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Il Segretario 

   Il giorno 30 novembre 2016 alle ore 10:00 presso la Sala Grande al secondo piano di Palazzo 

Marcorà, si è riunito il Consiglio del Dipartimento Studi Umanistici per discutere il seguente ordine del 

giorno: 

 I - Comunicazioni  

 II - Approvazione verbale seduta del 25 ottobre 2016 

 III - DIDATTICA: 

   1. Offerta Formativa a.a. 2016/17: 

    a) assegnazione responsabilità didattiche dott.ssa Martina Chiara Venuti  

    b) assegnazione incarico dott. Gianluca Ligi 

   2. Programmazione didattica 2017/18:  

    a) modifiche ordinamenti Corsi di studio 

    b) proposte attivazione corsi minors 

 IV- RICERCA 

   1. Presentazione progetti  

 V- PROGRAMMAZIONE 

   1. Centro Interuniversitario di Storia Culturale (CSC): adesione del Dipartimento 

 VI - BILANCIO  

   1. Bilancio  

   2. Decreti a ratifica 

 VII - VARIE 

   1. Rimborsi di quote associative del personale docente 

 VIII - PERSONALE: 

(alla presenza dei docenti e dei rappresentanti del PTA) 

   1. Richiesta assunzione di una unità di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato: 

modifica progetto 

(alla presenza del solo corpo docente) 

   2. Assegnazione straordinaria di punti organico: individuazione settori scientifico-disciplinari: 

    a) proposta per un ricercatore ex art. 24, co. 3 lettera a) L. 240/2010 ovvero per un assegno di 

ricerca di durata triennale 

(alla presenza dei professori di prima e seconda fascia) 

    b) proposta per un ricercatore ex art. 24, co. 3 lettera b) L. 240/2010   

(alla presenza dei soli professori ordinari) 

    c) reclutamento professore ordinario ex art. 24, co. 6 L. 240/2010 SSD M-STO/09 Paleografia  

   3. Richiesta di congedo prof. Eleuteri ex art. 10 L. 311/1958  

 

   All'appello la composizione del Consiglio è risultata la seguente: 
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 Cognome Nome Presenti 

Assenti ex 
art. 94 co.2 

lett.e) 

Assenti 
giustificati Assenti 

 

 PROFESSORI DI I FASCIA 

1 ANTONETTI Claudia   X  

2 BELLOMO Saverio X    

3 BURGIO  Eugenio   X  

4 CARINCI Filippo Maria X    

5 CINGANO Ettore X    

6 CRESCI Giovannella   X  

7 CROTTI Ilaria X (entra 10:45)    

8 ELEUTERI Paolo X    

9 GASPARRI Stefano X (esce 12:00)    

10 GELICHI Sauro   X  

11 INFELISE Mario X    

12 MARINETTI Anna X    

13 MASTANDREA Paolo 

X (esce 10:30; 

entra 12:50) 

 

  

14 MILANO Lucio X (entra 11:30)    

15 POLITI Giorgio X (entra 11:00)    

16 POVOLO Claudio X    

17 RAVEGNANI Giorgio X    

18 RICORDA Ricciarda X    

19 RIGO Antonio   X  

20 SANGA Glauco X    

21 SPERTI Luigi    X 

22 VIAN Giovanni   X  

23 ZANATO Tiziano X    

 PROFESSORI DI II FASCIA 

24 BETTINZOLI Attilio X    

25 CAMEROTTO Alberto X (esce 11:30)    

26 CARPINATO Caterina X (entra 10:30)    

27 CIAMPINI Emanuele Marcello   X  

28 DAMIANI Rolando X (entra 11:30)    

29 DE RUBEIS Flavia X    

30 DE VIDO Stefania X (entra 10:45)    

31 DRUSI Riccardo X    
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32 FINCARDI Marco X    

33 FORNASIERO Serena X (entra 12:55)    

34 GALLO Alessandro   X  

35 GAMBACURTA  Giovanna X    

36 LEVIS SULLAM Simon   X  

37 MALENA Adelisa    X 

38 MOLTENI Elisabetta X    

39 MONDIN Luca X (esce 11:45)    

40 MONTEFUSCO Antonio   X  

41 PEROCCO Daria   X  

42 PEZZOLO Luciano X    

43 PONTANI Filippomaria X (esce 12:15)    

44 POZZA Marco X    

45 RAPETTI Anna Maria X (esce 11:10)    

46 RIDI Riccardo X (esce 12:00)    

47 ROHR Francesca   X  

48 ROVA Elena X    

49 SOLINAS Patrizia 

X (entra 10:45; 

esce 11:10)    

50 STRINGA Nico X    

51 TAMIOZZO Silvana X    

52 TAMISARI Franca    X 

 RICERCATORI 

53 BAGLIONI Daniele   X  

54 BUCOSSI Alessandra X    

55 CALVELLI Lorenzo X (entra 10:40)    

56 CASELLATO Alessandro X    

57 CINQUEGRANI Alessandro X (entra 11:30)    

58 CORÒ Paola X (entra 10:30)    

59 COTTICA Daniela    X 

60 CRIPPA Sabina X    

61 GIACHINO Monica X    

62 GILIBERT Alessandra   X  

63 LORENZI Cristiano X    

64 LIGI Gianluca X (entra 10:45)    

65 LUCCHELLI Tomaso Maria X    
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66 PORTINARI Stefania X    

67 RAINES Dorit X    

68 RIZZI Alessandra (entra 10:30)    

69 RUSI Michela X    

70 TRIBULATO Olga X    

71 VENUTI Martina Chiara X    

72 VIANELLO Valerio X    

73 ZAMPERETTI Sergio X    

74 ZAVA Alberto X    

 RAPPRESENTANTI DEL PTA 

75 CONTE Elisabetta    X 

76 PENSO Alberto    X 

 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

77 MARTINO Marina Dora    X 

78 PETTENO'  Giulia    X 

79 ZUIN Alice    X 

TOTALE 56 0 12 11 

 

   Presiede la seduta il Direttore, prof. Paolo Eleuteri. Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la 

Sig.a Francesca Cibin in sostituzione del Segretario di Dipartimento fino alle ore 12:00 e quindi la dott.ssa 

Patrizia Rossetti fino a fine seduta.  

