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Verbale della seduta del Comitato per la ricerca del 18 gennaio  2016 
 

   Il giorno 18 gennaio 2016, alle ore 11.00, si è riunito in riunione telematica, il Comitato per la 

Ricerca del Dipartimento di Studi Umanistici per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1. Approvazione del verbale del 14.12.2015; 

 
  2.  Approvazione relazioni di assegnisti; 
 
  3.  Cultori della materia. 
 
   All'appello la composizione del Comitato è risultata la seguente: 
                Presenti               Assenti  

1- Bellomo Saverio                                  1                                 

2- Gelichi Sauro                                       2                                                                               

3- Infelise Mario          3                

4- Mastandrea Paolo                               4 

5- Portinari Stefania            5                                                                                                           

   Presiede la riunione il prof. Saverio Bellomo. Funge da  verbalizzante la sig.ra Stefania Bovo. 

1. Approvazione del verbale del 14.12.2015 

  Tutti i presenti alla seduta odierna, presenti alla seduta del 14.12.2015, approvano il relativo 
verbale. 
 
2.  Approvazione relazioni di assegnisti  
     Il Presidente propone all’esame dei componenti il Comitato le relazioni sull’attività di ricerca 
svolta dai seguenti assegnisti e i relativi giudizi dei tutores: 
Carnelos Laura – giudizio del prof. Politi;  
Ermidoro Stefania  – giudizio del prof. Milano; 
Moine Cecilia – giudizio del prof. Gelichi; 
Prete Elisa – giudizio della prof. Portinari; 
Scarpa Marco – giudizio dei proff. Eleuteri-Rigo; 
Trentini Francesco – giudizio del prof. Politi. 
Il Comitato unanime approva le relazioni dei dott. Carnelos, Ermidoro, Moine, Prete, Scarpa, 
Trentini. 
 
3. Cultori della materia 
    Il Comitato unanime approva le seguenti proposte di cultore della materia:  
Baldacci Giorgia - proposta del prof. Carinci  per Civiltà Egee; 
Maiocchi Massimo - proposta del prof. Milano per Storia del Vicino Oriente antico; 
Pazienza Annamaria - proposta del prof. Gasparri per Storia Medievale; 
Ribaudo Vera - proposta del prof. Bellomo per Filologia della letteratura italiana. 
                           
La seduta è tolta alle ore 12.00.  

           Il Presidente                                                                                      Il  verbalizzante 

    prof. Saverio Bellomo                           sig.ra Stefania Bovo 
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   Il giorno 17 maggio 2016, alle ore 11.00, si è riunito in riunione telematica  il Comitato per la 

Ricerca del Dipartimento di Studi Umanistici per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Domande Progetti di Ricerca di Ateneo 2016 

2. Richieste per finanziamenti scavi archeologici 2016 

3. Relazione triennale  (Ciampini) 

4. Relazione congedo per motivi di studio - prof.ssa Antonetti  

5. Relazioni assegnisti (Cianciosi, Gobbato) 

6. Cultori della materia (Namer Pylut, Franco) 

7. Conferenze 

   All'appello la composizione del Comitato è risultata la seguente: 

                Presenti               Assenti  

1- Bellomo Saverio                                  1                                 

2- Gelichi Sauro                                       2                                                                               

3- Infelise Mario           3                

4- Mastandrea Paolo                               4 

5- Portinari Stefania             5                                                                                                           

   Presiede la riunione il prof. Saverio Bellomo. Funge da  verbalizzante la sig.ra Elisabetta Conte. 

1. Domande Progetti di Ricerca di Ateneo 2016  

Il Comitato per la Ricerca esprime parere positivo circa tutte le domande pervenute per Progetti di 

Ricerca di Ateneo 2016: 

Docente 
proponente 

Titolo progetto Totale progetto 
Contributo 
richiesto 
all'ateneo 

Cofinanziam
ento 

richiesto  
DSU 

 
 

Cofinanziamento 
fondi propri 

Antonetti 
Venice Squeeze Project. Digital 
library of epigraphical squeezes 
open access 

 €   70.200,00   €  45.300,00   € 24.000,00  
€ 500 Adir Antonetti 
+ €  400 Adir De 
Vido 

Baglioni 
Edizione, traslitterazione e 
commento linguistico-stilistico 
della versione giudeo-italiana 

 €   61.700,00   €  37.700,00   € 24.000,00  2.700,00 Adir 

Burgio 

Una nuova edizione integrale del 
"Devisement dou 
Monde"/"Milione": ricerca filologica 
e applicazioni digitali 

 €         100,00,00  €  62.500,00  € 37.500,00    

Casellato/Finca
rdi 

Memorie e narrative della 
deindustrializzazione: Porto 
Marghera/Venezia (1965-2015) 

 €   61.000,00   €  37.000,00   € 24.000,00    

Cinquegrani 
Modelli ermeneutici junghiani e 
post-junghiani dalla letteratura alle 
imprese 

 €   62.500,00   €  38.500,00   € 24.000,00    
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Eleuteri 
Inventario dei manoscritti 
medievali e moderni conservati 
nelle biblioteche dell'Alto Adige  

