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Verbale n. 8/2015
Seduta del Consiglio del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
Rep. 74

Prot. 35120

del 29/07/2016

in data 02 DICEMBRE 2015

Il giorno 2 dicembre 2015 alle ore 13,00, su convocazione del Direttore, prof. Luigi Perissinotto, si
è riunito il Consiglio del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali presso la Sala Valent del IV piano
di Palazzo Malcanton Marcorà, per discutere il seguente ordine del giorno:
I.Comunicazioni
II. Approvazione del verbale della seduta del 28/10/2015
III. BILANCIO
a. Variazioni di Bilancio
b. Bilancio Consuntivo Master in Consulenza Filosofica a.a. 2013-2015
IV. RICERCA
a. Assegni di ricerca: relazione finale Dott.ssa Bevilacqua; a-bis: Assegni di ricerca: rinnovo
assegno di ricerca dott.ssa Rossana Cillo
b. Contratti di pubblicazione
c. Bandi di lavoro autonomo occasionale funzionali alla ricerca
d. Convenzione con enti esterni
e. Partecipazione a call competitive
V. DIDATTICA
a. Offerta Formativa a.a. 2016-2017 per CdS Filosofia e Scienze Filosofiche
b. Offerta Formativa a.a. 2016-2017 per CdS Triennale in Beni Culturali;
c. Afferenza CdS Magistrale Interateneo in Musicologia e Arti Performative
d. Ricorso Tomassini e copertura Biggi insegnamento a.a. 2015-2016
e. Autorizzazione a insegnamento in Master Digital Humanities a.a. 2015-2016
VI. GESTIONE della Struttura
a. Assegnazione definitiva FUDD 2016 e sua allocazione
b. Commissione di valutazione delle attività degli assegnisti di ricerca
c . Congedi per motivi di Studio a.a. 2016-2017 Proff. Pagani e Agazzi
e. Cultori della Materia
La composizione del Consiglio è risultata la seguente:
Presenti
1
2
3
4

Professori di I fascia
BARBIERI Giuseppe
CALIMANI Dario
CORTELLA Lucio
GUARNIERI Adriana

1
2
3
4

Assenti
Giustificati

Assenti
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Presenti
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MARGIOTTA Umberto
MARINELLI Sergio
NATALI Carlo
PAGANI Paolo
PERISSINOTTO Luigi
PITTARELLO Elide
SCRIBANO Maria Emanuela
TARCA Luigi Vero
Professori di II fascia
ADINOLFI Isabella
BASSO Pietro
BIGGI Maria Ida
BRIANESE Giorgio
BURINI Silvia
CESARALE Giorgio
COSTA Massimiliano
DREON Roberta
FARA Giovanni Maria
FRANK Martina
MASO Stefano
MONTUSCHI Eleonora
NOVIELLI Maria
PADOAN Ivana Maria
PALTRINIERI Gian Luigi
PEROCCO Fabio
POJANA Giulio
RICCIONI Stefano
SGARBI Marco
TESSARO Fiorino
TUROLDO Fabrizio
VESCOVO Pier Mario
Ricercatori
AGAZZI Michela
BISUTTI Francesca
BRYANT David Douglas
CAMPOMORI Francesca
DE ZORZI Giovanni
JABARA Enrico
JACOMUZZI Alessandra
MASI Francesca Guadalupe
MORA Francesco
PINAMONTI Paolo

Assenti
Giustificati

5
6
7
8
9
10
11
12
1
13
14
2
3
15
4
16
17
18
19
20
21
22
23
24
5
25
6
26
27
28
29
30
31
32
33
7
34
35
8
9

Assenti
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Presenti
11
12
13
1
2
3
1
2

PIVA Maria Chiara
ROFENA Cecilia
SPANIO Davide
Rappresentanti degli studenti
DE BIN Alberto
DORIGO Carlotta
VIVIANI Paolo
Rappresentanti del personale tecnico e amministrativo
Baicchi Cristina
Esposto Elisabetta
Totale

Assenti
Giustificati

Assenti

36
37
38
39
40
10
41
42
42

10

Presiede la riunione il Direttore del Dipartimento, prof. Luigi Perissinotto.
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Francesca Bernardi.
Costatato che i presenti alla riunione raggiungono il numero legale (42/52) il Presidente dichiara
aperta la seduta. La seduta viene chiusa alle 16.00.
f.to Il Segretario verbalizzante
(dott.ssa Francesca Bernardi)

f.to Il Presidente
(prof. Luigi Perissinotto)
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I.Comunicazioni
I.1. MOOC 2016
Il Direttore comunica che per il 2016 hanno dato la propria disponibilità per sostenere corsi MOOC
i proff. Fara e Cesarale.

Interviene la prof.ssa Novielli comunicando di aver già preso

personalmente contatto con gli Uffici centrali per tenere anch’essa un MOOC; anche il prof.
Turoldo fa la medesima comunicazione. Il Direttore ricorda che l’implementazione dei MOOC è un
obiettivo di perfomance di Struttura 2016 e che è importante non agire in maniera autonoma ma
coordinandosi con la direzione e le segreterie che sono tenute a fine di ogni anno a rendicontare le
attività MOOC erogate.
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II. Approvazione del verbale della seduta del 28/10/2015
Il Direttore comunica che il verbale in oggetto è stato inoltrato ai membri del Consiglio il 25
novembre e che tutte le richieste di interazione/modifica sono state fatte e ricomunicate.
Il Direttore chiede pertanto di approvare gli atti
Favorevoli: 42
Contrari: 0
Astenuti: 0

Delibera 1
di approvare il verbale del consiglio del 28/10/2015 e di autorizzarne la pubblicazione sul sito web
di Dipartimento per adempiere agli obblighi di trasparenza.
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IIII. BILANCIO
III.a) Variazioni di Bilancio
Nel periodo 29/10/2015 – 02/12/2015 la segreteria ha effettuato le seguenti variazioni di bilancio
tecniche autorizzate con decreto del Direttore:
Motivazione
Variazione di budget per girofondo margini di
progetto FAMPOL1314 (Master in Family Policies),
Prof.ssa Padoan

N. decreto Data
Prot.
51256

Importo

29/10/2015

+7.953,70

Variazione di budget per implementare la voce Coan
relativa alle strumentazioni multimediali

754 03/11/2015

+1.090,68

Variazione di budget per introitare per girofondo il
trasferimento relativo alla realizzazione dei MOOC
(Proff. Perissinotto e Jacomuzzi), Determina
Dirigenziale 1196/2015

758 05/11/2015

+ 5.000,00

Variazione di budget per implementare la voce Coan
relativa ai conferenzieri

760 05/11/2015

+ 3.199,04

Variazione di budget per girofondo per introitare il
6% di struttura da progetti finanziati

764 05/11/2015

+ 14.928,11

Variazione di budget per storno di incentivi scaduti e
non spesi (Prof. Maso)

769 06/11/2015

+ 4.266,30

Variazione di budget per storno per allineare le
assegnazioni alla Scuola in Servizio Sociale e Politiche
Pubbliche per l'offerta formativa a.a. 2015-2016
(progetto SSSPP.BDGDID1516SSSPP)

772 09/11/2015

+ 4.984,11

Variazione di budget per minori entrate per allineare i
costi della Scuola in Servizio Sociale e Politiche
Pubbliche per l'offerta formativa a.a. 2015-2016 (da
Planning 2015)

774 09/11/2015

-0,56

Variazione di budget per minori entrate per allineare i
costi della Scuola in Conservazione e Produzione dei
Beni Culturali per l'offerta formativa a.a. 2015-2016
(da Planning 2015)

775 09/11/2015

-400,02

Variazione di budget per minori entrate per azzerare
le voci di PGPROGRAMM (da Planning 2015)

776 09/11/2015

-50.000,00

Variazione di budget per implementare la voce Coan
relativa alle consulenze-PR

788 13/11/2015

+42,00
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Variazione di budget per storno al fine di liquidare il
conguaglio INPS per il periodo di maternità
dell'assegnista di ricerca dott.ssa Priarolo

793 16/11/2015

+1.293,35

Variazione di budget per maggiori entrate per
introitare contributo da Palazzo Grassi per proseguo
mostra "Sleep of the tongue"

794 16/11/2015

+3.000,00

Variazione di budget per implementare la voce Coan
relativa alle collaborazioni occasionali per maggiori
costi (superamento imponibile INPS)

802 16/11/2015

+1.080,94

Variazione di budget per implementare la voce Coan
relativa alle collaborazioni occasionali per maggiori
costi (superamento imponibile INPS)

803 17/11/2015

+1.566,63

Variazione di budget per implementare la voce Coan
relativa agli investimenti (acquisto attrezzature
scientifiche) sul progetto ADIR del prof. Pojana

806 17/11/2015

+264,74

Variazione di budget per maggiori entrate per
introitare contributo da Fondazione Cini per l'offerta
della Scuola in Conservazione e Produzione dei Beni
Culturali a.a 2016-2017

807 19/11/2015

+2.450,00

Variazione di budget per implementare la voce Coan
relativa alle consulenze-PR

808 19/11/2015

+90,010

Variazione di budget per girofondo margini di
progetti finanziati chiusi del Prof. Perocco (PRIN
2009)

815 20/11/2015

+1.155,44

Variazione di budget per implementare la voce Coan
relativa alle collaborazioni occasionali per maggiori
costi (superamento imponibile INPS)

818 25/11/2015

+1.500,76

Variazione di budget per implementare la voce Coan
relativa all'organizzazione manifestazioni e convegni

827 25/11/2015

+2.000,00

Variazione di budget per maggiori entrate per
introitare contributo da Fondazione Università Ca'
Foscari per il cofinanziamento di un assegno di ricerca
sui temi dell'immigrazione (margini da Master
sull'Immigrazione ed. 2014-2015)

830 25/11/2015

+7.200,00
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Variazione di budget per implementare la voce Coan
relativa all'organizzazione manifestazioni e convegni
(contabilizzazione ordine e liquidazione fattura)

843 30/11/2015

+15,00

Variazione di budget per maggiori entrate per
introitare quota di iscrizione a convegno
internazionale "Pragmatism" (Prof.ssa Dreon)