   Constatato che i presenti raggiungono il numero legale di 40, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

   Le delibere assunte nei vari punti dal II al VIII con relativi sottopunti sono riportate di seguito. 

Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 13:00 

      Il Presidente              La Segretaria 

 prof. Paolo Eleuteri        dott.ssa Patrizia Rossetti  
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I -Comunicazioni  

1. Intervento prof.ssa Pia Masiero, Delegato del Rettore per l'e-learning 

La prof.ssa Masiero presenta al Consiglio le nuove linee guida per la didattica online.  

Ricorda che è presente in Ateneo un Ufficio e-learning al quale potersi rivolgere per maggiori informazioni. 

I materiali illustrati saranno inviate a tutti i docenti. La prof.ssa Masiero ricorda che mercoledì 7 dicembre 

alle 10.30 in Sala Consiglio avrà luogo un incontro dedicato alla presentazione dei corsi blended. 

 

2. Presa di servizio dott.ssa Venuti ricercatrice 

Il Direttore dà il benvenuto alla dott.ssa Martina Chiara Venuti, che ha preso servizio in data 29/11/2016 in 

qualità di ricercatore lett. b) sul SSD L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina. 

 

3. Sito web di Dipartimento 

Il sito web di Dipartimento viene costantemente aggiornato in base alle linee guida dell'Ufficio 

comunicazione che gestisce il sito web di Ateneo. I docenti sono quindi invitati a seguirle per implementare 

le varie pagine. Il DSU continuerà ad avere una persona dedicata all'aggiornamento del sito. 

 

4. Piano di sviluppo del Dipartimento 2017-2020 

Il Direttore informa che i Dipartimenti sono chiamati a predisporre il piano di sviluppo triennale 2017-2020. 

Il piano strategico precedente era stato redatto nel 2012. Ora si tratta di predisporre un piano di sviluppo 

molto più schematico e puntuale che non contiene la programmazione del personale. Il Direttore ha 

individuato un gruppo di lavoro per la stesura che ha iniziato i lavori un paio di mesi fa. Il piano di sviluppo 

sarà presentato per l'approvazione nel prossimo Consiglio di Dipartimento previsto per il 14 dicembre. 

Il Direttore coglie l'occasione per ringraziare le colleghe Alessandra Bucossi, Alessandra Gilibert, Paola 

Corò e Stefania Portinari per il lavoro e la collaborazione svolti sino ad ora. 

 

5. Attivazione corsi di aggiornamento professionale per insegnanti 

La prof.ssa De Rubeis informa il Consiglio che nel 2016 sono stati approvati i piani e i finanziamenti per 

l'aggiornamento della formazione professionale degli insegnanti. E' prevista l'attivazione di corsi di 

formazione per l'area antichistica, italianistica e storica, della durata di 150 ore ciascuno per 6 CFU di cui 

30 ore saranno di didattica in presenza e online. La struttura dei corsi è rigida ed è stata concordata con le 

Università di Padova e Verona. Dal punto di vista amministrativo, la carriera del corsista è in capo 

all'ADiSS, mentre l'organizzazione delle attività è in capo alla Fondazione. I corsi inizieranno 

indicativamente a metà marzo. La prof.ssa De Rubeis coglie l'occasione per ringraziare i colleghi del 

dipartimento che hanno dato la loro disponibilità per tenere questi corsi, facendo presente che le ore di 

didattica che svolgeranno sono oltre il loro carico didattico, pertanto saranno retribuite (€ 60,00 compenso 

lordo all'ora).  
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II -Approvazione verbale seduta del 25 ottobre 2016 

 

Il presente punto viene rinviato al prossimo Consiglio 
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III - DIDATTICA: 

1. Offerta Formativa a.a. 2016/17: 

   a) assegnazione responsabilità didattiche dott.ssa Martina Chiara Venuti  

   Il Direttore informa che, a seguito della presa di servizio della dott.ssa Martina Chiara Venuti in 

qualità di ricercatrice a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera b) della Legge 240/2010, a 

decorrere dal 29 novembre 2016 nel SSD L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina, come previsto dal 

“Regolamento di Ateneo per l’attribuzione, l’autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio 

agli studenti dei professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6 comma 7 della Legge 240/2010”, art.6 comma 1, 

è necessario che svolga non meno di 60 ore di attività didattica. In fase di definizione dell'offerta formativa 

2016/17, erano stati previsti degli insegnamenti curriculari in vista del nuovo ricercatore. Si propone 

pertanto di assegnare alla dott.ssa Venuti i seguenti corsi curriculari: 

- FT0435-1 Lingua e letteratura latina B, SSD L-FIL-LET/04, 30 ore, 6 su 12 CFU, 3° periodo, CdL in 

Lettere; 

- FT0435-2 Lingua e letteratura latina B, SSD L-FIL-LET/04, 30 ore, 6 su 12 CFU, 4° periodo, CdL in 

Lettere. 

