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Verbale n. 6/2016
Seduta del Consiglio del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
Rep. 90 prot n. 938 del 16/09/2016
in data 15 SETTEMBRE 2016

Il giorno 15 settembre 2016 dalle ore 12,30, su convocazione del Direttore, prof. Luigi Perissinotto,
si è riunito presso la Sala Valent di Palazzo Malcanton-Marcorà il Consiglio del Dipartimento di
Filosofia e Beni Culturali per deliberare sul seguente ordine del giorno:
I. COMUNICAZIONI
II. BILANCIO:
a) variazioni di bilancio;
b) scarichi inventariali;
III. RICERCA:
a) Bandi per borse di ricerca funzionali al progetto ERC Domequal della prof.ssa Marchetti;
b) Ciclo di attività di terza missione 2016;
c) Partecipazione a call competitive: ratifica di decreti di urgenza del Direttore
d) Bandi per lavoro autonomo occasionale: ratifica decreti di urgenza del Direttore
e) Modifiche alla programmazione degli eventi culturali del II semestre 2016
f) Contratti di pubblicazione;
g) Relazioni scientifiche finali assegnisti di ricerca
IV. DIDATTICA:
a) Dottorato 33° ciclo: problemi e prospettive
b) Affidamento Diretto a titolo gratuito per l’a.a. 2016-2017: Dott. Erri
c) Prospettive della Didattica Dipartimentale: avvio della discussione;
d) Ratifica delle assegnazioni per contratti ex art. 23 L. 240/2010 a.a. 2016-2017;
V. GESTIONE DELLA STRUTTURA:
a) Chiamata a ruolo di Rtd lett. b) prof. Favaretti SSD M-FIL/05;
b) Cultori della materia: dott. Cattelan
c) Richiesta di autorizzazione al Senato Accademica e al CdA di Ateneo di anticipare al riparto
2016 il bando per professore di II fascia in Storia della Musica previsto nel 2017.
d) Chiamate Dirette 2016
La composizione del Consiglio è risultata la seguente:
Presenti
1
2
3
4
5
6
7

Professori di I fascia
BARBIERI Giuseppe
CALIMANI Dario
CORTELLA Lucio
GUARNIERI Adriana
MARGIOTTA Umberto
MARINELLI Sergio
NATALI Carlo

Assenti
Giustificati
1

1
2
2
3
4
3

Assenti
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Presenti
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
23
24
25
26
27
1
2
3
4
5
6

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
DA ROIT Barbara
DREON Roberta
FARA Giovanni Maria
FRANK Martina
MASO Stefano
LEGRENZI Matteo
MARCHETTI Sabrina
MONTUSCHI Eleonora
NOVIELLI Maria
PADOAN Ivana Maria
PALTRINIERI Gian Luigi
PEROCCO Fabio
PIVA Maria Chiara
POJANA Giulio
MORA Francesco
RICCIONI Stefano
SGARBI Marco
TESSARO Fiorino
TUROLDO Fabrizio
VESCOVO Pier Mario
Ricercatori
AGAZZI Michela
BISUTTI Francesca
BRYANT David Douglas
CAMPOMORI Francesca
DE ZORZI Giovanni
FRANCO Susanne

Assenti
Giustificati
5

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

Assenti
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Presenti
7
8
9
10
11
12
1
2

1
2

JABARA Enrico
JACOMUZZI Alessandra
MASI Francesca Guadalupe
PINAMONTI Paolo
ROFENA Cecilia
SPANIO Davide
Rappresentanti degli studenti
DE BIN Alberto
DORIGO Carlotta
Rappresentanti del personale tecnico e
amministrativo
Baicchi Cristina
Esposto Elisabetta
Totale

Assenti
Giustificati

Assenti
1

35
36
2
37
38
3
4

39
40
40

13

4

Presiede la riunione il Direttore del Dipartimento, prof. Luigi Perissinotto.
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la sig.ra Elisabetta Esposto.
Costatato che i presenti alla riunione raggiungono il numero legale (40/57) il Presidente dichiara
aperta la seduta.
La seduta viene chiusa alle 16.00
f.to Il Segretario verbalizzante
(sig.ra Francesca Bernardi)

f.to Il Presidente
(prof. Luigi Perissinotto)

Il Presidente

Pag. 4 di 35

Verbale n. 6/2016
Seduta del Consiglio del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
Rep. 90 prot n. 938 del 16/09/2016
in data 15 SETTEMBRE 2016

I. COMUNICAZIONI
I.a) Dal primo luglio ha preso servizio la prof.ssa Sabrina Marchetti, professore di II fascia nel
settore SD SPS\08 Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi e vincitrice di un progetto
ERC Starting Grant dal titolo “A Global Approach to Domestic Work and Social Inequalities”.

I.b) Il direttore comunica che dal 1 settembre è in servizio presso il Dipartimento una nuova unità di
personale tecnico, il sig. Fabrizio Antonetti. È un tecnico informatico e si occuperà di tutte le
necessità hardware e software della struttura. Il personale docente è invitato a rivolgersi al sig.
Antonetti per tutte le necessità di aggiornamento software e riparazione hardware delle proprie
attrezzature informatiche. In questi giorni si sta completando una rilevazione delle macchine di
dipartimento e dei relativi programmi installati al fine di verificare eventuali necessità di intervento
per nuovi acquisti e ottimizzazione delle performance delle attrezzature. La mappatura viene fatta
anche sui software installati così da rilevare eventuali necessità di acquisto di licenze multiple.

