
Verbale della seduta del Comitato per la ricerca, martedì 16.01.2018 

 

Il giorno 16 gennaio 2018, alle ore 9.30, si riunisce presso l'ex studio Direttore (2° 

piano) il Comitato per la ricerca. Sono presenti: prof.ssa Ilaria Crotti (Coordinatrice), 

prof.ssa Claudia Antonetti, prof. Luciano Pezzolo (che arriva alle ore 10), dott.ssa 

Stefania Portinari, prof.ssa Olga Tribulato (segretario verbalizzante), dott. Damiano 

Biancato (rappresentante dell’ufficio ricerca). Sono assenti: dott. Daniele Baglioni, 

dott.ssa Dorit Raines. 

 

1. Identificazione delle riviste di eccellenza (alla presenza dei proff. Cresci e 

Pontani) 

Il Comitato ha preso atto che le liste di riviste cd. ‘eccellenti’ sono state parzialmente 

approntate dai membri dei settori concorsuali rappresentati in Dipartimento. Alcune 

aree non hanno ancora fatto pervenire la loro lista.  

Dopo ampia discussione, sentiti anche i pareri della Direttrice prof.ssa Giovannella 

Cresci e del rappresentante in Senato prof. Filippomaria Pontani che sono intervenuti 

per illustrare le diverse problematiche emerse in merito alla procedura avviata 

dall’Ateneo, il Comitato ha deciso: 

-- di dare mandato alla Direttrice affinché venga chiesta una proroga di un mese 

(28.02.2018) per la consegna delle liste allo SBA; 

-- di seguire la delibera CUN relativa alla trasversalità delle sub-aree dell’area 10 e 

resa pubblica dal prof. Guido Baldassarri, referente CUN per l’area 10 in data 

06.12.2017, recepita da ANVUR e in procinto di essere applicata alla prossima 

tornata ASN;  

-- di verificare l’esistenza di una simile delibera per l’area 11 ed eventualmente di 

estendere il criterio della trasversalità ai settori del DSU afferenti all’area 11;  

-- di chiedere ai Senatori di portare in Senato la richiesta di trovare diversi criteri di 

eccellenza per le aree umanistiche, sulla base del documento stilato dal prof. Pontani e 

discusso durante la seduta di oggi. Criteri che il prof. Pontani ha sintetizzato in quattro 

punti, qui di seguito elencati:  
 

a - che si tratti sostanzialmente di premialità aggiuntiva e non di un sistema di 

attribuire l’ADIR esistente 

b - che il processo sia accompagnato da risorse per la traduzione dei nostri contributi 

in inglese  

c - che la quota premiale sia ripartita non solo sulla base delle riviste ma anzitutto 

sulla base delle cose veramente citate, che sono monografie, book chapters, e articoli 

su rivista; 

d - che nelle tre tipologie suddette si adoperi un bouquet di 4-5 criteri, distinti per 

tipologia, dei quali le pubblicazioni “migliori” debbano assolvere almeno 2 (vengo 

per dire, ma solo come esempio perché poi bisognerebbe sentire i comitati e verificare 

magari anche le analoghe griglie anvur: per le monografie sede editoriale con 

comitato / recensioni / indicizzazioni biblioteche / prestigio casa editrice; per i book 

chapters sede editoriale / internazionalità del volume / risonanza della collana; per le 

riviste presenza in fascia A / presenza in Scopus / comitato editoriale davvero 

internazionale / presenza di vera peer-review), e che dunque i Comitati per la ricerca 

si prendano la responsabilità - sulla base di criteri flessibili come questi - di ripartire 

ogni anno la quota premiale di ADIR tra i ricercatori le cui pubblicazioni soddisfano 

questi criteri. 

 
 



 

2. Proposte progettuali  

Sono pervenute le seguenti proposte progettuali:  

 

A) H2020 - call for proposals 2018 ERC Consolidator Grants, in scadenza il 15 

febbraio 2018  

 

- Prof.ssa Olga Tribulato 

La proposta progettuale, dal titolo “Mapping linguistic purism through the Greek 

lexica, ca. AD 150-1850” (acronimo “PURE”) ha lo scopo di studiare le teorie del 

purismo linguistico che emergono dal corpo di dizionari di greco antico prodotti nel 

II-III secolo d.C. e la loro ricezione in epoche successive. Queste opere erano gli 

strumenti pratici attraverso cui il movimento greco chiamato Atticismo cercava di 

bloccare la naturale evoluzione del linguaggio postclassico, "congelandolo" allo 

stadio rappresentato dall’Attico, il dialetto dell'Atene del V secolo.  

Il budget totale previsto è di € 1.600.000, finanziato al 100% dalla Commissione 

Europea. 

 

 

- Dott.ssa Alessandra Bucossi 

La proposta progettuale, dal titolo “Polemical Armory of THeology: Byzantine 

creativity in assembling texts against Latin religious enemies in an interdisciplinary 

perspective” (acronimo “PATH”) è incentrata sulla letteratura religiosa bizantina 

relativa alla divisione tra la Chiesa Cattolica e la Chiesa Ortodossa. 

L’intera controversistica bizantina contro i Latini (dal IX al XV secolo) sarà 

catalogata, riletta, analizzata, classificata e reinterpretata, alla luce del confronto con 

le analoghe produzioni latina e slava. 

La principale sfida ("high-gain/high-risk") del progetto è la rivalutazione di una 

cospicua parte della letteratura bizantina, da sempre vittima di un pregiudizio estetico-

letterario che la considera monotona, ripetitiva e immutata nei secoli, per mezzo di 

una pioneristica ricostruzione dei metodi e delle pratiche di assemblaggio dei testi, 

dell’individuazione delle linee di sviluppo, dei canali di diffusione e degli ambiti di 

fruizione della polemica stessa nei secoli, nonché la contaminazione tra mondo 

bizantino, latino e slavo. 

Il budget totale previsto è di € 1.900.000, finanziato al 100% dalla Commissione 

Europea. 

 

B) Interreg Central Europe, terza call del programma in scadenza il 25 gennaio 

2018 

 

- prof. Claudio Povolo 

La proposta progettuale dal titolo “Heritage on Hills for Tourism and SME” 

(acronimo “HILLFORTS”) si focalizza sull’obiettivo specifico del programma 3.2 – 

Miglioramento delle capacità per l'uso sostenibile del patrimonio e delle risorse 

culturali, che nel terzo bando è orientato sullo sviluppo delle Industrie culturali e 

creative (CCI) nelle iniziative imprenditoriali che derivano dal patrimonio culturale. 

La sfida principale del progetto è la valorizzazione del patrimonio culturale e della 

natura dei fortilizi (hillforts) preistorici, che presentano un potenziale unico in termini 

di sfruttamento nel campo dell’industria culturale e creativa. Il progetto realizzerà, 

pertanto, alcune azioni pilota in ciascuna delle aree coinvolte e finanzierà la creazione 



di prodotti innovativi CCI (per esempio prodotti artistici, souvenir, videogiochi, 

giocattoli, abbigliamento e accessori moda), ispirati al patrimonio culturale e alle 

storie dei fortilizi. Il progetto intende anche realizzare 2 centri CCI (uno a Venezia e 

uno a Ljubljana) e un centro comune CCI a Banska Bystrica, che agiranno in qualità 

di incubatori per le iniziative imprenditoriali nel campo delle CCI e dell’imprenditoria 

sociale. 

