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Il giorno 12 dicembre 2019 alle ore 11.00, su convocazione del Direttore, prof. Giuseppe Barbieri, si è riunito
in Aula Mazzariol il Consiglio del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali per deliberare sui seguenti punti
all’ordine del giorno:
Alla presenza di tutti i membri del Consiglio
I.

Comunicazioni
I.1 Comunicazioni del Direttore e dei Delegati

II.

Approvazione del Verbale del Consiglio del 28 novembre 2019

III.

Didattica
III.1 Offerta formativa 2020/21
III.2 Bandi per insegnamenti ex art. 23 L. 240/2010 a.a. 2019-20 - Ratifica D.D. n. 1134/2019
III.3 Progetto POT – ratifica D.D1058/2019 e D.D.1119/2019, liquidazione attività svolte e
autorizzazione nuove attività
III.4 Corso di perfezionamento Summer School in Fenomenologia edizione 2020
III.5 Richiesta riduzione carico didattico a.a. 2020/21 prof.ssa Campomori
III.6 Commissioni di valutazione Teaching Assistant Senior II semestre a.a. 19/20 – ratifica
D.D. nomina
III.7 Rinnovo convenzione con Ordine degli Assistenti sociali del Veneto per
accreditamento attività di Formazione continua

IV.

Ricerca
IV.1 Presentazione progetti
IV.1.1. Comunicazione finanziamento Progetto Erasmus Plus SEEVAL – Prof. Tessaro
IV.2 Convenzioni di ricerca
IV.2.1 Convenzioni di ricerca Madatec – Prof. Pojana
IV.2.2 Convenzioni di ricerca Scuola Grande S. Teodoro – Prof.ssa Sapienza
IV.3 Reclutamento di personale per incarichi occasionali funzionali alla ricerca
IV.3.1 Richiesta autorizzazione pubblicazione bandi di selezione per traduttori d’area
IV.3.2 Ratifica bando di selezione per 2 collaboratori occasionali (DFBC N. 1094/2019 Prot.
n. 71405 del 02/12/2019) – Prof. Pojana

V.

Organizzazione della struttura
V.1 Approvazione eventi di Dipartimento
V.2 Contratti di pubblicazione volumi:
V.2.1 “Against Islamophobia. Anti-muslim racism in Europe and its social
consequances”, prof. Perocco
V.2.2 “Il tappeto rovesciato. La presenza del corpo negli epistolari e nel teatro dal XV al
XIX secolo”, dott.ssa Korneeva
V.3 Decreti d’urgenza da ratificare
V.4 Premio Marina Magrini – co-organizzazione Fondazione Ca’ Foscari

VI.

Dottorato

VII.

Internazionale

VIII.

Personale docente
Alla presenza del personale di I fascia
VIII.1 Relazione finale congedo per motivi di studio, ai sensi dell'art. 17 del DPR 382/80, dal
20 ottobre novembre 2018 al 30 settembre 2019 della prof.ssa Maria Ida Biggi
VIII.2 Programmazione triennale
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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 (57
presenti su 68 membri considerate due assenze ex art. 94 Regolamento Ateneo) il Presidente dichiara aperta
la seduta. La seduta viene chiusa alle ore 12.50.
Il verbale inviato per email ai membri del Consiglio viene approvato seduta stante.
f.to La Segretaria verbalizzante
avv. Esterita Vanin

f.to Il Presidente
prof. Giuseppe Barbieri

Delibere:
II.
Approvazione del Verbale del Consiglio del 28 novembre 2019
Il prof. Barbieri chiede al Consiglio di approvare il verbale del Consiglio di Dipartimento del 28 novembre
2019 il cui testo è stato messo a disposizione del Consiglio in area amministrativa web condivisa.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità
Delibera nr. 1
Di approvare il verbale telematico del 28 novembre 2019.
III.1 Offerta formativa 2020/21
omissis
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità
Delibera nr. 2
Di approvare l’offerta formativa a.a. 20/21 degli otto CdS del Dipartimento come da tabella allegata in drive

III.2 Bandi per insegnamenti ex art. 23 L. 240/2010 a.a. 2019-20 - Ratifica D.D. n. 1134/2019
Il prof. Barbieri comunica che, data la calendarizzazione della seduta del CDD a oggi, 12 dicembre 2019, e
la necessità di procedere all’emanazione dei bandi per insegnamenti ex art. 23 a.a. 2019-20, si è provveduto,
come previsto dall’art. 32 co. 7 del vigente Statuto di Ateneo, alla pubblicazione dell’avviso di selezione
pubblica per insegnamenti nei corsi di studio - rep. N. 1134 prot. 73763 del 09/12/2019.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità
Delibera nr. 3
Ratifica il decreto rep. N. 1134 prot. 73763 del 09/12/2019.
III.4 Progetto POT – ratifica D.D1058/2019 e D.D.1119/2019, liquidazione attività svolte e autorizzazione
nuove attività
Il prof. Barbieri comunica che, data l’urgenza di autorizzare lo svolgimento e la variazione di alcune attività
attinenti al progetto POT6 LabOr “LabOr, il laboratorio dei saperi umanistici. La rete di orientamento, tutorato
e opportunità tra università, scuola e aziende”, si è proceduto all’emanazione del D.D. n. 1058 prot. 69641
del 26/11/2019 e del D.D.1119 prot. 73418 del 09/12/2019, consultabili in area amministrativa web per la
seduta odierna.
A fronte della conclusione della seconda tranche di attività didattiche svolte dai docenti strutturati autorizzati,
è ora necessario procedere alla liquidazione degli incarichi assegnati in base al Regolamento per
l’Incentivazione del personale docente, ricercatore, tecnico amministrativo e CEL, ai sensi dell’art. 6, cc. 2 e
3.
I compensi da erogare sono i seguenti:

