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Il Segretario 

   Il giorno 02 novembre 2015 alle ore 14:00 presso la Sala Grande al secondo piano di Palazzo 

Marcorà, si è riunito il Consiglio del Dipartimento Studi Umanistici per discutere il seguente ordine del 

giorno: 

 I - Comunicazioni  

   1. Presentazione del processo di certificazione europea “Human Resources Strategy For 

Researchers”, a cura del prof. Achille Giacometti, pro-Rettore alla Ricerca e della dott.ssa Romana Frattini, 

Delegata alla valorizzazione del personale e attuazione del Codice Etico 

 II - Approvazione verbale seduta del 24 settembre 2015 

 III - DIDATTICA  

   1. Offerta formativa 2015/16: 

    a. Assegnazione carico didattico ai proff. Riccardo Drusi e Antonio Montefusco 

    b. Conferimento d'incarico corso Sicurezza e salute nelle attività didattiche e di ricerca 

    c. Ratifica decreto per il conferimento d'incarico per esercitazioni di Lingua Neogreca 

 IV - STUDENTI 

   1. Assegnazione contributi per sostegno ad attività di studio - I semestre a.a. 2015-16 

   2. Borse di studio per studenti iscritti ai Corsi di laurea magistrale del Dipartimento 

 V - PROGRAMMAZIONE 

   1. Borse di dottorato ciclo 32° a.a. 2016-17 

   2. Proposta di bando rivolto a dottori di ricerca per organizzazione convegno 

 VI - RICERCA 

   1. Erogazione cofinanziamenti per assegni di ricerca - I tornata 2016 

   2. Erogazione contributi per eventi culturali e di ricerca - I tornata 2016  

   3. ADIR 2016 

   4. Presentazione progetti 

 VII - BILANCIO  

   1. Bilancio preventivo 2016 

   2. Decreti a ratifica 

 VIII- CONTRATTI E CONVENZIONI 

   1. Contratti di pubblicazione 

   2. Convenzioni: 

    a. Convenzione con il CNR di Pisa per cofinanziamento assegno di ricerca 

   3. Richiesta di affidamento diretto per la realizzazione dell' Advanced Seminar in the Humanities 

edizione 2015 

 IX - VARIE ED EVENTUALI 

   1. Richiesta adesione al Collegio del Dottorato in Scienze dell'Antichità 

 X - PERSONALE  

(alla presenza dei professori e dei ricercatori) 
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   1. Proposta attivazione bando per ricercatore lett. a) ssd L-FIL-LET/13 Filologia della Letteratura 

italiana - progetto ERC Starting Grant prof. Montefusco 

   2. Proposta di chiamata come ricercatore lett. b) sul ssd L-OR/06 Archeologia fenicio-punica della 

dott.ssa Alessandra Gilibert, vincitrice Programma "Rita Levi Montalcini" 

   3. Congedi per motivi di studio e ricerca a.a. 2016-17 

   4. Relazioni triennali dott. Sergio Zamperetti e prof.ssa Stefania De Vido; 

(alla presenza dei professori di I e II fascia)  

   5. Relazioni triennali proff. Pozza, Ridi e Stringa 

(alla presenza dei soli professori di I fascia) 

   6. Relazione triennale prof.ssa Giovannella Cresci 

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

 Cognome Nome Presenti 

Assenti ex 
art. 94 co.2 

lett.e) 

Assenti 
giustificati Assenti 

 

 PROFESSORI DI I FASCIA 

1 
ANTONETTI Claudia 

  X  

2 
BELLOMO Saverio 

X    

3 
BURGIO  Eugenio X (entra 15:00) 

   

4 
CARINCI Filippo Maria 

X    

5 
CINGANO Ettore 

X    

6 
CRESCI Giovannella 

X (entra 17:00)    

7 
CROTTI Ilaria 

  X  

8 
ELEUTERI Paolo 

X    

9 
GASPARRI Stefano 

X    

10 
GELICHI Sauro 

X    

11 
INFELISE Mario 

X    

12 
MARINETTI Anna 

X    

13 
MASTANDREA Paolo 

X    

14 
MILANO Lucio 

X    

15 
POLITI Giorgio 

   X 

16 
POVOLO Claudio 

   X 

17 
RAVEGNANI Giorgio 

   X 

18 
RICORDA Ricciarda 

X (esce 15:00)    

19 
RIGO Antonio 

X    

20 
SANGA Glauco 

  X  

21 
SPERTI Luigi 

X    

22 
ZANATO Tiziano 

X    

 PROFESSORI DI II FASCIA  
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23 
BETTINZOLI Attilio 

X    

24 
CAMEROTTO Alberto 

  X  

25 
CARPINATO Caterina 

X    

26 
CIAMPINI Emanuele Marcello 

  X  

27 
DAMIANI Rolando 

X    

28 
DE RUBEIS Flavia 

X    

29 
DE VIDO Stefania 

   X 

30 
DRUSI Riccardo X 

   

31 
FINCARDI Marco 

   X 

32 
FORNASIERO Serena 

  X  

33 
GALLO Alessandro 

   X 

34 
LEVIS SULLAM Simon 

X    

35 
MOLTENI Elisabetta 

X    

36 
MONDIN Luca 

   X 

37 
MONTEFUSCO Antonio 

X    

38 
PEROCCO Daria 

X (entra 17:00)    

39 
PEZZOLO Luciano 

X    

40 
PONTANI Filippomaria 

   X 

41 
POZZA Marco 

   X 

42 
RAPETTI Anna Maria 

  X  

43 
RIDI Riccardo 

X    

44 
ROHR Francesca 

X 
  

 

45 
ROVA Elena 

X 
  

 

46 
SOLINAS Patrizia 

X  
  

 

47 
STRINGA Nico 

X 
  

 

48 
TAMIOZZO Silvana 

X 
  

 

49 
TAMISARI Franca 

 
 X 

 

50 
TOMASIN Lorenzo 

 
X (in congedo)  

 

 RICERCATORI 

51 
BAGLIONI Daniele  

 X  

52 
BELTRAME Carlo X 

   

53 
BUCOSSI Alessandra  

 X  

54 
CALVELLI Lorenzo  

 X  

55 
CASELLATO Alessandro  

  X 

56 
CINQUEGRANI Alessandro X 

   

57 
CORÒ Paola X 
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58 
COTTICA Daniela X 

   

59 
CRIPPA Sabina X 

   

60 
GIACHINO Monica  

 X  

61 
LIGI Gianluca  

  X 

62 
LUCCHELLI Tomaso Maria X 

   

63 
MALENA Adelisa X 

   

64 
PORTINARI Stefania  

  X 

65 
RAINES Dorit X 

   

66 
RIZZI Alessandra  

 X  

67 
RUSI Michela X 

   

68 
TRIBULATO Olga X 

   

69 
VIANELLO Valerio X 

   

70 
ZAMPERETTI Sergio  

  X 

71 
ZAVA Alberto X 

   

 RAPPRESENTANTI DEL PTA  

72 CONTE Elisabetta    X 

73 PENSO Alberto X    

 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

74 MARTINO Marina Dora    X 

75 PETTENO'  Giulia    X 

76 ZUIN Alice X    

TOTALE 46 1 13 16 

 

 

   Presiede la seduta il Direttore, prof. Paolo Eleuteri. Assume le funzioni di Segretario verbalizzante 

dott.ssa Patrizia Rossetti, Segretario di Dipartimento.  

   Constatato che i presenti raggiungono il numero legale di 39, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

   Le delibere assunte nei vari punti dall'I al X con relativi sottopunti sono riportate di seguito. 

 

Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 18.00 

      Il Presidente              La Segretaria 

 prof. Paolo Eleuteri        dott.ssa Patrizia Rossetti  
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 I - Comunicazioni  

1. Presentazione del processo di certificazione europea “Human Resources Strategy For 

Researchers”, a cura del prof. Achille Giacometti, pro-Rettore alla Ricerca e della dott.ssa Romana 

Frattini, Delegata alla valorizzazione del personale e attuazione del Codice Etico 

   Il Direttore presenta gli invitati al presente punto, il prof. Achille Giacometti, pro-Rettore alla Ricerca 

e della dott.ssa Romana Frattini, Delegata alla valorizzazione del personale e attuazione del Codice Etico, 

che presentano l’iniziativa relativa alla certificazione europea “Human Resources Strategy For 

Researchers”. 

   Al termine della presentazione il prof. Giacometti e la dott.ssa Frattini lasciano il Consiglio. 

 

2. Presa servizio prof. Montefusco 

   Il Direttore comunica che a decorrere dal 1° novembre ha preso servizio in qualità di professore 

associato, il prof. Antonio Montefusco, vincitore del progetto ERC-Starting Grant "BIFLOW" 

 

3. Cessazione prof. Pietro Brunello 

   Il Direttore comunica che a decorrere dal 1° novembre è cessato il Prof. Pietro Brunello. Si rinrazia 

per l'impegno profuso finora. 

 

4. Presa servizio prof. Drusi 

   Il Direttore comunica che a decorrere dal 1° novembre il prof. Drusi ha preso servizio in qualità di 

professore associato 

 

5. Rilevazione attività dei docenti 

   Il Direttore comunica che al termine dell'a.a. 2014-15 il personale docente è tenuto alla compilazione 

dell'autodichiarazione sulle ore espletate mediante l'apposita procedura on line. 

 

6. VQR 

   Il Direttore comunica che ai fini ella VQR è importante indicare le pubblicazioni da sottoporre a 

valutazione 

 

7. Programmazione triennale del personale docente 

   Il Direttore comunica che i Dipartimenti hanno presentato la programmazione triennale del personale 

docente - deliberata lo scorso Consiglio - che doveva contenere una serie di vincoli circa la scelta delle 

modalità concorsuali legate alla performance della ricerca e all'indice di copertura didattica. La tabella 

riassuntiva è stata inviata a tutti. 
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II -Approvazione verbale seduta del 24 settembre 2015 

 

   La presentazione del verbale viene rinviata alla prossima seduta. 
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III - DIDATTICA  

1. Offerta formativa 2015-16: 

   a. Assegnazione carico didattico ai proff. Riccardo Drusi e Antonio Montefusco 

  a.1) Il Direttore informa che, a seguito della nomina del prof. Riccardo Drusi a Professore associato 

dal 22 settembre 2015, come previsto dal “Regolamento di Ateneo per l’attribuzione, l’autocertificazione e 

la verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6 

comma 7 della Legge 240/2010”, art. 6 comma 1, è necessario che svolga non meno di 120 ore di attività 

didattica. Pertanto è necessario assegnare al prof. Drusi altre 60 ore di corsi curriculari e/o altra attività 

didattica per raggiungere il minimo previsto. 

   L’offerta didattica per l’anno in corso del SSD L-FIL-LET/10 Letteratura italiana nei nostri corsi di 

studio è già interamente coperta; si propone quindi di assegnare come responsabilità didattica al prof. 

Drusi per completare il suo carico didattico le seguenti attività: 

- 30 ore nell’ambito delle materie letterarie nel TFA (Tirocinio Formativo Attivo); 

- 30 ore nel Dottorato in Italianistica. 

   Al termine della relazione, il Consiglio unanime 

delibera 

 di assegnare al prof. Drusi, a completamento del suo carico didattico per l'a.a. 2015-16, le seguenti 

attività: 

- 30 ore nell’ambito delle materie letterarie nel TFA (Tirocinio Formativo Attivo); 

- 30 ore nel Dottorato in Italianistica. 

 

   a.2) Il Direttore informa inoltre che dal 1° ottobre 2015 ha preso servizio come professore associato 

nel SSD L-FIL-LET/08-Letteratura latina medievale, per chiamata diretta, il prof. Antonio Montefusco, 

vincitore del progetto ERC Starting Grant "BIFLOW". 

