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Verbale della seduta Comitato per la ricerca del  23 gennaio  2017 
 

 

Il giorno 23 gennaio 2017, 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. Relazioni triennali  (Malena,Perocco,Sanga,Tamisari) 
2. Cultori della materia (Acciarino,Luciani,Matijasic,Valentini) 
3. Conferenze (Kaczko) 
 
   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. Relazioni triennali 
Il Comitato per la ricerca, esaminata la relazione triennale presentata dalla prof.ssa Adelisa Malena, la 
approva. 
Il Comitato per la ricerca, esaminata la relazione triennale presentata dalla prof.ssa Daria Perocco, la 
approva. 
Il Comitato per la ricerca, esaminata la relazione triennale presentata dal prof. Glauco Sanga, la approva. 
Il Comitato per la ricerca, esaminata la relazione triennale presentata dalla prof.ssa Franca Tamisari, la 
approva. 
 
2. Cultori della materia 
Il Comitato unanime approva la seguente proposta di cultore della materia:  
-  dott. Franco Luciani (rinnovo) proposto dal dott. Lorenzo Calvelli per Storia Romana e Epigrafia latina 
-  dott. Ivan Matijasic proposto dalla prof.ssa Stefania De Vido per Storia Greca 
-  dott.ssa Alessandra Valentini (rinnovo)proposta dalla prof.ssa Francesca Rohr per Storia Romana  
 
3. Conferenze 
 
Il Comitato ratifica le seguenti richieste di conferenze: 
1)  proponenti proff. Cingano e Tribulato per una conferenza della dott.ssa Sara Kaczko  sul tema "Dialoghi 
(in)tra monumenti: riflessioni su alcuni epigrammi arcaici", 16 febbraio 2017, 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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Verbale della seduta Comitato per la ricerca del  22 febbraio  2017 
 

 

Il giorno 22 febbraio 2017, 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 assegnista di ricerca (West-Harling) 
2) Cultore della materia (Masaro Gabriele) 
3) Conferenze (Zolli,Rebaudo) 
 
   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 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 Veronica West-Harling e il relativo giudizio del tutor prof. Stefano Gasparri. 
Il Comitato approva la relazione. 
 
2. Cultore della materia 
Il Comitato unanime approva la seguente proposta di cultore della materia:  
-  dott. Gabriele Masaro  proposto dalla prof.ssa Giovannella Cresci per Storia romana e Epigrafia latina 
 
3. Conferenze 
Il Comitato approva la seguente richiesta di conferenza: 
- proponenti proff. Sperti e Gambacurta per una conferenza del prof. Ludovico Rebaudo  sul tema "Welcome 
to the DIG = Archeologia pubblica in Italia, 10 aprile 2017, euro 200,00 lordi; 
Il Comitato ratifica la seguente richiesta di conferenza: 
- proponenti proff. Sanga e Ligi per una conferenza della dott.ssa Angela Zolli  sul tema "Dalla comunità 
produttiva al distretto industriale", 13 febbraio 2017, 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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Verbale della seduta Comitato per la ricerca del  21 marzo  2017 
 

 

Il giorno 21 marzo 2017, alle ore 12,00, si è riunito il Comitato per la Ricerca del Dipartimento di 
Studi Umanistici per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1) Relazioni triennali (Cingano,Solinas,Zanato, Fornasiero)  
2) Relazioni assegnisti di ricerca (Khan, Pegoretti, Silvi) 
2) Cultore della materia (Vallortigara) 
3) Conferenze (Crivellari)) 
 
   All'appello la composizione del Comitato è risultata la seguente: 
                Presenti               Assenti  
1- Bellomo Saverio 1                                                                  
2- Gelichi Sauro                       1                                                                                                                 
3- Infelise Mario         2               
4- Mastandrea Paolo         3           
5- Portinari Stefania           4    
                                                                                                       
   Presiede la riunione il prof. Saverio Bellomo. Funge da verbalizzante la sig.ra Elisabetta Conte. 
 
1) Relazioni triennali 
 
Il Comitato per la ricerca, esaminata la relazione triennale presentata dal prof. Ettore Cingano, la approva. 
Il Comitato per la ricerca, esaminata la relazione triennale presentata dalla prof.ssa Patrizia Solinas, la 
approva. 
Il Comitato per la ricerca, esaminata la relazione triennale presentata dal prof. Tiziano Zanato, la approva. 
Il Comitato per la ricerca, esaminata la relazione triennale presentata dalla dott.ssa Serena Fornasiero, non 
la approva. 
 
2)  Relazioni  assegnisti di ricerca 
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: 
dott. Fahad KHAN – giudizio del prof. Mastandrea;  
dott.ssa Anna PEGORETTI - giudizio del prof. Bellomo; 
dott. Daniele SILVI - giudizio del prof. Mastandrea; 
Il Comitato approva le relazioni dei dott. Khan, Pegoretti e Silvi. 
 
3) Cultore della materia 
Il Comitato unanime approva la seguente proposta di cultore della materia:  
-  dott.ssa Laura VALLORTIGARA proposto dalla prof.ssa Silvana Tamiozzo per Letteratura italiana 
contemporanea. 
 
4) Conferenze 
Il Comitato approva la seguente richiesta di conferenza: 
- proponenti proff.sse De Rubeis e Rohr per una conferenza della dott.ssa Cinzia Crivellari  sul tema "I 
giovani e la storia nel Veneto: riflessioni sulla base della recente indagine condotta nelle scuole", 12 aprile 
2017, euro 200,00 lordi; 
 
5) Varie 
Non vi è nulla da discutere. 
 
La seduta è tolta alle ore 13.00.  

 

Il Presidente                                                                                         Il  verbalizzante 

prof. Saverio Bellomo             sig.ra Elisabetta Conte 
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Verbale della seduta Comitato per la ricerca del 16 maggio 2017 

 

 

   Il giorno 16 maggio 2017, alle ore 11.00, 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. richiesta cofinanziamento assegni di ricerca; 

2. richiesta cofinanziamento convegni; 

3. Visiting scholar; 

4. Relazioni di assegnisti 

5. Cultori della materia  

6. Varie. 

  

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

 Presenti  Assenti  

1- Bellomo Saverio 1  

2- Gelichi Sauro  1 

3- Infelise Mario 2  

4- Mastandrea Paolo 3   

5- Portinari Stefania 4 

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

 

1. Richiesta cofinanziamento assegni di ricerca 

Le domande di cofinanziamento di assegni di ricerca pervenute sono le seguenti: 

-  proponente: dott. Lorenzo Calvelli, assegno di ricerca della durata di 12 mesi, dal titolo: “Per 

un'edizione digitale delle iscrizioni false del Veneto", settore scientifico disciplinare L-ANT/03, 

cofinanziamento di € 11.800,00 con fondi Prin 2015; 

-  proponente: prof. Sauro Gelichi, rinnovo assegno di ricerca della durata di 12 mesi, dal titolo: 

“Nonantola: una comunità all'ombra dell'abate", settore scientifico disciplinare L-ANT/08, 

cofinanziamento di € 11.800,00 con fondi Nonantola e Jesolo; 

-  proponente: prof. Sauro Gelichi, rinnovo assegno di ricerca della durata di 12 mesi, dal titolo: 

“Strategie per la divulgazione archeologica: la prototipazione digitale", settore scientifico 

disciplinare 10/A1, cofinanziamento di € 11.800,00 con Contributo della Fondazione Venezia; 

- proponente: prof. Lucio Milano, assegno di ricerca della durata di 12 mesi, dal titolo: "Fonti 

epigrafiche relative alla Siria-Mesopotamia del Bronzo Antico: sviluppo di archivi digitali", 

settore scientifico disciplinare L-OR/01, cofinanziamento di € 12.000,00 con fondi Prin 2015. 

- proponente: prof. Filippomaria Pontani, assegno di ricerca della durata di 18 mesi, dal titolo: 

“Epigrammi greci dall'antichità ad oggi", settore scientifico disciplinare L-FIL_LET/05, 

cofinanziamento di € 23.750,00 con fondi FIRB 2012. 

 

   Il Comitato esprime parere positivo al cofinanziamento da parte del Dipartimento per tutte le 

richieste di assegno di ricerca pervenute. Considerato il budget disponibile tuttavia propone la 

seguente graduatoria  tenendo conto della presenza di eventuali altre risorse nella disponibilità dei 

proponenti tali per cui i progetti potranno avanzare egualmente e di chi ha usufruito di precedenti 

cofinanziamenti del dipartimento a titolo individuale: 
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1) Calvelli Lorenzo 

2) Milano Lucio 

3) Gelichi Sauro - Nonantola 

4) Pontani Filippomaria 

5) Gelichi Sauro - Strategie per la divulgazione archeologica 

   

2. Richiesta cofinanziamento convegni 

Il presidente precisa che il budget complessivo per convegni era di euro 18.000,00, di cui 

12.000,00 impiegati nella I tornata; in questa seconda rimangono euro 6.000,00. Il direttore, viste 

le numerose richieste, ha integrato con euro 3.000,00 per un totale di euro 9.000,00. 

Il Comitato passa all'esame delle richieste pervenute e dopo dettagliata analisi delle singole 

richieste e ampia discussione propone di cofinanziarle come segue e, se possibile, tutte; 

nell’impossibilità propone la seguente graduatoria. 

 

 

Proponente TITOLO Luogo e data Finanz. 

richiesto 

Finanz. 

DSU 

proposta   

Motivazione 

PORTINARI-

STRINGA 

Curatorial Studies. 

"Fare mondi": la 

figura del curatore 

tra storia dell'arte e 

storia delle mostre 

Aula Baratto 

 

 6/10/2017 

1.000,00 1.000,00  

INFELISE-

MALENA 

Convegno 

internazionale "La 

Riforma a Venezia" 

Ca' Foscari-

Ateneo 

Veneto 

 

 10-

11/11/2017 

1.500,00 1.500,00  

CARPINATO 

Caterina 

Libri greci a 

Venezia: una 

biblioteca d'autore. 

Giornata di studi in 

onore di Mario 

Vitti 

Università Ca' 

Foscari 

 

15/12/2017 

3.000,00 2.450,00 -150 cena 

-400 pubbl.e 

locandine 

CASELLATO 

Alessandro 

L'Università di 

fronte alle leggi 

razziali 

Venezia, 

 15/01/2018 

1.800,00 1.720,00 -€ 80,00 

cena 

POVOLO Guardie e ladri: 

banditismo e 

controllo della 

criminalità in 

Europa dal 

medioevo all'età 

contemporanea 

Lago di 

Garda, 

Gargnano e 

Tignale (BS) 

26-27-

28/10/2017 

1.200,00 1.200,00  
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   Totale 

finanziamento 

richiesto 

8.500,00 

Budget 

disponibile 

 

7.870,00 

 

GELICHI 

Sauro 

Comunicare 

l'archeologia. 

Giornata di studi 

sulla 

disseminazione 

archeologica 

San 

Sebastiano 

 

Febbraio 2018 

2.000,00 2.000,00  

MILANO 

Lucio 

Thinking Digital in 

Cuneiform Studies: 

Methods, Problems, 

Perspectives 

Venezia 

 

27-28/02/2018 

3.000,00 3.000,00  

 

 

     

Criteri della graduatoria: sono stati posti in coda gli eventi che si svolgeranno a febbraio perché 

potranno essere finanziati eventualmente con la prossima assegnazione  

L'evento del prof. Gelichi "Convegno internazionale di studi sui monasteri altomedievali" previsto 

per marzo 2018 sarà preso in esame nella assegnazione di settembre. 

3. Visiting scholar 

Il Comitato esamina la richiesta del prof. Povolo di accettare come visiting scholar la prof.ssa Jie 

SHANG, professore Associato presso la Wuhan University - China, cheviene per  collaborare 

nell'ambito della ricerca sugli studi del Rinascimento veneziano (Scuole Grandi nel Rinascimento 

a Venezia) e che durante la sua permanenza a Venezia – da settembre 2017 a settembre 2018 – 

potrà godere della State-Sponsored China Scholarship Program per Visiting Scholars elargita dal 

China Scholarship Council (CSC).  

Il Comitato, dopo aver esaminato il CV, approva la richiesta. 

 

4.  Relazioni di assegnisti  

     Il Comitato approva le relazioni sull’attività di ricerca svolta dai seguenti assegnisti e i relativi 

giudizi dei tutores: 

CIANCIOSI Alessandra - giudizio del prof. Gelichi 

MOINE Cecilia - giudizio del prof. Gelichi 

PROVESI Chiara - giudizio del prof. Gasparri 

VALERIO Francesco - giudizio del prof. Cingano 

 

5. Cultori della materia 

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

- DAL CIN Valentina - titolo di Dottore di ricerca in Scienze storiche e antropologiche, proposta 

dal prof. Infelise per  Storia Moderna; 

 

- D'AMELIA Luigi - titolo di Dottore di ricerca in Storia del Cristianesimo  e delle Chiese, 

proposto dal prof. Rigo per Civiltà Bizantina. 
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Il Comitato respinge la proposta della prof. Molteni di nominare cultore della materia la dott.ssa 

PERESSUTTI Silvia in quanto non presenta un curriculum ancora sufficiente per ottenere il titolo 

di cultore della materia. 

 

7. Varie 

Il Comitato ratifica la concessione del Presidente di sovvenzione per un totale di euro 500,00 lordi 

di 2 conferenze proposte dai proff. Calvelli, Gilibert, Mastandrea e Montefusco sul tema: "Aspetti 

epistemologici inerenti alle Digital Humanities" che si svolgeranno tra ottobre 2017 e gennaio 

2018. 

 

 

La seduta è tolta alle ore 13,45.   

           Il Presidente                                                                                      Il  Verbalizzante 

    prof. Saverio Bellomo          sig.ra Elisabetta Conte 
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Verbale della seduta Comitato per la ricerca del  22 giugno  2017 
 

Il giorno 22 giugno 2017, alle ore 12,00, si è riunito in modalità telematica il Comitato per la Ricerca 
del Dipartimento di Studi Umanistici per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1) Relazioni assegnisti di ricerca (Despotakis, Ferri, Pistellato, Prete) 
2) Cultori della materia (Almasi,Scarselli,Trivellato) 
3) Pubblicazione editore esterno (Cresci) 
 
   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. Relazioni assegnisti di ricerca 
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: 
- dott.Eleftherios Despotakis e il relativo giudizio del tutor prof. Antonio Rigo; 
- dott.ssa Margherita Ferri e il relativo giudizio del tutor prof. Sauro Gelichi; 
- dott. Antonio Pistellato e il relativo giudizio del tutor dott. Lorenzo Calvelli; 
- dott.ssa Elisa Prete e il relativo giudizio del tutor dott.ssa Stefania Portinari. 
Il Comitato approva le relazioni. 
 
2. Cultori della materia 
Il Comitato unanime approva la seguente proposta di cultore della materia:  
-  dott. Gabor Almasi proposto dalla prof.ssa Adelisa Malena per Storia Moderna. 
- Il comitato concede la qualifica di cultore della materia di Diplomatica al dott. Davide Trivellato proposta dal 
prof. Marco Pozza in quanto, pur in mancanza del titolo di Dottore di ricerca (del resto non indispensabile a 
tal fine secondo il Regolamento di Ateneo),  in più occasioni è stato contrattista presso il Dipartimento di 
Studi Storici di Venezia; inoltre è autore di diverse pubblicazioni che dimostrano esperienza e competenza 
nell’ambito della disciplina. 
- Il comitato concede la qualifica di cultore della materia di Storia medievale alla dott.ssa Teresa Scarselli 
proposta dalla prof.ssa Anna Rapetti, in quanto, pur in mancanza del titolo di Dottore di ricerca, è stata ed è 
tuttora assegnista presso l’Ateneo e può vantare una certa esperienza lavorativa grazie a diversi contratti a 
progetto. 
 
