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Verbale n. 10/2017
Seduta del Consiglio del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
in data 3 LUGLIO 2017

Il giorno 3 luglio 2017 dalle ore 11:00, su convocazione del Direttore, prof. Luigi Perissinotto, 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:
I.
II.
III.
IV.

Comunicazioni
Approvazione del Verbale del Consiglio del 21 giugno 2017
Didattica: Collegio didattico PISE - nomina membri e coordinatore
Organizzazione della struttura
IV.1 eventi culturali per il periodo 01/08/17 - 31/01/2018
IV.2 nomina Commissione per elaborazione progetto Dipartimenti di Eccellenza
IV.3 richiesta attivazione concorso per prof. II ex art. 24 co. 6, M-FIL/01 - approvazione Scheda Bando
IV.4 proposta di nomina commissari concorso Rtdb L/ART06 (D.R. 362/2017)
IV.5 proposta di chiamata concorso Rtdb SSD SPS/07 (D.R. 818/2016)
IV.6 piano triennale di reclutamento personale docente (modifica delibera sulla base delle linee guida
di Ateneo)

La composizione del Consiglio è la seguente:

Presenti

Assenti
Giustificati

Assenti

Professori di I fascia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

BARBIERI Giuseppe
CORTELLA Lucio
FRANK Martina
GUARNIERI Adriana
MARGIOTTA Umberto
MARINELLI Sergio
NATALI Carlo
PAGANI Paolo
PERISSINOTTO Luigi
PITTARELLO Elide
SCRIBANO Maria Emanuela
TARCA Luigi Vero

1
1 missione
2
3
1
2
4
3
5
2 Giust.
6
7

Professori di II fascia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ADINOLFI Isabella
BIGGI Maria Ida
BRIANESE Giorgio
BURINI Silvia
CESARALE Giorgio
COSTA Massimiliano
DA ROIT Barbara
DREON Roberta
FARA Giovanni Maria
MASO Stefano
GIRARDI Michele
LEGRENZI Matteo
MARCHETTI Sabrina

8
3 missione
9
10
11
12
4 missione
13
14
15
16
5 missione
17
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Presenti
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

1
2
3
4

MONTUSCHI Eleonora
NOVIELLI Maria
MORA Francesco
PADOAN Ivana Maria
PALTRINIERI Gian Luigi
PEROCCO Fabio
PIVA Maria Chiara
POJANA Giulio
RICCIONI Stefano
SGARBI Marco
TESSARO Fiorino
TUROLDO Fabrizio
VESCOVO Pier Mario
Ricercatori

18
7 Giust.
8 Comm.
concorso
19
20
9 infortunio
10 lauree
21
22
23
24
25

AGAZZI Michela

11 Art. 94
congedo
26
27

DE ZORZI Giovanni
DI BARTOLOMEO Anna
FAVARETTI CAMPOSAMPIERO Matteo
FRANCO Susanne
GAROFALO Giulia
GIRARDI Michele
JABARA Enrico
JACOMUZZI Alessandra

28

14
15
16
17

MASI Francesca Guadalupe
PINAMONTI Paolo
ROFENA Cecilia
SPANIO Davide
Rappresentanti degli studenti

32

1
2
3
4
5

DE BIN Alberto
DI PADUA Beatrice
PIANTONI Martina
SARTORELLI Elisa
ZAVATTA Giacomo
Rappresentanti del personale tecnico e amministrativo

1

BAICCHI Maria Cristina

6
7
8
9
10
11
12
13

Assenti

6 missione

BISUTTI Francesca
BRYANT David Douglas
CAMPOMORI Francesca
CHERUBINI Daniela

5

Assenti
Giustificati

4
12 missione

13 missione
29
30
14 missione
31
15 missione
16 Art. 94
congedo
5
33
34
35
36
37
38
39 (skype)
40
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Presenti
2

ESPOSTO Elisabetta

41

62

Totale

41

Assenti
Giustificati

Assenti

16 di cui 2 ex
art. 94 Reg.
Ateneo

5

Presiede la riunione il Direttore del Dipartimento, prof. Luigi Perissinotto.
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante avv. Esterita Vanin.
Constatato che i presenti alla riunione raggiungono il numero legale (31/62) il Presidente dichiara aperta la seduta.
La seduta viene chiusa alle ore 12.45
Il verbale viene letto e approvato seduta stante.
f.to Il Segretario verbalizzante
(avv. Esterita Vanin)