Docente
Simone
Piazza

Azione Descrizione attività
Attività orientativa rivolta agli
1 studenti delle scuole superiori e

Data e ora
05/12/2019;
ore 14,00

Compenso
lordo
Compenso
N. ore percipiente lordo ente
1 €

60,00

€

79,62
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universitari “Lavorare con le Arti”
- CdS: Conservazione e gestione
dei beni e delle attività culturali Progetto PO6 LabOr

Cristina
Baldacci

Attività orientativa rivolta agli
studenti delle scuole superiori e
universitari “Lavorare con le Arti”
- CdS: Conservazione e gestione
dei beni e delle attività culturali - 05/12/2019;
1 Progetto PO6 LabOr
ore 14,00

4 €

240,00

€

322,34

Cristina
Baldacci

Attività orientativa in
collaborazione con le Scuole
superiori mediante mini-lezione
CdS: Conservazione e gestione
dei beni e delle attività culturali 1 Progetto PO6 LabOr

16/11/2019;
ore 11,30

2 €

120,00

€

161,17

Marco Dalla
Gassa

Attività orientativa in
collaborazione con le Scuole
superiori mediante mini-lezione
CdS: Conservazione e gestione
dei beni e delle attività culturali 1 Progetto PO6 LabOr

16/11/2019
ore 11,30

2 €

120,00

€

161,17

Marco Dalla
Gassa

Attività orientativa rivolta agli
studenti delle scuole superiori e
universitari “Lavorare con le Arti”
- CdS: Conservazione e gestione 05/12/2019;
dei beni e delle attività culturali - ore 14,00
1 Progetto PO6 LabOr

1 €

60,00

€

80,59

Mariangela
Priarolo

Attività orientativa in
collaborazione con le Scuole
superiori mediante mini-lezione
CdS: Filosofia - Progetto PO6
1 LabOr

2 €

120,00

€

161,17

Mariangela
Priarolo

Attività orientativa in
collaborazione con le Scuole
superiori mediante mini-lezione
CdS: Filosofia - Progetto PO6
1 LabOr

ore 11,30

2 €

120,00

€

161,17

Alessandra
Jacomuzzi

Attività orientativa in
collaborazione con le Scuole
superiori mediante mini-lezione
CdS: Filosofia - Progetto PO6
1 LabOr

16/11/2019;
ore 11,30

2 €

120,00

€

159,24

Alessandra
Jacomuzzi

Attività orientativa in
collaborazione con le Scuole
superiori mediante mini-lezione
CdS: Filosofia - Progetto PO6
1 LabOr

18/11/2019;
ore 14,00

2 €

120,00

€

159,24

11/11/2019;
ore 15,00

22/11/2019;
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TOTALE

18 € 1.080,00

€ 1.445,71

Il Direttore comunica che esiste un lieve scostamento tra il costo ente indicato nell’autorizzazione allo
svolgimento dell’attività e l’autorizzazione alla liquidazione del compenso per i Ricercatori a Tempo
Determinato a causa di un iniziale errore nell’imputazione delle aliquote e che l’importo corretto è quello
indicato nella liquidazione.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità
Delibera n. 4
1) di ratificare i suddetti Decreti emanati in urgenza
2) di approvare le liquidazioni dei docenti strutturati per l'attività didattica svolta nell’ambito del progetto
POT6 LabOr “LabOr, il laboratorio dei saperi umanistici. La rete di orientamento, tutorato e
opportunità tra università, scuola e aziende”;
Il prof. Barbieri informa che sono state progettate altre attività in attuazione del progetto POT6 LabOr “LabOr,
il laboratorio dei saperi umanistici. La rete di orientamento, tutorato e opportunità tra università, scuola e
aziende”, che coinvolge il DFBC per i corsi di laurea in Filosofia e in Conservazione e gestione dei Beni e
delle attività culturali:
- nel mese di febbraio 2020 la rete per l'Orientamento della Provincia di Treviso dedicherà delle ulteriori
giornate all’orientamento a cui parteciperanno alcuni docenti del DFBC che terranno, in coerenza con le
attività previste dal progetto POT6 LabOr, delle mini-lezioni in vari istituti superiori individuati dalla rete.
- nel mese di febbraio 2020 saranno organizzate due giornate di Open Day rivolte agli gli studenti degli Istituti
superiori, che si inseriscono nell’ambito dell’Azione 1 del progetto POT6 LabOr:
 la mattina del 18 febbraio 2020 sarà dedicata al Corso di Laurea in Conservazione e gestione
dei Beni e delle attività culturali;
 la mattina del 19 febbraio 2020 sarà dedicata al Corso di Laurea in Filosofia.
Le due giornate avranno una programmazione speculare:
- Presentazione del CdS da parte del Coordinatore del Collegio didattico;
- mini lezioni tenute da docenti strutturati che svolgono attività didattica nel CdS a cui è dedicato l’incontro;
- Seminario di orientamento al lavoro: incontro con due professionisti laureato nel CdS a cui è dedicato
l’incontro;
- “Università da vivere”: percorsi di orientamento con visita agli spazi del complesso Malcanton Marcorà
(affidamento esterno di incarico occasionale di didattica e orientamento)
- Momento conviviale finale
Ai fini della realizzazione delle suddette attività da realizzare nel corso del mese di febbraio 2020, si rende
necessario procedere all’assegnazione di incarichi di attività di didattica e formazione ai seguenti docenti
strutturati, al di fuori del carico obbligatorio delle 120 ore annue, come da art. 6 cc. 2 e 3 del vigente
Regolamento per l’incentivazione del personale docente, ricercatore, tecnico amministrativo e CEL:

