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ELENCO DELIBERAZIONI 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 
DEL 17 e 18 febbraio 2021 

 

numero punto 
in odg 

ordine del giorno della seduta 
del 17 e 18 FEBBRAIO 2021 esito voto adunanza 

I Comunicazioni  plenaria 

 

II 
Approvazione verbale: seduta del 16 dicembre 
2020 e seduta del 13 gennaio 2021 

 

verbali 
approvati 

plenaria 

III DIDATTICA   

III.1 a Offerta Formativa a.a. 2020/21. Assegnazione 
incarichi docenza esterna: ratifica decreto approvata plenaria 

III.1 b Offerta Formativa a.a. 2020/21. Assegnazione 
Teaching Assistant Senior: ratifica decreto     approvata plenaria 

III.1 c Offerta Formativa a.a. 2020/21. Visiting 
Professor prof.ssa Hermes: ratifica decreto 
variazione periodo 

 
approvata plenaria 

III.2 a Offerta Formativa a.a. 2021/22: requisiti di 
ammissione ai corsi di studio e accesso 
programmato 

 
approvati plenaria 

III.2 b Offerta Formativa a.a. 2021/22: definizione 
contingente studenti stranieri     approvata plenaria 

 

III.2 c 
Offerta Formativa a.a. 2021/22: Proposte 
Adjunct/Visiting Professor ratifica decreto 

proposte 
approvate 

ratifica 
approvata 

 
plenaria 

III.3 Tutorati specialistici 2021: ratifica decreti 
emanazione bandi 

approvata plenaria 

 

III.4 
Fondi di ricerca integrativi a compensazione di 
carichi didattici 2021: approvazione criteri e 
proposta assegnazioni 

criteri 
approvati e 

proposte 
approvate 

 
 

plenaria 

III.5 Master in Digital Humanities ed. 2019/20: ratifica 
decreto assegnazione borse di studio 

 
approvata 

 

 
plenaria 

IV RICERCA   

IV.1 
Presentazione proposte progettuali 

parere 
positivo alla 

presentazione 
plenaria 

 

 

Richiesta attivazione bando per prestazione 
occasionale avente ad oggetto “Realizzazione di 
n. 2 fumetti (storyboard e tavole grafiche) in 

 
  

 
 



 

 

IV. 2 formato stampa a partire da un testo inedito, nel 
contesto del progetto INTERREG Italia – 
Slovenija “MerlinCV”. E' previsto anche lo 
svolgimento dell'attività di coordinamento con la 
Casa editrice", responsabile scientifico prof. 
Luciano Pezzolo  

 
approvata 

 
plenaria 

IV. 3 Ratifica decreti    approvata plenaria 

IV. 4 Quote associative 2020: ratifica approvata plenaria 

IV. 5 Quote associative 2021 approvate plenaria 

V REGOLAMENTO DSU   

V.1 art. 8, c. 1, lett. d): integrazione approvata plenaria 

V.2 allegato 1: inserimento SSD L-Ant/05 Papirologia approvato plenaria 

V.3 allegato 2: aggiornamento approvato plenaria 

VI DOTTORATO   

VI.1 Bando Vinci 2021. Contributi di mobilità per tesi 
di dottorato in cotutela. Approvazione richieste. 

approvate plenaria 

VI.2 Borse dottorato di ricerca finanziate su fondi 
progetto ERC “The Water Cultures of Italy, 1500-
1900 — Water-Cultures” 

 
approvate 

 
plenaria 

VII BILANCIO   

VII.1 a Bilancio 2020: Decreti soggetti a comunicazione presa d’atto plenaria 

VII.1 b Bilancio 2020: Decreti soggetti a ratifica approvati 
 

plenaria 

VII.2 a Bilancio 2021: Decreti soggetti a comunicazione presa d’atto 
 

plenaria 

VII.2 b Bilancio 2021: Decreti soggetti a ratifica nulla da 
deliberare 

 
plenaria 

VII.3 
Disponibilità FUDD al 31/12/2020 da stornare a 
favore del cofinanziamento Progetto di 
eccellenza 

approvate 
 

plenaria 

VIII CONTRATTI E CONVENZIONI   

VIII.1 Contratti  approvati  
plenaria 

 
 

VIII.2 

Convenzioni 
 
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ CA’ 
FOSCARI VENEZIA -DIPARTIMENTO DI STUDI 
UMANISTICI e FAMIGLIA ANDREOLI NARDO 
FINALIZZATA ALL’ASSEGNAZIONE DI 2 
PREMI PER TESI MAGISTRALI IN STORIA DAL 
MEDIOEVO ALL’ETÀ CONTEMPORANEA 
 
CONVENZIONE TRA IL DIPARTIMENTO DI 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

STUDI UMANISTICI DELL’UNIVERSITÀ CA’ 
FOSCARI VENEZIA E LA DIREZIONE 
REGIONALE MUSEI DEL VENETO PER UNA 
COLLABORAZIONE NEI SETTORI 
DELL’INFORMAZIONE SCIENTIFICA, DELLA 
DIDATTICA E DELLARICERCA, FINALIZZATA 
A VALORIZZATE I RISULTATI DEL PROGETTO 
INTERREG ITALIA-CROAZIA ARCA 
ADRIATICA - PROTECTION, PROMOTION AND 
VALORISATION OF THE NORTH ADRIATIC 
MARITIME HERITAGE - PROJECT ID: 
10047301 - CUP: E79G19000000005. 
 
