
 
 
 

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 del 29.01.2018 

 
Il giorno 29 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, dott. Daniele Baglioni (entra alle ore 10:30), prof. Luciano 
Pezzolo (entra alle ore 10:00), dott.ssa Stefania Portinari (entra alle ore 10:00), 
dott.ssa Dorit Raines (entra alle ore 9:50), prof.ssa Olga Tribulato (segretaria 
verbalizzante), sig.ra Elisabetta Conte (rappresentante dell’ufficio amministrazione).  
 
1. Identificazione delle riviste di eccellenza 
Il Comitato ha esaminato attentamente le liste pervenute e le motivazioni emerse da 
quei settori che non hanno prodotto alcuna lista o che si sono astenuti. Sono state 
evidenziate numerose criticità, relative alla rappresentatività delle liste ASN, e in 
particolare di WoS e Scopus, per molti dei settori concorsuali rappresentati nel DSU 
(vd. lista allegata infra). 
Prende la parola Stefania Portinari per informare il Comitato che anche il 
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali ha sospeso il processo di individuazione 
delle riviste e che esprime forte preoccupazione che la selezione delle riviste venga 
utilizzata come criterio per promozioni e progressioni di carriera. 
 
Luciano Pezzolo propone di creare un gruppo di lavoro che collabori con il 
Dipartimento FBC e con gli altri dipartimenti di area linguistica-umanistica per 
ridiscutere i modi e i tempi della procedura. Il Comitato approva la proposta e designa 
quali membri del gruppo di lavoro Ilaria Crotti, Luciano Pezzolo e Giovanni Vian (in 
quanto già membro del Presidio di qualità).  
 
Il Comitato propone che si faccia riferimento al cosiddetto ‘lodo Pontani’ (si veda 
verbale della riunione del Comitato del 16 gennaio 2018), quale linea-guida per la 
selezione di criteri di ‘eccellenza’ più consoni alle specificità scientifiche dei nostri 
settori concorsuali. 
 
Il Comitato si riserva di concludere la procedura in seguito alle indicazioni che 
emergeranno dal gruppo di lavoro interdipartimentale di cui sopra e alle decisioni 
assunte dai rispettivi Dipartimenti. 
 
La Coordinatrice si incarica di individuare un referente tecnico che si occupi di 
trasferire le liste selezionate pervenute dal Dipartimento in un file finale da inviare 
allo SBA (come da delibera del 5.12.2017 Senato accademico). 
 
Liste pervenute: 
- 10/A1: Archeologia 
- 10/D1: Storia antica 
- 10/E1: Filologie e letterature medio-latina e romanze 
- 10/F1: Letteratura italiana 
- 10/F2: Letteratura italiana contemporanea 
- 10/F3: Linguistica e filologia italiana 



 
 
- 10/F4: Critica letteraria e letterature comparate 
- 10/G1: Glottologia e linguistica 
- 10/N1: Culture del Vicino Oriente antico 
- 11/A1: Storia medievale 
- 11/A2: Storia moderna 
- 11/A3: Storia contemporanea 
- 11/A4: Scienze del libro e del documento (pur rilevando Dorit Raines che la lista 
non è definitiva)  
- 11/A5: Scienze demo-etno-antropologiche 
- 11/A6: Scienze storiche e religiose 
 
Settori astenuti 
- 10/D3: Lingua e letteratura latina 
- 10/D4: Filologia classica 
 
Liste non pervenute 
- 10/D2: Lingua e letteratura greca 
Motivazioni: Sono state sentite tutte le componenti del settore, che hanno evidenziato 
le molte criticità dell’attuale selezione ASN, che comprime un settore concorsuale 
dallo spettro metodologico e cronologico molto ampio. Viste queste criticità, non è 
stata individuata una lista condivisa. 
- 10/E8: Storia dell’architettura  
Motivazioni: impossibilità di individuare riviste presenti in Wos e Scopus 
rappresentative delle discipline afferenti al settore concorsuale; necessità di 
coordinamento con il Dipartimento di filosofia e beni culturali. 
- 10/E10: Storia dell’arte 
Motivazioni: impossibilità di individuare riviste presenti in Wos e Scopus 
rappresentative delle discipline afferenti al settore concorsuale; necessità di 
coordinamento con il Dipartimento di filosofia e beni culturali. 
 
 
2. Visiting scholars  
Il Comitato esamina la richiesta del prof. Luigi Sperti di accettare come visiting 
scholar il dott. Jorge García Sánchez dell'Università Complutense di Madrid. 
Il dott. Sánchez, professore associato in Archeologia classica, durante la sua 
permanenza a Venezia – dal 1 settembre al 30 novembre 2018 - condurrà una ricerca 
sul tema: "Un Imperio de educación, cultura y conocimiento. Fuentes arqueológicas, 
literarias e iconográficas para el estudio de los centros del saber en el Oriente 
romano". 
Il Comitato, dopo aver esaminato il CV, approva la richiesta. 
 
3. Cultori della materia  
Il Comitato unanime approva la seguente proposta di cultore della materia:  
-  Tonussi Monica – dottorato di ricerca in Archeologia e Storia Antica, proposta dalla 
prof.ssa Rova quale cultrice della materia per  il SSD L-OR/05 (Archeologia e Storia 
dell'Arte del Vicino Oriente antico). 
 



 
 
4. Varie ed eventuali 
Il Comitato decide che in linea di massima le prossime riunioni si terranno il giovedì 
precedente ciascun Consiglio di Dipartimento. 
 
La seduta è tolta alle ore 11:00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Verbale della seduta del Comitato per la ricerca del 08.02.2018 (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 della seduta del Comitato per la ricerca del 08.03.2018 (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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Verbale della seduta del Comitato per la ricerca del 15.03.2018 (telematico) 
 
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) 

 
 
La seduta è tolta alle ore 12. 
 
 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Verbale della seduta del Comitato per la ricerca del 26.03.2018 (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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Verbale della seduta del Comitato per la ricerca del 05.04.2018 
 
Il giorno 5 aprile 2018, alle ore 10:00, si riunisce presso la Common room (2° piano) 
il Comitato per la ricerca. Sono presenti prof.ssa Ilaria Crotti (Coordinatrice), prof.ssa 
Claudia Antonetti, prof. Daniele Baglioni, prof. Luciano Pezzolo, dott.ssa Stefania 
Portinari (segretario verbalizzante) - sono invece assenti giustificate dott.ssa Dorit 
Raines e prof.ssa Olga Tribulato - per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Criteri per procedura c/terzi-Convenzioni 
2. Modulistica aggiornata per presentazione progetti 
3. Visiting scholar (Sampaoli) 
4. Cultori della materia (Prestini, Sbrojavacca, Tomazzoli,Valerio) 
5. Varie ed eventuali   
 
1. Criteri per procedura c/terzi-Convenzioni 
 
Nel novero della riconsiderazione e riorganizzazione delle procedure amministrative 
del DSU e a seguito delle raccomandazioni del Direttore Generale di Ca' Foscari, si 
verifica la necessità di porre particolare attenzione ai criteri per la messa in atto della 
«procedura conto terzi» e delle «convenzioni»: è presente dunque il sig. Alessio 
Parpagiola, in qualità di Referente del Settore Amministrazione del DSU per conferire 
con il Comitato sulle modalità di attivazione delle convenzioni istituzionali e su come 
occorra esercitare un maggiore vaglio al momento della stipula delle procedure.   
La questione verte attorno alla tipologia di rapporti che si instaurano con enti o 
istituzioni con cui il DSU stipula delle convenzioni: spesso queste si palesano o 
vengono dichiarate infatti come «convenzioni istituzionali», ma di fatto si pongono 
come «procedure conto terzi» di natura commerciale, per cui il DSU dovrebbe 
spiccare fattura e prevedere l'emissione di pagamento dell'iva.  
Se la pratica non viene correttamente configurata questo però non risulta e si può 
incorrere in un'elusione della normativa e di conseguenza in una grave penalità 
fiscale. Il Dipartimento inoltre viene valutato anche sulle performance di natura 
commerciale: le direttive prevedono di incentivare la pratica di emissione dell'iva 
rispetto a quella di natura commerciale. 
Il Settore Amministrazione del DSU raccomanda dunque ai docenti di prestare 
particolare attenzione al momento in cui vengono proposte delle convenzioni, 
affinché vengano poste correttamente fin dagli inizi della procedura, indicando 
chiaramente a priori di che tipologia di pratica amministrativa si tratta. Queste 
esortazioni verranno riportate e discusse anche in Consiglio di Dipartimento.  
Il Comitato per la ricerca si impegna di conseguenza a valutare da un punto di vista 
scientifico le proposte di convenzioni e attività conto terzi, verificando con cura che 
siano rispettate le prescrizioni segnalate ma naturalmente solo a seguito di chiarimenti 
sulla tipologia di contratto in essere da parte della segreteria amministrativa del DSU, 
poiché tale riscontro esula dal proprio ambito di competenza. 
 
 
 
 



 
 
2. Modulistica aggiornata per presentazione progetti 
 
A seguito delle recenti vicende legate alla presentazione dei bandi Rita Levi 
Montalcini e poiché si appressano le scadenze per la presentazione dei bandi Spin 1 e, 
prossimamente, Marie Curie, vista la necessità di individuare delle procedure che 
consentano al Comitato della Ricerca di effettuare un vaglio proficuo e sinergico dei 
profili dei candidati, ma anche di poter gestire dei documenti da presentare di 
conseguenza alla Direzione e anche al Consiglio di Dipartimento, si ritiene 
fondamentale procedere alla strutturazione di una nuova modulazione che possa tener 
conto dei dati necessari ad individuare con chiarezza e essenzialità gli elementi 
essenziali.  
A supporto di questo, viene letta una email invitata dalla Direttrice prof.ssa 
Giovannella Cresci ai docenti e ai ricercatori del Dipartimento il 30 marzo scorso, in 
cui informa che intende programmare un incontro con l'Ufficio ricerca di Ateneo per 
illustrare le linee di sviluppo del DSU, che riguardano strettamente la politica di 
reclutamento - alla presenza anche delle prof.sse Crotti, Marinetti, De Rubeis - per 
provare a concordare una maggiore coerenza di azione tra la sollecitazione alla 
partecipazione di questi bandi importanti e l'arrivo di possibili futuri candidati 
adeguati alle necessità didattiche e di ricerca del Dipartimento stesso, viste le 
dialettiche problematiche che si sono instaurate finora con gli uffici centrali.  Nella 
stessa, la Direttrice chiede inoltre che tutti i comitati del DSU che anche recentemente 
si sono prodigati ad esaminare dossier in tempi strettissimi, e che ringrazia per il loro 
lavoro, si preparino in futuro a portare in Consiglio «non solo l'illustrazione delle 
candidature ma anche un loro giudizio», al fine di «agevolare la discussione». 
Si discute dunque su questo punto evidenziato dalla prof.ssa Crotti e si tratta 
dell'opportunità di creare - per le sole domande di progetto che prevedano come 
conseguenza un reclutamento - una scheda basata sulla riformulazione di una 
modulistica già in essere nel DSU, tramite cui trovar modo di segnalare al Consiglio 
quanto si ritiene sia preminente per esprimersi in un giudizio, ovvero segnalando con 
uniformità e essenzialità dati quali passaggi fondanti del curriculum, pubblicazioni 
rilevanti, presenza o possibilità di conseguire abilitazioni, età. 
Si propone che, a seconda della tipologia di domanda, i candidati o i loro tutor 
compilino un pre-modulo uniforme in cui già indichino i dati rilevanti o le 
motivazioni per cui prendere in considerazione un certo profilo, per facilitare al 
Comitato l'individuazione di questi indicatori. A questo poi seguirà la redazione della 
scheda composta dal Comitato per la ricerca. 
La prof.ssa Crotti propone di creare dei moduli con una griglia il più leggibile 
possibile, a cui si possano poi assommare magari le considerazioni degli altri comitati 
come quello della Didattica, definendo anche la quantità di testo inseribile. Il 
Comitato sottolinea inoltre che una problematica non secondaria riguarda le 
tempistiche, dato che spesso la scadenza effettiva dei bandi e le riunioni di Consiglio 
di Dipartimento e del Comitato della ricerca sono differite, occorreranno allora un 
complesso timing e coordinazione. 
Con l'aiuto dei referenti delle Segreterie amministrative si passano intanto al vaglio le 
prossime scadenze, che riguardano il progetto Spin 1 (2 maggio: le domande devono 
essere passate al vaglio di 3 Comitati: ricerca, didattica e internazionalizzazione, e poi 
al Consiglio di Dipartimento straordinario del 27 aprile) e Interreg Adrion (26 giugno,  



 
 
di cui si possono presentare solo 3 progetti per Ateneo e che verranno dunque vagliati 
prima dal DSU e poi da un comitato centrale di Ateneo, per una preselezione: entro il 
4 maggio si pone la scadenza interna del DSU per inviare una bozza di proposta). Da 
questo deriva la decisione di proporre che la prossima riunione si tenga il 24 aprile 
alle ore 16,30. 
 
 
3. Visiting scholar  
 
Il Comitato esamina la richiesta del prof. Alessandro Casellato di accettare come 
visiting scholar la prof.ssa Patricia Sampaoli dell'Universidad Nacional de la 
Patagonia Austral (Argentina) La prof.ssa Sampaoli durante la sua permanenza a 
Venezia – dal 3 al 31 maggio 2018 - terrà un  seminario sul tema della storiografia 
italiana e sull'utilizzo degli egodocumenti come fonte per la storia delle migrazioni tra 
Europa e Sud America". 
Il Comitato, dopo aver esaminato il CV, approva la richiesta. 
 
4. Cultori della materia (Prestini, Sbrojavacca,Tomazzoli, Valerio)  
 
Il Comitato esamina le seguenti proposte di cultore della materia:  
 
- Prestini Veronica - Dottorato in Storia moderna proposta dal prof. Pezzolo quale 
cultrice della materia per il SSD M-STO 04 (Storia moderna) 
- Sbrojavacca Elena, Dottorato in Italianistica, proposta dal prof. Damiani quale 
cultrice della materia per il SSD L-FIL-LET/10 (Letteratura italiana) 
- Gaia Tomazzoli - Dottorato di ricerca in Italianistica, proposta dal prof. Bellomo 
quale cultrice della materia per il SSD L-FIL-LET/13 (Filologi Italiana) 
- Francesco Valerio - Dottorato di ricerca in Italianistica e Filologia Classico-
Medievale, proposto dal prof. Cingano quale cultore della materia per il SSD L-FIL-
LET/02 (Letteratura greca) 
Il comitato, dopo aver esaminato i curricula, unanime approva le proposte. 
 
5. Varie ed eventuali 
 
Si torna ad aggiornarsi anche sulla redazione delle liste delle riviste di eccellenza 
richieste al Dipartimento dall'Ateneo: la data ultima di consegna al Sistema delle 
Biblioteche di Ateneo è il 30 aprile, occorrerà dunque effettuare una collazione e un 
controllo dei materiali entro l'ultima settimana di aprile.  
Alla luce del documento con i criteri di individuazione delle riviste di eccellenza 
votato allo scorso Consiglio di Dipartimento, che verrà inviato in allegato alle liste 
allo SBA, occorre trovare una modalità congrua per conferire i files riguardanti le 
differenti aree. Si apre dunque una discussione sulle possibili modalità e sulle aree che 
non intendono o non hanno ancora presentato tali liste, oltre che su come integrare le 
precedenti - ferme alla soglia primeva del 10% - al 25 % delle riviste individuate 
come ammissibili.  
I membri del Collegio presenti concordano su come le modalità di procedura a cui 
sono stati costretti si siano rivelate molto faticose e complesse e su come questa  



 
 
aggiunta di lavoro comporti l'ulteriore messa in atto di complicati rapporti con i 
colleghi di settore. La prof.ssa Tribulato ha comunicato via e-mail che ha aggiornato i 
colleghi delle letterature antiche: Filologia classica si astiene; Latino non ha ancora 
risposto. Per Greco ha personalmente attuato una simulazione ma attende conferma 
dai colleghi. Anche la prof.ssa Antonetti e il prof. Baglioni hanno già contattato i 
colleghi e sono in attesa di risposta: si prevede comunque un complesso lavoro di 
collazione dei dati. Ogni componente presente si incarica di verificare quanto prima 
che si possa portare a termine il lavoro nei termini indicati cercando di rispettare sia la 
nuova soglia del 25% che i nuovi criteri approvati dal Consiglio del DSU. Ci si 
accorda infine su come procedere con lo scambio dei materiali. 
 
Null'altro emergendo, la seduta è tolta alle 12,15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Verbale della seduta del Comitato per la ricerca del 24.04.2018 
 
 
Il giorno 24 aprile 2018, alle ore 16:30, si riunisce presso la Common room (2° piano) 
del Dipartimento di Studi Umanistici il Comitato per la ricerca. Sono presenti prof.ssa 
Ilaria Crotti (Coordinatrice), prof. Daniele Baglioni, prof.ssa Olga Tribulato, dott.ssa 
Dorit Raines, dott.ssa Stefania Portinari (segretario verbalizzante) - sono invece 
assenti giustificati la prof.ssa Claudia Antonetti e il prof. Luciano Pezzolo - per 
discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Proposte progettuali (Spin1, Spin2, Interreg Adrion) 
2. Visiting Scholar (Casals Martinez) 
3. Relazione assegnista (Tabaglio) 
4. Cultori della materia (Scarfone) 
5. Varie ed eventuali   
 
La prof.ssa Crotti dichiara aperta la seduta e passa a esaminare il primo punto 
all'ordine del giorno: 
 
1. Proposte progettuali 
La prof.ssa Crotti informa che sono pervenute delle domande di partecipazione alla 
prima call relativa ai Progetti di Ricerca di Ateneo – SPIN, in scadenza il 2 maggio 
2018, per entrambe le misure di finanziamento (SPIN1 e SPIN2). Le domande di 
finanziamento saranno successivamente valutate e selezionate da una Commissione di 
Ateneo nominata dal Rettore e da peer review esterni.  
 
