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Il Segretario 

   Il giorno 14 dicembre 2016 alle ore 10:00 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  

 II - Approvazione verbale seduta del 25 ottobre 2016 e del 30 novembre 2016 

 III - DIDATTICA: 

   1. Offerta Formativa a.a. 2016-17: 

    a) assegnazione responsabilità didattiche prof.ssa Sabina Crippa 

   2. Programmazione offerta formativa 2017-18 

    a) modifiche ordinamenti Corsi di studio 

    b) definizione requisiti di accesso per le lauree magistrali e degli OFA per le lauree triennali  

    c) definizione posti riservati a studenti non comunitari  

   3. Offerta formativa 2017-18: 

    a) Assegnazione delle responsabilità didattiche e avvisi interni ai ricercatori  

    b) Approvazione programmazione didattica della Scuola in Relazioni Internazionali 

   4. Master in Digital Humanities a.a. 2016-17: assegnazione ore docenza 

 IV- RICERCA 

   1. Presentazione progetti  

 V- PROGRAMMAZIONE 

   1. Piano di sviluppo del Dipartimento 2016-2018 

   2. Dottorati di Ricerca: 

    a) dotazione borse per il 33° ciclo 

    b) lettera di intenti dell'Università di Losanna per l'attivazione di un Dottorato di ricerca 

internazionale in Italianistica 

    c) programmazione didattica 32° ciclo 

    d) nomina Coordinatore Dottorato interateneo in Scienze dell'Antichità 

 VI - BILANCIO  

   1. Bilancio  

   2. Decreti a ratifica 

 VII - VARIE 

   1. Visiting Scholar 

   2. Tutorato specialistico 

   3. Contratto di pubblicazione con Franco Cesati Editore 

   4. Convenzione con la Fondation Maison des Sciences de l'Homme 

 VIII - PERSONALE: 

 (alla presenza del solo corpo docente) 

   1. Valutazione dell'attività di didattica e di ricerca del dott.ssa Alessandra Bucossi 
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(alla presenza dei professori di I e II fascia) 

   2. Indicazione nominativi commissione di valutazione dell'attività di didattica e di ricerca della 

dott.ssa Alessandra Bucossi 

 

   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    

4 CARINCI Filippo Maria X    

5 CINGANO Ettore X (entra 10:40)    

6 CRESCI Giovannella X    

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 (esce 12:00)    

14 MILANO Lucio    X 

15 POLITI Giorgio X    

16 POVOLO Claudio X    

17 RAVEGNANI Giorgio X    

18 RICORDA Ricciarda X    

19 RIGO Antonio X    

20 SANGA Glauco X    

21 SPERTI Luigi X    

22 VIAN Giovanni X    

23 ZANATO Tiziano X    

 PROFESSORI II FASCIA 

24 BETTINZOLI Attilio X    

25 CAMEROTTO Alberto   X  

26 CARPINATO Caterina X    

27 CIAMPINI Emanuele Marcello X    
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28 CRIPPA Sabina X    

29 DAMIANI Rolando X (entra 11:15)    

30 DE RUBEIS Flavia X (entra 11:30)    

31 DE VIDO Stefania    X 

32 DRUSI Riccardo X    

33 FINCARDI Marco   X  

34 FORNASIERO Serena X    

35 GALLO Alessandro   X  

36 GAMBACURTA  Giovanna X    

37 LEVIS SULLAM Simon X    

38 MALENA Adelisa X    

39 MOLTENI Elisabetta X    

40 MONDIN Luca X    

41 MONTEFUSCO Antonio X    

42 PEZZOLO Luciano X    

43 PONTANI Filippomaria   X  

44 POZZA Marco X    

45 RAPETTI Anna Maria X    

46 RIDI Riccardo X (entra 10:40)    

47 ROHR Francesca   X  

48 ROVA Elena X    

49 SOLINAS Patrizia X (esce 11:00)    

50 STRINGA Nico X    

51 TAMIOZZO Silvana X    

52 TAMISARI Franca X    

 RICERCATORI 

53 BAGLIONI Daniele X (entra 11:15)    

54 BUCOSSI Alessandra X    

55 CALVELLI Lorenzo    X 

56 CASELLATO Alessandro X (entra 12:00)    

57 CINQUEGRANI Alessandro   X  

58 CORÒ Paola X    

59 COTTICA Daniela X    

60 GIACHINO Monica X    

61 GILIBERT Alessandra X    

62 LIGI Gianluca X (entra 10:45)    



 
Il Presidente       PAG.                   
  
Anno Accademico 2016/2017      pag.  4 
 
Verbale della seduta del Consiglio in data 14 dicembre 2016  

Rep. n. ....... prot. n. ........... del ............. 

 

Il Segretario 

63 LORENZI Cristiano X    

64 LUCCHELLI Tomaso Maria X    

65 PORTINARI Stefania X    

66 RAINES Dorit X    

67 RIZZI Alessandra X    

68 RUSI Michela X    

69 TRIBULATO Olga X    

70 VENUTI Martina Chiara X    

71 VIANELLO Valerio X    

72 ZAMPERETTI Sergio X    

73 ZAVA Alberto X    

 RAPPRESENTANTI DEL PTA 

74 CONTE Elisabetta X (entra 11:50)    

75 PENSO Alberto X (entra 11:50)    

 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

76 PETTENO'  Giulia    X 

77 ZUIN Alice    X 

TOTALE 64 0 8 5 

 

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

il Segretario di Dipartimento, dott.ssa Patrizia Rossetti.  

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

   Le delibere assunte nei vari punti dal II al VIII con relativi sottopunti sono riportate di seguito. 

Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 13:00 

      Il Presidente              La Segretaria 

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

 

1) Presa di servizio prof.ssa Sabina Crippa 

Il Direttore comunica che il 1° dicembre ha preso servizio la prof.ssa Sabina Crippa in qualità di professore 

associato in Storia delle religioni 

 

2. Informazioni dal Senato Accademico del 7 dicembre 2016 

   a) Il Senato ha approvato i posti di professore ordinario e ricercatore lettera a) e b) del piano 

triennale 2016-2018 che il Dipartimento aveva deliberato nello scorso CdD. 

   b) Il Senato ha approvato la proposta di modifica del Regolamento per gli assegni di ricerca in 

merito all'obbligatorietà dei Dipartimenti di bandire un minimo di 3 assegni di area l'anno. I Dipartimenti 

possono, in sostituzione, attivare un ricercatore lett.a) al posto di due assegni area, ed anche computare 

tra gli assegni di area quelli attivati in qualità di fellow su progetti Marie Curie. Si tratta di una modifica 

importante che può sgravare il bilancio del Dipartimento dall’onere di bandire i tre assegni di area, dato 

che fanno un po’ fatica a recuperare i 73.000 euro all'anno attivarli. Il prossimo anno, di ciò che resta della 

programmazione degli assegni dovremo decidere cosa fare. 

   c) Il Senato ha approvato la proposta di modifica del Regolamento per i Visiting Professor secondo 

queste linee: l'Ateneo aumenta la dotazione per cofinanziare i Visiting Professor arrivando ad un budget di 

150.000 euro, ma l’idea del Rettore, fatta propria dal Senato, è quella di ridurre il numero dei VP per i quali 

i Dipartimenti chiedono il cofinanziamento annualmente a fronte dell'aumento dell'impegno finanziario sul 

singolo VP che dovrà soggiornare almeno 3 mesi con un contribuzione da parte del Dipartimento almeno 

della metà. Il bando per il finanziamento non è ancora uscito appunto perché si attende la modifica del 

Regolamento. 
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II - Approvazione verbale seduta del 25 ottobre 2016 e 30 novembre 2016 

 

a) verbale seduta del 25 ottobre 2016 

  Tutti i presenti alla presente seduta, presenti anche a quella del 25 ottobre approvano il 

verbale. 

 

 

b) verbale seduta del 30 novembre 2016 

   Il punto viene rinviato al prossimo consiglio. 
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III - DIDATTICA: 

1. Offerta Formativa a.a. 2016-17: 

a) assegnazione responsabilità didattiche prof.ssa Sabina Crippa 

   Il Direttore informa che, a seguito della nomina della prof.ssa Sabina Crippa a professore associato 

dal 1° dicembre 2016, come previsto dal “Autocertificazione e verifica compiti didattici e di servizio agli 

studenti”, art. 6 comma 1, è necessario assegnarle altre 30 ore di corsi curriculari e/o altra attività didattica 

per raggiungere il minimo previsto di 120 ore di attività didattica. 

   Già in fase di definizione dell’offerta formativa relativa all'a.a. 2016-17 era stato previsto un 

insegnamento da assegnare in vista del passaggio del ricercatore a professore associato, in base al 

bando. Il Direttore propone quindi di assegnare come responsabilità didattica alla prof.ssa Sabina Crippa il 

seguente insegnamento: 

- FM0432 SSD M-STO/06 Storia delle religioni sp.,II sem, 6 CFU, 30 ore,  CdLM in Scienze dell’antichità: 

letterature, storia e archeologia. 