Docente

Giovanna
Gambacurta

Michele
Girardi

Azione

Descrizione attività

Attività di orientamento rivolta
agli studenti degli istituti
Superiori: Open Day per il CdS
Conservazione e gestione dei
Beni e delle attività culturali,
1 Azione 1, POT6 LabOr
Attività di orientamento rivolta
agli studenti degli istituti
Superiori: Open Day per il CdS
Conservazione e gestione dei
Beni e delle attività culturali,
1 Azione 1, POT6 LabOr

Data e ora

N. ore

Compenso
lordo
percipiente

Compenso
lordo ente

18/02/2020

2 120,00

159,24

18/02/2020

1 60,00

79,62
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Giulio
Zavatta

Attività di orientamento rivolta
agli studenti degli istituti
Superiori: Open Day per il CdS
Conservazione e gestione dei
Beni e delle attività culturali,
1 Azione 1, POT6 LabOr
Attività di orientamento rivolta
agli studenti degli istituti
Superiori: Open Day per il CdS
Conservazione e gestione dei
Beni e delle attività culturali,
1 Azione 1, POT6 LabOr

Davide
Spanio

Attività di orientamento rivolta
agli studenti degli istituti
Superiori: Open Day per il CdS
1 Filosofia, Azione 1, POT6 LabOr

19/02/2020

2 120,00

159,24

Alessandra
Cecilia
Jacomuzzi

Attività di orientamento rivolta
agli studenti degli istituti
Superiori: Open Day per il CdS
1 Filosofia, Azione 1, POT6 LabOr

19/02/2020

1 60,00

79,62

19/02/2020

1 60,00

80,59

14/02/2020

2 120,00

159,24

14/02/2020

2 120,00

159,24

18/02/2020

2 120,00

159,24

18/02/2020

2 120,00

159,24

Walter
Cupperi

Mariangela
Priarolo

1

Stefano
Riccioni

1

Alessandra
Cecilia
Jacomuzzi

1

Susanne
Franco

1

Mariangela
Priarolo

1

Attività di orientamento rivolta
agli studenti degli istituti
Superiori: Open Day per il CdS
Filosofia, Azione 1, POT6 LabOr
Attività orientativa in
collaborazione con le Scuole
superiori mediante mini-lezione
CdS: Conservazione e gestione
dei Beni e delle attività culturali Progetto PO6 LabOr
Attività orientativa in
collaborazione con le Scuole
superiori mediante mini-lezione
CdS: Filosofia - Progetto PO6
LabOr
Attività orientativa in
collaborazione con le Scuole
superiori mediante mini-lezione
CdS: Conservazione e gestione
dei Beni e delle attività culturali Progetto PO6 LabOr
Attività orientativa in
collaborazione con le Scuole
superiori mediante mini-lezione
CdS: Filosofia - Progetto PO6
LabOr

