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   Il giorno 18 gennaio 2018 alle ore 10:00 presso la Sala Morelli al piano terra 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 13 dicembre 2017 
 III - DIDATTICA 

1.  Offerta Formativa a.a. 2018/19  
a) assegnazione moduli curriculari ai ricercatori a tempo indeterminato 
b) programmazione didattica dei corsi di studio gestiti in base ad accordi con il DFBC 

2. Percorsi Formativi 24 CFU aa 2017/2018 
a) decreto assegnazione incarichi docenza Ia edizione: ratifica 
b) bandi docenza prossime edizioni 

3. Master in Digital Humanities edizione 2017/2018 
a) assegnazione incarichi docenza 
b) approvazione budget 

4. Tutorato specialistico: esiti selezione tutor “Officina della Storia” – fondi MOOC 
IV - DOTTORATO 

1. Dottorato in Italianistica. Aggiornamenti. 

    V - RICERCA 

1. Presentazione proposte progettuali 

a) ERC Consolidator 
b) Central Europe 

2. Comitato ricerca - Identificazione delle riviste di eccellenza 

3. Contributo alle pubblicazioni 

    VI  - BILANCIO  

1. Bilancio 2017: decreti a ratifica  

2. Bilancio 2017: decreti soggetti a comunicazione 

   VII - CONTRATTI E CONVENZIONI 
   VIII - RELAZIONE ANNUALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. Documento di riesame      
del DSU 
    IX - VARIE 
    X - PERSONALE 

(alla presenza dell’intero corpo docente) 

1. Programmazione personale docente 2017/2019: aggiornamenti 

 
(alla presenza dei professori di I e II fascia) 

2. Proposta di chiamata del Prof. Brightman, vincitore di ERC Consolidator, come Professore 

Associato sul SSD M-DEA/01 Discipline Demo-etno-antropologiche 

3. Proposta di chiamata della Prof.ssa Maria Rentetzi, vincitrice di ERC Consolidator, come 

Professore Associato sul SSD M-STO/05 Storia della Scienza e delle Tecniche 

4. Proposta di chiamata di un Professore universitario di ruolo di seconda fascia, settore 

concorsuale 11/A3, settore scientifico disciplinare M-STO/04 Storia Contemporanea 

5. Proposta di chiamata di un Professore universitario di ruolo di seconda fascia, settore 

concorsuale 10/A1, settore scientifico disciplinare L-ANT/04 Numismatica 
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   All'appello la composizione del Consiglio è risultata la seguente: 

 

  Cognome Nome Presenti Congedi  

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  

6 CRESCI Giovannella X    

7 CROTTI Ilaria X    

8 DE RUBEIS Flavia X    

9 ELEUTERI Paolo  X   

10 GASPARRI Stefano X    

11 GELICHI Sauro X    

12 INFELISE Mario X    

13 MARINETTI Anna X    

14 MASTANDREA Paolo 
X (esce ore 

13) 
 

  

15 MILANO Lucio X    

16 POVOLO Claudio X    

17 RAVEGNANI Giorgio X    

18 RICORDA Ricciarda 

X (esce ore 
10.20 rientra 
ore 13.00) 

 

  

19 RIGO Antonio X    

20 SANGA Glauco X    

21 SPERTI Luigi X    

22 VIAN Giovanni X    

23 ZANATO Tiziano X    

 professori di II fascia 

24 BETTINZOLI Attilio    X 

25 CAMEROTTO Alberto   X  

26 CARPINATO Caterina X    

27 CIAMPINI Emanuele Marcello X    

28 CRIPPA Sabina X    

29 DAMIANI Rolando   X  

30 DE VIDO Stefania   X  

31 DRUSI Riccardo 
X (esce ore 

12.00) 

 

  

32 FINCARDI Marco X    

33 GALLO Alessandro X    

34 GAMBACURTA Giovanna X    
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35 LEVIS SULLAM Simon 
X (entra ore 

12.30) 
 

  

36 LIGI Gianluca X    

37 MALENA Adelisa X    

38 MOLTENI Elisabetta X    

39 MONDIN Luca X    

40 MONTEFUSCO Antonio  
 X 

  

41 PEZZOLO Luciano X    

42 PONTANI Filippomaria X    

43 POZZA Marco   X  

44 RAPETTI Anna Maria 
X (entra ore 

10.35) 
 

  

45 RIDI Riccardo X    

46 ROHR Francesca X    

47 ROVA Elena X    

48 SOLINAS Patrizia X    

49 STRINGA Nico X    

50 TAMIOZZO Silvana 
X (esce ore 

11.00) 
 

  

51 TAMISARI Franca 
X (esce ore 

12.00) 
 

  

52 TRIBULATO  Olga X    

 RICERCATORI 

53 BAGLIONI Daniele   X  

54 BELTRAME Carlo X    

55 BONIFACIO Valentina X    

56 BUCOSSI Alessandra X    

57 CALVELLI Lorenzo X    

58 CASELLATO Alessandro   X  

59 CINQUEGRANI Alessandro X    

60 COTTICA Daniela X    

61 GIACHINO Monica X    

62 GILIBERT Alessandra X    

63 LORENZI Cristiano X  
  

64 LUCCHELLI Tomaso Maria X  
  

65 PACI  Deborah X  
  

66 PORTINARI Stefania X  
  

67 RAINES Dorit X    

68 RIZZI Alessandra X    

69 ROSSETTO Luca X    

70 RUSI Michela X    

71 VENUTI Martina Chiara X    

72 VIANELLO Valerio   X  

73 ZAMPERETTI Sergio X    

74 ZAVA Alberto X    
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75 BIANCATO Damiano X    

76 CIBIN Francesca X    

 
 

77 BALLIN  Francesca X 
 

  

78 PAGIN Enrico X 
 

  

79 VOLTOLINA Teresa X 
 

  

TOTALE 68 1 9 1 

 

    

 

Presiede la seduta il Direttore, prof.ssa Giovannella Cresci. Assume le funzioni di Segretario verbalizzante 

il Segretario di Dipartimento, dott.ssa Alessandra Bertazzolo.  

 

Constatato che i presenti raggiungono il numero legale di 41 il Presidente dichiara aperta la seduta. 

 

In apertura di seduta il Direttore propone di modificare l’Ordine del Giorno in riferimento al punto X.3 

“Proposta di chiamata della Prof.ssa Maria Rentetzi, vincitrice di ERC Consolidator, come Professore 

Associato sul SSD M-STO/05 Storia della Scienza e delle Tecniche” che propone di riformulare come 

“Proposta di chiamata della Prof.ssa Maria Rentetzi, vincitrice di ERC Consolidator, come Professore 

Ordinario sul SSD M-STO/05 Storia della Scienza e delle Tecniche” 

 

Il Direttore relaziona sugli incontri effettuati con il prof. Brightman e con la prof.ssa Rentetzi. Segnala in 

particolare l’ottima impressione relativa alla maturità scientifica della Prof.ssa Rentezi, studiosa di alto profilo 

che ha anche già ricoperto il ruolo di Direttore di Dipartimento. 

Alla luce di tali elementi propone al Dipartimento di adeguare la chiamata al livello della studiosa e quindi di 

chiamarla come professore ordinario. 

La candidata sarebbe inserita nell’SSD M-STO/05, attivo tempo fa e attualmente non utilizzato. La candidata 

si interessa di problematiche contemporanee e vorrebbe finalizzare i fondi del suo progetto per borse di 

dottorato. 

La prof.ssa De Rubeis interviene appoggiando la proposta e confermando il livello qualitativo della prof.ssa 

Rentetzi; segnala inoltre l’opportunità di inserire un docente nel SSD M-STO/05, sviluppando 

contestualmente gli aspetti di internazionalizzazione del Dipartimento. 

Anche il prof. Milano interviene appoggiando la candidatura della prof.ssa che intende sviluppare il suo 

lavoro nell’ambito di un gruppo di ricerca che sente affine anche per questioni di metodologia di lavoro. 

La prof.ssa Crotti segnala inoltre che gli aspetti di carattere contemporaneistico potrebbero avere dei risvolti 

interessanti anche per il settore di italianistica. 
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La prof.ssa Tamisari interviene ricordando poi che i vantaggi del suo progetto in termini di 

internazionalizzazione sono stati valutati in modo attento e sembrano interessanti. 

La prof.ssa Tribulato interviene ricordando la votazione sul Dott. Fiori e chiede spiegazioni relative alla 

metodologia da seguire nel chiamare i vincitori di ERC. Il Direttore segnala che è necessario valutare 

attentamente la produzione dei candidati e i caratteri dei profili scientifici che possono avere elementi di 

maggiore o minore solidità. 

La prof.ssa Marinetti comunica che ha approfondito gli aspetti relativi alla didattica parlando con la Prof.ssa 

Rentetzi, della quale ha raccolto la disponiblità a tenere insegnamenti sin da subito. 

Ricorda infine che la procedura che sta seguendo il Direttore è di massima trasparenza.  

Dopo ulteriore, ampia discussione, il Consiglio approva la proposta del Direttore a maggioranza. 

 

L’ordine del Giorno deliberato dal Consiglio è pertanto il seguente: 

 

  I - Comunicazioni  
 II - Approvazione verbale seduta del 13 dicembre 2017 
 III - DIDATTICA 

1.  Offerta Formativa a.a. 2018/19  
a) assegnazione moduli curriculari ai ricercatori a tempo indeterminato 
b) programmazione didattica dei corsi di studio gestiti in base ad accordi con il DFBC 

2. Percorsi Formativi 24 CFU aa 2017/2018 
a) decreto assegnazione incarichi docenza Ia edizione: ratifica 
b) bandi docenza prossime edizioni 

3. Master in Digital Humanities edizione 2017/2018 
a) assegnazione incarichi docenza 
b) approvazione budget 

4. Tutorato specialistico: esiti selezione tutor “Officina della Storia” – fondi MOOC 
IV - DOTTORATO 

1. Dottorato in Italianistica. Aggiornamenti. 

    V - RICERCA 

1. Presentazione proposte progettuali 

a) ERC Consolidator 
b) Central Europe 

2. Comitato ricerca - Identificazione delle riviste di eccellenza 

3. Contributo alle pubblicazioni 

    VI  - BILANCIO  

1. Bilancio 2017: decreti a ratifica  

2. Bilancio 2017: decreti soggetti a comunicazione 

   VII - CONTRATTI E CONVENZIONI 
   VIII - RELAZIONE ANNUALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. Documento di riesame      
del DSU 
    IX - VARIE 
    X - PERSONALE 

(alla presenza dell’intero corpo docente) 

1. Programmazione personale docente 2017/2019: aggiornamenti 
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(alla presenza dei professori di I e II fascia) 

2. Proposta di chiamata del Prof. Brightman, vincitore di ERC Consolidator, come Professore 

Associato sul SSD M-DEA/01 Discipline Demo-etno-antropologiche 

3. Proposta di chiamata di un Professore universitario di ruolo di seconda fascia, settore 

concorsuale 11/A3, settore scientifico disciplinare M-STO/04 Storia Contemporanea 

4. Proposta di chiamata di un Professore universitario di ruolo di seconda fascia, settore 

concorsuale 10/A1, settore scientifico disciplinare L-ANT/04 Numismatica 

 

 (alla presenza dei professori di I fascia) 

5. Proposta di chiamata della Prof.ssa Maria Rentetzi, vincitrice di ERC Consolidator, come 

Professore Ordinario sul SSD M-STO/05 Storia della Scienza e delle Tecniche 

 

 

Le delibere assunte dal Consiglio sono riportate di seguito. 

 

Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 13.15. 

 

 

  Il Presidente                             Il Segretario  

prof.ssa  Giovannella Cresci     dott.ssa Alessandra Bertazzolo 
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I - Comunicazioni  
 
 
Il Direttore comunica che il Nucleo di Valutazione di Ateneo ha inviato la seguente nota: 

“………….nell'ambito del processo di Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento (AVA), il Nucleo di 

Valutazione e il Presidio di Qualità continueranno nei prossimi mesi il piano di audizione dei Dipartimenti e 

dei Corsi di Studio di Ateneo, al fine di valutarne il sistema di assicurazione della qualità nell'ambito delle 

attività di ricerca e di didattica. E' nostra intenzione di completare nei primi mesi del 2018 le audizioni di tutti 

i Dipartimenti dell'Ateneo, associando contestualmente all'audizione del Dipartimento anche l'audizione di 

uno dei Corsi di Studio non ancora auditi.   

In particolare vorremmo audire il Dipartimento di Studi Umanistici e il Corso di laurea magistrale in “Filologia 

e letteratura italiana” (FM4) nella riunione del 23 febbraio 2018. Ai fini di queste audizioni, vi chiediamo di 

compilare, entro il 10 febbraio prossimo, i rapporti di autovalutazione del Dipartimento e del Corso di Studio 

redatti sulla base dei format allegati, che fanno riferimento ai requisiti di assicurazione della qualità come 

previsti dalle nuove Linee Guida ANVUR sull'accreditamento, pubblicate ad agosto 2017. 

Il Nucleo, in sinergia con il Presidio della Qualità, procederà, similarmente a quanto farà la CEV dell'ANVUR 

nell'ambito dell’accreditamento periodico, a interloquire sui contenuti dei rapporti di autovalutazione, sulla 

base della seguente documentazione: Rapporto di autovalutazione di dipartimento, Piano di sviluppo del 

Dipartimento, schede SUA-RD, indicatori allegato E DM 987/2016 e risultati VQR. Per quanto riguarda il 

corso di studio, terremo conto, oltre che del rapporto di autovalutazione, dei documenti richiesti dal processo 

AVA (in primis schede Sua-CdS, schede di monitoraggio, rapporto di riesame ciclico e relazioni delle 

commissioni paritetiche). 