   Come previsto dal sopra richiamato Regolamento di Ateneo per l'attribuzione, l'autocertificazione e 

la verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori ai sensi dell'art. 6 c. 7 

della Legge 240/2010, il prof. Montefusco sarebbe tenuto ad espletare 120 ore di didattica frontale. In 

considerazione del fatto che il prof. Montefusco è principal investigator nel progetto "BIFLOW" e sarebbe 

chiamato - da impegni presi con la Commissione Europea ente finanziatore - a dedicarsi alla ricerca a 

tempo pieno, il Direttore propone richiamando l'art. 7 - "Riduzioni per incarichi istituzionali, gestionali e di 

ricerca" del citato Regolamento, e in particolare il comma 2 che prevede: «Il Senato Accademico può 

deliberare, su proposta del Dipartimento di afferenza del docente, riduzioni parziali dell’attività didattica di 

tipo frontale in CDL, CDLM e Dottorati in relazione al coordinamento di progetti di ricerca di particolare 

rilevanza, fino ad un massimo di 60 ore», di inoltrare al Senato Accademico la richiesta di riduzione di 60 

ore del carico didattico da assegnare al prof. Montefusco.  

   In aggiunta, per le medesime considerazioni sopra esposte, il Direttore propone, richiamando il 

comma 1 dell'art. 7 del Regolamento citato, che predeve riduzioni fino ad un massimo di 30 ore per 
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specifici incarichi gestionali o di ricerca attribuiti dai dipartimenti, nel limite massimo di 4 per dipartimento,  

- dato che il DSU ha concesso "bonus" in numero di 2 - un'ulteriore riduzione di 30 ore al prof. Montefusco. 

   In capo al prof. Montefusco resterebbe quindi di assolvere l'obbligo di 30 ore di attività didattica che 

si propone venga svolto all'interno della didattica da erogare nel Dottorato di Italianistica, anche in 

considerazione del piano di realizzazione del progetto BIFLOW che prevede l'attivazione di due borse nello 

stesso di dottorato. 

   Al termine della relazione il Consiglio unanime 

delibera 

 di richiedere al Senato Accademico la riduzione per il prof. Montefusco di 60 ore di attività didattica in 

ragione della sua attività di ricerca quale principal investigator nel progetto ERC-Starting Grant 

"BIFLOW", ai sensi dell'art. 7, comma 2 del Regolamento di Ateneo per l'attribuzione, 

l'autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori 

ai sensi dell'art. 6 c. 7 della Legge 240/2010; 

 di concedere al prof. Montefusco la riduzione di ulteriori 30 ore dell'attività didattica quale "bonus" ai 

sensi dell'art. 7, comma 1 del citato Regolamento; 

 di assegnare quindi al prof. Montefusco quale carico didattico per l'a.a. 2015-16, l'insegnamento di 30 

ore nel Dottorato di Italianistica. 

   La presente delibera è approvata seduta stante. 
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III - DIDATTICA  

1. Offerta formativa 2015/16: 

   b. Conferimento d'incarico corso Sicurezza e salute nelle attività didattiche e di ricerca 

   Il Direttore comunica che si è conclusa la procedura valutativa, il cui bando era in scadenza l’1 

ottobre u.s., per l’assegnazione dell’incarico delle attività didattiche integrative Sicurezza e salute nelle 

attività didattiche e di ricerca per l’a.a. 2015-16.  

   Il Consiglio è quindi chiamato ad approvare le risultanze della selezione effettuate da una apposita 

Commissione giudicatrice nominata con Decreto n. 512 prot. n. 49150-VII/16 del 19/10/2015 e riportate 

nella tabella sottostante: 

Corso di studio Insegnamento 
Part. 
Stu. 

Sede CFU Ore Periodo 
Compenso 

lordo 
Domande 
pervenute 

Assegnazioni/  
Graduatoria 

FM2 - SCIENZE 
DELL'ANTICHITÀ: 
LETTERATURE, 
STORIA E 
ARCHEOLOGIA 

SIC002 - 
SICUREZZA E 
SALUTE 
NELLE 
ATTIVITÀ 
DIDATTICHE 
E DI RICERCA 

Classe 
1 

VENEZIA 1 16 II Sem € 720,00  

FINOTTO 
Giovanni; 
MAZZEO 
Luca 

1. FINOTTO 
Giovanni;  
2. MAZZEO 
Luca 

FM2 - SCIENZE 
DELL'ANTICHITÀ: 
LETTERATURE, 
STORIA E 
ARCHEOLOGIA 

SIC002 - 
SICUREZZA E 
SALUTE 
NELLE 
ATTIVITÀ 
DIDATTICHE 
E DI RICERCA 

Classe 
2 

VENEZIA 1 16 II Sem € 720,00 

FINOTTO 
Giovanni; 
MAZZEO 
Luca 

1. FINOTTO 
Giovanni;  
2. MAZZEO 
Luca 

Al termine della relazione, il Consiglio unanime 

delibera 

di approvare le risultanze della selezione per l’assegnazione dell’incarico delle attività didattiche integrative 

Sicurezza e salute nelle attività didattiche e di ricerca per l’a.a. 2015-16, così come valutate dalla 

Commissione giudicatrice. 
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III - DIDATTICA  

1. Offerta formativa 2015/16: 

   c. Ratifica decreto per il conferimento d'incarico per esercitazioni di Lingua Neogreca 

  Il Direttore ricorda che nello scorso Consiglio il punto era stato rimandato in quanto la procedura di 

valutazione delle domande pervenute in risposta al bando n. 395 del 18 agosto 2015 per la selezione  per 

il conferimento di incarichi aventi per oggetto "Esercitazioni di Lingua neogreca per l’a.a. 2015/2016" non si 

era ancora conclusa. 

  Il Direttore ricorda inoltre che era stata nominata una nuova Commissione istituzionale - dato che i 

componenti della precedente Commissione si erano dimessi - composta dal Direttore, dal Delegato per la 

Ricerca, prof. Saverio Bellomo e dal Delegato per la didattica, prof.ssa Elisabetta Molteni che ha effettuato 

la seguente valutazione: 

Corso di studio 
Attività 

didattica 
integrativa 

Anno CFU Ore Periodo 

DOMANDE 
PERVENUTE 

ASSEGNAZIONI/GRADUATORIA 

LINGUE, CIVILTA’ 
E SCIENZE DEL 
LINGUAGGIO 

LT007S – 
LINGUA 
NEOGRECA 
–E1 

1 0 75.00 Annuale 

Liosatou 
Eugenia; 
Pelidis 
Georgios 

1. LIOSATOU Eugenia;  

2. PELIDIS Georgios 

LINGUE, CIVILTA’ 
E SCIENZE DEL 
LINGUAGGIO 

LT008S – 
LINGUA 
NEOGRECA 
2 –E1 

2 0 75.00 Annuale 

Liosatou 
Eugenia; 
Pelidis 
Georgios 

1. LIOSATOU Eugenia;  

2. PELIDIS Georgios 

LINGUE, CIVILTA’ 
E SCIENZE DEL 
LINGUAGGIO 

LT009S – 
LINGUA 
NEOGRECA 
3 –E1 

3 0 75.00 Annuale 

Liosatou 
Eugenia; 
Pelidis 
Georgios 

1. LIOSATOU Eugenia;  

2. PELIDIS Georgios 

Condiderata l’urgenza di assegnare al vincitore la selezione delle attività di esercitazione – lingua 

neogreca, in quanto le lezioni sono già iniziate il 14 settembre 2015, il Direttore ha provveduto ad 

assegnare l’incarico alla dott.ssa Eugenia Liosatou con proprio Decreto n. 481 del 1°/10/2015. 

   Il Consiglio unanime  sentita la relazione sul punto,   

delibera 

di ratificare il Decreto del Direttore n. 481 prot. 46133-VII/16 dell’ 1/10/2015 che assegna l’incarico per le 

Esercitazioni di lingua neogreca per l’a.a. 2015/16 alla dott.ssa Eugenia Liosatou come sotto specificato: 

Corso di studio 
Attività 

didattica 
integrativa 

Anno CFU Ore Periodo 

DOMANDE 
PERVENUTE 

ASSEGNAZIONI/GRADUATORIA 

LINGUE, CIVILTA’ 
E SCIENZE DEL 
LINGUAGGIO 

LT007S – 
LINGUA 
NEOGRECA 
–E1 

1 0 75.00 Annuale 

Liosatou 
Eugenia; 
Pelidis 
Georgios 

1. LIOSATOU Eugenia;  

2. PELIDIS Georgios 

LINGUE, CIVILTA’ 
E SCIENZE DEL 
LINGUAGGIO 

LT008S – 
LINGUA 
NEOGRECA 
2 –E1 

2 0 75.00 Annuale 

Liosatou 
Eugenia; 
Pelidis 
Georgios 

1. LIOSATOU Eugenia;  

2. PELIDIS Georgios 

LINGUE, CIVILTA’ 
E SCIENZE DEL 
LINGUAGGIO 

LT009S – 
LINGUA 
NEOGRECA 
3 –E1 

3 0 75.00 Annuale 

Liosatou 
Eugenia; 
Pelidis 
Georgios 

1. LIOSATOU Eugenia;  

2. PELIDIS Georgios 
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IV - STUDENTI 

1. Assegnazione contributi per sostegno ad attività di studio - I semestre a.a. 2015-16 

Il Direttore introduce il punto ricordando che per questa tipologia di attività sono stati messi a disposizione  

5.000 euro, di cui € 2.500 per le attività che si svolgono nel I° semestre dell’a.a. 2015-16 e altrettanti per 

quelle che si svolgeranno nel II° semestre dell’a.a. 2015/16, quindi nel 2016. 

   Le richieste pervenute sono: 

1. proponente prof. Camerotto: richiesta di copertura delle spese di partecipazione al convegno Colloque 

international Lucien de Samosate et le mélange des genres che si terrà a Parigi dal 19 al 21 novembre 

p.v. per tre studenti della laurea specialistica per un totale di € 900 ; 

2. proponente prof.ssa Flavia De Rubeis per il viaggio studio di una giornata presso i Civici Musei di 

Brescia: richiesta di copertura delle spese di viaggio a/r da Venezia a Brescia e dei biglietti di ingresso 

ai Musei Civici per gli studenti del corso di Epigrafia medievale (ca. 18 studenti); importo richiesto € 

800 [costo a/r treno ca. 30€, costo biglietto ingresso € 4] ; 

3. proponente prof.ssa Stefania De Vido per la realizzazione del ciclo di attività dell'Officina della Storia2 

che si svolgeranno tra novembre 2015-maggio 2016: contributo richiesto per coprire le spese 

d'accesso a musei o enti religiosi e spese di trasporto per la laguna o terraferma; importo richiesto € 

600. 

   Dette richieste sono state sottoposte all’approvazione del Comitato per la Didattica, riunitosi 

mercoledì 14 ottobre u.s. che aveva approvato integralmente la richiesta del prof. Camerotto e approvato 

le iniziative presentate dalle prof.sse De Rubeis e De Vido assegnando gli importi richiesti (rispettivamente 

€ 800 e € 600) ma limitandosi ad autorizzare l’acquisto dei biglietti di entrata a Musei e strutture gestite da 

enti religiosi, in quanto rinviava ad un approfondimento con gli uffici centrali soluzioni alternative alla 

modalità del rimborso agli studenti delle spese di trasporto, data l’onerosità procedurale e amministrativa 

dell’operazione. 

   Interpellati gli uffici centrali e individuate soluzioni alternative alle modalità di rimborso agli studenti 

per le spese di trasporto, lo stesso Comitato, riunitosi in seduta telematica il 30 ottobre 2015 ha deliberato 

di approvare integralmente tutte le richieste.  

   Il Consiglio sentita la relazione sul punto  

delibera 

di approvare i seguenti finanziamenti per iniziative a sostegno delle attività didattiche del I semestre a.a. 

