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Il giorno 24 ottobre 2019 alle ore 10:00 presso la Sala Morelli al piano terra di Palazzo Marcorà, si è riunito 
il Consiglio del Dipartimento Studi Umanistici per discutere il seguente ordine del giorno 
 
I - Comunicazioni 
II - Approvazione verbali sedute del 16 luglio e del 9 settembre 2019 
III – DIDATTICA 
1. Offerta Formativa a.a. 2019/20: bando incarichi per "Etnolinguistica sp" e "Archeologia post- medievale 
sp" 
2. Finanziamento iniziative a sostegno della didattica: I semestre 2019/2020 
3. Master in Digital Humanities ed. 2018-19: ratifica decreto bando erogazione borse di studio 
IV – RICERCA 
1. Presentazione proposte progettuali 
2. Cofinanziamento seminari prima tornata budget 2020 (periodo gennaio-giugno 2020) 
3. Abbinamento riviste di eccellenza con settori ERC – aggiornamento 
4. Progetto FAMI Impact Veneto: incarichi a docenti DSU 
5. Ratifica decreto presentazione proposte progettuali ERC 
6. Ratifica decreto presentazione proposte progettuali bando FISR 
7. Ratifica decreto attivazione borse di ricerca 
V - DOTTORATO 
1. Approvazione convenzione dottorato interateneo in Studi storici, geografici, antropologici 
2. Elezione rappresentanti nei Collegi di Dottorato 
3. Ratifica nomina coordinatore Dottorato Italianistica 
VI - NOMINE 
1. Consiglio BAUM: nomine rappresentanti Dipartimento 
2. Comitato Ricerca: sostituzione componente  
3. Nomina Delegato unico per la comunicazione 
VII - BILANCIO 
1. Bilancio di previsione 2020-22 
2. Bilancio 2019: decreti soggetti a comunicazione 
3. Bilancio 2019: decreti soggetti a ratifica 
4. Autorizzazione utilizzo Fondi Internazionalizzazione (Ranking QS) 
VIII - CONTRATTI E CONVENZIONI 
1. Contratti di pubblicazione 
2. Convenzioni 
IX – VARIE 
1. Proposta di donazione volumi e riviste del CISVE alla VEZ 
2. Assunzione 1 unità a tempo determinato su fondi Ateneo 
 (alla presenza del corpo docente) 
X – PERSONALE 
1.Relazioni triennali scorcio triennio nel ruolo di ricercatore proff. A. Casellato e T. M. Lucchelli 
 (alla presenza dei professori di I e II fascia) 
2.Relazioni triennali proff. L. Mondin e F. Tamisari 
3. 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. Carlo Beltrame 
b) nomina Commissione per la chiamata nel ruolo di professore associato nel SSD L-ANT/10 Metodologie 
della ricerca archeologica: 
- proposta commissario interno 
- individuazione dei componenti sorteggiabili 
4. Proposta chiamata Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della L. 
240/2010, settore concorsuale 11/A5, settore s-d M-DEA/01 (Discipline demoetnoantropologiche) 
5. Proposta chiamata Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della L. 
240/2010, settore concorsuale 10/B1 settore s-d L-ART/04 (Museologia e critica artistica e del restauro) 
6. Proposta chiamata professore associato ai sensi dell'art. 18, comma 1 della L. 240/2010, settore 
concorsuale 10/F2, settore s-d L-FIL-LET/11(Letteratura italiana contemporanea) 
(alla presenza dei professori di I fascia) 
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7. Relazione triennale prof. T. Zanato 
8. Specifiche bando professore I fascia art. 24, comma 6, SSD L-FIL-LET/12 (linguistica italiana) 
_____________________________________________________________________________________ 
 
All'appello la composizione del Consiglio è risultata la seguente: 
 
  Cognome Nome Presenti Congedi  Assenti giustificati Assenti 

 PROFESSORI I FASCIA 

1 ANTONETTI Claudia   1  

2 BURGIO  Eugenio 1    

3 CINGANO Ettore   2  

4 CRESCI Giovannella 2    

5 CROTTI Ilaria 3    

6 DE RUBEIS Flavia 4    

7 ELEUTERI Paolo 5    

8 FINCARDI Marco 6    

9 GELICHI Sauro 7    

10 INFELISE Mario 8    

11 MARINELLI Sergio 9    

12 MARINETTI Anna   3  

13 MASTANDREA Paolo   4  

14 MILANO Lucio 10    

15 PONTANI Filippomaria 11    

16 RIGO Antonio 12    

17 SPERTI Luigi 13    

18 VIAN Giovanni 14    

19 ZANATO Tiziano 15    

 PROFESSORI II FASCIA 

20 BAGLIONI Daniele 16    
21 BETTINZOLI Attilio 17    

22 CALVELLI Lorenzo 18    
23 CAMEROTTO Alberto 19    

24 CARPINATO Caterina 20 
   

25 CASELLATO Alessandro 21    
26 CIAMPINI Emanuele Marcello 22    

27 COTTICA Daniela 23    
28 CRIPPA Sabina 24    

29 DE VIDO Stefania 25    
30 DRUSI Riccardo 26    

31 ESSLER Marc Holger 27    

32 FISCHER Franz 28    
33 GALLO Alessandro 29    

34 GAMBACURTA Giovanna   5  
35 GILIBERT Alessandra 30    

36 LAVAGETTO Andreina 31    
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37 LEVIS SULLAM Simon 32    

38 LIGI Gianluca    1 

39 LUCCHELLI Tomaso Maria 33    
40 MALENA Adelisa   6  

41 MOLTENI Elisabetta 34    
42 MONDIN Luca 35    

43 MONTEFUSCO Antonio 36    
44 PEZZOLO Luciano 37    

45 POZZA Marco 38    

46 RAINES Dorit   7  
47 RAPETTI Anna Maria 39    

48 RIDI Riccardo 40    
49 ROHR Francesca 41    

50 ROVA Elena 42    
51 SOLINAS Patrizia   8  

52 STRINGA Nico 43    

53 TAMIOZZO Silvana 44    
54 TAMISARI Franca 45    

55 TONGHINI Cristina 46    
56 TRIBULATO  Olga 47    

57 VIANELLO Valerio 48    

 RICERCATORI 

58 BELTRAME Carlo 49    

59 BONIFACIO Valentina 50    
60 BORRI Francesco 51    

61 BUCOSSI Alessandra 52    
62 CALOI Ilaria 53    

63 CALAON Diego 54    
64 CINQUEGRANI Alessandro 55    

65 CORO’ Paola 56    

66 CURTI Elisa 57    
67 DALL’AGLIO Stefano 58    

68 GIACHINO Monica 59    
69 LORENZI Cristiano 60    

70 MANTOAN Diego 61    

71 PACI  Deborah 62    

72 PORTINARI Stefania 63    

73 RIZZI Alessandra 64    
74 ROSSETTO Luca 65    

75 RUSI Michela 66    
76 VENUTI Martina Chiara 67    

77 ZAMPERETTI Sergio 68    

78 ZAVA Alberto 69    
79 ZAZZARA Gilda 70    

 RAPPRESENTANTI PTA 
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80 BIANCATO Damiano 71    

81 CIBIN Francesca 72    

 RAPPRESENTANTI STUDENTI 

82 ALTINIER  Maggie 73    

83 FARINATO Agnese    1 

84 PAGIN Enrico    2 

TOTALE 73  8 3 

Presiede la seduta il Direttore, prof.ssa Giovannella Cresci. Assume le funzioni di Segretaria verbalizzante 
la Segretaria di Dipartimento, avv. Esterita Vanin. 
 
Constatato che i presenti raggiungono il numero legale di 43 il Presidente dichiara aperta la seduta. 
Le delibere assunte dal Consiglio sono riportate di seguito. 
Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 12.25 
 

Il Presidente      La Segretaria  
prof.ssa Giovannella Cresci    avv. Esterita Vanin 
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I COMUNICAZIONI  
 
Intervengono il dott. Dario Consoli (Country Manager Italia per QS) e il dott. Giuseppe De Nadai (ARic) per 
illustrare i principali meccanismi di funzionamento degli incentivi che l'Ateneo ha deciso da quest'anno di 
elargire in base ai risultati ottenuti dai singoli Dipartimenti sul Ranking Qs by Subject.   
 
Interviene il prof. Drusi per relazionare al Consiglio sul "Book crossing". 
 
Il Direttore comunica l'adesione del Dipartimento sulla "4° conferenza annuale nazionale di Public History"  
 
Il Direttore comunica che il prof. Baglioni è stato nominato come componente del Presidio di Qualità di 
Ateneo. 
Il Direttore comunica che dal 1° ottobre u.s. afferisce al nostro dipartimento la prof.ssa Andreina Lavagetto. 
 
Il Direttore comunica che tra il personale tecnico amministrativo hanno preso servizio negli ultimi mesi: 

● Laura Principi, settore didattica, attività didattiche legate al Centro D&PH come la LM43 e la 
Summer School; 

● Piera Bordignon, settore ricerca, segue la gestione amministrativa di 2 progetti Interreg Italia-
Croazia, Arca Adriatica e Underwater Muse, 1 progetto Interreg Italia-Slovenia, MerlinCV, e del 
progetto FAMI (Fondo asilo migrazione e integrazione 2014-2020) Impact Veneto. 

 
Il Direttore comunica che martedì 22 ottobre u.s. si sono svolte le elezioni dei nuovi rappresentanti del 
PTA nel Consiglio di Dipartimento. I nuovi rappresentanti sono Alberto Penso e Simonetta Gardin. 
 
Il Direttore comunica al consiglio l'andamento delle iscrizioni per l'a.a. 2019/20. Per le lauree triennali il 
dato è ormai confermato, visto che le immatricolazioni si sono chiuse il 30 settembre u.s., mentre per le 
LM è prevista un'ultima finestra di iscrizione entro la metà di dicembre. 
Alla data del 23 ottobre 2019, i dati sono i seguenti: 

CdS 
23 ottobre 

2019 
23 ottobre 

2018 
tot. immatricolati 

2018 
Lettere 170 161 165 
Storia 127 114 116 
ACEL 45 24 41 
Scienze dell'antichità: letterature, storia, 
archeologia 

21 15 33 

Storia dal ME all'età contemporanea 24 26 39 
Filologia e letteratura italiana 39 23 41 
Storia e gestione del patrimonio archivistico 12 7 14 

 
Il Direttore comunica che è stato manifestato l'interesse per un accordo con l'Università di Klagenfurt (che 
ha collaborato per il Consorzio UNIVERS) che prevede la reciproca mobilità di docenti, oltre che studenti, 
per periodi un po’ più lunghi del solito. 
Il Direttore comunica che, relativamente alla call 2019, sono stati comunicati gli esiti della prima fase di 
valutazione ad opera della Commissione di Ateneo. 
Hanno superato la prima fase e saranno sottoposte al referaggio esterno le seguenti proposte progettuali 
presentate dal DSU. 
Misura 1 SPIN -ERC 
- Feasting with the Minoans. Re-thinking feasting in Bronze Age Crete in a multi-scalar approach and 
long-term perspective (proponente dott.ssa Ilaria Caloi) 
- Amending the Gaps: Reassessment of Eastern Mediterranean Late Bronze Age Chronologyby 
Quantum-based Radiocarbon Calibration and Pottery Seriation ABACQ (proponente dott. Tiziano 
Fantuzzi) 
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- Modelling the Economy of the Roman Olive Oil. Global Interdependence and Regional Wealth in the 
Sustainability of the Empire – EconOleum (proponente dott. Daniel Jésus Martìn Arroyo Sàanchez) 
- Discovering the Mediterranean foodscape: a crossroads of food, identities and technologies 
(proponente dott. Emauele Madrigali) 
- The racialisation of language in European thinking, 1850-1919 - Rac.Lan. (proponente dott.ssa 
Francesca Zantedeschi) 
- Catholic women and the writing of history: the case of Maude Petre and the narrative of Modernism  
CATH-WOM (proponente dott.ssa Giulia Marotta) 
- Crisis And the Republic of Money in Ancien Régime Europe, 1350-1800 – CARMA (proponente prof. 
Luciano Pezzolo) 
- Networking Islands: A Historical Approach to Independence Movements in Autonomous Island Regions  
IslandsNET (proponente dott.ssa Deborah Paci) 
 
Misura 2  SPIN -Progetti a standard  di  livello internazionale 
- The King's Librarians at Work. Applying Machine Learning and Computer Vision to the Study of Scribal 
Marks on Cuneiform Tablets LIBER (proponente dott.ssa Paola Corò) 
- Repertorium Auctorum Polemicorum – RAP (proponent dott.ssa Alessandra Bucossi) 
 
Il Direttore comunica che la dott.ssa Michela Rusi ha ottenuto l’ASN vincendo il ricorso nella prima 
tornata. 
 