18/02/2020

1 60,00

80,59

18/02/2020

1 60,00

80,59

TOTALE

17

1.020,00

1.358,37

Per l’attività “Università da vivere”, il Direttore comunica che è necessario assegnare un incarico esterno di
collaborazione occasionale per attività di didattica e orientamento per le giornate del 18 e 19 febbraio 2020
per un totale complessivo di n. 10 ore per un costo lordo percipiente pari a euro 499,67. Per l’assegnazione
di tale incarico, trattandosi di attività formative-divulgative, è possibile procedere con incarico diretto ex art.
5
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15 del “Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale esterno all’Ateneo”,
attraverso la valutazione di cv che permettano di evincere le specifiche conoscenze personali e gli idonei
requisiti necessari per fornire la collaborazione. Valutato il profilo della dott.ssa Paola Carmela La Barbera,
che si è occupata di attività di orientamento rivolte agli studenti di scuole superiori già presso il Dipartimento
di Studi Umanistici, e di tutorato specialistico presso il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, il prof.
Barbieri propone di assegnare l’incarico alla medesima dott.ssa.
Il prof. Barbieri comunica infine che, ai fini della realizzazione delle attività relative agli Open Day, sarà
necessario procedere con l’affidamento di un servizio di catering per entrambi gli eventi, per il quale la
Segreteria procederà come di consueto usufruendo del servizio di fornitura in Convenzione di Ateneo, e con
la stipula delle lettere d’incarico per i quattro relatori esterni che interverranno durante le attività e che
saranno individuati entro la fine del 2019.
Il Direttore ricorda che le suddette attività sono a carico del finanziamento ministeriale erogato per il progetto
POT6 LabOr, e chiede la possibilità di integrare, se necessario, con fondi di Dipartimento eventuali costi
eccedenti le disponibilità di progetto nel limite di 500€.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità
Delibera nr. 5
Di approvare l’assegnazione degli incarichi a docenti strutturati come da tabella suesposta.
Di approvare l’assegnazione dell’incarico occasionale di didattica e orientamento avente per oggetto “Università da vivere”: percorsi di orientamento con visita agli spazi del complesso Malcanton Marcorà alla
dott.ssa Paola Carmela La Barbera, per un totale complessivo di n. 10 ore e un importo lordo percipiente
pari a euro 499,67.
Di approvare un eventuale cofinanziamento con fondi di Dipartimento se necessario nel limite di 500€.
III.5 Richiesta riduzione carico didattico a.a. 2020/21 prof.ssa Campomori
Il prof. Barbieri comunica che la prof.ssa Campomori, vincitrice del progetto Interreg Central Europe
“SIforREF Integrating Refugees in Society and Labour Market through Social Innovation” in qualità di Lead
Partner, chiede la riduzione didattica di totali 15 ore.
Ai sensi dell’art. 7 co. 2, Regolamento Autocertificazione e verifica compiti didattici e di servizio agli studenti,
il Consiglio di Dipartimento di afferenza del docente può deliberare ulteriori riduzioni parziali dell’attività di
insegnamento in relazione al coordinamento di progetti di ricerca di particolare rilevanza, fino ad un massimo
di 60 ore. Per tale ragione il Consiglio all’unanimità
Delibera nr. 6
Di approvare la riduzione didattica di 15 ore per la prof.ssa Campomori per l’a.a. 2020/21.
III.6 Commissioni di valutazione Teaching Assistant Senior II semestre a.a. 19/20 – ratifica
D.D.1117/2019
Il prof. Barbieri comunica che, data la calendarizzazione della seduta del CDD a oggi, 12 dicembre 2019, e
la necessità di procedere alla nomina delle Commissioni giudicatrici ai sensi dell’art. 13 co. 1 del vigente
“Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale esterno” per la
selezione delle domande pervenute a seguito dell’Avviso di procedura comparativa per l’individuazione di 13
risorse per lo svolgimento dell’attività di Teaching Assistant Senior – rep. N. 1053 prot. n. 69472 del 25
novembre 2019, si è proceduto all’emanazione del Decreto di nomina delle commissioni n. 1117 prot. n.
73261 del 06/12/2019, come previsto dall’art. 32 co. 7 del vigente Statuto di Ateneo.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità
Delibera nr. 7
Di ratificare il D.D.1117/2019.
III.7 Rinnovo convenzione con Ordine degli Assistenti sociali del Veneto per accreditamento attività
di Formazione continua
Il prof. Barbieri comunica che il Collegio didattico dei corsi di laurea in Scienze della società e del Servizio
sociale e in Lavoro, cittadinanza sociale, interculturalità ha ricevuto da parte dell’Ordine degli Assistenti
sociali del Veneto la proposta di rinnovo della convenzione per il prossimo triennio – 1° gennaio 2020 - 31
dicembre 2022 – finalizzata alla procedura di accreditamento di attività inerenti la Formazione continua
degli Assistenti sociali.
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Con l’intento di proseguire la fattiva collaborazione in essere, il Collegio didattico si è espresso
favorevolmente e, attraverso il Direttore, propone al Consiglio, nella seduta odierna, di approvare il rinnovo
della convenzione tra il DFBC e l’OAS Veneto.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità
Delibera nr. 8
Di approvare il rinnovo della Convenzione tra il DFBC e l’OAS Veneto per la Formazione continua degli
Assistenti sociali.
IV. Ricerca
IV.2 Convenzioni di ricerca
IV.2.1 Convenzioni di ricerca Madatec – Prof. Pojana
Il Direttore informa il Consiglio che il Prof. Pojana ha chiesto l’autorizzazione alla stipula di una convenzione
di ricerca fra il Dipartimento e la Società Madatec Srl per il finanziamento di n.1 Borsa di ricerca per attività
di studio in materia di "Caratterizzazione di manufatti storico-artistici mediante tecniche spettroscopiche di
indagine diagnostica non invasiva quali Raman, µ-Raman, FORS e FT-IR non contact".
La convenzione prevede il finanziamento da parte di Madatec Srl di 6.000,00 euro; a fronte del contributo, il
Dipartimento si impegna a conferire una Borsa di ricerca di 5.550 euro della durata di 5 mesi a partire
indicativamente dal 15 febbraio 2020.
Il testo della Convenzione è disponibile in area condivisa.
Il Direttore chiede al Consiglio di autorizzare la sottoscrizione della sopradescritta Convenzione.
Il Consiglio all’unanimità
Delibera nr. 9
Di autorizzare la sottoscrizione della convenzione con la Società Madatec Srl per il finanziamento di n.1
Borsa di ricerca per attività di studio in materia di "Caratterizzazione di manufatti storico-artistici mediante
tecniche spettroscopiche di indagine diagnostica non invasiva quali Raman, µ-Raman, FORS e FT-IR non
contact", con responsabile scientifico il prof. Pojana.
IV.2.2 Convenzioni di ricerca Scuola Grande S. Teodoro – Prof.ssa Sapienza
Il Direttore informa il Consiglio che la Prof.ssa Sapienza ha chiesto l’autorizzazione alla stipula di una
convenzione quadro fra il Dipartimento e la Scuola Grande S. Teodoro finalizzata a promuovere attività
culturali, di ricerca e di diffusione legate alla storia sociale di Venezia e alla sua cultura figurativa. La
Convenzione avrà durata di 5 anni e verrà rinnovata in caso di accordo fra le parti.
In riferimento a tale accordo, la prof.ssa Sapienza ha chiesto l’autorizzazione alla stipula di una
convenzione per il finanziamento di una borsa di ricerca per attività relative allo sviluppo congiunto di una
ricerca relativa alla "Scuola Grande di S. Teodoro”.
La convenzione prevede il finanziamento da parte della euro Scuola Grande di S. Teodoro di 1.500 euro, a
cui si aggiungeranno 500 euro di finanziamento a valere sui fondi di primo insediamento della Prof.ssa
Sapienza; a fronte del contributo, il Dipartimento si impegna a conferire una Borsa di ricerca di 1887.5 euro
della durata di 5 mesi a partire indicativamente dal 1 febbraio 2020.
Il testo di entrambe le Convenzioni è disponibile in area condivisa.
Il Direttore chiede al Consiglio di autorizzare la sottoscrizione delle sopradescritte Convenzioni.
Il Consiglio all’unanimità
Delibera nr. 10
Di autorizzare la sottoscrizione della convenzione di ricerca istituzionale e la convenzione di cofinanziamento
di una borsa di ricerca fra il Dipartimento e la Scuola Grande S. Teodoro per attività relative allo sviluppo
congiunto di una ricerca relativa alla "Scuola Grande di S. Teodoro” con responsabile scientifico la prof.ssa
Sapienza.

