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Il giorno 25 giugno 2018 alle ore 14.00, su convocazione del Direttore, prof. Giuseppe Barbieri, si è riunito 
presso la Sala Mazzariol di Palazzo Malcanton-Marcorà il Consiglio del Dipartimento di Filosofia e Beni 
Culturali per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
Alla presenza di tutti i membri del Consiglio 
 

I. Comunicazioni 
I.1 Comunicazioni del Direttore e dei Delegati  

I.2 Presentazione dell’ufficio relazione internazionale a supporto per la progettazione 

Erasmus+ - International Credit Mobility 2019 

I.3 Presentazione ricerche dei Visiting Scholar Marie Curie: dott. Mason e Carlos Vara 

Sanchez 

 

II. Approvazione del Verbale del Consiglio del 10 maggio e telematico 17 maggio 2018  
 

III. Didattica 
III.1 AQ 

III.1.1 Presentazione del Rapporto di Riesame CdS Storia delle Arti e Conservazione dei 

Beni Artistici (FM9) e discussione in Consiglio; discussione delle modalità di attuazione 

delle azioni migliorative 

III.1.2 Presentazione del monitoraggio sulla fase di realizzazione delle osservazioni della 

Commissione Paritetica Docenti Studenti 

III.2 AQ: nomina prof.ssa Masi a delegato alla Assicurazione Qualità del Dipartimento 

III.3 Nomina commissione selezione pubblica per il conferimento di incarichi insegnamenti 

ufficiali nei corsi di studio (Ratifica D.D. 615/2018) 

III.3 Conferimento incarichi di docenza CdS Storia delle Arti e Conservazione dei Beni 

Artistici (FM9) 

III.4 Riconoscimento esami a libera scelta Cds in Lavoro, cittadinanza sociale, 

interculturalità 

III.5 Nomina prof. Spanio coordinatore CdS in Filosofia 

III.6 Cultori della materia: dott. Barbara Baschiera, Filippo Costantini, Mattia Geretto, 

Davide Giurlando.  

 

IV. Ricerca 
IV.0 Proposta nuovi criteri ADIR 2018 e presentazione della relazione sulla ricerca 2017 
IV.1. Comunicazioni Avvio progetti 

IV.1.1 Progetto Marie Skłodowska Curie ENAMARE (Dott. Carlos Vara Sanchez) - 
Prof.ssa Dreon 

IV.1.2 Progetto Marie Skłodowska Curie MajorDom (Dr.ssa Rosinska) – prof.ssa 
Marchetti 

IV.1.3 Progetto Marie Skłodowska Curie Bivium (Dott. Faini) – prof. Sgarbi 
IV.1.4 Progetto PREST – Regione Veneto Prof.ssa Da Roit 

IV.2 Convenzioni di ricerca 
IV.2.1. Memorandum Edition Open Access (OEA) ERC-EarlyModernCosmology-

Omodeo 
IV.2.2 Ratifica della convenzione con Madatec Srl – prof. Pojana 

IV.3 Presentazione proposte progettuali in risposta a call competitive 
IV.3.I Richiesta di autorizzazione alla partecipazione alla Call “Torno Subito 2018” della 

Regione Lazio (Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo) – 
prof.ssa Masi 

IV.3.2 Richiesta di autorizzazione alla presentazione di un progetto in risposta alla call 
di ateneo Marie Curie +1 – dott.ssa Rista 

IV.4. Ratifiche di partecipazione a Call Competitive 
IV.4.1 Bando DG Empolyment - Call for Proposals VP/2018/011 - Posting of workers: 
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enhancing administrative cooperation and access to information Prof. Perocco 
IV.4.2 Fondazione CARITRO - Bando 2018 per progetti di sperimentazione didattica 

programmati e realizzati con logiche di rete e di comunità – Prof. Costa 
IV.5 Reclutamento di personale per incarichi occasionali funzionali alla ricerca 

IV.5.1 Autorizzazione alla pubblicazione di un bando per l’individuazione di un 
collaboratore per attività funzionale alla ricerca nello specifico “Network analysis 
applicata al sistema di accoglienza locale dei richiedenti asilo: i casi di Bologna e 
Ferrara” prof.ssa Campomori  

IV.5.2 Autorizzazione assegni di ricerca e borse su Progetto PREST – Regione Veneto 
Prof.ssa Da Roit 

IV.5.3 Ratifica bandi per l’individuazione di un collaboratori per attività funzionale al 
potenziamento della gestione dei progetti di ricerca nazionali e internazionali 
(Settore ricerca) e per l’internazionalizzazione dell’offerta formativa (Settore 
didattica) 

IV.6 Valutazione periodica degli assegni di ricerca 
IV.6.1 Valutazione periodica – Assegno di ricerca Dott.ssa Rista 
IV.6.2 Valutazione periodica – Assegno di ricerca Dott.ssa Ramon 
IV.6.3 Valutazione periodica – Assegno di ricerca Dott.ssa Carinci 

 
V. Organizzazione della struttura 

V.1 Proposta di adesione a Conferenza dei Dipartimenti di area sociologica 

V.2 Variazioni di bilancio e decreti d’urgenza  

V.3 Autorizzazione stipula Contratto di pubblicazione del volume " E’ tutto vero! Saggi e 

testimonianze in onore di Luigi Vero Tarca " a cura di F. Berto e L. Candiotto 

V.4 Eventi culturali:  

V.4.1 Autorizzazione budget evento “la Cura” 

V.4.2 Autorizzazione eventi cofinanziati dal Dipartimento CALL II semestre 

V.4.3 Autorizzazione prossimi eventi su fondi assegnati ai docenti 

V.4.4 Comunicazione altri eventi e concessione patrocinio 

 V.5 Scarico inventariale  

 

VI. Dottorato 
VI.1 Comunicazioni  

 

VII. Internazionale 
VII.1 Comunicazioni 

 

VIII. Personale docente (alla sola presenza del personale docente di fascia corrispondente e 
superiore) 
VIII.1 Richieste di nulla osta e autorizzazioni prof. Matteo Legrenzi: 

VIII.1.1 Nulla osta alla nomina a Direttore Chiara Fama dell’Istituto Italiano di Cultura 
di ABU DHABI del prof. Matteo Legrenzi ai sensi dell’art. 14 comma 6, della Legge 
n. 401/90.  

VIII.1.2 Richiesta del prof. Matteo Legrenzi di aspettativa non retribuita, ai sensi 
dell'art. 7, commi 1 e 2, della L. 240/2010, dal 1 settembre 2018 al 31 dicembre 
2021, per svolgere attività di Provost e Professore Ordinario presso la Emirates 
Diplomatic Academy. 

VIII.2 Autorizzazione procedura concorsuale Rtda su progetto ERC EarlyModern 
Cosmology ERC – 2016  

VIII.3 Avvio procedure su punti organico 2018: 
VIII.3.1 Relative alla programmazione 2018 

VIII.3.1.1 Approvazione specifiche bando M-FIL/01 FILOSOFIA TEORETICA 
VIII.3.1.2 Approvazione specifiche bando L-ART/08 ETNOMUSICOLOGIA 

VIII.3.2 Relative alla programmazione 2019: Richiesta di autorizzazione al CdA e 
approvazione specifiche bando SPS/04 SCIENZA POLITICA 
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VIII.4 Procedura valutativa ex art. 24 co. 5 L. 240/2010 dell'attività svolta dalla ricercatrice 

dott.ssa Cecilia Rofena per la chiamata nel ruolo di PA: acquisizione del CV e 

approvazione della relazione  

VIII.5 Procedura valutativa ex art. 24 co. 5 L. 240/2010 dell'attività svolta dalla ricercatrice 

dott.ssa Cecilia Rofena per la chiamata nel ruolo di PA: nomina commissione 

valutazione 

VIII.6 Proposte di chiamata di Rtd lettera a) L. 240/2010 relative alle procedure selettive nei 

settori M-FIL/02, M-STO/05, M-PED/01, SPS/07 e M-FIL/06 

VIII.6.1 Procedura di selezione Bando D.R. 944/2018, SC 11/C2 SSD M-FIL/02 (ERC) 

VIII.6.2 Procedura di selezione Bando D.R. 943/2018; SC 11/C2 SSD M-STO/05 (ERC)  

VIII.6.3 Procedura di selezione Bando D.R. 129/2018, SC 11/D1 SSD M-PED/01 

VIII.6.4 Procedura di selezione Bando D.R. 147/2018; SC 14/C1 SSD-SPS/07 

VIII.6.5 Procedura di selezione Bando D.R. 128/2018, SC 11/C5 SSD M-FIL/06 

VIII.7 Procedura valutativa ex art. 24 co. 5 L. 240/2010 dell'attività svolta dalla ricercatrice 
dott.ssa Francesca Masi per la chiamata nel ruolo di PA: proposta di chiamata 

VIII.8 Procedura valutativa PO, SSD L-ART/05 (Bando D.R. 272/2018) – proposta nomina 
commissari 

 
IX. Argomento di approfondimento: Risultati della performance 2017 e aggiornamento 

Piano di Sviluppo triennio 2018-2020 
 

  Presenti Giustificazioni Assenti 

 Professori di I fascia    

1 BARBIERI Giuseppe 1   

2 CORTELLA Lucio  1  

3 FRANK Martina  2  

4 NATALI Carlo 2   

5 PAGANI Paolo 3   

6 PERISSINOTTO Luigi 4   

7 SCRIBANO Maria Emanuela 5   

 Professori di II fascia    

1 ADINOLFI Isabella  3  

2 BIGGI Maria Ida  4  

3 BRIANESE Giorgio   1 

4 BURINI Silvia 6   

5 CESARALE Giorgio 7   

6 COSTA Massimiliano 8   

7 DA ROIT Barbara 9   

8 DREON Roberta 10   

9 FARA Giovanni Maria 11   

10 MASO Stefano 12   

11 GIRARDI Michele  5  

12 LEGRENZI Matteo 13   

13 MARCHETTI Sabrina  6  

14 MARTIN E. Craig 14   

15 MONTUSCHI Eleonora 15   

16 NOVIELLI Maria 16   

17 MORA Francesco  7  

18 OMODEO Pietro Daniel 17   

19 PADOAN Ivana Maria 18   

20 PALTRINIERI Gian Luigi 19   

21 PEROCCO Fabio  8  
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  Presenti Giustificazioni Assenti 

22 PIAZZA Simone 20   

23 PIVA Maria Chiara 21   

24 POJANA Giulio  9  

25 RICCIONI Stefano 22   

26 SAPIENZA Valentina   2 

27 SGARBI Marco  10  

28 SPANIO Davide 23   

29 TESSARO Fiorino 24   

30 TUROLDO Fabrizio 25   

31 VESCOVO Pier Mario  11  

 Ricercatori    

1 AGAZZI Michela   3 

2 BERTELE’ Matteo  12  

3 BRYANT David Douglas 26   

4 CAMPOMORI Francesca 27   

5 CHERUBINI Daniela (Rtda)  13  

6 DALLA GASSA Marco (Rtdb)  14  

7 DELLA PUPPA Francesco (Rtda)  15  

8 DE ZORZI Giovanni 28   

9 DI BARTOLOMEO Anna (Rtda)  16  

10 FAVARETTI CAMPOSAMPIERO Matteo 29   

11 FRANCO Susanne 30   

12 GAROFALO Giulia (Rtda)  17  

13 GARGIULO Enrico 31   

14 JABARA Enrico 32   

15 JACOMUZZI Alessandra   18  

16 MASI Francesca Guadalupe 33   

17 PINAMONTI Paolo   4 

18 ROFENA Cecilia  19  

19 ZAVATTA Giulio (Rtda) 34   

 Rappresentanti degli studenti    

1 DI PADUA Beatrice 35   

2 GROLLO Marco   5 

3 PIANTONI Martina   6 

4 SARTORELLI Elisa  20  

5 ZAVATTA Giacomo   7 

 
Rappresentanti del personale tecnico e 
amministrativo 

   

1 BERTATO Carlo 36   

2 LUNAZZI Barbara 37   

64 Totale 37 20 7 

Presiede la riunione il Direttore del Dipartimento, prof. Giuseppe Barbieri. Assume le funzioni di Segretario 
verbalizzante l'avv. Esterita Vanin. Constatato che i presenti alla riunione raggiungono il numero legale 
(33/62 considerate le 2 assenze ex art. 94 Regolamento Ateneo), il Presidente dichiara aperta la seduta. 
La seduta viene chiusa alle ore 17.05. 
Il verbale viene letto e approvato seduta stante. 
 
f.to Il Segretario verbalizzante      f.to Il Presidente 
avv. Esterita Vanin       prof. Giuseppe Barbieri 
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I. Comunicazioni 
I.1 Comunicazioni del Direttore e dei Delegati  

Il prof. Barbieri dà innanzitutto il benvenuto al collega Simone Piazza, che è risultato vincitore della 
valutazione comparativa per un posto di professore di II fascia per il SSD L-ART/01 (Storia dell’arte 
medievale) e che ha sollecitamente lasciato la sua precedente sede, l’università Paul-Valéry-Montpellier, in 
tempo utile per poter essere inscritto nell’offerta formativa per il prossimo a.a. 
Di seguito, il prof. Barbieri riferisce in sintesi sugli esiti della seduta del SA dello scorso 16 maggio. Il SA 
si è principalmente occupato del Bilancio consuntivo dell’Ateneo per il 2017. «Il bilancio di esercizio unico 
di Ateneo – come recita la delibera che riporta il parere favorevole del SA - registra un risultato positivo di 
10,5 milioni di euro, in parte (circa 1,9 milioni di euro) confluito nel Patrimonio Vincolato in quanto 
finalizzato alla copertura di costi futuri sulla base di decisioni già assunte nel passato e della 
regolamentazione interna in merito al mantenimento in capo alle strutture dei fondi (in parte consistente 
generati da margini di progetti finanziati) dalle stesse procacciati. La parte restante, al netto di quanto già 
utilizzato nella programmazione 2018-2020, potrà in buona parte essere utilizzata per nuovi investimenti, 
senza incidere sugli obiettivi di mantenimento dell’entità del Patrimonio Netto alla fine del triennio, così 
come prefigurato nel bilancio di previsione 2018-2020». Il buon risultato consentirà altresì, aggiunge il prof. 
Barbieri, su proposta del rettore, di «destinare una parte del risultato gestionale al sostegno agli studenti». 
Tra numerosi altri temi di discussione, come il Protocollo d’intesa con l’Autorità di Sistema Portuale del 
Mare Adriatico Settentrionale, tuttavia non direttamente incidenti sulla vita del DFBC, il SA ha invece 
stabilito «di rendere obbligatorie per i dottorandi, all’interno del loro piano formativo e di ricerca, 40 ore di 
attività didattico-integrative (esercitazioni, seminari, laboratori ad integrazione degli insegnamenti 
curriculari, supporto alla stesura dell’elaborato finale, assistenza esami e tutorato online) per anno 
accademico e di approvare le conseguenti modifiche al Regolamento dei Dottorati di ricerca». 
Come gli altri Dipartimenti – comunica il prof. Barbieri – anche al DFBC è stato allocato un anticipo dei 
p.o. per l’anno 2018, pari a 0,68 p.o., che corrispondono all’incirca al 50% delle risorse che si presume 
saranno corrisposte o nel prossimo mese di luglio o a settembre, secondo le indicazioni assunte dal 
Direttore Generale. Unitamente alle assegnazioni straordinarie di cui avevamo preso atto nel consiglio di 
maggio (che hanno permesso di anticipare due bandi di RUTD lettera b) e di trovare copertura per un terzo 
che era stato comunque inserito nella programmazione 2017-2019 di Dipartimento), queste risorse 
consentono fortunatamente di assolvere per intero, entro il 2018, e con un anno di anticipo, detta 
programmazione. Il prof. Barbieri comunica che con le ulteriori assegnazioni attese sarà possibile integrare 
la programmazione triennale, secondo impegni aggiuntivi che erano stati a suo tempo deliberati, ma anche 
cominciare a impostare quella per il triennio 2020-2022. Nel CdD di settembre 2018 si comincerà a 
costruire un percorso che potrebbe essere indirizzato o a una programmazione aggiuntiva di un certo peso 
o a confluire (rafforzandola) nella successiva programmazione triennale. La Giunta di Dipartimento 
affaccerà per la fine dell’estate le due ipotesi, che saranno successivamente discusse in CdD. 
Sono stati resi noti i risultati della valutazione della performance del PTA impegnato nei Dipartimenti e 
negli Uffici Centrali di Ateneo. Il risultato conseguito dal nostro PTA, come del resto quello riferibile agli altri 
Dipartimenti, non è risultato particolarmente brillante se confrontato con quelli del PTA degli Uffici Centrali. 
Parte sensibile di questo deficit – che ha influenza sulle progressioni di carriera e stipendiali – è dipeso da 
una performance non troppo brillante del personale docente, dato che alcuni criteri di giudizio sulla 
performance sono quelli fissati dai registri AVA e VQR. Il prof. Barbieri sottolinea la sperequazione nei 
criteri di valutazione di performance per il PTA dei Dipartimenti rispetto a quelli della sede centrale e si 
impegna a porre la questione nelle sedi istituzionali deputate, nel mentre sottolinea che anche questo è un 
dato di cui tener conto nell’approfondimento odierno sulla complessiva performance del DFBC che 
compare all’odg. 
Il Direttore comunica infine che, in vista della prossima scadenza (31 ottobre) per le richieste di congedo 
relative all'a.a. 2019/20, è buona prassi che i docenti prima di inviare il modulo di richiesta informino i 
Coordinatori dei Corsi di Studio in cui svolgono attività di docenza, la Coordinatrice alla didattica e la 
Segreteria didattica del Dipartimento al fine di verificare che la richiesta di congedo sia sostenibile dal 
punto di vista della programmazione didattica (coperture insegnamenti e del calcolo dei docenti di 
riferimento). 
Inoltre i docenti richiedenti dovranno comunque garantire 2 insegnamenti da tenersi nel 1 periodo. 
Nel “campo note” della richiesta di congedo, il docente richiedente il congedo dovrà riportare la soluzione 
concordata con i Coordinatori dei Corsi di Studio per garantire la sostenibilità dell'offerta didattica al fine di 
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consentire al Consiglio di deliberare in merito. 
 
AQ – proff. Natali e Masi 
Il prof. Natali comunica che ci sono state delle criticità dal punto di vista delle tempistiche con il Presidio in  
quanto il Rapporto di Riesame del CdS sottoposto a visita CEV (FM9) era stato inviato al presidio in data 
29 marzo e la risposta con i risultati del loro controllo è pervenuta soltanto il 4 giugno. Inoltre l'ANVUR ha 
anticipato la data di consegna dei documenti dal 30 luglio al 10 luglio. Il che ha creato grosse difficoltà nel 
lavoro di revisione del rapporto stesso. A onor del vero, va detto che per il resto il Presidio sta facendo un 
lavoro molto accurato e segue da vicino e con molta disponibilità, in questa fase, i lavori di preparazione 
alla visita.  
Va anche segnalato che l'attività del Nucleo di Valutazione e quella del Presidio in parte si sovrappongono, 
creando delle difficoltà. Il CdS in Storia delle Arti è stato valutato in Maggio dal Nucleo e sarà valutato di 
nuovo in Ottobre dall'ANVUR. Le due valutazioni sono del tutto indipendenti l'una dall'altra, e non è detto 
che i risultati del Nucleo corrispondano a quelli dei visitatori ANVUR. Questo non era risultato chiaro 
all'inizio, ma lo si è capito strada facendo. Di fatto i colleghi del CdS hanno dovuto compilare diverse serie 
di moduli con le stesse informazioni messe in modo differente, e sottoporsi a due esami sulla stessa 
materia. Sarebbe stato bene che gli organi di Ateneo avessero evitato questa situazione di doppio lavoro. 
 
La prof.ssa Masi segnala che per quanto riguarda le attività svolte in vista della prossima visita di 
accreditamento, il Coordinatore del CdS Giovanni Fara e il gruppo di riesame AQ, che comprende anche 
Pier Mario Vescovo, Francesca Masi e Michela Agazzi, si è incontrato a partire dal 10 maggio (data ultimo 
CDD) in varie occasioni di seguito riportate. 

- due incontri con il Presidio di Qualità: il primo il 4 giugno per la revisione del Rapporto di Riesame 
Magistrale FM9 (presenti: Gruppo AQ: Fara, Agazzi, Vescovo; Delegati AQ: Natali, Masi; Delegata 
alla Didattica Da Roit); il secondo l'11 giugno, per ricevere istruzioni in merito alla stesura del 
documento con indicazione delle fonti documentali Cds (presenti: Gruppo AQ: Fara, Vescovo; 
Delegati AQ: Natali, Masi e il segretario di dipartimento Esterita Vanin). 

Il prossimo incontro è previsto il 26 giugno, giorno in cui si terrà un laboratorio organizzato dal Presidio 
Qualità con l'Università di Trento che ha da poco concluso il processo di accreditamento. 
Per quanto riguarda, più specificamente, la revisione della Scheda SUA-Cds: Io Fara l'abbiamo rivista e in 
parte riscritta, laddove i campi erano modificabili, in base alle richieste di correzione del presidio, insieme 
ad Anna Endrici il 16 maggio. 
In merito alla revisione del Rapporto di Riesame, invece, in questo periodo ci stiamo riunendo 
assiduamente per riscriverne in parte i contenuti e riorganizzarli meglio secondo i quesiti e i riquadri, in 
base alle osservazioni recepite dal Presidio.  
Qui di seguito una breve scaletta degli incontri effettuati per la revisione: 
4 giugno (presenti: Fara, Masi, Agazzi, Vescovo, Endrici) 
5 giugno (presenti: Fara, Masi, Vescovo, Endrici) 
11 giugno (presenti: Fara, Masi, Agazzi, Vescovo, Endrici) 
12 giugno (presenti: Fara, Masi, Agazzi, Vescovo, Endrici) 
14 giugno (presenti: Fara, Masi, Agazzi, Endrici) 
18 giugno (docenti: Fara, Agazzi, Vescovo; Endrici; rappresentante degli studenti: Elena Sofia Raineri) 
19 giugno (docenti: Fara, Agazzi, Masi; Endrici) 
20 giugno (docenti: Fara, Agazzi, Vescovo; Endrici; rappresentante degli studenti: Elena Sofia Raineri).  
Inoltre, il Riesame è stato approvato da parte del Collegio didattico del CdS in data 20 giugno (presenti 
Giovanni Maria Fara, Michela Agazzi, Marco Dalla Gassa, Martina Frank, Stefania Portinari). In tale 
incontro è stata approvata anche la versione definitiva dei syllabi. 
Prossimamente sarà effettuata la redazione del documento con indicazione fonti documentali Cds (26 e 27 
giugno) e la scadenza ultima per caricare tutti i documenti on-line è il 10 luglio p.v. 
 