 €   34.000,00   €  22.000,00   € 12.000,00    

Gasparri Un’area-chiave dell’Italia 
altomedievale: il nordest italiano in 
età carolingia (fine VIII-IX secolo)  

 €   58.000,00   €  34.000,00   € 24.000,00    

Marinetti 

Gli antichi Veneti e i Celti 
incontrano Roma. Le 
trasformazioni dell’organizzazione 
sociale fra il III secolo a.C. e il I 
secolo d.C. alla luce dei nuovi 
documenti 

 €   70.000,00   €  45.000,00   € 25.000,00    

Mondin 
Versus in Machina. Analisi metrica 
automatica della poesia latina 
dall'Antichità al Rinascimento 

 €   62.000,00   €  38.500,00   € 23.500,00    

Ricorda 
Dentro e fuori i confini del 
letterario. La letteratura italiana 
delle migrazioni 

 €   55.000,00   €  29.000,00   € 26.000,00  

  

Stringa Gli artisti veneziani alla Biennale di 
Venezia 1895-1930 

 €   59.000,00   €  35.000,00   € 24.000,00  

  

 

2. Richieste per finanziamenti scavi archeologici  2016 

Il Comitato esamina le seguenti richieste di cofinanziamento di attività legate alla realizzazione di 

attività di ricerca e scavo archeologico: 

1) CARINCI Filippo Maria: progetto dal titolo “Il Palazzo e i suoi dintorni: dinamiche e forme del 

potere nella Festòs minoica", mesi complessivi 12, cofinanziamento richiesto al Dipartimento € 

5.000;  

 2) CIAMPINI Emanuele M.: progetto dal titolo “Missione Archeologica Italiana in Sudan - Jebel 

Barkal (Italian Archaeological Mission in Sudan - Jebel Barkal", mesi complessivi 18 

da settembre 2016 a febbraio 2018, cofinanziamento richiesto al Dipartimento € 4.000; 

3) MILANO Lucio: progetto dal titolo “Prospezione archeologica e ricerche storiche nella 

regione di Kut (Iraq centro-orientale)", mesi complessivi 12, cofinanziamento richiesto al 

Dipartimento € 5.000; 

4) ROVA Elena: progetto dal titolo “Georgian-Italian Shida Kartli Archaeological project”, mesi 

complessivi 12, cofinanziamento richiesto al Dipartimento € 3.000; 

5) SPERTI Luigi: progetto dal titolo “Progetto Altino 2016: lo scavo archeologico di un edificio 

monumentale nell'area urbana”, mesi complessivi 12, cofinanziamento richiesto al Dipartimento € 

6.000; 

Il Comitato ritiene scientificamente validi i progetti di scavo, non entra in merito sui finanziamenti. 
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   3. Relazione triennale (riservato ai pari grado o di grado superiore dei docenti che presentano la 

relazione) 

   Il Comitato per la ricerca, esaminata la relazione triennale presentata dal prof. Emanuele 

Ciampini, la approva. 

 

4. Relazione congedo per motivi di studio - prof.ssa Antonetti  

Il Comitato per la ricerca, esaminata la relazione sul congedo per motivi di studio presentata dalla 

prof.ssa Claudia Antonetti, la approva. 

  

5. Relazioni assegnisti 

 Il Presidente propone all’esame dei componenti il Comitato le seguenti relazioni sull’attività 

di ricerca svolte dagli assegnisti di ricerca: 

dott.ssa Alessandra Cianciosi e il relativo giudizio del tutor prof. Sauro Gelichi; 

dott.ssa Veronica Gobbato e il relativo giudizio del tutor prof.ssa Silvana Tamiozzo. 

Il Comitato unanime approva le relazioni delle dott.sse Alessandra Cianciosi e Veronica Gobbato. 

 

6. Cultori della materia    

Il Comitato unanime approva le seguenti proposte di cultore della materia:  

- dott.ssa Pilutti Namer Myriam (rinnovo)  proposta dal prof. Luigi Sperti; 

- dott. Franco Carlo (nuovo) -  proposto dal prof. Sauro Gelichi. 

 

7. Conferenze 

Il Comitato approva le seguenti richieste di conferenze: 

1)  proponenti proff. Montefusco e Calvelli per una conferenza del prof. Lorenzo Declich sul tema 

"Sulla morte di Giulio Regeni", 26 maggio 2016, euro 200,00 lordi; 

2)  proponenti proff. Malena e Casellato per una conferenza della prof.ssa Francesca Biancani sul 

tema "Sulla morte di Giulio Regeni", 26 maggio 2016, euro 200,00 lordi; 

 

La seduta è tolta alle ore 18.00.  

 

           Il Presidente                                                                                       Il  verbalizzante 

    prof. Saverio Bellomo                           sig.ra Elisabetta Conte 
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Il giorno 1 luglio 2016, alle ore 11.00, si è riunito in riunione telematica  il Comitato per la 

Ricerca del Dipartimento di Studi Umanistici per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Relazioni triennali  (prof. Mondin, prof. Carinci, proroga dott. Beltrame) 

2. Relazioni assegnisti (Pazienza, Scordato, Lorenzi, Sipione) 

 

   All'appello la composizione del Comitato è risultata la seguente: 

                Presenti               Assenti  

1- Bellomo Saverio                                  1                                 

2- Gelichi Sauro                                       2                                                                               

3- Infelise Mario          3                

4- Mastandrea Paolo                               4 

5- Portinari Stefania            5                                                                                                           

    

Presiede la riunione il prof. Saverio Bellomo. Funge da verbalizzante il dott. Damiano Biancato. 