Il Direttore illustra brevemente le attività del CE.DO.DI. riportate nelle slide messe a disposizione tra i 
materiali della seduta. Ricorda che verrà richiesto entro dicembre ai coordinatori dei centri finanziati dal 
Dipartimento il programma delle attività previste nel 2020. 
 
Il Direttore sollecita i docenti che avessero ancora compilato la Rilevazione delle 350 ore per l'a.a. 
2018/19 a provvedere con urgenza. 
 
Il Direttore comunica al Consiglio che l’iter per la chiamata del prof. Gentilcore ha avuto una 
accelerazione rispetto a quanto definito a fronte dell’incertezza generata dalla BREXIT. Il prof. Gentilcore 
dal 1° novembre p.v. sarà, infatti, reclutato con una borsa di ricerca, in attesa del parere del MIUR sulla 
sua chiamata. E’ stato inoltre rivisto il budget del progetto, per cui il project manager sarà reclutato sui 
fondi del progetto. 
 
Il Direttore comunica che il Rettore, su fondi di Ateneo, ha avanzato al MIUR la proposta per chiamata 
diretta del prof. JAN ZIELONKA e ha chiesto ai dipartimenti di esprimere un eventuale interesse. Il 
Direttore invita tutti gli storici contemporaneisti a partecipare all’incontro di presentazione dello studioso 
che si terrà  il 30 ottobre alle ore 10, per consentire al Dipartimento di esprimere la disponibilità a una 
eventuale afferenza. 
 
II - Approvazione verbali sedute del 16 luglio e del 9 settembre 2019 
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare i verbali del Consiglio di Dipartimento del 16 luglio e del 9 
settembre 2019 il cui testo è stato messo a disposizione del Consiglio in area amministrativa web 
condivisa. Il Direttore segnala che è importante controllare le assenze perché, una volta approvato, il 
verbale non può più essere cambiato. 
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità 
Delibera nr. 1 
Approva i verbali del Consiglio di Dipartimento del 16 luglio e del 9 settembre 2019. 
 

III – DIDATTICA 
1. Offerta Formativa a.a. 2019/20: bando incarichi per "Etnolinguistica sp" e "Archeologia post- 
medievale sp" 
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Il Direttore introduce il punto ricordando che in fase di programmazione didattica 2019/20, era stato definito 
che gli insegnamenti di Etnolinguistica sp e Archeologia post-medievale sp venissero coperti dai due nuovi 
ricercatori reclutati con fondi PRIN rispettivamente della prof.ssa Marinetti e del prof. Gelichi. 
A tuttoggi i fondi di questi progetti non sono arrivati, forse sono in arrivo quelli del PRIN della prof.ssa 
Marinetti, ma quelli del prof. Gelichi si sa per certo che non arriveranno prima di febbraio 2020 causa 
ricorsi. 
Considerato che gli insegnamenti sono previsti nel II semestre, è preferibile procedere con un bando di 
docenza esterna, eventualmente poi sarà cambiata la copertura degli insegnamenti. 
Il Direttore quindi propone di procedere all'emanazione del bando per contratto corso ufficiale come 
indicato nella tabella sottostante: 
  
Settore 

scientifico-

disciplinar
e 

Insegnamento 
period
o di 

lezione 

Cod. SIA 
insegnament

o 

credit

i 
or

e 

corso di 

laurea 

proponent
e 

CLASS

E 
compens

o lordo 

 
costo 
Ateneo 

L-ANT/08 
Archeologia 

post-
medievale sp. 

II sem FM0023 6 30 
Sc. Ant. 

(mag.) 
LM-2/15 

€ 

1800,00 

 
€ 
2.416,1

4 

L-LIN/01 
Etnolinguistic

a sp. 
II sem FM0074 6 30 

Acel 

(mag.) 
LM-1 

€ 

1800,00 

 
€ 

2.416,1

4 

 
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità 
Delibera nr. 2 
Approva i bandi specificando che, considerato l’imminente concorso per il reclutamento di un docente nel 
SSD L-LIN/01, il bando per la copertura dell’insegnamento in Etnolinguistica dovrà prevedere una 
“clausola di salvaguardia” che autorizzi il Dipartimento a sospendere la selezione o a recedere dal 
contratto di insegnamento qualora, prima dell’inizio del contratto dovesse prendere servizio un docente del 
SSD L-LIN/01, a fronte del venire meno dell’interesse a contrarre per l’Amministrazione pubblica. 
 
2. Finanziamento iniziative a sostegno della didattica: I semestre 2019/2020 
Il Direttore introduce il punto ricordando che nel bilancio 2019 sono previsti 6000 € per il finanziamento di 
iniziative a sostegno della didattica. Una quota è stata spesa per le attività del II semestre dell'a.a. 
2018/19, la quota rimanente, pari a € 2580,00 verrà utilizzata per finanziare le attività del I semestre 
2019/20. 
Il comitato didattica ha preso in esame le proposte pervenute, messe a disposizione tra i materiali della 
seduta e riepilogate nella tabella sottostante: 
 

DESCRIZIONE ATTIVITA' 
PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 
ANNO 

BILANCIO 
DOCENTE 

PROPONENTE 
CONTRIBUTO 

RICHIESTO 

Visita alla mostra “Carthago, il 

mito immortale”, Roma, Parco 

del Colosseo. 
  2019 

Alessandra 

Gilibert 
€ 800,00 
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Visita alla Collezione dei Papiri 
di Padova 3,5 ore (compreso 

viaggio) 
  2019 Holger Essler € 113,00 

Visita collezioni epigrafiche 

Civici Musei di Brescia, 
complesso museale S. Salvatore 

e S. Giulia,  Broletto 

12-nov 2019 Flavia De Rubeis € 477,00 

Visita guidata al Museo M9.   2019 
Alessandro 

Casellato 
€ 400,00 

Dopo le fabbriche. Passeggiata 

nella Giudecca post industriale  
  2019 Gilda Zazzara  € 100,00 

Visita a Burano . Museo del 

Merletto 
  2019 Daniele Baglioni € 612,50 

Visita guidata al Museo M9.   2019 Marco Fincardi € 150,00 

Visita guidata al Museo M9.   2019 Deborah Paci € 90,00 

 
Il Direttore da' lettura dell'estratto del verbale del Comitato Didattica riunitosi in data 1 ottobre u.s.: 
 

"A supporto delle attività didattiche il Dipartimento ha destinato per la seconda tranche del 2019 

un finanziamento di € 2.580. Tale finanziamento riguarda le attività didattiche previste nel I° 

semestre dell’anno acc. 2019-2020. 

Il Comitato per la didattica ha preso in considerazione le richieste di finanziamento pervenute 

entro la scadenza prestabilita del 30/09/2019. Le richieste sono le seguenti: 

1) proponente prof. Gilibert per l’iniziativa “Visita alla Mostra “Carthago, il mito immortale”, 

Roma”; contributo richiesto euro 800. 

2) proponente prof. Essler per l’iniziativa “Visita alla collezione dei Papiri di Padova”; contributo 

richiesto euro 113. 

3) proponente prof. De Rubeis per l’iniziativa “Visita alle collezioni epigrafiche Civici Musei di 

Brescia”; contributo richiesto euro 477. 
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4) proponente prof. Casellato per l’iniziativa “Visita guidata al Museo M9 di Mestre”; contributo 

richiesto euro 400. 

5) dott. Zazzara per l’iniziativa “Dopo le fabbriche. Passeggiata nella Giudecca post industriale”; 

contributo richiesto euro 100. 

6) proponente prof. Baglioni per l’iniziativa “Visita a Burano, Museo del Merletto e inchiesta 

dialettologica”; contributo richiesto euro 612,50. 

7) proponente prof. Fincardi per l’iniziativa “Visita guidata al Museo M9 di Mestre”; contributo 

richiesto euro 150. 

8) proponente dott. Paci per l’iniziativa “Visita guidata al Museo M9 di Mestre”; contributo 

richiesto euro 90. 

Le richieste complessive ammontano in totale ad € 2.742,50.  

Il Comitato propone di accogliere tutte le richieste, con l’unica riduzione da euro 612,50 a euro 

450 del contributo richiesto dal prof. Baglioni; si ritiene infatti probabile che molti degli studenti 

partecipanti - verosimilmente la maggioranza - in quanto residenti nella regione dispongano della 

tessera VeneziaUnica che dà diritto alla riduzione del biglietto ACTV da 7 a 1,50 euro. 

Il Comitato fa inoltre presente che 

- nel caso del contributo richiesto dalla prof.Gilibert si propone un contributo di euro 80 a 

studente, con un limite massimo di 10 studenti, e tuttavia con l’avvertenza che, nel caso in cui la 

partecipazione risulti inferiore a 10 studenti, il finanziamento sarà ridotto proporzionalmente.  

- si raccomanda di uniformare per quanto possibile le modalità di acquisizione del ticket 

d’ingresso al M9 di Mestre, oggetto di ben tre richieste di finanziamento, utilizzando sempre la 

possibilità per gli studenti di fruire di un prezzo ridotto. 

- in ogni caso tutte le iniziative devono essere svolte e rendicontate in tempo utile per consentire 

la chiusura del bilancio del Dipartimento, per cui si suggerisce ai docenti di tenere presente come 

termine per lo svolgimento la metà di novembre 2019. 

Il Comitato propone pertanto al Consiglio di Dipartimento le seguenti assegnazioni: 

 

DESCRIZIONE 

ATTIVITA' 
DOCENTE 

PROPONENTE 
CONTRIBUTO 

RICHIESTO 

ASSEGNATO 

Comitato del 

01/10/2019 
NOTE 

NOTE DEL 

COMITATO 

Visita alla mostra 

“Carthago, il mito 

immortale”, 
Roma, Parco del 

Colosseo. 

Alessandra 

Gilibert 
€ 800,00 € 800,00 8/10 studenti *80 

assegnati euro 

80  
per studente 

Visita alla 

Collezione dei 

Papiri di Padova 
3,5 ore (compreso 

viaggio) 

Holger Essler € 113,00 € 113,00 

totale di 113,00 
Euro per le spese 

di viaggio di 10 

studenti (treno 2 

x 4,35 €, autobus 
2 x 1,30 €) 

  

Visita collezioni 

epigrafiche Civici 
Musei di Brescia, 

complesso 

museale S. 

Salvatore e S. 
Giulia,  Broletto 

Flavia De Rubeis € 477,00 € 477,00 

Costo del 

biglietto 
ferroviario a/r per 

singolo 

partecipante: euro 

31,80 (alla data 
28 settembre) 
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Contributo 

richiesto  per 15 

studenti (esclusi 
prezzi biglietti 

musei): 477,00 

Visita guidata al 

Museo M9. 
Alessandro 

Casellato 
€ 400,00 € 400,00 

80 studenti costo 
biglietti euro 6,00 

(costo biglietto 

concordato)=480 

  

Dopo le 

fabbriche. 

Passeggiata nella 
Giudecca post 

industriale  

Gilda Zazzara  € 100,00 € 100,00 
contributo per la 

guida 

  

Visita a Burano . 

Museo del 

Merletto 
Daniele Baglioni € 612,50 € 450,00 

612,50 euro (35 
biglietti ACTV 

a/r Venezia 

Burano [7 euro] + 

35 ingressi ridotti 
al museo [3,50 

euro]) 

riduzione 
dovuta 
 alla 

probabilità di  
studenti con 

tessera  
VeneziaUnica 
 (biglietto 
ACTV a  
1,50 euro) 

Visita guidata al 

Museo M9. 
Marco Fincardi € 150,00 € 150,00 

25 studenti 
contributo al 

biglietto (prezzo 

intero 15€ ) 

far 
riferimento al 
 biglietto a 

prezzo 
 ridotto 6 euro 
come  
nelle richieste 

Casellato  
e Paci 

Visita guidata al 
Museo M9. 

Deborah Paci € 90,00 € 90,00 
15 studenti (costo 

biglietto prezzo 

ridotto 6€ ) 

  

  
totale 

€ 2.742,50 
totale 

€ 2.580 
 

 

 
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità 
Delibera nr. 3 
Approva. 
 

3. Master in Digital Humanities ed. 2018-19: ratifica decreto bando erogazione borse di studio 
Il Direttore introduce il punto ricordando che in fase di progettazione del Master in Digital Humanities 
2018/19 erano state previste 3 borse di studio dell'importo di € 1000,00 ciascuna. 
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Con Decreto n. 724/2019 del 25/09/2019 disponibile tra i materiali della seduta si è provveduto a emanare 
il bando. 
Il Direttore chiede al Consiglio di ratificare il suddetto decreto e di delegarlo ad eseguire le procedure 
amministrative per l'assegnazione delle borse. 
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità 
Delibera nr. 4 
Approva. 
 