In generale si esprime soddisfazione per l’ottimo lavoro svolto da parte di tutti i componenti del gruppo di 
riesame AQ che si sono molto impegnati in questo senso. 
 
Nel frattempo è stato rivisto il rapporto di riesame della LM in Scienze Filosofiche, che è stato inviato in 
forma definitiva al Presidio di Qualità il 29 maggi (partecipanti Esposto, Masi e Turoldo). 
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DIDATTICA – prof.ssa Barbara Da Roit 
1) Come annunciato nella Linea Diretta del Rettore del 14.05.2018, è in fase di strutturazione un centro 
stabile per il supporto e la formazione dei docenti; nello specifico, sarà disponibile una figura professionale 
cui i docenti potranno fare riferimento per tutti gli aspetti relativi alla didattica. Barbara Da Roit è la 
referente del Dipartimento per il Centro. 
 
2) Per l’a.a. 18/19, il DFBC si è proposto di offrire percorsi di didattica innovativa per ciascun Corso di Studi 
magistrale. L’idea è quella di integrare le lezioni frontali delle attività che prevedono l’attivo coinvolgimento 
degli studenti attraverso studio di casi, ricerca di soluzione a problemi, l’elaborazione di prodotti 
(presentazioni, paper..), lo scambio e il peer review e la collaborazione tra studenti. Per lo sviluppo di 
queste attività innovative è previsto un sostegno del Dipartimento in forma di tutoraggio, rimborso spese 
per professionisti o ricercatori esterno e si potranno concordare con l’Ateneo degli incontri di in-formazione 
per i docenti. A tal fine, si è avviata presso i coordinatori dei collegi una ricognizione degli insegnamenti in 
cui si utilizzano modalità didattiche interattive/innovative e degli insegnamenti che si prestano a introdurre 
questa modalità di lavoro. I riscontri ottenuti e le proposte emerse saranno discusse in un’apposita riunione 
del Comitato per la Didattica a inizio settembre, per definire un insieme di attività da avviare in autunno. 
 
INTERNAZIONALIZZAZIONE – prof. Giorgio Cesarale 
Il prof. Cesarale comunica che nella riunione fra tutti i delegati dell'Ateneo all'internazionalizzazione, 
avvenuta il 5 Giugno scorso in Rettorato, si è fatto il punto sulle strategie dei Dipartimenti in materia di 
internazionalizzazione, consentendo alla Prof.ssa Lippiello di illustrare i più recenti interventi dell'Ateneo a 
riguardo. Su quest'ultimo terreno, la Prof.ssa Lippiello ha anzitutto avuto cura di aggiornare i presenti circa 
il buon esito di due recenti missioni d'Ateneo all'estero, una alla Soochow University (Cina) e l'altra alla 
Higher School of Economic di Mosca (Russia). In entrambi i casi, l'Ateneo è riuscito a perfezionare 
l'apertura di due Office, che possono agevolare l'intensificazione degli scambi nelle diverse materie 
d'interesse. 
Trattando poi il tema dell'attrattività internazionale dell'Ateneo, la Prof.ssa Lippiello ha insistito sulla 
rilevanza degli stanziamenti effettuati dall'Ateneo per aumentare il numero delle iscrizioni di studenti 
dall'estero. Si tratta per i cosiddetti fee waivers di 1,5 milioni di Euro in due anni per borse di studio ed 
esenzioni dalle tasse universitarie e di un nuovo piano tasse per l'anno accademico 2018/2019, grazie al 
quale gli studenti con cittadinanza extra EU saranno suddivisi in tre fasce: 
a) gli studenti provenienti da un paese Ocse saranno assoggettati a una tassa “piatta” pari a 1.900 Euro 
per l’iscrizione ai corsi di laurea e pari a 2.100 Euro per l’iscrizione ai corsi di laurea magistrale (in linea con 
la contribuzione massima prevista per studenti UE); 
b) gli studenti provenienti da Paesi a Basso Sviluppo Umano individuati annualmente dal MIUR saranno 
assoggettati ad una tassa “piatta” di 700 Euro (corrispondente alla prima rata di tasse prevista per gli 
studenti italiani); 
c) gli studenti con cittadinanza di uno dei Paesi extra UE non appartenenti alle prime due categorie 
saranno assoggettati ad una tassa “piatta” di 1.200 Euro (corrispondente alla prima e alla seconda rata di 
tasse previste per gli studenti italiani). 
Per intercettare gli studenti potenzialmente interessati, si è confermata la scelta di puntare su una rete di 
agenti coordinata dall'Ufficio Relazioni Internazionali. Secondo il piano strategico d'Ateneo, da tenere ben 
presente anche per la strategia di internazionalizzazione del DFBC, i paesi dal cui bacino di studenti si 
vuole attingere maggiormente sono Cina, Vietnam, e i paesi collocati sulla Via della Seta.  
Per quanto riguarda la mobilità intraeuropea, l'Ufficio Relazioni Internazionali ha lavorato ancora sugli 
Erasmus Plus, programma che garantisce mobilità di studenti, pta e docenti inserendola in un ambito di 
ricerca specifico, che crea anche le condizioni per l’iscrizione alle magistrali. 
Nella restante parte della riunione, si è discusso dell'importanza di un maggiore investimento culturale e 
didattico da parte di tutti i Dipartimenti sulla SIE e della necessità di reclutare docenti con esperienza 
internazionale. La Prof.ssa Lippiello ha lamentato lo scarso reclutamento di docenti con passaporto 
straniero, parametro di un certo peso per il posizionamento dell'Ateneo nei ranking internazionali. Su 
entrambi i fronti, ho fatto tuttavia osservare l'accresciuto impegno del DFBC. Abbiamo infatti aumentato sia 
la nostra presenza nella SIE e sia il numero dei nostri docenti con passaporto straniero.  
È stato, infine, presentato un nuovo ufficio, l'Ufficio sviluppo internazionale, diretto dal Dott. Mauro 
Cannone. L'Ufficio si interesserà delle attività di valorizzazione e promozione dell'Ateneo all'estero. Il DFBC 
potrà avvalersene a breve, per l'impiego a scopi promozionali di una parte degli incentivi 
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all'internazionalizzazione ricevuti (per l'impiego dell'altra parte è in via di conclusione la procedura per 
l'assunzione di una figura amministrativa part-time. 
 
PIANO DI SVILUPPO DEL DIPARTIMENTO – prof.ssa Masi 
La prof.ssa Masi, delegata al monitoraggio del Piano di Sviluppo del Dipartimento, comunica che il Rettore 
ha inoltrato le osservazioni dei Prorettori alla relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi del Piano 
di Sviluppo del Dipartimento e all’aggiornamento del piano stesso che abbiamo inviato a fine aprile e che è 
stato approvato dal CdD del 10/5 u.s.. 
La valutazione di entrambi i documenti è stata positiva. L’analisi degli scostamenti dagli obiettivi è stata 
apprezzata e le azioni migliorative proposte o la ridefinizione degli obiettivi sono state considerate in 
generale ragionevoli, concrete e congruenti.  
Ci sono state segnalate quelle che rimangono le principali criticità rispetto agli obiettivi elencati nel piano 
strategico di Ateneo. Per alcune di queste, le azioni correttive o la ridefinizione degli obiettivi che abbiamo 
proposto risultano, comunque, soddisfacenti. Per altre, invece, le proposte migliorative sono state giudicate 
scarsamente efficaci.  
In particolare, per quanto riguarda, il punto 1, promuovere una ricerca di impatto, la criticità maggiore 
riguarda l’attrattività del dottorato. Rispetto a questo problema ci consigliano di specificare meglio in che 
modo intendiamo potenziare l’attività di promozione dei bandi curata dall’Ufficio Dottorati. Per quanto 
riguarda il punto 2, creare un’esperienza trasformativa, i maggiori problemi riguardano: 2.1. le misure 
proposte per innalzare la percentuale di studenti regolari che abbiano acquisito almeno 40 cfu nell’anno 
solare 2.2. i correttivi per aumentare la percentuale di laureati entro la durata normale dei corsi 2.3. la 
mancanza di proposte adeguate per aumentare la percentuale dei laureati occupati. Infine, per quanto 
riguarda il punto 3, acquisire una dimensione internazionale, le azioni proposte per innalzare il numero 
degli studenti internazionali non sono state giudicate pienamente efficaci.  
Sarà necessario pertanto rivedere l’aggiornamento del piano di sviluppo per quanto riguarda questi 
correttivi e inviarlo di nuovo all’ufficio pianificazione strategica entro il 4 luglio prossimo.  
I coordinatori del dottorato, la delegata alla didattica e il delegato all’internazionalizzazione sono invitati 
pertanto a presentare nel corso del focus dedicato al monitoraggio del piano di sviluppo le loro proposte di 
modifica, così da poterle discutere e approvare in consiglio.   
 
STRUTTURA – avv. Esterita Vanin 
Il Segretario di Dipartimento comunica che il Comitato Ricerca si è riunito in data 20 giugno per discutere 
una proposta di adeguamento dei criteri ADIR come previsto dal Piano di Sviluppo del Dipartimento 
approvato dal Cdd del 10/5 u.s.; tale proposta sarà presentata dal delegato alla Ricerca durante il Consiglio 
di Dipartimento. Inoltre, come previsto dal regolamento ADIR di Ateneo verranno esposti i principali risultati 
dell’analisi effettuata sui prodotti della ricerca che saranno poi dettagliati nel rapporto annuale da inviare 
agli Uffici Centrali entro la fine del mese di giugno. 
Locandine eventi: ricordiamo che l’ufficio grafica di Ateneo è a disposizione per la realizzazione delle 
locandine di eventi. Vi preghiamo di specificare di usare il format del DFBC nell’email che invierete a 
grafica@unive.it con il testo e l’immagine da utilizzare. 
Studenti per CPSD: Si comunica inoltre che la call per individuare gli studenti di FT4 e LT6 quali membri 
della Commissione Paritetica docenti-studenti del 28/05/2018 è andata deserta (per FT4 si tratta già del 
secondo avviso). La segreteria avrà cura di emanare un nuovo avviso all'inizio delle lezioni del prossimo 
a.a. e di darvene informazione. Vorrete poi pubblicizzarlo in aula facendo presente che la partecipazione 
agli organi consente il riconoscimento di 3 CFU sovrannumerari o come parte dei crediti di tirocinio (in base 
a quanto stabilisce ciascun Collegio didattico) a fronte di una partecipazione dello studente ad almeno il 
75% delle sedute dell'organo CPDS in minimo 12 mesi.  
 
 

I.2 Presentazione dell’ufficio relazione internazionale a supporto per la progettazione Erasmus+ - 

International Credit Mobility 2019 

Viene presentato il nuovo programma di supporto per la progettazione Erasmus+ - International Credit 

Mobility 2019 da parte dei colleghi dell’Ufficio Internazionale di Ateneo, dott.ssa Laura Cappellesso e 

Rainone Raffaele. 

 

mailto:grafica@unive.it
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I.3 Presentazione ricerche dei Visiting Scholar/Marie Curie: dott. Marcon Mason e Carlos Vara 

Sanchez 

Il Direttore dà il benvenuto al dott. Marcon Mason, vincitore di MSC presso l’University of Leicester che 

svolge presso il Dipartimento il periodo di Secondment e Carlos Vara Sanchez, MSC del Dipartimento dal 

maggio 2018. 

I due ricercatori presentano al Consiglio i loro progetti di ricerca. 

 

II. Approvazione del Verbale del Consiglio del 10 maggio e telematico del 17 maggio 2018  
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare i verbali del Dipartimento del 10 maggio e telematico del 17 
maggio 2018 il cui testo è stato messo a disposizione del Consiglio in area amministrativa web condivisa. 
Il Consiglio 
Delibera nr. 1 
Il Consiglio approva i verbali delle sedute del 10 maggio e telematico del 17 maggio 2018 e ne autorizza la 
pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013 sulla trasparenza degli atti amministrativi. 
 
 
III. Didattica 
III.1 AQ 

III.1.1 Presentazione del Rapporto di Riesame CdS Storia delle Arti e Conservazione dei Beni 

Artistici (FM9) e discussione in Consiglio; discussione delle modalità di attuazione delle azioni 

migliorative. 

Il Consiglio di Dipartimento esamina il Rapporto di Riesame Ciclico sul Corso di Studio LM-89 Storia 

dell'arte, approvato dal Collegio Didattico in data 20 giugno 2018, prendendo in carico le azioni di 

miglioramento proposte di cui ha specifica competenza, che vengono illustrate dal Prof. Giovanni Maria 

Fara. 

 

III.1.2 Presentazione del monitoraggio sulla fase di realizzazione delle osservazioni della 

Commissione Paritetica Docenti Studenti 

Il prof. Maso presenta le risultanze del monitoraggio sulla fase di realizzazione delle osservazioni della 

Commissione Paritetica Docenti Studenti rilevato  

E’ stato somministrato un questionario costruito dal prof. Stefano Maso in qualità di presidente della 

Commissione, in riferimento alle sezioni specifiche su cui era stata organizzata la Relazione annuale 2017 

redatta dalla Commissione Paritetica, che è stato somministrato ai docenti rappresentanti della 

Commissione Paritetica e ne presenta i risultati. 

 

III.2 AQ: sostituzione delegato alla Assicurazione Qualità del Dipartimento, nomina prof.ssa Masi 

Il Direttore comunica che, in vista del prossimo collocamento in quiescenza del prof. Carlo Natali e in vista 

delle CEV, propone la nomina della prof.ssa Francesca Masi a delegata AQ del Dipartimento in 

sostituzione del prof. Natali il quale viene ringraziato da tutto il Consiglio per l’impegno e il contributo dato 

nel corso del suo mandato. 

Il Consiglio 

Delibera nr. 2 

Approva. 

 

III.3 Nomina commissione selezione pubblica per il conferimento di incarichi insegnamenti ufficiali 

nei corsi di studio (Ratifica D.D. 615/2018) 

Il Direttore chiede al Consiglio di ratificare il Decreto n. 615/2018 emanato d’urgenza per consentire la 

nomina delle Commissioni incaricate di valutare le candidature presentate a seguito di selezione pubblica 

Prot. n. 27384 Rep. 500/2018 del 15/05/2018 per il conferimento di incarichi aventi per oggetto lo 

svolgimento di insegnamenti nei corsi di studio a.a. 2018-19. 

Il Consiglio 

Delibera nr. 3 

Approva. 
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III.3 Conferimento incarichi di docenza CdS Storia delle Arti e Conservazione dei Beni Artistici 

(FM9) 

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare il conferimento degli incarichi di docenza nei corsi di studio a.a. 
2018-19 (rif. bando Prot. n. 27384 Rep. 500/2018 del 15/05/2018) – insegnamenti relativi ai ssd L-ART/01 
e ICAR/18 per il cds magistrale in Storia delle Arti e Conservazione dei Beni artistici la cui selezione è a 
verbale Prot. N. 36401 Rep. n. 57 del 22/06/2018 – come da tabella seguente: 
 

COD INSEGNAMENTO CFU SSD ASSEGNAZIONE 

FM0308 
ICONOGRAFIA E ICONOLOGIA 
MEDIEVALE SP. 6 L-ART/01 

Xavier Barral i 
Altet 

FM0208 
STORIA DELL'ARCHITETTURA 
CONTEMPORANEA SP 6 ICAR/18 

Cristiano 
Guarneri 

 
Il Consiglio 

Delibera nr. 4 

Approva. 

 

III.4 Riconoscimento esami a libera scelta Cds in Lavoro, cittadinanza sociale, interculturalità. 

Il prof. Barbieri comunica che il Collegio didattico del cds in Lavoro, cittadinanza sociale, interculturalità ha 

dato parere positivo alla proposta pervenuta da parte del prof. Palandri, Presidente della Ca’ Foscari 

School for International Education, di offrire ai propri studenti l’opportunità di inserire nel piano di studi 

come insegnamento a libera scelta il corso “Intro to Italian Cinema” che terrà, in lingua inglese, la prof. 

Monica Facchini durante il 1° semestre a.a. 2018-19 presso la SIE. 

Il Consiglio 

Delibera nr. 5 

Approva. 

 

III.5 Nomina Spanio coordinatore CdS in Filosofia e Scienze Filosofiche 

Il Direttore comunica che a fronte della nomina del prof. Fabrizio Turoldo a Direttore della BAUM si 

propone di assegnare il coordinamento del Collegio dei cds in Filosofia e Scienze filosofiche al prof. Davide 

Spanio. 

Il Consiglio 

Delibera nr. 6 

Approva. 

 

III.6 Cultori della materia: dott. Barbara Baschiera, Filippo Costantini, Mattia Geretto, Davide 
Giurlando  
Il Direttore comunica che è pervenuta richiesta di conferimento del titolo di cultore della materia dalla 
dott.ssa Barbara Baschiera per il SSD M-PED/03 ai sensi del Regolamento di Ateneo per i Cultori della 
materia emanato con D.R. n. 132 del 13/02/2015. 
Dal curriculum che viene illustrato e che è disponibile nel sito di Ateneo risulta, tra l'altro che la dott.ssa 
Baschiera ha conseguito il Dottorato di ricerca in Scienze della cognizione e della formazione nel 2010 
presso Ca’ Foscari, ha tenuto a partire dal 2012 incarichi di docenza nell’ambito dei corsi di formazione per 
insegnanti della scuola secondaria (TFA, PAS, PF24) per i corsi di "Didattica dei Bisogni Educativi Speciali" 
e di "Pedagogia speciale e didattica dell’inclusione". 
Infine, la dott.ssa Baschiera è stata membro per il progetto di ricerca "Apprendimento permanente 
attraverso lo sviluppo delle competenze chiave negli anziani”, diretto dal prof. Tessaro nell’ ambito della 
Key Action 2 del programma Erasmus Plus.  
Il Consiglio di Dipartimento, sentito anche il parere positivo del prof. Tessaro del SSD M-PED/03, 
Delibera nr. 7 
conferisce il titolo di cultore della materia alla dott.ssa Barbara Baschiera.  
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Il Direttore comunica che è pervenuta richiesta di conferimento del titolo di cultore della materia dal dott. 
Filippo Costantini per il SSD M-FIL/03 ai sensi del Regolamento di Ateneo per i Cultori della materia 
emanato con D.R. n. 132 del 13/02/2015. 
Dal curriculum che viene illustrato risulta, tra l'altro che il dott. Costantini ha recentemente conseguito il 
titolo di Dottore di Ricerca con lode in Filosofia e Scienze della Formazione con una tesi dal titolo “Absolute 
Generality. Towards a Modal Approach”, lavoro che secondo la commissione di esame finale presenta 
elementi di originalità sui contenuti e gli strumenti utilizzati. 
Il Consiglio di Dipartimento, sentito anche il parere positivo del prof. Pagani del SSD M-FIL/03. 
Delibera nr. 8 
conferisce il titolo di cultore della materia al dott. Filippo Costantini. 
 
Il Direttore comunica che è pervenuta richiesta di conferimento del titolo di cultore della materia dal dott. 
Mattia Geretto per il SSD M-FIL/05 ai sensi del Regolamento di Ateneo per i Cultori della materia emanato 
con D.R. n. 132 del 13/02/2015. 
Dal curriculum che viene illustrato e che è a disposizione tra i materiali da consultare per la seduta odierna 
risulta, tra l'altro che il dott. Geretto ha conseguito nel luglio 2017 l’Abilitazione Scientifica Nazionale come 
Professore di seconda fascia per l’ambito 11/C5 (Storia della filosofia) e che è membro del gruppo di 
ricerca per il progetto “Il problema dell’indeterminatezza. Significato, conoscenza, azione” diretto dal Prof. 
Perissinotto.  
Infine, il dott. Geretto ha preso parte a partire dal 2012 all’organizzazione di conferenze e altri eventi 
all’interno delle attività del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali. 
Il Consiglio di Dipartimento, sentito anche il parere positivo del prof. Perissinotto del SSD M-FIL/05. 
Delibera nr. 9 
conferisce il titolo di cultore della materia al dott. Mattia Geretto. 
 
Il Direttore comunica che è pervenuta richiesta di conferimento del titolo di cultore della materia dal dott. 
Davide Giurlando per il SSD L-ART/06 ai sensi del Regolamento di Ateneo per i Cultori della materia 
emanato con D.R. n. 132 del 13/02/2015. 
Dal curriculum che viene illustrato e che è a disposizione tra i materiali da consultare per la seduta odierna 
risulta, tra l'altro che attualmente il dott. Giurlando è membro del collegio didattico del Master of Fine Arts in 
Filmmaking ed è co-organizzatore e co-curatore del Ca’ Foscari Short Film Festival.  
Infine il dott. Giurlando è stato titolare da febbraio 2015 a gennaio 2016 di un assegno di ricerca incentrato 
sul tema “l’animazione sperimentale e le intersezioni con i nuovi media” presso di Dipartimento.  
Il Consiglio di Dipartimento, sentito anche il parere positivo della prof.ssa Novielli del SSD L-ART/06. 
Delibera nr. 10 
conferisce il titolo di cultore della materia al dott. Davide Giurlando. 
 