 

1. Relazioni triennali (riservato ai pari grado o di grado superiore dei docenti che presentano la 

relazione) 

 Il Comitato per la ricerca, esaminata la relazione triennale presentata dal prof. Luca 

Mondin, la approva. 

Il Comitato per la ricerca, esaminata la relazione triennale presentata dal prof. Filippo Maria 

Carinci, la approva. 

 Il Comitato per la ricerca, esaminata la relazione triennale presentata dal dott. Carlo 

Beltrame, la approva ed esprime il seguente giudizio: 

Nel triennio in questione il dott. Carlo Beltrame ha organizzato la sua attività di ricerca 

valorizzando soprattutto lo sviluppo di tecnologie innovative per le indagini nell’ambito 

dell’archeologia marittima, in piena coerenza con il dettato del SSD disciplinare al quale afferisce.  

Un primo filone di ricerca è consistito nel proseguire e concludere una ricerca sui cannoni prodotti 

in ambito veneziano e dispersi in varie zone del Mediterraneo. Oltre agli aspetti puramente 

classificatori, che hanno portato al completamento del censimento, la ricerca ha affrontato anche 

componenti legate a modalità innovative di catalogazione e documentazione, attraverso la 

sperimentazione della tecnica fotogrammetrica Structure from Motion. 
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Un secondo filone, invece, ha riguardato lo studio dei relitti che trasportavano i marmi in epoca 

romana, sperimentando, anche in questo caso, tecniche di rilevamento (questa volta in fondale) 

direttamente su diverse imbarcazioni individuate nei mari dell’Italia meridionale. 

Il dott. Beltrame ha poi continuato la sua attività di ricerca sul campo completando lo studio dei 

materiali del relitto del Mercure (a cui ha poi dedicato una Mostra tenuta nella sede di San 

Sebastiano di Ca’ Foscari), ha co-diretto lo scavo di un’importante imbarcazione di epoca tardo-

romana rinvenuta nei pressi di Comacchio (FE) e, infine, ha proseguito, assieme ad un équipe 

croata, l’indagine sul carico di una nave di X-XI secolo affondata nei pressi di Cape Stoba sulla 

costa dalmata. 

In tutte queste attività, il dott. Beltrame ha dimostrato di sapersi muovere con notevole 

competenza e capacità di coordinamento, sia organizzando il proprio gruppo di ricerca, sia 

attivando numerose ed articolate relazioni con gruppi di ricerca di altre istituzioni italiane e 

straniere. Testimonianza di questa sua intensa attività sono le numerose pubblicazioni, tra cui 

curatele e monografie, spesso articoli pubblicati in riviste straniere di settore ed indicizzate. Inoltre, 

a certificare questo suo profilo anche internazionale, stanno le sue numerose partecipazioni a 

convegni/seminari/conferenze.   

Altrettanto degna di nota è la sua capacità di accedere a linee di finanziamento diverse, sia locali 

che internazionali, in grado di poter supportare le diverse attività sul campo e la sua ricerca 

scientifica. Tali attività, inoltre, hanno un’importante ed ovvia ricaduta didattica. Infatti, il dott. 

Beltrame, grazie anche a questi suoi progetti di ricerca, è stato in grado di formare sul campo 

numerosi giovani studenti interessati a sviluppare le tecniche di studio delle evidenze marittime 

(come peraltro dimostra anche il significativo numero di tesi della Triennale e Magistrale di cui è 

stato relatore e correlatore in questi tre anni).  

Da segnalare infine l’apporto che il dott. Beltrame ha dato al Dipartimento in qualità di membro del 

collegio didattico del Corso di laurea in Conservazione e gestione dei Beni e delle Attività Culturali, 

partecipando ad attività di orientamento e prendendo parte a diverse commissioni di valutazione 

per Assegni di Ricerca e Contratti.  

Durante il Triennio il dott. Carlo Beltrame si è dimostrato studioso solido e altamente qualificato, la 

cui competenza è unanimemente riconosciuta anche internazionalmente. Ne emerge dunque la 

figura di un ricercatore già consolidato e che merita il pieno apprezzamento del Dipartimento. 

 

2. Relazioni assegnisti 

 Il Presidente propone all’esame dei componenti del Comitato le seguenti relazioni 

sull’attività di ricerca svolte dagli assegnisti di ricerca e i relativi giudizi dei tutores: 
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dott.ssa Annamaria Pazienza, tutor prof. Stefano Gasparri; 

dott.ssa Rossella Scordato, tutor dott. Carlo Beltrame; 

dott. Cristiano Lorenzi, tutor prof. Saverio Bellomo; 

dott.ssa Marialuigia Sipione, tutores prof. Rolando Damiani, prof. Pietro Gibellini, prof. Renato 

Martinoni. 

