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Il giorno mercoledì 11 novembre 2015 alle ore 14,30 presso l'Auditorium 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
1.

Bilancio di previsione annuale 2016 e bilancio triennale 2016-2018

V - Patrimonio
1.
VI -

Scarico materiale inventariato

Ricerca
1.

Assegni di ricerca
a) Relazioni conclusive assegnisti

VII -

VIII -

IX -

2.

Gestione fondi prof. F. Pinna

3.

Progetti

Attribuzione della qualifica di Cultore della materia
1.

Nuova attribuzione

2.

Rinnovi

Dottorato
1.

XXXI Ciclo: aggiornamenti

2.

Varie

Didattica
1. Conferimento incarichi didattici A.A. 2015/2016: aggiornamenti
2. Tutorato specialistico I semestre A.A. 2015/2016
3. PAS - Percorsi Abilitanti Speciali A.A. 2015/2016: aggiornamenti

X - Varie ed eventuali
Alla presenza dei professori di I e II fascia:
XI -

Relazioni triennali professori di II fascia

XII -

Procedura valutativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010
bandita dall'Ateneo nel settore concorsuale 02/B2 - SSD FIS/03. Proposta di chiamata del
candidato idoneo.

Alla presenza dei professori di I fascia:
XIII -

Proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito ed Onorario.
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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.

SELVA Maurizio

5

8.

STEVANATO Roberto

6

9.

STRUKUL Giorgio

7

10.

UGO Paolo

8

2

Professori di II fascia
1.

ALBERTIN Gabriele

9

2.

ANTONIUTTI Stefano

10

3.

BRAGADIN Marcantonio

4.

CANOVESE Luciano

5.

CANTON Patrizia

6.

CATTARUZZA Elti

7.

COSSU Sergio Antonio

5

8.

FABRIS Fabrizio

6

9.

GANZERLA Renzo

7

10.

GAZZILLO Domenico

13

11.

GIACOMETTI Achille

14

12.

GONELLA Francesco

15

13.

MORETTO Ligia Maria

16

14.

ORSEGA Emilio Francesco

17

15.

PAGANELLI Stefano

16.

PEROSA Alvise

18

17.

POLIZZI Stefano

19

3
11
4
12

8
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Componenti

Presenti

Assenti
Giustificati

Assenti
9

18.

QUARTARONE Giuseppe

19.

RIELLO Pietro

20

20.

SCRIVANTI Alberto

21

21.

SIGNORETTO Michela

22

22.

STOPPA Paolo

10

23.

VISENTIN Fabiano

11

Assistente Universitario
1.

12

STORARO Loretta

Ricercatori
1.

BALDO Maria Antonietta

23

2.

BEGHETTO Valentina

24

3.

BORTOLUZZI Marco

25

4.

DE LORENZI Alessandra

26

5.

FRATTINI Romana

13

6.

PIETROPOLLI CHARMET Andrea

14

7.

RONCHIN Lucio

15

8.

SCARSO Alessandro

16

9.

STORTINI Angela Maria

10.

TRAVE Enrico

17

11.

VAVASORI Andrea

18

27

Ricercatori tempo determinato L. 240/10
1.

28

MORETTI Elisa

Rappresentanti degli Studenti
1.

CHIOGGIA Francesco

29

2.

MIOLLA Danilo Domenico

30

Rappresentanti Personale Tecnico e Amministrativo
1.

BETTIOL Cinzia

31

2.

STOCCO Daniela

32
Totali

32

0

Presiede la riunione il Direttore del Dipartimento, prof. Salvatore Daniele.
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Alessandra Bertazzolo.

18
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Constatato che i presenti raggiungono il numero legale (26), il Presidente dichiara aperta la seduta.
La seduta ha avuto termine alle ore 18,00.
Le delibere assunte dal Consiglio sono riportate di seguito.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

DOTT.SSA ALESSANDRA BERTAZZOLO

PROF. SALVATORE DANIELE
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I-

Comunicazioni

1.

Il Presidente informa che la sig.ra D. Baldan, della Commissione Laboratori Didattici, ha trasmesso il

prospetto delle attività di collaborazione e assistenza ai laboratori didattici da parte del personale tecnico di
area scientifica del DSMN, elaborato in base alle richieste pervenute. La sottolineatura significa "richiesta
non pervenuta, personale tecnico scineitifico di fatto applicato al laboratorio".

1° SEMESTRE 2015-2016
LABORATORIO
(Docenti DSMN)

ORARIO

sessioni x ore

N° studenti
N° turni

RICHIESTA

CTS TRIEN
CT7
Chimica Generale
Albertin Antoniutti
1° anno
LCgi
Chimica Organica 2
Perosa Scarso
2° anno
LCo
Chimica Analitica Strumentale
Baldo Daniele Moretto Ugo
2° anno Cl.1
LCa
Chimica Industriale 1
Ronchin Vavasori
3° anno IND
LCi
Scienza Materiali
3° anno MAT
LCf

16/11-22/12/15
(4 sess x 4 h) X 4
POM, 64 h lab

196 studenti
4 turni

Fantinel Vicentini

05/10-12/11/2015
(8 sess x 6 h) X 2
MAT + POM, 96 h lab

80 studenti
2 turni

Borsato
2 TUTORS

10/11-18/12/15
18 x 5/6 h
MAT + POM, 90 h lab

80 studenti
2 turni

12 sessioni

35 studenti

Tortato

5 sessioni X 4 h

6 studenti

Finotto 5 sess
Bertoldini Cristofori
Guidi+Tortato Talon 1 cad

25/11-18/12/15
12 sess x 4 h
MAT + POM, 48 h lab

15 studenti

Baldan
1 TUTOR

12/10-03/11/15
6 sess x 4 h
POM, 25 h lab

15 studenti

Bragato

6 studenti

Fantinel ALLESTIMENTO

6 studenti

Fantinel ALLESTIMENTO
1 TUTOR

1 TUTOR

Bertelle Bragato
Fabris

2 TUTORS

CTS MAG
CM7
Chimica Elementi Transizione
Albertin Bortoluzzi
1° anno TUTTI
LCgi
Tecniche Analitiche Avanzate
Daniele
1° anno TUTTI
LCa
Chimica Industriale 2
Signoretto
1° anno IND
LCi
Chimica Organica Ind.le
Paganelli Beghetto
2° anno IND
LCi

RES TRIEN
CT6

4 sess x 4 h
POM, 16 h lab
22/10-28/11/2014
12 sess x 5 h
MAT, 60 h lab
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Chimica Generale e Inorganica
Ganzerla
1° anno
LCgi
Chim. Analitica e Archeom.
Baldo Mod.1
2° anno
LCa
Chim. Analitica e Archeom.
Moretto Mod.2
2° anno
LCa
Microbiologia
Manente
3° anno
LBt

12/11-04/12/15
7 sess x 5 h
MAT + POM, 35 h lab

42 studenti
2 turni

Gallo + ?
1 TUTOR

12-27/10/15
6 sess x 5 h
MAT, 30 h lab

36 studenti

Bertelle Bettiol
Fabris

02-18/11/15
4 sess x 5 h
MAT, 20 h lab

36 studenti

Bertelle Gobbo

30/11-18/12/15
(4 sess x 4 h) X 2
32 h lab

25 studenti
2 turni

Manente

19/10-23/11/15
6 sess x 3 h
POM, 18 hlab

15-20 studenti alla volta

Calvelli

11/11-02/12/15
4 sess x 4 h
MAT, 16 h lab

10 studenti

Gallo

23/11-02/12/15
9 sess x 5 h
MAT + POM, 45 h lab

13 studenti

Cristofori Marchiori Talon

SA TRIEN
CT5
Fisica 2
Battaglin
2° anno
LF

SA MAG
CM5
Microbiologia Applicata
Baldi
2° anno
LBt

TBN MAG
CM11
Chimica Nanomateriali
Storaro Moretti
1° anno
LCgi + LabRic

Il C.d.D. prende atto.
2.