   Il Consiglio unanime, sentita la relazione sul punto, 

delibera 

di assegnare alla prof.ssa Sabina Crippa l'insegnamento FM0432 SSD M-STO/06 Storia delle religioni sp., 

30 ore, per raggiungere il carico minimo previsto come professore associato per l'a.a. 2016/17. 
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III - DIDATTICA: 

2. Programmazione offerta formativa 2017-18 

   a) modifiche ordinamenti Corsi di studio 

   Il Direttore precisa che le richieste di modifica degli ordinamenti didattici sono state inviate all'Ufficio 

Offerta Formativa per la seduta del Senato Accademico del 7 dicembre u.s., poi di fatto il punto è stato 

rinviato alla prossima seduta. I corsi di studio interessati alla modifica dell'ordinamento sono i seguenti: 

- LT Lettere; 

- LM in Filologia e letteratura italiana; 

- LT Storia; 

- LM in Storia dal Medioevo all'età contemporanea. 

Le principali modifiche, trasmesse già agli uffici, sono riassunte nella tabella sottostante: 

Cod 
corso 

Nome corso Sintesi delle modifiche apportate 

FT3 Lettere 

La modifica comporta la revisione delle parti testuali, con particolare attenzione alla 
consultazione con le parti sociali per cui è previsto un incontro organizzato dalla 
Commissione Placement di Dipartimento per il 12/12/2016; in relazione ai SSD e ai 
crediti le principali modifiche riguardano: lo spostamento del SSD L-LIN/12  Lingua e 
traduzione - lingua inglese, come esame obbligatorio tra le discipline affini e integrative, 
ora non correttamente collocato nell'ambito delle altre attività formative; aumento dei 
CFU, da 6 a 12, del SSD M-GGR/01 geografia, come previsto dalle tabelle ministeriali per 
le classi di insegnamento A22, A12 e A13; un rafforzamento dell'area filologica, 
inserendo come obbligatori 6 CFU di SSD L-FIL-LET/13 filologia della letteratura italiana e 
12 CFU di L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza; soppressione dei 6 CFU di 
Laboratorio propedeutico alla tesi di laurea, mantenendo solo 6 CFU per la prova finale, 
come per tutte le lauree triennali dell'Ateneo; in relazione agli ambiti, la modifica 
principale riguarda la soppressione delle discipline Storia, archeologia e storia dell'arte 
nel curriculum di Scienze del testo letterario e della comunicazione. 

FT5 Storia 

La modifica comporta la revisione delle parti testuali con particolare attenzione alla 
consultazione con le parti sociali per cui è previsto un incontro organizzato dalla 
Commissione Placement di Dipartimento per il 12/12/2016; la trasformazione degli 
attuali  tre percorsi del piano di studio in tre curricula; lo spostamento del SSD L-LIN/12  
Lingua e traduzione inglese, come esame obbligatorio, ora non correttamente collocato 
nell'ambito delle altre attività formative. 

FM4 
Filologia e 
letteratura 
italiana 

La modifica comporta una revisione delle parti testuali con particolare attenzione alla 
consultazione con le parti sociali per cui è previsto un incontro organizzato dalla 
Commissione Placement di Dipartimento per il 12/12/2016; l'eliminazione dei 6 CFU tra 
le attività caratterizzanti delle discipline storiche, filosofiche, antropologiche e 
sociologiche per rafforzare l'ambito delle discipline linguistiche, filologiche e 
metodologiche nel curriculum medievale-rinascimentale inserendo come obbligatori 12 
CFU di L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina indispensabili per le classi di 
insegnamento, mentre nel curriculum moderno-contemporanea si è voluto rafforzare 
l'ambito delle discipline della Lingua e letteratura italiana, aumentando a 12 i crediti di L-
FIL-LET/12 Linguistica italiana.  
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FM7 
Storia dal 
Medioevo all'età 
contemporanea 

La modifica comporta una revisione delle parti testuali  con particolare attenzione alla 
consultazione con le parti sociali per cui è previsto un incontro organizzato dalla 
Commissione Placement di Dipartimento per il 12/12/2016; inserimento del SSD L-
ANT/03 Storia romana nell'ambito delle discipline caratterizzanti Storia generale ed 
europea. 

 

   Il Direttore riferisce che il collegio di Storia si riserva di decidere se mantenere i tre percorsi o 

convertirli in tre curricula, comunicando la decisione agli uffici centrali. La discussione è rinviata al 

seguente punto III.3. 

   Il Consiglio unanime approva le modifiche presentate. 
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III - DIDATTICA: 

2. Programmazione offerta formativa 2017-18 

   b) definizione requisiti di accesso per le lauree magistrali e degli OFA per le lauree triennali  

   Il Direttore informa che i Collegi Didattici hanno definito i requisiti di accesso per le lauree magistrali 

per l’a.a. 2017-18. Per quanto riguarda i requisiti della personale preparazione e quelli curriculari, solo il 

Collegio Didattico della LM in Antropologia, etnologia, etnolinguistica propone delle modifiche, ovvero di 

aggiungere tra i requisiti curriculari i seguenti Settori Scientifico Disciplinari per permettere ai candidati 

dell'area medica una più facile iscrizione (medici e infermieri sono tra gli allievi più motivati): 

BIO/18 Genetica; 

MED/43 Medicina legale 

MED/44 Medicina del lavoro 

MED/45 Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche 

Le motivazioni sono queste: 

- genetica comprende lo studio delle popolazioni, collegandosi ad altri settori già presenti (Demografia, 

Antropologia fisica); inoltre i genetisti lavorano anche su problemi di diffusione culturale e linguistica; 

- Medicina legale comprende sottosettori interessanti, come la medicina sociale e la criminologia, e ha 

collegamenti con l'antropologia fisica; 

- Medicina del lavoro comprende la medicina sociale; 

- Scienze infermieristiche è il settore base per le infermiere, che sono molto interessate ai corsi offerti nella 

LM in ACEL e ai quali viene insegnata anche l'antropologia della salute. 

   Il Consiglio unanime, sentita la relazione sul punto, 

delibera 

 di approvare le modifiche ai requisiti curriculari per la LM in Antropologia, etnologia, etnolinguistica 

 

 

   c) definizione posti riservati a studenti non comunitari 

   Il Direttore propone di mantenere gli stessi posti riservati ai cittadini stranieri non comunitari residenti 

all'estero per l’anno accademico in corso anche per l’a.a. 2017/18 come indicati nella tabella sottostante 

NOME CORSO 
POSTI PREVISTI 
A.A. 2016/2017 

di cui Marco 
POLO 

POSTI PREVISTI 
A.A. 2017/2018 

di cui Marco 
POLO 

Lettere 6 2 6 2 

Storia 7 2 7 2 

Antropologia culturale, etnologia 
etnolinguistica 

20 10 20 10 

Filologia e letteratura italiana 5 0 5 0 

Scienze dell'antichità: letterature, 
storia e archeologia 

3 0 3 0 
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Storia dal Medioevo all'Età 
Contemporanea 

3 0 3 0 

Storia e gestione del patrimonio 
archivistico e bibliotecario 

5 0 5 0 

 

Il Consiglio, sentita la relazione sul punto, unanime, 

delibera 

di approvare il numero dei posti riservati ai cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero come 

indicato nella tabella presentata. 
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III - DIDATTICA: 

3. Offerta formativa 2017-18: 

   a) Assegnazione delle responsabilità didattiche e avvisi interni ai ricercatori  

   Il Direttore introduce il presente punto con delle considerazioni: come avviene solitamente la 

programmazione didattica è momento importante in cui lavorano insieme e si contemperano le esigenze 

dei singoli colleghi, dei Collegi didattici, coordinati dal delegato alla Didattica e dal sottoscritto. Quest’anno 

è caratterizzato da una sorta di transizione poiché da modalità piuttosto rigide si sta cominciando a 

passare a modalità più morbide, a tipologie di didattica diverse e variegate, che hanno spinto ad una 

necessaria riflessione per valutare cosa fosse opportuno cambiare piuttosto che confermare. Quest’anno 

l'aspetto più importante era provare a dare un’impronta variamente articolata ai corsi di studio. Se 

guardiamo le iscrizioni ai nostri corsi di laurea, il numero di iscritti alle nostre triennali è aumentato, mentre 

quello alle magistrali si assottiglia. Ciò merita una riflessione e magari una qualche proposta per rendere i 

cds più chiari e appetibili. Come è noto, nelle valutazioni interne del Dipartimento, la didattica è area 

critica, mentre la ricerca è piuttosto soddisfacente, tanto che siamo aumentati nella quota premiale.  