 

IV. RICERCA 
 
IV.0 Proposta nuovi criteri ADIR 2018 e presentazione della relazione sulla ricerca 2017 
Il Direttore invita il delegato alla ricerca, prof. Stefano Riccioni, a presentare la proposta dei nuovi criteri 
ADIR 2018 secondo la proposta discussa dal Comitato Ricerca del 20 giugno 2018 che tiene conto delle 
indicazioni del Senato sulla necessità di adeguare i criteri a seguito dell’individuazione delle c.d. Riviste di 
eccellenza. 
Si apre un dibattito dal quale emergono alcune proposte di modifica volte a conferire lo stesso punteggio 
previsto per le riviste di eccellenza alle pubblicazioni su Wos e Scopus, ad aumentare il punteggio previsto 
per le traduzioni e rivedere il punteggio previsto per pubblicazioni brevi.  
Il Direttore invita il prof. Riccioni a recepire le proposte emerse e a far circolare il documento definitivo che 
sarà portato in approvazione nel Cdd di luglio. 
Il prof. Riccioni presenta poi la relazione relativa alla ricerca del DFBC del 2017 e le azioni previste dal 
piano di sviluppo per migliorare le performance tra cui il cofinanziamento finalizzato alla traduzione di 
pubblicazioni nelle Riviste di eccellenza selezionate dal DFBC già utilizzabile dai docenti su specifica 
richiesta. 
 
 
IV.1.1 Comunicazioni Avvio progetti 
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IV.1.2 Progetto Marie Skłodowska Curie ENAMARE (Dott. Carlos Vara Sanchez) - Prof.ssa Dreon 
Il Direttore comunica al Consiglio che dal 1 giugno si è avviato il progetto ENAMARE - Enactive model of 
aesthetic perception through rhythm and entrainment (budget totale 168.277,20 euro) finanziato dal 
programma  H2020 - MSCA. Il dott. Carlos Vara Sanchez svolgerà la propria ricerca presso DFBC per 24 
mesi sotto la supervisione della prof.ssa Dreon. Il progetto prevede tre mesi di secondment presso il Max 
Planck Institute di Berlino, nel corso del secondo anno, sotto la supervisione del Prof. Wald-Fuhrmann, nel 
gruppo di ricerca “Theoretical and Methodological Basics of Empirical Aesthetics”. L’articolazione del 
budget di progetto è riportata nella tabella sottostante: 

Ripartizione Research costs  (unit cost) 

A.1 living allowance € 119.077,20 

A.2 mobility € 14.400,00 

A.3 family    

  TOT € 133.477,20 

  
  Ripartizione Institutional costs   

B.1 research and training* € 19.200,00 

B.2 indirect cost € 15.600,00 

  TOT € 34.800,00 

  Totale € 168.277,20 
 
Il Consiglio prende atto. 
 
IV.1.3 Progetto Marie Skłodowska Curie MAJORDOM (Dr.ssa Rosinska) – prof.ssa Marchetti 

Il Direttore comunica al Consiglio che dal 1 agosto partirà il progetto MAJORDOM - Intersections of class 
and ethnicity in paid domestic and care work: theoretical development and policy recommendations based 
on the study of 'majority workers' in Italy and in the USA (budget totale 262.269 euro per 36 mesi), 
finanziato dal programma  H2020 - MSCA. La dott.ssa Anna Rosinska svolgerà la propria ricerca per i primi 
24 mesi presso l’Università del Massachussets Lowell sotto la supervisione del prof. Mignon Duffy e i 
successivi 12 mesi presso il DFBC sotto la supervisione della prof.ssa Marchetti. Il progetto si focalizzerà 
sui lavoratori domestici retribuiti (PDCW) che sono cittadini e membri della maggioranza etnica del paese 
in cui lavorano. Il PDCW come settore del lavoro impiega almeno 67 milioni di persone a livello globale e 
queste includono non solo migranti ma anche lavoratori "maggioritari" (ILO, 2017). Il progetto consiste 
nell’analisi di politiche e dati riguardanti PDCW negli Stati Uniti, in Italia e in UE, e in un'indagine qualitativa 
su come l'impatto di genere, etnia e classe ha un impatto sui lavoratori 'maggioritari' nella PDCW 
americana e italiana. L’articolazione del budget di progetto è riportata nella tabella sottostante: 

Ripartizione Research costs (unit cost) 

A.1 living allowance € 170.469,00 

A.2 mobility € 21.600,00 

A.3 family  € 18.000,00 

  TOT € 210.069,00 

   Ripartizione Institutional costs   

B.1 research and training* € 28.800,00 

B.2 indirect cost € 23.400,00 

  TOT € 52.200,00 

  Totale € 262.269,00 
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Il Consiglio prende atto. 
 
IV.1.4 Progetto Marie Skłodowska Curie Bivium (Dott. Faini) – prof. Sgarbi 

Il Direttore comunica al Consiglio che dal 1 settembre partirà il progetto BIVIUM Standing at the 
Crossroads: Doubt in Early Modern Italy (1500-1560)' in Italy and in Canada (budget totale 229.761 euro 
per 36 mesi) finanziato dal programma  H2020 - MSCA. Il dott. Marco Faini svolgerà la propria ricerca per i 
primi 24 mesi presso il Governing Council of the University of Torornto sotto la supervisione del prof. 
Nicholas Terpstra e i successivi 12 mesi presso il DFBC sotto la supervisione della prof. Sgarbi. Obiettivo 
principale del progetto è di produrre la prima storia sociale e culturale completa di dubbio e incredulità 
nell'Italia del Rinascimento. L’articolazione del budget di progetto è riportata nella tabella sottostante: 
 

Ripartizione Research costs (unit cost) 

A.1 living allowance € 155.961,00 

A.2 mobility € 21.600,00 

A.3 family  € 0,00 

  TOT € 177.561,00 

   Ripartizione Institutional costs   

B.1 research and training* € 28.800,00 

B.2 indirect cost € 23.400,00 

  TOT € 52.200,00 

  Totale € 229.761,00 
 
Il Consiglio prende atto. 
 
IV.1.5 Progetto PREST – Regione Veneto Prof.ssa Da Roit 
Il Direttore comunica al Consiglio che dal 15 ottobre partirà il progetto “PReST - Processi, Relazioni, 
Spazio e Tempo: valorizzare il lavoro umano nella transizione all’industria 4.0” finanziato dalla Regione 
Veneto nell’ambito del programma FSE. Il Responsabile Scientifico: per DFBC è la prof.ssa Barbara Da 
Roit. 
Il progetto di cui DFBC è capofila studia innovazioni organizzative per il miglioramento dei processi 
produttivi e della qualità del lavoro nelle aziende manifatturiere venete in via di automatizzazione. PReST si 
sviluppa nell’ambito di specializzazione intelligente Smart manufacture, nella macro-traiettoria “Spazi di 
lavoro innovativi e inclusivi” e nella traiettoria “Soluzioni innovative per spazi e organizzazione del lavoro in 
prospettiva umanocentrica”. Il progetto, di durata annuale, prevede un parternariato molto ampio con 
Università IUAV, l’Università di Trento, Solidalia Società Cooperativa Sociale, Ecosistem sas, Pagan 
Murrine Murano Snc, Innova Srl, Sansovino Restauri Snc, UST Cisl Venezia, Umana Spa, Ente Bilaterale 
Veneto, Fondazione Universita' Ca' Foscari Venezia.  
Sono previsti 2 bandi per assegni di ricerca (inizio attività 15 ottobre 2018) e per 3 borse di ricerca. 
 

Descrizione Valore Totale 

A1 Contributo pubblico  162.887,48 € 

B3.7 Materiali di consumo  1.240,00 € 

D1.1 Spese di vitto, alloggio e trasporto 1.647,48 € 

D1.2 Borse di studio  152.000,00 € 

F1 Somme forfettarie  8.000,00 € 

 
Il Consiglio prende atto. 
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IV.2 Convenzioni di ricerca 
IV.2.1. Memorandum Edition Open Access (OEA) ERC-EarlyModernCosmology – prof. Omodeo 
Il Direttore propone al Consiglio di autorizzare, su richiesta del prof. Omodeo in seno al progetto ERC-
EarlyModernCosmology, la sottoscrizione del Memorandum of Understanding tra l’Università Cà Foscari 
Venezia - Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali (DFBC), l’Istituto Max Planck di Storia della Scienza di 
Berlino (MPIWG) e Edizioni Ca’ Foscari S.r.l. (ECF), per la promozione e l’attuazione di una mutua 
collaborazione nell’ambito delle pubblicazioni digitali in storia e filosofia della scienza, attraverso scambi 
sinergici di strumenti open source per le attività delle parti nel campo della ricerca sopra descritta.  
L’intenzione di predisporre tale accordo era già stata comunicata al CdD nella seduta del 14 dicembre 
2017. 
Come descritto nel Memorandum of Understanding gli obiettivi dell’accordo sono i seguenti: 
1. condividere e scambiare mutualmente strumenti e applicative sviluppato dalle parti per la creazione di 

pubblicazioni open access. ECF fornirà a MPIWG un “guest account” di accesso alla propria 
piattaforma di gestione editoriale al fine di esplorare possibili usi presso MPIWG.; 

2. pubblicare, presso ECF, una duplice serie di libri dedicati alla storia della scienza nella prima età 
moderna e alla filosofia della scienza nel quadro iniziale del progetto ERC-“EarlyModernCosmology” 
del prof. Pietro D. Omodeo (DFBC), utilizzando il modello open access sviluppato al MPIWG, creando 
gli interlink tra il sito web di Edition Open Access <edition-open-access.de> e ECF 
<edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni/>; 

3. scambiare a breve termine ricercatori scientifici o personale di supporto; 
4. scambiare dati e metadata bibliografici e scientifici, materiali d’archivio, risorse digitalizzate, strumenti 

open access e informazioni; 
5. incoraggiare contatti diretti tra i ricercatori e il personale di supporto e altre forme di ricerca 

collaborativa condivisa; 
6. partecipare a incontri specifici organizzati per monitorare il progresso della ricerca cooperative in 

corso e per discutere progetti di cooperazione futuri; 
7. comune impegno alla disseminazione dei risultati, alla promozione della serie e alla ricerca di fondi. 
8. In particolare di cui al punto 3 lo staff reclutato dal DFBC nell’ambito del progetto ERC-

EarlyModernCosmology potrà beneficiare dello status di visiting (senza compensi aggiuntivi) presso 
l’Istituto Max Planck di Storia della Scienza di Berlino per attività di ricerca. 

L’accordo non è produttivo di alcun onere economico tra le parti e non determina l’insorgere di vincoli 
reciproci. La realizzazione delle attività di cui sopra potranno essere definite tra le parti di volta in volta 
tramite specifici accordi attuativi, che regoleranno: modalità, tempistiche, risorse ecc. necessarie alla 
realizzazione delle specifiche iniziative, tenendo conto delle esigenze istituzionali delle parti. 
Il testo del Memorandum of Understanding è consultabile in area condivisa. 
Il Consiglio 
Delibera nr. 11 
Di autorizzare la sottoscrizione del Memorandum of Understanding e nomina il prof. Pietro Daniel Omodeo 
quale responsabile scientifico per il Dipartimento FBC. 
 
IV.2.2  Ratifica della Convenzione con Madatec Srl – prof. Pojana 
Il Direttore informa il Consiglio di aver provveduto con decreto d’urgenza Rep. 603/2018 prot. 34797 del 
14/06/18 alla sottoscrizione della Convenzione con la società Madatec Srl per il finanziamento di n.1 
Assegno di ricerca per attività di studio in materia di "Materiali polimerici di sintesi in ambiente marino 
costiero". 
La convenzione prevede il finanziamento da parte di Madatec Srl di 4.000,00 euro; a fronte del contributo, il 
Dipartimento si impegna a conferire l’assegno di ricerca ed a finanziare la differenza con fondi del progetto 
ML-REPAIR (prof. Pojana). 
Il testo della Convenzione è disponibile in area condivisa. 
Il Direttore chiede al Consiglio di ratificare il decreto d’urgenza con cui è stata sottoscritta la sopradescritta 
Convenzione. 
Il Consiglio 
Delibera nr. 12 
Di ratificare il decreto di urgenza. 
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IV.3  Presentazione proposte progettuali in risposta a call competitive 
V.3.I  Richiesta di autorizzazione alla partecipazione alla Call “Torno Subito 2018” della Regione 

Lazio (Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo) – prof.ssa Masi 
Il Direttore informa il Consiglio che la prof.ssa Masi ha chiesto l’autorizzazione a partecipare in qualità di 
tutor alla presentazione della proposta progettuale “L’atomismo antico nell’epoca di Alessandro Magno 
dalla Tracia al bacino del mediterraneo” in risposta alla Call Torno Subito 2018” della Regione Lazio. 
Il progetto sarà presentato in collaborazione con il CNR dal dott. Ivan Lepri. L’impegno previsto per la 
prof.ssa Masi sarà di circa 6 mesi. 
In area condivisa è disponibile la documentazione relativa a: Bando, CV del dott. Lepri, il testo del progetto. 
Il Direttore chiede al Consiglio di autorizzare la prof.ssa Masi a partecipare alla presentazione della 
proposta. 
Il Consiglio 
Delibera nr. 13 
di autorizzare la prof.ssa Masi a partecipare alla presentazione della proposta. 
 
 
V.3.2 Richiesta di autorizzazione alla presentazione di un progetto in risposta alla call di ateneo 

Marie Curie +1 – dott.ssa Rista 
Il Direttore informa il Consiglio che la dott.ssa Rista, assegnista Marie Slodowskaia Curie, ha chiesto 
l’autorizzazione a partecipare al Bando Marie Curie + 1. Tale selezione ha lo scopo di permettere ai 
ricercatori titolari di assegni di ricerca Marie Curie Individual Fellowship con Ca’ Foscari come Host 
Institution, la continuazione dell’attività di ricerca effettuata nell’ambito del progetto e la preparazione di una 
proposta ERC con Ca’ Foscari come Host Institution e/o un progetto collaborativo in Horizon 2020 come 
responsabile scientifico con Ca’ Foscari in qualità di partner. Sono ammessi alla selezione interna i vincitori 
di Marie Curie Individual Fellowship con Ca’ Foscari come Host Institution, che siano beneficiari di un 
assegno di ricerca che si concluda entro l’anno solare 2018, e che abbiano ottenuto dal Consiglio di 
Dipartimento di afferenza una valutazione positiva sulla relazione in merito alle attività e a i risultati del 
progetto Marie Curie. 
Il progetto GoldOPERA, di cui la dott.ssa Rista è beneficiaria si concluderà nel mese di luglio.  
Il bando prevede la presentazione della seguente documentazione: 

 Relazione approvata dal tutor e dal CDD in merito ai risultati del progetto Marie Curie; 

 Draft proposal ERC e/o bozza di progetto collaborativo Horizon 2020 compilato su apposito form 
debitamente sottoscritto (allegato 1a e 1b); 

 Lettera di impegno debitamente sottoscritta (allegato 2a e 2b) da parte del ricercatore a: 
sottomettere il progetto ERC e/o presentare la bozza del progetto collaborativo H2020 alla 
selezione per assegno d'area (Delibera del CDA n. 50 del 21 aprile 2017). 

La dott.ssa Rista ha presentato la relazione approvata dal tutor, il Draft proposal ERC (At the Origins of 
Classical Opera Opera Origins) e la lettera di impegno, disponibili in area condivisa. La valutazione positiva 
del Comitato di valutazione sull’attività dell’ultimo anno della dott.ssa Rista è disponibile in area condivisa. 
Il Direttore chiede al Consiglio di autorizzare la dott.ssa Rista a presentare la propria candidatura.  
Il Consiglio 
Delibera nr. 14 
di autorizzare la dott.ssa Rista a presentare la proposta. 
 
 
IV.4. Ratifiche di partecipazione a Call Competitive 

IV.4.1 Bando DG Empolyment - Call for Proposals VP/2018/011 - Posting of workers: enhancing 
administrative cooperation and access to information Prof. Perocco 

Il Direttore comunica che il Prof. Perocco, in qualità di Referente scientifico, ha chiesto l’autorizzazione a 
poter partecipare alla selezione dei progetti nell’ambito del Programma europeo di finanziamento della DG 
Employment, bando di finanziamento Call for Proposals VP/2018/011 - Posting of workers: enhancing 
administrative cooperation and access to information, la cui scadenza è fissata per il 06/06/2018. 

Il progetto di ricerca “Con3post - Posting of third country nationals: mapping the trend in the construction 
sector”, che avrà durata complessiva di 24 mesi, si propone di esplorare il crescente fenomeno del 
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distacco di cittadini di paesi terzi (TCN) per promuovere i servizi nel settore delle costruzioni dell'UE. Il 
progetto mira a rafforzare la cooperazione transnazionale multistakeholder, aumentare l'accesso alle 
informazioni e rafforzare la base di prove attraverso la ricerca empirica. Per raggiungere questo obiettivo, 
l'azione riunisce le principali parti interessate, compresi gli organismi di ricerca, le entità della pubblica 
amministrazione, le organizzazioni della società civile e le associazioni di imprese di 7 paesi dell'UE.  

L’Ateneo Ca’ Foscari è coinvolto nel progetto in qualità di partner. 

Il costo complessivo del progetto è di € 550.000, la quota di finanziamento destinata all’Ateneo Ca’ Foscari 
è pari a € 96.640,94 e la quota di cofinanziamento del Dipartimento è pari a € 19.328. 

Il contributo del Dipartimento è dato dalla valorizzazione del costo del personale interno direttamente 
impegnato nelle attività del progetto per € 19.328. 

La quota di finanziamento garantisce la sostenibilità finanziaria del progetto, anche a copertura delle 
ritenute previste dal Regolamento del Fondo di Supporto per le attività di ricerca e l’internazionalizzazione, 
a favore dell’Ateneo e a favore del Dipartimento, se previste dalla tipologia di finanziamento. 

La scheda progetto della proposta presentata è consultabile in area condivisa. 
Il Direttore chiede al Consiglio di ratificare il decreto di urgenza per presentazione del progetto.  
Il Consiglio 
Delibera nr. 15 
Di ratificare il decreto di autorizzazione della presentazione della proposta progettuale. 
 
IV.4.2 Fondazione CARITRO - Bando 2018 per progetti di sperimentazione didattica programmati e 
realizzati con logiche di rete e di comunità – Prof. Costa 

Il Direttore comunica che il Prof. Costa, in qualità di Referente scientifico, ha chiesto l’autorizzazione a 
poter inviare una lettera di intenti a supporto della presentazione del progetto “Imparare un gioco” a cura 
dell’Istituto Comprensivo Trento 6 in risposta al Bando 2018 per progetti di sperimentazione didattica 
programmati e realizzati con logiche di rete e di comunità promosso dalla Fondazione CARITRO, la cui 
scadenza era fissata per il 31/05/2018. 
Il progetto di ricerca “Imparare un gioco”, che avrà durata complessiva di XX mesi, si propone di sviluppare 
e utilizzare la metodologia didattica della gamification per promuovere integrazione, partecipazione, 
inclusione e apprendimento nelle scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado aderenti al 
progetto. 
Il costo complessivo del progetto è di € 64.883. In caso di selezione e finanziamento del progetto, il 
Dipartimento sarà coinvolto tramite il CISRE, in qualità di realtà esterna al sistema scolastico-formativo, 
nell’esecuzione di attività di coordinamento e supporto agli istituti partner a seguito della costituzione di 
apposita convenzione.  
La scheda progetto della proposta presentata è consultabile in area condivisa. 
Il Direttore chiede al Consiglio di ratificare il decreto di urgenza per presentazione del progetto. 
Il Consiglio 
Delibera nr. 16 
Di ratificare il decreto di autorizzazione all’invio della lettera di intenti. 
 
IV.5  Reclutamento di personale per incarichi occasionali funzionali alla ricerca 
IV.5.1  Autorizzazione alla pubblicazione di un bando per l’individuazione di un collaboratore per 
attività funzionale alla ricerca nello specifico “Network analysis applicata al sistema di accoglienza 
locale dei richiedenti asilo: i casi di Bologna e Ferrara” prof.ssa Campomori 
Il Direttore informa il Consiglio che la prof.ssa Campomori ha chiesto l’autorizzazione a procedere al 
conferimento di un incarico di lavoro autonomo di natura occasionale per attività funzionale alla ricerca 
nello specifico “Network analysis applicata al sistema di accoglienza locale dei richiedenti asilo: i casi di 
Bologna e Ferrara”. Per l’espletamento dell’attività è richiesto un impegno di 3 mesi indicativamente dal 15 
settembre 2018 al 15 dicembre 2018; la spesa di circa € 500 graverà sui fondi del progetto UGOV 
FBC.ADIRFCAMPO alla voce COAN A.C. 03.07.02 con adeguata capienza di spesa. 
Il Direttore chiede al Consiglio di autorizzare l’avvio della selezione pubblica per il conferimento 
dell’incarico e delle necessarie procedure.  
Il Consiglio 
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Delibera nr. 17 
di autorizzare l’avvio della selezione pubblica per il conferimento dell’incarico e delle necessarie procedure.  
 
IV.5.2  Ratifica del bando per l’individuazione di un collaboratore per attività funzionale alla ricerca 
nello specifico “traduzione di testi sull'arte russa dall'italiano all'inglese” prof.ssa Burini 

Il Direttore informa il Consiglio di aver provveduto con urgenza all’avvio di una procedura per 

l’individuazione di 1 incarico di natura occasionale per attività funzionale alla ricerca nello specifico 

“traduzione di testi sull'arte russa dall'italiano all'inglese”, a seguito della richiesta presentata dalla Prof.ssa 

Silvia Burini. Nello specifico l’oggetto dell’incarico di traduzione dei testi (17 cartelle) richiederà un impegno 

di 15 giorni indicativamente dal 13/07/2018 al 27/07/2018. 

La spesa, per un corrispettivo complessivo per la prestazione determinato in € 510,00 graverà sui fondi del 

progetto UGOV FBC.MRG.2017.CSAR alla voce COAN A.C.03.07.03 con adeguata capienza di spesa. 
Il Direttore chiede al Consiglio di ratificare la procedura d’urgenza di cui al bando per il conferimento 
dell’incarico e delle necessarie procedure. 
Il Consiglio 
Delibera nr. 18 
di ratificare la procedura d’urgenza (Bando repertorio 618/2018 prot 36229 del 21/06/18) per il 
conferimento dell’incarico e delle necessarie procedure.  
 