Il Presidente informa il Consiglio che la delegata del Rettore per l'Orientamento ha comunicato le

attività di orientamento per l’A.A. 2015/2016, con il seguente messaggio, che si riporta integralmente:
"1) Open Day 2016. Quest’anno l’iniziativa non sarà contestuale per le 4 aree ma organizzata in momenti
diversi:
* venerdì 11 marzo 2016 - Una giornata per le Scienze: uniStem e Open Day presso il Campus
scientifico di via Torino + Incontro A tu per tu (organizzato con Ca’ Foscari Alumni)
* giovedì 17, venerdì 18 e sabato 19 marzo 2016 - Open Day in due sedi:
Ca’ Foscari, Area Umanistica e Linguistica
San Giobbe, Area Economica + un desk per l'Area Scientifica
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In queste occasioni si propone di effettuare solo presentazioni dei Corsi di Laurea (valorizzando l’offerta
formativa ma anche i perché dello studiare a Ca’ Foscari) ed eventuali simulazione di test nelle seguenti
fasce orarie:
- giovedì 17 e venerdì 18 marzo 2016: 10.00-12.00 e 14.30-16.00
- sabato 19 marzo 2016: 10.00-13.30 (tranne la fascia oraria 10.30-11.30 riservata per Incontro A tu per tu
organizzato con Ca’ Foscari Alumni)
2) Postgraduate day: maggio/giugno (secondo una formulazione da definire area per area)
3) Orientarsi sotto il sole: presentazione dei corsi di laurea e mini lezioni in luglio
Altre attività di orientamento che possono prevedere una collaborazione di alcuni docenti e che vengono
attivate su richiesta:
4) Voci di Ca' Foscari: da novembre a maggio (si chiede di coinvolgere i Colleghi fuori sede perché
tengano una lezione con breve presentazione dell’Ateneo nella loro città di residenza, segnalando la
scuola di destinazione all’Ufficio orientamento per formalizzare l’iniziativa o chiedendo all’Ufficio
orientamento una possibile scuola di destinazione. E’ in fase di ultimazione una brochure con
presentazione dell’Ateneo a cui corrisponderà anche una versione digitale da utilizzare allo scopo e
lasciare nella scuola)
5) Cafoscarini per un giorno: da aprile a maggio (lezioni e presentazione dei corsi di laurea in Ateneo per
scuole che ne facciano richiesta)
6) Viaggio di istruzione... nel futuro: da ottobre a giugno (scuole in gita a Venezia che programmino una
visita dell’Ateneo).
In merito alle attività fino ad ora svolte si perseguono questi obiettivi:
1) Consolidare i risultati ottenuti dall’Ateneo in Veneto in termini di iscrizioni
2) Aumentare il numero delle matricole provenienti da altre regioni d’Italia
3) Esercitare una maggiore attrattività presso altri paesi europei ed extraeuropei (in collaborazione con
Mobilità Internazionale)
4) Incentivare l’iscrizione di studenti capaci e motivati.
Queste le strategie di azione già attivate:
1) Convenzioni università/istituti scolastici per attività formative riconoscibili: il Dipartimento di Studi
Linguistici e Comparati ha aderito alla Convenzione già attivata dal Dipartimento di Studi Umanistici, con
un ottimo riscontro in termini di studenti partecipanti.
2) Progetto Alternanza Scuola/Lavoro: numerosi Istituti Superiori del territorio si sono rivolti al nostro
Ateneo per consentire ai loro studenti di svolgere le attività di tirocinio previste dalle nuove disposizioni di
legge.
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3) Incontri con i dirigenti scolastici: è stata ampliata di 39 unità la rosa degli Istituti superiori coinvolti
attraverso visite del personale dell’Ufficio orientamento (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige,
Emilia Romagna, Lombardia).
4) Canali multimediali: si è provveduto all’aggiornamento del nuovo portale web di orientamento. Due
video cafoscari stories sono in fase di realizzazione (Area Umanistica e Area Scientifica) per il
pensionamento di due docenti che animavano i video precedenti.
5) Collaborazione con Ca’ Foscari Alumni: si sta organizzando per l’iniziativa Open Day tre
appuntamenti in cui Alumni juniores che abbiamo compiuto scelte professionali particolari e riuscite
illustrino l’incidenza della loro formazione nel loro percorso professionale.
6) Sottoscrizione della Convenzione con l’associazione giovani nel mondo: partecipazione dei nostri
studenti al Festival delle carriere internazionali in marzo a Roma e del personale dell’Ufficio orientamento
alla annessa Fiera (in collaborazione con il Settore Placement).
7) Mooc (in collaborazione con Paolo Pellizzari): Organizzazione di un mooc a cura della Dott. Giulia
Cinque per l’analisi delle competenze, la costruzione di un progetto scolastico-professionale, l’affinamento
del metodo di studio, la gestione dello stress.
8) Riformulazione delle guide di orientamento con la collaborazione dei tutors e reimpostazione
presentazioni corsi di laurea con taglio motivazionale.
9) Partecipazione al Coordinamento dei Delegati all’Orientamento degli Atenei italiani per la
definizione di efficaci strategie di orientamento (Tavola Rotonda a Padova 1 ottobre 2015).
10) Partecipazione alle Fiere di orientamento: Milano, Palermo, Pordenone, Verona, Roma.
Come avrete visto, la mia richiesta di allargamento a 50 ore dell’impegno certificabile nel ‘Modulo 350 ore’
per le attività di orientamento non è andata a buon fine. Il Delegato, Marco Olivi, mi ha scritto che nel
momento di pubblicazione del Modulo per l’A.A. scorso la questione non era ancora stata discussa. Non
ho notizie della discussione che ha avuto luogo in merito in senato mercoledì 4 novembre. Ritengo
importante almeno indicare le ore aggiuntive rispetto alle 20 attualmente previste nella voce Altra didattica
e segnalare l’impegno di ciascuno nelle Note.
Vi chiederei di segnalare all’Ufficio orientamento eventuali iniziative di orientamento attivare in autonomia
dai vostri Dipartimenti per darne pubblicità (o notizia) nelle pagine di orientamento del sito di Ateneo.
Tengo infine a ringraziare tutti voi per l’impegno che ha contribuito alla crescita significativa degli iscritti per
l’A.A. 2015/2016."
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 29/10/2015.
Tutti i presenti alla seduta odierna, presenti anche in quella del 29/10/2015, approvano il relativo verbale.
Il Consiglio di Dipartimento visto il testo, delibera di approvare il verbale della seduta del 29/10/2015.
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III -

Ratifica decreti d'urgenza

Il Presidente informa il Consiglio che si è reso necessario, per esigenze di urgenza e nell’osservanza di
quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
dell’Ateneo, emanare i provvedimenti, di seguito elencati, di cui dà lettura e di cui si chiede al Consiglio la
ratifica.
DD 222/2015 prot. 44766 del 25/09/2015 - Variazioni di budget 2015 per storno tra conti di costo
DD 229/2015 prot. 45798 del 30/09/2015 - Variazioni di budget 2015 per maggiori stanziamenti per
trasferimenti interni, girofondi, maggiori stanziamenti e storno tra conti di costo
DD 230/2015 prot. 45942 del 01/10/2015 - Avviso di procedura comparativa per l'individuazione di n. 1
risorsa per lo svolgimento di attività di consulenza su "Valutazione di eco compatibilità ed uso di residui di
pescato nella molluschicoltura per la confezione di manufatti adatti a protezione di sponde di barene nella
laguna di Venezia" nell'ambito del progetto finanziato da Autorità Portuale di Venezia
DD 232/2015 prot. 46018 del 01/10/2015 - Variazioni di budget per girofondi interni (progetti commerciali)
DD 236/2015 prot. 46321 del 02/10/2015 - Variazioni di budget 2015 per storno tra conti di costo
DD 237/2015 prot. 46455 del 05/10/2015 - Decreto del Direttore per autorizzare l'avvio delle procedure di
selezione per il conferimento di 1 assegno di ricerca della durata di 12 mesi, Settore Scientifico Disciplinare CHIM/06 - Chimica Organica, relativo al bando su progetto specifico dal titolo "Sintesi di
composti stereoisomericamente puri per la preparazione di sostanze farmaceuticamente attive"
responsabile scientifico e tutor prof. Ottorino De Lucchi
DD 240/2015 prot. 47192 del 08/10/2015 - Variazioni di budget 2015 per maggiori stanziamenti da
trasferimenti interni, girofondi: Progetti di Ateneo 2015
DD 241/2015 prot. 47195 del 08/10/2015 - Bando di selezione pubblica per il conferimento di un assegno
di ricerca su progetto specifico dal titolo "Sintesi di composti stereoisomericamente puri per la
preparazione di sostanze farmaceuticamente attive" Settore Scientifico - Disciplinare CHIM/06, della
durata di 12 mesi, responsabile scientifico e tutor Prof. Ottorino de Lucchi
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DD 254/2015 prot. 49408 del 20/10/2015 - Variazioni di budget 2015 per minori stanziamenti da
trasferimenti interni (girofondi)
DD 259/2015 prot. 52321 del 04/11/2015 - Autorizzazione al rinnovo annuale dell'assegno di ricerca del
dott. Kizito Ambrosi relativo al bando su progetto specifico "Biomolecole per il targeting attivo in dispositivi
teranostici" (tutor prof. P. Riello)
DD 260/2015 prot 52455 del 04/11/2015 - Commissione esaminatrice per la selezione pubblica per il
conferimento di incarichi aventi per oggetto lo svolgimento di insegnamenti nei corsi di studio
Il Consiglio approva e ratifica i D.D. sopra elencati.
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IV -

Bilancio

1.