3. Pubblicazione editore esterno 
In relazione alla richiesta di pubblicazione con fondi ADIR presso un editore diverso dalle Edizioni Ca’ 
Foscari (ECF) avanzata dalla prof.ssa Cresci, il Comitato osserva che i preventivi non sono comparabili in 
quanto i servizi offerti dall’editore esterno Aracne si limitano in pratica alla mera riproduzione di un file 
preconfezionato, e che per tale servizio il costo è piuttosto esoso, ancorché in linea con quello di analoghi 
editori. 
Tuttavia, tenuto conto del recente aumento dei costi praticati dalle ECF, pur a fronte di un miglioramento del 
servizio, e della necessità di pubblicare, soprattutto per un giovane quale l’autore del volume, si approva la 
richiesta egualmente. 
Ma contestualmente si propone al Dipartimento di considerare l’ipotesi di destinare per il futuro un fondo per 
cofinanziare le pubblicazioni dei giovani presso le edizioni Ca’ Foscari. 
 
La seduta è tolta alle ore 18,00.  

Il Presidente                                                                                         Il  verbalizzante 

prof. Saverio Bellomo             sig.ra Elisabetta Conte 
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Verbale della seduta Comitato per la ricerca del 3 luglio  2017 
 

Il giorno 3 luglio 2017, alle ore 14, si è riunito in modalità telematica il Comitato per la Ricerca del 
Dipartimento di Studi Umanistici per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1) Presentazione proposte progettuali bando Marie Skłodowska-Curie IF - Individual Fellowships (Minestrelli, 
Losappio, Bacchin, Di Nino, Toffolo) 
2) Cultori della materia (Ermacora) 
 
   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. Presentazione proposte progettuali bando Marie Skłodowska-Curie IF - Individual Fellowships (Minestrelli, 
Losappio, Bacchin, Di Nino, Toffolo) – call 2017 
Il Presidente sottopone all’esame dei componenti il Comitato le proposte progettuali nell’ambito del 
programma di finanziamento Horizon 2020, bando Marie Skłodowska-Curie (MSCA) – call 2017. 
Si ricorda che, ai sensi del Decreto Ministeriale 28 dicembre 2015 n. 963, i vincitori di “Individual 
Fellowships" delle Marie Sklodowska Curie Actions, limitatamente al tipo "Global Fellowships"(GF), possono 
essere destinatari di chiamata diretta in qualità di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, 
comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010”, al termine del progetto. 
Si presentano brevemente le cinque proposte progettuali. 
 
Global Fellowship (GF) 
 
1) Chiara Minestrelli 
La Prof.ssa Franca Tamisari, in qualità di referente scientifico (Supervisor) della Dr.ssa Chiara Minestrelli, 
chiede di poter partecipare alla selezione per l’assegnazione di una borsa di ricerca individuale Marie Curie 
di tipologia individuale GF Global Fellowship nell’ambito del Programma Horizon 2020, Call 2017. 
Il progetto di ricerca in oggetto dal titolo “Performing Indigeneity: Indigenous cultural festivals in Canada and 
Europe” sarà presentato e sviluppato dalla Dr.ssa Chiara Minestrelli, in qualità di potenziale fellow, e avrà 
una durata complessiva di 36 mesi.  
Abstract del progetto: 
Il progetto ha lo scopo di studiare il ruolo, l’impatto e il potenziale socio-culturale dei principali festival 
culturali con tema Indigeno in Canada e in diversi paesi Europei. Questo studio etnografico si propone di 
indagare il modo in cui le rappresentazioni dell’alterità e le riformulazioni del concetto di nazione sono 
penetrate nell’immaginario occidentale e come si sono inserite in circuiti culturali attraverso l’appropriazione 
del ‘Nativo-Altro’. Lo studio adotta metodi quantitativi e qualitativi nel rispetto di principi di ricerca Indigeni e 
utilizza un impianto analitico multimodale.  
Il progetto sarà svolto per i primi 24 mesi presso l’Università di Toronto (Canada) e per gli ultimi 12 mesi 
presso il Dipartimento di Studi Umanistici, che è Host Institution. 
2) Domenico Losappio 
Il Prof. Saverio Bellomo, in qualità di referente scientifico (Supervisor) del Dr. Domenico Losappio, chiede di 
poter partecipare alla selezione per l’assegnazione di una borsa di ricerca individuale Marie Curie di 
tipologia individuale GF Global Fellowship nell’ambito del Programma Horizon 2020, Call 2017. 
Il progetto di ricerca in oggetto dal titolo “The Poetria nova in Italy: Diffusion and Reception” sarà presentato 
e sviluppato dal Dr. Domenico Losappio, in qualità di potenziale fellow, e avrà una durata complessiva di 36 
mesi. 
Abstract del progetto: 
Il progetto ha lo scopo di affrontare lo studio della prima diffusione in Italia della Poetria nova di Goffredo de 
Vino Salvo, l'ars poetriae medievale di maggior successo, trasmessa da circa 220 testimoni manoscritti. 
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L'obiettivo è quello di definire meglio il contesto culturale in cui tale opera venne accolta nella penisola, in 
particolar modo attraverso lo studio dei più antichi commenti messi a punto in Italia, collocabili tra la fine del 
secolo XIII e l'inizio del XIV. Una speciale attenzione verrà dedicata all'inedito commento di Bartolomeo da 
San Concordio alla Poetria nova, del quale verrà allestita un'edizione critica elettronica. Il dr. Losappio 
svolgerà i primi due anni del progetto presso la University of Texas at Austin sotto la supervisione della 
prof.ssa Marjorie Curry Woods, la massima studiosa della Poetria nova, che dispone, tra l'altro, di una 
raccolta assai ricca di riproduzioni dei manoscritti contenenti il testo di Goffredo e i commenti medievali ad 
esso. 
Il progetto sarà svolto per i primi 24 mesi presso l’Università del Texas di Austin (U.S.A.) e per gli ultimi 12 
mesi presso il Dipartimento di Studi Umanistici, che è Host Institution. 
3) Elena Bacchin 
Il Prof. Levis Sullam, in qualità di referente scientifico (Supervisor) della Dr.ssa Elena Bacchin, chiede di 
poter partecipare alla selezione per l’assegnazione di una borsa di ricerca individuale Marie Curie di 
tipologia individuale GF Global Fellowship nell’ambito del Programma Horizon 2020, Call 2017. 
Il progetto di ricerca in oggetto dal titolo “Political prisoners: a transnational question in 19th century Italy” 
sarà presentato e sviluppato dalla Dr.ssa Elena Bacchin, in qualità di potenziale fellow, e avrà una durata 
complessiva di 36 mesi.  
Abstract del progetto: 
Il progetto di ricerca è un’indagine transnazionale che esamina la natura, le rappresentazioni e il ruolo 
internazionale dei prigionieri politici italiani durante il XIX secolo. L’obiettivo è quello di indagare come e in 
che modo i detenuti politici fossero figure chiave nella costruzione del discorso nazional-patriottico italiano e 
nella percezione straniera del Risorgimento. Inoltre la ricerca delineerà il ruolo dei discorsi umanitari nelle 
scelte politiche e diplomatiche dei diversi paesi europei.  
Molti patrioti italiani trascorsero parte delle loro vite in carcere come conseguenza della loro lotta per 
l’indipendenza e l’unificazione italiana e costruirono attorno a questa esperienza un’identità basata sui 
concetti di martirio e sacrificio. Diversi detenuti pubblicarono memorie, autobiografie e lettere sulle loro 
esperienze in prigione e divennero i protagonisti di rappresentazioni culturali, come dipinti, romanzi, testi 
teatrali. Inoltre reti di patrioti e politici in Italia e all’estero intervennero in loro aiuto nel contesto dei dibattiti 
diplomatici internazionali (ad esempio Francia e Gran Bretagna chiesero un'amnistia al Regno delle Due 
Sicilie al Congresso di Parigi del 1856), pubblicarono le loro storie (si possono menzionare Le lettere di 
William Gladstone a Lord Aberdeen e l'intervento di Victor Hugo a favore di Carlo Poerio), ascoltarono e 
diffusero i loro racconti (si possono ricordare le memorie di Felice Orsini e le sue conferenze in Gran 
Bretagna, la traduzione in inglese de Le mie prigioni di Silvio Pellico e il mito internazionale dei martiri di 
Belfiore). La descrizione delle vicissitudini e delle sofferenze dei prigionieri politici divenne in Europa il 
simbolo del dispotismo che operava nella penisola e l'emblema della resistenza italiana. 
L’obiettivo del progetto è quindi non solo quello di analizzare la questione dei prigionieri politici italiani del 
XIX secolo - tema trascurato dalla storiografia più recente - ma anche quello di mettere in discussione il 
paradigma secondo il quale i detenuti politici divennero una questione internazionale solo nel XX secolo. La 
ricerca inserirà la questione dei prigionieri politici nel contesto delle nuove domande aperte dalla storia 
dell’umanitarismo e degli interventi umanitari, dalla storia internazionale e dall’approccio culturale al 
nazionalismo.  
Il progetto sarà svolto per i primi 24 mesi presso la Columbia University (U.S.A.) e per gli ultimi 12 mesi 
presso il Dipartimento di Studi Umanistici, che è Host Institution. 
4) Nicola Di Nino 
Il Prof. Glauco Sanga, in qualità di referente scientifico (Supervisor) del dr. Nicola Di Nino, chiede di poter 
partecipare alla selezione per l’assegnazione di una borsa di ricerca individuale Marie Curie di tipologia 
individuale GF Global Fellowship nell’ambito del Programma Horizon 2020, Call 2017. 
Il progetto di ricerca in oggetto dal titolo “Italian Cultural Traditions in Belli’s Sonnets” sarà presentato e 
sviluppato dal Dr. Nicola Di Nino, in qualità di potenziale fellow, e avrà una durata complessiva di 36 mesi. 
Abstract del progetto: 
Il progetto è il primo studio sul contributo della cultura popolare romana del XIX secolo alla creazione 
dell’identità nazionale italiana. Le principali fonti della ricerca sono le opere di Giuseppe Gioachino Belli; i 
2279 sonetti di Belli e le 15.000 note da lui aggiunte, le lettere e gli 11 volumi inediti dello Zibaldone (nei 
quali Belli ha raccolto molti dati sulle culture regionali italiane, sul folklore europeo e sulle identità nazionali) 
sono un tesoro inesauribile di materiali linguistici, storici e folkloristici di immenso valore culturale. 
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Gli studi sul folklore italiano hanno avuto avvio all’inizio del XIX secolo e, sebbene Belli sia considerato un 
pioniere in questo campo, le sue opere non sono quasi mai state prese in considerazione in questo senso 
dagli studiosi.  
Il progetto offrirà un significativo contributo nel comprendere come le tradizioni popolari abbiano contribuito 
all’identità nazionale e all’identità europea in generale.  Si tratta di una ricerca innovativa nei suoi contenuti, 
studiando un tema completamente trascurato dagli studiosi fino ad oggi, e nelle sue metodologie, poiché 
collega insieme letteratura, storia, antropologia, folklore e studi culturali. 
Il progetto sarà svolto per i primi 24 mesi presso l’Università di Sidney (Australia) e per gli ultimi 12 mesi 
presso il Dipartimento di Studi Umanistici, che è Host Institution. 
 
European Fellowship (EF) 
 
5) Sandra Toffolo 
La Dott.ssa Dorit Raines, in qualità di referente scientifico (Supervisor) della Dr.ssa Sandra Toffolo, chiede 
di poter partecipare alla selezione per l’assegnazione di una borsa di ricerca individuale Marie Curie di 
tipologia individuale EF Global Fellowship nell’ambito del Programma Horizon 2020, Call 2017. 
Il progetto di ricerca in oggetto dal titolo “The circulation of pilgrims in Renaissance Venice” sarà presentato 
e sviluppato dalla Dr.ssa Sandra Toffolo, in qualità di potenziale fellow, e avrà una durata complessiva di 24 
mesi.  
Abstract del progetto: 
Il progetto analizzerà la circolazione dei pellegrini stranieri nella Venezia rinascimentale, concentrandosi in 
particolare sui pellegrini diretti in Terra Santa e provenienti da tutta Europa occidentale. Mentre la 
storiografia finora si è concentrata soprattutto sul modo in cui il governo veneziano ha cercato di regolare il 
soggiorno dei pellegrini in città, questo progetto si occuperà in particolare  della struttura che organizzava la 
permanenza dei pellegrini in città. Si analizzerà, quindi, come i pellegrini circolavano nella Venezia della 
prima età moderna, con particolare attenzione all'interazione tra persone di diversa provenienza geografica: 
sia tra gruppi di pellegrini provenienti da diverse parti d'Europa, sia tra pellegrini e residenti. Attraverso 
l’utilizzo di diversi tipi di fonti, in sei lingue, il progetto rappresenta un modo innovativo per indagare sulla 
circolazione delle persone e delle informazioni nell'ambiente cosmopolita della Venezia rinascimentale. 
Il progetto sarà svolto presso il Dipartimento di Studi Umanistici, che è Host Institution. 
 
Il Comitato, vagliata la validità dei progetti dal punto di vista scientifico e l’idoneità dei candidati sulla base 
dei rispettivi curricula a svolgere tali ricerche, approva tutti i progetti. 
 
 
2. Cultori della materia 
Il Comitato unanime approva la seguente proposta di cultore della materia:  
-  dott. Davide Ermacora proposto dal prof. Glauco Sanga per Discipline demoetnoantropologiche. 
 
 
La seduta è tolta alle ore 19. 

 

      Il Presidente                                                                                             Il  verbalizzante 

prof. Saverio Bellomo                dott. Damiano Biancato 
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Il giorno 5 settembre 2017 alle ore 11,30, 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) Valutazione proposte progettuali bando Marie Skłodowska-Curie IF - Individual Fellowships  
2) Relazioni triennali (Antonetti,Burgio,Cinquegrani,Crippa,Damiani,Gelichi,Lucchelli,Ricorda,Tamiozzo) 
3) Relazioni assegnisti di ricerca 
4) Varie ed eventuali (cultore materia Pajusco) 
 
   All'appello la composizione del Comitato è risultata la seguente: 

                Presenti               Assenti  

1- Bellomo Saverio 1                                                                    
2- Gelichi Sauro                      1                                                                                                                 
3- Infelise Mario           2           
4- Mastandrea Paolo                                      3         
5- Portinari Stefania             4                                                                                                        
    
Presiede la riunione il prof. Saverio Bellomo. Funge da verbalizzante la sig.ra Elisabetta Conte. 
 
1. Valutazione proposte progettuali bando Marie Skłodowska-Curie IF - Individual Fellowships – call 2017 
Il Presidente sottopone all’esame dei componenti il Comitato le proposte progettuali nell’ambito del 
programma di finanziamento Horizon 2020, bando Marie Skłodowska-Curie (MSCA) – call 2017. 
Si ricorda che, ai sensi del Decreto Ministeriale 28 dicembre 2015 n. 963, i vincitori di “Individual 
Fellowships" delle Marie Sklodowska Curie Actions, limitatamente al tipo "Global Fellowships"(GF), al 
termine del progetto possono essere destinatari di chiamata diretta in qualità di ricercatore a tempo 
determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010”. 
Si presentano brevemente le 18 proposte progettuali. 
 