IV.3 Reclutamento di personale per incarichi occasionali funzionali alla ricerca
IV.3.1 Richiesta autorizzazione pubblicazione bandi di selezione per traduttori d’area
In riferimento alla relazione al budget approvata durante il Consiglio del 30 ottobre 2019, che ha approvato
lo stanziamento di 17.820 euro per il cofinanziamento di traduzioni e proofreading per pubblicazioni su
RIVISTE Wos e Scopus e atti di convegno a copertura del 80% del costo delle traduzioni/proofreading (il
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rimanente 20% sarà a carico dei fondi assegnati ai docenti), il prof. Barbieri chiede al Consiglio
l’autorizzazione alla pubblicazione di 3 Bandi di selezione per collaboratori occasionali dell’importo di 10.000
euro ciascuno per le aree di Filosofia, Arte, Sociologia/Pedagogia.
I traduttori saranno a disposizione “on-demand”: i docenti potranno fare richiesta del servizio chiedendo al
Dipartimento il cofinanziamento sino a esaurimento dei fondi disponibili.
I traduttori saranno inoltre a disposizione per traduzioni/proofreading interamente finanziati su fondi
assegnati ai docenti (consentendo alla segreteria di ridurre il numero eccessivo di procedure di selezione
per il reclutamento di traduttori). Successivamente, il docente dovrà fornire alla segreteria la documentazione
relativa all'invio della pubblicazione all'editore e la risposta di accettazione o rifiuto di quest'ultimo (in caso
contrario il costo già sostenuto su fondi di Dipartimento verrà trattenuto da fondi assegnati al docente).
Si richiede ai docenti di dipartimento di segnalare agli Uffici 3 nominativi per ciascuna area quali commissari
per le 3 procedure.
Per far fronte all’eccessivo numero di procedure di selezione per il reclutamento di traduttori che vengono
richieste alla Segreteria di Dipartimento, si suggerisce ai docenti di utilizzare i traduttori selezionati anche
per le traduzioni/proofreading interamente finanziati su fondi assegnati ai docenti.
Il Consiglio all’unanimità
Delibera nr. 11
Di autorizzare la pubblicazione dei 3 Bandi di selezione per traduttori di area.
IV.3.2 Ratifica bando di selezione per 2 collaboratori occasionali (DFBC N. 1094/2019 Prot. n. 71405
del 02/12/2019) – Prof. Pojana
Il prof. Barbieri informa il Consiglio che il prof. Pojana ha chiesto di procedere al conferimento di 2 incarichi
occasionali per attività funzionale alla ricerca nello specifico “attività di caratterizzazione e classificazione di
rifiuti marini, di educazione ambientale e disseminazione dei risultati di progetto” in seno al progetto “Tutela
della biodiversità nel Mar Adriatico: monitoraggio, raccolta e valutazione degli impatti dei rifiuti marini sulle
specie ittiche per la conservazione delle risorse ed una pesca sostenibile –AdriCleanFish”CUP:
J52G19000160006.
Per l’espletamento dell’attività è richiesto un impegno di 4 mesi, indicativamente dal 20 dicembre 2019 al 19
aprile 2020, per un importo lordo percipiente di 9.300 euro ciascuno.
Per ragioni di urgenza legate ad esigenze di progetto la procedura di selezione è stata bandita con DD n.
1094/2019 Prot. n. 71405 del 02/12/2019.
Il prof. Barbieri chiede al Consiglio di ratificare il DD n. 1094/2019 Prot. n. 71405 del 02/12/2019, disponibile
in drive per consultazione.
Il Consiglio
Delibera nr. 12
Di ratificare il DD n. 1094/2019 Prot. n. 71405 del 02/12/2019.
V. ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA
V.1 Approvazione eventi di Dipartimento
Il prof. Barbieri comunica che sono pervenute le seguenti richieste di approvazione eventi le cui schede sono
consultabili in area amministrativa riservata:
1) Docente proponente: Prof.ssa Giulia Garofalo
Titolo: Race and gender intersections and representation of the nation.
Whitening italian sport
Data: 20 febbraio 2020
Luogo: Aula OFF S. Basilio
Costo totale massimo: 200,00
Fondi su cui graverà la spesa: DomEqual Events
Tipologia di Spese: rimborso per Sandra Agyei Kyeremeh (190,00 Euro), 10,00 Euro per Centro Stampa
2) Docente proponente: Prof.ssa Giulia Garofalo
Titolo: From care labour to care ethics. racialised caregivers in Europr
Data: 12 marzo 2020
Luogo: : Aula Valent, Palazzo Malcanton Marcorà
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Costo totale massimo: 990,00
Fondi su cui graverà la spesa: DomEqual Events
Tipologia di spese: ospitalità conferenzieri: rimborso per Nina Sahraoui (490,00 Euro) e Anna Rosinka
(490,00 Euro), 10,00 Euro per Centro Stampa
3) Docente proponente: Prof.ssa Giulia Garofalo
Titolo: Populism, religion and democracy
Luogo: : Aula OF S. Basilio
Data: 27 febbraio 2020
Costo totale massimo: 200,00
Fondi su cui graverà la spesa: DomEqual Events