IV.5.3 Ratifica bandi per l’individuazione di un collaboratore per attività funzionale al 
potenziamento della gestione dei progetti di ricerca nazionali e internazionali (Settore ricerca) e per 
l’internazionalizzazione dell’offerta formativa (Settore didattica) 
Il Direttore informa il Consiglio di aver provveduto con urgenza (Bando repertorio 552/2018 prot. 30175 del 
28/05/2018) all’avvio di una procedura per l’individuazione di 1 incarico di natura occasionale per attività 
funzionale al potenziamento della gestione dei progetti di ricerca nazionali e internazionali attivi presso il 
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali attraverso la gestione tecnica delle procedure di selezione di 
profili scientifici da attivare nel secondo semestre 2018 e alla realizzazione di un rapporto sul 
posizionamento dei prodotti di ricerca del Dipartimento in vista della prossima valutazione VQR e lo 
sviluppo di un sistema di monitoraggio. 
Per l’espletamento dell’attività è richiesto un impegno di 4 mesi, indicativamente da inizio luglio 2018 a fine 
ottobre 2018, per un corrispettivo complessivo per la prestazione, al lordo delle ritenute a carico del 
percipiente, determinato in € 5.000 che graverà sui fondi UA.A.DP.FBC alla voce COAN A.C.03.07.03 con 
adeguata capienza di spesa. 
Il Direttore chiede al Consiglio di ratificare la procedura d’urgenza per il conferimento dell’incarico e delle 
necessarie procedure. 
 
Il Direttore informa il Consiglio di aver altresì provveduto con urgenza d’urgenza (Bando repertorio 
540/2018 prot. 29839 del 25/05/2018) all’avvio di una procedura per l’individuazione di 1 incarico di natura 
coordinata e continuativa per attività funzionale alla didattica nello specifico “sviluppo 
dell’internazionalizzazione dei Corsi di Studio. Le attività richieste saranno le seguenti: 
 
·           attivazione dello "Sportello International Councellor” per fornire supporto agli studenti Erasmus 
incoming e studenti stranieri iscritti ai CdS del Dipartimento attraverso tutoraggio personalizzato per gli 
studenti internazionali (a titolo esemplificativo: orientamento in itinere, supporto nella compilazione del 
piano di studio e altre pratiche amministrative, supporto alla procedura di attivazione stage); 
 
·           accoglienza studenti internazionali durante il tour del DFBC per il Welcome Day (in lingua inglese); 
 
·           supporto ai Coordinatori dei Collegi nella valutazione degli accessi ai CdS del Dipartimento; 
 
·           supporto durante le selezioni degli studenti per i Double Degree; 
 
·           elaborazione di una relazione sulle casistiche riscontrate durante l'attività di sportello e la redazione 
di un vademecum/FAQ per dare indicazioni in riferimento alle criticità maggiormente riscontrate; 
 
·           supporto alla promozione sui social network di Ateneo e miglioramento della comunicazione web 
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riferita ai servizi agli studenti internazionali con revisione delle pagine in lingua inglese 
 
Per l’espletamento dell’attività è richiesto un impegno di 12 mesi, indicativamente da inizio luglio 2018 a 
fine giugno 2019, per un corrispettivo complessivo per la prestazione, al lordo delle ritenute a carico del 
percipiente, determinato in € 7500 che graverà sui fondi UA.A.DP.FBC.INCENT.INTERNAZ.2018 alla voce 
COAN A.C.03.05.01 con adeguata capienza di spesa. 
Il Direttore chiede al Consiglio di ratificare la procedura d’urgenza per il conferimento dell’incarico e delle 
necessarie procedure. 
Il Consiglio 
Delibera nr. 19 
di ratificare la procedura d’urgenza (Bando repertorio 552/2018 prot. 30175 del 28/05/2018) per il 
conferimento dell’incarico e delle necessarie procedure e di ratificare la procedura d’urgenza (Bando 
repertorio 540/2018 prot. 29839 del 25/05/2018) per il conferimento dell’incarico e delle necessarie 
procedure. 
 
 
IV.5.2 Ratifica del bando per un assegno di ricerca su Progetto ML-REPAIR - INTERREG V 
STANDARD PLUS, prof. Pojana  
Il Direttore informa il Consiglio che, a seguito della richiesta urgente del prof. Pojana, ha autorizzato l’avvio 
di una procedura di selezione di una risorsa necessaria all’implementazione dell’attività di ricerca prevista 
dal Progetto ML-REPAIR finanziato sulla linea INTERREG V Italia Croazia Standard Plus come previsto da 
progetto. 
La necessità di selezionare una nuova risorsa è motivata dalla rinuncia al contratto in essere presentata 
dalla Dott.ssa Lavinia De Ferri a causa della vincita di una posizione Post-doc presso la Norwegian 
University of Science and Technology di Trondheim, nell’ambito del progetto SYMBOL, pervenuta in data 
01/06/2018 (Prot n. 31720 del 01/06/2018 (2018-UNVE000-0031720). 
L’assegno avrà durata annuale con decorrenza indicativamente dal 1 settembre 2018, il cui profilo è 
dettagliato di seguito: 
Titolo “Attività di ricerca nel settore dei rifiuti in ambiente marino e costiero” 
Settore scientifico-disciplinare: CHIM/12 
Responsabile scientifico e tutor: prof. Giulio Pojana 
Durata: 12 mesi 
Abstract: nell'ambito del progetto di ricerca europeo Interreg Italia-Croazia ML-REPAIR, avente per oggetto 
lo sviluppo di nuove strategie regionali per la gestione dei rifiuti nell'ambiente marino e costiero e la 
sensibilizzazione delle popolazioni costiere e dei turisti verso tale problematica, è disponibile un assegno di 
ricerca annuale (rinnovabile per un ulteriore anno) focalizzato sulle seguenti tematiche di ricerca: 

 studio della composizione e del comportamento ambientale di materiali polimerici di sintesi in 
ambiente marino e costiero; 

 stesura di un rapporto scientifico sul comportamento ambientale della frazione polimerica dei rifiuti 
marini  

 supporto scientifico alle attività di gestione della problematica dei rifiuti in ambiente marino e 
costiero,  

 stesura di pubblicazioni scientifiche sulla tematica dei rifiuti marini. 
Lo standard minimo di risultato atteso proposto dal docente è la redazione di una bozza di rapporto 
scientifico in lingua inglese sulla composizione e degradazione della frazione polimerica di sintesi dei rifiuti 
marini. 
L’importo stanziato a budget è pari a 24.000 € lordo ente a carico del conto COAN 03.01.01 “Lordo 
assegni” sui progetti contabili UA.A.DP.FBC.MLREPAIR (progetto ML-REPAIR) e FBC.MADATEC2018 
(Convenzione Madatec). 
Il Consiglio 
Delibera nr. 20 
La ratifica del bando (Repertorio 606/2018 prot. 35244 del 18/06/2018) per assegno di ricerca con 
riferimento al profilo descritto. 
 
IV.5.2 Autorizzazione assegni di ricerca sul Progetto PREST – Regione Veneto Prof.ssa Da Roit 
Il Direttore informa il Consiglio che, a seguito dell’approvazione del Progetto PREST, la prof.ssa Da Roit ha 
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chiesto l’autorizzazione all’emissione di un bando per il conferimento di 2 assegni di ricerca necessari 
all’implementazione dell’attività di ricerca prevista dal progetto. 
Gli assegni avranno durata annuale con decorrenza indicativamente dal 15 ottobre 2018; i profili sono 
dettagliati di seguito. 
Assegno 1 
Titolo: Lavoro umano, processi e prodotti: organizzazione inclusiva e umanocentrica nell’industria veneta 
4.0  
SSD e/o settore concorsuale: SPS/09 
Responsabile scientifico e tutor: prof.ssa Barbara Da Roit 
Durata: 12 mesi 
Abstract sintetico: 
Il percorso di ricerca consiste nel mettere a fuoco il rapporto del lavoratore con il processo di produzione 
nelle imprese manifatturiere per evidenziare come l’incorporazione di intelligenza artificiale nei processi di 
produzione e l’accresciuta virtualità, interattività, variabilità e incertezza influiscano sul lavoro umano e sulla 
sua esperienza. Comprendere il ruolo del lavoro umano nei processi automatizzati, rilevare l’esperienza 
soggettiva del lavoro e identificare gli aspetti del processo produttivo che si associano ad esperienze di 
valorizzazione, riconoscimento e qualità percepita del lavoro sono preliminari alla identificazione di 
innovazioni nel processo di produzione che valorizzino il lavoro umano incrementandone la qualità. 
Assegno 2 
Titolo: Le relazioni nel luogo di lavoro ed oltre: organizzazione inclusiva e umanocentrica nell’industria 
veneta 4.0 / Relationships in the workplace and beyond: inclusive and human-centered organization in 
Veneto’s industry 4.0) e codice: 69820 
SSD e/o settore concorsuale: SPS/09 
Responsabile scientifico e tutor: prof.ssa Barbara Da Roit 
Durata: 12 mesi 
Abstract sintetico: Il percorso di ricerca mette a fuoco le relazioni strutturate dal lavoro automatizzato. Si 
studierà come l’intelligenza artificiale, l’accresciuta virtualità, interattività, variabilità e incertezza dei 
processi strutturino le relazioni tra lavoratori e tra questi e macchine/software, management e contesto 
sociale. Comprendere il tipo e qualità di relazioni stabiliti nei processi automatizzati, le interdipendenze che 
la rete organizzativa (virtuale) struttura (cooperazione, co-decisione, definizione e soluzione di problemi), 
rilevare l’esperienza soggettiva del lavoro e identificare gli aspetti relazionali che si associano ad 
esperienze di valorizzazione, riconoscimento e qualità percepita del lavoro sono preliminari alla 
identificazione di innovazioni nel processo di produzione che aumentino la qualità del lavoro e qualità di 
vita dei lavoratori. 
Gli assegnisti, così come previsto dalla Direttiva FSE, D.G.R. n. 11 del 05/01/2018, al termine della propria 
attività dovranno fornire al dipartimento i seguenti prodotti scientifici: 

 un report conclusivo sull’attività svolta, che ne evidenzi i risultati conseguiti, accompagnato da un 
abstract di ricerca; 

 produzione di due videoclip di durata diversa che riassumano obiettivi, contenuti e risultati della 
ricerca; 

 la bozza di un articolo, anche co-autorato, sottoposta o da sottoporre a rivista peer-review. 
Inoltre, i destinatari degli assegni dovranno impegnarsi a partecipare ai diversi eventi pubblici di 
presentazione e diffusione degli esiti della ricerca che saranno realizzati sotto la regia regionale. 
L’importo stanziato a budget è pari a 24.000 € lordo ente a carico del conto COAN 03.01.01 “Lordo 
assegni” sul progetto contabile UGOV correlato al progetto, che si creerà una volta ottenuto il documento a 
titolo di credito da parte dell’Ente finanziatore ora in fase di perfezionamento. 
Il Direttore chiede l’autorizzazione al Consiglio per l’emanazione del bando per i due assegni di ricerca 
sopra descritti. 
Il Consiglio 
Delibera nr. 21 
Autorizza l’emanazione del bando per i due assegni di ricerca con riferimento ai profili descritti. 
 
 
IV.6 Valutazione periodica degli assegni di ricerca 
IV.6.1 Valutazione periodica – Assegno di ricerca Dott.ssa Rista 
Il Direttore, alla luce della valutazione effettuata dalla Commissione di Valutazione degli assegni di ricerca 
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di area e a progetto, composta dai proff. Perocco, Riccioni e Cortella, sottopone al Consiglio la valutazione 
dell’assegno di ricerca assegnato alla dott.ssa Pervinca Rista dal titolo: “GoldOpera: Carlo Goldoni and 
Europe’s New Opera Theatre” settore scientifico disciplinare: L-ART/05, in scadenza il 31/07/2018 
(contratto Repertorio n. 20/2016 Prot n. 9393 del 01/03/2016) 
L'assegno di ricerca prevedeva come raggiungimento dello standard minimo di risultato la pubblicazione di 
due articoli scientifici; pubblicazione di una monografia; presentazione della ricerca in convegni.  
Il tutor ha consegnato un giudizio positivo. La dott.ssa Rista ha pubblicato una monografia, due articoli 
scientifici e ha inoltre presentato la sua ricerca in un convegno internazionale.Il tutor Prof. Per Mario 
Vescovo ha valutato positivamente l’attività svolta dall’assegnista con il seguente giudizio: “L’attività di 
ricerca ha prodotto la stesura di una monografia (in corso di stampa) e di alcuni contributi (articolo su rivista 
di fascia A, pubblicazione in atti di convegno) e altri sono in corso di approntamento o ideazione. Inoltre la 
Dott.ssa Rista ha curato la trascrizione e l’esecuzione di alcune parti dell’opera di Goldoni-Jommelli 
L’amore artigiano mai prima eseguita in epoca moderna, in un programma svolto in collaborazione con il 
Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, lo IUAV, la Fondazione Musei Civici Veneziani, e 
l’Accademia di Belle Arti di Napoli. Considero quindi attività e risultati pienamente soddisfacenti ed auspico 
la possibilità di un assegno di ricerca “Plus One” per la prosecuzione della ricerca.” 
Il Consiglio 
Delibera nr. 22 
Di approvare la relazione. 
 
IV.6.2 Valutazione periodica – Assegno di ricerca Dott.ssa Begona Ramon Camara 
Il Direttore, alla luce della valutazione effettuata dalla Commissione di Valutazione degli assegni di ricerca 
di area e a progetto, composta dai proff. Perocco, Riccioni e Cortella, sottopone al Consiglio la valutazione 
dell’assegno di ricerca assegnato alla dott.ssa Begoña Ramon Camara dal titolo “Wittgenstein anf Greek 
philosophical Culture”, settore scientifico-disciplinare M-FIL/05, scaduto in data 14/05/2018, tutor Prof. Luigi 
Perissinotto (contratto Repertorio n. 160/2017 Prot n. 20558 del 10/05/2017). 
L'assegno di ricerca prevedeva come raggiungimento dello standard minimo di risultato: 1 saggio 
sottoposto a una rivista internazionale; partecipazione a 1 conferenza internazionale; preparazione di 1 
capitolo di volume relativo all'oggetto della ricerca. 
Il tutor Prof. Perissinotto ha valutato positivamente l’attività svolta dall’assegnista con il seguente giudizio: 
“Nel corso dell’anno di attività la dott.ssa Begoña Ramón Cámara ha sviluppato con grande impegno i temi 
di ricerca previsti dal bando. In particolare, ha analizzato i testi di Wittgenstein tenendo conto dei suoi 
espliciti riferimenti alla tradizione greca classica (a Socrate e Platone, in particolare), ma anche delle 
emergenze meno esplicite ed evidenti della filosofia greca nelle pagine wittgensteiniane. In questa ricerca 
si sono progressivamente imposti due temi di indagine; per un verso, la questione degli universali che 
ritorna nelle critiche di Wittgenstein all’essenzialismo e alla cosiddetta “dottrina classica o tradizionale” del 
concetto come insieme di condizioni necessarie sufficienti; per un altro, la questione del rapporto della 
filosofia di Wittgenstein con lo scetticismo antico, in particolare nella sua versione pirroniana,  e 
l’opportunità  di confrontare il filosofare di Wittgenstein e la sua metafilosofia non tanto con lo scetticismo 
moderno o humeano (come perlopiù si è fatto), bensì con lo scetticismo greco.   
I risultati di questa ricerca, appaiono di grande interesse e danno un contributo nuovo e significativo a un 
campo di ricerca finora quasi del tutto inesplorato o, tutt0al più, oggetto di sporadiche incursioni. I saggi già 
redatti e quelli in via di stesura come il progetto di curatela di un volume su Wittgenstein e lo scetticismo 
antico a cui hanno già dato la loro adesione diversi studiosi italiani e stranieri stanno a testimoniare la 
qualità della ricerca e la capacità della dott.ssa Ramón Cámara di inserirsi nel dibattito scientifico 
internazionale sia per quanto riguarda gli studi su Wittgenstein sia per quanto attiene alla ricerca sulla 
filosofia classica greca. 
Nel corso dell’anno la dott.ssa Begoña Ramón Cámara ha partecipato, anche su indicazione del tutor, a 
diverse specifiche attività di ricerca, in particolare a quelle legate al PRIN sul problema 
dell’indeterminatezza, un progetto che, per tema e ambito di interessi, si collega strettamente alle questioni 
che sono al centro dell’assegno di ricerca.  
Il mio giudizio su questo anno di ricerca è dunque decisamente e senza riserve positivo sia per quanto 
riguarda i risultati scientifici ottenuti che per quanto attiene all’impegno dell’assegnista nella ricerca. Sono 
del tutto favorevole al rinnovo dell’assegno.” 
Il Consiglio 
Delibera nr. 23 
Di approvare la relazione. 
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IV.6.3 Valutazione periodica – Assegno di ricerca Dott.ssa Eleonora Carinci 
Il Direttore, alla luce della valutazione effettuata dalla Commissione di Valutazione degli assegni di ricerca 
di area e a progetto, composta dai proff. Perocco, Riccioni e Cortella, sottopone al Consiglio la valutazione 
dell’assegno di ricerca assegnato alla dott.ssa Eleonora Carinci dal titolo: “I contesti dell’aristotelismo in 
lingua volgare: il ruolo delle donne” settore scientifico disciplinare M-FIL/01, in scadenza il 09/04/2019 
(contratto Repertorio n. 120/2017 Prot n. 15428 del 07/04/2017).  
L'assegno di ricerca prevedeva come raggiungimento dello standard minimo di risultato: due articoli 
scientifici; partecipazione a 4 convegni nazionali/internazionali come relatore o discussant a 4 convegni. 
L'assegnista dovrà presentare il talk o il paper presentato almeno in ampia bozza. 
Il tutor Prof. Sgarbi ha valutato positivamente l’attività svolta dall’assegnista con il seguente giudizio: “Ho 
letto la relazione annuale di Eleonora Carinci che descrive perfettamente il suo lavoro a Ca’ Foscari in seno 
al mio progetto ERC. Come si vede dalla sua relazione Eleonora ha partecipato ad importanti congressi 
nazionali e internazionali e sta preparando edizioni di altissimo livello che daranno lustro alla ricerca del 
Dipartimento. Approvo scientificamente il lavoro della dott.sa Carinci.” 
Il Consiglio 
Delibera nr. 24 
Di approvare la relazione. 
 
 

V. STRUTTURA 
 
V.1 Proposta di adesione a Conferenza dei Dipartimenti di area sociologica 
Il Direttore comunica che la prof.ssa Da Roit ha segnalato l’opportunità di aderire alla Conferenza Italiana 
dei Dipartimenti di Area Sociologica” (CIDAS). 
Si tratta di un network di partimenti in cui sono attivi sociologi, sono attivi CdS di sociologia o servizio 
sociale ecc. ecc. In drive è consultabile la bozza dello statuto della CIDAS. 
Non sono previsti costi a carico del Dipartimento, se non l'indicazione di un referente che dovrà partecipare 
agli incontri organizzative ecc.. 
Sentito i colleghi di area sociale, l’invito appare un'occasione utile per entrare in contatto con altri 
Dipartimenti in cui si fanno ricerca e didattica simili alle nostre dell'area sociale e per darci un po' di visibilità 
esterna (tra università). 
Il Consiglio 
Delibera nr. 25 
di autorizzare l’adesione alla CIDAS. 
 
V.2 Variazioni di bilancio e decreti d’urgenza 
Il Direttore chiede al Consiglio di ratificare i seguenti decreti d’urgenza consultabili in area amministrativa 
drive: 

Motivazione N. decreto Data Importo 

Variazione per girofondi per integrazione indennità di maternità 
assegnista Marie Curie dott.ssa Rista 

481 10/05/2018 26.798,33 

Variazione per riallocazione margini progetto Mediatori 
Culoturali per gallerie dell'Accademia  

482 10/05/2018 2.320,00  

Variazione per allocare correttamente i fondi relativi al 
recupero del 50% dello stipendio del prof. Sgarbi da FFO 

483 10/05/2018 16.300,13  

Variazione per allocare correttamente i fondi per lo stipendio 
del prof. Sgarbi 

484 10/05/2018 18.558,87  

Variazione per storno per stage Archivi dipartimentali 509 17/05/2018 1.200,00  

Variazione per girofondi per riallocare i margini del Dottorato di 
Arte (contributo UNIVR) 

511 17/05/2018 2.996,89  

Variazione per girofondo per intritare contributo da ADISS per 
internazionalizzazione 

527 22/05/2018 15.000,00  

Variazione per maggiori entrate per erogazione liberale da QI 
srl per attività di ricerca prof. Pojana 

528 22/05/2018 1.500,00  
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Variazione per storno su Budget della Didattica a.a. 2017-2018 
per riallineare i costi 

536 23/05/2018 2.786,70  

Variazione per maggiori entrate per convenzione istituzionale 
con Le Fate Onlus (prof. Della Puppa) 

543 25/05/2018 9.500,00  

Variazione per maggiori entrate progetto Erasmus Plus CURIO 
(prof. Tessaro) 

544 25/05/2018 11.532,00  

Variazione per storno per implementare la voce COAN relativa 
alle docenze a contratto ex art. 23 (VP Barral) 

561 30/05/2018 851,71  

Variazione per storno su progetto ADIR prof. Toroldo per 
valorizzare la voce degli investimenti 

579 07/06/2018 1.005,28  

Variazione per maggiori entrate per aumento costi offerta 
formativa a.a. 2017-2018 FT1 (contributo DSU) 

580 07/06/2018 1.600,08  

Variazione per storno per riallineare stanziamenti per offerta 
formativa a.a. 2017-2018 DFBC 

581 07/06/2018 6.213,35  

Variazione per minori entrate per diminuzione costi offerta 
formativa a.a. 2017-2018 FM9 (contributo DSU) 

582 07/06/2018 -957,49  

Variazione per storno per evitare disallineamenti nel progetto 
margini 2018 del Dipartimento 

586 11/06/2018 2.201,73  

Variazione per storno per evitare disallineamenti nel progetto 
margini 2018 dello CSAR 

587 11/06/2018 461,95  

Variazione per storno per evitare disallineamenti nel progetto 
per i 150 anni di Ca' Foscari "Tutto il tempo in un cortile" 

588 11/06/2018 1.600,10  

Variazione per storno per evitare disallineamenti nel progetto 
margini ex Master Immigrazione 

589 11/06/2018 1.000,00  

Variazione per riallocazione 5% di struttura su progetto in 
ambito commerciale concluso FBC.CT.INTESA2017 

592 12/06/2018 245,87  

Variazione per girofondi per margini 2018 Cestudir (ex CIRDU) 593 12/06/2018 5.966,11  

 
Il direttore chiede altresì al Consiglio di ratificare il decreto d’urgenza relativo all’attivazione stage di 
Dipartimento post master (ratifica D.D. 611/2018) su richiesta della prof.ssa Marie Roberta Novielli. 
L’attivazione dello stage avverrà nell’ambito del Master in Fine Arts in Filmmaking, Master proposto dal 
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali e gestito da Fondazione Ca’ Foscari (Ca’ Foscari Challenge 
School), e ha ad oggetto l’affiancamento dello staff e la collaborazione alla ideazione e realizzazione di 
materiale audiovisivo con finalità di comunicazione e promozione come da progetto formativo predisposto 
dalla prof.ssa Novielli. Fondazione Ca’ Foscari si impegna a supportare il costo del rimborso spese previsto 
a favore dello stagista per il periodo dello stage pari a 450 euro mensili per i 6 mesi di durata dello stage 
dal 21/6/2018 a 21/12/2018 per un totale di 2.700€ in conformità della regolamentazione Regionale in 
materia di stage. 
Il Consiglio 
Delibera nr. 26 
Ratifica i decreti. 
 