A) Progetti SPIN 1 e 2: 
Misura 1 SPIN-ERC: rivolta a ricercatori interni o esterni all'Ateneo che si 
impegnano a presentare una proposta progettuale a valere sui bandi ERC con Ca' 
Foscari come Host Institution per una delle 3 categorie previste: Starting, 
Consolidator e Advanced. I ricercatori non strutturati a Ca’ Foscari, i cui progetti 
risulteranno finanziabili, verranno contrattualizzati come assegnisti di ricerca. 
Hanno presentato domanda i seguenti candidati: 
 
- il dott. Federico Pianzola (referente scientifico per il DSU dott. Alessandro 
Cinquegrani) presenta un progetto dal titolo Literature in a digital culture. 
Il finanziamento totale richiesto è pari a € 159.150, così ripartito: 
- € 80.000: Cost of the PI research fellowship; 
- € 40.000: Research assistant (assegno di ricerca) 
- € 39.150 Other costs (acquisto attrezzature, laptot, organizzazione meetings e 
workshop, pubblicazione atti, mobilità). 
 
- la dott.ssa Myriam Pilutti Namer (referente scientifico per il DSU prof. Luigi Sperti) 
proposta progettuale dal titolo “Glorious past, fragile present, sustainable future. 
Mapping ancient Greek and Roman sculpture reused in Venice – SculptuRe”. 
Il finanziamento totale richiesto è pari a € 132.700,00, così ripartito: 
- € 80.000: Cost of the PI research fellowship; 
 



 
 
- € 52.700 € Other costs (autorizzazioni e riproduzioni fotografiche tramite droni, 
rielaborazione immagini, creazione modello 3D, creazione DB, acquisizione software 
e attrezzature, organizzazione workshop). 
 

- la dott.ssa Stefania Portinari (ricercatrice del DSU) presenta un progetto intitolato  
AtlasAtVB - An Atlas of Identities and Visions. Mapping Pavilions at Venice Biennale. 

Il finanziamento totale richiesto è € 60.000. 
 
- Il dott. Enrico Acciai (referente scientifico per il DSU prof. Alessandro Casellato) 
proposta progettuale dal titolo “Transnational War Volunteering after WWII: a Global 
Perspective”. 
Il finanziamento totale richiesto è pari a € 103.000 così ripartito: 
- € 80.000: Cost of the PI research fellowship; 
- € 23.000 € Other costs (missioni di ricerca internazionali, organizzazione 
conferenza, acquisto MacBook pro e scanner). 
 
- dott.ssa Alessandra Valentini (referente scientifico per il DSU prof.ssa Rohr), 
proposta progettuale dal titolo “#UbiNomenMeumEst: Women’s Identity and Role in 

Politics in Roman Republic”. Il finanziamento totale richiesto è pari a € 95.000, così 
ripartito: 
- € 80.000: Cost of the PI research fellowship; 
- € 15.000 € Other costs (Organizzazione convegno, pubblicazione atti, mobilità del 
PI). 
 
 
Misura 2 SPIN-Progetti a standard di livello internazionale: rivolta a ricercatori e 
docenti dell'Ateneo che intendono presentare progetti di rilevanza internazionale in 
vista di una possibile partecipazione a futuri bandi competitivi. 
Ha presentato domanda: 
 
- prof.ssa Elena Rova, proposta progettuale dal titolo “From Relative to Absolute 
Chronology: Steps for Integrating the Southern Caucasus into Near Eastern 
Archaeology”. The project addresses one of the main problems of archaeological 
research in the Southern Caucasus: the lack of an agreed relative chronology and 
periodisation, as well as of a reliable absolute chronology, which hinders a complete 
integration of the region into Near Eastern archaeology. Recent field research by 
international teams yielded a large amount of relevant data, but these are still 
insufficiently published, and a general synthesis of them is missing. Il finanziamento 
totale richiesto è quello massimo per progetti per costi standard, pari a € 60.000 (si sta 
valutando la possibilità di richiedere un importo aggiuntivo per l’acquisto di 
strumentazione).  
 
 
B) Programma Interreg V-B Adriatic-Ionian cooperation (ADRION) - seconda 
call for proposal. 
Si tratta di una call dedicata esclusivamente all’Asse 2 Sustainable Region e che 
prevede dei focus tematici all’interno dei due obiettivi specifici dell’Asse: 



 
 
- 2.1 Promozione della valorizzazione sostenibile e la conservazione del patrimonio 
culturale e naturale come leve di sviluppo nell’area adriatico-ionica; 
- 2.2 Rafforzamento a livello transnazionale delle capacità di contrastare la 
vulnerabilità ambientale, la frammentazione e la salvaguardia degli ecosistemi. 
Per ognuno dei due obiettivi specifici ogni Ente può presentare un massimo di 3 
proposte, di cui solo una come Lead Partner: l'Ateneo pertanto ha previsto una 
preselezione interna, invitando gli interessati a inviare all'Area Ricerca Internazionale 
una bozza di proposta entro il 4 maggio 2018. 
Il Direttore del Dipartimento comunica che il prof. Claudio Povolo intende presentare 
una proposta progettuale in risposta alla seconda call del Programma Interreg V-B 
Adriatic-Ioanian cooperation (ADRION)   
La proposta progettuale presentata dal prof. Povolo ha come titolo 
“BANDIT_ROUTES. Folk Heroes within the Adriatic-Ionian cultural heritage”; il 
Dipartimento di Studi Umanistici - Università Ca’ Foscari Venezia parteciperà al 
progetto in qualità di Lead partner. Altri partner coinvolti sono: Albanian National 
Coastline Agency, Tirana (AL); Development Agency of the Una – Sana Canton, 
Bihać (BA); Institute for Development and International Relations – IRMO, Zagreb 
(CRO); Institute IRRIS for research, development and strategies of society, culture 
and environment, Koper (SLO); Boreas Art & Nature travel services, Thessaloniki ( 
EL); Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia, Belgrade, 
(RS); University of Montenegro, Faculty of Philosophy, Department of History, 
Nikšić (ME). 
La proposta progettuale riguarda le storie individuali di personaggi che hanno svolto 
un ruolo importante nella creazione di un immaginario collettivo sviluppatosi 
nell’area Adriatica nel corso dell’età moderna e contemporanea. Attenzione 
particolare sarà rivolta ai territori di confine, soprattutto a quelli posti a cavallo tra il 
mondo cristiano e quello ottomano. Territori in cui si sviluppò l’immagine del 
fuorilegge di confine, insignito di valori e di miti che vennero successivamente 
ricollegati all’eredità immateriale e materiale della tradizione europea. 
Il progetto intende promuovere la valorizzazione e la difesa di questa significativa 
eredità culturale dell’area Adriatica, così come lo sviluppo delle sue risorse 
sostenibili, incentivando le attività creative collegate al turismo e all’economia, in 
accordo con quanto previsto da SO 2.1, Priority Axis, TO 6 and IP 6c. L’obiettivo 
generale fa riferimento a un’eredità complessa e variegata: la ricca documentazione 
archivistica, la letteratura folclorica, i monumenti e le descrizioni iconografiche, la 
storiografia, la bibliografia di carattere scientifico e sociale. La durata prevista del 
progetto è di 30 mesi ed il finanziamento complessivo richiesto è di Euro 1.500.000, 
mentre il budget destinato all’Università Ca’ Foscari-DSU è pari a € 300.000. 
Per l’Università Ca’ Foscari-DSU il contributo ammonta al 100% di cui l’85% è 
fornito dal FESR, mentre la restante parte è corrisposta dal Fondo di Rotazione. 
 
2. Visiting scholar  
Il Comitato esamina la richiesta del prof. Claudio Povolo di accettare come visiting 
scholar il prof. Angel Casals Martinez dell'Università di Barcellona, che già è 
partecipante dell'Advisory board del progetto ERC sinergy da lui presentato assieme a 
colleghi dell'Università di York e Maribor. Il prof.  durante la sua permanenza a 
Venezia – dal 25 marzo al 26 aprile 2019 - potrà collaborare anche col prof. Povolo  



 
 
per il suo corso di Storia Veneta ma soprattutto per scambi proficui di idee attono al 
progetto in corso. 
Il Comitato, dopo aver esaminato il CV, approva la richiesta. 
 
3. Relazione assegnista 
Il Comitato esamina la relazione sull’attività di ricerca svolta dalla dott.ssa Veronica 
Tabaglio  e il relativo giudizio del tutor prof. Alessandro Cinquegrani. 
Il Comitato approva la relazione. 
 
4. Cultori della materia   
Il Comitato esamina la seguente proposta di cultore della materia:  
- dott.ssa Scarfone Marianna (PhD in Storia contemporanea) proposta dal prof. Mario 
Infelise quale cultrice della materia per il SSD M-STO 04 (Storia moderna).  
Il Comitato evidenzia che, da quanto si evince dal curriculum, la studiosa si occupa 
prevalentemente di storia contemporanea, ma il prof. Infelice argomenta 
convincentemente la sua proposta sottolineando come la dott.ssa Scarfone sia una 
delle più brillanti dottorande degli ultimi cicli del dottorato - di cui lui era 
coordinatore - e che si occupa di storia culturale, che è una delle discipline che egli 
insegna alla magistrale. 
Il comitato unanime approva dunque la proposta. 
 
5. Varie ed eventuali 
5.1 Nomina commissione per "bandi a sportello" 
Il Direttore del Dipartimento comunica che è necessario istituire una 
sottocommissione "per bandi a sportello", per poter gestire con uniformità e secondo 
una procedura univoca il vaglio delle domande che giungano in qualsiasi momento 
dell'anno da candidati esterni all'Ateneo che chiedano di essere abilitati a partecipare a 
bandi competitivi definendo come host institution il Dipartimento. In tali casi infatti è 
necessario dare risposta ai candidati con prontezza, senza venir meno però al 
momento di vaglio e alla considerazione di tutti gli interlocutori del Dipartimento che 
possano avere interesse in merito, per assicurare in primis che i proponenti 
garantiscano un profilo scientifico sufficiente per partecipare a questi bandi.  
Propone dunque che si crei una sottocommissione composta da 4 studiosi, legati alle 4 
macroaree del Dipartimento (letteratura, storia, storia dell'arte, studi classici). La 
prof.ssa Crotti e i membri del comitato discutono di questa richiesta e infine 
concordano che possa essere il comitato stesso ad assumere questo ruolo, scegliendo 
di volta in volta i membri all'interno dello stesso più indicati all'incarico a seconda dei 
settori scientifico disciplinari coinvolti, avvalendosi sia del consulto dei colleghi che 
vengano semmai interessati dalle materie in oggetto che di coloro che siano semmai 
più competenti se l'argomento riguardasse categorie specifiche delle sottoaree. 
A questi componenti andranno poi aggiunti un PTA esperto in progettazione (o un 
tecnologo) e un PTA della Segreteria del DSU. 
 
5.2 Riviste di eccellenza 
Il comitato discute infine della questione delle riviste di eccellenza, le cui liste sono 
attese dallo SBA attorno alla fine del mese: fatte le dovute considerazioni rispetto allo 
stato di avanzamento dei lavori, ci si organizza su come trasmetterle e ci si accorda  



 
 
anche su come segnalare una quota di riviste non presenti nelle liste forniteci (talora 
anche perché presenti in aree non relative al SSD di alcuni colleghi, quanto piuttosto 
in quelle di altri) ma motivate da particolare valore per alcune aree del DSU e 
comunque rispondenti dei requisiti votati al Consiglio di Dipartimento. 
 
Null'altro emergendo, la seduta è tolta alle ore 18,30. 
 
 
 
La segretaria verbalizzante   La Coordinatrice  
dott.ssa Stefania Portinari    prof.ssa Ilaria Crotti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Verbale della seduta del Comitato per la ricerca del 23.05.2018 
 

   Il giorno 23 maggio 2018, alle ore 15.00, presso la Common room al 2°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. Schema bando idoneità non strutturati 
2. Criteri Adir 2019 
3. Cofinanziamento convegni II tornata 
4. Cofinanziamento seminari II tornata 
5. Vademecum per chiamate dirette a valere sul "rientro dei cervelli" con cofinanziamento 
ministeriale 
6. Visiting scholar (Asgari, Small) 
7. Relazioni assegnisti (Cianciosi, Daskas) 
8. Cultori della materia (Boulogne, Sari, Tabaglio) 
9. Relazione triennale dott.ssa Gilibert 
10. Pubblicazione editore esterno dott. Beltrame 
 
 
1. Schema bando idoneità non strutturati 
 
In previsione della pubblicazione del bando dipartimentale per il conferimento dell’idoneità 
alla partecipazione di personale non strutturato come responsabile scientifico di progetti 
collaborativi a valere su programmi di finanziamento esterni, si riunisce la Commissione 
nominata con Decreto del Direttore rep. n. 384/2018 Prot. n. 29125-III/13 del 23/05/2018 per 
determinare i criteri generali di valutazione dei titoli scientifico-professionali previsti per 
l’accesso alla selezione (art. 2), della proposta progettuale e del colloquio, nonché dei titoli 
preferenziali (art. 5).  
 
Come richiesto dal bando per il conferimento dell’idoneità alla partecipazione di personale non 
strutturato come responsabile scientifico di progetti collaborativi, la Commissione giudicatrice, 
nominata con decreto del Direttore Rep. n. 384/2018 Prot. n. 29125-III/13 del 23/05/2018, 
composta dai componenti del Comitato per la Ricerca e integrata dalla dott.ssa Elena Grandi 
(tecnologo) e dalla dott.ssa Nicole Manfreda (PTA, in qualità di delegato del Segretario di 
Dipartimento, dott.ssa Bertazzolo), è chiamata a determinare i criteri generali di valutazione dei 
titoli scientifico-professionali previsti per l’accesso alla selezione, della proposta progettuale e 
del colloquio, nonché dei titoli preferenziali, da riportare poi nel bando (Vedi Allegato 1). 
 
2. Criteri Adir 2019 

 
Il Comitato esamina i nuovi criteri per la distribuzione dell’Adir (Vedi Allegato 2) 
    
3. Richiesta cofinanziamento convegni 
 

Il presidente precisa che il budget complessivo per convegni era di euro 21.000,00, di cui 
14.000,00 impiegati nella I tornata; in questa seconda rimangono euro 7.000,00. Il Direttore,  



 
 
vista l'assegnazione straordinaria del Rettore (approvato il riparto nel c.d. dpt del 27 aprile u.s.), 
ha integrato con euro 5.000,00 per un totale di euro 12.000,00. 
Il Comitato passa all'esame delle richieste pervenute e dopo dettagliata analisi delle singole 
richieste e ampia discussione propone di cofinanziarle come segue tutte: 
 
 
 
 
Proponente TITOLO Luogo e data Totale 

convegno 
Risorse 
dispon. 

Finanz. 
esterno 

Finanz. 
richiesto  

Finanz. 
DSU 

proposta 

Motivazione 

CRESCI-
CALVELLI 

XXII Rencontre franco-
italienne sur 
l'épigraphie du monde 
romain. Epigrafi di 
carta, epigrafi di 
pietra. Il ruolo della 
tradizione manoscritta 
nello studio delle 
iscrizioni genuine e 
spurie 

Venezia 
11-13 ottobre 
2018 

7.200,00 1.500,00 
(Adir) 

2.500,00 
(Univ. 

Verona e 
Terra 
Italia 

Onlus) 

3.200,00 2.700 Elevato costo 
relativo a 

comunicazione 
borse 

CAMEROTTO  Il successo della satira 
(antica) 

Venezia  
Aula Morelli  
5 dicembre 
2018 

1.200,00 500,00 (Adir)   700  

CIAMPINI  Progetto Egitto 
Veneto: 10 anni di 
attività di ricerca e 
divulgazione in Veneto 

Venezia 
19 ottobre 2018 

1.100,00 300,00 
(Adir) 

300,00 
(Univ.Pad

ova) 

500,00 150 Elevato costo 
viaggi. Indicati 

solo 3 
partecipanti 

DE RUBEIS Convegno 
internazionale: 
Catalogazione e 
censimenti: per un 
codice internazionale 
dell'oggetto 
manoscritto 

Venezia 
15-16 
novembre 2018 

3.000,00 500,00 
(Adir) 

1.000,00 
IRHT 

1.500,00 1.250 Elevato costo 
buffet 

MONDIN Il calamo della 
memoria VIII -2018 

Venezia 
24-26 ottobre 
2018 

5.111,00 1.000,00 
(Adir) 

2.000,00 
(Univ.  

Trieste) 

2.111,00 2.111  

ZANATO 
Per il 
dottorato 

Ingranaggi di carta. 
Discipline umanistiche 
e scienze esatte dal 
Medioevo alla 
Contemporaneità 

Venezia 
12-13 dicembre 
2018 

4.490,00 3.000,00 
dottorato 

 1.490,00 1102 Elevato costo 
pernottamenti, 

viaggi, cene e 
buffet  

ELEUTERI-
RIGO 

Anno Bessarioneo 
2018 - Giornata di 
studi Bessarionei 

Bibl. Naz. 
Marciana - 
Salone 
Sansoviniano e 
Conferenze 
7 e 8 novembre 
2018 

12.000,00 
Per 

l'intero 
anno  

  2.620,00 2.62
0 

Erogazione 
subordinata 

alla stipula 
della 

convenzion
e 

TOTALE 11.421,00 10.6
33,0

0 

 

 
Il Comitato sollecita i colleghi a seguire scrupolosamente le indicazioni per la corretta 
redazione della domanda di cofinanziamento dei convegni al fine di fornire le informazioni 
più adeguate per una completa valutazione. 
Il Comitato, inoltre, non ritiene di utilizzare l’intero budget a disposizione a seguito dei 
vincoli dettati dal Regolamento di Dipartimento. 
 
 



 
 
4.  Cofinanziamento seminari 
 

Il Comitato esamina le richieste di cofinanziamento per seminari da svolgersi da settembre a 
dicembre del 2018 presentate dalle proff. Carpinato e Crotti. 
 
Il Comitato propone la seguente assegnazione: 
 
RICHIEDENTI TITOLO Data e luogo Budget 

complessivo 
COFIN. 
RICHIESTO 

COFIN. 
ASSEGNATO 

Carpinato, Rohr, 
Venuti 

La ragione fra natura, 
cultura, tecnologia: 
formazione linguistica, 
uso delle lingue e forza 
della parola 

15/10/2018 
Ca' Dolfin (già 

prenotata) 

700,00 300,00 200,00  
Cifra 

equivalente 
all’ammontare 
di un gettone 

Crotti, Giachino, 
Zava 

Narrare per parole e 
immagini: le forme 
della letteratura per 
l'infanzia 

17/10/2018 
Malcanton 

Marcorà 

400,00 200,00 200,00 

TOTALE 400,00 

 
 

5.  Vademecum per chiamate dirette a valere sul "rientro dei cervelli" con 
cofinanziamento ministeriale 
 

Il Comitato prende visione del Vademecum (Allegato 3), lo approva e lascia in sospeso le parti 
evidenziate, che saranno oggetto di discussione presso il Consiglio di Dipartimento. 
 