Bilancio di previsione annuale 2016 e bilancio triennale 2016-2018

Il Presidente invita la sig.ra Sonia Barizza, referente per la contabilità dipartimentale, a illustrare il bilancio
di previsione per l’esercizio 2016.
Prima di passare all’illustrazione del bilancio di previsione 2016 si da’ una breve introduzione delle novità
sulla gestione contabile del nostro Ateneo e di riflesso delle strutture autonome. Viene ricordato al
Consiglio che dal 1.1.2012 l’Ateneo adotta il bilancio unico come previsto dalla legge 240/2010 formulato
in termini di bilancio annuale e pluriennale (triennio) e che dal 1.01.2014 è entrata in vigore per tutte le
Università, ai sensi del D.Lgs. 18/2012, la contabilità economico patrimoniale COEP come sistema
contabile prevalente.
Il passaggio al nuovo sistema contabile avviene con l’utilizzo in tutto l’Ateneo del sistema informativo UGOV del Cineca ai fini della rilevazione delle scritture di contabilità analitica ed economico patrimoniale.
Sostanzialmente cambia la logica di bilancio e di gestione delle risorse e rilevazione dei fatti gestionali:
nella COEP si rilevano i ricavi (entrate in COFI) e i costi (spese in COFI) di competenza dell’esercizio, e il
patrimonio (attivo: immobilizzazioni, crediti, cassa; passivo: debiti, fondi ammortamento, fondi rischi).
Le rilevazioni contabili sono sui costi (valori economici, ovvero quanto si è consumato) e non sugli impegni
(obbligazioni giuridiche e valori finanziari). I costi sono rilevati per natura di spesa e per competenza
sull’esercizio in cui si sostengono effettivamente con il criterio della competenza economica.
La responsabilità di bilancio che in COFI è di tipo prevalentemente giuridico sull’input (accertamenti e
incassi per le entrate; impegni e pagamenti per le spese) nella COEP è anche di tipo economico sull’output
in quanto si è responsabili del consumo delle risorse (valore dei fattori produttivi consumati = costi) e del
loro impiego (economicità, efficacia) durante l’esercizio per la gestione della struttura.
Il risultato economico generato dalla gestione di esercizio è il reddito (Ricavi – Costi = Utile; Costi – Ricavi
= Perdita; Ricavi = Costi = Pareggio).
La contabilità economica per le Università prevede l’adozione di un sistema informativo costituito da:
-

Bilancio unico di ateneo di previsione annuale autorizzatorio composto da budget economico e
budget degli investimenti;

-

Bilancio unico di ateneo di previsione triennale composto da budget economico e budget degli
investimenti;

-

Bilancio unico di ateneo d’esercizio, per anno solare composto da stato patrimoniale, conto
economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e corredato da relazione sulla gestione;

-

Bilancio consolidato con proprie aziende partecipate;

-

Rendiconto unico d’ateneo in contabilità finanziaria, ai fini del monitoraggio della spesa delle
Publiche Amministrazioni;

Il Presidente

pag. 13
Verbale n. 10/2015

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi
in data 11/11/2015

-

Sistema di contabilità analitica ai fini del controllo di gestione.

I Dipartimenti, che si configurano come Centri di Responsabilità all’interno del bilancio unico dell’Ateneo,
sono dotati di autonomia gestionale e amministrativa e ad essi è attribuito un budget economico e degli
investimenti autorizzatorio.
I Centri di Responsabilità dispongono di proprie risorse (FUDD ed altre eventuali assegnazioni di Ateneo;
entrate proprie da soggetti terzi) e hanno autonomia nelle scelte di allocazione delle risorse all’interno del
proprio budget (entro vincoli tecnici e di legge), autonomia che si esplica sia nella fase previsionale
(bilancio di previsione) che in corso di esercizio (attraverso le variazioni di bilancio deliberate dagli organi
della struttura).
Per la formulazione del bilancio del Dipartimento ci si avvale, anche quest’anno, dell’utilizzo dell’applicativo
Planning di U-GOV (Cineca), un nuovo sistema informativo a supporto della stesura del bilancio preventivo
di tipo annuale e pluriennale.
Il budget economico e degli investimenti della struttura, approvato dal Consiglio di Dipartimento, verrà
assoggettato a verifica tecnica da parte dell’ABIF e sarà incorporato nella proposta di bilancio di previsione
presentata al Consiglio di Amministrazione il prossimo 18 dicembre 2015.
Vengono descritti i criteri adottati per le iscrizioni dei ricavi e dei costi a budget economico e degli
investimenti, a valere sul FUDD della struttura, secondo le indicazioni dell’ABIF-Ufficio Bilancio e le linee
guida alla formulazione del bilancio approvate dagli organi di governo:


su indicazione della Direzione Generale e di ABIF Bilancio il FUDD 2016 della
struttura è previsto nella misura del 95% dell’assegnazione 2015; la previsione potrebbe essere
suscettibile di aggiustamenti dettati dalla quantificazione definitiva del FUDD in seguito alla
deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 13.11.15;



gli stanziamenti sono costruiti secondo il principio della competenza economica, e cioè
rappresentativi dei costi che si prevede di sostenere in corso d’anno in funzione dell’effettivo
consumo di risorse e degli investimenti da realizzare.



la copertura di obbligazioni giuridiche che interessano più esercizi (ad esempio, assegni di ricerca
che decorrono dall’annualità successiva a quella del bando oppure che travalicano l’esercizio
finanziario, oppure borse di dottorato di ricerca che determinano obbligazioni su un arco triennale)
viene pertanto garantita mediante creazione di stanziamenti a valere sulle diverse annualità del
bilancio.

Viene quindi illustrata ai consiglieri, mediante la proiezione di un file excel, la proposta di budget di
previsione annuale 2016 e pluriennale per il triennio 2016-2017-2018; quest’ultimo è formulato tenendo
fisso il FUDD nei 3 anni di riferimento.
Nel budget economico del Dipartimento le risorse di Ateneo sono costituite:
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- dal FUDD quantificato in misura pari al 95% dell’assegnazione 2015 che è stata di 295.282,00; per il
2016 si prevede uno stanziamento FUDD 2016 di euro 280.518,00 sul conto di ricavo A.R.10.03.01
Trasferimenti interni – FUDD;
- da Assegnazione di Ateneo per il cofinanziamento dell’Assegno di Ricerca dal titolo “L'analisi emergetica
delle strutture socio-sanitarie: il caso di Emergency Onlus/Ong" Dr. Cristiano Silvio, tutor prof. Gonella
Francesco; quota di competenza anno 2016 euro 17.501,00 sul conto di ricavo A.R.10.04.07 Altri
trasferimenti progetto SMN.ARCOFIN.
Le risorse proprie iscritte secondo le indicazioni di Ateneo nell’ambito dell’autonomia riconosciuta sono le
seguenti:
Ricavi previsti per progetti presentati (E.F.2016) a valere sul progetto contabile PGPRESENTDSMN:
-

euro 626.213,00 progetti europei a gestione diretta e indiretta nell’ambito di Horizon2020
(Az.M.Curie, LIFE); conti COAN A.R.02.07.02 Contributi da commissione europea - Ricerca; conti
dell’attivo A.A.01.02.03.03 Attrezzature scientifiche conti di costo A.C.03.01.01 Assegni di Ricerca;
A.C. 04.08.01 Rimborsi di missione al personale per did. e ric. (fuori massimale); A.C.06.01.02
Materiale di consumo di laboratorio; A.C.06.08.12 Altri costi per connessi a did. e ric.;
A.C.06.08.15 Adesioni a convegni;

-

euro 100.500,00 (MIUR - Diffusione Cultura Scientifica); conti COAN A.R.02.02.02 Altri fondi per
ricerca; conti dell’attivo A.A.01.02.03.03 Attrezzature scientifiche conti di costo A.C.03.01.01
Assegni di Ricerca;; A.C. 04.08.01 Rimborsi di missione al personale per did. e ric. (fuori
massimale); A.C.06.01.02 Materiale di consumo di laboratorio; A.C.06.08.12 Altri costi per
connessi a did. e ric.; A.C.06.08.15 Adesioni a convegni.

Ricavi previsti per progetti programmati (E.F.2016) a valere sul progetto contabile PGPROGRAMMDSMN:
-

euro 312.200,00 – progetti PRIN 2015; conti COAN A.R.02.02.01; conti dell’attivo A.A.01.02.03.03
Attrezzature scientifiche; conti di costo A.C.03.01.01 Assegni di Ricerca; A.C.03.07.02 Incarichi
profess.e occasionali – Ricerca; A.C. 04.08.01 Rimborsi di missione al personale per did.e ric.
(fuori massimale); A.C.06.08.15 Adesioni a convegni.

