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Seduta del Consiglio del Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi
in data 23/09/2015

Il giorno mercoledì 23 settembre 2015 alle ore 14,30 presso l'Aula Conferenze del Campus Scientifico,
si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi per discutere il seguente ordine
del giorno:
Alla presenza di tutti i componenti:
I - Comunicazioni
II - Approvazione verbali sedute precedenti
III - Ratifica decreti d'urgenza
IV -

Bilancio

V - Affidamento incarichi di collaborazione
VI -

Contratti e convenzioni
1.

Convenzione CRO-DSMN per il cofinanziamento di borse di dottorato

VII -

Aggiornamento costruzione edificio Epsilon.

VIII -

Patrimonio
1.

IX -

Scarico materiale inventariato

Ricerca
1.

ADiR - Modifiche della procedure di assegnazione dei Fondi ADiR

2.

Autorizzazione alla sottomissione Progetti di ricerca

3.

Responsabile Scientifico di Progetti di Ricerca: conferimento incarico

4.

Assegni di ricerca
a) Relazioni conclusive assegnisti

X - Attivazione del "Laboratory for the Study of Complex Systems"
XI -

Associazione SPRING: pagamento contributi straordinari

XII -

Attribuzione qualifica Cultore della materia

XIII -

Dottorato
1. Comunicazioni (1° Workshop Dottorato interateneo 02 - 03/07/2015)
2. Proposte del Collegio dei docenti del Dottorato in Chimica (21/05/2015)
3. Proposte del Collegio dei docenti del Dottorato in Chimica (06/07/2015)

XIV -

Didattica
1.

Conferimento incarichi didattici A.A. 2015/2016: aggiornamenti

2.

Incarichi a ricercatori A.A. 2015/2016. Rinuncia compenso.

3.

PLS - Piano Lauree Scientifiche 2015: ratifica emanazione bandi, nomina commissione e
approvazione esiti selezione

4.

PAS - Percorsi Abilitanti Speciali A.A. 2015/2016: ratifica programmazione.

5.

Tutorato specialistico I semestre A.A. 2015/2016.

6.

Contingente riservato a studenti cinesi "Progetto Marco Polo" A.A. 2016/2017: ratifica.
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XV -

Proposte rappresentanti degli studenti

XVI -

Varie ed eventuali

Alla presenza dei professori di I e II fascia:
XVII - Procedura valutativa per la copertura di un posto di professore di ruolo di II fascia da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010 bandita
dall'Ateneo nel settore concorsuale 02/B1 - SSD FIS/01. Proposta di chiamata del candidato
idoneo.
XVIII - Piano straordinario degli Associati ex art. 24 co. 6 Legge n. 240/2010, settore concorsuale
03/A1, SSD CHIM/01. Proposta di chiamata del candidato idoneo.
XIX -

Piano straordinario degli Associati ex art. 24 co. 6 Legge n. 240/2010, settore concorsuale
03/A2, SSD CHIM/02. Proposta di chiamata del candidato idoneo.

La composizione del Consiglio è risultata la seguente:

Componenti

Presenti

Assenti
Giustificati

Assenti

Professori di I fascia
1

1.

ARGESE Emanuele

2.

BALDI Franco

1

3.

BATTAGLIN Giancarlo

2

4.

BENEDETTI Alvise

3

5.

DANIELE Salvatore

4

6.

DE LUCCHI Ottorino

7.

GIORGIANNI Santi

5

8.

RAVAGNAN Giampietro

6

9.

SELVA Maurizio

7

10.

STEVANATO Roberto

11.

STRUKUL Giorgio

8

12.

UGO Paolo

9

2

3

Professori di II fascia
1.

ALBERTIN Gabriele

10

2.

ANTONIUTTI Stefano

11

3.

BALDACCI Agostino

4

4.

BRAGADIN Marcantonio

5
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Componenti

Presenti

Assenti
Giustificati

Assenti

12

5.

CANOVESE Luciano

6.

COSSU Sergio Antonio

6

7.

FABRIS Fabrizio

7

8.

GANZERLA Renzo

8

9.

GAZZILLO Domenico

9

10

GIACOMETTI Achille

10

11.

GONELLA Francesco

13

12.

ORSEGA Emilio Francesco

14

13.

PAGANELLI Stefano

15

14.

PEROSA Alvise

16

15

PINNA Francesco

16.

POLIZZI Stefano

17

17.

QUARTARONE Giuseppe

18

18.

RIELLO Pietro

19

19.

SCRIVANTI Alberto

20

20.

SIGNORETTO Michela

21

21.

STOPPA Paolo

22.

SZPYRKOWICZ Lidia

22

23.

VISENTIN Fabiano

23

11

12

Assistente Universitario
1.

STORARO Loretta

24

Ricercatori
25

1.

BALDO Maria Antonietta

2.

BEGHETTO Valentina

3.

BORTOLUZZI Marco

26

4.

CANTON Patrizia

27

5.

CATTARUZZA Elti

28

6.

DE LORENZI Alessandra

29

7.

FRATTINI Romana

8.

MORETTO Ligia Maria

9.

PIETROPOLLI CHARMET Andrea

10.

RONCHIN Lucio

13

14
30
15
31
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Componenti

Presenti

11.

SCARSO Alessandro

32

12.

STORTINI Angela Maria

33

13.

TRAVE Enrico

34

14.

VAVASORI Andrea

35

Assenti
Giustificati

Assenti

Ricercatori tempo determinato L. 240/1041
1.

16

MORETTI Elisa

Rappresentanti degli Studenti
1.

CHIOGGIA Francesco

36

2.

MIOLLA Danilo Domenico

37

Rappresentanti Personale Tecnico e Amministrativo
1.

BETTIOL Cinzia

38

2.

STOCCO Daniela

39
Totali

39

16

Presiede la riunione il Direttore del Dipartimento, prof. Salvatore Daniele.
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Alessandra Bertazzolo.
Constatato che i presenti raggiungono il numero legale (29), il Presidente dichiara aperta la seduta.
In apertura di seduta, il Presidente chiede l'autorizzazione al Consiglio di aggiungere all'ordine del giorno il
sotto punto VI - 2 "Espressione di interesse verso Bioraffinerie".
Il C.d.D. approva.
Il Presidente chiede inoltre l'autorizzazione al Consiglio di aggiungere all'ordine del giorno il nuovo punto
"Concessione spazi d’uso Nadir", come punto VII, con conseguente modifica della numerazione dei punti.
Il C.d.D. approva.
Il Presidente chiede infine l'autorizzazione al Consiglio di aggiungere all'ordine del giorno il sotto punto XV
- 7 "Costituzione Commissione per insegnamento di Chimica verde".
Il C.d.D. approva.
L'ordine del giorno viene modificato come segue:
Alla presenza di tutti i componenti:
I - Comunicazioni
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II - Approvazione verbali sedute precedenti
III - Ratifica decreti d'urgenza
IV -

Bilancio

V - Affidamento incarichi di collaborazione
VI -

Contratti e convenzioni
1.

Convenzione CRO-DSMN per il cofinanziamento di borse di dottorato

2.

Espressione di interesse verso Bioraffineria

VII -

Concessione spazi d’uso Nadir

VIII -

Aggiornamento costruzione edificio Epsilon.

IX -

Patrimonio
1.

Scarico materiale inventariato

X - Ricerca
1.

ADiR - Modifiche della procedure di assegnazione dei Fondi ADiR

2.

Autorizzazione alla sottomissione Progetti di ricerca

3.

Responsabile Scientifico di Progetti di Ricerca: conferimento incarico

4.

Assegni di ricerca
a) Relazioni conclusive assegnisti

XI -

Attivazione del "Laboratory for the Study of Complex Systems"

XII -

Associazione SPRING: pagamento contributi straordinari

XIII -

Attribuzione qualifica Cultore della materia

XIV -

Dottorato
1. Comunicazioni (1° Workshop Dottorato interateneo 02 - 03/07/2015)
2. Proposte del Collegio dei docenti del Dottorato in Chimica (21/05/2015)
3. Proposte del Collegio dei docenti del Dottorato in Chimica (06/07/2015)

XV -

Didattica
1.

Conferimento incarichi didattici A.A. 2015/2016: aggiornamenti

2.

Incarichi a ricercatori A.A. 2015/2016. Rinuncia compenso.

3.

PLS - Piano Lauree Scientifiche 2015: ratifica emanazione bandi, nomina commissione e
approvazione esiti selezione

XVI -

4.

PAS - Percorsi Abilitanti Speciali A.A. 2015/2016: ratifica programmazione.

5.

Tutorato specialistico I semestre A.A. 2015/2016.

6.

Contingente riservato a studenti cinesi "Progetto Marco Polo" A.A. 2016/2017: ratifica.

7.

Costituzione Commissione per insegnamento di Chimica verde

Proposte rappresentanti degli studenti

XVII - Varie ed eventuali
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Alla presenza dei professori di I e II fascia:
XVIII - Procedura valutativa per la copertura di un posto di professore di ruolo di II fascia da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010 bandita
dall'Ateneo nel settore concorsuale 02/B1 - SSD FIS/01. Proposta di chiamata del candidato
idoneo.
XIX -

Piano straordinario degli Associati ex art. 24 co. 6 Legge n. 240/2010, settore concorsuale
03/A1, SSD CHIM/01. Proposta di chiamata del candidato idoneo.

XX -

Piano straordinario degli Associati ex art. 24 co. 6 Legge n. 240/2010, settore concorsuale
03/A2, SSD CHIM/02. Proposta di chiamata del candidato idoneo.

Le delibere assunte dal Consiglio sono riportate di seguito.
La riunione ha avuto termine alle ore 18,00.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

DOTT.SSA ALESSANDRA BERTAZZOLO

PROF. SALVATORE DANIELE
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I-

Comunicazioni

1.

Il Presidente informa il Consiglio che alcune importanti novità sono state apportate ai Regolamenti di

Ateneo.
Regolamento Assegni di Ricerca.
a) ESTENSIONE FINO A 6 ANNI. La durata massima dei rapporti per Assegni di Ricerca viene estesa da
4 a 6 anni. Tale durata esclude periodi in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il Dottorato di
Ricerca o Assegni c.d. "pre Gelmini".
b) LIMITE DEI 12 ANNI. Resta invariato il limite massimo di 12 anni (anche non continuativi), relativo ai
contratti che una stessa persona può stipulare con l'Università. I 12 anni includono il periodo di assegno di
ricerca, ai sensi dell’art. 22 L.240/2010, e i periodi di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24,
comma 3, lettera a) lettera b).
c) POSSIBILITA’ SCORRIMENTO GRADUATORIE. Per promuovere la semplificazione amministrativa e il
risparmio di risorse, il nuovo regolamento amplia le possibilità di impiego della graduatoria di merito
formata per ciascun bando. Ad esempio, diviene possibile scorrere la graduatoria in caso di mancata
stipula, rinuncia o recesso del vincitore, o per necessità di attivare ulteriori posti rispetto a quelli banditi
inizialmente.
Regolamento Cultori della materia.
a) COMPATIBILITA’ CON ASSEGNI. La titolarità dell’Assegno di Ricerca è ora compatibile con la qualifica
di Cultore della Materia. (NOTA: gli assegnisti erano presenti anche prima, la novità è che si è aperto a
esperti senza precedenti "esperienze" a Ca' Foscari)
b) AMPLIAMENTO REQUISITI. I profili cui può essere attribuita la qualifica di Cultore della Materia ora
comprendono anche coloro che sono stati assegnisti di ricerca per almeno un anno presso l’Ateneo. (v.
nota precedente)
c) ELIMINATI I LIMITI DI ETA’. Lo status di Cultore è attribuibile anche a chi supera i 40 anni di età.
Requisiti ricercatori Tempo Determinato “lettera b”
a) ASSEGNI “GELMINI” VALIDI PER Ricercatori Tempo Determinato - "lettera b". I 3 anni di esperienza
post-doc necessari per l’ accesso alle selezioni per i Ricercatori a Tempo Determinato con successiva
tenure (cosiddetti "lettera b" della legge 240/2010) possono essere raggiunti anche cumulando periodi
parziali usufruiti nelle diverse tipologie di contratto per ricerca, inclusi gli Assegni di Ricerca "Gelmini" se
fruiti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente.
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b) VALORIZZAZIONE DELLA MOBILITA’. Nell’ambito della programmazione triennale, ciascun
Dipartimento deve vincolare le risorse corrispondenti ad almeno il 50% dei posti destinati alle selezioni per
ricercatori "lettera b" alla chiamata di studiosi in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:


aver conseguito il titolo di Dottorato o svolto il ruolo di Assegnista o Ricercatore lettera a) presso
un ente diverso da quello in cui si è ottenuta la Laurea Magistrale (se non si tratta di un titolo di
laurea congiunto con atenei stranieri);



aver svolto almeno un anno (sostanzialmente continuativo) di ricerca post-doc o equivalente
all'estero.

Regolamento Dottorati di Ricerca
Il presente Regolamento è stato oggetto di un aggiornamento, resosi necessario alla luce di tutte le
interpretazioni ministeriali successive all'emanazione dello stesso Regolamento di Ateneo, e all'entrata in
vigore del DM 45/2013. Si tratta di modifiche volte per l'appunto a recepire le varie note ministeriali, quale
ad esempio la nota prot. n. 436 del 24.03.2014, relativa alle linee guida per l’accreditamento dei corsi di
dottorato (art. 3, comma 5); e quelle dell'ANVUR: ad esempio l’art. 12, comma 1, prevede l’autorizzazione
delle attività lavorative del dottorando da parte del Collegio dei docenti mentre, il comma 2, fissa a 30
giorni la durata minima per l’attività svolta all’estero ai fini valutativi, così come previsto proprio
dall’ANVUR. Le altre modifiche apportate riguardano per lo più precisazioni, miglioramenti e aggiustamenti
formali del testo iniziale.
Regolamento Carriere degli Studenti
Per rispondere in modo appropriato alle esigenze espresse dagli studenti, si è ritenuto opportuno
intervenire su due aspetti della carriera degli stessi:
a) Acquisizione e mantenimento dello status di studente part time (artt. 5 e 6): l’esperienza maturata
nella gestione della carriera degli studenti part-time e la volontà di favorire un maggior numero di studenti,
non impegnati a tempo pieno negli studi,ha reso necessario l'allargamento delle possibilità di accesso allo
status e la precisazione di alcuni aspetti legati all’acquisizione e al mantenimento dello stesso.
b) Sospensione degli studi (art. 23): al fine di agevolare la ripresa degli studi, è stata introdotta la
sospensione per motivi generici, purché debitamente documentata, differenziando l’importo forfetario
rispetto a quello previsto per i casi specifici. Sono state inoltre modificate le tempistiche di presentazione
della domanda di sospensione.
Regolamento delle Attività formative autogestite dagli studenti
Le modifiche apportate all'intero Regolamento hanno recepito alcuni cambiamenti organizzativi e
procedurali intervenuti nel tempo, introducendo elementi di semplificazione con lo scopo di favorire la
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costituzione e partecipazione delle Associazioni studentesche. La modifica più rilevante riguarda la
composizione della Commissione per le attività autogestite dagli studenti (art. 9), preposta alla valutazione
delle richieste di finanziamento da parte delle Associazioni studentesche e dei Gruppi di studenti. La
modifica - in particolare l'introduzione nella Commissione di un docente e di un funzionario amministrativo mira ad assicurare maggiore equilibrio di valutazione e maggiori garanzie di correttezza del procedimento senza limitare l’apporto fondamentale della componente studentesca.
Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia
a) maggioranza necessaria per l’adozione delle delibere di proposta di chiamata da parte dei
Dipartimenti: viene reso esplicito che il quorum deliberativo deve identificarsi all’interno degli aventi diritto
appartenenti al collegio e non tra gli aventi diritto partecipanti alla seduta (salvo in ogni caso il quorum
strutturale). Inoltre vengono chiariti gli effetti di mancate deliberazioni dovute al mancato raggiungimento di
una maggioranza (favorevole o contraria);
b) possibilità di chiamate di idonei ulteriori rispetto alla chiamata del vincitore: anche al fine di poter
perseguire gli obiettivi generali di economicità dell’azione amministrativa è stata introdotta la possibilità per
l’Ateneo di utilizzare gli esiti dei soli concorsi ex art. 18 per effettuare eventuali ulteriori chiamate di idonei,
in ordine di merito, nel medesimo profilo, purché entro un anno dalla data di approvazione degli atti e nel
rispetto dei vincoli finanziari e della programmazione del personale;
c) incompatibilità previste dalla normativa nazionale: alla luce dell’ormai costante giurisprudenza in
materia sono stati integrati ulteriormente tali aspetti esplicitando, tra i rapporti che prevedono
l'incompatibilità, anche il coniugio ed esplicitando le incompatibilità anche per le chiamate dirette e per
chiara fama;
d) soggetti proponenti le chiamate: il regolamento, recependo le novità introdotte nella programmazione
del personale, include il Rettore tra i soggetti ai quali è data facoltà di proposta di chiamata.
Si segnala infine la modifica introdotta con Decreto del Direttore Generale al Regolamento di Ateneo per
l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori. La modifica introdotta al presente Regolamento riguarda
il solo aggiornamento delle voci di spesa di cui all’art. 5 del medesimo.
Il C.d.D. prende atto.
2.