 
6. Visiting scholar 
 
Il Comitato esamina la richiesta del prof. Tiziano Zanato di accettare come visiting scholar la 
prof.ssa Fatemeh Asgari, afferente al Dipartimento di Lingua e Letteratura Italiana della facoltà 
di Lingue dell’Università Statale di Teheran (IRAN), dove insegna Didattica della Lingua e 
della Letteratura Italiana. La prof.ssa Asgari durante la sua permanenza a Venezia – dal 1 
ottobre 2018 al 1 ottobre 2019 - condurrà ricerche inerenti alla letteratura italiana, in particolare 
studi filologici sui testi letterari italiani, studi letterari comparativi, ricerche di natura linguistica 
e relative alla didattica di italiano. 
 
Il Comitato, dopo aver esaminato il CV, approva la richiesta. 
 
Il Comitato esamina la richiesta della prof.ssa Valentina Bonifacio di accettare come visiting 
scholar la prof.ssa Meredith Francesca Small, afferente al Dipartimento di Antropologia della 
Cornell University di Ithaca (NY). Durante la sua permanenza a Venezia, prevista nel prossimo 
autunno, la prof.ssa Small continuerà a lavorare ad un libro su Venezia intitolato “Venetians 
Invented Everything; How a Small Floating City Harnessed Culture, Community and 
Commerce and Changed the World” e si dichiara disponibile a tenere un insegnamento.  
 
Il Comitato, dopo aver esaminato il CV, approva la richiesta. 
 



 
 
7. Relazioni assegnisti 
 
Il Comitato esamina la relazione sull’attività di ricerca svolta dalla dott.ssa Beatrice Daskas 
nell’ambito del progetto europeo bando H2020-MSCA-IF-2016 “The church of the Holy 
Apostles at Constantinople: the MYth and its Reception across the CEnturies”, acronimo 
MYRiCE e il relativo giudizio del supervisor e tutor prof. Antonio Rigo. 
 
Il Comitato approva la relazione. 
 
 
Il Comitato esamina la relazione sull’attività di ricerca svolta dalla dott.ssa Alessandra 
Cianciosi, assegno di ricerca dal titolo “Nonantola: una comunità all’ombra dell’abate”, e il 
relativo giudizio del tutor prof. Sauro Gelichi. 
 
Il Comitato approva la relazione. 
 
 
8. Cultori della materia 
 
Il Comitato esamina le seguenti proposte di cultore della materia:  
- dott.ssa Stéphanie Boulogne (PhD in History of Islamic Art and Archaeology, art historian) 
proposta dalla prof. ssa Cristina Tonghini quale cultrice della materia per il SSD L-OR/01 
(Storia del vicino Oriente Antico).  
 
Il Comitato approva. 
 
- dott.ssa Carmen Sari (PhD in Italianistica e filologia romanza) proposta dalla prof.ssa Ilaria 
Crotti quale cultrice della materia per il SSD L-FIL-LET/11 (Letteratura italiana 
contemporanea).  
 
Il Comitato approva. 
 
- dott.ssa Veronica Tabaglio (PhD in Italianistica e filologia romanza) proposta dal dott. 
Alessandro Cinquegrani quale cultrice della materia per il SSD L-FIL-LET/11 (Critica 
letteraria e letterature comparate).  
 
Il Comitato approva. 
 
 
9. Relazione triennale dott.ssa Alessandra Gilibert 
 
Il Comitato esamina la relazione triennale della dott.ssa Gilibert e la approva. 
 
Viene data lettura del giudizio espresso dal prof. Milano sull’attività scientifica della dott.ssa 
Gilibert, qui di seguito riportato: 
 
 



 
 
Il parere sull’attività scientifica svolta dalla dott.ssa Alessandra Gilibert nel triennio 2016-

2019 è altamente positivo. La dott.ssa Gilibert si è dedicata precipuamente al progetto su 

Comunità civica e spazio pubblico nel Vicino Oriente antico, per il quale è stata vincitrice del 

contratto Marie Curie, presentando i risultati preliminari in conferenze presso prestigiose 

università straniere. Ha inoltre atteso ad altri due progetti archeologici, uno in  Armenia (con 

funzioni di direzione scientifica) e un secondo in Iraq, in collaborazione con il prof. Lucio 

Milano. Le pubblicazioni del triennio vertono sulla funzione economica e simbolica degli spazi 

pubblici nel mondo siro-anatolico, sull’analisi dell’arte narrativa assira, e sui risultati 

dell’attività archeologica sul campo. Dall’insieme delle attività svolte (presentazioni dei 

progetti in sedi accademiche, pubblicazioni già uscite e in corso di stampa, attività di 

divulgazione in ambito non accademico) la dott.ssa Gilibert mostra un alto profilo scientifico e 

risultati meritori. 

 
10. Pubblicazione editore esterno (dott. Beltrame) 
 
Il Comitato prende in esame la richiesta del dott. Carlo Beltrame di impegnare i propri fondi di 
ricerca Adir, per pubblicare presso Brepols Publishers l'opera: "The Mercurio. Archaeology of 
a Brig of the Regno Italico Sunk during the Battle of Grado, 1812”, di cui è autore. 
In questo caso le Edizioni Ca' Foscari si sono astenute dal presentare un preventivo date le 
caratteristiche del progetto editoriale e la loro natura di editore prevalentemente digitale. 
 
Il Comitato approva la pubblicazione presso l’editore Brepols Publishers. 
 
Null'altro emergendo, la seduta è tolta alle 18,30. 

 

Il segretario verbalizzante   La Coordinatrice del Comitato per la ricerca 
   prof. Luciano Pezzolo        prof.ssa Ilaria Crotti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 



 
 

Verbale della seduta del Comitato per la ricerca del 21.06.2018 (telematico) 
 
Il giorno 21 giugno 2018, alle ore 10.00, presso la Common room al 2° 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. Relazione Adir 2018 
2. Criteri Adir 2019 
3. Proposte progettuali (Bando Spin – misura 1 SPIN-ERC) 
4. Relazioni assegnisti (Bonello, Corò, Maiocchi, Zazzara, Simion). 
5  Cultori della materia (Caloi) 
6. Contratti di pubblicazione 
7. Varie ed eventuali 
 
1. Relazione ADIR 2018 
La prof. Crotti presenta la relazione annuale ADIR 2018 da trasmettere all’Ufficio ricerca di 
Ateneo. Il Comitato la esamina e l’approva all’unanimità (cfr. Allegato 1). 
 
2. Criteri Adir 2019 
Il Comitato rivede puntualmente la proposta di Regolamento ADIR 2019 presentata nello scorso 
Consiglio di Dipartimento (25.5.2018) alla luce delle osservazioni pervenute dai colleghi, 
soprattutto da quelli dell’area archeologica, e perviene all’unanimità a qualche modifica di 
dettaglio (punti 4 e 5 del Regolamento, cfr. Allegato 2). 
 
3. Proposte progettuali 
Sono pervenute le proposte SPIN - Supporting Principal Investigators, Measure 1 SPIN, ERC  
dei candidati: 

- Dr. Valentina Calista che propone una ricerca su David Maria Turoldo e i Salmi (settore 
L-FIL-LET/11). 

- Dr.  Santo Privitera con una proposta progettuale dal titolo “Building Up an 
Archaeological Atlas of Agricultural Storage in the Eastern Mediterranean Bronze Age 
(ca. 3000-1000 BC): Phaistos on Crete as a Case Study” (acronimo “StArAtlas”), 
un’indagine multidisciplinare sulle strategie di stoccaggio alimentare nel mondo egeo e 
del Vicino Oriente (ca. 3000‐1000 a.C.) da rappresentare in un atlante digitale (settore 
L-Fil-Lett/01 10/A1). 

 
Il Comitato, esaminate entrambe le proposte e constatato l’interesse di ciascuna, ritiene quella 
del dr. Privitera già perfezionata per essere sottoposta alla valutazione dell’Ateneo, mentre quella 
della dr. Calista necessita di una migliore e più approfondita presentazione. La candidata è stata 
invitata a procedere in tal senso. 
 
4. Relazioni assegnisti 
Il Comitato esamina le relazioni annuali dei titolari di assegni di ricerca e dei rispettivi tutor: 

- Dr. Valentina Bonello, “Metamorfosi sociale: dalla deindustrializzazione a nuovi percorsi 
occupazionali. Porto Marghera dagli anni Settanta al tempo presente”, tutor prof. A. 
Casellato 

 



 
 

- Dr.  Gilda Zazzara, “Memorie e narrative della deindustrializzazione: Porto 
Marghera/Venezia 1965-2015”, tutor prof. A. Casellato 

- Dr. Paola Corò, “L’acqua nella Babilonia di età tarda: tra strategie d’affari, propaganda e 
usi rituali”, tutor prof. L. Milano 

- Dr. Massimo Maiocchi, “Fonti epigrafiche relative alla Siria-Mesopotamia del Bronzo 
Antico: sviluppo di archivi digitali”, tutor prof. L. Milano 

- Dr. Samuela Simion, «Una nuova edizione integrale del Devisement dou Monde/Milione: 
ricerca filologica e applicazioni digitali», tutor prof. E. Burgio. 

Tutte le relazioni vengono apprezzate e approvate. 
 
5. Cultori della materia 
Il Comitato approva la richiesta di rinnovo della qualifica di cultore della materia presentata dal 
prof. Filippo Maria Carinci per la dr. Ilaria Caloi. 
 
6. Contratti di pubblicazione 
Il Comitato prende in esame la richiesta della prof. Stefania Portinari di pubblicare presso 
Marsilio, invece che presso le Edizioni Ca’ Foscari, la sua monografia Anni Settanta. La 

Biennale di Venezia. 

Il preventivo fornito dalle Edizioni Ca' Foscari è di 1.600 euro (IVA inclusa) per l'attività 
redazionale e la gestione della piattaforma web su cui insisterebbe la pubblicazione, con 
un'ipotesi di 1.000 euro (IVA e trasporto inclusi) in più per la stampa. Il preventivo della Casa 
editrice Marsilio di Venezia consiste in 3996 euro (IVA inclusa) comprensivi della stampa. 
Il Comitato approva la pubblicazione presso l’editore Marsilio per il prestigio della sede, la 
pertinenza dell’opera alla collana Saggi di Marsilio e la cospicua diffusione nazionale e 
internazionale che l’editore si è impegnato a svolgere all’uscita del volume. 
 
7. Varie ed eventuali 
Il prof. Montefusco richiede al Dipartimento di rendersi disponibile ad ospitare Giacomo 
Colozza, uno studente proveniente dall’Università La Sapienza, nell’ambito del bando “Torno 
Subito” della Regione Lazio, che in una prima fase prevede un periodo da svolgere presso un 
Ente esterno alla Regione Lazio,  finalizzato  ad  acquisire  maggiori  conoscenze,  competenze  e  
abilità  professionali  attraverso  un'attività  formativa  o  un'esperienza in  ambito  lavorativo.  
Tra le attività previste vi sono la frequenza ai corsi tenuti dal prof. Montefusco e la 
partecipazione alle attività del team del progetto ERC “BIFLOW”. Le eventuali spese saranno 
coperte dal finanziamento regionale. 
 
Il Comitato prende atto. 
 
Null'altro emergendo, la seduta è tolta alle ore 12.30. 

 

   Il segretario verbalizzante         La Coordinatrice del Comitato per la Ricerca 
   Prof.ssa Claudia Antonetti             Prof.ssa Ilaria Crotti 
 
 
 
 



 
 
Allegato 1 
 

 
Dipartimento di Studi Umanistici 

Relazione ADIR 2018 
 

Il DSU, come richiesto dall’art. 5 del Regolamento, ha destinato le assegnazioni individuali 
(ADIR 2018) al finanziamento delle seguenti attività di ricerca: cofinanziamento di progetti 
di ricerca nazionali e internazionali; cofinanziamento di assegni di ricerca; cofinanziamento 
di borse di dottorato; pubblicazioni di carattere scientifico nelle modalità previste dalla 
Delibera del Senato Accademico n. 13 del 28/01/2015 e successive modifiche e 
integrazioni; organizzazione di convegni e seminari; iscrizioni a convegni; missioni 
scientifiche; costi relativi all’acquisto di attrezzature di ricerca; iscrizione a società 
scientifiche; proof-reading; submission fee; revisioni linguistiche; spese connesse 
all’elaborazione di nuove proposte progettuali (partecipazione a incontri, spese di 
personale, proof reading, ecc.). Ha, inoltre, ottemperato all’obbligo di utilizzare i fondi 
assegnati  entro la scadenza del 31 dicembre dell’anno successivo a quello di assegnazione, 
al termine del quale l’eventuale residuo costituirà economia di spesa e rientrerà nella piena 
disponibilità del Dipartimento medesimo. 
   Facendo riferimento agli obiettivi indicati nel piano triennale, come richiesto  dal 
Regolamento di Ateneo, l’andamento della produzione scientifica del DSU nel triennio 
2014-2016, messa a confronto con quella di strutture nazionali e internazionali ad essa 
equiparabili per SSD, registra un netto primato in termini di impatto e di prestigio presso la 
comunità scientifica di riferimento; primato cui concorrono sia le spiccate internazionalità 
e innovatività delle ricerche condotte, sia l’eccellente standard qualitativo, sia il rigore 
metodologico, sia, infine, la loro tenuta da un punto di vista temporale. 
   Data la specificità dei prodotti della ricerca del DSU, le pubblicazioni sono state valutate 
applicando in prevalenza criteri “non bibliometrici”, pur tenendo conto, ove opportuno, 
della loro presenza in repertori bibliografici “bibliometrici”, inclusi Web-of-Knowledge e/o  
Scopus. È stata, inoltre, vagliata attentamente la comparsa di monografie, di contributi in 
volume e in atti di convegno presso sedi editoriali e collane di prestigio, sia nazionali che 
internazionale. Più in dettaglio, per quanto concerne le riviste, tipologia di prodotto che, a 
causa delle peculiarità scientifiche delle ricerche svolte in DSU, non riveste un rilievo 
primario all’interno della griglia delle macro-tipologie, la valutazione ha tenuto nel debito 
conto della loro uscita in riviste di fascia A, nonché dotate del processo di referaggio 
nazionale e/o internazionale. 
   I tre criteri valutativi segnalati nel Regolamento di Ateneo (Criterio 1: Presenza su 
repertorio bibliografico di riferimento per la comunità scientifica. Criterio 2: 
Internazionalità, prestigio dell’editorial board e dell’editor, presenza del processo di 
referaggio e/o lettura di pari. Criterio 3: Contributo allo stato dell’arte, il rigore e 
l’impegno metodologico richiesti) sono stati applicati ottemperando allo spettro di 
variazioni prescelto (v. allegato: Criteri di valutazione delle pubblicazioni ai fini ADIR - 
DSU). 
 
Le aree ministeriali implicate risultano quattro (08, 10, 11, 14). Il docenti e i ricercatori 
aventi diritto che hanno presentato domanda sono stati complessivamente 74.  



 
 
Solo un docente è risultato inattivo. Si tratta di un dato che, ove messo a confronto con 
quello fornito in precedenza, che quantificava gli inattivi in 3, non può non avvalorare i 
significativi passi in avanti compiuti dal DSU in questa direzione, frutto della conduzione di 
un attento monitoraggio.  
 
Nell’arco del triennio di riferimento il numero complessivo dei prodotti della ricerca per 
macro-tipologia ammonta a un totale di 914, così distribuiti: Libro, 50; Contributo su 
rivista, 284; Contributo in Volume, 395; Contributo in Atti convegno, 125; Curatela, 58; 
Altra tipologia, 2. 
Per quanto concerne la tipologia di pubblicazione in rivista, ben 158 sono risultate in 
Fascia A; più in dettaglio, 58 nel 2014, 42 nel 2015, 58 nel 2016. Dato, quest’ultimo, che, 
ove raffrontato con quello fornito dalla precedente Relazione ADIR 2015 – va, infatti, tenuto 
presente che la Relazione 2017 non ha avuto luogo e che quella del 2016 ha ripreso la 
Relazione 2015 – registra un rilevante aumento percentuale, sormontando il 50%, indicato 
quale obiettivo nel Piano triennale del DSU.  
Ne consegue che, per quanto concerne il triennio in oggetto (2014-2016) gli obiettivi 
indicati nel Piano menzionato sono stati conseguiti. 
Va segnalato che, appunto per le peculiarità delle ricerche svolte in DSU – specificità che 
hanno concorso alla sua preminenza scientifica, riconosciuta dal conseguimento del titolo 
premiante di “Dipartimento di eccellenza” – le tipologie dei suoi prodotti, che spaziano 
dalla monografia all’edizione critica e di scavo, dal commento testuale alla cura di edizioni e 
di cataloghi d’arte, risultano essere solo in parte riconducibili alla voce ‘contributo su 
rivista’, di sicuro più consona alle prerogative e ai requisiti di altre aree scientifico-
disciplinari, dove vigono criteri spiccatamente bibliometrici.  Per questo motivo il Comitato 
Ricerca del DSU, a partire dal settembre 2017, si è attivato per vedere riconosciute appieno 
a livello di Ateneo le singolarità delle proprie ricerche. 
 