f.to Il Presidente
(Prof. Luigi Perissinotto)
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I.
Comunicazioni
Il Direttore ricorda al Consiglio che il Comitato Ricerca ha definito le tempistiche per le valutazioni dei prodotti di ricerca
per l'ADIR 2017, in vista della definizione del riparto dei fondi 2018 da approvare ad ottobre p.v.
Il Direttore propone quindi le seguenti scadenze:
Per i docenti: aggiornamento del catalogo ARCA entro il 20/07/2017 (dopo tale data i membri del Comitato
Ricerca inizieranno i lavori delle commissioni ai fini delle valutazioni del prodotti riferiti all’anno 2016 per cui non
verranno valutati prodotti inseriti successivamente).
Per il Comitato Ricerca:

entro 10/09/2017 lavori commissioni Comitato Ricerca da approvare in Comitato ricerca

comunicazione delle valutazioni del Comitato ai docenti per eventuali segnalazioni [periodo di verifica
almeno di 10 gg]

dal 01/10/2017 entro il 15/10/2017 revisione eventuali valutazioni;
Approvazioni valutazioni finali e assegnazioni individuali ADIR 2018 nella seduta del CdD di ottobre 2017.
Il Direttore comunica inoltre che la prossima seduta del Consiglio di Dipartimento si terrà il 20 settembre 2017.
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II.

Approvazione del Verbale del Consiglio del 21 giugno 2017

In data 28 giugno 2017 la Segreteria ha inviato ai membri del Consiglio la bozza del verbale della seduta del 21 giugno
2017.
Il Direttore chiede pertanto al Consiglio di approvare il testo.
Il Consiglio di Dipartimento
Favorevoli: 41
Contrari: 0
Astenuti: 0
a)

Delibera 1
di approvare il verbale della seduta del 21 giugno 2017 e di autorizzarne la pubblicazione ai sensi del Decreto
Legislativo 33/2013 sulla trasparenza degli atti amministrativi.
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III.

Didattica: Collegio didattico PISE - nomina membri e coordinatore

Il Direttore comunica che lo corso 27 giugno 2017 si è tenuto il Collegio didattico del Corso di Laurea PISE. Nel
corso della seduta il Collegio ha discusso in merito alla composizione del Collegio didattico in quanto l’accordo
interdipartimentale per la gestione del CdS prevede l’integrazione del Collegio di 1 docente DFBC ed un 1 docente
DSLCC. Inoltre, vi è la necessità di sostituire il Coordinatore in quanto il prof. Legrenzi il prossimo a.a. sarà
all’estero per vari mesi per motivi di ricerca.
Il collegio così costituito:
LEGRENZI Matteo (Coordinatore) DFBC
SGARBI Marco (Vice Coordinatore DFBC
MONTUSCHI Eleonora
DFBC
BRUGIAVINI Agar (responsabile stage) DEC
CORO' Giancarlo
DEC
DE VIDO Sara (coordinamento didattico) DEC
PETRI Rolf
DSLCC
propone l’inserimento del prof. Gian Luigi PALTRINIERI con l’incarico di Coordinatore del Collegio, e della prof.ssa
Laura CERASI del DSLCC. Inoltre la prof.ssa De Vido assume la funzione di Vice Coordinatore.
Il Consiglio nella composizione limitata ai soli docenti
Favorevoli: 41
Contrari: 0
Astenuti: 0
Delibera 2
a) Di approvare la seguente composizione del Collegio del Corso di Laurea PISE
PALTRINIERI (Coordinatore)
DFBC
LEGRENZI Matteo
DFBC
SGARBI Marco
DFBC
MONTUSCHI Eleonora
DFBC
BRUGIAVINI Agar (resp. stage)
DEC
CORO' Giancarlo
DEC
DE VIDO Sara (Vice Coordinatore) DEC
PETRI Rolf
DSLCC
CERASI Laura
DSLCC
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IV.

Organizzazione della struttura

VI.1 eventi culturali per il periodo 01/08/17 - 31/01/2018
Il Direttore ricorda che l’approvazione degli eventi culturali con finanziamento dipartimentale per il periodo 01/08/17 31/01/2018 all’odg del Cdd del 21/06/17 era stata rinviata alla seduta odierna in quanto le richieste di finanziamento
presentate dai docenti risultavano superiori alle attuali disponibilità di bilancio sicché ciascun docente avrebbe dovuto
riformulare la richiesta riducendo la richiesta di cofinanziamento.
Il totale delle richieste di cofinanziamento risulta ancora superiore al budget a disposizione. Il Direttore propone di
delegare alla Giunta la valutazione degli eventi da autorizzare.