2015/16 come esaminate dal Comitato per la Didattica: 

- proponente prof. Camerotto: copertura delle spese di partecipazione al convegno Colloque international 

Lucien de Samosate et le mélange des genres che si terrà a Parigi dal 19 al 21 novembre p.v. per tre 

studenti della specialistica per un totale di € 900 ; 

- proponente prof.ssa Flavia De Rubeis per il viaggio studio di una giornata presso i Civici Musei di 

Brescia: copertura delle spese di viaggio a/r da Venezia a Brescia e dei biglietti di ingresso ai Musei Civici 

per gli studenti del corso di Epigrafia medievale (ca. 18 studenti) per euro 800; 
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- proponente prof.ssa Stefania De Vido per la realizzazione del ciclo di attività dell'Officina della Storia (2) 

che si svolgeranno tra novembre 2015-maggio 2016: contributo per le spese d'accesso a musei o enti 

religiosi e per le spese di trasporto per la laguna o terraferma per € 600. 
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 IV - STUDENTI 

2. Borse di studio per studenti iscritti ai Corsi di laurea magistrale del Dipartimento 

   Il Direttore introduce il punto informando che sono stati assegnati dall'Ateneo al Dipartimento 1400 

euro per le attività didattiche attivate in modalità e-learning per l’a.a. 2013/14. È stato chiesto al Comitato 

per la Didattica di proporre come impiegare questi fondi. Si riporta di seguito l’estratto del verbale della 

seduta del 14 ottobre u.s.: 

“La Coordinatrice informa che, essendo disponibili euro 1400 dai fondi del progetto e-learning Studiare per 

apprendere, si potrebbero utilizzare tali fondi, aggiungendo altri fondi di Dipartimento, per istituire 5 

(cinque) borse di studio – di euro 400 ciascuna - destinate a studenti delle Lauree Magistrali del 

Dipartimento. Per assegnare le borse sarà necessario emanare un bando e il Comitato ipotizza il mese di 

dicembre come periodo. La borsa servirà allo studente vincitore a pagare spese per visite a Musei, per 

ricerche sul campo, per ricerche bibliografiche, per ricerche necessarie alla stesura della tesi, per iscrizioni 

a convegni o per viaggi studio. La borsa verrà accreditata sulla Carta Mutiservizi e lo studente dovrà 

presentare le pezze giustificative delle spese sostenute” 

   Considerata la proposta del Comitato, il Direttore propone di incrementare di 600 euro i fondi 

assegnati dall’Ateneo e in modo da emanare un bando per 5 borse di studio per studenti iscritti ai corsi di 

laurea magistrali afferenti al Dipartimento per un importo di € 400 ciascuna. 

Il Consiglio, sentita la relazione sul punto  

delibera 

 di approvare l’emanazione di un bando per 5 borse di studio dell’importo di 400 € ciascuna in favore 

degli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrali afferenti al Dipartimento. 

 la spesa complessiva, di euro 2.000 verrà coperta utilizzando i fondi assegnati dall’Ateneo per il 

progetto e-learning Studiare per apprendere (1.400 euro) più euro 600 da prelevare dal fondo di 

riserva. 
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V  - PROGRAMMAZIONE 

1. Borse di dottorato ciclo 32° a.a. 2016-17 

   Il Direttore introduce l'argomento ricordando come il Dipartimento, relativamente al 31° ciclo attivo 

per l'a.a. 2015-16, abbia finanziato al 100% una borsa del dottorato di Italianistica e cofinanziato una 

seconda borsa in misura del 25% data la buona performance di valutazione conseguita dal medesimo 

dottorato l'anno scorso. Nel complesso il dottorato di Italianista aveva ricevuto dall'Ateneo il finanziamento 

per 3,75 borse e dal Dipartimento il finanziamento di 1,25 borse mentre la sesta - necessaria al 

raggiungimento del numero minimo - era stata recuperata "virtualmente" dalla media delle altre borse 

presenti in Ateneo.  

   Il Direttore ricorda inoltre che gli altri due dottorati interateneo, in Storia, gestito a Padova, e in 

Scienze dell'Antichità, gestito dal Dipartimento, hanno ciascuno un finanziamento di 3 borse da parte 

dell'Ateneo, che permette loro di aderire al consorzio con altre università del territorio raggiungendo il 

minimo previsto delle 9 borse. 

   Si pone il problema, per il dottorato in Italianistica, della copertura finanziaria delle borse per il 32° 

ciclo - a.a. 2016-17 - dato che per la sua sussistenza in autonomia c'è bisogno di 6 borse. Innanzi tutto ci 

si aspetta, a seguito della valutazione dei dottorati la cui conclusione è ancora in itinere, che riesca ad 

ottenere dall'Ateneo almeno il finanziamento di tre borse.  

   Novità per l'a.a. 2016-17 è la previsione, nel budget del progetto ERC "BIFLOW" di cui è titolare il 

prof. Montefusco, di ben due borse di dottorato che rientrano nell'area di interesse del dottorato di 

Italianistica, rispetto alle quali il DSU ha due possibilità di utilizzo: 

a) finanziare contemporaneamente le due borse al 100% sui fondi del progetto BIFLOW nel 32°: in questo 

modo si arriverebbe a 5 borse, a cui - si spera - si possa aggiungere quella "virtuale"; 

b) finanziare, sempre sui fondi del progetto BIFLOW, una borsa al 100% nel 32° e la seconda attivarla sul 

33° ciclo. Resta però in questo modo il problema di trovare il finanziamento o il cofinanziamento per la 

quinta borsa (sempre che la sesta sia coperta in modo virtuale): potrebbe essere garantito dal 

Dipartimento solamente se il dottorato quest'anno otterrà una valutazione altrettanto positiva di quella 

passata o comunque tale che non comporti un cofinanziamento superiore al 50%.  

   Il Direttore riassume come il DSU abbia finanziato il dottorato di Italianistica negli anni per un 

importo considerevole che raggiunge i 250.000 euro. Invita quindi il coordinatore del dottorato e i docenti 

nel collegio ad attivarsi per trovare una soluzione alternativa, come il consorzio con altre università, per 

garantire la sopravvivenza del Dottorato. 

   Interviene il prof. Zanato anticipando i dati sulla valutazione dei dottorati dai quali emerge, 

purtroppo, un posizionamento del dottorato di Italianistica non molto positivo. 

   Interviene il prof. Montefusco, titolare del progetto BIFLOW, il quale annuncia di preferire lo 

sfasamento nell'attivazione delle due borse di dottorato sul suo progetto: auspica in questo modo di avere 

migliori possibilità di selezionare studenti in possesso di competenze maggiormente rispondenti agli ambiti 

di ricerca del progetto. 

   Al termine della presentazione e della discussione il Consiglio unanime:  
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delibera 

a) di finanziare interamente, per il 32° ciclo, una borsa del dottorato di Italianistica a valere sui fondi del 

progetto ERC "BIFLOW" di cui è titolare il prof. Montefusco, per l'ammontare di circa 60.000 euro; 

b) sempre per il 32° ciclo, di attendere la valutazione ottenuta dal dottorato di Italianistica per decidere 

eventualmente il cofinanziamento di una seconda borsa nel medesimo dottorato solo nel caso la 

frazione decimale da cofinanziare sia inferiore allo 0,50; 

c) di finanziare nel 33° ciclo del Dottorato di Italianista la seconda borsa prevista dal progetto ERC 

"BIFLOW" del prof. Montefusco. 
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V  - PROGRAMMAZIONE 

2. Proposta di bando rivolto a dottori di ricerca per organizzazione convegno 

   Il Direttore introduce l'argomento riferendo come da tempo, insieme al prof. Milano, pensavano 

all'idea di promuovere un Convegno di Dipartimento nel quale siano impegnati come animatori, 

organizzatori ed infine editori dei relativi atti, giovani studiosi che abbiano conseguito il titolo di dottore di 

ricerca in uno dei dottorati che afferiscono al Dipartimento da non più di dodici mesi; questo al fine di 

rendere protagonisti e motore della ricerca dei giovani studiosi in formazione, di creare opportunità di 

dialogo e di verificare modalità differenziate di approccio alle fonti e ai materiali di studio da parte dei 

docenti e ricercatori che afferiscono al Dipartimento di Studi Umanistici.  

   La selezione avverrà tramite un bando che dovrà prevedere la formulazione di proposte progettuali 

per la realizzazione del Convegno di studi. La tematica che si intende proporre quale centro gravitazionale 

delle proposte sarebbe quella del “Tradimento”, da sviluppare in ambito storico, artistico e letterario: il 

“tradimento” analizzato come elemento di dinamica sociale, come strumento di costruzione narrativa, 

come fattore di contraddizione nei processi culturali, attraverso esemplificazioni che sollecitino riflessioni di 

carattere metodologico e di critica delle fonti. 

   I candidati che risponderanno al bando dovranno formulare un progetto nel quale siano evidenziati 

presupposti e limiti della problematica da trattare, possibili direzioni di indagine, tipologia di fonti o di 

materiali che si prestino alla discussione, filoni di ricerca sui quali far convergere i singoli interventi. 

Dovranno inoltre formulare proposte sulle modalità di coinvolgimento di ricercatori interni ed esterni al 

Dipartimento (si può prevedere un limite di circa 20 partecipanti) ed eventualmente di un piccolo numero di 

“invited speakers” che offrano il loro contributo soprattutto sul piano metodologico e per competenze 

trasversali ai diversi campi di ricerca.  

   Il progetto dovrà prevedere a) una introduzione generale sul carattere multidisciplinare della ricerca, 

b) una precisazione analitica delle tematiche specifiche su cui aggregare gli interventi, c) proposte (anche 

di tipo correttivo rispetto al tema prescelto) che riguardino sia il titolo del Convegno, sia lo svolgimento del 

dibattito e i suoi possibili risultati. Il Convegno si svolgerà nel corso dell’anno accademico 2016-2017 e i 

vincitori del bando fungeranno da curatori degli Atti. 

   Il Dipartimento metterà a disposizione un budget di 5000 euro per l’organizzazione complessiva del 

convegno, più un budget di 8.000 euro per assegnare due/tre borse ai candidati del progetto vincente che 

saranno impegnati per non più di un anno. 

   Si apre la discussione. Interviene il prof. Gelichi, il quale, plaudendo all'avvio dell'iniziativa, molto 

praticata all'estero, propone tuttavia di non fornire un tema specifico per non penalizzare alcune aree di 

ricerca. Concordano in tal senso anche i proff. Gasparri, Carinci, Rova e Tamiozzo. La prof.ssa Marinetti 

propone di fornire diverse aree tematiche. 

   Al termine della discussione, il Consiglio unanime  

delibera 



 
Il Presidente       PAG.                   
  
Anno Accademico 2015/2016      pag.  17 
 
  
Verbale della seduta del Consiglio in data 2 novembre 2015  
     

Il Segretario 

 di approvare l'idea progettuale di bandire una call rivolta a neo-dottori di ricerca nei dottorati gestiti dal 

Dipartimento (Italianistica, Scienze dell'Antichità e Storia) che raccolga proposte per l'organizzazione 

di un convegno in cui sia prevista anche al pubblicazione finale degli atti; 

 di accantonare pertanto a tale scopo i fondi che serviranno a coprire i costi del convegno, per 

l'ammontare di euro 4.800 e l'erogazione delle due/tre borse di studio per un massimo di euro 10.000, 

per un totale di euro 14.800. A tal fine il Consiglio delibera di utilizzare i fondi disponibili sul progetto 

contabile "fondo cofinanziamento ricerca DSU" .  

 di rinviare al prossimo Consiglio la decisione sull'individuazione o meno della/e aree tematiche sui cui 

verterà il convegno. 
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VI - RICERCA 

1. Erogazione cofinanziamenti per assegni di ricerca - I tornata 2016 

   Il Direttore introduce l'argomento ricordando come, in base alla scansione temporale delle 

assegnazioni dei confinanziamenrti per assegni di ricerca, questa tornata sia in effetti la prima a valre sulle 

risorse del 2016, risorse che vengono proposte nel preventivo e che ammontano a circa 90.000 euro 

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

- proponente: prof. Eugenio Burgio, rinnovo assegno di ricerca della durata di mesi 18 per dott. Filippo 

Bognini, dal titolo Le lettere di Francesco Filelfo (1398-1481): indagini sulla tradizione ed edizione 

dell’epistolario (libri I-XVIII), settore scientifico disciplinare  L-FIL-LETT/08/13, cofinanziamento: per 12 

mesi (23.500)  con fondi FIRB 2012 Bognini e per 6 mesi fondi del Dipartimento (€ 11.750); 

- proponente: prof. Stefano Gasparri, rinnovo di assegno di ricerca della durata di mesi 12, per dott.ssa 

Chiara Provesi,  dal titolo Fonti giudiziarie per la storia dell’Italia altomedievale, settore scientifico 

disciplinare M-STO/01, cofinanziamento al 50% sui fondi PRIN 2010-11 del prof.Gasparri; 

- proponente: prof. Sauro Gelichi, rinnovo di assegno di ricerca della durata di mesi 12, per dott.ssa 

Margherita Ferri,  dal titolo Venezia e l’archeologia: metodi, strumenti e strategie per la conoscenza e 

la valorizzazione del patrimonio sepolto, settore scientifico disciplinare 10/A1: Archeologia, 

cofinanziamento al 50% (11.750) sul Fondo per il supporto allo sviluppo dell'attività di ricerca - prof. 