   Il Consiglio unanime, sentita la relazione sul punto, 

delibera 

di assegnare per responsabilità didattica alla dott.ssa Maria Chiara Venuti, per l’a.a. 2016/2017 i seguenti 

insegnamenti: 

- FT0435-1 Lingua e letteratura latina B, SSD L-FIL-LET/04, 30 ore, 6 su 12 CFU, 3° periodo, CdL in 

Lettere; 

- FT0435-2 Lingua e letteratura latina B, SSD L-FIL-LET/04, 30 ore, 6 su 12 CFU, 4° periodo, CdL in 

Lettere. 
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Il Segretario 

III - DIDATTICA: 

1. Offerta Formativa a.a. 2016/17: 

   b) assegnazione incarico dott. Gianluca Ligi 

   Il Direttore introduce il punto ricordando al Consiglio che in fase di programmazione dell'offerta 

formativa 2016/17 era stata prevista l'attivazione dell'insegnamento di Antropologia sociale sp per il CdLM 

in Antropologia, etnologia, etnolinguistica (ACEL) da assegnare al nuovo professore associato vincitore del 

concorso nel SSD M-DEA/01 Discipline demo-etnoantropologiche. 

   Per motivi legati all'impiego dei punti organico il bando potrà essere emanato solo nel 2017 e, 

considerati i tempi minimi previsti per l'espletamento della procedura concorsuale, non si riuscirebbe ad 

assegnare l'insegnamento in tempo utile per lo svolgimento delle lezioni. Pertanto, sentito il Collegio 

Didattico del CdLM in ACEL che ha sottolineato l'importanza di questo insegnamento, tra l'altro 

obbligatorio per la coorte 2015/16 e quindi l'impossibilità di farlo tacere per l'a.a. 2016/17, acquisita la 

disponibilità del dott. Ligi a tenere questo corso, si propone di affidarlo come attività sostitutiva 

esercitazioni al dott. Ligi. 

   Il Direttore fa presente che il dott. Ligi svolge già 90 ore di attività didattica curriculare, pertanto 

questo corso sarebbe il quarto modulo; come previsto dalla tabella dei compensi per l'attività di didattica 

curriculare dei ricercatori a tempo indeterminato, approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione 

del 22 marzo 2013, per questa attività è previsto un compenso lordo di € 1200,00. 

   Il Consiglio unanime, sentita la relazione sul punto, 

delibera 

di assegnare come attività sostitutiva esercitazioni (ASE) al dott. Gianluca Ligi per l'a.a. 2016/17 il 

seguente insegnamento curriculare: 

- FM0009 Antropologia sociale sp., SSD M-DEA/01, 30 ore, 6 CFU, II semestre, CdLM in Antropologia, 

etnologia, etnolinguistica (ACEL), con un compenso lordo previsto di € 1200,00, costo Ateneo € 1592,40. 
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III -DIDATTICA: 

2. Programmazione didattica 2017/18:  

a) modifiche ordinamenti Corsi di studio 

   Il presente punto viene rinviato al prossimo Consiglio 

 

b) proposte attivazione corsi minor 

   Il Direttore introduce il punto ricordando al Consiglio che le linee guida per l'Offerta formativa 2017-

18, in attuazione del piano strategico di Ateneo, prevedono la realizzazione di percorsi "minor" strutturati 

come cluster di corsi composti da tre moduli, per un totale di 18 CFU. I Dipartimenti quindi dovranno 

definire, anche in collaborazione tra loro, un’offerta di programmi minor e incentrati su contenuti relativi agli 

ambiti disciplinari di rispettivo interesse dei Dipartimenti proponenti, ovvero a carattere tematico 

multidisciplinare. I contenuti didattici dovranno essere organizzati in modo da non presupporre conoscenze 

pregresse negli ambiti di insegnamento, così da poter essere fruiti da studenti provenienti da diversi ambiti 

disciplinari, accrescendo quindi l'ampiezza del profilo culturale della formazione e la sua spendibilità nel 

lavoro, secondo un modello ampiamente diffuso sul piano internazionale. La scelta dei "minor" da parte 

degli studenti sarà opzionale, ma i collegi didattici dovranno comunque garantire agli studenti la possibilità 

di introdurli nel proprio piano di studio. L'acquisizione del "minor" verrà riconosciuta esplicitamente nel 

Diploma Supplement associato al diploma di Laurea. 

   I Collegi Didattici di Lettere e Storia hanno avanzato le seguenti proposte: 

- un corso minor di Studi veneziani, taglio cronologico ampio e interdisciplinare, con parte del percorso “sul 

campo” 

- un corso minor di Studi di genere 

- un corso minor sul falso storico-letterario 

Per il 2017/18 ci viene richiesto di proporre uno al massimo due minor per Dipartimento. 

Il Direttore chiede quindi al Consiglio di esprimersi su due delle tre proposte Minor da presentare all'Ateneo 

e invita quindi i Collegi Didattici, una volta definiti quali corsi proporre, a redigere al più presto la scheda da 

inviare all'Ufficio Offerta Formativa. 

Il Consiglio, sentita la relazione sul punto, 

delibera 

di approvare le seguenti due proposte Minor da presentare all'Ateneo: 

- un corso minor di Studi veneziani 

- un corso minor di Studi di genere. 
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IV - RICERCA 

1. Presentazione progetti  

   A) ERC Consolidator Grants  dott. Gábor Almási 

   Il Direttore comunica che il prof. Stefano Gasparri presenta il dott. Gábor Almási,  il quale, in qualità 

di Principal Investigator, intende sottomettere, in risposta alla call for proposals ERC-2017-CoG in 

scadenza il 9 febbraio 2017, la proposta di progetto dal titolo: “Merit, virtue, and mobility: history of 

meritocracy in early modern Europe”, con l’Università Ca’ Foscari Venezia - Dipartimento di Studi 

Umanistici come host institution. Il CV del dott. Almasi è stato messo a disposizione. 

   Si presenta brevemente la proposta progettuale.  