Il Presidente informa il Consiglio che, come da comunicazione del D.G., il Consiglio di

Amministrazione, nella seduta del 05/06/2015, ha deliberato il riparto dei punti organico riservati ai
Dipartimenti, all'interno della Programmazione del Personale per il triennio 2015-2017. Sono stati ripartiti
nel complesso 6,6 punti per l'anno 2015.
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Solo a livello previsionale è stata prefigurato anche un riparto per i 10,01 punti del 2016 e per i 5,77 punti
del 2017. Tuttavia i punti relativi agli anni 2016 e 2017 sono solamente figurativi e verranno assegnati
definitivamente anno per anno, sempre con cadenza triennale (pertanto la prossima assegnazione ripartirà
i punti dell'anno 2016 e fornirà previsioni per gli anni 2017 e 2018).
I punti organico sono stati ripartiti secondo la metodologia già approvata dal Senato Accademico e dal
Consiglio di Amministrazione, che prevede:
- il riparto del 50% sulla base del turn over dei singoli Dipartimenti;
- il riparto del restante 50% sulla base dei risultati del modello di valutazione dei Dipartimenti, approvato
dal Consiglio di Amministrazione, su parere conforme del Senato Accademico, nella seduta dell'8/05/2015.
Il budget di punti organico ottenuto da ciascun dipartimento potrà essere utilizzato per proporre procedure
concorsuali per l'assunzione di professori, di ricercatori, di personale CEL e di personale tecnico
scientifico.
Si ricorda in proposito che, nella loro programmazione, i dipartimenti sono tenuti al rispetto di alcuni vincoli,
già comunicati, che sono riassunti nella delibera di assegnazione.
Per quanto riguarda l'allocazione dei punti organico per il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato
ex art. 24, comma 3, lettere a) e b) della legge 240/2010, il Consiglio di Amministrazione, in
considerazione:
- dell'esiguità dei punti disponibili (quelli relativi al 2015 sono già stati impiegati per le procedure
concorsuali in corso);
- delle decisioni che i Dipartimenti devono assumere sulle eventuali proroghe degli attuali ricercatori lett.
a), che incidono sulle disponibilità complessive di punti organico;
- dei concorsi attualmente in atto per ricercatori lett. b) che potrebbero liberare punti organico
precedentemente impegnati, se i medesimi concorsi fossero vinti da ricercatori lettera a) in servizio presso
l’Ateneo, ha deliberato di rimandare il riparto al 2016, invitando i Dipartimenti a trasmettere all’Ufficio
Personale docente e al Servizio Pianificazione valutazione le decisioni in merito alla programmazione delle
eventuali proroghe per i ricercatori lett. a) attualmente in servizio entro il mese di settembre 2015.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato inoltre:
- di stabilire che i Dipartimenti impegnino entro l’anno successivo a quello di assegnazione i punti organico
loro assegnati. In caso contrario i punti organico saranno recuperati alla disponibilità dell’Ateneo (di
conseguenza i punti organico assegnati per il 2015 andranno impegnati entro il 31/12/2016);
- di ricordare che l’impiego dei punti organico assegnati ai dipartimenti dovrà rispettare la
regolamentazione approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dello scorso 06.02.2015 e
tenere conto delle raccomandazioni contenute nelle linee guida approvate nella seduta dello scorso
08/05/2015.
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Si ricorda infine che a giugno il MIUR non aveva ancora comunicato all'Ateneo l'assegnazione di punti
organico per l'anno 2015, per cui il contingente di punti organico complessivamente impegnabile da parte
dell'Ateneo, nelle more di tale comunicazione, non poteva essere superiore al 30% di quella relativa
all'anno 2014. Successivamente il CdA ha assegnato ai Dipartimenti i punti organico e in particolare al
DSMN è stato assegnato un p.o. per il 2015.
Il C.d.D. prende atto.
3.

Il Presidente informa il Consiglio che in data 05/08/2015 l'ARU ha comunicato che la Commissione

di valutazione delle relazioni scientifiche svolte durante i congedi per motivi di studio ha valutato
positivamente la relazione del prof. P. Ugo relativa al periodo di congedo nell'A.A. 2013/2014. Il Senato
Accademico nella seduta dell' 01/07/2015 ha approvato i verbali della Commissione di cui sopra.
Il C.d.D. prende atto.
4.

Il Presidente informa il Consiglio che con nota prot. n. 38102 del 30/7/2015, il Direttore Generale

comunica che, ai sensi dell'art. 55 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, si provvede
alla consegna provvisoria degli spazi di via Torino e di Inca ai due Dipartimenti di area scientifica e al CIS,
come da planimetrie inviate (che rimangono depositate agli atti della segreteria dipartimentale). La
consegna è da intendersi provvisoria con riserva di aggiornamento, in relazione all'effettivo evolversi del
piano di trasferimento.
Il C.d.D. prende atto.
5.

Il Presidente ricorda che l'Ufficio personale docente ha inviato a tutti i docenti la comunicazione

relativa alla nuova procedura telematica predisposta dall’ASIT per la presentazione della relazione
triennale sull’attività didattica e di ricerca. Secondo quanto previsto dagli artt. 18 e 33 del D.P.R. n. 382/80
e dall’art. 6 della Legge n. 240/2010, tutti i professori ordinari, associati confermati e ricercatori confermati
sono tenuti a presentare ogni tre anni dalla conferma in ruolo una documentata relazione sul lavoro
scientifico svolto nel corso del triennio. Per i docenti assunti ai sensi della Legge n. 240/2010 (che ha
abolito l’istituto della conferma) il triennio decorre dalla data di nomina. La nuova procedura telematica,
che sostituisce integralmente il precedente modello gestito dal CINECA, consente a tutti gli interessati di
recuperare, in automatico, tutte le informazioni già presenti nelle banche dati ufficiali quali, ad esempio: 1)
pubblicazioni; 2) contratti di ricerca e finanziamenti esterni; 3) insegnamenti; 4) tesi di laurea e dottorato 5)
valutazione degli studenti. Anche i docenti che nel corso del triennio hanno cambiato qualifica potranno
accedere alla nuova procedura per predisporre la relazione per lo scorcio del periodo riferito alla
precedente qualifica. Per accedere a questa nuova procedura è sufficiente collegarsi alla pagina web
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dell’Ateneo – area riservata – Modulistica, applicazioni e normativa – richieste on-line – nuova richiesta
relazione triennale. La scheda per la relazione triennale è suddivisa essenzialmente in due parti:
- una prima parte che contiene tutte le informazioni relative all’attività di ricerca e didattica, attinte
automaticamente dalle banche dati di Ateneo. Nota bene: qualora tali dati non dovessero essere
aggiornati, potranno essere modificati solo intervenendo nelle rispettive banche dati (es. scheda
competenze).
- una seconda parte che, oltre al riepilogo dei dati precedenti, contiene l’elenco delle pubblicazioni relative
al periodo e dei campi liberamente compilabili a cura dell’interessato. In particolare, alla voce “Altre
informazioni” si potranno inserire anche eventuali elementi relativi a dati non rilevati automaticamente (es.
periodi di assenza per maternità o malattia ecc.).
Dopo la chiusura la relazione sarà inviata al Dipartimento per l’approvazione.
Il C.d.D. prende atto.
6.

Il Presidente informa il Consiglio che l'International Office ha comunicato che sono usciti i risultati dei

progetti Erasmus+ - KA1 - INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY, che avevamo presentato all'Agenzia
Nazionale Erasmus+, con scadenza 04/03/15. Dei 15 progetti presentati 14 sono stati approvati. Il
finanziamento totale che ci è stato concesso è di € 1.323.330.
Si tratta di borse di mobilità extra-europee, per studenti, docenti e PTA incoming e/o outgoing (a seconda
dei paesi). Il finanziamento copre le spese di viaggio, soggiorno e assicurazione dei beneficiari.
I progetti del DSMN approvati sono:
Australia - prof. A. Perosa
Giappone - prof. A. Benedetti
La durata progettuale è di 24 mesi; le mobilità potranno essere avviate dall'A.A. 2015-16 (2° semestre) e
che saranno gestite per lo più centralmente, dall'Ufficio Relazioni internazionali.
Il C.d.D. prende atto.
7.

Il Presidente comunica che in data 19/06/2015 è stato pubblicato il bando per selezionare gli

studenti da ammettere al Doppio Diploma in Environment, Sustainable Chemistry and Technologies con
Nova Gorica. Al termine del bando non sono pervenute candidature.
Nell'A.A. 2015/2016 non saranno attivati, pertanto, gli insegnamenti del I anno riservati a studenti di Ca'
Foscari:
- CM0407 Advanced technical and analytical laboratory, mod. 1 - prof. GAMBARO e mod. 2 - prof.
Daniele, previsto nel I semestre
- CM0409 Organic chemistry 3 and laboratory, mod. 1 e 2 - prof. COSSU, previsto nel II semestre.
Siamo in attesa di sapere se ci saranno, e quanti, studenti provenienti dall'Università di Nova Gorica.
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Pertanto l'attivazione degli insegnamenti del I anno rivolti a studenti di Nova Gorica è per il momento in
sospeso.
Partiranno regolarmente gli insegnamenti del II anno:
- CM0414, Molecular spectroscopy, prof. Pietropolli Charmet, I semestre
- CM0411, Organometallic chemistry,, prof. Antoniutti, I semestre, modalità blended
- CM0413, Physical chemistry of solids and surfaces, prof. Benedetti, I semestre, modalità blended.
Il C.d.D. prende atto.
8.

Il Presidente informa che per l'A.A. 2015/2016 lo studente Cas Buysschaert, proveniente

dall'Università di Leuven - Belgio, sarà ospitato presso l'ateneo come Visiting Student. Lo studente
lavorerà a un progetto di ricerca e sarà seguito dalla prof.ssa Signoretto.
Il C.d.D. prende atto.
9.

Il Presidente informa in merito all'andamento delle iscrizioni ai corsi di studio afferenti al DSMN alla

data odierna:
- CT7 Chimica e tecnologie sostenibili= 65 (nel 2014 erano 63)
- CM7 Chimica e tecnologie sostenibili= 3 (nel 2014 erano 11)
- CM11 Scienze e tecnologie dei bio e nanomateriali = 3 (nel 2014 erano 6).
I dati sulle iscrizioni alle lauree triennali saranno effettivi entro il 10/10, quelli relativi alle lauree magistrali
entro il 23/10/15.
Il C.d.D. prende atto.
10.

Il Presidente comunica che dal primo di ottobre andranno in pensione i Proff. Agostino Baldacci,

Santi Giorgianni, Francesco Pinna, Giampietro Ravagnan, Lidia Szpyrkowicz, ai quali indirizza i suoi più
sentiti saluti e ringraziamenti.
Il C.d.D. prende atto.
11.

Il Prof. Gonella comunica che sarà necessario predisporre un piano di azioni di promozione della

sostenibilità.
Il C.d.D. prende atto.
12.

Il Presidente comunica che è necessario dare seguito alle comunicazioni dell’Area Ricerca ed

operare l’associazione del numero ORCID ad ARCA entro il 31/10/15.
Le scadenze intermedie saranno:
entro 15/9: dotarsi di codice ORCID
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Entro il 15/10: effettuare l’aggiornamento pubblicazioni almeno per il periodo 2011-2014
Il C.d.D. prende atto.
13. Il Presidente comunica che per gestire al meglio la programmazione degli Assegni di Ricerca 2016 le
richieste di cofinanziamento di Assegni 2016 vanno presentate entro metà novembre 2015.
Il C.d.D. prende atto.
14. Il Presidente cede la parola al Prof. Benedetti, il quale ricorda la seguente comunicazione dall’Area
Ricerca:
“Egregi docenti e ricercatori,
al fine di avviare le procedure per l’esercizio VQR 2011-2014, sarete chiamati a inviare al Delegato alla
Ricerca del Dipartimento una rosa di pubblicazioni (fra le quali verranno poi selezionate le 2 da inviare
all’ANVUR) che ritenete fra le più indicative e accreditate a livello nazionale e internazionale.
Saranno sottoposti a valutazioni i prodotti dei professori ordinari e associati, assistenti e ricercatori a tempo
determinato e indeterminato, appartenenti alla struttura presso la quale operano alla data del 1 novembre
2015, indipendentemente da affiliazioni precedenti.
Al fine di rispettare i tempi stretti previsti dal bando ANVUR, vi invitiamo a rispettare la scadenza e inviare
la selezione entro il 22 ottobre. Per agevolarvi nell’operazione di segnalazione della rosa di pubblicazione
al Delegato, è stato predisposto dall'Area Ricerca un modulo on-line accessibile al link
http://goo.gl/forms/kdtw1TtWFa
Il modulo va compilato inserendo, in ordine di preferenza, il codice identificativo di almeno quattro
pubblicazioni del quadriennio 2011-2014: questo dato è disponibile nella sezione “Pubblicazioni” della
propria pagina personale del sito di Ateneo, come spiegato nelle istruzioni incluse nel modulo stesso.
Una volta ricevuta la conferma dei prodotti avvallati dal Dipartimento, vi verranno fornite tutte le
informazioni utili per procedere alla selezione definitiva dei prodotti da sottoporre alla VQR, attraverso il
Catalogo ARCA e il sito Loginmiur, mediante apposita interfaccia che CINECA renderà disponibile a partire
dal I novembre 2015.
Ricordiamo che per le 2 pubblicazioni che verranno selezionate definitivamente dovranno essere forniti un
abstract, il full text in formato PDF e una descrizione dell’importanza del prodotto nel contesto scientifico
internazionale e dell’impatto, in aggiunta a quanto determinabile da una mera analisi bibliometrica (ad es.
premi ricevuti, recensioni ecc.).
Il Sistema Bibliotecario mette a disposizione un servizio di supporto alla VQR, per quanto attiene la
digitalizzazione di contributi scientifici non posseduti dagli autori o non forniti dagli editori in formato pdf.
Il servizio sarà così articolato:
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1. articoli di rivista: il servizio è a cura delle biblioteche di area, che forniranno le istruzioni su come
effettuare la digitalizzazione, utilizzando i fotocopiatori multifunzione disponibili in biblioteca e abilitati alla
scannerizzazione e invio e-mail dei file processati;
2. monografie: il servizio è a cura della Biblioteca Digitale, con le seguenti procedure
a) prenotazione del servizio alla mail digilib@unive.it ;
b) consegna da parte del diretto interessato dei materiali da lunedì a venerdì, orario 9-12 presso la sede di
San Sebastiano (Biblioteca Digitale, 3. piano) e rilascio ricevuta;
c) digitalizzazione e invio file alla email del richiedente il servizio;
d) riconsegna del materiale presso la biblioteca d'area di riferimento.
La digitalizzazione seguirà il criterio di priorità di prenotazione del servizio (punto 2a) e si concluderà al
massimo entro 7 giorni lavorativi con l'invio del file.
Tali operazioni dovranno essere da voi concluse entro il 15 dicembre 2015, in modo da consentire la
verifica dei dati inseriti e l’invio di tutti i prodotti dell’Ateneo, entro il 31 gennaio 2016, come previsto dal
bando ANVUR
A tal fine inviamo in allegato un riepilogo delle principali scadenze interne.
Nel ringraziarvi, sottolineo l’importanza di selezionare al meglio i prodotti e fornire nelle tempistiche
richieste tutte le informazioni necessarie, al fine di mantenere l’ottima performance in termini premiali del
nostro Ateneo.“
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 27/11/2014.
Tutti i presenti alla seduta odierna, presenti anche in quella del 27/11/2014, approvano il relativo verbale.
Il Consiglio del Dipartimento visto il testo, delibera di approvare il verbale della seduta del 27/11/2014.
Il Presidente pone in approvazione il verbale relativo alla seduta del 18/12/2014.
Tutti i presenti alla seduta odierna, presenti anche in quella del 18/12/2014, approvano il relativo verbale.
Il Consiglio del Dipartimento visto il testo, delibera di approvare il verbale della seduta del 18/12/2014.
Il Presidente pone in approvazione il verbale relativo alla seduta del 03/02/2015.
Tutti i presenti alla seduta odierna, presenti anche in quella del 03/02/2015, approvano il relativo verbale.
Il Consiglio del Dipartimento visto il testo, delibera di approvare il verbale della seduta del 03/02/2015.