I.c) Il direttore ricorda che dal 15 settembre 2016 è in congedo per motivi di studio fino al 14
settembre 2017 il prof. Paolo Pagani. In questo periodo di assegna il prof. Pagani ha indicato nel
prof. Maso il sostituto quale presidente del Collegio per i CdS di Filosofia.
I.d) Il 21 settembre presso le Gallerie dell’Accademica si terrà una conferenza stampa che
presenterà un progetto congiunto tra Museo e Dipartimento legata al progetto PRIN della prof.ssa
Piva.
I.e) Il 13 settembre 2016 Il Direttore dell’Istituto per la Musica della Fondazione Cini, prof. Borio, ha
comunicato che il Dott. Bratus, che teneva l’insegnamento in convenzione “Musiche Popolari
Contemporanee” per percorso TARS della Laurea Triennale in Beni Culturali ha vinto un concorso
di ricercatore TD tipo b) presso l’Università di Pavia e per tale ragione non potrà tenere il corso. La
comunicazione è stata data al Direttore della Scuola in Conservazione e Produzione dei Beni
Culturali per le opportune valutazioni e decisioni per le modifiche all’Offerta Formativa a.a. 20162017. Si tratta di un insegnamento tra gli affini-integrativi a scelta tra un gruppo nutrito di
insegnamenti disponibili.
I.f) Il prof. Zarka ha comunicato a inizio settembre di essere disponibile a tenere a marzo 2017
l’insegnamento “Filosofia Politica II modulo“ per il CdS triennale di Filosofia in qualità di visiting
professor nell’a.a. 2016-2017. A ottobre 2015 quando gli era stata chiesta la disponibilità a fronte
del forte gradimento avuto presso gli studenti del medesimo insegnamento tenuto nell’a.a. 20152016, il professore aveva rifiutato per motivi di studio presso la propria università di afferenza.
Considerate le modifiche intercorse nel frattempo, e vista l’opportunità di avvalersi della
collaborazione di una figura scientifica così nota e di prestigio, con decreto del Direttore gli è stato
affidato un contratto ex art. 23 L. 240/2010 come Visiting Professor dell’importo lordo imponibile di
euro 6500,00 euro che graveranno sul budget di Dipartimento 2017.
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II. BILANCIO:
II.a. Variazioni di bilancio
Si sottopone al Consiglio di Dipartimento l’elenco dei decreti del Direttore per variazione di budget
effettuati tra il 23/06/2016 e il 15/09/2016.
Motivazione

N. decreto Data

Importo

Variazione di budget per storno per valorizzare la
voce di investimenti su progetto
CSAR.DIREZIONE_RUSSIA

410

27/06/2016

+780,80

Variazione di budget per maggiori entrate per
iscrizione Svantner a Convegno "Pragmatism
Forum"

411

27/06/2016

+500,00

415

28/06/2016

+3000,00

417

28/06/2016

+7601,20

433

04/07/2016

+845,44

Variazione di budget per minori entrate per offerta
formativa a.a. 2015-2016 Scuola in Servizio Sociale

434

04/07/2016

-4535,64

Variazione di budget per storno per allineare
contributo DFBC a offerta formativa a.a. 2015-2016
della Scuola in Servizio Sociale

434

04/07/2016

+3219,28

Variazione di budget per storno per valorizzare la
voce dei trasferimenti del 6% e del 9% sui progetti
finanziati del DFBC

439

05/07/2016

+75,00

Variazione di budget per storno per valorizzare la
voce relativa ai contratti occasionali per ricerca sulla
UA del DFBC

440

05/07/2016

+8489,97

Variazione di budget per girofondo per allocare
quota 6% da progetti finanziati su progetto margini
del DFBC

446

07/07/2016

+10167,13

Variazione di budget per storno per allineare gli
stanziamenti sulle voci COAN (delibera CdA del
18/12/2015)

450

07/07/2016

+27798,37

Variazione di budget per ripartizione per allineare
ricavi e costi progetto SSSPP.OAS

459

13/07/2016

+2000,00

Variazione di budget per storno per valorizzare la
voce di acquisto beni informatici su UA del DFBC
Variazione di budget per storno per contributo CIS
2016 e offerta formativa Scuola BBCC a.a. 20152016
Variazione di budget per girofondi per introitare
restituzione quota non spesa contributo Scuola
Relazioni Internazionali
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Variazione di budget per allineare stanziamenti a
scritture COAN normali

464

14/07/2016

+1118,42

Variazione di budget per maggiori entrate per
girofondo per introitare contributo per CIS 2016 da
Dipartimenti afferenti a Scuola BBCC

470

20/07/2016

+1903,50

Variazione di budget per storno per valorizzare la
voce relativa ai contratti occasionali per ricerca sulla
UA del DFBC (progetto Ca' Dolfin 3D)

480

25/07/2016

+11000,00

Variazione di budget per allocare margini progetto
COFIL1315

481

26/07/2016

+24355,04

Variazione di budget per storno per valorizzare la
voce degli assegni di ricerca su UA del DFBC