Alla fine del 18° secolo, uno dei principi fondanti delle nuove repubbliche francese ed americana è stata 

l'idea che le conquiste personali debbano essere adeguatamente riconosciute e premiate dalla società. Il 

trionfo di quest'idea, che non è stata ancora adottata nella maggior parte delle società contemporanee, 

rappresenta un ambito inesplorato della storia europea. Il progetto intende, dunque, studiare la storia delle 

idee e pratiche meritocratiche a partire dal Rinascimento - quando l'ideologia della virtù rappresentava 

l'elemento centrale del pensiero socio-politico e legittimante anche nei confronti della mobilità degli strati 

sociali più istruiti - al più stagnante 17° secolo, fino all'Illuminismo, quando queste divennero una 

componente significativa delle nuove pratiche deduttive che andavano modellando l'Europa moderna. 

   Il progetto mette a confronto tre regioni europee: l'Italia, dove sono state poste le basi intellettuali, la 

Francia dove, per la prima volta, la meritocrazia ha trionfato e la meno apparentemente dinamica 

monarchia asburgica, che ha effettuato grandi sforzi per recuperare tali principi alla fine di questo periodo. 

Vengono ricercati sette ambiti tematici interconnessi: umanesimo rinascimentale; ideologie nobiliari e 

corporative; discorsi filosofici sull'eguaglianza; relazioni di genere; incontri extra-europei; istruzione e 

mobilità degli studenti; burocratizzazione. Focalizzandosi sulla mobilità e collegando le idee alla pratiche 

sociali e culturali, il progetto riorienta la comprensione dell'Europa dell'età moderna. Apre un nuovo ambito 

di studio, esplorando le dinamiche sociali ed intellettuali che stanno dietro alla creazione di un'ideologia, 

che continua ad essere molto influente ai tempi nostri. 

   La durata prevista del progetto è di 5 anni e il budget complessivo è di 2 milioni di Euro, finanziato al 

100% dalla Commissione Europea. 

    Il Consiglio unanime, sentita la relazione sull'argomento  

delibera 

   di approvare la presentazione della proposta di progetto dal titolo “Merit, virtue, and mobility: history 

of meritocracy in early modern Europe”, in risposta alla call for proposals ERC-2017-CoG. 
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V - PROGRAMMAZIONE 

1. Centro Interuniversitario di Storia Culturale (CSC): adesione del Dipartimento 

   Il Direttore sottopone al Consiglio il rinnovo della Convenzione tra le Università di Padova, Pisa, 

Bologna e Verona per la costituzione e funzionamento del Centro Interuniversitario di Storia Culturale 

(CSC) messa a disposizione tra i materiali della seduta. L'adesione al Centro, con sede presso l'Università 

di Padova, era stata promossa dall'allora Dipartimento di Studi Storici con adesione dei docenti Levi 

Sullam, Casellato, Petri e Isnenghi e due assegnisti dell'ex Dipartimento. Si tratta ora di riconfermare 

l'adesione sulla base di una nuova convenzione con lievi modifiche. 

   Il Direttore si fa carico di verificare il reale interesse del Dipartimento alla partecipazione, sentiti i 

diretti interessati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Il Presidente       PAG.                   
  
Anno Accademico 2016/2017      pag.  12 
 
Verbale della seduta del Consiglio in data 30 novembre 2016  

Rep. n. ....... prot. n. ........... del ............. 

 

Il Segretario 

VI - BILANCIO  

1. Bilancio  

   a) Assestamento budget preventivo 2017 - assegnazione definitiva FUDD 

   Il Direttore nell'introdurre il presente punto, coglie l'occasione per commentare la valutazione 

ottenuta dal DSU nella valutazione dei Dipartimenti al fine della ripartizione del Fondo di Dotazione del 

Dipartimenti (FUDD) per l'anno 2017, in particolare per la ripartizione della quota premiale, come 

deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18 novembre. 

   L'ammontare complessivo deliberato è pari ad euro 4.400.000, circa il 5% in più del FUDD attribuito 

per l'anno 2016 (euro 4.179.600),  

Le risorse sono state distribuite come segue:  

a) euro 3.800.000 per il funzionamento ordinario secondo le consuete modalità di distribuzione utilizzate 

negli scorsi anni (il 70% in base alla quota storica ricevuta dai Dipartimenti nel triennio precedente e il 

30%, quale quota premiale, in base ai risultati del modello di riparto); 

b) euro 81.369, quale clausola di salvaguardia, utilizzata per assicurare a tutti i Dipartimenti importi pari ad 

almeno il 90% del FUDD dell'anno precedente, senza penalizzare i Dipartimenti che hanno ottenuto 

risultati migliori nel processo valutativo. Tali risorse sono correlate ai proventi per la didattica, costituendo, 

quindi, risorse esterne al Fondo di finanziamento ordinario delle Università, al fine di consentire 

l’attivazione di contratti di insegnamento, di collaborazioni e di contratti di ricerca a tempo determinato; 

c) euro 518.631 da destinarsi ad interventi a favore dei Dipartimenti in una logica di collaborazione 

interdisciplinare e interdipartimentale, secondo obiettivi e modalità che saranno definite. 

   Le risorse finora distribuite ammontano pertanto ad € 3.881.369 (a+b), esse includono però anche i 

fondi di funzionamento per i Dottorati di Ricerca, che nel 2016, complessivamente, ammontavano a euro 

126.800. Per cui il FUDD distribuito ai dipartimenti per il 2017 di fatto è leggermente diminuito. 

   La delibera del Consiglio di Amministrazione ha precisato che, a valere sulle risorse assegnate in 

termini di FUDD, i Dipartimenti dovranno far fronte in particolare ai costi della didattica dei Corsi di studio, 

compresi i Corsi interdipartimentali, e ai costi di funzionamento dei Dottorati di Ricerca. 