        La Delegata nel Comitato per la ricerca 
                    Prof.ssa Ilaria Crotti 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Allegato 
 
Criteri di valutazione delle pubblicazioni ai fini ADIR – DSU 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI AI FINI ADIR – DSU 

 
Numero di pubblicazioni: 
 
Limite massimo: 9 (non occorre scegliere le pubblicazioni: saranno considerate dal sistema 

quelle che otterranno il punteggio superiore) 
 
Punteggio massimo per categoria di pubblicazioni: 
 
Monografie (raccolta di saggi, inediti per più di 1/5; nuove edizioni aggiornate e rivedute): 

100 
Articolo su rivista o contributo in volume: 25 
Contributo interno a un volume e curatela dello stesso con esplicita responsabilità 

scientifica e coordinamento della ricerca (relazioni di scavi, archivi informatici, 
cataloghi di mostre, atti di convegno, opere miscellanee): 30 

Saggio, in rivista o in volume, di particolare ampiezza e/o impatto scientifico: 40 
 
Non valutabili (0 punti): 
 
Recensioni (non review article) 
Traduzioni (non configurabili come “esperienze traduttive di rilevante impegno culturale” 

[cfr. criteri GEV 10])  
Prodotti didattici (dispense di corso, manuali per la scuola secondaria, non manuali 

universitari) 
Prefazioni brevi (inferiori alle 7 pagine, ovvero ai 15.000 caratteri) 
 
CRITERIO 1 
 
Presenza nei repertori bibliografici: punti 25 a tutte le pubblicazioni  
 
CRITERIO 2 
 
a) Per le monografie: 
 
Internazionalità, prestigio dell’editorial board o dell’editore molto buona: punti 20 
         buona  punti 10 
         mediocre punti 5 
Presenza del processo di referaggio      punti 5 
 
b) Per gli articoli:  
 
Punti 25 se la rivista è inclusa nei seguenti elenchi: 



 
 
Elenco delle riviste di classe A - Area 10 (ANVUR) 
Elenco delle riviste di classe A – Area 11 (ANVUR) 

 
punti 20 se inclusi nei seguenti elenchi: 

Elenco delle riviste scientifiche di area 10 (ANVUR) 
Elenco delle riviste scientifiche di area 11 (ANVUR) 

 
NB: qualora la rivista non compaia in nessuna delle liste, né in ERIH - European Reference 

Index for the Humanities (http://www.esf.org/hosting-experts/scientific-review-
groups/humanities/erih-european-reference-index-for-the-humanities.html), la 
commissione valuterà se ammissibile tra le riviste “scientifiche” assegnando in caso 
affermativo punti 20 alla relativa pubblicazione. 

 
c) Per le pubblicazioni in internet: 
 
Internazionalità ecc.         punti 20 
Presenza del processo di referaggio      punti 5 
 
d) Per le curatele di volumi 

 
       Il punteggio della pubblicazione ivi contenuta viene aumentato del 20% (quindi un 

medio articolo avrà punti 25+5) o del 10%, se i curatori dono due; qualora siano più di 
due, la curatela non influisce sul punteggio. 

 
CRITERIO 3 
 
Viene valutato, oltre al contributo allo stato dell’arte e il rigore, l’impegno che ha richiesto 

la ricerca, in termini di fatica e tempo, e l’ampiezza. In relazione a ciò verranno 
assegnati i seguenti punteggi: 

 
punti 5, 25 o 50 
 
NB: La commissione si riserva di eludere i presenti criteri in casi eccezionali per ragioni che 

verranno motivate. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
Allegato 2 
 
 

Regolamento assegnazione ADIR 
Dipartimento di studi umanistici 

2019 
 
1. Introduzione 
 
Il Comitato per la ricerca, accogliendo richieste pervenute da diverse componenti del DSU, ha 
proceduto a una revisione dei criteri di valutazione delle pubblicazioni per il prossimo ADIR e 
dei punteggi da attribuire alle stesse. Il nostro lavoro di revisione è stato improntato alla volontà 
di rendere i criteri più chiari, più rispettosi delle diversità disciplinari, più sensibili alla 
collaborazione scientifica e, per quanto possibile, più inclusivi. 
Premettiamo subito che non ci è stato in alcun modo possibile ammettere alla valutazione la 
tipologia della curatela, benché sia nostra opinione che in molti casi le curatele e i cd. ‘edited 
volumes’ in lingua straniera si configurano come importanti pubblicazioni che contribuiscono in 
modo significativo al progresso delle discipline. Le ragioni per l’esclusione delle curatele 
dipendono dal regolamento ADIR di Ateneo, che recita: “Sono valutate con cadenza annuale 

tutte le pubblicazioni di carattere scientifico presenti nel Catalogo di Ateneo U-GOV, rientranti 

nelle tipologie identificate dall’ANVUR per i Settori Scientifico Disciplinari e rese disponibili 

ai Dipartimenti”.  
Si veda in merito la risposta dell’ANVUR alla domanda sull’ammissibilità delle curatele (FAQ 
sulla VQR 2011-2014 reperibili al link 
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=226&lang=it): 
 

Le attività editoriali e di curatela possono essere sottoposte a valutazione? 
No. Le curatele, in senso stretto, sono attività di organizzazione di una pubblicazione a carattere 
scientifico. Tuttavia, come spesso accade, se il curatore è anche autore di un capitolo della curatela o 
di una introduzione non meramente tecnica, ma di approfondimento, potrà presentare gli stessi come 
prodotti il volume (se provvisto di Isbn) come prodotto della propria attività scientifica nella categoria 
curatela. In tal caso il capitolo o l'introduzione non possono essere presentati per la valutazione come 
un prodotto distinto o ulteriore. 
 

Per risolvere in parte questo problema si procederà, come in passato, ad assegnare una 
percentuale premiale a “capitoli o introduzioni non meramente tecniche” il cui autore sia anche 
curatore della raccolta (cfr. infra, § 5.3, per i criteri).  
 
Si è invece potuto procedere a variare leggermente i criteri relativi ad altre tipologie di 
pubblicazioni (traduzione, review article…) perché ammissibili secondo i criteri ANVUR: si 
vedano le istruzioni infra, § 2.  
 
 
2. Pubblicazioni ammesse alla valutazione per l’ADIR 
 
Sono valutabili solo le pubblicazioni scientifiche: sono quindi esclusi dalla valutazione 
romanzi, testi teatrali, raccolte di racconti e di poesie e saggi di qualsiasi tipo (articoli, capitoli di 
libri, monografie) pubblicati in sedi non scientifiche e privi di riferimenti bibliografici. Non  



 
 
rientrano inoltre nella valutazione le recensioni e le prefazioni/postfazioni brevi: nel caso di 
recensioni lunghe (review article) o prefazioni/postfazioni di particolare rilevanza, che siano cioè 
superiori alle 7 pagine o ai 15000 caratteri, appaiano in sedi scientifiche e presentino 
riferimenti bibliografici, si potrà procedere alla valutazione, purché gli autori inseriscano i 
prodotti in ARCA come articoli su rivista oppure articoli in libro.  
Tra le pubblicazioni scientifiche sono valutabili le seguenti tipologie (secondo le definizioni 
presenti in ARCA): 

- monografia o trattato scientifico; 
- edizione critica di testi/edizione critica di scavo; 
- indice, concordanza, bibliografia; 
- pubblicazioni di fonti inedite; 
- commento scientifico; 
- traduzione di libro (purché configurabile come «esperienza traduttiva di rilevante impegno 

culturale»: cfr. criteri GEV 10); 
- articolo su rivista; 
- recensione in rivista (secondo le specifiche di cui sopra); 
- articolo su libro; 
- prefazione/postfazione (secondo le specifiche di cui sopra); 
- voce in dizionario/enciclopedia; 
- traduzione in volume (purché configurabile come “esperienza traduttiva di rilevante impegno 

culturale”: cfr. criteri GEV 10); 
- schede di catalogo/repertorio/corpus; 
- articolo in atti di convegno; 
- catalogo di mostra; 
- banca dati (purché dotate di URL o su CDRom). 

 
Sono altresì ammesse alla valutazione (con opportuna riduzione percentuale, si vedano i criteri 
infra): 

- le pubblicazioni a più mani (cfr. § 4); 
- le traduzioni in lingua straniera di proprie monografie già pubblicate in italiano (cfr. § 5.1); 

 
Al momento della compilazione della propria scheda ADIR i Colleghi sono invitati ad adoperarsi 
affinché il Comitato abbia tutte le informazioni necessarie per valutare correttamente ciascuna 
pubblicazione. Chiediamo dunque di prestare particolare attenzione all’inserimento del numero 
di battute per la tipologia “prefazione”; all’inserimento di URL o altro riferimento bibliografico 
per la tipologia “banca dati” (non possono essere ammesse banche dati costituite da un semplice 
file); e all’inserimento di qualsiasi altra informazione rilevante per tipologie di pubblicazioni 
meno comuni (ad esempio le traduzioni). Nella scheda ADIR sarà presente un campo libero in 
cui sarà possibile inserire queste informazioni. 
 
 
3. Numero massimo pubblicazioni 
Il numero massimo di pubblicazioni sulle quali verrà calcolato l’ADIR è 9 (soglia minima 
indicata nel documento generale di Ateneo e accolta da tutti i Dipartimenti ‘non bibliometrici’ 
anche come soglia massima). Il Comitato valuterà comunque tutte le pubblicazioni presenti in 
ARCA e sarà poi l’applicativo a selezionare le 9 pubblicazioni con punteggio maggiore per 
ciascun membro del Dipartimento. 
 



 
 
4. Percentuali che verranno applicate a pubblicazioni a più mani 
Le pubblicazioni a più mani vengono considerate alla stregua delle corrispettive pubblicazioni 
individuali (monografia, articolo, saggio in volume, catalogo di mostra, ecc.). Nella valutazione 
si applicherà una detrazione secondo il numero degli autori e il loro contributo individuale, che 
tuttavia è stata rimodulata in modo da non penalizzare quei colleghi e quei settori la cui ricerca 
scientifica è caratterizzata da attività collaborativa. 
Le detrazioni verranno operate secondo le seguenti percentuali:  
- pubblicazioni con 2 autori: - 25% 
- pubblicazioni con 3 autori: - 35% 
- pubblicazioni con più di 3 autori: - 75% 
 
5. Punteggi  
 
5.1 Monografie (include le sotto-tipologie elencate in ARCA: edizione critica di testi; edizione 
critica di scavo; indice, concordanza, bibliografia; pubblicazione di fonti inedite; commento 
scientifico; traduzione di libro di particolare rilevanza. I prodotti che in ARCA non sono stati 
caricati in queste categorie non possono essere valutati come monografie). 
 
Punteggio massimo:          100 
 
Criteri:  
- Presenza nei repertori bibliografici:       25  
- Prestigio, internazionalità e rilevanza dell’editorial board e dell’editore:   5 (basso)  

10 (buono) 
20(molto 
buono) 

- Presenza del processo di referaggio1      5 
 
- Contributo allo stato dell’arte e rigore, impegno che ha richiesto la ricerca, in termini di fatica e 

tempo, e l’ampiezza:         5, 10, 25 o 50 
 
N.B. 1: Le monografie pubblicate in seconda edizione in una lingua differente da quella della 
prima edizione verranno valutate con una detrazione del 25%. 
 
N.B. 1: Le monografie pubblicate in seconda edizione in una lingua differente da quella della 
prima edizione verranno valutate con una detrazione del 25%. 
 
 
5.2 Articoli in rivista 
Punteggio massimo:         25  
 
Criteri che verranno presi in considerazione nella determinazione del punteggio: 
- Presenza della rivista nella fascia A delle aree ANVUR2 

                                                        
1 L’informazione relativa al “processo di referaggio” va inserita nella scheda ARCA della 
pubblicazione. 



 
 
- Presenza della rivista nella lista delle pubblicazioni scientifiche delle aree 8, 10, 11 e 14 
(ANVUR) 
- Chiaro carattere scientifico della pubblicazione (cfr. supra per le pubblicazioni non 
considerabili come ‘scientifiche’) 
- Contributo allo stato dell’arte e rigore, impegno che ha richiesto la ricerca, in termini di fatica e 
tempo, e l’ampiezza 
 
N.B.: è prevista una quota premiale aggiuntiva (fino a un massimo di 40 punti) per saggi di 
particolare ampiezza, ossia superiori a 50 pagine. 
 
 
5.3 Saggi in volume (include saggi in atti di convegno o in curatele) 
Punteggio massimo:         25  
 
Criteri che verranno presi in considerazione nella determinazione del punteggio: 
- Presenza nei repertori bibliografici:         
- Prestigio, internazionalità e rilevanza dell’editorial board e dell’editore:    
- Presenza del processo di referaggio3       
- Contributo allo stato dell’arte e rigore, impegno che ha richiesto la ricerca, in termini di fatica e 

tempo, e l’ampiezza punti. 
 
N.B. 1: è prevista una quota premiale aggiuntiva (fino a un massimo di 40 punti) per saggi di 
particolare ampiezza, ossia superiori a 50 pagine. 
 
N.B. 2: Il punteggio della pubblicazione viene aumentato del 50% qualora sia contenuta in un 
volume curato dallo stesso autore.  
 
5.4 Scheda di catalogo, voci in dizionario o enciclopedia, relazione di scavo 
 
Punteggio massimo:          15 
 
Criteri che verranno presi in considerazione nella determinazione del punteggio: 
- Prestigio della sede editoriale e dell’editorial board 
- Ampiezza 
- Rigore scientifico e contributo allo stato dell’arte 
 
N.B. Consapevoli dell’eterogeneità di questa tipologia di prodotti, i membri del Comitato si 
riservano di attribuire un punteggio premiale di massimo 5 punti per schede o voci di particolare 
ampiezza e/o rilievo scientifico. 
 
 
 

                                                                                                                                                               
2 I Colleghi che hanno scritto un articolo in una rivista in fascia A di area diversa da 8, 10, 11 
o 14 sono pregati di segnalarlo nella nota di commento dell’applicativo ADIR. 
3 L’informazione relativa al “processo di referaggio” va inserita nella scheda ARCA della 
pubblicazione. 



 
 
5.5 Pubblicazioni digitali 
In principio, una pubblicazione digitale può essere considerata equivalente alla corrispondente 
tipologia non digitale (per es. edizione critica, articolo in rivista, ecc.) e può dunque ambire al 
punteggio massimo identificato per ciascuna tipologia di prodotto. 
Il Comitato valuterà volta per volta: 
- la pertinenza e la rilevanza della sede editoriale digitale; 
- l’ampiezza e l’originalità del contributo. 
 
5.6 Varie (cataloghi di mostra e cataloghi di collezioni) 
 
Il Comitato ha contattato il dott. Sebastiano Morando in merito alla difficoltà, riscontrata nel 
funzionamento dell’applicativo online, di conferire un punteggio consono alle tipologie ‘catalogo 
di mostra’ e ‘catalogo di collezioni’. Il dott. Morando ha suggerito di collocare questi prodotti 
nella categoria ‘Monografia’. A suddetti cataloghi, inseriti nella tasca ‘Monografia’, si conferirà 
un punteggio massimo di 80.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Verbale della seduta del Comitato per la ricerca del 09.07.2018 (telematico) 

 
    

Il giorno 9 luglio 2018, alle ore 15.00, presso la Common room al 2° piano 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. Criteri assegnazione incentivo di Dipartimento per la qualità della Ricerca  
2. Proposte progettuali: 
a) Marie Skłodowska-Curie actions - Individual Fellowships (call 2018) 
b) ERC Advanced Grant 2018 (prof. Biagi) 
c) Terra Foundation for American Art - grant request (dott.ssa Portinari) 
d) Programma Interreg Italia-Slovenia – bando per progetti strategici – prof. Povolo 
e) Bando Spin – misura 1 SPIN-ERC (Calista) 
3. Relazioni assegnisti (Ferri, Munari, Paganoni) 
4 . Cultori della materia (Panontin, Pedrini) 
5. Pubblicazioni con editore esterno (prof. Montefusco) 
6. Richiesta per conferenza (prof.ssa Antonetti) 
7. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: prof.ssa Ilaria Crotti (Coordinatrice), prof.ssa Claudia Antonetti, prof.ssa Olga 
Tribulato, prof. Luciano Pezzolo (segretario verbalizzante), prof. Daniele Baglioni, dott.ssa 
Stefania Portinari, dott. Damiano Biancato (rappresentante dell’Ufficio Ricerca del 
Dipartimento). É assente la prof.ssa Dorit Raines. 
 
 
1. Criteri assegnazione incentivo di Dipartimento per la qualità della Ricerca 
 
Il Comitato, considerati i tempi assi ristretti e la difficoltà di definire i criteri selettivi, prende 
atto di non poter procedere all’individuazione dei criteri per l’assegnazione dell’incentivo di 
Dipartimento per la qualità della Ricerca per l’anno 2018. Si riserva di riesaminare la questione 
a partire dal mese di settembre. 
 
 
2. Proposte progettuali 
 
a) Marie Skłodowska-Curie actions - Individual Fellowships (call 2018) 
 
La Coordinatrice sottopone alla valutazione del Comitato le candidature pervenute in risposta 
alla call 2018 delle azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) – Individual Fellowships, in 
scadenza il 12 settembre 2018. 
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”. 



 
 
Alla data del 05/07/2018 sono pervenute le seguenti candidature, suddivise nelle seguenti due 

categorie: 

• European Fellowships (EF): n. 13 candidature 

• Global Fellowships: n. 10 candidature, di cui 6 nei SSD relativi alle call for expression of 

interest del Dipartimento 

 

Tipologia Nome Cognome Supervisor SSD 

EF Wassef   Al Sekhaneh Cottica L-ANT/10 

EF Tamar Blickstein Bonifacio M-DEA/01 

EF Roksana Chowaniec Cottica L-ANT/07 

EF Marzia Gabriele Rova L-OR/05 

EF-CAR Sabina Ghislandi Rova L-OR/05 

EF Serban Marin Raines M-STO/01 

EF Lana  Martysheva Infelise M-STO/02 

EF Giulia Marotta Vian M-STO/07 

EF-CAR Divya  Rajeswari Swaminathan Gallo M-GGR/01  

EF Eduard Shehi Cottica L-ANT/07 

EF Nina Valbousquet Vian M-STO/07 

EF Liliana Florentina Velea Gallo M-GGR/01  

EF Christopher Wright Rigo L-FIL-LET/07  

GF Elena Bacchin Levis Sullam M-STO/04 

GF Matteo Benussi Ligi M-DEA/01 

GF Matteo Favaretto Zanato L-FIL-LET/10 

GF Veronica Gobbato Zanato L-FIL-LET/13 

GF Luca Lombardo Zanato L-FIL-LET/13 

GF Elena Mazzetto Sanga L-LIN/01 

GF Sabrina Minuzzi Infelise M-STO/05 

GF Barbara Montesi Vian M-STO/07 

GF Emanuele Poli Gallo M-GGR/01  

GF Mattia Zangari Montefusco L-FIL-LET/12 

 
 
 

CANDIDATURE EUROPEAN FELLOWSHIPS (EF) 
 
1) Candidato WASSEF AL SEKHANEH 
Supervisor: Daniela Cottica 
SSD: L-ANT/10 
 



 
 
Titolo della ricerca: New applied Methods of study for metal artifacts excavated from 
Jordanian archaeological sites 
Dopo avere esaminato la scheda progettuale e il CV del candidato, il Comitato esprime parere 
positivo. 
 