 
V.3 Contratto di pubblicazione del volume " E’ tutto vero! Saggi e testimonianze in onore di Luigi 
Vero Tarca " a cura di F. Berto e L. Candiotto. 
Il Direttore, su richiesta della prof.ssa Ivana Maria Padoan, sottopone ai membri del Consiglio di 
Dipartimento la proposta di pubblicazione del volume “E’ tutto vero! Saggi e testimonianze in onore di Luigi 
Vero Tarca " a cura di F. Berto e L. Candiotto, nella collana editoriale esclusiva della casa editrice Mimesis 
Edizioni dal titolo “La scala e l’album” a fronte della necessità di garantirne la continuità e l’omogeneità. 
Il contratto di pubblicazione prevede che il Dipartimento si impegni ad acquistare n. 120 copie al prezzo 
scontato di € 2.160,00 (IVA inclusa assolta dall’editore) per la divulgazione non onerosa all’interno del 
proprio circuito di ricerca nazionale e internazionale. L’editore si impegna a effettuare una tiratura minima 
di 500 copie e di provvedere alla pubblicizzazione e commercializzazione delle copie a suo carico, secondo 
i canali usuali della Casa Editrice, a un costo di copertina di € 26,00.  
La spesa sarà a gravare sui fondi UA.A.DP.FBC. Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali per 1.500,00 
euro e UA.A.DP.FBC.MRG.2017.6X100 Quota 6% pertinente alla Struttura su progetti 2017 finanziati con 
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fondi esterni per i restanti 660,00 euro, voce COAN A.C.06.08.09 - Costi per pubblicazioni ed editoria, con 
adeguata capienza di spesa. 
CIG: Z2A23ED230 
Il Consiglio 
Delibera nr. 27 
Di autorizzare la stipula del contratto di pubblicazione. 
 
V.4 Eventi culturali 

Con riferimento agli eventi culturali il Direttore comunica che il 30 maggio u.s. è scaduto il termine 

presentare proposte per l’evento di Dipartimento sul tema “la Cura” e la call interna per l’autorizzazione di 

eventi cofinanziati dal Dipartimento. 

Sono inoltre pervenute richieste di approvazione di eventi senza cofinanziamento e patrocinio. 

Il Direttore riassume di seguito le proposte pervenute. 

V.4.1 Autorizzazione budget evento “la Cura” 
Il Direttore comunica che il programma dell’evento organizzato dal Dipartimento sul tema de “la Cura” che 
si terrà 14-15 novembre 2018 presso la Fondazione Querini Stampalia, è stato completato sulla base delle 
proposte pervenute dai proff. Silvia Burini, Barbara Da Roit, Marco Dalla Gassa, Susanne Franco,, Sabrina 
Marchetti, Francesca Masi, Stefano Maso, Ivana Padoan, Valentina Sapienza, Fabrizio Turoldo. 
Il costo totale dell’evento è di 7.695,00 Euro di cui 5.255,00 Euro cofinanziati dal Dipartimento e 3.050,00 
dai docenti proponenti. Devono ancora essere confermati i nominativi dei relatori per gli interventi indicati in 
rosso nella seguente tabella: 
 

    Convegno "la Cura" - 14 e 15 novembre 2018     

Docenti promotori Ospiti 
Spese 

alloggio Rimborsi  
Budget 
totale 

Costo 
Dipartimento 

Costo su 
fondi 
docenti 

Fondi 
docente 

Burini moderatore    € 500,00  €      500,00   €      250,00   €     250,00    

Da Roit Martin (CNRS) € 180,00 € 550,00  €      730,00        430,00 €   €     300,00  ADIR 

Dalla Gassa Villa, Toschi 
(Univ. Pavia) 

€ 180,00 € 180,00  €      360,00        360,00 €    neoassunti 

Franco        €             -          

Marchetti Tronto (Univ. 
Minnesota) - Botti 
(la Sapienza) - 
Casalini Univ. 
Firenze) 

     €   2.500,00        500,00 €  € 2.000,00 Progetto 
ERC 
DomEqual 

Masi Ferrari (Univ. 
Salerno) 

€ 150,00 € 100,00  €      250,00        150,00 €   €     100,00  ADIR 

Maso Vegleris 
(Consulente 
filosofica) 

€ 200,00 € 200,00  €      400,00        350,00 €   €       50,00  ADIR 

Padoan 1 relatore       €      500,00   €      250,00   €     250,00    

Sapienza Bensi (psichiatra) 
- Di Monte 
(servizi didattica 
museale) 

€ 360,00 € 150,00         510,00 €    neoassunti 
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Turoldo Miano (Univ. 
Roma 2) 

€ 180,00 € 150,00  €      330,00   €      330,00   €     100,00  ADIR 

         €   5.570,00   €   3.130,00   €  3.050,00    

        

CENA 
COLLETTIVA 

13 ospiti + 2 
organizzatori 
(Burini e Da 
Roit)  

     €      525,00   €      525,00      

CATERING 
PRANZO 14 e 15     

 €   1.600,00   €   1.600,00  
    

Totale 
       €   7.695,00   €   5.255,00      

 
Il Consiglio 
delibera nr. 28 
approva l’esecuzione degli eventi culturali proposti in base alle indicazioni fornite dai docenti nell’apposita 
modulistica di richiesta e il relativo budget. 
 
V.4.2 Autorizzazione eventi cofinanziati dal Dipartimento CALL II semestre 
Il Direttore comunica che sono pervenute mediante compilazione dell’apposito modulo le richieste di 
autorizzazione dei seguenti eventi: 
 
1) Docente proponente: Proff. Emanuela Scribano, Matteo Favaretti, Craig Martin 
Tipologia evento e titolo: Convegno "Galen and the Early Modens 
Data: 25-26 ottobre 2018 
Luogo: Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali 
Costo totale: 15000 Euro  
Di cui fondi docenti: 
3000 FFABR Favaretti 
4000 PRIN 2015 Scribano 
500 Fondi nuovo insediamento Martin 
Cofinanziamento del Dipartimento 7500 Euro 
 
2) Docente proponente: Prof. Stefano Maso 
Tipologia evento e titolo: Filosofia antica a Venezia "Teoria e azione" 2018 
Data: 29 novembre 2018 
Luogo: Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali 
Relatore: Angela Longo (Univ. L'Aquila) 
Costo totale: 230 Euro 
Di cui fondi docenti: 130 Euro ADIR Maso 
Richiesti al Dipartimento 100 Euro 
 
3) Docente proponente: Prof.ssa Francesca Masi 
Ciclo di seminari: "Le teorie dell'anima nel mondo antico" 
Data: Settembre-dicembre 2018 
Luogo: Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali 
Compenso / costi: 200 Euro 
Costo totale: 450 Euro 
Di cui fondi docenti: 200 ADIR Masi 
Richiesti al Dipartimento 250 Euro 
 
4) Docente proponente: Prof. Pier Mario Vescovo 
Convegno organizzato da un gruppo di ricerca del Dipartimento di SLCC 
Data: 3-6 ottobre 2018 
Compenso / costi: 200 Euro 
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Costo totale: 500 Euro 
Di cui fondi docenti: 250 ADIR Vescovo 
Richiesti al Dipartimento 250 Euro 
 
delibera nr. 29 
Il Consiglio unanime di approvare l’esecuzione degli eventi culturali proposti in base alle indicazioni fornite 
dai docenti nell’apposita modulistica di richiesta e il cofinanziamento richiesto. 
 
V.4.3 Autorizzazione prossimi eventi su fondi assegnati ai docenti 
Il Direttore comunica che sono pervenute mediante compilazione dell’apposito modulo le richieste di 
autorizzazione dei seguenti eventi: 
 
1) Docente proponente: Prof.ssa Francesca Campomori 
Titolo: Seminario "La presa in carico nel servizio sociale" 
Periodo: 25 ottobre 2018  
Costo totale: 200,00 Euro 
Fondi: ADIR Campomori o fondi Ministeriali (FFABR) 
 
2) Docenti proponenti: Proff. Emanuela Scribano, Giorgio Brianese, Lucio Cortella, Gian Luigi Paltrinieri 
Titolo: "Organizzazione del XV incontro del seminario permanente nietzschiano"" 
Data: 19-21 dicembre 2018 
Costo totale: 2.000,00 Euro 
Fondi su cui graverà la spesa: ADIR + PRIN 2015 Scribano  
 
3) Docente proponente: Prof. Stefano Maso 
Titolo: "La nozione di volontà" 
Data: 19 novembre e 3 dicembre 2018 
Costi: 315,00 Euro 
Fondi su cui graverà la spesa: Finanziamento Dottorato FSF, già approvato dal Collegio Dottorale 
 
4) Docente proponente: Prof.Giuseppe Barbieri 
Titolo: "Incontro per mostra Museo Puskin a Venezia (Biennale 2019) - mostra di Aleksandr Pomarev alle 
Gallerie dell'Accademia" (autunno 2019) sull'attualizzazione del tema dell' "Ultima cena" 
Data: 29 maggio 2018 
Costo totale 315 Euro 
Fondi su cui graverà la spesa: Fondi CSAR 
 
5) Docente proponente: Prof. Paolo Pagani 
Titolo: "Presentazione del volume di P. Soliani "L'apparire del bene" 
Data: 15 giugno 2018 
Costo totale: 12,00 Euro 
Fondi su cui graverà la spesa: ADIR Pagani 
 
6) Docente proponente: Prof. Fabio Perocco 
Titolo: Finale Round POOSH Project 
Data : 11 ottobre 2018 
Costo totale: 4990 Euro 
Fondi su cui graverà la spesa: Progetto Poosh 
 
7) Docente proponente: Prof. Fabio Perocco 
Titolo: Finale Trasnational Meeting POOSH Project 
Data : 12 ottobre 2018 
Costo totale: 700 Euro 
Fondi su cui graverà la spesa: Progetto Poosh 
 
8) Docente proponente: Prof.ssa Roberta Dreon 
Titolo: Presentazione libro di Ellen Dissanayake 
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Data : 27 agosto 2018 
Costo totale: 345 Euro 
Fondi su cui graverà la spesa: ADIR Dreon 
 
9) Docente proponente: Prof.ssa Roberta Dreon 
Titolo: Presentazione libro di Paolo Leoncini 
Data : 13 settembre 2018 
Costo totale: 95 Euro 
Fondi su cui graverà la spesa: ADIR Dreon 
 
delibera nr. 30 
Il Consiglio unanime di approvare l’esecuzione degli eventi culturali proposti in base alle indicazioni fornite 
dai docenti nell’apposita modulistica di richiesta. 
 
V.4.4 Comunicazione altri eventi e concessione patrocinio 
Il Direttore comunica la concessione del patrocinio per i seguenti eventi: 
1) Docente proponente: Prof. Pier Mario Vescovo 
Titolo: seminario "Il teatro veneziano del XVIII secolo in Europa"- presso Centro tedesco di studi veneziani 
Data: 19 giugno 2018 
Costo totale: solo patrocinio:  
2) Docente proponente: Prof. Fabrizio Turoldo 
Titolo: Romane Disputationes 2019" - Ciclo si seminari 
Data: 26 ottobre 2018 - 9 marzo 2019 
Costo totale: solo patrocinio 
Fondi su cui graverà la spesa: ADIR Scribano 
Il Consiglio prende atto. 
 
V.5 Scarico inventariale 
Il Direttore comunica che a seguito di una ricognizione inventariale eseguita dalla Segreteria di Struttura, si 
rende necessario effettuare uno scarico dei beni riportati nella seguente tabella, perché obsoleti, non 
funzionanti e non riparabili. 
 

Numero 
Inventario    Descrizione 

Valore 
Unitario  

195 
schermo in tessuto filtrante bianco completo di cassonetto superiore; 
comando a motore mis. 125x220  sottotetto € 243,77 

197 
schermo in tessuto filtrante bianco completo di cassonetto superiore; 
comando a motore mis. 125x220  sottotetto € 243,77 

924 
PWB G3/233 14.1" 64/2Gb/CD 20X VRAM 4Mb/modem 56K s/n: 
CK846291FA6 € 3.073,95 

925 Borsa deluxe notebook € 8,88 

939 Agfa Duoscan T1200 per Mac € 923,42 

949 Poltrona Vitra mod. Axsess con braccioli, tessuto blu art. VI42010211 € 454,28 

954 Poltrona Vitra mod. Axsess con braccioli, tessuto blu art. VI42010211 € 454,28 

974 Cassettiera bianca con ruote, 3 cassetti con serratura, mod. B4007 € 154,27 

1002 Monitor 17" LG 77TCo95/775C € 309,87 

1053 
Notebook Toshiba sat. 1730 CDT CEL 650Mhz 64Mb ram 12TFT CD 
modem € 1.846,85 

1144 Monitor 17" S720 nero-argento s/n: 141CL26SB714 € 240,00 

1194 
Sedia pieghevole con sedile e schienale in tessuto Ignitex ignifugo 
doppiofinitura in ottone-fusto nero € 51,63 

1196 
sedia pieghevole con sedile e schienale in tessuto Ignitex ignifugo -
finitura in ottone-fusto nero € 51,63 

1200 
Sedia pieghevole con sedile e schienale in tessuto Ignitex ignifugo 
doppio-finitura in ottone-fusto nero € 51,63 
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1202 
Sedia pieghevole con sedile e schienale in tessuto Ignitex doppio-finitura 
in ottone-fusto nero € 51,63 

1220 Pc HI-Pro Bios pentium intel 4 2,667Ghz S/N: 27897 € 998,14 

1243 
Sedia pieghevole con sedile e schienale pieghevole in tessuto Ignitex 
ignifugo doppio-finitura in ottone-fusto nero € 51,63 

1258 Palmare Tungsten T3 64Mb SD MP3 BT OS5 S/N: 00V5A194269B € 466,80 

1261 
Sedia pieghevole con sedile e schienale pieghevole in tessuto Ignitex 
ignifugo doppio-finitura in ottone-fusto nero € 51,63 

1273 
Sedia pieghevole con sedile e schienale pieghevole in tessuto Ignitex 
ignifugo doppio-finitura in ottone-fusto nero € 51,63 

1275 Monitor 15" LG L1515S Silver s/n: 404WAQT13308 € 396,00 

1279 
Pc HP evo D530 P4-3G 80Gb CD48 s/n: CZC4061PSL + Aumento del 
valore  pc HP - espansione ram, HD 80Gb, modem e masterizzatore € 2.046,00 

1281 Monitor LCD Acer 17" AL1731 s/n: ETL0802001403000277ED € 546,00 

1283 Stampante HP color laserjet 1500 s/n: CNHGC50513 € 930,00 

1288 Notebook HP NX5000 DU399T cent. PM1.6G 512Mb s/n: CNU4240LQB € 1.758,00 

1302 PWB G4 15" 1,5Ghz 512DDR/80/BT/APEX/SD s/n: W844320PQHY € 2.619,60 

1343 Monitor Sony 17" LCD SDM-X73H multim. S/N: 9315937 € 449,00 

1355 
Monitor Acer AL 1714AMS 17" multimediale s/n: 
ETL130717650203039RH05 € 295,00 

1363 HP laserjet 3030 all in one s/n: CNBF130281 € 516,64 

1367 Lacie mobile drive Porsche 20Gb firewire s/n: 0899312190051C214 € 111,60 

1369 
3Com office connect ADSL wireless 11 g firewall router s/n: 
0100/M8SA52D09AAC0 € 122,26 

1378 
Logitec cordless desktop MX bluetooth USB/PS2 pc col. Nero s/n: 
ZB34808994 € 150,91 

1400 Monitor SONJ SDMHS95PRB monitor LCD s/n: 1500071 € 579,00 

1455 Monitor Samsung LCD 19" 930BF TFT 0,2 s/n: BI19HMGA100398V € 418,80 

1457 Scanner Epson perfection 4490 photo B11B S/N: GREW009252 € 286,80 

1461 3com router adsl wireless switch 4 porte € 144,00 

1472 Notebook Sony vaio VGN-TX3XP/B CS/U 1400-1.2 s/n: 269794232 € 2.736,00 

1482 Notebook Toshiba sat. A100-240 CDT5500 1,66Ghz s/n: X6272877Q € 1.023,60 

1484 
Macbook pro intel core 2 Duo 2,33Ghz 15,4 2Gb/120Gb7SD s/n: 
SW86434N0W0H € 2.352,00 

1486 Stampante Epson laser EPL 6200N A4 20pm  I/F rete s/n: JH8Z018304  € 394,80 

1521 HD usb 2.0 2,5" 30Gb € 136,80 

1595 
Sony Vaio VGCLA2 C2D/T5600-1.8Ghz 2Gb 300G 19" dvd s/n: 
282018525001123 € 1.872,00 

1803 Stampante multifunzione HP C4180 ink-jet s/n: MY721J12QQ € 119,00 

1805 Telefono Philips Ergoline D325 s/n: 0620-0585462 € 243,60 

1824 Lettore di schede TC11 255 DC per fotocopiatore Xerox 265 € 1.848,00 

1832 Pc intel core 2 E6750 HD 250Gb 1024Mb ram € 663,50 

1880 Cassettiera sospesa color avorio CS-3/54 € 172,08 

1882 Cassettiera sospesa color avorio CS-3/54 € 172,08 

1883 Notebook Samsung NP-N150 s/n: ZOU593LZ101547 € 330,00 

1889 Computer P535 Asus s/n: 82A0AG001088 € 498,90 

1899 Pc Apple MB s/n: W8823TTWOP1 € 1.126,80 

1906 Portatile Studio 1558 Intel i7n- 740 qm s/n: 291BSM1 € 860,50 

1970 
Carrello in metallo cromato da cm. 60x45x135H con due ripiani vedi 
increm. valore buono 293 € 523,43 

1975 
Monitor Dell IN2010N IWC (1600x900) VGA s/n: CN-OC249N-74261-
9A9-OWJS € 103,84 

1979 Pc Imac 21.5" 3.06Ghz 4Gb/500Gb/SD s/n: SW8952UH55PC € 1.050,00 
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2011 Monitor LCD HP 19" LE1901W 16:10 s/n: SNC011Q6D6 € 185,38 

2027 Netbook Asus EEEPC1015PD-BLK010S N455 2Gb s/n: A080AAS085522 € 330,00 

2029 
Pc HP Pro 3120 (WU270EA) 64bit, win 7 prof., HD 500Gb, ram 3Gb, 
proc. E6700 s/n: CZC04179SB € 573,60 

2036 Hd esterno 1TB usb 2.5" Iomega € 150,00 

2040 
Toshiba Tecra A10 tipo spindle injtel core duo P86002.048Mb ram s/n: 
SY9064059H € 584,34 

2042 
Toshiba Tecra A10 tipo spindle intel core duo P8600 2.048Mb ram s/n: 
SY9064055H € 584,34 

2378 
Scanner CANON CANOSCAN D660U PHOTO con lettore diapositive, s/n 
DZN190270 € 154,80 

2488 
Sedia ergonomica Deluxe Media Rossa completa di braccioli e 
poggiapiedi € 136,43 

2518 Lavagna luminosa GEHA Top Vision 1400LW € 294,00 

2769 IMAC G5 Apple s/n W843726npp7 € 1.392,50 

2773 Notebook Toshiba satellite P20-771 P4/3,4 GHZ S.N. 94323992K € 1.990,00 

2807 Canon digital ixus 750 beige (FSE Marinelli)     S. N. 0831307925 € 509,00 

2845 
Videocamera digitale CANON mod. Legria HF200 kit value up Full HD 
1080 € 718,80 

2904 Sedia mod. TOKAR scocca in polipropilene nero - stuttura in faggio € 46,77 

2961 case Creator V705HP cob Windows Vista Home premium € 799,00 

2962 case Creator V705HP cob Windows Vista Home premium € 799,00 

2964 monitor LCD 17" € 159,00 

2995 sedia nera renna € 199,20 

3012 PC Antel 2Duo/Asus/4GBRAM s/n: 81X350022272 € 895,20 

3054 EFF N cassettiera 3 rot impiallacciatura di betulla € 129,00 

3070 CANON HV 30 VIDEOCAMERA CASSETTA € 980,00 

3071 OLYMPUS WS 31 1M VOICE RECORDER € 145,00 

3073 microfono SONY ECMSS10SONY ECM CS10 € 59,00 

3099 Stampante GHP Laser LJ P1006 s/n: VNF3T18168 € 99,00 

3103 Lampada da tavolo Tolomeo E27 100W + base da tavolo cm. 23 € 151,10 

3104 
Personal Computer HP Pavilion HPE - 021T (VS331AA) s/n: 
CZH94801JN € 1.026,00 

3115 IMAC 21,5" 3,06GHZ 4GB / 500GB 7 SD s/n: SW8002G9X5PC € 1.041,60 

3143 monitor LCD FLATRON 18,5" € 129,00 

3144 
PACKARD BELL netbook atom/250gb/wifi/creader/win7 
s/n:LUBGN0D010952255EA1601 € 297,00 

3149 IPAD 3G+WI-FI 64GB s/n: SGB025PQSETV € 798,00 

3160 
notebook APPLE PRO 17/2,33 memory 2Gb Hard drive 160GB, Optical 
SuperDrive 8x KeyboardBILit - s/n: 4H6502ETWGP € 2.512,20 