La durata prevista del progetto è di 36 mesi ed il finanziamento complessivo richiesto 

è di Euro 3.500.000, mentre la quota assegnata all’Università Ca’ Foscari-DSU è pari 

a € 450.000. 

Per l’Università Ca’ Foscari-DSU la parte di co-finanziamento fornita dal FESR per il 

Programma ammonta ad un massimo del 80%, mentre la restante parte è corrisposta 

dal Fondo di Rotazione per gli organismi di natura pubblica. 

 

Il Comitato, letti i progetti, li approva all’unanimità. 

 

 

 

3. Contributo alle pubblicazioni 

 

- pubblicazione di un volume dal titolo ancora provvisorio “Il sacrificio di Bess. 

Cinque immagini su nazismo e contemporaneità”, di cui è autore il dott. 

Alessandro Cinquegrani relativa al suo Progetto di Ateneo – Bando 2016 

“Modelli ermeneutici junghiani e post-junghiani dalla letteratura alle imprese”. 

Il dott. Cinquegrani chiede al Comitato l’autorizzazione di pubblicare con Mimesis 

Editore, pur avendo ricevuto un preventivo di importo minore da Edizioni Ca’ 

Foscari. 

Considerato anche quanto previsto dal “Regolamento di Ateneo per l’acquisizione 

forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”, 

emanato con D.R. n. 752 del 23/10/2017, vengono esaminati i preventivi pervenuti da 

Mimesis Edizioni e da Edizioni Ca’ Foscari (E.C.F.). La valutazione tiene conto dei 

criteri deliberati dal Senato Accademico nella seduta del 28/01/2015 per i contratti di 

edizione onerosi con Editori esterni e prende, quindi, in considerazione i seguenti 

aspetti: la rilevanza della Casa Editrice rispetto alla comunità scientifica di pratica 

dell’autore, la congruità del contributo richiesto da Mimesis Edizioni a confronto con 

i costi praticati da E.C.F. e la coerenza del contratto di edizione con la politica di 

pubblicazione dell’Ateneo. 

In aggiunta alle valutazioni suddette, il Comitato ritiene che il contenuto del volume 

meglio si adatti alla linea editoriale della collana Eterotopie di Mimesis Edizioni, che 

soddisfa inoltre le seguenti caratteristiche: 

-- presenza di comitato scientifico internazionale;  

-- pertinenza della collana quale spazio di riflessione e ricerca su società e 

contemporaneità; 

-- forte orientamento interdisciplinare, in particolare orientato ai dibattiti sulla 

filosofia contemporanea.  

 

Il Comitato, discusse le motivazioni espresse dal dott. Cinquegrani, approva la 

richiesta. 

 

- pubblicazione di un volume dal titolo “Gualtiero di Chatillon, Alessandreide”, a 

cura del dr. Lorenzo Bernardinello 



Il prof. Alessio, attualmente in quiescenza, chiede di poter utilizzare i fondi residui del 

suo PRIN 2012, attualmente nella disponibilità del Direttore, per la pubblicazione di 

un volume dal titolo “Gualtiero di Chatillon, Alessandreide”, a cura del dr. Lorenzo 

Bernardinello, che ha svolto attività di ricerca nell’ambito dei suoi progetti. 

Considerato anche quanto previsto dal “Regolamento di Ateneo per l’acquisizione 

forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”, 

emanato con D.R. n. 752 del 23/10/2017, vengono esaminati i preventivi pervenuti, da 

Pacini Editore Srl e da Edizioni Ca’ Foscari (E.C.F.). e, nonostante il secondo avesse 

un importo inferiore, ha approvato il primo, in quanto è stato valutato secondo i criteri 

deliberati dal Senato Accademico nella seduta del 28/01/2015 per i contratti di 

edizione onerosi con Editori esterni. 

La valutazione tiene conto dei i criteri deliberati dal Senato Accademico nella seduta 

del 28/01/2015 per i contratti di edizione onerosi con Editori esterni e prende, quindi, 

in considerazione i seguenti aspetti: la rilevanza della Casa Editrice rispetto alla 

comunità scientifica di pratica dell’autore, la congruità del contributo richiesto da 

Pacini Editore Srl a confronto con i costi praticati da E.C.F. e la coerenza del contratto 

di edizione con la politica di pubblicazione dell’Ateneo. 

In aggiunta alle valutazioni suddette, il Comitato ritiene che Pacini Editore Srl possa 

essere preferito per il prestigio scientifico e la specificità della collana (Scrittori latini 

dell’Europa medievale medievali) e il notevolissimo livello del suo comitato 

scientifico. 

 

Il Comitato, discusse le motivazioni espresse dal prof. Alessio, approva la richiesta. 

 

 

4. Relazioni assegnisti 

Il Comitato prende visione della relazione finale del primo anno di attività del dott. 

E.E. Prodi come Marie Curie fellow del progetto “Ancient scholarship on archaic 

Greek iambic poetry” (acronimo “ASAGIP”) e, acquisito il giudizio pienamente 

positivo del tutor, prof. Cingano, approva la relazione. 

 

Il Comitato prende poi visione della relazione finale della dott.ssa Stefania Manfio, 

borsista nell’ambito del progetto “The Marble Routes: Capo Taormina Shipwreck 

Project” e, acquisito il giudizio pienamente positivo del responsabile scientifico del 

progetto, dott. Carlo Beltrame, approva la relazione. 

 

 

5. Varie ed eventuali 

Il Comitato, presa visione del verbale del Senato Accademico del 28 gennaio 2015, 

punto 7 (Edizioni Ca’ Foscari - procedura per la pubblicazione), ritiene che la 

procedura per la pubblicazione dei volumi con ECF richieda un aggiornamento 

affinché essa risponda in maniera più significativa alle esigenze scientifiche e di 

pubblicazione dei docenti del Dipartimento. Il Comitato propone che venga soppresso 

il vincolo che impone l’utilizzo dei fondi interni (inclusa ADIR) esclusivamente per la 

pubblicazione con ECF. 

 

 

La seduta è tolta alle ore 11.35. 



Verbale della seduta del Comitato per la ricerca, martedì 16.01.2018 

 

Il giorno 16 gennaio 2018, alle ore 9.30, si riunisce presso l'ex studio Direttore (2° 

piano) il Comitato per la ricerca. Sono presenti: prof.ssa Ilaria Crotti (Coordinatrice), 

prof.ssa Claudia Antonetti, prof. Luciano Pezzolo (che arriva alle ore 10), dott.ssa 

Stefania Portinari, prof.ssa Olga Tribulato (segretario verbalizzante), dott. Damiano 

Biancato (rappresentante dell’ufficio ricerca). Sono assenti: dott. Daniele Baglioni, 

dott.ssa Dorit Raines. 