   Questi i dettagli della ripartizione: 

Dipartimenti 
TOTALE FUDD 2017 

provvisorio  

Economia 588.593 

Filosofia e Beni Culturali 403.022 

Management 506.595 

Scienze Ambientali, Informatica e Statistica 561.997 

Scienze Molecolari e Nanosistemi 310.633 

Studi Linguistici e Culturali Comparati 545.015 

Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea 505.614 

Studi Umanistici 459.899 

TOTALE 3.881.369 
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Il Segretario 

   Il DSU nel complesso ha avuto una buona performance, posizionandosi tra i 4 dipartimenti che 

hanno ottenuto un'integrazione grazie alla quota premiale, nello specifico per euro 154.312, come da 

dettaglio: 

IMPORTI FUDD 2017 QUOTA PREMIALE  

Economia  €                 154.298  

Filosofia e Beni Culturali  €                 111.457  

Management  €                 121.576  

Scienze Ambientali, Informatica e Statistica  €                 183.444  

Scienze Molecolari e Nanosistemi  €                   80.545  

Studi Linguistici e Culturali Comparati  €                 172.904  

Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea  €                 161.464  

Studi Umanistici  €                 154.312  

  Totale                          €          1.140.000 

 

   Riassumendo, rispetto alle risorse stanziate a preventivo nel Consiglio del 25 ottobre, e pari al 90% 

del FUDD 2016 per euro 430.444, il DSU ha ottenuto FUDD per euro 459.899 quindi con un incremento di 

euro 29.455 che si chiede ora al Consiglio di destinare. 

   Si propone in primo luogo di destinare risorse al funzionamento dei Dottorati di ricerca, dato che, 

come già detto, i citati fondi sono stati inclusi nel FUDD e non verranno assegnati separatamente; questi 

non erano stati previsti nella redazione del preventivo per carenza di comunicazioni in merito.  

   Mantenendo il criterio dell'assegnazione su base premiale in virtù della valutazione ottenuta dai 

Dottorati e del numero di borse/fondi assegnate dell'Ateneo, si propone l'assegnazione dei fondi di 

funzionamento come segue: 

Dottorati N. borse Dotazione funzionamento 

Italianistica 2,65 5.500 

Scienze dell'Antichità 3,56 6.500 

Studi Storici, Geografici, Antropologici 4,00 7.000 

 

   Si propone inoltre di destinare le restanti risorse aggiuntive agli Assegni di ricerca per € 5.000, in 

considerazione che quelli stanziati nel preventivo si sono già esauriti nella prima tornata, e al Fondo di 

riserva per € 5.455, in considerazione che nel preventivo ne erano stati stanziati solamente € 4.300. 

   Il Direttore ricorda ai Coordinatori dei Dottorati che nel prossimo Consiglio del 14 dicembre, deve 

essere approvata l'offerta formativa 2017-18 (didattica e borse) in modo tale che il Senato Accademico e il 

Consiglio di Amministrazione di febbraio approvino l'offerta dottorale delle borse e permettano l'uscita del 

bando per marzo.  

   Al termine della discussione il Consiglio unanime  

delibera 
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Il Segretario 

quanto indicato nella tabella sottostante: 

 

destinazione budget importo conto 

Dottorato Scienze 
dell'Antichità 

 €   6.500,00  3000 
A.C.05.13.01 - Altri interventi a sostegno dell'attività di 
studio 

3500 A.C.03.09.02 - Ospitalità conferenzieri 

Dottorato 
Italianistica 

 €   5.500,00  2500 
A.C.05.13.01 - Altri interventi a sostegno dell'attività di 
studio 

3000 A.C.03.09.02 - Ospitalità conferenzieri 

Dottorato Storia  €  7.000,00  
7000 A.C.08.02.03 - Trasferimenti ad altre Università 

Assegni di ricerca   €  5.000,00  
5000 A.C.03.01.01 - Assegni di ricerca 

Fondo di riserva  €   5.455,00  
5455 A.C.17.01 - Fondo di riserva 

 

 

 

 

 

 

 

VI - BILANCIO  

2. Decreti a ratifica 

Non ci sono decreti a ratifica. 
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Il Segretario 

VII - VARIE 

   1. Rimborsi di quote associative del personale docente 

   Il Direttore in riferimento alla delibera del Consiglio di dipartimento del 16 dicembre 2015 con la 

quale sono state autorizzate le quote associative del personale docente per l'anno 2016, sottopone 

all’autorizzazione del Consiglio l'integrazione di tali richieste pervenute da parte dei professori sotto 

elencati con a fianco l’istituzione di cui chiedono l’adesione: 

Per l'anno 2016 

Richiedente Descrizione Totale 

BELTRAME Carlo Associazione Italiana Operatori Scientifici Subacquei (AIOSS) 30,00 

CINQUEGRANI Alessandro Associazione per gli studi di teoria e storia comparata della 
letteratura 

50,00 

INFELISE Mario Accademia Europea - Sezione History & Archaeology - Londra 120,00 

PORTINARI Stefania Consulta Universitaria Nazionale per la Storia dell'Arte 
(CUNSTA) 

30,00 

RAPETTI Anna Maria Società degli storici del medioevo (SISMED) 50,00 

SPERTI Luigi Associazione Nazionale per Aquileia 35,00 

ZANATO Tiziano Associazione degli Italianisti (ADI) 50,00 

 

Per l'anno 2017 

 Il Direttore sottopone all'autorizzazione del Consiglio le richieste di rimborso di quote per adesione ad 

associazioni, pervenute da parte dei docenti sotto elencati e relative all'anno 2017: 

Richiedente Descrizione Totale 

CALVELLI Lorenzo CUSGR € 25,00 

MALENA Adelisa The Renaissance Society of America $ 85,00 

RIGO Antonio Consulta Universitaria Bizantino-neogreca € 60,00 

ZANATO Tiziano Associazione degli Italianisti (ADI) € 50,00 

 