Nel caso voleste integrare il materiale con ulteriori documenti (es. verbali del CdD, ecc.) vi preghiamo di 

condividerli entro il termine sopra indicato, inviandoli all'indirizzo di posta nucleo@unive.it. Durante la 

riunione potremo condividere alcune riflessioni emerse a seguito dell’audizione dei corsi di studio effettuate 

nel maggio 2018 e vorremmo anche analizzare con voi l’andamento dei vostri corsi di dottorato di ricerca. 

Vi alleghiamo anche il quadro degli indicatori sentinella, predisposto con l’obiettivo di evidenziare i punti di 

forza e di debolezza che caratterizzano i singoli corsi di studio, con la preghiera di fare riferimento 

all'andamento di tali indicatori tutte le volte che risulterà opportuno nella compilazione del documento di 

autovalutazione. 

Durante l’incontro avremo bisogno di confrontarci con la Direttrice del Dipartimento, i Delegati alla didattica, 

alla ricerca e alla qualità del Dipartimento e la componente studentesca e inoltre, per quanto concerne il 

Corso di Studio, anche con il Coordinatore del corso di studio, la Presidente della Commissione Paritetica, 

altri docenti coinvolti nel corso di studio (ad esempio nel gruppo di riesame) e la componente studentesca 

attiva negli organi di assicurazione della qualità del corso di studio. L’invito è comunque estendibile a 

chiunque riteniate opportuno. Suggeriamo inoltre la presenza di un componente della segreteria generale e 

della segreteria didattica del Dipartimento.“ 

Il Consiglio prende atto.  

mailto:nucleo@unive.it
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Il Direttore comunica che è stato concesso al Dipartimento un posto per personale di ambito amministrativo 

contabile a tempo determinato sulla cui necessità il Consiglio aveva deliberato a novembre definendo anche 

una quota dedicata nel bilancio di previsione del FUDD.  

Il Consiglio prende atto. 

 

Il Direttore comunica che ha individuato come Delegato per la supervisione ai Laboratori di Archeologia, 

Epigrafia e Numismatica il Prof. Ciampini. 

Il Consiglio prende atto.  

 

Il Direttore comunica che il Progetto di Eccellenza del DSU è stato finanziato. Il Direttore esprime i più sentiti 

ringraziamenti a coloro che hanno lavorato sul progetto: i Proff. Eleuteri, Bucossi, Calvelli, Gilibert, Raines, 

Corò e Montefusco. A fronte di 7.425.000 euro richiesti sono stati concessi 7.409.145 euro. Il materiale 

relativo al progetto è disponibile agli atti della Segreteria ed è stato messo a disposizione tra i materiali del 

Consiglio in area riservata. Gestire il progetto sarà però complicato: ci saranno problemi di tipo organizzativo 

e per la parte amministrativa. La proposta sarà formulata all’Ateneo. Il Direttore anticipa che sarà necessario 

procedere con una rimodulazione di alcuni aspetti, in particolare per la parte relativa al personale pta, per i 

quali si è già messa in contatto con l’ufficio Ricerca di Ateneo. Per le figure docenti saranno aperte delle call 

internazionali: saranno ricercate figure di livello corrispondente ai professori associati italiani. Per la parte 

relativa alle attrezzature il Direttore comunica che sono in fase di raccolta informazioni relative a centri di DH 

già esistenti. Il Direttore comunica che ha intenzione di costituire una commissione che segua l’avvio del 

progetto alla quale inviterà a partecipare i proff. Levi Sullam, Bucossi, Raines, Calvelli, Montefusco e Gilibert. 

Il Consiglio prende atto. 

 

Il Direttore ricorda la scadenza di presentazione dei nuovi progetti PRIN, prevista il 29/03/2018. 

Il Consiglio prende atto. 

 

Il Direttore aggiorna il Consiglio sull’esito delle segnalazioni finalizzate a migliorare la posizione dell’Ateneo 

nei Ranking internazionali, in base alle richieste avanzate dalla Prof.ssa Tiziana Lipiello, Prorettrice Vicaria, 

nel suo intervento in occasione del Consiglio di Dipartimento del 13 dicembre u.s. Risulta che dal nostro 

Dipartimento sono arrivate poche segnalazioni. Invita a continuare con le segnalazioni. 

Il Consiglio prende atto. 

 

Il Direttore aggiorna il Consiglio sul riallestimento delle aule richiesto dal Dipartimento ad ASIT. E’ necessario 

individuare gli spazi precisi nell’area di San Basilio, dove devono essere attrezzate aule medio piccole per 

la didattica seminariale.Il Direttore chiede che siano segnalate quali aule vanno attrezzate a questo fine.  

Il Consiglio prende atto. 
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Il Direttore informa che si sta procedendo con la stipula dei contratti di pubblicazione deliberati nel corso 

della seduta del 25/10/2017 nell'ambito del progetto di ricerca ERC-BIFLOW. 

A tal proposito si precisa che: 

_"Linguistica a Letteratura" (Fabrizio Serra Editore) rappresenta la rivista i cui contenuti sono più aderenti 

all'oggetto della ricerca inserita nell'ambito del progetto ERC StG BIFLOW (G.A. n. 637533), di cui alla 

pubblicazione del dott. Cristiano Lorenzi e ne garantisce la massima visibilità e diffusione tramite i canali 

abitualmente utilizzati dall'Editore citato; 

_facendo seguito a quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 25/10/2017, l'Editore ha 

presentato il preventivo quantificando la fee per l'open access in euro 1000.00 che, secondo quanto 

comunicato dall'helpdesk ERC-OPEN-ACCESS della REA, è all'interno di un range di spesa ritenuto 

congruo (fino a 2,500 euro per articolo per il gold open access). 

Il Consiglio prende atto e integra la precedente delibera del 25/10/2017 con quanto sopra indicato. 

 

Il Direttore informa che l’Area Ricerca ha inviato la seguente comunicazione: 

“….il Senato e il CDA di dicembre hanno approvato il Piano delle attività finanziate dal Fondo di Supporto 

alla Ricerca per il 2018. 

Il piano finanzierà le seguenti azioni: 

- Fondi di primo insediamento, per garantire un finanziamento di primo insediamento per i ricercatori e i 

professori reclutati dall’Italia e dall’estero.  

- Progetti SPIN Supporting Principal Invesigators: progetti di ricerca della durata di ventiquattro mesi, 

presentati da ricercatori interni o esterni all’Ateneo, che soddisfino standard internazionali di qualità, quali 

quelli richiesti per i progetti E.R.C. e/o Marie Curie. Attraverso questa iniziativa l’Ateneo intende rafforzare 

ulteriormente la politica di “Brain Gain”, ampliando le misure volte ad attrarre ricercatori con eccellente profilo 

scientifico, che possano concorre all’assegnazione dei prestigiosi grant ERC e promuovere lo sviluppo di 

talenti già presenti in Ateneo, rafforzando il loro curriculum accademico e rendendolo più competitivo a livello 

internazionale.   

- Research for Global Challenges: Workshop finalizzati all’approfondimento di temi di ricerca sviluppati dai 

Team; missioni da svolgere nelle fasi di progettazione, per partecipare alle giornate informative dei bandi, 

agli incontri tra i partner; partecipazione dell’Ateneo a Reti Internazionali per la Ricerca e Piattaforme 

Tecnologiche Europee. Le azioni mirano ad attuare, per il secondo anno, l’iniziativa Research  for Global 

Challenges.  

- Progetti speciali PhD: progetti che prevedano convenzioni di Ateneo con il coinvolgimento di enti di ricerca, 

atenei nazionali ed internazionali.  

- Progetti di scavo archeologico selezionati su richiesta del Gruppo Interdipartimentale di Archeologia di 

Ateneo, costituitosi nel 2017 per coordinare l’utilizzo dei fondi di ateneo dedicati.  

- Iniziative di supporto all’innovazione e al trasferimento tecnologico: 
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-       incontri nazionali e internazionali per membri TTO; 

-      iniziative di valorizzazione della ricerca indirizzate a dottorandi e assegnisti,  da svolgere in 

cooperazione con le imprese; 

-       Iniziative di progettazione cofinanziata da imprese del territorio; 

-       sostegno alla fase istitutiva del Competence Centre delle Venezie. 

 

Il piano è pubblicato alla pagina  http://www.unive.it/pag/12132/” 

Il Direttore segnala che manca la diversificazione e la quantificazione degli ex progetti di Ateneo e che lei lo 

farà notare. 

Il Consiglio prende atto. 

 

Il Direttore ricorda che è stato pubblicato il bando per gli Adjunct Professor, in scadenza il 31 gennaio 

prossimo e che ha già divulgato l’informazione a tutti via mail. Il Direttore ha segnalato nel Consiglio dei 

Direttori il fatto che sia previsto un cofinanziamento del 50% da parte del Dipartimento. Se avvenisse una 

redistribuzione di fondi per il dottorato si potrebbero utilizzare le cifre che si libererebbero sia per finanziare 

adjunct professor sia per finanziare il costo della posizione di amministrativo a TD. 

Ma in aggiunta a questa call l’Ateneo si è impegnato a pubblicare un secondo bando con dei posti finanziati. 

Sembra quindi opportuno attendere la seconda call.  

Il Consiglio prende atto. 

 

Il Direttore segnala la seguente comunicazione della Prof.ssa Carpinato: 

“……. sto collaborando alla realizzazione di un volume sulla storia degli insegnamenti linguistici a Ca' 

Foscari, ed ho partecipato alle riunioni editoriali finora svoltesi. 

E' emerso il grave problema dell'impossibilità di consultare l'archivio storico della nostra Università, che è 

stato allocato alla Celestia e non è frequentabile. 

I colleghi hanno portato la lettera al Magnifico Rettore in allegato in Dipartimento DSLCC, l'hanno votata 

all'unanimità e mi hanno chiesto di sottoporla al nostro Consiglio in modo che il problema sia eventualmente 

condiviso e supportato anche dal DSU. 

Per quanto mi riguarda segnalo che anche la documentazione elettonica viene periodicamente dismessa. 

In occasione dell'incontro "Libri greci a Venezia (2)", mi sono accorta che riferimento al link "Libri greci a 

Venezia" del 2008 (con il rendiconto e le immagini, reperibili fino a pochi mesi fa: 

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=56992&image=6,) è stato rimosso e non so ancora se sarà possibile 

recuperarlo. 

Mi sembra indispensabile che, in occasione dei festeggiamenti per i 150 anni di Ca' Foscari, si faccia uno 

sforzo comune anche per il recupero  della memoria recente della nostra Istituzione, attraverso la 

valorizzazione dell'archivio storico cartaceo, creando un archivio digitale (che non appesantisca il sito, ma 

http://www.unive.it/pag/12132/
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=56992&image=6
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che sia allocato in qualche cloud) e intervistando (ed eventualmente registrando) colleghi oggi in pensione 

in grado raccontarci la Ca' Foscari di 50, 60 anni fa.  

Nel corso dell'ultimo incontro si è parlato infatti di "storia orale" e della trascrizione (sonora e/o in video) di 

alcune testimonianze. (Durante l'anno dei 150 anni sarebbe opportuno coinvolgere, per quanto possibile, i 

colleghi non più in servizio, o nostri laureati attivi anche fuori Venezia). 

E' un'occasione preziosa per la nostra comunità scientifica e didattica, un momento di coesione con il 

personale e gli studenti: ci auguriamo, pertanto, che i 150 anni non siano solo un festeggiamento ma anche 

una opportunità di crescita necessaria per consolidare la  nostra consapevolezza di partecipare alla storia 

di una grande istituzione.  

Ti pregherei, pertanto, di sottoporre all'attenzione del Consiglio la lettera con la richiesta della valorizzazione 

e salvaguardia, nonché del trasferimento a Ca' Bernardo, della documentazione dell'Archivio Storico 

attualmente dislocato alla Celestia.” 

La prof.ssa Raines seganala che il materiale conservato alla Celestia dovrebbe essere trasportato in parte 

in  via Torino in parte, forse, in seconod archivio. Non sarà però possibile trasferirlo a Ca’ Bernardo. 

L’insieme dei traslochi dovrebbe essere completata nel giro di un anno. 

Il Consiglio prende atto e appoggia l’iniziativa di salvare l’archivio. 

 

Il Direttore ricorda a tutti i docenti che non l’avessero fatto di compilare e inviare i registri delle lezioni degli 

insegnamenti che si sono svolti nel I semestre.  

Il Consiglio prende atto. 

 

Il Direttore espone alcune precisazioni sulla compilazione del registro per le 350 ore. Comunica delle 

precisazioni rispetto alle tesi di laurea. 

Il Consiglio prende atto. 