2) Candidata TAMAR BLICKSTEIN 
Supervisor: Valentina Bonifacio 
SSD: M-DEA/01 
Titolo della ricerca: LANLOSS. Landscapes of Loss: Deforestation, Displacement and 
Interethnic Tension in the Argentine Chaco 
Dopo avere esaminato la scheda progettuale e il CV della candidata, il Comitato esprime parere 
positivo. 
 
3) Candidata ROKSANA CHOWANIEC 
Supervisor: Daniela Cottica 
SSD: L-ANT/07 
Titolo della ricerca: The language of artefacts. Multidisciplinary studies on the material culture 
in ancient Sicily 
Dopo avere esaminato la scheda progettuale e il CV della candidata, il Comitato esprime parere 
positivo. 
 
4) Candidata MARZIA GABRIELE 
Supervisor: Elena Rova 
SSD: L-OR/05 
Titolo della ricerca: GeA GOODS. A Geo-Archaeological study of pottery production in the 
Southern Caucasus: from georesources to final GOODS 
Dopo avere esaminato la scheda progettuale e il CV della candidata, il Comitato esprime parere 
positivo. 
 
5) Candidata SABINA GHISLANDI 
Supervisor: Elena Rova 
SSD: L-OR/05 
Titolo della ricerca: Settlement and Land Use during the Bronze Age: Geoarchaeology in the 
Southern Caucasus 
Trattasi di una EF restart career della durata di 36 mesi. 
Dopo avere esaminato la scheda progettuale e il CV della candidata, il Comitato esprime parere 
positivo. 
 
6) Candidato ŞERBAN MARIN 
Supervisor: Dorit Raines 
SSD: M-STO/01 
Titolo della ricerca: The Muslims through Venetian Eyes. The Viewpoint of the Venetian 
Chronicles 
Dopo avere esaminato la scheda progettuale e il CV del candidato, il Comitato esprime parere 
positivo. 
 
7) Candidata GIULIA MAROTTA 



 
 
Supervisor: Giovanni Vian 
SSD: M-STO/07 
Titolo della ricerca: CATH – WOM. Catholic Women and the writing of history: the case of 
Maude Petre and the narratives of modernism 
Dopo avere esaminato la scheda progettuale e il CV della candidata, il Comitato esprime parere 
positivo. 
 
8) Candidata LANA MARTYSHEVA 
Supervisor: Mario Infelise 
SSD: M-STO/02 
Titolo della ricerca: FranceVenice. The French Wars of Religion through the Venetian Prism 
(1559-1598) 
Dopo avere esaminato la scheda progettuale e il CV della candidata, il Comitato esprime parere 
positivo. 
 
9) Candidata DIVYA RAJESWARI SWAMINATHAN 
Supervisor: Alessandro Gallo 
SSD: M-GGR/01 
Titolo della ricerca: Tourism development and sustainable livelihoods of coastal communities 
in and around marine protected areas 
Trattasi di una EF restart career della durata di 24 mesi. 
Dopo avere esaminato la scheda progettuale e il CV della candidata, il Comitato esprime parere 
positivo. 
 
10) Candidato EDUARD SHEHI 
Supervisor: Daniela Cottica 
SSD: L-ANT/07 
Titolo della ricerca: DYRART  The pottery of Dyrrachion Artemision  
Dopo avere esaminato la scheda progettuale e il CV del candidato, il Comitato esprime parere 
positivo. 
 
11) Candidata NINA VALBOUSQUET 
Supervisor: Giovanni Vian 
SSD: M-STO/07 
Titolo della ricerca: JCEHR. The Jewish-Catholic Encounter with Human Rights: 
Antisemitism, Religious Freedom, and the Transatlantic Diplomacy of the Catholic Church and 
the Jewish Diaspora 1918-1948 
Dopo avere esaminato la scheda progettuale e il CV della candidata, il Comitato esprime parere 
positivo. 
 
12) Candidata LILIANA FLORENTINA VELEA 
Supervisor: Alessandro Gallo 
SSD: M-GGR/01 
Titolo della ricerca: WeCEnT. Weather, Climate and Environmental information for Tourism 
 
 
 



 
 
Dopo avere esaminato la scheda progettuale e il CV della candidata, il Comitato esprime parere 
positivo. 
 
13) Candidato CHRISTOPHER WRIGHT 
Supervisor: Antonio Rigo 
SSD: L-FIL-LET/07 
Titolo della ricerca: AEKTAST. An Autograph Critical Edition of Demetrios Kydones’s Greek 
Translation of Thomas Aquinas’s Summa Theologiae, Prima Pars 
Dopo avere esaminato la scheda progettuale e il CV del candidato, il Comitato esprime parere 
positivo. 
 
 
 
CANDIDATURE GLOBAL FELLOWSHIPS (GF)  
 
1) Candidata ELENA BACCHIN 
Supervisor: Simon Levis Sullam 
SSD: M-STO/04 
Titolo della ricerca: PoliticalPrisoners. Political prisoners: a transnational question in 19th 
century Italy 
Partner host institution: Columbia University in the City of New York (USA) 
Dopo avere esaminato la scheda progettuale, il CV e la scheda di presentazione della candidata 
redatta dal supervisor, e considerato che la candidatura non rientra nella call for the expression 
of interest del DSU, il Comitato esprime parere positivo. 
 
2) Candidato MATTEO BENUSSI 
Supervisor: Gianluca Ligi 
SSD: M-DEA/01 
Titolo della ricerca: MuRu. Being Muslim and Russian: Islamic Moral Landscapes in 
Sovereignist Russia  
Partner host institution: Princeton University (USA) 
Dopo avere esaminato la scheda progettuale, il CV e la scheda di presentazione del candidato 
redatta dal supervisor, e considerato che la candidatura rientra nella call for the expression of 
interest del DSU, il Comitato esprime parere positivo. 
 
3) Candidato MATTEO FAVARETTO 
Supervisor: Tiziano Zanato 
SSD: L-FIL-LET/10 
Titolo della ricerca: InProV. An Inventory of the Prosimetra in Vulgar Tongue in the Early 
Centuries of Italian Literature (1250-1500) / Repertorio dei prosimetri in volgare dalle Origini 
al 1500 
Partner host institution: da definire 
Dopo avere esaminato la scheda progettuale, il CV e la scheda di presentazione del candidato 
redatta dal supervisor, e considerato che la candidatura rientra nella call for the expression of 
interest del DSU, il Comitato ritiene di non poter valutare appieno la proposta progettuale in 
quanto mancante della Partner Host Organization che ne giustifichi la progettazione nel quadro 
della Global Fellowship. 



 
 
4) Candidata VERONICA GOBBATO 
Supervisor: Tiziano Zanato 
SSD: L-FIL-LET/13 
Titolo della ricerca: DeMo. Decameron’s Mosaic. Sources and models of Boccaccio’s 
masterpiece 
Partner host institution: Princeton University (USA) 
Dopo avere esaminato la scheda progettuale, il CV e la scheda di presentazione della candidata 
redatta dal supervisor, e considerato che la candidatura rientra nella call for the expression of 
interest del DSU, il Comitato esprime parere positivo . 
 
5) Candidato LUCA LOMBARDO 
Supervisor: Tiziano Zanato 
SSD: L-FIL-LET/13 
Titolo della ricerca: VERNACULT. Vernacular Textual Cultures in Late Medieval Florence: 
Lay Thought, Philosophical Education and Literary Practices in the Historical Context of 
Dante’s Work (ca. 1250 - ca. 1321) 
Partner host institution: University of Toronto (CAN) - Department of Italian Studies 
Dopo avere esaminato la scheda progettuale, il CV e la scheda di presentazione del candidato 
redatta dal supervisor, e considerato che la candidatura rientra nella call for the expression of 
interest del DSU, il Comitato esprime parere positivo.  
 
6) Candidata ELENA MAZZETTO 
Supervisor: Glauco Sanga 
SSD: L-LIN/01 
Titolo della ricerca: MILPA. Le parole della terra. Studio etnolinguistico degli usi alimentari e 
rituali del mais, dell’amaranto e dei quelites nella cultura nahuatl antica e contemporanea 
(Messico) 
Partner host institution: University of Albany (USA) 
Dopo avere esaminato la scheda progettuale, il CV e la scheda di presentazione della candidata 
redatta dal supervisor, il Comitato esprime parere positivo e ritiene di collocare la proposta nel 
settore M-DEA/01, che rientra nella call for the expression of interest del DSU. 
 
7) Candidata SABRINA MINUZZI 
Supervisor: Mario Infelise 
SSD: M-STO/05 
Titolo della ricerca: MAT-MED in Transit: The Transforming Knowledge of Plants 
Partner host institution: Stanford University (USA) – Department of History 
Dopo avere esaminato la scheda progettuale, il CV e la scheda di presentazione della candidata 
redatta dal supervisor, e considerato che la candidatura rientra nella call for the expression of 
interest del DSU, il Comitato esprime parere negativo, in quanto rileva che dal punto di vista 
scientifico il progetto presentato dalla candidata non è congruente con il settore disciplinare 
indicato. 
 
8) Candidata BARBARA MONTESI 
Supervisor: Giovanni Vian 
SSD: M-STO/07 
 



 
 
Titolo della ricerca: ITA US. Orphans first! Italy and the US from the Great War to the Cold 
War 
Partner host institution: Queens College, City University of New York (USA) 
Dopo avere esaminato la scheda progettuale, il CV e la scheda di presentazione della candidata 
redatta dal supervisor, e considerato che la candidatura non rientra nella call for the expression 
of interest del DSU, il Comitato rileva che il progetto rientra pienamente nel SSD M-STO/04 
Storia contemporanea, ma nello stesso tempo non appare congruente con l’altro SSD M-
STO/07 Storia del cristianesimo indicato nella scheda. Pertanto si rinvia la decisione in attesa 
di una specificazione del SSD. 
 
9) Candidato EMANUELE POLI 
Supervisor: Alessandro Gallo 
SSD: M-GGR/01 
Titolo della ricerca: Harmonies and disharmonies in the spatial planning: the case study of 
Expo Dubai 2020 
Partner host institution: Italian Chamber of Commerce in the United Arab Emirates 
Co-Partner Host Organisation: Dante Alighieri Dubai Company and Department of Geography 
and Urban planning at UAEU College of Humanities and Social Sciences 
Dopo avere esaminato la scheda progettuale, il CV e la scheda di presentazione del candidato 
redatta dal supervisor, e considerato che la candidatura rientra nella call for the expression of 
interest del DSU, il Comitato esprime parere positivo.  
 
10) Candidato MATTIA ZANGARI 
Supervisor: Antonio Montefusco 
SSD: L-FIL-LET/08 
Titolo della ricerca: WoMen (NDR: analisi di testi biografici ed autobiografici di alcune sante, 

beate e mistiche italiane e europee, che vissero tra il tardo Medio Evo e la prima Età Moderna) 
Partner host institution: University of Toronto (CAN) 
Dopo avere esaminato la scheda progettuale, il CV e la scheda di presentazione del candidato 
redatta dal supervisor, e considerato che la candidatura non rientra nella call for the expression 
of interest del DSU, il Comitato esprime parere negativo in quanto rileva che dal punto di vista 
scientifico il progetto presentato non è congruente con il SSD indicato (L-FIL/LET12).  In 
generale il progetto appare assai più vicino agli studi storici che non a quelli linguistico-
filologici. Rileva inoltre che il suo profilo scientifico presenta ancora dei tratti di immaturità. 
 
 
b) ERC Advanced Grant 2018 (prof. Biagi) 
 
Il Comitato esamina la proposta progettuale dal titolo “Raw material sources, exploitation, 
mining, circulation, distribution and trade across the Caucasus and its related regions”, 
acronimo “OBSIDIAN”, che il prof. Paolo Biagi intende presentare, in risposta alla call ERC-
2018-AdG,  nell’ambito del Programma di finanziamento ERC Advanced Grants in scadenza il 
30 agosto 2018. 
Il Comitato approva.  
 
 
 



 
 
c) Terra Foundation for American Art - grant request (dott.ssa Portinari) 
 
La Coordinatrice informa che la dott.ssa Portinari ha presentato una proposta progettuale dal 
titolo “Identity, Mitography, Glory: an Atlas about American Art at Venice Biennale”, richiesta 
dalla Terra Foundation for American Art dopo il superamento di una prima selezione per il 
conferimento di un grant di 25mila dollari per l'organizzazione di un evento legato alla 
promozione dell'arte americana. 
Nel caso di assegnazione del grant è previsto un cofinanziamento da parte del DSU da coprire 
tramite l’esposizione dell’impegno temporale (mesi/uomo) della dott.ssa Portinari e del 
personale della Segreteria del Dipartimento. 
Il Comitato approva.  
 
 
d) Programma Interreg Italia-Slovenia – bando per progetti strategici – prof. Povolo 
 
Il Comitato esamina la proposta progettuale dal titolo “Castles and Villas in North Adriatic 
Landscapes” (acronimo “ESTATES”), che il prof. Claudio Povolo intende presentare in 
risposta al Bando mirato per progetti strategici n. 06/2018 del Programma di finanziamento 
“Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020”, in scadenza il 3 agosto 2018.  
Il Dipartimento di Studi Umanistici – Università Ca’ Foscari Venezia parteciperà al progetto in 
qualità di Partner; Lead Partner è ZRS Koper – Centro di ricerche scientifiche Capodistria 
(Slovenia) 
Il Comitato approva.  
 
e) Bando Spin – misura 1 SPIN-ERC (Calista) 
 
La dott.ssa Valentina Calista ha inviato una più approfondita presentazione della proposta 
progettuale dal titolo “David Maria Turoldo e i Salmi”, a seguito dell’invito ricevuto in tal 
senso dal Consiglio di Dipartimento scorso (27 giugno), che aveva recepito le osservazioni in 
merito formulate dal Comitato per la Ricerca del 21 giugno 2018. 
Il Comitato approva la nuova versione della proposta progettuale.  
 
 
3. Relazioni assegnisti (Ferri, Munari, Paganoni) 
 
Il Comitato esamina le relazioni annuali dei titolari di assegni di ricerca e dei rispettivi tutor: 

- dott.ssa Margherita Ferri, “Strategie per la divulgazione archeologica: la prototipazione 
digitale”, tutor prof. S. Gelichi 

- dott. Tommaso Munari, “L’Università Ca’ Foscari: storia e fonti”, tutor prof. M. Infelise 
e prof. S. Levis Sullam 

- dott.ssa Eloisa Paganoni, “Venice Squeeze Project: Biblioteca digitale di calchi 
epigrafici online a libero accesso”, tutor prof. C. Antonetti 

Tutte le relazioni vengono apprezzate e approvate. 
 
 
 
 



 
 
4. Cultori della materia (Panontin, Pedrini) 
 
Il Comitato esamina le seguenti proposte di cultore della materia:  
- dott.ssa Francesaca Panontin (PhD in Italianistica) proposta dal prof.  Daniele Baglioni quale 
cultrice della materia per il SSD L-FIL-LET/12 (Linguistica italiana).  
Il Comitato approva. 
 
- dott. Giovanni Pedrini (PhD in Studi Storici, Geografici e Antropologici) proposto dal prof. 
Glauco Sanga quale cultore della materia.  
Il Comitato approva. 
 
 
5. Pubblicazioni con editore esterno (prof. Montefusco) 
 
Il Comitato prende in esame la richiesta del prof. Antonio Montefusco riguardante la 
pubblicazione del volume dal titolo Francesco da Barberino al crocevia. Culture, società, 

bilinguismo, di cui è autore. 
Il prof. Montefusco chiede che sia approvata la sua richiesta di pubblicare il volume con la casa 
editrice De Gruyter, nonostante la differenza di costo rispetto al preventivo di Edizioni Ca’ 
Foscari, in quanto il libro verrà inserito nella collana della Beihefte zur Zeitschrift für 

romanische Philologie, tra le più prestigiose per gli studi di medievistica e letteratura. La 
pubblicazione verrà finanziata con fondi esterni (ERC), e proprio il legame con il progetto 
europeo obbliga a una sede prestigiosa e di grande impatto. De Gruyter è inoltre diventata 
recentemente casa editrice leader nel campo delle pubblicazioni open access, politica a cui devo 
il prof. Montefusco è tenuto ad attenersi in tutti i risultati della ricerca ERC. 
Il Comitato approva la pubblicazione presso la casa editrice De Gruyter. 
 
 
6. Richiesta per conferenza (prof.ssa Antonetti) 
 
Il Comitato approva la seguente richiesta di conferenza: 
- proponenti proff. Antonetti e De Vido per una conferenza del dott. Adolfo J. Dominguez 
Monedero, Professore Ordinario presso l’Università Autonoma di Madrid sul tema "Recenti 
ricerche di storia, storiografia e archeologia in Grecia nord-occidentale e Illiria meridionale ", 
12 dicembre 2018, Euro 250,00 lordi. 
 
 
7. Varie ed eventuali 
 
In seguito all'apertura del secondo bando mirato per progetti strategici n. 06/2018 del 
Programma Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 per la presentazione di proposte 
esclusivamente sui temi “INDUSTRIA CREATIVA” e “ECCELLENZA NEL TURISMO”, il 
prof. Claudio Povolo intende ripresentare la proposta progettuale dal titolo “Interregional 
Fostering Action: Culture Economy” (acronimo “INTERFACE”), già approvata dal Comitato 
per la ricerca del 15 marzo 2018 e deliberata dal Consiglio di Dipartimento del 20 marzo 2018. 
Il Comitato prende atto. 
 



 
 

Null'altro emergendo, la seduta è tolta alle ore 18.45. 

 

   Il segretario verbalizzante         La Coordinatrice del Comitato per la Ricerca 
     Prof. Luciano Pezzolo              Prof.ssa Ilaria Crotti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Verbale della seduta del Comitato per la ricerca del 05.09.2018 
 
Il giorno 5 settembre 2018, alle ore 15.00, presso la Common room al 2° piano 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. Criteri assegnazione incentivo di Dipartimento per la qualità della Ricerca  
2. Proposte progettuali: Marie Skłodowska-Curie actions - Individual Fellowships (call 2018) 
3. Relazioni assegnisti (Lodone) 
4. Cultori della materia (Cariddi, Ceschin) 
5. Richiesta per conferenza (prof.ssa Tribulato) 
6. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: prof.ssa Ilaria Crotti (Coordinatrice), prof.ssa Claudia Antonetti, prof.ssa Olga 
Tribulato, prof. Luciano Pezzolo, prof. Daniele Baglioni (segretario verbalizzante), dott.ssa 
Stefania Portinari, dott. Damiano Biancato (rappresentante dell’Ufficio Ricerca del 
Dipartimento). È collegata via Skype la prof.ssa Dorit Raines. 
 
