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Inizia la seduta alle ore 11.00 

L’assemblea si riunisce presso una sala del Dipartimento. Funge da segretaria verbalizzante il prof. 

Alessandro Casellato 

Proposte: 

 - Proposta prof.ssa Rohr di riconoscere 1 cfu al Corso di introduzione alla tesi di laurea: il collegio 

ha approvato la proposta. Ha inoltre incaricato il Collegio di chiedere alla proponente se i primi tre 

incontri possano essere utilmente seguiti da studenti di storia tout court (anche med-mod-cont), o se 

invece i contenuti specifici (criteri di citazione, compilazione di note e bibliografia) siano rivolti 

chiaramente a studenti di storia antica. Nel primo caso potremmo infatti pensare di proporre delle 

alternative all'incontro n. 4 (rassegna delle risorse digitali per la ricerca in ambito a. medievistico - 

b. modernistico - c. contemporaneistico), favorendo invece una fruizione condivisa dei primi tre 

incontri. 

 - Officina della storia: prof. Rossetto riferisce di questa prima bozza di programma: Rizzi Benetton 

(prima metà febbraio), De Vido Museo Archeologico (primavera), De Rubeis Torcello o Asve, 

Fincardi e Dore ISA-CNR (gennaio), Vian AS Patriarcato, Casellato Bonifacio Zazzara Mostra 

Porto Marghera, Malena e Veronica West-Harling sacro (maggio), Levis Sullam e Rossetto luoghi 

veneziani del Risorgimento. Numero massimo 25 studenti, priorità agli studenti di storia, frequenza 

obbligatoria ad almeno 8/10 incontri, 2 cfu, presenza di un tutor. 

Convegno Beneduzi: riconoscimento 1 cfu (da formalizzare) 

Convegno Malena Venezia e la Riforma: 1 cfu (da formalizzare) 

 

Componenti Presenti Ass

enti 

Assenti 

Giustificati 

Bonifacio Valentina       X   

Casellato Alessandro X   

Gilibert Alessandra   x 

Malena Adelisa X   

Rossetto Luca X   



 

 

- Proposito di rivedere le pagine del sito del cdl con elenco convenzioni di stage attive, integrandolo 

con quelle passate. 

- Proposito di organizzare un seminario con gli storici del dipartimento di Studi sull'Asia e Africa 

del Mediterraneo su “Etnie e colonialismo” e ipotesi di progettare un corso magistrale in storia 

interdipartimentale (ampiamente da discutere). 

- Offerta formativa: da tenere presenti i pensionamenti dei proff. Sanga, Povolo, Ravegnani. 

Proporre per il 2018/19 un contratto per l’insegnamento di Storia delle tradizioni popolari, 

introduzione, finora tenuto dal prof. Sanga, non ricopribile da alcuno degli antropologi presenti in 

dipartimento e necessario a sostanziare il curriculum storico antropologico: richiesta di contratto per 

la triennale (da formalizzare) 

- Il 7 novembre in Sala Morelli ore 11-13 si terrà l’assemblea degli studenti di storia e storia 

magistrale; il collegio presenzierà; si propongono le seguenti brevi relazioni (5 minuti) sui seguenti 

argomenti (richiesti dalla direttrice):  introduzione agli insegnamenti (Rossetto); verifica delle 

criticità (Malena); organizzazione delle attività di tirocinio (Bonifacio); le pagine web del cdl 

(Gilibert), la questione 24 cfu necessari per l'accesso al concorso FIT per l'insegnamento (Casellato)  

 

Non essendoci altro da discutere, il collegio si scioglie alle 12.30. 

 