482

26/07/2016

+10326,00

Variazione di budget per allocare margini progetto
CITISPYCE

484

26/07/2016

+10011,34

Variazione di budget per storno per allineare voce di
costo per Logistica e Centro Stampa

487

27/07/2016

+2329,00

Variazione di budget per storno per allineare gli
stanziamenti sulle voci COAN (delibera CdA del
18/12/2015) su progetto DOTAZ.DOTT.ARTE

490

27/07/2016

+5523,59

Variazione di budget per storno per allineare gli
stanziamenti sulle voci COAN (delibera CdA del
18/12/2015)

491

27/07/2016

+2166,03

Variazione di budget per storno per allineare gli
stanziamenti sulle voci COAN (delibera CdA del
18/12/2015) su progetto CSAR.MRGCSAR

496

27/07/2016

+2821,63

Variazione di budget per storno per
contabilizzazione missione dottorandi Filosofia e
Scienze della Formazione

498

27/07/2016

+1000,00

Variazione di budget per riallocare margini progetto
SICIL1215

504

29/07/2016

+10737,88

Variazione di budget per storno per valorizzare la
voce relativa agli investimenti su progetto ADIR
prof. Natali

505

29/07/2016

+108,58

Variazione di budget per storno per valorizzare la
voce relativa all'organizzazione convegni su
progetto PAOLOZZI

506

01/08/2016

+5400,00

Variazione di budget per storno per valorizzare la
voce relativa alle missioni sul progetto
CSAR.MRGCSAR

508

01/08/2016

+5000,00
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Variazione di budget per storno per valorizzare voce
relativa a incarichi occasionali per ricerca sul
progetto MUSEALE
Variazione di budget per storno tra voci coan per
implementare la voce relativa alle missioni sui fondi
ADIR del Prof. Pojana
Variazione di budget per storno per valorizzare la
voce relativa ai contratti occasionali sulla UA del
DFBC
Variazione di budget per maggiori entrate per
introitare contributo da UNIVR per dottorato in
Storia delle Arti per cicli 30 e 31

513

02/08/2016

+8000,00

514

04/08/2016

+427,00

515

05/08/2016

+2000,00

516

08/08/2016

+20000,00

Variazione di budget per storno implementare la
voce relativa ai contratti occasionali per gli archivi
dipartimentali

519

08/08/2016

+3500,00

Variazione di budget per storno per allineare gli
stanziamenti sulle voci COAN (delibera CdA del
18/12/2015) progetto SSSPP.MRGMASTER

521

08/08/2016

+9000,00

Variazione di budget per allocare margini progetti
PAS1415 e TFA1415

527

09/08/2016

+6673,20

Variazione di budget per allocare margini progetto
IAO2012

529

10/08/2016

+0,91

Variazione di budget per storno per implementare la
voce relativa agli assegni di ricerca sulla UA del DFBC
per liquidazione indennità di maternità Migliore
Tiziana

535

23/08/2016

+2454,00

Variazione di budget per maggiori entrate per
contributo MADATEC SRL per rinnovo assegno di
ricerca dott.ssa De Ferri

552

01/09/2016

+6000,00

Variazione di budget per maggiori entrate per
progetto HIV in PRISON, prof. Perocco

556

01/09/2016

+32840,00

Variazione di budget per maggiori entrate per
progetto ERC Domequal, Prof.ssa Marchetti

563

02/09/2016

+1199976,00

Variazione di budget per maggiori entrate per
contributo Mediatori Culturali mostra Culture
Chanel

565

02/09/2016

+9500,00

Variazione di budget per girofondi per introitare
fondi ADIR e margini del Prof. Legrenzi da DSLCC

567

05/09/2016

+2051,34
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Variazione di budget per implementare voce relativa
ai servizi di promozione sulla UA del DFBC

568

05/09/2016

+2320,00

Variazione di budget per implementare la voce
relativa agli assegni di ricerca sulla UA del DFBC per
liquidazione indennità di maternità Migliore Tiziana

569

05/09/2016

+2453,41

Variazione di budget per valorizzare costi e ricavi su
progetto ERC.MARCHETTI.DOCFIN per liquidazione
stipendi

570

05/09/2016

+603379,84

Variazione di budget per allineamento ricavi
progetto mediatori culturali Convenzione per
mostra Culture Chanel

575

07/09/2016

+9500,00

Variazione di budget per maggiori entrate per quote
di partecipazione alla Scuola di Fenomenologia 2016

576

07/09/2016

+950,00

Variazione di budget per chiusura progetti ARCHIVI2
e RICBERTO

579

07/09/2016

+1993,55

Variazione di budget per minori entrate per azzerare
il progetto fittizio PGPROGRAMDFBC

580

07/09/2016

-757284,00

Variazione di budget per minori entrate per azzerare
i progetti fittizi PGPRESENT

582 07/09/20106

-6143839,00

Variazione di budget per girofondo per introitare
contributo DSU a Scuola BBCC per dotazione CIS
2016

583

08/09/2016

+1080,00

Variazione di budget per girofondo per introitare
contributo Dipartimenti afferenti a Scuola BBCC per
offerta formativa a.a. 2016-2017