 

1. Identificazione delle riviste di eccellenza (alla presenza dei proff. Cresci e 

Pontani) 

Il Comitato ha preso atto che le liste di riviste cd. ‘eccellenti’ sono state parzialmente 

approntate dai membri dei settori concorsuali rappresentati in Dipartimento. Alcune 

aree non hanno ancora fatto pervenire la loro lista.  
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Cresci e del rappresentante in Senato prof. Filippomaria Pontani che sono intervenuti 

per illustrare le diverse problematiche emerse in merito alla procedura avviata 

dall’Ateneo, il Comitato ha deciso: 

-- di dare mandato alla Direttrice affinché venga chiesta una proroga di un mese 
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-- di verificare l’esistenza di una simile delibera per l’area 11 ed eventualmente di 
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discusso durante la seduta di oggi. Criteri che il prof. Pontani ha sintetizzato in quattro 

punti, qui di seguito elencati:  
 

a - che si tratti sostanzialmente di premialità aggiuntiva e non di un sistema di 

attribuire l’ADIR esistente 

b - che il processo sia accompagnato da risorse per la traduzione dei nostri contributi 

in inglese  

c - che la quota premiale sia ripartita non solo sulla base delle riviste ma anzitutto 

sulla base delle cose veramente citate, che sono monografie, book chapters, e articoli 

su rivista; 

d - che nelle tre tipologie suddette si adoperi un bouquet di 4-5 criteri, distinti per 

tipologia, dei quali le pubblicazioni “migliori” debbano assolvere almeno 2 (vengo 

per dire, ma solo come esempio perché poi bisognerebbe sentire i comitati e verificare 

magari anche le analoghe griglie anvur: per le monografie sede editoriale con 

comitato / recensioni / indicizzazioni biblioteche / prestigio casa editrice; per i book 

chapters sede editoriale / internazionalità del volume / risonanza della collana; per le 

riviste presenza in fascia A / presenza in Scopus / comitato editoriale davvero 

internazionale / presenza di vera peer-review), e che dunque i Comitati per la ricerca 

si prendano la responsabilità - sulla base di criteri flessibili come questi - di ripartire 

ogni anno la quota premiale di ADIR tra i ricercatori le cui pubblicazioni soddisfano 

questi criteri. 
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le analoghe produzioni latina e slava. 

La principale sfida ("high-gain/high-risk") del progetto è la rivalutazione di una 

cospicua parte della letteratura bizantina, da sempre vittima di un pregiudizio estetico-

letterario che la considera monotona, ripetitiva e immutata nei secoli, per mezzo di 

una pioneristica ricostruzione dei metodi e delle pratiche di assemblaggio dei testi, 

dell’individuazione delle linee di sviluppo, dei canali di diffusione e degli ambiti di 

fruizione della polemica stessa nei secoli, nonché la contaminazione tra mondo 

bizantino, latino e slavo. 
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storie dei fortilizi. Il progetto intende anche realizzare 2 centri CCI (uno a Venezia e 
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a € 450.000. 

Per l’Università Ca’ Foscari-DSU la parte di co-finanziamento fornita dal FESR per il 

Programma ammonta ad un massimo del 80%, mentre la restante parte è corrisposta 

dal Fondo di Rotazione per gli organismi di natura pubblica. 

 

Il Comitato, letti i progetti, li approva all’unanimità. 
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punto 7 (Edizioni Ca’ Foscari - procedura per la pubblicazione), ritiene che la 

procedura per la pubblicazione dei volumi con ECF richieda un aggiornamento 

affinché essa risponda in maniera più significativa alle esigenze scientifiche e di 

pubblicazione dei docenti del Dipartimento. Il Comitato propone che venga soppresso 

il vincolo che impone l’utilizzo dei fondi interni (inclusa ADIR) esclusivamente per la 

pubblicazione con ECF. 

 

 

La seduta è tolta alle ore 11.35. 



VERBALE DEL COMITATO DELLA RICERCA  - 8 FEBBRAIO 2018 (telematico) 

 
Il giorno 8 febbraio 2018, alle ore 10:00, si riunisce in modalità telematica il Comitato per la ricerca. 

Sono presenti: prof.ssa Ilaria Crotti (Coordinatrice e segretaria verbalizzante), prof.ssa Claudia 

Antonetti, dott. Daniele Baglioni, prof. Luciano Pezzolo, dott.ssa Stefania Portinari, dott.ssa Dorit 

Raines, prof.ssa Olga Tribulato, sig.ra Elisabetta Conte (in rappresentanza dell'Ufficio 

amministrazione), per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Cofinanziamento DSU progetti Scavi Archeologici 

2) Visiting scholars (Aygul,Piccin, Serra) 

3) Rinnovo assegni di ricerca bando Marie Curie +1(Athanasopoulos, Prodi) 

4) Presentazione proposte progettuali (De Rubeis, Raines, Povolo) 

5) Richieste conferenze (Maillot, Osanna) 

 

1. Cofinanziamento DSU progetti Scavi Archeologici 

La prof.ssa Crotti, presa visione del verbale della Commissione per la suddivisione del fondo scavi e 

ricerche archeologiche di Ateneo 2018 che ha valutato i progetti e ripartito i fondi, comunica che il 

Dipartimento ha stanziato nel bilancio 2018 euro 14.000,00 di cofinanziamento per gli scavi 

archeologici. In base ai criteri di valutazione adottati dalla commissione qui di seguito riportati: 

1) qualità scientifica della proposta 

2) tipologia di intervento (scavo versus ricognizione/prospezioni/telerilevamento) 

3) partecipazione studenti di Ca' Foscari 

4) attività all'estero o in Italia 

5) durata della missione 

6) esistenza di cofinanziamento (escluso quello di Dipartimento) 

7) congruenza del budget 

il Comitato decide di suddividere l'importo di cofinanziamento tra i 10 docenti afferenti al DSU con gli 

importi seguenti: 

1) Beltrame Carlo  euro  1.400,00 

2) Carinci Filippo Maria  euro  1.400,00 

3) Ciampini Emanuele M.  euro  1.400,00  

4) Cottica Daniela  euro  1.400,00 

5) Gambacurta Giovanna  euro  1.400,00 

6) Gelichi Sauro   euro  1.400,00 

7) Gilibert Alessandra  euro  1.400,00 

8) Milano Lucio   euro  1.400,00 

9) Rova Elena   euro  1.400,00 

10) Sperti Luigi   euro  1.400,00 

       TOTALE euro 14.000,00 

Il Comitato approva. 

 

2. Visiting scholars (Aygul, Piccin, Serra) 

Il Comitato esamina la richiesta del prof. Lucio Milano di accettare come visiting scholar la dott.ssa 

Michela Piccin attualmente Visiting Professor di Assiriologia presso l'Institute of the History of 

Ancient Civilizations (IHAC) della Northeast Normal University (NENU) di Changchun, Cina. 