Il Consiglio di Dipartimento
Con favorevoli 41
Contrari 0
Astenuti 0

a)
b)

Delibera 3
Delega alla Giunta di Dipartimento di deliberare in merito all’approvazione degli eventi per il periodo 01/08/17 31/01/2018 e relativo cofinanziamento.
Autorizza l’evento del 10/07/2017 e l’affidamento di servizio per colazione di lavoro in occasione delle attività
della Scuola Estiva "Contemporary Art in the Global Present” costo 528,00 (iva inclusa) su dei fondi del premio
Prin del prof. Perissinotto .

Il Presidente

Pag. 8 di 13

Verbale n. 10/2017
Seduta del Consiglio del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
in data 3 LUGLIO 2017

IV.2 nomina Commissione per elaborazione progetto Dipartimenti di Eccellenza
Il Direttore ricorda che il Dipartimento rientra tra i 352 dipartimenti (su 807 delle università statali) ammessi alla selezione
dei 180 definiti di eccellenza. I vincitori riceveranno un contributo medio annuo di 1.350.000 euro. In totale si tratta di
1,35 miliardi di euro (271 milioni all’anno per cinque anni), che potranno essere usati dai dipartimenti vincitori per attirare
nuovi ricercatori dall’Italia e dall’estero, motivare i docenti già in ruolo attraverso avanzamenti di carriera, finanziare
programmi di ricerca e di didattica innovativa. Il Dipartimento è risultato sopra la mediana nelle seguenti aree CUN:
- Area 11 (in 37ma posizione)
- Area 10 (in 38ma posizione)
Sarà tuttavia sfidante riuscire ad ottenere il finanziamento in quanto:
- l’Area 11 prevede 13 Dipartimenti finanziabili: 9 in Italia hanno ISDP = a 100 e come prima scelta l’area 11, quindi sono
di fatto disponibili 4 finanziamenti ed il Dipartimento concorre con 22 Dipartimenti con ISDP superiore.
- Area 10 (in 38ma posizione) prevede 18 Dipartimenti finanziabili: 13 in Italia hanno ISDP = a 100 e come prima scelta
l’area 10 (tra cui il DSLCC), quindi sono di fatto disponibili 5 finanziamenti ed il Dipartimento concorre con 30
Dipartimenti con ISDP superiore.
A maggior ragione il Direttore comunica che è importante predisporre un progetto ben strutturato e nomina la seguente
Commissione per l’elaborazione di una proposta progettuale:
Proff. Giuseppe Barbieri, Martina Frank, Emanuela Scribano, Carlo Natali ed avv. Esterita Vanin, Segretario di
Dipartimento
Il Consiglio
Favorevoli: 41
Contrari: 0
Astenuti: 0
a)

Delibera 4
di approvare nominare la commissione composta da: Proff. Giuseppe Barbieri, Martina Frank, Emanuela Scribano, Carlo
Natali ed avv. Esterita Vanin, Segretario di Dipartimento
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Escono i rappresentanti degli studenti e del PTA.
Alla presenza del solo personale docente.

IV.3 richiesta attivazione concorso per prof. II ex art. 24 co. 6, M-FIL/01 - approvazione Scheda Bando
Il Direttore come previsto dalla Regolamento di Ateneo “Disciplina delle procedure di chiamata dei professori di I e II
fascia (del 7/2015)” pone all’attenzione del Consiglio in composizione del solo personale docente di prima e
seconda fascia la Scheda con le specifiche da inserire nei bandi delle procedure concorsuali per l’attivazione
concorso per prof. II ex art. 24 co. 6, M-FIL/01 la cui approvazione è all’odg. del prossimo Senato Accademico.
Il Direttore dà lettura della scheda:
Settore concorsuale
11/C1 FILOSOFIA TEORETICA

Settore/i Scientifico/i Disciplinare/i
M-FIL/01 Filosofia Teoretica
Dipartimento richiedente
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
Sede di servizio
Università Ca' Foscari - presso la sede del 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 M-FIl/1 Filosofia Teoretica, anche in lingua
inglese, nei corsi di laurea triennale, magistrale e nei corsi di dottorato, TFA e dei PAS.
Impegno scientifico:
Si richiede lo sviluppo di una ricerca che, preservando la specificità dell’esperienza filosofica e istituendo un
rapporto fecondo con la tradizione filosofica e le sue tematiche specialistiche, sappia al contempo istituire un
confronto critico con altre discipline ed esperienze culturali, ponendosi come interlocutrice dei vari saperi e
come elemento di approfondimento critico e di interpretazione dei diversi ambiti dell’essere e della esperienza
umana del mondo.