584

08/09/2016

+11970,79

Variazione di budget per girofondo per allocare i
margini del progetto ARCHIVI2

589

09/09/2016

+250,89

Variazione di budget per implementare voce relativa
all'acquisto di beni informatici sulla UA del DFBC

593

09/09/2016

+2251,00

Favorevoli: 40
Contrari: 0
Astenuti: 0

delibera 1
di approvare le variazioni di bilancio.
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II. BILANCIO:
II.b. Scarichi Inventariali;
Il direttore comunica che come ogni anno è stata eseguita una ricognizione patrimoniale sui beni
inventariali del Dipartimento. Di seguito di segnalano i beni che vengono proposti per lo scarico
dal patrimonio inventariale del Dipartimento perché obsoleti e non più funzionanti:
Numero
Numero
inventario
inventario
ateneo

Descrizione bene

Numero
buono
carico

Valore
Caricato

Valore
scaricato

1287-0

22665

Stampante laser HP 2300L S/N:
CNCGK32859

746

654,00

0,00

1383-0

22930

Monitor LCD 17" Sony SDM-HX73 S/N:
9525277

685

515,00

0,00

1496-0

23226

Pc P4 intel 3.2Ghz 1024Mb ram, HD 250Gb
floppy, masterizzatore e lettore DVD, scheda
di rete, win XP home

277

708,00

0,00

1732-0

23171

Palmare tungsten

16

441,00

0,00

1997-0

21961

Monitor 19" Asus VH196 S/N: 98LMIZ038220

1307

135,00

0,00

2025-0

21988

Lettore Sony Prs-650b reader nero S/N:
14841450-1054387

1334

249,00

0,00

2031-0

21992

Pc HP Pro 3120 (WU270EA) 64bit, win 7 prof.,
HD 500Gb, ram 3Gb, proc. E6700 S/N:
CZC04179S8

1338

573,60

0,00

2034-0

21994

Stampante Epson Stylus SX610FW S/N:
LHSY002391

1340

192,00

0,00

2787-0

24673

monitor LCD Acer 17 AL 1715 S. N.
ETL130717645204261RH04

2618

235,00

0,00

2977-0

24343

case S/N 80045-572-390-643-E85-04752 e
licenza XP professionale

3410

710,00

0,00

3002-0

24463

Notebook HP proV350 - s/n CNU73932RS

3526

432,00

0,00
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3072-0

24718

PBELL NOTEBOOK 15,4 / 4GB / 320GB HD /
WIFI / WIN VISTA / s/n: 120556990133

1637

769,00

0,00

3227-0

24256

Monitor SAMSUNG LCD-TFT 19" s/n:
CB7VHMCSC03392

2328

129,60

0,00

3756-0

23425

Acquisto registratore digitale - Brianese

1892

120,00

12,00

3770-0

23441

i phone

1970

814,80

81,48

3783-0

23454

ASUS NOTEBOOK 15,6"

1983

546,00

54,60

3801-0

23474

ACER TABLET ICONIA + ACCESSORI

2069

840,95

84,09

3831-0

23504

Notebook VPC -SA4C

2213

1.638,34

491,50

3832-0

23505

APPLE Notebook VPC - CB4C s/n: 54283378
00000040

2214

1.203,95

361,18

3869-0

23545

New IPad 64 Gb Wi+Fi + 4G nero per Mac
OS X 10.5.8/Win XP SP/3 EDU

2385

786,50

235,95

3919-0

23600

Stampante Lexmark E352DN s/n:
0933S0519CN620PBR60933S0519CN620PBRW

2720

86,89

0,00

3925-0

23607

Sony Vajo notebook mod. SVE151E11M s/n:
S01OOOO8194

2727

913,55

274,06

4020-0

23827

I-Phone 5 16 GB Bianco 4 Pollici tastiera
QWERTY - Prof. Burini Direttore Centro CSAR

3329

797,39

398,69

Il valore dello scarico è pari euro 1.993,55, in quanto non tutti i beni sono stati ammortati e lo
scarico dà origine a minusvalenze di bilancio pari a 1.993,55.
Favorevoli: 40
Contrari: 0
Astenuti: 0
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delibera 2
di approvare lo scarico inventariale per euro 1.993,55.