La dott.ssa Piccin durante la sua permanenza a Venezia – dal 1 maggio al 31 luglio  2018 - condurrà 

una ricerca per il completamento di una monografia la cui pubblicazione è prevista nella collana 

'Paideia' su vari aspetti della letteratura sapienzale babilonese dal titolo "Analisi stilistica del ludlul bel 

nemeqi e della Teodicea babilonese". 

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

Il Comitato esamina la richiesta del dott.. Alessandro Casellato di accettare come visiting scholar Ilaria 

Serra, professoressa associata presso la Florida Atlantic University. 

La prof.ssa Serra durante la sua permanenza a Venezia – dal 15 maggio al 30 luglio  2018 - si occuperà 

della correzione del manoscritto Italy in Lyrics, del completamento del contributo per la conferenza di 

Cagliari dell'AATI (American Association Teachers of Italian, 20-25 giugno 2018) su Giovanni 

Corona e della continuazione del lavoro per un testo/antologia di letteratura veneziana in inglese.". 

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

Il Comitato esamina la richiesta della prof.ssa Elisabetta Molteni di accettare come visiting scholar 

Agir Aygul professoressa associata presso  l'Istanbul Technical University che ha fatto domanda di 

partecipazione al Bando Visiting Scholar. 



La prof.ssa Agir durante la sua permanenza a Venezia – dal 1 settembre al 30 ottobre  2018 - condurrà 

uno studio comparato della rappresentazione urbana di Istanbul all'interno di sistemi culturali differenti 

per tradizione (occidentale e ottomana) e arco cronologico (tra XV e XVIII) e uno studio congiunto dei 

numerosi documenti cartografici presenti nelle biblioteche veneziane e italiane. Parallelamente, le 

ipotesi di ricerca e le trasformazioni di Istanbul in età ottomana saranno sviluppate in un seminario 

affiancato al corso di Storia dell'Architettura e della città. 

La prof.ssa Agir chiede all'Ateneo un contributo di euro 4.000,00 (solo per rimborso delle spese).  

Il Dipartimento si impegna a fornire la disponibilità degli spazi, delle biblioteche e degli strumenti 

necessari per lo svolgimento delle attività. 

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

 

3. Rinnovo assegni di ricerca bando Marie Curie +1 (Athanasopoulos, Prodi) 

L'Ateneo sta predisponendo il Bando 2018 Marie Curie +1, per il rinnovo degli assegni di ricerca 

correlati alle azioni Marie Skłodowska Curie, con il quale viene proposto un anno aggiuntivo di 

contratto ai vincitori di Individual Fellowship presso l'Ateneo che si impegnino a presentare la propria 

candidatura per un grant ERC a Ca' Foscari. 

I dott. Athanasopoulos e Prodi termineranno i rispettivi progetti (TASTGCEP e ASAGIP) il 30 

settembre p.v. e intendono presentare domanda di rinnovo tramite la partecipazione al bando stesso. 

Il Comitato, preso atto che i tutor, proff. Cingano e Rigo, hanno espresso il loro parere favorevole alla 

partecipazione dei propri fellow al bando, approva a condizione che il cofinanziamento del 5% che 

viene richiesto al Dipartimento come contributo al rinnovo dell'assegno sia a carico dei fondi assegnati 

ai rispettivi tutor. 

 

4) Presentazione proposte progettuali (De Rubeis, Raines, Povolo) 

Sono pervenute le seguenti proposte progettuali:  

 

A) H2020 - call for proposals 2018 ERC Consolidator Grants,  

- Prof.ssa Flavia De Rubeis (proponente Anne RITZ-GUILBERT - Ecole du Louvre) 

La proposta progettuale, dal titolo “ L’Europe d’un érudit à l’aube des Lumières : la collection de 

F.R.de Gaignières (1642-1715), étude et réception” (acronimo “GAIGNIERES”) ha lo scopo di 

studiare i documenti con la valutazione dell’impatto intellettuale e visuale della collezione Gaignières 

sugli studi medievali e, più in generale, sulla costruzione della nozione di patrimonio, territorio, 

memoria, conservazione e archiviazione. 

La proponente è la dott.ssa Anne Ritz-Guilbert dell’Ecole du Louvre e il progetto sarà allocato presso 

l’IRHT (Parigi); il coinvolgimento del DSU sarà limitato all’analisi del corpus epigrafico del progetto 

per il territorio italiano, con il sostegno di una borsa post-doc. 

Il budget totale previsto è di € 2.000.000, finanziato al 100% dalla Commissione Europea. Il budget di 

Ca’ Foscari-DSU sarà limitato al finanziamento di una borsa post-doc. 

 

B) H2020-FETFLAG-2018-2020 (Future and Emerging Technologies Flaghisps) 

- Dott.ssa Dorit RAINES 

La proposta progettuale, dal titolo “Time Machine (TBC)” ha come obiettivo lo sviluppo su larga scala 

di un'infrastruttura digitale e computerizzata in grado di mappare l'evoluzione storico-geografica 

Europea, trasformando chilometri di archivi, enormi collezioni museali ed altri dati geo-storici in un 

sistema digitale ed ordinato di informazioni. 

Lead partner del progetto è l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL); l’Università Ca’ 

foscari-DSu sarà coinvolta come partner, insieme ad una ventina di altri enti. 

La durata del progetto è di 24 mesi. Il budget totale previsto è di € 1.000.000, finanziato al 100% dalla 

Commissione Europea. Il budget per UNIVE non è ancora stato definito: questa azione è particolare, 

non trattandosi di un finanziamento destinato a sviluppare una idea progettuale in sé, bensì destinato 

all’azione preparatoria per elaborare una FET Flagship e candidarla ai successivi bandi dedicati, 

altamente competitivi. 

 

C) JOINT SCIENCE AND TECHNOLOGY COOPERATION - call for joint project proposals, 

2018 

- prof. Claudio Povolo 

La proposta progettuale, dal titolo “PAX TIBI MARCE EVANGELISTA MEUS – la rappresentazione 

del patimonio culturale veneziano nella zona dell’Alto Adriatico”, si estendere la comprensione dei 

processi di creazione di un'identità collettiva nell'area dell'Alto Adriatico. Il progetto tratta 

principalmente l'identificazione e l'individuazione di diverse metodologie per usufruire il patrimonio 



culturale veneziano all'interno dei processi di creazione di un'identità collettiva nell'area di ricerca. ll 

gruppo di ricerca internazionale s’incentrerà sull’analisi del patrimonio materiale, che ebbe una 

funzione determinante sia per gli spazi pubblici che per altri simboli di autorità ben visibili nella 

scultura, epigrafica, belle arti e nel patrimonio scritto. Nell'ambito del progetto, si osserverà anche il 

contesto di riscoperta ed esposizione di tale patrimonio comune soggetto da inclinazioni ideologiche. 

La durata prevista del progetto è di 24 mesi. 