Le voci di costo più significative che si prevedono a budget 2016 a carico del FUDD sono:
Costi di esercizio:
-

Assegni di Ricerca: i costi pari ad euro 42.545,00 sono relativi a: costi di competenza 2016
assegni di ricerca attivi al 31.12.2015; cofinanziamento del dipartimento per l’attivazione e/o
rinnovo di assegni di ricerca per almeno tre assegni di area (cofinanziati al 40%); le percentuali di
cofinanziamento del dipartimento sono calcolate sul costo minimo di un assegno di ricerca pari a
€ 23.463,00; conto COAN A.C.03.01. Con lo stesso criterio del cofinanziamento è stata previsto un
costo di euro 1.162,00 sul Fondo di Ricerca per Assegnisti di Area (conto COAN A.C.16.01
progetto Fondo 5% Assegni);
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-

Didattica: la previsione di budget complessiva per la didattica dipartimentale a.a.2016/2016 è
prevista in euro 24.400,00 e si riferisce a “Affidamenti a ricercatori art. 6 L. 240/10” e “Docenze a
contratto art. 23 L.240/10”. Il budget totale della didattica viene isolato dal FUDD dell’esercizio in
cui inizia l’a.a.2016/21017 e viene poi stanziato sull’esercizio 2016 per 3/12 e sull’esercizio 2017
per 9/12;

-

Trasferimenti alla Scuola Conservazione e Produzione dei Beni Culturali: previsione 2016 di euro
24.593,00 (come da richiesta del DFBC) quale quota di partecipazione all’offerta formativa della
Scuola a cui aderisce il Dipartimento; conto COAN A.C.15.04.07. Il budget totale della didattica
della Scuola viene isolato dal FUDD dell’esercizio in cui inizia l’a.a. 2016/21017 e viene poi
stanziato sull’esercizio 2016 per 3/12 e sull’esercizio 2017 per 9/12;

-

Trasferimento al CIS: dotazione 2016 di euro 20.000,00 (come da richiesta del CIS); lo
stanziamento è relativo al contributo al CIS per la gestione dei laboratori didattici del campus
scientifico per quanto attiene alle spese per materiale di consumo, manutenzione e acquisto di
attrezzature; conto di costo A.C.15.04.07;

-

Borse di Dottorato: le previsioni 2016 riguardano i costi delle borse di dottorato in Chimica per il
29°, 30°, 31° e 32° ciclo come segue:

-

euro 13.386,00 pari al costo di 8 mesi (III anno) borsa dottorato 29° ciclo; il restante 50% del costo
della borsa è a carico dei tutors come previsto dalla delibera CdD SMN del 08/05/2014; conto di
costo A.C.05.01.01 progetto BdD.cl.29;

-

euro 10.040,00 relativi al 50% del costo di 12 mensilità borsa dottorato 30° ciclo; conto di costo
A.C.15.04.09 progetto BORSEGS;

-

euro 11.332,00 una annualità borsa 31° MIIUR/Ateneo/Dip.to(0,56); conto coan A.C.15.04.09
progetto BORSEGS;

-

euro 3.347,00 2 mesi borsa 32° ciclo dott. Chimica interateneo; conto di costo A.C.15.04.09
progetto BORSEGS;

-

Internazionalizzazione:

previsione

2016

euro

2.000,00;

lo

stanziamento

è

relativo

al

cofinanziamento del dipartimento a programmi di mobilità internazionale e progetti per Visiting
Professor e Visiting Researchers; conto di costo A.C.03.08;
-

Materiale di consumo per laboratorio: previsione 2016 euro 28.652,00 lo stanziamento è relativo a
costi per acquisti di materiale di consumo di laboratorio quali reagenti, prodotti chimici di varia
natura, vetreria, plastica monouso, articoli da laboratorio in genere per le esigenze comuni ai
diversi settori di ricerca del Dipartimento; è previsto inoltre il costo a carico del Dipartimento per la
nuova fornitura di azoto, elio e gas per circa 7 mesi del 2016 (fondi da trasferire al CIS che avvierà
una gara per l’affidamento della fornitura per tutto il campus scientifico sia per gas didattici che
ricerca) ; conto di costo A.C. 06.01.02;
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-

Materiale di consumo generico: previsione 2016 euro 1.500,00; lo stanziamento è relativo a costi
per acquisto di materiale di consumo generico, come ad esempio approvvigionamenti di carta,
toner, cancelleria di uso comune al Dipartimento e altro materiale di consumo; conto di costo A.C.
06.01.03;

-

Manutenzione ordinaria attrezzature: previsione 2016 euro 4.000,00 relativa a costi per
manutenzione ordinaria attrezzature dipartimentali; conto di costo A.C.06.08.04;

-

ADIR: previsione 2016 euro 90.000,00; lo stanziamento deriva dalla quota di FUDD destinata
all’assegnazione ai docenti del Dipartimento del fondo ADiR; conto di costo A.C.03.01.01,
A.C.04.08, A.C.06.01.02, A.C.06.08.15, A.C.14.01.04, progetto ADIRDSMN; con successivo
provvedimento del Direttore le assegnazioni individuali saranno ripartire sui singoli progetti
ADIR+nomedocente;

-

Dottorato di Ricerca in Chimica: euro 2.000,000 finanziamento dipartimentale per l’anno 2016 alle
attività del Dottorato di Ricerca in Chimica; conto di costo A.C.06.08.08, 06.01.02, 06.01.03;
progetto DTSCHIMICH;

-

Fondi di Riserva: previsione 2016 euro 261,74; il fondo è costituito ai sensi dell’art. 26 del
Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Con riferimento alla possibilità di una diversa assegnazione FUDD 2016 alla struttura, il Presidente chiede
al Consiglio di dare ampio mandato al Direttore di provvedere agli opportuni interventi correttivi che si
dovessero rendere necessari per allineare le previsioni di budget e raggiungere il pareggio di bilancio,
relazionando al riguardo nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento. Il Consiglio approva.
Al termine dell’esposizione della proposta di bilancio di previsione (costituito dal budget economico e
budget degli investimenti), il Presidente invita il Consiglio a esprimersi in merito.
Il Consiglio di Dipartimento,
- sentita la relazione illustrativa;
- in coerenza con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 109 del 7 ottobre 2011 che definisce
i principi di funzionamento del Bilancio unico di Ateneo;
- all’unanimità;
approva il bilancio di previsione 2016-2017-2018.
La presente delibera è redatta, letta, approvata e sottoscritta all’unanimità e seduta stante.
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Consuntivo analisi di laboratorio per conto terzi del Laboratorio di Diffrattometria X (responsabile prof.ssa
P.Canton)
La Prof.ssa Canton ha presentato il consuntivo finanziario delle attività di analisi di laboratorio
commissionate nel 2011,2012 e 2013 da soggetti esterni privati e pubblici, 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
Diffrattometria X approvato con delibera del CdD di Chimica Fisica del 30/05/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni (CdD DCF del 12/06/2003, 05/06/2007, 07/03/2008) e i risultati sono stati
consegnati al committente.
I budget delle entrate e spese delle fatture emesse nel 2011,2012 e 2013 sono stati approvati con deliber
CdD 05/09/2011, 13/09/2012, 31/05/2012, 27/11/2013.
Le fatture n. 7V024 del 27/07/2011, 7V024 del 30/03/2012, 9V024 del 18/05/2012, 10V024 del 18/05/2012,
14V024 del 30/05/212, 15V024 del 30/05/2012, 18V024 del 31/08/2012, 14V024 del 16/10/2013 state
regolarmente incassate.
Il responsabile scientifico Prof.ssa Canton ha dichiarato che le spese relative alle prestazioni di analisi
conto terzi anni 2011,2012 e 2013 sono state sostenute nella misura pari alla quota 9% a favore
dell’Ateneo (euro 845,10), 6% quali spese generali della struttura (euro 563,40), e altri costi per acquisti
di beni e servizi pari ad euro 5.923,95.
I compensi al personale dipendente sono stati quantificati come segue: sig.ra A. Vianello, amministrativo
t.i. cat. C, impegno al di fuori dell’orario di servizio, compenso lordo euro 322,22; costo complessivo
compensi euro 349,59. I compensi ancora da liquidare sono pari a un costo complessivo di 137,79 (irap
inclusa). Il consuntivo finanziario delle analisi conto terzi 2011-2013 si chiude con un