IV – RICERCA 
1. Presentazione proposte progettuali 
H2020 - call for proposals 2020 ERC Consolidator Grants 
Il Direttore comunica che, in risposta alla call for proposals 2020 ERC Consolidator Grants, in scadenza il 4 
febbraio 2020, è pervenuta la proposta progettuale dal titolo “The Archaeology of Cooking: Cooking 
Spaces and Practices in the Medieval Islamic world”, Principal Investigator dott.ssa Valentina Vezzoli. 
L’Università Ca’ Foscari Venezia - Dipartimento di Studi Umanistici è indicata come istituzione ospitante. 
Abstract: The main objective of this project is to reconstruct the heritage of cooking in the Medieval Islamic 
world, focusing especially on the process of heating food (boiling, baking, grilling, frying, smoking it), by 
questioning different sources and disciplines, in order to provide a complete picture of cooking techniques 
and cooking spaces associated to different social contexts, geographical areas and culinary traditions. 
Several approaches to “cooking” will be developed: - Material approach: the project will document and 
reconstruct, on one hand, cooking spaces (their features, dimensions, life) from different social contexts 
(urban centres, rural settlements, military contexts, nomadic or semi-nomadic installations) and, on the 
other hand, cooking tools, and in particular cooking vessels, in order to understand how they were used 
and what they contained. - Social approach: the project will underline the social role of cooking, and in 
particular of the main characters of cooking, in connection to private and public kitchens and to gender 
tasks/job subdivision. - Culinary approach: the project will understand continuity and changes in the 
cooking tradition of the Islamic world through the centuries (even before the arrival of Islam in the region) 
and throughout different geographical areas (from Egypt to Mesopotamia). Moreover, it will explore and 
implement ways of continuity in culinary and cooking traditions in the contemporary Islamic world.  
SSD: L-OR/11 Archeologia e storia dell’arte musulmana 
Durata: 60 mesi 
- Budget: € 2.000.000 ca., finanziato al 100% dalla Commissione Europea (N.B. il budget coprirà al 100% il 
reclutamento di un Project Manager per la gestione amministrativa) 
- Docente referente per il DSU: prof.ssa Cristina Tonghini 
Il Comitato per la Ricerca ritiene che la proposta progettuale sia di interesse e ben argomentato e che il 
profilo della candidata sia del tutto adeguato. Segnala, tuttavia, che il SSD per il quale è previsto il 
reclutamento come professore associato non è compreso tra quelli previsti nella programmazione 
triennale. 
Il Comitato per la Didattica ha preso atto della presentazione della proposta progettuale. 
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità 
Delibera nr. 5 
Autorizza la presentazione della proposta. 
 

 

Il Direttore chiede al Consiglio, ai fini dell’autorizzazione, di prendere in esame una proposta progettuale 
ERC Synergy Grants inviata dall’assegnista Marie Curie (Global Fellowship) dott. Damiano Acciarino, dopo 
che si erano già riuniti il Comitato per la Ricerca e il Comitato per la Didattica. 
Il Direttore specifica che il dott. Acciarino era stato informato erroneamente che questa tipologia di progetti 
non richiede l’autorizzazione del Dipartimento per la presentazione.  
Il Consiglio accoglie la richiesta del Direttore. 
Il Direttore procede pertanto a descrivere la tipologia progettuale del Synergy Grant, che non è un 
programma individuale e non comporta alcun impegno al reclutamento in capo al Dipartimento. Lo schema 
di finanziamento prevede da minimo 2 a massimo 4 Principal Investigator per promuovere nuove ricerche 
con approccio non convenzionale e interdisciplinare.  
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Il progetto del dott. Acciarino, della durata di 60 mesi, ha ad oggetto una ricerca sui “Global Grotesques”, 
che ha l’obiettivo di realizzare una pubblicazione globale delle grottesche nell’ambito temporale del 1400-
1500. I principal investigator del progetto sono, oltre al dott. Acciarino con l’Università Ca’ Foscari, Maria 
Fabricius Hansen della University of Copenhagen e Luke Morgan della Monash University. 
Si apre un dibattito durante il quale la prof.ssa Portinari interviene per far rilevare che si tratta di un 
progetto di Storia dell’Arte; il prof. Marinelli rileva che, sebbene la ricerca sia sulla Storia dell’Arte, è 
previsto un approfondimento di fonti letterarie che possono essere di interesse per la ricerca del 
Dipartimento; la professoressa Crotti comunica che dal progetto risulta che ci siano contenuti letterari; il 
prof. Drusi, supervisore del progetto Marie Curie, comunica che il dott. Acciarino ha l’obiettivo di una 
ricerca documentale, in cooperazione con settori affini.  
Il Consiglio all’unanimità 
Delibera nr. 6 
Approva. 
 

2. Cofinanziamento seminari prima tornata budget 2020 (periodo gennaio-giugno 2020) 
Il Direttore informa che il budget a disposizione per il cofinanziamento di seminari da tenersi nell’anno 
solare 2020 è pari a € 3.000.  
Il Comitato per la Ricerca ha distribuito la quota disponibile, pari a 1.500,00 euro, in base ai criteri 
approvati dal CdD del 28/11/2017 e modificati dal CdD del 16/07/2019, nel modo seguente: 
 

RICHIEDENTI TITOLO Data e luogo Budget 
complessivo 

COFIN. 
RICHIESTO 

COFIN. 
ASSEGNATO 

Lorenzi, Curti, 
Montefusco 

Nel laboratorio del 
testo. Seminario di 
filologia e letteratura 
italiana 

12/02/2020, 
27/02/2020, 
18/03/2020, 
08/03/2020, 
29/03/2020, 
13/05/2020 

Malcanton Marcorà 
(Sala Milone) 

 
€ 1340 

 
€ 740 

 
€ 375 

Antonetti, Cingano, 
Corò,  De Vido, 
Pontani 

 

Dialoghi nel 
Mediterraneo 

febbraio-maggio 
2020 Aula da 

definire 

 
€ 1.400 

 
€ 700 

 
€ 500 

Gilibert, Ciampini, 
Milano, Rova, 
Tonghini 

Seminario di 
Orientalistica 2019-
2020 

4 febbraio-3 marzo 
2020 Aula da 

definire 

 
€ 1.630 

 
€ 1.300 

 
€ 375 

Venuti, Mastandrea, 
Mondin 

Storie di parole: 
terzo seminario 
internazionale di 
studi di lessico latino 

5 marzo 2020 – DSU; 
29 aprile 2020 – 

DSU; data da 
definire, primavera 

2020 – DSU 

 
€ 780 

 
€ 390 

 
€ 250 

 
Il Comitato per la ricerca segnala che alcune richieste di cofinanziamento hanno superato il 50% 
dell’importo complessivo. 
Il Comitato per la Ricerca, tenuto conto del budget a disposizione (€ 1.500,00) e del numero dei 
conferenzieri esterni, ha deciso di applicare una suddivisione proporzionale. 
Alla fine della presentazione, dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità 
Delibera nr. 7 
Autorizza. 
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3. Abbinamento riviste di eccellenza con settori ERC - aggiornamento 
Il Direttore porta a conoscenza del Consiglio il testo della mail inviata dal Rettore ai Delegati per la Ricerca 
in data 30 settembre che si riporta di seguito: 
 
Cari Delegati 
 
vi scrivo nel giorno in cui scadono i termini che abbiamo stabilito per la presentazione della classificazione 
nei settori ERC delle riviste, per confermarvi quanto già detto in più occasioni in merito ai pareri dei 
panelist ERC. 
In particolare: 

1. una volta acquisiti, i pareri potranno essere esaminati dai Comitati Ricerca coinvolti e ridiscussi 
in caso di perplessità sulla pertinenza dei giudizi espressi; 

2. avranno unicamente una funzione di indirizzo tesa a dare maggiore forza al percorso di 
miglioramento della qualità della produzione scientifica di Ca’ Foscari e ad accrescere i livelli di 
posizionamento nei ranking internazionali; 

3. non incideranno dunque in alcun modo nei processi di avanzamento di carriera. 

Sono certo che questa ulteriore mia comunicazione sia risolutiva di qualunque dubbio e possa quindi 
essere determinante a portare finalmente a conclusione il processo nei tempi più brevi. 
 
Cordialmente, 
 
-- Michele Bugliesi 
 
Si informa che (a quanto risulta) tutti gli altri dipartimenti hanno già stilato la lista degli abbinamenti tra 
settori ERC e riviste di eccellenza. Il Comitato per la Ricerca propone, pertanto, di allinearsi alle scelte 
degli altri dipartimenti. 
Il Consiglio di Dipartimento prende atto. 
 
4. Progetto FAMI Impact Veneto: incarichi ai docenti del DSU 

Il Direttore aggiorna i docenti in riferimento al Progetto “Impact Veneto”, finanziato dalla Regione del 
Veneto nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione (FAMI). Il progetto, presentato da un 
consorzio di 17 partner, capofila Veneto Lavoro, vede Ca' Foscari coinvolta in qualità di partner di progetto 
con l'Area Didattica e Servizi agli studenti (ADISS), il DSU ed il DSLCC (referente per il DSU prof.ssa 
Ricciarda Ricorda).  
Il progetto intende realizzare una serie di attività finalizzate all'integrazione dei migranti nel contesto 
scolastico e sociale del territorio nell'ottica di migliorare l’inclusione sociale e ridurre il fenomeno della 
dispersione scolastica. Il progetto si propone pertanto di raggiungere i predetti obiettivi attraverso interventi 
mirati alla conoscenza dei fenomeni migratori attuali e passati e all'acquisizione della consapevolezza di 
cittadinanza, quali strumenti di orientamento atti a favorire una scelta in autonomia dei giovani nell’ambito 
del loro percorso formativo/scolastico/universitario e professionale. 
Nell’ambito del progetto è prevista l’attribuzione di incarichi a docenti strutturati, in linea con l’art. 6 cc. 2 e 
3 del vigente Regolamento di Ateneo per l’incentivazione del personale docente, ricercatore, tecnico 
amministrativo e CEL, per incontri formativi, su migrazione e la letteratura della migrazione, per i docenti 
delle scuole secondarie di primo e di secondo grado.  
Saranno coinvolti nelle attività i Proff. Ricorda, Cinquegrani, Zava, Corò, Ligi e Paci. 
Il Direttore chiede al Consiglio l’autorizzazione alla sottoscrizione delle lettere di incarico per i docenti DSU 
necessarie all’implementazione del progetto. 
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità 
Delibera nr. 8 
Autorizza. 
 
5) Ratifica decreto presentazione proposte progettuali ERC 
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Il Direttore sottopone al Consiglio la ratifica del seguente decreto: 
- Decreto n. 823/2019 prot. n. 60837-III/13 del 16/10/2019, relativo a “Autorizzazione alla presentazione di 
proposte progettuali in risposta alla call 2019 dello schema di finanziamento ERC Starting Grants, 
nell’ambito del programma H2020 – proposta progettuale “TOLERANTIA” Principal Investigator dott. 
Panagiotis Athanasopoulos e proposta progettuale acronimo “LIMiNA” Principal Investigator dott.ssa 
Elisabetta Tonello” 
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità 
Delibera nr. 9 
Ratifica. 
 
6) Ratifica decreto presentazione proposte progettuali bando FISR 
  
Il Direttore sottopone al Consiglio la ratifica del seguente decreto: 
- Decreto n. 804/2019 prot. n. 59794-III/13 del 1110/2019, relativo a “Autorizzazione alla presentazione di 
proposte progettuali in risposta al bando FISR - Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca” 
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità 
Delibera nr. 10 
Ratifica. 
 

 
7. Ratifica decreti attivazione borse di ricerca 
Il Direttore sottopone al Consiglio la ratifica dei seguenti decreti: 
- Decreto n. 718/2019 Prot. n. 55525-III/13 del 24/09/2019, relativo a “Emanazione bando per n. 2 borse di 
ricerca della durata di 1 mese e mezzo nell’ambito del progetto Venice Time Machine – progetto pilota 
Venice ArchaeoArchives. Beyond the surface: Space, Objects and Archaeological Records - tutor: dott. 
Diego Calaon” 
- Decreto n. 719/2019 Prot. n. 55526-III/13 del 24/09/2019, relativo a “Emanazione bando per n. 1 borse di 
ricerca della durata di 2 mesi dal titolo “The stones of Venice. A digital landscape” – progetto pilota The 
stones of Venice – Venice Time Machine - tutor: prof. Lorenzo Calvelli” 
- Decreto n. 722/2019 Prot. n. 55530-III/13 del 24/09/2019, relativo a “Emanazione bando per n. 1 borse di 
ricerca della durata di 2 mesi dal titolo “Tourists in Venice across the centuries (acronimo: TiVac). Digital 
survey campaign of the graffiti of Venice and its lagoon” – Venice Time Machine - Tutor: prof.ssa Flavia De 
Rubeis” 
- Decreto n. 766/2019 Prot. n. 57821-III/13 del 03/10/2019, relativo a “Richiesta di attivazione di borsa di 
ricerca della durata di n. 45 giorni, titolo ‘Revisione della stratigrafia e della sequenza ceramica dei livelli 
del Bronzo Medio aree di scavo A e B di Aradetis Orgora (campagne scavo 2015/2016 excavation 
Seasons’, responsabile scientifico prof.ssa Elena Rova” 
- Decreto n. 778/2019 Prot. n. 58519-III/13 del 07/10/2019, relativo a “Richiesta di attivazione di n. 2 borse 
di ricerca della durata di n. 6 mesi, titolo ‘Popolamento del catalogo di testi bilingui nella Toscana 
Medievale (BIFLOW)’, sul progetto H2020-ERC-2014-STG, "BIFLOW - Bilingualism in Florentine and 
Tuscan Works (c.a. 1260 - ca. 1416)", G.A. n. 637533, responsabile scientifico prof. Antonio Montefusco” 
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità 
Delibera nr. 11 
Ratifica. 
 