La prof.ssa Molteni presenta alcune considerazioni sulla didattica basate sui numeri:  

 il numero complessivo di insegnamenti DSU attivati nel 2016/2017: 227 insegnamenti di cui 217 da 6 

CFU e 10 da 12 (altri su altri CdL: 49 in tutto; escluse mutuazioni e contratti) 

 come sono ripartiti tra i CdL: 

L- 42 (Storia) 49 moduli (46 insegnamenti di cui 3 da 60h) 

L-10 (Lettere) 53 moduli (50 insegnamenti di cui 3 da 60 ore) 

LM Lettere: 21 moduli 

LM Antichità: 50  

LM Storia: 24  

LM Antropologia: 16 

LM Archivistica: 18 

La prof.ssa Molteni ricorda che le Linee guida per l'a.a.2017/2018 sono state approvate dal Senato 

Accademico del 11 luglio u.s. e trasmesse ai Coordinatori dei Collegi Didattici il 18; nella prima riunione del 

Comitato per la Didattica, il 21 settembre, erano stati definiti alcuni criteri per la definizione dell'offerta 

formativa , in particolare: 

- chiarire e differenziare offerta formativa (piani di studio, curricula) 

- simulazione TR+LM (verifica della formazione su 5 anni; classi di insegnamento; differenziare 

insegnamenti TR e LM) 

- revisione obiettivi apprendimento e profili professionali  

- differenziare attività didattiche: corso frontale, corso blended, corso on-line, laboratori, corsi in 

compresenza, minor, LM+ 

- modificare presentazione piani di studio agli studenti (attività per anno, non tabelle ministeriali) 

- verifica calendario moduli (sovrapposizione, sovraffollamento) 
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Molta varietà negli insegnamenti, può creare imbarazzo nella scelta da parte dello studente se 

l'organizzazione della didattica non è orientata a far capire al meglio le possibilità che vengono loro offerte, 

e sollecita la necessità di dare indicazioni più chiare nella formazione dei vari percorsi delle nostre lauree e 

differenziare offerta formativa. Altro punto è la revisione degli obiettivi di apprendimento e dei profili 

professionali da parte dei Collegi.   

   A tal proposito aggiorna il Consiglio sull'incontro con le parti sociali organizzato lunedì scorso che si 

è rivelato utile e molto interessante. Gli ospiti intervenuti hanno sottolineato l' importanza di una formazione 

umanistica in contesti lavorativi. Dialogare con questi interlocutori ci fa capire le reali necessità degli 

studenti. Inoltre abbiamo la possibilità di intendere obbligo didattico in modo diversificato: non è necessario 

utilizzarlo solo con moduli frontali, abbiamo ora la possibilità di sperimentare l'insegnamento in corsi 

blended, corsi in compresenza, minor, ecc. 

   La prof.ssa Molteni chiude ribadendo la necessità che tutti i colleghi abbiano presente questa 

complessità nella quale gli insegnamenti si inseriscono.   

   Il Direttore riprende dando la parola ai Coordinatori dei Collegi Didattici di Lettere e Storia per 

illustrare brevemente come i collegi hanno operato.  

   Prende la parola il prof. Burgio, Coordinatore del Collegio Didattico di Lettere, precisando che il 

lavoro di revisione degli ordinamenti è stata un'attività che si è dispiegata nei mesi, a partire 

dall'assemblea generale del corso di laurea, poi con l'assemblea degli italianisti e poi nel Collegio. Il 

Collegio ha lavorato dalle indicazioni uscite dall’assemblea a un rassodamento delle peculiarità del corso, 

precisando le competenze di base e articolandole all’interno del corso triennale, al fine di garantire a tutti 

coloro che si iscrivono di maturate competenze di base indispensabili per il laureato in lettere. Nelle 

materie caratterizzanti è stato fatto un grosso intervento, riarticolando la Letteratura italiana, in un 

insegnamento di letteratura generale, in 2 moduli, uno stilistico retorico ed uno di questioni di storiografia 

letterale. Abbiamo potenziato il settore moderno e contemporaneo organizzando una struttura a Y con un 

modulo obbligatorio e la possibilità di scegliere poi tra due moduli per 12 CFU. Il settore filologico è stato 

potenziato separando la filologia italiana e la filologia romanza, per farla diventare letteratura comparata 

per il medioevo. Conseguentemente abbiamo lavorato tra affini e integrativi, per snellire e non qualificare 

nello stesso tempo un insegnamento come caratterizzante e affine, quali filosofia, storia dell’arte, storia, 

altre discipline. L'effetto è un piano di studio che può esser considerato più "rigido”, in termini negativi, 

oppure a più “marcata fisionomia”, caratterizzato da opzioni significative. Questa sperimentazione sarà in 

vigore per qualche anno per riscontrarne l'effetto sul suo funzionamento. 

    (entrano Baglioni e Damiani Politi ore 11.10) 

   Il Direttore evidenzia alcuni aspetti a suo avviso poco convincenti, ma il processo era stato ben 

condotto e condiviso in uno sforzo apprezzabile di provare a differenziare i crediti. Forse c’è preponderante 

la presenza delle filologie, qualitativa e quantitativa, per cui si fa fatica a vedere lo sviluppo quinquennale 

se molto si esaurisce nel triennio.  
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   Interviene poi la prof.ssa Rapetti, coordinatore del Collegio di Storia. Il Collegio non ha apportato 

cambiamenti sostanziali né nella triennale né nella magistrale se non trovare la collocazione richiesta dal 

prof. Vian, e un po' di ordine tra gli affini. La triennale di Storia ha una tasca per discipline affini più ampia, 

che permette allo studente di scegliere gli esami che preferisce o inserire gli esami per insegnamenti. Non 

abbiamo ancora trasformato gli attuali percorsi in curricula: stiamo riflettendo sulla struttura attuale del 

percorso storico, meno caratterizzata rispetto agli altri due percorsi, quello antropologico e quello 

archivistico. Sarebbe opportuno dare una fisionomia più chiara agli studenti, ma già è stato fatto molto 

quest’anno con la redazione dei piani consigliati. 

   Il Direttore sottolinea che il l'ordinamento degli studi di Storia è rimasto grosso modo lo stesso: l'idea 

di strutturare in curricula era stata valutata ma non appieno. Suggerisce di approfondire con il Delegato 

alla Didattica la valutazione di cosa ancora si possa fare per rendere più chiara la struttura del CdL Storia. 

   Interviene quindi sui corsi minor: valutare la possibilità di offrire insegnamenti legati tra loro da un 

tema, e che vanno a sostituire insegnamenti che continuiamo a erogare ma senza successo. 

Ragionamento da cui partire è la struttura da dare al corso di studi e conseguentemente formulare gli 

insegnamenti che vogliamo offrire agli studenti al fine di una formazione coerente, non invece considerare 

il proprio settore come prioritario e indispensabile e conseguentemente vedersi assegnate le ore. 

   Si apre la discussione. Interviene il prof. Bellomo sottolineando le due diverse filosofie che hanno 

sotteso alle modifiche degli ordinamenti dei corsi di studio: Storia punta sulla libertà di scelta, Lettere punta 

sul fornire una guida rigida soprattutto nella triennale.  

   Il Direttore ritiene fondamentale che soprattutto al triennio occorre dare una guida, vincolare una 

serie di utilità che possano orientare gli studenti, così come è emerso dalle indicazioni degli studenti stessi. 

Suggerisce quindi che anche per il corso di laurea in Storia di provare a rendere più evidenti le specificità 

che ci sono al suo interno.  

Ringrazia tutti quelli che hanno partecipato all’offerta formativa. 

   Il Consiglio al termine della presentazione e della discussione unanime 

delibera 

di approvare l'offerta formativa così come presentata (allegato III.3.a), dando mandato al Direttore di 

approfondire e risolvere problematiche ancora in sospeso, in collaborazione con il Delegato alla Didattica e 

i collegi. 
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III - DIDATTICA: 

3. Offerta formativa 2017-18: 

   b) Approvazione programmazione didattica della Scuola in Relazioni Internazionali 

   Il Direttore comunica che ha partecipato alla Giunta della Scuola in Relazioni Internazioni, scuola 

alla quale il DSU partecipa con zero ore, e ha validato l'offerta formativa che è identica a quella dell'anno in 

corso. Come Scuola inizierà il processo di disattivazione, che per alcune è già iniziato, e di riaggregazione 

nei diversi dipartimenti che vorranno partecipare. Rifletteremo a tempo debito se aderire o meno agli 

accordi per gestirne i corsi. 
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III - DIDATTICA: 

4. Master in Digital Humanities edizione a.a. 2016-17: assegnazione ore docenza 

   Il Direttore comunica che, in considerazione del raggiungimento del numero minimo di iscritti (15 

studenti paganti), è stata avviata la seconda edizione del Master in Digital Humanities per l'a.a. 2016-17. 

