piano terra

lab 42

VToGAMMA042

piano terra

lab 42

VToGAMMA042

NOTE

non frequenta più i laboratori del Gamma
- v. mail del 1/2/18

INCA012
S BETTIOL Cinzia

INCA

Piano terra

INCA

Piano terra

L CRISTOFORI Davide
INCA012
S Gobbo Lorena
L MANENTE Sabrina
MARCHIORI
Martina
RAMPAZZO
L Loriano
L TORTATO Claudio

BETA

piano 3

lab 2

ETA
L DIRETTORE DSMN
ETA
L DIRETTORE DSMN

VToBETA3L2

Via TOCap001
piano terra

Lab

primo
piano

lab.
Polifunzionale

L FIORANI Giulia

Lab ECLT
ViaToCap1S1

indicare collocazione laboratorio
scientifico
Da definire

Il Presidente, ai fini dell’individuazione del preposto, propone di incaricare prioritariamente il
docente/ricercatore in ruolo più elevato o a parità di ruolo il più anziano. Se alcuni gruppi di ricerca
intendono, in alternativa, definire di comune accordo il nominativo del preposto per uno specifico
laboratorio, la proposta dovrà pervenire alla direzione entro il il 08/03/2018 e la nomina sarà coerente con
le indicazioni fornite. In caso contrario le nomine saranno effettuate con il criterio proposto dal Direttore.
Il Consiglio approva unanime.
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Alla presenza dei professori di I e II fascia
XV - Procedura valutativa ai sensi dell'art. 24 comma 5 della legge n. 240/2010 ai fini
dell'inquadramento nel ruolo di professori associati, SC 02/B2 SSD FIS/03 (Fisica della materia):
proposta nomina Commissione valutatrice
Il Presidente informa il Consiglio che in data 13/02/2018 la Dirigente dell'Area Risorse Umane ha
segnalato l'avvio delle procedure per la valutazione del contratto da ricercatore a tempo determinato
(dell'art. 24 comma 3 lettera b) della Legge n. 240/2010) del dott. Flavio Romano (contratto in scadenza il
13/12/2018, settore scientifico disciplinare FIS/03 settore concorsuale 02/B2), tramite il D.R. n. 929 del
14/12/2017, in coerenza con quanto previsto dal regolamento d'Ateneo per la disciplina delle procedure di
chiamata dei professori di I e II fascia. In particolare l'art. 9 del Regolamento prevede che la valutazione si
svolga durante il terzo anno di contratto e termini in tempo utile per poter nominare il ricercatore nel ruolo di
professore associato, se in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, dal giorno successivo alla
scadenza del contratto medesimo.
Il Presidente illustra la relazione presentata dal candidato, segnala al Consiglio di aver acquisito il
curriculum aggiornato. Entrambi i documenti sono depositati agli atti del presente verbale.
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare un parere sull'attività svolta dal dott. F. Romano.
Il Consiglio, valutati attentamente il C.V. e la relazione sulle attività svolte, dà parere altamente
positivo.

Il Direttore riassume brevemente la procedura :
1)

Ai sensi dell'art. 5 del citato Regolamento, il Consiglio deve proporre i nominativi dei componenti la