Numero massimo di pubblicazioni presentabili (N.B.
eventuale e in ogni caso non inferiore a 12)
14

Eventuale indicazione della/e lingua/e estera/e nella quale effettuare l’accertamento delle competenze linguistiche
del/dei candidato/i
Inglese
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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;
Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
Partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio.

Il Consiglio nella composizione limitata ai soli docenti di I e II fascia
Favorevoli: 25
Contrari: 0
Astenuti: 0
Delibera 5
a) Di approvare la Scheda Bando procedura concorsuale per prof. II ex art. 24 co. 6, M-FIL/01 la e chiedere l’attivazione del
bando in caso di approvazione della procedura dagli organi collegiali di Ateneo.
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IV.4 proposta di nomina commissari concorso Rtdb L/ART06 (D.R. 362/2017)
Il Direttore comunica al Consiglio che il 22 giugno 2017 sono scaduti i termini per la presentazione da parte dei
candidati della domanda relativa alla procedura selettiva per ricercatore a tempo determinato lettera b) nel settore
10/C1 settore s-d L-ART/06.
Come previsto dalla vigente normativa, il Dipartimento è chiamato ora a deliberare la proposta di composizione
delle commissioni giudicatrici, che verranno poi nominate con Decreto rettorale.
A norma del Regolamento per la disciplina di selezioni pubbliche per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai
sensi dell'articolo 24 della L. 240/10
- ciascuna commissione dovrà essere composta di n. 3 membri;
- i componenti dovranno essere scelti tra professori universitari di ruolo, di cui almeno due esterni all’Ateneo, anche di
atenei stranieri;
- tutti i componenti devono aver svolto attività continuativa di ricerca a carattere internazionale nei 5 anni precedenti e,
ove applicabile, devono rispettare i requisiti previsti dai commi 7 e 8 dell’articolo 6 della legge 240/10 e dalla normativa
vigente;
- si devono osservare le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi, quelle previste nel Codice etico
dell'Ateneo e quelle in materia di parità di genere. In particolare, i componenti di ciascuna Commissione non possono
essere stati relatori/tutor di tesi di dottorato dei candidati. A tale scopo il Direttore dà lettura dell'elenco dei relatori dei
candidati.
Il Direttore segnala, inoltre, l'opportunità che i Commissari proposti non abbiano un numero rilevante di pubblicazioni in
collaborazione con i candidati.
Il Direttore ricorda infine che dalla data del Decreto rettorale di nomina le commissioni dovranno completare le proprie
attività entro i tre mesi successivi, tenendo presente che, come già previsto dal bando di selezione, la data del
colloquio con i candidati ammessi dovrà essere comunicata tramite pubblicazione sul sito web di Ateneo il 14 luglio
p.v., salvo rinvio da comunicare sulle stesse pagine web dell'ateneo.
Il Direttore propone i proff.:
Stefania Parigi, prof. Ordinario Univeristà Roma 3, membro interno
Rosa Maria Salvatore, prof. Ordinario Università di Padova
Claudio Bisoni, prof. Associato Università di Bologna
La professoressa Novielli si offre di far parte della Commissione come membro interno. Il Direttore rileva che,
considerato l’attuale SSD di appartenenza della prof.ssa Novielli, la sua partecipazione alla Commissione in oggetto
non è formalmente possibile.
Il Consiglio di Dipartimento in composizione del personale docente
Favorevoli: 33
Contrari: 1 (prof.ssa Novielli)
Astenuti: 0
Delibera 6
a) Di nominare la seguente commissione:
Stefania Parigi, prof. Ordinario Univeristà Roma 3, membro interno
Rosa Maria Salvatore, prof. Ordinario Università di Padova
Claudio Bisoni, prof. Associato Università di Bologna
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IV.5 proposta di chiamata concorso Rtdb SSD SPS/07 (D.R. 818/2016)
Partecipano alla discussione i docenti appartenenti alla I e II fascia.
Il Direttore ricorda ai presenti che si sono chiusi i lavori della Commissione selezionatrice del concorso per un posto di
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della L. 240/2010, bandita dall'Ateneo nel
settore concorsuale 14/C1, settore SSD SPS/07, Sociologia Generale (bando D.R. nr. 818/16). Il relativo verbale, che
viene illustrato dal Direttore a tutti i membri del Dipartimento, ha superato il vaglio del responsabile della procedura ed
ha acquisito la firma del Rettore (D.R. 458/20017 prot. n. 28492 del 22/6/2017).
Il Dipartimento è chiamato ora ad esprimere la propria preferenza tra i candidati ritenuti meritevoli dalla Commissione
selezionatrice composta dai proff. Enrica Amaturo, Asher Daniel Colombo e Antonio Chiesi, per la copertura del posto
di ricercatore lettera b) a tempo determinato.
Il Direttore riassume la procedura adottata dalla Commissione che ha valutato in possesso dei requisiti di accesso dei
candidati che hanno presentato domanda e le valutazioni della Commissione ai fini della convocazione alla prova orale
che si è tenuta l’8 maggio 2017 per la discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e la lingua straniera.
Terminata la valutazione complessiva dei candidati la Commissione ha designato all’unanimità meritevoli di chiamata
in ordine di merito decrescente i dottori:
- Gargiulo Enrico
- Cvajner Marina e De Luca Deborah (ex aequo)
- Gjersji Iside
- Pizzolati Micol.
Il Direttore illustra ai presenti il curriculum vitae dei candidati e dà lettura dei giudizi della Commissione.
Il Direttore chiede dunque ai membri del Dipartimento di esprimere il proprio apprezzamento sulla candidata ai fini della
chiamata.
Il Consiglio nella composizione prevista per la chiamata dei ricercatori, verificata l'inesistenza della incompatibilità di cui
all'articolo 18 comma 1 lettera b) della legge 240/10, e delle altre incompatibilità previste dalla normativa vigente,
approva all’unanimità la proposta chiamata del candidato Gargiulo Enrico e chiede altresì agli Organi di Ateneo di
procedere all’assunzione alla prima data utile.
Il Consiglio nella composizione limitata ai soli docenti di I e II fascia
Favorevoli: 25
Contrari: 0
Astenuti: 0
Delibera 7
approva all’unanimità la proposta chiamata del candidato Gargiulo Enrico e chiede altresì agli Organi di Ateneo di
procedere all’assunzione alla prima data utile.
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Esce la prof.ssa Marchetti ad ore 12.00.
IV.6 piano triennale di reclutamento personale docente (modifica delibera sulla base delle linee guida di
Ateneo)
Il Direttore comunica che l’Ateneo, visionato il piano di reclutamento deliberato il 24 maggio u.s. ha chiesto di rivedere la
% di concorsi ex art. 24 per PA e PO rispetto al totale dei punti organico destinati a tali posizioni (limite del 60%) per
ottemperare ai limiti di legge. Inoltre i punti organico assegnati al Dipartimento sono inferiori rispetto a quanto
presupposto.
Per soddisfare i parametri richiesti il Direttore illustra la seguente proposta in sostituzione di quanto deliberato dal
Consiglio nella seduta del 24/05/2017:
Programmazione triennale 2017 - 2019
2017 Punti organico 2017
2017 PA