 

 

Il Direttore rende nota la seguente segnalazione del Prof. Mastandrea: 

“ 

CENTRO INTERUNIVERSITARIO 

BIBLIOTECA DIGITALE PER LO STUDIO DELL’INTERTESTUALITA’ 

 

Scopo primario e irrinunciabile dell’iniziativa è anzitutto il mantenimento in funzione e in piena efficienza, per 

gli anni a venire, dei siti web Musisque Deoque (www.mqdq.it ), Hellenica (www.mqdq.it/public/hellenica ), 

Poeti d’Italia in lingua latina (www.poetiditalia.it ) e Pedecerto (www.pedecerto.eu), strumenti free access 

ormai entrati a far parte della pratica quotidiana di ricerca sui testi antichi, primariamente di poesia in lingua 

latina ma non solo. In secondo luogo il centro si propone di creare la biblioteca digitale di riferimento per lo 

studio dei testi  (poetici????) antichi tramite strumenti digitali.  

http://www.mqdq.it/
http://www.mqdq.it/public/hellenica
http://www.poetiditalia.it/
http://www.pedecerto.eu/
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La struttura deve essere dotata di una disponibilità economica minima annuale in grado di garantire: 

- le spese per l’hosting, se non fornito da strutture istituzionali; 

- interventi di periodica elaborazione dei dati e aggiornamento dei siti a seguito di correzioni, integrazioni, 

incrementi; 

- conservazione e sicurezza dei materiali sorgenti (testi e apparati); 

- interventi per rimuovere segnalate anomalie di funzionamento; 

- interventi di adeguamento del software ai mutamenti delle tecnologie che lo supportano (sia lato server, 

sia soprattutto lato client, ovvero evoluzione dei browser) o all’introduzione di nuove funzionalità o esigenze 

(ne è un esempio molto evidente la diffusione ormai capillare della navigazione web su dispositivi mobili, da 

cui la necessità che un sito sia pienamente fruibile tanto su uno schermo di 320 pixel di larghezza – l’iPhone 

5 – quanto su uno di 2048 – iMac modello base). 

 

Inoltre, in una prospettiva di sviluppo futuro, l’iniziativa è volta a creare una vera e propria piattaforma di 

collaborazione nazionale e internazionale per l’integrazione e l’espansione della biblioteca di testi (con 

apparato). Il centro si prenderà dunque cura di reperire e gestire risorse di carattere non ordinario allo scopo 

di realizzare l’ampliamento dei contenuti e delle funzionalità del sistema MQDQ, in particolare: 

- completare l’inserimento degli apparati in MQDQ; 

- in questa direzione potrebbe essere molto giovevole l’allestimento di una robusta piattaforma web come 

strumento per un’auspicata collaborazione volontaria da parte di studiosi di tutto il mondo; 

- incrementare il patrimonio dei testi poetici latini in direzione sia temporale (poesia medievale, poesia 

neolatina), sia geografica (“Poeti d’Europa in lingua latina”); 

- incrementare il repertorio di testi poetici greci; 

- estendere le funzionalità di Pedecerto ai metri non dattilici e alla poesia greca.” 

 
Il Consiglio prende atto. 
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 II - Approvazione verbale seduta del 13 dicembre 2017 
 
Non vi è nulla da deliberare. 
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 III - DIDATTICA 
 
1. Offerta Formativa a.a. 2018-19:  
a) assegnazione moduli curriculari ai ricercatori a tempo indeterminato  
 
Il Direttore informa il Consiglio che in data 15 gennaio u.s. è scaduto l’avviso interno emanato con Decreto 

n. 650 del 21/12/2017 per l’assegnazione dei corsi e moduli curriculari ai ricercatori universitari a tempo 

indeterminato per l’a.a. 2018-19. 

Il Direttore fa presente che per è intervenuta una modifica alla programmazione didattica, ovvero 

l'insegnamento di Letteratura italiana nell'Antico Regime sp inserito nell'avviso sarà affidato per 

responsabilità didattica al vincitore del concorso per professore associato nel SSD L-FIL-LET/10 e verrà 

invece pubblicato un avviso interno l'insegnamento di Letteratura italiana del XIX sec sp.  

Il Direttore dà quindi lettura delle domande pervenute e chiama il Consiglio ad approvare le assegnazioni 

dei moduli curriculari ai ricercatori universitari a tempo indeterminato, approvando contestualmente gli atti 

della selezione. Conseguentemente chiede al Consiglio di autorizzare l’emanazione del bando rivolto a 

personale esterno per gli insegnamenti andati deserti.  

Il Consiglio unanime delibera: 

- di assegnare i corsi e moduli curriculari ai ricercatori a tempo indeterminato come da tabella seguente per 

l’.a.a. 2018/19, approvando contestualmente gli atti della selezione:  

Codice SSD Insegnamento CFU Ore 
Perio

do 
Classe del corso di 

laurea 
Assegnazioni 

FM0001 L-ANT/10 
Analisi e classificazione 
delle ceramiche antiche sp. 

6 30 4 LM-2/15 COTTICA DANIELA 

FM0039 
L-FIL-
LET/12 

Dialettologia italiana sp. 6 30 II sem LM-14 BAGLIONI DANIELE 

FM0058 L-ANT/03 Epigrafia latina sp. 6 30 I sem LM-2/15 
 
CALVELLI LORENZO 

FM0113 
L-FIL-
LET/14 

Letteratura comparata sp. 6 30 2 LM-14 
CINQUEGRANI 
ALESSANDRO 

FT0120 
L-FIL-
LET/11 

Letteratura italiana 
contemporanea 

6 30 3 L-10 ZAVA ALBERTO 

FT0144 L-ANT/04 Numismatica antica 6 30 2 L-42 
LUCCHELLI TOMASO 
MARIA 

FM0141 L-ANT/04 Numismatica antica sp. 6 30 II sem LM-2/15 
LUCCHELLI TOMASO 
MARIA 

FM0142 L-ANT/04 Numismatica medievale sp. 6 30 I sem LM-2/15 
LUCCHELLI TOMASO 
MARIA 

FT0194 SPS/03 
Storia degli antichi stati 
italiani 

6 30 1 L-42 ZAMPERETTI SERGIO 

FM0167 M-STO/02 
Storia degli ordinamenti 
degli antichi stati italiani sp. 

6 30 2 LM-84 ZAMPERETTI SERGIO 

FM0192 
L-FIL-
LET/12 

Storia della lingua italiana 
sp. 

6 30 II sem LM-14 BAGLIONI DANIELE 

FT0249 M-STO/04 
Storia dell'Italia 
contemporanea 

6 30 3 L-42 
CASELLATO 
ALESSANDRO 

 
FM0450

  
M-STO/01 

Storia di Venezia nel Medio 
Evo sp 

6 30 2 LM-84 RIZZI ALESSANDRA 

FT0256 M-STO/01 Storia medievale I  6 30 3 L-42 RIZZI ALESSANDRA 

FM0229 M-STO/04 Storia orale sp. 6 30 II sem LM-1 
CASELLATO 
ALESSANDRO 

FT0274 L-ANT/03 
Storia romana 
(approfondimenti) 

6 30 2 L-10 
 
CALVELLI LORENZO 
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FM0374 
L-FIL-
LET/14 

Teoria della letteratura sp 6 30 II sem LM-14 ZAVA ALBERTO 

 
Il compenso verrà corrisposto a conclusione dell’a.a. 2018-2019 e dopo aver verificato il regolare 

svolgimento delle attività ai sensi della normativa vigente, facendo riferimento alla tabella dei compensi per 

attività di didattica curriculare dei ricercatori a tempo indeterminato approvata con delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 22 marzo 2013; 

- di autorizzare l’emanazione del bando rivolto a personale esterno per gli insegnamenti andati deserti e 

riportati nella tabella sottostante:  

FM0004 M-DEA/01 Antropologia della salute sp. 6 30 II sem LM-1 NESSUNA DOMANDA 

FM0405 M-STO/08 
Conservazione del materiaIe 
archivistico e librario sp. 

6 30 3 LM-5 NESSUNA DOMANDA 

FT0302   ----- Corso OFA Italiano scritto A 0 30 1 L-10 NESSUNA DOMANDA 

FT0302   ----- Corso OFA Italiano scritto B 0 30 3 L-42 NESSUNA DOMANDA 

FT0058 INF/01 Elementi di informatica 6 30 4 L-10 NESSUNA DOMANDA 

FM0074 L-LIN/01 Etnolinguistica sp. 6 30 II sem LM-1 NESSUNA DOMANDA 

FT0107 
L-FIL-
LET/12 

Italiano professionale 6 30 4 L-10 NESSUNA DOMANDA 

FM0423
-2 

  ----- 
Laboratorio di Archeologia 
sp. - Archeobotanica 

1 20 annuale 
LM-
2/15 

NESSUNA DOMANDA 
NESSUNA DOMANDA 

FM0423
-3 

  ----- 
Laboratorio di Archeologia 
sp. - Archeologia preventiva 

1 20 annuale 
LM-
2/15 

NESSUNA DOMANDA 

FM0423
-4 

  ----- 
Laboratorio di Archeologia 
sp. - Archeozoologia 

1 20 annuale 
LM-
2/15 

NESSUNA DOMANDA 

FM0423
-7 

  ----- 
Laboratorio di Archeologia 
sp. - GIS 

1 20 annuale LM-
2/15 

NESSUNA DOMANDA 

FM0423
-9 

  ----- 
Laboratorio di Archeologia 
sp. - Metodi di datazione 
assoluta 

1 20 annuale LM-
2/15 

NESSUNA DOMANDA 

FM0423
-1 

  ----- 
Laboratorio di Archeologia 
sp.- Antropologia fisica 

1 20 annuale 
LM-
2/15 

NESSUNA DOMANDA 

FT0494   ----- Laboratorio Latino 1 2 40 I sem L-10 NESSUNA DOMANDA 

FT0494   ----- Laboratorio Latino 2 2 40 II sem L-10 NESSUNA DOMANDA 

  
FM0451

  

L-FIL-
LET/10 

Letteratura italiana 
nell'Antico Regime sp 

6 30   LM-14 NESSUNA DOMANDA 

FM0389 M-STO/08 
Lineamenti di biblioteca 
digitale sp. 

6 30 3 LM-5 NESSUNA DOMANDA 

FM0124 L-OR/09 
Lingue e culture dell'Africa 
sp 

6 30 I sem LM-1 NESSUNA DOMANDA 

FM0354 M-STO/08 
Restauro del libro e del 
documento sp. 

6 30 1 LM-5 NESSUNA DOMANDA 

SIC002     ----- 
Sicurezza e salute nelle 
attività didattiche e di ricerca 
- classe 1 

1 16 I sem 
LM-
2/15 

NESSUNA DOMANDA 

SIC002  ----- 
Sicurezza e salute nelle 
attività didattiche e di ricerca 
- classe 2 

1 16 II sem 
LM-
2/15 

NESSUNA DOMANDA 

FM0161 M-STO/08 
Sistemi di gestione del 
patrimonio archivistico sp. 

6 30 3 LM-5 NESSUNA DOMANDA 

FM3001 M-STO/08 
Sistemi di gestione 
documentale 

6 30 2 LM-5 NESSUNA DOMANDA 

FT0347 M-STO/04 Storia del lavoro 6 30 II sem L-42 NESSUNA DOMANDA 

FM0177 M-STO/04 
Storia del lavoro e del 
movimento operaio sp. 

6 30 II sem LM-84 NESSUNA DOMANDA 

FT0248 M-DEA/01 
Storia delle tradizioni 
popolari, introduzione 

6 30 I sem L-42 NESSUNA DOMANDA 

FT0267 
L-FIL-
LET/08 

Testi e tradizione latina 
medievale - umanistica 

6 30 2 L-10 NESSUNA DOMANDA 

FM0242 L-ANT/08 Topografia medievale sp. 6 30 4 
LM-
2/15 

NESSUNA DOMANDA 
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b) programmazione didattica dei corsi di studio gestiti in base ad accordi con il DFBC  
 

Il Direttore pone all'attenzione del Consiglio la programmazione didattica predisposta dai Collegi Didattici dei 

corsi di studio in Conservazione e gestione dei beni e delle attività culturali (FT1), Storia delle arti e 

conservazione dei beni artistici (FM9) e Economia e gestione delle arti e delle attività culturali (EM3) in 

quanto, come previsto dagli accordi, l'offerta formativa deve essere approvata dai Dipartimenti associati. 

Il Direttore da la parola alla prof.ssa Gambacurta in quanto Coordinatore del Collegio Didattico di FT1. 

La prof.ssa Gambacurta conferma che la programmazione, messa a disposizione tra i materiali, si è chiusa 

con un certo equilibrio. 

In vista del bando di concorso per ricercatore lett a) nel SSD L-ART/03, previsto nella programmazione del 

personale 2017-19 e dal progetto di eccellenza, si propone lo sdoppiamento in due classi dell'insegnamento 

FT0229 Storia dell'arte contemporanea, 60 ore, 12 CFU, tenuto dal prof. Stringa, considerato l'alto numero 

di studenti frequentanti.  

Il Consiglio approva la programmazione all’unanimità. 