Global Fellowship (GF) 
 
1) Gorazd Bajc 
Il prof. Marco Fincardi, in qualità di referente scientifico (Supervisor) del dott. Gorazd Bajc, chiede di poter 
partecipare alla selezione per l’assegnazione di una borsa di ricerca individuale Marie Curie di tipologia 
individuale GF Global Fellowship nell’ambito del Programma Horizon 2020, Call 2017. 
Il progetto di ricerca in oggetto dal titolo “SECRET BORDERS. Sigint, Humint and Political Intelligence in the 
Venezia Giulia Powder Keg, 1938-1945: The Secret War for National Borders” sarà presentato e sviluppato 
dal dott. Bajc, in qualità di potenziale fellow, e avrà una durata complessiva di 36 mesi.  
Abstract del progetto: 
Il progetto ha lo scopo di studiare il ruolo dei Servizi Segreti (quelli anglo-americani, italiani, jugoslavi e altri) 
nella lotta per il confine italo-jugoslavo, 1938-45. La letteratura ad oggi si è occupata ampiamente del tema, 
ma non esistono studi esaustivi che considerino le azioni dello HUMINT (Human Intelligence ovvero i 
classici metodi dei Servizi Segreti per raccogliere informazioni usando il cosiddetto fattore umano, tra l’altro 
il ruolo delle donne), della “Political Intelligence” (il ruolo e l’influenza degli analisti e della propaganda 
psicologica) e in particolare del SIGINT (Signal Intelligence ovvero la decriptazione delle comunicazioni 
intercettate) rispetto al confine italo-jugoslavo; inoltre, la comparazione tra le attività dei diversi Servizi non è 
stata analizzata sistematicamente. 
L’obiettivo principale è quindi comprendere l'influenza dei Servizi britannici e statunitensi sulle sorti del 
confine italo-jugoslavo ed i reali interessi dei Servizi italiani nel difenderlo e di quelli jugoslavi nel 
conquistarlo, come pure il ruolo che direttamente o indirettamente ebbero riguardo al confine i Servizi 
germanici e sovietici e, inoltre, quelli cecoslovacchi (in Jugoslavia gruppi legati anche all’intelligence 
cecoslovacca erano attivi nel periodo 1938-41 e in Italia nel periodo 1944-45, in Slovenia dal gennaio 1945 
operava anche una missione militare cecoslovacca). 
Il progetto sarà svolto per i primi 24 mesi presso la Northwestern University, Evanston, Illinois (partner 
organisation), Stati Uniti d’America e per gli ultimi 12 mesi presso il Dipartimento di Studi Umanistici, che è 
Host Institution. 
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2) Alessandra Cianciosi 
Il Prof. Sauro Gelichi, in qualità di referente scientifico (Supervisor) della Dott.ssa Alessandra Cianciosi, 
chiede di poter partecipare alla selezione per l’assegnazione di una borsa di ricerca individuale Marie Curie 
di tipologia individuale GF Global Fellowship nell’ambito del Programma Horizon 2020, Call 2017. 
Il progetto di ricerca in oggetto dal titolo “ISLand”. Isolation and Segregation Landscape archaeology and 
anthropology. The quarantine system in the Indian Ocean (19th-20th centuries)" sarà presentato e 
sviluppato dalla dott.ssa Cianciosi, in qualità di potenziale fellow, e avrà una durata complessiva di 36 mesi. 
Abstract del progetto: 
La proposta progettuale si configura come una ricerca sperimentale e innovativa nel campo della "Historical 
Archaeology", applicata a luoghi deputati all'"isolamento". Il progetto ISLand si propone di approfondire lo 
studio sulle stazioni di quarantena, effettuando il primo censimento analitico delle stazioni di quarantena 
pianificate dall'Impero coloniale britannico nell'Oceano Indiano, a partire dal XIX secolo. 
Lo scopo principale è quello di comprendere i differenti approcci, dal punto di vista dell'antropologia 
culturale, applicati alla gestione della salute pubblica nell'Europa di età moderna.  
Ogni stazione di quarantena rappresenta un contesto isolato nel quale le differenze di genere, età, etnia, 
classe sociale, religione e condizione di salute devono convivere o devono essere rigidamente separate in 
uno spazio ristretto. Attraverso l'integrazione interdisciplinare tra archeologia del paesaggio e marittima, 
antropologia medica e storia moderna, il record archeologico rappresenta lo strumento centrale per la 
comprensione dell'approccio e della gestione del corpo umano in "siti di segregazione", quali sono appunto 
le stazioni di quarantena. 
Il caso studio di Flat Island (Mauritius) è emblematico di come le politiche coloniali dell'Impero Britannico 
hanno avviato nuove pratiche di salute pubblica. Inoltre, grazie al training presso l'istituzione ospitante, la 
Northwestern University (Evanston, IL-Stati Uniti), alla collaborazione con il Mauritian Archaeology and 
Cultural Heritage Project (Stanford University) e con le istituzioni mauriziane (in particolare l'Aapravasi Ghat 
Trust Fund) per la fase di ricerca sul campo, la ricercatrice si propone di elaborare una specifica riflessione 
sul valore delle stazioni di quarantena come patrimonio culturale dell'epoca coloniale. 
La possibilità di comparare le modalità di gestione delle quarantene da parte dell'impero coloniale britannico 
con quelle di altri imperi coloniali dell'epoca permetterà di formulare una sintesi delle soluzioni materiali 
adottate nel passato recente per contrastare e tenere sotto controllo la diffusione delle malattie epidemiche. 
Inoltre, l'analisi dell'approccio antropologico che ha guidato la pianificazione di questi spazi di segregazione 
può essere utile nella gestione di simili fenomeni di crisi sanitaria nel presente e nel futuro, legati al 
fenomeno delle migrazioni. 
La fase di formazione prevista dal progetto avverrà presso la Northwestern University, uno dei migliori istituti 
dove la ricercatrice potrà acquisire nuove conoscenze e abilità relative all'archeologia coloniale e 
all'archeologia teorica, campi di studio certamente meno sviluppati nel mondo accademico europeo. Tale 
formazione consentirà alla candidata di raggiungere una piena maturità professionale, rafforzata da una 
serie di competenze interdisciplinari e la renderà autonoma nella elaborazione di nuovi progetti di ricerca su 
contesti analoghi anche in ambito europeo (per esempio nell'analisi dei lazzaretti presenti nel Mar 
Mediterraneo controllato dalla Serenissima). 
Il progetto sarà svolto per i primi 24 mesi presso la Northwestern University (Evanston, IL-Stati Uniti), e per 
gli ultimi 12 mesi presso il Dipartimento di Studi Umanistici, che è Host Institution. 
3) Veronica GOBBATO 
Il prof. Antonio Montefusco, in qualità di referente scientifico (Supervisor) della dott.ssa Veronica Gobbato, 
chiede di poter partecipare alla selezione per l’assegnazione di una borsa di ricerca individuale Marie Curie 
di tipologia individuale GF Global Fellowship nell’ambito del Programma Horizon 2020, Call 2017. 
Il progetto di ricerca in oggetto dal titolo “DeMo (Decameron’s mosaic). Remapping Decameron’s 
models between tradition and innovation” sarà presentato e sviluppato dalla dott.ssa Gobbato, in qualità 
di potenziale fellow, e avrà una durata complessiva di 36 mesi.  
Abstract del progetto: 
La mia proposta per il progetto MSCA è di studiare i materiali utilizzati da Giovanni Boccaccio nella stesura 
del Decamerone attraverso un approccio e un punto di vista innovativi. Il principale risultato di 
quest’indagine sarà DeMo (acronimo per Decameron’s mosaic), la prima biblioteca digitale open-source, 
basata su una rappresentazione semantica dei testi, che raccolga tutte le fonti testuali del capolavoro 
boccacciano. Il principale obiettivo di DeMo è quello di stabilire una nuova pista per gli studi relativi ai 
possibili modelli e alle fonti per il Decameron, che faccia slittare la questione dal tradizionale approccio 
genealogico ad un’innovativa prospettiva interdiscorsiva: attraverso DeMo, si potrà stabilire quel network di 
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testi utilizzati da Boccaccio, portatori di idee e valori che risultano fondamentali per la formazione della 
cultura italiana ed europea. Per il suo statuto di ricettacolo di diverse tradizioni, infatti, il Decameron si pone 
all’incrocio di un sistema di testi, motivi narrativi e linguaggi che sono fondamentali per la costituzione del 
testo e per una reale comprensione di esso. Inoltre, come fondatore del genere novella, che godrà una 
vasta fortuna internazionale, il capolavoro boccacciano svolge un ruolo di intermediazione di un intero 
sistema culturale, nella successiva letteratura italiana, come nella cultura europea  tout court (si pensi ad 
esempio all’influenza del Decameron su capolavori quali i Canterbury Tales, o nella narrativa spagnola del 
siglo de oro): attraverso DeMo sarà possibile ripercorrere un così vasto patrimonio culturale ed artistico alla 
luce delle ultime riflessioni critico-metodologiche e con l’aiuto degli strumenti informatici a supporto degli 
studi filologici. 
Il progetto sarà svolto per i primi 24 mesi presso la Wake Forest University, Salem North Caroline, e per gli 
ultimi 12 mesi presso il Dipartimento di Studi Umanistici, che è Host Institution. 
4) Alba MAZZA 
Il dott. Carlo Beltrame, in qualità di referente scientifico (Supervisor) della dott.ssa Alba Mazza, chiede di 
poter partecipare alla selezione per l’assegnazione di una borsa di ricerca individuale Marie Curie di 
tipologia individuale GF Global Fellowship nell’ambito del Programma Horizon 2020, Call 2017. 
Il progetto di ricerca in oggetto dal titolo “Coastal Landscape Archaeology and Environmental Changes or 
SCALP (Selinus Coastal Archaeology Lanscape Project)” sarà presentato e sviluppato dalla dott.ssa Mazza, 
in qualità di potenziale fellow, e avrà una durata complessiva di 36 mesi.  
Abstract del progetto: 
This project addresses one of the major challenges in the field of archaeology: understand how people in the 
past faced environmental changes, and coped with the challenges of living in a coastal environment. To 
date, coastal archaeological sites of the Mediterranean are considered to be the best examples where past 
environmental changes are recorded. Their investigation will offer unique elements necessary to understand 
not only Earth-and-Ocean Sciences aspects about the past and the present that are not yet full understood, 
but also socio-ecosystem dynamics related to the life of people with the coast and the sea. Given the recent 
advancing of scientific research in the field it is now available a solid theoretical base for such a project. 
Also, thanks to the interdisciplinary methodology for the studying of coastal archaeological sites developed 
in my Ph.D. it is now possible to achieve an holistic understanding of coastal archaeological sites, and help 
the advancing of archaeology as a field. 
Il progetto sarà svolto per i primi 24 mesi presso il Centre for Marine Archaeology, University of San Diego, 
USA e per gli ultimi 12 mesi presso il Dipartimento di Studi Umanistici, che è Host Institution. 
5) Barbara MONTESI 
Il prof. Giovanni Vian, in qualità di referente scientifico (Supervisor) della dott.ssa Barbara Montesi, chiede di 
poter partecipare alla selezione per l’assegnazione di una borsa di ricerca individuale Marie Curie di 
tipologia individuale GF Global Fellowship nell’ambito del Programma Horizon 2020, Call 2017. 
Il progetto di ricerca in oggetto dal titolo “Prima gli orfani”. Italia e Stati Uniti dalla Grande guerra alla 
Guerra fredda" sarà presentato e sviluppato dalla dott.ssa Montesi, in qualità di potenziale fellow, e avrà 
una durata complessiva di 36 mesi.  
Abstract del progetto: 
Il progetto di ricerca ha l’obiettivo principale di analizzare le modalità di soccorso a favore degli orfani di 
guerra italiani della prima e della seconda guerra mondiale da parte degli Usa, nelle forme provenienti 
dall’associazionismo italo-americano, in quelle di parte governativa e istituzionale e più ampiamente nelle 
modalità predisposte prima dall’UNRRA, poi dall’ONU. 
Attraverso questa prospettiva è possibile rileggere in maniera innovativa i rapporti internazionali tra Italia e 
Stati Uniti dalla prima guerra mondiale al secondo dopoguerra e di offrire un contributo allo studio 
dell’influenza delle comunità italo-americane sulla politica statunitense. Inoltre il progetto assegna particolare 
rilievo all’indagine dei rapporti tra Stato italiano e Santa Sede, in quanto sono alcune personalità ad essa 
legate ad assumere fondamentali ruoli di intermediazione tra gli Stati Uniti e l’Italia per gli aiuti alla 
popolazione civile nel secondo conflitto mondiale. 
Il progetto di ricerca intende quindi focalizzarsi su tre obiettivi specifici: 
SO1 Il primo obiettivo specifico è mettere in luce la mobilitazione a sostegno degli orfani di guerra italiani nei 
due conflitti mondiali da parte delle comunità italo-americane, con particolare attenzione alle adozioni; 
SO2 Il secondo obiettivo specifico è analizzare il sostegno del governo statunitense a favore dell’Italia nella 
prima guerra mondiale, non trascurando gli anni del fascismo, e poi dall’8 settembre 1943, data 
dell’armistizio. Per questo ultimo periodo verrà studiata anche l’attività dell’UNRRA e dell’ONU. Verranno 
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indagate le pressioni delle comunità italo-americane sul governo Usa in favore della madre patria, come in 
occasione della promulgazione Land-Lease Act del 1944.  
SO3 Il terzo obiettivo specifico è rileggere la storia delle relazioni internazionali tra Italia e Stati Uniti 
attraverso la prospettiva della storia sociale, con particolare attenzione per il ruolo svolto dalla Santa Sede e 
dalla Chiesa cattolica come intermediari. 
I risultati generali che si attendono sono: 

 Contribuire alla storia dell’associazionismo italo-americano; 

 Studiare i rapporti tra comunità italo-americana e governo Usa; 