850 01/12/2015

+500,00

Favorevoli: 42
Contrari: 0
Astenuti: 0

delibera 2
di approvare i decreti di variazione di bilancio riportati in tabella.
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III.BILANCIO
III.a.1. Variazione di bilancio per minori entrate su UA della Scuola in Conservazione e
Produzione dei Beni Culturali
Il Direttore comunica che in fase di bilancio di previsione 2015 è avvenuta una errata imputazione
di disponibilità finanziarie sulla Unità Analitica della Scuola in Conservazione e Produzione dei
Beni Culturali. L’errore è derivato dalla doppia imputazione dei fondi destinati al CIS per le attività
di laboratorio del CdS in Restauro, che sono state fatte transitare sia come trasferimento interno
tra strutture che come storno. Al fine di riallineare le corrette imputazioni di budget, il Direttore
chiede di approvare la seguente variazione di bilancio per minori entrate:
UA.A.DP.FBC.SCBPC
Voce coan AR 10.04 Altri trasferimenti, meno euro 4754,12
UA.A.DP.FBC
Voce coan AC 15.01 Trasferimenti per costi di gestione, meno euro 3696,30
Voce coan AC 03.09 Conferenzieri, meno euro 1057,82
Favorevoli: 42
Contrari: 0
Astenuti: 0

delibera 3
di approvare la variazione di bilancio per minori entrate per euro 4754,12.
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III.BILANCIO
III.a.2. Variazione di bilancio per storno tra progetti della Scuola in Conservazione e
Produzione dei Beni Culturali
Il Direttore comunica che si stanno terminando le liquidazioni dei docenti a contratto ex art. 23 L.
240/2010 relativi all’Offerta Formativa 2014-2015. Il budget assegnato a questo scopo, al progetto
UA.A.DP.FBC.SCBPBC.BDGDID1415 deve essere integrato perché l’Offerta Formativa 20142015 ha avuto in incremento dei costi a causa di pensionamenti improvvisi di docente strutturate
che hanno reso necessario l’attivazione di contratto ex. Art. 23 L. 240/2010. La Giunta della Scuola
in Conservazione e produzione dei beni Culturali nella seduta del 30/11/2015 ha autorizzato
l’utilizzo delle economie dei budget della didattica per gli anni precedenti che hanno terminato le
liquidazioni di competenza. La segreteria del Dipartimento ha raccolto anche i pareri positivi dei
segretari dei Dipartimenti afferenti alla Scuola per operare a titolo compensativo tra diversi budget
della didattica, al fine di ridurre la movimentazione dei trasferimenti da Scuola a Dipartimenti e
viceversa. Considerato che sul Budget della Didattica della Scuola in Conservazione e produzione
dei Beni Culturali per l’a.a. 2012-2013 sono state imputate tutte le scritture contabili e visto che
tutte le liquidazioni sono state effettuate e vista l’esistenza di una economia di euro 6580,80, il
Direttore chiede al consiglio di autorizzare la seguente variazione di budget:
UA.A.DP.FBC.SCPBC
Progetto BDGDID1213DFBC.SCPBC, voce coan A.C.16.01 meno euro 6508,80
UA.A.DP.FBC.SCPBC
Progetto BDGDID1415SCPBC, voce coan A.C.16.01 più euro 6508,80
Favorevoli: 42
Contrari: 0
Astenuti: 0

delibera 4
di approvare la variazione di bilancio per storno tra progetti.
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III.BILANCIO
III.a.3. Variazione di bilancio per storno tra progetti della Scuola in Conservazione e
Produzione dei Beni Culturali
Il Direttore comunica che si stanno terminando le liquidazioni dei docenti a contratto ex art. 23 L.
240/2010 relativi all’Offerta Formativa 2014-2015. Il budget assegnato a questo scopo, al progetto
UA.A.DP.FBC.SCBPBC.BDGDID1415 deve essere integrato perché l’Offerta Formativa 20142015 ha avuto in incremento dei costi a causa di pensionamenti improvvisi di docente strutturate
che hanno reso necessario l’attivazione di contratto ex. Art. 23 L. 240/2010. La Giunta della Scuola
in Conservazione e produzione dei beni Culturali nella seduta del 30/11/2015 ha autorizzato
l’utilizzo delle economie dei budget della didattica per gli anni precedenti che hanno terminato le
liquidazioni di competenza. La segreteria del Dipartimento ha raccolto anche i pareri positivi dei
segretari dei Dipartimenti afferenti alla Scuola per operare a titolo compensativo tra diversi budget
della didattica, al fine di ridurre la movimentazione dei trasferimenti da Scuola a Dipartimenti e
viceversa. Considerato che sul Budget della Didattica della Scuola in Conservazione e produzione
dei Beni Culturali per l’a.a. 2013-2014 sono state imputate tutte le scritture contabili e visto che
tutte le liquidazioni sono state effettuate e vista l’esistenza di una economia di euro 3515,28, il
Direttore chiede al consiglio di autorizzare la seguente variazione di budget:
UA.A.DP.FBC.SCPBC
Progetto BDGDID1314DFBC.SCPBC, voce coan A.C.16.01 meno euro 3515,28
UA.A.DP.FBC.SCPBC
Progetto BDGDID1415SCPBC, voce coan A.C.16.01 più euro 3515,28
Favorevoli: 42
Contrari: 0
Astenuti: 0

delibera 5
di approvare la variazione di bilancio per storno tra progetti.
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III.BILANCIO
III.a.4. Variazione di bilancio per storno tra progetti della Scuola in Servizio Sociale e
Politiche Pubbliche
Il Direttore comunica che si stanno terminando le liquidazioni dei docenti a contratto ex art. 23 L.
240/2010 relativi all’Offerta Formativa 2014-2015. Il budget assegnato a questo scopo, al progetto
UA.A.DP.FBC.SSSPP.BDGDID1415 deve essere integrato perché l’Offerta Formativa 2014-2015
ha avuto in incremento dei costi a causa di pensionamenti improvvisi di docente strutturate che
hanno reso necessario l’attivazione di contratto ex. Art. 23 L. 240/2010. La Giunta della Scuola in
Servizio Sociale e Politiche Pubbliche nella seduta del 15/12/2015 ha autorizzato l’utilizzo delle
economie dei budget della didattica per gli anni precedenti che hanno terminato le liquidazioni di
competenza. La segreteria del Dipartimento ha raccolto anche i pareri positivi dei segretari dei
Dipartimenti afferenti alla Scuola per operare a titolo compensativo tra diversi budget della
didattica, al fine di ridurre la movimentazione dei trasferimenti da Scuola a Dipartimenti e
viceversa. Considerato che sui Budget della Didattica della Scuola in Servizio Sociale e Politiche
Pubbliche per gli a.a. 2012-2013 e 2013-2014 sono state imputate tutte le scritture contabili e visto
che tutte le liquidazioni sono state effettuate e constatata l’esistenza di economie di euro 7.568,74,
il Direttore chiede al consiglio di autorizzare la seguente variazione di budget:
UA.A.DP.FBC.SSSPP
Progetto BDGDID1213.SSSPP, voce coan A.C.16.01 meno euro 915,90
Progetto BDGDID1314DFBC.SSSPP, voce coan A.C.16.01 meno euro 6652,84
UA.A.DP.FBC.SSSPP
Progetto BDGDID1415SSSPP, voce coan A.C.16.01 più euro 7.568,74
Favorevoli: 42
Contrari: 0
Astenuti: 0

delibera 6
di approvare la variazione di bilancio per storno tra progetti.
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III.BILANCIO
III.a.5. Variazione di bilancio per girofondo per allocazione margini di progetto di
finanziamento esterno UA.A.DP.FBC.MEDIATORI2014
Il Direttore comunica che si è chiuso il progetto UA.A.DP.FBC.MEDIATORI2014. Tutte le
contabilizzazioni e i pagamenti sono stati eseguiti e le economie risultanti, pari a euro 4.982,36,
sono utili di progetto.
Per tale ragione si chiede al Consiglio di approvare lo spostamento di tali economie sul progetto
UA.A.DP.FBC.MRGMEDIATO, che raccoglie gli utili di tutti i progetti dei Mediatori Culturali e che
rimangono nelle disponibilità del docente responsabile, prof. Barbieri, con la seguente variazione di
budget:
UA.A.DP.FBC.MRGMEDIATO
A.R.10.02.05, più euro 4.982,36
A.C.16.01, più euro 4.982,36
Contestualmente si chiede l’autorizzazione al trasferimento interno per girofondo delle quote
suddette.
Favorevoli: 42
Contrari: 0
Astenuti: 0

delibera 7
di approvare la variazione di bilancio e il trasferimento interno Registrazione 791/2015.
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III.BILANCIO
III.a.6. Variazione di bilancio per girofondo per allocazione margini di progetto di
finanziamento esterno UA.A.DP.FBC.ASSFRIUL14
Il Direttore comunica che si è chiuso il progetto UA.A.DP.FBC.ASSFRIUL14 del prof. Giuseppe
Barbieri. Tutte le contabilizzazioni e i pagamenti sono stati eseguiti e le economie risultanti, pari a
euro 21,52, sono utili di progetto.
Per tale ragione si chiede al Consiglio di approvare lo spostamento di tali economie sul progetto
UA.A.DP.FBC.MRGBARBIER, che raccoglie gli utili di tutti i progetti di cui è responsabile il prof.
Barbieri e che rimangono nelle disponibilità del docente responsabile, con la seguente variazione
di budget:
UA.A.DP.FBC.MRGBARBIER
A.R.10.02.05, più euro 21,52
A.C.16.01, più euro 21,52
Contestualmente si chiede l’autorizzazione al trasferimento interno per girofondo delle quote
suddette.
Favorevoli: 42
Contrari: 0
Astenuti: 0

delibera 8
di approvare la variazione di bilancio e il trasferimento interno Registrazione 795/2015.
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III.BILANCIO
III.a.7.