Il Presidente

pag. 17
Verbale n. 8/2015

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi
in data 23/09/2015

III -

Ratifica decreti d'urgenza

Il Presidente informa il Consiglio che si è reso necessario, per esigenze di urgenza e nell’osservanza di
quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
dell’Ateneo, emanare i provvedimenti, di seguito elencati, di cui dà lettura e di cui si chiede al Consiglio la
ratifica.
DD 134/2015 prot. 28914 del 12/06/2015 - Autorizzazione alI'avvio delle procedure di selezione relative al
bando su Progetto Specifico per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca della durata di 12 mesi, dal titolo
"Studio di sintesi innovative di intermedi farmaceutici", SSD CHIM/06, Responsabile Scientifico prof. O. De
Lucchi
DD 140/2015 prot. 30072 del 18/06/2015 - Decreto per affidamento responsabilità scientifica e nomina
tutor in riferimento alla selezione per il conferimento di un assegno di ricerca di durata 12 mesi su bando
unico d'area con particolare riferimento al tema "Materiali mesoporosi per la progettazione di formulati
innovativi" SSD CHIM/04.
DD 141/2015 prot. 30109 del 18/06/2015 - Variazioni di budget 2015 per destinazione ADIR scaduti.
DD 142/2015 prot. 30155 del 19/06/2015 - Approvazione atti selezione pubblica per il conferimento di n. 1
assegno di ricerca di durata 12 mesi per l'area CUN 03, SSD CHIM/04, con particolare riferimento al tema
"Materiali mesoporosi per la progettazione di formulali innovativi" presso il DSMN
DD 145/2015 prot. 31579 del 26/06/2015 - Decreto del Direttore per autorizzare l'avvio delle procedure di
selezione per il conferimento di 1 assegno di ricerca della durata di 12 mesi relativo al bando unico d'area
Cun 03 - Scienze Chimiche, Settore Scientifico Disciplinare CHIM/01 - Chimica Analitica, con particolare
riferimento al tema "Sensori e biosensori elettrochimici avanzati per il controllo della contaminazione
ambientale ed alimentare"
DD 146/2015 prot. 31912 del 29/06/2015 - Variazioni di budget 2015 per maggiori stanziamenti e storno
tra conti di costo e tra conti di ricavo
DD 148/2015 prot. 32255 del 30/06/2015 - Designazione commissione esaminatrice per la selezione e il
conferimento di un assegno di ricerca di durata 12 mesi su bando su progetto specifico dal titolo "Studio di
sintesi innovative di intermedi farmaceutici", SSD: CHIM/06, Responsabile Scientifico prof. Ottorino De
Lucchi
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DD 149/2015 prot. 32581 del 01/07/2015 - Bando di selezione pubblica per il conferimento di un assegno
di ricerca su unico bando relativo all'Area scientifica di interesse: CUN 03-Scienze Chimiche, Settore
Scientifico Disciplinare CHIM/01-Chimica analitica, con particolare riferimento al tema "Sensori e
biosensori elettrochimici avanzati per il controllo della contaminazione ambientale ed alimentare" della
durata di 12 mesi
DD 150/2015 prot. 32882 del 02/07/2015 - Variazioni di budget 2015: ripartizione del budget assegni di
ricerca cofinanziati DSMN
DD 156/2015 prot. 34241 del 09/07/2015 - Variazioni di budget 2015 per maggiori stanziamenti
DD 157/2015 prot. 34284 del 09/07/2015 - Variazioni di budget 2015 per storno tra conti di costo
DD 158/2015 prot. 34355 del 10/07/2015 - Emanazione bando PLS 2015
DD 160/2015 prot. 34432 del 10/07/2015 - Variazioni di budget 2015 per maggiori stanziamenti da
trasferimenti interni - girofondi
DD 164/2015 prot. 34863 del 14/07/2015 - Decreto del Direttore per autorizzare l'avvio delle procedure di
selezione per il conferimento di 1 assegno di ricerca della durata di 12 mesi relativo al bando su progetto
specifico dal titolo "L'analisi emergetica delle strutture socio-sanitarie: il caso di Emergency" responsabile
scientifico e tutor prof. Francesco Gonella
DD 165/2015 prot. 35133 del 15/07/2015 - Variazioni di budget 2015 per storno tra conti di costo e
investimenti e tra conti di ricavo
DD 167/2015 prot. 35322 del 16/07/2015 - Borsa di studio aggiuntiva Dottorato di ricerca interateneo in
Chimica
DD 171/2015 prot. 35840 del 20/07/2015 - Bando di selezione pubblica per il conferimento di un assegno
di ricerca su progetto specifico dal titolo "L'analisi emergetica delle strutture socio-sanitarie: il caso di
Emergency Onlus/Ong" Settore Scientifico - Disciplinare FIS/0, della durata di 12 mesi, responsabile
scientifico e tutor prof. Francesco Gonella
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DD 172/2015 prot. 35891 del 20/07/2015 - Designazione commissione esaminatrice per la selezione e il
conferimento di un assegno di ricerca di durata 12 mesi su bando unico d'area CUN 03 - Scienze
Chimiche, SSD: CHIM/01 - Chimica Analitica con particolare riferimento al tema "Sensori e biosensori
avanzati per il controllo della contaminazione ambientale ed alimentare"
DD 178/2015 prot. 36456 del 22/07/2015 - Decreto di designazione Commissione esaminatrice Bando
PLS 2015 - a ratifica
DD 181/2015 prot. 37276 del 27/07/2015 - Conferimenti a seguito dell'avviso di procedura per
l'individuazione di n. 2 risorse per attività di tutoraggio formativo a studenti delle scuole superiori presso il
DSMN nell'ambito del Piano Lauree Scientifiche - Chimica
DD 182/2015 prot. 37370 del 27/07/2015 - Variazioni di budget 2015 per maggiori stanziamenti da attività
commerciale
DD 183/2015 prot. 37902 del 30/07/2015 - Approvazione e autorizzazione alla stipula della convenzione
tra la Luxottica e il DSMN per il finanziamento di un assegno di ricerca
DD 184/2015 prot. 38058 del 30/07/2015 - Variazioni di budget 2015 per girofondi interni
DD 190/2015 prot. 38451 del 03/08/2015 - Decreto per affidamento responsabilità scientifica e nomina
tutor in riferimento alla selezione per il conferimento di un assegno di ricerca di durata 12 mesi su bando
unico d'area con particolare riferimento al tema "Sensori e biosensori elettrochimici avanzati per il controllo
della contaminazione ambientale ed alimentare" SSD CHIM/01 (Chimica analitica) al prof. Paolo Ugo
DD 191/2015 prot. 38512 del 03/08/2015 - Variazioni di budget 2015 per storno tra conti di costo
DD 192/2015 prot. 38542 del 03/08/2015 - Designazione commissione esaminatrice per la selezione e il
conferimento di un assegno di ricerca di durata 12 mesi su bando su progetto specifico dal titolo "L'analisi
emergetica delle strutture socio-sanitarie: il caso di Emergency Onlus/Ong" SSD: FIS/01, Responsabile
Scientifico prof. Francesco Gonella
DD 196/2015 prot. 39669 del 19/08/2015 - Variazioni di budget per girofondi interni (progetti commerciali)
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DD 199/2015 prot. 40381 del 26/08/2015 - Variazioni di budget 2015 per maggiori stanziamenti da
trasferimenti interni - girofondi
DD 200/2015 prot. 40406 del 27/08/2015 - Variazioni di budget 2015 per maggiori stanziamenti
DD 202/2015 prot. 40930 del 01/09/2015 - Nomina della dott.ssa Mihorianu Monica per il conferimento di
n. 1 assegno di ricerca su progetto specifico, SSD CHIM/06 (Chimica organica) dal titolo "Studio di sintesi
innovative di intermedi farmaceutici", di durata 12 mesi, presso il DSMN, tutor prof. O. De Lucchi
DD 204/2015 prot. 41338 del 03/09/2015 - Autorizzazione sottomissione progetti di ricerca Azioni
Individual Fellowship Marie Curie 2015
DD 206/2015 prot. 41668 del 07/09/2015 - Approvazione atti della selezione pubblica per il conferimento di
n. 1 assegno di ricerca su progetto specifico dal titolo "L'analisi emergetica delle strutture socio-sanitarie: il
caso di Emergency Onlus-Ong", SSD FIS/01 (Fisica sperimentale) durata 12 mesi presso il DSMN, tutor
prof. F. Gonella
DD 209/2015 prot. 43883 del 21/09/2015 - Decreto del Direttore per autorizzare l'avvio delle procedure di
selezione per il conferimento di 1 assegno di ricerca della durata di 12 mesi relativo al bando su progetto
specifico dal titolo "Modificazione controllata della risposta ottica di materiali vetrosi mediante drogaggio
con elementi metallici" responsabile scientifico e tutor Dr. Elti Cattaruzza
DD 215/2015 prot. 44033 del 22/09/2015 - Bando di selezione pubblica per il conferimento di un assegno
di ricerca su progetto specifico dal titolo "Modificazione controllata della risposta ottica di materiali vetrosi
mediante drogaggio con elementi metallici" Settore Scientifico - Disciplinare FIS/01, della durata di 12
mesi, responsabile scientifico e tutor Dr. Elti Cattaruzza
Il Consiglio approva e ratifica i D.D. sopra elencati.
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IV -

Bilancio

Consuntivo contratto di ricerca conto terzi Gruppo Mastrotto – DSMN Dr.ssa V. Beghetto
Il Presidente comunica che la Dr.ssa Valentina Beghetto ha presentato il consuntivo finanziario del
contratto di ricerca Gruppo Mastrotto e Università Ca’ Foscari Venezia Dipartimento di Scienze Molecolari
e Nanosistemi avente ad oggetto la ricerca sulla “Sintesi di molecole organiche di interesse per il settore
conciario”, che viene letto ai consiglieri ed è depositato agli atti della Segreteria amministrativa.
Il contratto ed il preventivo entrate e spese sono stati approvati con delibera CdDSMN del 13/03/2014; il
contratto è stato sottoscritto il 24/07/2014; la durata del contratto è dal 24/07/2014 al 30/04/2015.
Il corrispettivo del contratto pari a 10.000,00 euro + iva è stato fatturato (ft. 2VMOLE del 07/05/2015; ft.
3VMOLE del 07/05/2015; nota di credito n. 5VMOLE del 10/06/2015; ft. n. 6VMOLE del 10/06/2015 e ft. n.
7VMOLE del 10/06/2015) ed è stato pagato dal committente in data 09/09/2015 (PRE n. 12040; ordinativo
di incasso in fase di emissione).
Per quanto riguarda gli adempimenti disciplinati dal “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività
per conto terzi e la cessione di risultati di ricerca”, in vigore dal 26/07/2012, si rende necessario procedere
alla consuntivazione del contratto di ricerca per conto terzi in oggetto.
Il responsabile scientifico Dr.ssa Beghetto ha dichiarato che le spese relative al contratto conto terzi sono
state sostenute nella misura pari alla quota 9% a favore dell’Ateneo (euro

900,00), 6% quali spese

generali della struttura (euro 600,00), e altri costi per acquisti di beni e servizi pari ad euro 552,16.
I compensi al personale dipendente sono stati quantificati come segue: sig.ra A. Vianello, amministrativo
t.i. cat. C, impegno di n. 3 ore al di fuori dell’orario di servizi, compenso lordo euro 127,00; sig.ra S.
Barizza, amministrativo t.i. cat. D, impegno di n. 4 ore al di fuori dell’orario di servizio, compenso lordo
127,00 euro; costo complessivo compensi euro 275,60. Il consuntivo finanziario del contratto si chiude
con un utile di euro 7.672,24.
Si propone al Consiglio di destinare l’utile di euro 7.672,24 generato dal contratto di ricerca conto terzi in
menzione

al finanziamento di altre attività del Dipartimento mediante girofondi sul progetto contabile

MRGBEGHETT responsabile Dr.ssa Beghetto.
Si propone al Consiglio di destinare il 6% di spese generali a favore della struttura maturate dalla gestione
del contratto al finanziamento di altre attività del Dipartimento mediante girofondi sul progetto MRGDSMN
responsabile Direttore del Dipartimento.
Il Consiglio approva il consuntivo finanziario del contratto di ricerca Gruppo Mastrotto – DSMN, la
determinazione dei compensi al personale interno che ha svolto attività lavorativa nell’ambito del contratto,
e la destinazione dell’utile e del 6%.
Consuntivo analisi di laboratorio per conto terzi del Laboratorio di Analisi Microstrutturali delle
Superfici (responsabile dr.ssa L. Storaro)
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Il Presidente comunica che la Dr.ssa Storaro ha presentato il consuntivo finanziario delle attività di analisi
di laboratorio commissionate nel 2014 e 2015 dalla Ditta Ineos Technologies Italia Srl, che viene letto ai
consiglieri ed è depositato agli atti della Segreteria amministrativa.
Le prestazioni di analisi di laboratorio sono state fatturate tenuto conto del tariffario del laboratorio di
Analisi Microstrutturali delle Superfici approvato con delibera del CdD SMN del 05/11/2013 e i risultati
sono stati consegnati al committente.
Le fatture n. 4VMOLE del 22.12.2014 di euro 200,00 + iva e n. 15VMOLE del 26.05.2015 di 1.200 euro +
iva sono state regolarmente incassate (ordinativo di incasso n. 18620/2014 e n. 12321/2015).
Il responsabile scientifico Dr.ssa Storaro ha dichiarato che le spese relative alle prestazioni di analisi
conto terzi sono state sostenute nella misura pari alla quota 9% a favore dell’Ateneo (euro 135,00 oggetto
di prossimo trasferimento all’Amm.ne Centrale), 6% quali spese generali della struttura (euro 90,00), e
altri costi per acquisti di beni e servizi pari ad euro zero.
I compensi al personale dipendente sono stati quantificati come segue: sig.ra A. Vianello, amministrativo
t.i. cat. C, impegno di n. 1 ore al di fuori dell’orario di servizi, compenso lordo euro 178,00; sig.ra M.
Marchiori, amministrativo t.i. cat. C, impegno di n. 2 ore al di fuori dell’orario di servizio, compenso lordo
430,00 euro; costo complessivo compensi euro 659,68. Il consuntivo finanziario del contratto si chiude
con un utile di euro 615,32.
Si propone al Consiglio di destinare l’utile di euro 615,32 generato dalle prestazioni di analisi conto terzi in
menzione

al finanziamento di altre attività del Dipartimento mediante girofondi sul progetto contabile

MRGSTORARO responsabile Dr.ssa Storaro.
Si propone al Consiglio di destinare il 6% di spese generali a favore della struttura maturate dalla gestione
del contratto al finanziamento di altre attività del Dipartimento mediante girofondi sul progetto MRGDSMN
responsabile Direttore del Dipartimento.
Il Consiglio approva il consuntivo finanziario delle prestazioni di analisi per conto terzi del laboratorio
Analisi Microstrutturali delle Superfici , la determinazione dei compensi al personale interno che ha svolto
attività lavorativa nell’ambito del contratto, e la destinazione dell’utile e del 6%.
Finanziamento Borse di Dottorato 31° ciclo
Il Presidente ricorda al Consiglio che il CdA nella seduta del 6/3/2015 ha deliberato le modalità di
finanziamento delle borse di dottorato a partire dal 31° ciclo: i fondi resi disponibili dai dipartimenti, nella
misura stabilita dalla Scuola, vengono trasferiti alla Scuola, secondo le seguenti possibili modalità:


qualora la struttura preferisca disporre la copertura della borsa tutta nel primo anno di avvio della
stessa, mediante trasferimento alla Scuola dell’intero costo della borsa convenzionalmente
stabilito;
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qualora la struttura preferisca disporre la copertura della borsa per annualità, mediante
trasferimento alla scuola dell’intero costo della annualità della borsa convenzionalmente stabilito;



qualora la struttura imputi sul proprio budget il costo secondo criteri di competenza economica,
con trasferimento in ogni anno della quota corrispondente alle mensilità di borsa (4/12 l’anno di
avvio, 12 mensilità per i due anni successivi e 8/12 l'ultimo anno).

In nessun caso può trovare applicazione il meccanismo del cd “riporto”.
Tale modalità di gestione si applicherà a decorrere dal 31° ciclo e per le borse finanziate su fondi
dipartimentali (100% e cofinanziamento).
La Scuola riceverà gli importi trasferiti e gestirà il budget per le borse Miur/Ateneo secondo la consueta
modalità (gestione annuale del budget). Le eventuali eccedenze di trasferimenti da parte delle strutture
influiranno positivamente sulla produzione di risultato economico dell’anno; gli eventuali maggiori costi
(elevazione all'estero superiore allo standard) saranno a carico della Scuola; non si darà pertanto luogo ad
operazioni di conguaglio in relazione al costo effettivo della borsa come risultante a consuntivo). La Scuola
dovrà preoccuparsi ogni anno di creare budget in competenza pari al costo annuale delle borse attive.
Il Presidente propone al Consiglio il trasferimento alla Graduate School, a fronte di risorse disponibili nel
2015 sul bilancio della struttura e secondo le modalità previste dall’Ateneo, dei costi delle borse 31° ciclo
già deliberate nelle sedute del CdD del 27/11/2014, del 31/03/2015 e del 17/06/2015.
Il Consiglio approva la proposta del Presidente, dando mandato al Direttore di Dipartimento di operare nel
modo più idoneo al fine di far fronte agli impegni assunti dalla struttura e garantire la copertura finanziaria
dei costi delle borse finanziate interamente e delle borse cofinanziate.
Utilizzo risorse provenienti dalla manovra una tantum 2014 (C.d.A. 19/12/2014) e dal FUDD 2015
Si riferisce al Consiglio in merito alla manovra una tantum a valere sulla gestione economica del 2014
approvata dal Consiglio di Amministrazione del 19/12/2014.
La manovra una tantum prevede il riporto di economie maturate dalle strutture ovvero la rimessa a
disposizione di fondi accantonati nel 2014 a valere su assegnazioni dell’Ateneo, qualora sia evidente che è
stato non correttamente interpretato il principio della competenza economica e qualora vi sia evidenza
contabile degli accantonamenti operati a copertura di obbligazioni giuridiche già assunte o di attività di
programmazione che difficilmente potrebbero essere messe in discussione e che sia dimostrabile relative
ad attività che non potrebbero essere realizzate se non con il riconoscimento dei fondi non spesi nel 2014.
Le casistiche interessate dalla manovra sono state: assegni di ricerca, borse di studio di dottorato,
rimborsi spese a visiting professor e visiting researcher, attività convegnistiche e seminariali del
dipartimento, acquisti di beni e servizi e di grandi attrezzature; attività di tutorato specialistico; blocchi di
budget già effettuati in relazione a costi autorizzati per il 2015 (esempio: autorizzazione di missione svolta
nel 2015 ma di cui si è dovuta attestare la copertura finanziaria nel 2014); blocchi di budget già effettuati in
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relazione a costi autorizzati per le attività del Dottorato in Scienze chimiche ancorché riferiti a rimborsi alla
Graduate School in corso di quantificazione.
Nel corso del 2015 le risorse derivanti dalla manovra una tantum sono state utilizzate per la maggior parte
per le finalità oggetto del riporto; in alcuni casi, in seguito al venir meno delle esigenze prospettate a fine
2014, e dopo valutazioni di opportunità, l’utilizzo è stato realizzato mantenendo il più possibile la
finalizzazione seppur con modalità diverse (ad esempio utilizzo di risorse

per contributi a convegni

piuttosto che per singoli seminari); in altri casi invece il non verificarsi di eventi/situazioni/attività
programmate per il 2015 ha liberato risorse che rientrano in disponibilità del budget della struttura e per le
quali in questa sede si propone una destinazione.
Prendendo spunto dagli impegni assunti dal Dipartimento nel 2014 e nel 2015 in merito al finanziamento e
al cofinanziamento di borse di dottorato di ricerca, si rileva l’opportunità di cogliere le indicazioni del CdA
del 6.3.2015 e investire le risorse disponibili dalla manovra una tantum per la copertura dei costi delle
borse di dottorato del 31° ciclo (dottorato interateneo in Chimica) da trasferire alla Graduate School già
sull’esercizio 2015, nella consapevolezza che tale azione comporta un non perfetto equilibrio economico
ma che allo stesso tempo costituisce motivo per realizzare un possibile allineamento in tal senso nel 2016.
Infine si è constatato che ci sono tipologie di fondi assegnati alla struttura, che non rientrano nella manovra
una tantum 2014, che stanno generando nel 2015 delle economie di budget: si tratta dei budget per la
didattica di dipartimento riferiti agli a.a. 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014; verificato che tutte le
liquidazioni dei contratti e degli affidamenti sono state completate, il budget stanziato sui rispettivi progetti
BDGDID1112, BDGDID1213 e BDGDID1314, viene isolato dal progetto (concluso) e fatto rientrare nella
disponibilità del Dipartimento che può utilizzarlo per altre finalità della struttura entro il 31.12.2015.
A queste risorse si aggiungono disponibilità di budget da FUDD 2015 inizialmente stanziate sui progetti
BdD.28.cl e BdD.29.cl per finanziare i costi delle borse di dottorato 28° e 29° ciclo; tali disponibilità sono
maturate per una errata previsione iniziale dei costi a carico del FUDD 2015, errore che si è constatato in
corso d’anno dopo la conclusione delle operazioni di chiusura del 2014 e i riporti di stanziamenti da un
esercizio all’altro (inclusi economie di spesa 2013 da COFI).
Tenuto conto che il monitoraggio delle risorse una tantum, delle risorse del budget didattica anni
precedenti e delle risorse FUDD 2015 da’ evidenza di disponibilità di budget, il Presidente propone al
Consiglio di utilizzare tali risorse disponibili per finanziare e cofinanziare le borse di dottorato del 31° ciclo
che sono quantificate in circa 90.000 euro.
Il Presidente evidenzia al Consiglio che per quanto attiene alle risorse per il dottorato riportate con la
manovra una tantum, dopo il rimborso alla Graduate School delle spese anticipate nel 2014, e appurato
che non sussistono altre richieste in tal senso da parte della Scuola Dottorale, si ha già l’evidenza di
economie di budget che il Collegio di Dottorato propone di utilizzare per le finalità del dottorato stesso sotto
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forma di assegnazioni aggiuntive su fondi di dipartimento ai dottorandi del 29° e 30° ciclo per finanziare
spese di mobilità fino ad un importo massimo di 350€/dottorando.
Il Consiglio approva le proposte formulate dal Presidente dando mandato al Direttore di gestire le risorse
del dipartimento garantendone la correttezza amministrativa e contabile e relazionando in merito nelle
prossime sedute.
A fronte della deliberazione del Consiglio, gli interventi tecnico-contabili per l’utilizzo delle risorse
(variazioni di budget, girofondi) saranno operati nel corso del 2015 mediante provvedimenti del Direttore a
ratifica nelle prima seduta utile dell’organo collegiale.
Finalizzazione risorse per interventi di potenziamento della ricerca
Il Presidente relaziona al Consiglio in merito all’utilizzo delle risorse stanziate sul Fondo Cofinanziamento
Ricerca Dipartimento oggetto di riporto con la manovra una tantum 2014.
Ricorda che si tratta di risorse di provenienza dalla contabilità finanziaria quali