 
1. Criteri assegnazione incentivo di Dipartimento per la qualità della Ricerca 
 
Il Comitato, dopo una lunga e articolata discussione, propone i seguenti criteri: 

1. l’incentivo è annuale, con riferimento all’anno solare precedente all’assegnazione; 
2. l’importo complessivo di 6000 euro stanziato dal Dipartimento verrà ripartito in non più 

di quattro incentivi individuali; 
3. l’incentivo potrà essere ottenuto soltanto da chi avrà fatto apposita domanda, nelle 

modalità e nei tempi che saranno indicati dal Dipartimento; 
4. potranno fare domanda i ricercatori a tempo derminato (di tipo A o B), i ricercatori a 

tempo indeterminato, i professori associati e i professori ordinari che siano: a) in 
servizio nel DSU per la durata dell’intero anno solare di assegnazione; b) a cui lo stesso 
incentivo non sia stato già attribuito nei due anni precedenti all’assegnazione;  

5. l’attribuzione dell’incentivo sarà relativa unicamente alle attività di ricerca svoltesi 
nell’anno solare precedente all’assegnazione e si fonderà sui seguenti parametri: 
a) pubblicazioni di contributi di particolare rilievo scientifico, apparsi in riviste o altre 

sedi editoriali presenti nei più importanti metacataloghi nazionali e internazionali 
(ANVUR fascia A, Scopus, WoS, ERIH+, WorldCat);  

b) monografie di significativo impatto scientifico in sedi editoriali di sicuro prestigio; 
c) curatele di volumi (inclusi cataloghi di mostra, opere lessicografiche e di 

consultazione, relazioni di scavo ecc.) di significativo impatto scientifico in sedi 
editoriali di sicuro prestigio; 

d) presentazione in qualità di P.I. di progetti di ricerca di Ateneo, nazionali e 
internazionali (nel caso in cui la valutazione del progetto si sia già conclusa, l’esito 
va comunicato). 

6. requisito minimo per poter partecipare alla valutazione è il possesso di almeno due dei 
quattro parametri indicati al punto 4. 

 



 
 
2. Proposte progettuali: Marie Skłodowska-Curie actions - Individual Fellowships (call 
2018) 
 
La Coordinatrice sottopone alla valutazione del Comitato le candidature pervenute 
successivamente al Consiglio di Dipartimento dello scorso 11 luglio in risposta alla call 2018 
delle azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) – Individual Fellowships, in scadenza il 12 
settembre 2018. 
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”. 
La Coordinatrice ricorda che nella seduta del Consiglio di Dipartimento dello scorso 11 luglio è 
già stata approvata la presentazione di 21 proposte progettuali, 13 di tipologia European 
Fellowships e 9 di tipologia Global Fellowships (6 delle quali nei SSD relativi alle call for 

expression of interest del Dipartimento).  
In relazione alle integrazioni richieste per due candidature “Global” già approvate nel Consiglio 
di luglio, la Coordinatrice informa che il dott. Matteo Favaretto (supervisor prof. Zanato) ha 
indicato come Partner Host Institution la Notre Dame University (U.S.A.) e che la dott.ssa 
Barbara Montesi (supervisor prof. Vian) ha indicato M-STO/04 come SSD della sua proposta 
progettuale. 
 
Nelle scorse settimane sono pervenute ulteriori 7 candidature: 6 di tipologia European 
Fellowships e 1 di tipologia Global Fellowships, quest’ultima in risposta ad una delle call for 

expression of interest del Dipartimento: 
 

Tipologia Nome Cognome Supervisor SSD 

EF Franziska-Maria Apprich Casellato - 

EF Anita Casarotto Gambacurta - 

EF Osama El Nahas Beltrame - 

EF Urška Lampe Casellato - 

EF Milena Mimmo Cottica - 

EF Omran Wahid Ciampini - 

GF Sandra Leonardi Gallo M-GGR/01 

 
 
 

CANDIDATURE EUROPEAN FELLOWSHIPS (EF) 
 
1) Candidata FRANZISKA-MARIA APPRICH 
Supervisor: Alessandro Casellato 
SSD: L-ANT/10 
Titolo della ricerca: Together – Outside the Box (acronimo “TOTB”) 
Dopo avere esaminato la scheda progettuale e il CV del candidato (v. allegati), il Comitato per 
la Ricerca ritiene che la domanda non possa essere accettata, in quanto 1. il curriculum non è 



 
coerente con il tema della proposta; 2. il profilo della candidata appare non coerente con le 
metodologie di ricerca storica praticate nel DSU; 3. il progetto appare generico, confuso e 
carente nell’esplicitazione delle metodologie da applicare. 
 
2) Candidata ANITA CASAROTTO 
Supervisor: Giovanna Gambacurta 
Titolo della ricerca: Rescuing legacy survey data to guarantee a future for archaeological 
research in Italy, (acronimo "LeSuDa").  
Dopo avere esaminato la scheda progettuale e il CV del candidato (v. allegati), il Comitato per 
la Ricerca ritiene che la domanda vada accettata. 
 
3) Candidato OSAMA EL NAHAS 
Supervisor: Carlo Beltrame 
Titolo della ricerca: Reconstructing the Water and underwater heritage in the Mediterranean: 
Egypt, Italy and Greece from the 19-21 Centuries Photography  
Dopo avere esaminato la scheda progettuale e il CV del candidato (v. allegati), il Comitato per 
la Ricerca ritiene che la domanda non vada accettata, perché, malgrado l’indubbia esperienza 
del candidato, il progetto appare anche solo dall’abstract molto poco sviluppato e non definito 
metodologicamente. 
 
4) Candidata URŠKA LAMPE 
Supervisor: Alessandro Casellato 
Titolo della ricerca: Families and Memories of Italian Prisoners of War in Yugoslavia after 
World War II (acronimo “IT-POW FAMILIES” 
Dopo avere esaminato la scheda progettuale e il CV del candidato (v. allegati), il Comitato per 
la Ricerca ritiene che la domanda vada accettata. 
 
5) Candidata MILENA MIMMO 
Supervisor: Daniela Cottica 
Titolo della ricerca: Roman storage systems: urban impact, technical innovations and logistic in 
the warehouses of the Roman Ancient World, acronimo "stockROoME" 
Dopo avere esaminato la scheda progettuale e il CV del candidato (v. allegati), il Comitato per 
la Ricerca ritiene che la domanda vada accettata. 
 

6) Candidato OMRAN WAHID 
Supervisor: Emanuele Ciampini 
Titolo della ricerca: The Egyptian Burial Customs and Sites between Risk and Management: 
El-Salamuni Necropolis is a case Study" 
Dopo avere esaminato la scheda progettuale e il CV del candidato (v. allegati), il Comitato per 
la Ricerca ritiene che la domanda vada accettata. 
 
 
CANDIDATURE GLOBAL FELLOWSHIPS (GF) 
 
1) Candidata SANDRA LEONARDI 
Supervisor: Alessandro Gallo 
SSD: M-GGR/01 



 
 
Titolo della ricerca: GEogRaphical Museum and INformAtion TEcnology (acronimo 
“GERMINATE”) 
Partner host institution: Laval Universitè – Quebec City (Canada) – Faculty of Forestry, 
Geography and Geomatics – Department of Geography  
Dopo avere esaminato la scheda progettuale, il CV del candidato e la scheda di presentazione 
redatta dal supervisor (v. allegati), il Comitato per la Ricerca ritiene che la domanda vada 
accettata. 
 
 
3. Relazioni assegnisti (Lodone) 
 
Il Comitato esamina la relazione sull’attività di ricerca svolta dal dott. Michele Lodone nel 
corso del primo anno dell’assegno dal titolo “I volgarizzamenti delle opere del dissenso 
francescano in Toscana (XIV-XV secolo)” nell’ambito del progetto ERC “BIFLOW” e il 
relativo giudizio del tutor prof. Antonio Montefusco. 
Il Comitato approva la relazione. 
 
 
4. Cultori per la materia 
 
Il Comitato esamina le seguenti proposte di cultore della materia:  
- dott.ssa Ilaria Cariddi (PhD in Scienze dell’antichità) proposta dal prof. Emanuele Ciampini 
quale cultrice della materia per il SSD L-OR/02 (Egittologia).  
- dott.ssa Arianna Ceschin (PhD in Italianistica) proposta dalla prof.ssa Ilaria Crotti quale 
cultrice della materia per il SSD L-FIL-LET/11 (Letteratura italiana contemporanea).  
 
Il Comitato approva entrambe le proposte. 
 
 
5. Richiesta per conferenza (prof.ssa Tribulato) 
 
Il Comitato approva la seguente richiesta di conferenza: 
- proponenti proff. Tribulato e De Vido per una conferenza del dott. Alcorac Alonso Deniz, 
Ricercatore presso l’Università di Lione sul tema "Epigrammi epigrafici cretesi ", in data 
24/10/2018, Euro 250,00 lordi. All’importo stabilito verrà aggiunto un rimborso spese a 
gravare sui fondi ADIR della Prof.ssa Tribulato. 
 
6. Varie ed eventuali 
Non vi è altro da discutere. 
 
 
Null'altro emergendo, la seduta è tolta alle ore 17.35. 

 

   Il segretario verbalizzante         La Coordinatrice del Comitato per la Ricerca 
   Prof. Daniele Baglioni            Prof.ssa Ilaria Crotti 
 



 
 

Verbale della seduta del Comitato per la ricerca del 14.09.2018 (telematico) 
 
Il giorno 14 settembre 2018, alle ore 10.30, si apre in modalità telematica la seduta del 

Comitato per la Ricerca del Dipartimento di Studi Umanistici per discutere il seguente ordine 
del giorno: 
 
1. Proposte progettuali: 
    a) Bando SPIN – Misura 2 (prof.ssa Tamisari) 
    b) Legge Regionale 15/1994 – Programma 2019 (prof. Povolo) 
    c) Banting Postdoctoral Fellowship (prof. Montefusco) 
2. Pubblicazioni con editori esterni (proff. Pontani e Camerotto, prof. Politi, Rivista di 
Archeologica) 
3. Relazioni assegnisti (Ciciliot, Acciarino, Athanasopoulos) 
4. Cultori della materia (Pasini) 
5. Visiting scholar (West Harling) 
 
1. Proposte progettuali 
a) Bando SPIN – Misura 2 (prof.ssa Tamisari) 
Il Comitato esamina la proposta della prof.ssa Franca Tamisari pervenute in risposta al bando 
SPIN nella Misura 2 - Progetti a standard di livello internazionale, rivolta a ricercatori e docenti 
dell'Ateneo che intendono presentare progetti di rilevanza internazionale in vista di una 
possibile partecipazione futura a bandi competitivi 
Il progetto BeSeVe - “Being Serene in Venice”. Collective and individual practices of 

resistance to tourism, presentato nel SSD M/DEA-01 in partnership con l'Australian National 
University di Canberra, prevende nel budgte l'emanazione di n. 1 assegno di ricerca. Si tratta di 
un progetto di ricerca che è il risultato della collaborazione con la prof. Francesca Merlan e 
cominciato grazie alla mobilità Erasmus+ ICM con l’Australian National University. Il 
finanziamento totale richiesto è quello massimo per progetti dai costi standard, pari a € 60.000. 
Il Comitato approva. 
 
b) Legge Regionale 15/1994 – Programma 2019 (prof. Povolo) 
Il Comitato esamina la proposta del prof. Claudio Povolo, relativa al bando di finanziamento 
Decreto n. 58 del 23 agosto 2018 emesso dalla Regione Veneto per la presentazione delle 
domande di concessione di contributo regionale per le iniziative previste dalla Legge Regionale 
7 aprile 1994 n. 15 per il programma annuale degli interventi 2019. La Regione Veneto 
contribuisce così concretamente al recupero, alla conservazione e alla valorizzazione del 
patrimonio culturale di origine veneta presente nell'Istria e nella Dalmazia. L’iniziativa è 
finalizzata a rendere disponibili on-line vari documenti attraverso il sito www.momiano.com 
(realizzato da Ca’ Foscari nell’ambito del progetto 2013 “Momiano, la sua comunità e il suo 
castello: testimonianze dell’eredità storico-culturale istro-veneta” cofinanziato nel medesimo 
canale). 
Il progetto Testimonianze storiche on-line della Venezianità in Istria della durata di 10 mesi ha 
come host intitution l'Università Ca' Foscari Venezia e come lead partner l'Università Popolare 
Aperta di Buie (Istria, Croazia). L'iniziativa è subordinata alla conferma da parte del lead 
partner. Il finanziamento richiesto è pari a € 15.000. 
 
 



 
 
 
Il Comitato approva. 
 
c) Banting Postdoctoral Fellowship (prof. Montefusco) 
Il prof. Antonio Montefusco propone che il dott. Xavier Biron-Ouellet venga ospitato grazie a 
una Postdoctoral Fellowship presso il Dipartimento, fruendo di un finanziamento di 95.000 € 
dato dall' SSHRC - Social Sciences and Humanities Research Council (Canada). Il dott. Biron-
Ouellet si occuperebbe del progetto Implicazioni sociali delle traduzioni religiose nella 

Toscana del Trecento, collocabile nei SSD M-Sto/09 e L-Fil-Let/08, per la durata di 2 anni, di 
cui sarebbe supervisor lo stesso prof. Montefusco. Il progetto mira a proporre una sociologia 
storica dell’attività di traduzione dei testi religiosi nella Toscana trecentesca, e il caso di studio 
sarà il volgarizzamento del De gestis Domini Salvatoris, dell’agostiniano Giovanni da Salerno. 
La ricerca si svolgerà in due fasi: la prima comprenderà una riflessione sulla logica di trasfert 
da un sapere elaborato in lingua latina verso il volgare, la seconda prevede un’indagine sulla 
trasmissione del volgarizzamento del De gestis; l’obiettivo finale della ricerca consiste nel 
definire con più precisione il pubblico della letteratura di direzione spirituale prima della 
Devotio moderna. 
Non viene richiesto alcun finanziamento ma l'impegno, con una lettera di endorsement a firma 
del Direttore, ad accogliere lo studioso come post-doc presso il Dipartimento. 
Il Comitato approva. 
 
2. Pubblicazioni con editori esterni 
a) Il Comitato prende in esame la richiesta dei proff. Camerotto e Pontani riguardante la 
pubblicazione Riso e sorriso e altri saggi sulla nonviolenza nella Grecia, di cui è autore il prof. 
Andrea Cozzo. I proff. Camerotto e Pontani chiedono venga inserita nella collana “Classici 
Contro” edita da Mimesis Editore e diretta dallo stesso prof. Camerotto, in quanto vi rientra più 
congruamente.  L'editore, per una tiratura di min. 500 copie al prezzo di copertina di € 16,00 
praticherà uno sconto per la cessione di n. 30 copie per un importo totale di € 300,00 iva assolta 
dall’editore compresa. 
Le Edizioni Ca' Foscari, con risposta scritta, hanno riunciato a presentare un preventivo. 
Il Comitato approva. 
 
b) Il Comitato prende in esame la richiesta dei proff. Alberto Camerotto e Filippomaria Pontani 
riguardante la pubblicazione del volume dal titolo “TUCIDIDE IN EUROPA. Storici 

dell'antichità e storicismo tra le due guerre mondiali”, di cui è autore il prof. Dino Piovan. 
I proff. Camerotto e Pontani chiedono che sia approvata la richiesta di pubblicare il volume con 
la casa editrice Mimesis, in quanto il libro verrà inserito nella collana “Classici Contro” diretta 
dal prof. Alberto Camerotto, in quanto vi rientra più congruamente. La pubblicazione verrà 
finanziata con i fondi del progetto “Classici Contro”. 
Le Edizioni Ca' Foscari, con risposta scritta, hanno rinunciato a presentare un preventivo. 
Il Comitato approva. 
 
c) Il Comitato prende in esame la richiesta dei proff. Alberto Camerotto e Filippomaria Pontani 
riguardante la pubblicazione del volume dal titolo “XENIA”, di cui sono curatori gli stessi 
proff. Alberto Camerotto e Filippomaria Pontani. 
 
 



 
 
 
I proff. Camerotto e Pontani chiedono che sia approvata la richiesta di pubblicare il volume con 
la casa editrice Mimesis, in quanto il libro verrà inserito nella collana “Classici Contro” diretta 
dal prof. Alberto Camerotto, nella quale rientra più congruamente. La pubblicazione verrà 
finanziata con i fondi del progetto “Classici Contro”. 
Il Comitato approva. 
 
d) Il Comitato prende in esame la richiesta del prof. Giorgio Politi riguardante la pubblicazione 
del volume dal titolo Tiziano spirituale. La Trinità per Carlo V tra i venti della Riforma” di cui 
è autore la dr. Isabella Munari, che verrà inserita nella collana em — early modern. Studi di 

storia europea protomoderna, di cui è condirettore il prof. Giorgio Politi 
Il prof. Politi chiede che sia approvata la sua richiesta di pubblicare il volume con la casa 
editrice Unicopli,  in quanto il libro verrà inserito nella collana  em — early modern. Studi di 

storia europea protomoderna, ritenuta la sede più congrua per quel genere di studi. La 
pubblicazione verrà finanziata con i fondi Adir del prof. Politi in scadenza al 31/12/2018. 
Le Edizioni Ca' Foscari si sono astenute dal presentare un preventivo. 
Il Comitato approva. 
 
e) Il Comitato prende in esame la richiesta dei proff. Sperti e Gelichi riguardante la 
pubblicazione del numero 41 della rivista dipartimentale "Rivista di Archeologia" e il 
preventivo. I professori chiedono che il Comitato ne approvi la pubblicazione presso la casa 
editrice Bretschneider, indicata come rilevante rispetto alla comunità scientifica di riferimento 
della rivista . La pubblicazione verrà finanziata con i fondi ad hoc trasferiti dalla BAUM al 
DSU. 
Il Comitato approva. 
 