Variazione

di

bilancio

per

storno

tra

voci

COAN

del

progetto

UA.A.DP.FBC.DEFISHGEAR
Il Direttore comunica che per allineare le valorizzazioni delle voci COAN in UGOV del progetto
UA.A.DP.FBC.DEFISHGEAR è necessario stornare dalla voce degli investimenti A.C.16.02 alla
voce dei costi di esercizio A.C.16.01. Per tale ragione si chiede al Consiglio di approvare la
seguente variazione di budget:
UA.A.DP.FBC.DEFISHGEAR
A.C.16.02. Investimenti, meno euro 44.940,66
A.C.16.01, Costi di esercizio, più euro 44.940,66
Favorevoli: 42
Contrari: 0
Astenuti: 0

delibera 9
di approvare la variazione di bilancio per storno tra voci COAN del progetto Cost-to-Cost
DEFISHGEAR.
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III.BILANCIO
III.a.8. Variazione di bilancio per storno per allocazione fondi ADIR scaduti su budget di
dipartimento
Il Direttore comunica risultano scaduti i fondi ADIR dei Proff. Biggi, Tessaro e Spanio. Tutte le
contabilizzazioni e i pagamenti sono stati eseguiti. I fondi scaduti sono così articolati:
UA.A.DP.FBC.ADIRMIBIGG, euro 2,26
UA.A.DP. FBC.ADIRFTESSAR, euro 243,18
UA.A.DP.FBC.ADIRDSPANI, euro 58,36
Da Regolamento dei Fondi ADIR devono rientrare nelle disponibilità del Dipartimento e, in questo
specifico caso, verranno a concorrere all’avanzo libero 2015 di struttura.
Per tale ragione si chiede al Consiglio di approvare lo spostamento di tali importi, per un totale di
303,80 euro, sul progetto UA.A.DP.FBC.ADIRFBC, che raccoglie gli ADIR scaduti e di stornarli poi
ulteriormente alla voce COAN A.C.06.03.01 Materiale di Consumo sulla UA.A.DP.FBC.
a)
UA.A.DP.FBC.ADIRMIBIGG, meno euro euro 2,26, A.C.16.01
UA.A.DP. FBC.ADIRFTESSAR, meno euro 243,18, A.C.16.01
UA.A.DP.FBC.ADIRDSPANI, meno euro 58,36, A.C.16.01
UA.A.DP.FBC.ADIRFBC, più euro 303,80, A.C.16.01
b)
UA.A.DP.FBC.ADIRFBC, meno euro 303,80 A.C.16.01
UA.A.DP.FBC, più euro 303,80, A.C.06.01.03
Favorevoli: 42
Contrari: 0
Astenuti: 0

delibera 10
di approvare la variazione di bilancio per i fondi ADIR scaduti dei profgf. Biggi, Tessaro e Spanio.
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III.BILANCIO
III.a.9. Variazione di bilancio per storno per allocazione su UA del Dipartimento dei fondi
non spesi del progetto UA.A.DP.FBC.SVILUPPO1415 scaduti.
Il Direttore comunica che risultano scaduti i fondi del progetto UA.A.DP.FBC.SVILUPPO1415 e
che pertanto le economie disponibili debbono essere riallocate nelle disponibilità della struttura e
non possono essere riportate all’esercizio 2016. Si chiede pertanto di autorizzare la seguente
variazione di budget per storno:
UA.A.DP.FBC.SVILUPPO1415, meno euro 833,86, A.C.16.01
UA.A.DP. FBC., più euro 833,86, A.C.06.01.03
Favorevoli: 42
Contrari: 0
Astenuti: 0

delibera 11
di approvare la variazione di bilancio per le economie libere del progetto scaduto
UA.A.DP.FBC.SVILUPO1415.
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III.BILANCIO
III.a.10. Variazione di bilancio per storno tra voci COAN del progetto UA.A.DP.FBC.ERCSGARBI
Il Direttore comunica che si rende necessario effettuare una variazione di budget per allineare la
ripartizione dei costi relativi al progetti UA.A.DP.FBC.ERC-SGARBI con quanto previsto dal Grant
Agreement. Le disponibilità presenti alla voce degli investimenti A.C.16.02 di euro 280,00 verranno
riallocate alla voce A.C.16.01 Costi di esercizio.
Si chiede pertanto di autorizzare la seguente variazione di budget per storno:
UA.A.DP.FBC.ERC-SGARBI, meno euro 280,00, A.C.16.02
UA.A.DP. FBC. ERC-SGARBI, più euro 280,00, A.C.16.01
Favorevoli: 42
Contrari: 0
Astenuti: 0

delibera 12
di approvare la variazione di bilancio per il progetto UA.A.DP.FBC.ERC-SGARBI.
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III.BILANCIO
III.a.11. Variazione di bilancio per girofondo per allocazione dei margini dei progetti
UA.A.DP.FBC.CISREFA.OMD, UA.A.DP.FBC.CISREFA.ALICE, UA.A.DP.FBC.CISREFA.IRIC,
UA.A.DP.FBC.CISREFA.NOBEL, UA.A.DP.FBC.HIHTAST (progetti di finanziamento esterno);
Chiusura

dei

crediti

non

riscuotibili

dei

progetti

UA.A.DP.FBC.CISREFA.ALICE,

UA.A.DP.FBC.CISREFA.SUSTCULT;
Come anticipato nella Giunta di Dipartimento del 26/11/2015, l’Ufficio Ragioneria di Ateneo ha
effettuato su richiesta della Segreteria di Dipartimento, una analisi contabile dei progetti gestiti dal
Centro Dipartimentale CISRE:
UA.A.DP.FBC.CISREFA.OMD,
UA.A.DP.FBC.CISREFA.ALICE,
UA.A.DP.FBC.CISREFA.IRIC,
UA.A.DP.FBC.CISREFA.NOBEL,
Tale analisi si è resa necessaria perché erano state da tempo evidenziate alcune criticità circa la
riscuotibilità dei crediti dei suddetti progetti.
Le valutazioni condotte dalla Segreteria di Dipartimento hanno trovato conferma nell’analisi
indipendente dell’Ufficio Ragioneria di Ateneo le cui risultanze sono riportate in allegato 1.
Considerato

che

i

progetti

UA.A.DP.FBC.CISREFA.ALICE,

UA.A.DP.FBC.CISREFA.OMD,

UA.A.DP.FBC.CISREFA.IRIC,UA.A.DP.FBC.CISREFA.NOBEL,
UA.A.DP.FBC.CISREFA.HIHTAST, si sono formalmente conclusi e che tutte le contabilizzazioni e i
pagamenti sono stati eseguiti, le economie risultanti sono utili di progetto.
UA.A.DP.FBC.CISREFA.ALICE, utili di progetto euro 5.625,44
UA.A.DP.FBC.CISREFA.OMD, utili di progetto euro 57.784,95
UA.A.DP.FBC.CISREFA.IRIC, utili di progetto euro 11.123,10
UA.A.DP.FBC.CISREFA.NOBEL, utili di progetto euro 139,52
UA.A.DP.FBC.CISREFA.HIHTAST, tuili di progetto euro 87,23
Per tale ragione si chiede al Consiglio di approvare lo spostamento di tali economie sul progetto
UA.A.DP.FBC.MRGESMARGIOTTA (progetto contabile che racchiude i margini dei progetti a
finanziamento esterno). con la seguente variazione di budget:
UA.A.DP.FBC.MRGESMARGIOTTA
A.R.10.02.05, più euro 74.760,24
A.C.16.01, più euro 74.760,24
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Contestualmente si chiede l’autorizzazione al trasferimento interno per girofondo delle quote
suddette con i Pre-trasferimenti n. 868, 869, 870, 871, 872, 873.
Il Direttore contestualmente comunica che i crediti accessi su alcuni progetti non potranno essere
completamente riscossi; i parte perché le rendicontazioni presentate includevano costi non risultati
ammissibile dall’Ente Finanziatore, e in parte perché i crediti iscritti a bilancio sono stati
sovrastimanti durante il passaggio dei progetti da Ex CIRDFA al Dipartimento (anno 2012):
UA.A.DP.FBC.CISREFA.ALICE, mancata riscossione per euro 30.170,10. Tale minore entrata
viene coperta a lato costi con le disponibilità libere di progetto per euro 5.304,35 (anticipate ugov
n. 2214/2015 e 13485/2015), per euro 11.475,13 (anticipata ugov n. 22122/2015) dai fondi
Incentivo Alla Ricerca del prof. Margiotta (anticipata ugov 22119/2015) e per euro 15.390,88 dal
prestito erogato al docente dal Consiglio di Dipartimento (seduta del 24/09/2014 delibera III.b).
UA.A.DP.FBC.CISREFA.SUSTCULT, mancata riscossione per euro 46.744,25. Tale minore
entrata viene coperta a lato costi con le disponibilità libere di progetto per euro 46.397,52
(anticipate ugov n. 22125/2015 e 22129/2015) e per euro 346,73 dai fondi Margini del prof.
Margiotta (anticipata ugov 53388/2015).
UA.A.DP.FBC.CISREFA.ISDERA. Vi sono due ipotesi di mancata riscossione.
Ipotesi a). Il rendiconto viene completamente accettato e vi sarà un deficit di euro 72.624,82.
Ipotesi b) Il rendiconto non viene accettato in tutto o in parte, il rischio massimo di deficit sarà di
161.980,21 euro. In attesa di una risposta della Commissione Europea, a garanzia dell’ipotesi
migliorativa (deficit euro 72.624,82), il Direttore comunica che vi sono disponibilità di pari importo a
lato costi sul progetto Margini MRGESMARGIOTTA - progetto pocanzi incrementato di euro
74.760,24.
Qualora gli esiti della valutazione della Commissione Europea sul rendiconto del progetto fossero
peggiori di questa ipotesi, il docente dovrà coprire con ulteriori propri fondi la eventuale aggiuntiva
differenza.
Favorevoli: 42
Contrari: 0
Astenuti: 0

delibera 13
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a) di autorizzare i trasferimenti interni per il progetto UA.A.DP.MRGESMARGIOTTA e la relatva
variazione di bilancio.
b) di autorizzare il recupero per minori crediti relativi al progetto UA.A.DP.FBC.CISREFA.ALICE

sulle anticipato 22124/2015, 22122/2015, 22119/2015, 13485/2015 e di chiudere
forzatamente il DAG di entrata del progetto n. 20/2013.
c) di

autorizzare

il

recupero

UA.A.DP.FBC.CISREFA.SUSTCULT

per

sulle

minori

crediti

anticipate

relativi

53388/2015,

al

progetto

22129/2015,

22125/2015 e di chiudere forzatamente il DAG di entrata del progetto n. 157/2013.
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III.BILANCIO
III.a.12. Variazione di bilancio per allineamento progetto conto terzi per chiusure contabili
2015 (UA.A.DP.FBC.IPI2015; UA.A.DP.FBC.IRAN_MAE)
Il Direttore comunica che, ai fini delle chiusure contabili 2015, si rende necessario effettuare due
variazioni di budget per minori entrate sui progetti conto terzi della struttura:
d) UA.A.DP.FBC.IRAN_MAE
e) UA.A.DP.FBC.IPI2015
Considerato che durante il 2015 la Struttura ha rilevato sui suddetti progetti dei ratei attivi, si
chiede di autorizzare le seguenti variazioni di budget per minor ricavi e minori costi per allineare
nel 2015 gli stanziamenti dei progetti con il totale dei costi sostenuti; si chiede contestualmente di
autorizzare l’iscrizione di analoghe variazioni di bilancio per maggiori ricavi e maggiori costi
nell’esercizio 2016 per stanziare la differenza tra lo stanziamento iniziale del progetto e il totale dei
costi sostenuti nel 2015:
Variazioni su progetto commerciale UA.A.DP.FBC.IRAN_MAE
Operazione in esercizio 2015
A.R 03.01.02 Ricavi da attività commerciale per ricerca meno euro 15.575,27
A.C. 16.01 meno euro 15.757,27
Operazione in esercizio 2016
A.R. 03.01.02 Ricavi da attività commerciale per ricerca più euro 15.575,27
A.C. 07.01.27 Costi per pubblicazioni (in ambito commerciale) più euro 15.575,27
Variazioni su progetto commerciale UA.A.DP.FBC.IPI2015
Operazione in esercizio 2015
A.R 03.01.01 Ricavi da attività commerciale per didattica meno euro 5737,50
A.C. 07.01.06.01 Lordo incarichi profess. e occasionali – didattica (in ambito commerciale)
meno euro 5237,50
A.C.07.01.02.01 Lordo compensi su attività commerciale doc. e ric. (in ambito commerciale
) meno euro 500,00
Operazione in esercizio 2016
A.R. 03.01.01 Ricavi da attività commerciale per didattica più euro 5737,50
A.C. 07.01.06.01 Lordo incarichi profess. e occasionali – didattica (in ambito commerciale)
più euro 5237,50
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A.C.07.01.02.01 Lordo compensi su attività commerciale doc. e ric. (in ambito
commerciale) più euro 500,00
Favorevoli: 42
Contrari: 0
Astenuti: 0