Tipologia di spese: rimborso per Alberta Giorgi (190,00 Euro), 10,00 Euro per Centro Stampa
4) Docente proponente: Prof.ssa Giulia Garofalo
Titolo: The politics of borders: constructing intersecting inequalities in global/local scenarios
Data: 21 febbraio 2020
Luogo: aula 24, San Sebastiano
Costo totale massimo: 200,00
Fondi su cui graverà la spesa: DomEqual Events
Tipologia di spese: rimborso per Anna Casaglia (190,00 Euro), 10,00 Euro per Centro Stampa
5) Docenti proponenti: Prof. Fabio Perocco
Titolo: I posted workers italiani in Scandinavia
Data: 13 febbraio 2020
Luogo: Sala Archivio, Ca' Foscari
Costo totale massimo:70,00
Fondi su cui graverà la spesa: ADIR Perocco
Tipologia di spese: Ospitalità conferenzieri: pranzo x 2 persone (70,00 Euro), 10,00 Euro per Centro
Stampa
6) Docente proponente: Prof. Fabio Perocco
Titolo: Cambiamenti climatici e migrazioni
Data: 14 febbraio 2020
Luogo: aula da destinarsi, S. Basilio
Costo totale massimo: 500,00 lordo percipiente
Fondi su cui graverà la spesa: Margini Perocco
Tipologia di spese: Ospitalità conferenzieri:
7) Docente proponente: Prof. Giovanni Maria Fara
Titolo: Metodi e approcci nell'ambito della Digital Humanities e della storia dell'arte digitale
Data: 3 marzo 2020
Luogo: aula da definire S. Basilio
Costo totale massimo: 382,00
Fondi su cui graverà la spesa: ADIR FARA
Tipologia di spese: Ospitalità conferenzieri: rimborso spese viaggio e pernottamento per Angela Dressen
(250,00 totali);, pranzo per 2 persone; 12,00 Euro per Centro Stampa
8) Docente proponente: Prof. Davide Spanio
Titolo: Neoparmenidismi: Intorno al numero monografico della rivista "Filosofia italiana" (2018)
Data: 20 febbraio 2020
Luogo:da definire
Costo totale massimo: 390,00
Fondi su cui graverà la spesa: ADIR Spanio
Tipologia di spesa: Rimborso spese per Mattia Cardenas (170,00) e Ambrogio Garofano ( 210,00); 10,00
Euro per Centro Stampa
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9) Docente proponente: Prof.ssa Francesca Masi
Titolo: Epistemology and meteorology: Epicureism and scientific debates
Data: 2-3 luglio 2020
Luogo: Univ. Roma, Dipartimento di Filosofia
Costo totale massimo: 9360,00
Fondi su cui graverà la spesa: Progetto SPIN Masi
Tipologia di spesa: da definire
10) Docente proponente: Prof.ssa Sabrina Marchetti
Titolo: Politiche di contrasto alla violenza di genere
Data: 28 febbraio 2020
Luogo: aula 24, S. Sebastiano
Costo totale massimo: 250 Euro
Fondi su cui graverà la spesa: ADIR Marchetti
Tipologia di spesa: compenso per Angela Maria Toffanin (100,00 Euro) e Beatrice Busi (150,00 Euro) - lordo
percipiente
11) Docente proponente: Prof.ssa Sabrina Marchetti
Titolo: Famiglie LGBT
Data: 21 febbraio 2020
Luogo: aula 24, S. Sebastiano
Costo totale massimo: 150 Euro
Fondi su cui graverà la spesa: ADIR Marchetti
Tipologia di spesa: compenso per Giulia Selmi (150,00 Euro) - lordo percipiente
12) Docente proponente: Prof.ssa Ivana Padoan
Titolo: Professione "donna"
Data: 7 febbraio 2020
Luogo: aula Baratto Ca' Foscari, Aula Magna S. Trentin Ca' Dolfin
Costo totale massimo: 2950 Euro
Fondi su cui graverà la spesa: CESTUDIR
Tipologia di spesa: pranzo x 30 persone, rimborso spese x proff. Prisco, Crucitti e Segre 300,00 Euro
ciascuno; compenso per Isa Maggi (500,00 Euro) e Dewi van de Weered (500,00 Euro) - lordo ente
13) Docente proponente: Prof. Pietro Daniel Omodeo
Titolo: Famiglie Liberating knowledge of revolution: reading Galilei from Marx to Latour
Data: 22 aprile 2020
Luogo: Aula Valent, Palazzo Malcanton Marcorà
Costo totale massimo: 500,00 Euro
Fondi su cui graverà la spesa: Progetto ERC Early Modern Cosmology
Tipologia di spesa: rimborso per Henning (500,00 Euro)
14) Docente proponente: Prof. Pietro Daniel Omodeo
Titolo: El spiritua Dei ferebatur super aquas
Data: 19 febbraio 2020
Luogo: Aula Valent, Palazzo Malcanton Marcorà
Costo totale massimo: 300,00 Euro
Fondi su cui graverà la spesa: Progetto ERC Early Modern Cosmology
Tipologia di spesa: rimborso x Hessbrueggen (300,00 Euro)
NESSUNA SPESA
15) Docente proponente: Prof.ssa Sabrina Marchetti
Titolo: Intimità e legami affettivi
Data:19 febbraio 2020
Luogo: aula 4, S. Sebastiano
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Comunicazioni eventi
Si comunicano i cambiamenti per i convegni sotto elencati e già approvati nel Cdd del 28 novembre 2019
- Desiderio e Virtù (proff. Maso e Masi) viene anticipata la data del 1° seminario: dal 27 febbraio al 10
febbraio 2020
- Building deliberative democracy: insights from citizen science” (prof.ssa Montuschi): si propone di
aggiungere ai relatori il prof. Antonio Floridia
Il Consiglio all’unanimità
Delibera nr. 13
Di approvare l’organizzazione degli eventi e l’assunzione delle relative spese.