 

2. Percorsi Formativi 24 CFU aa 2017/2018 
 
a) decreto assegnazione incarichi docenza Ia edizione: ratifica 
 

Il Direttore informa il Consiglio che si sono concluse le selezioni per l'affidamento degli incarichi per la I 

edizione del Percorso Formativo 24 CFU. Vista l'urgenza di dover procedere all'assegnazione degli incarichi 

in quanto l'inizio delle lezioni è previsto per il 18 gennaio p.v., il Direttore ha provveduto ad assegnare gli 

incarichi con decreto n. 642 prot. n. 61656-VII/16 del 20.12.2017 come di seguito indicato: 

CdS Codice Insegnamento CFU SSD Partizione SEDE 
Modalità 
didattica 

Ore 
Compenso 
lordo 

DOMANDE 
PERVENUTE 

ASSEGNAZIONI / 
GRADUATORIA IDONEI 

PF24 
CFU 

PFA3D
E 

ANTROPOLOGIA 6 M-DEA/01 Classe 1 VE blended  30 € 2.700,00 
BONIFACIO 
Valentina; CANGIA' 
Flavia 

1. BONIFACIO Valentina 
2. CANGIA' Flavia 

PF24 
CFU 

PFA3D
3 

DIDATTICHE DELLE 
LINGUE MODERNE 

6 L-LIN/02 Classe 1 VE blended  30 € 1.800,00 
BALBONI Paolo; 
NITTI Paolo 

1. BALBONI Paolo 
2. NITTI Paolo 

PF24 
CFU 

PFA4D
1 

METODOLOGIA E 
DIDATTICA GENERALE 

6 M-PED/03 Classe 1 VE blended  30 € 1.800,00 
GOLA Giancarlo; 
TESSARO Fiorino 

1. TESSARO Fiorino 
2. GOLA Giancarlo 

PF24 
CFU 

PFA1P1 PEDAGOGIA GENERALE 6 M-PED/01 Classe 1 VE blended  30 € 2.250,00 
COSTA 
Massimiliano 

COSTA Massimiliano 

PF24 
CFU 

PFA1P2 
PEDAGOGIA SPECIALE E 
DIDATTICA 
DELL'INCLUSIONE 

6 M-PED/03 Classe 1 VE blended  30 € 2.250,00 
BASCHIERA Barbara BASCHIERA Barbara 

PF24 
CFU 

PFA2PS 
PSICOLOGIA COGNITIVA 
E DELLO SVILUPPO 

6 M-PSI/04 Classe 1 VE blended  30 € 2.700,00 
COIN Francesca COIN Francesca 

PF24 
CFU 

PFA4D
2 

TECNOLOGIE EDUCATIVE 
E DIDATTICHE 

6 M-PED/04 Classe 1 VE blended  30 € 1.800,00 

BANZATO Monica; 
GOLA Giancarlo; 
GRISO Sara; MELI 
Valentina; MIDORO 
Vittorio; RIELLO 
Giorgio 

1. BANZATO Monica 
2. MIDORO Vittorio 
3. GOLA Giancarlo 
4. MELI Valentina 
5. RIELLO Giorgio 
6. GRISO Sara 

 

Il Consiglio unanime delibera di ratificare il decreto n. 642 prot. n. 61656-VII/16 del 20.12.2017 di 

assegnazione degli incarichi per la I edizione del Percorso Formativo 24 CFU e di approvare gli atti della 

selezione. 
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b) bandi docenza prossime edizioni 
Il Direttore informa il Consiglio che sono pervenute circa 1200 domande di iscrizione al Percorso Formativo 

24CFU e pertanto sono state previste altre 5 edizioni oltre alla prima con il seguente calendario riferito alle 

date di inizio delle varie edizioni: 

 

2° ediz.: 09/02/2018 

3° ediz.: 02/03/2018 

4° ediz.: 23/03/2018 

5° ediz.: 20/04/2018 

6° ediz.: 11/05/2018 

 
Il Direttore chiede quindi al Consiglio l'autorizzazione a procedere con l'uscita del bando per il conferimento 

degli incarichi. Gli insegnamenti sono gli stessi della I edizione, ovvero: 

CdS Codice Insegnamento CFU SSD Partizione SEDE 
Modalità 
didattica 

Ore 
Compenso 
lordo 

PF24 
CFU 

PFA3DE ANTROPOLOGIA 6 M-DEA/01 Classe 1 VE blended  30 € 2.700,00 

PF24 
CFU 

PFA3D3 
DIDATTICHE DELLE 
LINGUE MODERNE 

6 L-LIN/02 Classe 1 VE blended  30 € 1.800,00 

PF24 
CFU 

PFA4D1 
METODOLOGIA E 
DIDATTICA 
GENERALE 

6 M-PED/03 Classe 1 VE blended  30 € 1.800,00 

PF24 
CFU 

PFA1P1 
PEDAGOGIA 
GENERALE 

6 M-PED/01 Classe 1 VE blended  30 € 2.250,00 

PF24 
CFU 

PFA1P2 

PEDAGOGIA 
SPECIALE E 
DIDATTICA 
DELL'INCLUSIONE 

6 M-PED/03 Classe 1 VE blended  30 € 2.250,00 

PF24 
CFU 

PFA2PS 
PSICOLOGIA 
COGNITIVA E 
DELLO SVILUPPO 

6 M-PSI/04 Classe 1 VE blended  30 € 2.700,00 

PF24 
CFU 

PFA4D2 
TECNOLOGIE 
EDUCATIVE E 
DIDATTICHE 

6 M-PED/04 Classe 1 VE blended  30 € 1.800,00 

 
Il Consiglio, unanime, delibera 

- di approvare l'emanazione del bando per il conferimento degli incarichi nel Percorso Formativo 24CFU per 

le edizioni n. 2,3,4,5 e 6 per l'a.a. 2017/18 a condizione che al DSU siano assegnate da parte dell’Ateneo 

risorse dedicate. 

 

3. Master in Digital Humanities edizione a.a. 2017-18 

a) assegnazione incarichi docenza 
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Il Direttore sottopone al Consiglio l'autorizzazione allo svolgimento delle ore di docenza ai docenti interni 

all'Ateneo fuori dal rispettivo carico didattico e 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. 2017-2018 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. 

 Si può presentare pertanto il seguente piano di insegnamenti per una spesa totale di euro 26.440: 

COGNOME e NOME RUOLO 
DIPARTIMENTO DI 

AFFERENZA 
MODULO INSEGNAMENTO MASTER 

Tot. 
ORE 

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

BUZZONI MARINA PA DSLCC Digital Philology (Modulo 2) 16 

CALVELLI LORENZO RU DSU Digital Epigraphy (Modulo 3) 8 

DE RUBEIS FLAVIA PO DSU Digital Epigraphy (Modulo 3) 8 

PACI DEBORAH RTD DSU Digital History (Modulo 1) 12 

MOLTENI ELISABETTA PA DSU Digital Art History (Modulo 4) 8 

ORLANDO SALVATORE PA DAIS Data Science (Modulo base) 2 

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

32 

PITTARELLO FABIO RU DAIS 
User Experience Design and Evaluation (Modulo base); 3D Modelling and 
acquisition (Modulo 4); Web publishing (Modulo 4); Information 
Visualization 

52 

PIVA CHIARA PA DFBC Digital Art History (Modulo 4) 8 

RAINES DORIT  RTD DSU Historical data Analysis and Archival Sciences (Modulo 1) 16 

RIDI RICCARDO PA DSU Digital Library Fundamentals (Modulo 1) 12 

TORSELLO ANDREA PA DAIS Data Science (Modulo base) 2 

BERGAMASCO FILIPPO ASSEGNISTA DAIS Data Science (Modulo base) 12 

SCANTAMBURLO 
TERESA 

ASSEGNISTA DAIS Computational Thinking (Modulo base) 16 

TRAVIGLIA ARIANNA ASSEGNISTA DAIS Computing for archaeology (Modulo 3) 16 

RE VALENTINA CARLA PA ESTERNO Digital Film (Modulo 4) 12 

SILVI DANIELE ESPERTO ESTERNO Ontology  16 

REDMOND MARIE 
CONTRATTO - 

AFFIDAMENTO DIRETTO 
DSU 

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

16 

DEL NINNO ALESSANDRO ESPERTO CONFERENZIERE 
Diritto informatico 4 

 

Il Consiglio, sentita la relazione sul punto, 
 

delibera 
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di approvare di affidare le ore di docenza nel Master in Digital Humanities ed. 2016/2017 ai professori 

afferenti al DSU o ad altre strutture dell'Ateneo e di dar corso agli affidamenti di incarichi occasionali ai 

docenti esterni ed agli assegnisti di ricerca. 

 

b) approvazione budget 

Il Direttore sottopone al Consiglio il prospetto relativo al budget del Master in Digital Humanities 2017/18  

riportato di seguito: 

 

1. Entrate:  

Entrate da iscrizioni: € 49.000  

Avanzo da edizione 2016/2017: € 2.792,92  

Totale entrate: € 51.792,92  

2. Uscite:  

Costi per la docenza: € 26.440  

Costo conferenziere: € 300  

Costi per tutor aula: € 10.150  

Costi per tutor specialistici: € 5.880  

Costi rinnovo licenza software: € 3.000 

Spese varie: € 500  

Aule, laboratori, spazi (aperture straordinarie): € 480  

Contributo a copertura spese generali e oneri indiretti Ateneo (9%): € 4.410  

Totale uscite € 51.160  

Avanzo € 632,92 

 

Il Consiglio unanime approva il budget del Master in Digital Humanities 2017/18. 

 
4. Tutorato specialistico: esiti selezione  tutor “Officina della Storia” – fondi MOOC 

Il Direttore informa che per la nuova edizione delle attività previste per l'Officina della Storia che si svolgerà 

nel II semestre 2017-2018 è stato necessario avviare una servizio di Tutorato che segua e supporti gli 

studenti che vorranno partecipare alle attività del laboratorio e al Progetto MOOC. Si è provveduto quindi a 

emanare il bando di selezione per titoli e colloquio per l’affidamento di n. 1 tutorati (50 ore) per attività a 

supporto del Laboratorio Officina della Storia da svolgere dal secondo semestre dell'Anno Accademico 

2017/2018 fino indicativamente al mese di giugno 2018. I compensi saranno pagati sui fondi MOOC della 

prof. Stefania De Vido. 

Il giorno 13 dicembre 2017 si sono tenuti i colloqui di selezione dalla commissione composta dai proff. 

Alessandro Casellato e Luca Rossetto e da Simonetta Gardin in qualità di Segretario verbalizzante, i cui 

risultati sono stati: 



 
Il Presidente       PAG.  
  
 
Anno Accademico 2017-2018      pag.   20 
 
Verbale della seduta del Consiglio in data 18 GENNAIO 2018 
 
 

 

n° COGNOME NOME matricola 
Punteggio 

titoli 
CV 

Esperienze di 

tutorato 

precedenti 

 

colloquio 
Punteggio 

totale 

Numero ore e 

attività 

assegnata 

1 Albornoz Celina Inès 984109 10 7 2 10 29 

50 ore 
ATTIVITA' 1 

2 Gallo  Davide 843128 6 5 3 10 24 

 

3 Karovkina Yelyzaveta 984120 5 5 0 10 20 

 

 

E' risultata idonea la dott.ssa Albornoz Celina Inès. 

Al termine della relazione, Il Consiglio unanime 
Delibera 

 
l'approvazione della graduatoria e della vincitrice della selezione per il tutorato specialistico nonché l'utilizzo 

dei fondi. 
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IV. DOTTORATO 

1  Dottorato in Italianistica. Aggiornamenti. 

 

Il Direttore cede la parola al Prof. Zanato ricordando che con i fondi del Progetto di Eccellenza sarà garantita 

una borsa di studio per ciascun dottorato. 

Il Prof. Zanato comunica che per quanto riguarda il dottorato di Italianistica ci sono aggiornamenti sulla parte 

economica dell’accordo: l’università di Zurigo è favorevole a sottoscrivere l’accordo e sta trattando per 

definire le modalità di contribuzione economica. L’accordo riguarderà un dottorando per Ateneo.  

Per quanto riguarda le borse, ricorda che vanno calcolate le borse finanziate dall’Ateneo più la quarta 

finanziata dal Progetto di Eccellenza. 

Il Consiglio prende atto. 
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V   -  RICERCA 
 

1. Presentazione proposte progettuali 

 

A) H2020 - ERC Consolidator Grants – proposte progettuali prof.ssa Tribulato e dott.ssa Bucossi 

 

Il Direttore comunica che, in risposta alla call for proposals 2018 ERC Consolidator Grants, in scadenza il 

15 febbraio 2018, intendono presentare una proposta progettuale, in qualità di Principal Investigator, la 

prof.ssa Olga Tribulato e la dott.ssa Alessandra Bucossi.  

L’Università Ca’ Foscari Venezia - Dipartimento di Studi Umanistici è indicata come istituzione ospitante. 

 

- Prof.ssa Olga Tribulato 

La proposta progettuale, dal titolo “Mapping linguistic purism through the Greek lexica, ca. AD 150-1850” 

(acronimo “PURE”) ha lo scopo di studiare le teorie del purismo linguistico che emergono dal corpo di 

dizionari di greco antico prodotti nel II-III secolo d.C. e la loro ricezione in epoche successive. Queste opere 

erano gli strumenti pratici attraverso cui il movimento greco chiamato Atticismo cercava di bloccare la 

naturale evoluzione del linguaggio postclassico, "congelandolo" allo stadio rappresentato dall’Attico, il 

dialetto dell'Atene del V secolo.  

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

 

- Dott.ssa Alessandra Bucossi 

La proposta progettuale, dal titolo “Polemical Armory of THeology: Byzantine creativity in assembling texts 

against Latin religious enemies in an interdisciplinary perspective” (acronimo “PATH”) è incentrata sulla 

letteratura religiosa bizantina relativa alla divisione tra la Chiesa Cattolica e la Chiesa Ortodossa. 

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

classificata e reinterpretata, alla luce del confronto con le analoghe produzioni latina e slava. 

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

bizantina, da sempre vittima di un pregiudizio estetico-letterario che la considera monotona, ripetitiva e 

immutata nei secoli, per mezzo di una pioneristica ricostruzione dei metodi e delle pratiche di assemblaggio 

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

polemica stessa nei secoli, nonché la contaminazione tra mondo bizantino, latino e slavo. 

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

 

B) Interreg Central Europe - proposta progettuale prof. Povolo 

Il Direttore comunica che il prof. Claudio Povolo intende presentare, in risposta alla terza call del Programma 

di finanziamento “Interreg Central Europe”, in scadenza il 25 gennaio 2018, la proposta progettuale dal titolo 

“Heritage on Hills for Tourism and SME” (acronimo “HILLFORTS”). 
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Il Programma Interreg CENTRAL EUROPE è un programma di cooperazione transnazionale approvato dalla 

Commissione Europea il 16 dicembre 2014, nel quadro della politica di coesione dell’Unione Europea. 