Il Presidente
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III. RICERCA:
III.a. Bandi per borse di ricerca funzionali al progetto ERC Starting Grant Domequal
La prof.ssa Marchetti chiede di poter attivare 9 borse di ricerca funzionali all’implementazione del
progetto ERC 2015 Starting Grant - 678783, DomEQUAL (CUP H72F16000400006) di cui è
Principle Investigator:
1 borsa per COUNTRY-EXPERT BRASILE per le seguenti attività:
• stesura di una scheda introduttiva in portoghese sulle caratteristiche del lavoro domestico
retribuito nel contesto brasiliano (entro il primo mese);
• realizzazione di circa 20-25 interviste in profondità con key-informants in Brasile. L’audio delle
interviste deve essere registrato su supporto digitale e devono essere interamente trascritte in
portoghese. Sia gli audio-file che le trascrizioni devono essere inviate alla Principal Investigator
per l’analisi (entro i primi 4 mesi);
• supporto all’organizzazione di un workshop in Brasile sulle tematiche del progetto e alla
fieldwork mission della Principal Investigator (15 gg), secondo il calendario che sarà indicato
dalla Principal Investigator;
• supporto alla raccolta di dati statistici e di archivio da inviare alla Principal Investigator per
l’analisi (entro i primi 6 mesi);
• supporto esterno all’analisi e interpretazione dei dati quali-quantitativi da parte della Principal
Investigator (ultimi 6 mesi).
L'attività della borsa di ricerca sarà interamente svolta in Brasile.
La durata del contratto è di 12 mesi, a decorrere dal 1 aprile 2017.
Importo della borsa è pari a 14.000,00 Euro lordo percipiente.
1 borsa per COUNTRY-EXPERT COLOMBIA, dovrà svolgere la seguente attività:
• stesura di una scheda introduttiva in spagnolo sulle caratteristiche del lavoro domestico
retribuito nel contesto colombiano (entro il primo mese);
• realizzazione di circa 20-25 interviste in profondità con key-informants in Colombia. L’audio
delle interviste deve essere registrato su supporto digitale e devono essere interamente
trascritte in spagnolo. Sia gli audio-file che le trascrizioni devono essere inviate alla Principal
Investigator per l’analisi (entro i primi 4 mesi);
• supporto all’organizzazione di un workshop in Colombia sulle tematiche del progetto e alla
fieldwork mission della Principal Investigator (15 gg), secondo il calendario che sarà indicato
dalla Principal Investigator;
• supporto alla raccolta di dati statistici e di archivio da inviare alla Principal Investigator per
l’analisi (entro i primi 6 mesi);
• supporto esterno all’analisi e interpretazione dei dati quali-quantitativi da parte della Principal
Investigator (ultimi 6 mesi).
L'attività della borsa di ricerca sarà interamente svolta in Colombia.
La durata del contratto è di 12 mesi, a decorrere dal 1 aprile 2017.
Importo della borsa è pari a 8.000,00 Euro lordo percipiente.
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1 borsa per COUNTRY-EXPERT ECUADOR, dovrà svolgere la seguente attività:
• stesura di una scheda introduttiva in spagnolo sulle caratteristiche del lavoro domestico
retribuito nel contesto ecuadoriano (entro il primo mese);
• realizzazione di circa 20-25 interviste in profondità con key-informants in Ecuador. L’audio delle
interviste deve essere registrato su supporto digitale e devono essere interamente trascritte in
spagnolo. Sia gli audio-file che le trascrizioni devono essere inviate alla Principal Investigator
per l’analisi (entro i primi 4 mesi);
• supporto all’organizzazione di un workshop in Ecuador sulle tematiche del progetto e alla
fieldwork mission della Principal Investigator (15 gg), secondo il calendario che sarà indicato
dalla Principal Investigator;
• supporto alla raccolta di dati statistici e di archivio da inviare alla Principal Investigator per
l’analisi (entro i primi 6 mesi);
• supporto esterno all’analisi e interpretazione dei dati quali-quantitativi da parte della Principal
Investigator (ultimi 6 mesi).
L'attività della borsa di ricerca sarà interamente svolta in Ecuador.
La durata del contratto è di 12 mesi, a decorrere dal 1 aprile 2017.
Importo della borsa è pari a 8.000,00 Euro lordo percipiente.
1 borsa per COUNTRY-EXPERT FILIPPINE, dovrà svolgere la seguente attività:
• stesura di una scheda introduttiva in inglese sulle caratteristiche del lavoro domestico retribuito
nel contesto filippino (entro il primo mese);
• realizzazione di circa 20-25 interviste in profondità con key-informants nelle Filippine. L’audio
delle interviste deve essere registrato su supporto digitale e devono essere interamente
trascritte in inglese. Sia gli audio-file che le trascrizioni devono essere inviate alla Principal
Investigator per l’analisi (entro i primi 4 mesi);
• supporto all’organizzazione di un workshop in Filippine sulle tematiche del progetto e alla
fieldwork mission della Principal Investigator (15 gg), secondo il calendario che sarà indicato
dalla Principal Investigator;
• supporto alla raccolta di dati statistici e di archivio da inviare alla Principal Investigator per
l’analisi (entro i primi 6 mesi);
• supporto esterno all’analisi e interpretazione dei dati quali-quantitativi da parte della Principal
Investigator (ultimi 6 mesi).