V.2 Contratti di pubblicazione volumi
V.2.1 “Against Islamophobia. Anti-muslim racism in Europe and its social consequances”, prof.
Perocco
Il Direttore, su richiesta del prof. Fabio Perocco, sottopone ai membri del Consiglio di Dipartimento la
proposta di pubblicazione del volume “Against Islamophobia. Anti-muslim racism in Europe and its
social consequances" a cura di F. Perocco e P. Basso, nella collana editoriale sugli studi sociali esclusiva
della casa editrice Fadaat dal titolo “Studies” a fronte della necessità di garantirne la continuità e
l’omogeneità.
Il contratto di pubblicazione prevede che il Dipartimento si impegni ad acquistare n. 100 copie al prezzo
scontato di € 1.200,00 + iva in caso di applicazione per la divulgazione non onerosa all’interno del proprio
circuito di ricerca nazionale e internazionale. L’editore si impegna ad effettuare una tiratura minima di 1000
copie e di provvedere alla pubblicizzazione e commercializzazione delle copie a suo carico, secondo i canali
usuali della Casa Editrice, ad un costo di copertina di € 20,00.
La spesa sarà a gravare sui fondi FBC.MRG.2019.PEROCCO---Margini 2019 da progetti su finanziamento
esterno chiusi del prof. Perocco voce COAN A.C.06.08.09 - Costi per pubblicazioni ed editoria, con adeguata
capienza di spesa.
Il Consiglio all’unanimità
Delibera nr. 14
Di autorizzare la stipula del contratto di pubblicazione Against Islamophobia. Anti-muslim racism in Europe
and its social consequances” del prof. Perocco.
V.2.2 “Il tappeto rovesciato. La presenza del corpo negli epistolari e nel teatro dal XV al XIX secolo”,
dott.ssa Korneeva
Il Direttore, su richiesta della dr.ssa Tatiana Korneeva, sottopone ai membri del Consiglio di Dipartimento la
proposta di pubblicazione del volume “"Il tappeto rovesciato. La presenza del corpo negli epistolari e
nel teatro dal XV al XIX secolo " a cura di T. Korneeva, nella collana editoriale esclusiva della casa editrice
Marsilio Editori SpA dal titolo “Ricerche” a fronte della necessità di garantirne la continuità e l’omogeneità.
Il contratto di pubblicazione prevede che il Dipartimento si impegni ad acquistare n. 30 copie al prezzo
scontato di € 500,00 (iva assolta dall’editore) per la divulgazione non onerosa all’interno del proprio circuito
di ricerca nazionale e internazionale. L’editore si impegna ad effettuare una tiratura minima di 800 copie e di
provvedere alla pubblicizzazione e commercializzazione delle copie a suo carico, secondo i canali usuali
della Casa Editrice, ad un costo di copertina di € 21,00.
La spesa sarà a gravare sui fondi FBC.KORNEEVA.SPIN2018---Progetti di Ricerca di Ateneo SPINSupporting Principal INvestigators 2018 voce COAN A.C.06.08.09 - Costi per pubblicazioni ed editoria, con
adeguata capienza di spesa.
Il Consiglio all’unanimità
Delibera nr. 15
Di autorizzare la stipula del contratto di pubblicazione “Il tappeto rovesciato. La presenza del corpo negli
epistolari e nel teatro dal XV al XIX secolo” della dott.ssa Korneeva.
V.3 Decreti d’urgenza da ratificare
Il prof. Barbieri chiede al Consiglio di ratificare i seguenti decreti assunti per ragioni di urgenza:
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Motivazione