 
V - DOTTORATO 
1. Approvazione convenzione dottorato interateneo in Studi storici, geografici, antropologici 
Il Direttore comunica che l’Università di Padova ha fatto pervenire la bozza della convenzione di dottorato 
interateneo in Studi storici, geografici, antropologici finalizzata chiedendo al Dipartimento di esprimersi in 
merito entro il mese di novembre al fine di rinnovare l’attivazione corso interateneo per un ulteriore triennio 
(XXXVI ciclo, XXXVII ciclo e XXXVIII ciclo). 
Il testo della convenzione, a disposizione al membri del Consiglio per la consultazione in area 
amministrativa web di Dipartimento, prevede: 
- durata del corso di dottorato 4 anni (anziché 3 anni), 
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- posti sostenibili 20, 
- 3 borse quadriennali da garantire per i ciclo 36°, 37° e 38°, 
- la concessione ai docenti che si propongono per il Collegio di Dottorato del nulla osta del Dipartimento di 
afferenza, 
- impegno a contribuire alla docenza e al tutoraggio del corso, sostenendo anche i costi relativi alla 
mobilità dei propri docenti, 
- strutture e attrezzature necessarie alle attività, 
- contributo di ciascun Dipartimento al sostegno del corso per un importo complessivo pari a € 10.000,00 
per ciclo (comprensivo del 10% per l’attività di ricerca di eventuali dottorandi iscritti senza borsa). Tale 
importo rimane invariato rispetto alla precedente convenzione nonostante l’aumento della durata della 
borsa. Il Dipartimento in caso di approvazione della convenzione dovrà quindi prevedere la durata 
quadriennale per le 3 borse. 
Si apre una discussione. 
Il prof. Infelise comunica che qualora si ritenesse di mantenere il dottorato triennale e bandire 4 borse è 
possibile emanare dei bandi di dottorato separati tra Atenei. 
Il Direttore chiede dunque al Consiglio di essere delegata ad apportare eventuali modifiche formali o 
secondarie al testo dell’accordo qualora si rendesse necessario nel corso delle trattative. 
l Consiglio di Dipartimento all’unanimità 
Delibera nr. 12 
Autorizza la stipula della convenzione e delega il Direttore ad apportare eventuali modifiche formali o 
secondarie al testo dell’accordo qualora si rendesse necessario nel corso delle trattative.  
 
2. Elezione rappresentanti nei Collegi di Dottorato 
Il Direttore comunica che il giorno 24/09/2019 alle ore 10.45 presso la sala piccola del Dipartimento di 
Studi Umanistici, a seguito di regolare convocazione del Coordinatore del Corso, si è svolta la votazione 
per l’elezione dei rappresentanti dei dottorandi nel Collegio dei docenti del Corso di Dottorato in 
Italianistica per lo scorcio del biennio accademico 2019/20 – 2020/21. 
E’ risultato eletto il dott. Giacomo Carlesso. 
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità 
Delibera nr. 13 
Approva. 
 
Il Direttore comunica che il giorno 22/10/2019, a seguito di regolare convocazione del Coordinatore del 
Corso, si è svolta la votazione in modalità telematica per l’elezione dei rappresentanti dei dottorandi nel 
Collegio dei docenti del Corso di Dottorato in Scienze dell'antichità per lo scorcio del biennio accademico 
2019/20 – 2020/21. 
Sono risultati eletti i dott.Barbaresco Katia e Zanin Manfredi. 
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità 
Delibera nr. 14 
Autorizza. 
 
3. Ratifica nomina coordinatore Dottorato Italianistica 
Il Direttore informa che dal primo ottobre il prof. Daniele Baglioni è il nuovo coordinatore del Dottorato in 
Italianistica come era stato proposto e approvato nel Consiglio di dipartimento del 20 febbraio 2019. 
 
VI - NOMINE 
1. Consiglio BAUM: nomine rappresentanti Dipartimento 
Il Direttore ricorda che il 30 settembre scorso sono scaduti i Consigli delle Biblioteche i quali, ai sensi 
dell'art. 15, comma 2, del Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA), sono composti tra l'altro 
da: "due docenti rappresentanti per ogni Dipartimento che afferisce alla struttura stessa, designati dal 
rispettivo Consiglio di Dipartimento". 
Il Direttore propone di nominare come rappresentanti del Dipartimento i proff. Tomaso maria Lucchelli e la 
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità 
dott.ssa Elisa Curti. 
Delibera nr. 15 
Approva. 
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2. Comitato Ricerca: sostituzione componente  
Il Direttore informa che a seguito della nomina del prof. Daniele Baglioni nel Presidio di Qualità di Ateneo è 
necessario sostituirlo come componente nel comitato ricerca.  
Il Direttore, per garantire una rappresentanza di tutte le aree propone di integrare la composizione con il 
dott. Cristiano Lorenzi. 
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità 
Delibera nr. 16 
Approva. 
 
3. Nomina Delegato unico per la comunicazione 
Il direttore informa che a seguito della nomina del prof. Daniele Baglioni nel Presidio di Qualità di Ateneo è 
necessario sostituirlo come delegato del dipartimento per la comunicazione esterna. 
Il Direttore propone la nomina del prof. Zava, che sarà quindi Delegato unico per la comunicazione interna 
ed esterna del Dipartimento. 
Il Consiglio di Dipartimento prende atto. 
 
VII - BILANCIO 
1. Bilancio di previsione 2020-22 
Il Direttore presenta i valori dell’assegnazione FUDD 2020 al DSU, con particolare riferimento agli elementi 
che concorrono alla costituzione del Fondo e ai dati storici di Dipartimento, dai quali risulta, nel tempo, una 
diminuzione del valore del Fudd del DSU, che passa dai 495.120 euro del 2015 ai 425.023 euro del 2020. 
Il Direttore segnala che non ci sono state decurtazioni per i "Docenti scarsamente attivi” (Docenti in ruolo 
che non hanno effettuato neanche una pubblicazione nell’ultimo triennio) come da Delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 8 luglio 2013. 
Viene inoltre assegnata la dotazione di funzionamento per i dottorati di ricerca che passa da euro 13.490 
nel 2019 a euro 24.364 nel 2020. 
Il Direttore passa poi a presentare analiticamente assieme al Referente del settore amministrazione/ 
contabilità dott. Alessio Parpagiola le voci del bilancio di previsione, come da documento allegato, 
sintetizzate nel seguente prospetto per quanto riguarda le assegnazioni del FUDD: 
 
Assegnazione FUDD al netto penalità euro 425.023 
  

 DESCRIZIONE  2020 Spese 
incomprimibili 

 2020 spese 
comprimibili 

 TOTALE 
FUDD 
2020 

NOTE 

A.C COSTI      

A.C.01.04.01 
Costo pers. TA a 
tempo det. NO 
FFO 

32.485   32.485  
Nuovo Contratto per Personale 
TA a TD per segreteria 
amministrativa 

A.C.01.04.01.03 
IRAP su retribuz. 
pers. TA a tempo 
det. NO FFO 

   
 

A.C.03.01.01 Assegni di ricerca 21.305  48.000  69.305  Assegni di ricerca 
A.C.03.02.01.01 Docenze a 

contratto art. 23 
L.240/2010 

43.000   43.000   Contratti docenza Offerta 
formativa DSU (anni prec. 
55.000 euro) 
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A.C.03.02.01.01 Docenze a 
contratto art. 23 
L.240/2010 

5.335   5.335  Lettore greco moderno 

A.C.03.07.03 
Incarichi profess. 
e occasionali - 
Altro 

1.754         8.401   10.155  amministrazione e gestione 
pagine WEB DSU 

A.C.03.08.01 
Compensi e 
rimborsi a Visiting 
professors 

7.000         5.600   12.600  
Visiting professor 

A.C.03.09.01 Compensi a 
conferenzieri 

         7.000     7.000  4.000 per conferenze; 3.000 per 
seminari 

A.C.04.06.01 
Formazione del 
personale (fuori 
massimale) 

        4.000     4.000  
Formazione PTA 

A.C.04.08.01 

Rimborsi di 
missione al 
personale per did. 
e ric. (fuori 
massimale) 

     14.000   14.000  

Cofin scavi archeologici 

A.C.04.12.01 

Compensi e 
rimborsi ai 
componenti delle 
commissioni di 
concorso e di 
valutazione 

 300       300  
Spese commissioni Borse studio 
in memoria prof. Bellomo 

A.C.04.08.01 

Rimborsi di 
missione al 
personale per did. 
e ric. (fuori 
massimale) 

                  -
    

5% assegnisti (dotazione 
Assegnisti di area per missioni e 
partecipazione convegni) 

A.C.05.01.01 
Borse dott.ricerca 
- fondi MIUR-
Ateneo 

4.200     4.200  
Borsa dottorato ITA 33° ciclo - 
solo quota DSU (finanziata da 
ditta MAEG) 

A.C.05.08.01 Altre borse di 
studio 

        3.000   3.000  Premio Bando Del Torre 

A.C.05.10.02 

Ass. incentiv. 
tutorato didatt. 
integ. L170 - fondi 
Ateneo 

        1.200   1.200  
2 tutorati specialisti per 
sostegno corsi di studio 

A.C.05.13.01 

Altri interventi a 
sostegno 
dell'attività di 
studio 

        6.000   6.000  
visite studio degli studenti 

A.C.05.13.01 

Altri interventi a 
sostegno 
dell'attività di 
studio 

750        750  
quote di iscrizione alla Scuola 
estiva - Società Italiana Storiche 

A.C.06.01.02 
Materiale di 
consumo 
laboratorio 

        2.000  2.000  Dotaz. Funzionamento 
Laboratori DSU (500 stanziato 
per il noleggio fotocp. Lab. 
Archeo) 

A.C.06.01.02 
Materiale di 
consumo 
laboratorio 

        2.000  2.000  Dotaz. Funzionamento Centri 
DSU 

A.C.06.01.03 Materiale di 
consumo generico 

        3.000  3.000  consumabili in generale 
(cancelleria, toner, ecc.) 

A.C.06.03.05 Trasporti, traslochi 
e facchinaggio 

        1.500  1.500  traslochi e facchinaggio 
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A.C.06.08.01 Assicurazioni            200     200  Assicurazione AirPlus 

A.C.06.08.06 Smaltimento rifiuti 
speciali 

        1.263  1.263  smaltimento attrezzature e 
mobili 

A.C.06.08.07 
Organizzazione 
manifestazioni e 
convegni 

     24.000  24.000  
cofin Convegni DSU 2019 

A.C.06.08.07 
Organizzazione 
manifestazioni e 
convegni 

3.500   3.500 
convegni in convenzione 

A.C.06.08.07 
Organizzazione 
manifestazioni e 
convegni 

         2.500  2.500  Costi per Open Day e 
attrattività DSU 

A.C.06.08.08 Servizi postali             200     200  spese postali 

A.C.06.08.09 
Costi per 
pubblicazioni e di 
editoria 

      10.000  10.000  

costi pubblicazioni/Riviste DSU: 
Lexis, Kaskal, Archivio 
d'Annunzio, Axon, Quaderni 
Veneti e rivista History of 
Classical Scholarship (Lexis 
(2.080), Kaskal (1.600), Archivio 
d’Annunzio (1.000), Axon 
(2.000), Quaderni Veneti 
(2.000), rivista History of 
Classical Scholarship (1.500)) 

A.C.06.08.12 
Altri costi per 
servizi connessi a 
did. e ric. 

        6.000    6.000  
Premialità Ricerca 

A.C.06.08.12 
Altri costi per 
servizi connessi a 
did. e ric. 

        6.000    6.000  
Premialità Didattica 

A.C.06.08.12 
Altri costi per 
servizi connessi a 
did. e ric. 

          2.000      2.000  Marie Curie Plus 1 dott.ssa 
Ciciliot: costi per attività di 
ricerca garantiti dal DSU 

A.C.06.08.12 
Altri costi per 
servizi connessi a 
did. e ric. 

          2.000      2.000  Marie Curie Plus 1 dott.ssa 
Daskas: costi per attività di 
ricerca garantiti dal DSU 

A.C.06.08.12 Altri costi per 
servizi connessi a 
did. e ric. 