L'attività della borsa di ricerca sarà interamente svolta nelle Filippine.
La durata del contratto è di 12 mesi, a decorrere dal 1 aprile 2017.
Importo della borsa è pari a 8.000,00 Euro lordo percipiente.
1 borsa per COUNTRY-EXPERT GERMANIA, dovrà svolgere la seguente attività:
• stesura di una scheda introduttiva in inglese sulle caratteristiche del lavoro domestico retribuito
nel contesto tedesco (entro il primo mese);
• realizzazione di circa 20-25 interviste in profondità con key-informants in Germania. L’audio
delle interviste deve essere registrato su supporto digitale e devono essere interamente
trascritte in inglese. Sia gli audio-file che le trascrizioni devono essere inviate alla Principal
Investigator per l’analisi (entro i primi 4 mesi);
• supporto all’organizzazione di un workshop in Germania sulle tematiche del progetto e alla
fieldwork mission della Principal Investigator (15 gg), secondo il calendario che sarà indicato
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dalla Principal Investigator;
• supporto alla raccolta di dati statistici e di archivio da inviare alla Principal Investigator per
l’analisi (entro i primi 6 mesi);
• supporto esterno all’analisi e interpretazione dei dati quali-quantitativi da parte della Principal
Investigator (ultimi 6 mesi).
L'attività della borsa di ricerca sarà interamente svolta in Germania.
La durata del contratto è di 12 mesi, a decorrere dal 1 aprile 2017.
Importo della borsa è pari a 19.000,00 Euro lordo percipiente.
1 borsa per COUNTRY-EXPERT INDIA, dovrà svolgere la seguente attività:
• stesura di una scheda introduttiva in inglese sulle caratteristiche del lavoro domestico retribuito
nel contesto indiano (entro il primo mese);
• realizzazione di circa 20-25 interviste in profondità con key-informants in India. L’audio delle
interviste deve essere registrato su supporto digitale e devono essere interamente trascritte in
inglese. Sia gli audio-file che le trascrizioni devono essere inviate alla Principal Investigator per
l’analisi (entro i primi 4 mesi);
• supporto all’organizzazione di un workshop in India sulle tematiche del progetto e alla fieldwork
mission della Principal Investigator (15 gg), secondo il calendario che sarà indicato dalla
Principal Investigator;
• supporto alla raccolta di dati statistici e di archivio da inviare alla Principal Investigator per
l’analisi (entro i primi 6 mesi);
• supporto esterno all’analisi e interpretazione dei dati quali-quantitativi da parte della Principal
Investigator (ultimi 6 mesi).
L'attività della borsa di ricerca sarà interamente svolta in India.
La durata del contratto è di 12 mesi, a decorrere dal 1 aprile 2017.
Importo della borsa è pari a 8.000,00 Euro lordo percipiente.
1 borsa per COUNTRY-EXPERT ITALIA, dovrà svolgere la seguente attività:
• stesura di una scheda introduttiva in italiano sulle caratteristiche del lavoro domestico retribuito
nel contesto italiano (entro il primo mese);
• realizzazione di circa 20-25 interviste in profondità con key-informants in Italia. L’audio delle
interviste deve essere registrato su supporto digitale e devono essere interamente trascritte in
italiano. Sia gli audio-file che le trascrizioni devono essere inviate alla Principal Investigator per
l’analisi (entro i primi 4 mesi);
• supporto all’organizzazione di un workshop in Italia sulle tematiche del progetto e alla fieldwork
mission della Principal Investigator (15 gg), secondo il calendario che sarà indicato dalla
Principal Investigator;
• supporto alla raccolta di dati statistici e di archivio da inviare alla Principal Investigator per
l’analisi (entro i primi 6 mesi);
• supporto esterno all’analisi e interpretazione dei dati quali-quantitativi da parte della Principal
Investigator (ultimi 6 mesi).
L'attività della borsa di ricerca sarà interamente svolta in Italia.
La durata del contratto è di 12 mesi, a decorrere dal 1 aprile 2017.
Importo della borsa è pari a 19.000,00 Euro lordo percipiente.
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1 borsa per COUNTRY-EXPERT SPAGNA, dovrà svolgere la seguente attività:
• stesura di una scheda introduttiva in spagnolo sulle caratteristiche del lavoro domestico
retribuito nel contesto spagnolo (entro il primo mese);
• realizzazione di circa 20-25 interviste in profondità con key-informants in Spagna. L’audio delle
interviste deve essere registrato su supporto digitale e devono essere interamente trascritte in
spagnolo. Sia gli audio-file che le trascrizioni devono essere inviate alla Principal Investigator
per l’analisi (entro i primi 4 mesi);
• supporto all’organizzazione di un workshop in Spagna sulle tematiche del progetto e alla
fieldwork mission della Principal Investigator (15 gg), secondo il calendario che sarà indicato
dalla Principal Investigator;
• supporto alla raccolta di dati statistici e di archivio da inviare alla Principal Investigator per
l’analisi (entro i primi 6 mesi);
• supporto esterno all’analisi e interpretazione dei dati quali-quantitativi da parte della Principal
Investigator (ultimi 6 mesi).
L'attività della borsa di ricerca sarà interamente svolta in Spagna.
La durata del contratto è di 12 mesi, a decorrere dal 1 aprile 2017.
Importo della borsa è pari a 19.000,00 Euro lordo percipiente.