 Studiare le relazioni tra Italia, Santa Sede e Stati Uniti attraverso il problema degli orfani di guerra. 
Il progetto si avvale dello studio di documentazione d’archivio e di materiale a stampa, di fonti orali e 
iconografiche, oltre che della storiografia prodotta sul tema specifico. Il confronto sarà costante anche con la 
letteratura internazionale più ampiamente sul rapporto minori/famiglie/guerra.  
SO1 Consultazione dell’Oral History Archive presso il John D. Calandra Italian American Institut e presso lo 
stesso spoglio delle riviste delle comunità italo-americane, come L’Italia e Il progresso Italo-Americano. 
Consultazione dei fondi documentali riguardanti le comunità italo-americane presso il Centre for Immigration 
Studies di New York. Consultazione dei fondi riguardanti l’Italia presso The Immigration History Research 
Center Archives dell’Università del Minnesota, in particolare quello relativo all’Order Sons of Italy. 
Consultazione dell’Archivio dell’associazione Plan International, per quanto riguarda le adozioni. 
Consultazione dei fondi intestati alla Croce rossa italiana (servizi affari internazionali) presso l’Archivio 
centrale dello Stato a Roma (ACS). 
SO2 Consultazione dei fondi della Library of Congress di Washington e degli atti parlamentari. 
Consultazione dell’United Nation Archives and Records Management Section (UNA), United Nations Relief 
and Rehabilitation Administration–Unrra (1943-1948), Italy mission, Italy: feeding program Children e dei 
fondi relativi al progetto Save the Children dell’Unesco. 
SO3 Consultazione dell’Archivio Segreto Vaticano, in particolare del fondo Inter arma caritas. Consultazione 
dei fondi della Library of Congress di Washington e dell’Archivio centrale dello Stato di Roma. 
Il progetto sarà svolto per i primi 24 mesi presso il John D. Calandra Italian-American Institute dell’Università 
della Città di New York (CUNY) e per gli ultimi 12 mesi presso il Dipartimento di Studi Umanistici, che è Host 
Institution 
6) Mattia ZANGARI 
Il prof. Antonio Montefusco, in qualità di referente scientifico (Supervisor) del dott. Mattia Zangari, chiede di 
poter partecipare alla selezione per l’assegnazione di una borsa di ricerca individuale Marie Curie di 
tipologia individuale GF Global Fellowship nell’ambito del Programma Horizon 2020, Call 2017. 
Il progetto di ricerca in oggetto dal titolo “Pazze di Lui. Santità femminile, agiografia e patologia nella 
tradizione tardomedievale e della prima età moderna" sarà presentato e sviluppato dal dott. Zangari, in 
qualità di potenziale fellow, e avrà una durata complessiva di 36 mesi.  
Abstract del progetto: 

Il progetto di ricerca è inteso a realizzare la prima ricerca interdisciplinare fra storia della letteratura religiosa 

da un lato e una serie di altre discipline dall’altro (iconografia, psicologia, antropologia, storia della 

medicina). Queste quattro discipline saranno impiegate, nel corso dell’analisi, per provare come i testi 

agiografici  relativi a donne mistiche abbiano trasmesso solo una verità alterata e parziale; queste discipline, 

nel loro insieme, serviranno dunque a individuare una verità più confacente al vero in merito alla vita delle 

religiosae mulieres. Partendo da una rigorosa analisi dei testi biografici e autobiografici di alcune Sante, 

Beate e donne mistiche (italiane ed europee) vissute tra basso Medioevo e prima età moderna, si realizzerà 

una ricerca in cui saranno evidenziati una serie di casi di malattie mentali da cui, secondo la nostra ipotesi, 

le religiose erano affette. Il che, ovviamente, servirà ad corroborare la tesi di chi, già in passato, ha 

sostenuto che le mistiche fossero mentalmente malate, accordando quindi fiducia all’analisi dell’estasia 

attraverso l’applicazione di un ‘codice medico’ piuttosto che al ‘codice’ dell’antropologia storica applicata 

all’agiografia. L’obiettivo del progetto di ricerca consiste dunque nel dimostrare come alcune mistiche 

fossero affette da malattie mentali, malattie erroneamente scambiate per fenomeni “inspiegabili” e dunque 

classificati come mistici e miracolistici, un’indagine a cui fino ad ora non è stato riservato uno studio 

sistematico.  

Si dimostrerà la sussistenza di sei casi di malattie mentali (l’anoressia, le allucinazioni visive, la gravidanza 

isterica, la gravidanza post-partum e, infine, la folie à deux, la quale determina che la socia con cui la mistica 

medievale è in stretto contatto, abbia a sua volta delle psicosi) presso alcune mistiche, le cui vite sono 
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contenute all’interno dei testi agiografici e auto-agiografici di sei sante donne: santa Lutgarda d’Awyères 

(†1246), sant’Angela da Foligno (†1309), la beata Giustina d’Arezzo (†1319), santa Margarete Ebner 

(†1351), Margery Kempe († 1438), la beata Colomba da Rieti (†1501).  
La ricerca sarà condotta a partire da fonti testuali (manoscritti, edizioni a stampa e bibliografia secondaria). 
Seguirà una fase di analisi delle fonti iconografiche (affreschi, rappresentazioni figurative tardo-medievali, 
oggetti usati per la devozione domestica, la liturgia e la para-liturgia e, infine, iconografie presenti nel 
paratesto) perché esse consentono di documentarci sul modo in cui le religiose vivessero (il fatto che 
avessero delle visioni ad esempio).  Inoltre si consulteranno i dati emersi con studi già esistenti inerenti alle 
malattie mentali delle sante donne vissute a cavaliere dell’età medievale e della prima età moderna. 
Il progetto sarà svolto per i primi 24 mesi presso l'University of Toronto e per gli ultimi 12 mesi presso il 
Dipartimento di Studi Umanistici, che è Host Institution 
 
European Fellowship (EF) 
1) Caroline BARRON 
Il dott. Lorenzo Calvelli, in qualità di referente scientifico (Supervisor) della Dr.ssa Caroline Barron, chiede di 
poter partecipare alla selezione per l’assegnazione di una borsa di ricerca individuale Mar ie Curie di 
tipologia individuale EF European Fellowship nell’ambito del Programma Horizon 2020, Call 2017. 
Il progetto di ricerca in oggetto dal titolo “Fake inscriptions and the culture of the grand tour in europe ficte” 
sarà presentato e sviluppato dalla Dr.ssa Barron, in qualità di potenziale fellow, e avrà una durata 
complessiva di 24 mesi.  
Abstract del progetto: 
The project proposes to work on the identification of specific ‘hands’ of forgers and/or their workers using 
traditional epigraphic methods, which shall be enhanced by the use of DigiPal, a new digital resource that 
has been developed for the study of medieval handwriting; the customisations available through this digital 
platform will make it possible to study the lettering of fake inscriptions in much closer detail, in order to 
identify where similarities and styles are repeated by the forgers. This close attention to the epigraphic text 
should then make it possible to establish the different hands of the workshops responsible for the ‘fakes’, 
thereby adding to our knowledge of their provenance and origin. This work shall be integrated into the ‘EDF’ 
- “False testimonanze. Copie, contraffazioni, manipolazioni e abusi del documento epigrafico antico” (False 
testimony. Copies, counterfeits, manipulations and abuses of ancient epigraphic documents) project 
database, which is an Italian national research project sponsored by the Italian Ministry of Education and 
currently under the direction of Prof. Calvelli at Ca’Foscari university (http://edf.unive.it). Beyond this 
integration, the proposed project shall consider the greater theoretical implications of forged epigraphic text: 
to what extent did the ‘forger’ or dealer intend to deceive the Tourists of the eighteenth century as to the 
authenticity of the inscription? Were the inscriptions added to genuine ancient objects, such as cineraria, 
considered rather to be restorations to the objects, rather than new components? How far is it possible to 
reconcile the interests of the Grand Tourists with the kinds of texts that were created for them, and what 
does their apparent lack of criticism of the inscriptions’ unusual features say about their broader 
understanding of ancient material culture? Such questions are fundamental for understanding the motivation 
of the workshops that generated such forgeries in the eighteenth century, and the relationship between the 
Italian art market and its ‘consumers’. As many of the inscriptions forged in Italy in the eighteenth century 
were sold or moved into collections outside of the country, this research is fundamental for understanding 
the process by which so many texts were produced, what the motivation for their creation was and how they 
were understood by forger and collector alike.  
Il progetto sarà svolto presso il Dipartimento di Studi Umanistici, che è Host Institution. 
2) Luca BENELLI 
Il prof. Ettore Cingano, in qualità di referente scientifico (Supervisor) del Dr. Luca Benelli, chiede di poter 
partecipare alla selezione per l’assegnazione di una borsa di ricerca individuale Marie Curie di tipologia 
individuale EF European Fellowship nell’ambito del Programma Horizon 2020, Call 2017. 
Il progetto di ricerca in oggetto dal titolo “Palladas in Context: Epigrams and Society in Late Antiquity" sarà 
presentato e sviluppato dal Dr. Benelli, in qualità di potenziale fellow, e avrà una durata complessiva di 24 
mesi.  
Abstract del progetto: 
Obiettivo del progetto è una migliore comprensione del contesto culturale e della cronologia del poeta greco 
tardo-antico Pallada di Alessandria, in particolare in relazione agli epigrammi tràditi dal P. Ct. YBR inv. 4000. 
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Il P. Ct. YBR inv. 4000, pubblicato per la prima volta da K. W. Wilkinson negli American Studies in 
Papyrology nel 2012, riporta il testo, estremamente frammentario, di una serie di circa sessanta epigrammi, 
la cui datazione è discussa: i dati cronologici in essi contenuti sembrano indicare una datazione di tali testi 
tra la fine del terzo e l’inizio del quarto secolo d. C. Per via dell’attribuzione a Pallada di uno degli epigrammi 
di tale codice (AG 9.379 = P. Ct. YBR inv. 4000, p. 21, rr. 4–8) ad opera di uno degli ultimi copisti (C) del 
codice Palatinus 23 di Heidelberg (P), contenente, come ben noto, la Anthologia Palatina (APl), Wilkinson 
ha proposto di attribuire a Pallada tutti i nuovi epigrammi e, su tale base, di retrodatare di quasi cento anni 
l’Alessandrino, dal quarto-quinto secolo d. C. al terzo-quarto d. C. Lo studioso canadese intende così altresì 
dimostrare che per i pagani la vita sotto l’imperatore Costantino sarebbe stata molto più dura e difficile di 
quanto fino ad ora ipotizzato e che una forma di persecuzione dei pagani e dei loro culti sarebbe già stata 
messa in atto, almeno in Egitto, già sotto il periodo costantiniano. Tuttavia, buona parte della ricostruzione di 
Wilkinson si presenta estremamente problematica. Indizi cronologici più o meno precisi e la presenza di 
riferimenti espliciti a personaggi storici (Ipazia [Pallad. AG 9.400], Temistio [Pallad. AG 11.292], Marina figlia 
dell’imperatore Arcadio [Pallad. AG 9.528], Magno di Nisibi, etc.) nel corpus di Pallada tràdito nelle antologie 
di tradizione medievale parlano, infatti, esplicitamente contro una tale retrodatazione. Per altro verso, 
Wilkinson ha sottolineato tutta una serie di dati, di diverse possibili interpretazioni o di anacronismi, nel 
corpus degli epigrammi finora noti di Pallada, che parlerebbero a suo favore. L’intera questione della 
datazione di Pallada, del suo contesto e del nuovo papiro, va, quindi, affrontata nel dettaglio, nel l’ambito di 
uno studio complessivo di contestualizzazione, che affronti, senza pregiudizi di sorta, datazione e contesto 
di ogni singolo epigramma utile, rintracciando ogni possibile connessione con le fonti a disposizione. E 
questo è ciò che ci si propone con il presente progetto. 
Il progetto presenterà una impronta interdisciplinare, dato che la questione della datazione di Pallada è 
collegata, come ben evidenziato da Wilkinson, con il problema della contestualizzazione e della datazione 
dei corpora epigrammatici di Ausonio e dei cosiddetti Epigrammata Bobiensia, e dato che per la 
contestualizzazione di alcuni epigrammi di Pallada sarà necessario ricorrere anche a fonti copte. Inoltre, il 
corpus epigrammatico palladiano richiede già di per sé una impronta interdisciplinare, dato che in esso si 
rispecchiano, al contempo, questioni storico-religiose, di contesto, storico-filosofiche, storico-scientifiche, 
storico-economiche. La ricerca dovrà muoversi, dunque, nel quadro del più complesso contesto storico del 
periodo dalla fine del terzo al quinto sec. d. C. Questioni legate alla gender dimension (Pallada e la moglie, 
misoginia, leggi sul divorzio nella legislazione romana della tarda antichità, Ipazia come scienziata donna) 
saranno anche esse contemplate, anzi in almeno un caso, quello sulla legislazione sul divorzio, cioè della 
corretta identificazione e datazione del νόμος Αὐσόνιος menzionato in Pallad AG 11.378.6, saranno 
decisive. 
Il progetto prevede anche la possibilità di una edizione digitale degli epigrammi del solo nuovo papiro di Yale 
(P. Ct. YBR inv. 4000), come prima base di un progetto più completo, possibilmente da svilupparsi in anni 
futuri, vertente sulla creazione di una edizione digitale ed ipertestuale (accompagnata da repertori 
prosopografici) dell’intero corpus epigrammatico tardo-antico. 
Il progetto sarà svolto presso il Dipartimento di Studi Umanistici, che è Host Institution. 
3) Venetia CHATZOPOULOU 
Il prof. Antonio Rigo, in qualità di referente scientifico (Supervisor) del Dr. Chatzopoulou, chiede di poter 
partecipare alla selezione per l’assegnazione di una borsa di ricerca individuale Marie Curie di tipologia 
individuale EF European Fellowship nell’ambito del Programma Horizon 2020, Call 2017. Il progetto di 
ricerca in oggetto dal titolo "Antiquarianism and Bibliophily in 18

th
 century Venice: The Greek Manuscript 

Collection of Matteo Luigi Canonici “ sarà presentato e sviluppato dal Dr. Chatzopoulou, in qualità di 
potenziale fellow, e avrà una durata complessiva di 24 mesi.  
Abstract del progetto: 
The proposed research project will explore the phenomenon of Antiquarianism and of Bibliophily in 18

th
 

century Venice by studying the unique case of the Venetian Jesuit Matteo Luigi Canonici (1727-1805/6) as 
owner of an important Greek manuscript collection which is currently preserved at the Bodleian Library in 
Oxford (United Kingdom). 

The concrete goal of this project is to reconstitute the history of this collection and to promote the variety 
and richness of its content. It will present Matteo Luigi Canonici and the particular reasons which urged him 
to create a Greek manuscript collection, consisting today of a total of 128 Mss in the Bodleian Library, dated 
or datable between the 10

th
 and 18

th
 centuries. Equally, this project will investigate the circumstances which 

allowed the creation of this collection, its origin and history through the various previous owners: Matteo 
Luigi Canonici obtained the collections of the duke of Modena as well as the library of the Venetian Jacopo 
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Soranzo (1686-1761), while Soranzo, in his turn, acquired a part of the manuscripts once belonging to the 
library of the patrician Giambattista Recanati (1687-1734) in Venice. The proposed project will examine also 
the route of the collection after Canonici’s death until its acquisition by the Bodleian Library; furthermore, it 
will include an overview of the Canonici Greek manuscript collection (128 Greek mss), the largest part of 
which is still known only through the 19

th
 century catalogue created by H. O. Coxe, Catalogi codicum 

manuscriptorum Bibliothecae Bodleianae, t. III, Codices greacos et latinos Canonicianos completens, Oxonii 
1854 (repr. with corrections in 1969); therefore, crucial to contemporary researchers and scholars historical, 
philological, bibliographical and other information is missing. 

This project intends to create a monograph which will constitute a precious source of knowledge on the 
manuscript resources of a period of no less than eight centuries, from the Byzantine era to the eighteenth 
century and will reveal a great number of Greek and Italian scholars who were strongly related to the 
manuscript book as copyists, owners or purchasers. Particular emphasis will be given on the period of the 
Renaissance in Italy, since the largest proportion of the Greek manuscripts in the Canonici collection was 
created during the 15

th
-16

th
 centuries. The proposed project will largely contribute also to the Italian –

particularly Venetian– prosopography of the 18
th
 century and to the study of the Italian culture during that 

period, the creation of libraries, the purchase of manuscripts; particularly, to the study of the trade of the 
manuscript book from Byzantium and Modern Greece to Italy, from Italy to United Kingdom. 