        2.000    2.000  Marie Curie Plus 1: costi per 
attività di ricerca garantiti dal 
DSU: la stima deriva dai MC che 
termineranno nell'arco del 
triennio 2020-2022 (Acciarino, 
Coward, Znoroszky) 

A.C.06.08.17 Noleggi           3.450         1.652    5.102  Noleggio fotocopiatori 

A.C.14.01.10 Imposta di bollo             300       300  marche da bollo e bolli 

A.C.15.01.02 Trasf. per utenze 
telefoniche 

          2.000      2.000  spese telefoniche 

A.C.15.04.07 Altri trasferimenti        12.247    12.247   trasferimento alla ex Scuola 
BBCC per accordi interdip. 

A.C.17.01 Fondo di riserva     f.do riserva 

A.A.01.02.03 

ATTREZ. E 
STRUMENT. 
TEC. SC. E 
INFORM. 

         2.000    2.000  
attrezzature informatiche per 
DSU (PC, stampanti,…) 

A.C.16.ADIR ADIR     115.000  115.000  ADIR da ripartire 

A.C.16.DOTT_ITA Dottorato 
Italianistica 

         2.068    2.068  Funzionamento Dottorato 

A.C.16.DOTT_ANT Dottorato 
Sc.Antichità 

         2.068    2.068  Funzionamento Dottorato 
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A.C.16.DOTT_STORIA Dottorato Storia 
                   -

    
  

A.C.16.CISVE CISVE           2.745   2.745  funzionamento CISVE 

  licenza sinapsi           2.196        

  Noleggio 
fotocopiatori 

             549        

  TOTALE      143.771    281.252  425.023    

 

 
Integrazione FUDD per funzionamentyo Dottorati di ricerca del DSU 

A.C.16.DOTT_ITA Dottorato 
Italianistica 

         
7.932  

        
7.932  

Funzionamento Dottorato 

A.C.16.DOTT_ANT Dottorato 
Sc.Antichità 

         
7.932  

        
7.932  

Funzionamento Dottorato 

A.C.16.DOTT_STORIA Dottorato Storia 
          
8.500  

          
8.500  

Trasf Funzionamento Dottorato a 
UNIPD 

  TOTALE 
         

24.364 
  

 
La relazione al budget 2020-21-22 e la tabella con tutte le voci di previsione in approvazione nella seduta 
odierna sono consultabili in area amministrativa web di Dipartimento. 
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità 
Delibera nr. 17 
Approva il budget di previsione. 
 
2. Bilancio 2019: decreti soggetti a comunicazione 
Il Direttore ricorda che con delibera del 13/12/2017 il Consiglio ha delegato il Direttore di Dipartimento ad 
autorizzare variazioni in bilancio nel limite di euro 10.000,00, fatta salva la successiva comunicazione al 
Consiglio stesso. A tal fine elenca i decreti soggetti a comunicazione emessi dal 21 marzo 2019, data 
dell'ultima comunicazione al consiglio, ad oggi: 
-    Decreto n. 659 del 11/09/2019 relativo alla variazione in bilancio per stanziamento fondi dal Collegio di 
merito per attività Consiglieri del Collegio internazionale per l’Anno 2018 - prof. Levis Sullam - CICF N. 
77/2019 Prot. n. 47556 del 11/08/2019; 
-    Decreto n. 675 del 13/09/2019 relativo alla variazione in bilancio di storno fondi per attività 
dipartimentali e realizzazione di progetti di ricerca; 
-    Decreto n. 726 del 25/06/2019 relativo alla variazione in bilancio di storno fondi per attività 
dipartimentali e realizzazione di progetti di ricerca; 
-    Decreto n. 771 del 05/10/2019 relativo alla variazione in bilancio per storno stanziamenti tra budget 
economico e budget degli investimenti per acquisto attrezzature informatiche; 
-    Decreto n. 814 del 14/10/2019 relativo alla variazioni in bilancio per stanziamento del contributo BAUM 
alle spese per la pubblicazione della Rivista di Archeologia. 
Il Consiglio prende atto. 
 
3. Bilancio 2019: decreti soggetti a ratifica 
Il Direttore sottopone al Consiglio la ratifica del seguente decreto emesso dal 09 settembre 2019, data 
dell'ultima comunicazione al consiglio, ad oggi per dar corso al cofinanziamento di Dipartimento per: 
-    Decreto n. 716 del 24/09/2019 relativo alla variazione in bilancio per maggiori entrate derivanti 
dall'assegnazione dall’Area Ricerca della quota di competenza 2019 per l’assegno di ricerca vinto dalla 
dott.ssa Valentina Ciciliot e dalla dott.ssa Beatrice Daskas nell’ambito del progetto “Marie Curie plus One”; 
-    Decreto n. 795 del 10/10/2019 relativo all’emissione bando per l'affidamento di un incarico di lavoro 
autonomo avente come oggetto: "Tutor d'aula e segreteria nel Master in Digital Humanities A.A. 2019-
2020 del Dipartimento di Studi Umanistici" - dal 01 novembre 2019 al 31 ottobre 2020; 
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-    Decreto n. 805 del 24/09/2019 relativo alla variazione in bilancio per chiusura progetti finanziati 
dall'esterno e relativo stanziamento degli avanzi di gestione nei progetti Margini del Dipartimento; 
-    Decreto n. 818 del 15/10/2019 relativo all’integrazione anticipo al prof. Sauro Gelichi per missione 
archeologica a Jesolo (VE) dal 1 settembre al 26 ottobre 2019; 
-    Decreto n. 822 del 16/10/2019 variazione in bilancio di storno fondi per reclutamento PTA a TD C1. 
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità/ 
Delibera nr. 18 
Ratifica. 
 
4. Autorizzazione utilizzo Fondi Internazionalizzazione (Ranking QS) 

Il Direttore comunica che al DSU sono stati assegnati € 15.095,35 per incentivare il miglioramento della 
performance nel ranking internazionale. Lo stanziamento è stato stabilito in base al modello di 
incentivazione volto a premiare il miglioramento nel posizionamento di Ateneo nel QS World University 
Ranking (WUR) by Subject. 
Il Direttore ha richiesto al Comitato per l’Internazionalizzazione del DSU di riunirsi per avanzare delle 
proposte su come utilizzare i fondi assegnati. Il Comitato si è quindi riunito il 15.10.2019 e ha indicato di 
stornare dai fondi €1.500 da versare all’Ateneo e da destinare al progetto “Silk Road” con l’università di 
Warwick. Dei restanti € 13.595,35 si propongono due ulteriori destinazioni:  
a) al controllo e miglioramento delle traduzioni in lingua inglese relative a tutti i contenuti del sito web del 
dipartimento dedicati all’internazionalizzazione, inclusi i curricula dei docenti e le informazioni relative ai 
loro progetti di ricerca e alla didattica. 
b) al finanziamento di un fondo di dipartimento per la traduzione in lingua inglese di contributi scientifici 
(saggi, articoli ecc.) da pubblicare in riviste di fascia A e in altre sedi editoriali prestigiose, secondo criteri 
di selezione stabiliti dal dipartimento. 
Il Comitato propone al Consiglio che le quote relative alle due destinazioni siano rispettivamente di 2/3 
(a) e 1/3 (b). 

    Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità 
Delibera nr. 19 
Autorizza. 
 
VIII - CONTRATTI E CONVENZIONI 
1. Contratti di pubblicazione 
- Richiesta del prof. Filippomaria Pontani per la pubblicazione del IV volume degli “Scholia in 
Homeri Odysseam” di cui è curatore. 
  
 Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta del prof. Filippomaria Pontani per la 
pubblicazione del del IV volume degli “Scholia in Homeri Odysseam”, di cui è curatore, con la casa editrice 
Edizioni di Storia e Letteratura. 
Il Direttore comunica che la valutazione da parte del Comitato per la Ricerca è stata effettuata secondo i 
criteri deliberati dal Senato Accademico nella seduta del 28/01/2015 per i contratti di edizione onerosi con 
Editori esterni. Sono stati quindi presi in considerazione i seguenti aspetti: la rilevanza della Casa Editrice 
rispetto alla comunità scientifica di riferimento dell’autore, la congruità del contributo richiesto da Edizioni di 
Storia e Letteratura e la coerenza del contratto di edizione con la politica di pubblicazione dell’Ateneo. 
Le Edizioni Ca' Foscari hanno rinunciato a presentare un preventivo. 
La pubblicazione verrà finanziata con i fondi ADIR e di incentivo alla ricerca assegnati al prof. Pontani. 
La tiratura a preventivo di Edizioni di Storia e Letteratura è di n. 200 copie, al prezzo di copertina di euro 
38,00. Viene praticato lo sconto del 20% sul prezzo di copertina. Il costo omnicomprensivo a carico del 
D.S.U. è pari ad euro 2.000,00, IVA compresa (assolta dall’Editore ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 633/72), 
a fronte della cessione di n. 66 copie. 
  
Al termine della presentazione, il Consiglio all’unanimità 
Delibera nr. 20 
Approva la stipula del contratto di pubblicazione 
 

2. Convenzioni 
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a.    convenzione tra il DSU e il Dipartimento di Lettere, Lingue, Letterature e Civiltà antiche e 
moderne dell’Università degli studi di Perugia  
Il Direttore comunica che il Dipartimento di Lettere, Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne 
dell’Università degli studi di Perugia ha manifestato interesse alla collaborazione dell’organizzazione di 
Convegno Internazionale dal titolo “Germanico nel contesto politico di Età Giulio-Claudia: la figura, il 
carisma, la memoria”, promosso Roberto Cristofoli (Università degli Studi di Perugia), Francesca Rohr 
(Università Ca’ Foscari Venezia), Alessandro Galimberti (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) 
nell’ambito del Progetto di ricerca “Fra repubblica e principato”. 
 
Di seguito si presenta la convenzione per l’approvazione: 
CONVENZIONE TRA IL DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI E IL DIPARTIMENTO DI LETTERE, LINGUE, LETTERATURE E 

CIVILTA' ANTICHE E MODERNE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA PER UNA COLLABORAZIONE NEL SETTORE 

DELLA RICERCA, FINALIZZATA ALL’ORGANIZZAZIONE E ALLA REALIZZAZIONE DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE 

“GERMANICO NEL CONTESTO POLITICO DI ETÀ GIULIO-CLAUDIA: LA FIGURA, IL CARISMA, LA MEMORIA” 
CONSIDERATO CHE 

L’Università Ca’ Foscari Venezia, ai sensi dell’art. 2, comma 11, dello Statuto di Ateneo: “Favorisce i 
rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, partecipando 
attivamente alla definizione delle politiche che riguardano lo sviluppo della ricerca e del territorio e 
promuovendo l’inserimento dei propri studenti nella società e nel mondo del lavoro”; 
Il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Ca’ Foscari Venezia e il Dipartimento di Lettere, Lingue, 
Letterature e Civiltà Antiche e Moderne dell’Università degli Studi di Perugia intendono favorire forme di 
collaborazione con Enti pubblici e privati sia per quanto riguarda le attività di ricerca e consulenza sia in 
relazione alla sperimentazione di nuove attività didattiche; 
I due Enti ritengono ancora di comune interesse una collaborazione nel campo dell’organizzazione e 
gestione degli eventi culturali, mediante l’organizzazione congiunta del Convegno Internazionale 
“Germanico nel contesto politico di Età Giulio-Claudia: la figura, il carisma, la memoria” rivolto alla 
comunità scientifica, agli studenti e alla cittadinanza. Tale attività prevedrà anche la messa a disposizione 
da parte del Dipartimento di Lettere, Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne dell’Università degli 
Studi di Perugia di spazi culturali ed espositivi, nonché la condivisione sinergica da parte dei due Enti di 
personale e risorse da concordare preventivamente; 
I due Enti ritengono altresì di comune interesse la collaborazione in ambito editoriale, attraverso azioni 
comuni per la realizzazione della pubblicazione congiunta degli Atti del Convegno “Germanico nel contesto 
politico di Età Giulio-Claudia: la figura, il carisma, la memoria”; 
I due Enti intendono regolare la reciproca collaborazione attraverso la presente Convenzione-quadro, 
attraverso specifici Accordi attuativi; 

TRA 
Il Dipartimento di Studi Umanistici (d’ora in poi denominato anche Ca’ Foscari o Università), rappresentato 
dalla Prof.ssa Giovannella Cresci, in qualità di Direttore del Dipartimento, domiciliato presso la sede del 
dipartimento medesimo, Dorsoduro 3484/D – 30123 Venezia, autorizzato alla firma del presente atto dal 
Consiglio di Dipartimento del ___________; 