1 borsa per COUNTRY-EXPERT TAIWAN, dovrà svolgere la seguente attività:
• stesura di una scheda introduttiva in inglese sulle caratteristiche del lavoro domestico retribuito
nel contesto taiwanese (entro il primo mese);
• realizzazione di circa 20-25 interviste in profondità con key-informants in Taiwan. L’audio delle
interviste deve essere registrato su supporto digitale e devono essere interamente trascritte in
inglese. Sia gli audio-file che le trascrizioni devono essere inviate alla Principal Investigator per
l’analisi (entro i primi 4 mesi);
• supporto all’organizzazione di un workshop in Taiwan sulle tematiche del progetto e alla
fieldwork mission della Principal Investigator (15 gg), secondo il calendario che sarà indicato
dalla Principal Investigator;
• supporto alla raccolta di dati statistici e di archivio da inviare alla Principal Investigator per
l’analisi (entro i primi 6 mesi);
• supporto esterno all’analisi e interpretazione dei dati quali-quantitativi da parte della Principal
Investigator (ultimi 6 mesi).
L'attività della borsa di ricerca sarà interamente svolta in Taiwan.
La durata del contratto è di 12 mesi, a decorrere dal 1 aprile 2017.

Favorevoli: 40
Contrari: 0
Astenuti: 0
delibera 3
di approvare l’attivazione del bando per 9 borse di ricerca.
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III.RICERCA
III.b. Ciclo di Attività di Terza Missione 2016
Il Direttore cancella il punto in ordine del giorno.
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III.RICERCA
III.c. Partecipazione a competitive: ratifica decreti di urgenza del Direttore.
Durante la pausa estiva il Direttore ha autorizzato con decreti di urgenza la partecipazioni di alcuni
docenti a progetti Marie Sklodowska-Curie-Individuale (IF) - Programma Horizon 2020, Call 2016,
con Deadline 14/09/2016:
Tutor

Fellow

Tipo Decreto

Titolo/Acronimo

Burini

Dr.

GF

GYSIART

36

n. 549/2016 prot. n.

DOUBT AND UNORTHODOX

24

38522 del 01/09/2016

BELIEFS IN ITALY, 1500-1560

Bertelè

Matteo

Sgarbi

Dr.

n. 551/2016 prot. n.

Durata Mesi

38526 del 01/09/2016
Marco

EF

Faini

CA

Sgarbi

Dott.

Per

EF

Landgren

n. 553/2016 prot. n.

ZABAREALLA’S INFLUENCE

38586 del 01/09/2016

ON

THE

24

SCIENTIFIC

REVOLUTION

Sgarbi

Dr.

ssa

GF

Caterina

n. 548/2016 prot. n.

NATURAL

38520 del 01/09/2016

TEACHING

KINDS
OF

IN

THE

24

PETER

ABELARD AND HIS RIVALS,

Tarlazzi

C. 1090-1160

Vescovo Dr.ssa Silvia GF

n. 550/2016 prot. n.

De Min

38525 del 01/09/2016

PER-FOR-VIS

Favorevoli: 40
Contrari: 0
Astenuti: 0

Delibera 4
Di ratificare i decreti del direttore emessi in via d’urgenza durante la pausa estiva.

36
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III. RICERCA
III.d. Bandi per lavoro autonomo occasionale: ratifica decreti di urgenza del Direttore
Durante la pausa estiva il Direttore ha autorizzato con decreti di urgenza l’attivazione di bandi di
lavoro autonomo occasionale funzionale ad attività di ricerca che non potevano attendere per
ragione di tempistiche di implementazione della ricerca il consiglio di Dipartimento odierno:
Proponente

Oggetto

Durata

Lordo imponibile

Fondi

Prof. Agazzi

Un (1) incarico di natura

6 settimane

3000,00

fondi

occasionale per attività di
predisposizione

Decreto
del

Dipartimento

di

Filosofia e Beni Culturali

prot.

e

34047

immissione nel catalogo Beni
Culturali

della

n. 475/2016
n.
del

22/07/2016

Regione

Veneto di 325 schede F –
livello C relative a fotografie
di rilevante interesse storico
artistico

contenute

nella sezione

“Venezia

Giulia” dell’Archivio Fototeca
Antonio

Morassi

(seconda

tranche);
Prof. Barbieri

Un (1) Incarico di natura

15 giorni

900,00

fondi ADIR del Docente

n.

423/2016

occasionale per attività di:

prot.

supporto

30325

alla

ricerca

documentaria sul Fondaco

n.
del

30/06/2016

dei Tedeschi di Venezia.
Prof. Burini

Un (1) Incarico di natura

6 mesi.

7200,00

occasionale per attività di:
supporto

alla

sviluppo

di

didattica

fondi

del

progetto

UA.A.DP.FBC.MUSEALE

n.

511/2016

prot.

n.

ricerca

e

35439

strategie

di

02/08/2016

museale

del

per i

progetti 2017.
Prof. Perocco

Un (1) Incarico di natura
occasionale per attività di:
ricerca

sull’impiego

dei

1 mese

2300,00

La spesa graverà in parte sui

n.

fondi

prot.

ADIR

Perocco,

del

progetto

prof.
UGOV

523/2016

36577del

n.
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lavoratori

nel

UA.A.DP.FBC.ADIRFPEROC

settore della logistica: rivista

e in parte sui fondi Incentivi

letteratura,

da progetti, progetto UGOV

qualitativi.

magrebini

raccolta

dati

UA.A.DP.FBC.INCFPEROCC
del prof. Perocco.

Favorevoli: 40
Contrari: 0
Astenuti: 0

Delibera 5
Di ratificare i decreti del direttore emessi in via d’urgenza durante la pausa estiva.