Il Programma co-finanzia progetti di cooperazione in tema di innovazione, energia, risorse naturali e culturali 

e trasporti, che coinvolgono le organizzazioni pubbliche e private di nove paesi dell'Europa centrale: Austria, 

Repubblica Ceca, Germania, Ungheria, Italia, Polonia, Slovacchia, Slovenia e Croazia (che aderisce allo 

strumento a partire da quest'anno). 

Il Dipartimento di Studi Umanistici – Università Ca’ Foscari Venezia parteciperà al progetto in qualità di Lead 

partner.  

Altri partner coinvolti sono: 

- Chamber of Craft and Small Business of Slovenia, Ljubljana (SI)  

- Sekem Energy GmbH, Hitzendorf (AU) 

- Alma Mater Europaea – ISH, Faculty for Humanities, Ljubljana (SI) 

- Institute for Development and International Relations (IRMO), Zagreb (CRO) 

- Faculty of Social Sciences of University of Ljubljana (SI) 

- Institute IRRIS for Research, Development and Strategies of Society, Culture and Environment, Koper (SI) 

- Regione del  Veneto (IT) 

- Research and Innovation Centre, Faculty of Economics, Matej Bel University, Banská Bystrica, Slovakia 

(SV) 

Si presenta brevemente la proposta progettuale. 

Il progetto si focalizza sull’obiettivo specifico del programma 3.2 – Miglioramento delle capacità per l'uso 

sostenibile del patrimonio e delle risorse culturali, che nel terzo bando è orientato sullo sviluppo delle 

Industrie culturali e creative (CCI) nelle iniziative imprenditoriali che derivano dal patrimonio culturale. La 

sfida principale del progetto è la valorizzazione del patrimonio culturale e della natura dei fortilizi (hillforts) 

preistorici, che presentano un potenziale unico in termini di sfruttamento nel campo dell’industria culturale e 

creativa. Il progetto realizzerà, pertanto, alcune azioni pilota in ciascuna delle aree coinvolte e finanzierà la 

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

abbigliamento e accessori moda), ispirati al patrimonio culturale e alle storie dei fortilizi. Il progetto intende 

anche realizzare 2 centri CCI (uno a Venezia e uno a Ljubljana) e un centro comune CCI a Banska Bystrica, 

che agiranno in qualità di incubatori per le iniziative imprenditoriali nel campo delle CCI e dell’imprenditoria 

sociale. 

La durata prevista del progetto è di 36 mesi ed il finanziamento complessivo richiesto è di Euro 3.500.000, 

mentre la quota assegnata all’Università Ca’ Foscari-DSU è pari a € 450.000. 

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

ad un massimo del 80%, mentre la restante parte è corrisposta dal Fondo di Rotazione per gli organismi di 

natura pubblica. 

 

    Il Consiglio unanime, sentite le relazioni sull'argomento  
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delibera 

   di approvare la presentazione delle proposte progettuali dei proff. Povolo e Tribulato e della dott.ssa 

Bucossi 

 

 

Il Prof. Zanato interviene proponendo al Consiglio di approvare la riproposizione di un progetto Marie Curie 

di cui è tutor, dal titolo “CreDi-EU - Conflict and Reconcilation in a Divided Europe, c.1350-1650” che il 

Consiglio aveva già approvato lo scorso anno. Si impegna a ripresentare il materiale al Comitato per la 

Ricerca. 

Il Consiglio approva unanime. 

 

2 Comitato ricerca - Identificazione delle riviste di eccellenza 

Il Direttore aggiorna il Consiglio sui contenuti relativi alla riunione dei Direttori di Dipartimento che si è tenuta 

in data 17 gennaio 2018; con l’occasione ha comunicato che il lavoro del DSU sulle riviste di eccellenza sarà 

presentato quando terminato, senza garanzie di conclusione entro il 31/01/18. 

E’ stato proposto che per ogni Dipartimento che usa valori non bibliometrici siano delegate un paio di persone 

che si riuniscano per individuare dei criteri per selezionare non solo le riviste ma anche per valutare 

monografie, capitoli di libri e atti di convegno. Il risultato va presentato entro il 15 marzo p.v. 

Propone quindi alla prof.ssa Crotti di prendere contatto con gli altri delegati alla ricerca, sentire i loro 

orientamenti ed elaborare strategie comuni in questo ambito. 

Il lavoro per le riviste di eccellenza può continuare ma in base alle nuove indicazioni ANVUR. 

La prof.ssa Crotti aggiorna il Consiglio sull’argomento; segnala che è importante far comprendere che i 

dipartimenti hanno aspetti scientifici di tipo diverso e che appiattirli tutti nelle stesse modalità di valutazione 

è errato. Va inoltre capito come concretizzare questo imput ed elenca quali sono le selezioni pervenute sino 

ad ora.  

Il Prof. Pontani interviene per segnalare la sua astensione di voto e di attività relativa all’identificazione delle 

riviste di eccellenza. 

 

Il Consiglio prende atto che il lavoro sta continuando. 

 

Il Direttore presenta inoltre la seguente segnalazione del Prof. Mastandrea: 

 

“La rivista Lexis, fondata nel 1988 (ricorre quest'anno il trentennale), ha dichiarati i propri campi d’interesse 

e finalità di studio già nel sottotitolo in frontespizio: Poetica, retorica e comunicazione nella tradizione 

classica. In una prima fase, attenzioni particolari furono rivolte alla critica del testo intesa come ermeneutica 

della tradizione antica e moderna; in seguito la rivista si aprì progressivamente a contributi di carattere 
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letterario, linguistico, storico e filosofico, in riferimento al mondo antico e alle sue estensioni medievali e 

moderne. 

 

Lexis figura da tempo tra le riviste di carattere scientifico a cui è riconosciuta la classe A nella lista di 

valutazione pubblicata dall’ANVUR. In fase di ultimazione è la procedura di riaccreditamento presso la banca 

dati internazionale Scopus-Elsevier, dove era stata censita a partire dal 2013, mentre è in corso la procedura 

di valutazione per l'accreditamento presso la banca dati internazionale Web of Science-ISI. 

Tra le caratteristiche premianti in tal senso (oltre al sistema di doppia peer review anonima, al comitato 

scientifico internazionale, alla pubblicazione multilingue, per fare solo alcuni esempi), conta l'esistenza di un 

sito internet della rivista, recentemente ricostruito dalle fondamenta (www.lexisonline.eu), che ospita – caso 

piuttosto raro, almeno in Italia – un archivio completo delle annate dalla prima alla penultima (1.1988-

35.2016) digitalizzato, consultabile e liberamente scaricabile in pdf, secondo una politica di open-access. 

Il volume 36.2017, pubblicato alla fine dell'anno appena trascorso (30 novembre), è attualmente in fase di 

distribuzione in formato cartaceo: all'uscita del prossimo volume (37.2018) esso sarà reso disponibile online 

nell'archivio della rivista. 

 

Accanto ai numeri della rivista, nel corso degli anni hanno preso vita nuove collane di volumi: 

 

- i Supplementi di LEXIS, iniziati nel 1992, sotto la direzione di Vittorio Citti e Paolo Mastandrea: 

comprendono soprattutto saggi dedicati alla presenza classica nella civiltà letteraria contemporanea, oltre a 

raccolte di scritti minori di filologi (fra gli altri, Enrico Turolla, Antonio Maddalena, Giacomo Bona, Emilio 

Pianezzola, Carles Miralles, Roger D. Dawe). Dal 2015 è iniziata la Nuova serie dei Supplementi. Ad oggi 

sono comparsi oltre 70 volumi. 

 

- i Research Tools di LEXIS, iniziati nel 2000, diretti da Guido Avezzù, Vittorio Citti e Paolo Mastandrea: 

dedicati agli strumenti di lavoro dell’antichista, come gli studi di analisi formulare del testo di Omero ed 

Esiodo, condotti da Carlo Odo Pavese e dalla sua scuola veneziana, il Repertory of Conjectures on 

Sophocles di Liny van Paassen, rivisto e integrato da Guido Avezzù e dai suoi collaboratori veronesi, il New 

Repertory of Conjectures on Aeschylus, a cura di Vittorio Citti e degli allievi dell’Università di Trento; 

 

- i Classics in the Libraries, iniziati nel 2006, diretti da Vittorio Citti, Paolo Eleuteri e Paolo Mastandrea: i primi 

due saggi sono dedicati rispettivamente alla tradizione manoscritta dei Cavalieri di Aristofane e a una ignota 

versione cinquecentesca del Prometeo di Eschilo. La collana intende accompagnare gli studiosi dei 

manoscritti medievali in lingua greca e latina, delle antiche edizioni dei classici e in generale documentare 

la circolazione e la storia dei testi fino all’età moderna; 

 

http://www.lexisonline.eu/
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- LEXIS Ancient Philosophy, nata nel 2008, diretta da Stefano Maso e Carlos Lévy, raccoglie saggi di 

ermeneutica e di storia della filosofia antica. A tema sono posti i punti nodali della riflessione teoretica 

analizzati tramite un continuo confronto con i testi: dall’Antiaristotelismo alla ricerca più recente sulle 

testimonianze epicuree di Ercolano, dal Plato Physicus al commentario al De caelo di Aristotele di 

Alessandro di Afrodisia.” 

Il Direttore comunica che chiederà a tutti i Direttori di riviste finanziate dal DSU di organizzare una riunione 

perché le riviste seguano le procedure necessarie per entrare in classe A e perché i direttori siano docenti 

in servizio. Anticipa inoltre che richiederà che i redattori delle riviste siano pagati con i contributi di 

Dipartimento concessi alla rivista stessa. 

Il Consiglio prende atto. 

 

V.3   Contributo alle pubblicazioni 

 

   A) Volume “Il sacrificio di Bess. Cinque immagini su nazismo e contemporaneità” del dott. 

Cinquegrani 

   Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la pubblicazione di un volume dal titolo ancora 

provvisorio “Il sacrificio di Bess. Cinque immagini su nazismo e contemporaneità”, di cui è autore il 

dott. Alessandro Cinquegrani relativa al suo Progetto di Ateneo – Bando 2016 “Modelli ermeneutici junghiani 

e post-junghiani dalla letteratura alle imprese”. 

Il Direttore segnala che il Comitato per la Ricerca, nella seduta del 16 gennaio scorso, tenuto conto anche 

di quanto previsto dal “Regolamento di Ateneo per l’acquisizione forniture, servizi e lavori di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria”, emanato con D.R. n. 752 del 23/10/2017, ha esaminato i preventivi 

pervenuti da Mimesis Edizioni e da Edizioni Ca’ Foscari (E.C.F.) e, nonostante il secondo avesse un importo 

inferiore, ha approvato il primo, in quanto è stato valutato secondo i criteri deliberati dal Senato Accademico 

nella seduta del 28/01/2015 per i contratti di edizione onerosi con Editori esterni. 

La valutazione da parte del Comitato per la Ricerca ha infatti preso in considerazione i seguenti aspetti: la 

rilevanza della Casa Editrice rispetto alla comunità scientifica di pratica dell’autore, la congruità del contributo 

richiesto da Mimesis Edizioni a confronto con i costi praticati da E.C.F. e la coerenza del contratto di edizione 

con la politica di pubblicazione dell’Ateneo. 

In aggiunta alle valutazioni suddette, il comitato ha ritenuto che il contenuto del volume meglio si adatti alla 

linea editoriale della collana Eterotopie di Mimesis Edizioni, che soddisfa inoltre le seguenti caratteristiche: 

-- presenza di comitato scientifico internazionale;  

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

-- forte orientamento interdisciplinare, in particolare orientato ai dibattiti sulla filosofia contemporanea.  

La tiratura a preventivo di Mimesis Edizioni è di 500 copie, per un importo di € 1.800,00 più IVA al 4%, a 

fronte della cessione di nn. 180 copie, a carico del conto A.C. 06.08.09 – Costi per pubblicazioni ed editoria 

del Progetto di Ateneo – bando 2016 del dott. Cinquegrani. 
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Al termine della presentazione, il Consiglio unanime 

delibera 

di approvare la stipula del contratto di pubblicazione con Mimesis Edizioni per il volume dal titolo ancora 

provvisorio “Il sacrificio di Bess. Cinque immagini su nazismo e contemporaneità”, di cui è autore il dott. 

Alessandro Cinquegrani, per un importo di € 1.800,00 più 4% IVA, con costi a carico del conto A.C. 06.08.09 

– Costi per pubblicazioni ed editoria del Progetto di Ateneo – bando 2016 del dott. Cinquegrani. 

   La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

 

B) Volume “Gualtiero di Chatillon, Alessandreide” a cura del dott. Lorenzo Bernardinello 

   Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la pubblicazione di un volume dal titolo “Gualtiero 

di Chatillon, Alessandreide”, a cura del dr. Lorenzo Bernardinello, che ha svolto attività di ricerca 

nell’ambito dei progetti del prof. Giancarlo Alessio 

Il Direttore segnala che il Comitato per la Ricerca, nella seduta del 16 gennaio scorso, tenuto conto anche 

di quanto previsto dal “Regolamento di Ateneo per l’acquisizione forniture, servizi e lavori di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria”, emanato con D.R. n. 752 del 23/10/2017, ha esaminato i preventivi 

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

inferiore, ha approvato il primo, in quanto è stato valutato secondo i criteri deliberati dal Senato Accademico 

nella seduta del 28/01/2015 per i contratti di edizione onerosi con Editori esterni. 