 

Il Comitato unanime approva tutte le relazioni. 

 

La seduta è tolta alle ore 18.00.  

 

           Il Presidente                                                                                         Il  verbalizzante 

    prof. Saverio Bellomo                           dott. Damiano Biancato 
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Il giorno 12 settembre 2016, alle ore 10.00, si è riunito in modalità telematica il Comitato per la 
Ricerca del Dipartimento di Studi Umanistici per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1. Relazione triennale  (prof. Mastandrea) 

2. Pubblicazioni presso editori esterni 

3. Relazione assegnista  

4. Cultori della materia 

   All'appello la composizione del Comitato è risultata la seguente: 

                Presenti               Assenti  

1- Bellomo Saverio   1                                                                  

2- Gelichi Sauro             2                                                                                                                

3- Infelise Mario           3               

4- Mastandrea Paolo                                     4 

5- Portinari Stefania             5                                                                                                          

   Presiede la riunione il prof. Saverio Bellomo. Funge da verbalizzante la sig.ra Elisabetta Conte. 
 
1. Relazione triennale (riservato ai pari grado o di grado superiore dei docenti che presentano la relazione) 
 Il Comitato per la ricerca, esaminata la relazione triennale presentata dal prof. Paolo Mastandrea, la 
approva con l’astensione dell’interessato. 

 
2. Pubblicazioni presso Editori esterni 
 Il Comitato esamina la richiesta del prof. Camerotto di utilizzare i propri fondi Adir  per la 
pubblicazione dell’opera "La satira del successo" (a cura di Alberto Camerotto e Stefano Maso) presso 
l'Editore Mimesis. Tenuto conto della opportunità di inserimento dell'opera nella collana dove già sono stati 
pubblicati gli atti dei cicli precedenti del seminario "Classici Contro" e della circostanza che il preventivo della 
casa editrice Mimesis è inferiore, a parità di copie cartacee fornite, a quello proposto dalle Edizioni Ca' 
Foscari, il Comitato propone di approvare la richiesta del prof. Camerotto di utilizzare i propri fondi Adir. 

 
3. Relazione assegnista 

 Il Presidente propone all’esame dei componenti del Comitato la relazione sull’attività di ricerca svolta 
dalla dott.ssa Laura Poletto e il relativo giudizio del tutor prof. Nico Stringa. 
Il Comitato unanime approva la relazione della dott.ssa Laura Poletto. 
 
4. Cultore della materia 

Il Comitato unanime approva le seguenti proposte di cultore della materia:  
-  dott.ssa Elisa Corrò proposta dal prof. Sauro Gelichi per Archeologia; 
-  dott.ssa Lara Sabbionesi proposta dal prof. Sauro Gelichi per Archeologia; 
- dott.ssa Silvia Uroda proposta dalla prof.ssa Ricciarda Ricorda per Letteratura italiana moderna e 
contemporanea. 
 
 

La seduta è tolta alle ore 13.00.  

 

Il Presidente                                                                                         Il  verbalizzante 

prof. Saverio Bellomo             sig.ra Elisabetta Conte 
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   Il giorno 13 ottobre 2016, alle ore 9,00, presso lo studio C9 al 3°p. di Palazzo Malcanton Marcorà, si è 

riunito il Comitato per la Ricerca del Dipartimento di Studi Umanistici per discutere il seguente ordine del 

giorno: 

1. Richieste di finanziamento per convegni; 
2. Richieste cofinanziamento assegni di ricerca; 
3. Relazioni di assegnisti (dott. D'Amelia, Matijasic); 
4. Visiting scholars (Lovrek, Loufas) 
5. Cultori della materia (dott. Prodi, dott.ssa Reginato); 
6. Varie 
 

All'appello la composizione del Comitato è risultata la seguente: 

 

 Presenti  Assenti  

1- Bellomo Saverio 1  

2- Gelichi Sauro 2  

3- Infelise Mario 3  

4- Mastandrea Paolo 4 

5- Portinari Stefania 5 

Presiede la riunione il prof. Saverio Bellomo. Funge da verbalizzante la sig.ra Elisabetta Conte. 

1. Richieste di finanziamento per convegni 

Il Presidente comunica che, come da Regolamento DSU, l'ammontare per i convegni per questa I° tornata 
– per eventi che si svolgeranno da gennaio a settembre 2017 – sarà di circa i 2/3 dello stanziamento in 
preventivo che, stanti le risorse complessive, non potrà essere superiore ai € 30.000,00. In questa tornata 
si potrà quindi erogare non oltre euro 20.000,00.  
Il Comitato passa all'esame delle richieste pervenute e dopo dettagliata analisi delle singole richieste e 
ampia discussione propone di cofinanziarle tutte senza decurtazioni come segue: 
 
Proponente TITOLO Luogo e data Finanz. 

richiesto 
Finanz. DSU  

assegnato 

ANTONETTI Claudia Workshop di Archeomusicologia. Musica e 
suoni dalla Sicilia antica 

1/03/2017 - DSU 1.290,00 1.290,00 

CIAMPINI 
Emanuele 

Carlo Anti: archeologia e archivi  14-16 giugno 2017 
Istituto Veneto/Ca' 
Foscari 