Non è individuabile un budget preciso: il progetto della collaborazione bilaterale copre ai ricercatori 

italiani le spese dell’alloggio in Slovenia, indennità giornaliere durante la ricerca in Slovenia, e del 

trasporto Italia-Slovenia. 

Il Comitato, letti i progetti, li approva all’unanimità. 

 

5) Richieste conferenze (Maillot, Osanna) 

Il Comitato approva le seguenti richieste di conferenze: 

- proponenti proff. Ciampini e Milano per una conferenza del dott. Marc Maillot, Ricercatore della 

Section Française de la Direction des Antiquités Soudanaises - Ambassade de France à Khartoum - 

Soudan, sul tema "The place and the Meroitic royal city", 18 aprile 2018, euro 200,00 lordi; 

 

- proponenti prof. Sperti e dott.ssa Cottica per una conferenza del dott. Massimo Osanna, 

Soprintendenza speciale per i beni archeologici di pompei, Ercolano e Stabia,  per la presentazione del 

volume "Rileggere Pompei IV. L'insula 7 della Regio VI" a cura di A. Zaccaria Ruggiu e C. Maratini, 

L'Erma di Bretschneider Roma 2017", 8 marzo 2018, euro 200,00 lordi. 

 

 

La seduta è tolta alle ore 17:00. 

 

 



VERBALE DEL COMITATO DELLA RICERCA  - 8 MARZO 2018 (telematico) 

 
Il giorno 8 marzo 2018, alle ore 10:00, si riunisce in modalità telematica il Comitato per la ricerca. 

Sono presenti: prof.ssa Ilaria Crotti (Coordinatrice e segretaria verbalizzante), prof.ssa Claudia 

Antonetti (assente giust.), dott. Daniele Baglioni, prof. Luciano Pezzolo (assente giust.), dott.ssa 

Stefania Portinari, dott.ssa Dorit Raines, prof.ssa Olga Tribulato,  per discutere il seguente ordine del 

giorno: 

 

1) Presentazione proposte progettuali (prof. Darovec) 

2) Progetto “NETCHER” (dott.ssa Traviglia, DAIS): autorizzazione alla partecipazione del prof. 

Milano 

 

1) Presentazione proposte progettuali (dott. Darovec) 

É pervenuta la seguente proposta progettuale:  

 

A) H2020 – call GOVERNANCE-02-2018-2019: Past, present and future of differentiation in 

European governance  

- Dott. Darko Darovec (assegnista Marie Curie +1) 

La proposta progettuale, dal titolo “Territorial equality as a base for past, present and future of 

differentiation in European governance” (acronimo “E-QUALITY”), presentata in risposta alla call 

GOVERNANCE-02-2018-2019: Past, present and future of differentiation in European governance 

del programma di finanziamento HORIZON 2020, in scadenza il 13 marzo 2018, avrà una durata di 24 

mesi. 

Il proponente è il dott. Darko Darovec, assegnista di ricerca Marie Curie +1, il quale si era impegnato a 

presentare una proposta progettuale in risposta alla call in oggetto all’atto della presentazione della 

richiesta di partecipazione al bando per il conferimento dell’assegno. 

Il budget totale previsto è di € 3.000.000, di cui una quota indicativa di € 400.000 per UNIVE-DSU, 

finanziato al 100% dalla Commissione Europea.  

 

Il Comitato, letto il progetto, lo approva all’unanimità. 

 

2) Progetto “NETCHER” (dott.ssa Traviglia, DAIS): autorizzazione alla partecipazione del prof. 

Lucio Milano  

 

Il prof. Lucio Milano comunica che è stata richiesta la sua partecipazione ad una proposta progettuale, 

presentata dalla dott.ssa Arianna TRAVIGLIA (assegnista  Marie Curie +1 del Dipartimento di Scienze 

Ambientali, Informatica e Statistica), dal titolo “NETwork and digital platform for Cultural Heritage 

Enhancing and Rebuilding” (acronimo "NETCHER”), in risposta alla call SU-TRANSFORMATIONS-

09-2018 Social platform on endangered cultural heritage and on illicit trafficking of cultural goods del 

programma di finanziamento HORIZON 2020, la cui scadenza è prevista per il 13 marzo 2018. 

Il progetto avrà una durata di 24 mesi ed un budget totale previsto di € 1.500.000 (con una quota, 

ancora indicativa, di € 250.000 per UNIVE).  

Il prof. Milano sarà coinvolto per circa il 5% del suo tempo produttivo annuo (pari a 1720 ore, ex 

circolare Area Ricerca prot. n. 59287-III/13 del 09.12.2015), e quindi per circa 90 ore di impegno.  

Non è previsto un budget per il DSU. 

 

Il Comitato, letto il progetto, lo approva all’unanimità. 

 

La seduta è tolta alle ore 17. 

 

 



Il giorno 15 marzo 2018, alle ore 10:00, si riunisce presso l’ex studio Direttore (2° piano) il Comitato 

per la ricerca. Sono presenti: prof.ssa Ilaria Crotti (Coordinatrice), prof.ssa Claudia Antonetti, prof. 

Daniele Baglioni, prof. Luciano Pezzolo (segretario verbalizzante), dott.ssa Stefania Portinari, dott.ssa 

Dorit Raines, prof.ssa Olga Tribulato per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Proposte progettuali (Prin 2017, Bando Assegni FSE, Programma Interreg, Bando Rita Levi 

Montalcini) 

2. Pubblicazioni editori esterni (Gelichi, Tamisari) 

3. Relazioni finali anno congedo (Fincardi,  Pozza) 

4. Cultori della materia (De Poli, Milkovic, Muscillo, Ermidoro) 

5. Relazione assegnista (Vocino) 

6. Varie ed eventuali (Valutazione triennale Raines, Baglioni partecipazione Prin, Milano x visiting 

scholar) 

7. Aggiornamento sui criteri delle riviste di eccellenza  

 

1. Proposte progettuali  

 

1.1 Prin 2017 

Il Comitato esamina e approva le seguenti proposte progettuali: Prin 2017 

Docenti PI/RU Titolo 

Altri componenti 

unità (DSU) 

Antonetti PI 
Itineraries of 'alien' sovereignity in the kingdom of 

Alexander the Great up to the Roman rise. 
De Vido 

Burgio PI 

2017TXJYWX – East Asia’s Image in Medieval 

Europe. A Digital Archive of Medieval European 

Information 

  

Ciampini PI 

Scribal Minds and Visual Creativity: Innovative 

Communication Techniques in Egypt and the Ancient 

Near East 

Milano, Gilibert 

Gelichi PI 
Food and S.T.O.N.E.S. 