Gelichi (5.676 euro), sul Fondo Scavi 2012 (Stari Bar) (1.234 euro) e sul Fondo Scavi 2013 (Stari Bar) 

(4.840 euro); 

- proponente: prof. Sauro Gelichi, rinnovo di assegno di ricerca della durata di mesi 12, per dott.ssa Cecilia 

Moine,  dal titolo Uomini e ambiente tra tracce archeologiche, fonti scritte e cartografia storica, settore 

scientifico disciplinare L-ANT/08/09/10, cofinanziamento al 50% (11.750) su fondi della Fondazione 

Ca’Foscari; 

- proponente: dott.ssa Portinari, rinnovo di assegno di ricerca della durata di mesi 12, in essere con 

dott.ssa Elisa Prete, scadenza 31.1.2016,  dal titolo Venezia ‘900: gli artisti di Ca’Pesaro dal 1908 al 

1925, settore scientifico disciplinare L-Art/03 Storia dell’Arte contemporanea, cofinanziamento al 50% 

(11.750) su fondi Progetto di Ateneo jr 2014 della dott. Portinari; 

- proponente: prof. Paolo Mastandrea, assegno di ricerca della durata di mesi 12, dal titolo Memoria 

poetica e poesia della memoria. Ricorrenze lessicali e tematiche nella versificazione italiana delle 

origini, settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/04/08/10, cofinanziamento di euro 8.000 

dell’Università di Roma Tor Vergata, richiesti al Dipartimento euro 15.500; 

- proponente: prof. Paolo Mastandrea, assegno di ricerca della durata di mesi 12, dal titolo Modelli e 

risorse semantiche per potenziare il motore di ricerca di Memorata Poetis, settore scientifico 

disciplinare  L-FIL-LET/04, INF/01, L-LIN/01,  cofinanziamento di euro 15.000 dell’Istituto di Linguistica 

Computazionale “A.Zampolli”, CNR di Pisa, richiesti al Dipartimento euro 8.500; 

- proponente: prof. Antonio Rigo, assegno di ricerca della durata di mesi 12, dal titolo Manoscritti, copisti e 

reti intellettuali a Creta (XV secolo), settore scientifico disciplinare  L-FIL-LET/07,  cofinanziamento al 

50% con fondi Premio alla ricerca 2014 del prof. Rigo. 
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   Il Comitato per la ricerca, che ha esaminato le richieste, giudica positivamente tutte le proposte di 

ricerca per attingere al cofinanziamento nella misura del 50% di una annualità, per un ammontare caduno 

di € 11.750. In ragione di tale assegnazione possono essere attivate anche le due proposte del prof, 

Mastandrea dato che la richiesta di cofinanziamento eccedente il 50% in un caso, viene compensata con 

una richiesta in misura minore nel secondo. 

   Il Direttore informa che due proposte, in particolare i rinnovi di Provesi e Moine, dato che si tratta di 

assegni in scadenza o già scaduti, verranno attivate quanto prima già a valere - per sole due mensilità - sui 

fondi dell'anno corrente in quanto disponibili e per le restanti sulle risorse del prossimo anno. 

   Al termine della relazione il Consiglio unanime 

- delibera 

   di accogliere tutte le otto richieste di cofinanziamento pervenute per un totale di euro 94.000, di cui 

euro 9.660 a valere sll'esercio 2015 risorse dipartimentali e i restanti euro 84.340 a valere sullo 

stanziamento dell'esercizio 2016. 
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VI - RICERCA 

   2. Erogazione contributi per eventi culturali e di ricerca - I tornata 2016  

   Il Direttore introduce l'argomento richiamando il Regolamento per gli eventi del DSU che scandisce 

le modaluità di erogazione dei contributi per eventi e convegni. In particolare nell'autunno verranno erogate 

al massimo i 2/3 del budget stanziato per organizzare gli eventi programmati nel corso di tutto il prossimo 

anno. Alla proposta di bilancio l'ammontare per i convegni sarà di € 22.000, suddiviso a metà tra spese di 

organizzazione e spese di ospitalità ai conferenzieri. In questa sede il Comitato per la Ricerca che ha 

esaminato le proposte è stato chiamato a ripartire quindi poco più di € 14.000. I restanti saranno destinati a 

finanziare eventi e convegni proposti nella seconda tornata. 

   Queste gli eventi previsti e il contributo richiesto: 

Proponente TITOLO Luogo e data Finanz. 
richiesto 

Finanz. DSU  
assegnato 

Beltrame Mostra a pannelli “Il relitto del Mercurio e la 
battaglia di Grado (1812). Archeologia 
sottomarina in Alto Adriatico 

Sala Colonne San Basilio 
primavera estate 2016 

2500 2500 

Casellato Ascoltare il lavoro 2016. Etnia e classe nelle 
culture del lavoro: narrative, canzoni, pratiche 
sociali 

Venezia  
12-13 maggio 2016 

1550 1500 

Ciampini Ricerche sul campo e negli archivi: attività 
archeologica in Egitto e Sudan 

14-15 aprile 2016 (data 
provvisoria) 

3000 2800 

De Vido  Seminari di AXON. Voci dalle città Venezia DSU 
Febbraio-maggio 2016 

1730 1730 

Gelichi 
Beltrame 

“L’Italia archeologica allo sbaraglio”: patrimonio, 
tutela, società in due recenti pubblicazioni. 
Discussione con gli autori 

Ca’Dolfin 
marzo-aprile 2016 

795 420 

Levis Sullam The Ghetto Revisited: Minority and Ethnic 
Quarters in Texts and images 

Aula Baratto   
1-2 marzo 2016 

500 500 

Levis Sullam Seminari di Storia Culturale DSU  marzo-maggio 2016 300 300 

Pezzolo Economia e società nella Venezia rinascimentale Ca’Foscari  10.11.2015 

 
400 p.m. 

Pontani Descrivere il cielo Biblioteca Marciana  
Giugno 2016 

920 900 

Rova Breaking ground in Prehistory. Towards a common 
agenda for German and Italian interdisciplinary 
fieldwork in the Southern Caucasus 

Venezia  19-22 maggio 
2016 

2000 2000 

Vianello Drusi 
Zanato 

“Attraversare il Novecento tra ideologie di guerra 
e utopie di pace”. Percorsi letterari nella scuola e 
per la scuola  

DSU Sala Morelli 
28 (o 29) aprile 2016 

1860 1860 

   richiesti: 
15.555 

assegnati: 
14.510 

 

   Si precisa che la domanda del prof. Pezzolo non è accolta essendo relativa a un evento previsto a 

novembre per il quale doveva presentarsi la richiesta di finanziamento nella tornata di primavera. 
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Si precisa che i convegni sotto indicati vengono sovvenzionati in misura minore rispetto alla richiesta con 

le seguenti motivazioni: 

- convegno Casellato: sovrastimate le spese per cene/colazioni di lavoro; 

- convegno Ciampini: ridotte le spese per: viaggi, non precisati; pubblicità, sovradimensionata;  

- convegno Gelichi/Beltrame: ridotte le spese a causa di: notti di permanenza non giustificate; cene, in 

relazione al numero di partecipanti. 

   Al termine della presentazione il Consiglio unanime 

delibera 

di ripartire, nei termini proposti, previo esame, dal Comitato per la Ricerca, i 2/3 dei fondi che verranno 

stanziati nel bilancio 2016 per l'organizzazione di eventi e convegni da realizzarsi nel corso di tutto il 

prossimo anno (e principalmente entro la pausa estiva) ripartendo euro 14.510 su 22.000 disponibili. La 

differenza, pari a euro 7.490 resterà in disponibilità dei conti interessati e sarà ripartita nella seconda 

tornata. 
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3. Ripartizione ADIR 2016 

   Il Direttore comunica che da quest'anno cambieranno le modalità di assegnazione dell'ADIR al fine 

di permetterne una maggior facilità nella gestione. Si riuscirà a mettere a disposizione dei docenti i fondi 

già ad inizio anno - e non a marzo come è accaduto negli scorsi anni - grazie al fatto che la valutazione, in 

base alla quale l'ADIR viene suddiviso, non quella del triennio antecedente l'anno di erogazione ma quella 

del triennio precedente di un anno. Nel caso specifico, per erogare l'ADIR 2016, ci si baserà sulla 

medesima valutazione delle pubblicazioni effettuata all'inizio di quest'anno, in modo tale che il riparto 

possa essere già inserito nel preventivo. Le nuove pubblicazioni uscite in corso d'anno verranno prese in 

considerazione nel triennio 2013-2015 in base alla quale verrà erogato l'ADIR 2017. 

   A questo proposito il prof. Bellomo invita i colleghi a segnalare entro breve eventuali aggiornamenti 

delle pubblicazioni 2014 che non siano state prese in considerazione nella valutazione perché uscite 

troppo tardi. Al termine di questa verifica la ripartizione verrà inviata a tutti. 

   Con l'occasione il Direttore comunica che i fondi ADIR non spesi entro il biennio di validità si 

aggirano intorno ai 20.000 euro; allo stato attuale prospettarne un utilizzo è di difficile soluzione. 

   Il prof. Bellomo propone di girarli alla BAUM per acquisto libri, proposta condivida dal prof. Cingano. 
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4. Presentazione progetti europei 

   Il Direttore comunica che è stata presentata la seguente proposta di progetto in risposta alla call 

starting: ERC-2016-STG in scadenza il 16/11/2015, che prevede l’Università Ca’ Foscari Venezia - 

Dipartimento di Studi Umanistici come host institution.  

1) principal investigator: dott. LUCA RIGOBIANCO, presentato dalla prof.ssa Marinetti.  

Titolo del progetto: Sexus in the language: a typological and cultural overview. Acronimo: SEXAGE. Il 

programma di ricerca ha come obiettivo da una parte lo studio dei modi in cui il sexus è significato nelle 

lingue del mondo, dall’altra lo studio delle strategie linguistiche che sono messe in atto per modificare le 

concezioni culturali che sarebbero sottese a tali modi di significare il sexus. Si tratta di temi già 

approfonditi, tuttavia la loro interazione è perlopiù ancora inesplorata: l’ipotesi assunta è che l’efficacia di 

tali strategie sia determinata dalla loro rispondenza ai principi che regolano il funzionamento del linguaggio 

e nello specifico alla posizione del sexus quale fattore semantico-pragmatico nella strutturazione dei 

diversi sistemi linguistici. Il programma nasce dall’esperienza di lavori condotti dal PI sul tema ‘genere 

grammaticale e sexus’ in cui sono stati identificati sviluppi di ricerca promettenti che si intersecano con le 

riflessioni sull’utilizzo di un linguaggio gender neutral – ove gender si riferisce all’identità/ruolo di genere – 

al centro del dibattito scientifico e pubblico.  

   Nel corso dei cinque anni saranno prodotti un database di complemento al WALS, una monografia e 

un policy brief sulle politiche linguistiche per un linguaggio gender neutral.   

   La durata del progetto è di 5 di anni e il finanziamento complessivo è di € 1.450.000, finanziato al 

100% dalla Commissione Europea.  

   Nel caso il progetto fosse finanziato dallo European Research Council, il principal investigator sarà 

contrattualizzato per un periodo pari alla durata del progetto stesso. Il Dipartimento, in questa fase, è 

chiamato ad impegnarsi a garantire che il principal investigator:  

- possa avere accesso a strutture e spazi adeguati per lo svolgimento della ricerca; 

- possa mantenere la propria autonomia scientifica anche nella fase di attuazione della ricerca, e adottare 

le più opportune decisioni in merito all’allocazione delle risorse; 

- possa coordinare il lavoro dei membri del gruppo di ricerca, anche nel caso di studenti e dottorandi; 

- possa pubblicare in modo indipendente come autore senior e comprendere come coautori solo coloro 

che hanno effettivamente contribuito in modo sostanziale al progetto. 