delibera 14
a) di autorizzare la variazione di budget per minori ricavi e minori costi in esercizio 2015 per i progetti
commerciali UA.A.DP.FBC.MAE_IRAN e UA.A.DP.FBC.IPI2015;
b) di autorizzare la variazione di budget per maggiori ricavi e maggiori costi in esercizio 2016 per i
progetti commerciali UA.A.DP.FBC.MAE_IRAN e UA.A.DP.FBC.IPI2015;
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III.BILANCIO
III.a.13. Variazione di bilancio per minori entrate per mancato credito progetto
UA.A.DP.FBC.INTERNSTAGE
Il Direttore comunica che il progetto europeo INTERNSTAGE (denominazione UGOV
UA.A.DP.FBC.INTERNSTAGE) del prof. Basso si è chiuso con un lieve disavanzo. Il
finanziamento accordato dall’ente finanziatore, London Metropolitan University, era di euro
26.920,66, accertato con DG di entrata UGOV n. 330/2014. Sono state rendicontate spese
ammissibili per euro 25.276,44. A fronte di questo il saldo totale riscosso è stato di euro 22.502,29.
Si evidenzia pertanto una esposizione di euro 4.418,37 non coperti dal finanziamento della
Commissione Europea; di questi euro 4.218,90 per mancata rendicontazione che provocano a
bilancio una svalutazione crediti vs UE e euro 199,47 per spese rendicontate e non riconosciute
come ammissibili, che provocano a bilancio perdite su crediti.
Per tale ragione si chiede di autorizzare la copertura della perdita di crediti di euro 4.418,37
mediante chiusura forzata del DG di entrata 330/2014 a valere sul conto A.C. 14.01.13 nel
seguente modo:
per euro 4.218,90 sul progetto UA.A.DP.FBC.INTERNSTAGE
per euro 199,47 sul progetto UA.A.DP.FBC.6%MRGDFBC (scrittura coan 49485/2015).
Favorevoli: 42
Contrari: 0
Astenuti: 0

delibera 15
a) di autorizzare il recupero su fondi di Dipartimento dei minori crediti relativi al progetto Internstage
sull’anticipata n. 49485/2015;
b) di autorizzare la scrittura contabile manuale per la chiusura forzata del DG di Entrata 330/2014 sulla
scrittura coan anticipata n. 49485/2015 e sulle disponibilità del progetto Internstage.
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III.BILANCIO
III.a.14. Variazione di bilancio per girofondo per allocazione margini del progetto di Ateneo
2012 UA.A.DP.FBC.FBC.LEIBSCRI12
Il Direttore comunica che si è chiuso il progetto UA.A.DP.FBC.FBC.LEIBSCRI12. Tutte le
contabilizzazioni e i pagamenti sono stati eseguiti, i rendiconti finanziari e scientifici sono stati
consegnati agli uffici di riferimento a gennaio 2015 e le economie risultanti, pari a euro 2.265,12
sono utili di progetto.
Per tale ragione si chiede al Consiglio di approvare lo spostamento di tali economie sul progetto
UA.A.DP.FBC.MRGSCRIBANO, che raccoglie gli utili di tutti i progetti di finanziamento esterno
della prof.ssa Scribano e che rimangono nelle disponibilità del docente responsabile, con la
seguente variazione di budget:
UA.A.DP.FBC.MRGSCRIBANO
A.R.10.02.05, più euro 2.265,12
A.C.16.01, più euro 2.265,12
Contestualmente si chiede l’autorizzazione al trasferimento interno per girofondo delle quote
suddette.
Favorevoli: 42
Contrari: 0
Astenuti: 0

delibera 16
di approvare la variazione di bilancio e il trasferimento interno Registrazione 881/2015.
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III.BILANCIO
III.a.15. Variazione di bilancio per storno da progetti a UA per i fondi relativi alla Didattica
BDGDID a.a. 12-13, 13-14, 14-15
Il Direttore comunica che sono terminate le liquidazioni dei docenti a contratto ex art. 23 L.
240/2010 e dei docenti RU ex art. 6 L. 240/2010 relativi all’Offerta Formativa 2012-2013, 20132014, 2014-2015 per il Corso di Studi Triennale e Magistrale in Filosofia.
I budget assegnati a questo scopo, iscritti sui progetti UA.A.DP.FBC.BDGDID1213DFBC,
UA.A.DP.FBC.BDGDID1314DFBC,

UA.A.DP.FBC.BDGDID1415DFBC,

presentano

delle

economie. Considerato che tali progetti sono stati implementati finanziariamente da fondi FUDD, le
economie risultanti devono rientrare tra le disponibilità del Dipartimento,

concorrendo alla

formazione dell’avanzo libero.
Il Direttore chiede pertanto al consiglio di autorizzare la seguente variazione di budget per riportare
sulla UA del Dipartimento le economie dei sopradetti progetti:
UA.A.DP.FBC.BDGDID1213DFBC
voce coan A.C.16.01 meno euro 2.047,17
UA.A.DP.FBC.BDGDID1314DFBC
voce coan A.C.16.01 meno euro 1.504,82
UA.A.DP.FBC.BDGDID1415DFBC
voce coan A.C.03.02 meno euro 958,63
UA.A.DP.FBC.
voce coan A.C.06.08.09 più euro 4.510,62

Favorevoli: 42
Contrari: 0
Astenuti: 0

delibera 17
di approvare la variazione di bilancio per storno tra progetti e UA del Dipartimento.
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III.BILANCIO
III.a.16. Variazione di bilancio per storno da progetti a UA per i fondi relativi ai Visiting
professor a.a. 2014-2015
Il Direttore comunica che sono terminate le liquidazioni dei docenti a contratto ex art. 23 L.
240/2010 identificati come visiting professors che hanno svolto la propria attività di docenza
nell’a.a. 2014-2015.
Il budget assegnato a questo scopo, iscritto sul progetto UA.A.DP.FBC.VISITING1415, presenta
delle economie. Considerato che tale progetto è stato implementato finanziariamente da fondi
FUDD, le economie risultanti devono rientrare tra le disponibilità del Dipartimento, concorrendo
alla formazione dell’avanzo libero.
Il Direttore chiede pertanto al consiglio di autorizzare la seguente variazione di budget per riportare
sulla UA del Dipartimento le economie del progetto UA.A.DP.FBC.VISITING1415:
UA.A.DP.FBC.VISITING1415
voce coan A.C.16.01 meno euro 12.503,97
UA.A.DP.FBC.
voce coan A.C.06.08.09 più euro 12.503,97

Favorevoli: 42
Contrari: 0
Astenuti: 0

delibera 18
di approvare la variazione di bilancio per storno tra progetto e UA del Dipartimento.
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III.BILANCIO
III.a.17. Trasferimento ad Amministrazione Centrale per restituzioni fondi per la didattica
part-time a.a. 12-13 e 13-14
Il Direttore comunica che si sono chiusi i progetti relativi alla Didattica Part Time a.a. 2012-2013 e
e 2013-2014:
UA.A.DP.FBC.DIDSPT1314DFBC
UA.A.DP.FBC.SSSPP.DIDSPT1213DFBCSSSPP
UA.A.DP.FBC.SCPBC.DIDSPT1213DFBC.SCPBC
Tutte le contabilizzazioni e i pagamenti sono stati eseguiti, i rendiconti finanziari sono stati
consegnati all’Ufficio Offerta Formativa che ha comunicato che le quote in economia devono
essere restituite e dovranno concorrere all’implementazione del progetto di didattica ISAONLINE.
Per tale ragione si chiede al Consiglio di approvare il trasferimento per restituzione delle economie
dei progetti suddetti:
UA.A.DP.FBC.DIDSPT1314DFBC, euro 16.502,20, DG di trasferimento 884/2015
UA.A.DP.FBC.SSSPP.DIDSPT1213DFBCSSSPP, euro 3273,14, DG di trasferimento 883/2015
UA.A.DP.FBC.SCPBC.DIDSPT1213DFBC.SCPBC, euro 957,46, DG di trasferimento 882/2015

Favorevoli: 42
Contrari: 0
Astenuti: 0

delibera 19
di approvare i trasferimenti all’Amministrazione Centrale per la restituzione delle economie dei
progetti relativi alla Didattica Part-Time a.a. 2012-2013 e 2013-2014 per un totale di euro
20.732,80.
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III.BILANCIO
III.a.18. Variazione di bilancio per storno per allocazione fondi ADIR scaduti su budget di
dipartimento
Il Direttore comunica risultano scaduti i fondi ADIR dei Proff. Biggi e Basso. Tutte le
contabilizzazioni e i pagamenti sono stati eseguiti. I fondi scaduti sono così articolati:
UA.A.DP.FBC.ADIRMIBIGG, euro 87,00
UA.A.DP. FBC.ADIRPBASSO, euro 14,00
Da Regolamento dei Fondi ADIR devono rientrare nelle disponibilità del Dipartimento e, in questo
specifico caso, verranno a concorrere all’avanzo libero 2015 di struttura.
Per tale ragione si chiede al Consiglio di approvare lo spostamento di tali importi, per un totale di
101,00 euro, sul progetto UA.A.DP.FBC.ADIRFBC, che raccoglie gli ADIR scaduti e di stornarli poi
ulteriormente alla voce COAN A.C.06.01.03 Materiale di Consumo sulla UA.A.DP.FBC.
a)
UA.A.DP.FBC.ADIRMIBIGG, meno euro euro 87,00, A.C.16.01
UA.A.DP. FBC.ADIRPBASSO, meno euro 14,00, A.C.16.01
UA.A.DP.FBC.ADIRFBC, più euro 101,00, A.C.16.01
b)
UA.A.DP.FBC.ADIRFBC, meno euro 101,00 A.C.16.01
UA.A.DP.FBC, più euro 101,00 A.C.06.01.03
Favorevoli: 42
Contrari: 0
Astenuti: 0

delibera 20
di approvare la variazione di bilancio per i fondi ADIR scaduti dei proff. Biggi e Basso.
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III.BILANCIO
III.a.19. Variazione di bilancio per storno da progetti a UA per i fondi relativi al Fondo 5%
dedicato agli assegnisti di ricerca di Area esercizio 2015
Il