3. Relazioni assegnisti  
Il Comitato esamina le seguenti relazioni annuali sull'attività di ricerca svolta dagli assegnisti e 
i relativi giudizi dei tutor. 
 
a) Il Comitato visiona la relazione finale redatta dal dott. Damiano Acciarino al termine del 
primo anno del suo progetto di ricerca Marie Curie, Atlas of Renaissance Antiquarianism, 
svoltosi a Toronto (Canada) e il giudizio estremamente positivo dato dal suo tutor, il prof. 
Riccardo Drusi. 
Il Comitato approva la relazione. 
 
b) Il Comitato visiona la relazione finale redatta dal dott. Panaghiotis Athanasopoulos sul 
progetto Marie Curie intitolato TASTGCEP - Thomas Aquinas' Summa Theologiae Ia 

IIaetranslated by Demetrius Cydones and Bessarion's incomplete. Compendium of the 

translation – A Critical Editio Princeps e prende atto del giudizio pienamente positivo del suo 
tutor, il prof. Antonio Rigo. 
Il Comitato approva la relazione. 
 
c) Il Comitato visiona la relazione finale redatta dalla dott.ssa Valentina Ciciliot sul progetto 
Marie Curie CAT-CAM - “The Catholic Charismatic Renewal (CCR): an Historical Analysis 

Between US and Europe e la relazione positiva del suo tutor, prof. Giovanni Vian.  
 Il Comitato approva la relazione. 



 
 
 
4. Cultori della materia 
Il Comitato esamina le seguenti proposte di cultori della materia: 
a) Il prof. Alessandro Casellato propone che sia conferito il titolo di cultore della materia in 
Storia contemporanea al dott. Piero Pasini, che ha conseguito il dottorato di ricerca in Storia 
sociale europea e del Mediterraneo dal Medioevo all’età contemporanea e è uno specialista di 
storia dell'Ottocento veneziano. 
Il Comitato approva. 
 
b) Il prof. Gasparri propone di conferire il titolo di cultore della materia in Storia medievale alla 
dott.ssa Veronica West Harling, che già è assegnataria di una borsa di ricerca Marie Curie 
presso il Dipartimento. Il Comitato valuta il CV della dott.ssa West Harling. 
Il Comitato approva. 
 
5. Visiting scholar 
Il Comitato esamina la richiesta del prof. Stefano Gasparri di accettare come visiting scholar 
presso il DSU la dott.ssa Veronica West-Harling, attualmente Research Associate alla Facoltà 
di Storia al Wolfson College (Oxford) per l'anno accademico 2018-19 (1 ottobre 2018 - 30 
settembre 2019). Fino al 2017 la dott.ssa é stata Marie Curie fellow, presso il Dipartimento, per 
il progetto H2020-MSCA-IF-2014 "ITNUN - Family, Power, Memory: Female Monasticism in 
Italy from 700 to 1100" e successivamente titolare di un assegno Marie Curie +1, conclusosi 
con la recente presentazione all'ente finanziatore di un progetto ERC Advanced, che prevede 
l'Ateneo ed il DSU come host-institution. Nel periodo in esame la dottoressa porterà a 
compimento le pubblicazioni scientifiche previste nell'ambito del progetto "ITNUN". 
Il Comitato approva. 
 
La seduta è tolta alle ore 13,30. 

 
Il segretario verbalizzante         La Coordinatrice del Comitato per la Ricerca 

   dott.ssa Stefania Portinari                             Prof.ssa Ilaria Crotti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Verbale della seduta del Comitato per la ricerca del 19.10.2018 
 

Il giorno 19 ottobre 2018, alle ore 9.30, presso la Common room al 2° piano 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 ADIR  
2. Proposte progettuali (SPIN 1 e 2) 
3. Richieste cofinanziamento seminari (periodo gennaio-giugno 2019) 
4. Relazioni assegnisti (Benelli, D’Amelia, Scego, West-Harling, Prodi) 
5. Pubblicazioni con editori esterni 
6. Richieste per cultore della materia 
7. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: prof.ssa Ilaria Crotti (Coordinatrice), prof.ssa Claudia Antonetti, prof.ssa Olga 
Tribulato, prof.ssa Dorit Raines, , prof. Daniele Baglioni (segretario verbalizzante), dott.ssa 
Stefania Portinari, dott. Damiano Biancato (rappresentante dell’Ufficio Ricerca del 
Dipartimento). E’ assente il prof. Luciano Pezzolo. 
 
 
1. Valutazione ADIR 
Il Comitato procede alla valutazione dei prodotti della ricerca del triennio 2015-2017, 
applicando i criteri ADIR approvati dal Dipartimento. 
 
 
2. Proposte progettuali 
 
Bando SPIN – Misura 1 e 2 
La Coordinatrice informa che sono pervenute ulteriori domande di partecipazione alla seconda 
call relativa ai Progetti di Ricerca di Ateneo – SPIN, in scadenza il 30 ottobre 2018,  per 
entrambe le misure di finanziamento (SPIN1 e SPIN2). Le domande di finanziamento saranno 
successivamente valutate e selezionate da una Commissione di Ateneo nominata dal Rettore e 
da peer review esterni.  
 
Misura 1 SPIN-ERC: rivolta a ricercatori interni o esterni all'Ateneo che si impegnano a 
presentare una proposta progettuale a valere sui bandi ERC con Ca' Foscari come Host 
Institution per una delle 3 categorie previste: Starting, Consolidator e Advanced. I ricercatori 
non strutturati a Ca’ Foscari, i cui progetti risulteranno finanziabili, verranno contrattualizzati 
come assegnisti di ricerca. 
Hanno presentato domanda i seguenti candidati: 
 
- dott.ssa Petra Andits, proposta progettuale dal titolo “Sexual nationalism - Emerging sexual 
nationalism in the context of the “refugee crisis”: a comparative study between Western and 
Eastern Europe”. Il finanziamento totale richiesto è pari a € 120.000. 
Il Comitato ritiene che il progetto sia di interesse per il Dipartimento. 
 



 
 
 
- dott. Matteo Benussi, proposta progettuale dal titolo “Faith and the Academy: Muslim 
Intellectuality and Secular Epistemology in the Social Sciences of Islam”. 
Il finanziamento totale richiesto è pari a € 120.000. 
Il Comitato ritiene che il progetto sia di interesse e ben argomentato e che il profilo del 
candidato sia del tutto adeguato. 
 
- dott. Massimo Maiocchi, proposta progettuale dal titolo “Rethinking Writing in the Ancient 
Near East: in Search of New Insights in Mesopotamia Textuality, History, Culture, and 
Society”, acronimo “ReWANE”-. 
Il finanziamento totale richiesto è pari a € 141.790. 
Il Comitato ritiene che il progetto sia di interesse e ben argomentato e che il profilo del 
candidato sia del tutto adeguato. 
 
- dott.ssa Giulia Marotta, proposta progettuale dal titolo “The modernist impulse and feminist 
waves through the history of Western Christianity (XVIII-XXI): hidden interactions in 
comparative perspective", acronimo “MFC”. 
Il finanziamento totale richiesto è pari a € 117.000, così ripartiti: 
Costo assegno ricerca PI: € 80.000; Missioni: € 15.000; Pubblicazioni open access: € 10.000; 
Materiale inventariabile: € 2.000; Workshop finale: € 10.000 
Il Comitato ritiene che, benché il progetto sia eccessivamente vasto e ambizioso rispetto alle 
tempistiche indicate, sia redatto adeguatamente. 
 
- dott. Nikolaos Mavropoulos, proposta progettuale dal titolo “Τhe Greek community in Eritrea: 
Status, relations and hardships”. 
Il finanziamento totale richiesto è pari a € 120.000. 
Il Comitato ritiene che il progetto sia di interesse per il Dipartimento, ma sottolinea che il 
curriculum del candidato non corrisponde ai requisiti richiesti per il profilo Starting. 
 
- dott. Antonio Pistellato, proposta progettuale dal titolo “Republican Literature: Circulation 
and Censorship. The Historia Augusta Case”, acronimo “ReLiCC”. 
Il finanziamento totale richiesto è pari a € 160.000. 
Il Comitato suggerisce che si tratti di una proposta molto interessante, ma che dovrebbe essere 
diversamente riformulata in un'ottica interdisciplinare. 
 
- dott. Alessandro Vatri, proposta progettuale dal titolo “Describing the Ineffable: The 
Psycholinguistics of Greek Rhetoric and Linguistic Aesthetics”, acronimo “PSYRHET”. 
Il finanziamento totale richiesto è pari a € 91,366. 
Il Comitato ritiene che il progetto sia di interesse per il Dipartimento e ben argomentato e che il 
profilo del candidato sia del tutto adeguato. 
 
- dott. Luca Zaghetto, proposta progettuale dal titolo “Situla Art and Language Theory (SALT). 
From data harvest to a reasoned dictionary of images”, acronimo “SALT”. 
Il finanziamento totale richiesto è pari a € 146.000. 
 
 
 



 
 
 
Il Comitato ritiene che il progetto sia di interesse per il Dipartimento, ma sottolinea che il 
curriculum del candidato non corrisponde ai requisiti richiesti per il profilo Advanced. 
 
- dott.ssa Francesca Zantedeschi, proposta progettuale dal titolo “The racialisation of language 
in European thought (1850-1914)”. 
Il finanziamento totale richiesto è pari a € 120.000. 
Il Comitato ritiene che il progetto sia di interesse per il Dipartimento e ben argomentato e che il 
profilo del candidato sia del tutto adeguato. 
 
La dott.ssa Pilutti Namer ha già presentato domanda per Spin 1 nella scorsa sessione e non è 
stata selezionata, dunque il progetto presentato non è ammissibile. 
 
 
Misura 2 SPIN-Progetti a standard di livello internazionale: rivolta a ricercatori e docenti 
dell'Ateneo che intendono presentare progetti di rilevanza internazionale in vista di una 
possibile partecipazione a futuri bandi competitivi. Hanno presentato domanda: 
 
- prof. Luciano Pezzolo, proposta progettuale dal titolo “The international republic of money in 
Ancien Régime Europe, 1550-1800”, acronimo IRMA.  
Il finanziamento totale richiesto è quello massimo per progetti per costi standard, pari a € 
60.000. 
Il Comitato approva la proposta. 
 
- dott.ssa Stefania Portinari, proposta progettuale dal titolo “An Atlas on Biennials. Mapping 
Identities and Visions”, acronimo “AtlasB”.  
Il finanziamento totale richiesto è quello massimo per progetti per costi standard, pari a € 
60.000. 
Il Comitato approva la proposta. 
 
 
3. Richieste cofinanziamento seminari (periodo gennaio-giugno 2019) 
 
Il Comitato esamina le richieste di cofinanziamento per seminari da svolgersi da gennaio a 
giugno del 2018 e propone la seguente assegnazione: 
 
RICHIEDENTI TITOLO Data e luogo Budget 

complessivo 
COFIN. 
RICHIESTO 

COFIN. 
ASSEGNATO 

Gasparri, Gelichi, 
Borri 

Nuove ricerche su 
Venezia e l’Adriatico 
nell’Alto Medioevo 

10/04/2019 
Malcanton 

Marcorà 

650,00 325,00 325,00 

Milano, Corò,  
Ciampini 

Testo e contesto nel 
Vicino Oriente antico: 
epigrafia e archeologia 
in dialogo 

febbraio-aprile 
2019 

1.500,00 750,00 750,00 

Venuti, 
Mastandrea, 
Mondin 

Storie di parole: 
secondo seminario 
internazionale di studi 
di lessico latino 

04/04/2019 
Ca’ Foscari 

910,00 455,00 455,00 

 



 
 
 
4. Relazioni assegnisti  
 
Il Comitato esamina le seguenti relazioni annuali sull'attività di ricerca svolta dagli assegnisti e 
i relativi giudizi dei tutor. 
 

- dott. Luca Benelli, “Epigrammi greci dall’antichità ad oggi”, tutor prof. Filippomaria 
Pontani; 

- dott. Luigi D’Amelia, “Le parole sono innocenti? Pregiudizi religiosi nel Medioevo”, 
tutor prof. Antonio Rigo; 

- dott. Enrico Emanuele Prodi, “Ancient Scholarship on Archaic Greek Iambic Poetry”, 
“Ancient Scholarship on Archaic Greek Iambic Poetry”, sul progetto Marie Curie 
“ASAGIP”, tutor prof. Ettore Cingano; 

- dott.ssa Igiaba Scego, “’Afrodiscendenti’ nell'Italia del secondo dopoguerra. Tra 
rappresentazione ed esperienza (1944-1979)”, tutor prof.ssa Ricciarda Ricorda; 

- dott.ssa Veronica West Harling, “Family, Power, Memory: Female Monasticism in Italy 
from 700 to 1100”, tutor prof. Stefano Gasparri. 

 
Tutte le relazioni vengono apprezzate e approvate. 

 
 
5. Pubblicazioni con editori esterni 
 
Il Comitato prende in esame la richiesta della dott.ssa Valentina Ciciliot, Marie Curie Fellow 
presso il nostro Dipartimento, riguardante due pubblicazioni: 
 
- pubblicazione dal titolo “The Origins of the Catholic Charismatic Renewal in the United 
States: The Experience at the University of Notre Dame and South Bend (Indiana), 1967-
1975”. 
In deroga a 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, e ad uno dei criteri deliberati dal Senato Accademico nella seduta del 28/01/2015 
per i contratti di edizione onerosi con Editori esterni, non è stato richiesto un preventivo 
comparativo ad Edizioni Ca’ Foscari perché trattasi di contributo su volume. 
Si tratta nello specifico di un capitolo che è stato commissionato alla dott.ssa Ciciliot 
dall’editore Brill all’interno di una miscellanea sui movimenti carismatici nelle diverse 
confessioni cristiane. L’opera trova qui la giusta collocazione, non solo perché Brill è una casa 
editrice prestigiosa e pubblicherà il volume nella sua nota serie Global Pentecostal and 
Charismatic Studies, ma anche perché il volume raccoglie interventi di altri ricercatori che si 
occupano di tematiche simili, al fine di creare un testo che raccolga gli ultimi studi sul 
movimento carismatico cristiano. 
L’opera sarà pubblicata in open access, facendo seguito agli obblighi del Grant Agreement del 
progetto “CAT-CAM” per le pubblicazioni sottoposte a peer-review (art. 29.2), secondo la 
modalità "gold", e agli obblighi connessi al deposito in ARCA ai sensi del Regolamento di 
Ateneo "Deposito nell’Archivio istituzionale e l’accesso aperto alla letteratura scientifica".  
Il costo previsto per la fee è pari a € 990 (IVA esclusa). 



 
 
 
La valutazione da parte del Comitato per la Ricerca ha preso in considerazione i seguenti 
aspetti: la rilevanza della Casa Editrice rispetto alla comunità scientifica di pratica dell’autore, 
la congruità del contributo richiesto dall’editore Brill e la coerenza del contratto di edizione con 
la politica di pubblicazione dell’Ateneo. 
La pubblicazione verrà finanziata con fondi esterni (progetto Marie Skłodowska-Curie Global 
Fellowship “CAT-CAM”).  
 
- pubblicazione dal titolo “The Origins of the Catholic Charismatic Renewal (CCR) in the 
United States: Early Developments in Indiana and Michigan and the Reactions of the 
Ecclesiastical Authorities”  
Come nel caso precedente, in deroga a 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, e ad uno dei criteri deliberati dal 
Senato Accademico nella seduta del 28/01/2015 per i contratti di edizione onerosi con Editori 
esterni, non è stato richiesto un preventivo comparativo ad Edizioni Ca’ Foscari perché trattasi 
di un articolo per una rivista. 
Il saggio sarà pubblicato sulla rivista Studies of Word Christianity, appartenente alla Edinburgh 
University Press. L’opera trova qui la giusta collocazione non solo perché la rivista si occupa 
specificatamente dell’ampia tematica che fa da cornice al saggio, ma anche perché il volume 
raccoglie un altro intervento avente come tema i cattolici carismatici. 
Il saggio sarà pubblicato in open access, facendo seguito agli obblighi del Grant Agreement del 
progetto “CAT-CAM” per le pubblicazioni sottoposte a peer-review (art. 29.2), secondo la 
modalità "gold", e agli obblighi connessi al deposito in ARCA ai sensi del Regolamento di 
Ateneo "Deposito nell’Archivio istituzionale e l’accesso aperto alla letteratura scientifica".  
Il costo previsto per la fee è pari a € 1.150. 
La valutazione da parte del Comitato per la Ricerca ha preso in considerazione i seguenti 
aspetti: la rilevanza della Casa Editrice rispetto alla comunità scientifica di pratica dell’autore, 
la congruità del contributo richiesto dall’editore Brill e la coerenza del contratto di edizione con 
la politica di pubblicazione dell’Ateneo. 
La pubblicazione verrà finanziata con fondi esterni (progetto Marie Skłodowska-Curie Global 
Fellowship “CAT-CAM”). 
 
Il Comitato approva entrambe le richieste. 
 
 
6. Richieste per conferimento titolo di cultore della materia 
 
Il Comitato esamina le seguenti proposte per il conferimento del titolo di cultore della materia: 
a) Il prof. Daniele Baglioni propone che sia conferito il titolo di cultore della materia nel settore 
L-FIL-LET/12 (Linguistica italiana) alla dott.ssa Veronica Gobbato, che ha conseguito il 
dottorato di ricerca in Letterature Straniere e Scienze della Letteratura – curriculum di 
Filologia. 
Il Comitato approva. 
 
 
7. Varie ed eventuali 



 
 
Il Comitato, presa visione del documento del "Piano di incentivazione della ricerca 
dipartimentale – anni 2018/19", lo approva e allega il documento con i criteri redatto in 
precedenza. 
 
La seduta è tolta alle ore 19. 

 
Il segretario verbalizzante  La Coordinatrice del Comitato per la Ricerca 

          dott.ssa Stefania Portinari                        Prof.ssa Ilaria Crotti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Verbale della seduta del Comitato per la ricerca del 22.11.2018 
 
Il giorno 22 novembre 2018, alle ore 10, presso la Common room al 2° piano di 

Palazzo Malcanton Marcorà, si è riunito il Comitato per la Ricerca del Dipartimento di 
Studi Umanistici per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1. Richieste cofinanziamento assegni di ricerca (prima tornata budget 2019) 
2. Richieste cofinanziamento convegni (prima tornata budget 2019) 
3. Relazioni assegnisti (Bischetti, Pistellato, Rigobianco) 
4. Pubblicazioni con editori esterni (Montefusco) 
5. Richieste per cultore della materia (Mangiameli, Simion) 
6. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: prof.ssa Ilaria Crotti, prof.ssa Olga Tribulato, prof. Luciano Pezzolo, dott.ssa 
Stefania Portinari, Damiano Biancato (rappresentante dell’Ufficio Ricerca del 
Dipartimento). 
 