   Al termine della presentazione il Consiglio unanime 

delibera 

di approvare la presentazione della proposta di progetto in risposta alla call ERC-2016-STG ERC Startin 

Grant in scadenza il 16/11/2015, che vede il Dipartimento di Studi Umanistici come host institution e come 

principal investigator il dott. Luca Rigobianco, dal titolo Sexus in the language: a typological and cultural 

overview, acronimo: SEXAGE. 
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VII - BILANCIO  

1. Bilancio preventivo 2016 

   Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la proposta di allocazione delle risorse per l’anno 2016, 

proiettate anche in prospettiva triennale per gli anni 2017 e 2018, come richiesto dalla normativa.  

   Il Direttore annuncia che per quest'anno, in considerazione del fatto che gli organi di vertice non 

sono riusciti per tempo a rivedere i criteri di allocazione del FUDD tra i dipartimenti e pertanto non è stato 

possibile approvare il riparto in tempo utile, la redazione del bilancio preventivo avverrà in via 

approssimativa contando sul 95% del FUDD assegnato lo scorso anno, che ammonta a euro 470.364. 

   Il Direttore passa poi ad illustrare il bilancio di previsione per il 2016, nella formulazione di budget.  

   Il 2016 sarà il terzo anno in cui si redigerà il bilancio unico di Ateneo in contabilità economico-

patrimoniale, con un sistema di scritture in partita doppia come avviene per le aziende e come previsto dal 

D.Lgs.18/2012, - sistema diventato obbligatorio dal 2015. Diventerà imperativo l'approccio per competenza 

annuale dei costi, logica già esistente nei bilanci degli ultimi due anni. Per tale ragione i budget relativi alle 

spese che gravano a cavallo di più esercizi (come quelle per la didattica, per i dottorati e per gli assegni di 

ricerca) verranno ripartiti sugli anni in cui effettivamente graveranno i costi. 

   Come avvenuto lo scorso anno, le risorse in preventivo riguardano l'assegnazione del FUDD di 

competenza del 2016 e, in uno sforzo di programmazione, i finanziamenti autonomi che si prevede di 

reperire. Il Consiglio non sarà più chiamato ad occuparsi invece dell'avanzo dell'anno corrente - come 

avveniva in passato - in quanto, con l'adozione della logica della competenza, è intenzione del Consiglio di 

Amministrazione applicare con maggior rigore il principio generale secondo il quale le somme non 

utilizzate derivanti dal FUDD andranno in economia a fine anno e torneranno nella disponibilità 

dall'Amministrazione. 

   Ciò premesso, il Direttore e il Segretario presentano al Consiglio le allocazioni del 2016 del FUDD - 

per la parte dei costi e delle immobilizzazioni - e le risorse che si stima di reperire - per la parte dei ricavi; 

rimanda al contenuto degli allegati la proiezione triennale.  

CODICE DESCRIZIONE 
 2015 Spese 

incomprimibili  
 2015 spese 
comprimibili  

 2015 su entrate 
progetti  

A.C COSTI       
A.C.01.02 COSTO PERSONALE DOC. E RIC. NON DI RUOLO     

 A.C.01.02.01 Costo personale doc. e ric. non di ruolo                150.000  
A.C.02.01 Retrib.accessoria pers.doc.e ric.ruolo       
A.C.02.01.01 Compensi su master                  27.300  
A.C.03.01.01 Assegni di ricerca             74.500            57.000    

A.C.03.02.01.01 Docenze a contratto art. 23 L.240/2010 
            45.000            15.000               10.700  

A.C.03.02.01.02 
Docenze a contratto articolo 23 L. 240/2010 - lettori 
di scambio 4000              4.000    

A.C.03.07.02 Incarichi profess. e occasionali - Ricerca                  27.300  
A.C.03.07.03 Incarichi profess. e occasionali - Altro                7.000  

 A.C.03.08.01 Compensi e rimborsi a Visiting professors             14.500               1.500    
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A.C.03.09 CONFERENZIERI       
A.C.03.09.01 Compensi a conferenzieri                3.000    
A.C.03.09.02 Ospitalità conferenzieri               11.000                  3.500  

A.C.04.08 
Rimborsi di missione al personale (fuori 

massimale)     
 

A.C.04.08.01 
Rimborsi di missione al personale per did. e ric. 
(fuori massimale)               15.000                  6.000  

A.C.05 
BORSE DI STUDIO E ALTRI INTERVENTI DI 

SOSTEGNO AD ATTIVITA' DI STUDIO       

A.C.05.01.01 Borse dott.ricerca - fondi MIUR-Ateneo 

 
              6.700    

A.C.05.09.02 Altre borse di mobilità             11.600                4.000    
A.C.05.12.01 Iniziative e attività culturali gestite da studenti     

 A.C.05.13.01 Altri interventi a sostegno dell'attività di studio                3.000                5.000    
A.C.06 ACQUISTO DI BENI E COSTI PER SERVIZI       
A.C.06.01.02 Materiale di consumo laboratorio                 3.000    
A.C.06.01.03 Materiale di consumo generico                  6.000    
A.C.06.03.05 Trasporti, traslochi e facchinaggio                 1.400    

A.C.06.08.07 Organizzazione manifestazioni e convegni 
              20.200            126.000  

A.C.06.08.08 Servizi postali                 2.500    
A.C.06.08.09 Costi per pubblicazioni e di editoria                 8.000    
A.C.06.08.17 Noleggi                3.000                2.000    
A.C.07.01 ACQUISTI IN AMBITO COMMERCIALE       

A.C.07.01.07 
Incarichi profess. e occasionali - Ricerca (in 

ambito commerciale)                  81.900  
A.C.14 ALTRI ONERI DI GESTIONE       
A.C.14.01.04 Quote associative 1500     
A.C.14.01.10 Imposta di bollo                    100    
A.C.15.01 TRASFERIMENTI PER COSTI DI GESTIONE       
A.C.15.01.02 Trasf. per utenze telefoniche                4.000      
A.C.15.01.03 Trasf. per noleggio fotocopiatori                3.371      
A.C.15.02 TRASFERIMENTI PER QUOTE ACCANTONATE       
A.C.15.02.01 Trasf. quota 9% su att.commerciale                     8.100  

A.C.15.02.02 Trasf. quota 9% di Ateneo su progetti ric.finanziati                  27.600  
A.C.15.02.03 Trasf. quota Ateneo su entrate da master                     2.700  
A.C.15.02.05 Trasf. Quota 6% su progetti ricerca                        600  
A.C.15.03.04 Trasferimenti a Scuole Interdipartimentali 20780                6.930    
A.C.15.04.07 Altri trasferimenti 

   A.C.16.ADIR ADIR               85.000    
A.C.16.CISVE CISVE                3.500                2.500                  5.000  
A.C.17.01 Fondo di riserva                 8.783    
A.A ATTIVO       
A.A.01.02.03 ATTREZ. E STRUMENT. TEC. SC. E INFORM.                  6.000    
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  TOTALE           188.751            281.613             476.700  

 
totale generale 

  
           947.064  

 

   Meritevole di commento è lo stanziamento per il cofinanziamento degli assegni di ricerca, euro 

57.000, in quanto ben 74.500 servono per coprire i costi degli assegni già attivi. Per l'organizzazione di 

convegni ed eventi sono stati stanziati euro 26.700 oltre a euro 3.000 per le singole conferenze. Inoltre 

sono stati previsti euro 7.000 per attivare un incarico professionale che curerà la comunicazione 

dipartimentale sulla ricerca, inclusa la revisione del nostro sito. 

   Particolare attenzione merita lo stanziamento del budget per la didattica - sia del Dipartimento che 

per le esigenze della Scuola in Beni Culturali - che anche quest'anno sarà stanziato per competenza: ciò si 

tradurrà in uno stanziamento nominale di euro 60.000 per la didattica di Dipartimento e euro 27.710 a 

sostegno della Scuola. A rigore solo 1/4 - pari a 15.000 euro per il Dipartimento e 6.930 per la Scuola - 

provengono dal budget 2016, mentre i restanti 3/4 provengono dal budget nominale del 2015 che era stato 

"sospeso" (e così a seguire per il biennio seguente). Ciò si traduce anche in un effettivo trasferimento per 

dotazione FUDD diminuito della cifra corrispondente. 

   La presentazione dettagliata delle allocazioni del FUDD come anche delle entrate proprie è 

contenuta negli allegati (allegati punto VII) al presente verbale. 

   Il preventivo, inclusivo delle entrate proprie, ammonta a 947.064 euro a pareggio. 

   Si apre quindi la discussione con la richiesta di chiarimenti su alcune allocazioni del budget alle quali 

risponde il Direttore. 

   Al termine della relazione e della discussione, il Direttore ricorda che la proposta di bilancio 

preventivo del Dipartimento verrà incorporato nel bilancio preventivo dell’Ateneo che sarà presentata al 

Consiglio di Amministrazione per l’approvazione e pertanto sarà assoggettato a verifica tecnica da parte 

dell’Area Bilancio e Finanza. Inoltre a seguito della comunicazione dell'assegnazione definitiva del FUDD 

verrà apportata una compensazione in più o in meno a valere sul fondo di riserva. 

   Al termine della presentazione, il Consiglio unanime 

delibera 

di approvare il budget di previsione per gli anni 2016-2017-2018 così come illustrato nei prospetti allegati 

al presente punto VII: 

- All.VII.1.a – stampa inserimento in Planning analisi dei costi per voce COAN con dettaglio di vincolo 

(anno 2016 per capitolo);  

- All.VII.1.b – stampa inserimento in Planning analisi dei ricavi per voce COAN con dettaglio di vincolo 

(anno 2016 per capitolo);  

- All.VII.2.a – stampa inserimento in Planning analisi dei costi per voce COAN con dettaglio di vincolo 

(anno 2017 per capitolo);  

- All.VII.2.b – stampa inserimento in Planning analisi dei ricavi per voce COAN con dettaglio di vincolo 

(anno 2017 per capitolo);  
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- All.VII.3.a – stampa inserimento in Planning analisi dei costi per voce COAN con dettaglio di vincolo 

(anno 2018 per capitolo);  

- All.VII.3.b – stampa inserimento in Planning analisi dei ricavi per voce COAN con dettaglio di vincolo 

(anno 2018 per capitolo);  

 La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Il Presidente       PAG.                   
  
Anno Accademico 2015/2016      pag.  28 
 
  
Verbale della seduta del Consiglio in data 2 novembre 2015  
     

Il Segretario 

VII - BILANCIO  

2. Decreti a ratifica 

   Il Direttore sottopone al Consiglio la ratifica dei seguenti Decreti di variazione di bilancio: 

- Decreto n. 469 del 25/09/2015, relativo allo stanziamento complessivo progetto "ARCHFACT"; 

- Decreto n. 498 del 12/10/2015, relativo alla correzione dello stanziamento nel progetto del Fondo per le 

ricerche e gli scavi archeologici bando 2015 dott.ssa Cottica; 

- Decreto n. 507 del 16/10/2015, relativo allo stanziamento delle assegnazioni per i Progetti di Ateneo – 

Bando 2015; 

- Decreto n. 519 del 27/10/2015, relativo allo stanziamento del finanziamento europeo per il progetto 

"ITNUN" - dott.ssa West Harling 

   Il Consiglio unanime ratifica i suddetti decreti. 
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VIII - CONTRATTI E CONVENZIONI 

1. Contratti di pubblicazione 

 a) Contratto di pubblicazione n. 49 della rivista “Venezia Cinquecento” – volume monografico 

   Il Direttore ricorda al Consiglio che, in seguito all’afferenza a DSU del prof. Augusto Gentili - già 

docente dell’ex Dipartimento di Storia delle Arti e Conservazione dei Beni Artistici - l’accordo triennale tra 

l’allora Cassa di Risparmio di Venezia ed il citato Dipartimento per il sostegno alla pubblicazione, con 

l’editore Marsilio, di tesi dottorali aventi ad oggetto la Venezia del Cinquecento, venne gestito dal 

Dipartimento di Studi Umanistici. Con detta erogazione liberale DSU pubblicò il volume “La cena in casa di 

Levi di Paolo Veronese”, tesi della d.ssa Elena Massimi. In seguito all’assorbimento di CARIVE in altro 

gruppo bancario, l’accordo originario per le restanti erogazioni decadde. Il prof. Gentili si preoccupò di 

reperire altro sostenitore che venne individuato nella società COGEME s.p.a. di Rovato (Brescia) che 

provvide a versare 2.000,00 euro per il progetto editoriale, ed in particolare per la pubblicazione del 

volume “Leonardo Corona e la chiesa di San Zulian a Venezia”, tesi della d.ssa Valentina Sapienza, 

addottorata in Storia delle Arti. 