E 
il Dipartimento di Lettere, Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne dell’Università degli Studi di 
Perugia, con sede in Piazza Morlacchi, 06123 Perugia, di seguito indicato come “Ente”, rappresentato dal 
Prof. Mario Tosti, in qualità di Direttore del Dipartimento, domiciliato per la sua funzione presso l’Ente; 
congiuntamente indicati come  “Parti” e singolarmente anche come “Parte” 

SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
Art. 1 – Premesse e individuazione dei contraenti 
Le premesse e l’individuazione dei contraenti fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 
Art. 2 – Oggetto della collaborazione 
Oggetto della collaborazione fra il Dipartimento di Lettere, Lingue, Letterature e Civilta' Antiche e Moderne 
dell’Università degli Studi di Perugia ed il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Ca’ Foscari di 
Venezia è l’organizzazione di un Convegno Internazionale dal titolo “Germanico nel contesto politico di Età 
Giulio-Claudia: la figura, il carisma, la memoria”, che coinvolgerà studiosi italiani e stranieri specialisti di 
discipline diverse le cui competenze consentiranno di approfondire aspetti complessi della vita di 
Germanico, erede alla porpora in età tiberiana, e della costruzione della sua memoria storica, nel 
bimillenario della morte. Il Convegno è il quarto organizzato a partire dal 2010 da Roberto Cristofoli 
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(Università degli Studi di Perugia), Francesca Rohr (Università Ca’ Foscari Venezia), Alessandro 
Galimberti (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) nell’ambito del Progetto di ricerca “Fra 
repubblica e principato”. 
Art. 3 – Impegni delle parti 
Sarà compito dei due Enti sottoscrittori della convenzione programmare il Convengo che si svolgerà a 
Perugia il 21 e il 22 novembre 2019, dal titolo “Germanico nel contesto politico di Età Giulio-Claudia: la 
figura, il carisma, la memoria”.  
Per queste attività il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Ca’ Foscari si impegna a:  

● mettere a disposizione personale scientifico adeguato alla progettazione, supervisione 
realizzazione dei contenuti di progetto;  

● provvedere al coordinamento scientifico delle attività e dei contenuti del convegno;  
● gestire le attività amministrative legate agli spostamenti degli studiosi partecipanti come relatori al 

convegno;  
Il Dipartimento di Lettere, Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne dell’Università degli Studi di 
Perugia:  

● mettere a disposizione a titolo gratuito una Sala di rappresentanza per i giorni 21 e 22 novembre 
2019;  

● gestire le attività amministrative e tecnico-organizzative del Convegno, in particolare vitto e 
alloggio degli studiosi partecipanti al Convegno, dalla sera del 20 novembre alla mattina del 22 
novembre 2019;  

● mettere a disposizione il personale per l’accoglienza nei giorni del Convegno e per la segreteria 
organizzativa in loco;  

● dare adeguata diffusione e pubblicità all'evento del Convegno, mettendo a disposizione il 
personale tecnico e scientifico per l’elaborazione del materiale grafico e pubblicitario.  

Art. 4 - Riservatezza 
Si definiscono Informazioni Riservate: tutte le informazioni fornite in forma tangibile e non tangibile tra le 
quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, 
rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia ed a 
processi produttivi, modelli, tavole che siano comunicate dall’Ente o dall’Università (di seguito, ciascuna, 
“Parte Divulgante”) all’Università o all’Ente (di seguito, ciascuna, “Parte Ricevente”) nell’ambito delle 
attività oggetto del presente contratto, inclusi altresì i risultati, ed espressamente individuate come 
confidenziali/riservate. La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata 
mediante indicazione dell’apposita dicitura “riservato”, “confidenziale” o con simile legenda. Le informazioni 
riservate comunicate verbalmente o acquisite visivamente, dovranno essere qualificate come tali per 
iscritto dalla Parte divulgante prima che si concluda il colloquio/incontro nel corso del quale tali 
informazioni sono state veicolate dalla Parte divulgante alla Parte ricevente. 
I membri del Comitato di coordinamento indicati nel precedente articolo 5 assumono il ruolo di referenti 
delle informazioni riservate e confidenziali. 
Con la sottoscrizione del presente contratto la Parte Ricevente si impegna a mantenere la confidenzialità e 
a non divulgare a terzi il contenuto delle Informazioni Riservate senza la previa autorizzazione scritta della 
Parte Divulgante. La Parte Ricevente si impegna in ogni caso a trattare e proteggere le Informazioni 
Riservate con la massima diligenza possibile e, in ogni caso, ad applicare tutte le misure che la Parte 
Ricevente adotta per trattare e proteggere le proprie informazioni riservate di uguale natura. Gli obblighi di 
confidenzialità stabiliti dal presente contratto dovranno essere rispettati dalla Parte Ricevente per il periodo 
di 5 (cinque) anni dalla data in cui ciascuna delle Informazioni Riservate viene comunicata alla Parte 
Ricevente.  
Resta inteso che non saranno considerate Informazioni Riservate le informazioni che: 
● siano di pubblico dominio al momento della loro rivelazione o lo diventino in seguito a condizione che 

ciò non derivi dall’inadempimento agli obblighi di confidenzialità della Parte ricevente; 
● siano note alla Parte ricevente prima della loro rivelazione o siano acquisite o sviluppate in modo 

indipendente dalla Parte ricevente o dal proprio personale, inclusi i borsisti, stagisti e dottorandi; 
● sia previsto che debbano essere rivelate per effetto di legge o per ordine dell’autorità giudiziaria, 

purché la Parte ricevente ne dia notizia alla Parte Divulgante prima di rivelarle, affinché possano 
essere predisposte tutte le misure necessarie per garantire la divulgazione limitatamente ai requisiti di 
legge o all’ordine dell’autorità giudiziaria; 

● siano ottenute dalla Parte Ricevente per il tramite di un terzo il quale le conosce in buona fede e ha 
pieno e legittimo titolo di disporne. 
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Con riferimento alle “Informazioni riservate” la Parte Ricevente:  
- utilizzerà le “Informazioni riservate” per il solo e unico scopo dell’esecuzione delle attività di cui al 
presente atto;  
- non utilizzerà le “Informazioni riservate” in alcun modo che possa rivelarsi dannoso, anche solo 
indirettamente, alla Parte Divulgante;  
- non potrà riprodurre, in tutto o in parte, le “Informazioni riservate” se non quanto espressamente 
autorizzato con apposito atto scritto dalla Parte Divulgante; 
- restituirà, a seguito di semplice richiesta scritta della Parte Divulgante, tutta la documentazione relativa 
alle “Informazioni riservate” che sia stata consegnata, nonché tutte le riproduzioni della stessa 
documentazione che siano state autorizzate; 
- distruggerà, a seguito di semplice richiesta scritta della Parte Divulgante, tutta la documentazione relativa 
alle “Informazioni riservate” che sia stata consegnata, nonché tutte le riproduzioni della stessa 
documentazione che siano state autorizzate. 
Nel caso in cui la Parte Divulgante non chieda la restituzione o la distruzione della documentazione 
relativa alle “Informazioni riservate” o delle riproduzioni della stessa che siano state autorizzate allo 
scadere della presente Convenzione, la Parte Ricevente conserverà tale documentazione e tali 
riproduzioni con la cura del buon padre di famiglia e provvederà a distruggerle scaduto il periodo di 5 
(cinque) anni dalla data in cui la citata documentazione è stata consegnata o le citate riproduzione sono 
state eseguite. 
La Parte Ricevente si impegna a limitare la diffusione delle Informazioni Riservate all’interno della propria 
organizzazione ai soli soggetti che ne debbano venire a conoscenza in ragione della natura del loro 
incarico. 
Art. 6 - Proprietà dei risultati e loro pubblicazione 
Le Parti concordano nelle seguenti definizioni: 
Background: tutte le informazioni detenute dalle Parti prima dell'adesione alla presente Convenzione, 
nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in 
materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una Parte prima del 
periodo di efficacia della Convenzione 
Sideground: tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della 
normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati 
o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia della Convenzione, ma non in 
esecuzione della stessa anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto della 
convenzione 
Foreground: tutti i risultati conseguiti in esecuzione della presente Convenzione 
Risultati tutelabili: tutti i risultati derivanti dall’attività svolta nell’ambito del presente accordo suscettibili di 
formare oggetto di brevetto o registrazione 
Ciascuna Parte rimane proprietaria del proprio Background che sarà messo a disposizione dell’altra parte 
solamente ai fini dell'attuazione della presente Convenzione e per il tempo strettamente necessario. 
Ciascuna Parte è proprietaria del proprio Sideground. 
Con riguardo al Foreground, le Parti convengono che per i progetti di ricerca e sviluppo concordati e 
sviluppati nell’ambito della presente Convenzione, la titolarità degli eventuali risultati seguirà il criterio della 
natura e del grado di apporto ai progetti conferito dalle parti. Nel caso in cui entrambe le Parti abbiano 
contribuito al conseguimento di tali risultati, esse saranno tenute a stipulare un apposito accordo per la 
allocazione e i termini della comproprietà. In caso di risultati tutelabili, tale accordo dovrà comunque 
prevedere la facoltà di ciascuna Parte di ottenere una licenza esclusiva di utilizzo e/o di esercitare la 
prelazione all’acquisto nel caso in cui l’altra Parte decida di cedere la propria quota di titolarità risultati. 
Resta salvo, in ogni caso, il diritto morale di autore ai sensi della vigente legislazione in materia. 
L’Università si riserva il diritto di utilizzazione scientifica dei risultati e di pubblicarli a seguito di 
autorizzazione scritta dell’Ente, la quale autorizzazione non potrà essere negata, salvo motivate e 
comprovate ragioni legate alla tutelabilità. 
In particolare: in caso di decisione dell’Ente di depositare una domanda di brevetto, l’Università si impegna 
a posticipare l’eventuale pubblicazione avente ad oggetto tali risultati brevettabili, per il tempo necessario 
al deposito della domanda di brevetto e comunque non superiore a 60 giorni dal ricevimento degli esiti 
della verifica dei requisiti sostanziali per la brevettazione.  
L’Ente si adopererà per procedere alla verifica della brevettabilità e alla stesura e al deposito del brevetto 
nel minor tempo possibile. Nel caso di pubblicazioni dovrà comunque essere indicato che i risultati sono 
stati conseguiti nell’ambito della collaborazione fra l’Università e l’Ente. 
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Art. 7 - Risoluzione della Convenzione per inadempienza 
Qualora una delle Parti non adempia ai propri obblighi, l’altra Parte - senza ricorrere ad alcuna procedura 
giudiziaria - potrà di diritto risolvere l’atto previa diffida ad adempiere.  
Ogni parte inadempiente rispetto agli obblighi scaturiti dalla presente convenzione, sarà tenuta a risarcire 
gli eventuali danni subiti dalla controparte a causa della inadempienza.  
Art. 8 – Recesso unilaterale o scioglimento consensuale 
Ogni Parte ha facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione prima della data di 
scadenza, mediante comunicazione scritta da notificare alla controparte mediante raccomandata AR o 
mediante PEC. Il recesso unilaterale ha effetto decorsi tre mesi dalla notifica dello stesso. 
Le parti hanno facoltà di sciogliere consensualmente la presente Convenzione prima della data di 
scadenza mediante accordo da formalizzare per iscritto. 
Sia nel caso di recesso unilaterale che di scioglimento consensuale, è comunque fatto salvo l’obbligo delle 
Parti di portare a conclusione le attività in essere al momento del recesso o dello scioglimento. 
Art. 9 - Responsabilità delle parti e obblighi assicurativi 
Le Parti sono reciprocamente sollevate da responsabilità per eventuali danni ad esse non imputabili che 
dovessero subire il personale e i beni della controparte coinvolti nell’attività convenzionale. 
Ogni Parte assicurerà il proprio personale per gli infortuni e i danni da responsabilità civile che dovesse 
subire nello svolgimento dell’attività di collaborazione. 
Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi nazionali e delle normative interne di sicurezza che 
regolano l'attività di entrambe le Parti. 
Art. 10 – Oneri finanziari 
Al fine di concretizzare le attività specificate all’art. 3, a fronte della volontà di compartecipazione nella 
strutturazione scientifica dell’evento e della condivisione dei risultati di ricerca, il Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università Ca’ Foscari Venezia ha deliberato di co-finanziare la realizzazione del Convegno 
con euro 1.240,00, che verranno trasferiti sullo specifico conto comunicato dal Dipartimento di Lettere, 
Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne dell’Università degli Studi di Perugia successivamente alla 
stipula della Convenzione. 
Art. 11 – Oneri fiscali 
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, a cura e a spese della parte richiedente. 
L’imposta di bollo è a carico dell’Ente. 
Art. 12 – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), recante il Regolamento Generale sulla 
protezione dei dati, e, per quanto applicabile, del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in 
materia di protezione dei dati personali”), le parti prestano il consenso al trattamento dei propri dati 
personali esclusivamente per l’esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse alla presente 
convenzione.  
I dati verranno conservati per tutta la durata della convenzione stessa e successivamente nei termini 
previsti per la prescrizione ordinaria. 
Il trattamento dei dati personali sarà eseguito da ciascuna parte nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 5 
del GDPR. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel 
rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR, ad opera di soggetti appositamente 
autorizzati, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 ovvero da soggetti esterni nominati responsabili 
del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR che svolgono attività strumentali o accessorie. Al di fuori di 
queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal 
diritto nazionale o dell'Unione europea. 
Art. 13 – Durata della Convenzione 
La scadenza della presente convenzione è il 31 dicembre 2019. 
E’ comunque fatto salvo l’obbligo delle Parti di portare a conclusione tutte le attività in essere al momento 
della scadenza. 
Art. 14 – Risoluzione delle controversie e legge applicabile 
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla 
interpretazione o applicazione del presente atto. 
Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, ai sensi dell’art. 133, lettera a), punto 2) del D.Lgs. 
02.07.2010, n. 104, la giurisdizione esclusiva spetta al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente 
competente. 
Art. 15 - Codici di comportamento e Codice etico dell’Università 
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L’Ente dichiara di aver preso visione e impegnarsi a osservare il DPR 62/2013 "Regolamento recante 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 
n. 165” (pubblicato all’indirizzo https://www.unive.it/pag/8164/), il Codice di comportamento dell'Università 
Ca' Foscari Venezia, emanato con D.R. n. 121 del 12/02/2015 (pubblicato all’indirizzo 
http://www.unive.it/pag/8353/) e il Codice Etico di Ateneo, emanato con D.R. n. 795 del 21/10/2014 
(pubblicato all’indirizzo http://www.unive.it/pag/8162/). 
 