The proposed project –to submitted in 2017, the bicentenary of the arrival of the Canonici manuscripts in 
Oxford (a. 1817)– seeks to produce a unique research tool for researchers, scholars and students 
internationally and to provide the foundation for future expansion of the research in various fields of 
knowledge: cultural history, history of Venice, book and library history, philology, paleography, codicology, 
history of art. 
Il progetto sarà svolto presso il Dipartimento di Studi Umanistici, che è Host Institution. 
4) Thomas COWARD 
Il prof. Ettore Cingano, in qualità di referente scientifico (Supervisor) del Dr. Coward, chiede di poter 
partecipare alla selezione per l’assegnazione di una borsa di ricerca individuale Marie Curie di tipologia 
individuale EF European Fellowship nell’ambito del Programma Horizon 2020, Call 2017. Il progetto di 

ricerca in oggetto dal titolo "Intellectual Life and Learning on Rhodes (ILLR) “ sarà presentato e 
sviluppato dal Dr. Coward, in qualità di potenziale fellow, e avrà una durata complessiva di 24 mesi.  
Abstract del progetto: 
The island of Rhodes, in Greco-Roman antiquity, serves as a point of comparison and inspiration, when 
dealing with analogue features of today’s knowledge economy, such as the mobility of students and 
researchers, the formalisation and diversification of academic disciplines, and the use of heritage and 
learning as a means of identity. Intellectual Life and Learning on Rhodes (ILLR) is the first intellectual 
and cultural history of the island centered on a seminal period ranging from the second century BC to the 
first century AD.

1
 Rhodes had an international reputation for its civic institutions, philosophers, scholars, 

poets, schools of rhetoric, mediators, and its outstanding wealth and beauty. This project will show the range 
of activities pursued on the island (e.g. philology, history, philosophy, the sociology and anthropology of 
knowledge), the transformation of Rhodian and Greek identities from a predominately economic and political 
power to a cultural one in a Greek and subsequently Greco-Roman Eastern Mediterranean, and Rhodes’ 
part in the creation of the Classics and Greco-Roman culture. The outputs of this project will be a 
monograph, two articles, and an edited volume derived from international conference on global pre-modern 
knowledge economies, which would be held during the project.  
Although focused on the literary (including fragmentary) outputs of Rhodes, the project will draw also upon 
archaeological and epigraphic evidence in order to demonstrate its pivotal and under-appreciated role as an 
important intersection within networks of learning, with an innovative methodological approach of actor-
network theory and localized intellectual history. ILLR may serve as a point of comparison, and, conceivably, 
of inspiration, when dealing with analogue features of our contemporary world.  
Il progetto sarà svolto presso il Dipartimento di Studi Umanistici, che è Host Institution. 
5) Marzia GABRIELE 

                                                      
1
 This covers Rhodes’ cultural prominence between its alliance with Rome (164 BC), where Rhodes’ financial and 

military power was curtailed and it became semi-autonomous, and its incorporation into the province of Asia (AD 44) 

by the Emperor Claudius. Emperors, from Nero to Domitian, would alternatively liberate and impose provincial rule on 

the island, until its liberty was finally taken away in the early part of the second century AD. 
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La prof.ssa Elena Rova, in qualità di referente scientifico (Supervisor) della Dr.ssa Marzia Gabriele, chiede 
di poter partecipare alla selezione per l’assegnazione di una borsa di ricerca individuale Marie Curie di 
tipologia individuale EF European Fellowship nell’ambito del Programma Horizon 2020, Call 2017. Il 
progetto di ricerca in oggetto dal titolo "A geo-archaeological study of pottery production in the Southern 
Caucasus (4th-2nd millennia BCE): from georesources to final goods“ sarà presentato e sviluppato dalla 
Dr.ssa Gabriele, in qualità di potenziale fellow, e avrà una durata complessiva di 24 mesi.  
Abstract del progetto: 

The project aims to define the development of pottery production in the Southern Caucasus in the 4th-
2nd millennia BCE as a means to understand the social dynamics that underlie the changes and continuities 
which mark the local protohistoric cultures during the Bronze Age. During this period, the region, which lies 
at a crossroads of the Near East, Europe and the Eurasian steppes, contributed to the development of long-
distance trade networks specifically in terms of the availability and exploitation of its georesources. In spite 
of a recent wave of archaeological fieldwork in the region, the characterization of these local cultures, their 
mutual relations, and even their relative and absolute chronology remain far from clear. 

In collaboration with other researchers presently working in the greater Caucasus region, this study will 
bring innovative data that will bring us closer to understanding who these pre-classical Caucasian 
communities were, how they moved and who they interacted with. The project will focus on the Shida Kartli 
region of Georgia, for which a wide collection of unanalyzed pottery samples is already available, while 
others will be collected by the applicant in the framework of the "Georgian-Italian Shida Kartli Archaeological 
Project" of the host institution. Comparison with other culturally related sites from the same region and from 
neighboring ones, such as Armenia, will allow us to consider the data from an inter-regional perspective. 
Il progetto sarà svolto presso il Dipartimento di Studi Umanistici, che è Host Institution. 
6) Sabina GHISLANDI 
La prof.ssa Elena Rova, in qualità di referente scientifico (Supervisor) della Dr.ssa Ghislandi, chiede di poter 
partecipare alla selezione per l’assegnazione di una borsa di ricerca individuale Marie Curie di tipologia 
individuale EF Europe Fellowship nell’ambito del Programma Horizon 2020, Call 2017. Il progetto di ricerca 
in oggetto dal titolo "Settlement and Land use during the Bronze Age: geoarchaeology in the Southern 
Caucasus“ sarà presentato e sviluppato dalla Dr.ssa Ghislandi, in qualità di potenziale fellow, e avrà una 
durata complessiva di 24 mesi.  
Abstract del progetto: 
SETLAB aims to investigate settlement and land use through three methods, proper of geoarchaeology: 
micromorphology of soils, image analysis, and scanning electron microscopy-energy dispersive 
spectroscopy (SEM-EDS). The main objectives of SETLAB are: 1) to distinguish different activity areas 
within the sites (micromorphology, image analysis and SEM/EDS); 2) to define the history of the settlements 
and to investigate their occupation through indicators of seasonality or continuity (micromorphology and 
image analysis); 3) to reconstruct land use and the anthropic impact on the landscape (micromorphology).   
The host will train a micromorphology specialist from Italy, which has been formed in the UK, who has no 
prior experience of settlement contexts, such as floors and constructional materials, of the Bronze Age. In 
turn the fellow will bring specific expertise of micromorphology and, particularly, of image analysis and SEM-
EDS analysis, not currently available at the host institution. Through her prior experience, the fellow will 
provide the opportunity to apply the above-mentioned methods to the Caucasian occupational sites, thus 
implementing the knowledge and understanding of the latter, and promoting the development of archaeology 
of the region. 
Il progetto sarà svolto presso il Dipartimento di Studi Umanistici, che è Host Institution 
7) Urška LAMPE 
Il dott. Alessandro Casellato, in qualità di referente scientifico (Supervisor) del Dr. Urška Lampe, chiede di 
poter partecipare alla selezione per l’assegnazione di una borsa di ricerca individuale Marie Curie di 
tipologia individuale EF European Fellowship nell’ambito del Programma Horizon 2020, Call 2017. Il 
progetto di ricerca in oggetto dal titolo "The life and economic situation of the families of italian pow in 
Yugoslavia in the aftermath of world war II“ sarà presentato e sviluppato dal Dr. Lampe, in qualità di 
potenziale fellow, e avrà una durata complessiva di 24 mesi.  
Abstract del progetto: 
The overall objective of the proposed project is to research a segment of this issue, the fate and 
experience of the families of Italian Prisoners of War (POW) held in Yugoslavia at the end and after 
World War II (WWII). The studies on the influence of the POWs captivity and the delay of their repatriation 
on the life of their families, mostly women (mothers, wives, sisters) and children, are very rare not just in the 
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Italian case, but in general. In fact, as explained by Barbara Hately Broad, “although the experiences of 
prisoner of war families impinge on a wide range of fields, including women's history, social history and 
military and political history, their history remains largely unwritten for any given war” (Hately Broad 2002, 1). 
Therefore, this seems to be a general problem while discussing the fate of POWs, since the studies usually 
focus on their (personal) fate or diplomatic relations, but do not focus (or in a very limited way) on the 
influence this experience had over their families. The proposed project aims to fill this gap and this is where 
the originality of the project derives from – researching and discussing an issue that has been under 
researched not just in Italy, but in general – for any given war 
Il progetto sarà svolto presso il Dipartimento di Studi Umanistici, che è Host Institution 
8) Eduard SHEHI 
La dott.ssa Daniela Cottica, in qualità di referente scientifico (Supervisor) del Dr. Eduard Shehi, chiede di 
poter partecipare alla selezione per l’assegnazione di una borsa di ricerca individuale Marie Curie di 
tipologia individuale EF European Fellowship nell’ambito del Programma Horizon 2020, Call 2017. Il 
progetto di ricerca in oggetto dal titolo "The pottery of Dyrrachion Artemision“ sarà presentato e sviluppato 
dal Dr. Shehi, in qualità di potenziale fellow, e avrà una durata complessiva di 24 mesi.  
Abstract del progetto: 
In the 1970 during archaeological excavations was discovered an extensive, almost unbelievably large, 
deposit of finds belonging to an Artemision sanctuary in the ancient Dyrrachium (Southern Illyria, actual 
Albania). The study of pottery, nearly 1500 kg of fragments, for which I’m in charge, started in 2006. Till now 
are recorded, catalogued and drown the biggest part of the pottery. The aim is to publish this material in a 
volume dedicated to this sanctuary. For the first time in the Albanian archaeology the whole pottery corpus 
of a sanctuary will be taken in analyses. An important step will be the creation of the formal repertory 
followed by the dating evidences for all the categories of finds, the first to be made in Albania. In order to 
scientifically specify their origin, we are applying chemical analysis. Once completed, our program of 
analysis will be one of the largest ever undertaken not only in Albania, but also in Europe. Such quantity and 
complexity of analysis is beyond what have been undertaken till now in Albanian and European archaeology 
studies. 
There are three main objectives in this study: the identification of the local production vs the imports; the 
creation of the formal repertory followed by the dating evidences for all the categories of finds; the analysis 
of such finds in correlations with the economical archaeology and archaeology of religion. It will be the first 
time in Albania that for the period of 6

th
-1

st
 cent. BC to have such a large quantity of finds analyzed based on 

their provenance and functions. The Southern Illyria pottery production has proved to be highly important for 
the Adriatic and Ionian regions, but it has stopped short from the identifications of the main production sites. 
Till now there is not any formal repertory that includes and fits well with the finds in Southern Illyria. The 
formal repertories created in other regions are not appropriates for a large number of finds in the western 
Balkans. The third objective will be a first time too to be scrutinized. Looking the large quantities and the clay 
analyses, such analyses will provide an immense number of information’s for the Mediterranean 
archaeology. The city of such finds, Dyrrachium, geographically was part for the so-called barbarian world, 
but in the same time it was a Corinthian colony, really close to the ancient Greece and Southern Italy. This 
way, another novelty will be the understanding of the correlation between such worlds and identities. 
The results of this study will offer totally new understandings on several fields of archaeology. It will 
scientifically prove the provenance of local pottery productions, which will provide a new tool for the regional 
archaeologists to compare and understand their own finds and their origins.  In the same time, the formal 
repertories will be a useful tool to date and categorize the finds all around the western Balkans. Meanwhile 
the economical and religion archaeology will offer new support for theories who sees the regional 
populations (named as barbarians or not) as actors on their exchange of cultural relations. 
Il progetto sarà svolto presso il Dipartimento di Studi Umanistici, che è Host Institution 
9) Michele SPADACCINI 
Il prof. Antonio Montefusco, in qualità di referente scientifico (Supervisor) del Dr. Michele Spadaccini, chiede 
di poter partecipare alla selezione per l’assegnazione di una borsa di ricerca individuale Marie Curie di 
tipologia individuale EF European Fellowship nell’ambito del Programma Horizon 2020, Call 2017. Il 
progetto di ricerca in oggetto dal titolo " Reading the King`s Law: The School of Glossators in the Kingdom of 
Sicily (1231-1285)” sarà presentato e sviluppato dal Dr. Spadaccini, in qualità di potenziale fellow, e avrà 
una durata complessiva di 24 mesi.  
Abstract del progetto: 
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The research project  “Reading the King`s Law: The School of Glossators in the Kingdom of Sicily (1231-
1285)” aims to offer a new thorough investigation of the activity of the jurists of the Kingdom of Sicily, who 
glossed the earliest juridical corpus of the Western Middle Ages, the Liber Augustalis. The Liber is the first 
secular organic corpus of laws of the Middle Ages, promulgated by Emperor Frederick II in 1231, and rightly 
considered as the act of birth of the modern state. Soon after its promulgation, the Liber sparkled 
interpretation and corpora of glosses, first produced by scholars within the boundaries of the Kingdom itself. 
Such a tradition of juridical thought has always been disregarded, or considered as a product of more 
prestigious centres of learning such as the University of Bologna. A thorough study of these  jurists, who first 
interpreted and commented a monument of the Western juridical tradition, will fill a deep gap in the history of 
both the Middle Ages and the Western juridical thought. Moreover, my research will demonstrate how 
glossators active in the Kingdom of Frederick II were  autonomous commentators, original and different from 
the Bolognese school and from other schools of the Middle Ages, as well as forerunners of an independent 
tradition. During the two years of the research project, the fellow will write a monograph on this topic. 
 