2.395,00 2.395,00 

DE RUBEIS Flavia Conservazione e restauro dei manoscritti e 
delle opere d'arte su carta e pergamena 

Settembre-ottobre 2017 - 
Auditorium Santa 
Margherita 

1.500,00 1.500,00 

DE VIDO Stefania Terra et territorio in Sicilia in età classica 16-17 marzo 2017    
Dipartimento di studi 
umanistici 

1.800,00 1.800,00 

GELICHI Sauro Dal satellite al microscopio, dal territorio al 
paleo ambiente: diagnostiche per la ricerca 
applicata in archeologia 

Aprile-maggio 2017    
Ca'Dolfin-Malcanton 
Marcorà 

1.400,00 1.400,00 

LEVIS SULLAM 
Simon 

Storia d'Italia e luoghi della memoria Giugno 2017 -  
Dipartimento di studi 
umanistici 

600,00 600,00 



 
Il Presidente         
  
 
Anno Accademico 2016/2017      pag.   2 
 
 
Verbale della seduta Comitato per la ricerca del 13  ottobre 2016 
 

MOLTENI Elisabetta Ca' d'Oro Symposium. Da palazzo Contarini 
al museo. Giornata di studi 

Settembre 2017 -  Ca' 
Foscari- Galleria 
Franchetti alla Ca' d'Oro 

700,00 700,00 

PORTINARI 
Stefania/STRINGA 
Nico 

Giornate di studi      "Gli artisti di Ca' Pesaro": 
giovani artisti a Venezia 1908-1924 

Maggio 2017 - Auditorium 
Santa Margherita e 
Galletria Internazionale 
d'Arte Moderna Ca' 
Pesaro (Venezia) 

545,00 545,00 

TRIBULATO Olga Tra letteratura, linguistica ed epigrafia: 
giornata di studi di Storia della lingua greca 

28 aprile 2017        
Dipartimento di studi 
umanistici 

1.760,00 1.760,00 

  TOTALE 11.990,00 11.990,00 

   tot. 
finanziamento 

richiesto 

TOT 
finanziamento 

assegnato 
 

 
2. Richieste cofinanziamento assegni di ricerca I tranche 2017   

Il Presidente comunica che le risorse disponibili per questa I° tornata di cofinanziamento di assegni non 
possono essere superiori a euro 48.000,00, subordinati in ogni caso all’approvazione del preventivo 2017 
da parte del Consiglio di Dipartimento. 
Le domande di cofinanziamento di assegni di ricerca pervenute sono le seguenti: 

 

- proponente: dott. Alessandro Cinquegrani, assegno di ricerca della durata di mesi 12, dal titolo 

"Modelli ermeneutici junghiani e post-junghiani dalla letteratura alle imprese", settore scientifico 

disciplinare  L-FIL-LET/14, cofinanziamento di euro 11.800,00 della Fondazione Ca' Foscari, richiesti 

al Dipartimento euro 11.800,00; 

 

- proponente: prof. Sauro Gelichi, assegno di ricerca della durata di mesi 12, dal titolo "Il trasporto via 

mare del marmo nel mondo antico e medievale", settore scientifico disciplinare  L-ANT10,  

cofinanziamento di euro 3.000,00 sui fondi Adir del dott. Beltrame, euro 7.000,00 sui fondi FUC del 

prof. Gelichi, euro 1.800,00 sui fondi di ricerca del prof. Milano, richiesti al Dipartimento euro 

11.800,00; 

 

- proponente: prof.ssa Anna Marinetti, assegno di ricerca della durata di mesi 12, dal titolo "La 

romanizzazione linguistica della penisola italiana: circolazione di modelli testuali romani in ambito 

etrusco, italico e falisco", settore scientifico disciplinare  L-LIN/01,  cofinanziamento di euro 11.800,00 

sui fondi di ricerca della prof.ssa Marinetti, richiesti al Dipartimento euro 11.800,00. 

 

- proponente: prof. Rolando Damiani, rinnovo di assegno di ricerca della durata di mesi 12, per 

dott.ssa Marialuigia Sipione,  dal titolo "Scrivere di soldi: l'immagine del denaro nella narrativa 

europea fra Otto e Novecento", settore scientifico disciplinare L-FIL/LETT14; L-FIL/LETT10; L-

FIL/LETT11, cofinanziamento di euro 11.800 della University of St Gallen, richiesti al dipartimento 

euro 11.800,00. 

 
   Dopo aver esaminato tutte le richieste, il Comitato giudica positivamente tutte le proposte di ricerca 
e meritevoli di cofinanziamento nella misura del 50% di una annualità, a condizione che 
effettivamente ci sia il corrispettivo del finanziamento.  
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3.  Relazioni di assegnisti  
     Il Presidente propone all’esame dei componenti il Comitato le relazioni sull’attività di ricerca svolta dai 
seguenti assegnisti e i relativi giudizi dei tutores: 
Matjasic Ivan – giudizio della prof.ssa Cresci e prof.ssa Antonetti;  
D'Amelia Luigi - giudizio della dott.ssa Bucossi. 
Il Comitato approva le relazioni dei dott. Matjasic e D'Amelia. 
 