   Il Consiglio unanime 

delibera 

di approvare il rimborso delle quote associative al personale docente che ne ha fatto richiesta. 
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Il Segretario 

VIII - PERSONALE: 

(alla presenza dei docenti e dei rappresentanti del PTA) 

1. Richiesta assunzione di una unità di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato: 

modifica progetto 

   Il Direttore richiama l'attenzione sulla delibera del Consiglio del 15/09/2016, punto VII.1, con la quale 

si autorizzava a procedere alla richiesta di due unità di personale tecnico e amministrativo a tempo 

determinato, una di cat. D - ora in servizio - e l'altra di cat. C, area amministrativa, al fine di far fronte 

all’incremento di attività per la gestione dei progetti Marie Curie nonché alle attività correlate alla gestione 

delle convenzioni e dei bandi per i Double Degree nel quadro dello sviluppo dell'internazionalizzazione del 

Dipartimento. Tale richiesta era stata soddisfatta dall'Ateneo con Decreto del Direttore Generale n. 572 del 

17/10/2016 quando ormai la graduatoria di merito della selezione pubblica individuata per l'assunzione 

(per il profilo di addetto alla mobilità internazionale outgoing per le esigenze dell'ufficio Relazioni 

Internazionali) era già esaurita. Quindi per non richiedere all'Ateneo l'emanazione di una selezione 

appositamente per le specifiche esigenze del DSU, si è proceduto a modificare il progetto che definisce il 

profilo professionale da richiedere motivandolo con le mutate necessità di avere un supporto alla 

comunicazione via web, al fine di poter utilizzare, mediante scorrimento e prima dell’esaurimento, la 

graduatoria di merito di altro concorso pubblico per cat. C a tempo determinato, compatibilmente con la 

specifica professionalità richiesta dal ruolo, per il profilo di "addetto alla comunicazione web internazionale" 

per le esigenze dell'Ufficio Comunicazione e  Relazioni con il pubblico - settore Comunicazione, approvata 

con DDG n. 353/prot.n. 28510 del 22/06/2016.  

   Per tal ragione, visti i tempi stretti, è stato emanato in via d'urgenza il Decreto n. 518 del 9/11/2016. I 

costi previsti per l’assunzione - € 99.000 nel triennio - sono coperti dai margini che il DSU ha realizzato 

nella gestione di progetti ormai chiusi nonché dagli overhead dei medesimi progetti Marie Curie in 

gestione. 

   Al termine della presentazione il Consiglio  

unanime 

approva la richiesta della unità di personale tecnico amministrativo a tempo determinato per tre anni, di 

cat. C, area tecnica, di cat. C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il profilo di "addetto 

alla comunicazione web internazionale" ratificando il Decreto n. 518 del 09/11/2016. 
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Il Segretario 

VIII - PERSONALE: 

(alla presenza del solo corpo docente) 

2. Assegnazione straordinaria di punti organico: individuazione settori scientifico-disciplinari 

   Il Direttore ricorda quanto già comunicato nella seduta del 25 ottobre u.s. riguardo l'assegnazione di 

nuovi punti organico. Infatti il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 14 ottobre u.s., tenuto conto 

del parere positivo del Senato Accademico, ha deliberato l'assegnazione di 1,5 punti organico per il 

reclutamento di professori ordinari e 4,5 punti organico per il reclutamento di 9 ricercatori lett. b), a valere 

sui relativi piani straordinari nazionali. 

   Inoltre, nella medesima seduta, il Consiglio ha deliberato l'assegnazione di risorse finanziarie, 

utilizzando le economie di bilancio dei dipartimenti per l'anno 2015, per il reclutamento, con contratto 

triennale, di 6 ricercatori lett. a), misura adottata al di fuori del turn-over di legge e possibile solo per quegli 

Atenei che, come Ca' Foscari, hanno un buon indice della situazione economico finanziaria (ISEF). 

   Le assegnazioni sono state effettuate in base ai dati del modello di valutazione dei dipartimenti, lo 

stesso illustrato per l'assegnazione del FUDD, ed hanno condotto ai risultati che seguono. 

1) Professori ordinari 

Sono stati assegnati 0,3 punti organico ad ognuno dei seguenti Dipartimenti, tenendo conto del numero di 

abilitati ad ordinario presenti nei dipartimenti: 

- Economia, 

- Scienze ambientali, informatica e statistica, 

- Studi linguistici e culturali comparati, 

- Studi sull’Asia e sull’Africa mediterranea, 

- Studi Umanistici. 

   I Punti organico potranno essere utilizzati per concorsi ex art. 24 della Legge 240/2010 riservati ad 

interni oppure per integrare la programmazione del personale docente del Dipartimento. 

2) Ricercatori lett. b) 

   Sono stati assegnati i seguenti posti, ciascuno pari a 0,5 punti organico (per i quali i Dipartimenti 

dovranno prevedere, al termine del triennio, ulteriori 0,2 punti organico per l'eventuale tenure ad associato, 

a valere sulla propria programmazione ordinaria): 

- Economia – 1 posto 

- Filosofia e Beni Culturali – 1 posto 

- Management – 2 posti 

- Scienze Ambientali, Informatica e Statistica – 1 posto 

- Scienze Molecolari e Nanosistemi – 1 posto 

- Studi Linguistici e Culturali Comparati – 1 posto 

- Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea -1 posto 

- Studi Umanistici – 1 posto 

3) Ricercatori lett. a) 
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Il Segretario 

   Le risorse relative ai ricercatori lettera a) sono state suddivise in base al contributo di ciascun 

dipartimento all'indice di solidità economico finanziaria dell'ateneo (ISEF), che rende possibile l'attivazione 

di tale misura. 