La classe è composta da 16 studenti - 15 paganti ed 1 PTA dell'Ateneo - e le lezioni hanno avuto inizio 

Venerdì 2 dicembre 2016. La programmazione didattica dell'edizione 2015/2016 viene grosso modo 

confermata, viene aggiunto un corso ex novo ed apportato il cambiamento nel titolo di due insegnamenti; 

si chiede pertanto al Consiglio riunito di approvare la programmazione stessa. Contestualmente si 

sottopone al Consiglio l'autorizzazione allo svolgimento delle ore di docenza ai docenti interni all'Ateneo 

fuori dal rispettivo carico didattico, ed all'affidamento delle ore di docenza a docenti esterni ed assegnisti di 

ricerca afferenti ad altri dipartimenti mediante incarichi occasionali, come previsto dall'art. 8 del 

Regolamento di Ateneo dei Master universitari e delle attività di Lifelong Learning, commi 1 e 2 e dall'ex 

art. 53, c. 6, D.Lgs. 165/2001 ed ex art. 6, c.10 della L.240/2010. 

   Il Direttore comunica che per i docenti del DSU si è proceduto alla verifica dell'assegnazione delle 

ore di docenza obbligatoria nell'a.a. 2016-2017 così come previsto dal Regolamento di Ateneo per 

l'assolvimento dei compiti didattici, e per quanto riguarda i docenti dell'Ateneo afferenti ad altri dipartimenti 

e gli assegnisti di ricerca - afferenti al Dipartimento di Scienze Ambientali Informatica e Statistica (DAIS) - 

si è proceduto a richiedere e ad acquisire i rispettivi nulla osta. 

   Nel rispetto del piano finanziario del Master, si il compenso orario previsto per i docenti interni e per 

gli assegnisti di ricerca è di 80 euro/ora onnicomprensivi, e per i docenti esterni è di 110 euro/ora 

onnicomprensivi. Si può presentare pertanto il seguente piano di insegnamenti per una spesa totale di 

euro 20.840: 

COGNOME e NOME RUOLO 

DIP.TO 
DI 
AFFER
ENZA 

MODULO INSEGNAMENTO 
MASTER 

Tot. 
ORE 

costo 
orario 
lordo 
Ateneo 

costo 
lordo 
imponibile 

costo 
totale 
lordo 
Ateneo 

ALBARELLI ANDREA RTD DAIS 
3D Modelling and acquisition 
(Modulo 4) 

4 80,00  294,93  320,00 

BUZZONI MARINA PA DSLCC Digital Philology (Modulo 2) 16 80,00  1.179,72  1.280,00  

CALVELLI LORENZO RU DSU Digital Epigraphy (Modulo 3) 8 80,00  589,86   640,00  

DE RUBEIS FLAVIA PA DSU Digital Epigraphy (Modulo 3) 8 80,00  589,86   640,00  

DEROSAS RENZO  PA DEC 
Quantitative methods for the 
social sciences (Modulo 1) 

16 80,00  1.179,72  1.280,00  

ELEUTERI PAOLO PO DSU 
Digital Manuscript Studies 
(Modulo 3) 

12 80,00  884,79  960,00  

LEVIS SULLAM SIMON PA DSU Digital History (Modulo 1) 9 80,00  663,59  720,00  

MOLTENI ELISABETTA PA DSU Digital Art History (Modulo 4) 8 80,00  589,86  640,00  

ORLANDO 
SALVATORE 

PA DAIS Data Science (Modulo base) 3 80,00  221,20  240,00  

ORSINI RENZO PA DAIS 
Information Systems for the 
Arts (Modulo base); Digital 
annotation (Modulo 2); 

30 80,00  2.211,98  2.400,00  

PITTARELLO FABIO RU DAIS 

User Experience Design and 
Evaluation (Modulo base); 3D 
Modelling and acquisition 
(Modulo 4); Web publishing 
(Modulo 4) 

40 80,00  2.949,31  3.200,00  
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PIVA CHIARA PA DFBC Digital Art History (Modulo 4) 8 80,00  589,86  640,00  

RAINES DORIT  RTD DSU 
Historical data Analysis and 
Archival Sciences (Modulo 1) 

16 80,00  1.179,72  1.280,00  

RIDI RICCARDO PA DSU 
Digital Library Fundamentals 
(Modulo 1) 

12 80,00  884,79  960,00  

FAVARETTI 
CAMPOSAMPIERO 
MATTEO 

RDT DFBC 
Philosophy of language / 
Ontology  (Modulo 2) 

10 80,00  737,33  800,00  

TORSELLO ANDREA PA DAIS Data Science (Modulo base) 2 80,00  147,47  160,00  

BERGAMASCO 
FILIPPO 

Assegnista DAIS Data Science (Modulo base) 11 80,00  811,06  880,00  

SCANTAMBURLO 
TERESA 

Assegnista DAIS 
Computational Thinking 
(Modulo base) 

16 80,00  1.179,72  1.280,00  

TRAVIGLIA ARIANNA Assegnista DAIS 
Computing for archaeology 
(Modulo 3) 

4 80,00  294,93  320,00  

EHRMANN MAUD   esterno 
Philosophy of language / 
Ontology (Modulo 2) 

4 110,00  405,53  440,00  

KAPLAN FRÉDÉRIC    esterno Digital History (Modulo 1) 4 110,00  405,53  440,00  

RE VALENTINA 
CARLA 

  esterno Digital Film (Modulo 4) 8 110,00  811,06  880,00  

SPEDICATO GIORGIO RDT esterno Digital Film (Modulo 4) 4 110,00  405,53  440,00  

MARIE REDMOND 
 

esterno 
History of creative industries 
and the Enterpreneurial 
Journey (Modulo base) 

16 Da definire 
 

   
TOTALE 

 
 

 
20.840 

 

   Per quanto concerne l’affidamento di incarico di docenza alla prof.ssa Marie Redmond, per un 

impegno orario pari a 16 ore nel corso dal titolo “History of creative industries and the Enterpreneurial 

Journey (Modulo base)” nonché altre attività relative al coordinamento a supporto del Master e alla 

supervisione dei project work degli studenti, il relativo contratto è ancora in fase di discussione con il 

Rettore. 

   Il Consiglio unanime, al termine della presentazione, 

delibera 

- di approvare la programmazione didattica del Master in Digital Humanities, ed. 2016-17 

- di affidare le ore di docenza nel Master in Digital Humanities ed. 2016/2017 ai professori afferenti al DSU 

e ad altre strutture dell'Ateneo e di dar corso agli affidamenti di incarichi occasionali ai docenti esterni ed 

agli assegnisti di ricerca, con la previsione del relativo compenso come da prospetto precedentemente 

presentato. 

   La spesa totale per € 20.840 (escluso il contratto a Marie Redmond) graverà sui fondi del Master in 

Digital Humanities, ed. 2016-17 e sarà così ripartita: € 16.160 per incarichi aggiuntivi ai docenti interni, € 

4.680 per affidamenti di incarichi a docenti esterni. 
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IV- RICERCA 

1. Presentazione progetti  

   Progetto Marie Curie Innovative Training Network – prof Tiziano Zanato 

   Il Direttore comunica che il prof. Tiziano Zanato intende sottomettere, in risposta alla call for 

proposal H2020-MSCA-ITN-2017 (Marie Curie Innovative Training Network – ITN) in scadenza il 10 

gennaio 2017, la proposta di progetto dal titolo: "Conflict and Reconciliation in a Divided Europe, c. 1350 

— 1650", acronimo "ConRec", con l’Università Ca’ Foscari Venezia - Dipartimento di Studi Umanistici in 

qualità di partner.  Capofila del progetto è l' Università di Warwick (UK), gli altri partecipanti sono: 

- University of London (Warburg Institute) (UK); 

- Katholieke Universiteit Leuven (B); 

- Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (D); 

- Université François Rabelais de Tours (FR). 

   Si presenta brevemente la proposta progettuale. 

   Attraverso la creazione di un programma di formazione dal carattere innovativo e interdisciplinare, il 

progetto si propone di reclutare quindici studenti di dottorato di ricerca allo scopo di esplorare le dinamiche 

dei conflitti sociali e culturali nell’Europa del Rinascimento. Il progetto indagherà il problema dei conflitti 

interpersonali e prenderà in esame lo scontro di tradizioni intellettuali (come Umanesimo e Scolastica) e 

linguistico-letterarie (ad esempio tra latino e volgare). La dimensione del conflitto durante l’età del 

Rinascimento e della Riforma è stata spesso dipinta come una forza meramente distruttiva. Focus del 

progetto invece è indagare se e in quale misura durante il Rinascimento il conflitto costituì anche un 

elemento importante per lo sviluppo della creatività. 