4. Visiting scholars 
 

Il Comitato esamina le richieste della dott.ssa Raines di accettare come visiting scholar: 
- il dott. Demetrius Carl LOUFAS, dottorando presso l'Università di Stanford, per 1 anno. Il dott. Loufras ha 
ottenuto una borsa di ricerca sia dalla propria Università sia dalla Delmas Foundation. 
Il Comitato dopo aver esaminato il CV, approva la richiesta; 
- il dott. Hans LOVREK (insieme al Dipartimento di Management) dottorando presso la Vienna Univeristy 
of Economics and Business, per 2 anni. Intende partecipare a corsi di Paleografia, storia veneziana nel 
Medioevo, Storia economica veneziana.  
Il Comitato dopo aver esaminato il CV, approva la richiesta 
 
5. Cultori della materia 

Il Comitato unanime approva le seguenti proposte di cultore della materia:  
   Prodi Enrico Emanuele - titolo di dottore di ricerca in Lingue e letterature classiche, proposto dal prof. 
Cingano per Lingua e letteratura greca.   
   Reginato Irene – titolo di dottore di ricerca in Italianistica e Filologia Classico-Medievale.  Proposta dal 
prof. Burgio quale cultrice della materia per Filologia Romanza. 
 
6. Varie 

6.1 Conferenza 

Il Comitato approva la seguente richiesta di conferenza: 
1)  proponenti proff. Stringa e Portinari per una conferenza del prof. Stefano CHIODI sul tema "Arte 
relazionale", 5 dicembre 2016, euro 200,00 lordi; 
 

La seduta del Comitato, integrato dalla presenza del prof. Glauco Sanga, continua con la valutazione dei 
prodotti della ricerca del Dipartimento ai fini ADIR che verrà presentata per l’approvazione al prossimo 
Consiglio. 
 
La seduta è tolta alle ore 10,00. 

 
 
           Il Presidente                                                                                      Il  Verbalizzante 

    prof. Saverio Bellomo      sig.ra Elisabetta Conte 
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Il giorno 12 dicembre 2016, alle ore 10.30, si è riunito in modalità telematica il Comitato per la 
Ricerca del Dipartimento di Studi Umanistici per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1. Relazione triennale  (dott.ssa Bucossi) 
2. Integrazione relazione triennale dott. Zamperetti 
3. Pubblicazioni presso editori esterni (Rusi) 
4. Relazione assegnista di ricerca (Bischetti) 
5. Visiting Scholar (Serra) 
6. Cultore della materia (Iannarilli) 
7. Conferenze (Guaragnello, De Francesco, Cassata, Santin) 
 
   All'appello la composizione del Comitato è risultata la seguente: 

                Presenti               Assenti  

1- Bellomo Saverio   1                                                                  

2- Gelichi Sauro             2                                                                                                                

3- Infelise Mario           3               

4- Mastandrea Paolo                                               1 

5- Portinari Stefania             4                                                                                                          

   Presiede la riunione il prof. Saverio Bellomo. Funge da verbalizzante la sig.ra Elisabetta Conte. 
 