utile di euro

1.707,96.
Si propone al Consiglio di destinare l’utile di euro 1.707,96 generato dalle prestazioni di analisi conto terzi
in menzione al finanziamento di altre attività del Dipartimento mediante girofondi sul progetto contabile
MRGCANTON responsabile Prof.ssa Canton.
Nel 2013 una parte delle spese generali della struttura sono già state destinate e spese dal Dipartimento
nel 2013 per finanziare il costo di una risorsa di personale amm.vo T.D. di cat. C (rif.to delibera CdD SMN
del 30/09/2013),
Si propone al Consiglio di destinare la disponibilità netta di 120,00 euro del 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 di
Diffrattometria X, la determinazione dei compensi al personale interno che ha svolto attività lavorativa
nell’ambito del contratto, e la destinazione dell’utile e del 6%.
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Consuntivo analisi di laboratorio per conto terzi del Laboratorio di Sintesi di Film Sottili (responsabile prof.
G.Battaglin)
Il prof. Battaglin ha presentato il consuntivo finanziario delle attività di analisi di laboratorio commissionate
nel 2014 da Industrie De Nora SpA, 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
Sintesi di Film Sottili approvato con delibera del CdD SMN del 07/07/2014 e i risultati sono stati consegnati al
committente.
La fattura n. 8VMOLE del 21/07/2014 di euro 2.000,00 + iva e è state regolarmente incassata (ordinativo di
incasso n. 18436/20134 del 19/12/2014).
Il responsabile scientifico Prof. Battaglin 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 180,00), 6% quali
spese generali della struttura (euro 120,00), 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 al di fuori dell’orario di servizio, compenso lordo euro 100,00; costo complessivo
compensi euro 108,50. Il consuntivo finanziario del contratto si chiude con un utile di euro 1.591,50.
Si propone al Consiglio di destinare l’utile di euro 1.591,50 generato dalle prestazioni di analisi conto terzi
in menzione al finanziamento di altre attività del Dipartimento mediante girofondi sul progetto contabile
MRGBATTAG responsabile Prof. Battaglin.
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 di
Sintesi di Film Sottili, la determinazione dei compensi al personale interno che ha svolto attività lavorativa
nell’ambito del contratto, e la destinazione dell’utile e del 6%.
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Finalizzazione risorse per interventi di potenziamento della ricerca
Il Presidente ricorda al Consiglio che nella seduta del 23/09/2015 si era dato evidenza della maturazione
di economie di budget sui seguenti progetti FONDOCOFINRICDSMN, PUE10STRUK, PRE10SCARS,
INCMBORTOL.
Per tali fondi si è valutato di proporre la destinazione delle risorse disponibili al 31.12.2015 per finalità di
ricerca in coerenza con le indicazioni degli organi di Ateneo in merito alle modalità di riporto al 2016 e alla
gestione dei progetti e fondi di provenienza COFI.
Tenuto conto che nel 2015 si è realizzato un importante investimento con l’acquisizione di nuova
attrezzatura scientifica (NMR 400), il Presidente propone che le risorse disponibili sui progetti in menzione
siano finalizzati all’utilizzo per il rimborso all’Ateneo del 50% del finanziamento Grandi Attrezzature da
realizzarsi secondo le modalità previste dal Regolamento e il piano di rimborso allegato alla domanda
Grandi Attrezzature presentata dal DSMN in adesione al bando di Ateneo 2014.
La consegna dello strumento, acquistato con contratto stipulato a luglio 2015, è prevista entro il mese di
dicembre, ovvero prima della chiusura dell’Ateneo in occasione delle festività natalizie, e pertanto si
realizzano le condizioni per l’avvio del rimborso all’ateneo della prima annualità del 50% del finanziamento,
condizioni che costituiscono il presupposto per finalizzazione dei fondi come sopra proposta.
Il

Consiglio

approva.
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V-

Patrimonio

1.

Scarico materiale inventariato

Il Presidente informa il Consiglio che sono pervenute in Dipartimento alcune richieste di scarico
inventariale e, 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.

DESCRIZIONE INVENTARIO

VALORE

NR. INV.
Prec.

UTILIZZATORE

1438

PC Vectra VLi8 PIII/600E 128/13.5G CD LAN
S/N NL00515177

1896,43

INV 1259 BIL
A.202

P. Stoppa

1439

Monitor 17" HP color

409,03

INV 1260 BIL
A.202

P. Stoppa

1791

Monitor Samsung 17" SM757DFX (Serie n.
AQ17HJETB02209R)

312

INV 1475 BIL
A.201

L. Storaro

2614

Pompa RV3 3.7 M3/H 220v

1244,76

INV 1913 BIL
A.202

E. Cattaruzza

Il C.d.D. approva.
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VI -

Ricerca

1.

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 30/09/2015 si è concluso l’assegno di ricerca conferito al dott.
Emmanuele Kizito Ambrosi e sintetizza i punti principali della relazione presentata sulla tematica "
Biomolecole per il targeting attivo in dispositivi teranostici", relativa al periodo 01/10/2014 - 30/09/2015,
evidenziando gli obiettivi ed i risultati ottenuti dal lavoro di ricerca svolto, precisando che il tutor, prof. P.
Riello, ha dato parere positivo alle attività ed il cui giudizio è depositato agli atti della Segreteria
amministrativa del Dipartimento.
Al termine dell’esposizione da parte del Presidente, il Consiglio ritiene positiva l’attività di ricerca svolta
dall’assegnista dott. Emmanuele Kizito Ambrosi.
Il Presidente comunica che in data 30/09/2015 si è concluso l’assegno di ricerca conferito al dott. Mattia
Gatto e sintetizza i punti principali della relazione presentata sulla tematica "Sintesi di composti
stereoisomericamente puri per la preparazione di sostanze farmaceuticamente attive", relativa al periodo
01/10/2014 - 30/09/2015, evidenziando gli obiettivi ed i risultati ottenuti dal lavoro di ricerca svolto,
precisando che il tutor, prof. Ottorino 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. Mattia Gatto.
Il Presidente comunica che in data 30/09/2015 si è concluso l’assegno di ricerca conferito alla dott.ssa
Viviana Re e sintetizza i punti principali della relazione presentata sulla tematica "Bottom-up integrated
approach for sustainable groundwater management in rural areas", relativa al periodo 01/10/2014 30/09/2015, evidenziando gli obiettivi ed i risultati ottenuti dal lavoro di ricerca svolto, precisando che il
tutor, prof. Salvatore Daniele, ha dato parere positivo alle attività ed il cui giudizio è depositato agli atti
della Segreteria amministrativa del Dipartimento.
Al termine dell’esposizione da parte del Presidente, il Consiglio ritiene positiva l’attività di ricerca svolta
dall’assegnista dott.ssa Viviana Re.
Il Presidente comunica che in data 06/11/2015 si è conclusa la prima annualità dell’assegno di ricerca
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conferito alla dott.ssa Tatjana Skrbic e sintetizza i punti principali della relazione presentata sulla tematica
"Metodi computazionali applicati a sistemi biologici", relativa al periodo 04/06/2014 - 06/11/2015,
evidenziando gli obiettivi ed i risultati ottenuti dal lavoro di ricerca svolto, precisando che il tutor, prof.
Achille Giacometti, ha dato parere positivo alle attività ed il cui giudizio è depositato agli atti della
Segreteria amministrativa del Dipartimento.
Al termine dell’esposizione da parte del Presidente, il Consiglio ritiene positiva l’attività di ricerca svolta
dall’assegnista dott.ssa Tatjana Skrbic.
2.

Gestione fondi prof. F. Pinna

Il Presidente informa il Consiglio che il prof. F. Pinna, cessato a decorrere dal 01/10/2015, ha chiesto, con
lettera del 14/10/2015, la variazione della titolarità dei suoi fondi di ricerca e dei beni inventariati e
assegnati a suo nome, chiedendo di assegnarli alla prof.ssa M. Signoretto.
Il Consiglio, valutate le circostanze, delibera di assegnare alla prof.ssa M. Signoretto la titolarità dei fondi
ex prof. F. Pinna.
Il prof. P. Ugo chiede la parola. Propone di definire una procedura per gestire i fondi di laboratorio dei
professori che vanno in pensione. Il Presidente propone di discuterne prima in Giunta di Dipartimento e
successivamente in Consiglio.
Il Consiglio approva.
3.