La valutazione da parte del Comitato per la Ricerca ha infatti preso in considerazione i seguenti aspetti: la 

rilevanza della Casa Editrice rispetto alla comunità scientifica di pratica dell’autore, la congruità del contributo 

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

con la politica di pubblicazione dell’Ateneo. 

La tiratura a preventivo di Pacini Editore Srl è di 450 copie, per un importo di € 3.900,00 + IVA al 4%, a fronte 

della cessione di nn. 100 copie, a carico del conto A.C. 06.08.09 – Costi per pubblicazioni ed editoria dei 

fondi residui del PRIN 2012 del prof. Alessio, attualmente nella disponibilità del Dipartimento. 

 

Al termine della presentazione il Consiglio unanime 

delibera 

di approvare la stipula del contratto di pubblicazione con Pacini Editore Srl per l’opera dal titolo “Gualtiero di 

Chatillon, Alessandreide”, a cura del dr. Lorenzo Bernardinello, con costi a carico dei fondi residui del PRIN 

2012 prof. Alessio, attualmente nella disponibilità del Dipartimento. 

   La presente delibera è approvata seduta stante. 
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VII - BILANCIO 
 

Il Direttore introduce il punto ricordando al Consiglio che a inizio anno è necessario procedere con una serie 

di operazioni contabili relative al passaggio di somme relative a progetti e fondi che si possono utilizzare in 

più anni solari, creando le cosidette scritture di riporto. 

Per velocizzare le operazioni chiede al Consiglio la delega ad effettuare le operazioni sia di riporto 

dall'esercizio 2017 al 2018 dei fondi sia tutte le altre operazioni necessarie per la chiusura dell'esercizio 

2017, dal momento che si tratta di di operazioni meramente tecniche.  

Il Consiglio delega unanime. 

 

Il Direttore ricorda inoltre che nel caso siano concessi dei fondi dal FUDD per effettuare iniziative che il 

Dipartimento finanzia, le attività devono essere realizzate entro la fine dell’anno solare a cui il FUDD fa 

riferimento, altrimenti i fondi non sono più nella disponibilità del DSU. 

Il Consiglio prende atto. 

 

1. decreti soggetti a ratifica 

Il Direttore sottopone al Consiglio la ratifica dei seguenti decreti emessi per dar corso alla gestione dei fondi 

nell'esercizio 2017: 

- Decreto n. 640 del 19/12/2017 relativo alla variazione in bilancio per stanziamento contributo da Regione 
Veneto per progetto “Alle origini del trasporto marittimo in Adriatico: i carigadori dell’età Veneziana” 
Programma 2017; 

- Decreto n. 648 del 21/12/2017 relativo alla variazione in bilancio per stanziamento maggiori entrate 
derivanti dal pagamento della prima rata per l’iscrizione al Master "DIGITAL HUMANITIES" – A.A. 
2017/2018; 

- Decreto n. 659 del 23/12/2017 relativo alla variazione in bilancio di storno fondi per allineamento 
stanziamenti con i costi effettivi nel progetto "Margini Dipartimentali maturati al 31/12/2016”; 

Il Consiglio unanime ratifica i suddetti decreti. 

 

 

2. Decreti soggetti a comunicazione 

Il Direttore ricorda che con delibera del 13/12/2017 il Consiglio ha delegato il Direttore di Dipartimento ad 

autorizzare variazioni in bilancio nel limite di euro 10.000,00, fatta salva la successiva comunicazione al 

Consiglio stesso. A tal fine elenca i decreti soggetti a comunicazione emessi dal 13 dicembre 2017, data 

dell'ultima comunicazione al consiglio, ad oggi: 

- Decreto n. 626 del 18/12/2017 relativo alla variazione in bilancio per stanziamento contributi esterni di 
selezione al Master "DIGITAL HUMANITIES" - A.A. 2017/2018: 
CROCE MATTEO, ZATTERA MICHELLE, NAVERI FEDERICA, BIZZOCA SAMANTHA, FERRARI 
STELLA, SALVADORI FABIO, CAMPION TOMMASO ALBERTO, CASTIGLIONI ELISA, BARDASI 
MARIA LAURA, SOLLECITO MICHELE, COVIC IVICA, GIANCATERINO CECILIA., MALAGO GIORGIA, 
DALLOCA LUCA ALBERTO, STEFANINI CARLOTTA, ORLANDO ENRICO RICCARDO; 
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- Decreto n. 636 del 19/12/2017 relativo alla variazione in bilancio per riduzione stanziamento progetto 
“SU.PGPRESENTDSU”; 

- Decreto n. 637 del 19/12/2017 relativo alla variazione in bilancio per stanziamento contributo relativo alla 
Convenzione CGIL n. 18648 del 27/07/2008 (Prot. 17621) - Storia del Lavoro per contratti di insegnamento 
- programmazione didattica a.a. 2017-2018; 

- Decreto n. 644 del 20/12/2017 relativo alla variazione in bilancio di storno fondi per allineamento 
stanziamenti con i costi effettivi nei progetti "Mostra_150_anni_Ca_Foscari" e 
"CLASSICICONTRO_RETTORATO"; 

- Decreto n. 652 del 22/12/2017 relativo alla variazione in bilancio di storno fondi per cofinanziamento 
assegni di ricerca e affidamento incarico co.co.co.; 

- Decreto n. 653 del 22/12/2017 relativo alla variazioni in bilancio per stanziamento del contributo BAUM alle 
spese per la pubblicazione della Rivista di Archeologia n. 40 (2016); 

- Decreto n. 654 del 22/12/2017 relativo alla variazione in bilancio per maggiori entrate derivanti del 
versamento del dott. Beltrame per “indennizzo pecuniario ricevuto da Volotea per ritardo su volo Venezia-
Catania nel corso di missione archeologica”; 

- Decreto n. 656 del 22/12/2017 relativo alla variazione in bilancio per maggiori entrate derivanti 
dall'assegnazione dall’Area Ricerca della quota di competenza 2017 per l'assegno di ricerca vinto dal dott. 
Darko Darovec nell’ambito del progetto “Marie Curie plus One”; 

- Decreto n. 658 del 22/12/2017 relativo alla  variazione in bilancio per stanziamento quota di adesione 
dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti al CISVE per l'anno 2017; 

- Decreto n. 4 del 12/01/2018 relativo alla variazioni in bilancio per storno tra voci COAN per liquidazione 
all'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti delle spese generali di conduzione, manutenzione e pulizie 
anno 2017. 

 

Il Consiglio prende atto. 
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VIII - CONTRATTI E CONVENZIONI 
 
   a) Nuova Biblioteca Manoscritta (2017-2020) 

Il Direttore sottopone all'attenzione del Consiglio il rinnovo della convenzione triennale con la Regione 

Veneto, scaduta il 31 dicembre 2017, per la realizzazione del progetto Nuova Biblioteca Manoscritta (NBM), 

di cui è responsabile il prof. Paolo Eleuteri. 

   La Convenzione si inserisce nel progetto regionale, approvato con D.G.R. 1256 del 30.4.2003 di 

catalogazione dei manoscritti del Veneto, denominato appunto "Nuova Biblioteca Manoscritta", la cui 

direzione scientifica e la cui gestione, a decorrere dal 2008, erano affidate all'allora Dipartimento di Scienze 

dell’Antichità e del Vicino Oriente dell'Università, e dal 2011 al Dipartimento di Studi Umanistici, con 

responsabile scientifico il prof. Eleuteri. In base alla Convenzione precedentemente in essere, la Regione 

ha erogato annualmente un finanziamento volto a garantire il regolare sviluppo del progetto e l’estensione 

ad un numero crescente di biblioteche presenti nel territorio regionale. Visti e considerati i positivi risultati 

raggiunti, che hanno consentito l'inserimento della base dati NBM nei più importanti portali italiani ed europei, 

quali Culturaitalia, Portale del Consortium of European Research Library (CERL), Europeana e l’adesione 

pressoché completa di tutte le biblioteche di conservazione del Veneto, si tratta ora di sottoscrivere una 

nuova Convenzione sulla base del nuovo programma operativo annuale, proposto dal DSU alla Regione del 

Veneto in data 22 giugno 2017, sulla scia della precedente scaduta il 31 dicembre 2017. 

Il modello di Convenzione è stato messo a disposizione tra i materiali istuttori del Consiglio. 

   Il Consiglio, pertanto, sentita alla relazione sull'argomento, unanime 

delibera 

di approvare seduta stante la sottoscrizione della Convenzione con la Regione del Veneto per la 

continuazione del progetto di realizzazione della "Nuova Biblioteca Manoscritta" 

 
b) Convenzione con la Gutenberg University di Mainz 
 
Il Direttore ricorda che in data 25 ottobre 2017 il Consiglio aveva approvato la sottoscrizione di una 

Convenzione con la Gutenberg University di Mainz, finalizzata alla gestione di fondi dedicati a un assegno 

di ricerca nell’ambito di un progetto di cui è coordinatore il Prof. Giovanni Vian. 

A seguito di problemi della controparte, ora in fase di gestione, è stato necessario sottoscrivere, per il 

momento, una versione modificata per la parte relativa agli overhead, in modo da dare seguito agli 

adempimenti legati al contenuto progettuale, che avevano delle scadenze. 

Il Direttore propone pertanto al Consiglio la versione sottoscritta della Convenzione, disponibile in pdf tra i 

materiali istruttori del Consiglio e in cartaceo agli atti della Segreteria del Dipartimento, chiedendo di 

ratificarla. 

Il Consiglio ratifica unanime. 
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VIII  RELAZIONE ANNUALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. Documento di riesame del DSU 
 
 
Il Direttore ricorda nuovamente che è stata inviato a tutti i docenti, a sua cura, il link alla relazione annuale 

del Nucleo di Valutazione e un documento riassuntivo. 

Il Dipartimento è ora tenuto ad elaborare un documento di riesame, che, preso atto delle informazioni emerse 

nella relazione del Nucleo di Valutazione, indichi le azioni correttive da mettere in atto. 

Il documento sarà da pubblicare nelle pagine dell’AQ. 

Il Direttore ricorda che per questa attività sono stati delegati in data 28 novembre 2017 il Prof. Carinci, 

Delegato per l’AQ di Dipartimento e il Prof. Gasparri.  

Cede quindi la parola ai Proff. Gasparri e Carinci. 

Il Prof. Carinci presenta i dati con un power point che resta agli atti della Segreteria del Dipartimento e 

sviluppa il seguente intervento: 

“Il Dipartimento, con i suoi corsi di studio, figura tra i protagonisti delegati ad implementare le politiche di 

qualità dell’Ateneo, in relazione con altri organi che in via diretta e indiretta si pongono in rapporto con la 

struttura dipartimentale e con i Corsi di Studio: Commissioni Paritetiche Docenti Studenti, Gruppi di 

Riesame, Delegati AQ dei Dipartimenti.     

 

 

Attualmente al Dipartimento afferiscono due CdL (Lettere e Storia) e 5 CdLM (Antropologia, Archivistica e 

Biblioteconomia, Letteratura Italiana, Storia, Scienze dell’Antichità), ma solo un corso di Studio (ACEL) è 

rientrato nel piano delle audizioni del Nucleo, che ha in previsione anche le audizioni dei Dipartimenti. Di 

tale audizione è solo fatto cenno nella relazione, senza che venga espresso alcun particolare giudizio nel 

merito.  

 

Gli aspetti di maggior interesse per i Dipartimenti sono presentati in tre diverse parti della relazione, che 

utilizza dati relativi all’anno accademico 2015-2016 e all’anno solare 2016.  

 

I) SOSTENIBILITÀ DELL’OFFERTA FORMATIVA (al 31-12-2016; pp. 29-36).  

 

Il calcolo teorico della sostenibilità (Diap. 1) prevede per il DSU un totale di 7680 + 2304 (esterni) = 9984 

ore sostenibili. Il Dipartimento che alla data del rilevamento aveva un organico  di 53 docenti di I e II fascia 

e di 22 ricercatori aveva un totale di 7092 ore erogate, con una differenza di 2892 ore, che è la più alta in 

assoluto nell’Ateneo.   

In una nota è, tuttavia, specificato che il calcolo è stato effettuato sulle ore erogate nei CdS di pertinenza 

del Dipartimento, mentre nel testo della relazione il Nucleo riconosce l’esistenza di questa discrepanza 

affermando che: “Va tuttavia evidenziato che i dati esaminati non tengono conto delle interazioni e delle 

collaborazioni tra i Dipartimenti, né del moltiplicatore connesso alla qualità della ricerca (che per l’Ateneo 

risulta pari a 1,2)”.  

E’ opportuno sottolineare che molti insegnamenti tenuti da docenti del Dipartimento si collocano 

nell’ambito del CdL in Beni Culturali e in diversi corsi dell’area linguistica, tutti con un numero elevato di 

immatricolati. Da questo fatto deriva la rimarchevole differenza tra ore sostenibili e ore erogate e un 

rapporto numerico docenti/studenti decisamente negativo rispetto alle medie (1/16,9 che,  dopo 

Nanotecnologie, è il più basso dell’Ateneo sul totale degli studenti).   

Sarebbe necessario che il Nucleo si adoperasse per fornire una più precisa scansione dei dati, in modo da 

mettere meglio a fuoco la reale situazione di quei Dipartimenti che sono particolarmente coinvolti in tali 



 
Il Presidente       PAG.  
  
 
Anno Accademico 2017-2018      pag.   32 
 
Verbale della seduta del Consiglio in data 18 GENNAIO 2018 
 
 

interazioni e collaborazioni, soprattutto perché di tutte queste indicazioni si tiene poi conto nella 

programmazione. Si chiede dunque un più preciso dettaglio delle ore erogate dai docenti del DSU in 

rapporto ai Corsi di Studio dell’Ateneo e non solo su quelli afferenti al Dipartimento.  