fondi aggiuntivi di

dipartimento per la ricerca, FRA 2011 e ADIR 2012 e 2013 scaduti e rientrati nelle disponibilità del
Dipartimento, nonché una parte dell’Avanzo di Amministrazione libero 2013 e il cofinanziamento DAIS per
l’acquisto del NMR 400 nell’ambito del Bando Grandi Attrezzature.
Nel corso dell’esercizio 2015 il progetto FONDOCOFINRICDSMN, costituito, come precedentemente
evidenziato, è stato movimentato per varie finalità della struttura così come già esplicitate nelle delibere di
finalizzazione delle risorse stesse (CdD SMN del 27/11/2013, 08/05/2214, 18/12/2014, 06/05/2015). In
particolare l’utilizzo si è riferito a

cofinanziamento di assegni di ricerca; cofinanziamento di borse di

dottorato; organizzazione di convegni e seminari; iscrizioni a convegni; iscrizioni a società scientifiche;
missioni scientifiche (tenuto conto dei vincoli di legge); costi relativi all’acquisto di attrezzature di ricerca di
grande rilevanza anche in adesione al bando Grandi Attrezzature; manutenzione di attrezzature
scientifiche utilizzate dai gruppi di ricerca che partecipano pertanto al cofinanziamento della spesa per
interventi di upgrade, manutenzione, riparazione e altri costi accessori relativi alla strumentazione; costi
per reagenti e consumabili di laboratorio; cofinanziamento di

visiting professor; costi di telefonia e

connessione dati; altri costi, purché riconducibili ad attività di ricerca.
Per quanto riguarda altre tipologie di fondi di provenienza COFI e riassegnati al 2015, sempre nell’ambito
della manovra una tantum, il Presidente evidenzia che anche altre assegnazioni di ateneo (premi e
incentivi) riferiti ad anni precedenti il 2014 sono stati finalizzati ad interventi di potenziamento della ricerca,
(delibere CdD SMN del 27/11/2013, 27/11/2014) e nel corso del 2015 si sono realizzati parte degli
utilizzi. I progetti interessati alla finalizzazione delle risorse sono: PUE10STRUK, PRE10SCARS,
INCMBORTOL.
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Considerato che si sono evidenziate economie di budget sui progetti sopracitati, il Presidente formula al
Consiglio la proposta di valutare l’utilizzo di questi fondi evitando di lasciare somme disponibili
improduttive.
Il Consiglio approva, dando mandato al Direttore di vagliare le opportunità di utilizzo delle risorse
disponibili in

virtù del principio che tali risorse sono destinate ad esaurirsi proprio per la natura della loro

provenienza e nell’ottica di ridurre nel tempo l’alterazione degli equilibri di bilancio per effetto dell’utilizzo di
risorse acquisite in esercizi precedenti.
Utilizzo ADIR 2014 in scadenza al 31/12/2015
Il Presidente sottopone al Consiglio per l’approvazione la richiesta di destinare le economie di spesa sul
conto A.C.16.01 costi di esercizio dei progetti Assegnazione Dipartimentale per la Ricerca (AdiR) in
scadenza al 31/12/2015. La richiesta è relativa ai fondi

ADIR 2014 le cui economie, a norma del

Regolamento ADIR, tornano in disponibilità al Dipartimento.
I docenti assegnatari delle somme iscritte a bilancio riferite ai fondi ADIR 2014, hanno comunicato alla
segreteria amministrativa del Dipartimento le proposte di utilizzo dei fondi per: cofinanziare la quota a
carico dei tutor del costo della borsa di dottorato 30° ciclo (finanziata dal Dipartimento) come deliberato
nella seduta CdD del 8/05/2014; cofinanziare il rimborso all’Ateneo del 50% del finanziamento concesso al
DSMN nell’ambito del Bando di Ateneo Grandi Attrezzature per l’acquisto dello strumento NMR400;
blocchi di budget già effettuati in relazione a costi autorizzati per il 2015 (esempio: autorizzazione di
missione svolta nel 2016 ma di cui si è dovuta attestare la copertura finanziaria nel 2015) .
Considerato che l’utilizzo proposto dai docenti titolari di

ADIR in scadenza è previsto dall’art. 5 del

Regolamento ADIR, e ritenendo le proposte di destinazione dei fondi in linea con le politiche di interventi
per la ricerca promossa dal Dipartimento, il Presidente propone al Consiglio di approvare le richieste
pervenute in tal senso dai titolari dei fondi.
Il Consiglio approva, dando mandato al Direttore di vagliare le proposte formulate dai docenti e disporre le
conseguenti operazioni contabili a supporto della presente deliberazione.
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V-

Affidamento incarichi di collaborazione

Il Presidente sottopone al Consiglio la richiesta pervenuta ai sensi del Regolamento di Ateneo per il
conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale esterno, (emanato con D.R. n. 914/2011 prot. n.
23361 del 27/10/2011, successivamente modificato con D.R. n. 321/2014 prot. n. 16856 del 22/04/2014)
che definisce e disciplina il conferimento di incarichi in correlazione a quanto previsto dall’art. 7, comma 6,
del D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Presidente chiede al Consiglio di Dipartimento di autorizzare la richiesta presentata dal prof. G.
Ravagnan, per il conferimento di un incarico di collaborazione occasionale per attività di consulenza,
avente ad oggetto “Valutazione di eco compatibilità ed uso di residui di pescato nella molluschicoltura per
la confezione di manufatti adatti a protezione di sponde e barene nella Laguna di Venezia" che si inserisce
nel programma di attività di studio finanziato da Autorità Portuale di Venezia.
La durata dell’incarico è di n. 6 (sei) mesi e il compenso lordo ammonta ad Euro 7.867,00. La spesa
complessiva, prevista in Euro 9.123,00, grava su fondi non FFO ovvero sul budget del contratto conto terzi
per attività di ricerca finanziato dall’Autorità Portuale di Venezia; contabilmente il costo è da imputare sul
conto di costo A.C.03.07.02 “Incarichi profess. e occasionali – Ricerca”.
In riferimento al “Regolamento per il Conferimento di Incarichi di Lavoro Autonomo a Personale Esterno
all’Ateneo” dell’Università Ca’ Foscari Venezia, in applicazione dell’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo
n. 165/01, si procederà all’avvio della ricognizione interna e di comparazione mediante bando.
Per lo svolgimento dell’attività oggetto dell’incarico sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e
competenze:
-

Titolo di studio: Diploma di laurea Magistrale in Scienze Ambientali;

-

Esperienza specifica documentata da lavori scientifici in procedure sperimentali di microbiologia,
chimica analitica ed analisi statistica dei risultati.

-

Il Dottorato in Scienze ambientali è titolo preferenziale.

Ai sensi dell’art. 3 co. 54 della L. 244/2007 il Dipartimento assolve l’obbligo di pubblicità dei provvedimenti
di incarichi conferiti ad esterni, mediante l’utilizzo della banca dati di Ateneo “Gestione incarichi”.
Ai sensi dell’art. 17 co. 30 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni nella Legge 102/2009, gli atti e i
contratti di cui all’art. 7 c. 6 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. sono soggetti al controllo preventivo di legittimità
della Corte dei Conti. L’efficacia del contratto sarà subordinata al parere positivo della Corte dei Conti o al
silenzio assenso.
Il Consiglio, valutato quanto esposto dal Presidente e dopo breve discussione autorizza all’unanimità
l’avvio delle procedure di selezione per il conferimento dell’incarico, dando mandato al Direttore di
Dipartimento e alla Segreteria amministrativa di predisporre l’iter all’uopo necessario.
La presente delibera è redatta, letta, approvata e sottoscritta seduta stante.
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VI -

Contratti e convenzioni

1.

Convenzione CRO-DSMN per il cofinanziamento di borse di dottorato

Il Presidente informa il Consiglio che il prof. P. Riello ha proposto la stipula di una convenzione per il
cofinanziamento di borse di dottorato di ricerca in Chimica XXXI ciclo, con il Centro di Riferimento
Oncologico di Aviano.
Pertanto dà lettura del testo della bozza di convenzione, di cui viene chiesta autorizzazione alla stipula.
"CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI 2 BORSE DI STUDIO PER IL DOTTORATO DI
RICERCA IN CHIMICA - XXXI CICLO. PREMESSO
a) che l’art. 4 della legge 210/1998, come modificato dall’art.19 della legge 240/2010, consente agli Atenei
di coprire gli oneri per il finanziamento delle borse di studio in favore dei dottorati di ricerca mediante
convenzione con soggetti esterni all’amministrazione universitaria;
b) che l’Università Ca’ Foscari Venezia ha attivato in convenzione con l’Università di Trieste il corso
interateneo di Dottorato di ricerca in Chimica della durata di almeno tre anni accademici;
c) che il Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi in data 17/06/2015 ha deliberato di vincolare la
tematica di ricerca di una borsa di dottorato, già stanziata nel Consiglio di Dipartimento del 31/03/2015 per
il XXXI ciclo del dottorato interateneo in Chimica di cui al punto precedente, al seguente ambito di ricerca:
“Sviluppo di biosensori elettrochimici per biomarcatori circolanti e farmaci antineoplastici”
d) che il Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi in data 17/06/2015 ha inoltre deliberato di
vincolare una ulteriore borsa cofinanziata dal Centro di Riferimento Oncologico di Aviano alla seguente
tematica di ricerca: “Sviluppo di nanosistemi per l'ottimizzazione della terapia farmacologica in pazienti
oncologici" ;
e) che il “Centro di Riferimento Oncologico di Aviano” è interessato alla realizzazione di un programma di
ricerca inerente al predetto corso di dottorato ed è interessato allo svolgimento e allo sviluppo delle
seguenti specifiche e qualificate linee di ricerca: “Sviluppo di biosensori elettrochimici per biomarcatori
circolanti e farmaci antineoplastici” e “Sviluppo di nanosistemi per l'ottimizzazione della terapia
farmacologica in pazienti oncologici"
TRA l’Università Ca’ Foscari Venezia - Dipartimento di Scienze Molecolari e nanosistemi, di seguito
denominato DSMN, (C.F. 80007720271) – con sede in via Torino 155 Mestre-Venezia, rappresentata dal
Direttore prof. Salvatore Daniele, a ciò autorizzato dal Consiglio d’Amministrazione del 15/11/2013 e l’Ente
“Centro di Riferimento Oncologico di Aviano” di seguito denominato Ente – (C.F 00623340932 con sede
legale in Aviano (PN), via F. Gallini n.2,

rappresentato dal Direttore Generale ing. Mario Tubertini

domiciliato per la sua funzione presso l’Ente SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Premesse
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione, concorrendo a
formare la vincolante volontà delle parti.
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Art. 2 Attivazione borse di dottorato cofinanziate
1. Il Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi dell’Università Ca’ Foscari Venezia, si impegna ad
attivare due borse di Dottorato cofinanziate al 50% ciascuna dall’Ente.
2. Le suddette borse di Dottorato devono essere messe a concorso secondo le disposizioni, i requisiti, le
modalità ed i criteri stabiliti dalla vigente normativa universitaria in materia, dando evidenza all’Ente nel
bando, nel sito del DSMN e dell’Università di Trieste e tramite i canali utilizzati abitualmente per la
pubblicizzazione.
3. L’Università di Trieste, sede amministrativa del Dottorato interateneo in Chimica, provvederà ad erogare
le borse di studio ai candidati utilmente collocati nella graduatoria di concorso, in possesso dei prescritti
requisiti di legge, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, e dei requisiti di tipo scientifico
richiesti dal bando.
4. l dottorandi selezionati svolgeranno l’attività di ricerca presso il DSMN, presso altre sedi dell'Università,
presso la sede dell'Ente e presso Istituzioni di ricerca italiane o straniere. L'attività di ricerca verrà
concordata tra le parti attraverso la predisposizione di un piano di ricerca con cadenza semestrale.
5. La formazione dei dottorandi rimane comunque sotto la responsabilità del DSMN fermo restando che ai
tutor designati dal Collegio dei docenti del Dottorato possano essere affiancati tutor esterni dell’Ente
responsabili della supervisione dell’attività eventualmente svolta dai dottorandi presso quest’ultimo.
6. Le ricerche svolte in esecuzione della presente convenzione saranno oggetto di relazioni periodiche che
riporteranno il complesso delle attività svolte e dei risultati acquisiti.
7. I rappresentanti dell’Ente potranno essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del
Collegio dei docenti del Dottorato, anche al fine di esaminare lo sviluppo delle ricerche in atto. Tali
rappresentanti saranno inoltre invitati a presenziare alla cerimonia di consegna del diploma di Dottorato.
8. Il Dipartimento si impegna a dare la massima evidenza della sponsorship:


ospitando sul suo sito web tutte le informazioni riguardanti l’Ente,



invitando i rappresentanti dell’Ente ai principali eventi organizzati dal Dottorato,



prevedendo, in accordo con l’università di Trieste, di dare visibilità all’Ente in occasione della

cerimonia di consegna dei diplomi di Dottorato.
Art. 3 Finanziamento borse di studio
1.L’Ente si impegna a finanziare al 50% ciascuna n° 2 borse ed a versare al DSMN la somma complessiva
di Euro 64.346,30 (sessantaquattromilatrecentoquarantasei/30) per il cofinanziamento di entrambe le
borse di studio.
2. A fronte del cofinanziamento il DSMN provvederà a versare all’Università di Trieste, sede amministrativa
del Dottorato, l’importo delle borse da conferire ai candidati selezionati come indicato nel precedente
articolo, in possesso dei requisiti prescritti.
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3.

Il

costo

onnicomprensivo

di

ciascuna

borsa

è

di

di

Euro

64.346,30

(sessantaquattromilatrecentoquarantasei/30), così ripartiti: 50% sul totale cofinanziato dall’Ente, 50%
sul totale cofinanziato dal DSMN.
4. Per ciascuna borsa, la somma di Euro 64.346,30 (sessantaquattromilatrecentoquarantasei/30) di cui al
precedente comma comprende (per gli aa.aa. 2015/16, 2016/17 e 2017/18):
a)

costo borsa pari ad Euro 40.915,41;

b)

previsione contributo INPS carico Ente (20,48%) pari ad Euro 8.379,48;

c)

eventuale aumento del 50% dell’importo della borsa per periodo all’estero (importo massimo

previsto su un totale di 18 mesi) pari ad Euro 10.228,85;
d)

previsione contributo INPS carico Ente (20,48%) sull'eventuale aumento della borsa per periodo

all'estero pari ad Euro 2.094,87;
e)

finanziamento attività di Ricerca in Italia e all'estero dei dottorandi pari al 10% dell'importo delle

borse (riferito al 2° e al 3° anno) pari ad Euro 2.727,69;
5. L’Ente si impegna altresì a corrispondere al DSMN gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’attuazione
di disposizioni legislative e regolamentari in materia fiscale e previdenziale/assistenziale o di rivalutazione
dell’importo delle borse cofinanziate.
6. L'Ente si impegna a versare gli importi di cui ai precedenti commi 3 e 4, relativi alle due borse e pari, in
totale, a Euro 64.346,30 (sessantaquattromilatrecentoquarantasei/30), in tre rate anticipate rispetto allo
svolgimento dell'Anno Dottorale, con le seguenti modalità di ripartizione:
Euro 21.448,77 (ventunomilaquattrocentoquarantotto/77) entro il 30/10/2015;
Euro 21.448,77 (ventunomilaquattrocentoquarantotto/77) entro il 30/09/2016;
Euro 21.448,77 (ventunomilaquattrocentoquarantotto/77) entro il 30/09/2017.
Le somme saranno versate al DSMN senza bisogno di richiesta alcuna.
Le eventuali maggiorazioni di cui al comma 5 saranno versate entro 30 giorni dal ricevimento della relativa
comunicazione che sarà trasmessa dal DSMN.
Il versamento dovrà avvenire mediante accredito sul conto di tesoreria unica c/o la Banca d'Italia n. 37010.
7. Gli eventuali residui derivanti dal pagamento di cui ai punti succitati saranno restituiti all’Ente
finanziatore come previsto nell’art. 7.
Art. 4 Decorrenza e durata
1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione da parte di entrambi i contraenti e termina
con la conclusione dei dottorati di ricerca di cui in premessa.
Art. 5 Oggetto dell’attività di ricerca
1. Le due borse di studio cofinanziate, secondo le indicazioni emerse nella delibera del Consiglio di
Dipartimento del DSMN del 17/06/2015, saranno vincolate alle seguenti tematiche di ricerca:
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_ una borsa alla tematica: “Sviluppo di biosensori elettrochimici per biomarcatori circolanti e farmaci
antineoplastici”
_ una borsa alla tematica: “Sviluppo di nanosistemi per l'ottimizzazione della terapia farmacologica in
pazienti oncologici".
Art. 6 Proprietà intellettuale
1. Ai sensi del Regolamento del Dottorato e del Regolamento sui Brevetti dell’Università Ca’ Foscari
Venezia e considerato il cofinanziamento delle n. 2 (due) borse di dottorato da parte dell'Ente, il diritto di
utilizzazione scientifica dei risultati oggetto dell’attività di studio e ricerca e la eventuale divulgazione degli
stessi in sede di relazione a congressi e a seminari e per pubblicazioni scientifiche è riservato in modo
equivalente all’Università Ca’ Foscari Venezia ed all'Ente, che potranno consentire al loro utilizzo anche da
parte dei dottorandi stessi.
2. Nelle pubblicazioni e/o nei casi di azioni per la disseminazione dei risultati dovrà essere evidenziato che
l’attività di ricerca è stata finanziata dall’Ente e potrà avvenire esclusivamente previa informazione e
consenso tra le parti.
3. I diritti di proprietà intellettuale che dovessero derivare dall’attività di ricerca effettuata nell’ambito della
presente convenzione, così come i materiali, i dati, le possibili applicazioni nonché eventuali soluzioni
metodologiche e/o tecnologiche, saranno per il 50% di proprietà dell’Università Ca’ Foscari Venezia e per il
restante 50% di proprietà dell'Ente, fatto salvo il diritto dell’inventore/autore di essere riconosciuto tale.
4. Nel caso in cui uno dei due co-titolari intenda trasferire la propria quota deve darne comunicazione
all'altra Parte che godrà di un diritto di prelazione. Nella comunicazione devono essere indicati il
corrispettivo, da quantificare in ogni caso in denaro, le altre condizioni alle quali la compravendita
dovrebbe essere conclusa e l'invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione. La Parte ha facoltà di
esercitare il diritto di prelazione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione,
offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli.
Art. 7 Rinuncia, decadenza o cessazione
1. Le somme eventualmente non utilizzate per effetto di rinuncia, decadenza o cessazione sopravvenuta
dei dottorandi titolari delle borse cofinanziate, previo accordo con l’Ente, saranno restituite all’Ente, ovvero
potranno essere trattenute dal DSMN per essere impiegate con la medesima destinazione d’uso previo
assenso dell’Ente.
Art. 8 Assicurazioni
Le parti sono reciprocamente sollevate da responsabilità per eventuali danni ad esse non imputabili che
dovessero subire il personale e i beni della controparte coinvolti nell’attività convenzionale.
Ogni parte assicurerà il proprio personale per gli infortuni e i danni da responsabilità civile che dovesse
subire nello svolgimento dell’attività di collaborazione.
Art. 9 Trattamenti
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1. Il conferimento di tali borse di dottorato non dà comunque luogo a rapporti di lavoro con l’Università e
con l’Ente né a trattamenti assistenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche.
2. Per quanto riguarda i trattamenti previdenziali, si fa riferimento alla vigente normativa in materia.
3. L’assegnatario delle borse di studio di cui trattasi è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni previsti dalla
normativa vigente per gli iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca.
4. Per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione, allo svolgimento dei corsi del
Dottorato di ricerca ed agli obblighi cui sono soggetti gli iscritti, si fa espresso riferimento alle norme vigenti
in materia di Dottorato di ricerca.
Art. 10 Inadempienze
1. Qualora una delle parti non adempia ai propri obblighi convenzionali, l’altra parte, senza ricorrere ad
alcuna procedura giudiziaria, potrà di diritto risolvere la convenzione previa diffida ad adempiere. In tali
casi, sia la dichiarazione di risoluzione che la diffida ad adempiere dovranno essere comunicate all’altra
parte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 11 Sicurezza sul lavoro.
1. Le parti si impegnano, ognuna per quanto di propria competenza, alla piena osservanza del disposto del
D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
Ogni attività si svolgerà altresì nel rispetto delle normative interne di sicurezza che regolano l'attività di
entrambe le parti.
Art. 12 Trattamento dei dati personali
1. L’Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla
presente convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal
proprio Regolamento emanato in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei
dati personali».
2. I dati forniti saranno oggetto di trattamento al solo fine di rendere possibili gli adempimenti relativi alla
presente convenzione.
Art. 13 Registrazione
1. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, a iniziativa e spesa della parte che vi
ha interesse.
Art. 14 Foro competente
1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere
dall’interpretazione o applicazione della presente convenzione. Qualora non fosse possibile raggiungere
tale definizione amichevole, ai sensi dell’art. 133, lettera a), punto 2) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, la
giurisdizione esclusiva spetta al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente."
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Il Consiglio approva ed autorizza a maggioranza (astenuto: prof. F. Gonella) e seduta stante la
sottoscrizione della presente convenzione per il cofinanziamento di una borsa di dottorato tra il C.R.O. di
Aviano e il DSMN, assumendosi l’assolvimento di tutte le obbligazioni dedotte nell’atto convenzionale, a
sostenere gli eventuali oneri che ne derivino e a mettere a disposizione tutte le eventuali risorse
necessarie all’iniziativa. Inoltre, dà mandato alla segreteria dipartimentale di proseguire con gli
adempimenti all’uopo necessari relativi al presente accordo.
2.