Direttore

comunica

che

sono

terminate

le

liquidazioni

imputate

al

progetto

FONDO5ASSEGNDFBC, relativo allo stanziamento dedicato agli assegnisti di ricerca di area di
Dipartimento funzionale alle spese per la realizzazione della propria attività di ricerca.
Il budget assegnato a questo scopo, iscritto sul progetto UA.A.DP.FBC.FONDO5%ASSEGNDFBC,
presenta economie pari a euro 4.743,72. Considerato che tale progetto è stato implementato
finanziariamente da fondi FUDD, le economie risultanti devono rientrare tra le disponibilità del
Dipartimento, concorrendo alla formazione dell’avanzo libero.
Il Direttore chiede pertanto al consiglio di autorizzare la seguente variazione di budget per riportare
sulla UA del Dipartimento le economie del progetto UA.A.DP.FBC.FONDO5%ASSEGNDFBC:
UA.A.DP.FBC.FONDO5%ASSEGNDFBC
voce coan A.C.16.01 meno euro 4.743,72
UA.A.DP.FBC.
voce coan A.C.06.08.09 più euro 4.743,72

Favorevoli: 42
Contrari: 0
Astenuti: 0

delibera 21
di approvare la variazione di bilancio per storno tra progetto e UA del Dipartimento.
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III.BILANCIO
III.a.20. Variazione di bilancio per storno per allocazione fondi ADIR scaduti su budget di
dipartimento
Il Direttore comunica che sono da ritenersi scaduti i fondi ADIR dei Proff. Goisis, Turchetto e
Puppa, quiescenti da ottobre 2015. Tutte le contabilizzazioni e i pagamenti sono stati eseguiti. I
fondi scaduti sono così articolati:
UA.A.DP.FBC.ADIRFBORIN, euro 207,20
UA.A.DP. FBC.ADIRPPUPPA euro 800,00
UA.A.DP.FBC.ADIRMTURCHE, euro 15,00
UA.A.DP.FBC.ADIRGGOISI, euro 370,05
Da Regolamento i Fondi ADIR scaduti devono rientrare nelle disponibilità del Dipartimento e, in
questo specifico caso, verranno a concorrere all’avanzo libero 2015 di struttura.
Per tale ragione si chiede al Consiglio di approvare lo spostamento di tali importi, per un totale di
1392,25 euro, sul progetto UA.A.DP.FBC.ADIRFBC, che raccoglie gli ADIR scaduti e di stornarli
poi ulteriormente alla voce COAN A.C.06.01.03 Materiale di Consumo sulla UA.A.DP.FBC.
a)
UA.A.DP.FBC.ADIRFBORIN, meno euro 207,20, voce coan A.C.16.02
UA.A.DP. FBC.ADIRPPUPPA meno euro 800,00, voce coan A.C.16.01
UA.A.DP.FBC.ADIRMTURCHE, meno euro 15,00, voce coan A.C.16.01
UA.A.DP.FBC.ADIRGGOISI, meno euro 300,05, voce coan A..C16.01
UA.A.DP.FBC.ADIRGGOISI, meno euro 70,00, voce coan A..C16.02
UA.A.DP.FBC.ADIRFBC, più euro 1.392,25, A.C.16.01
b)
UA.A.DP.FBC.ADIRFBC, meno euro 2.576,60 A.C.16.01
UA.A.DP.FBC, più euro 2.576,60 A.C.06.01.03
Favorevoli: 42
Contrari: 0
Astenuti: 0

delibera 22
di approvare la variazione di bilancio per i fondi ADIR scaduti dei proff. Puppa, Goisis, Turchetto e
Borin.
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III.BILANCIO
III.a.21. Variazione di bilancio per storno per allocazione su UA del Dipartimento di fondi di
progetti conclusi
Il Direttore comunica che sono da ritenersi chiusi, in quanto tutte le contabilizzazioni e i pagamenti
sono stati eseguiti e non vi sono previste ulteriori costi, i seguenti progetti:
UA.A.DP.FBC.ASSEGNIDFBCNOPROG, euro 12,10
UA.A.DP. FBC.PRINRGGA, euro 10,00
UA.A.DP.FBC.PRIN09COR, euro 0,06
UA.A.DP.FBC.RIPORTOUNATANTUMassegni, euro 68,60
UA.A.DP.FBC.MIM1213, euro 0,02
Le suddette economie riguardano progetti chiusi che non possono essere riportati nel budget 2016
e pertanto devono rientrare nelle disponibilità del Dipartimento. In questo specifico caso verranno a
concorrere all’avanzo libero 2015 di struttura.
Per tale ragione si chiede al Consiglio di approvare lo spostamento di tali importi, per un totale di
90,78 euro, sulla UA del Dipartimento (UA.A.DP.FBC), alla voce COAN A.C.16.01
a)
UA.A.DP.FBC.ASSEGNIDFBCNOPROG, meno euro 12,10, voce coan A.C.03.01.01
UA.A.DP. FBC.PRINRGGA, meno euro 10,00 voce coan A.C.16.01
UA.A.DP.FBC.PRIN09COR, meno euro 0,06 voce coan A.C.16.01
UA.A.DP.FBC.RIPORTOUNATANTUMassegni, meno euro 68,60 voce coan A.C.03.01.01
UA.A.DP.FBC.MIM1213, meno euro 0,02 voce coan A.C.16.01
UA.A.DP.FBC, più euro 90,78, A.C.16.01

Favorevoli: 42
Contrari: 0
Astenuti: 0

delibera 23
di approvare la variazione di bilancio per mettere in disponibilità della UA del Dipartimento i fondi
dei progetti chiusi nel 2015.
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III.BILANCIO
III.a.22. Variazione di bilancio per storno tra progetti e UA del Dipartimento di Filosofia e
Beni Culturali
Il Direttore comunica che sono terminate le liquidazioni dei docenti a contratto ex art. 23 L.
240/2010 e degli affidamenti relativi alle attività di formazione TFA 2011-2012 e PAS 2013-2014. Il
budget assegnato a questo scopo, ai progetti UA.A.DP.FBC.TFA1112 E UA.A.DP.FBC.PAS1314,
presenta delle disponibilità. In base alla delibera del Consiglio di Amministrazione dell’11 luglio
2014 le disponibilità residui sui progetti TFA e PAS sono considerate economie di Dipartimento.
Per tale ragione concorrono, se non utilizzate entro l’esercizio, alla formazione dell’avanzo libero
2015. Il Direttore chiede al consiglio di autorizzare la seguente variazione di budget:
UA.A.DP.FBC.
Progetto UA.A.DP.FBC.TFA1112 voce coan A.C.16.01 meno euro 1113,72
Progetto UA.A.DP.FBC.PAS1314, voce coan A.C.16.01 meno euro 135,76
UA.A.DP.FBC, voce coan A.C.06.01.03, più euro 1249,48
Favorevoli: 42
Contrari: 0
Astenuti: 0

delibera 24
di approvare la variazione di bilancio per storno tra progetti e UA di Struttura.
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III.BILANCIO
III.a.23. Variazione di bilancio per girofondo per allocazione rimborso a favore del
dipartimento della quota 50% dello stipendio del Prof. Sgarbi anticipata sul progetto ERC
quota 50% ARU.DOCCEL
Il Direttore comunica che ARU ha predisposto il trasferimento relativo al rimborso del 50% dello
stipendio del prof. Marco Sgarbi. Lo stipendio del prof. Sgarbi è stato liquidato fino ad ora sul
Budget del progetto ERC-SGARBI in attesa che il MIUR, come da normativa, rimborsasse l’Ateneo
perr il 50% dei costi sostenuti.
ARU ha inoltrato la quota di rimborso relativa all’esercizio 2014, pari a euro 23.240,00.
Per tale ragione si chiede al Consiglio di approvare la seguente variazione di budget:
UA.A.DP.FBC.MRG-ERC-SGARBI
A.R.10.04.07, più euro 23.240,00
A.C.16.01, più euro 23.240,00
Contestualmente si chiede l’autorizzazione al trasferimento interno per girofondo delle quote
suddette.
Favorevoli: 42
Contrari: 0
Astenuti: 0

delibera 25
di approvare la variazione di bilancio e il trasferimento interno Registrazione 916/2015.
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III. BILANCIO
III.b) Consuntivo Master in Consulenza Filosofica ed. 2013-2015
Il Direttore del Master, Prof. Luigi Perissinotto, riferisce che il Master ha preso avvio a settembre
2013 e si è concluso ad aprile 2015 con la sessione di tesi dei masterini.
Gli iscritti al Master sono stati 21, che hanno versato una tassa di iscrizione dell’importo di €.
5.000,00 suddivisi in due rate da €. 2.500,00 ciascuna. Si riporta a seguire l’elenco degli iscritti con
le quote versate:
Nominativo iscritto