 

Per quanto riguarda il personale docente (Diap. 2), il DSU risulta essere tra i Dipartimenti maggiormente 

colpiti dalle cessazioni previste per il triennio 2017-2019, con 10 docenti di I e II fascia e 7 RTD, questi 

ultimi in tutto o in parte reintegrabili nell’organico. 

La situazione di criticità del DSU è evidenziata nelle annotazioni del Nucleo (p. 36) che 

“ritiene il tema della sostenibilità di particolare rilevanza per l’Ateneo. A questo proposito raccomanda che 

il Presidio della Qualità approfondisca l’esame della Didattica a livello di Dipartimento e delle sue 

determinanti, specie in relazione ai Dipartimenti di Studi umanistici e Economia. Ugualmente una 

riflessione attenta deve essere riservata all’utilizzo della docenza a contratto. A seguito di questi 

approfondimenti il Nucleo invita l’Ateneo a verificare se le attuali disposizioni siano adeguate a garantire 

la piena sostenibilità dell’offerta formativa non solo a livello di Ateneo ma anche nei differenti 

Dipartimenti”.  

 

Connesso con la sostenibilità in termini più generale, ma non meno importanti sotto molti aspetti, soprattutto 

di carattere organizzativo è il rapporto tra PTA e personale docente (Diap. 3), in assoluto il più basso 

nell’Ateneo, malgrado il forte impegno del Dipartimento tanto sul fronte della didattica (7 corsi di studio, 

come Filosofia e Beni Culturali; solo Economia ne ha 8), quanto su quello della ricerca.   

 

II) DIDATTICA (pp. 39-57). 

 

Nella rassegna dei dati relativi agli indicatori “sentinella” il DSU si colloca nel suo insieme in una posizione 

soddisfacente anche se perfettibile in alcuni settori. Senza entrare nei dettagli, cosa che faremo nel 

documento che presenteremo dopo la discussione, ci limiteremo alle osservazioni essenziali.   

 

Gli indicatori analizzati dal Nucleo sono i seguenti: 

 

1) Studenti in ingresso. Certamente i dati relativi al numero degli iscritti registrano per la maggior parte 

dei corsi numeri inferiori sia alla media nazionale sia a quella regionale (N-E), ma si tratta di un aspetto 

noto, dovuto comunque alla presenza nel Triveneto di un’offerta estesa, e in più di un grande Ateneo come 

Padova, che proprio nel settore umanistico ha una secolare tradizione. Fanno eccezione corsi di studio 

interateneo come ACEL e Archivistica/Biblioteconomia, che per tutta l’Italia settentrionale costituiscono un 

punto di interesse.  

In termini numerici assoluti si registra nelle iscrizioni 2016/17 un sostanziale equilibrio rispetto al triennio 

2013-2015, con leggeri incrementi nelle lauree triennali (Diap. 4) con leggeri cali solo in alcune delle lauree 

magistrali (Diap. 5).  

 

2) Prosecuzione al secondo anno nello stesso corso con almeno 40 CFU (coorte 2015-16). Anche in questo 

caso il dato si allinea per le lauree triennali (Diap. 6) alla media degli anni precedenti, con un dato negativo 

per Storia. Il fatto si può attribuire al numero di persone di età avanzata e con interessi personali senza 

finalità di ingresso nel mondo del lavoro che costituisce un dato storico per questo CdS ed ha ricadute anche 

su altri indicatori.  Nelle lauree magistrali (Diap. 7) il dato è positivo per tre CdS, mentre quello negativo 

si pone per Storia con le medesime motivazioni; per ACEL non va trascurato il fatto che si tratta di un CdLM 

di istituzione relativamente recente, da poco divenuto interateneo. 

 

3) Percentuale di abbandoni dopo il 1° anno.  I corsi triennali (Diap. 8) non mostrano una quota di 

abbandoni distante dalla media, Storia è anche al di sotto, per gli stessi motivi che determinano un 

rallentamento: la stessa tipologia di iscritti non ha interesse a un percorso rapido, ma non ha alcuna 

intenzione di abbandonare gli studi. Per tutte le Lauree Magistrali del DSU (Diap. 9) le percentuali di 
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abbandono dopo il primo anno sono inferiori alla media, più alte quelle di ACEL e di Storia, mentre per 

Scienze dell’Antichità e Archivistica non si sono verificati abbandoni.  

 

4) Percentuale di laureati entro il 1° anno fuori corso. Le due lauree triennali (Diap. 10) rientrano 

sostanzialmente nella media di Ateneo, leggermente al di sopra Lettere, leggermente al di sotto Storia, per 

le ragioni già indicate. Nelle LM (Diap. 11) si incontra una situazione analoga con una percentuale al di 

sotto della media per ACEL e Archivistica. Per quest’ultimo CdS c’è da valutare la particolare condizione 

almeno di una parte degli iscritti (di solito bibliotecari in attività, con grado di livello diverso, che intendono 

acquisire una formazione di livello superiore).  

 

5) Percentuale dei laureati in corso. Per le lauree triennali si osservano strette analogie con l’indicatore 

precedente (Diap. 12), per le magistrali (Diap. 13) la percentuale più bassa è rilevabile in ACEL, la più 

alta, superiore alla media, in Archivistica, apparentemente in controtendenza rispetto all’indicatore 4. 

 

6) Condizione occupazionale (percentuale di disoccupati in cerca di lavoro ad un anno dalla laurea). I 

laureati in cerca di lavoro sono, per l’area umanistica in generale, un aspetto da considerare con attenzione. 

C’è da osservare che i laureati triennali in Lettere e Storia in tale posizione (Diap. 14) sono al di sotto della 

media di Ateneo, in aree che prevedono comunque una prosecuzione nelle lauree magistrali. Più 

preoccupante, ma il dato interessa molte altre aree dell’Ateneo il dato relativo alle Lauree Magistrali (Diap. 

15). Ancora Storia si distingue: il numero di laureati disoccupati in cerca di lavoro è decisamente il più 

basso dell’Ateneo e le ragioni, note, sono sempre le stesse.  

 

7) Risultati delle opinioni degli studenti.  Sia nelle lauree triennali (Diap. 16) sia in quelle magistrali (Diap. 

17) i livello di soddisfazione complessiva degli studenti è superiore alla media per tutti i CdS, rispecchiando 

comunque un andamento che riguarda l’Ateneo nel suo insieme.  

 

8) Numerosità degli insegnamenti valutati negativamente. All’indicatore precedente si aggiunge il numero 

esiguo sia nel triennio (Diap. 18) sia nel biennio (Diap. 19) delle valutazioni negative di alcuni insegnamenti. 

Soprattutto nelle Lauree Magistrale si può notare un forte divario rispetto ad altri corsi di studio.  

 

Un quadro sinottico e puntuale dei dati relativi agli indicatori, che merita ulteriori analisi, è offerto dal 

Nucleo in un Allegato con dettagli utili alla valutazione delle singole situazioni (Diapp. 20-21). 

 

III) RICERCA (pp. 58-65) 

 

Tenendo conto dei tre indicatori relativi alla ricerca il DSU si colloca in terza posizione nell’Ateneo, a breve 

distanza dai primi due e a una distanza maggiore da quelli che seguono (Diap. 22). 

Per quanto riguarda l’entità puramente quantitativa, la produzione scientifica, con un valore  lievemente 

negativo, risulta poco al di sotto della media di Ateneo (Diap. 23), mentre diverso è il valore qualitativo che 

emerge dalla recente VQR. Va, purtroppo, segnalata la presenza di 4 docenti scarsamente attivi di cui uno 

con 0 prodotti nel periodo 2014-2016, 1 con 1 prodotto, 2 con 2. La quota percentuale (5,5%) di docenti 

scarsamente attivi (Diap. 24), è tuttavia ben al di sotto della media di Ateneo e pone il DSU come il secondo 

che ne ha di meno.  

Per gli aspetti legati alla tipologia della produzione scientifica appare più alta la percentuale di libri rispetto 

ad altri generi di pubblicazioni.  

Infine, per ciò che concerne la posizione di eccellenza i risultati recentemente conseguiti parlano da soli.  
“ 

Il Consiglio prende atto e approva le considerazioni e i suggerimenti espressi dal Prof. Carinci. 
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 IX - VARIE 

Non vi è nulla da deliberare.  
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 X - PERSONALE: 
 
(alla presenza del solo corpo docente) 
 
1.    Programmazione personale docente 2017/2019: aggiornamenti 
 
Il Direttore comunica che il DSU ha ricevuto 0,2 p.o. in più. 

Presenta quindi di seguito i dati riassunti in una tabella messa già a disposizione tra i materiali istruttori del 

Consiglio: 

 

Programmazione 2017 rimane da espletare 

2017 L_ART/03 Storia 
dell’arte 
contemporanea 

Punto organico 0 Art. 24 c. 3 Ricercatore lettera a) 

 

2018 DSU 

Già approvata con previsione di punti organico 1,70 + 0,5 vincolati a ricercatori tipo B 

2018 L-FIL LET/10 
Letteratura 
italiana  

Punto organico 0.2 Art. 24 Professore 
associato 

2018 L-OR 03 
Assiriologia 

Punto organico 0.5 
Vincolati ai ric. 

 Ricercatore lettera 
b) 

2018 L-FIL-LET/01 Civiltà 
egee 

Punto organico 0.5  Ricercatore lettera 
b) 

2018 M-STO/01 Storia 
medievale 

Punto organico 0.5  Ricercatore lettera 
b) 

2018 L-FIL-LET/05 
Filologia classica 

Punto organico 0.3 Art.24 Professore  
ordinario 
 

2018 L-FIL-LET/09 
Filologia romanza 

Punto organico 0 Art. 24 c.3 Ricercatore lettera 
a) 

2018 M-STO/08 
Archivistica 
bibliografia e 
biblioteconomia 

Punto organico 0 Upgrade Raines 
(con ASN) 

Professore 
associato 
 

2018 L-ANT/07 
Archeologia 
classica (copertura 
didattica  120% -
TOP 35% VQR SI) 

Punto organico 0.2 Art. 24 Professore 
associato 

 
Segnala in particolare che il Ricercatore lettera a) in L-FIL-LET/09 Filologia romanza non è al omomento 

finanziato. 

Il Professore associato in L-ANT/07 Archeologia Classica va considerato un aggiornamento corretto in 

riferimento alle informazioni precedentemente diffuse. 



 
Il Presidente       PAG.  
  
 
Anno Accademico 2017-2018      pag.   36 
 
Verbale della seduta del Consiglio in data 18 GENNAIO 2018 
 
 

 

2018  

Già approvata, ma con i residui: punti organico 1 

2018 M-STO/04 Storia 
contemporanea 
(copertura didattica 
54% -TOP 35% VQR 
SI) 

Punto organico 0.3 
 

Art. 24 Professore 
ordinario 

2018 L-FIL-LET/12 
Linguistica italiana 
(copertura didattica 
31% -TOP 35% VQR 
SI)  

Punto organico 0.5   Ricercatore 
lettera b) 

2018 L-ANT/03 Storia 
romana (copertura 
133% TOP 35% VQR 
SI) 

Punto organico 0.2 Art 24 Professore 
associato 

 

2019 

Già approvata con previsione di punti organico 1,5 con sforamento consentito 0,2 

 

2019 L-FIL-LET/11 
Letteratura 
italiana  
contemporanea 

Punto organico 0.7 Art. 18 Professore 
associato 

2019 L-FIL-LET/13 
Filologia della 
letteratura italiana 

Punto organico 0.5  Ricercatore lettera 
b) 

2019 M-STO/04 Storia 
contemporanea 

Punto organico 0.5  Ricercatore lettera 
b) 

2019 L-FIL-LET/04 
Lingua e 
letteratura latina  

Punto organico 0 Upgrade Venuti Professore 
associato 

 

2019  

Già approvata, ma con i residui: punti organico 0.5 

2019 M-STO/02 Storia 
moderna 
(copertura 
didattica 69%) 

Punto organico 0.5  Ricercatore lettera 
b) 

 

Elenco degli abilitati (da perfezionare perché non tutti hanno risposto) 

II fascia 

1) Beltrame         scadenza  4/2/2020 

2) Calvelli           scadenza 28/3/2023 

3) Cinquegrani    scadenza 28/3/2023 

4) Cottica            scadenza  4/2/2020 
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5) Lorenzi           scadenza 26/11/2020   

6) Paci                scadenza 31/12/2021(maître de conférences  in Francia, equiparabile) 

7) Rossetto         scadenza 14-12-2020 

8) Vianello         scadenza 22/1/2020 

9) Zava               scadenza 2020   

I Fascia 

1) Baglioni          scadenza  20/3/2023 

2) Camerotto       scadenza  20/12/2019 

3) Carpinato         situazione ricorso 

4) Ciampini         scadenza 4/4/2023 

5) Damiani          scadenza 2018? 

6) Fincardi           scadenza 2019 

7) Mondin            scadenza 20/12/2019 

8) Pezzolo            scadenza 2022 

9) Pontani            scadenza  20/12/2019 per Letteratura greca e 10/1/2020 per Filologia 

classica 

10) Ridi                 scadenza  3/12/2019 

11) Rohr                scadenza 2023 

12) Solinas             scadenza 2 /12/2020 

13) Stringa             scadenza non comunicata 

Il direttore segnala che, in prospettiva di future decisioni, si registra quanto segue: 

1) Una situazione di sofferenza didattica in relazione all’insegnamento di geografia nella 
triennale (cfr. la relazione della CPDS 2017) 

2) Un grave problema di sostenibilità per il settore di Letteratura Italiana Contemporanea, a 
causa di pensionamenti prossimi, 

3) La necessità per il settore di Antropologia, a causa di un pensionamento prossimo, di 
sopperire a competenze di ambito etnologico e di africanistica 

4) L’opportunità di avviare entro il 2018 l’iter procedurale per la proposta all’Ateneo della 
chiamata come ricercatore B) della dott.ssa Ciciliot, sui fondi messi a disposizione dal 
Ministeri per i Marie Curie Global, integrati dal cofinanziamento rettorale. 