   Sono stati assegnati i seguenti posti per il reclutamento di Ricercatori lett. a): 

- Economia – 1 posto, 

- Management – 1 posto, 

- Scienze Ambientali, Informatica e Statistica – 1 posto, 

- Studi Linguistici e Culturali Comparati – 1 posto, 

- Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea -1 posto, 

- Studi Umanistici – 1 posto. 

   Si segnala che il Consiglio di Amministrazione ha richiesto che la proposizione dei Settori Scientifico 

Disciplinari sui quali attivare le procedure di assunzione sia motivata sulla base delle griglie valutative già 

approvate dagli Organi (in termini di copertura didattica e produzione scientifica), riservandosi un attento 

controllo su tali scelte.  

   Il Direttore inoltre ricorda che la programmazione dipartimentale, così come ridefinita tenendo conto 

di tali nuove risorse, dovrà comunque rispettare i vincoli strutturali previsti dalle delibere degli organi di 

ateneo in termini del rispetto del rapporto obiettivo tra professori ordinari e totale dei professori e in tema di 

numero massimo di procedure interne ex art. 24 della legge 240/2010. 

   Il Direttore comunica che al fine di accelerare le procedure per l'emanazione del bando del posto di 

ricercatore lett. b) nel SSD L-ANT/10 - Metodologia della ricerca archeologica, deliberato dal Consiglio 

nella seduta del 20/01/2016 con impiego di 0,5 p.o. a valere sui punti organico DSU del 2017 e in merito al 

quale il Consiglio ha deliberato le specifiche nella seduta del 15/09/2016, su sollecitazione dell'Ufficio 

Personale Docente, è stato emanato il Decreto n. 503 del 28/10/2016 con cui si chiede di utilizzare per il 

bando i 0,5 punti organico straordinari di cui sopra. Pertanto ai fini formali verranno utilizzati i punti 

organico della programmazione triennale 2017 per l'individuazione del nuovo ricercatore lett. b). 

   Il Direttore quindi comunica che, al fine di formulare delle proposte argomentate di possibili SSD al 

Consiglio, aveva formato una commissione composta dai proff. Molteni, Bellomo, Milano, Infelise. La 

commissione ha esaminato le proposte pervenute anche alla luce dei dati sulla copertura didattica dei SSD 

e del reclutamento di professori e ricercatori effettuato negli ultimi anni in relazione alle aree del 

Dipartimento, materiali che sono stati messi a disposizione. 

   Il Direttore presenta quindi le proposte raccomandate dalla Commissione e fatte proprie dalla 

Giunta: 

1) per il posto di ricercatore lett.a) i SSD: SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche e L-ART/01 - Storia 

dell'Arte Medievale; 

2) per il posto di ricercatore lett. b) i SSD: L-FIL-LET/10 - Letteratura Italiana e L-FIL-LET/01 - Civiltà Egee 

3) per il posto di professore ordinario il SSD: M-STO/09 - Paleografia 
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Il Segretario 

   Il Direttore illustra per ciascun SSD le caratteristiche e l'indice di copertura didattica, tenendo conto 

anche dei pensionamenti futuri. 

- SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche: settore sempre presente nel Dipartimento, subirà la riduzione a 

partire dal 2018 per il pensionamento di un professore ordinario. L'indice di copertura, attualmente al 

300%, sarà nel 2018 di 105% e nel 2019 del 100%. 

- L-ART/01 - Storia dell'Arte Medievale: settore che appartiene ai beni culturali di interesse del 

Dipartimento per tutta l'area della medievistica e che nel DSU alla sua istituzione contava di un professore 

ordinario. Il settore non attualmente presente nel Dipartimento, è rappresentato da un professore associato 

e un ricercatore entrambi di DFBC; registra un indice di copertura didattica al di sotto del 100% 

- L-FIL-LET/10 - Letteratura Italiana: settore importante del Dipartimento e dell'Ateneo, presente anche nei 

CdL di area linguistica, subirà due pensionamenti di professori associati nei prossimi anni; l'indice di 

copertura didattica è attualmente al 154% , nel 2018 sarà al 131% e nel 2019 del 96%. 

- L-FIL-LET/01 - Civiltà Egee: insegnamento sempre presente nel Dipartimento che vedrà dal 2018 il 

pensionamento dell'unico professore ordinario; attualmente con indice di copertura didattica del 395% e 

dal 2018 allo 0%. 

   Per quanto riguarda il posto da ordinario, da coprirsi mediante procedura ex art. 24 co. 6, nel SSD 

M-STO/09 - Paleografia, il DSU l'aveva già individuato, con delibera del 20/01/2016, tra le priorità nel caso 

il dipartimento avesse avuto ulteriori punti organico da utilizzare. 

    I requisiti previsti dall'Ateneo vengono interamente soddisfatti come segue: 

SSD proposto per 
Professore Ordinario 

CD (copertura didattica) PR (performance di 
ricerca) 

Giudizio ASN 

M-STO/09  
Paleografia 

> 150% (540% al 31/12/2017; 467% al 
31/12/2018; 500%+ al 31/12/2019) 

≥ 1.20 (1.23) candidato abilitato all’unanimità e 
superate tutte le mediane 

 

   Si apre la discussione. Intervengono i proff. Bellomo, Infelise, Molteni, Milano e Carinci che illustrano 

le motivazioni delle proposte avanzate dalle diverse aree. 

   Al termine della discussione il Direttore mette in votazione le proposte in base delle rispettive fasce. 

 

   a) proposta per un ricercatore ex art. 24, co. 3 lettera a) L. 240/2010 ovvero per un assegno di 

ricerca di durata triennale 

   Il Direttore, constatato che non è pervenuta nessuna proposta per l'assegno triennale, mette in 

votazione in alternativa le due proposte pervenute per il posto di ricercatore lett.a) relative ai SSD SPS/03 - 

Storia delle istituzioni politiche e L-ART/01 - Storia dell'Arte Medievale. 