3161 iPod touch 16g pers-zkk - s/n: PA627ZK/A € 396,79 

3162 Airport Extreme Base Station-int € 170,40 

3163 Proiettore EPSON TW20 Projector (new ups) - zml s/n: GTNG6Y0135F € 804,00 

3229 Scrivania in legno scuro e metallo cm. 140x75x74 € 30,00 

3412 Sedia Mod. B9 colore nero € 22,72 

3562 lampada da tavolo con base e paralume € 23,24 

3576 
sedia mod. Tokart scocca in polipropilene colore nero struttura in faggio 
naturale € 61,97 

3754 Libreria a giorno € 748,37 

3768 STAMPANTE JHP LASERJET VNC3N38371 € 131,47 

3772 ASUS EEPC1015T AA0AAS176039 € 289,00 

3784 MACBOOK PRO 13" s/n: SC02FJ798DH2G € 1.119,60 

3786 computer mac book pro 15 '' s/n: SC02FG71UDF91 € 2.170,80 

3787 MACBOOK AIR 11" s/n: SC02FM0RLDDR0 € 1.256,40 
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3797 MULTIFUNZIONE SAMSUNG s/n: Z40QBAHB300177 € 249,00 

3812 MACBOOK PRO 13" DUALCORE s/n: SC02GKVFTDV13 € 1.402,39 

3813 NETBOOK ASUS EEEPC s/n: 15G29L000780 € 252,01 

3814 NOTEBOOK ASUS s/n: B8N0AS2941532B € 1.073,99 

3815 IPAD WI-FI e accessori s/n: SDN6G5423DKNY € 1.414,85 

3818 SAPPHIRE mini proiettore s/n: 4ET101300192 € 170,01 

3819 ASUS NOTEBOOK N55SF s/n: BBN0BC04075045D € 1.219,00 

3822 
New IPad 16Gb +4G bianco per mac OS X 10.5.8/Win XP SP/3 EDU s/n: 
SDLXH61P6DVGK € 691,12 

3877 Frigo da tavolo 84 litri € 203,20 

3901 Sedia Modulamm S Mhs Beige con ruote € 231,58 

3912 Cassettiera pizzi € 152,42 

3917 
Monitor SAMTRON LCD 71S 17"  0.27 1280X1024NI s/n: 
6H17H4MT114635 € 942,00 

3931 PERSONAL COMPUTER PENTIUM D DUAL CARE € 316,80 

3932 MONITOR HANNSPREE 19 s/n: € 166,80 

3934 MONITOR HANNSPREE 19 s/n: 708DLM02100A5231 € 166,80 

3941 NOTEBOOK TOSHIBA s/n: 27027568Q € 990,00 

3953 Stampante laser  HP mod.1006 s/n: VNC4B16916 € 118,80 

3955 Stampante laser  HP mod.1006 s/n: VNC4B16922 € 118,80 

3958 Pc FUJITSU Eprimo E5720 s/n: YKJV037838 € 516,06 

3960 Pc FUJITSU Eprimo E5720 s/n: YKJV037837 € 516,06 

3971 Monitor FUJITSU LCD TFT 19" scenic view s/n: YE6M361946 € 20,40 

3977 Monitor FUJITSU LCD TFT 19" scenic view s/n: YE6M362022 € 20,40 

3979 Monitor FUJITSU LCD TFT 19" scenic view s/n: YE6M361607 € 20,40 

3987 Notebook ASUS K53E-SX056V - s/n B5N0AS050732185 € 430,00 

3988 
Notebook ASUS K53E-SX056V - s/n B5N0AS050732180 (VERO  
NUMERO B5N0AS050764180) € 430,00 

3991 MACBOOK air 11 € 995,95 

3992 macbook pro 15 € 1.806,05 

3993 Stampante da viaggio Hp office jet 100 € 411,40 

3994 Hard disk esterno  € 78,65 

3995 hard disk esterno € 78,65 

3996 videoproiettore da viaggio  € 284,35 

3997 Ipad2 € 544,50 

3998 Pc FUJITSU esprimo E5720 s/n:  YKJV037776 € 516,06 

4045 Appendiabiti mod. SERVOMANTO colore nero  -   325,37 

4064 CASSETTIERA CON RUOTE 3.CAS.LEG.+1P.CAN.  -   143,16 

4075 
Stampante HP LJ 1022 Laserjet monocromatica A4-UBS matricola 
n.CNBV57DG15  -   160,17 

4096 
Personal Computer USB frontali Black,2GB,Core 2 Duo E 2180 HD 
250GB-serie n.  -   440,40 

4100 Registratore portatile Zoom H4N 266,20 

4171 iPhone 5S 32GB oro (prof.ssa Burini) F17MG0HYFFGG 928,99 

4172 Smart Tv LG modello 32LN570R (prof. Borin) 403MATW20017 292,80 

4184 iPhone 5S 32GB grigio siderale SDX3NP8W0FFGD 690,52 

4186 IPAD AIR 2 Gold 128GB Cellular + Wi-Fi 772,48 

  TOTALE € 83.037,84 

 
Il Consiglio 
Delibera nr. 31 
di approvare lo scarico inventariali dei beni sopracitati che impattano a bilancio con un minor valore 
patrimoniale  di euro 83.037,84. 
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VI. DOTTORATO 
VI.1 Comunicazioni 
Il Direttore comunica che in data 21 giugno 2018 sono stati approvati gli atti e la graduatoria finale del 
bando PhD Progetti Speciali - Anno 2018, finalizzato a finanziare iniziative che prevedono, nell'ambito di 
convenzioni di Ateneo, il coinvolgimento di enti di ricerca, atenei nazionali ed internazionali. 
Il Dottorato in Filosofia e Scienze della formazione che ha presentato richiesta di finanziamento in data 22 
maggio 2018, ha ottenuto un punteggio totale di 70 e un budget di 966 euro. 
Il Dottorato in Storia delle Arti non ha presentato alcun progetto. 
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Alla sola presenza del personale docente di fascia corrispondente e superiore. 
 
VIII. PERSONALE DOCENTE  
VIII.1 Richieste di nulla osta prof. Matteo Legrenzi: 

VIII.1.1 Nulla osta alla nomina a Direttore Chiara Fama dell’Istituto Italiano di Cultura di ABU 
DHABI del prof. Matteo Legrenzi ai sensi dell’art. 14 comma 6, della Legge n. 401/90.  

Il Direttore comunica che il prof. Matteo Legrenzi ha ricevuto dal MIUR una proposta di nomina a Direttore 
Chiara Fama ai sensi dell’art. 14 comma 6, della Legge n. 401/90 dell’Istituto Italiano di Cultura di ABU 
DHABI. 
A tal fine il prof. Legrenzi chiede al Dipartimento il nulla osta. 
Il Direttore comunica che per l’a.a. 18/19 il prof. Legrenzi risulta assegnatario dei seguenti insegnamenti: 
12 CFU di INTERNATIONAL RELATION - di cui 6 CFU on line e 6 in presenza.  
6 CFU di INTRODUCTION TO POLITICS. 
Per consentire l’accoglimento della richiesta del prof. Legrenzi si propone di assegnare: 

 12 CFU di INTERNATIONAL RELATION - di cui 6 CFU on line e 6 in presenza, a contratto. 

 6 CFU di INTRODUCTION TO POLITICS, in affidamento alla prof.ssa Francesca Campori. 
Il Consiglio nella composizione del solo del personale docente di fascia corrispondente e superiore. 
Delibera nr. 32 
Concede il nulla osta alla nomina. 
 

VIII.1.2 Richiesta del prof. Matteo Legrenzi di aspettativa non retribuita, ai sensi dell'art. 7, 
commi 1 e 2, della L. 240/2010, dal 1 settembre 2018 al 31 dicembre 2021, per svolgere 
attività di Provost e Professore Ordinario presso la Emirates Diplomatic Academy. 

Il Direttore comunica che il prof. Legrenzi ha presentato richiesta di aspettativa non retribuita, ai sensi 
dell'art. 7, commi 1 e 2, della L. 240/2010, dal 1 settembre 2018 al 31 dicembre 2021, per svolgere attività 
di Provost e Professore Ordinario presso la Emirates Diplomatic Academy. 
Il Consiglio, considerato che per la concessione del nulla osta per l’a.a. 18/19 ha già individuato la 
copertura degli insegnamenti al medesimo assegnati per l’a.a. 17/18 (vedi delibera nr. 32 del verbale della 
seduta odierna) e che le tempistiche sono congrue per organizzare la sua sostituzione per i due anni 
accademici successivi, 
Il Consiglio nella composizione del solo del personale docente di fascia corrispondente e superiore. 
Delibera nr. 33 
Concede il nulla osta alla nomina. 
 
 
VIII.2 Autorizzazione procedura concorsuale Rtda su progetto ERC Early Modern Cosmology ERC–
2016 
Il Direttore comunica che con Delibera nr. 18 del Consiglio di Dipartimento del 20/09/2017 è stato 
approvato il programma di ricerca del progetto Early Modern Cosmology ERC – 2016 - CoG di durata 
quinquennale con decorrenza dal 01/11/2017 che prevedeva il reclutamento di tre ricercatori a tempo 
determinato lettera a) L. 240/2010 impegnati al 95% del proprio tempo produttivo, di cui due già nel 2018 e 
uno in futuro in relazione alle esigenze del cronoprogramma del progetto.  
Il reclutamento dei due Ricercatori lettera a) è già stato autorizzato dagli organi collegiali di Ateneo e le 
relative procedure sono in corso. 
In base al cronoprogramma del progetto si rende ora necessario procedere con il reclutamento della terza 
figura di ricercatore a tempo determinato lettera a) nel Settore Scientifico disciplinare M-STO/05 al fine di 
condurre le ricerche nel campo ““storia istituzionale e culturale di cosmologia e scienze attigue nella prima 
età moderna”. 
Il ricercatore, dal punto di vista dell’impegno didattico, verrà inserito nell’offerta formativa del Corso PISE. 
A tal fine il Dipartimento usufruirà per la copertura del costo del contratto del contributo di Ateneo per la 
Linea 3 (circolare nr, 4/2017) per il reclutamento di ricercatori lettera a) per la copertura didattica nei corsi 
interdipartimentali (nello specifico all’accordo interdipartimentale per la gestione del corso Prot. n. 11287 
del 14/03/2017 Corso di Studi interdipartimentale Philosophy, International Studies and Economics (PISE) 
di cui, con sede amministrativa e didattica presso il Dipartimento di Filosofia e Dipartimenti partecipanti il 
Dipartimento di Economia e Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati. 
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Il costo per il reclutamento del ricercatore nel Settore M-STO/05 trova copertura per complessivi euro 
145.176,03, come di seguito specificato: 

 

DIPARTIMENTO 
IMPORTO 

(quota) 
Fonte copertura 

EVENTUALE EVIDENZA 

CONTABILE 

Dipartimento di 

Filosofia e beni 

Culturali 

7.367,32 10%FUDD 2017 

Scrittura anticipata n. …. su progetto 

FBC_10x100FUDD2017_COLL.INTE

R.DID. L'importo verrà 

successivamente spostato sul 

progetto 

FBC.10X100FUDD2017_RTD_[cogno

me RtdA] 

Dipartimento di 

Filosofia e beni 

Culturali 

7.367,32 10%FUDD 2018 
Importo non ancora iscritto a bilancio - 

CdA 9/3/2017 e 20/04/2018 

Dipartimento di 

Filosofia e beni 

Culturali 

7.367,32 10%FUDD 2019 
Importo non ancora iscritto a bilancio - 

CdA 9/3/2017 e 20/04/2018 

Dipartimento di 

Filosofia e beni 

Culturali 

122.174,07 
Progetto ERC 

EarlyModernCosmology 
Scrittura anticipata 2018/24894 

TOTALE 145.176,03    

 
Le quote indicate rappresentano parte dell’assegnazione complessivamente spettante per progetti 
interdipartimentali destinati al reclutamento di ricercatori lettera a) a valere sul 10% del FUDD 
L’impegno didattico richiesto sarà di 30 ore, si chiede la riduzione dell’incarico di didattico di 30 ore per 
ricerca. 
Il Consiglio nella composizione del solo del personale docente di fascia corrispondente e superiore. 
Delibera nr. 34 

- Propone agli Organi Collegiali di Ateneo di autorizzare il reclutamento di 1 Ricercatore a tempo 
determinato lettera a) al fine di dare avvio alle attività di progetto nel rispetto del work plan di 
progetto e dunque di autorizzare l’espletamento delle procedure concorsuali nelle tempistiche di 
legge. 

 
VIII.3 Avvio procedure su punti organico 2018 – approvazione specifiche bandi 
Il Direttore informa il Consiglio che il Rettore, con nota prot. 28510 del 18/5/2018, ha comunicato che nelle 
more dell’assegnazione effettiva da parte del MIUR dei punti organico per l’anno in corso (che variano in 
base all’assegnazione per turn-over), è opportuno avviare le procedure concorsuali programmate nei limiti 
del 50% sui punti organico stimati per il 2018.  
Per il DFBC la stima delle attribuzioni 2018 assegnate (circolare nr. 4/2017) era di 1,35 punti organico 
sicché l’anticipo è pari a 0,68. 
Considerato che la programmazione del personale per il 2018 del DFBC approvata dagli Organi Collegiali 
di Ateneo è la seguente: 
 

anno  
Procedura Punti org. SSD  

2018 RtdetB art. 24 co.3 l. b) 0,5 M-FIL/04 ESTETICA (già bandito) 

2018 PO art. 24 co. 6 0,3 M-FIL/01 FILOSOFIA TEORETICA 

2018 PA  art. 24 co. 6 0,2 L-ART/08 ETNOMUSICOLOGIA 

 
e che il concorso per il reclutamento di 1 RtdB è già stato avviato sui punti organico del “Piano straordinario 
ricercatori” (assegnati con delibera del CdA del 20/04/2018), è possibile bandire le due procedure ex art. 
24 co. 6 per i SSD M-FIL/01 e L-ART/08 che completano la programmazione per il 2018. 
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Considerato poi che i punti organico da impegnare per le due procedure sono in totale 0.50 (di cui 0.3 per 
M-FIL/01 e 0.2 per L-ART/08), residua uno 0.18 che può essere utilizzato per avviare la procedura selettiva 
ex art. 24 co. 6 per una posizione di Professore di II fascia già programmata per il 2019 nel SSD SPS/04 
Scienza Politica, andando quindi a completare la programmazione deliberata nella primavera del 2017. 
 
Il Direttore propone dunque al Consiglio nella composizione dei soli docenti appartenenti alla fascia 
corrispondente e superiore di: 
- approvare la richiesta al CdA di autorizzare l’avvio nel 2018 della procedura programmata per il 2019 nel 
SSD SPS/04 al fine di poter utilizzare interamente la dotazione di 0.68 punti organici pari all’anticipo del 
50% dei punti organico programmati per il 2018. 
- approvare le schede contenenti le specifiche per i bandi dei tre concorsi nei SSD M-FIL/01, L-ART/08 e 
SPS/04 di seguito riportate. 
 

VIII.3.1 Avvio procedure su punti organico 2018 relative alla programmazione 2018: 
 

VIII.3.1.1 Approvazione specifiche bando M-FIL/01 FILOSOFIA TEORETICA 

Il Direttore dà lettura della scheda già condivisa in area amministrativa web di Dipartimento per la 
consultazione in vista della seduta odierna: 
 

Settore concorsuale 

11/C – Filosofia 

Settore/i Scientifico/i Disciplinare/i di riferimento del profilo 

M-FIL/01 – Filosofia teoretica 

Dipartimento richiedente 

Dipartimento di Filosofia e beni culturali 

Sede di servizio 

Dipartimento di Filosofia e beni culturali (Palazzo Malcanton Marcorà) 

Specifiche funzioni, in termini di attività di ricerca, didattiche, didattiche integrative e di 
servizio agli studenti richieste 
 

Attività di ricerca: 

L’impegno di ricerca si indirizzerà nell’elaborazione delle ragioni prime della ricerca filosofica 

attraverso il confronto critico con la propria tradizione, con le differenti tematiche filosofiche 

specialistiche e con altre esperienze culturali e disciplinari. 

La ricerca del settore mira a investigare le nozioni fondamentali e le coordinate portanti 

dell'esperienza filosofica occidentale, approfondendo criticamente e interpretando la grammatica 

concettuale della conoscenza e della comunicazione,  dell'ermeneutica e delle religioni, 

interloquendo con vari saperi, oltre i limiti disciplinari specialistici. 

Attività’ didattiche, anche integrative, e di servizio agli studenti previste: 
E’ previsto un impegno didattico pari a 120 ore coerente con il Settore M-FIL/01  Discipline dello 

spettacolo, nei corsi di laurea triennale, magistrale e nei corsi di dottorato.  

Numero massimo di pubblicazioni presentabili, oltre la tesi di dottorato (N.B. in ogni caso non 
inferiore a 12) 

20 
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Eventuale lingua straniera per cui è prevista la prova orale ai sensi dell’art. 24 comma 2 lett. 
c) della legge 240/10 

Inglese e tedesco 
 

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 e convegni nazionali e internazionali; 
Attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) ufficiale presso atenei e istituti di 
ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione; 
Partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto 
prestigio. 

 
Il Consiglio nella composizione del solo del personale docente di fascia corrispondente e superiore 
Delibera nr. 35 
Approva la scheda. 

 

 

VIII.3.1.2 Approvazione specifiche bando L-ART/08 ETNOMUSICOLOGIA 

 

Il Direttore dà lettura della scheda già condivisa in area amministrativa web di Dipartimento per la 

consultazione in vista della seduta odierna: 

Settore concorsuale 

10/C1 TEATRO, MUSICA, CINEMA, TELEVISIONE E MEDIA AUDIOVISIVI 

Settore/i Scientifico/i Disciplinare/i 

L-ART/08 ETNOMUSICOLOGIA 

Dipartimento richiedente 

Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali 

Sede di servizio 

Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali 

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 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: 

E' previsto un impegno didattico di 120 ore coerente con il settore L-ART/08 Etnomusicologia, nei 

corsi di laurea triennale, magistrale e nei corsi di dottorato. 

Impegno scientifico: 

L’impegno di ricerca comprende gli studi, di carattere descrittivo-analitico e comparativo, condotti 

con le metodologie proprie della musicologia, dell'antropologia e dell’orientalismo relativi alle forme 

e ai comportamenti musicali che caratterizzano società e culture a prevalente ma non esclusiva 

tradizione orale, e alle relazioni fra sistemi musicali e sistemi culturali. 

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

14 

Eventuale indicazione della/e lingua/e estera/e nella quale effettuare l’accertamento delle 
competenze linguistiche del/dei candidato/i 

Inglese e francese 

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 e convegni nazionali e internazionali; 
Attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) ufficiale presso atenei e istituti di 
ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione. 
 

 

Il Consiglio nella composizione del solo del personale docente di fascia corrispondente e superiore 
Delibera nr. 36 
Approva la scheda. 
 
VIII.3.2 Avvio procedure su punti organico 2018 relative alla programmazione 2019: Richiesta di 
autorizzazione al CdA e approvazione specifiche bando SPS/04 SCIENZA POLITICA 
 
Il Direttore, in considerazione a quanto esposto in merito all’opportunità di avviare la procedura in oggetto 

(vedi precedente punto VIII.3), propone dunque al Consiglio nella composizione dei soli docenti 

appartenenti alla fascia corrispondente e superiore di: 

 approvare la richiesta al CdA di autorizzare l’avvio nel 2018 della procedura programmata per il 

2019 nel SSD SPS/04  al fine di poter utilizzare interamente la dotazione di 0.68 punti organici pari 

all’anticipo del 50% dei punti organico programmati per il 2018  

 approvare la scheda contenente le specifiche di seguito riportate 

Settore concorsuale 

14/A2 Scienza Politica 

Settore/i Scientifico/i Disciplinare/i 

SPS/04 Scienza Politica 

Dipartimento richiedente 

Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali 

Sede di servizio 

Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali 

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 
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: è previsto un impegno didattico di 120 ore coerente con il settore SPS/04 Scienza 
Politica, nei corsi di laurea triennale, magistrale e nei corsi di dottorato. 
 
Impegno scientifico: ricerca, studio e analisi delle politiche pubbliche, con particolare riguardo alle 
politiche migratorie e di welfare. Partecipazione a bandi per il finanziamento di progetti di ricerca nazionali 
e internazionali. 
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Numero massimo di pubblicazioni presentabili (N.B. eventuale e in ogni caso non inferiore a 12) 

12 

Eventuale indicazione della/e lingua/e estera/e nella quale effettuare l’accertamento delle 
competenze linguistiche del/dei candidato/i 

Inglese 

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 

Partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali. 
Partecipazione in qualità di relatore a convegni nazionali e internazionali. 
Partecipazione a comitati editoriali di riviste e/o collane editoriali di riconosciuto prestigio. 

