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ELENCO DELIBERAZIONI 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 

DEL 15 giugno 2022 

 

numero punto 
in odg 

ordine del giorno della seduta 
del 15 GIUGNO 2022 

esito voto adunanza 

I Comunicazioni  plenaria 

 

II 
Approvazione verbale: seduta dell’undici 
maggio 2022 e seduta del sedici maggio 2022 

approvato 
verbale del 16 
maggio 2022 

plenaria 

III DIDATTICA   

III.1 a 1.Offerta Formativa a.a. 2022/23: a. proposta 
affidamenti diretti incarichi didattici ad esperti di 
alta qualificazione 

 
approvata plenaria 

III.1 b 1.Offerta Formativa a.a. 2022/23: b. proposte 
Adjunct/Visiting Professor e Visiting Scholar: 
ratifica decreto 

approvata plenaria 

III.2 Finanziamento iniziative a sostegno della 
didattica I semestre a.a. 2022/2023: 
assegnazione fondi 

 
approvata 

plenaria 

III.3 Regolamenti didattici dei corsi di studio a.a. 
2022/2023: approvazione 

 
approvata 

plenaria 

III.4 Summer School in Digital and Public 
Humanities: aggiornamento budget 

approvato plenaria 

III.5 Accordo interdipartimentale 2022-2024 per la 
LM ACEL: approvazione 

 
approvato 

 
plenaria 

IV RICERCA 
  

IV.1 Presentazione proposte progettuali  
ratificate e 
approvate 

plenaria 

             IV.2 Definizione criteri per ADIR 2023 
 

approvati 
plenaria 

IV.3 Cofinanziamento del DSU per assegni di 
ricerca su fondi residui del budget 2022 

 
approvato 

 

plenaria 

IV.4 Relazione finale progetto "WoMent" (Marie 
Skłodowska-Curie) del dott. Mattia Zangari per 
bando Marie Curie Plus One 

 
approvata 

 

V BILANCIO 
  

V.1 a 
Bilancio 2021: a) Decreti soggetti a 
comunicazione 

nulla da 
deliberare 

plenaria 

V.1 b Bilancio 2021: b) Decreti soggetti a ratifica 
nulla da 

deliberare 

 
plenaria 



 

 

V.2 a 
Bilancio 2022: a) Decreti soggetti a 
comunicazione 

nulla da 
deliberare 

 
plenaria 

V.2 b Bilancio 2022: b) Decreti soggetti a ratifica ratificati 
 

plenaria 

V. 3 
ERC Water Cultures - avvio indagine di 
mercato per affidamento realizzazione 
convegno 

approvata 
 

plenaria 

V.4 Affidamento diretto servizi a VIU approvato 
 

plenaria 

VI CONTRATTI E CONVENZIONI   

VI.1 Contratti  approvati plenaria 

               

 

 

VI.2 

Convenzioni 
 
Convenzione tra il Dipartimento di Studi Umanistici e il 
Comune di Vittorio Veneto 
 
Convenzione tra il Dipartimento di Studi Umanistici e la 
Concordia University 
 
Convenzione tra il Dipartimento di Studi Umanistici e il 
Lyons Club del Lido 
 
Convenzione tra il Dipartimento di Studi Umanistici e la 
Biblioteca Nazionale di Napoli 

 
 
 

 
approvate 

 
 

 
 

plenaria 

 

 

VII 

VARIE 
 
Richiesta anticipo per scavo, prof.ssa Alessandra Gilibert 
(sito di Karmir Sar- Armenia) 
 
 
Richiesta anticipo per scavo, prof.ssa Elena Rova (sito di 
LS084-LS093 – Georgia, municipalità di Lagodekhi) 

 
 

approvate 

 
plenaria 

VIII PERSONALE   

VIII.1 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. Paolo 
Delorenzi 

 
giudizio positivo 

 
alla presenza 
dei professori 
di I e II fascia 

VIII.1 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 L-ART/04 Museologia e 
critica artistica e del restauro - proposta 
commissario interno 

 
 
 

approvata 

 
 

alla presenza 
dei professori 
di I e II fascia 

VIII.1 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 L-ART/04 Museologia e 
critica artistica e del restauro - individuazione 
dei componenti sorteggiabili e sorteggio 

 
 

componenti 
individuati e 

sorteggio 
effettuato 

 
 

alla presenza 
dei professori 
di I e II fascia 

VIII. 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. Francesco 

 
 

giudizio positivo 

alla presenza 
dei professori 
di I e II fascia 



 

 

Vacchiano 

VIII. 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-DEA/01 Discipline demo-
etno-antropologiche: - proposta commissario 
interno 

 
 
 

approvata 

 
 

alla presenza 
dei professori 
di I e II fascia 

VIII. 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-DEA/01 Discipline demo-
etno-antropologiche: - individuazione dei 
componenti sorteggiabili e sorteggio 

 
 

componenti 
individuati e 

sorteggio 
effettuato 

 
alla presenza 
dei professori 
di I e II fascia 

VIII. 3 Proposta chiamata professore universitario di 
ruolo di prima fascia SSD L-ANT/02 storia 
greca: ratifica decreto 

 
ratificato 

alla presenza 
dei professori 

di I fascia 

VIII. 4 Commissione per la procedura selettiva per la 
copertura di n. 1 posto di professore 
universitario di ruolo di prima fascia da coprire 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 
1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
settore concorsuale 10/F2, SSD L-FIL-LET/11 
Letteratura italiana contemporanea: - proposta 
commissario interno 

 
 
 

approvata 

 
 

alla presenza 
dei professori 

di I fascia 

VIII. 4 Commissione per la procedura selettiva per la 
copertura di n. 1 posto di professore 
universitario di ruolo di prima fascia da coprire 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 
1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
settore concorsuale 10/F2, SSD L-FIL-LET/11 
Letteratura italiana contemporanea: - 
individuazione dei componenti sorteggiabili e 
sorteggio 

 
 

componenti 
individuati e 

sorteggio 
effettuato 

 
 

alla presenza 
dei professori 

di I fascia 

 

 

Venezia, 15 giugno 2022 

Il Segretario 

Alessandra Bertazzolo 