Al termine della presentazione e della discussione, Il Consiglio unanime, verificato che non sussistono 
condizioni di incompatibilità per la stipula 
Delibera nr. 21 
Di approvare la convenzione e di delegare il Direttore alla stipula. 
 
b.    Rinnovo della Convenzione per il funzionamento del “Centro Iteruniversitario per la storia e 
l’archeologia dell’Alto Medioevo”  
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la proposta di rinnovo della Convezione per il 
funzionamento del “Centro Iteruniversitario per la storia e l’archeologia dell’Alto Medioevo” di cui è 
Direttore il prof. Gelighi Sauro. Il Centro è costituito dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Ca’ 
Foscari dal Dipartimento di Beni Culturali e il Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell’Università di 
Bologna, dal Dipartimento di Scienze Storiche dell'Università di Padova, Geografiche e dell’Antichità, il 
Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell'Università di Siena, il Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università di Roma Tre.  
Il testo della Convenzione è consultabile tra i materiali in area amministrativa web di Dipartimento. Gli 
articoli relativi alla “Gestione Patrimoniale” e alla “Destinazione dei beni” sono ancora in fase di trattativa. 
Al termine della presentazione e della discussione, il Consiglio unanime, verificato che non sussistono 
condizioni di incompatibilità per la stipula,  
Delibera nr. 22 
Approva la Convenzione sopra esposta e la sua sottoscrizione e di delegare il Direttore ad eventuali 
modifiche relative agli articoli in corso di definizione. 
 

IX – VARIE 
1. Proposta di donazione volumi e riviste del CISVE alla VEZ 
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la proposta di donazione di parte dei volumi appartenenti 
al Centro Interuniversitario di Studi Veneti (CISVe) che afferisce al DSU. Parte dei volumi (elencati 
nell’allegato 1 dei materiali) saranno donati alla Biblioteca Comunale VEZ a Mestre. 
 
Di seguito la proposta di donanzione: 
Venezia, il __ ottobre 2019 

                Spett.le 
                Comune di Venezia 
                Settore Cultura 
                c. a. Dirigente dott. Michele Casarin 

 
                        Trasmesso a mezzo pec 

Oggetto: proposta di donazione del fondo ordinario della Biblioteca del CISVe 
Gentile dott. Michele Casarin, 
con la presente ci pregiamo di avanzare formale proposta di dono alla Biblioteca Civica VEZ del fondo 
ordinario della Biblioteca del CISVe - Centro Interuniversitario di Studi Veneti, facente capo al Dipartimento 
di Studi Umanistici dell’Università Ca’ Foscari Venezia. La consistenza di detto fondo sarà partitamente 
descritta una volta concluse le formalità di rito. 
Voglia estendere i nostri ringraziamenti all’Assessorato alla Cultura del Comune di Venezia per il prezioso 
interessamento e la fattiva collaborazione. 
Con i più cordiali saluti, 
    Tiziano Zanato                               Giovannella Cresci 
(direttore del CISVe)                                                    (direttrice del DSU) 
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Al termine della presentazione e della discussione, Il Consiglio unanime, verificato che non sussistono 
condizioni di incompatibilità, per la proposta di donazione sopra esposta e la sua sottoscrizione,  
Delibera nr. 23 
Approva e delega il Direttore a tale sottoscrizione. 
 
2. Assunzione 1 unità a tempo determinato su fondi Ateneo 
Il Direttore comunica che per la gestione del progetto ERC "Water Cultures” del prof. Gentilcore vi è stata 
una rimodulazione del budget per prevedere l’assunzione di 1 PTA categoria D per 4 anni e 10 mesi, costo 
171.352,05 €. Tale risorsa non sarà dunque a carico di fondi di Ateneo ma a carico di fondi di Progetto. 
La risorsa da reclutare sarà destinata sia alla gestione del progetto, sia alla gestione delle attività operative 
richieste dal progetto e al supporto alla rendicontazione. La scheda riassuntiva del progetto di assunzione 
è consultabile tra i materiali in area amministrava condivisa. 
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità 
Delibera nr. 24 
Autorizza il progetto di assunzione di una risorsa a T.D. categoria D su fondi del progetto ERC. 
 
(alla presenza del corpo docente) 
 
X – PERSONALE 
1.Relazioni triennali scorcio triennio nel ruolo di ricercatore proff. A. Casellato e T. M. Lucchelli 
(in assenza del prof. Casellato) 
Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la relazione triennale sull’attività didattica e scientifica svolta 
nel periodo dal 01/11/2016 al 14/02/2018 nel ruolo di ricercatore dal prof. Alessandro Casellato, settore 
scientifico disciplinare M-STO/04 Storia contemporanea. La relazione, disponibile tra i materiali della 
seduta, è stata preventivamente portata all'attenzione del Comitato per la didattica e del Comitato per la 
ricerca che hanno espresso parere favorevole.  
Il Consiglio all’unanimità dei presenti di fascia corrispondente e superiore, constatata la produzione 
scientifica e l'attività didattica svolta,  
Delibera nr. 25 
Approva la relazione del prof. Alessandro Casellato nel periodo dal 01/11/2016 al 14/02/2018. 
 
(in assenza del prof. Lucchelli) 
Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la relazione triennale sull’attività didattica e scientifica svolta 
nel periodo dal 01/11/2016 al 14/02/2018 nel ruolo di ricercatore dal prof. Tomaso Maria Lucchelli, settore 
scientifico disciplinare L-ANT/04 Numismatica. La relazione, disponibile tra i materiali della seduta, è stata 
preventivamente portata all'attenzione del Comitato per la didattica e del Comitato per la ricerca che hanno 
espresso parere favorevole. 
Il Consiglio all’unanimità dei presenti di fascia corrispondente e superiore, constatata la produzione 
scientifica e l'attività didattica svolta,  
Delibera nr. 26 
Approva la relazione del prof. Tomaso Maria Lucchelli nel periodo dal 01/11/2016 al 14/02/2018. 
 

 (alla presenza dei professori di I e II fascia) 
2.Relazioni triennali proff. L. Mondin e F. Tamisari 
Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la relazione triennale sull’attività didattica e scientifica svolta 
nel periodo dal 01/03/2016 al 28/02/2019 dal prof. Luca Mondin, settore scientifico disciplinare L-FIL-
LET/04 Lingua e letteratura latina. La relazione, disponibile tra i materiali della seduta, è stata 
preventivamente portata all'attenzione del Comitato per la didattica e del Comitato per la ricerca che hanno 
espresso parere favorevole.  
Il Consiglio all’unanimità dei presenti di fascia corrispondente e superiore, constatata la produzione 
scientifica e l'attività didattica svolta,  
Delibera nr. 27 
Approva la relazione del prof. Luca Mondin nel periodo dal 01/03/2016 al 28/02/2019. 
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(in assenza del prof.ssa Tamisari) 
Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la relazione triennale sull’attività didattica e scientifica svolta 
nel periodo dal 01/09/2016 al 01/09/2019 dalla prof.ssa Franca Tamisari, settore scientifico disciplinare M-
DEA/01 Discipline demo-etno-antropologiche. La relazione, disponibile tra i materiali della seduta, è stata 
preventivamente portata all'attenzione del Comitato per la didattica e del Comitato per la ricerca che hanno 
espresso parere favorevole.  
Il Consiglio all’unanimità dei presenti di fascia corrispondente e superiore, constatata la produzione 
scientifica e l'attività didattica svolta,  
Delibera nr. 28 
Approva la relazione del prof.ssa Franca Tamisari nel periodo dal 01/09/2016 al 01/09/2019. 
 

3. 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. Carlo Beltrame 
Il Direttore informa che con DR n. 478 del 17/06/2019, l'Ufficio Personale Docente ha comunicato l'avvio 
della procedura finalizzata alla valutazione dell'attività svolta dal dott. Carlo Beltrame per la chiamata nel 
ruolo di professore associato a seguito della scadenza del contratto come ricercatore a tempo determinato, 
ai sensi dell’art. 24, comma 5 lettera b) della Legge 240/2010. 
Il dott. Beltrame ha presentato la relazione triennale sull'attività didattica e scientifica svolta in questo 
periodo messa a disposizione tra i materiali della seduta. 
Il Consiglio all’unanimità dei presenti di fascia corrispondente e superiore, constatata la produzione 
scientifica e l'attività didattica svolta,  
Delibera nr. 29 
Approva la relazione del dott. Beltrame. 
 
b) nomina Commissione per la chiamata nel ruolo di professore associato nel SSD L-ANT/10 
Metodologie della ricerca archeologica: 
- proposta commissario interno 
Il Direttore ricorda al Consiglio che il Dipartimento è chiamato a formulare la proposta di composizione 
della Commissione giudicatrice che verrà poi nominata con Decreto Rettorale.  
Per la formazione della Commissione si dovranno tener presente le seguenti indicazioni: 
1)    i componenti devono essere tre Professori di prima fascia (o appartenenti ad un ruolo equivalente 
sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal MIUR) e devono appartenere al settore concorsuale 
oggetto della selezione (in mancanza, o qualora vi siano particolari motivazioni di affinità disciplinare, 
verranno individuati tra professori appartenenti al macro settore o area relativi); 
2)    un Commissario, anche interno all’Ateneo, è proposto dal Consiglio di Dipartimento mentre i rimanenti 
due commissari, esterni all’Ateneo, sono sorteggiati con modalità che garantiscano la trasparenza, 
l’imparzialità e la pubblicità della procedura di sorteggio; 
3)    tutti i Commissari devono provenire dalle liste dei commissari per l’abilitazione scientifica nazionale. 
Qualora non sia possibile od opportuno ricorrere a tali liste, si utilizzeranno le candidature di professori di I 
fascia che siano in possesso di una qualificazione scientifica coerente con i criteri e i parametri stabiliti per 
l’ammissione alle suddette liste secondo quanto indicato nella delibera ANVUR n. 132 del 13/09/2016. In 
quest’ultimo caso, è necessario che nei verbali relativi alla proposta di costituzione delle commissioni siano 
esplicitate dal Dipartimento le ragioni di opportunità delle scelte operate con riferimento al non utilizzo delle 
liste ASN.  Il candidato commissario dovrà attestare il possesso dei requisiti richiesti e fornirne adeguata 
dimostrazione. Sarà cura del Dipartimento verificare attentamente i requisiti di qualificazione scientifica dei 
suddetti commissari.  
 