Progetti

Il dott. Ivan Gladich, fisico computazionale permanent scientist presso il Qatar Environment and Energy
Research Institute (QEERI), in qualità di principal investigator, chiede al Consiglio di Dipartimento di poter
presentare un progetto ERC, sulla call starting: ERC-2016-STG in scadenza il 17/11/2015 con l’Università
Ca’ Foscari Venezia – Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi come host institution. La durata
del progetto è di 5 di anni e il costo complessivo è di Euro 1.235.125, finanziato al 100% dalla
Commissione Europea.
Il titolo del progetto è il seguente: Heterogeneous Photochemistry on Atmospheric Aerosols: Their Impact
on Atmospheric Large Scale Dynamics and Air-Quality Predictions - PRAHA (PhotochemistRy
AtmospHeric Aerosol.
Il tema è il seguente: "The fate our atmosphere is inherently linked to unique and still largely unexplored
microphysical chemistry occurring on the surface of atmospheric aerosols. According to the most recent
IPCC report, our poor understanding of the coupling between aerosols and atmosphere accounts for the
largest uncertainty on weather and climate predictions and for the discrepancy between observations and
numerical forecasts.
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In this research proposal we will exploit heterogeneous (photo)chemistry on aerosol in order to refine and
implement state-of-the-art weather and air-quality models for research and operational forecast. Any
effective pollution control strategy has to be coupled with a reliable description of the chemical processes
occurring at the molecular level: this project will combine expertise on atmospheric computational
chemistry and large scale modeling by using the microphysical and chemical outcomes to constraint and
evaluate aerosol impact on weather and air-quality predictions.
We are going to achieve these goals by:
1. Investigating atmospheric chemical processes involving organic compounds typically emitted in urban
and industrial areas.
2. Developing a computational scheme to study chemical reactions at aerosol interfaces.
3. Evaluating possible and unknown reaction pathways after photo-excitation, starting from the gas
phase up to the surface of atmospheric particulate.
4. Reviewing the state-of-the-art weather and air quality numerical models by using our new chemical
and microphysical insights.
This is an applied research plan in which basic scientific research on heterogeneous chemistry on
atmospherically relevant surfaces is focused to satisfy the impelled needs of air-quality and weather
modeling: These outcomes are of great interest to design effective pollution control strategies, in
particular for those areas subject intense atmospheric dust and sunlight, as the ones present in many
developing countries or in urban and industrial areas of desert regions."
Il finanziamento ERC prevede l’intera copertura delle spese del progetto, senza nessuna richiesta di
cofinanziamento da parte del Dipartimento.
Le spese del progetto consistono nel costo del contratto principal investigator che sarà assunto per un
periodo pari alla durata del progetto stesso, del suo team di ricerca, delle spese di mobilità e delle attività
di ricerca sostenute durante lo svolgimento del progetto.
Il finanziamento prevede anche la voce “Management and indirect costs” che, per la quota destinata a Ca’
Foscari, saranno oggetto di prelievo a favore del Fondo di Supporto alla Ricerca, di cui il 60% sarà
destinato all’Ateneo, mentre il 40% al Dipartimento.
Il Dipartimento si impegna a garantire che il principal investigator:
 possa avere accesso a strutture e spazi adeguati per lo svolgimento della ricerca;
 possa mantenere la propria autonomia scientifica anche nella fase di attuazione della ricerca, e
adottare le più opportune decisioni in merito all’allocazione delle risorse;
 possa coordinare il lavoro dei membri del gruppo di ricerca, anche nel caso di studenti e dottorandi;
 possa pubblicare in modo indipendente come autore senior e comprendere come coautori solo coloro
che hanno effettivamente contribuito in modo sostanziale al progetto.
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Il Prof. Giacometti interviene segnalando che il dott. Ivan Gladich è uno studioso di alto livello,
impegnato in ricerche sui processi climatici legati a cambiamenti atmosferici.
Il Consiglio approva all'unanimità la presentazione del progetto.
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VII -

Attribuzione della qualifica di Cultore della materia

1.

Nuova attribuzione

Il Presidente informa il Consiglio che il prof. F. Gonella ha chiesto il di attribuire la qualifica di Cultore della
materia alla dott.ssa Simona Armeli Milicante la quale da quasi due anni lavora in stretto contatto con il
gruppo di fisica dei materiali, studiando la possibilità di usare le alghe veneziane come dye per materiali
fotovoltaici che simulino i processi di conversione fotosintetica. Avendo terminato il Dottorato e un
successivo assegno di ricerca a Ca' Foscari (presso il DAIS), il gruppo di ricerca del prof. F. Gonella
vorrebbe continuare a collaborare con la dott.ssa S. Armeli Milicante sulla tematica.
Il Presidente dà lettura del curriculum della dott.ssa S. Armeli Milicante, 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 alla dott.ssa S. Armeli Milicante.
2.

Rinnovi

Le dott.sse Elena Ghedini e Federica Menegazzo, con comunicazioni del 28/10/2015, chiedono di poter
rinnovare, per un ulteriore triennio, la qualifica di cultore della materia attribuita loro e in scadenza in data
27/11/2015.
Il Consiglio, valutate le circostanze, delibera di rinnovare la qualifica di cultori della materia alle dott.sse E.
Ghedini e F. Menegazzo.
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VIII - Dottorato
1.

XXXI ciclo: aggiornamenti

Il Prof. Selva, Vice Coordinatore del Dottorato in Chimica, segnala che si sono concluse le selezioni per
l’accesso al XXXI° ciclo di dottorato, con l’individuazione di 7 dottorandi con borsa e di un dottorando
senza borsa.
Il Consiglio prende atto.
2.

Varie

La Prof.ssa Signoretto interviene segnalando che la selezione dei candidati per i corsi di dottorato
dovrebbe essere effettuata non dal Collegio dei docenti del dottorato ma da una commissione ad hoc
designata sulla base della qualità scientifica dei componenti.
Il Prof. Selva sottolinea che bisognerà capire come affrontare la questione, tenendo conto che, in ogni
caso, i docenti del collegio del Dottorato hanno superato una valutazione relativa alla qualità dei curricula.
Il Consiglio prende atto.
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IX -

Didattica

1.

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

Il Presidente propone di ratificare l'attivazione per l'A.A. 2015/2016 del corso "Donne, cultura, lavoro e
società", 48 ore, e l'attribuzione alla dott.ssa R. Frattini a titolo gratuito.
Precisa che tale corso viene erogato come attività fuori offerta e non incide, pertanto, sulla didattica
complessiva erogata dal dipartimento.
Il Presidente fa notare che in seguito alla nomina come professore associato a partire dal 22/10/2015, è
necessario modificare come segue gli incarichi didattici dei seguenti docenti per l'A.A. 2015/2016:
- prof.ssa Patrizia CANTON:
CT0355 - CT7 Chimica Fisica dei Materiali, 48 ore, I semestre: attribuito come Attività sostitutiva di
esercitazioni non retribuita, viene ora attribuito come Responsabilità Didattica per le ore svolte a partire del
22/10/2015
CM0327 - CM11 Tecniche d'indagine strutturale e microscopia, 60 ore, II semestre: attribuito come Attività
sostitutiva di esercitazioni retribuita, viene ora attribuito come Responsabilità Didattica
Electron microscopy techniques: An introduction to SEM and TEM, 15 ore, dottorato in Chimica: viene
attribuito come Responsabilità Didattica.
Il Consiglio unanime approva.
- prof. Elti CATTARUZZA:
CT0303 - CT7 Fisica generale 1 e Laboratorio, 60 ore, II semestre: attribuito come Attività sostitutiva di
esercitazioni retribuita, viene ora attribuito come Responsabilità Didattica
CT0303 - CT7 Fisica generale 1 e Laboratorio, 54 ore (7 classi di esercitazioni da 8 ore cad.), II semestre:
attribuito come Attività sostitutiva di esercitazioni non retribuita, viene ora attribuito come Responsabilità
Didattica
CT0418 - CT7, Propagazione di onde nei materiali e laboratorio, 32 ore laboratorio, I semestre: attribuito
come Attività sostitutiva di esercitazioni, viene ora attribuito completamente come Responsabilità Didattica.
Il Consiglio unanime approva.
- prof.ssa Ligia Maria MORETTO:
CT0014 - CT6 (Tecnologie per la conservazione e il restauro), Chimica analitica e archeometria mod. 2, 60
ore, I semestre: attribuito dalla Scuola come Attività sostitutiva di esercitazioni retribuita, viene ora
attribuito dalla Scuola come Responsabilità Didattica per le ore svolte a partire del 22/10/2015.
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CT0018 - CT7 Chimica analitica strumentale e laboratorio, mod. 1, classe 2, 33 ore di laboratorio: attribuito
come Attività sostitutiva di esercitazioni non retribuita, viene ora attribuito come Responsabilità Didattica
Le viene inoltre attribuito come Responsabilità didattica anche CT0018 - CT7 Chimica analitica
strumentale e laboratorio, mod. 2, classe 2, 33 ore di laboratorio, precedentemente assegnato come
attività sostitutiva di esercitazioni non retribuita alla dott.ssa Baldo.
Il Consiglio unanime approva.
Alla dott.ssa Baldo, pertanto, vengono assegnati ex novo i 2 moduli di copresenza (33 ore cadauno) che in
precedenza erano stati assegnati alla prof.ssa Moretto (copresenza per il corso del prof. Ugo e copresenza
per il corso ora prof.ssa Moretto). Rimane inalterata l'assegnazione iniziale ai moduli di copresenza sul
corso del prof. Daniele e della prof.ssa Moretto.
Il Consiglio unanime approva.
Il prof. Luciano CANOVESE terrà l'insegnamento CM0411 - CM7 (Doppio Diploma) Organometallic
Chemistry, 6 CFU, 48 ore, I semestre, come Responsabilità didattica al posto del prof. Stefano
ANTONIUTTI.
Si propone di ratificare.
Il Consiglio unanime ratifica.
Il Presidente comunica che per fare fronte all'elevato numero di matricole di Chimica e tecnologie
sostenibili è stato necessario organizzare altri 2 corsi sulla sicurezza, SIC001 Sicurezza e salute nelle
attività didattiche e di ricerca, 16 ore cadauno. Sono stati assegnati al prof. Stefano ANTONIUTTI e al prof.
Fabrizio FABRIS come Responsabilità didattica.
Si propone di ratificare.
Il Consiglio unanime ratifica.
Per lo stesso motivo è stato necessario aumentare le classi di laboratorio, portandole da 3 a 4, di CT03321 - CT7 Chimica generale e Laboratorio - prof. Stefano ANTONIUTTI e di CT0332-2 - CT7 Chimica
generale e Laboratorio - prof. Gabriele ALBERTIN (I semestre).
Pertanto per ognuno di questi 2 insegnamenti vengono attivate 4 classi di laboratorio da 8 ore cadauna,
tenute come responsabilità didattica dai titolari dei rispettivi insegnamenti.
Si propone di ratificare.
Il Consiglio unanime ratifica.
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2.