1. Relazione triennale 
Il Comitato per la ricerca, esaminata la relazione triennale presentata dalla dott.ssa Alessandra Bucossi, la 
approva ed esprime il seguente giudizio:. 
"La Dr. ssa Alessandra Bucossi ha presentata un'ampia e circonstanziata relazione sulle attività svolte 
presso il DSU negli a. a. 2014/2015-2016/2017. Questa relazione, che rende conto del proficuo e assiduo 
lavoro svolto nel triennio è suddivisa  in tre corpose sezioni, che riguardano la Didattica, la Ricerca e i 
Compiti organizzativi.  
Didattica 
La Dr. ssa Bucossi ha tenuto l'insegnamento di due moduli per un totale di 60 ore per a.a.: 2014/2015 Storia 
bizantina II [FT0190]: 6 CFU (30 ore), Paleografia greca [FM0394]: 6 CFU (30 ore); 2015/2016 Storia 
bizantina I [FT0189]: 6 CFU (30 ore), Paleografia greca [FM0394]: 6 CFU (30 ore); 2016/2017 Storia 
bizantina I [FT0189]: 6 CFU (30 ore), Paleografia greca [FM0394]: 6 CFU (30 ore). I corsi tenuti hanno avuto 
un crescente seguito, e un incremento nella valutazione da parte degli studenti, che per Storia Bizantina I 
nell'a. a. 2015/2016  è stata di 3,71 di gradimento, su una media di 3,3 per gli insegnamenti di Area 
Umanistica.  
La Dr. ssa Bucossi ha organizzato attività didattiche e seminariali per gli studenti di laurea triennale, 
magistrale e dottorandi nelle seguenti discipline: a.a. 2014/2015, Filologia bizantina e Paleografia greca, 
Storia bizantina,  Studi religiosi; a.a. 2015/2016, Ciclo di sette conferenze/lezioni per studenti e dottorandi;  
a.a. 2016/2017, Giornata di didattica per il Dottorato interateneo (Ca’ Foscari, Padova e Verona). Ha 
organizzato attività didattiche di approfondimento per gli studenti di Paleografia greca in collaborazione con 
le biblioteche Marciana, Laurenziana e Riccardiana.  
La Dr. ssa Bucossi ha seguito un certo numero di tesi di laurea triennale come relatore (1 in corso) e 
correlatore (2) e di laurea magistrale (2 come relatore e 4 come correlatore). 
Durante il triennio ha svolto attività di tutoraggio per 4 giovani ricercatori nell’ambito del Progetto FIR 2013.   
Sempre nell'ambito dell'attività didattica sono da menzionare le lezioni o presentazioni in eventi organizzati 
dal DSU, dall’Ateneo o da altri enti pubblici o privati.  
Per l'internazionalizzazione della didattica, la Dr. ssa Bucossi si è dedicata alla gestione della fase di 
contatto e stipula di accordi Erasmus+ con prestigiose istituzioni internazionali.  
La valutazione, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, dell'intensa, ricca e proficua attività didattica 
svolta dalla Dr. ssa Bucossi nel triennio 2014/2015-2016/2017 è pertanto estremamente positiva. 
Ricerca 
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I risultati ottenuti dalla Dr. ssa Bucossi nell'ambito del progetto di ricerca " I secoli XI e XII prodromi 
dell’Europa unita e divisa: confronti e scontri tra l’Oriente bizantino e l’Occidente latino " sono stati eccellenti, 
sia dal punto di vista gestionale/organizzativo che da quello scientifico. Importanti appaiono i risultati derivati 
dalla  collaborazione tra le Unità di Greco Bizantino (Venezia) e di Latino Medievale (Pisa): l’Unità 
veneziana, coordinata dalla Dr. ssa Bucossi, è giunta a una fase molto avanzata del lavoro per l'edizione dei  
Sei dialoghi sulla Processione dello Spirito Santo di Niceta “di Maronea”. Due contributi sono già stati 
pubblicati e uno è in fase di revisione finale, mentre la pubblicazione dell'opera di Niceta è prevista nella 
collezione Corpus Christianorum Series Graeca. Oltre all’edizione critica, di particolare rilievo appaiono 
anche gli altri risultati: il repertorio delle opere anti-latine e anti-greche (messo online); il lessico bilingue dei 
termini teologici tecnici; lo studio e la stesura del catalogo delle Carte del Concilio Ferrara-Firenze (1438-
39); il convegno internazionale “Contra Latinos et Adversus Graecos: la separazione tra Roma e 
Costantinopoli dal IX al XV secolo” che si terrà a Venezia tra il 15 e il 17 dicembre 2016.   
La produzione scientifica della Dr. ssa Bucossi nel corso del triennio è stata caratterizzata dalla 
pubblicazione di importanti e innovativi contributi, che si distinguono per il rigore metodologico e i risultati 
conseguiti. Tali contributi, pienamente congruenti con il SSD, ma allo stesso tempo aperti a questioni e 
tematiche interdisciplinari, sono apparsi tra l'altro in sedi editoriali importanti e di levatura internazionale. Tra 
questi spicca l'edizione critica di Andronico Kamateros, il volume John II Komnenos, Emperor of Byzantium, 
oltre ai numerosi e rilevanti studi apparsi, o in corso di pubblicazione, in Italia o all'estero.   
La Dr. ssa Bucossi si è impegnata nell'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, quale responsabile scientifico nazionale (Principal Investigator) del progetto FIR 
2013 (dal 2014 a oggi), e quale Research Fellow e Associated Scholar per il progetto Ars edendi 
(http://www.arsedendi.org) all’Università di Stoccolma (dal 2008 al 2016). 
Durante il triennio ha partecipato quale relatore , spesso su invito, a congressi nazionali e internazionali, 
presso Università Ca’ Foscari, Centre For Hellenic Studies Lecture, King’s College London, XXIII 
International Congress of Byzantine Studies, Belgrade (Serbia), Ars edendi, Stockholm University, Istituto 
Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini di Venezia, VIII Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di 
Studi Bizantini, Ravenna, International Medieval Congress – Leeds 2015, Università di Pisa, Keble College, 
Oxford. Da segnalare anche il fatto che la Dr. ssa Bucossi è l'organizzatore del Congresso Internazionale 
“Contra Latinos et Adversus Graecos: The separation between Rome and Constantinople from the 9th to the 
15th century”, che si terrà a Venezia, il 15–17 dicembre 2016. 
Alla Dr. ssa Bucossi è stato anche attribuito l'incarico di insegnamento presso Oxford University, Lincoln 
College: Lincoln College Summer School of Greek Palaeography (a. a. 2014-2015). 
Ha conseguito nel 2014 il premio per il progetto “The Eleventh and Twelfth Centuries as Forerunners of a 
United and Divided Europe: Dialogues and Disputes between the Byzantine East and the Latin West” 
dall'Università Ca' Foscari di Venezia.  
In merito all'attività di Fund Raising, va segnalato che nel corso dell'a. a. 2015/2016 la Dr.ssa Bucossi ha 
lavorato, su incarico del Direttore del DSU, alla proposta progettuale (5.000.000 Euro) dal titolo “Culture e 
società. Costituzione di una rete di conoscenze e istituzioni per il dialogo con Africa e Oriente”, presentata in 
risposta al bando Miur 1115/2016 in collaborazione con il Prof. Attilio Andreini (Dipartimento di Studi 
sull’Asia e sull’Africa Mediterranea).  
La valutazione, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, dell'intensa, continua e feconda attività di ricerca 
e di supporto a questa, svolta dalla Dr. ssa Bucossi nel triennio 2014/2015-2016/2017 è estremamente 
positiva. 
Compiti organizzativi 
Per quanto riguarda le cariche e gli incarichi attribuiti dal DSU e dall'Ateneo e la partecipazione a 
commissioni e comitati, la Dr. ssa Bucossi dall’a.a. 2015-2016, ha fatto parte del Collegio di dottorato 
interateneo Studi Storici, Geografici, Antropologici e Religiosi, della Commissione didattica del dottorato 
interateneo Studi Storici, Geografici, Antropologici e Religiosi, del Collegio didattico del CdL in Storia, della  
Commissione per l’internazionalizzazione e della Commissione “Placement”. Ha altresì svolto attività (su 
richiesta Ufficio Ricerca Centrale Ca’ Foscari) di supporto alla presentazione di domande SIR, e (su richiesta 
del Direttore DSU) per l’aggiornamento del website di Dipartimento. È stata inoltre membro di commissioni 
per assegni di ricerca e contratti di collaborazione. 
Anche per quanto riguarda le attività svolte nell'organizzazione il giudizio è senz'altro estremamente 
positivo. 
La valutazione complessiva della estesa relazione sul triennio, che documenta una costante e prolifica 
attività nell'ambito della didattica, della ricerca e dei compiti organizzativi svolti, è pertanto estremamente 
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positiva. Si esprime un vivo apprezzamento per gli importanti risultati conseguiti dalla Dr.ssa Bucossi nei 
diversi campi, e in particolare per la dedizione e l'impegno nella didattica, per i risultati e il rigore nella 
ricerca, per le capacità, le competenze e l'entusiasmo nei compiti organizzativi e gestionali.  
 