4)    il sorteggio può avvenire previa individuazione da parte del Dipartimento di una rosa di almeno dieci 
nominativi tra quelli presenti negli elenchi ASN nel settore concorsuale oggetto della selezione ovvero, in 
mancanza o qualora vi siano particolari motivazioni di affinità disciplinare, nel macrosettore o area relativi, 
e/o nei settori s-d individuati dal bando; 
5)    si  devono in ogni caso osservare le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle 
previste nel Codice etico dell'Ateneo, nonché le disposizioni in materia di parità di genere (rif. art. 57, 
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comma 1. lett. a), del D.Lgs. 165/2001).   In particolare è necessario verificare che i Commissari proposti 
non abbiano un numero rilevante di pubblicazioni in collaborazione con i candidati. 
Dalla data del Decreto rettorale di nomina, le Commissioni dovranno completare le proprie attività entro un 
mese (il termine può essere prorogato per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della 
Commissione). 
Il Direttore pertanto dà inizio alla procedura per la proposta della Commissione e propone il prof. Luigi 
Sperti, professore ordinario nel SSD L-ANT/07 Archeologia classica, quale membro interno.  
 - individuazione dei componenti sorteggiabili 
Il Direttore propone quindi i nominativi che, nel rispetto della parità di genere e dei principi contenuti nel 
codice etico dell'Ateneo, saranno oggetto del sorteggio al fine di individuare gli altri due componenti della 
Commissione: 
- BISCONTI Fabrizio, L-ANT/08,Università degli Studi ROMA TRE                 
- CARDARELLI Andrea, L-ANT/01, Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"         
- CAZZELLA Alberto, L-ANT/01, Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"             
- GILOTTA Fernando, L-ANT/06,Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"         
- LIVERANI Paolo, L-ANT/09, Università degli Studi di FIRENZE                 
- MILANESE Marco, L-ANT/10, Università degli Studi di SASSARI                 
- MILITELLO Pietro Maria, L-FIL-LET/01, Università degli Studi di CATANIA             
- NASO Alessandro,    L-ANT/06, Università degli Studi di Napoli Federico II             
- SACCOCCI Andrea, L-ANT/04 Università degli studi di Udine 
- SEMERARO Grazia, L-ANT/07, Università del SALENTO                 
Su proposta del Direttore, il Consiglio ritiene di procedere con l'estrazione a sorteggio di tutti i nominativi 
proposti, in modo che, in caso di indisponibilità o rinuncia di uno o entrambi, l'ufficio preposto alla 
formalizzazione della nomina della Commissione possa procedere con lo scorrimento della lista. Il 
sorteggio avverrà alle ore 9:00 del 29 ottobre 2019 presso la Segreteria del Dipartimento al II piano di 
Palazzo Marcorà e sarà pubblico. La Commissione che curerà la procedura del sorteggio sarà composta 
da: 
- prof.ssa Giovannella Cresci – Presidente 
- sig.ra Francesca Cibin  – Segretario. 
Delibera nr. 30 
1 - propone il prof. Luigi Sperti, professore ordinario nel SSD L-ANT/07 Archeologia classica, quale 
membro interno 
2 - propone i seguenti quindi i nominativi che, nel rispetto della parità di genere e dei principi contenuti nel 
codice etico dell'Ateneo, saranno oggetto del sorteggio al fine di individuare gli altri due componenti della 
Commissione: 
- BISCONTI Fabrizio, L-ANT/08,Università degli Studi ROMA TRE                 
- CARDARELLI Andrea, L-ANT/01, Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"         
- CAZZELLA Alberto, L-ANT/01, Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"             
- GILOTTA Fernando, L-ANT/06,Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"         
- LIVERANI Paolo, L-ANT/09, Università degli Studi di FIRENZE                 
- MILANESE Marco, L-ANT/10, Università degli Studi di SASSARI                 
- MILITELLO Pietro Maria, L-FIL-LET/01, Università degli Studi di CATANIA             
- NASO Alessandro,    L-ANT/06, Università degli Studi di Napoli Federico II             
- SACCOCCI Andrea, L-ANT/04 Università degli studi di Udine 
- SEMERARO Grazia, L-ANT/07, Università del SALENTO 
3 – delega al sorteggio e all’individuazione dei due componenti esterni della commissione: 
- prof.ssa Giovannella Cresci – Presidente 
- sig.ra Francesca Cibin  – Segretaria 
 
4. Proposta chiamata Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della 
L. 240/2010, settore concorsuale 11/A5, settore s-d M-DEA/01 (Discipline demoetnoantropologiche) 
Il Direttore informa che con il Decreto Rettorale n. 1021 dell'11/10/2019 sono stati approvati gli atti della 
Commissione, composta dalle prof.sse Anna Maria Paini, Donatella Cozzi e Franca Tamisari, per la 
selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 
lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 11/A5, settore s-d M-DEA/01 
(Discipline demoetnoantropologiche) 
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Il Decreto insieme al verbale della Commissione e al CV dei candidati ammessi al colloquio è stato messo 
a disposizione tra i materiali istruttori della seduta in area riservata e viene conservato agli atti presso la 
Segreteria del Dipartimento. 
Come previsto dal “Regolamento per la disciplina delle selezioni pubbliche per l'assunzione di ricercatori a 
tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della L. 240/2010”, entro un mese dal ricevimento degli atti 
approvati, il Consiglio di Dipartimento delibera la proposta di chiamata del candidato giudicato 
comparativamente migliore, così come risultante dai giudizi espressi dalla commissione di valutazione. La 
delibera è assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda 
fascia, e viene trasmessa, insieme agli atti della commissione, al Consiglio di Amministrazione per 
l’approvazione della chiamata (prossima seduta: 15 novembre p.v.). 
Il Direttore ricorda che qualora, pur in presenza di candidati giudicati meritevoli dalla commissione, il 
Dipartimento non procedesse alla proposta di chiamata, il Direttore del Dipartimento dovrà inviare una 
relazione illustrativa delle motivazioni al Consiglio di Amministrazione. 
La Commissione concorsuale ha ritenuto il dott. Francesco Vacchiano meritevole per la proposta di 
chiamata e, nella graduatoria dei meritevoli di chiamata stilata dalla Commissione, il dott. Vacchiano è 
stato collocato al primo posto. Per tali motivi il Direttore propone il dott. Francesco Vacchiano per la 
chiamata come Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della L. 
240/2010, settore concorsuale 11/A5, settore s-d M-DEA/01 (Discipline demoetnoantropologiche). 
Delibera nr. 31 
Propone la chiamata del dott. Francesco Vacchiano. 
 
5. Proposta chiamata Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della 
L. 240/2010, settore concorsuale 10/B1 settore s-d L-ART/04 (Museologia e critica artistica e del 
restauro) 
Il Direttore, considerato che il decreto di approvazione atti non è pervenuto in tempo per poter discutere la 
chiamata nella seduta odierna e che la chiamata deve essere deliberata nel CdA del 15 novembre p.v. per 
cui non vi sono i tempi per poter deliberare in presenza essendo il prossimo Consiglio fissato per il 18 
novembre p.v., propone al Consiglio di prevedere un Consiglio telematico ovvero essere delegata 
all’emanazione di un decreto per approvare la chiamata del candidato che la commissione riterrà 
meritevole. 
Il Consiglio all’unanimità 
Delibera nr. 32 
Delega il Direttore. 
 

6. Proposta chiamata professore associato ai sensi dell'art. 18, comma 1 della L. 240/2010, settore 
concorsuale 10/F2, settore s-d L-FIL-LET/11(Letteratura italiana contemporanea) 
Il Direttore informa che con DR n. 1042 del 17/10/2019 sono stati approvati gli atti della Commissione, 
composta dai proff. Epifanio Ajello, Domenica Perrone e Ricciarda Ricorda per la selezione di un posto di 
professore di ruolo di II fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 
240/2010 bandita dall'Ateneo nel settore concorsuale 10/F2, settore s-d L-FIL-LET/11 (Letteratura italiana 
contemporanea). 
Il Decreto insieme al verbale della Commissione e al CV dei candidati ammessi al colloquio è stato messo 
a disposizione tra i materiali istruttori della seduta in area riservata e viene conservato agli atti presso la 
Segreteria del Dipartimento. 
Come previsto dal vigente Regolamento di Ateneo, spetta ora al Consiglio di Dipartimento proporre al 
Consiglio di Amministrazione, entro un mese dall'approvazione degli atti, la chiamata del candidato 
giudicato comparativamente migliore, così come risultante dai giudizi espressi dalla commissione di 
valutazione. Qualora il numero complessivo dei voti non favorevoli, tra contrari e astenuti, alla chiamata 
della candidata sia prevalente e almeno pari alla maggioranza assoluta dei professori aventi diritto al voto, 
la proposta di chiamata è respinta e il verbale, che dovrà darne adeguata motivazione, verrà trasmesso al 
Consiglio di Amministrazione per la conclusione della procedura. 
La delibera di chiamata dev'essere assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei 
professori di prima e seconda fascia del Dipartimento e che occorrerà procedere alla verifica 
dell'inesistenza della incompatibilità di cui all'articolo 18 comma 1 lettera b) della legge 240/10 (grado di 
parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, del candidato proposto per la chiamata con un 
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professore appartenente al Dipartimento ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, un componente del 
Consiglio di Amministrazione) e delle altre incompatibilità previste dalla normativa vigente e trasmessa 
all'Area Risorse Umane-Ufficio Personale Docente e CEL in modo da poter consentire l'istruzione della 
pratica per la successiva deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione (prossima seduta: 15 
novembre 2019).  
La Commissione concorsuale ha ritenuto il dott. Alberto Zava meritevole per la proposta di chiamata e, 
nella graduatoria dei meritevoli di chiamata stilata dalla Commissione, il dott. Zava è stato collocato al 
primo posto. Per tali motivi il Direttore propone il dott. Alberto Zava per la chiamata come professore di 
ruolo di II fascia nel settore concorsuale 10/F2, settore s-d L-FIL-LET/11 (Letteratura italiana 
contemporanea). 
Il Consiglio all’unanimità 
Delibera nr. 33 
Propone la chiamata del dott. Alberto Zava. 
 

(alla presenza dei professori di I fascia) 
7. Relazione triennale prof. T. Zanato 
(in assenza del prof.Zanato) 
Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la relazione triennale sull’attività didattica e scientifica svolta 
nel periodo dal 01/09/2016 al 01/09/2019 dal prof. Tiziano Zanato, settore scientifico disciplinare L-FIL-
LET/10 Letteratura italiana. La relazione, disponibile tra i materiali della seduta, è stata preventivamente 
portata all'attenzione del Comitato per la didattica e del Comitato per la ricerca che hanno espresso parere 
favorevole.  
Il Consiglio, constatata la produzione scientifica e l'attività didattica svolta,  
Delibera nr. 34 
Approva la relazione del prof.Tiziano Zanato nel periodo dal 01/09/2016 al 01/09/2019. 
 
8. Specifiche bando professore I fascia art. 24, comma 6, SSD L-FIL-LET/12 (linguistica italiana) 
Il Direttore presenta al Consiglio le specifiche del bando per professore ordinario ex art. 24, comma 6, della 
Legge 240/2010, Settore concorsuale 10/F3, SSD L-FIL-LET/12 Linguistica italiana già deliberato nella 
seduta del Consiglio del 9 aprile u.s. nella programmazione del personale 2019. 
Il Direttore precisa la distribuzione dei p.o. ai dipartimenti è imminente, pertanto, propone di approvare le 
specifiche del bando come indicato di seguito: 

PROFESSORI ORDINARI – Procedure valutative 2018 
art. 24 comma 6 Legge 240/2010 

 
Specifiche da inserire nei bandi interni delle procedure ai sensi degli artt. 2 e 11 del “Regolamento di 

Ateneo per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia” 
 

Settore concorsuale 
10/F3 - LINGUISTICA E FILOLOGIA ITALIANA 

 
Settore/i Scientifico/i Disciplinare/i 
L-FIL-LET/12 Linguistica italiana 

 
Dipartimento richiedente 
Dipartimento di Studi Umanistici 

 
Sede di servizio 
Università Ca’ Foscari Venezia e presso le sedi del Dipartimento di Studi Umanistici 

 

Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e 

scientifico in coerenza con il “Regolamento di Ateneo per l’attribuzione, l’autocertificazione e la 
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verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6 c. 

7 della Legge 240/2010 
Impegno didattico: 120 ore di didattica curricolare nelle lauree triennali e magistrali e nel dottorato. 

 
Impegno scientifico: è richiesto un impegno scientifico nel campo degli studi sulla lingua italiana e sui 

dialetti parlati in Italia, con riferimento alla loro storia, alle strutture fonetiche, fonologiche, morfologiche, 
sintattiche e lessicologiche, all’evoluzione di tali sistemi, agli usi sociali e agli assetti geolinguistici, alla 

lingua letteraria e alle sue strutture formali (compresa la metrica), alla lessicografia storica e sincronica e alla 

grammaticografia. 

 
Numero massimo di pubblicazioni presentabili (N.B. eventuale e in ogni caso non inferiore a 12) 

Massimo 20 

 

Eventuale indicazione della/e lingua/e estera/e nella quale effettuare l’accertamento delle competenze 

linguistiche del/dei candidato/i 
L'accertamento delle competenze della lingua inglese sarà accertato dalle pubblicazioni del candidato. 

 
Standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale ai fini della valutazione nonché gli eventuali 

ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari, garantendo in ogni caso 

un’adeguata ampiezza del profilo delineato 
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero 
partecipazione agli stessi. Partecipazione in qualità di relatore a congressi nazionali e internazionali. 

Attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca ufficiali presso atenei o istituti di ricerca, esteri e 

internazionali, di alta qualificazione. Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca.  
Il Consiglio all’unanimità 
Delibera nr. 35 
Approva le specifiche del bando. 
 

 