Allegato Tecnico 
Comodato 
 

 
 

approvate 

 
 

plenaria 

IX VARIE approvate plenaria 

X PERSONALE   
 

 
X.1 

 
Presentazione programmazione del personale 
2021-2023 

presa d’atto 
alla presenza 

del corpo 
docente 

 
X.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 scientifica dott.ssa Paola Corò 

approvata 
alla presenza 
dei professori 
di I e II fascia 

 
X.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 professoressa associata nel SSD L-
OR/03 (Assiriologia) 
- proposta commissario interno 

approvato 

 
 

alla presenza 
dei professori 
di I e II fascia 

 
 

X.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 professoressa associata nel SSD L-
OR/03 (Assiriologia) 
-individuazione dei componenti sorteggiabili 
e sorteggio 

approvati 

 
 

alla presenza 
dei professori 
di I e II fascia 

 
X.3 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 
scientifica dott. Francesco Borri 

approvata 

 
alla presenza 
dei professori 
di I e II fascia 

 
 

X.3 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/01 
(Storia medievale) 
- proposta commissario interno 

 
approvata 

 
alla presenza 
dei professori 
di I e II fascia 



 

 

 
 

X.3 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/01 
(Storia medievale) 
- individuazione dei componenti sorteggiabili 
e sorteggio 

approvati 

 
 

alla presenza 
dei professori 
di I e II fascia 

 
X.4 

Chiamata diretta del Prof. Erin Thomas Dailey in 
qualità di “Studioso vincitore di programma di 
ricerca di alta qualificazione identificato con 
decreto del Ministro”. 

approvata 
alla presenza 
dei professori 
di I e II fascia 

X.5  
Programmazione triennale II fasce e ricercatori a 
t.d. lett. B 

approvata 
alla presenza 
dei professori 
di I e II fascia 

 
 

 
X.6 

Commissione per la procedura valutativa per la 
copertura di 1 posto di professore universitario di 
prima fascia, da coprire mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 
10/N1 (Culture del Vicino Oriente antico, del 
Medio Oriente e dell’Africa), settore scientifico-
disciplinare L-OR/11 (Archeologia e storia 
dell'arte musulmana) 
- proposta commissario interno 

approvata 

 
 
 

alla presenza 
dei professori 

di I fascia 

 
 
 
 

X.6 

Commissione per la procedura valutativa per la 
copertura di 1 posto di professore universitario di 
prima fascia, da coprire mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 
10/N1 (Culture del Vicino Oriente antico, del 
Medio Oriente e dell’Africa), settore scientifico-
disciplinare L-OR/11 (Archeologia e storia 
dell'arte musulmana) 
- individuazione dei componenti sorteggiabili 
e sorteggio 

approvati 

 
 
 
 

alla presenza 
dei professori 

di I fascia 

 
 
 
 

X.7 

Commissione per la procedura valutativa per la 
copertura di 1 posto di professore universitario di 
prima fascia, da coprire mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 
10/D2 (Lingua e letteratura greca), settore 
scientifico-disciplinare L-LIN/20 (Lingua e 
letteratura neogreca) 
- proposta commissario interno 

approvata 

 
 
 

alla presenza 
dei professori 

di I fascia 

 
 
 
 

X.7 

Commissione per la procedura valutativa per la 
copertura di 1 posto di professore universitario di 
prima fascia, da coprire mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 
10/D2 (Lingua e letteratura greca), settore 
scientifico-disciplinare L-LIN/20 (Lingua e 
letteratura neogreca) 
- individuazione dei componenti sorteggiabili 
e sorteggio 

approvati 

 
 
 

alla presenza 
dei professori 

di I fascia 



 

 

 
X.8 

 
Relazioni triennali proff. Giovannella Cresci e 
Lucio Milano 

approvate 
alla presenza 
dei professori 

di I fascia 
 

X.9 

Chiamata diretta della Prof.ssa Olga Tribulato in 
qualità di “Studiosa vincitrice di programma di 
ricerca di alta qualificazione identificato con 
decreto del Ministro” 

approvata 
alla presenza 
dei professori 

di I fascia 

 
X.10 

 
Programmazione triennale I fasce 

delibera 
rimandata 

alla presenza 
dei professori 

di I fascia 
 

 

Venezia, 18 febbraio 2021 
Il Segretario 
Alessandra Bertazzolo 