   Ora viene pertanto sottoposto all’attenzione del Consiglio il contratto con Bulzoni editore per la 

pubblicazione, distribuzione e promozione del volume dal titolo “Leonardo Corona e la chiesa di San Zulian 

a Venezia”, corrispondente al n. 49 della rivista “Venezia Cinquecento”, diretta dal prof. Gentili. 

   Considerato che i fondi sono di proveniena esterna, l'approvazione del contratto non viene 

sottoposta all'iter procedurale che prevede la valutazione da parte del Comitato per la ricerca.   

   La tiratura del volume sarà di 200 copie e il prezzo è concordato in euro 24,50. Il contributo richiesto 

al Dipartimento è pari ad € 1.984,50 a fronte della cessione di nn. 81 copie, che graverà sul finanziamento 

ottenuto dalla ditta COGEME spa, erogato nel 2012, stanziati nel conto A.C. 06.08.09 - Costi per 

pubblicazioni ed editoria, nei quali è confluito. 

   Al termine della presentazione il Consiglio unanime 

delibera 

di approvare la stipula del contratto di pubblicazione con la casa editrice Bulzoni per l’opera dal titolo 

“Leonardo Corona e la chiesa di San Zulian a Venezia”, di cui è curatrice la d.ssa Valentina Sapienza, 

corrispondente al n. 49 della rivista “Venezia Cinquecento”, con costi a carico del conto A.C. 06.08.09 - 

Costi per pubblicazioni ed editoria. 

   La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

   b) Contratto di pubblicazione rivista “Lexis” n. 33/2015 

   Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la stipula di un contratto, con la casa editrice A.M. 

Hakkert Publishing, per la pubblicazione, distribuzione e promozione del volume 33/2015 della rivista 

“Lexis” di cui è condirettore il prof. Mastandrea. 

La tiratura sarà di 500 copie e il contributo richiesto al Dipartimento è pari ad € 4.000,00 euro a fronte ella 

cessione di nn. 140 copie. Il costo graverà sui fondi dipartimentali per pubblicazioni, non è stato pertanto 

necessario il parere del Comitato per la Ricerca. 
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Al termine della presentazione il Consiglio unanime 

delibera 

di approvare la stipula del contratto di pubblicazione con la casa editrice A.M. Hakkert  per il n. 33/2015 

della rivista “Lexis” con costi a carico del conto A.C. 06.08.09 - Costi per pubblicazioni ed editoria. 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

   c) Contratto di pubblicazione per il volume “L’Eschilo di Porson” – Supplementi di Lexis 

   Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la stipula di un contratto, con la casa editrice A.M. 

Hakkert Publishing, per la pubblicazione, distribuzione e promozione del volume “L’Eschilo di Porson” a 

cura della d.ssa Marina Caputo, collaboratrice del prof. Mastandrea - coordinatore del progetto PRIN 2010 

“Memoria poetica e poesia della memoria”; il volume costituisce un Supplemento della rivista “Lexis”. La 

tiratura sarà di 200 copie e il prezzo del volume è concordato in euro 18,75. Il contributo richiesto al 

Dipartimento è pari ad € 750 a fronte della cessione di nn. 40 copie. 

   Il costo graverà sul progetto “Pubblicazioni digitali e a stampa” in cui è confluito il finanziamento da 

parte del Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell’Università di Verona, erogato nel 2015 a 

sostegno della pubblicazione del Supplemento; trattandosi di fondi esterni non è stato necessario acquisire 

il parere del Comitato per la Ricerca. 

   Al termine della presentazione il Consiglio unanime 

delibera 

di approvare la stipula del contratto di pubblicazione con la casa editrice A.M. Hakkert per il supplemento 

della rivista Lexis “L’Eschilo di Porson”, con costi a carico del conto A.C. 06.08.09 - Costi per pubblicazioni 

ed editoria, progetto “Pubblicazioni digitali e a stampa” per euro 750. 

   La presente delibera è approvata seduta stante.      

 

   d). Contratto di pubblicazione per il volume “Matronae in domo et in re publica agentes”   

   Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la stipula di un contratto, con le Edizioni Università 

di Trieste, per la pubblicazione digitale e a stampa, distribuzione e promozione del volume “Matronae in 

domo et in re publica agentes” - Atti del convegno internazionale, a cura delle prof.sse Francesca Rohr e 

Francesca Cenerini dell’Università di Bologna. Il contributo richiesto al Dipartimento è pari ad € 1.320 a 

fronte della cessione di nn. 100 copie. Il costo andrebbe a gravare sul progetto di Ateneo 2012 di cui è 

titolare la prof.ssa Rohr. 

   Il Direttore informa il Consiglio che il Comitato per la Ricerca ha espresso, a maggioranza, parere 

favorevole alla richiesta presentata dalla prof.ssa Rohr in considerazione del fatto che la stessa ha 

presentato un preventivo delle Edizioni Ca’ Foscari di importo superiore (euro 2.000) rispetto a quello di 

EUT ed inoltre in considerazione dell’inserimento dell’opera nella collana Polymnia, che raccoglie volumi di 

storia tardo repubblicana espressione della scuola veneziana di storia romana. Precisa inoltre che 

l’Università di Trieste, di cui EUT è emanazione, è Università partner del nostro Ateneo sia nel Dottorato di 

ricerca in Scienze dell’Antichità sia nella Scuola di Specializzazione in Archeologia. 
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   Al termine della presentazione il Consiglio unanime 

delibera 

di approvare la stipula del contratto di pubblicazione con la casa editrice EUT del volume Matronae in 

domo et in re publica agentes” con costi a carico del PRA prof.ssa Rohr, conto A.C. 06.08.09 - Costi per 

pubblicazioni ed editoria per euro 1.320. 

   La presente delibera è approvata seduta stante.      
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VIII - CONTRATTI E CONVENZIONI 

2. Convenzioni 

   a) Convenzione con il CNR-ILC di Pisa per cofinanziamento assegno di ricerca 

   Viene sottoposta al Consiglio la stipula di una convenzione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche 

di Pisa-  Istituto di Linguistica Computazionale "A.Zampolli", dietro proposta del prof. Mastandrea. Oggetto 

della convenzione è il cofinanziamento di un assegno di ricerca di durata annuale da attivarsi presso il 

DSU per il tema di ricerca "Memoria poetica e poesia della memoria. Ricorrenze lessicali e tematiche nella 

versificazione italiana delle origini" la cui responsabilità scientifica è in capo al prof. Paolo Mastandrea e 

alla prof.ssa Monica Monachini del CNR. L’attività di ricerca verrà svolta sia presso il DSU che presso il 

CNR-ILC, secondo le modalità che verranno definite dai Direttori scientifici. La partecipazione finanziaria di 

CNR-ILC ammonta ad euro 15.000. 

   L'attivazione di assegno di ricerca, proposta dal prof. Mastandrea, è tra quelle che ha ottenuto il 

cofinanziamento del Dipartimento con delibera odierna. 

   Alla fine dell’esposizione il Consiglio unanime  

delibera 

di approvare la stipula della convenzione con CNR-ILC per il cofinanziamento di un assegno di ricerca. La 

spesa graverà sul conto A.C. 03.01.01 - Assegni di ricerca. 

          La presente delibera è approvata seduta stante.        

 

   2) Convenzione con l’Istituto M. Foscarini di Venezia – comunicazione di integrazione 

   Il Direttore ricorda al Consiglio che l’Ateneo ha stipulato, nel 2014, una convenzione di 

collaborazione fra l’Università Ca’ Foscari Venezia e l’Istituto Foscarini di Venezia (capofila di una più 

ampia rete di Istituti superiori veneti), volta a promuovere lo sviluppo di percorsi formativi universitari 

triennali per gli studenti della scuola secondaria superiore. Ricorda inoltre che i Consigli di Dipartimento, ex 

art. 23 c. 6 del Regolamento didattico di Ateneo, possono prevedere attività formative propedeutiche in 

collaborazione con Istituti superiori. La citata Convenzione del 2014 di durata biennale viene integrata in 

quanto sono entrate a far parte della rete degli istituti scolastici aderenti al progetto 3 nuove scuole: il Liceo 

“G. Berto” di Mogliano Veneto (TV), l’Istituto Statale “E. Majorana” di Mirano (VE) e il Liceo scientifico “L. 

Da Vinci” di Treviso; inoltre si è aggiunto il Dipartimenti di Studi Linguisti e Culturali Comparati ed infine è 

stato aggiornato l’elenco degli insegnamenti offerti per l’a.a. 2015/16. 

   Con l’occasione il Direttore ringrazia i colleghi Francesca Rohr, Alessandra Rizzi e Alberta Zava per 

il prezioso lavoro svolto. 

   Interviene la prof.ssa Carpinato facendo notare che dagli insegnamenti proposti è scomparso 

l'insegnamento della lingua neogreca. 
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VIII - CONTRATTI E CONVENZIONI 

3. Richiesta di affidamento diretto per la realizzazione dell' Advanced Seminar in the Humanities 

edizione 2015 

   Il Direttore richiama la delibera assunta dal Consiglio in data 6/07/2015 con la quale veniva affidato 

alla Venice International University (VIU) il servizio per organizzazione dell'edizione 2015 dell' Advanced 

Seminar in the Humanities dal titolo “Literature and Culture in the Ancient Mediterranean: Greece, 

Rome and the Near East”, in programma dal 23 novembre al 4 dicembre 2016 presso l'Isola di San 

Servolo - per un’importo non superiore a Euro 81.918,12 IVA esclusa -  invocando, come avvenuto negli 

anni passati, l’eccezione prevista dall’articolo 57 comma 2, lettera b) del Decreto legislativo 163/06 “Codice 

degli appalti” che consente il ricorso alla procedura negoziata - senza previa pubblicazione di un bando di 

gara - qualora, per ragioni di natura tecnica, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore 

economico determinato. Orbene, considerazioni sulla congruità dell'utilizzo dell'eccezione invocata nonché 

complicazioni di natura tecnica relative alla richiesta del Codice Identificativo di Gara (CIG) per l'importo 

dell'appalto, fanno propendere per una diversa soluzione.  

   Ferma restando la scelta della location per lo svolgimento del Seminario nell'Isola di San Servolo 

presso la VIU - che fornisce valore aggiunto all'iniziativa - considerato che l'organizzazione coinvolge i tre 

operatori economici presenti nell'Isola di San Servolo con riguardo alle specifiche competenze di ciascuno 

di questi quali: la Venice International University (VIU), per l'organizzazione logistica, la promozione, il 

supporto tecnico, informatico e amministrativo, la San Servolo - Servizi Metropolitani di Venezia s.r.l. per 

gli alloggi, e le Iniziative Venete per il servizio di mensa; considerato che l'Università ha istituito nell'Isola di 

San Servolo il Collegio Internazionale Ca' Foscari - al quale il finanziamento dell' Advanced Seminar è 

collegato dall'Accordo di programma con il MIUR - fruendo, mediante concessione d'uso, degli spazi, degli 

alloggi e dei servizi ad essi connessi nonché dei servizi di mensa e ristorazione dalla San Servolo Servizi e 

dalla VIU per il supporto tecnico-informatico, logistico e di ulteriori servizi presenti nell'isola (biblioteca, sala 

conferenze, ecc.), si propone di affidare agli operatori economici citati i servizi con riguardo alle specifiche 

competenze di ciascuno mediante affidamento diretto, ex l'art. 125 - Lavori, servizi e forniture in economia 

del Decreto legislativo 163/06, da richiedere al Direttore Generale come previsto dall'art. 4.1 del 

Regolamento di Ateneo per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori. 

