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ELENCO DELIBERAZIONI 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 
DEL 9 settembre 2021 

 

numero punto 
in odg 

ordine del giorno della seduta 
del 9 SETTEMBRE 2021 esito voto adunanza 

I Comunicazioni  plenaria 

                   

II 
Approvazione verbale: seduta del 16 giugno 
2021 

verbale 
approvato plenaria 

III DIDATTICA   

 

III.1 a 

Programmazione didattica a.a. 2021/2022: 
ratifica decreto bando per contratti 
insegnamenti "Letteratura italiana" e "Digital 
History" e conferimento incarichi 

 
approvata plenaria 

III.1 b Programmazione didattica a.a. 2021/2022: 
trasferimento fondi al DSAAM per copertura 
contratto per "Letteratura italiana - cl.1": 
approvazione 

 
approvato plenaria 

III.2  PF 24CFU a.a. 2021/22: ratifica approvazione 
proposta insegnamenti DSU 

approvata plenaria 

III.3 Teaching Assistant a.a. 2021/22 per 
insegnamenti online/blended: ratifica decreto 
bandi 

approvata  
plenaria 

 III.4 Teaching Assistant a.a. 2021/22 per 
insegnamenti numerosi: ratifica decreto bandi 

approvata plenaria 

III.5 Tutorato specialistico 2021/22: ratifica decreto 
bandi 

approvata plenaria 

III.6 Progetto POT/PLS: ratifica decreti bandi tutor approvata plenaria 

III.7 Premi Didattica: ratifica decreti bandi approvata plenaria 

III.8 Incentivi alla didattica: ridestinazione fondi 
assegnati 

approvata plenaria 

III.9 Approvazione Regolamento CEDODI approvata plenaria 

IV RICERCA   

IV.1 Definizione requisiti per titolo cultore della 
materia 

approvata plenaria 

              IV.2 Proposte progettuali approvate plenaria 

IV.3 Decreti a ratifica ratificati plenaria 



 

 

V NOMINE 
  

 

V.1 Collegio Didattico di Storia e Storia dal Medio 
Evo all'età contemporanea: variazione 
composizione 

delibera 
rimandata 

 
plenaria 

V.2 Comitato Ricerca: variazione composizione approvata plenaria 

V.3 Rappresentanti studenti CPDS e Gruppi AQ 
cds: ratifica decreto bandi 

approvata plenaria 

VI INTERNAZIONALIZZAZIONE   

VI.1 Equipollenza titolo estero dott.ssa Fabiana 
Loparco: ratifica decreto 

approvata plenaria 

VII DOTTORATO   

 Approvazione cotutela approvata plenaria 

VIII BILANCIO   

VIII.1 a 
Bilancio 2021: Decreti soggetti a 
comunicazione 

nulla da 
comunicare 

plenaria 

VIII.1 b Bilancio 2021: Decreti soggetti a ratifica approvati 
 

plenaria 

VIII.2 
Bando per prestazione occasionale Centro 
VeDPH approvato 

 
plenaria 

VIII.3 Progetto di Eccellenza: premialità pta 2021 approvata 
 

plenaria 

IX CONTRATTI E CONVENZIONI   

IX.1 Contratti  approvati  
plenaria 

               
IX.2 

Convenzione tra il Dipartimento di Studi 
Umanistici e l’Université de Genève. 

 
approvata 

 
plenaria 

X VARIE nulla da 
deliberare 

plenaria 

XI PERSONALE   
 

 
XI.1 a 

Procedura per la valutazione dei contratti 
stipulati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) 
della Legge 240/2010:  
a) valutazione triennale attività didattica e 
scientifica dott. Diego Mantoan 

approvato 

 
alla presenza 
dei professori 
di I e II fascia 

 
XI.1 b 

Procedura per la valutazione dei contratti 
stipulati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) 
della Legge 240/2010: 
b) proposta nomina Commissione 

approvata 
alla presenza 
dei professori 
di I e II fascia 

 
XI.2 a 

Procedura per la valutazione dei contratti 
stipulati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) 
della Legge 240/2010: 
a) valutazione triennale attività didattica e 

approvata 
alla presenza 
dei professori 
di I e II fascia 



 

 

scientifica dott. Stefano Dall'Aglio 

 
XI.2 b  

Procedura per la valutazione dei contratti 
stipulati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) 
della Legge 240/2010: 
b) nomina Commissione per la chiamata nel 
ruolo di professore associato nel SSD M-
STO/02 Storia moderna: 
- proposta commissario interno 

approvata 

alla presenza 
dei professori 
di I e II fascia 

 
XI.2 b 

Procedura per la valutazione dei contratti 
stipulati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) 
della Legge 240/2010: 
b) nomina Commissione per la chiamata nel 
ruolo di professore associato nel SSD M-
STO/02 Storia moderna: 
- individuazione dei componenti sorteggiabili e 
sorteggio   

approvazione 
elenco e 

nominativi 
sorteggiati 

 
 

alla presenza 
dei professori 
di I e II fascia 

 
XI.3 

Chiamata dott.ssa Gilda Zazzara come 
professoressa associata nel SSD M-STO/04 
storia contemporanea 

approvata 
alla presenza 
dei professori 
di I e II fascia 

 
XI.4 

 
Proposta chiamata RTD b) settore concorsuale 
10/F3, SSD L-FIL-LET/12 Linguistica italiana 

approvata 
alla presenza 
dei professori 
di I e II fascia 

 
XI.5 

 
Proposta chiamata RTD b) settore concorsuale 
11/A3, SSD M-STO/04 Storia contemporanea 

nulla da 
deliberare 

alla presenza 
dei professori 
di I e II fascia 

 
XI.6 

Proposta chiamata RTD b) settore concorsuale 
10/N1, SSD L-OR/01 Storia del Vicino Oriente 
Antico 

nulla da 
deliberare 

alla presenza 
dei professori 
di I e II fascia 

 
XI.7 

Proposta chiamata RTD b) settore concorsuale 
10/B1, SSD L-ART/04 Museologia e critica 
artistica e del restauro 

nulla da 
deliberare 

alla presenza 
dei professori 
di I e II fascia 

 

 

Venezia, 9 settembre 2021 
Il Segretario 
Alessandra Bertazzolo 