Espressione di interesse verso Bioraffineria

Il Presidente dà la parola al prof. A. Perosa che illustra una proposta relativa all'impianto di bioraffineria
presso il PST Vega.
Il prof. A. Perosa fa presente che presso il VEGA esiste un impianto di estrazione con CO2 supercritica,
realizzato da una ATI con SAPIO come mandataria con un finanziamento della Regione del Veneto. L' ATI
ha utilizzato il DSMN come partner scientifico con un contratto per conto terzi ed il programma è stato
portato a termine.
L'impianto è perfettamente funzionante e può essere utilizzato per progetti di interesse del DSMN ed
anche del DAIS.
Si propone di poter utilizzare questo impianto facendosi carico delle spese dei reagenti e del consumo di
CO2 e della figura professionale in grado di gestire l'apparecchiatura in sicurezza e sotto la copertura
assicurativa esistente.
Non vi sono fino alla fine dell'anno in corso altre spese.
Il prof. G. Ravagnan interviene specificando che l'utilizzo di questa apparecchiatura può permettere al
DSMN di presentare progetti di ricerca finanziabile su bandi regionali e di candidarsi quindi come
destinatario di questa strumentazione alla fine del vincolo con l'ATI a dicembre 2018.
Segue ampia discussione alla fine della quale il Consiglio delibera a maggioranza di poter finanziare su
fondi a disposizione dei singoli gruppi di ricerca le spese di gestione dell'apparecchiatura di bioraffineria
presso il VEGA.
Ci si riserva di verificare la possibilità di un accordo più ampio di utilizzazione della stessa con la finalità di
poter essere destinatari dell'apparecchiatura alla fine del 2018, una volta finito il vincolo all'ATI finanziata
dalla Regione del Veneto.
Il prof. G. Ravagnan ricorda che il DSMN ha svolto una attività per conto terzi per conto della ditta
FPecoenergy srl che utilizzava una sonda multiparametrica della ditta NESA Srl; il contratto si è concluso e
la ditta NESA, stante l'interesse dei dati nel suo complesso, ha proposto la possibilità di un comodato di
uso della sonda per poter completare un'altra serie temporale di rilevazione dei dati fino a primavera 2016.
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Le misure rilevate sono di interesse del Centro Maree del Comune che si impegna a renderli pubblici
citando il DSMN come fornitore de dati.
Premesso che la ditta NESA chiede che il DSMN si faccia carico almeno della manutenzione ordinaria
della sonda e che vi è disponibilità di risorse nel finanziamento della ricerca commissionata dalla Autorità
Portuale, il prof G. Ravagnan chiede di autorizzare il comodato d'uso fino a giugno 2016 della sonda
multiparametrica della ditta NESA Srl con la sola spesa della manutenzione.
Di seguito, il Presidente dà lettura del contratto di comodato d'uso per l'utilizzo di una sonda
multiparametrica per il quale si chiede l'autorizzazione alla stipula al Consiglio:
"ACCORDO PER COMODATO D’USO GRATUITO Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1803 e segg. del
Codice Civile TRA La società Nesa S.r.l., nel seguito denominata Comodante, con sede legale in via Sartori
n. 6/8 a Vidor (TV), codice fiscale e partita IVA 01422830990, rappresentata per la sottoscrizione del
presente atto dal Dott. Pierluigi Bassetto in qualità di legale rappresentante E il Dipartimento di Scienze
Molecolari e Nanosistemi dell’Università Ca’ Foscari Venezia (nel seguito denominato Comodatario), con
sede legale in Mestre (VE), via Torino n. 155, C.F. 80007720271, rappresentato per la sottoscrizione del
presente atto dal Direttore del Dipartimento, Prof. Salvatore Daniele, domiciliato per la carica presso il
Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi, via Torino n. 155, Mestre (VE), si stipula quanto segue
Art. 1. Il Comodante intende concedere in comodato d’uso gratuito al Comodatario, il quale accetta, una Sonda
multiparametrica (di seguito denominata "bene") attualmente situata presso la Stazione Mareografica del Centro
Maree del Comune di Venezia (Punta della Salute).
Il bene si trova in ottimo stato di conservazione, esente da vizi e del tutto idoneo alla sua funzione.
Il Comodatario si servirà del bene con la dovuta diligenza ed esclusivamente per scopo di ricerca,
nell’ambito della collaborazione scientifica tra il Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi
(Università Ca’ Foscari Venezia) e la Società Nesa S.r.l. relativamente alla tematica "Monitoraggio di dati
chimico fisici della Laguna di Venezia in tempo reale" (Responsabile scientifico: prof. Emanuele Argese).
Art. 2. Il Comodatario, si obbliga a conservare e custodire il bene oggetto del presente accordo con la
dovuta diligenza, non può servirsene che per l’uso stabilito, senza il consenso del Comodante, concederne
a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.
Art. 4. Il Comodatario si impegna a restituire il bene entro n. 6 (sei) mesi dalla stipula nello stato in cui è
stato consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso.
Il Comodatario potrà restituire il bene anche prima della scadenza stabilita.
Art. 5. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1806 Codice Civile, il Comodante e il Comodatario convengono,
quale valore di stima del bene comodato, l'importo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00).
Art. 6. Alla scadenza del contratto, il Comodatario restituirà i beni comodati al domicilio del Comodante
presso la sede di Nesa S.r.l., in via Sartori n. 6/8, Vidor (TV).
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Art. 7. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 10 della parte seconda
della “Tariffa” allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a cura e a spese della parte richiedente."
Il Consiglio approva ed autorizza la stipula del contratto di cui sopra.
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VII -

Concessione spazi d’uso Nadir

Il Presidente informa che la società NADIR s.r.l. con sede legale in via Francesco Zugno 9, Padova,
rappresentata dal Dott. Alessandro Patelli ha fatto richiesta al Dipartimento di concessione d’uso non
esclusivo di spazi attrezzati a laboratorio e studio presso il Campus Scientifico di Mestre, via Torino, per
poter svolgere attività di ricerca nel settore delle nano-biotecnologie, nanotecnologie e biotecnologie.
La società, in particolare, ha come fine principale lo sviluppo di progetti innovativi di trasferimento
tecnologico nel campo della scienza dei materiali che ben si coniuga con le politiche di ricerca del
Dipartimento.
Gli spazi attrezzati potranno essere utilizzati sia dal personale di Nadir che dal personale del Dipartimento
per le rispettive attività istituzionali e in particolare potranno essere utilizzati congiuntamente per attività
comuni di ricerca.
Il Presidente invita i colleghi che hanno dirette collaborazioni con NADIR ad illustrare brevemente le
specifiche attività di ricerca attualmente svolte dalla società.
Il Prof. Benedetti interviene e precisa che Nadir ha presentato un progetto europeo, che è stato approvato
prevedendo un ingente finanziamento.
La ricerca svolta nell’ambito di tale progetto finanziato può avere risvolti di concreta collaborazione non
solo con il suo gruppo di ricerca ma anche con altri gruppi del DSMN che si occupano di tematiche simili.
Il Presidente sottolinea che si rende necessario individuare i laboratori e gli studi da dare in concessione
d’uso non esclusivo presso cui NADIR possa operare.
Poiché tali spazi dovranno soddisfare le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione, infortuni,
protezione sanitaria ed agibilità per lo svolgimento delle attività previste il Presidente chiede la delega per
individuare i laboratori e gli studi nella zona dell’edificio Eta del Campus Scientifico di via Torino, al piano
terra, nei locali prevalentemente assegnati al gruppo del Prof. Benedetti.
Dopo breve dibattito il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Presidente.
La presente delibera viene redatta, letta, approvata all'unanimità e sottoscritta seduta stante.
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VIII - Aggiornamento costruzione edificio Epsilon
Il Presidente illustra al Consiglio le caratteristiche principali del progetto del nuovo edificio Epsilon,
utilizzando le planimetrie in formato PDF che restano depositate nell’archivio informatico della Segreteria
del Dipartimento.
Segue ampia discussione a cui partecipano più volte tutti i presenti, a seguito della quale vengono messi in
luce da più interventi aspetti problematici della struttura, nella quale i locali per la didattica appaiono
insufficienti.
Inoltre più professori segnalano che nel Campus di via Torino mancano spazi adeguati per la mensa e per
le aule studio.
Inoltre emerge l’opinione che la destinazione del nuovo edificio sia da adibire prioritariamente alle
esigenze dell’Ateneo e solo dopo, se restano disponibilità di spazi, a strutture esterne.
Il Consiglio delibera quindi all’unanimità di dare mandato al Direttore del Dipartimento di portare queste
considerazioni presso l’Amministrazione Centrale, con la richiesta di adeguare gli spazi dell’edificio alle
prioritarie esigenze degli utenti: i docenti e gli studenti.
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IX -

Patrimonio

1.

Scarico materiale inventariato

Sono pervenute in Dipartimento alcune richieste di scarico inventariale.
Il Direttore, verificata la condizione del materiale inventariato sotto elencato e l’impossibilità di qualsiasi
recupero, chiede al Consiglio autorizzazione a scaricare dall’inventario i seguenti beni:
NR. INV.
27
210
696

696-1

696-2
947

DESCRIZIONE INVENTARIO
Chiusura per dewar azoto liquido 50 LD da lt.50
Stampante prof. pn.87x978 matr. 0071538 per PC IBM
Pro-printer
Spettrometro Superconducting Fourier NMR AC 200 F
con accessori (Serie n. 1035 typ AC/SC H02129ECL24)
Intervento tecnico su NMR AC 200 F per riparazione
accessorio evaporatore per azoto liquido, consistente
nella sostituzione dei sensori di livello e controlo
funzionalità.
Intervento tecnico su NMR AC 200 F per riparazione
accessorio evaporatore per azoto liquido, consistente
nella sostituzione dei sensori di livello e controllo
funzionalità
Termoradiatore 29006 100 W Typ. 3506 (Serie n. 95
28)

VALORE
426,59
328,14
140734,5

61,46
1081,67

970

Tappo contenitore alluminio tipo BL3 con tubo di
spillamento con valvola manuale DN12

258,13

1455

Stampante HP Deskjet 970cxi

371,23

1805

PC CPU Pentium 4 1.8 Ghz SD RAM 256 MB HD 20
Gb Floppy 3.5 Samsung SVGA ATI OEM 128 PRO CD
ROM 52x LG Scheda rete Tastiera Italiana Mouse
Logitech Cabinet middle tower

2230

Calcolatrice CANON MP 1211-LTS

2382
2573

830
125,99
109
315
351,24

2651

UPS APC BACK 650 VA

129,6

3486

Drager pac 3500 per ossigeno nell'aria misuratore
portatile

248,05

Il C.d.D. approva.

INV 51 BIL
A.201
INV 260 BIL
A.201
INV 606 BIL
A.201

1391,5

Recipiente criogenico in alluminio TR60

Stampante HP Deeskjet 5740 C9016B Esacrom - S/N:
MY4BC1Z0WS
Monitor Acer LCD 17" AL1731 (PROMO) 1280 S/N:
ETL0802001449001F2ED11
PC Asus Eee 1008HA Seashell 10.1 XP home White
10" (serie nr. ID: MSQEP8NE785H)

UTILIZZATORE

423,5

967

2371

NR. INV. Prec.

INV 811 BIL
A.201
INV 844 BIL
A.201
INV 845 BIL
A.201
INV 1268 BIL
A.202
INV 1483 BIL
A.202
INV 1709 BIL
A.202
INV 1781 BIL
A.202
INV 1787 BIL
A.202
INV 1889 BIL
A.201
INV 1935 BIL
A.202

Prof. Daniele
Prof. Daniele

Dott.ssa Baldo
Prof. Daniele
Dr.ssa Storaro

Dr.ssa Guidi
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X-

Ricerca

1.

ADiR - Modifiche della procedura di assegnazione fondi

Il Presidente comunica che è stata avviata una valutazione a livello centrale, per trovare un modo per
rendere i fondi ADIR immediatamente disponibili dal primo di gennaio dell’anno di assegnazione.
Per ottenere questo risultato è necessario rendere disponibili i criteri di valutazione in anticipo rispetto alle
scadenze usuali.
Pertanto, in riferimento ai conteggi per la definizione dell’ADIR 2016, che saranno da effettuare nello scorci
di 2015 residuo, e che saranno comunque da completare entro dicembre 2015, va deciso se utilizzare
solo i dati relativi al 2014 stesso oppure se utilizzare i dati relativi alla prima parte del 2015.
Il Presidente pone ai voti la proposta di utilizzare i dati solo fino alla fine del 2014; il Consiglio approva a
maggioranza, con 4 astenuti e 4 contrari.
2.

Autorizzazione alla sottomissione Progetti di ricerca

a)

LIFE

Il Presidente informa il Consiglio che la dott.ssa V. Beghetto, in qualità di referente scientifico, chiede al
Consiglio di Dipartimento di poter partecipare alla selezione per l’assegnazione del progetto Life
environmental and resource efficiency 2015, con le seguenti caratteristiche.
- Responsabile scientifico: dott.ssa V. Beghetto
- Titolo del progetto: “GREEN ORGANIC AGENT FOR SUSTAINABLE TANNERIES - GOAST”
- breve descrizione del progetto: The project intends to develop a new sustainable tanning technology in
order to reduce the environmental impact of the leather industry.
Manufacturing leather has long been classified as water, energy and waste intensive with its ca. 1.6 million
tons of hides per year only in Europe. It is significant that “the tanning of hides and skins” is listed by the
European Directive 96/61EC as an activity for which integrated prevention and control of pollution has to
be achieved.1 Tannery effluents, if not treated properly, can cause serious damage to soil and water
bodies. According to the EU directives, sustainable industrial processes and waste management are the
fundamentals for ensuring a low level of risk and high environmental protection.
The environmental concern clearly emerges from the European IPPC Bureau report2, in fact at present
over 85% of the world leather production is chrome tanned and only 20-25w% of raw bovine hides are
transformed in final leather goods.
Moreover, processing of 1 ton of raw hides requires:
- ca. 500Kg of chemicals of which 31w% contain hazardous substances according to standard DIR 67/548
CEE,
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- generates ca. 600Kg of solid waste, with a production of chrome containing solid waste of ca. 400.000
ton/year in Europe, which is dumped as waste at landfill,
3

- requires 50m of fresh water, discharged as waste with high salt and chemical concentration,
- causes volatile and particulate smelly emissions into the atmosphere which affect workers and
inhabitants of the area near the tannery.
The aim of the present project is to demonstrate the possibility to align the leather industry with the
European directives with a drastic reduction of the environmental impact, employing a new procedure for
tanning hides, which from now on will be referred to as GOAST.
The project objectives are as follows:
- reduction of toxic/harmful chemicals industrially employed,
- reduction of water and energy consumption,
- reduction of solid, liquid waste sent to landfill and of volatile and CO2 emissions,
- production of natural and environmental safe leather,
- assessment of socio-economical benefits achievable by industrial employment of GOAST.
- costo complessivo: 2.5-3.0 Milioni di euro
- budget di massima: per il DSMN ca. 1 milione
- tempistiche:
durata n. 42 mesi
inizio previsto ottobre 2016
- Ruolo del Dipartimento e richiesta di eventuale cofinanziamento: Coordinatore amministrativo DSMN
supportato dal Responsabile Managment
Si richiede un cofinanziamento del 2% (da verificare) sull'importo erogato da parte del coordinatore.
- professori e ricercatori coinvolti:
attualmente la lista dei potenziali partecipanti è in fase di stesura, e dovrebbe coinvolgere:
Dott.ssa V. Beghetto
Prof. A. Scrivanti
Prof. S. Paganelli.
Prof. Franco Baldi
Prof. Chiara Mio
Dott. Marco Fasan
Dott. Matteo Bertoldini
Sig.ra Barbara Vicentini
Dott.ssa Alessandra Bertazzolo
Altre partecipazioni da parte di membri del Dipartimento sono in fase di definizione.
I mesi uomo sono in fase di definizione.
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Il Consiglio delibera di affidare la responsabilità scientifica del progetto in questione, per le attività che
coinvolgono il Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi, alla Dott.ssa Valentina Beghetto.
Inoltre, delibera di impegnare la struttura ad assumersi gli eventuali oneri che ne possano derivare, sia in
termini finanziari che di risorse umane in caso di approvazione del progetto medesimo.
b)