Prima rata

Seconda rata

Totale

Antonioli Paola Rosa

€. 2.500,00

€. 2.500,00

€. 5.000,00

Beneventi Federica

€. 2.500,00

€. 2.500,00

€. 5.000,00

Birardi Enrica

€. 2.500,00

€. 2.500,00

€. 5.000,00

Bruccola Valeria

€. 2.500,00

€. 2.500,00

€. 5.000,00

Castigli Angiola

€. 2.500,00

€. 2.500,00

€. 5.000,00

Castiglioni Chiara

€. 2.500,00

€. 2.500,00

€. 5.000,00

Cescut Chiara

€. 2.500,00

€. 2.500,00

€. 5.000,00

Di Nocera Lucio

€. 2.500,00

€. 2.500,00

€. 5.000,00

Dulio Antonio

€. 2.500,00

€. 2.500,00

€. 5.000,00

Fronza Adriana

€. 2.500,00

€. 2.500,00

€. 5.000,00

Gravellini Davide

€. 2.500,00

€. 2.500,00

€. 5.000,00

Grigoriadou Elsa

€. 2.500,00

€. 2.500,00

€. 5.000,00

Paolini Alessandra

€. 2.500,00

€. 2.500,00

€. 5.000,00

Pietropaolo Francesca

€. 2.500,00

€. 2.500,00

€. 5.000,00

Resini Silvia

€. 2.500,00

€. 2.500,00

€. 5.000,00

Saccardi Martina

€. 2.500,00

€. 2.500,00

€. 5.000,00

Sartorello Luca

€. 2.500,00

€. 2.500,00

€. 5.000,00

Scandola Luisa

€. 2.500,00

€. 2.500,00

€. 5.000,00

Schwarz Silvia Aviva

€. 2.500,00

€. 2.500,00

€. 5.000,00

Toniolo Eros

€. 2.500,00

€. 2.500,00

€. 5.000,00

Zanolin Laura

€. 2.500,00

€. 2.500,00

€. 5.000,00

€. 52.500,00

€. 52.500,00

€. 105.000,00

totale
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I costi sostenuti, secondo le categorie indicate nel piano finanziario, sono stati i seguenti:
Descrizione
Compensi per attività didattica dei docenti strutturati
Compenso per coordinamento del master
Collaborazioni coordinate e continuative per Segreteria del master
Incarichi occasionali e professionali di didattica a docenti esterni e
attività di tutorato
Acquisto materiale di consumo generico
Servizi postali
Altri costi per servizi connessi alla didattica e alla ricerca
Altri costi per servizi connessi ad attività amministrativa
Imposta di bollo
Trasferimento per servizi al Centro Stampa
Accantonamento quota 6% per la struttura
Accantonamento quota 9% su entrate da master
Totale Spese
Margini di progetto

Importo €.
2.269.92
7.000,00
17.272,92
36.251.18
40,00
112,10
2.968,00
43,00
40,00
13,75
6.300,00
9.450,00
81.760,87
23.239,13

I margini di progetto – derivanti dalla differenza tra ricavi e costi – ammontano pertanto a
€. 23.239,13 e saranno utilizzati per l’attivazione di un assegno di ricerca ex art. 22 L. 240/2010
per studiare nuove forme di sviluppo della Consulenza Filosofica, risultati che saranno di utilità per
l’implementazione del Master medesimo.
Favorevoli: 42
Contrari: 0
Astenuti: 0

delibera 26
di approvare seduta stante il bilancio consuntivo del Master in Consulenza Filosofica ed. 20132015 coordinato dal prof. Perissinotto e la relativa variazione di budget per la messa a disposizione
dei margini di progetto per l’attivazione di un assegno di ricerca ex art. 22 L. 240/2010.
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IV. RICERCA
a.) Assegni di Ricerca: Relazione finale della dott.ssa Bevilacqua
In data odierna si è concluso l’assegno di ricerca ex art. 22 L. 240/2010 della dott.ssa Bevilacqua,
dal titolo “Venezia, Bisanzio e il Mediterraneo: circolazione artistica e committenza tra IX e XV
secolo” svolto dal 03/12/2014 al 02/12/2015 nel SSD L-ART/01. I tutors, Proff. Michela Agazzi e
Stefano Riccioni hanno espresso il seguente giudizio sull’attività di ricerca implementata dalla
dott.ssa Bevilacqua (relazione in allegato 2):
“La dott.ssa Livia Bevilacqua, assegnista di ricerca del settore SSD L-Art/01 (periodo 3 dicembre
2014 – 2 dicembre 2015), progetto: Venezia a Bisanzio. Committenza, produzione e circolazione
artistica nei “quartieri” veneziani d’Oltremare, prima e dopo la Quarta Crociata, ha condotto in
questo anno una serrata attività di ricerca sul pubblicato e in archivio, concordando con i
sottoscritti gli indirizzi e le scelte selettive.
Il progetto è stato elaborato secondo cinque successive fasi (vedi relazione dott.ssa Bevilacqua)
seguendo una metodologia interdisciplinare che ha permesso di incrociare i dati emersi dalle fonti
con l’esame dei manufatti. Le attività svolte dalla dott.ssa Bevilacqua descritte nella relazione
finale hanno consentito di raggiungere risultati scientifici di rilievo, in parte già messi a disposizione
della comunità scientifica internazionale. Infatti la dott.ssa Bevilacqua, in accordo con i tutors, ha
partecipato a tre convegni nazionali e internazionali relazionando sulle linee del progetto e su primi
risultati del lavoro di ricerca:
1) Relazione dal titolo: Venice in Byzantium: Art and Patronage in the Venetian Quarter of
Constantinople (13th-15th Centuries), presentata al 48th Spring Symposium of the Society for the
Promotion of Byzantine Studies (Milton Keynes, UK, 28-30 marzo 2015)
2) Relazione dal titolo: Porti e porte d’Occidente: note sulla circolazione artistica nei ‘quartieri’
veneziani delle città bizantine, presentata al 22nd International IRCLAMA Colloquium (Poreč,
Croazia, 21-24 maggio 2015).
3) Relazione dal titolo: Veneziani a Costantinopoli. Qualche considerazione sulla circolazione di
opere d’arte nel Mediterraneo nel XIV secolo, presentata all’VIII Congresso Nazionale
dell’Associazione Italiana di Studi Bizantini (Ravenna, 22-25 settembre 2015).
Frutto di questo impegno sono tre articoli in corso di pubblicazione, e in particolare, in
ottemperanza alle finalità indicate dal bando, l’articolo: Tra Oriente e Occidente: note sulla
circolazione artistica nei ‘quartieri’ veneziani del Levante attraverso i documenti, sottoposto
alla rivista scientifica internazionale di classe A “Hortus Artium Medievalium”, edita da Brepols.

Il Presidente

Pag. 38 di 56

Verbale n. 8/2015
Seduta del Consiglio del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
Rep. 74

Prot. 35120

del 29/07/2016

in data 02 DICEMBRE 2015

La dott.ssa Livia Bevilacqua ha svolto la ricerca con particolare serietà professionale e rigore
scientifico, raggiungendo gli obiettivi fissati nel progetto e conseguendo risultati di sicuro valore
che hanno, inoltre, consentito di proporre nuove prospettive di ricerca.”
Il Direttore ricorda che le relazione scientifiche, preparare su apposito format che salvaguardia la
protezione della proprietà intellettuale, per trasparenza, sono pubblicate sulla pagina web di
Dipartimento.
Favorevoli: 42
Contrari: 0
Astenuti: 0

delibera 27
di approvare la relazione scientifica finale della dott.ssa Bevilacqua.
IV.RICERCA
a-bis) Assegni di ricerca: rinnovo assegno di ricerca dott.ssa Rossana Cillo
IV.a bis. Il prof. Perocco sottopone al Consiglio di Dipartimento la relazione scientifica intermedia
dell’assegnista di ricerca Dott. Rossana Cillo (allegato 3) dal titolo Lavoro giovanile precario Il
giudizio del tutor, prof. Perocco, è il seguente:
La dott.ssa Rossana Cillo ha approfondito alcuni aspetti specifici del processo di precarizzazione
lavorativa: il lavoro volontario tra i giovani (italiani e non); il fenomeno degli stage all’Expo, con
particolare attenzione alle seconde generazioni, il lavoro gratuito tra gli immigrati richiedenti asilo.
Su questi aspetti ha raccolto una cospicua documentazione costituita da letteratura scientifica e
grigia, ha condotto una ricerca sul campo realizzando numerose interviste e ottenendo materiale
empirico originale.
La dott.ssa Cillo ha condotto l’indagine in modo intelligente, rigoroso, proficuo, raggiungendo
risultati scientifici positivi e innovativi, su argomenti molto mediatizzati ma ancora poco studiati in
modo approfondito. Nel corso della ricerca è anche emerso un aspetto molto interessante a
riguardo del processo di precarizzazione strutturale del lavoro, ossia il fenomeno dei lavoratori
distaccati all'estero (posting workers); si tratta di un fenomeno piuttosto ampio, ma che in Italia non
è ancora stato studiato in una prospettiva sociologica .
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Per tali ragioni propongo il rinnovo dell'assegno di ricerca, sì da approfondire le nuove frontiere
della precarietà lavorativa costituite da un lato dall'unpaid work e dall'altro lato dal lavoro in
distacco all'estero.
La dott.ssa Cillo ha pubblicato o sono in fase di pubblicazione diversi articoli in rivista e saggi in
volume, ottemperando così anche agli obblighi che prevedevano la pubblicazione di almeno un
articolo.
Il giudizio complessivo è positivo.
Il rinnovo dell'assegno della dott.ssa Cillo graverà sui fondi dei proff. Basso e Perocco
UA.A.DP.FBC.MRGIMMIGRA, euro 23.462,47, A.C.03.01.01.01 (lordo imponibile 19.367,00)

Favorevoli:42
Contrari: 0
Astenuti: 0

delibera 28
di approvare il rinnovo annuale dell’assegno di ricerca della dott.ssa Rossana Cillo su fondi
UA.A.DP.FBC.MRGIMMIGRA dei proff. Basso e Perocco.
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IV. RICERCA
c) Contratti di pubblicazione

Contratto di pubblicazione del volume "Le muse fanno il girotondo. Juri Lotman e le arti" a
cura di Matteo Bertelè, Angela Bianco e Alessia Cavallaro (Centro CSAR).
Il Direttore sottopone ai membri del Consiglio di Dipartimento la proposta di contratto di
pubblicazione del volume "Le muse fanno il girotondo. Juri Lotman e le arti" a cura di Matteo
Bertelè, Angela Bianco e Alessia Cavallaro, con introduzione della Prof.ssa Silvia Burini (Centro
CSAR). Il volume rientra nella collana CSAR di Terraferma Edizioni

“La prospettiva

rovesciata/Obratnaja perspektiva”.
Il contratto di pubblicazione prevede che il Dipartimento si impegni ad acquistare n. 300 copie al
prezzo scontato di € 2.790,00 (IVA inclusa assolta dall’editore) per la divulgazione non onerosa
all’interno del proprio circuito di ricerca nazionale e internazionale.
L’editore si impegna ad effettuare una tiratura di 600 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 UA.A.DP.FBC.CSAR:DIREZIONE_RUSSIA, voce COAN
A.C.06.08.09 - Costi per pubblicazioni ed editoria, con adeguata capienza di spesa.
Favorevoli: 42
Contrari:
Astenuto:

delibera
di approvare la sottoscrizione del contratto di pubblicazione per il volume " Le muse fanno il
girotondo. Juri Lotman e le arti" a cura di Matteo Bertelè, Angela Bianco e Alessia Cavallaro, con
introduzione della Prof.ssa Silvia Burini (Centro CSAR).
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IV. RICERCA
c)Bandi di lavoro autonomo occasionale funzionale alla ricerca
IV.c.a Il prof. Natali ha richiesto alla Segreteria di attivare un bando di lavoro autonomo
occasionale per la sbobinatura delle proprie conferenze tenute alla Pontificia Università della
Santa Croce nei giorni 21, 22 e 23 aprile 2015 funzionali alla stesura del volume “Il libro sulla
saggezza. Aristotele, Etica Nicomachea VI.”
La sbobinatura è preliminare alla pubblicazione di un volume. L’impegno, di circa 30 ore, prevede
un compenso di 720 euro lordo imponibile. L’attività graverà sui fondi PRIN 2012 del prof. Natali,
codice: UGOV UA.A.DP. FBC.PRIN12NATA, a voce COAN A.C. 03.07.02.01, con adeguata capienza
di spesa. La commissione di valutazione sarà composta dai proff. Natali, Masi e Maso.
Favorevoli: 42
Contrari: 0
Astenuti: 0

delibera 29
di approvare l’attivazione del bando per lavoro autonomo occasionale funzionale alla ricerca e la
composizione della commissione di valutazione.