2. Integrazione relazione triennale Zamperetti 
Preso atto dell’incremento dell’attività di ricerca del dott. Zamperetti che presenta le bozze di una 

monografia, il comitato la approva. 
 
3. Pubblicazioni presso Editori esterni 
 In relazione alla richiesta della dott.ssa Michela Rusi di utilizzare i propri fondi Adir integrati con 
quelli della dott.ssa Monica Giachino per la pubblicazione del volume "Dell'autobiografia ovvero del 
romanzo: la 'Vita' di Alfieri", il Comitato, vista la differenza di spesa esigua (€ 300,00) rispetto alla 
pubblicazione nelle Edizioni Ca' Foscari e considerata la più pertinente collocazione del volume nella collana 
"Studi e testi di letteratura italiana e comparata" dell'Editore Cesati, per gli aspetti comparatistici dell'opera, 
accoglie la proposta. 
 

4. Relazione assegnista di ricerca 

Il Presidente propone all’esame dei componenti il Comitato la relazione sull’attività di ricerca svolta 
dall'assegnista di ricerca dott.ssa  Sara Bischetti e il relativo giudizio del tutor prof. Antonio Montefusco. 
Il Comitato approva la relazione. 
 
5. Visiting Scholar 
 
Il Comitato esamina la richiesta del dott. Casellato di accettare come visiting scholar dal 15 maggio al 30 
luglio 2017 la dott.ssa Ilaria SERRA, professore associato di Italiano e Studi Comparati alla Florida Atlantic 
University.  
Il Comitato dopo aver esaminato il CV, approva la richiesta.  
 
6. Cultore della materia 

Il Comitato unanime approva la seguente proposta di cultore della materia:  
-  dott.ssa Francesca Iannarilli proposta dal prof. Emanuele Marcello Ciampini per Egittologia; 
   
7. Conferenze 
 
Il Comitato approva le seguenti richieste di conferenze: 
1)  proponenti proff. Cottica e Beltrame per una conferenza della prof.ssa Anna Maria DE FRANCESCO sul 
tema "Archeometria e ceramiche antiche: metodi, pratiche e casi di studio", 14 aprile 2017, euro 200,00 
lordi; 
2) proponenti proff. Casellato e Levis Sullam per una conferenza del prof. Francesco CASSATA sul tema 
"Colonialismo e razzismo italiani", 9 febbraio 2017, euro 200,00 lordi; 
3) proponenti proff. De Vido e Mondin per una conferenza della prof.ssa Eleonora SANTIN sul tema "Oltre le 
parole: comunicazione non verbale nella poesia epigrafica bilingue greco-latina", 16 febbraio 2017, euro 
250,00 lordi. 
 
Il Comitato ratifica la seguente richiesta di conferenza: 
1)  proponenti proff. Drusi e Perocco per una conferenza del prof. Pasquale Guaragnella sul tema "Filangeri 
e il ripensamento della storia antica", 15 novembre 2016, euro 200,00 lordi; 
 

La seduta è tolta alle ore 18.00.  

Il Presidente                                                                                         Il  verbalizzante 

prof. Saverio Bellomo             sig.ra Elisabetta Conte 
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