Ships, Trades, Objects, Networks, Economy, Society 
Beltrame 

Infelise PI Information, Justice, Narration (XVI-XIX centuries) Povolo, Rossetto 

Levis Sullam PI 
Reintepreting 1938: actors, procedures, consequences  

and memories of the fascist “racial laws” 
  

Marinetti PI 
Le lingue e le culture dell’Italia antica : tra linguistica 

storica e modelli digitali 
Solinas 

Rigo PI 
Byzantium and Christian Otherness. Narratives of the 

Breaking of Medieval Church (ca 850 – ca. 1450) 
Eleuteri, Bucossi 

Rohr PI 
#ETIAMEGO: Violence against Women and Ancient 

Origins of Gender Asymmetry in Roman History 
  

Rova PI 

The role of pastoralism in the interaction dynamics 

between Eastern Anatolia and the Southern Caucasus in 

the period of State formation (4th-1st millennia BCE) 

  

Vian PI 
Christianity and Globalization. Historical 

Developments of Christianities in the Globalization Era 
  

Carpinato RU 
Medioevo e Moderno: narrativa breve fra Oriente e 

Occidente 
  

Casellato RU 
VIVAVOCE. Towards a model of use and re-use of 

speech and oral archives 
Ridi, Fincardi 



Cingano RU 
The foundation of authority of female poetic voices in 

ancient Greece: textual and linguistic approaches 
Tribulato 

Cottica RU Making and Managing History with Material Culture   

Curti RU 
Food and S.T.O.N.E.S. 

Ships, Trades, Objects, Networks, Economy, Society 
  

Gambacurta RU 
SEA BORDERS. Pre-Roman ports, emporia and trade 

places between Tyrrhenian and Adriatic seas 
  

Gasparri RU 
Ruling in hard times. Practises of government, mobility, 

cultures in the making of Carolingian Italy 

Rapetti, Pozza, 

West Harling 

Lucchelli RU 

The numismatic collection of the Museo Archeologico 

Nazionale of Aquileia (UD), possibly the largest 

collection of coin finds from an urban site in the heart 

of the Roman Empire: registration, cataloguing, study 

and enhancement. 

  

Mastandrea RU 

EUtopica - Latin Texts/Literary Intertexts. A Portfolio 

of Latin literary ‘topoi’ in order to explore European 

Written Culture, from Classical Antiquity to Modern 

Age 

Cresci, De Rubeis, 

Mondin, Venuti, 

Sperti, Bellomo, 

Zanato  

Portinari-

Stringa 
RU 

"IL DISPLAY ALLA BIENNALE DI VENEZIA 

E LE SUE NARRAZIONI, 1948-1980" 
  

Raines RU 

The Nuncio's Secret Archives: Papal Diplomacy and 

European Multidenominational Societies Before the 

Thirty Years War 
  

 

 

Il Comitato evidenzia che nei progetti dei proff. Gelichi e Rohr sono previsti rispettivamente 2 e 1 

RTDA. 

  

1.2 Bando Assegni FSE 

Il Comitato esamina e approva le seguenti proposte progettuali: Bando FSE DGR n. 11/2018 – Assegni 

di Ricerca. 

 

- prof. Sauro Gelichi: proposta progettuale dal titolo “Living history on the edge of the Lagoon: le 

oscillazioni del margine lagunare con tecnologie immersive per la fruizione del patrimonio culturale”. 

Il progetto (di tipologia Interregionale) riguarda la restituzione virtuale della frangia lagunare 

veneziana. Il fine è quello di sviluppare una nuova modalità di fruizione del territorio, in chiave 

consapevole ed economicamente sostenibile a livello imprenditoriale. 

Il budget richiesto è pari a € 48.912,21, interamente finanziato dal Fondo Sociale Europeo. 

 

- dott. Carlo Beltrame: proposta progettuale dal titolo “Storie dal Mare. L'archeologia navale dell'Alto 

Adriatico raccontata attraverso la realtà virtuale”. 

L’obiettivo del progetto (di tipologia Inter-Ateneo interdisciplinare) è la creazione di ricostruzioni 3D 

navali, attraverso lo studio approfondito di due relitti navali antichi rinvenuti lungo il litorale Alto 

Adriatico italiano, combinato con una fase tecnica di modellazioni, per ottenere la produzione di un 

prodotto completo e spendibile per la divulgazione. 

Il budget richiesto è pari a € 90.200,00, interamente finanziato dal Fondo Sociale Europeo. 

 

- dott. Alessandro Cinquegrani: proposta progettuale dal titolo “Imprese da favola. Capire e 

comunicare l'identità d'impresa con la narrazione fiabesca”, referente prof.ssa Maria Lusiani 

(Dipartimento di Management). 

Il progetto (di tipologia Intra-Ateneo interdisciplinare) vuole esplorare le potenzialità narrative della 

fiaba applicate al contesto aziendale, per arrivare a definire un modello innovativo di marketing. 

Il budget per il DSU è di € 24.000, pari all’importo di un assegno. 

 



1.3 Programma Interreg 

Il Comitato esamina e approva la seguente proposta progettuale in risposta al bando per Progetti 

strategici del Programma Interreg Italia-Slovenia. 

 

- prof. Claudio Povolo: proposta progettuale dal titolo “INTERFACE – Interregional Fostering 

Action: Culture Economy” 

 

1.4 Bando Rita Levi Montalcini 

Il Comitato esamina le seguenti candidature in risposta al nuovo bando "Rita Levi Montalcini" per il 

reclutamento di giovani ricercatrici/ricercatori.  

 

Sono arrivate finora le seguenti candidature: 

- dott.ssa Maria Elena De Luna (referente scientifico per il DSU prof.ssa Antonetti): proposta 

progettuale dal titolo “Nel solco della Politica di Aristotele. Le magistrature di fronte ai mutamenti 

costituzionali e politico-territoriali: continuità e trasformazione, tradizione e innovazione nelle poleis e 

nei koina (VI-III a.C.)” – acronimo “Archai”, settore scientifico disciplinare L-ANT/02 – Storia greca; 

- dott. Vitale Sparacello (referente scientifico per il DSU prof.ssa Cresci): proposta progettuale dal 

titolo “Funerary behaviors and paleobiology of Neolithic Liguria in a Mediterranean context. 

NEO.LI.ME”, settore scientifico disciplinare BIO-08 - Antropologia 

 

Il Comitato evidenzia che i punti organico necessari saranno garantiti dal MIUR, con copertura al 

100% per la posizione di Ricercatore di tipo b) e al 95% per l'eventuale passaggio al ruolo di 

Professore Associato. 

 

2. Pubblicazioni editori esterni (Gelichi, Tamisari) 

- Il Comitato prende in esame la richiesta del prof. Sauro Gelichi di impegnare propri fondi di ricerca 

(Fondi Nonantola) per pubblicare presso l'Editore All'Insegna del Giglio (Sesto Fiorentino-FI) il VI 

volume della serie su Nonantola. 

Il volume costituisce l'edizione critica dello scavo piazza Liberazione, scavo che il nostro Dipartimento 

ha condotto, sotto la sua direzione e grazie al finanziamento del Comune. Esso rappresenta il sesto 

volume della Serie che l'Insegnamento di Archeologia Medievale, in accordo con l'Amministrazione 

Comunale, ha dedicato al progetto sull'abbazia di Nonantola - a cui si lavora dal 2004.   