Commissione che dovrà valutare l'attività del ricercatore sorteggiabili per il settore concorsuale 02/B2.
I componenti devono essere tre Professori di prima fascia (o appartenenti ad un ruolo equivalente sulla base delle
tabelle di corrispondenza definite dal MIUR) e devono appartenere al settore concorsuale oggetto della selezione (in
mancanza, o qualora vi siano particolari motivazioni di affinità disciplinare, verranno individuati tra professori
appartenenti al macro settore o area relativi);
2) un Commissario, anche interno all’Ateneo, è proposto dal Consiglio di Dipartimento mentre i rimanenti due
commissari, esterni all’Ateneo, sono sorteggiati con modalità che garantiscano la trasparenza, l’imparzialità e la
pubblicità della procedura di sorteggio;
3) tutti i Commissari devono provenire dalle liste dei commissari per l’abilitazione scientifica nazionale. Qualora non sia
possibile od opportuno ricorrere a tali liste, si utilizzeranno le candidature di professori di I fascia che siano in possesso
di una qualificazione scientifica coerente con i criteri e i parametri stabiliti per l’ammissione alle suddette liste secondo
quanto indicato nella delibera ANVUR n. 132 del 13/09/2016 (in allegato). In quest’ultimo caso, è necessario che nei
verbali relativi alla proposta di costituzione delle commissioni siano esplicitate dal Dipartimento le ragioni di opportunità
delle scelte operate con riferimento al non utilizzo delle liste ASN. Il candidato commissario dovrà attestare il possesso
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dei requisiti richiesti e fornirne adeguata dimostrazione (in allegato, per conoscenza, il modello di autocertificazione che
l'Ufficio invierà ai Commissari proposti). Sarà cura del Dipartimento verificare attentamente i requisiti di qualificazione
scientifica dei suddetti commissari.
4) il sorteggio può avvenire previa individuazione da parte del Dipartimento di una rosa di almeno dieci nominativi tra
quelli presenti negli elenchi ASN nel settore concorsuale oggetto della selezione ovvero, in mancanza o qualora vi
siano particolari motivazioni di affinità disciplinare, nel macrosettore o area relativi, e/o nei settori s-d individuati dal
bando;
5) si devono in ogni caso osservare le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste nel
Codice etico dell'Ateneo, nonché le disposizioni in materia di parità di genere (rif. art. 57, comma 1. lett. a), del D.Lgs.
165/2001). In particolare è necessario verificare che i Commissari proposti non abbiano un numero rilevante di
pubblicazioni in collaborazione con i candidati.
Dalla data del Decreto rettorale di nomina, la Commissione dovrà completare le proprie attività entro un mese (il
termine può essere prorogato per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione).

Il Presidente, propone che l’intera commissione, e quindi anche il commissario interno sia determinato per
mezzo dello scrutinio.
Il Presidente propone poi al Consiglio di scegliere una rosa di dieci nominativi, compresi tra quelli presenti
negli elenchi fornito dall'Ateneo, dai quali sono espunti i commissari in carica.
Dopo breve discussione e attenta valutazione il Consiglio delibera all'unanimità e seduta stante di scegliere
i seguenti 10 nominativi (indicati in ordine alfabetico).
1.

prof.ssa Maria ALLEGRINI (Università di Pisa) - FIS/03 02/B1

2.

prof. Giuseppe BALESTRINO (Università degli Studi di Roma "Tor Vergata") - FIS/01 02/B1

3.

prof. Giovanni Luigi Carlo BONGIOVANNI (Università degli Studi di Cagliari) - FIS/01 02/B1

4.

prof. Massimo CAPONE (Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste) - FIS/03
02/B2

5.

prof. Francesco MALLAMACE (Università degli Studi di Messina) - FIS/01 02/B1

6.

prof. Lorenzo PAVESI (Università degli Studi di Trento) - FIS/01 02/B1

7.

prof. Fausto ROSSI (Politecnico di Torino) - FIS/03 02/B2

8.

prof. Mario SALERNO (Università degli Studi di Salerno) - FIS/03 02/B2

9.

prof.ssa Concetta SIBILIA (Università degli Studi di Roma "La Sapienza") - FIS/01 02/B1

10.

prof. Sandro SORELLA (Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste) - FIS/03 02/B2
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Il Presidente propone poi al Consiglio di nominare una Commissione che si riunirà al termine della seduta
per effettuare il sorteggio dei commissari