   Il Consiglio così si esprime: 

presenti e votanti: 44 

- favorevoli al SSD L-ART/01 - Storia dell'Arte Medievale: 2  

- favorevoli al SSD SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche: 42 

   Pertanto il Consiglio, a maggioranza dei presenti, 
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Il Segretario 

delibera 

di richiedere l'attivazione di un bando per il reclutamento di un ricercatore ex art. 24, co. 3 lettera a) della L. 

240/2010 per il SSD SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche, a valere sulle risorse assegnate al 

Dipartimento dal CdA del 14/10/20126. 

   La presente deliberazione è approvata seduta stante. 
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Il Segretario 

(alla presenza dei professori di prima e seconda fascia: escono i ricercatori) 

VIII - PERSONALE: 

2. Assegnazione straordinaria di punti organico: individuazione settori scientifico-disciplinari: 

   b) proposta per un ricercatore ex art. 24, co. 3 lettera b) L. 240/2010   

   Il Direttore pone in votazione in alternativa le due proposte pervenute relative al posto di ricercatore 

lett. b) nei SSD  L-FIL-LET/10 - Letteratura Italiana e L-FIL-LET/01 - Civiltà Egee. 

   Il Consiglio così si esprime: 

Presenti e votanti: 27 

- favorevoli al SSD L-FIL-LET/01 - Civiltà Egee: 3 

- favorevoli al SSD L-FIL-LET/10 - Letteratura Italiana: 24 

   Pertanto il Consiglio a maggioranza 

delibera 

di richiedere all'Ateneo l'attivazione del bando per il reclutamento di un ricercatore lett. b) ex art. 24, co. 3 

lettera b) della L. 240/2010, con l'impiego di 0,5 p.o. a valere sui punti organico assegnati dal CdA del 

18/12/2015 e vincolati all'assunzione di un ricercatore a tempo determinato lett. b) da utilizzarsi nel 2017. 

   La presente deliberazione è approvata seduta stante. 
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Il Segretario 

(alla presenza dei soli professori ordinari: escono i professori associati) 

VIII - PERSONALE: 

2. Assegnazione straordinaria di punti organico: individuazione settori scientifico-disciplinari: 

   c) reclutamento professore ordinario ex art. 24, co. 6 L. 240/2010 SSD M-STO/09 Paleografia 

   Come precedentemente comunicato al Dipartimento è stato assegnato 0.3 p.o. per un upgrade ex 

art. 24, co. 6 della L. 240/2010. 

   Il Direttore richiama ora la deliberazione assunta dal Consiglio del 20 gennaio 2016 in seduta 

ristretta riguardante la programmazione dei professori ordinari nell'ambito della programmazione triennale 

del Dipartimento. Il Consiglio aveva individuato il SSD M-STO/09 Paleografia quale settore in cui attivare 

un bando ex art. 24, co. 6 della L. 240/2010 nell'eventualità di ottenere ulteriori punti organico. Il settore ha 

una copertura didattica del 540% al 31/12/2017; 467% al 31/12/2018; 500%+ al 31/12/2019 e una 

performance di ricerca di 1.23; inoltre la candidata ha conseguito all'unanimità l'abilitazione nazionale 

superando tutte le mediane.  

   Il Consiglio, al termine della relazione sull'argomento, unanime 

delibera 

di confermare la deliberazione assunta nel Consiglio del 20 gennaio 2016 e di proporre il reclutamento di 

un  professore ordinario per il SSD M-STO/09 Paleografia con procedura ex art. 24, co. 6 utilizzando 0.3 

p.o. assegnati al dipartimento dal CdA del 14 ottobre 2016. 

 La presente deliberazione è approvata seduta stante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Il Presidente       PAG.                   
  
Anno Accademico 2016/2017      pag.  23 
 
Verbale della seduta del Consiglio in data 30 novembre 2016  

Rep. n. ....... prot. n. ........... del ............. 

 

Il Segretario 

(esce il prof. Eleuteri - assume la Presidenza il Vice Direttore, prof. Milano) 

VIII - PERSONALE: 

3. Richiesta di congedo prof. Eleuteri ex art. 10 L. 311/1958 

   Il Presidente porta all'attenzione del Consiglio la richiesta di congedo per motivi di studio ex art. 10 

L.311/1958 pervenuta dal prof. Paolo Eleuteri - professore ordinario nel SSD M-STO/09 Paleografia - per il 

periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 per ricerche che verranno svolte presso la Staatsbibliothek 

Preuβischer Kulturbesitz e il Kupferstichkabinett di Berlino, relative alla catalogazione dei manoscritti 

italiani del fondo Hamilton conservati presso la  Staatsbibliothek e il Kupferstichkabinett  di Berlino. 

La richiesta è stata sottoposta al Comitato per la Didattica che ha espresso parere favorevole alla 

concessione del periodo di congedo in quanto non ci sarà alcuna variazione nell'offerta didattica degli 

insegnamenti nel SSD M-STO/09. Il prof. Eleuteri, infatti, a partire dall'a.a. 2013/14, ha tenuto gli  

insegnamenti di Codicologia I mod., 30 ore, e Catalogazione dei manoscritti sp, 30 ore, usufruendo della 

riduzione del carico didattico in qualità di Direttore di Dipartimento e ha dichiarato di svolgerli anche 

durante il periodo di congedo nel I semestre 2017/18 e nel II semestre 2018/19 rendendosi disponibile a 

sostenere anche i relativi appelli d'esame.  

   Il Consiglio, al termine della relazione, acquisito il parere favorevole del Comitato per la Didattica, 

unanime 

delibera 

di concedere al prof. Paolo Eleuteri - professore ordinario nel SSD M-STO/09 Paleografia - il congedo per 

motivi di studio ex art. 10 L. 311/1958 per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018. 

   La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