Il Presidente informa il Consiglio che la dott.ssa V. Beghetto, in qualità di responsabile scientifico,

chiede al Consiglio di Dipartimento di poter partecipare alla selezione per l’assegnazione del progetto Life
environmental and resource efficiency 2015, con le seguenti caratteristiche.
Titolo del progetto: “Produzione di Bio-Chemicals e Bio-Polimeri a basso impatto ambientale, per la
lavorazione della pelle, utilizzando biomasse e sottoprodotti industriali”
Breve descrizione del progetto: Il progetto riguarderà la messa a punto di una nuova tecnologia per la
produzione di BIOPOLIMERI per le lavorazioni conciarie utilizzando come materie prime sottoprodotti
naturali quali biomasse vegetali e animali, derivanti dall’industria conciaria stessa e da altre industrie tipo
agro-alimentare, cartiera, tessile.
Infatti molti by-products dei settori oleochimici (glicerina), biomasse agroalimentari (acido succinico dalla
raffinazione dello zucchero, acido levulinico dalla lavorazione del riso) e della carta (amido e cellulosa)
possono essere ri-usati come materie prime per la produzione di biopolimeri concianti, riconcianti,
ingrassanti e per il coating della pelle.
La novità rispetto allo stato dell’arte consiste nel fatto che il progetto intende effettuare un riutilizzo di
sottoprodotti industriali che altrimenti avrebbero come destinazione finale la discarica, l’incenerimento o il
compostaggio, garantendo una sensibile riduzione del contenuto di inquinanti chimici nelle acque di
scarico, una massimizzazione del ri-uso dei sottoprodotti della filiera e una notevole diminuzione
dell’impatto ambientale.
Budget di massima: per il DSMN ca. 150-200.000 euro
Tempistiche: durata ed eventuale partenza: durata 36-39 mesi, inizio previsto 1 Luglio 2016.
Ruolo del Dipartimento: Associated Beneficiary
Richiesta di eventuale cofinanziamento: 2% cofinanziamento (da corrispondere dopo l’assegnazione dei
fondi e recuperabile dagli overhead)
Professori e ricercatori coinvolti: attualmente la lista dei potenziali partecipanti e' in fase di stesura: dott.ssa
V. Beghetto, prof. A. Scrivanti, dott. Matteo Bertoldini
I mesi uomo sono in fase di definizione.
Il Consiglio delibera di affidare la responsabilità scientifica del progetto in questione, per le attività che
coinvolgono il Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi, alla Dott.ssa Valentina Beghetto.
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Inoltre, delibera di impegnare la struttura ad assumersi gli eventuali oneri che ne possano derivare, sia in
termini finanziari che di risorse umane in caso di approvazione del progetto medesimo.
c)

Diffusione Cultura Scientifica

Il Presidente comunica al Consiglio che l'Area Ricerca ha presentato, mediante il portale del MIUR, la
domanda finalizzata alla concessione dei contributi previsti dalla L. n. 6/2000 ("Diffusione Cultura
Scientifica") da parte del DSMN e del DAIS in collaborazione con lo IUAV e con il liceo M. Foscarini di
Venezia. Il Coordinatore è il Prof. Giacometti del DSMN. La scadenza del bando era prevista per il
06/08/2015.
Titolo del progetto: "Progetto per il restauro della strumentazione scientifica di interesse storico con sede
presso il liceo convitto "M. Foscarini" - Museo "A. Traversi" di Venezia e per la realizzazione di un centro
permanente di studio. Prospettive per una rete internazionale"
Costo complessivo preventivato: Euro 300.000,00
Costo per il DSMN: Euro 148.500,00
Contributo richiesto: Euro 239.500,00
Data inizio: 31/12/2015
Il Consiglio ratifica.
3.

Responsabile Scientifico di Progetti di Ricerca: conferimento incarico

Il Presidente ricorda al Consiglio che il prossimo 01/10/2015 il prof. Giampietro Ravagnan cessa dal
servizio per pensionamento.
Il prof. G. Ravagnan attualmente è responsabile scientifico del progetto di ricerca Industria 2015 finanziato
dal MISE e del contratto per attività di ricerca conto terzi con l’Autorità Portuale di Venezia.
Entrambi i progetti si concludono dopo il 01/10/2015 pertanto è necessario assicurare la figura del
Responsabile Scientifico per tutta la durata degli stessi al fine di garantire il buon andamento delle attività
e il loro esito positivo.
Sentita l’ARU – Settore Personale Docente in seguito al pensionamento di un docente è possibile

mantenere la titolarità di responsabile scientifico di progetti in essere in capo al medesimo mediante
provvedimento del Direttore della struttura di afferenza ovvero dell’organo deliberante.
Si pertanto chiede al Consiglio di autorizzare il prof. G. Ravagnan a svolgere a titolo gratuito le attività di
responsabile scientifico dei progetti Industria 2015 e del contratto di ricerca conto terzi Autorità Portuale
Venezia fino alla scadenza degli stessi, in quanto è interesse della struttura e dell'Ateneo mantenere in
capo al prof. Ravagnan la supervisione scientifica delle attività dei progetti citati.
Per quanto riguarda eventuali spese per missioni per partecipare alle riunioni dei progetti, il regolamento

Il Presidente

pag. 43
Verbale n. 8/2015

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi
in data 23/09/2015

missioni prevede il rimborso spese a soggetto formalmente incaricato ad espletare attività nell'interesse
dell'Ateneo (art. 2 co. 2 lett. e del regolamento missioni).
Il Consiglio autorizza all’unanimità.
4.

Assegni di ricerca

a) Relazioni conclusive assegnisti
Secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca, il
Dipartimento è chiamato a valutare l’attività svolta dagli assegnisti ad esso afferenti così come descritta
nella relazione che sono tenuti a presentare ai sensi dell’articolo 16.
Il Presidente comunica che in data 30/06/2015 si è concluso l’assegno di ricerca conferito al dott. Evgeny
Demenev e sintetizza i punti principali della relazione presentata sulla tematica "Syntesis and physical,
chemical, and nano microstructural characterization of materials", relativa al periodo 01/07/2014 30/06/2015, evidenziando gli obiettivi ed i risultati ottenuti dal lavoro di ricerca svolto, precisando che il
tutor, dott. L. Ronchin, 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. E. Demenev.
Il Presidente comunica che in data 30/06/2015 si è concluso l’assegno di ricerca conferito al dott. Stefano
Tartaggia e sintetizza i punti principali della relazione presentata sulla tematica "Reazioni non usuali di
etero accoppiamento C-C", relativa al periodo 01/07/2014 - 30/06/2015, evidenziando gli obiettivi ed i
risultati ottenuti dal lavoro di ricerca svolto, precisando che il tutor, prof. O. De Lucchi, 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. S. Tartaggia.
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XI -

Attivazione del "Laboratory for the Study of Complex Systems"

Il Presidente informa il Consiglio che il prof. P. Riello si è fatto promotore dell'attivazione di un laboratorio
denominato "Laboratory for the Study of Complex Systems", in collaborazione con i proff. A. Giacometti e
A. Perosa.
Il laboratorio intende studiare sistemi e materiali complessi affrontando l'analisi sia da un punto di vista
sperimentale che numerico. Il laboratorio unisce competenze che comprendono la sintesi, la
caratterizzazione e la simulazione numerica di sistemi complessi e multifunzionali. La progettazione,
l'ingegnerizzazione e lo studio di questi sistemi richiedono, infatti, un approccio estremamente
multidisciplinare in quanto fenomeni che singolarmente si sviluppano su scale dimensionali molto lontane
sono alla base del funzionamento di molti materiali multifunzionali e solo un approccio integrato può
portare alla loro piena comprensione. Un esempio per tutti sono i processi di autoaggregazione di sistemi
molecolari e nanoparticellari che spontaneamente sono in grado di portare alla formazione di strutture che
mostrano proprietà macroscopiche nuove o altamente specializzate, strutture che spesso si trovano nei
sistemi biologici e che si dimostrano di grande ispirazione nella progettazione e ingegnerizzazione di
materiali o soluzioni innovative.
L'attività di collaborazione tra i membri del laboratorio è ormai già in atto da diversi mesi e coinvolge
laureandi e dottorandi. Con l'istituzione di questo "laboratorio" intendiamo formalizzare la collaborazione e
creare un gruppo di lavoro che ci si auspica possa aggregare altri colleghi per crescere sulla base di
progetti di ricerca condivisi che permettano un approccio integrato come nello spirito dell'iniziativa.
In virtù del comma 2 dell'art. 30 dello Statuto di Ateneo, "i Dipartimenti, sulla base del proprio
Regolamento, possono essere articolati al loro interno in Centri, Sezioni, Laboratori, istituiti con il voto
favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio di Dipartimento, qualora la complessità delle
aree culturali e scientifiche presenti in un singolo Dipartimento lo renda opportuno. Sempre con il voto
favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio di Dipartimento può deliberarne la
disattivazione."
Il Prof. Gonella interviene per invitare a evitare equivoci sula nomenclatura.
Il Prof. Riello precisa che in Dipartimento si sta lavorando sullo studio di auto aggregazione delle molecole.

Il Consiglio, valutate le circostanze, autorizza all'unanimità l'attivazione del Laboratorio in Oggetto,
precisandone il nome in Laboratory for Complex Chemical Systems (LCCS)
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XII -

Associazione SPRING: pagamento contributi straordinari.

Il Presidente informa il Consiglio che, con lettera prot. n. 36494 del 22/07/2015, il Direttore Generale,
facendo seguito alla delibera n. 72 del 23/05/2015 con la quale il C.d.A. ha deliberato di approvare
l'adesione all'associazione SPRING, di autorizzare il versamento della quota associativa a partire
dall'esercizio 2015 e di individuare il DAIS e il DSMN quali strutture referenti dell'Ateneo, ponendo a carico
dei medesimi tutti gli obblighi e gli oneri derivanti a Ca' Foscari dalla partecipazione all'associazione
stessa, comunica che il C.d.A. nella seduta del 10/07/2015, ha ulteriormente deliberato quanto segue:
1. di approvare le modifiche allo Statuto dell'associazione SPRING;
2. l'approvazione della modifica dello Statuto e la conseguente permanenza nell'associazione è
subordinata all'accettazione dei Dipartimenti interessati delle clausole che prevedono il pagamento di
contributi straordinari. Tale responsabilità si estende anche alle eventuali azioni che dovessero essere
indirizzate da terzi verso l'Ateneo a causa dell'attività dell'associazione medesima.
Al Dipartimento viene chiesto, pertanto, di dare un riscontro positivo, quale condizione per l'adesione
dell'Ateneo alla modifica statutaria proposta.
In particolare, il Presidente pone l'attenzione all'art. 17 dello Statuto SPRING rubricato "Contributi
straordinari", di cui dà lettura e di cui si riporta il testo: "I Comitati Tematici, ad esclusione del Comitato per
la Ricerca Pubblica e Comitato per lo Sviluppo Territoriale, possono richiedere ai propri appartenenti il
versamento di contributi straordinari per il finanziamento di attività specifiche. Tali contributi straordinari
devono essere approvati dai Soci in assemblea ordinaria."
Il Consiglio, valutate le circostanze, all'unanimità dà parere positivo.
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XIII - Attribuzione della qualifica di cultore della materia
Il Presidente informa il Consiglio che il prof. A. Benedetti ha chiesto il di attribuire la qualifica di Cultore
della materia in Chimica Fisica al prof. Salvino Ciccariello. Con il Prof. Ciccariello, che è stato anche
docente di questo Ateneo, sta continuando una collaborazione scientifica che ormai dura da circa 35 anni.
Il Presidente dà lettura del curriculum del prof. S. Ciccariello, che rimane depositato agli atti della
segreteria amministrativa dipartimentale.
Il Consiglio, considerato il C.V., approva all'unanimità e seduta stante ed autorizza l'attribuzione della
qualifica di Cultore della materia al prof. Salvino Ciccariello.
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XIV - Dottorato
1.

Comunicazioni (1° Workshop Dottorato interateneo 02 - 03/07/2015)

Il prof. Selva comunica in merito al 1° Workshop del Dottorato interateneo, svoltosi il 2 e 3 luglio u.s.
2.

Proposte del Collegio dei docenti del Dottorato in Chimica (21/05/2015)

Il Presidente informa il Consiglio che il Collegio docenti si è riunito in data 21/05/2015 ed ha espresso il
verbale in oggetto e che rimane depositato agli atti della segreteria amministrativa dipartimentale.
Il Presidente pone l'attenzione in particolare ai punti seguenti:
"6.

Organizzazione del workshop del dottorato interateneo;

Il vice-Coordinatore comunica che il 1° workshop del dottorato interateneo verrà diviso in due giornate: la
prima dedicata alle presentazione dei progetti di ricerca dei dottorandi, e la seconda dedicata a tre
seminari-lezioni. Per la seconda giornata il Coordinatore ed il viceCoordinatore hanno contattato i
conferenzieri :
1) Prof. Nino Polimeno, Coordinatore del Dottorato in Chimica di Padova;
titolo seminario proposto: Integrated computational modeling of flexible systems in solution
2) Prof. Carlo Alberto Bignozzi, Coordinatore del Dottorato in Scienze Chimiche di Ferrara; titolo titolo
seminario proposto: Photoelectrochemical Energy Conversion with Functionalized Semiconductor
Nanomaterials
3) Prof. Luigi Vaccaro, Università di Perugia
titolo seminario proposto: Developing New Synthetic Tools Towards Sustainability
Il Collegio approva l'organizzazione del workshop ed i seminari proposti.
Il vice Coordinatore comunica che il numero di partecipanti può essere stimato in 55 persone, tra membri
del Collegio, dottorandi del XXX ciclo, tutor e cotutor non appartenenti al Collegio, conferenzieri,
dottorandi dei cicli pre-convenzione e ospiti.
Le spese previste per i coffee break, l'aperitivo serale del giorno 2 Luglio, i rimborsi spese dei conferenzieri
e l'alloggio dei dottorandi verranno suddivise fra le due sedi.
Il vice Coordinatore presenta un primo prospetto dei preventivi acquisiti:
POSSIBILI COSTI DEL 1° WORKSHOP DEL DOTTORATO INTERATENEO SULLA BASE DEI PREVENTIVI PIU'
FAVOREVOLI TRA QUELLI PERVENUTI
prezzo
numero di
descrizione
totale
note
unitario
persone
alloggio casa dello studente
€ 25,00
9
€ 225,00
Piazzale Roma
prima colazione

€ 3,00

9

€ 27,00
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coffee break bar Informatica
2/07, 3/07
€ 10,00
e pranzo 3/07

55

€ 550,00

Tavoli allestiti nel giardino del Bar di Informatica

aperitivo serale + buffet

€ 10,00

50

€ 500,00

aperitivo + buffet al tavolo rist. Testolini/OPEN,
costo per minimo 40 persone

conferenziere 1

€ 300,00

1

€ 300,00

conferenziere 2

€ 300,00

1

€ 300,00

conferenziere 3

€ 300,00

1

€ 300,00

biglietti autobus

€ 1,30

18

€ 23,40

9 persone X 2 viaggi

Allo stato delle cose una possibile previsione di spesa sulla base dei preventivi più favorevoli tra quelli
pervenuti si aggira sui € 2300,00.
Il prof. Selva fa notare che potrebbe essere necessario modificare il preventivo, non appena sarà stato
definito in modo più accurato il numero dei partecipanti.
Il prospetto definitivo delle spese sarà reso noto nella prima riunione utile del Collegio.
Il vice-Coordinatore propone inoltre la seguente ripartizione delle spese tra le due sedi:
- Venezia = 65%
- Trieste = 35%.
Indicativamente, saranno a carico di Venezia le spese per la conferenza del prof. Vaccaro e quelle per i
coffee-break, il pranzo e l'aperitivo serale.
Il Collegio approva e da' mandato al prof Selva di procedere con l'organizzazione del workshop
7. didattica 2015-16
il vice-Coordinatore porta all'attenzione del Collegio l'offerta didattica 2015-16 che deve essere comunicata
alla Scuola Dottorale entro il 22/05/15 per un primo censimento esplorativo che potrebbe in futuro portare
alla rendicontazione della didattica dottorale ai fini dell'assegnazione dei punti organico ai Dipartimenti e
dell'assegnazione della quota “didattica” del FUDD:
Denominazione insegnamento

Ore

Nanomaterials for advanced analitycal and 15
sensing purposes
15
Meccanismi in chimica metallorganica
Chimica Computazionale dei Materiali

15

Solventi "green" per la sintesi di prodotti 15
della chimica organica
15
Polymer additives
Sintesi organiche eco‐compatibili: prodotti
ad alto valore aggiunto da risorse 15
rinnovabili

Docente
Ligia M. Moretto
Luciano Canovese
Domenico Gazzillo
Stefano Paganelli
Alberto Scrivanti
Maurizio Selva

Il Presidente

pag. 49
Verbale n. 8/2015

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi
in data 23/09/2015

Introduzione
energetiche

alle

problematiche 15

Giorgio Strukul

15

Elti Cattaruzza

Tecniche fisiche di analisi di superficie

Metodi
diffrattometrici
nella 15
caratterizzazione dei materiali
L’acidità e la basicità dei sistemi reali: 15
gassosi, liquidi e solidi
15
Supramolecular chemistry and catalysis

Pietro Riello
Lucio Ronchin
Alessandro Scarso

Sintesi template di nano materiali

15

Michela Signoretto

Introduction to soft matter

15

Achille Giacometti

Electron microscopy techniques:
introduction to SEM and TEM.
Sintesi e Tecniche Speciali Organiche

An 15

Patrizia Canton

15

Sergio Cossu

The Chemistry and Reactivity of Collagen 15
and its Applications
L'evoluzione dal punto di vista molecolare 15

Valentina Beghetto

Advanced NMR for inorganic and organic 30
chemistry: a practical approach.

Stefano Antoniutti

Marcantonio Bragadin

il Collegio approva.
8. proposta seminari
E' pervenuta una richiesta del prof. Ottorino De Lucchi per lo svolgimento di una conferenza, tenuta dal
prof. Yoshito Tobe, come da tabella sottostante.
Pertanto nell’ambito della programmazione delle attività del corso di dottorato si propone la seguente
programmazione per i massimali di spesa previsti:

Nominativo
conferenziere

Titolo
seminario

Yoshito Tobe

***

Data
seminario
30 giugno
2015

Massimali

Massimale complessivo

Pernottamento - Viaggio -Vitto
€ 300,00

€ 300,00

*** possibili titoli:
(1) Adaptive Building Blocks in Two-Dimensional Self-Assembly on Surfaces via van der Waals Interactions. Recent paper: Angew.
Chem. Int. Ed. 2013, 52, 8373-8376.
(2) Indenofluorenes: Exotic Hydrocarbons with Sunglet Diradical or Tetraradical Character
recent paper: Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 2090-2094 (VIP).