che verranno estratti in ordine prioritario dall'elenco dei 10

docenti di cui sopra.
Il Consiglio approva.
Si propongono i seguenti docenti
1) prof. P. Riello
2) prof. P. Canton
3) prof. S. Daniele.
Il Consiglio nomina il prof. P. Riello Presidente della seggio, la prof.ssa P. Canton,in qualità di Segretario,
il prof. S. Daniele in qualità di Componente.
La presente delibera approvata seduta stante sarà inviata agli uffici dell’amministrazione per le procedure
di competenza assieme al verbale della commissione per il sorteggio dei componenti della commissione
giudicatrice.
.
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XVI - Procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo
determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, SC 03/C2
SSD CHIM/04 (Chimica Industriale): proposta di chiamata
Il Presidente informa il Consiglio che l’Area Risorse Umane – Ufficio Personale Docente con
comunicazione del 13/02/2018 ha trasmesso il D.R. n. 112/2018 prot. n. 8580 del 13/02/2018 di
approvazione degli atti, il verbale della commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 958/2017 prot. n.
64573 del 20/12/2017 e i curriculum vitae dei dott. Federica Menegazzo e Emanuele Amadio e, giudicati, in
ordine decrescente, meritevoli, relativamente alla procedura selettiva, per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della
Legge n. 240/2010, bandita dall’Ateneo con D.R. n. 800/2017 del 07/11/2017, per il settore scientifico
disciplinare CHIM/04 (Chimica Industriale), settore concorsuale 03/C2 (Chimica Industriale).
Il Presidente ha segnalato al Consiglio, in data 19/02/2018, che il verbale di valutazione espresso dalla
commissione giudicatrice, unitamente a tutti gli atti relativi alla selezione, è consultabile nel sito di Ateneo.
Nel verbale menzionato, è riportata la graduatoria in ordine decrescente dei candidati giudicati meritevoli di
chiamata, da cui risulta che la dott.ssa Federica Menegazzo è meritevole di essere chiamata come
ricercatore a tempo determinato da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della
Legge n. 240/2010 per il settore scientifico disciplinare CHIM/04 (Chimica Industriale), settore concorsuale
03/C2 (Chimica Industriale).
Ai sensi della Legge n. 240/2010 citata e degli artt. 8 commi 1-3 del Regolamento di Ateneo per la
disciplina delle procedure di chiamata dei ricercatore a tempo determinato, in questa fase spetta al
Consiglio di Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi proporre al Consiglio di Amministrazione di
Ateneo la chiamata del candidato risultato il primo in graduatoria.
Il Prof. Perosa interviene per sollevare la propria perplessità relativamente al testo del bando RTDB CHIM/04 e alla sua interpretazione. Sottolinea come non sia in discussione la valenza scientifica della
candidata risultata vincitrice, che è indubbiamente elevata, e come non intenda opporsi alla chiamata, ma
evidenzia come il bando prevedesse all’art. 2 che i candidati dovessero aver conseguito il dottorato presso
una istituzione diversa da quella della laurea magistrale oppure aver svolto almeno un anno di attività di
ricerca presso università estere. Il Prof. Perosa rileva che dal verbale del concorso risulta come la
candidata vincitrice soddisfi il criterio dell’art. 2 del bando in quanto laureata a Ca’ Foscari che ha
conseguito il titolo di dottorato di ricerca in chimica a Ferrara. D'altro canto, Perosa evidenzia come il XV
ciclo di dottorato di ricerca in chimica fosse in Consorzio Interuniversitario fra Ferrara e Venezia e che in
casi come questo vi possa essere ambiguità fra la sede dove viene conseguito il titolo di dottore di ricerca
e la sede dove viene effettivamente svolto il lavoro di ricerca per il dottorato. Questa situazione potrebbe
essere in contrasto con lo spirito del regolamento di ateneo per il reclutamento di RTD-B che scoraggia lo

Il Presidente

pag. 59
Verbale n. 3/2018

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi
in data 21/02/2018

svolgimento di tutta la carriera scientifica a Ca’ Foscari. Il Prof. Perosa fa presente come il DSMN stia
incoraggiando i propri laureati e dottorati a svolgere periodi di studio e ricerca presso istituzioni diverse e
che i recenti reclutamenti di RTD-B hanno – come auspicabile – consentito di chiamare studiosi provenienti
da altri atenei e con documentata esperienza esterna a Ca’ Foscari o internazionale. Per queste
motivazioni in prof. Perosa dichiara la propria astensione dalla votazione per la chiamata.
Interviene il prof. Daniele ed evidenzia che il regolamento di Ateneo prevede per i concorsi da
ricercatore lettera b che ciascun Dipartimento vincoli risorse corrispondenti ad almeno il 50% dei posti alla
chiamata di studiosi che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca presso un'istituzione diversa da
quella in cui hanno conseguito la laurea magistrale. Non è pertanto obbligatorio che i candidati si trovino in
quest'ultima situazione. All’epoca del bando, tuttavia, il Dipartimento

per coerenza con le scelte

precedenti, aveva deliberato di inserire tale clausola. Per quanto riguarda la questione sollevata da prof.
Perosa, il prof. Daniele, fa presente che l’eleggibilità alla partecipazione dei candidati al concorso è stata
verificata dagli Uffici Centrali dell’Ateneo, preposti a stabilire la congruità delle domande e dei documenti
presentati con quanto previsto dal Bando. Da tale verifica, la candidata vincitrice del concorso è risultata
ammissibile alla valutazione comparativa. Pertanto, pur comprendendo le considerazioni avanzate dal prof.
Perosa, il prof. Daniele non vede motivazioni per negare la chiamata della vincitrice al ruolo di ricercatore
presso il DSMN.
Il Presidente propone la chiamata della dott.ssa Federica Menegazzo in quanto giudicata dalla
commissione selezionatrice la candidata comparativamente migliore tra quelli individuati come meritevoli di
chiamata secondo l’ordine di merito.
La delibera deve essere assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto
(professori di I e II fascia).
Il Consiglio di Dipartimento,
-

considerate le risultanze della procedura selettiva;