IV.c.B Il prof. Perocco ha richiesto alla Segreteria di attivare tre contratti occasionali di didattica
funzionali all’implementazione dell’attività commerciale “IPI2015”:
Contratto a libero professionista PAOLO BENINI per attività di docenza all’interno di diversi incontri
di formazione sui temi della relazione operatore-utente e dell’analisi delle prassi sociali da
svolgersi nel periodo dal 11/01/2016 al 31/03/2016 per un totale di ore 26 per un lordo imponibile
di € 2.325,60 da gravare sulla voce COAN A.C.07.01.06 Incarichi profess. e occasionali - Didattica
(in ambito commerciale).
Contratto occasionale di didattica a ANNA FURLAN per attività di docenza all’interno di diversi
incontri sui temi dell’organizzazione di servizi per il progetto conto terzi IPI2015 da svolgersi nel
periodo dal 11/01/2016 al 31/03/2016 per un totale di ore 18 e per un lordo imponibile di €.
1.647,00 da gravare sulla voce COAN A.C.07.01.06 Incarichi profess. e occasionali - Didattica (in
ambito commerciale).
Contratto a libero professionista MAURO FERRARI per attività di docenza all’interno di diversi
incontri di formazione sui temi della valutazione del servizio da svolgersi nel periodo dal
01/04/2016 al 30/04/2016 per un totale di ore 5 e per un lordo imponibile di €. 491,00 da gravare
sulla voce COAN A.C.07.01.06 Incarichi profess. e occasionali - Didattica (in ambito commerciale).
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Favorevoli: 42
Contrari: 0
Astenuti: 0

delibera 30
di approvare le attribuzioni di incarico funzionali al contratto commerciale di Didattica IPI 2015 del
prof. Fabio Perocco.
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IV. RICERCA
d) Convenzione con Enti Esterni
Il prof. Pojana propone al Consiglio di siglare una convenzione quadro di collaborazione alla
ricerca con l’Istituto SaveVenice Inc. una organizzazione privata caritatevole che si occupa da
decenni della salvaguardia e della valorizzazione del patrimonio culturale di Venezia (allegato 4).
Favorevoli: 42
Contrari: 0
Astenuti: 0

delibera 31
di approvare la convenzione con Save Venice Inc.
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V. DIDATTICA
a) Offerta Formativa a.a. 2016-2017 per CdS Filosofia e Scienze Filosofiche
Il Prof. Pagani inizia ad esporre ai membri del Consiglio la l’Offerta Formativa per il Cds triennale e
magistrale di Filosofia. Considerato che tale programmazione non è stata visionata né dalle
Segreterie né dal Direttore il punto viene sospeso e rimandato alla prossima seduta per poter
lasciare il tempo di effettuare un previo controllo formale di rispetto dei requisiti ministeriali e di
Ateneo.
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V. DIDATTICA
b) Offerta Formativa a.a. 2016-2017 per CdS Triennale in Beni Culturali: cambio di
ordinamento
La Prof.ssa Frank, in qualità di Delegata alla Didattica di Dipartimento, espone le modifiche
effettuate per il cambio di ordinamento del CdS Triennale di Beni Culturali (Allegato 5).
Dopo breve discussione, il Consiglio si complimenta con la prof.ssa Frank e con l’intero Collegio
per il lavoro svolto
Favorevoli: 42
Contrari: 0
Astenuti: 0

Delibera 32
Di approvare l’offerta formativa del CdS in beni Culturali per l’a.a. 2016-2’17 e il relativo cambio di
ordinamento.
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V. DIDATTICA
c) Ricorso TAR dott. Tomassini per insegnamento “Teoria e Storia del Teatro Politico sp”
a.a. 2015-2016
Il Direttore comunica al Consiglio che il dott. Stefano Tommassini in data 21/10/2015 ha avanzato
formale richiesta di annullamento/revoca in autotutela del verbale 75 prot. 42148 del 09/09/20415
e richiesta di rinnovo della procedura valutativa di selezione per la copertura dell’insegnamento di
“Teoria e Storia del Teatro Politico sp.” a.a. 2014-2015 bandito con decreto n. 32054 del
29/06/2015. La Commissione giudicatrice, nominata con Decreto n. 549 prot. 36443 del
22/07/2015 e composta dai proff. Biggi, Perocco e Frank, ha valutato vincitore della selezione in
oggetto il Dott. Mangini, e tale esito è stato ratificato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del
28/09/2015 Rep. 89 prot. 48589. Analizzati tutti gli atti, il Direttore, sentito l’Ufficio legale di Ateneo
e la Segreteria di Dipartimento, ha ritenuto di dover avviare un procedimento per l’annullamento
d’ufficio - in via di autotutela – del verbale rep. 75 prot. 4218 del 09/09/2015 della Commissione
giudicatrice, constatata una non completa corrispondenza tra la formulazione dei criteri di
valutazione indicati nel bando e quella assunta dalla Commissione di valutazione. Considerata la
situazione, il Direttore chiede al Consiglio di non ribandire la selezione, ma di attribuire ad una
risorsa interna l’insegnamento di “Teoria e Storia del Teatro Politico sp” e di utilizzare le economie
di bilancio derivate da questa operazione per incentivare linee di intervento a favore della mobilità
studentesca.
Favorevoli 42
Contrari 0
Astenuti 0

Delibera 33
di affidare l'insegnamento ad una risorsa docente interna al fine di ottimizzare l'impiego delle
risorse finanziarie assegnate al Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali e con l'obiettivo di
valorizzare al meglio il personale in servizio. Le economie derivanti dall'assegnazione ad un
docente strutturato verranno impiegate per attivare linee di incentivazione della mobilità
studentesca.
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V. DIDATTICA
d) Borse di Dottorato di Filosofia e Scienze della Formazione e del Dottorato di Storia delle
arti per il 32° Ciclo
La Scuola Dottorale di Ateneo ha comunicato gli esiti delle valutazioni dei Dottorati afferenti al
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali e le relative assegnazioni di borse per il XXXII ciclo.
Come si evidenzia nell’allegato 6, per il XXXII ciclo, il Dottorato di Filosofia e Scienze della
Formazione ha ottenuto un punteggio che le dà diritto a 3,12 borse; il Dottorato Interateneo in
Storia delle Arti ha ottenuto un punteggio che le attribuisce 3,50 borse.
Il Direttore ricorda che la Scuola di Ateneo ha accreditato i dottorati di tutto l’Ateneo fino al XXXII
ciclo compreso e che pertanto è necessario trovare le risorse per garantire il numero minimo di
borse per attivare il XXXII ciclo. Il Direttore ricorda che per il Dottorato di Filosofia e Scienze della
Formazione sono necessarie 6 borse; per il Dottorato Interateneo in Storia delle Arti sarebbero
necessarie 3 borse, visto che si tratta di un Consorzio. Purtroppo però l’accordo consortile è
scaduto e non è ancora stato ristipulato a causa di una lunga a complicata trattativa con gli altri
due ateneo interessati (UNIVR e IUAV) e pertanto anche il Dottorato in Storia delle Arti necessita
di 6 borse. Il Direttore comunica che una borsa di dottorato all’anno costa 20.119,00 euro e che
per finanziare una borsa è necessario supportare l’intero ciclo triennale (60.238,00 euro ); si tratta
di un impegno finanziario non irrisorio per le disponibilità della struttura. Inoltre, al di là delle
valutazioni economiche, risulta importante effettuare una valutazione strategica sull’opportunità di
finanziare borse di dottorato invece di altri interventi a supporto della ricerca di dipartimento (come
ad esempio assegni di ricerca, attività culturali, pubblicazioni, ecc). Il Consiglio di Amministrazione
ha deliberato che per ogni borsa finanziata dal Dipartimento l’ateneo metterà pari risorse.
Il Direttore ricorda che nel bilancio di previsione 2016-2018 il Consiglio aveva deciso di finanziare 1
sola borsa, considerate le proprie disponibile finanziarie. Alla luce di quanto emerso e di quanto
sopra descritto il direttore propone al Consiglio di prendersi in carico ulteriori costi per le borse di
dottorato del XXXII ciclo:
Dottorato di Filosofia e Scienze della Formazione: 3,18 borsa MIUR/Ateneo, + 1,82 su fondi FUDD
+ 1 da CdA . Totale 6 borse = euro 109.032,00.
Dottorato in Storia delle arti: 3,5 borse MIUR/Ateneo + 1,50 su fondi FUDD + 1 da CdA. Totale 6
borse = euro 79.755,00
Il Direttore ricorda che il Dipartimento si sta facendo anche carico di due borse per il Dottorato di
Filosofia per il XXX e XXXI ciclo.
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Favorevoli: 42
Contrari:0
Astenuto:0

Delibera 34

Di approvare la copertura con Fondi FUDD di 1,82 borse per il Dottorato di Filosofia e Scienze
della Formazione e di 1,5 borse per il Dottorato di Storia delle Arti.
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V. DIDATTICA
e) Ratifica contratti di insegnamento ex art. 23 L. 240/2010 per Offerta Formativa a.a. 20152016
Si è conclusa le valutazione delle domande a seguito del bando per contratti di insegnamento ex
art. 23 L. 240/2010 (rif. prot. n. 50873 del 27 ottobre 2015) riguardante l'offerta formativa a.a.
2015-16 del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali:

Corso di studio

FM61 - Scienze
Filosofiche

Insegnamento

FM0396-2 –
FILOSOFIA DEL
LINGUAGGIO II

Assegnatario

Ssd

C
F
U

Ore

Periodo

Compenso

M-FIL/05

6

30

IV p.