Il Collegio approva la programmazione di cui sopra per i massimali di spesa previsti.
La programmazione di cui sopra sarà comunicata tempestivamente alla Scuola alla fine dell’approvazione
degli incarichi conferiti, da parte della Giunta.
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__________
Si propone, inoltre, nell’ambito della programmazione delle attività del corso di dottorato , la seguente
programmazione per i massimali di spesa previsti.
Tale programmazione riguarda, nello specifico, una conferenza da tenersi nell'ambito del Workshop del
Dottorato Interateneo (si veda il punto 6 del presente verbale).

Nominativo
conferenziere

Titolo
seminario

Data
seminario

Massimali

Luigi Vaccaro

Developing
New Synthetic
Tools Towards
Sustainability

3
luglio
2015

Pernottamento - Viaggio -Vitto
€ 300,00

Massimale
complessivo
€ 300,00

Il Collegio approva la programmazione di cui sopra per i massimali di spesa previsti.
La programmazione di cui sopra sarà comunicata tempestivamente alla Scuola alla fine dell’approvazione
degli incarichi conferiti, da parte della Giunta.
8. Pratiche dottorandi:
1. Accordo di cotutela di tesi di Riccardo Marin
Il vice-Coordinatore presenta la bozza di accordo di cotutela di tesi con l'Università di Quebec, Canada di
Riccardo Marin (XXIX ciclo) e dà lettura di una comunicazione al Collegio della dr.ssa Patrizia Canton,
tutor di Riccardo Marin.
Si fa presente che qualora questo accordo venga approvato Riccardo Marin, successivamente alla sua
eventuale ammissione al 3° anno, dovrà fare richiesta di mobilità verso il Canada per un ulteriore periodo
di 12 mesi pari a 18 mesi complessivi di strage all'estero.
Il Collegio approva la bozza di accordo di co-tutela, ma ritiene opportuno che nell'accordo venga inserita
un punto che evidenzi quanto segue:
"Le due Università concordano affinchè ci sia una efficace reciprocità di scambio di studenti fra le
due sedi".
Il Collegio dà mandato alla prof.ssa Canton di prendere contatti con i gruppi di ricerca Canadesi coinvolti
per incoraggiare eventuali richieste di co-tutele di tesi in ingresso.
Il vice-Coordinatore chiede delega ad autorizzare la richiesta di mobilità di Riccardo Marin qualora in quel
momento non fossero previste riunioni del Collegio Docenti nei tempi opportuni.
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Il Collegio approva.
2. Richieste di mobilità dei dottorandi;

Dottorando/
a

Ciclo

Il Collegio autorizza le seguenti richieste di mobilità dei dottorandi:
Mobilità località

Mobilità
INIZIO

Mobilità
FINE

TIPO
FONDI

Importo

TIPO
RIMBORSO

Note

FACCHIN
MANUELA

29

VERONA, meeting
scientifico - Analisi DSC e 22/04/2015
discussione risultati

23/04/2015

-

-

-

ratifica
autorizzazione
Coordinatore

FACCHIN
MANUELA

29

AVIANO, Meeting sull'uso
del microscopio a
11/05/2015
contrasto di fase

11/05/2015

-

-

-

ratifica
autorizzazione
Coordinatore

30

BERGAMO - MILANO,
XV Congresso Divisione
di Chimica dell'Ambiente
e dei Beni Culturali Società Chimica Italiana,
Presentazione

18/06/2015

€ 500,00

Fondo
Funzionam
ento 2015

a piè di lista

GHENO
GIULIA

GUIDI
SANDRO

HABTAMU
HENOK
BAYE

PONTOGLIO
ENRICO

RATHOD
VIKAS

RICCI
GIULIA

14/06/2015

29

LONDRA, conferenza
"Supercritical fluids Green solvents for green
chemistry?"

28

MALMO (Svezia),
Bioelectrochemistry
Society, XXIII
International Symposium
on Bioelectrochemistry
and Bioenergetics

14/06/2015

30

BOLOGNA, Nano-bio
imaging workshop at the
CNR Research Area in
Bologna

28

PORTICI (NA),
Università, 3° workshop
nazionale Gruppo
interdivisionale Green
Chemistry presentazione poster

29

FREIBERG Università DRESDA Museo di Storia
naturale, stage

13/04/2015

-

Ratifica
autorizzazione
Coordinatore
N.B. la
conferenza è
all'interno della
mobilità a
Nottingham, già
autorizzata nel
Collegio del
5/3/15. E' stato
necessario
adeguare la
richiesta per
ragioni
assicurative (a
costo zero)

€ 580,00

Graduate
School

a piè di lista

Chiede di
utilizzare anche
i FONDI
TUTOR

30/04/2015

€ 75,00

Fondo
Funzionam
ento 2015

a piè di lista

ratifica
autorizzazione
Coordinatore

13/06/2015

€ 360,00

Graduate
School

a piè di lista

-

-

18/06/2015

30/04/2015

11/06/2015

01/05/2015

14/04/2015

31/07/2015

€ 200,00

10X100

a piè di lista

CHIEDE
INCREMENTO
BORSA 50%
Ratifica
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autorizzazione
Coordinatore.
N.B. La mobilità
a Freiberg era
già stata
autorizzata nel
Collegio del
05/03/2015. Da
integrare ora
con la
destinazione
DRESDA.
SICARI
MICHELA

28

ZUENA
MARTINA

30

MALTA, St. Julian
International Society of
Antioxidants in Nutrition
and Health (ISANH), 9th
World Congress on
Polyphenols Applications
PALERMO Università,
Laboratorio di Fisica e
tecnologie relative,
Analisi NMR di provini di
pietra per valutazione
porosità

03/06/2015

07/06/2015

€ 580,00

Graduate
School

24/05/2015

31/05/2015

€ 400,00

Fondo
Funzionam
ento 2015

a piè di lista

a piè di lista

Chiede di
utilizzare anche
i FONDI
TUTOR (495 €)

Il Consiglio approva a maggioranza le proposte del Collegio dei Docenti del Dottorato, con 1 astenuto
(prof. Francesco Gonella).
3.

Proposte del Collegio dei docenti del Dottorato in Chimica (06/07/2015)

Il Presidente informa il Consiglio che il Collegio docenti si è riunito in data 06/07/2015 ed ha espresso il
verbale in oggetto e che rimane depositato agli atti della segreteria amministrativa dipartimentale.
Il Presidente pone l'attenzione in particolare ai punti seguenti:
"8. Aggiornamento spese workshop 2015;
Di seguito si riepilogano le spese sostenute dal Dottorato - sede di Venezia per l'organizzazione del 1°
Workshop interateneo, tenutosi il 2 e 3 luglio 2015:
1° WORKSHOP DOTTORATO INTERATENEO
02 - 03/07/2015

BUDGET
INIZIALE

€ 1.500,00

Descrizione

Data

Importo

2 coffee break + pranzo - bar Informatica c/o
02-03/07/2015
Campus Scientifico

€ 550,00

aperitivo serale + buffet - Open Testolini

€ 400,00

02/07/2015

Brochure Centro Stampa
VACCARO Luigi
conferenza

€ 50,00
02 -03/07/2015

€ 274,50

TOTALE

€ 1.274,50

RESIDUO

€ 225,50
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Tali spese sono state fatte gravare sul Fondo di Funzionamento a disposizione del Dottorato per l'anno
2015.
Il Collegio prende atto
9. Pratiche dottorandi;
Il Collegio autorizza le seguenti richieste di mobilità dei dottorandi:
Ciclo

TIPO
RIMBO
RSO

Mobilità località

BACK MICHELE

2
9

KRUTYN (Polonia), XVII
International Krutyn Summer School
"Breaking Through Experimental,
Theoretical and Applications of
Advanced Luminescent LanthanideBased Materials", presentazione
orale

BACK MICHELE

2
9

VERONA, Università, Misure DLS

29/06/2015

29/06/2015

-

-

-

CHIMINAZZO
ANDREA

2
9

SALERNO, XIX Congresso
nazionale della divisione di Chimica
industriale della Società Chimica
Italiana

13/09/2015

16/09/2015

€ 500,00

10x100
3° anno

a piè di
lista
UTILIZZA
ANCHE FONDI
a piè di TUTOR (€ 100)
lista
Ratifica
autorizzazione
Coordinatore

Dottorando/a

Mobilità
INIZIO

Mobilità
FINE

TIPO
FONDI

Importo

Note

14/06/2015

20/06/2015

€
1.100,00

10X100

CHIEDE
INCREMENTO
a piè di BORSA
lista
Ratifica
autorizzazione
Coordinatore
Ratifica
autorizzazione
Coordinatore

GENOVA, Università, Scuola di
Chemiometria

05/07/2015

12/07/2015

€ 500,00

Fondo
Funziona
mento
2015

LA
SORELLA 2
GIORGIO
8

SALERNO, XIX Congresso
nazionale della divisione di Chimica
industriale della Società Chimica
Italiana

13/09/2015

16/09/2015

€ 500,00

Graduate
School

a piè di
lista

OLIVO
ALBERTO

3
0

AMANTEA (CS), Congresso 6th
Czech-Italian-Spanish Conference
on Molecular Sieves and Catalysis,
presentazione poster

€ 140,00

Fondo
Funziona
mento
2015

Ratifica
a piè di
autorizzazione
lista
Coordinatore

OLIVO
ALBERTO

3
0

ROMA, VI Workshop internazionale
AICING, presentazione
comunicazione orale

21/06/2015

23/06/2015

€ 250,00

Fondo
Funziona
mento
2015

Ratifica
a piè di
autorizzazione
lista
Coordinatore

ZACCARIELLO
GLORIA

2
7

TOKYO, Giappone, Tokyo
University of Technology, Stage con
prof. Hitoshi Masaki

01/09/2015

27/11/2015

€ 580

Graduate
School

a piè di
lista

ZACCARIELLO
GLORIA

2
7

TOKYO, Giappone, Tokyo
University of Technology, Stage con
prof. Hitoshi Masaki

€ 600

Fondo
Funziona
mento
2015

Chiede di
utilizzare anche
a piè di
i FONDI
lista
TUTOR
(250/500 €)

ZUENA
MARTINA

3
0

BERGAMO, XV Congresso
nazionale della Chimica
dell'ambiente e dei beni culturali

€ 213,00

Fondo
Funziona
mento
2015

Ratifica
a piè di
autorizzazione
lista
Coordinatore

GAETANI
CHIARA

3
0

14/06/2015

01/09/2015

14/06/2015

17/06/2015

27/11/2015

16/06/2015
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Il Consiglio approva a maggioranza le proposte del Collegio dei Docenti del Dottorato, con 1 astenuto
(prof. Francesco Gonella).
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XV - Didattica
1.

Conferimento incarichi didattici A.A. 2015/2016: aggiornamenti

Il prof. F. Gonella ha rinunciato alla parte di laboratorio (32 ore) dell'insegnamento "Propagazione di onde
nei materiali e laboratorio - CT0418", CL Chimica e tecnologie sostenibili, I semestre A.A. 2015/2016,
avvalendosi in quanto Direttore della Scuola Dottorale di Ateneo della prevista riduzione del carico
didattico.
Il Presidente propone di attribuire la parte di laboratorio lasciata così vacante al dott. E. Cattaruzza come
attività sostitutiva di esercitazioni.
Il Consiglio unanime approva.
L'attribuzione di incarichi di insegnamento a docenti del DSMN presso il dottorato in Chimica per l'A.A.
2015/2016, approvata nel Consiglio di Dipartimento del 18/12/2014, è stata in piccola parte modificata dal
Collegio Docenti del dottorato stesso in data 21/05/2015.
La nuova programmazione è riportata al punto precedente, XIV- Dottorato.
In aggiunta a questo, nei giorni scorsi il prof. S. Cossu ha comunicato la sua rinuncia all'insegnamento
"Sintesi e Tecniche Speciali Organiche" - 15 ore.
Ricordando che l'attribuzione di tali insegnamenti concorre al raggiungimento del carico didattico dei
docenti (si veda il "Regolamento di Ateneo per l'attribuzione, l'autocertificazione e la verifica dei compiti
didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori ai sensi dell'art. 6 c. 7 della Legge 240/2010"),
il Presidente propone di ratificare l'offerta di insegnamenti all'interno del Dottorato che si è così delineata.
Il Consiglio unanime approva.
2.

Incarichi a ricercatori A.A. 2015/2016. Rinuncia compenso.

Il Presidente ricorda nuovamente che ogni anno i ricercatori a tempo indeterminato del Dipartimento
rinunciano spontaneamente al pagamento di alcuni incarichi di docenza, che non gravano in questo modo
sul bilancio del Dipartimento. Questa scelta viene effettuata nonostante molti di loro si facciano carico di
numerose attività didattiche. Il Presidente ha sempre apprezzato la disponibilità e lo spirito di servizio da
loro dimostrato, e coglie questa ulteriore occasione per ringraziarli anche a nome del Dipartimento.
Purtroppo le limitate risorse del DSMN non permettono ancora di modificare questa situazione e, anche
per questo, ha voluto organizzare, d'intesa con la Delegata alla Didattica, dott.ssa R. Frattini, un incontro
con i ricercatori prima della riunione del Consiglio di Dipartimento del 17/06/2015, che ha consentito di
concordare con i Ricercatori come affrontare le problematiche poste dalla Programmazione Didattica per
l’A.A. 2015/2016.
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Anche a seguito di quanto discusso in tale occasione, il Presidente comunica che alcuni ricercatori a
tempo indeterminato del Dipartimento hanno volontariamente e generosamente rinunciato al compenso di
alcuni insegnamenti loro conferiti, alla luce della difficile situazione dei fondi assegnati al Dipartimento.
La situazione dei conferimenti a ricercatori a tempo indeterminato presso il DSMN alla luce di tali rinunce è

TITOLO
INSEGNAMENTO

CT0018

Chimica Analitica
Strumentale e
Laboratorio

CM0408

classe

Codice
SIADI

mod.corso

esplicitata nel file sottostante:

Ore

Cognome

Nome

Rinuncia
compenso

COPERTURA

COMPENSO
LORDO

ONERI A
CARICO
ATENEO

COSTO

SI'

attività sostitutiva
di esercitazioni
NON
RETRIBUITA

-

-

-

SI'

attività sostitutiva
di esercitazioni
NON
RETRIBUITA

-

-

-

33

BALDO

Maria
Antonietta

The leather
industry: a
chemistry insight

48

BEGHETTO

Valentina

CM0319

Chimica
dell'industria
conciaria

30

BEGHETTO

Valentina

attività sostitutiva
di esercitazioni
RETRIBUITA

€ 600,00

€ 198,00

€ 798,00

CM0315

Chimica degli
Elementi di
Transizione e
Laboratorio

2

60

BORTOLUZZI

Marco

attività sostitutiva
di esercitazioni
RETRIBUITA

€ 1.200,00

€ 396,00

€ 1.596,00

CM0406

Chemistry of
transition elements
and laboratory

2

60

BORTOLUZZI

Marco

SI'

-

-

-

CM0430

Chimica e
Tecnologia degli
Elementi del Blocco
F.

30

BORTOLUZZI

Marco

SI'

-

-

-

CM0328

Simulazioni di
Sistemi Molecolari
e Periodici

48

BORTOLUZZI

Marco

SI'

-

-

-

CT0355

Chimica Fisica dei
Materiali

48

CANTON

Patrizia

SI'

attività sostitutiva
di esercitazioni
NON
RETRIBUITA

-

-

-

CM0327

Tecniche d'indagine
strutturale e
microscopia

60

CANTON

Patrizia

attività sostitutiva
di esercitazioni
RETRIBUITA

€ 1.200,00

€ 396,00

€ 1.596,00

CT0303

Fisica generale 1 e
Laboratorio

52

CATTARUZZA

Elti

attività sostitutiva
di esercitazioni
RETRIBUITA

€ 1.040,00

€ 343,20

€ 1.383,20

CT0303

Fisica generale 1 e
Laboratorio

8

CATTARUZZA

Elti

attività sostitutiva
di esercitazioni
RETRIBUITA

€ 160,00

€ 52,80

€ 212,80

2

2

2

1

attività sostitutiva
di esercitazioni
NON
RETRIBUITA
attività sostitutiva
di esercitazioni
NON
RETRIBUITA
attività sostitutiva
di esercitazioni
NON
RETRIBUITA
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CT0303

Fisica generale 1 e
Laboratorio

CT0303

Fisica generale 1 e
Laboratorio

3

8

CATTARUZZA

Elti

SI'

CT0303

Fisica generale 1 e
Laboratorio

4

8

CATTARUZZA

Elti

SI'

CT0303

Fisica generale 1 e
Laboratorio

5

8

CATTARUZZA

Elti

SI'

CT0303

Fisica generale 1 e
Laboratorio

6

8

CATTARUZZA

Elti

SI'

CT0303

Fisica generale 1 e
Laboratorio

7

8

CATTARUZZA

Elti

SI'

CT0303

Fisica generale 1 e
Laboratorio

8

8

CATTARUZZA

Elti

SI'

CT0040

Chimica Fisica 1 e
laboratorio

2

3

24

DE LORENZI

Alessandra

CT0040

Chimica Fisica 1 e
laboratorio

2

3

36

DE LORENZI

Alessandra

CM0393

Spettroscopia
avanzata

30

DE LORENZI

Alessandra

CT0018

Chimica Analitica
Strumentale e
Laboratorio

CM0371

2

1

2

8

CATTARUZZA

Elti

SI'

attività sostitutiva
di esercitazioni
NON
RETRIBUITA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

attività sostitutiva
di esercitazioni
RETRIBUITA

€ 480,00

€ 158,40

€ 638,40

attività sostitutiva
di esercitazioni
RETRIBUITA

€ 720,00

€ 237,60

€ 957,60

SI'

attività sostitutiva
di esercitazioni
NON retribuita

-

-

-

SI'

attività sostitutiva
di esercitazioni
NON
RETRIBUITA

-

-

-

attività sostitutiva
di esercitazioni
RETRIBUITA

€ 960,00

€ 316,80

€ 1.276,80

attività sostitutiva
di esercitazioni
NON retribuita

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33

MORETTO

Ligia

Spettroscopia
Molecolare

48

PIETROPOLLI
CHARMET

Andrea

CM0414

Molecular
spectroscopy

48

PIETROPOLLI
CHARMET

Andrea

CM0431

Spettrochimica e
Sistemi di Interesse
Atmosferico

30

PIETROPOLLI
CHARMET

Andrea

SI'

CM0304

Spettroscopia di
base

48

PIETROPOLLI
CHARMET

Andrea

SI'

CT0397

Industria dei
coloranti e dei
pigmenti

30

RONCHIN

Lucio

SI'