   La durata del progetto è di 4 anni (da gennaio 2018 a dicembre 2021) ed il budget complessivo è di 

3,9 milioni di Euro, dei quali la quota assegnata a Ca' Foscari, finanziata al 100% dalla Commissione 

Europea, ammonta a mezzo milione di euro. 

    Il Consiglio unanime, sentita la relazione sull'argomento  

delibera 

   di approvare la presentazione della proposta di progetto dal titolo "Conflict and Reconciliation in a 

Divided Europe, c. 1350 — 1650", acronimo "ConRec", in risposta alla call for proposals H2020-MSCA-

ITN-2017. 
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V - PROGRAMMAZIONE 

1. Piano di sviluppo del Dipartimento 2016-2018 

   Il Direttore presenta l'argomento riferendo che l'Ateneo ha chiesto ai Dipartimenti di redigere un altro 

piano triennale di sviluppo (prima era denominato "piano strategico") per gli anni 2016-2018. Quest'anno il 

"piano di sviluppo" non comprende la programmazione del personale dato che l'abbiamo già fatta a parte, 

e ci si pone in una concezione diversa del precedente, rapportandosi al piano strategico di Ateneo e 

rispetto ai diversi obiettivi che lo compongono, siamo chiamati ad inserirci con la nostra progettualità 

declinandola nel Dipartimento e dando il nostro contributo alla visione dell’Ateneo. 

   Il piano strategico è articolato per singoli punti, rispetto al quale si propongono proprie linee di 

azione. Quest’anno per ideare e redigere il piano, il Direttore ha chiesto a un gruppo di colleghe che hanno 

ragionato, discusso, valutato e scritto ciò che potesse essere utile e interessante. Ringrazio Alessandra 

Bucossi (in particolare), Paola Corò, Alessandra Gilibert, Stefania Portinari. E' a disposizione per avviare la 

discussione nelle varie sedi (collegi didattici, aree aggreganti di ricerca, ecc.). Sforzo di convergere in 

modo coeso verso gli ambiti individuati all’Ateneo. Inteso al nostro interno come momento per verificare se 

stiamo facendo qualcsa nella direzione che si siamo prefissati. 

   Il Consiglio sentita la relazione e visto il "piano di sviluppo del DSU" (allegato V.1) unanime 

delibera 

di approvare il piano di sviluppo del Dipartimento e di avviare il processo di discussione e implementazione 

nelle varie sedi. 
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V - PROGRAMMAZIONE 

2. Dottorati di Ricerca: 

   a) dotazione borse per il 33° ciclo 

   Con la riorganizzazione della Scuola dottorale, i dipartimenti dovranno gestire i dottorati anche se è 

ancora poco chiaro cosa siano chiamati a fare nello specifico e quali saranno poi i rapporti con la Scuola 

dottorale/Ufficio dottorati dal punto vista dell'organizzazione, della gestione delle borse di studio e 

dell'offerta formativa.  

   Il Rettore ha presentato nel Senato Accademico del 19/09/2017 il piano per il riparto delle borse di 

dottorato MIUR/Ateneo (che saranno 57 per il 33° ciclo 2017-18) con la decisione di mantenerle costanti 

nel triennio anche per avere una programmazione certa in vista dell'accreditamento per il prossimo 

triennio. Intenzione del Rettore è stata quella di assegnare complessivamente le borse, previa valutazione, 

ai Dipartimenti che gestiscono i dottorati lasciando poi ampia scelta a questi nell'allocazione delle borse fra 

i corsi di dottorato che afferiscono a ciascun Dipartimento. 

   Il Dipartimento ora è chiamato a deliberare la programmazione delle borse per ciascun dottorato di 

sua gestione anche in prospettiva triennale, definendo inoltre l'entità delle risorse aggiuntive e proponendo 

le convenzioni del caso sui dottorati interateneo, il tutto per poter formalizzare l'allocazione delle borse ai 

fini delle procedure di accreditamento. 

   Il Consiglio di Amministrazione del 21/09/2016 ha assegnato al DSU complessivamente 10,21 

borse, numero costituito dalle singole valutazioni dei dottorati come segue: 

- Dottorato in Italianistica: 2,65 

- Dottorato in Scienze dell'Antichità (in convenzione con Udine e Trieste e con Ca' Foscari sede 

amministrativa): 3,56 

- Dottorato in Studi Storici, Geografici, Antropologici (in convenzione con Verona e Padova, con Padova 

sede amministrativa): 4 

   Il DSU però è sovrano nell’allocazione delle borse tra i suoi dottorati, per cui la proposta è quindi la 

seguente: 

- Dottorato in Italianistica: 3 borse 

- Dottorato in Scienze dell'Antichità: 3 borse 

- Dottorato in Studi Storici, Geografici, Antropologici: 4 borse 

   La proposta presentata permette quindi di garantire le 3 borse - minimo previsto dalla normativa - al 

Dottorato interateneo di Scienze dell'Antichità, di assegnare le 4 borse al Dottorato interateneo in Studi 

Storici, Geografici, Antropologici che ha avuto un'ottima performance e di assegnare 3 borse al Dottorato 

autonomo in Italianistica. Quest'ultimo fruisce inoltre di una quarta borsa garantita sul progetto BIFLOW del 

prof. Montefusco ancora per il solo 33° ciclo. Permane però la situazione delicata e precaria del Dottorato 

in Italianistica come dottorato autonomo per il quale la normativa prevede un minimo di 6 borse seppur 

"virtuali" che per il 33° ciclo non è garantita. In merito si tornerà più avanti. 
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   Relativamente al Dottorato interateneo in Studi Storici, Geografici, Antropologici è pervenuta in 

nottata la nuova convenzione, a firma del Rettore; il Direttore chiede mandato per verificarla nel dettaglio 

soprattutto riguardo al contributo - a carico del DSU piuttosto che dell'Ateneo come lo scorso anno - per i 

fondi di funzionamento da girare a Padova e previsto in euro 10.000, a fronte dei 7.000 stanziati nel 

bilancio. 

   Il Consiglio, al termine della presentazione, unanime  

delibera 

 l'allocazione delle borse di dottorato MIUR/Ateneo per il 33° tra i dottorati gestiti dal Dipartimento come 

segue: 

- Dottorato in Italianistica: 3 borse 

- Dottorato in Scienze dell'Antichità: 3 borse 

- Dottorato in Studi Storici, Geografici, Antropologici: 4 borse 

 di garantire la copertura di una borsa ulteriore del Dottorato in Italianistica sui fondi del progetto 

europeo ERC-BIFLOW del prof. Montefusco, esclusivamente per l'intero 33° ciclo, inclusa eventuale 

maggiorazione per periodo all'estero e relativi fondi per finanziamento di attività di ricerca in Italia o 

all'estero del dottorando pari al 10% dell'importo della borsa. I fondi sono già stanziati nel progetto 

contabile ERC.BIFLOW.BdD - Borse dottorato 32° e 33° ciclo Italianistica, conto A.C.05.01 - Borse 

dott. ricerca - Fondi Enti pubblici. 

 di ribadire, come già deliberato nella seduta del 30 novembre l'assegnazione dei seguenti fondi di 

funzionamento: 

- Dottorato in Italianistica: euro 5.500 

- Dottorato in Scienze dell'Antichità: euro 6.500 

- Dottorato in Studi Storici, Geografici, Antropologici: euro 7.000 

 che per nessuno dei dottorati si attiveranno posti senza borsa. 

 Riguardo la programmazione per il biennio successivo, 34° e 35° ciclo, il DSU conferma in linea di 

massima l'allocazione delle borse per i due dottorati interateneo, Dottorato in Scienze dell'Antichità e 

Dottorato in Studi Storici, Geografici, Antropologici, subordinatamente ovviamente all'esito della 

valutazione interna, auspicando un'evoluzione riguardo al Dottorato in Italianistica, data la 

problematica sostenibilità nel prossimo biennio come dottorato autonomo. 

 

   b) lettera di intenti dell'Università di Losanna per l'attivazione di un Dottorato di ricerca 

internazionale in Italianistica 

   Il Direttore riferisce quindi che il Dottorato di Italianistica ha avviato una trattativa con l'Università di 

Losanna per attivare un dottorato internazionale, per il quale è necessario garantire 4 borse. Di fatto la 

quarta borsa è garantita solo per il 33° ciclo sul progetto BIFLOW. Il Direttore chiede quindi notizie al Prof. 

Zanato, sullo stato di avanzamento delle trattative con l'Università di Losanna per l'attivazione del 

Dottorato internazionale in Italianistica.  
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   Il prof. Zanato comunica che il Dottorato in Italianistica vorrebbe mantenere la sua autonomia, ma 

vista la problematicità ha avviato, già per il prossimo 33° ciclo, contatti e trattative in due direzioni: accordo 

e convenzione con un'università italiana (minimo 3 borse) o con un' università straniera con borse 4 totali. 