   Nello specifico i servizi sono dettagliati come segue:  

 - i servizi per l'organizzazione e la promozione dell'evento, il supporto tecnico, amministrativo e 

informatico, la fruizione degli spazi e i servizi connessi alla Venice International University, per un importo 

di € 23.900,00 i.v.a. esclusa; 

 - i servizi relativi alla fruizione degli alloggi presso il Centro soggiorno e studi dell'Isola di San Servolo alla 

San Servolo - Servizi Metropolitani di Venezia s.r.l. per il periodo dal 23 novembre al 3 dicembre 2016 per 

26 studenti in camere doppie/triple (€ 40 a notte a posto letto) e 10 docenti (€ 75 a notte a camera) per un 

importo complessivo di € 25.060 (€ 22.780,24 al netto di i.v.a.); 

 - e i servizi di mensa e ristorazione a Iniziative Venete, appaltatore della San Servolo Servizi cui è 

affidata la gestione dei servizi di mensa nell'Isola, per colazione, pranzo e cena ad un costo di € 26,00 (iva 
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inclusa) a persona per 36 persone (26 studenti e 10 docenti) e il solo servizio di pranzo e cena ad un costo 

di € 20,00 a persona per 8 persone (2 coordinatori e 6 uditori) per un totale di € 13.208,00 (12.007,27 al 

netto di i.va) 

   Al termine della relazione, il Consiglio unanime 

delibera 

 di richiedere al Direttore Generale di procedere con gli affidamenti diretti alla Venice International 

University, alla San Servolo Servizi srl e alla Iniziative Venete per la realizzazione dell' Advanced 

Seminar in the Humanities on “Literature and Culture in the Ancient Mediterranean: Greece, Rome and 

the Near East”, in programma dal 23 novembre al 4 dicembre 2016 come specificato nel dettaglio 

 di autorizzare la spesa complessiva di euro 67.426 sul progetto SU.MIURHUMANITIES15 - Advanced 

seminar in the Humanities 2015 come segue:  

- alla Venice International University affidamento dei servizi organizzativi e di supporto tecnico, logistico, 

informatico e amministrativo per un importo di € 23.900 i.v.a. esclusa. La spesa graverà sul conto 

A.C.06.08.05 - Organizzazione manifestazioni e convegni, Progetto SU.MIURHUMANITIES15 - 

Advanced seminar in the Humanities 2015, per euro 29.148 (iva inclusa) 

- alla San Servolo alla San Servolo - Servizi Metropolitani di Venezia s.r.l., l'affidamento diretto di servizi 

per la residenzialità degli studenti e dei docenti per un importo di € 22.780,24 ( i.v.a. esclusa). La 

spesa graverà sul conto A.C.06.08.14 - Supporto alla residenzialità, progetto contabile 

SU.MIURHUMANITIES15 - Advanced Seminar in the Humanities 2015, per € 25.060 (iva inclusa) 

-  alla Iniziative Venete l'affidamento diretto di servizi per mensa e ristorazione di studenti, docenti, 

coordinatori e uditori per un importo di € 12.007,24 (i.v.a. esclusa). La spesa graverà sul conto 

A.C.06.08.14 - Supporto alla residenzialità, progetto SU.MIURHUMANITIES15 - Advanced seminar in 

the Humanities 2015, per euro 13.208 (iva inclusa). 

   La presente delibera è approvata seduta stante. 
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IX - PERSONALE  

 (alla presenza dei professori e dei ricercatori) 

1. Proposta attivazione bando per ricercatore lett. a) ssd L-FIL-LET/13 Filologia della Letteratura 

italiana - progetto ERC Starting Grant prof. Montefusco 

   Il Direttore richiama l'attenzione sul progetto di ricerca ERC-Starting Grant "BIFLOW" del prof. 

Antonio Montefusco e sullo stanziamento nel bilancio del Dipartimento del budget del progetto medesimo, 

per la durata di cinque anni, deliberato nel Consiglio del 28/05/2015. Il budget prevedeva risorse sufficienti 

per il reclutamento di varie figure che dovranno svolgere ricerche nell'ambito del progetto. Il progetto 

BIFLOW intende intraprendere la prima indagine sistematica dei vari documenti letterari che hanno 

circolato contemporaneamente in più di una lingua nella Toscana medievale, specialmente a Firenze, tra 

l’inizio del XIII secolo e l’inizio del XV secolo. La ricerca, quindi, intende studiare l'interazione tra attività 

culturale e uso linguistico, attraverso un preciso corpus di testi bilingui, allo scopo di proporre un nuovo 

paradigma per la cultura italiana medievale nel contesto europeo e in rapporto con l’Umanesimo. 

   Sia le competenze per l'attività di ricerca che dovrà svolgere questa figura che il budget previsto per 

la sua attivazione ne permettono l'inquadramento come ricercatore a tempo determinato lett. a) 

interamente finanziato dalle risorse del progetto. Tale inquadramento permette al Dipartimento di 

beneficiare dell'attività didattica prevista dal contratto e nel contempo qualifica maggiormente il lavoro di 

ricerca del collaboratore. Coerentemente con i contenuti e le finalità del progetto di ricerca e con le 

esigenze di copertura didattica del Dipartimento, il SSD più congruo in cui collocare il ricercatore viene 

determinato in L-FIL-LET/13 Filologia della Letteratura italiana. Il Direttore ricorda inoltre che tale 

assunzione non va ad intaccare i punti organico del Dipartimento in quanto per le assunzioni di ricercatori 

interamente a gravare su fondi esterni non sono utilizzati punti organico. 

   Richiamato quindi il Regolamento di Ateneo per la disciplina di selezioni pubbliche per l'assunzione 

di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della L.240/2010, in particolare l'art. 4 comma 3, il 

Dipartimento deve indicare le specifiche per l'attivazione del bando, la cui proposta è contenuta 

nell'allegato a). In particolare si propone che le funzioni richieste in termini di attività di ricerca, didattiche, 

didattiche integrative e di servizio agli studenti siano le seguenti: "Il Ricercatore sarà reclutato nel contesto 

del progetto di ricerca BIFLOW, diretto dal prof. Antonio Montefusco (ERC StG 637533). Il progetto 

intraprenderà il primo studio sistematico dei vari documenti letterari che circolarono simultaneamente in più 

di una lingua in Toscana, e soprattutto a Firenze, tra la metà del XIII secolo e l’inizio del XV secolo. Questi 

testi e la loro trasmissione verrà analizzata da un team di ricerca interdisciplinare che punterà a collocare 

le testimonianze manoscritte nel loro contesto sociale e culturale. Il RTD avrà l’incarico di studiare il 

catalogo dei manoscritti prodotto dal team di ricerca, collaborare nella descrizione dei manoscritti, 

prendere parte a missioni per l’analisi diretta dei testimoni; sarà coinvolto nella preparazione scientifica del 

Convegno: Bilingualism in Medieval Tuscany (2018). Il RTD sarà poi tenuto a procurare l’edizione di un 

testo/di un gruppo di testi selezionati tra i dossier testuali che fanno parte del corpus studiato dal team di 
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ricerca. L’edizione sarà dotata anche di uno studio approfondito della tradizione manoscritta e delle 

persone coinvolte nella produzione e circolazione del testo/dei testi. 

Impegno didattico: non meno di 60 ore di didattica curriculare e integrativa nelle lauree triennali e 

magistrali e nel Dottorato, nell’ambito del settore concorsuale 10/F3 Linguistica e filologia italiana e, in 

particolar modo nel SSD L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana 

   Il Consiglio, sentita la relazione sull'argomento, al termine della discussione, unanime 

delibera 

di proporre al Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico il bando di 

concorso per ricercatore a tempo determinato ai sensi della L. 240/2010, art. 24, co. 3 lett. a) nel SSD L-

FIL-LET/13 Filologia della Letteratura italiana. 

Il costo del ricercatore per il triennio, per un importo di euro 150.000 graverà sui fondi del progetto ERC 

Starting Grant del prof. Montefusco, progetto contabile ERC.BIFLOW.DOCFIN conto A.C.01.02.01 - costo 

pers. doc. e ric NON di ruolo, per gli anni 2016-2019.  

   La presente delibera è approvata seduta stante. 
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IX - PERSONALE  

2. Proposta di chiamata come ricercatore lett. b) sul ssd L-OR/06 Archeologia fenicio-punica della 

dott.ssa Alessandra Gilibert, vincitrice Programma "Rita Levi Montalcini" 

   Il Direttore informa che il MIUR ha comunicato con nota del 15/10/2015 che tra i vincitori del 

programma Rita Levi Montalcini 2013, la dott.ssa Alessandra Gilibert ha scelto Ca' Foscari in ordine di 

preferenza per lo svolgimento del suo programma di ricerca. 

   L'Ateneo entro 45 gg. dalla data della nota ministeriale deve inviare la delibera del Consiglio di 

Amministrazione contenente l'impegno alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 24 co. 3 lett. b) della 

Legge 240/2010 e l'attestazione del Dipartimento a fornire adeguate strutture di accoglienza e di supporto, 

ovvero la dichiarazione che non è intenzione dell'Ateneo ad accogliere la richiesta. 

   Il Direttore illustra il curriculum e il programma di ricerca della dott.ssa Gilibert, entrambi messi a 

disposizione tra i materiali per il Consiglio.  

   La dott.ssa Gilibert ha conseguito il dottorato di ricerca nel 2008 presso la Freie Universität di 

Berlino e dal 2008 è Wissenschaftliche Mitarbeiterin presso la stessa università, coordina due progetti di 

ricerca ed è anche professore incaricato presso l'Istituto di Preistoria e Protostoria del Vicino Oriente 

dell'Università Masaryk di Brno, ha partecipato e condotto campagne di scavo della Freie Universität di 

Berlino, dell'Università di Tubinga e dell'Università di Friburgo in Libano e in Siria. È autrice di una 

monografia e di una ventina di articoli quasi tutte pubblicate in inglese e tedesco in sedi internazionali, che 

sono incentrati su archeologia e storia assira e ittita. È in possesso all'abilitazione scientifica nazionale a 

professore associato nel ssd L-OR/05 Archeologia e Storia del Vicino oriente antico. 

   Il progetto di ricerca riguarda le comunità civiche e lo spazio pubblico nel Vicino oriente antico: 

l'Anatolia ittita e il Levante alla fine del tardo bronzo (XIV-XIII a.C.). Per lo svolgimento del programma è 

assegnata una quota di 17.000 euro. 

   Il Direttore mette in evidenza come la chiamata della dott.ssa Gilibert costituirebbe un rafforzamento 

dell'area archeologica e storica del Dipartimento, in particolare nell'ambito el Vicino oriente antico. 

   Si apre la discussione. 

   Al termine della discussione, il Direttore propone la chiamata della dott.ssa Gilibert ai sensi dell'art. 

24, comme 3, lett. b) della Legge 240/2010, nel SSD L-OR/06 - Archeologia fenicio-punica (settore 

concorsuale 10/N1- Culture del vicino oriente antico).  

   Il Consiglio unanime, al termine della discussione, visto il curriculm dell'interessata 

delibera 

di chiamare la dott.ssa Alessandra Gilibert come ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, 

comma 3, lett. b) della Legge 240/2010, nel SSD L-OR/06 - Archeologia fenicio-punica (settore 

concorsuale 10/N1- Culture del vicino oriente antico).  

Il Dipartimento si impegna a dare alla dott.ssa Gilibert adeguata struttura di accoglienza e di supporto. 
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IX - PERSONALE  

(alla presenza del solo personale docente - escono le rappresentanze del PTA e degli studenti) 

3. Congedi per motivi di studio e ricerca a.a. 2016-17 

   Il punto è rinviato alla prossima seduta 

 

4. Relazioni triennali dott. Sergio Zamperetti e prof.ssa Stefania De Vido; 

   a) Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la relazione triennale sull’attività didattica e scientifica 

svolta nel triennio 02/04/2012 - 01/04/2015 dal dott. Sergio Zamperetti (ricercatore universitario nel 

settore scientifico disciplinare SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche). La relazione - acquisita agli atti del 

Dipartimento - è stata preventivamente portata all'attenzione del Comitato per la ricerca che ha espresso il 

seguente giudizio: «L’attività di ricerca del dott. Sergio Zamperetti si muove attorno ad aspetti delle 

istituzioni signorili e feudali dello Stato Veneto. Attorno a questi temi nel corso del triennio ha pubblicato tre 

brevi interventi, due dei quali all’interno di Festschrift. Un quarto, una relazione ad un convegno del 2009, 

è dichiarato in corso di stampa. Il Comitato ritiene che la produzione scientifica sia nel complesso troppo 

limitata e che la relazione non sia accettabile. » 

   Riguardo l’attività didattica, il dott. Zamperetti ha svolto appropriatamente i corsi assegnati dal 

Dipartimento nelle lauree triennali e magistrali e il Comitato ha espresso parere positivo per quanto 

riguarda la Didattica. 