SI'

attività sostitutiva
di esercitazioni
NON
RETRIBUITA
attività sostitutiva
di esercitazioni
NON
RETRIBUITA
attività sostitutiva
di esercitazioni
NON
RETRIBUITA
attività sostitutiva
di esercitazioni
NON
RETRIBUITA
attività sostitutiva
di esercitazioni
NON
RETRIBUITA
attività sostitutiva
di esercitazioni
NON
RETRIBUITA

attività sostitutiva
di esercitazioni
NON
RETRIBUITA
attività sostitutiva
di esercitazioni
NON
RETRIBUITA
attività sostitutiva
di esercitazioni
NON
RETRIBUITA
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60

RONCHIN

Lucio

attività sostitutiva
di esercitazioni
RETRIBUITA

€ 1.200,00

€ 396,00

€ 1.596,00

48

SCARSO

Alessandro

attività sostitutiva
di esercitazioni
RETRIBUITA

€ 960,00

€ 316,80

€ 1.276,80

-

-

-

attività sostitutiva
di esercitazioni
RETRIBUITA

€ 1.200,00

€ 396,00

€ 1.596,00

Angela

attività sostitutiva
di esercitazioni
RETRIBUITA

€ 300,00

€ 99,00

€ 399,00

Angela
Maria

attività sostitutiva
di esercitazioni
RETRIBUITA

€ 900,00

€ 297,00

€ 1.197,00

STORTINI

Angela

SI'

attività sostitutiva
di esercitazioni
NON
RETRIBUITA

-

-

-

45

STORTINI

Angela
Maria

SI'

attività sostitutiva
di esercitazioni
NON
RETRIBUITA

-

-

-

1

15

TOSCANO

Giuseppa

attività sostitutiva
di esercitazioni
RETRIBUITA

€ 300,00

€ 99,00

€ 399,00

1

45

TOSCANO

Giuseppa

attività sostitutiva
di esercitazioni
RETRIBUITA

€ 900,00

€ 297,00

€ 1.197,00

66

TRAVE

Enrico

attività sostitutiva
di esercitazioni
RETRIBUITA

€1380,00

€ 455,40

€ 1.835,40

-

-

-

-

-

-

CT03592

Chimica Industriale
1 e Laboratorio

CT0393

Sintesi asimmetrica
nell'industria

CM0318

Nuove frontiere in
catalisi omogenea

30

SCARSO

Alessandro

SI'

SIC001

Sicurezza e salute
nelle attività
didattiche e di
ricerca

16

STORARO

Loretta

SI'

CM0383

Chimica dei
nanomateriali e
laboratorio

1

60

STORARO

Loretta

CT03342

Chimica Analitica e
Laboratorio

2

2

15

STORTINI

CT03342

Chimica Analitica e
Laboratorio

2

2

45

STORTINI

CT03342

Chimica Analitica e
Laboratorio

2

3

15

CT03342

Chimica Analitica e
Laboratorio

2

3

CT03342

Chimica Analitica e
Laboratorio

2

CT03342

Chimica Analitica e
Laboratorio

2

CT00942

Istituzioni di
matematiche ed
esercitazioni

2

CM0336

Complementi di
fisica

48

TRAVE

Enrico

SI'

CT0400

Chimica e
tecnologia degli
additivi per l'edilizia

30

VAVASORI

Andrea

SI'

2

attività sostitutiva
di esercitazioni
NON
RETRIBUITA
attività sostitutiva
di esercitazioni
NON
RETRIBUITA

attività sostitutiva
di esercitazioni
NON
RETRIBUITA
attività sostitutiva
di esercitazioni
NON
RETRIBUITA

Si segnala inoltre che in seguito ad accordi interni la dott.ssa M.A. Baldo, la dott.ssa R. Frattini, la dott.ssa
M.L. Moretto e il dott. L. Vavasori saranno retribuiti - direttamente dalla Scuola in Conservazione e
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produzione dei beni culturali - soltanto per gli insegnamenti tenuti presso i corsi di studio in Tecnologie per
la conservazione e il restauro e in Scienze Chimiche per la conservazione e il restauro.
Il Consiglio prende atto delle scelte dei ricercatori approvando all’unanimità i pagamenti come da tabella
sopra esposta.
3.

PLS - Piano Lauree Scientifiche 2015: ratifica emanazione bandi, nomina commissione e

approvazione esiti selezione
Il Presidente informa che si è reso necessario emanare un bando per l’affidamento di attività di tutoraggio
formativo a studenti delle scuole superiori presso il DSMN nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche Chimica - anno 2015, da tenersi entro la metà del mese di settembre 2015, e provvedere con urgenza
all'individuazione dei candidati idonei.
Propone quindi di ratificare l'emanazione di tale bando (Decreto del Direttore n. 159/2015, prot. n. 34361 VII/1 del 10/07/2015) , la nomina della commissione di selezione, composta dal prof. S. Paganelli, dal prof.
G. Albertin, dal dott. M. Bortoluzzi (Decreto del Direttore n. 178/2015, prot. n. 36456 -VII/1 del 22/07/2015)
e gli esiti della selezione, effettuata in data 23/07/2015, con i seguenti risultati:

n°

CANDIDATO

Punteggio
totale

Numero
ore

Vincitore/idoneo

1

CHIMINAZZO ANDREA

12

15

vincitore

2

CATTELAN LISA

11

15

vincitore

Il Consiglio unanime ratifica.
4.

PAS - Percorsi Abilitanti Speciali A.A. 2015/2016: ratifica programmazione.

Il Presidente illustra brevemente i PAS - Percorsi Abilitanti Speciali, area scientifica, che per il primo anno
coinvolgono il DSMN e l'Ateneo dal punto di vista organizzativo.
Fa notare innanzitutto che l'organizzazione di tali corsi, effettuata in collaborazione con il DAIS, ha
richiesto una notevole mole di lavoro, di cui si è fatta carico la dott.ssa R. Frattini, e la ringrazia per quanto
fatto.
Il Presidente specifica che il costo di tali attività grava su un apposito budget messo a disposizione
dall'Ateneo, mentre l'espletamento delle procedure di selezione dei docenti è a carico del DSMN.
Presenta quindi la bozza di programmazione dei PAS - Percorsi Abilitanti Speciali a.a. 2015/2016 che è
stata finora messa a punto:
AREA MATEMATICA E
STATISTICA
Insegnamento: Didattica della Matematica 7 CFU
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CFU
Modulo

Durata in ore
accademiche

Tipo
attività
(LEZ/LAB)

Docente

BANDO
(SI/NO)

1

11

LAB

DEFINIRE

si

1

11

LAB

DEFINIRE

si

Modulo
DIDMAT 1

2

16

LEZ

DEFINIRE

si

MAT/08

Modulo
DIDMAT 2

2

16

LEZ

DEFINIRE

si

SECSS/01

Modulo
DIDMAT 3

1

8

LEZ

DEFINIRE

si

Insegnamento/
Modulo

CFU
Modulo

Durata in ore
accademiche

Tipo
attività
(LEZ/LAB)

Docente

BANDO
(SI/NO)

2

16

LEZ

DEFINIRE

si

1

8

LEZ

DEFINIRE

si

1

8

LEZ

DEFINIRE

si

no

SEDE

CL

Area

SSD

VENEZIA

PAS

Matematica

MAT/04

VENEZIA

PAS

Matematica

MAT/04

VENEZIA

PAS

Matematica

MAT/04

VENEZIA

PAS

Matematica

VENEZIA

PAS

Probabilità e
Statistica

Insegnamento/
Modulo

Modulo
DIDMAT LAB1
Modulo
DIDMAT LAB2

AREA CHIM - BIO-ECO - GEO
Insegnamento: Didattica delle Scienze 6 CFU
SEDE

CL

Area

SSD

VENEZIA

PAS

Area Chimica

CHIM/03

VENEZIA

PAS

Area biologicoecologica

BIO/03

VENEZIA

PAS

Area biologicoecologica

BIO/05

Modulo DID
BIO-ECO 2

PAS

Area Scienze
della terra

GEO/08

Modulo
DIDGEO

2

16

LEZ

Prof.ssa
Stenni
(DAIS)
Responsabil
ità didattica

VENEZIA

Modulo
DIDCHIM
Modulo DID
BIO-ECO 1

AREA
FIS
Insegnamento: Didattica della Fisica - 2 CFU
SEDE

CL

Area

SSD

Insegnamento/
Modulo

CFU
Modulo

Durata in ore
accademiche

Tipo
attività
(LEZ/LAB)

Docente

BANDO
(SI/NO)

VENEZIA

PAS

Area Fisica

FIS/01

Modulo
DIDFIS

2

16

LEZ

DEFINIRE

si

AREA INTER-DISCIPLINARE
SCIENZE
Insegnamento: Laboratorio di Scienze - 3
CFU

SEDE

CL

Area

SSD

Insegnamento/
Modulo

CFU
Modulo

Durata in ore
accademiche

Tipo
attività
(LEZ/LAB)

Docente

BANDO
(SI/NO)

VENEZIA

PAS

INTERDISCIPLINARE

NN

Laboratorio di
Scienze

3

33

LAB

DEFINIRE

si
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Il Referente dei PAS per l'A.A. 2015/2016 sarà il prof. E. Orsega.
Il Presidente chiede di ratificare quanto finora fatto, e di dare mandato al Direttore stesso e al Delegato
alla Didattica per sistemare e definire ulteriormente le attività didattiche all'interno dei PAS - Percorsi
Abilitanti Speciali, area scientifica, e per procedere con la pubblicazione tempestiva dei bandi per la
selezione dei docenti.
Il Consiglio unanime ratifica e approva la delega.
5.

Tutorato specialistico I semestre A.A. 2015/2016.

Il Presidente ricorda che, come da delibera del Consiglio di Dipartimento del 17/06/2015, in data
11/09/2015 è stato pubblicato il bando di selezione per le attività di Tutorato specialistico relative al I
semestre A.A. 2015/2016. La scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata alle ore 12.00
del 21/09/2015.
La selezione delle candidature sarà effettuata a breve.
Il Presidente chiede pertanto di dare mandato al Direttore per l'espletamento di tutte le procedure
necessarie in tempo utile per garantire il regolare avvio delle attività di tutorato.
Il Consiglio unanime ratifica.
Il Presidente comunica che gli esiti della selezione saranno portati a ratifica nel prossimo Consiglio di
Dipartimento.
6.

Contingente riservato a studenti cinesi "Progetto Marco Polo" A.A. 2016/2017: ratifica.

Il Presidente comunica di avere dovuto comunicare, in accordo con i Presidenti di Collegio Didattico, entro
lo scorso 13/09/2015 i seguenti posti riservati a studenti cinesi "Progetto Marco Polo" per l'A.A. 2016/2017:
- CL Chimica e tecnologie sostenibili= 3
- CLM Chimica e tecnologie sostenibili= 3
- CLM Scienze e tecnologie dei bio e nanomateriali= 3.
Il Presidente chiede al Consiglio di ratificare tale decisione.
Il Consiglio unanime ratifica.
7.

Costituzione Commissione per insegnamento di Chimica verde

Il Direttore informa che, per effetto della sanzione disciplinare di cui al DR. 674 del 31/0/7/2015 che solleva
dagli uffici il Prof. Tundo per 40 giorni, nella sessione autunnale dell’AA 2014/2015 non è stato erogato
l’esame dell’insegnamento di Chimica verde offerto nel Corso di Laurea in Chimica e tecnologie sostenibili
la cui prova d’esame era prevista per il giorno 11 settembre 2015 con n. 7 iscritti.
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Considerato che appare prioritariamente necessario salvaguardare il diritto dell’utenza studentesca a
vedere incluso nella misurazione del merito anche l’esame di settembre 2015 di Chimica verde, al fine di
non determinare alcuna ingiusta penalizzazione nei confronti degli studenti meritevoli si propone di
costituire una Commissione d’esame attiva per la presente sessione d’esami.
Il Presidente, sentiti gli interessati propone che siano nominati i Proff. Alvise Perosa e Maurizio Selva.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità tutte le proposte.
La presente delibera viene redatta, letta approvata e sottoscritta seduta stante.
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XVI - Proposte rappresentanti degli studenti
Il Presidente dà la parola allo studente Francesco Chioggia, il quale riferisce, dopo averne parlato con il
Direttore, che è difficile per i laureandi triennali e magistrali trovare spazi adeguati per le loro attività. Ha
indicato alcune opzioni: usare la biblioteca, sprecando però così molto tempo e non potendo condividere
opinioni od informazioni ad alta voce; rimanere nei laboratori, costituendo perciò un rischio per la propria
salute e eventualmente causando un sovraffollamento dei locali. Successivamente ha presentato la
proposta dei laureandi di sfruttare gli ampi corridoi del 2° e 3° piano dell'edificio beta, posizionando tra i
pilastri presenti due pianali e 5 sgabelli fissi ciascuno, sottolineando come questa configurazione consenta
comunque un adeguato spazio di sicurezza. La prof. M. Signoretto ha affermato come lo spazio del
mezzanino dovrebbe essere dedicato ai laureandi, anziché a tutti gli studenti; purtroppo però non vi sono
valide alternative per gli studenti non ancora laureandi.
In seguito, facendo notare la necessità degli studenti di usufruire dei propri dispositivi elettronici, il
rappresentante degli studenti ha riportato il suggerimento di collegarsi alle prese già presenti sul muro
opposto, ad esempio scavando delle canalette nel pavimento o facendole correre sul soffitto.
Infine, supportato dal prof. S. Antoniutti, ha comunicato la necessità di regolamentare l'accesso alle aree in
questione tramite l'attivazione e l'uso dei badge, tramite i dispositivi già presenti nella struttura.
Il Direttore fa presente che alcune delle richieste degli studenti non sono di pertinenza del Dipartimento. Si
impegna, tuttavia a far presente agli organi competenti quanto esposto dal rappresentante degli studenti.
Il Consiglio prende atto.

Il Presidente

pag. 64
Verbale n. 8/2015

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi
in data 23/09/2015

XVII - Varie ed eventuali
Non vi è nulla da deliberare.

Il Presidente

pag. 65
Verbale n. 8/2015

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi
in data 23/09/2015

Alla presenza dei professori di I e II fascia:
XVIII - Procedura valutativa per la copertura di un posto di professore di ruolo di II fascia da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010 bandita dall'Ateneo nel
settore concorsuale 02/B1, SSD FIS/01. Proposta di chiamata del candidato idoneo.
Il Presidente informa il Consiglio che l’Area Risorse Umane – Ufficio Personale Docente con
comunicazione del 24/07/2015 ha trasmesso il decreto di approvazione degli atti, il verbale della
commissione giudicatrice e il curriculum vitae del dott. Elti Cattaruzza, giudicato il candidato meritevole,
relativamente alla procedura selettiva, per la copertura di un posto di professore di ruolo di II fascia da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 della legge n. 240/2010, bandita dall’Ateneo per il
settore concorsuale 02/B1 - SSD FIS/01.
Il Presidente dà lettura del verbale della commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 469 del
15/06/2015, composta dai proff. Maria Grazia Grimaldi, Giorgio Sberveglieri e Giancarlo Battaglin, che
rimane depositato agli atti presso la segreteria amministrativa del Dipartimento.
Ai sensi della legge n. 240/2010 citata e degli artt. 7 comma 4 e 8 del Regolamento di Ateneo per la
disciplina delle procedure di chiamata dei professori di I e II fascia, in questa fase della procedura, spetta
al Consiglio di Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi proporre al Consiglio di Amministrazione
di Ateneo la chiamata del dott. Elti Cattaruzza, la cui 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 del dott. Elti Cattaruzza, 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 1 lettera b) 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”,
all’unanimità delibera di propone al C.d.A. la chiamata a professore di ruolo di II fascia del dott. Elti
Cattaruzza. La presente delibera viene redatta, letta approvata e sottoscritta seduta stante.
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XIX -

Piano straordinario degli Associati ex art. 24 co. 6 Legge n. 240/2010, settore concorsuale

03/A1, SSD CHIM/01. Proposta di chiamata del candidato idoneo.
Il Presidente informa il Consiglio che l’Area Risorse Umane – Ufficio Personale Docente con
comunicazione del 22/09/2015 ha trasmesso il decreto di approvazione degli atti, il verbale della
commissione giudicatrice e il curriculum vitae della dott.ssa Ligia Maria Moretto, giudicata il candidato
meritevole, relativamente alla procedura selettiva, per la copertura di un posto di professore di ruolo di II
fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010 bandita dall'Ateneo
nel settore concorsuale 03/A1, SSD CHIM/01.

Il Presidente dà lettura del verbale della commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 648/2015 del
24/07/2015, composta dai proff. Dario Compagnone, Maria Careri e Bruno Pavoni, che rimane depositato
agli atti presso la segreteria amministrativa del Dipartimento.
Ai sensi della legge n. 240/2010 citata e degli artt. 7 comma 4 e 8 del Regolamento di Ateneo per la
disciplina delle procedure di chiamata dei professori di I e II fascia, in questa fase della procedura, spetta
al Consiglio di Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi proporre al Consiglio di Amministrazione
di Ateneo la chiamata della dott.ssa Ligia Maria Moretto, la cui 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 Ligia Maria Moretto, 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 1 lettera b) 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”,
all’unanimità delibera di propone al C.d.A. la chiamata a professore di ruolo di II fascia della dott.ssa Ligia
Maria Moretto.
La presente delibera viene redatta, letta approvata e sottoscritta seduta stante.
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XX - Piano straordinario degli Associati ex art. 24 co. 6 Legge n. 240/2010, settore concorsuale
03/A2, SSD CHIM/02. Proposta di chiamata del candidato idoneo.
Il Presidente informa il Consiglio che l’Area Risorse Umane – Ufficio Personale Docente con
comunicazione del 16/09/2015 ha trasmesso il decreto di approvazione degli atti, il verbale della
commissione giudicatrice e il curriculum vitae della dott.ssa Patrizia Canton, giudicata il candidato
meritevole, relativamente alla procedura selettiva, per la copertura di un posto di professore di ruolo di II
fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010 bandita dall'Ateneo
nel settore concorsuale 03/A2, SSD CHIM/02.

Il Presidente dà lettura del verbale della commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 664 del
28/07/2015, composta dai proff. Pietro Decleva, Moreno Meneghetti e Alvise Benedetti, che rimane
depositato agli atti presso la segreteria amministrativa del Dipartimento.
Ai sensi della legge n. 240/2010 citata e degli artt. 7 comma 4 e 8 del Regolamento di Ateneo per la
disciplina delle procedure di chiamata dei professori di I e II fascia, in questa fase della procedura, spetta
al Consiglio di Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi proporre al Consiglio di Amministrazione
di Ateneo la chiamata della dott.ssa Patrizia Canton, la cui 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 Patrizia Canton, 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 1 lettera b) 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”,
all’unanimità delibera di propone al C.d.A. la chiamata a professore di ruolo di II fascia della dott.ssa
Patrizia Canton.
La presente delibera viene redatta, letta approvata e sottoscritta seduta stante.