Tutorato specialistico I semestre A.A. 2015/2016

In data 11/09/2015 è stato emanato il bando per la selezione dei tutor specialistici per le attività del I
semestre 2015/16, come da delibera del 17/06/2015. La scadenza per la presentazione delle domande è
stata fissata alle ore 12.00 del 21/09/2015.
Il Presidente propone di ratificare le graduatorie e le proposte di conferimento sviluppate dalla

1° ANNO
TRIENNALE

3

CHIMICA ANALITICA
STRUMENTALE E
LABORATORIO –
MOD. 2, CLASSE I e
II
- proff. Maria
Antonietta Baldo e
Salvatore Daniele
2° ANNO
TRIENNALE

4

CHIMICA ANALITICA
STRUMENTALE E
LABORATORIO –
MOD. 1, CLASSE I e
II
- proff. Paolo Ugo e
Ligia Maria Moretto
2° ANNO
TRIENNALE

Laboratorio didattico

1° ANNO
TRIENNALE
CHIMICA
GENERALE E
LABORATORIO MOD. 2
- prof. Stefano
Antoniutti

Corso di
studio

Corso di
laurea
Chimica e
Tecnologie
sostenibili

Laboratorio didattico

2

CHIMICA
GENERALE E
LABORATORIO MOD. 1
- prof. Gabriele
Albertin

Corso di
laurea
Chimica e
Tecnologie
sostenibili

Laboratorio didattico

1

INSEGNAMENTO

Laboratorio didattico

COD.
attività

Tipologia
attività

Commissione di Selezione (composta dalla dott.ssa R. Frattini, dal prof. G. Albertin e dal prof. P. Riello):

Corso di
laurea
Chimica e
Tecnologie
sostenibili

Corso di
laurea
Chimica e
Tecnologie
sostenibili

N.
posti
banditi

1

1

2

2

N.
ore Periodo
cad.

60

60

30

30

I semestre
2015/2016

I semestre
2015/2016

I-II
semestre
2015/2016

I-II
semestre
2015/2016

DOMANDE
PERVENUTE

CALGARO
Loris
SIBILLA
Francesca

CALGARO
Loris
SIBILLA
Francesca

GRADUATORIA
E
ASSEGNAZIONE
ATTIVITA'

PUNTEGGIO

CALGARO
16

Loris

SIBILLA
Francesca 19

CALGARO Loris
16
SIBILLA
Francesca 19

PECCHIELAN
Giulia
(30 ore)
PECCHIELAN
Giulia
(30 ore)

PECCHIELAN
Giulia 30

PONTOGLIO
Enrico
(30 ore)
PONTOGLIO
Enrico
(30 ore)

PONTOGLIO
Enrico 27

GAETANI
Chiara
(30 ore)
GAETANI
Chiara
(30 ore)

PECCHIELAN
Giulia 30

PONTOGLIO
Enrico 27

1. SIBILLA
Francesca
Assegnazione
2. CALGARO
Loris

1. SIBILLA
Francesca
2. CALGARO
Loris
Assegnazione
1. PECCHIELAN
Giulia
Assegnazione 30
ore
1. PECCHIELAN
Giulia
3. PONTOGLIO
Enrico
Assegnazione 30
ore
3. PONTOGLIO
Enrico

GAETANI Chiara
26
GAETANI Chiara
26

1. GAETANI
Chiara
Assegnazione 30
ore
1. GAETANI
Chiara
Assegnazione 30
ore
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6

2° ANNO
TRIENNALE
ISTITUZIONI DI
MATEMATICA CON
ESERCITAZIONI –
MOD. 1
7

- prof. Emilio
Francesco Orsega
1° ANNO
TRIENNALE
CHIMICA DEGLI
ELEMENTI DI
TRANSIZIONE E
LABORATORIO MOD. 1 e 2
- proff. Gabriele
Albertin e Marco
Bortoluzzi

8

1° ANNO
MAGISTRALE
CHIMICA ORGANICA
INDUSTRIALE E
LABORATORIO MOD. 2
- prof. Stefano
Paganelli

9

2° ANNO
MAGISTRALE

Laboratorio
didattico

FISICA GENERALE 2
E LABORATORIO
- prof. Giancarlo
Battaglin

Laboratorio didattico

2° ANNO
TRIENNALE

Laboratorio didattico

5

Laboratorio didattico

CHIMICA ORGANICA
2 E LABORATORIO MOD. 2, CLASSE 1 e
2
- prof. Alvise Perosa

Laboratorio didattico

in data 11/11/2015

CATTELAN
Lisa
(30 ore)

CATTELAN
27

Lisa

1. CATTELAN
Lisa
Assegnazione 30
ore

Corso di
laurea
Chimica e
Tecnologie
sostenibili

2

Corso di
laurea
Chimica e
Tecnologie
sostenibili

1

30

I semestre
2015/2016

-

-

-

Corso di
laurea
Chimica e
Tecnologie
sostenibili

1

30

I semestre
2015/2016

-

-

-

Corso di
laurea
magistrale
Chimica e
Tecnologie
sostenibili

Corso di
laurea
magistrale
Chimica e
Tecnologie
sostenibili

30

I semestre
2015/2016

GUIDI Sandro
(30 ore)

GUIDI
27

1. GUIDI Sandro
Assegnazione 30
ore

SIBILLA
Francesca
1

1

30

30

I semestre
2015/2016

I semestre
2015/2016

Sandro

19

SIBILLA
Francesca
ZANETTE
Diego

CALGARO
Loris

ZANETTE
20

Diego

CALGARO
19

Loris

1. ZANETTE
Diego
Assegnazione
2. SIBILLA
Francesca

1. CALGARO
Loris
Assegnazione

Il Consiglio unanime ratifica le selezioni e le proposte di conferimento così come sopra esposte.
3.

PAS - Percorsi Abilitanti Speciali A.A. 2015/2016: aggiornamenti

Il Presidente fa presente che, come da mandato del Consiglio di Dipartimento del 23/09/2015 si è
provveduto a completare la definizione dell'offerta di insegnamenti nell'ambito dei PAS - Percorsi Abilitanti
Speciali A.A. 2015/2016, anche ridenominando gli insegnamenti in modo più chiaro.
Resta confermata l'attribuzione come responsabilità didattica, senza emanazione di bando, del seguente
insegnamento:
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SSD

GEO/08

INSEGNAMENTO

CFU
ore
Modulo accademiche

DIDATTICA DELLE
SCIENZE DELLA TERRA

2

Tipo
attività
(LEZ/LAB)

Docente

tipo
conferimento

Dipartimento
afferenza

LEZ

STENNI
Barbara

Responsabilità
didattica

DAIS

16

Il Presidente comunica inoltre che in data 19/10/2015 è stato emanato il bando per l’individuazione dei
docenti degli altri insegnamenti attivati (Decreto Direttore n. 252/2015, prot. 49083-VII/1), con scadenza
per la presentazione delle domande fissata alle ore 12.00 del 04/11/2015.
Il Presidente pone ora a ratifica la nomina della Commissione di Selezione (D.D. 260/2015, prot. n. 52455VII/1 del 04/11/2015), composta dalla dott.ssa R. Frattini, dal prof. S. Orlando e dal prof. S. Paganelli e
propone di approvare le seguenti assegnazioni proposte da tale Commissione di Selezione, riunitasi il

SSD

INSEGNAMENTO

CFU Modulo

ore accademiche

09/11/2015:

MAT/04

PAS011-LAB
LABORATORIO DI
DIDATTICA DELLA
MATEMATICA 1

1

11

LAB

MAT/04

PAS011-LAB-2
LABORATORIO DI
DIDATTICA DELLA
MATEMATICA 2

1

11

MAT/04

PAS011-1 DIDATTICA
DELLA MATEMATICA 1

2

MAT/08

PAS011-2 DIDATTICA
DELLA MATEMATICA 2

MAT/06

PAS011-3 DIDATTICA
DELLA MATEMATICA 3

CHIM/03

BIO/03

PAS012-1 DIDATTICA
DELLA CHIMICA

PAS012-2 DIDATTICA
DELLA BIOLOGIA 1

Tipo attività
(LEZ/LAB)

CANDIDATO

GRADUATORIA E
PROPOSTA ASSEGNAZIONE

€ 660,00

VARAGNOLO
LUCIO

VARAGNOLO LUCIO
Contratto

LAB

€ 660,00

PINTO TERESA

PINTO TERESA
Contratto

16

LEZ

€ 960,00

ORSEGA EMILIO ORSEGA EMILIO F.
F.
Affidamento retribuito

2

16

LEZ

€ 960,00

SARTORETTO
FLAVIO

SARTORETTO FLAVIO
Affidamento retribuito

1

8

LEZ

€ 480,00

SCHIAVO ROSA

SCHIAVO ROSA
Contratto

COMPENSO
LORDO

MENEGAZZO
FEDERICA
2

16

LEZ

€ 960,00
VISENTIN
FABIANO

1

8

LEZ

€ 480,00

1. VISENTIN FABIANO
Affidamento retribuito
2. MENEGAZZO FEDERICA

DEL VECCHIO DEL VECCHIO SILVIA
SILVIA
Contratto
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BIO/05

PAS012-3 DIDATTICA
DELLA BIOLOGIA 2

1

8

LEZ

€ 480,00

CAVRARO
FRANCESCO

CAVRARO FRANCESCO
Contratto

FIS/01

PAS013 DIDATTICA
DELLA FISICA

2

16

LEZ

€ 960,00

CATTARUZZA
ELTI

CATTARUZZA ELTI
Affidamento retribuito

NN

PAS014 LABORATORIO
DI DIDATTICA DELLE
SCIENZE

ALBERTON
MARIANO
3

33

LAB

€ 1.980,00
MENEGAZZO
FEDERICA

1.
ALBERTON
Contratto

MARIANO

2. MENEGAZZO FEDERICA

Il Presidente precisa che nel caso di affidamento retribuito a docenti universitari il compenso lordo previsto
sarà corrisposto solo qualora sia stato rispettato quanto previsto in tema di assolvimento dei compiti
didattici obbligatori dal 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 della Legge
240/2010.