 

Il Consiglio nella composizione del solo del personale docente di fascia corrispondente e superiore 
Delibera nr. 37 

 approva la richiesta al CdA di autorizzare l’avvio nel 2018 della procedura programmata per il 2019 

nel SSD SPS/04  al fine di poter utilizzare interamente la dotazione di 0.68 punti organici pari 

all’anticipo del 50% dei punti organico programmati per il 2018.  

 approva la scheda contenente le specifiche. 
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VIII.4 Procedura valutativa ex art. 24 co. 5 L. 240/2010 dell'attività svolta dalla ricercatrice dott.ssa 

Cecilia Rofena per la chiamata nel ruolo di PA: acquisizione del CV e approvazione della relazione  

Il Direttore ricorda al Consiglio che con Decreto Rettorale nr. 929/2017 del 14/12/17 è stato dato avvio alla 
procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 comma 5 della L. 240/2010 finalizzata alla valutazione dell'attività 
svolta dalla ricercatrice dott.ssa Cecilia Rofena per la chiamata nel ruolo di professoressa associata 
(secondo semestre 2018) e che il Dipartimento è ora chiamato a valutare del lavoro svolto dalla ricercatrice 
e approvare la relazione. Il Direttore ne riassume la relazione, a disposizione dei membri del Consiglio in 
area web riservata di Dipartimento unitamente al CV della ricercatrice.  
Nel corso del triennio la dott.ssa Rofena, “ha svolto una intensa attività didattica nei CdS in Filosofia 
(triennale) e Scienze filosofiche (magistrale), insegnando Filosofia della Letteratura e Filosofia del 
Linguaggio, due insegnamenti mutuati da diversi altri CdS. Un’ulteriore attività didattica si è svolta 
nell’ambito di due Master dell’Università Ca’ Foscari (Master di I livello in Digital Humanities e di II livello in 
Consulenza filosofica) e delle attività del Dottorato in Filosofia e Scienze della Formazione. Ha inoltre 
diretto tesi di laurea sia triennali (9) che magistrali (5) ed è stata correlatrice di molte tesi triennali e 
magistrali.   
Ha collaborato alle attività organizzative del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali in qualità di 
componente delle Commissioni Paritetiche ai fini dell'Assicurazione della Qualità AVA, di membro del 
Gruppo di Riesame e di membro del Collegio di didattico di Filosofia; è inoltre rappresentante del 
Dipartimento presso la Biblioteca di Area Umanistica (BAUM).  
La ricerca della dott.ssa Rofena si è articolata attorno ad alcuni essenziali e coerenti nuclei: il linguaggio 
poetico (e, più in generale, letterario) e il suo statuto epistemologico; la relazione tra contesti narrativi e 
contesti comunicativo-pragmatici; il rapporto tra filosofia e letteratura indagato a partire dal nesso visione, 
attenzione e memoria; la filosofia di Wittgenstein valorizzata soprattutto in relazione ai temi del linguaggio, 
della traduzione e della metaforicità e collegata alla cosiddetta “svolta antropologica”. Ha esposto e 
discusso i temi della sua ricerca in diversi convegni, seminari e conferenze (per esempio, al convegno 
internazionale su Wittgenstein: Critique and Reconstruction in Philosophical Culture (Roma. 2017) e al 
convegno internazionale Aporías de límite. Del lenguaje a la experiencia (Madrid, 2016)).  
Su temi della sua ricerca ha pubblicato una monografia e due articoli (di cui 1 in rivista di fascia A) e ha una 
seconda monografia in avanzato stato di preparazione.  
Ha svolto inoltre una significativa attività editoriale in ambito scientifico come direttrice e co-direttrice di 
collane filosofiche e membro di comitati editoriali di riviste (“Innesti”, “Ermeneutica letteraria”).  
Nel trienno interessato ha inoltre partecipato a tre progetti di ricerca finanziati: il PRIN 2015 su “Il problema 
dell’indeterminatezza. Significato, conoscenza e azione e due Progetti di ricerca di Ateneo; “Wittgenstein e 
Paolozzi: il filosofo e l’artista” e “Il cortile di Niobe”. Per quanto riguarda il PRIN ha fatto parte del comitato 
organizzativo del Convegno “Indeterminatezza e relativismo” e della serie di seminari di ricerca collegati; 
per quanto riguarda il Progetto “Wittgenstein e Paolozzi” ha partecipato all’organizzazione e tenuto una 
delle relazioni al Convegno internazionale conclusivo della ricerca”.   
Il Consiglio nella composizione del solo del personale docente di fascia corrispondente e superiore. 
Delibera nr. 38 
Esprime vivissima soddisfazione per l’attività svolta dalla dott.ssa Rofena nel triennio, acquisisce il CV della 
ricercatrice e ne approva la relazione. 
 



 

Il Presidente 
 
Verbale n. 6/2018 
Seduta del Consiglio del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali  
in data 25/06/2018 
 
 

38 

 

 
VIII.5 Procedura valutativa ex art. 24 co. 5 L. 240/2010 dell'attività svolta dalla ricercatrice dott.ssa 

Cecilia Rofena per la chiamata nel ruolo di PA: nomina commissione valutazione 

Il Direttore ricorda al Consiglio che con Decreto Rettorale nr. 929/2017 del 14/12/17 è stato dato avvio alla 
procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 comma 5 della L. 240/2010 finalizzata alla valutazione dell'attività 
svolta dalla ricercatrice dott.ssa Cecilia Rofena per la chiamata nel ruolo di professoressa associata 
secondo semestre 2018) e che il Dipartimento è ora chiamato a nominare la commissione di valutazione. 
Il Direttore ricorda inoltre al Consiglio che con la delibera nr. 32/2018 del Consiglio di Dipartimento del 10 
maggio 2018 erano stati delegati i proff. Natali, Perissinotto e Barbieri all’estrazione dei Commissari da 
proporre ai fini della formazione della Commissione di valutazione. La Commissione nominata al sorteggio, 
in data 21/06/2018 ha estratto i nominativi da una rosa di 10 docenti selezionati tra: 
1) Professori di prima fascia (o appartenenti ad un ruolo equivalente sulla base delle tabelle di 
corrispondenza definite dal MIUR) appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione (in 
mancanza, o qualora vi siano particolari motivazioni di affinità disciplinare, individuati tra professori 
appartenenti al macro settore o area relativi); 
2)   Professori provenire dalle liste dei commissari per l’abilitazione scientifica nazionale e altri professori di 
I fascia 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 per 
consentire di aumentare il numero di ordinari del SSD nella rosa dei sorteggiabili, rispettare un maggiore 
equilibrio di genere e salvaguardare l’internazionalizzazione. 
La Commissione nominata al sorteggio ha altresì osservato 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, comma 1. lett. a), del D.Lgs. 165/2001). In particolare è stato verificato che i 
Commissari proposti non avessero un numero rilevante di pubblicazioni in collaborazione con la valutata. 
Dal verbale di estrazione (Reg. verbali nr. 56/2018 prot. 36274 del 21/6/2018), consultabile dai membri del 
Consiglio in area riservata web risultano sorteggiati i proff.: 

 Perconti Pietro 

 Tedesco Salvatore  
Il Direttore inoltre propone come commissario interno il prof. Vicente Sanfélix Vidarte ricordando che 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 Consiglio nella composizione del solo del personale docente di fascia corrispondente e superiore. 
Delibera nr. 39 

 Di approvare il verbale della commissione incaricata al sorteggio dei commissari esterni e dunque 
propone al Rettore ai fini della nomina della commissione i proff. Perconti Pietro e Tedesco 
Salvatore  

 Propone il prof. prof. Vicente Sanfélix Vidarte come membro interno. 
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VIII.6 Proposte di chiamata di Rtd lettera a) L. 240/2010 relative alle procedure selettive nei settori 

M-FIL/02, M-STO/05, M-PED/01, SPS/07 e M-FIL/06 

 

VIII.6.1 Procedura di selezione Bando D.R. 944/2018, SC 11/C2 SSD M-FIL/02 (ERC) 

Il Direttore comunica di aver ricevuto il decreto del Rettore N. 535/2018 del 13/6/18 di approvazione atti 
della procedura di selezione (bandita con D.R. 944/2018) per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore 
concorsuale 11/C2 settore s-d M-FIL/02 (Logica e Filosofia della Scienza), e nell’ambito del progetto di 
ricerca ERC EarlyModernCosmology, unitamente al verbale della commissione e i curricula dei candidati 
giudicati meritevoli nella procedura di selezione, che sono stati resi disponibili per la consultazione ai 
membri del Consiglio in area amministrativa web 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. 
Dagli atti risultano meritevoli per la proposta di chiamata da parte del Dipartimento, in ordine di merito le 
candidate: 
1 ) Prins Jacoba Wilhelmina 
2) Axworthy Angela Lucy 
Il Consiglio nella composizione dei professori di prima e seconda fascia del Dipartimento, all’unanimità 
Delibera nr. 40 
Propone la chiamata della candidata Prins Jacopa Wilhelmina con presa di servizio al 1 ottobre 2018. 
 
 

VIII.6.2 Procedura di selezione Bando D.R. 943/2018; SC 11/C2 SSD M-STO/05 (ERC) 

Il Direttore comunica di aver ricevuto il decreto del Rettore N. 569/2018 del 22/6/18 di approvazione atti 

della procedura di selezione (bandita con D.R. 943/2018) per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore 

concorsuale 11/C2 settore M-STO/05 (Storia delle scienze e delle tecniche), e nell’ambito del progetto di 

ricerca ERC EarlyModernCosmology, unitamente al verbale della commissione e i curricula dei candidati 

giudicati meritevoli nella procedura di selezione, unitamente al verbale della commissione e i curricula dei 

candidati giudicati meritevoli nella procedura di selezione, che sono stati resi disponibili per la 

consultazione ai membri del Consiglio in area amministrativa web 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. 

Dagli atti risultano meritevoli per la proposta di chiamata da parte del Dipartimento, in ordine di merito i 

candidati: 

1) Rutkin H. Darrel 

2) Cattaneo Angelo Maria 

3) Lanuza Navarro Tayra Maria Carmen 

4) Bussotti Paolo 

5) Garau Rodolfo 

6) Mori Giuliano 

Il Consiglio nella composizione dei professori di prima e seconda fascia del Dipartimento, all’unanimità 

Delibera nr. 41 

Propone la chiamata del candidato Rutkin H. Darrel con presa di servizio al 1 settembre 2018. 

 

VIII.6.3 Procedura di selezione Bando D.R. 129/2018, SC 11/D1 SSD M-PED/01 
Il Direttore comunica di aver ricevuto il decreto del Rettore N. 520/2018 del 12/6/18 di approvazione atti 

decreto di approvazione atti della procedura di selezione (bandita con D.R. 129/2018)  per la copertura di 

n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 
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dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 11/D1 settore s-d M-PED/01 (Pedagogia Generale e Sociale), 

unitamente al verbale della commissione e il curriculum della candidata risultata meritevole nella procedura 

di selezione, che sono stati resi disponibili per la consultazione ai membri del Consiglio in area 

amministrativa web 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 meritevole, così come risultante dai giudizi espressi dalla commissione di valutazione. 

Dagli atti risulta meritevole per la proposta di chiamata da parte del Dipartimento, in ordine di merito la 

candidata Giunta Ines 

Il Consiglio nella composizione dei professori di prima e seconda fascia del Dipartimento, all’unanimità 

Delibera nr. 42 

Propone la chiamata della candidata Giunta Ines con presa servizio al 1 settembre 2018. 

 
VIII.6.4 Procedura di selezione Bando D.R. 147/2018; SC 14/C1 SSD-SPS/07 
Il Direttore comunica di aver ricevuto il decreto del Rettore N. 561/2018 del 21/6/18 di approvazione atti 

della procedura di selezione per la copertura (D.R. 147/2018) di n. 1 posto di ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore 

concorsuale 14/C1 settore s-d SPS/07 (Sociologia Generale), unitamente al verbale della commissione e i 

curricula dei candidati giudicati meritevoli nella procedura di selezione, che sono stati resi disponibili per la 

consultazione ai membri del Consiglio in area amministrativa web 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. 

Dagli atti risultano meritevoli per la proposta di chiamata da parte del Dipartimento, in ordine di merito i 

candidati: 

1) Matutini Elisa 

2) Kolar Elisabetta 

3) Sanfelici Mara 

4) Bilotti Andrea, Colaianni Luigi e Tilli Cristina (a pari merito) 

Il Consiglio nella composizione dei professori di prima e seconda fascia del Dipartimento, all’unanimità 

Delibera nr. 43 

Propone la chiamata della candidata Matutini Elisa con presa di servizio al 1 settembre 2018. 

 
VIII.6.5 Procedura di selezione Bando D.R. 128/2018, SC 11/C5 SSD M-FIL/06 
l Direttore comunica di aver ricevuto il decreto del Rettore N. 502/2018 del 31/5/18 di approvazione atti 

della procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 11/C5 settore s-

d M-FIL/06 (Storia della Filosofia), unitamente al verbale della commissione e i curricula dei candidati 

giudicati meritevoli nella procedura di selezione, che sono stati resi disponibili per la consultazione ai 

membri del Consiglio in area amministrativa web 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. 

Dagli atti risultano meritevoli per la proposta di chiamata da parte del Dipartimento, in ordine di merito i 

candidati: 

1) Mariangela Priarolo 

2) Salvatore Carannante 

Il Consiglio nella composizione dei professori di prima e seconda fascia del Dipartimento, all’unanimità 

Delibera nr. 44 
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Propone la chiamata della candidata Mariangela Priarolo con presa di servizio al 1 settembre 2018. 
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VIII.7 Procedura valutativa ex art. 24 co. 5 L. 240/2010 dell'attività svolta dalla ricercatrice lettera b) 
dott.ssa Francesca Masi SSD M-FIL/07 (Storia della Filosofia Antica), SC 11/C5 per la chiamata nel 
ruolo di PA: proposta di chiamata 
Il Direttore comunica che con Decreto del Rettore nr. 546/2018 prot. 34685 del 14/6/18 sono stati approvati 
gli atti della procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 comma 5 della L. 240/2010 avviata con Decreto 
Rettorale nr. 929/2017 del 14/12/17 finalizzata alla valutazione dell'attività svolta dalla ricercatrice lettera b) 
dott.ssa Francesca Masi per la chiamata nel ruolo di professoressa associata (secondo semestre 2018) nel 
SSD M-FIL/07 (Storia della Filosofia Antica), SC 11/C5. 
Dal verbale della commissione composta dai proff. Chiaradonna, Morel e Natali, condiviso con i membri del 
Consiglio in area amministrativa web di Dipartimento, risulta che la prof.ssa Masi è idonea alla chiamata in 
qualità di professoressa associata. 
Il Consiglio, nella composizione dei soli docenti di I e II fascia 
Delibera nr. 45 
La chiamata della prof.ssa Francesca Masi a professoressa associata con decorrenza 1 novembre 2018. 
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VIII.8 Procedura valutativa PO, SSD L-ART/05 (Bando D.R. 272/2018) – proposta nomina commissari 
Il Direttore ricorda che con delibera nr. 36 del Consiglio del 10/5/18 era stata nominata una Commissione 
ad hoc per l’individuazione di una rosa di almeno dieci nominativi e l’estrazione dei due docenti che 
saranno proposti come Commissari esterni nella procedura valutativa (Bando D.R. 272/2018) per la 
chiamata di un professore universitario di ruolo di I fascia, settore concorsuale 10/C1 (settore s-d L-
ART/05). 
Come risulta dal verbale nr. 49/2018 prot. 32072 del 4/6/2018 (l’originale consultabile in segreteria e copia 
scannerizzata è tra i documenti in visione in area drive) la Commissione, composta dai proff. Barbieri, 
Perissinotto, Natali, ha estratto nell’ordine i seguenti nominativi selezionati: 

1- BENTOGLIO Alberto 
2- TESTAVERDE Anna Maria 
3- GUARINO Raimondo 
4- PERRELI Franco 
5- ATTISANI Antonio 
6- PARIGI Stefania 
7- EUGENI Ruggero 
8- DE GAETANO Roberto 
9- MENDUNI Enrico 
10- MANZOLI Giacomo 

prevedendo pertanto che i primi due nominativi estratti, ossia i proff. BENTOGLIO Alberto e TESTAVERDE 
Anna Maria, siano proposti al Rettori al fine della nomina dei due commissari esterni. 
Il Direttore ricorda poi al Consiglio che va proposto anche il nominativo del commissario interno per 
l’Ateneo ricordando che anche in questo caso il componente deve essere un professore di prima fascia (o 
appartenenti ad un ruolo equivalente sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal MIUR) e 
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) e 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. Le ricordo che la proposta del componente OCSE non è obbligatoria per le procedure 
valutative ex art. 24, comma 6.). 
Il Direttore, sentita la disponibilità del Docente, suggerisce al Consiglio di proporre il prof. PERRELI Franco 
Il Consiglio di Dipartimento verificata l’osservanza delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di 
interessi, quelle previste nel Codice etico dell'Ateneo nonché le disposizioni in materia di parità di genere 
(rif. art. 57, comma 1. lett. a), del D.Lgs. 165/2001). Si segnala, inoltre, l'opportunità che i Commissari 
proposti non abbiano un numero rilevante di pubblicazioni in collaborazione con il candidato. 
Il Consiglio in composizione dei soli docenti di I fascia 
Delibera nr. 46 
Propone al Rettore la nomina dei proff. BETOGLIO Alberto e TESTAVERDE Anna Maria come commissari 
esterni. 
Propone la nomina il prof. PERRELI Franco quale commissario interno. 
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IX. Argomento di approfondimento: Risultati della performance 2017 e aggiornamento Piano di 
Sviluppo triennio 2018-2020 
 
Su suggerimento del Direttore e del Segretario di Dipartimento, sono stati invitati i delegati a presentare i 
risultati della performance del 2017 rilevati nella Relazione di monitoraggio realizzata dalla delegata 
Francesca Masi e dal Segretario Esterita Vanin già approvata dal Consiglio il 10 maggio u.s. 
L’obiettivo della presentazione è quello di informare i docenti sui punti di forza e di debolezza della 
performance di Dipartimento come risultanti dagli indicatori AVA, sensibilizzare i docenti sulle criticità 
rilevate e comunicare le azioni individuate in fase di stesura dell’aggiornamento del Piano di Sviluppo 
2018-2020. 
La prof.ssa Masi, delegata al monitoraggio del Piano di Sviluppo del Dipartimento, comunica inoltre, che 
in data 20.06.2018 il Rettore ha inviato al Dipartimento una relazione contenente le osservazioni dei 
Prorettori alla relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi del Piano di Sviluppo del Dipartimento e 
all’aggiornamento del piano stesso inviati a fine aprile e che sono stati approvati dal CdD del 10/5 u.s. 
Nonostante la valutazione di entrambi i documenti da parte dei Prorettori sia stata positiva, l’analisi degli 
scostamenti dagli obiettivi sia stata apprezzata e le azioni migliorative proposte o la ridefinizione degli 
obiettivi siano state considerate in generale ragionevoli, concrete e congruenti, rimangono alcune 
importanti criticità rispetto agli obiettivi elencati nel piano strategico di Ateneo. 
Per alcune di queste, le azioni correttive o la ridefinizione degli obiettivi che abbiamo proposto risultano, 
comunque, soddisfacenti. Per altre, invece, le proposte migliorative sono state giudicate scarsamente 
efficaci.  
 
In particolare, per quanto riguarda, il punto 1, promuovere una ricerca di impatto, la criticità maggiore 
riguarda l’attrattività del dottorato. Rispetto a questo problema ci è consigliato di specificare meglio in 
che modo intendiamo potenziare l’attività di promozione dei bandi curata dall’Ufficio Dottorati. Per quanto 
riguarda il punto 2, creare un’esperienza trasformativa, i maggiori problemi riguardano: 2.1. le misure 
proposte per innalzare la percentuale di studenti regolari che abbiano acquisito almeno 40 cfu nell’anno 
solare 2.2. i correttivi per aumentare la percentuale di laureati entro la durata normale dei corsi 2.3. la 
mancanza di proposte adeguate per aumentare la percentuale dei laureati occupati. Infine, per quanto 
riguarda il punto 3, acquisire una dimensione internazionale, le azioni proposte per innalzare il numero 
degli studenti internazionali non sono state giudicate pienamente efficaci.  
 
E’ stato pertanto chiesto ai delegati del Direttore e Coordinatori dei Corsi di Dottorato di prevedere nella 
presentazione dei Risultati della performance 2017 e aggiornamento Piano di Sviluppo triennio 2018-2020 
relativa al proprio ambito di competenza, le ulteriori azioni migliorative richieste dai Prorettori per integrare 
il piano in vista del prossimo senato del 4 luglio 2018. 
 
1) LA RICERCA DEL DFBC 
Il prof. Riccioni delegato alla Ricerca illustra con l’ausilio di alcune Slide i risultati della ricerca del 
Dipartimento del 2017 

 
INDICATORI PIANO STRATEGICO 
1. Totale dei fondi di ricerca  
2. Grado di interdisciplinarità della ricerca  
3. Numero di ERC e MSC  
4. Strutture e infrastrutture di ricerca 
5. Produzione complessiva di ricerca 
 
OBIETTIVI PIANO STRATEGICO 
1. 7 milioni di euro di finanziamenti da fondi europei all’anno; 
2. 30% del corpo docente attivamente coinvolto nei team Research for Global Challenges; 
3. 1—2 ERC e 5 MSC all’anno; 
4. Completamento dell’edificio Epsilon; rilocalizzazione del Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa 
Mediterranea al monastero delle Terese; rinnovamento di Ca’ Cappello; 
5. +30% di pubblicazioni sui maggiori database bibliografici. 
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RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI IN RELAZIONE AGLI INDICATORI DI ATENEO 
1.1 Totale dei fondi di ricerca 
• 2015: 459.796,00 € 
• 2016: 600.000 € 
• 2017 previsto: 900.000,00€ 
• Obiettivo raggiunto nel 2017: 2.037.339,50€ 
• Il target nel 2017 è stato largamente superato grazie alla vincita di una call europea ERC 
Consolidator. Inoltre, è stato finanziato un progetto Erasmus + Key Action 2.  
• Si mantiene l’obiettivo annuale: 900.000,00€. 
 