 
1. Richieste cofinanziamento assegni di ricerca (prima tornata budget 2019) 
 
La coordinatrice, prof.ssa Crotti, comunica che, su un budget totale per l’anno 2019 
stimato in € 60.000, le risorse disponibili per questa prima tornata di cofinanziamento di 
assegni sono stimate in euro 36.000, pari al cofinanziamento di 3 assegni di ricerca. 
Sono pervenute 3 domande di cofinanziamento di assegni di ricerca; il Comitato le valuta 
attentamente e propone la seguente graduatoria: 
 
1) proponente dott. Lorenzo Calvelli, (rinnovo) assegno di ricerca della durata di mesi 12, 
dal titolo "Per un'edizione digitale delle iscrizioni false in lingua latina del Veneto", settore 
scientifico disciplinare L-ANT/03 Storia romana, L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina, 
cofinanziamento al 50% sulla Quota premiale del PRIN 2015 del dott. Calvelli; 
 
2) proponente prof. Emanuele Ciampini, (rinnovo) 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 – Egittologia e civiltà copta, 
cofinanziamento al 50% sui Fondi relativi alla missione archeologica in Sudan del prof. 
Ciampini; 
 
3) proponente prof.ssa Elena Rova, assegno di ricerca della durata di mesi 12, dal titolo 
"Una nuova periodizzazione, basata su date 14C, per la provincia di Shida Kartli 
(Georgia)", settore scientifico disciplinare L-OR/05, L-ANT/01, cofinanziamento al 50% 
sul progetto di Ateneo SPIN2 della prof.ssa Rova (la comunicazione dell’assegnazione è 
prevista per la prima settimana di dicembre 2018); 
 
 



 
 
Il Comitato esprime parere positivo al cofinanziamento da parte del Dipartimento per 
tutte le richieste pervenute e propone la seguente graduatoria, tenendo conto di eventuali 
altre risorse nella disponibilità dei proponenti: 
 
1) Ciampini 
2) Calvelli 
3) Rova (il Comitato approva la proposta sub condicione, in attesa della pubblicazione dei 
risultati della prima call SPIN 2018). 
 
 
2. Richieste cofinanziamento convegni (prima tornata budget 2019) 

 
La Coordinatrice comunica che il budget stabilito per il cofinanziamento di convegni da 
tenersi nell’anno 2019 è di euro 24.000,00. Per la prima tornata, relativa al periodo 
gennaio-giugno 2019, è reso disponibile, in base ai criteri dipartimentali per il 
finanziamento di convegni, non oltre i due terzi del budget complessivo: l’importo erogato 
non potrà, quindi, essere superiore a euro 16.000,00. 

 

Propone
nte 

TITOLO Luogo e data Totale 
convegno 

Risorse dispon. Finanz. 
esterno 

Finanz. 
richiesto  

Finanz. DSU 
proposta 

Motivazione 

ANTONET
TI – DE 
VIDO 

SAEG: VI Seminario 
Avanzato di 
Epigrafia Greca 

Venezia 
16-18 gennaio 
2019 

8.728,00 1.866,00 (PRA16 
Antonetti), 500,00 

(ADIR Antonetti) 

2.520,00 
 

3.842,00 3.362 Non 
finanziabile la 
quarta notte 
per alcuni 
relatori (il 
convegno si 
conclude il 
pomeriggio 
del terzo 
giorno) 

ROVA -
MILANO 

International 
Congress The East 
(ICE) 1 – Identity, 
Diversity & Contact, 
from the Southern 
Balkans to Xinjiang, 
from the 
Palaeolithic to 
Alexander 

Royal Museums 
of Art & History, 
Brussels, April 
16 – 18, 2019 

21.000,00 500,00 (Adir) 
500,00 (SPIN 2 Rova 

– richiesto) 

18.500,00 1.500,00 1.500  

INFELISE De l’asile de la 
liberté au droit 
d’asile, Italie-Europe 
XIVe-XIXe siècle 

Venezia, Ca’ 
Dolfin 
26-27 febbraio 
2019 

7.400,00 400,00 (Adir) 
 

5.000,00  2.000,00 2.000  Al punto 6 è 
indicato come 
budget 
complessivo 
l’importo di € 
7.500, mentre 
il totale dei 
fondi dedicati 
è di € 7.400. 
Per adeguarlo 
si dà 
l’indicazione 
di ridurre di 
€50 il budget 
alla voce 
“Cena” e di 50 
il budget alla 
voce “Buffet”   



 

 

Il Comitato passa all'esame delle richieste pervenute e dopo dettagliata analisi e ampia 
discussione propone di cofinanziarle come segue: 
 
 
3. Relazioni assegnisti  
 
Il Comitato esamina le seguenti relazioni annuali sull'attività di ricerca svolta dagli 
assegnisti e i relativi giudizi dei tutor. 
 

- dott.ssa Sara Bischetti, “Il Bilinguismo nelle opere fiorentine e toscane (ca. 1260 – 
ca. 1416)”, tutor prof. Antonio Montefusco; 

- dott. Antonio Pistellato, “Per un'edizione digitale delle iscrizioni false in lingua 
latina del Veneto”, tutor dott. Lorenzo Calvelli; 

- dott. Luca Rigobianco, “Gli antichi Veneti e i Celti incontrano Roma. Le dinamiche 
della romanizzazione linguistica degli ambiti venetico e celtico d’Italia a confronto 
con gli ambiti etrusco, italico e falisco”, tutor prof.ssa Anna Marinetti. 

 
Tutte le relazioni vengono apprezzate e approvate. 

 
 
4. Pubblicazioni con editori esterni 
 
Il Comitato prende in esame la richiesta del prof. Antonio Montefusco per la pubblicazione 
dal titolo “BNF, it. 443, un  nuovo manoscritto per la tradizione del Della Miseria dell’uomo 
e della Piccola dottrina: omissioni premeditate o “censura”?”, autrice dott.ssa Maria Conte, 
nell’ambito del progetto ERC “BIFLOW, di cui è Principal Investigator. 
 
In deroga a 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, e ad uno dei criteri deliberati dal Senato Accademico nella seduta 
del 28/01/2015 per i contratti di edizione onerosi con Editori esterni, non è stato 
richiesto un preventivo comparativo ad Edizioni Ca’ Foscari perché trattasi di contributo 
su rivista. 
Si tratta nello specifico di un articolo per la rivista “Linguistica e Letteratura”, che 
appartiene alla fascia A della classificazione Anvur e si caratterizza per l’intreccio tra 
apporti linguistici e letterari. Per questo motivo rappresenta una della riviste più adatte 
ad ospitare i risultati della ricerca del progetto BIFLOW, che intende studiare l’uso delle 
lingue come oggetto di storia culturale. 
 

VIANELL
O 

Dalla scuola 
all’università  

Venezia 
15-16 
novembre 2018 

2.500,00 1.000,00 
(Adir) 

500,00 1.000,00 1.000  

MOLTENI La perizia in 
architettura/L'exper
tise en architecture. 
Francia e Italia, 
secoli XVII-XVIII 

Venezia, Palazzo 
Badoer 
6-7 maggio 
2019 

6.000,00 500,00 
(Adir) 

3.500,00 
 

2.000,00 2.000  

TOTALE 10.342,00 9.862,00  



 
 
L’opera sarà pubblicata in open access, facendo seguito agli obblighi del Grant Agreement 
del progetto per le pubblicazioni sottoposte a peer-review, secondo la modalità "gold", e 
agli obblighi connessi al deposito in ARCA ai sensi del Regolamento di Ateneo "Deposito 
nell’Archivio istituzionale e l’accesso aperto alla letteratura scientifica".  
Il costo previsto per la fee è pari a € 1.000 (IVA esclusa). 
La valutazione da parte del Comitato per la Ricerca ha preso in considerazione i seguenti 
aspetti: la rilevanza della Casa Editrice rispetto alla comunità scientifica di pratica 
dell’autore, la congruità del contributo richiesto dall’editore Fabrizio Serra e la coerenza 
del contratto di edizione con la politica di pubblicazione dell’Ateneo. 
La pubblicazione verrà finanziata con fondi esterni (progetto ERC “BIFLOW”).  
 
Il Comitato approva. 
 
 
5. Richieste per conferimento titolo di cultore della materia 

 
Il Comitato esamina le seguenti proposte per il conferimento del titolo di cultore della 
materia: 
a) La prof.ssa Giovannella Cresci propone che sia conferito il titolo di cultore della materia 
per Storia romana ed Epigrafia latina alla dott.ssa Rita Mangiameli, che ha conseguito il 
dottorato di ricerca in “Storia Antica e Archeologia, Storia dell'Arte”, indirizzo “Storia 
Antica”. 
 
Il Comitato approva. 
 
b) Il prof. Eugenio Burgio propone che sia rinnovato il titolo di cultore della materia per 
Linguistica e Filologia romanza (L-FIL-LET/09) alla dott.ssa Samuela Simion, che ha 
conseguito il dottorato di ricerca in “Italianistica e Filologia classico-medievale”. 
 
Il Comitato approva. 
 
 

6. Varie ed eventuali 
 
Non vi è altro da discutere. 
 
Null'altro emergendo, la seduta è tolta alle ore 11.40. 

 

 
   Il segretario verbalizzante          La Coordinatrice del Comitato per la Ricerca 
      Prof.ssa Olga Tribulato                            Prof.ssa Ilaria Crotti 
 
 
 
    

 



 
 

Verbale della seduta del Comitato per la ricerca del 07.12.2018 (telematico) 
 
Il giorno 7 dicembre 2018, alle ore 9,30 si è riunito in modalità telematica il 

Comitato per la Ricerca del Dipartimento di Studi Umanistici per discutere il seguente 
ordine del giorno: 
 
1. Presentazioni proposte progettuali (prof. Pezzolo, Cinquegrani) 
2. Bando dipartimentale per il conferimento dell'idoneità alla partecipazione di personale 
non strutturato come responsabile scientifico di progetti collaborativi a valere su 
programmi di finanziamento esterni 
3. Relazioni triennali (Levis Sullam, Montefusco) 
4. Relazioni assegnisti (Darovec, Mirisola) 
5. Proposta per valutazione recensioni (Tamiozzo) 
6. Richiesta per cultore della materia (Mirisola) 
7. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: prof.ssa Ilaria Crotti, prof.ssa Claudia Antonetti, prof. Daniele Baglioni, 
prof. Luciano Pezzolo, prof.ssa Olga Tribulato, dott.ssa Stefania Portinari e dott.ssa Dorit 
Raines. 
 
1. Presentazione proposta progettuale (prof. Pezzolo) 
 
1.a Bando Cooperazione "INTERREG-MED", call 2018-2019 (prof. Pezzolo) 
Il Comitato esamina la proposta del prof. Luciano Pezzolo, pervenuta in risposta alla call 
2018-2019 (PRIORITY AXIS 3 - NATURAL AND CULTURAL RESOURCES) del Bando di 
Cooperazione Territoriale Europea - Transfrontaliera "INTERREG-MED", con scadenza 
prevista per il 31 Gennaio 2019, dal titolo "MEDPIRATES. Mediterranean Destinations: 

Pirates cultural Routes for Alternative Tourism and European Sustainability". Il progetto 
collaborativo, presentato nel SSD M-STO/02 e della durata di 36 mesi, prevede come lead 
partner l'Università di Maribor, Facoltà di Arte (Slovenia) e la partecipazione 
dell'Università Ca' Foscari Venezia come applicant partner, assieme ad altri partner 
strategici quali l'Università di Barcellona (UB) o l'Università del Montenegro, 
Dipartimento di Storia. 
ABSTRACT: Il progetto "MEDPIRATES" si focalizza sulle opportunità non ancora sfruttate 
per individuare itinerari culturali alternativi in destinazioni turistiche costali, marittime e 
delle isole, ispirati all'eredità culturale e naturale dei Pirati: forme, pratiche e fenomeni 
correlati a strategie di sopravvivenza semi-illegali ed illegali come conseguenza di 
relazioni sociali eterogenee. Seguendo una metodologia condivisa (storytelling), ciascun 
partner di progetto svilupperà e presenterà almeno una storia sul pirata/bandito più 
significativo del proprio territorio. Le storie ne seguiranno i percorsi di vita, le avventure, 
i successi e l'impatto che essi hanno avuto all'interno della propria comunità e 
sull'identità nazionale/Europea, scoprendo e descrivendo, allo stesso tempo, elementi 
fondamentali dell'eredità naturale e culturale dei luoghi coinvolti. 
L'obbiettivo del progetto è di creare delle interconnessioni tra le rotte culturali dell'area 
mediterranea, enfatizzando il potenziale sul campo di ciascun'area coinvolta (Spagna, 
Francia, Italia, Slovenia, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Albania, Grecia e  



 
 
Malta) unendole in un'unica storia della pirateria nell'area costale, marittima e delle isole 
nell'area del Mediterraneo. 
 
L'iniziativa è subordinata alla conferma da parte del lead partner. 
Il budget totale del progetto è pari a euro 3.500.000,00 
Il budget DSU è pari a € 350.000,00. 
Il Comitato approva, con l'astensione del prof. Pezzolo. 
 
1.b Progetto “HOAX FESTIVAL – Sguardi sulla realtà e i suoi inganni” (prof. 
Cinquegrani) 
Il Comitato esamina la proposta del prof. Alessandro Cinquegrani, pervenuta in risposta 
alla call 2018, Programma di finanziamento 2019 (Delibera di Giunta N. 1976 del 26 
ottobre 2018) della Regione Friuli Venezia Giulia, Programma 2018/2019 - “Contributi 
regionali a iniziative progettuali riguardanti eventi e festival multidisciplinari effettuati in 
un breve arco di tempo nel settore dello spettacolo dal vivo (prosa, musica, danza)”. 
Il progetto, dal titolo "HOAX FESTIVAL – Sguardi sulla realtà e i suoi inganni" si configura 
come collaborativo, prevede come lead partner l'Associazione culturale Cult'udine e la 
partecipazione dell'Università Ca'Foscari Venezia come beneficiary partner, grazie 
all'intervento di alcuni docenti del Dipartimento di Management e del Dipartimento di 
Studi Umanistici, ai quali sarà destinata inoltre una quota finanziaria del progetto del 14% 
(7% al Dipartimento di Management e 7% al Dipartimento di Studi Umanistici). 
DESCRIZIONE: Attraverso lo sguardo critico dei diversi interlocutori HOAX FESTIVAL 
tratta il tema della realtà e della verità e delle possibili errate interpretazioni. 
L'argomento viene affrontato attraverso lectio magistrali, corsi di formazione accreditati 
da diversi ordini professionali, interventi nelle scuole, presentazioni di libri, 
approfondimenti tematici, spettacoli teatrali e musicali dal vivo. Il Festival è anche 
collegato a un concorso letterario per prosa e poesia che ha per tema l'inganno. 
Il Festival, che coinvolge diversi settori: umanistico, scientifico, sociale ed artistico, si 
propone di rafforzare nelle persone la capacità di analisi e di sintesi dei fatti, fornendo 
alcuni utili strumenti per l'edificazione autonoma delle idee. 
Il budget totale del progetto è pari a euro 45.000,00. 
Il budget DSU è pari ad una quota del 7% del budget previsto. 
Il Comitato approva. 
 
2. Bando dipartimentale per il conferimento dell'idoneità alla partecipazione di 
personale non strutturato come responsabile scientifico di progetti collaborativi a 

valere su programmi di finanziamento esterni 
Il Comitato propone di ribandire il Bando dipartimentale per il conferimento dell’idoneità 
alla partecipazione di personale non strutturato come responsabile scientifico di progetti 
collaborativi a valere su programmi di finanziamento esterni (criteri generali di 
valutazione definiti dalla Commissione giudicatrice nominata con Decreto del Direttore 
Rep. n. 384/2018, Prot. n. 29125-III/13 del 23/05/2018), pubblicato dal DSU con 
scadenza novembre 2018, ma andato deserto.  
Il Comitato  approva. 
 
 



 
 
3. Relazioni triennali (prof. Levis Sullam, prof. Montefusco) 
Il Comitato prende in esame le relazioni triennali presentate dai prof. Simon Levis Sullam 
ed Antonio Montefusco. 
Il Comitato approva entrambe le relazioni. 
 
4. Relazioni assegnisti (Darovec, Mirisola) 
Il Comitato esamina le seguenti relazioni annuali sull'attività di ricerca svolta dagli 
assegnisti e i relativi giudizi dei tutor: 
 

- dott. Darko Darovec, “FAIDA - Feud and blood feud between customary law and 
legal process in medieval and modern Europe. The case of Upper-Adriatic area”, 
tutor prof. Claudio Povolo; 

- dott. Beniamino Mirisola, “Modelli ermeneutici junghiani e post-junghiani dalla 
letteratura all’impresa”, tutor prof. Alessandro Cinquegrani; 

 
Tutte le relazioni vengono apprezzate e approvate. 
 
5. Proposta per valutazione recensioni (Tamiozzo) 
La prof.ssa Silvana Tamiozzo chiede al Comitato per la Ricerca di poter considerare una 
proposta in merito alla mancata valutazione delle recensioni prodotte dai docenti, quando 
risultano inferiori alle 15.000 battute. La prof.ssa, supportata anche dalla dott.ssa Rusi, 
propone via mail una formula che raggruppi - considerandole come un unico titolo - due o 
tre recensioni che raggiungano la quota 15.000 caratteri, e che consenta di assegnare un 
punteggio cumulativo. 
Il Comitato prende atto della proposta e si ripropone di esaminarla in occasione della 
prossima riunione del comitato stesso.         
 
6. Richiesta per conferimento titolo di cultore della materia 

Il Comitato esamina la seguente proposta per il conferimento del titolo di cultore della 
materia: 
- La prof.ssa Ilaria Crotti propone che sia conferito il titolo di cultore della materia per il 
SSD L-FIL-LET/11 (Letteratura Italiana Contemporanea), al dott. Beniamino Mirisola, che 
ha conseguito il dottorato di ricerca in “Dottorato di ricerca in Scienze Umanistiche”, 
indirizzo “Italianistica”. 
Il Comitato approva. 
 
7. Varie ed eventuali 
Non vi è altro da discutere. 
 
La seduta è tolta alle ore 13,00. 
 

        La Coordinatrice del Comitato per la Ricerca 
                                       Prof.ssa Ilaria Crotti 