Il Consiglio unanime ratifica la nomina della Commissione e approva le assegnazioni proposte.
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X-

Varie ed eventuali

Il Presidente pone in discussione l’opportunità di introdurre il numero programmato nel corso di Laurea in
Chimica e tecnologie sostenibili per fare fronte all’elevato numero di iscritti.
Interviene il Prof. Perosa segnalando che gli alti numero di iscritti, nella sede attuale, provoca una serie di
conseguenze:
1_ numeri ingestibili nei laboratori didattici
2_ un alto tasso di abbandono
3_ impossibilità di assegnare e seguire tesi sperimentali.
Inoltre, sottolinea che con un minor numero di iscritti si potrebbero seguire meglio gli studenti.
Pertanto il numero programmato può essere una soluzione, oppure si potrebbe pensare di riorganizzare la
struttura degli insegnamenti e porre i laboratori al secondo anno del corso di laurea triennale dopo un
primo anno costruito con insegnamenti teorici propedeutici ai laboratori.
Si apre ampio dibattito nel quale intervengono più volte vari docenti che concordano con il Prof. Perosa e
mettono in luce ulteriori problematiche legate al sovraffollamento, come per esempio gli aspetti della
sicurezza, l’importanza di una approfondita azione di orientamento e di un preciso piano di Dipartimento
relativo agli obiettivi sulla didattica.
A seguito della discussione, per dare più spazio all’argomento il Presidente propone di riportare la
questione in un successivo Consiglio di Dipartimento.
Il Consiglio unanime approva.
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Alla presenza dei professori di I e II fascia:
XII -

Relazioni triennali professori di II fascia

Il Presidente ricorda che tutti i professori ordinari e associati confermati e i ricercatori confermati sono
tenuti all’adempimento dell’obbligo di presentare ogni tre anni dalla conferma in ruolo, una relazione
corredata dalla relativa documentazione sul lavoro scientifico e attività didattica svolti nel corso del triennio.
Il Senato Accademico nella seduta del 28/09/2010 ha deliberato in merito ai criteri minimi da considerare
per dare giudizio positivo alla relazione triennale.
In particolare si fa riferimento, per quanto riguarda l’attività scientifica, di prendere in considerazione la
presentazione da parte del docente/ricercatore della domanda FRA/ADIR e la pubblicazione (o
l’accettazione) di almeno un lavoro scientifico all’anno con ISSN o ISBN. Per quanto riguarda l’attività
didattica, di considerare le ore di insegnamento dovute; inoltre, di mettere in evidenza lo svolgimento di
incarichi istituzionali e assenze prolungate per motivi di salute o altri motivi, che giustifichino un’eventuale
riduzione della produzione scientifica.
Il Presidente illustra al Consiglio le relazioni secondo quanto previsto dall’ordine del giorno.
Ha presentato la relazione per compiuto triennio il prof. R. Ganzerla. La relazione presentata rimane
depositata agli atti della Segreteria di Dipartimento.
Il Presidente dà lettura della relazione presentata dal prof. R. Ganzerla.
Tenuto conto dei criteri sopra esposti, e che essi sono ampiamente soddisfatti, il C.d.D. approva la
relazione del prof. R. Ganzerla.
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XI -

Procedura valutativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato da

coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010 bandita
dall'Ateneo nel settore concorsuale 02/B2 - SSD FIS/03. Proposta di chiamata del candidato idoneo
Il Presidente informa il Consiglio che l’Area Risorse Umane – Ufficio Personale Docente con
comunicazione del 23/10/2015 ha trasmesso il D.R. n. 871 prot. 50175 del 23/10/2015 di approvazione
degli atti, il verbale della commissione giudicatrice e il curriculum vitae del dott. Flavio Romano, giudicato il
candidato meritevole, relativamente alla procedura selettiva, per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge n.
240/2010, bandita dall’Ateneo per il settore concorsuale 02/B2 - SSD FIS/03.
Il Presidente dà lettura del verbale della commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 640 del
24/07/2015, composta dai proff. Amos Maritan, Stefano Ruffo e Achille Giacometti, che rimane depositato
agli atti presso la segreteria amministrativa del Dipartimento. Al termine della lettura, dà la parola al prof.
A. Giacometti, componente della Commissione valutatrice, il quale illustra al Consiglio l'esperienza
scientifica del candidato.
Ai sensi della Legge n. 240/2010 citata e degli artt. 8 commi 1-3 del Regolamento di Ateneo per la
disciplina delle procedure di chiamata dei ricercatore a tempo determinato, in questa fase della procedura,
spetta al Consiglio di Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi proporre al Consiglio di
Amministrazione di Ateneo la chiamata del dott. Flavio Romano, 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. Flavio Romano, fornita nella domanda di partecipazione alla

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

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

recita “(…) non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto
grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata
ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo”,
all’unanimità delibera di propone al C.d.A. la chiamata a ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art.
24 comma 3 lettera b) della Legge n. 240/2010 del dott. Flavio Romano.
La

presente

delibera

viene

redatta,

letta,

approvata

e

sottoscritta

seduta

stante.
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Alla presenza dei professori di I fascia:
XII -

Conferimento del titolo di Professore Emerito ed Onorario

Il Presidente informa il Consiglio che da parte di alcuni docenti è pervenuta la richiesta di attribuzione del
titolo di Professore Emerito ed Onorario ai proff. Gian Antonio Mazzocchin e Santi Giorgianni.
Preliminarmente il Presidente dà lettura delle istanze ricevute, che sono conservate agli atti presso la
Segreteria del Dipartimento.
Preso atto, il Presidente dà lettura dell'art. 2 del Regolamento di Ateneo per il conferimento del titolo di
Professore Emerito ed Onorario (emanato con D.R. n. 188 del 17/04/2012):
"Requisiti e procedura per il conferimento del titolo
1.

L’Ateneo può conferire il titolo di “Professore Emerito” ai professori ordinari, collocati a riposo o dei
quali siano state accettate le dimissioni, che abbiano prestato almeno venti anni di servizio nella
qualifica, alla data del collocamento a riposo o dell’accettazione delle dimissioni. Il titolo di “Professore
Onorario” potrà essere conferito ai professori ordinari, collocati a riposo o dei quali siano state
accettate le dimissioni, che abbiano prestato almeno quindici anni di servizio nella qualifica alla data
del collocamento a riposo o dell’accettazione delle dimissioni.

2.

Il titolo è attribuito dal Ministro, previa delibera del Senato Accademico, su proposta formulata dalla
struttura di afferenza del docente, adeguatamente motivata tenuto conto della considerazione delle
opere da parte della comunità accademica, della diffusione e continuità della sua produzione
scientifica, nonché eventualmente degli incarichi di particolare prestigio ricoperti dall’interessato.

3.

Il Senato accademico acquisisce preliminarmente, per il solo conferimento del titolo di Professore
Emerito, il parere di tre reviewers esterni, rappresentanti della comunità scientifica di appartenenza
del docente, individuati dal Rettore, d’intesa con il Prorettore alla ricerca, tenendo conto delle
indicazioni della struttura di riferimento.

4.

Le delibere della struttura di afferenza sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti, nella
composizione limitata alla prima fascia.

5.

Il titolo prende efficacia a seguito del Decreto Ministeriale di riconoscimento."

Segue ampio dibattito, nel quale emerge la necessità di verificare la procedura interna che deve essere
seguita per presentare la proposta di Emeritato. Parallelamente, più docenti segnalano l’opportunità di
stabilire dei criteri oggettivi a cui attenersi per conferire l’Emeritato stesso.
Il Presidente propone di riportare l’argomento in un prossimo Consiglio, dopo aver sviluppato gli
approfondimenti necessari.
Il Consiglio unanime approva.