€ 1800,00

GIANNASI
MATTEO

Il Direttore propone al Consiglio di approvare l’esito della Commissione di valutazione incaricata
con l’assegnazione indicata in tabella.
Favorevoli: 42
Contrari:0
Astenuto:0

delibera 35
di approvare l’esito della valutazione e di assegnare nel corrente a.a. l’insegnamento “Filosofia del
linguaggio II” al dr. Matteo Giannasi.
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VI. GESTIONE DELLA STRUTTURA
VI.a. Assegnazione definitiva FUDD 2016 e sua allocazione
Il Direttore comunica che il 16/11/2015 l’Area valutazione di Ateneo ci ha assegnato il FUDD
definitivo per l’anno 2016. Rispetto a quando approvato in bilancio di previsione, la cifra assegnato
è lievemente superiore (+ 19.458,00). Pertanto il FUDD disponibile per il 2016 ammonta
globalmente a 448.280,00. L’assegnazione finanziaria è l’esito di due fattori:
l’erogazione stabile del 70% della quota storica e il 30% di quota premiale calcolata sugli indicatori
di performance di struttura stabiliti dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
Come già anticipato nel Consiglio di Dipartimento di maggio 2015 l’andamento 2015 del
Dipartimento non può definirsi completamente soddisfacente come si evince dalla valutazione
comparativa tra le diverse strutture effettuata dall’Area Valutazione (Allegato 7).
Per questa ragione, tenuto conto degli indicatori riportati in Allegato 8, si propone al Consiglio di
impegnarsi sull’implementazione specifica di alcuni indicatori, fermo restando l’impegno costante
sul miglioramento delle performance individuali di ricerca (Valutazione VQR, Pubblicazioni in
repertori bibliografici, partecipazione a call competitive, ecc):
Per l’area di RICERCA, che per il 62%:
Implementazione dell’Internazionalizzazione della ricerca: mesi di mobilità di visiting professor e
researchers, assegnisti e dottorandi in ingresso e in uscita:
•

le candidature di visiting researchers per essere accettate dal Dipartimento dovranno
garantire almeno 1 mese di permanenza;

•

gli assegnisti di ricerca di dipartimento, finanziati in tutto o

in parte dal Dipartimento,

dovranno garantire almeno 1 mese di mobilità all’estero in istituti di rilevanza; viene
ricordato che il Dipartimento mette a disposizione la quota del 5% del valore dell’assegno
per questo tipo di mobilità;
•

programmare con i dottorandi periodi di ricerca presso istituti di ricerca stranieri; a tal
proposito il Direttore, nuovo coordinatore pro-tempore del Dottorato di Filosofia e Scienze
della Formazione, informa di aver tenuto il 25/11/2015 una riunione sia con il Collegio di
Dottorato sia con i dottorandi del primo e secondo anno per illustrare queste necessità.

Implementazione dell’Alta Formazione: numero di studenti di dottorato, assegnisti di ricerca,
borsisti post-doc:
•

in linea con l’impegno degli anni precedenti, deve continuare l’investimento in borse di
dottorato e di assegni di ricerca in primo luogo con il recupero di fondi esterni e in secondo
battuta utilizzando il FUDD o i margini di Dipartimento. Il Direttore comunica che per quanto
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riguarda le borse di dottorato gli indicatori MIUR che riguardano il nostro Ateneo sono tutti
sopra la media, tranne per quanto riguarda il recupero di borse di dottorato da
finanziamenti esterni.
Implementazione della Terza Missione: Poli Museali e numero di eventi a carattere scientifico:
•

Il Dipartimento, per propria vocazione, dovrebbe inserirsi con expertise scientifiche
all’interno dei poli museali veneti o triveneti. Al momento, da una mappatura eseguita dalla
segreteria, l’unica partecipazione a Poli Museali riguarda un accordo specifico con il Museo
di Arte Orientale, approvato nello scorso CDD, e relativo al progetto PRIN della prof.ssa
Piva. Il Direttore comunica di aver preso contatto con il Comune di Treviso per sondare
possibili partecipazioni con il museo BAILO, da poco rilanciato sul territorio. I docenti del
settore di Arte vengono esortati a collaborare attivamente con le Segreterie per valutare la
possibilità di attivare nuove convenzione con i Poli Museali.

•

Annualmente la struttura organizza annualmente un centinaio di eventi culturali investendo
40.000,00 euro di fondi FUDD. In considerazione di quanto approvato nel Bilancio di
previsione 2016 che vede una cifra ridotta a 20.000 euro per tali attività, il Direttore esorta i
colleghi a utilizzare i propri fondi ADIR per finanziare le attività culturali in modo da
mantenere il medesimo standard quantitativo e qualitativo, ricordando che spesso a fine
anno la segreteria da Regolamento è tenuta a restituire le quote di ADIR non spese. Il
Direttore invita contestualmente il consiglio a utilizzare i propri Fondi ADIR solo per attività
e per acquisti necessari e non per acquisti improvvisati a fine anno funzionali unicamente
ad azzerare possibili restituzioni.

Per l’area di DIDATTICA, che per il 33%:
Implementare l’Internazionalizzazione della didattica; iscritti nell’Ateneo che hanno partecipato a
programmi di mobilità internazionale (I e II livello):
•

Nel bilancio di previsione 2016-2018 è stata approvata l’allocazione di un fondo di 4.000,00
per borse di mobilità una tantum per studenti che usufruiranno delle opportunità Erasmus+
con l’Università di Valencia, che ha attivo con il Dipartimento un Double Degree. Inoltre le
segreteria hanno preparato materiale promozionale e informativo per gli studenti da
distribuire a lezione. Il Direttore chiede a tutti i docenti del’area di Filosofia di promuovere
l’iniziativa.

Implementare il numero di insegnamenti in lingua inglese:
•

La partecipazione attiva del DFBC al nuovo CdS PISE ha fatto sì che per la valutazione
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2016 il Dipartimento possa contare sulle ore di insegnamento per l’a.a. 2015-2016 del prof.
Sgarbi (60 ore) e per l’a.a. 2016-2017 sulle ore di insegnamento dei proff. Sgarbi (60 ore),
Masi (30 ore), Cesarale (60 ore), Turoldo (60 ore), Montuschi (30 ore), Paltrinieri (30 ore).
Il Direttore per migliorare la performance su questo indicatore ricorda l’importanza di far
erogare ore di insegnamento in inglese ai Visiting professor. Finora solo una piccola parte
di questi ha voluto tenere insegnamenti in lingua inglese, preferendo invece la lingua
italiana. A partire dall’offerta 2015-2016 i Visiting professor dovranno insegnare in lingua
inglese e compilare il syllabus in inglese.
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VI. GESTIONE DELLA STRUTTURA
VI.b. Commissione di valutazione delle attività degli assegnisti di ricerca
Il Direttore illustra nuovamente la necessità di effettuare accurati controlli sui risultati dell’attività di
ricerca degli assegnisti. Oltre a definire standard minimi di risultato realistici e comunica di aver
istituito una Commissione, presieduta dal Direttore e composto dai proff. Riccioni e Dreon, che ha
lo scopo di valutare in maniera indipendente il lavoro svolto dagli assegnisti di ricerca in
correzionale con gli standard minimi di risultati riportati nel contratto. Tale analisi si aggiunge al
giudizio del tutor e mira a verificare che i risultati minimi richiesti all’assegnista di ricerca vengano
effettivamente raggiunti. Il Direttore ricorda che le attività di ricerca degli assegnisti vengono iscritte
anche nella Scheda SUA-RD del Ministero e che pertanto concorrono al rendimento scientifico
della Struttura.
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VI. GESTIONE DELLA STRUTTURA
VI.c. Congedi per motivi di studio a.a. 2016-2017 proff. Pagani e Agazzi
In data 12 novembre 2015, con lettera prot. 54035 il Direttore ha ricevuto dall’Ufficio personale
Docente le richieste di autorizzazione a congedi per motivi di studio per l’a.a. 2016-2017 avanzate
dal prof. Prof. Paolo Pagani e Michela Agazzi, rispettivamente ai sensi dell’art. 7 DPR 382/80 e
dell’art. 8 della L. 349/58.
Il prof. Paolo Pagani chiede un congedo per il periodo 15/9/2016 – 15/09/2017, durante il quale
sarà impegnato all’estero dal 30/04/2017 al 30/05/2017.
La prof.ssa Michela Agazzi chiede un congedo dal 01/01/2017 al 31/12/2017, durante il quale sarà
impegnata all’estero dal 01/04/2017 al 30/04/2017.
Considerate le richieste coerenti con la Legge 183/2011 e ss.mm e con l’art. 1 del Regolamento di
Ateneo sui congedi per motivi di studio e ricerca del personale docente, considerato che l’Offerta
Formativa a.a. 2016-2017 manterrà l’usuale standard qualitativo e si manterrà senza alterazioni, il
Direttore chiede ai membri del Consiglio di approvare le richieste dei proff. Pagani e Agazzi.
Favorevoli: 42
Contrari:
Astenuto:

delibera 36
di autorizzare i congedi dei proff. Paolo Pagani e Michela Agazzi per l’a.a. 2016-2017 .
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VI. GESTIONE DELLA STRUTTURA
VI.d. Cultori della Materia
In base al Regolamento di Ateneo per
Emanato con D.R.
Il prof. Turoldo chiede al Consiglio di attribuire il titolo di Cultore della Materia al dott. Marco Tuono
(CV allegato 9); la prof.ssa Adinolfi chiede di attribuire il medesimo titolo alla Dott.ssa Laura Liva
(CV allegato 10).
Favorevoli: 42
Contrari:
Astenuto:

delibera 37
di approvare l’attribuzione del titolo di Cultore della Materia ai dott. Tuono e Liva ai sensi del
Regolamento.
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VI. GESTIONE DELLA STRUTTURA
VI.e. Deleghe alla Giunta di Dipartimento
Il Direttore comunica la necessità di assegnare una delega specifica alla Giunta di Dipartimento.
In considerazione del fatto che il Consiglio di Dipartimento si riunisce una volta al mese, salvo
eccezioni, e che queste tempistiche non risultano essere sempre compatibili con le
calendarizzazioni istituzionali dell’Ateneo, non note al Dipartimento al momento della pianificazione
dei Consigli di Dipartimento, il Direttore chiede al Consiglio di delegare la Giunta di Dipartimento,
nella sua forma completa o ristretta, ad individuare secondo le procedure definite dal rispettivo
Regolamento, i membri delle Commissioni Concorsuali relative al Piano Triennale del Personale
Docente 2015-2017.
Favorevoli: 42
Contrari:
Astenuto:

delibera 38
di approvare la delega alla Giunta di Dipartimento, nella sua forma completa o ristretta,
all’individuazione dei membri delle Commissioni Concorsuali relative al Piano Triennale del
Personale Docente.