Riguardo quest'ultima opzione l'Università di Losanna sarebbe molto interessata all'iniziativa: esiste 

tuttavia una variabile d'incertezza sulle borse che potrà finanziare ed è parso di capire che non può o vuole 

quindi impegnarsi a fornire le due borse che sarebbero previste nell'accordo delle quattro necessarie per 

l'attivazione del dottorato internazionale. Allo stato attuale quindi le trattative sono ferme. 

   L'altra possibilità sarebbe la convenzione con l'Università di Roma La Sapienza, l'unica oltre a DSU, 

nel panorama nazionale, con dottorato autonomo che mantiene la denominazione in Italianistica, 

anch'essa molto interessata all'accordo. In questo caso sarebbe ovviamente Roma la sede amministrativa 

- hanno già 9 borse - con il timore che il nostro dottorato verrebbe fagocitato confluendo in un contesto ben 

più grande.  

   Il prof. Zanato riferisce inoltre che da trattative intercorse con una società privata - la Maeg 

Corstruzioni SpA - questa sarebbe disposta a cofinanziare al 50% una ulteriore borsa per arrivare quindi 

alla quinta. 

   Il Direttore sollecita una risposta per la fine di gennaio in tempo utile in vista del prossimo bando. 
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V - PROGRAMMAZIONE 

2. Dottorati di Ricerca: 

   c) programmazione didattica 32° ciclo 

   Il Direttore presenta al Consiglio la programmazione delle attività sui tre dottorati del Dipartimento ai 

fini dell'approvazione, che i coordinatori hanno fatto pervenire. La programmazione è disponibile tra i 

materiali. 

   Il Consiglio unanime approva la programmazione dei tre dottorati gestiti dal Dipartimento: 

- Dottorato in Italianistica allegato V.2.a 

- Dottorato in Scienze dell'Antichità: allegato V.2.b 

- Dottorato in Studi Storici, Geografici, Antropologici: allegato V.2.c. 

 

 

   d) nomina Coordinatore Dottorato interateneo in Scienze dell'Antichità 

   Il Direttore, ringraziando il prof. Filippo Maria Carinci che ha concluso il mandato, comunica l'esito 

delle elezioni per il nuovo coordinatore del Dottorato interateneo in Scienze dell'Antichità, che vede il prof. 

Luigi Sperti vincitore, a cui augura buon lavoro per il prossimo triennio. 

   Le elezioni seguono una fase di trattativa con gli altri due Atenei in convenzione per ottenere la 

conferma a Ca' Foscari della sede amministrativa per il prossimo triennio. 

 

 

e) nomina altri componenti nel collegio dottorato interateneo in Scienze dell'Antichità 

   Il Direttore inserisce, all'interno del presente ordine del giorno, le richieste per entrare a far parte del 

Collegio del Dottorato Interateneo di Scienze dell'Antichità, con sede presso Ca' Foscari, pervenute dai 

seguenti docenti: 

Giovanna Gambacurta - professore associato dell'Università Ca' Foscari 

Alessandra Gilibert - ricercatrice dell'Università Ca' Foscari 

Iamoni Marco  - ricercatore dell'Università di Udine 

Massimo Capulli - ricercatore dell'Università Udine 

   Per quanto riguarda Iamoni Marco occorre verificare se è ancora nella condizione di farne parte, 

dando mandato agli uffici. 

   Il Consiglio unanime approva l'integrazione del collegio del Dottorato per i richiedenti, sub 

condicione per il dott. Marco Iamoni. 
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VI - BILANCIO  

1. Bilancio  

   Non ci sono argomenti da portare all'attenzione del Consiglio 

 

 

 

2. Decreti a ratifica 

   Il Direttore sottopone al Consiglio la ratifica del seguente Decreto di variazione di bilancio: 

- Decreto n. 576 del 07/12/2016, relativo allo stanziamento dei contributi esterni per iscrizione al Master 

"DIGITAL HUMANITIES" - a.a. 2016/2017. 

    Il Consiglio unanime ratifica il suddetto decreto. 
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VII - VARIE 

1. Proposta Visiting Scholar 

   Il Direttore sottopone al Consiglio, sentiti anche i pareri positivi dei Comitati della Ricerca e della 

Didattica che hanno esaminato il CV della professoressa, la richiesta di conferimento del titolo di Visiting 

Scholar alla prof.ssa Ilaria Serra.  

   La prof.ssa Ilaria Serra (si veda il CV, allegato VII.1), presentata dal dott. Alessandro Casellato, è 

Associate Professor of Italian and Comparative Studies presso la Florida Atlantic University, è una 

studiosa di cinema italiano, letteratura italiana e storia dell’immigrazione italiana negli USA, che durante la 

sua permanenza a Venezia, dal 15 maggio al 30 luglio 2017, si occuperà di ricerca sugli Italian Studies 

(letteratura, cinema e storia).  Allo stesso tempo la prof.ssa Serra terrà delle attività seminariali sulla 

cultura italiane e veneziane che potranno essere usufruite anche dai nostri studenti.  

   Il Consiglio al termine delle relazioni, unanime 

delibera 

di richiedere il conferimento del titolo di Visiting Scholar per la prof.ssa Ilaria Serra dal 15 maggio al 30 

luglio 2017.  
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VII - VARIE 

2. Tutorato specialistico II semestre 2016-17 e I semestre 2017-18: approvazione progetti e relativi 

bandi 

   Il Direttore informa che i fondi per le attività di tutorato specialistico relativi al II semestre dell’a.a. 

2016-2017 e al I semestre 2017-2018 verranno erogati in base alla presentazione di progetti proposti dai 

Dipartimenti e dalle Scuole. Il Decreto Rettorale n. 746/2016  del 28/11/2016  prevede istruzioni sull’invio 

dei progetti entro il 20 dicembre 2016.  Una Commissione di Ateneo valuterà i progetti ai quali attribuirà un 

punteggio rispondente ad una serie di criteri stabiliti nel Decreto Rettorale. 

   Il Dipartimento, previa consultazione con i docenti referenti per i Tutorati nei vari Corsi di Laurea, ha 

deciso di presentare due progetti: uno per Attività didattico-integrative (comprendenti esercitazioni in 

presenza, on line e laboratori didattici) e uno per Supporto alle scelte didattiche (comprendente scelta e 

stesura dell’elaborato finale e supporto agli studenti part time). 

   Il primo progetto nello specifico prevede  8 Tutor di cui: 2 per il recupero di Italiano scritto e le attività 

in preparazione dei Corsi OFA (II sem.30 ore e I sem. 40 ore); 1 per i Laboratori di Archeologia (II sem.40 

ore); 1 per il Laboratorio di Latino (I sem. 40 ore); 2 Laboratori di Epigrafia (II sem. 30 ore e I sem. 30 ore); 

2 per il Laboratorio di italiano per stranieri. 

   Il secondo progetto nello specifico prevede 4 Tutor: 2 per il CdL di Storia (II sem. 30 ore e I sem. 30 

ore); due Tutor per il CdLM ACEL (II sem. 30 ore e I sem. 30 ore). 

 Il Consiglio pertanto, sentita la relazione sull'argomento, visti i progetti da presentare, unanime  

delibera 

di approvare la presentazione dei due progetti per le attività di tutorato specialistico del II semestre 2016-

2017 e il I semestre 2017-2018  agli atti del Dipartimento e di attribuire al Direttore il mandato di approvare 

i Bandi di selezione dei progetti che verranno accettati 
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Il Segretario 

VII - VARIE 

3. Contratto di pubblicazione con Franco Cesati Editore per il volume “Dell’autobiografia ovvero 

del romanzo: la ‘Vita’ Di Alfieri” 

   Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la stipula di un contratto, con l’Editore Franco 

Cesati  per la pubblicazione, distribuzione  e promozione del volume “Dell’autobiografia ovvero del 

romanzo: la ‘Vita’ di Alfieri” di cui è autrice la d.ssa Michela Rusi. La tiratura sarà di 400 copie e il 

contributo richiesto al Dipartimento è pari ad € 1.702,40 a fronte della cessione di nn. 56 copie. 

   Il Direttore segnala che il Comitato per la Ricerca, nella seduta del 12 dicembre scorso, ha 

autorizzato l’utilizzo dei fondi ADIR delle d.sse Rusi e Giachino per la pubblicazione del volume sopra 

citato in considerazione sia dell’esiguità della differenza di spesa (circa 300 euro) rispetto al preventivo 

fornito dalle Edizioni Ca’ Foscari; che la maggiore pertinenza della collocazione dell’opera, per gli aspetti 

comparatistici, nella Collana “Studi e testi di letteratura italiana e comparata” dell’editore Cesati. 