Il progetto sarà svolto presso il Dipartimento di Studi Umanistici, che è Host Institution 
10) Alessandro VATRI 
La dott.ssa Olga Tribulato, in qualità di referente scientifico (Supervisor) del Dr. Vatri, chiede di poter 
partecipare alla selezione per l’assegnazione di una borsa di ricerca individuale Marie Curie di tipologia 
individuale EF European Fellowship nell’ambito del Programma Horizon 2020, Call 2017. Il progetto di 
ricerca in oggetto dal titolo "The music of Greek: a cognitive and culture-historical study of the references to 
musical doctrine in ancient Greek rhetoric“ sarà presentato e sviluppato dal Dr. Vatri, in qualità di potenziale 
fellow, e avrà una durata complessiva di 24 mesi.  
Abstract del progetto: 
The ancient Greek rhetoricians often describe the perceptual and psychological effects of 
words and stretches of languages, and they often invite their readers—native speakers of a (by 
now) dead language—to use their ‘ear’ to judge for themselves. At the same time, Greek 
rhetoric shares a large number of technical terms and concepts with ancient Greek 
musicology. This indicates that the ancient Greeks were aware of the affinity of music and 
language as physical (acoustic) phenomena in the first place and, demonstrably, as aesthetic 
and communicative phenomena in the second place. This project aims to exploit this 
connection as a Trojan horse to tackle seemingly inescapable difficulties in the interpretation 
of ancient Greek rhetorical theory and in the reconstruction of the linguistic perception of 
ancient native speakers of Classical Greek. The acoustic and psychological effects of music— 
including ancient music—and its components (such as rhythm and melody) can be explained 
at a fundamental level by cognitive psychology. As a consequence, cognitive interpretations of 
musical notions and terms can provide the basis for the reconstruction of the native cognition 
of linguistic phenomena described by rhetoricians in the same terms. Such an approach 
requires to be firmly rooted in a culture-historical framework, and the diachronic evolution of 
the connection between Greek musicology and rhetoric both as formal descriptions of distinct 
semiotic systems and as distinct disciplines must be taken into account. 
Cognitive approaches to classical culture are at the cutting edge of classical 
scholarship, and my own past and current research has aimed to reconstruct ancient language 
comprehension on the basis of the evidence of ancient rhetoric and of experimental research 
on the mechanism that govern human language perception and processing. This project fits 
into these trends and will bridge the gap between ancient Greek linguistics, rhetoric, 
musicology, and cultural history. 
Il progetto sarà svolto presso il Dipartimento di Studi Umanistici, che è Host Institution 
11) Christopher Francis Charles WRIGHT 
Il prof. Antonio Rigo, in qualità di referente scientifico (Supervisor) del Dr. Christopher Francis Charles 
Wright, chiede di poter partecipare alla selezione per l’assegnazione di una borsa di ricerca individuale 
Marie Curie di tipologia individuale EF European Fellowship nell’ambito del Programma Horizon 2020, Call 
2017. Il progetto di ricerca in oggetto sarà presentato e sviluppato dal Dr. Wright, in qualità di potenziale 
fellow, e avrà una durata complessiva di 24 mesi.  
Abstract del progetto: 
The project to be conducted under this fellowship concerns the late medieval Byzantine interest in Latin 
Scholastic texts and thought, centring on the translation into Greek of the Summa Theologiae of Thomas 
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Aquinas by the Byzantine government minister, scholar and theologian Demetrios Kydones in the 1350s. 
The main published output of this work will be the first edition of the Prima Pars of the translated work, 
based primarily on MS. Vaticanus graecus 609, Kydones’s autograph working manuscript, and an early copy 
by the hand of Manuel Tzykandyles, with extensive autograph revisions by Kydones, which was completed 
in 1358 and is now divided into MS. Vatopedi 254 and MS. Mosquensis graecus 228. 
This project offers opportunities for the advancement of scholarship on a range of disciplinary fronts. The 
palaeographical foundation of the project represents an especially rich field for investigation in itself, owing 
to the autograph character of the principal manuscripts and the extraordinary degree to which they enable 
the original process of creation to be followed through multiple stages. These characteristics underpin 
special opportunities for linguistic investigation of the process and methodology of translation and the 
insights it offers regarding inter-cultural interaction, as expressed by the interpretation and presentation of a 
key intellectual and ideological text of one tradition by a leading intellectual from another. Through these 
mechanisms, and by making the text and its evolution available for further investigation, it will illuminate the 
theological, philosophical and literary interface between Orthodox East and Catholic West, at a time when 
this engagement was of special importance to both traditions. 
Il progetto sarà svolto presso il Dipartimento di Studi Umanistici, che è Host Institution 
12) Andrea Bianka ZNOROVSKY 
La prof.ssa Flavia De Rubeis, in qualità di referente scientifico (Supervisor) del Dr.Andrea Bianka 
Znorovsky, chiede di poter partecipare alla selezione per l’assegnazione di una borsa di ricerca individuale 
Marie Curie di tipologia individuale EF European Fellowship nell’ambito del Programma Horizon 2020, Call 
2017. Il progetto di ricerca in oggetto dal titolo " Marian Apocryphal Representations in Art: From 
Hagiographic Collections to Church Space and Liturgy in Fourteenth-to-Sixteenth-Century France“ sarà 
presentato e sviluppato dal Dr. Znorovsky, in qualità di potenziale fellow, e avrà una durata complessiva di 
24 mesi.  
Abstract del progetto: 
This project investigates the religious contexts in which depictions of Marian Apocrypha were disseminated 
in fourteenth and sixteenth century France. In contrast to previous scholarship on Marian iconography, which 
has traced the development from textual to visual sources, it will demonstrate that changes in the liturgical 
context in which depictions of Mary were used were far more significant to their evolution, popularity, and 
dissemination. This study therefore builds on a range of scholarship which has outlined the importance of 
sacred space to our understanding of religious cultures. 
Marian apocryphal visual representations are placed, firstly, in the context of late medieval liturgical 
developments with the purpose of analyzing the connection between liturgy and the diffusion of Marian 
Apocryphal iconography. In this sense, the project determines the contribution of liturgy and liturgical 
tradition to the development and dissemination of Marian apocryphal depictions and their transition from 
hagiographic collections to church space. 
The proposed project also intends to trace the quantum of Marian Apocrypha integrated into liturgical 
sources with the aim of identifying 1. the influence of textual/liturgical sources over patterns of visual 
representations/iconography, 2. whether these vary according to audience, and 3. the connection between 
the emergence of Marian feasts and Marian apocryphal iconography.  
Besides the liturgical context, Apocryphal sources are situated also in the framework of hagiographic 
collections and devotion moderna in order to establish the integration of Apocryphal sources, the 
differences/movements of iconographic patterns of the Virgin’s life, and the circulation of hagiographic texts. 
All in all, the project seeks to analyze various religious contexts, with special emphasis on the integration of 
the Apocrypha into liturgical sources, in order to identify their influence (dissemination, developments, and/or 
omissions) over Marian iconography. 
Il progetto sarà svolto presso il Dipartimento di Studi Umanistici, che è Host Institution. 
 
Il Comitato esamina, infine, la richiesta del dott. Daniele FERRAIUOLO. 
Titolo progetto: The SPatial dimension of epigraphic scripts IN THE monasteries of Western EuROPE (8th-
12th centuries)  
Abstract del progetto: 
Il progetto intende mettere in evidenza l’organizzazione spaziale delle scritture epigrafiche all’interno dei 
monasteri dell’Europa Occidentale, con particolare riferimento alle aree comprese tra Italia, Germania, 
Francia e Svizzera durante l’età carolingia e post-carolingia. Nell’ambito di queste attività, il lavoro terrà in 
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considerazione l’aspetto legato all’evoluzione architettonica degli spazi monastici, cercando di ricostruire il 
quadro complessivo delle scritture in essi impiegate.     
La ricerca ha un’impostazione fortemente multidisciplinare poiché si pone come obiettivo principale quello di 
indagare il problema da una prospettiva “globale”, basata sul confronto costante tra il dato propriamente 
epigrafico e quello storico-archeologico. 

La fellowship, della durata di 24 mesi come Host Institution è l’Università di Nizza Sophia Antipolis. La 

ricerca prevede 2 diversi secondments: il primo da effettuare presso il Centre d’études supérieures de 
civilisation médiévale – CESCM-UMR 7302 dell’Università di Poitiers, che vedrà come supervisor la prof.ssa 
Cécile Treffort; il secondo periodo di mobilità, della durata di 3 mesi, sarà invece condotto presso il 
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Venezia Ca’ Foscari, sotto la supervisione della prof.ssa 

Flavia De Rubeis.   
 
Il Comitato osserva che le informazioni relative ai vari progetti non sono omogenee e spesso insufficienti a 
formulare un giudizio davvero ponderato. Propone per questo che in futuro tali proposte vengano presentate 
a mezzo di un semplice format che richieda tutte le informazioni necessarie: tale format semplificherà anche 
il lavoro di segreteria. 
Comunque il Comitato, vagliata la validità dei progetti dal punto di vista scientifico e l'idoneità dei candidati 
sulla base dei rispettivi curricula a svolgere tali ricerche, esprime qualche perplessità per i seguenti progetti: 
1) Bajc: appare singolare che, per una ricerca incentrata sui Servizi segreti anglo-americani, italiani e 
jugoslavi nella lotta per il confine italo-jugoslavo tra il 1938 e il 1945, il tutor americano sia un noto storico del 
Rinascimento, ma che non risulta essersi occupato dell'età contemporanea. 
2) Mazza: appare poco chiara la metodologia che intende seguire il progetto, finalizzato alla ricostruzione 
dell'antico paesaggio della costa di Selinunte; l'abstract è in questo insufficiente, nè il referente scientifico, 
prof. Carlo Beltrame, è stato informato sufficientemente sul progetto stesso. 
3) Gobbato: il progetto scientifico  volto alla costituzione di un data base delle fonti del Decameron non è 
molto originale e soprattutto il CV della candidata non rivela che poche specifiche competenze. 
Nonostante tali riserve, il Comitato propone al Dipartimento di accogliere tutte le richieste, in quanto le 
pratiche ormai sono quasi completamente istruite dagli uffici centrali, che hanno profuso sforzi notevoli in 
tale direzione in linea con la strategia dell'Ateneo di favorire quanto più possibile tali progetti. 
Ma per il futuro riteniamo indispensabile che le proposte vengano prese in considerazione prima della loro 
stesura definitiva e seguite fin dall'inizio dai tutores, ai quali dovrebbe spettare il compito di presentarle e di 
garantirne la validità scientifica. 
Il Comitato per la ricerca, o una commissione ad hoc, dovrebbe verificare l'effettiva congruità del progetto e 
l'adeguatezza dei concorrenti, tenendo conto anche delle ricadute di una eventuale chiamata sulla base 
della programmazione. 
 
2. Relazioni triennali (Antonetti,Burgio,Cinquegrani,Crippa,Damiani,Gelichi,Lucchelli,Ricorda,Tamiozzo) 
 
Il Comitato per la ricerca, esaminata la relazione triennale presentata dalla prof.ssa Claudia Antonetti, la 
approva. 
Il Comitato per la ricerca, esaminata la relazione triennale presentata dal prof.Eugenio Burgio, la approva. 
Il Comitato per la ricerca, esaminata la relazione triennale presentata dal dott. Alessandro Cinquegrani, la 
approva. 
Il Comitato per la ricerca, esaminata la relazione triennale presentata dalla prof.ssa Sabina Crippa, la 
approva. 
Il Comitato per la ricerca, esaminata la relazione triennale presentata dal prof. Rolando Damiani, la approva. 
Il Comitato per la ricerca, esaminata la relazione triennale presentata dal prof. Sauro Gelichi, la approva. 
Il Comitato per la ricerca, esaminata la relazione triennale presentata dal dott. Tomaso Maria Lucchelli, la 
approva. 
Il Comitato per la ricerca, esaminata la relazione triennale presentata dalla prof.ssa Ricciarda Ricorda, la 
approva. 
Il Comitato per la ricerca, esaminata la relazione triennale presentata dalla prof.ssa Silvana Tamiozzo, la 
approva. 
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3. Relazioni assegnisti di ricerca 
 
3.1 Relazioni assegnisti di ricerca: Bognini Filippo, Manfio Stefania, Scarselli Teresa 
Il Comitato approva le relazioni sull’attività di ricerca svolta dai seguenti assegnisti e i relativi giudizi dei 
tutores: 
BOGNINI Filippo - giudizio del prof. Eugenio Burgio 
MANFIO Stefania - giudizio del dott. Carlo Beltrame 
SCARSELLI Teresa - giudizio della prof.ssa Anna Maria Rapetti 
 
3.2 Relazione prof.ssa Veronica West-Harling 
Il Comitato vista la relazione presentata dalla prof.ssa Veronica West-Harling, vincitrice del progetto Marie 
Curie, Horizon 2020, ITNUN, H2020-MSCA-IF-2014, G.A. n. 654889 dal titolo: "Family, power, memory: 
female monasticism in Italy from 700 to 1100" per il periodo 1 Ottobre 2015 – 30 Settembre 2017 e la 
relativa approvazione del tutor prof. Stefano Gasparri, la approva. 
 
4. Cultori della materia 
 
Il Comitato unanime approva la seguente proposta di cultore della materia: 
- PAJUSCO Vittorio - titolo di Dottore di ricerca in Storia delle Arti proposto dalla dott.ssa Portinari per  Storia 
dell'arte 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 20 ottobre 2017, alle ore 9,30 si è riunito il Comitato per la Ricerca del Dipartimento di Studi 

Umanistici per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Richieste cofinanziamento assegni - I tornata 2018; 
2. Richieste cofinanziamento eventi - I tornata 2018; 
3. Relazione triennale (Casellato) 
4. Relazioni assegnisti (Baldassari, D'Amelia, Bucossi); 
5. Cultori della materia (Gennari); 
6. Varie ed eventuali (conferenzieri Moriggi e Schwartz) 
All'appello la composizione del Comitato è risultata la seguente: 

 Presenti  Assenti  

1- Antonetti Claudia                                  1(esce alle ore 12,15)  

2- Baglioni Daniele 2 

3- Crotti Ilaria 3  

4- Pezzolo Luciano 4 

5- Portinari Stefania 5 

6- Raines Dorit 6   

7- Tribulato Olga 7 (esce alle ore 11,15) 

Presiede la riunione la prof.ssa Ilaria Crotti. Funge da verbalizzante la sig.ra Elisabetta Conte. 

1. Richieste cofinanziamento assegni - I tornata 2018   

La coordinatrice,prof.ssa Crotti, comunica che le risorse disponibili per questa I° tornata di cofinanziamento 
di assegni non possono essere superiori a euro 12 .000,00, subordinati in ogni caso all’approvazione del 
preventivo 2018 da parte del Consiglio di Dipartimento, cioè pari al cofinanziamento di 1 assegno di 
ricerca. 
Sono pervenute due domande di cofinanziamento di assegni di ricerca e il Comitato propone di 
cofinanziarle se possibile tutte e due; nell’impossibilità propone la seguente graduatoria 
 

1) proponente: dott. Emanuele Marcello CIAMPINI, assegno di ricerca della durata di mesi 12, dal titolo 

"Progetto 'Missione Archeologica Italiana in Sudan - Jebel Barkal': aggiornamento della documentazione e 

della bibliografia in vista della pubblicazione dello scavo", settore scientifico disciplinare  L-OR/02, 

cofinanziamento di euro 11.900,00 dai Fondi  scavi e Adir del prof. Ciampini , richiesti al Dipartimento euro 

11.900,00; 

 

2) proponente: dott.ssa Michela RUSI, assegno di ricerca della durata di mesi 12, dal titolo " La Francesca 
da Rimini di Gabriele d’Annunzio: edizione critica e studio storico-critico", settore scientifico disciplinare  10 
FIL-LET 10,  cofinanziamento di euro 11.900,00 dalla Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani” - Gardone 
Riviera, richiesti al Dipartimento euro 11.900,00; 
 

Motivazione 
Viene privilegiata la richiesta del prof. Ciampini poiché offre la possibilità di creare un sistema unitario e 
integrato di documentazione di quanto raccolto lungo campagne di scavo operanti da oltre un 
quarantennio nella regione del North Sudan: il progetto può godere nell'immediato di una felice 
convergenza di intenti fra le reti nazionali e internazionali (Ministero Affari Esteri, National Corporation for 
Antiquities and Museums - North Sudan, Qatar-Sudan Archaeological Project) in cui esso si inquadra e 
non si ritiene di sprecare l'ccasionae. 
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2. Richieste cofinanziamento eventi - I tornata 2018 

La coordinatrice, prof.ssa Crotti, comunica che, come da Regolamento DSU, l'ammontare per i convegni 
per questa I° tornata – per eventi che si svolgeranno da febbraio a settembre 2018 – sarà di circa i 2/3 
dello stanziamento in preventivo che, stanti le risorse complessive, non potrà essere superiore ai € 
21.000,00. In questa tornata si potrà quindi erogare non oltre euro 14.000,00.  
Il Comitato propone di distinguere 3 tipologie di eventi: 1) convegni, 2) seminari, 3) conferenze e decide di 
non finanziare nessun seminario (ossia nessun ciclo di lezioni o conferenze, secondo la definizione di 
"seminario" che era già stata proposta dal precedente Comitato). Il comitato nella sua prossima seduta 
discuterà del Regolamento e dei criteri. 
Il Comitato passa quindi all'esame delle richieste pervenute e dopo dettagliata analisi delle singole 
richieste e ampia discussione, tenendo conto dei convegni che si svolgeranno in sede e dei convegni con 
finanziamenti esterni, come da Regolamento,  propone di cofinanziarle come segue e, se possibile, tutte; 
nell’impossibilità propone la seguente graduatoria. 
 