art. 24 co. 6

0,2

M-FIL/01 FILOSOFIA TEORETICA

2017 RtdetB

art. 24 co.3 l. b)

0,5

L-ART/06 CINEMA, FOTOGRAFIA E TELEVISIONE

2017 PA

art. 18 co. 4

0,7

2017 PO

art. 24 co. 6

0,3

L-ART/01 STORIA ARTE MEDIEVALE
L-ART/05 DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO

2018 RtdetB
2018 PO

chiamata diretta

0,1

art. 24 co. 6

0,3

L-ART/03 STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA
M-FIL/01 FILOSOFIA TEORETICA

2018 RtdetB
2018 PA

art. 24 co.3 l. b)

0,5

M-FIL/04 ESTETICA

art. 24 co. 6

0,2

L-ART/08 ENTNOMUSICOLOGIA

art. 24 co.3 l. b)

0,5

L-ART/04

art. 24 co. 6

0,2

SPS/04

2018 Punti organico 2018

2019 Punti organico 2019
2019

Rtdb

2019 PA
2019 Rtdb

art. 24 co.3 l. b)

0,5

ARTE

MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA E DEL
RESTAURO
SCIENZA POLITICA
0,2 punti organico disponibili e 0,3 da nuove
assegnazioni o eventuali recuperi; nel caso
non siano disponibili ulteriori 0,3:
promozione interna

Il Direttore fa presente il concorso per il SSD L-ART/01 Storia dell’arte medievale (bizantina) era stato previsto nella
delibera di maggio u.s. come Rtdb e che è stato ora previsto per una posizione di Professore Associato a seguito
dell’indicazione del Rettore di riequilibrare il numero di concorsi da PA a fronte del numero complessivo elevato di Rtdb
previsti nei bandi di Ateneo.
Il Consiglio di Dipartimento in composizione del solo personale docente e per fasce corrispondenti
Favorevoli: 33
Contrari: 0
Astenuti: 0
Delibera 8
a) Di approvare la programmazione illustrata.