Al termine della presentazione il Consiglio unanime 

delibera 

di approvare la stipula del contratto di pubblicazione con Franco Cesati Ediitore per l’opera dal titolo 

“Dell’autobiografia ovvero del romanzo: la ‘Vita’ di Alfieri” di cui è autrice la d.ssa Michela Rusi, con costi a 

carico del conto A.C. 06.08.09 - Costi per pubblicazioni ed editoria. 

   La presente delibera è approvata seduta stante. 
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VII - VARIE 

4. Convenzione con la Fondation Maison des Sciences de l'Homme 

   Il Direttore sottopone al Consiglio l'approvazione della convenzione con la Fondation Maison des 

Sciences de l'Homme atta a regolare il trasferimento a DSU del contributo da parte della Fondation 

Andrew W. Mellon per la realizzazione del progetto del programma transatlantico di collaborazione in 

umanistica digitale, progetto presentato dal prof. Mastandrea e risultato vincitore insieme alla Fondazione 

francese di cui sopra. La convenzione regola le modalità della ricerca comune e trasferisce al DSU un 

contributo di 40.000 euro a fronte di un cofinanziamento del 20% pari a 8.000 euro per la realizzazione del 

progetto nelle scienze umane digitali e regola l'accesso e la condivisione delle banche dati che dovranno 

essere open source. Il progetto partirà a breve e avrà la durata di 18 mesi.  

   Il cofinanziamento del DSU sarà costituito dagli ADIR 2015 dei docenti fino a concorrenza e per 

l'eventuale quota rimanente dal fondo per le missioni archeologiche del DSU. 

   Il Consiglio unanime 

delibera 

di approvare la sottoscrizione della convenzione con Fondation Maison des Sciences de l'Homme per il 

finanziamento e cofinanziamento del progetto, con responsabile scientifico prof. Mastandrea, del 

programma transatlantico di collaborazione in umanistica digitale. 

   Il cofinanziamento di euro 8.000 sarà assicurato dai fondi ADIR 2015 dei docenti ed eventuale 

integrazione del Dipartimento. 

   La presente delibera è approvata seduta stante. 
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Il Segretario 

VIII - PERSONALE: 

(alla presenza del solo corpo docente- esce dott.ssa Bucossi) 

1. Valutazione dell'attività di didattica e di ricerca del dott.ssa Alessandra Bucossi 

   Il Direttore comunica che il 13 marzo p.v. scadrà il contratto stipulato con la dott.ssa Alessandra 

Bucossi, ricercatrice a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. a) della L. 240/2010, assunta in qualità di 

vincitrice di un Programma di ricerca di alta qualificazione nell'ambito del progetto FIR Futuro in Ricerca 

2013, pertanto si possono avviare le procedure interne finalizzate alla valutazione dell'attività svolta in 

coerenza con quanto previsto dal Regolamento d'Ateneo, in particolare dall'art. 9, che prevede che l'iter 

valutativo inizi nei mesi precedenti la scadenza del contratto con le modalità previste dal D.M. 242/2011.  

   Il Rettore nominerà la Commissione di valutazione, composta da 3 professori, esterni a Ca' Foscari 

che saranno scelti tra la rosa di nominativi indicati dal Dipartimento nella seduta odierna. Il Dipartimento è 

chiamato in questa sede a predisporre un'apposita relazione in cui dovranno essere evidenziati i risultati 

ottenuti dal ricercatore nell’ambito del progetto di ricerca oggetto del bando per l’attribuzione del posto da 

ricercatore e gli ulteriori elementi quali/quantitativi relativi a didattica e ricerca svolta dal ricercatore. 

   Per completezza la dott.ssa Alessandra Bucossi ha predisposto una relazione - messa a 

disposizione del Consiglio tra i materiali e allegata al presente verbale (Allegato VIII.1) di cui costituisce 

parte integrante - che riassume le attività svolte in relazione alla realizzazione del progetto di ricerca, le 

attività di fund raising intraprese, l'elenco delle relazioni a convegni, la partecipazione a comitati scientifici 

e gruppi di lavoro internazionali e l'elenco delle pubblicazioni scientifiche nonché un rapporto dettagliato 

sull'attività didattica.  

   Il Direttore ricorda che nella programmazione triennale del Dipartimento è previsto, con utilizzo di 

p.o. del 2017, un posto di ric. b) ssd Civiltà bizantina. 

   Il Comitato per la ricerca ha valutato le attività svolte nel triennio esprimendosi come segue: 

   «La Dr. ssa Alessandra Bucossi ha presentato un'ampia e circostanziata relazione sulle attività svolte presso il 

DSU negli a. a. 2014/2015-2016/2017. Questa relazione, che rende conto del proficuo e assiduo lavoro svolto nel 

triennio è suddivisa  in tre corpose sezioni, che riguardano la Didattica, la Ricerca e i Compiti organizzativi.  

Didattica: La Dr. ssa Bucossi ha tenuto l'insegnamento di due moduli per un totale di 60 ore per a.a.: 2014/2015 

Storia bizantina II [FT0190]: 6 CFU (30 ore), Paleografia greca [FM0394]: 6 CFU (30 ore); 2015/2016 Storia bizantina I 

[FT0189]: 6 CFU (30 ore), Paleografia greca [FM0394]: 6 CFU (30 ore); 2016/2017 Storia bizantina I [FT0189]: 6 CFU 

(30 ore), Paleografia greca [FM0394]: 6 CFU (30 ore). I corsi tenuti hanno avuto un crescente seguito, e un incremento 

nella valutazione da parte degli studenti, che per Storia Bizantina i nell'a. a. 2015/2016  è stata di 3,71 di gradimento, 

su una media di 3,3 per gli insegnamenti di Area Umanistica.  

La Dr. ssa Bucossi ha organizzato attività didattiche e seminariali per gli studenti di laurea triennale, magistrale e 

dottorandi nelle seguenti discipline: a.a. 2014/2015, Filologia bizantina e Paleografia greca, Storia bizantina,  Studi 

religiosi; a.a. 2015/2016, Ciclo di sette conferenze/lezioni per studenti e dottorandi;  a.a. 2016/2017, Giornata di 

didattica per il Dottorato interateneo (Ca’ Foscari, Padova e Verona). Ha organizzato attività didattiche di 

approfondimento per gli studenti di Paleografia greca in collaborazione con le biblioteche Marciana, Laurenziana e 

Riccardiana.  
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La Dr. ssa Bucossi ha seguito un certo numero di tesi di laurea triennale come relatore (1 in corso) e correlatore (2) e 

di laurea magistrale (2 come relatore e 4 come correlatore). 

Durante il triennio ha svolto attività di tutoraggio per 4 giovani ricercatori nell’ambito del Progetto FIR 2013.   

Sempre nell'ambito dell'attività didattica sono da menzionare le lezioni o presentazioni in eventi organizzati dal DSU, 

dall’Ateneo o da altri enti pubblici o privati.  

Per l'internazionalizzazione della didattica, la Dr. ssa Bucossi si è dedicata alla gestione della fase di contatto e stipula 

di accordi Erasmus+ con prestigiose istituzioni internazionali.  

La valutazione, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, dell'intensa, ricca e proficua attività didattica svolta dalla Dr. 

ssa Bucossi nel triennio 2014/2015-2016/2017 è pertanto estremamente positiva. 

Ricerca: I risultati ottenuti dalla Dr. ssa Bucossi nell'ambito del progetto di ricerca " I secoli XI e XII prodromi 

dell’Europa unita e divisa: confronti e scontri tra l’Oriente bizantino e l’Occidente latino " sono stati eccellenti, sia dal 

punto di vista gestionale/organizzativo che da quello scientifico. Importanti appaiono i risultati derivati dalla 

collaborazione tra le Unità di Greco Bizantino (Venezia) e di Latino Medievale (Pisa): l’Unità veneziana, coordinata 

dalla Dr. ssa Bucossi, è giunta a una fase molto avanzata del lavoro per l'edizione dei  Sei dialoghi sulla Processione 

dello Spirito Santo di Niceta “di Maronea”. Due contributi sono già stati pubblicati e uno è in fase di revisione finale, 

mentre la pubblicazione dell'opera di Niceta è prevista nella collezione Corpus Christianorum Series Graeca. Oltre 

all’edizione critica, di particolare rilievo appaiono anche gli altri risultati: il repertorio delle opere anti-latine e anti-greche 

(messo online); il lessico bilingue dei termini teologici tecnici; lo studio e la stesura del catalogo delle Carte del Concilio 

Ferrara-Firenze (1438-39); il convegno internazionale “Contra Latinos et Adversus Graecos: la separazione tra Roma 

e Costantinopoli dal IX al XV secolo” che si terrà a Venezia tra il 15 e il 17 dicembre 2016.   