Il direttore comunica che a febbraio il Ministero comunicherà la quota 30% FUDD e solo allora si potrà dare 

avvio ai primi concorsi; al completamento dell’assegnazione, comprensiva dei margini, verso settembre sarà 

possibile proseguire nella pianificazione concorsuale. Sarà infine necessario integrare la programmazione 

con le posizioni previste nel progetto d’Eccellenza. 

Il Consiglio prende atto. 

 

(alla presenza dei professori di I e II fascia) 
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2.Proposta di chiamata del Prof. Brightman, vincitore di ERC Consolidator, come Professore 
Associato sul SSD M-DEA/01 Discipline Demo-etno-antropologiche 

 

Il Direttore introduce il punto riferendo che il Dott. Marc Brightman, in qualità di Principal Investigator, è 

risultato vincitore di un Consolidator Grant 2018-23 dell'European Research Council (ERC) con un progetto 

dal titolo “The Hau of Finance: Impact Investing and the Globalization of Social and Environmental 

Sustainability”. 

Il Direttore ricorda che il Dott. Marc Brightman è Lecturer in Social and Environmental Sustainability, 

Department of Anthropology presso University College London e Founding Co-director del Centre for the 

Anthropology of Sustainability. 

Inoltre è EURIAS Fellow, presso l’Istituto di Studi Avanzati di Bologna.  

Il Dott. Brightman nel 2007 ha conseguito il dottorato in Antropologia sociale presso il St. John’s College, 

University of Cambridge, con un lavoro finale dal titolo “Amerindian Leadership in Guianese Amazonia”. 

Il Direttore presenta ampiamente il curriculum, l’attività scientifica e il progetto del Dott. Brightman, del quale 

illustra anche i ruoli nell’ambito didattico e gestionale così come si evincono dai documenti messi a 

disposizione in area riservata tra i materiali istruttori del Consiglio. 

Il Direttore mette in luce le esperienze sul campo e la rete di partnership internazionali che il Dott. Brightman 

ha costruito nel tempo grazie alla sua attività scientifica; ricorda altresì l’incontro avvenuto con lui, tenuto 

con vari docenti del Dipartimento il 10 gennaio u.s., in cui si è avuto modo di concordare le possibili modalità 

del suo impiego didattico e gestionale nonché l’articolazione dei work package di progetto.  

In occasione dell’incontro è stata puntualizzata in modo concreto la necessità di prevedere una 

rimodulazione del budget progettuale per sviluppare una previsione di spesa più realistica in riferimento alle 

necessità del personale di supporto scientifico e amministrativo. 

L’incontro successivo, aperto a tutti i docenti, ha consentito di approfondire la reciproca conoscenza e la 

natura del progetto oltre alla sua validità in riferimento allo sviluppo delle linee scientifiche del Dipartimento. 

Sulla base di tali premesse il Direttore propone la chiamata del Dott. Brightman come professore associato 

nel SSD M-DEA/01, Discipline Demo-etno-antropologiche, e propone altresì di ospitare il Dott. Brightman in 

Dipartimento per la gestione e realizzazione del suo progetto ERC. 

Il Consiglio approva unanime. 
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3. Proposta di chiamata di un Professore universitario di ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 

11/A3, settore scientifico disciplinare M-STO/04 Storia Contemporanea 

 

   Il Direttore comunica che si è conclusa la procedura selettiva per un posto di professore universitario 

di ruolo di seconda fascia ai sensi dell'art. 18, comma 6 della Legge 240/10 bandita dall'Ateneo con Decreto 

n. 767 del 26/10/2017 nel settore concorsuale 11/A3, settore scientifico disciplinare M-STO/04 Storia 

Contemporanea. L'ufficio Personale Docente ha trasmesso il decreto di approvazione atti, n. 947 prot. n. 

60874-VII/1 del 19/12/2017, il verbale della commissione e il CV dei candidati giudicati meritevoli nella 

procedura pubblica di selezione. 

   Come previsto dal relativo Regolamento, entro 30 giorni dal ricevimento degli atti approvati il Consiglio 

di Dipartimento delibera la proposta di chiamata del candidato comparativamente migliore, con adeguata 

motivazione scientifica e didattica, sulla base delle risultanze della valutazione della commissione ed in 

relazione alla coerenza del profilo dei candidati meritevoli di chiamata rispetto a quello presentato in sede di 

definizione del fabbisogno, previa verifica dell'inesistenza della incompatibilità di cui all'articolo 18 comma 1 

lettera b) della legge 240/10 e delle altre incompatibilità previste dalla normativa vigente. La delibera è 

assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, e viene 

trasmessa, insieme agli atti della commissione, all' ARU-Ufficio Personale Docente e C.E.L. in modo da 

poter consentire l'istruzione della pratica per l'approvazione della chiamata da parte del Consiglio di 

Amministrazione. 

   Il Direttore ricorda che qualora, pur in presenza di candidati giudicati meritevoli dalla commissione, il 

Dipartimento non procedesse alla proposta di chiamata, dovrà inviare una relazione illustrativa delle 

motivazioni al Senato Accademico. 

   Il Direttore illustra i risultati a cui è pervenuta all'unanimità la commissione concorsuale, composta dai 

proff. Paolo Capuzzo, Luigi Tomassini e Rolf Petri.  

   La Commissione ha ritenuto meritevole per la proposta di chiamata il candidato CASELLATO 

Alessandro. 

   Al termine della presentazione, il Direttore chiama il Consiglio a deliberare la proposta di chiamata 

ricordando che, ai sensi dell'art. 18, co. 1 lett. b) Legge 240/2010, non possono partecipare ai procedimenti 

per la chiamata coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un 

professore appartenente al dipartimento ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un Componente del 

Consiglio di Amministrazione. 

   Il Consiglio quindi, presa visione degli atti, approvati con DR n. 947 del 19/12/2017, della valutazione 

comparativa per un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia nel SSD M-STO/04 Storia 

Contemporanea e del curriculum del candidato, sentita la relazione del Direttore, tenuto conto del profilo 

previsto dal bando, verificato che nessuno dei presenti si trova nelle condizioni di incompatibilità previste 

dalla normativa vigente, unanime 

delibera 
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di approvare la proposta di chiamata del dott. Alessandro Casellato ritenendolo pienamente idoneo a 

ricoprire il posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia nel SSD M-STO/04 Storia 

Contemporanea. 

Se ne raccomanda la presa di servizio in tempi brevi, possibilmente a decorrere dal 1° febbraio p.v. 

La proposta è inviata al Consiglio di Amministrazione per la delibera di chiamata. 

La presente delibera è redatta e approvata seduta stante. 

 

 

4. Proposta di chiamata di un Professore universitario di ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 

10/A1, settore scientifico disciplinare L-ANT/04 Numismatica 

 

 

   Il Direttore comunica che si è conclusa la procedura selettiva per un posto di professore universitario 

di ruolo di seconda fascia ai sensi dell'art. 18, comma 6 della Legge 240/10 bandita dall'Ateneo con Decreto 

n. 766 del 26/10/2017 nel settore concorsuale 10/A1, settore scientifico disciplinare L-ANT/04 Numismatica. 

L'ufficio Personale Docente ha trasmesso il decreto di approvazione atti, n. 948 prot. n. 60917-VII/1 del 

19/12/2017, il verbale della commissione e il CV dei candidati giudicati meritevoli nella procedura pubblica 

di selezione. 

   Come previsto dal relativo Regolamento, entro 30 giorni dal ricevimento degli atti approvati il Consiglio 

di Dipartimento delibera la proposta di chiamata del candidato comparativamente migliore, con adeguata 

motivazione scientifica e didattica, sulla base delle risultanze della valutazione della commissione ed in 

relazione alla coerenza del profilo dei candidati meritevoli di chiamata rispetto a quello presentato in sede di 

definizione del fabbisogno, previa verifica dell'inesistenza della incompatibilità di cui all'articolo 18 comma 1 

lettera b) della legge 240/10 e delle altre incompatibilità previste dalla normativa vigente. La delibera è 

assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, e viene 

trasmessa, insieme agli atti della commissione, all' ARU-Ufficio Personale Docente e C.E.L. in modo da 

poter consentire l'istruzione della pratica per l'approvazione della chiamata da parte del Consiglio di 

Amministrazione. 

   Il Direttore ricorda che qualora, pur in presenza di candidati giudicati meritevoli dalla commissione, il 

Dipartimento non procedesse alla proposta di chiamata, dovrà inviare una relazione illustrativa delle 

motivazioni al Senato Accademico. 

   Il Direttore illustra i risultati a cui è pervenuta all'unanimità la commissione concorsuale, composta dai 

proff. Renata Cantilena, Andrea Saccocci e Luigi Sperti.  

   La Commissione ha ritenuto meritevole per la proposta di chiamata il candidato LUCCHELLI Tomaso 

Maria. 

   Al termine della presentazione, il Direttore chiama il Consiglio a deliberare la proposta di chiamata 

ricordando che, ai sensi dell'art. 18, co. 1 lett. b) Legge 240/2010, non possono partecipare ai procedimenti 

per la chiamata coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un 
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professore appartenente al dipartimento ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un Componente del 

Consiglio di Amministrazione. 

   Il Consiglio quindi, presa visione degli atti, approvati con DR n. 947 del 19/12/2017, della valutazione 

comparativa per un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia nel SSD L-ANT/04 

Numismatica e del curriculum del candidato, sentita la relazione del Direttore, tenuto conto del profilo 

previsto dal bando, verificato che nessuno dei presenti si trova nelle condizioni di incompatibilità previste 

dalla normativa vigente, unanime 

delibera 

di approvare la proposta di chiamata del dott. Tomaso Maria LUCCHELLI ritenendolo pienamente idoneo a 

ricoprire il posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia nel SSD L-ANT/04 Numismatica. 

Se ne raccomanda la presa di servizio in tempi brevi, possibilmente a decorrere dal 1° febbraio p.v. 

La proposta è inviata al Consiglio di Amministrazione per la delibera di chiamata. 

La presente delibera è redatta e approvata seduta stante. 

 

(alla presenza dei soli professori di I fascia) 

 5 - Proposta di chiamata della Prof.ssa Maria Rentetzi, vincitrice di ERC Consolidator, come 

Professore Ordinario sul SSD M-STO/05 Storia della Scienza e delle Tecniche 

 

Il Direttore introduce il punto riferendo che la Prof.ssa Maria Rentetzi, Associate Professor e Director del 

Laboratory for History and Philosophy of Science and Technology presso il Department of Humanities, Social 

Sciences and Law, Faculty of Applied Mathematics and Physical Sciences della National Technical 

University of Athens (NTUA), in qualità di Principal Investigator, è risultata vincitrice di un Consolidator Grant 

2017 dell'European Research Council (ERC) con un progetto dal titolo “Living With Radiation: The History 

of Radiation Protection and the International Atomic Energy Agency”, che prevedeva originariamente come 

sede l’Università di Vienna. 

Il Direttore ricorda che la Prof.ssa Maria Rentetzi ha conseguito il dottorato nel 2003 in Science and 

Technology Studies presso il Virginia Polytechnic Institute and State University (VT), United States, con un 

lavoro finale dal titolo "Gender, Politics and Radioactivity Research in Vienna, 1910-1938". 

Il Direttore illustra il curriculum, l’attività scientifica e il progetto della Prof.ssa Maria Rentetzi, della quale 

ricorda anche i ruoli ricoperti nell’ambito didattico e gestionale così come si evincono dai documenti messi 

a disposizione in area riservata tra i materiali istruttori del Consiglio. 

Il Direttore mette in luce l’ampia bibliografia della Prof.ssa Maria Rentetzi, comprensiva di due monografie, 

e le sue aree di specializzazione che corrispondono a: “History of modern physical sciences; science 

diplomacy; history of dosimetry and radiation protection; history of the IAEA technoscientific projects; nuclear 

safety and risk; radiation governance; gender science and technology studies; material culture of science 

and technology.” 
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Il Direttore richiama l’attenzione sulla ampia rete di partnership internazionali della Professoressa e sul fatto 

che le sue ricerche e le sue competenze sarebbero assolutamente adeguate alle linee di sviluppo scientifico 

del Dipartimento previste nel settore di Storia della Scienza e della Tecnica. 

Il Direttore ricorda che la Prof.ssa Rentetzi ha avuto modo di illustrare i contenuti e l’articolazione del suo 

progetto ERC nel corso di un incontro svoltosi il giorno 9 gennaio u.s. alla presenza dei Direttori dei 

Dipartimenti dell’Ateneo interessati, a cui hanno partecipato nove membri del DSU. 

L’incontro ha consentito di approfondire la reciproca conoscenza e di apprezzare l’ampia e articolata 

esperienza della Prof.ssa Rentetzi. 

Sulla base di tali premesse il Direttore propone la chiamata della prof.ssa Maria Rentetzi come professore 

ordinario nel SSD M-STO/05, Storia della Scienza e delle Tecniche, e propone altresì di ospitare la prof.ssa 

Maria Rentetzi in Dipartimento per la gestione e realizzazione del suo progetto ERC. 

Il Consiglio approva unanime. 

 