-

considerato il profilo del candidato meritevole di chiamata;

-

preso atto della dichiarazione della dott.ssa Federica Menegazzo, fornita nella domanda di

partecipazione alla selezione, di non avere grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con
un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore
Generale, i componenti del C.d.A.;
-

verificata l’inesistenza della incompatibilità di cui all’art. 18 comma 3 della legge 240/2010, il quale

recita “(…) non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto
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grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata
ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo”,
ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della Legge n.24012010, delibera, con l’astensione del prof. Perosa
di proporre al Consiglio di Amministrazione di Ateneo la chiamata a ricercatore a tempo determinato della
dott.ssa Federica Menegazzo, non appena possibile.
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XVII - Procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo
determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, SC 01/A3
SSD MAT/05 (Analisi Matematica): proposta di chiamata
Il Presidente informa il Consiglio che l’Area Risorse Umane – Ufficio Personale Docente con
comunicazione del 15/02/2018 ha trasmesso il D.R. n. 136/2018 prot. n. 9427 del 15/02/2018 di
approvazione degli atti, il verbale della commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 729/2017 prot. n.
47215 del 10/10/2017 e i curriculum vitae dei dott. Marta Strani, Giuliano Lazzaroni, Paolo Musolino,
giudicati, in ordine decrescente, meritevoli, relativamente alla procedura selettiva, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera
b) della Legge n. 240/2010, bandita dall’Ateneo con D.R. n. 364/2017 del 23/05/2017, per il settore
scientifico disciplinare MAT/05 (Analisi Matematica), settore concorsuale 01/A3 (Analisi Matematica,
probabilità statistica matematica).
Il Presidente ha segnalato al Consiglio, in data 19/02/2018, che il verbale di valutazione espresso dalla
commissione giudicatrice, unitamente a tutti gli atti relativi alla selezione, è consultabile nel sito di Ateneo.
Nel verbale menzionato, è riportata la graduatoria in ordine decrescente dei candidati giudicati meritevoli di
chiamata, da cui risulta che la dott.ssa Marta Strani è meritevole di essere chiamata come ricercatore a
tempo determinato da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge n.
240/2010 per il settore scientifico disciplinare MAT/05 (Analisi Matematica), settore concorsuale 01/A3
(Analisi Matematica, probabilità statistica matematica).
Ai sensi della Legge n. 240/2010 citata e degli artt. 8 commi 1-3 del Regolamento di Ateneo per la
disciplina delle procedure di chiamata dei ricercatore a tempo determinato, in questa fase spetta al
Consiglio di Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi proporre al Consiglio di Amministrazione di
Ateneo la chiamata del candidato risultato il primo in graduatoria.
Il Presidente propone la chiamata della dott.ssa Marta Strani in quanto giudicata dalla commissione
selezionatrice la candidata comparativamente migliore tra quelli individuati come meritevoli di chiamata
secondo l’ordine di merito.
La delibera deve essere assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto
(professori di I e II fascia).
Il Consiglio di Dipartimento,
-

considerate le risultanze della procedura selettiva;

-

considerato il profilo del candidato meritevole di chiamata;
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-

preso atto della dichiarazione della dott.ssa Marta Strani, fornita nella domanda di partecipazione alla

selezione, di non avere grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un professore
appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, i
componenti del C.d.A.;
-

verificata l’inesistenza della incompatibilità di cui all’art. 18 comma 3 della legge 240/2010, il quale

recita “(…) non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto
grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata
ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo”,
ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della Legge n.24012010, delibera, all'unanimità degli aventi diritto al
voto, di proporre al Consiglio di Amministrazione di Ateneo la chiamata a ricercatore a tempo determinato
della dott.ssa Marta Strani.
Il Consiglio ravvisa l'urgenza della chiamata in quanto, in base alla programmazione didattica 2017/2018,
l'insegnamento di "Istituzioni di matematica 2 con esercitazioni" (CT0502) del secondo semestre è
assegnato come responsabilità didattica al ricercatore lettera b) vincitore della selezione per il SSD
MAT/05, pertanto si chiede che la dott.ssa Marta Strani prenda servizio a decorrere dal 19/03/2018.