La produzione scientifica della Dr. ssa Bucossi nel corso del triennio è stata caratterizzata dalla pubblicazione di 

importanti e innovativi contributi, che si distinguono per il rigore metodologico e i risultati conseguiti. Tali contributi, 

pienamente congruenti con il SSD, ma allo stesso tempo aperti a questioni e tematiche interdisciplinari, sono apparsi 

tra l'altro in sedi editoriali importanti e di levatura internazionale. Tra questi spicca l'edizione critica di Andronico 

Kamateros, il volume John II Komnenos, Emperor of Byzantium, oltre ai numerosi e rilevanti studi apparsi, o in corso di 

pubblicazione, in Italia o all'estero.   

La Dr. ssa Bucossi si è impegnata nell'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali, quale responsabile scientifico nazionale (Principal Investigator) del progetto FIR 2013 (dal 2014 a oggi), 

e quale Research Fellow e Associated Scholar per il progetto Ars edendi (http://www.arsedendi.org) all’Università di 

Stoccolma (dal 2008 al 2016). 

Durante il triennio ha partecipato quale relatore, spesso su invito, a congressi nazionali e internazionali, presso 

Università Ca’ Foscari, Centre For Hellenic Studies Lecture, King’s College London, XXIII International Congress of 

Byzantine Studies, Belgrade (Serbia), Ars edendi, Stockholm University, Istituto Ellenico di Studi Bizantini e 

Postbizantini di Venezia, VIII Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Studi Bizantini, Ravenna, International 

Medieval Congress – Leeds 2015, Università di Pisa, Keble College, Oxford. Da segnalare anche il fatto che la Dr. ssa 

Bucossi è l'organizzatore del Congresso Internazionale “Contra Latinos et Adversus Graecos: The separation between 

Rome and Constantinople from the 9th to the 15th century”, che si terrà a Venezia, il 15–17 dicembre 2016. 

Alla Dr. ssa Bucossi è stato anche attribuito l'incarico di insegnamento presso Oxford University, Lincoln College: 

Lincoln College Summer School of Greek Palaeography (a. a. 2014-2015). 

Ha conseguito nel 2014 il premio per il progetto “The Eleventh and Twelfth Centuries as Forerunners of a United and 

Divided Europe: Dialogues and Disputes between the Byzantine East and the Latin West” dall'Università Ca' Foscari di 

Venezia.  



 
Il Presidente       PAG.                   
  
Anno Accademico 2016/2017      pag.  31 
 
Verbale della seduta del Consiglio in data 14 dicembre 2016  

Rep. n. ....... prot. n. ........... del ............. 

 

Il Segretario 

In merito all'attività di Fund Raising, va segnalato che nel corso dell'a. a. 2015/2016 la Dr.ssa Bucossi ha lavorato, su 

incarico del Direttore del DSU, alla proposta progettuale (5.000.000 Euro) dal titolo “Culture e società. Costituzione di 

una rete di conoscenze e istituzioni per il dialogo con Africa e Oriente”, presentata in risposta al bando Miur 1115/2016 

in collaborazione con il Prof. Attilio Andreini (Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea).  

La valutazione, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, dell'intensa, continua e feconda attività di ricerca e di 

supporto a questa, svolta dalla Dr. ssa Bucossi nel triennio 2014/2015-2016/2017 è estremamente positiva. 

Compiti organizzativi: Per quanto riguarda le cariche e gli incarichi attribuiti dal DSU e dall'Ateneo e la 

partecipazione a commissioni e comitati, la Dr. ssa Bucossi dall’a.a. 2015-2016, ha fatto parte del Collegio di dottorato 

interateneo Studi Storici, Geografici, Antropologici e Religiosi, della Commissione didattica del dottorato interateneo 

Studi Storici, Geografici, Antropologici e Religiosi, del Collegio didattico del CdL in Storia, della  Commissione per 

l’internazionalizzazione e della Commissione “Placement”. Ha altresì svolto attività (su richiesta Ufficio Ricerca 

Centrale Ca’ Foscari) di supporto alla presentazione di domande SIR, e (su richiesta del Direttore DSU) per 

l’aggiornamento del website di Dipartimento. È stata inoltre membro di commissioni per assegni di ricerca e contratti di 

collaborazione. 

Anche per quanto riguarda le attività svolte nell'organizzazione il giudizio è senz'altro estremamente positivo. 

La valutazione complessiva della estesa relazione sul triennio, che documenta una costante e prolifica attività 

nell'ambito della didattica, della ricerca e dei compiti organizzativi svolti, è pertanto estremamente positiva. Si esprime 

un vivo apprezzamento per gli importanti risultati conseguiti dalla Dr.ssa Bucossi nei diversi campi, e in particolare per 

la dedizione e l'impegno nella didattica, per i risultati e il rigore nella ricerca, per le capacità, le competenze e 

l'entusiasmo nei compiti organizzativi e gestionali.»  

   Al termine della presentazione delle attività di didattica e di ricerca svolte dalla dott.ssa Alessandra 

Bucossi, il Consiglio, complimentandosi per gli ottimi risultati conseguiti,  

con l'astensione della prof.ssa Carpinato,  

a maggioranza dei presenti 

 

delibera 

 di approvare la relazione sull'attività didattica e scientifica svolta dalla dott.ssa Alessandra Bucossi -  

allegato VIII.1; 

 di approvare i risultati complessivi conseguiti dalla dott.ssa Alessandra Bucossi nel progetto di ricerca, 

come evidenziato dall'esposizione e dalle relazioni dal Comitato per la Ricerca. 

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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VIII - PERSONALE: 

(alla presenza del solo corpo docente- esce dott. Zamperetti) 

   Il Direttore richiama la delibera del Consiglio nella seduta del 24/09/2015 con la quale non era stata 

approvata la relazione triennale sull’attività didattica e scientifica svolta nel triennio 31/03/2012 - 

01/04/2015 dal dott. Sergio Zamperetti, e era stata richiesta all'interessato la presentazione di una nuova 

relazione annuale entro ottobre 2016, secondo quanto previsto dalla Circolare del Rettore prot. 24620 del 

25 ottobre 2010. 

   Il Comitato per la ricerca ha esaminato la relazione del dott. Zamperetti che ha presentato le bozza 

di una monografia conclusa e di prossima pubblicazione che lo ha impegnato nell'ultimo anno. Pertanto il 

Comitato ha approvato. 

   Il Consiglio, facendo propria la relazione del COmitato per la ricerca, unanime  

delibera 

di approvare l'integrazione della relazione triennale del dott. Zamperetti  
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VIII - PERSONALE: 

(alla presenza dei professori di I e II fascia) 

2. Indicazione nominativi commissione di valutazione dell'attività di didattica e di ricerca della 

dott.ssa Alessandra Bucossi 

   Il Direttore informa che, come già detto nel precedente punto precedente, il Dipartimento è chiamato 

ora a deliberare la proposta di composizione della commissione giudicatrice di tali attività. 

   A norma dell'art. 9 del Regolamento per la disciplina di selezioni pubbliche per l’assunzione di 

ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 240/10, la valutazione sarà effettuata da 

una Commissione, nominata dal Rettore e composta da n. 3 membri esclusivamente esterni all’Ateneo, 

anche di Atenei stranieri, scelti da una rosa di nominativi proposti dal Dipartimento di afferenza del 

ricercatore sottoposto a valutazione. 

   I Commissari devono appartenere al ruolo dei professori universitari ed essere in possesso degli 

ulteriori requisiti soggettivi indicati all’art. 7 comma 3 del citato regolamento. 

   La Commissione individua al suo interno il Presidente e il Segretario verbalizzante, se non 

individuati nel decreto di nomina e dovrà esprimere un giudizio sull’adeguatezza dell’attività di ricerca e 

didattica svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto con il ricercatore e nel progetto di ricerca ad 

esso allegato. 

   A tal fine il Dipartimento ha predisposto una relazione in cui sono evidenziati i risultati ottenuti dal 

dott.ssa Bucossi nell’ambito del progetto e gli ulteriori elementi quali/quantitativi contenuti nell’allegato 2 al 

Regolamento per la disciplina di selezioni pubbliche per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010. 

   La Commissione deve concludere i propri lavori, salvo casi eccezionali, entro 1 mese dalla nomina, 

salva diversa specificazione indicata nel provvedimento rettorale di nomina. 

   Il Direttore propone come componenti della Commissione: 

- Antonio Rollo, professore associato presso l'Orientale di Napoli 

- Andrea Luzzi, professore associato presso La Sapienza di Roma 

- Carmelo Crimi, professore ordinario presso l'Università di Catania 

- Giorgio Vespignani, professore associato presso l'Università di Bologna 

- Cristina Rognoni, professore ordinario presso l'Università di Palermo. 

   Al termine della presentazione il Consiglio unanime 

delibera 

di approvare la proposta del Direttore relativa ai componenti della Commissione di valutazione dell'attività 

di didattica e di ricerca del dott.ssa Alessandra Bucossi, ricercatrice a tempo determinato. 

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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