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ELENCO DELIBERAZIONI 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 
DEL 13 gennaio 2021 

 

numero punto 
in odg 

ordine del giorno della seduta 
del 13 GENNAIO 2021 esito voto adunanza 

I Comunicazioni  plenaria 

 

 

 

II 
Approvazione verbale: seduta del 2 dicembre 
2020 e seduta del 16 dicembre 2020 

approvato 
verbale CdD 
2 dicembre 

2020; 
rimandata 

approvazione 
verbale CdD 
16 dicembre 

2020 

plenaria 

III DIDATTICA   

III.1 a Offerta Formativa a.a. 2020/21: assegnazione 
responsabilità didattiche dott. Cavarzere e dott. 
Favi 
 

approvata 
plenaria 

III.1 b Offerta Formativa a.a. 2020/21: conferimento 
incarico per Storia e civiltà dei Greci: ratifica 
decreto 
 

 
decreto 

ratificato 
plenaria 

III.2 Teaching Assistant sessione invernale 2020/21: 
ratifica decreto conferimento incarichi 

decreto 
ratificato plenaria 

III.3 Tutorato specialistico per progetto PCTO prof.ssa 
Carpinato per Supporto nella realizzazione di 
attività, iniziative ed eventi per l'orientamento 
nell’ambito del progetto ‘It’s not Greek to me: 
introduzione pratica alla lingua greca (moderna)': 
ratifica decreto bando, nomina commissione e 
approvazione graduatoria 
 

 
decreti 

ratificati 
plenaria 

III.4 Borse di studio Master Digital Humanities 
2019/20: ratifica decreto bando 

 
decreto 

ratificato 

plenaria 

III.5 a Offerta Formativa a.a. 2021/22: Docenti di 
riferimento nei cds 
 

 
approvati 

plenaria 

III.5 b Offerta Formativa a.a. 2021/22: Riduzione carico 
didattico docenti 

approvato plenaria 

III.5 c Offerta Formativa a.a. 2021/22: Assegnazione 
delle responsabilità didattiche ai professori e ai 
ricercatori TD e avvisi interni 

approvate plenaria 



 

 

III.5 d Offerta Formativa a.a. 2021/22: Insegnamenti da 
bandire 

approvati plenaria 

III.5 e Offerta Formativa a.a. 2021/22: Programmazione 
didattica dei CdS interdipartimentali 

approvata plenaria 

III.6 Istituzione e attivazione CdL in Hospitality 
Innovation and e-Tourism: parere adesione DSU 

delibera 
rimandata 

plenaria 

IV RICERCA   

 

IV.1 
Esame giudizio del Nucleo di Valutazione sulla 
relazione annuale di monitoraggio dell’attività di 
Ricerca del DSU anno 2019 
 

il Consiglio fa 
propria la 

relazione del 
Comitato per 

la Ricerca 

plenaria 

IV. 2 Relazione annuale di monitoraggio dell'attività di 
Ricerca e di Terza Missione del DSU anno 2020 

delega al 
direttore plenaria 

IV. 3 Quote associative 2020: ratifica delibera 
rimandata 

plenaria 

IV. 4 Quote associative 2021 delibera 
rimandata 

plenaria 

V BILANCIO   

V.1 a Bilancio 2020: Decreti soggetti a comunicazione nulla da 
deliberare 

plenaria 

V.1 b Bilancio 2020: Decreti soggetti a ratifica ratificati 
 

plenaria 

V.2 a 

Bilancio 2021: Delega al direttore ad operare 
variazioni di bilancio per reiscrizione dal 
precedente esercizio di stanziamenti relativi a 
fondi finalizzati nelle casistiche ammesse dal 
Consiglio di Amministrazione di competenza del 
Consiglio di Dipartimento 

delega 
approvata 

 
plenaria 

V.3 Bando Premialità Progetto di Eccellenza 2021 approvato 
 

plenaria 

VI CONTRATTI E CONVENZIONI   

VI.1 Contratti  approvati  
plenaria 

VI.1 a 

Delega al direttore alla sottoscrizione di contratti 
di pubblicazione onerosi e non onerosi relativi a 
progetti assegnati ai docenti di afferenza al DSU, 
compresi i progetti di derivazione europea 
 

delega 
approvata 

 
plenaria 

 
 

VI.2 

Convenzioni 
 
Convenzione per lo svolgimento di attività di 
ricerca, di didattica e di tirocinio tra la 
Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del 
Veneto e del Trentino-Alto Adige e il Dipartimento 
di Studi Umanistici, Università Ca' Foscari 
Venezia 
 

 
 
 

approvata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

plenaria 

 
 

VI.2 a 

Delega al direttore alla sottoscrizione di 
convenzioni onerose e non onerose in attività 
istituzionale e/o commerciale relative a progetti 
presentati dai docenti di afferenza al DSU, 
compresi i progetti di derivazione europea 

 
 

approvata 

 
plenaria 

VII VARIE 
 
Assegnazione 1.000 euro al CeSav 
 

 
approvata 

plenaria 

VIII PERSONALE   
 

VIII.1 Specifiche bando per RTD a) SSD M-STO/02 
Storia moderna - Fondi ERC prof. Gentilcore approvate 

alla presenza 
del corpo 
docente 

VIII.2 Nomina commissione concorso RTD a) SSD M-
STO/05 Storia delle scienze e delle tecniche - 
Fondi ERC prof. Gentilcore    

approvata 
alla presenza 
dei professori 
di I e II fascia 

VIII.3 Nomina commissione concorso RTD b) SSD L-
ART/04 Museologia e critica artistica e del 
restauro 

approvata 
alla presenza 
dei professori 
di I e II fascia 

VIII.4 Chiamata dott.ssa Elisa Curti come 
professoressa associata nel SSD L-FIL-LET/10 
Letteratura italiana 

approvata 
alla presenza 
dei professori 
di I e II fascia 

VIII.5 Relazioni triennali proff. Alessandro Casellato e 
Tomaso Maria Lucchelli approvate 

alla presenza 
dei professori 
di I e II fascia 

VIII.6 Relazione triennale prof. Daniele Baglioni   
approvata 

alla presenza 
dei professori 

di I fascia 
 

VIII.7 

 
Scambio contestuale fra Atenei: istanze prof. 
Marco Fincardi e prof.ssa Paola Degni 

autorizzato 
alla presenza 
dei professori 

di I fascia 
 

 

Venezia, 13 gennaio 2021 
Il Segretario 
Alessandra Bertazzolo 