Proponente TITOLO Luogo e data Finanz. 

richiesto 
Finanz. 

DSU  
assegnato 

Motivazione 

CARINCI Filippo Maria 17th International Aegean 
Conference /Rencontre égéenne 
internationale MNHMH/MNEME. 
Past and Memory in the Aegean 
Bronze Age  

Venezia 17,18,20,21 
aprile 2018 
Udine 19 aprile 2018 

5.726,00 3.726,00 -1.700,00 
(pause caffè 

richieste DSU 
passano da 3 a 

2 x 4 giorni,) 
-300,00 (liste 

abstracts non 
previste dai 

criteri) 

CASELLATO Alessandro Ascoltare il lavoro 2018. I suoni del 
lavoro: rumori, musiche, voci 

Venezia-DSU (Sala 
Morelli) 
17-18 maggio 2018 

2.920,00 1.956,00 -480,00 i 
pernottamenti 

vengono 
ridotti in 

ragione di un 
adeguamento 

dei costi a 
quelli della 

struttura 
ospitante, 

-244,00 
(buffet) 
-240,00 

 le locandine 
vengono 

ridotte perché 
ne viene 

consigliata la 
stampa in 

numero non 
superiore ai 50 

esemplari 

DE VIDO Stefania Sguardi sulla Sicilia: Diodoro e 
Cicerone 

Venezia, DSU 
Maggio 2018 

2.060,00 1.920,00 -140,00  
(1 pranzo) 

MALENA Adelisa Donne nella storia della Riforma in 
Italia 

Venezia-DSU 
Marzo 2018 

500,00 500,00  
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ANTONETTI Claudia Ellenismo indiano. Dialogo 
interdisciplinare 

Venezia-DSU 
07 marzo 2018 

790,00 790,00  

PONTANI Filippomaria The Hellenizing Muse Venezia 
30.31 agosto 2018 

950,00 950,00  

GASPARRI Stefano Primo convegno SISMED della 
medievistica italiana 

Università Bologna 
14-16 giugno 2018 

1.500,00 400,00 -1.100,00 
(locazione 

sala) 

GELICHI Sauro Comunicare l'archeologia. Giornata 
di studi sulla disseminazione 
archeologica 

San Sebastiano 
 
Febbraio 2018 

3.000,00 2.260,00 -680,00 
(locazione 

sala) 
-60,00 

(locandine) 

PEZZOLO Luciano Hadriaticum. L'area adriatica tra 
antichi e nuovi contesti globali 

Dubrovnik 
16-17 aprile 2018 

1.500,00 1.500,00  

   18.946,00 14.002,00  

   tot. 
finanziame

nto 
richiesto 

TOT 
finanziame

nto 
assegnato 

 

RIGO Antonio The Translation Activity in Late 
Byzantium (13th-15th c.) 

Venezia-Ca' Foscari 
Aula Baratto 
11-13 giugno 2018 

4.000,00  Non si ritiene 
finanziabile in 

quanto riferito 
a Progetto 

europeo 
dotato di 

proprio budget 
per la 

realizzazione di 
tali iniziative 

CAMEROTTO Alberto Classici Contro 2018 DIKE Città varie 
Anno 2018 

2.000,00   

CAMEROTTO Alberto Satira antica. Seminari di Aletheia ???? 
Anno 2018 

1.050,00   

CIAMPINI Emanuele Seminari di Egittologia Venezia-DSU 
Aprile-maggio 2018 

900,00   

LEVIS SULLAM Simon 
(Calvelli,Casellato,Malen
a,Zazzara) 

Seminari di storia culturale Venezia-DSU 
Febbraio-maggio 2018 

600,00   

SANGA Glauco 1 seminario: Il pubblico dello sport 
2 seminario: Giornata in ricordo 
dell'antropologo ed etnomusicologo 
Bruno Pianta 

Venezia-DSU 
Secondo semestre 

500,00   

 
3. Relazione triennale  
Il Comitato per la ricerca, esaminata la relazione triennale presentata dal dott. Alessandro Casellato,  la 
approva. 
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4.  Relazioni di assegnisti  
     La coordinatrice propone all’esame dei componenti il Comitato le relazioni sull’attività di ricerca svolta 
dai seguenti assegnisti e i relativi giudizi dei tutores: 
Baldassari Gabriele – giudizio del prof. Tiziano Zanato 
Bucossi Alessandra - giudizio del prof. Antonio Rigo. 
D'Amelia Luigi - giudizio della dott.ssa Alessandra Bucossi 
Il Comitato approva le relazioni dei dott. Baldassari, Bucossi e D'Amelia. 
 
5. Cultore della materia 

Il Comitato unanime approva la seguente proposta di cultore della materia:  
-  Gennari Pamela – titolo di dottore di ricerca in Filologia Romanza, proposta dal prof. Burgio quale 
cultrice della materia per Filologia Romanza. 
 
6. Varie 
6.1 Conferenza 
Il Comitato approva le seguenti richieste di conferenze: 
1)  proponenti proff. Milano e Gilibert per una conferenza del prof. Marco MORIGGI sul tema "Dal divorzio 
demoniaco all'uovo fatale: i testi aramaici delle coppe magiche mesopotamiche", 24 ottobre 2017, euro 
200,00 lordi; 
2) proponenti proff. Rova, Milano e Gilibert per una conferenza del prof. Glenn SCHWARTZ sul tema 
"Investigating a Second Millennium BC Northern Mesopotamian City: Excavations at Kurd Qaburstan, 
Kurdistan, Iraq", 29 novembre 2017, euro 250,00 lordi. 
 
6.1 Contributo per pubblicazione esterna 
Il dott. Cristiano Lorenzi chiede la possibilità di contribuire parzialmente con 500,00 (cinquecento) euro di 
acquisto copie alla pubblicazione di un  volume  dal titolo provvisorio Cicerone, Orazioni cesariane (Pro 
Marcello, Pro Ligario, Pro rege Deiotaro). Volgarizzamento di Brunetto Latini, da pubblicarsi nel 2018 
presso le Edizioni della Normale (Pisa), da lui curato. 
Chiede l’autorizzazione a disporre per l’importo indicato dei suoi fondi ADIR: il volume deve 
necessariamente essere pubblicato presso le Edizioni della Normale, poiché si inserisce entro l’Edizione 
Nazionale degli Antichi Volgarizzamenti dei testi latini nei volgari italiani (ENAV) e non può trovare diversa 
collocazione al di fuori di tale collana. 
Il Comitato unanime approva. 
 
 
La seduta è tolta alle ore 12,30. 

 
      La coordinatrice                                                                                      Il  Verbalizzante 

    prof.ssa Ilaria Crotti                  sig.ra Elisabetta Conte 
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   Il giorno 17 novembre 2017, alle ore 9,30 si è riunito il Comitato per la Ricerca del Dipartimento di Studi 
Umanistici per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Regolamento seminari 
2. Valutazione Adir 2018 
3. Relazioni assegnisti (Caterino, Mirisola, Sipione) 
4. Cultori della materia (Ganzaroli,Sipione) 
5. Visiting scholar (Ricceri) 
6. Richiesta conferenze  
7. Varie ed eventuali (Pubblicazione Montefusco, congedo Rigo) 
 
All'appello la composizione del Comitato è risultata la seguente: 

  Presenti  Assenti  

1- Antonetti Claudia                            1 (entra ore 12,30)  
2- Baglioni Daniele                          2 (entra ore 12,15) 
3- Crotti Ilaria 3  
4- Pezzolo Luciano 4 
5- Portinari Stefania 5 
6- Raines Dorit   1   
7- Tribulato Olga                                6 (esce alle ore 17,15) 
 
Presiede la riunione la prof.ssa Ilaria Crotti. Funge da verbalizzante la sig.ra Elisabetta Conte. 
In apertura di seduta, la coordinatrice prof.ssa Crotti propone che il punto 2. Valutazione Adir 2018 venga 
discusso per ultimo. 
Il Comitato accetta la modifica dell'o.d.g. 
  
1. Regolamento seminari 
Il Comitato, al fine di rivedere le norme che regolano lo svolgimento di Convegni, Seminari e Conferenze, 
ha elaborato una bozza di "Criteri per il finanziamento dei seminari" (allegato) da sottoporre 
all'approvazione del prossimo Consiglio. 
Norme transitorie: per quanto riguarda la ripartizione 2018, propone per la I tranche (periodo gennaio-
giugno 2018) la scadenza del 10 dicembre mentre per la II tranche (periodo settembre-dicembre) sarà il 21 
maggio 2018. 
 

3. Relazioni assegnisti 
     La coordinatrice propone all’esame dei componenti il Comitato le relazioni sull’attività di ricerca svolta 
dai seguenti assegnisti e i relativi giudizi dei tutores: 
Caterino Roberto – giudizio della prof.ssa Elisabetta Molteni 
Mirisola Beniamino - giudizio del prof. Alessandro Cinquegrani. 
Sipione Marialuigia - giudizio del prof. Rolando Damiani 
Il Comitato approva le relazioni dei dott. Caterino, Mirisola e Sipione. 
 
4. Cultori della materia 
Il Comitato unanime approva la seguente proposta di cultore della materia:  
-  Ganzaroli Sara – specializzata al SISBA, (Scuola biennale interateneo di Specializzazione in Beni 
Archeologici), proposta dal dott. Calvelli quale cultrice della materia per Storia romana e Epigrafia latina. 
- Sipione Marialuigia – titolo di Dottore di ricerca in Italianistica e Filologia romanza, proposta dal prof. 
Damiani quale cultrice della materia per il SSD L.FIL.LET.10. 
 
5. Visiting scholar 
Il Comitato esamina la richiesta della dott.ssa Alessandra Bucossi di accettare come visiting scholar la 
dott.ssa Rachele RICCERI. 
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La dott.ssa Ricceri è postdoc presso l'Università di Gent, nell'ambito del Database of Byzantine Book 
Epigrams, diretto dal prof. K. Demoen, e intende presentare una domanda per una borsa di studio erogata 
dall'Istituto storico belga di Roma. Durante la sua permanenza a Venezia – da metà giugno e metà luglio 
2017 - intende effettuare trascrizioni di epigrammi conservati in manoscritti della Biblioteca Marciana. 
Il Comitato, dopo aver esaminato il CV, approva la richiesta. 
 
6. Richiesta conferenze 
Il Comitato intende rivedere i criteri di assegnazione delle conferenze nella prossima seduta prevista per 
dicembre 2017. Pertanto invita i proff. Ciampini e Milano, che hanno già presentato 2 richieste di 
conferenze per aprile 2018, a rimodularle secondo i criteri che verranno approvati in occasione del 
prossimo consiglio di dipartimento del 13 dicembre 2017. 
 
7. Varie ed eventuali 
7.1 Contributo per pubblicazione esterna - prof. A. Montefusco 
In relazione alla richiesta del prof. Antonio Montefusco di utilizzare i propri fondi Adir per la pubblicazione 
del volume "Contestazione e Pietà. Dissenso religioso, letteratura e identità negli spirituali francescani 
(XIII-XIV secolo)", il Comitato, vista la differenza di spesa (€ 300,00) rispetto alla pubblicazione nella Ca' 
Foscari University Press e considerata la più pertinente collocazione del volume nella collezione "La storia. 
I temi" della Viella Editrice, accoglie la proposta. 
 
7.2. Richiesta di congedo per motivi di studio del prof. Antonio Rigo 
La prof.ssa  Crotti informa che è giunta la richiesta di congedo per motivi di studio del prof. Antonio Rigo, 
ex art. 17 D.P.R. 382/80, per l’A.A. 2018/19. 
L' attività di ricerca del prof. Rigo sarà dedicata alla tradizione manoscritta delle opere di Gregorio Palamas 
e alle collezioni dei tomi sinodali dei XIV secolo e si svolgerà prevalentemente presso la Section grecque 
et de l'Orient chrétien dell'IRHT-CNRS (Paris) e il Patriarchal Institute for Patristic Studies (Thessaloniki). 

Il Comitato approva il progetto di ricerca. 
 
2. Valutazione Adir 2018 

Il Comitato per la Ricerca valuta le pubblicazioni per le richieste Adir 2018 e il punteggio viene inserito 
nell'apposito format on-line. 
Il presente punto riguardo ai presenti è stato discusso in assenza degli interessati. 
 
La seduta è sospesa alle ore 19,30 e aggiornata a mercoledì 22 novembre alle ore 11,00 per concludere la 
valutazione delle pubblicazioni per l'Adir 2018. 
 
 
La coordinatrice    Il verbalizzante 
prof.ssa Ilaria Crotti    Sig.ra Elisabetta Conte 
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   Il giorno 11 dicembre 2017, alle ore 9:30 si è riunito il Comitato per la Ricerca del Dipartimento di Studi 
Umanistici per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Criteri conferenze 
2. Normativa Pubblicazioni 
3. Pubblicazione editore esterno (Gelichi) 
4. Relazione triennale (Ravegnani) 
5. Relazioni Assegnisti (Athanasopoulos, Ciciliot, Rigobianco) 
6. Cultori della materia (Cecchinato,Paganoni) 
7. Visiting scholar (Ackers) 
8. Identificazione delle riviste di eccellenza 
9. Richiesta cofinanziamento seminari 
10. Revisione criteri Adir 2019 
11. Programma Creative Europe - proposte progettuali (Calvelli e Antonetti) 
12. Varie ed eventuali (ERC-Sureka e conferenza Perale) 

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

 Presenti  Assenti  

 

1- Antonetti Claudia                               1 (esce alle ore 10:05)  

2- Baglioni Daniele 2 

3- Crotti Ilaria 3  

4- Pezzolo Luciano 4 

5- Portinari Stefania 5 

6- Raines Dorit   1   

7- Tribulato Olga 6  

 

Presiede la riunione la prof.ssa Ilaria Crotti. Verbalizzano la sig.ra Elisabetta Conte e la prof.ssa Ilaria 

Crotti. 

1. Criteri conferenze 

Il Comitato ha elaborato una bozza di "Criteri per il finanziamento delle conferenze" (allegato) da 
sottoporre all'approvazione del prossimo Consiglio. 
 

2. Normativa Pubblicazioni 

Il Comitato esamina il caso di una pubblicazione del professor Lucio Milano già comparsa presso Edizioni 
Ca' Foscari per la quale viene richiesta la possibilità che la Ca' Foscarina Edizioni si faccia carico della 
distribuzione, dal momento che ECF non soddisfa questo requisito. 
Il Comitato propone che, in detto caso, non debba essere ripresentata la richiesta, trattandosi di 
pubblicazione già approvata. 
  