1.2 Grado di interdisciplinarità della ricerca 
• 2016: partecipazione a Team 20% 
• Obiettivo annuale previsto: 30% 
• Obiettivo raggiunto nel 2017: 32,1% 
• Nel 2016 il Dipartimento si era posto come target il raggiungimento del 30% di docenti coinvolti nei 
team “Global Challenges”, coerentemente all'obiettivo strategico di Ateneo nella sua totalità. 
• Nel 2017 il target è stato superato: la percentuale di docenti attivi risulta del 32,1%. 
• Nonostante l’esito positivo, si ritiene che nel 2018 la percentuale del 30% debba essere mantenuta 
come target di riferimento, poiché le aree di interdisciplinarietà che compongono la ricerca 
dipartimentale costituiscono tale porzione del totale e non è previsto un incremento a riguardo.  
 
1.3 Numero di ERC e MSC 
• 2016: 0 
• Obiettivo annuale previsto: Almeno 1 MSC/ERC all'anno. 
• Obiettivo raggiunto nel 2017: 1 ERC e 1 MSC 
Nel 2016 l’obiettivo previsto era di almeno un ERC o un MSC. Nel 2017 il target è stato superato.  
 
1.4 Produzione complessiva di ricerca 
• 2016: +20% pubblicazioni WOS e SCOPUS 
• Obiettivo annuale previsto: +30% pubblicazioni WOS e SCOPUS 
Il prof. Riccioni comunica che è in corso una verifica sull’esatto numero di pubblicazioni del 
Dipartimento per il 2017. 
 
 
Grado di raggiungimento degli obiettivi in relazione agli indicatori AVA (Autovalutazione – 
Valutazione periodica – Accreditamento) 
• VQR-Dipartimento di eccellenza 2018-2022 
• Presenza nell’elenco dei 180 Dipartimenti di eccellenza rispetto al valore dell’indicatore 
standardizzato di performance dipartimentale (ISPD).  
• Valore dell’ISPD del Dipartimento: 81/100 
• Classifica - Area 10: 38° posto; Area 11: 37° posto. 
• NON VINCITORE 
 
Grado di raggiungimento degli obiettivi in relazione agli indicatori strategici di Ateneo 
• Nel corso del 2017 sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: 
• 1.1 Totale dei fondi di ricerca 
• 1.2 Grado di interdisciplinarietà della ricerca 
• 1.3 Numero di Erc o MSC 
• Non sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: 
 
1.5 Produzione complessiva della ricerca 
• Non è stato raggiunto l’obiettivo connesso alla VQR 
• Saranno mantenuti i target relativi agli obiettivi 1.1 e 1.2, mentre sono ridefiniti gli obiettivi 1.3 e 1.5.  
 
AZIONI INTRAPRESE 
1.2 Ricerca interdisciplinare 
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Il Dipartimento intende promuovere la ricerca interdisciplinare, tramite il cofinanziamento dei costi delle 
attività, il supporto logistico e organizzativo di convegni, seminari e pubblicazioni che coinvolgano 
docenti appartenenti a settori scientifici diversi. Il Dipartimento, inoltre, si impegna a monitorare il livello 
di partecipazione ai TEAM di Ateneo supportando i costi di iscrizione per i neoassunti senza fondi di 
ricerca.  
1.3 Numero di ERC o MSC 
In considerazione del risultato ottenuto, della politica di sostegno all'internazionalizzazione della ricerca 
intrapresa nell'ultimo anno dal Dipartimento, dell'obiettivo strategico di Ateneo (1-2 ERC e 5 MSC 
all’anno), si ridefinisce il target di Dipartimento a: 1 ERC nel triennio 2 MSC all’anno. 
1.5 Pubblicazioni.  
Il Dipartimento si impegna a incentivare la produzione scientifica tramite l’aggiornamento dei criteri di 
distribuzione dei fondi ADiR. 
VQR 
Per migliorare la VQR, il Dipartimento si impegna a migliorare il livello di produzione scientifica del 
Dipartimento e il suo impatto nel panorama scientifico. Tramite:  
- Aggiornamento criteri ADiR;  
- Nuove linee di supporto: cofinanziamento dei costi per la stesura, la traduzione e la revisione di 
progetti e testi in lingua straniera;  
- Ospitalità per stesura di Call competitive;  
- Cofinanziamento al 50% per eventi interdisciplinari e di respiro internazionale (Due call annuali);  
- Sostegno alla progettazione affidata ad ARIC. 
- Altre forme di sostegno saranno elaborate e discusse entro settembre. 

 
 
2) LA DIDATTICA DEL DFBC NEL MONITORAGGIO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL 
PIANO DI SVILUPPO, ANNO 2017 - BARBARA DA ROIT, DELEGATA ALLA DIDATTICA 

(Intervento basato sulla “Relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi del piano di sviluppo 
relativa all’anno 2017” e sulle controdeduzioni della Prorettrice alla didattica) 
 
Il monitoraggio 2017 ha evidenziato i seguenti aspetti positivi relativi alla didattica: 
1) numero minimo di studenti dei CdS; 
2) numero di studenti on line; 
3) sostenibilità dei dottorati (numero di borse) 
4) attrattività da fuori regione (numero complessivo di studenti da fuori regione e per i CdS magistrali, 
non per i CdS triennali); 
 
Il monitoraggio ha inoltre segnalato diverse criticità. Le più significative e che richiedono un intervento 
più urgente sono quattro:  
 
1. Regolarità degli studi (Percentuale di studenti regolari che abbiano acquisito almeno 40 CFU 
nell'anno solare - Base line: 60,6%; Target a fine triennio: 62%; Target raggiunto 2017: 57.3%) (Laureati 
in corso - Baseline: 58%; Target a fine triennio: 65%; Target raggiunto 2017: 59,3%) 
Occorre investire in azioni che migliorino la regolarità degli studi, senza produrre incentivi perversi.  
Le azioni già individuate sono: inserimento di propedeuticità consigliate o annualità di pertinenza nei 
piani di studio; attività didattiche in preparazione della tesi di laurea (occorrerà discutere se in forma di 
laboratori o, per non appesantire ulteriormente il carico didattico) di attività da inserire nei regolari corsi); 
ove possibile e opportuno, articolazione della valutazione dei risultati in attività differenziate; ; qualificare 
il contributo dei tutor; distribuire il carico di studio nell’a.a; verificare che il carico didattico di ciascun 
insegnamento sia coerente con i CFU corrispondenti. 
Nell’ambito del Comitato per la didattica e in collaborazione con i collegi saranno valutate le specificità 
dei singoli CdS per declinare le singole soluzioni e identificarne altre, anche con riferimento alle forme 
della didattica. 
 
2. Sostenibilità (Rapporto studenti regolari/docenti: Baseline: 38,5; Target annuale: 38; Target raggiunto 
2017: 39,1) 
Nonostante l’indicatore sia cresciuto e quindi leggermente peggiorato, il piano di reclutamento già in 
atto inciderà probabilmente in modo positivo. Ad ogni modo, occorre riflettere sulle differenze tra aree 
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disciplinari e individuare soluzioni ad hoc per i CdS che mostrano una situazione più critica, anche 
relativamente al numero di studenti immatricolati. 
 
3. Efficacia dei CdS - placement (Percentuale dei laureati occupati o iscritti ad altro corso di studio a 1 
anno e a 3 anni dal conseguimento del titolo di studio: Baseline: 71,8%; Target annuale: 72%; Target 
raggiunto 2017: 69,1%) 
L’indicatore è leggermente peggiorato. Qui occorre differenziare l’analisi e la strategia per CdS triennale 
e magistrale e per area disciplinare, anche tenendo conto dei rispettivi mercati del lavoro. In generale, 
collegi dovranno impegnarsi a rafforzare le attività professionalizzanti, a sviluppare l’offerta di stage e 
tirocinio anche per consentire agli studenti di costruire ed ampliare la loro rete professionale. A tal fine 
hanno un ruolo importante e attività di consultazione delle parti sociali che vanno qualificate e 
potenziate. 
 
4. Docenti impegnati in formazione continua (Baseline 2016: 10 docenti; Target annuale: incremento del 
20%; Target raggiunto 10) 
Il target non è stato raggiunto anche se è prevedibile un miglioramento per l’anno prossimo grazie 
all’impegno di alcuni docenti nei corsi PRE-FIT. In ogni caso è necessario pensare in modo strategico 
all’investimento del Dipartimento nella formazione continua. 
 
Altre criticità possono essere considerate di portata più limitata, pur richiedendo alcune correzioni. In 
particolare:  
 
1) studenti da fuori regione nei CdS triennali (Baseline: 20,6%; Target annuale: 24%; Target raggiunto 
2017: 21,9%; Target ridefinito: 23%) 
L’indicatore è migliorato, pur non raggiungendo il target. In generale il numero di studenti provenienti da 
altre regioni è soddisfacente, con l’eccezione del CdS in Scienze della società e del servizio socia le che 
ha tuttavia caratteristiche peculiari. Ad ogni modo, il Dipartimento intende collaborare più attivamente 
con le Rotte di Ca’ Foscari e pubblicizzare i CdS sui social media. 
 
2) percentuale di docenti strutturati impegnati in insegnamenti affini per SSD caratterizzanti e di base 
nei rispettivi CdS di cui sono docenti di riferimento (Baseline: 88,4%; Target a fine triennio: 90%; Target 
raggiunto 2017: 86,3%) 
L’indicatore è leggermente peggiorato, ma resta elevato e ben al di sopra del minimo ministeriale 
(66.67%). Il Dipartimento si impegna ad ottimizzare l’assegnazione dei docenti di riferimento ad 
appartenenti ai SSD di base e caratterizzanti. Inoltre, i collegi che hanno in vista una revisione 
dell’ordinamento dovranno tenere conto di questo parametro. 

 
 
3) DOTTORATO 
STORIA DELLE ARTI – Proff.ssa Frank (comunicazioni pervenute per iscritto) 
Qualità 

Il collegio del dottorato è stato modificato in occasione dell'accreditamento (2017) e il risultato della 
qualità media (R+X) è risultato 2,4. Il collegio ha subito un'ulteriore modifica nel 2018 ma i dati relativi 
alla qualità saranno disponibili soltanto a settembre.  
Al fine di un più efficace monitoraggio, il direttore dovrà forse prendere in considerazione i risultati della 
VQR dei singoli docenti. 
Si constata inoltre che molti dei nuovi membri del collegio non sono stati valutati in sede di VQR e che 
quindi non possono influenzare i risultati della qualità basati esclusivamente su questo criterio. 
 
Attrattività 
Il target annuale del 70% è stato raggiunto nel XXXIII ciclo (2017): 4 su 5 iscritti al primo anno si sono 
laureati in altro Ateneo di cui uno all'estero. Questo risultato non si ripeterà per il ciclo XXXIV (2018): 3 
su 6 laureati a Ca' Foscari. 
Dato il contenuto numero di borse e per evitare una eccessiva penalizzazione dei laureati di Ca' Foscari 
il target potrebbe essere aggiustato attorno al 50-60%. 
 
DOTTORATO IN FILOSOFIA e SCIENZE DELLA FORMAZIONE – Prof.ssa Scribano 
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La coordinatrice del Dottorato, prof.ssa Emanuela Scribano, comunica che le domande di candidati 
stranieri pervenute per il 34°ciclo del Dottorato in Filosofia e scienze della formazione sono in linea con 
il cicli precedenti (8 per il 34°; 10 per il 33°; 4 per il 32°). Il numero complessivo di domande è costante 
nei tre cicli precedenti, il che è indizio di buona salute del Dottorato nel suo complesso. Sarebbe invece 
da tener conto dell'esiguità relativa delle domande pervenute per il Curriculum di Scienze della 
formazione. Nel caso del Dottorato in Filosofia e scienze della formazione un corretto monitoraggio 
dovrebbe tener conto dei dati scomposti per i due curricula. 
 
L'obiettivo del 65% dei dottorandi provenienti da altro Ateneo sembra ancora eccessivamente alto. Una 
media del 50% sembrerebbe non solo più realistica, ma anche adeguata al rispetto del rapporto tra 
competenze del Collegio docente e aspirazioni dei dottorandi. 
Per assicurare una sempre maggiore attrattività di domande provenienti da Atenei italiani diversi da Ca' 
Foscari e da Atenei stranieri è da valutare un miglioramento della pagina web e una maggiore cura 
nella presentazione del Dottorato e delle sue attività. 
Sono molto importanti i rapporti personali. Una sollecitazione personale dei membri del Collegio 
docente ai propri partner in progetti scientifici per ottenere candidature qualificate è spesso molto 
efficace.  
Un suggerimento per il Phd Office: verificare la percentuale di dottorandi di provenienza esterna nei 
grandi Atenei italiani dotati di Dottorati di ricerca omogenei per area a quelli attivi a Ca' Foscari e 
rendere noti questi dati per una corretta individuazione degli obiettivi di sviluppo. 
 

 
4) INTERNAZIONALIZZAZIONE – prof. Cesarale 

In quanto delegato all'internazionalizzazione, il Professor Cesarale ha preso la parola per segnalare le 
criticità rilevate nell'aggiornamento del Piano di sviluppo del Dipartimento per la parte legata al processo di 
internazionalizzazione stesso. Dopo aver evidenziato il fatto che 1) i rilievi critici si sono appuntati sul 3.1 e 
sul 3.3 del Piano, e cioè sull'attrattività degli studenti internazionali e sulle dimensioni della mobilità 
outgoing degli studenti del DFBC; 2) le azioni migliorative indicate sono già state giudicate soddisfacenti, 
ma solo in relazione al 3.3, il Prof. Cesarale ha concluso proponendo una primo allargamento delle azioni 
correttive relative al 3.1; allargamento su cui si avrà occasione di riflettere più ampiamente nel CDD di 
Settembre. 
 
 
AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI SVILUPPO ALLA LUCE DELLA LETTERA DEL RETTORE DEL 20 
GIUGNO 2018 
Conclude la prof.ssa Masi proponendo, in riferimento alla lettera del Rettore del 20 giugno u.s., la prof.ssa 
Francesca Masi, delegata al monitoraggio del Piano di Sviluppo del Dipartimento, prende atto delle 
osservazioni contenute nella relazione dei Prorettori in merito all’aggiornamento del Piano di Sviluppo del 
Dipartimento e alla relazione sul monitoraggio dei risultati degli obiettivi 2017 inviati a fine aprile 2018 agli 
uffici di Ateneo e che sono stati discussi e approvati dal CdD nella seduta del 10 maggio u.s.. 
Nonostante la valutazione di entrambi i documenti da parte dei Prorettori sia stata positiva, l’analisi degli 
scostamenti dagli obiettivi sia stata apprezzata e le azioni migliorative proposte o la ridefinizione degli 
obiettivi siano state considerate in generale ragionevoli, concrete e congruenti, rimangono alcune 
importanti criticità rispetto agli obiettivi elencati nel piano strategico di Ateneo. 
Per alcune di queste, le azioni correttive o la ridefinizione degli obiettivi proposte risultano, comunque, 
soddisfacenti. Per altre, invece, le proposte migliorative sono state giudicate scarsamente efficaci.  
 
In particolare, per quanto riguarda, il punto 1, promuovere una ricerca di impatto, la criticità maggiore 
riguarda l’attrattività del dottorato. Rispetto a questo problema è stato consigliato di specificare meglio in 
che modo si intende potenziare l’attività di promozione dei bandi curata dall’Ufficio Dottorati. Per quanto 
riguarda il punto 2, creare un’esperienza trasformativa, i maggiori problemi riguardano: 2.1. le m isure 
proposte per innalzare la percentuale di studenti regolari che abbiano acquisito almeno 40 cfu nell’anno 
solare 2.2. i correttivi per aumentare la percentuale di laureati entro la durata normale dei corsi 2.3. la 
mancanza di proposte adeguate per aumentare la percentuale dei laureati occupati. Infine, per quanto 
riguarda il punto 3, acquisire una dimensione internazionale, le azioni proposte per innalzare il numero 
degli studenti internazionali non sono state giudicate pienamente efficaci.  
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Si ritiene pertanto necessario rivedere l’aggiornamento del piano di sviluppo per quanto riguarda questi 
correttivi. 
Si riportano qui di seguito i risultati della discussione che confluiranno nell’aggiornamento del Piano di 
Sviluppo da inviare entro il 4 luglio 2018. 
 

1) Attrattività del dottorato 

Per quanto riguarda questo punto, si è deciso di intervenire sia a livello dell’analisi dello scostamento 
dell’obiettivo, sia a livello di ridefinizione dell’obiettivo, sia a livello di azioni migliorative. 
In primo luogo, si ritiene che l’attrattività di un dottorato sia da misurare non solo in termini di allocazione di 
borse a candidati provenienti da altri Atenei, nazionali e non, ma anche in termini di domanda di 
partecipazione alla selezione. 
A questo proposito si evidenzia una buona attrattività di entrambi i dottorati se si considera che i candidati 
ammessi alla selezione per il 34°ciclo del Dottorato di Storia delle Arti provengono: 25% da Ca’ Foscari, 
55% da altri Atenei italiani e 20% dall’estero; 
Per il dottorato di Filosofia e Scienze della Formazione: 23% da Ca’ Foscari, 64% da altri Atenei italiani, 
13% da Atenei stranieri. 
In secondo luogo, l'obiettivo del 65% dei dottorandi provenienti da altro Ateneo sembra ancora 
eccessivamente alto. Una media del 50% appare non solo più realistica, ma anche adeguata al rispetto del 
rapporto tra competenze del Collegio docente e aspirazioni dei dottorandi.  
Al fine tuttavia di essere in linea con l’obiettivo strategico di Ateneo e l’indicatore AVA, il Dipartimento si 
incaricherà di potenziare le attività di promozione. 
Proponiamo pertanto di ridefinire in modo più realistico il target come segue, tenendo comunque conto 
dell’esigenza di migliorare la performance: 
2018: 50% 
2019: 55% 
2020: 60% 
Infine, specifichiamo meglio l’azione correttiva proposta nel Piano di Sviluppo in questo modo: 
Potenziare l’attività promozionale attraverso la creazione di una rete di contatti personali dei docenti 
appartenenti al Collegio didattico tramite cui diffondere i bandi di selezione, instaurare maggiori e più 
frequenti collaborazioni scientifiche di ricerca finalizzate a ottenere un maggior numero di candidature 
provenienti da Atenei esterni.  
 

2) Creare un’esperienza trasformativa 

1. Regolarità degli studi  
- Percentuale di studenti regolari che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell'anno solare 
Base line: 60,6%; Target a fine triennio: 62%; Target raggiunto 2017: 57.3% 
- Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale dei corsi 
Base line: 58%, Target a fine triennio: 65%, Target raggiunto 2017: 59,3% 
 
Tenendo conto delle osservazioni dei Prorettori, rispetto alle azioni già individuate per migliorare la 
regolarità degli studi (inserire l’indicazione di propedeuticità o di annualità di pertinenza degli insegnamenti 
nei piani di studio; avviare laboratori dedicati alla stesura della tesi; qualificare in modo più efficace l’attività 
di supporto alla didattica dei tutor; monitorare con la collaborazione dei collegi l’andamento dei CdS; 
verificare che il carico di studio sia distribuito in modo equilibrato nei diversi periodi in cui si articola l’a.a.), 
si accoglie il suggerimento di ripensare meglio all’attività laboratoriale finalizzata alla stesura della tesi 
attraverso specifiche discussione nelle sedi opportune (Collegi del CdS, Comitato Didattica, Commissione 
Paritetica e Consiglio di Dipartimento). 
Per quanto riguarda il piano di Sviluppo, specifichiamo che oltre a distribuire meglio il carico didattico nei 
vari periodi, i vari Collegi Didattici si prenderanno cura di controllare che i carichi didattici dei vari 
insegnamenti siano adeguati ai rispettivi obiettivi formativi.  
 
2. Percentuale dei laureati occupati o iscritti ad altro corso di studio a 1 anno e a 3 anni dal 
conseguimento del titolo di studio 
Base line: 71,8% Target annuale: 72%, Target raggiunto 2017: 69,1% 
Nonostante il target non sia stato raggiunto nell’aggiornamento del Piano di Sviluppo sono state indicate 
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tutte le azioni che il Dipartimento può intraprendere tenendo conto della situazione del mercato del lavoro. 
 

3)   Acquisire una dimensione internazionale 

Prendiamo atto della richiesta dei Prorettori di specificare ulteriormente le azioni che si intendono 
intraprendere per aumentare il numero di studenti internazionali dei CdS. 
Assieme alle attività migliorative già indicate nel Piano di Sviluppo e all’aumento di insegnamenti in Inglese 
di cui si dà già conto nel punto 3.2, saranno intraprese ulteriori azioni migliorative sul fronte della 
promozione dei Corsi di Studio del DFBC. In particolare, sarà a breve realizzata una presentazione in 
inglese da diffondere su tutte le piattaforme on line raggiungibili dal Dipartimento, relativa a tutti i Corsi di 
Studio di quest’ultimo. 
Il Dipartimento nell’ultimo periodo ha inoltre realizzato degli strumenti di comunicazione promozionale (flyer 
e brochure) più facilmente utilizzabili dagli agenti internazionali nella loro attività promozionale e prevede di 
utilizzare i canali dei social media (soprattutto facebook) per promuovere la propria offerta didattica in paesi 
esteri selezionati in un modo innovativo rispetto al passato. 
Si segnala infine che il Dipartimento ha già reclutato 1 nuova risorsa (selezione conclusa il 26 giugno 2018) 
per sostenere gli studenti internazionali durante la loro permanenza nel nostro Dipartimento. 
 
Il Consiglio  
Delibera nr. 47 
Approva l’aggiornamento al Piano di Sviluppo. 


