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ELENCO DELIBERAZIONI 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 
DEL 21 OTTOBRE 2020 

 

numero punto 
in odg 

ordine del giorno della seduta 
del 21 OTTOBRE 2020 esito voto adunanza 

I. Comunicazioni ---- plenaria 

II. Approvazione verbale seduta del 30 settembre 
2020 approvato plenaria 

III. DIDATTICA   

III.1a Programmazione didattica a.a. 2020/21: riduzione 
carico didattico prof. Vian approvato plenaria 

III.1.b Programmazione didattica a.a. 2020/21: 
assegnazione responsabilità didattiche dott.ssa 
Valentina Ciciliot 

approvata 
plenaria 

III.1.C assegnazione riduzione carico didattico prof.ssa 
Claudia Antonetti 

approvata plenaria 

III.2 Teaching Assistant I semestre a.a. 2020/21: 
assegnazione incarico per Storia medievale I 

approvato plenaria 

III.3a Tutorati specialistici I sem 2020/21: Italiano 
scritto: ratifica decreto approvazione esiti 

ratificato plenaria 

III.3 b Tutorati specialistici I sem 2020/21: LM ACEL: 
ratifica decreto approvazione esiti 

ratificato plenaria 

III.3.c Tutorati specialistici I sem 2020/21: Storia 
contemporanea: ratifica decreto approvazione 
esiti 

ratificato 
plenaria 

III.3.d Tutorati specialistici I sem 2020/21: Laboratorio di 
Epigrafia: ratifica decreto approvazione esiti   

ratificato plenaria 

III.4 Borsa di studio LM ACEL "Fondazione Benetton 
Studi e Ricerche": ratifica decreto approvazione 
esiti  

ratificato 
plenaria 

III.5 Progetto PCTO "Archeologia a Ca' Foscari e 
“Linguisti in erba. Comprendere e spiegare il 
rapporto tra lingua e società attraverso esempi 
antichi e contemporanei” 

 
progetti 

approvati 

 
plenaria 

IV. RICERCA   

IV.1 
Senior Researcher: approvazione richieste 

 
richieste 

approvate 
plenaria 

IV. 2 Progetto FSE "Slow Life, Slow Stories: un altro 
modo di raccontare le imprese sostenibili": 
incarico al prof. Alessandro Cinquegrani 
 

delega al 
direttore per 

procedere 
plenaria 

IV.3 Delega al Direttore per l’emanazione di bandi o 
alla sottoscrizione dei contratti di rinnovo per 
assegni su progetti interamente finanziati 

 
approvata plenaria 



 

 

IV.4 Delega al Direttore per l’emanazione di bandi di 
selezione per borse di ricerca su progetti 
interamente finanziati con fondi esterni 
 

 
approvata plenaria 

V NOMINE   

V.1 Vicedirettore e Delegati di Dipartimento: presa 
d'atto 

presa d’atto plenaria 

V.2 Conferma Aree punto non 
trattato plenaria 

V.3 a Nomine componenti Organi del Dipartimento: 
Giunta 

 
approvata plenaria 

V.3 b Nomine componenti Organi del Dipartimento: 
Comitato per la Ricerca 

 
approvato plenaria 

V.3 c Nomine componenti Organi del Dipartimento: 
Comitato per la Didattica 

  
approvato plenaria 

V.3 d Nomine componenti Organi del Dipartimento: 
Commissione Paritetica 

 
approvata plenaria 

V.3 e Nomine componenti Organi del Dipartimento: 
Coordinatori di Dottorato 

 
approvati plenaria 

V.3 f Nomine componenti Organi del Dipartimento: 
Collegi Didattici dei corsi di studio e Coordinatore 
del CdL in Conservazione e gestione dei beni e 
delle attività culturali 

 
approvati plenaria 

V.3 g Nomine componenti Organi del Dipartimento: 
Gruppi AQ cds 

 
approvati plenaria 

V.3 h Nomine componenti Organi del Dipartimento: 
Commissione Terza Missione  

 
approvata plenaria 

V.3 i Nomine componenti Organi del Dipartimento: 
Commissione Internazionalizzazione 

 
approvata plenaria 

V.3 l Nomine componenti Organi del Dipartimento: 
Commissione Orientamento, Parti Sociali e 
Rapporti con la scuola 

 
approvata plenaria 

VI INTERNAZIONALIZZAZIONE   

VI.1 Equipollenza titolo straniero dott. Giovanni Villanti  
ratificata plenaria 

VII. BILANCIO   

VII.1a Bilancio 2020: Decreti soggetti a comunicazione nulla da 
comunicare 

plenaria 

VII.1 b Bilancio 2020: Decreti soggetti a ratifica ratificati plenaria 

VII.2  
Delega al Direttore per variazioni di bilancio 
inferiori ai 10.000 euro approvata 

 
plenaria 

VII DOTTORATO  
 

VI.1 
Richiesta di afferenza al dottorato di Scienze 
dell'antichità approvata 

plenaria 

IX CONTRATTI E CONVENZIONI   



 

 

IX.1 Contratti  nulla da 
deliberare 

 
plenaria 

 
IX.2 Convenzioni nulla da 

deliberare 
 

plenaria 
X VARIE 

 
rimandate plenaria 

XI PERSONALE   
 

XI.1a 

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 Elisa Curti 

approvata 
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 b) della 
Legge 240/2010: nomina Commissione per la 
chiamata nel ruolo di professoressa associata nel 
SSD L-FIL-LET/10 - proposta commissario 
interno 

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 b) della 
Legge 240/2010: nomina Commissione per la 
chiamata nel ruolo di professoressa associata nel 
SSD L-FIL-LET/10 - individuazione dei 
componenti sorteggiabili 

componenti 
sorteggiabili 

approvati 

alla presenza dei 
professori di I e II 

fascia 

 

 

Venezia, 21 ottobre 2020 
Il Segretario 
Alessandra Bertazzolo 