3. Pubblicazione editore esterno 

Il Comitato prende in esamine le richieste del prof. Sauro Gelichi di impegnare propri fondi di ricerca (Scavi 
2016 e Fondi Nonantola) per pubblicare presso l'Editore All'Insegna del Giglio (Sesto Fiorentino-FI) due 
pubblicazioni, di seguito precisate: 
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1) In limine. Storie di una comunità ai margini della laguna (Iesolo) 
2) Nonantola 5.  
 
I volumi vengono inseriti nella serie dell'Insegnamento di Archeologia Medievale del DSU, dove sono già 
stati pubblicati, dal 2005 ad oggi, ventuno volumi, relativi a ricerche o progetti archeologici (Rimini, 
Nonantola, Stari Bar, Formigine, Forni di Sopra, Cesena, Venezia e laguna), atti di Convegni e cataloghi di 
Mostre. L'Editore prescelto garantisce una diffusione capillare delle pubblicazioni, nonché alti standard 
qualitativi, sia per quanto concerne  l’editing  che il prodotto finito (stampa, qualità delle illustrazioni, ecc.). 
Il Comitato, valutando altresì la competitività dei preventivi presentati, approva entrambe le richieste del 
prof. Gelichi 
 
4. Relazione triennale (Ravegnani) 

Il Comitato per la ricerca, esaminata la relazione triennale presentata dal prof. Giorgio Ravegnani, la 
approva. 
 

5. Relazioni Assegnisti 

La coordinatrice sottopone alla valutazione dei docenti del Comitato le relazioni dell’attività di ricerca svolta 
dai seguenti assegnisti e i relativi giudizi dei tutores: 
 
Panagiotis Athanasopoulos – giudizio della prof. Antonio Rigo 
Valentina Ciciliot - giudizio del prof.Giovanni Vian 
Luca Rigobianco - giudizio della prof.ssa Anna Marinetti  
 
Il Comitato approva le relazioni dei dott. Athanasopoulos, Ciciliot e Rigobianco. 
 
6. Cultore della materia 

La coordinatrice informa che sono pervenute due domande di attribuzione della qualifica di cultrice della 
materia. La prima, relativa al ssd. M-STO/04 – Storia Contemporanea, è stata formulata dal prof. Simon 
Levis Sullam per la studiosa Eva Cecchinato, mentre la seconda, relativa al ssd. L-ANT/02,  dalla prof.ssa 
Claudia Antonetti  per la studiosa Eloisa Paganoni.  
Entrambe le studiose, che sono in possesso del titolo di Dottore di ricerca, presentano curricula scientifici e 
didattici pienamente degni della qualifica cui aspirano.  Il Comitato approva.  

 
 
7. Visiting scholar 

Il Comitato esamina la richiesta avanzata dalla prof.ssa Giovannella Cresci di attribuire il titolo di Visiting 
Scholar a Helen Ackers, Teaching Fellow in Classical Visual Culture  presso il Department of Classics and 
Ancient History dell’Università di Warwick (UK) 
Archeologa, specializzata nella ritrattistica romana, la dott.ssa Ackers intende mettere a frutto un Grant, 
offerto dalla sua Università, per i giovani ricercatori che svolgano attività di ricerca a Venezia; per questo 
motivo è a richiedere l'affiliazione al Dipartimento di Studi Umanistici per un periodo di un mese (luglio 
2018), durante il quale Ackers intende portare avanti la propria attività di ricerca presso le principali 
collezioni museali della città. 
Il Comitato, esaminato il CV della studiosa e le motivazioni scientifiche che animano la sua richiesta, 
approva. 
 
 
8. Identificazione delle riviste di eccellenza 
  
La coordinatrice informa i presenti che una delibera del Senato del 27 settembre 2017, richiamandosi al 
Piano Strategico e in particolare all’obiettivo di aumentare la numerosità delle pubblicazioni di Ateneo nei 
maggiori database bibliografici, dà mandato ai Dipartimenti di procedere alla selezione delle riviste di 
fascia A ritenute eccellenti per i ssc. delle Aree non bibliometriche. La scadenza indicata per portare avanti 
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questa selezione è il 31 gennaio 2018. Precisa, inoltre, che la Direttrice del DSU ha incaricato formalmente 
il Comitato di farsi carico di detta selezione. La coordinatrice sottolinea che si tratta di una problematica 
che, come noto, ha suscitato accese controversie a livello nazionale, in particolare in ambito umanistico, e 
di cui i nostri colleghi che siedono in Senato avrebbero dovuto avere piena consapevolezza.  
Interviene dapprima la prof.ssa Claudia Antonetti, la quale, nel ritenere del tutto inadeguate le scelte 
concernenti la valutazione della ricerca di ambito umanistico, fa presente che l’ANVUR ha accolto le 
proposte CUN, grazie alla collaborazione delle Consulte, per le quali sono state definite delle sub-aree 
dove i periodici di classe A sono comuni, informando che verrà immesso anche qualche periodico 
bibliometrico; ciò allo scadere dell’attuale ASN. Si tratta di una novità che va verso il superamento parziale 
dei ssd. vigenti, favorendo la ricerca interdisciplinare. Ritiene pertanto di retroguardia attenersi a criteri 
destinati a essere invalidati tra qualche mese. Apprezzerebbe molto che la Direttrice del DSU e la 
coordinatrice del Comitato ricerca esercitassero un forte pressing  su Rettore, Pro-Rettrice, ufficio ricerca e 
nuovo Senato in favore di una moratoria dei termini indicati. Comunica ai presenti l’intenzione di stendere 
un documento condiviso in merito e lascia la seduta alle ore 10.05.  
Prende poi la parola la prof.ssa Olga Tribulato, esprimendosi in modo molto critico sulla procedura. Rileva che 
l'appiattimento ai soli articoli in rivista è una mortificazione della pluralità della ricerca in ambito umanistico, che 
rischia di deformare la percezione dei settori disciplinari e ingessarne la ricerca in futuro, piegandosi a logiche di 
ranking e 'mercato' che poco hanno a che fare con i contenuti scientifici. Osserva, inoltre che la scadenza 
indicata dagli uffici (31.01.2018) è irrealistica e che sarebbe stato più opportuno negoziarne una  diversa. Nota 
che molte riviste umanistiche (soprattutto di area non anglosassone) non sono inserite in quelle banche dati che 
il Comitato Ricerca sarebbe chiamato a usare come punto di riferimento; ciò penalizza in particolare alcuni 
settori, come l’Italianistica. È’ risaputo, inoltre, che l'ANVUR sta per procedere a una revisione di quella stessa 
fascia A che oggi viene presentata come una lista immutabile. Sul piano operativo, auspica un dialogo critico 
con l'Ateneo, mentre chiede che nel prossimo Consiglio del 13 dicembre sia affrontata una discussione 
approfondita, perché i docenti si esprimano collegialmente circa ciò che sarebbe necessario fare. Esterna, 
infine, l’opinione personale che l'Ateneo avrebbe dovuto coinvolgere nella definizione dei criteri di 'eccellenza' un 
numero più ampio e rappresentativo di docenti, allo scopo di identificare criteri non punitivi per alcune delle aree 
disciplinari. Tribulato conclude il proprio intervento rilevando che il compito del Comitato, a queste condizioni (di 
tempo e di definizione dei criteri), risulta essere molto oneroso e parzialmente non praticabile, col rischio di 
assumere decisioni affrettate e arbitrarie. 
Segue un lungo dibattito. Interviene il professor Daniele Baglioni, il quale, pur condividendo le forti perplessità 
espresse, non esclude a priori di procedere a un primo esame della materia. Conclude la discussione la 
coordinatrice, la quale, nel menzionare la mail inviata ai membri del Comitato dalla prof.ssa Cresci il 7 dicembre, 
dove la Direttrice sollecita il Comitato stesso a iniziare a enucleare le riviste di fascia A comuni ai subsettori,  fa 
presente che interverrà in Consiglio evidenziando le criticità emerse nel presente dibattito e riconoscendo la 
fondatezza delle argomentazioni esternate. Rileva, tuttavia, dinanzi a una formale delibera del Senato, 
approvata dalla maggioranza dai senatori stessi, con il solo voto contrario della prof.ssa Anna Marinetti, cui va 
riconosciuto il merito di aver rifiutato scelte non condivisibili sul piano scientifico, non sarà semplice esperire 
soluzioni adeguate. La coordinatrice osserva, infine, che risulterà necessario esperire modalità organizzative 
scientificamente valide, ad esempio coinvolgendo tutti i docenti del DSU in questo lavoro di selezione, invitandoli 
a mettersi in contatto con quei colleghi del Comitato più vicini per competenza ai rispettivi settori disciplinari. 

 
 

 

9. Richiesta cofinanziamento seminari 

Il Comitato esamina le richieste di cofinanziamento per seminari da svolgersi da gennaio a giugno del 
2018 presentate dai proff. Gelichi, Levis Sullam e Venuti 
Il Comitato, pur riconoscendo pari dignità scientifica ai tre progetti seminariali, nell’impossibilità di 
cofinanziarli interamente a causa dei limiti di spesa imposti dal bilancio del DSU alla voce “Seminari”, 
propone la seguente assegnazione: 
 

RICHIEDENTE TITOLO Data e luogo Budget 
complessivo 

COFIN. 
RICHIESTO 

COFIN. 
ASSEGNATO 

Gelichi Sauro Archeologia DSU 19 aprile 1.700,00 850,00 200,00 

 



 
Il Presidente         
  
 
Anno Accademico 2017/2018      pag.   4 
 
 
Verbale della seduta Comitato per la ricerca del 11 dicembre 2017 
 

predittiva: strumenti 
di valutazione della 
risorsa archeologica 
tra tutele e ricerca” 
 

2018 

Levis Sullam 
Simon 

Seminari di Storia 
Culturale 

DSU 6 incontri 
tra febbraio e 
aprile 2018 

1.200,00 600,00 400,00 

Venuti Martina Storie di parole: 
seminario di studi di 
lessico latino 

DSU 5 o 19 
aprile 2018 

1.040,00 520,00 400,00 

 
 
10. Revisione criteri Adir 2019 

La coordinatrice propone di nominare una commissione, dove figurino i proff. Daniele Baglioni, Stefania 
Portinari e Olga Tribulato, con l’incarico di mettere a punto i nuovi criteri per l'Adir 2019. La commissione 
dovrebbe tener conto delle problematicità e delle indicazioni già emerse in occasione dell'assegnazione 
Adir 2018. Il comitato nella sua riunione di maggio 2018, procederà all’esame di detti criteri, che verranno 
poi sottoposti all'approvazione del Consiglio di Dipartimento del mese di giugno (27/06/2018). 
 

11. Programma “Creative Europe” - proposte progettuali (Antonetti, Calvelli) 

Sono prese in esame dal Comitato le due richieste della prof.ssa Claudia Antonetti e del dott. Lorenzo 
Calvelli che presentano una proposta progettuale della Call for proposals EACEA 32/2017, in scadenza il 
prossimo 18/01/2018, nell'ambito del programma di finanziamento CREATIVE EUROPE. 
 
Antonetti Claudia 
Il progetto, “European Narratives in Text and Image. The “Savior on Horseback” Case", mira a valorizzare 
le tradizioni legate alla figura del "salvatore a cavallo", che domina le narrazioni dell’antichità greca, 
cristiana e musulmana. La ricerca verrà condotta secondo un approccio storico: mostrerà come questi miti 
furono utilizzati per rafforzare le relazioni politiche tra le città e per creare un'identità civica. 
Il budget previsto è di 1.450.000mila euro, di cui il 50% sarà cofinanziato dai partner. Per il DSU il 
cofinanziamento ammonta a 40.000,00 euro, che sarà coperto mediante le ore/uomo del personale 
docente e tecnico amministrativo coinvolto. 
 
Calvelli Lorenzo 
Il progetto, "Narrating the Past. European Island Communities Perform their Archaeological Heritage", 
concerne la realizzazione di un esperimento che faccia da ponte tra arte ed archeologia, focalizzandosi 
sulle piccole comunità identificate attraverso il loro patrimonio storico ed archeologico, al fine di 
incoraggiare il pubblico a creare e realizzare performance che si ispirino al loro passato. 
Il budget previsto è di 333.000 euro, di cui il 40% sarà cofinanziato dai partner. Per il DSU il 
cofinanziamento ammonta a 43.200,00 euro, che sarà coperto mediante le ore/uomo del personale 
docente e tecnico amministrativo coinvolto. 
 

Il Comitato approva entrambe le proposte. 

 

12. Varie ed eventuali 

1) Cofinanziamento convegni Portinari-Stringa 

Il prof. Stringa e la dott.ssa Portinari chiedono l’autorizzazione a procedere all’accorpamento di due co-
finanziamenti ottenuti in precedenza dal Comitato Ricerca per due distinte iniziative che intendono ora 
assommare in una unica. Si tratta del convegno Curatorial Studies - Il re-enactment delle mostre, che si 
terrà il 14 dicembre 2017 presso l’aula magna "S. Trentin" di Ca' Dolfin. Il convegno intende affrontare 
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problematiche legate al Progetto di Ateneo jr "Gli artisti di Ca' Pesaro (1908-1925)" e alla curatela delle 
mostre, ipotizzando anche il re-enactment delle mostre capesarine del 1912 e 1920. 
Il Comitato approva l’accorpamento richiesto. 
 
 

2) ERC 

Il Comitato, valutato il CV di Surekha Davies, Assistant Professor presso il Department of History & Non-
Western Cultures (Western Connecticut State University), i cui interessi scientifici spaziano dalla storia 
della cultura a quella della scienza, dalla museologia alla storia del collezionismo d’arte, valuta molto 
positivamente la sua domanda di ERC Consolidator Grant presso il DSU. 
 
 

 

3) Richiesta conferenza 

I professori Ettore Cingano e Olga Tribulato propongono al Comitato una conferenza del prof. Marco 
Perale, sul tema Problemi di metodo nell'edizione di poesia epica adespota; un papiro inedito di lirica 
corale,  da tenersi il 27 marzo 2018 (importo previsto: euro 250,00).  
Il Comitato approva la richiesta. 
 

La seduta ha termine alle ore 13:30. 

 

La coordinatrice Le  verbalizzanti 

prof.ssa Ilaria Crotti    sig.ra Elisabetta Conte, prof.ssa Ilaria Crotti 
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Allegato 1 

 

CRITERI PER IL FINANZIAMENTO DI CONFERENZE 

 

Criteri di assegnazione e limiti di spesa 
 
1. Le domande possono essere presentate in qualunque periodo dell’anno 

2. Sono escluse dal finanziamento le conferenze proposte dai docenti all'interno del proprio corso di 
insegnamento 

3. Si accolgono solo le richieste presentate da almeno due docenti e che abbiano interesse 
interdisciplinare. 

4. Ciascun membro del Dipartimento può richiedere il finanziamento di una sola conferenza all'anno 
(solare). Verrà data la priorità a quanti non hanno già fatto richiesta del finanziamento nel corso 
dell'anno precedente. 

5. Il Dipartimento finanzia il gettone di presenza di € 200 per i relatori italiani e € 250 per gli stranieri. Le 
altre eventuali spese di viaggio, alloggio e vitto sono a carico dei richiedenti. 

6. In caso di pranzi e/o cene di ospitalità con un conferenziere, seppur a gravare su altri fondi, è 
ammessa la presenza di un solo accompagnatore.  
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