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 approva la pubblicazione presso un editore esterno, in quanto il volume si colloca in linea 

di continuità con una collana già in essere. 

  

- Il Comitato prende in esame la richiesta della prof.ssa Franca Tamisari di impegnare i propri fondi di 

ricerca Adir per pubblicare presso Cleup di Padova l'opera: "La danza dello squalo. Relazionalità e 

performance in una comunità yolngu della Terra di Arnhem di cui lei è l'autrice. 

In questo caso le Edizioni Ca' Foscari si sono astenute dal presentare un preventivo secondo i requisiti 

richiesti dalla prof.ssa Tamisari. 

Il Comitato approva la pubblicazione presso l’editore Cleup. 

 

 

3. Relazioni finali anni congedo (Fincardi, Pozza) (riservato ai pari grado o di grado superiore del 

docente che presenta la relazione)   

In riferimento alle relazioni sull’attività svolta dai proff. Marco Fincardi e Marco Pozza durante il 

congedo per motivi di studio nell’anno 2017, il Comitato approva. 

 
4. Cultori della materia (De Poli, Milkovic, Muscillo)  

Il Comitato esamina le seguenti proposte di cultore della materia:  

 

- Milkovic Marijana - Dottorato in Italianistica, proposta dalla prof.ssa Ricorda quale cultrice della 

materia per il SSD L-FIL-LET/11 (Letteratura italiana e contemporanea) 

- Muscillo Alessandro - Dottorato di ricerca in Storia Antica e archeologia, proposto dai proff. Molteni 

e Sperti quale cultore della materia per il SSD L-ANT/07 (Archeologia classica) 

Il comitato unanime approva le proposte. 

 



Il Comitato prende in esame la richiesta di cultore della materia presentata dal prof. Eleuteri per la 

dott.ssa De Poli Francesca per  il SSD M-STO/09 (Paleografia). 

Il Comitato unanime non approva la richiesta in quanto il curriculum della dott.a De Poli non soddisfa i 

requisiti richiesti dall’art. 1 del Regolamento di Ateneo circa il conferimento del titolo di Cultore della 

materia. 

 

5. Relazione assegnista di ricerca (Vocino) 

Il Comitato esamina la relazione sull’attività di ricerca svolta dalla dott.ssa Giorgia Vocino e il relativo 

giudizio del tutor prof. Stefano Gasparri. 

Il Comitato approva la relazione 

 

6. Varie ed eventuali 

6.1 Valutazione triennale attività scientifica dott.ssa Dorit Raines (riservato ai pari grado o di grado 

superiore del docente che presenta la relazione)   

Il Comitato approva la relazione 

 

6.2 Partecipazione dott. Baglioni a Prin2017 

Il dott. Baglioni comunica che parteciperà da esterno al progetto della Prof.ssa Serenella Baggio (PI) 

dell’Università di Trento dal titolo: Documentazione dei dialetti e delle culture popolari regionali nelle 

prime registrazioni fonografiche di voci italiane.  

Il Comitato unanime approva. 

 
6.3 Visiting scholar dott.ssa Michela Piccin 

Il prof. Milano ha comunicato con mail del 17 febbraio u.s. che a seguito di una modifica dell'accordo 

tra la dott.ssa Michela Piccin e la sua università cinese le date della sua permanenza a Venezia come 

visiting scholar sono spostate di 2 mesi e cioè dal 15 giugno al 15 settembre 2018. 

 

7. Aggiornamento sui criteri delle riviste di eccellenza  

 

Il Comitato ricerca del DSU si misura già da alcuni mesi con le richieste avanzate dal Senato 

Accademico, dovendo prendere atto che i criteri bibliometrici indicati dall’Ateneo per selezionare “le 

riviste di eccellenza” non sono del tutto applicabili alla diverse specificità dei settori umanistici.  

Infatti, come noto, la voce “riviste” corrisponde solo in parte alle varie tipologie dei prodotti scientifici 

dei docenti del DSU, che, come si evince anche dai risultati dell’ADIR 2018, sono costituiti 

prevalentemente da monografie, saggi in volume e in atti di convegno, cura di edizioni critiche, 

commenti testuali, studi filologiche, ecc. 

Il Comitato, pertanto, ha assunto le proposte elaborate dal prof. Filippomaria Pontani, già illustrate in 

occasione della riunione del Comitato del 16 gennaio 2018, e qui di seguito elencate: 

a - che si tratti sostanzialmente di premialità aggiuntiva e non di un sistema di attribuire l’ADIR 

esistente 
b - che il processo sia accompagnato da risorse per la traduzione dei nostri contributi in inglese  

c - che la quota premiale sia ripartita non solo sulla base delle riviste ma anzitutto sulla base delle cose 

veramente citate, che sono monografie, book chapters, e articoli su rivista; 

d - che nelle tre tipologie suddette si adoperi un bouquet di 4-5 criteri, distinti per tipologia 

In un secondo momento si è reso necessario coordinarsi con gli altri tre dipartimenti di area non 

bibliometrica, al fine di reperire criteri condivisi a livello di Ateneo. È stato inoltre richiesta al prof. 

Giovanni Vian, che si ringrazia per l’impegno profuso, una verifica ulteriore.  

Il Comitato ricerca del DSU ha quindi vagliato i criteri proposti dal prof. Vian, intervenendo in modo 

mirato su alcuni di essi, nell’intento di conformarli alle molteplici realtà disciplinari esistenti nel 

Dipartimento e alle loro “peculiarità scientifiche”: 

 

riviste[solo le tipologie di pubblicazione in rivista ammesse per la VQR] 

[la verifica dei criteri viene compiuta sulle uscite degli ultimi tre anni] 

 requisiti minimi di qualità (devono essere tutti desumibili dal sito internet della rivista) 

o ISSN 

o indicazione della procedura blind peer review 

o indicazione dei membri del comitato editoriale e delle loro affiliazioni a università o 

altre istituzioni di ricerca 

o non oltre la metà degli autori devono provenire dalla medesima istituzione 



 

indicatori di diffusione e di impatto 

o presenza in almeno due metacataloghi tra quelli individuati a livello di settori 

scientifici concorsuali (ad esempio: ANVUR fascia A, Erih Plus, Scopus, WoS o 

altri) 

 

o NOTA: la lista delle riviste di eccellenza potrà essere composta da non più del 25% delle riviste 

di ciascun settore concorsuale. Nella scelta delle riviste comprese in questa percentuale si 

dovranno soddisfare i requisiti minimi non bibliometrici qui sopra indicati e si terranno in 

particolare attenzione le riviste presenti in metacataloghi internazionali. 