N.
decreto

Data

Importo

Variazione per storno da progetto figlio a progetto
padre per riallineare il budget del progetto ERC della
prof.ssa Marchetti e permettere l’implementazione
delle attività di progetto previste nel Grant Agreement

1069

27/11/2019

65.000,00

Variazione per maggiori entrate per progetto MSCA
"CRAFT" dott.ssa Bilge Yabanci, tutor prof. Legrenzi

1074

28/11/2019

118771,20

Il Consiglio all’unanimità
Delibera nr. 16
Di ratificare i D.D. 1069/2019 e 1074/2019.
V.4 Premio Marina Magrini – co-organizzazione Fondazione Ca’ Foscari
Omissis
Il Consiglio all’unanimità
Delibera nr. 17
Di approvare l’organizzazione della giornata di studi in memoria di Marina Magrini in collaborazione con
Fondazione Ca’ Foscari e di trasferire a quest’ultima l’importo di 500€ a titolo di contribuito per il supporto
organizzativo della giornata di studi e per l’attività di supporto alla divulgazione della call agli studiosi e alla
raccolta dei materiali.
VI.
Dottorato
Nulla da deliberare.
VII.
Internazionale
Nulla da deliberare.
VIII.
Personale docente
VIII.1 Relazione finale congedo per motivi di studio, ai sensi dell'art. 17 del DPR 382/80, dal 20 ottobre
novembre 2018 al 30 settembre 2019 della prof.ssa Maria Ida Biggi
Il prof. Barbieri comunica che la prof.ssa Maria Ida Biggi ha consegnato la relazione finale congedo per motivi
di studio. Il testo della relazione, a disposizione per la consultazione in area amministrativa web di
Dipartimento, viene riepilogato dal prof. Barbieri.
Il Consiglio all’unanimità
Delibera nr. 18
Di approva la relazione.
Alla presenza del personale di I fascia
VIII.2 Programmazione triennale
Omissis
Il Consiglio nella composizione dei docenti di 1 fascia all’unanimità
Delibera nr. 19
Di integrare la delibera nr. 24 del CdD 28/11/19 con l’indicazione dei seguenti SSD per la programmazione
dei concorsi da II a I fascia:
SPS/07 – abilitata prof.ssa Barbara Da Roit
SPS/04 – abilitato prof. Matteo Legrenzi
M-PED/01- abilitato prof. Massimiliano Costa
M-FIL/07 – abilitato prof. Stefano Maso
L-ART/02 – abilitato prof. Giovanni Fara
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