   Il Direttore, considerato il parere negativo espresso dal Comitato per la Ricerca che impedisce 

l'approvazione della relazione triennale del dott. Zamperetti, ricorda che la Circolare del Rettore prot. 

24620 del 25 ottobre 2010 prevede, in caso di parere negativo, le seguenti sanzioni: 

1) negare l'autorizzazione ad incarichi esterni retribuiti e l'attribuzione di incarichi di docenza retribuiti; 

2) obbligo di relazionare al Dipartimento sulla propria attività con cadenza annuale. 

   Il Consiglio unanime, preso atto del parere negativo espresso dal Comitato per la Ricerca, vista la 

Circolare del Rettore prot. 24620 del 25 ottobre 2010, unanime 

delibera 

- di non approvare la relazione sull’attività didattica e scientifica svolta nel triennio 31/03/2012 - 01/04/2015 

dal dott. Sergio Zamperetti; 

- di richiedere al dott. Zamperetti la presentazione di una relazione annuale, prossima scadenza fine 

ottobre 2017, sulle attività di ricerca. 

 

   b) Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la relazione triennale sull’attività didattica e scientifica 

svolta nel triennio 23/06/2012 - 22/06/2015 dalla prof.ssa Stefania De Vido (ancora nel ruolo di ricercatore 

universitario nel settore scientifico disciplinare L-ANT/02 Storia greca). La relazione - acquisita agli atti del 

Dipartimento - è stata preventivamente portata all'attenzione del Comitato per la Didattica e del Comitato 

per la ricerca che hanno espresso parere favorevole. 
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   In particolare il Comitato per la ricerca ha espresso il seguente giudizio: «La dott. Stefania De Vido 

ha compiuto durante lo scorso triennio una eccellente attività nell’ambito del suo campo di ricerca – la 

storia greca e l’epigrafia antica – incentrandola sul periodo che va dal V al III secolo a.C.  Gli studi della 

dott. De Vido si sono indirizzati su questioni relative alla grecità coloniale, in particolare sul mondo siceliota 

e magno-greco, senza tralasciare il rapporto diretto con le fonti principali della storiografia classica 

(Erodoto, Tucidide). Di tale impegno sono il prodotto una ventina di pubblicazioni nel triennio, ora 

sottoposte al giudizio della commissione (altri quattro titoli sono in corso di stampa). Si tratta di una 

monografia (Le guerre in Sicilia, Carocci), di articoli su riviste e di capitoli in miscellanee (dove la dott. De 

Vido è talora coautrice), di recensioni e di curatele. Come un lavoro di alta qualità tecnica e ariose 

prospettive scientifiche si presenta poi la “Silloge di iscrizioni storiche greche” che formano il progetto 

digitale AXON, di cui la dott. De Vido è appunto la coordinatrice: il sito web, collegato alla grande rete 

Europeana EAGLE Project, dà un accesso di immediata facilità a materiali raccolti e catalogati con 

estrema cura professionale. La relazione presentata documenta la partecipazione a numerosi convegni di 

studio, in Italia e all’estero, oltreché l’impegno nella organizzazione di manifestazioni e di incontri. Il 

Comitato pertanto esprime un giudizio eccellente circa l’attività di ricerca della dott. Stefania De Vido». 

   Riguardo l’attività didattica, la dott.ssa De Vido ha svolto appropriatamente i corsi assegnati dal 

Dipartimento nelle lauree triennali e magistrali. 

   Il Consiglio pertanto, constatata la produzione scientifica e l'attività didattica, unanime approva la 

relazione sull’attività didattica e scientifica svolta nel triennio 23/06/2012 - 22/06/2015 dalla dott.ssa 

Stefania De Vido. 

 

(alla presenza dei professori di I e II fascia - escono i ricercatori) 

5. Relazioni triennali proff. Pozza, Ridi e Stringa 

   a) Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la relazione triennale sull’attività didattica e scientifica 

svolta nel triennio 01/02/2012 - 31/01/2015 dal prof. Marco Pozza (professore associato nel settore 

scientifico disciplinare M-STO/09 - Paleografia). La relazione - acquisita agli atti del Dipartimento - è stata 

preventivamente portata all'attenzione del Comitato per la Didattica e del Comitato per la Ricerca che 

hanno espresso parere favorevole. 

   In particolare il Comitato per la ricerca ha espresso il seguente giudizio: «L’attività di ricerca del prof. 

Marco Pozza si è rivolta verso aspetti della cancelleria veneziana tra XII e XV secolo e ai documenti 

vescovili della provincia gradense tra IX e XII secolo, temi sui quali ha pubblicato alcuni interventi. Ha 

inoltre pubblicato 5 voci per il Dizionario Biografico degli Italiani. Il Comitato pertanto ritiene che nel 

complesso  l’impegno di ricerca del prof. Marco Pozza sia da considerarsi accettabile». 

Riguardo l’attività didattica, il prof. Pozza ha svolto appropriatamente i corsi assegnati dal Dipartimento 

nelle lauree triennali e magistrali. 

   Il Consiglio unanime, constatata la produzione scientifica e l'attività didattica, approva la relazione 

sull’attività didattica e scientifica svolta nel triennio 01/02/2012 - 31/01/2015 dal prof. Marco Pozza. 
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(esce il prof. Ridi) 

   b) Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la relazione triennale sull’attività didattica e scientifica 

svolta nel triennio 02/02/2012 - 01/02/2015 dal prof. Riccardo Ridi (professore associato nel settore 

scientifico disciplinare M-STO/08 - Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia). La relazione - acquisita agli 

atti del Dipartimento - è stata preventivamente portata all'attenzione del Comitato per la didattica e del 

Comitato per la ricerca che hanno espresso parere favorevole. 

   In particolare il Comitato per la ricerca ha espresso il seguente giudizio: «L’attività di ricerca del prof. 

Riccardo Ridi nel triennio 2012-2015 ha da un lato proseguito filoni di ricerca che aveva già praticato nei 

precedenti anni, quali l’informazione bibliografica digitale e la deontologia professionale bibliotecaria, ai 

quali ha dedicato vari interventi. Nel frattempo ha però rivolto l’attenzione verso temi più nuovi  nel campo 

della filosofia dell'informazione e del documento. In tale contesto si segnala soprattutto il cospicuo saggio, 

scritto insieme a Claudio Gnoli e pubblicato dal "Journal of documentation" nel 2014, sull’ipertestualità e la 

teoria dell’informazione nel quale si abbozza una linea di ricerca che il prof. Ridi intende approfondire nel 

prossimo triennio. Il prof. Ridi ha inoltre partecipato in veste di relatore a numerosi convegni e seminari.  

Nel complesso, il Comitato ritiene che l’impegno di ricerca del prof. Riccardo Ridi sia da considerarsi 

pienamente positivo ». 

   Riguardo l’attività didattica, il prof. Ridi ha svolto appropriatamente i corsi assegnati dal Dipartimento 

nelle lauree triennali dell’area linguistica. 

Il Consiglio unanime, constatata la produzione scientifica e l'attività didattica, approva la relazione 

sull’attività didattica e scientifica svolta nel triennio 02/02/2012 - 01/02/2015 dal prof. Riccardo Ridi. 

 

(rientra il prof. Ridi - esce il prof. Stringa) 

   c) Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la relazione triennale sull’attività didattica e scientifica 

svolta nel triennio 01/03/2012 - 28/02/2015 dal prof. Nico Stringa (professore associato nel settore 

scientifico disciplinare L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea). La relazione - acquisita agli atti del 

Dipartimento - è stata preventivamente portata all'attenzione del Comitato per la didattica e del Comitato 

per la ricerca che hanno espresso parere favorevole. 

   In particolare il Comitato per la ricerca ha espresso il seguente giudizio: «Il prof. Nico Stringa ha 

svolto nel corso del triennio un’intensa attività di ricerca incentrata su temi quali la scultura dell’Ottocento e 

del Novecento, il confronto tra artisti e intellettuali, la storia dell’Accademia di Belle Arti, della Biennale e 

delle esposizioni di Ca’ Pesaro a Venezia. I risultati di queste indagini sono stati presentati anche in 

occasione di significative esposizioni, accompagnate da monografie da lui curate, su artisti quali Cosroe 

Dusi, Federico Bonaldi e Arturo Martini, del quale si sottolinea in particolare la mostra tenutasi presso 

Palazzo Fava a Bologna nel 2013. L’impegnata indagine sulla scultura contemporanea emerge anche 

dalle pubblicazioni su Carlo Sbisà, Bruno De Toffoli, Giovanni Petucco.  Il prof. Stringa è stato invitato 

presso enti e istituzioni a convegni dedicati ai rapporti tra arte e letteratura, sulla critica d’arte, sugli artisti 

operanti in Veneto ed è stato coinvolto dalla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma per la mostra 
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“Secessione e Avanguardia”. Saranno editi inoltre a breve sia il catalogo generale dell’artista Giuseppe 

Santomaso che il volume dedicato all’Ottocento della Storia dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, dei 

quali è curatore, che hanno comportato tre anni di ricerche. Il Comitato pertanto esprime un giudizio  

pienamente positivo circa l’attività di ricerca del prof. Nico Stringa». 

   Riguardo l’attività didattica, il prof. Stringa ha svolto appropriatamente i corsi assegnati dal 

Dipartimento nelle lauree triennali e magistrali. 

Il Consiglio unanime, constatata la produzione scientifica e l'attività didattica, approva la relazione 

sull’attività didattica e scientifica svolta nel triennio 01/03/2012 - 28/02/2015 dal prof. Nico Stringa. 

 

(alla presenza dei soli professori di I fascia - escono i professori associati, esce la prof.ssa Cresci) 

6. Relazione triennale prof.ssa Giovannella Cresci 

   Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la relazione triennale sull’attività didattica e scientifica 

svolta nel triennio 01/03/2012 - 28/02/2015 dalla prof.ssa Giovannella Cresci (professore ordinario nel 

settore scientifico disciplinare L-ANT/03 - Storia romana). La relazione - acquisita agli atti del Dipartimento 

- è stata preventivamente portata all'attenzione del Comitato per la didattica e del Comitato per la ricerca 

che hanno espresso parere favorevole. 

   In particolare il Comitato per la ricerca ha espresso il seguente giudizio: «La prof. Giovannella 

Cresci ha svolto nel triennio una intensa attività organizzativa di équipe come anche di indagine diretta 

entro i suoi ambiti ricerca – la storia romana e l’epigrafia latina – preferibilmente incentrata sul territorio 

delle Venezie e dell’Italia cisalpina, lungo l’arco di tempo che va dagli inizi della romanizzazione al primo 

principato. Non sono mancati interventi su questioni di respiro ampio o biografie di personaggi della 

‘grande’ storia romana (Ottaviano Augusto, Marco Antonio), oppure sul lato della coeva produzione 

letteraria (Properzio). Di tale impegno sono il prodotto una ventina di pubblicazioni nel triennio, ora 

sottoposte al giudizio della commissione: si tratta di monografie (due in coautoraggio con tre colleghi del 

nostro dipartimento), di articoli e recensioni su riviste, di capitoli in miscellanee, di vari interventi agli atti di 

convegni nazionali e internazionali. 

La relazione presentata dà conto dell’amplissimo lavoro speso nella progettazione di eventi e di incontri di 

studio, oltre alla partecipazione a numerose manifestazioni legate ai temi delle ricerche proprie e della 

scuola veneziana. 

Il Comitato pertanto esprime un giudizio pienamente positivo circa l’attività di ricerca della prof. 

Giovannella Cresci.» 

Riguardo l’attività didattica, la prof.ssa Cresci ha svolto appropriatamente i corsi assegnati dal 

Dipartimento nelle lauree triennali e magistrali. 

Il Consiglio unanime, constatata la produzione scientifica e l'attività didattica, approva la relazione 

sull’attività didattica e scientifica svolta nel triennio 01/03/2012 - 28/02/2015 dalla prof.ssa Giovannella 

Cresci. 

 