 

monografie[le tipologie della voce “1 Libro” di ARCA vanno tutte ricomprese sotto questa voce]  

[la verifica dei criteri viene compiuta sulle pubblicazioni degli ultimi sei anni] 

 criteri minimi di diffusione 

o ISBN 

o presenza in almeno un metacatalogo individuato a livello di settori scientifici 

concorsuali (ad esempio: WorldCat, KVK, Copac, Sudoc, SBN, Rebiun, o altri) 

 indicatori di impatto [almeno due indicatori su cinque] 

o presenza in almeno tre cataloghi di biblioteche universitarie o di istituzioni 

scientifiche.  

o esistenza di procedure di valutazione per l’accettazione del testo, tramite peer review 

o comitato scientifico di collana. 

o presenza di traduzioni del volume in pubblicazioni rispondenti ai “criteri minimi e di 

diffusione” di cui sopra (per una monografia per cui si fa valere questo indicatore le 

traduzioni non possono essere valutate a loro volta in modo distinto) 

o recensioni o rassegne pubblicate su riviste presenti nei metacataloghi individuati a 

livello di settori scientifici concorsuali di cui sopra (la segnalazione e invio di tali 

recensioni è a carico dei colleghi) 

o almeno una citazione in googlescholar (la segnalazione è a carico dei colleghi) 

 

contributi in volume e in atti di convegno [solo le tipologie di pubblicazione in volume e in atti 

di convegno ammesse per la VQR] 

[la verifica dei criteri viene compiuta sulle pubblicazioni degli ultimi tre anni] 

 criteri minimi e di diffusione 

o ISBN 

o presenza in almeno un metacatalogo individuato a livello di settori scientifici 

concorsuali (ad esempio: WorldCat, KVK, Copac, Sudoc, SBN, Rebiun, o altri) 

 indicatori di qualità e impatto[almeno due indicatori su cinque] 

o presenza in almeno tre cataloghi di biblioteche universitarie o di istituzioni 

scientifiche.  

o esistenza di procedure di valutazione per l’accettazione del testo, tramite peer review 

o comitato scientifico di collana. 

o presenza di traduzioni del volume in pubblicazioni rispondenti ai “criteri minimi e di 

diffusione” di cui sopra (per una monografia per cui si fa valere questo indicatore le 

traduzioni non possono essere valutate a loro volta in modo distinto)  

o recensioni o rassegne pubblicate su riviste presenti nei metacataloghi individuati a 

livello di settori scientifici concorsuali di cui sopra (è a carico dei colleghi la 

segnalazione e invio di tali recensioni) 

o almeno una citazione in googlescholar (è a carico dei colleghi la segnalazione) 

 

 

 



VERBALE DEL COMITATO DELLA RICERCA  - 26 MARZO 2018 

(telematico) 

 

Il giorno 26 marzo 2018, alle ore 10:00, si riunisce in modalità telematica il Comitato 

per la ricerca. Sono presenti: prof.ssa Ilaria Crotti (Coordinatrice e segretaria 

verbalizzante), prof.ssa Claudia Antonetti, prof. Daniele Baglioni, prof. Luciano 

Pezzolo, dott.ssa Stefania Portinari, dott.ssa Dorit Raines (assente), prof.ssa Olga 

Tribulato,  per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1) Bando Rita Levi Montalcini 

2) Cultore della materia 

 

1) BANDO RITA LEVI MONTALCINI 

 

Il Comitato esamina le nuove candidature pervenute in risposta al bando "Rita Levi 

Montalcini 2018" per il reclutamento di giovani ricercatrici/ricercatori. 

 

- dott.ssa Sabrina Minuzzi (referente scientifico per il DSU prof. Infelise): proposta 

progettuale dal titolo “MatMed - Materia Medica in Transit. The transforming 

knowledge of plants”, settore scientifico disciplinare M-STO/02 – Storia moderna. 

 

- dott. Michele Spadaccini (referente scientifico per il DSU prof. Montefusco): 

proposta progettuale dal titolo “Glossators 2018 - Reading the King’s Law: The 

Glossators in the Kingdom of Sicily (1231-1285)”, settore concorsuale 11/A1 – Storia 

medievale, 11/A4 – Scienze del libro e del documento e scienze storico religiose. 

 

- dott. Luca Fiorentini (referente scientifico per il DSU prof. Montefusco): proposta 

progettuale dal titolo “Petrarca e Boccaccio nei commenti danteschi del Tre e 

Quattrocento. La circolazione delle opere, l'influsso sull'esegesi del poema”, settore 

scientifico disciplinare L-FIL-LET/10 – Letteratura italiana. 

 

Dopo uno scambio serrato di opinioni, tese a valutare i diversi profili scientifici dei 

candidati e i loro progetti , anche in relazione ai SSD investiti, il Comitato si esprime 

nei termini seguenti: 

- la dott.ssa Sabrina Minuzzi ottiene il parere positivo di tutti i membri del 

Comitato 

- il dottor Luca Fiorentini ottiene il parere positivo di tutti i membri del 

Comitato 

- il dottor Michele Spadaccini ottiene il parere positivo dei seguenti membri del 

Comitato: Ilaria Crotti, Claudia Antonetti, Daniele Baglioni, Luciano Pezzolo, 

Stefania Portinari, Dorit Raines. Negativo, invece, il parere motivato espresso 

da Olga Tribulato. 

 

 

Si allega al presente verbale una nota trasmessa dal prof. Pezzolo e condivisa dal 

Comitato stesso: 

 
Care/i tutte/i, 

Vorremmo segnalare un punto che riteniamo importante relativo all’approvazione dei 

progetti Levi Montalcini. Al di là del merito dei progetti, su cui il Comitato della 



ricerca non ha nulla da eccepire, pare opportuno evidenziare che la domanda del dott. 

Michele Spadaccini, presentata dal prof. Montefusco, riguarda anche il settore 

disciplinare di Storia Medievale, e che apparentemente gli storici del dipartimento non 

sono stati interpellati. Non è certamente il caso di erigere barriere di fronte alla tanto, 

giustamente, conclamata interdisciplinarietà, tuttavia sembra necessario ribadire che 

determinate scelte debbano essere condivise, proprio per rafforzare processi e pratiche 

di reclutamento che hanno effetti duraturi sul nostro dipartimento. 

 Suggeriamo dunque di evidenziare la questione all’intero dipartimento in 

occasione del Consiglio telematico che si svolgerà domani. 

 

 

Il Comitato evidenzia che i punti organico necessari saranno garantiti dal MIUR, con 

copertura al 100% per la posizione di Ricercatore di tipo b) e al 95% per l'eventuale 

passaggio al ruolo di Professore Associato. 

 

 

2) CULTORE DELLA MATERIA 

Il Comitato esamina e approva la seguente proposta di rinnovo di cultore della 

materia:  

 

- CAMILOTTI Silvia - Dottorato presso il dipartimento di Interpretazione e 

Traduzione (DIT) dell'Università di Bologna, proposta dalla prof.ssa Ricorda quale 

cultrice della materia per il SSD L-FIL-LET/11 (Letteratura italiana e contemporanea) 

 

 

La seduta è tolta alle ore 13. 

 

 


	1_Verbale Comitato 16.01.2018
	1_Verbale Comitato 16.01.2018
	3_Verbale Comitato 08.02.2018
	4_Verbale Comitato 08.03.2018
	5_Verbale Comitato 15.03.2018
	6_Verbale Comitato 26.03.2018