08/08/2016
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III.RICERCA
III.e. Modifiche alla programmazione degli eventi culturali del II semestre 2016
Il prof. Calimani chiede l’autorizzazione a cambiare la destinazione del finanziamento concesso dal
Dipartimento per la messa in scena del Mercante di Venezia, visti i contrattempi che hanno
impedito la prosecuzione del progetto.
In sostituzione, propone di presentare la sua nuova edizione del Mercante di Venezia con
partecipanti di prestigio e in sede universitaria.
L’attività avrà luogo il 10 novembre, in Aula Silvio Trentin oppure in aula Baratto. La data è quasi
obbligatoria, vista la pochissima disponibilità di spazi di rappresentanza dovuta a lauree e affini.
Parteciperanno all’evento quali relatori, oltre al sottoscritto, Piero Boitani (Univ. La Sapienza),
Angelo Righetti (Univ. di Verona), Emanuela Bassetti (Marsilio Editore).
A fini amministrativi, il preventivo potrebbe configurarsi come segue:
Boitani

gettone

500

treno (Roma-Venezia,

134

Venezia-Firenze)

Righetti

84

alloggio (due notti)

280

vitto (due cene, escluso il pranzo comune)

70

gettone

500

treno (Verona-Venezia e rit.)
alloggio (una notte)
cena (escluso pranzo comune)
pranzo per 8 persone (i 5 partecipanti ed eventuali autorità presenti)

80
140
35
280

stampa poster per propaganda

100-150

TOTALE

2.203-2253

Favorevoli: 40
Contrari: 0
Astenuti: 0

Delibera 6
Di approvare la modifica al piano delle attività culturali per l’evento del prof. Calimani.
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III. RICERCA
III.f. Contratti di Pubblicazione
Contratto di pubblicazione del volume "Home made violence. Politiche di genere e violenza
domestica alla luce della Convenzione di Istanbul del Consiglio l’Europa" a cura di
Candiotto / De Vito.
Il Direttore sottopone ai membri del Consiglio di Dipartimento la proposta di contratto di
pubblicazione del volume "Home made violence. Politiche di genere e violenza domestica alla luce
della Convenzione di Istanbul del Consiglio l’Europa" avanzata dal prof. Luigi Tarca. Il volume
rientra nella collana editoriale di Mimesis Edizioni dal titolo Esperienze Filosofiche.
Il contratto di pubblicazione prevede che il Dipartimento si impegni ad acquistare n. 120 copie al
prezzo scontato di € 1.800,00 (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 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 € 18,00.
La spesa sarà a gravare per l’intera cifra sui fondi UA.A.DP.FBC.MRGCIRDU Margini del Centro
CESTUDIR (fondi di derivazione esterna non soggetti al cost to cost) voce COAN A.C.06.08.09 costi per pubblicazioni ed editoria con adeguata capienza di spesa.
Favorevoli: 40
Contrari: 0
Astenuti: 0

Delibera 7
Di approvare la pubblicazione richiesta dal prof. Tarca.

Contratto di pubblicazione del volume "Il silenzio di Abramo. Una lettura di Timore e
tremore" a cura di Isabella Adinolfi.
Il Direttore sottopone ai membri del Consiglio di Dipartimento la proposta di contratto di
pubblicazione del volume "Il silenzio di Abramo. Una lettura di Timore e tremore". Il volume rientra
nella collana editoriale di Il Nuovo Melangolo SRL dal titolo Opuscola.
Il contratto di pubblicazione prevede che il Dipartimento si impegni ad acquistare n. 150 copie al
prezzo scontato di € 1.564,92 (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 700 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 € 13,00.
La spesa sarà a gravare per l’intera cifra sui fondi UA.A.DP.FBC.ADIRIADINO Fondo Adir
prof.ssa Isabella Adinolfi, voce COAN A.C.06.08.09 - costi per pubblicazioni ed editoria con
adeguata capienza di spesa.
Favorevoli: 40
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Contrari: 0
Astenuti: 0

Delibera 8
Di approvare la pubblicazione richiesta dalla prof.ssa Adinolfi.
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III. RICERCA
III.g. Relazioni scientifiche finali assegnisti di ricerca
Giudizio Prof. Giulio Pojana
Assegnista: Dott.ssa Lavinia De Ferri
Giudizio sull’attività di ricerca della dott.ssa Lavina De Ferri svolta nell’ambito dell’assegno di
ricerca di progetto dal titolo “Applicazione e comparazione di nuove metodologie di indagine
diagnostica non invasiva per i beni culturali”.
goduto dal 01/12/2015 – 30/11/2016 per un totale di 12 mesi.
Relazione finale riportata in allegato 1.
Il Giudizio del docente tutor: “La D.ssa De Ferri ha svolto fin dall’inizio con estrema diligenza e
dedizione tutte le attività di ricerca previste e richieste dal bando del suo assegno, sia in campo
che in laboratorio, agendo in assoluta indipendenza e proponendo nuove soluzioni alle
problematiche analitiche e diagnostiche. Nonostante i ritardi nella consegna da parte dell’azienda
cofinanziatrice dell’assegno di uno strumento portatile i nuova concezione (al momento non ancora
giunto per i primi test), inizialmente previsto quale oggetto principale delle sue attività di ricerca, la
D.ssa De Ferri è riuscita, con la strumentazione in dotazione al Laboratorio di Caratterizzazione
dei Materiali, a pianificare e gestire numerose indagini diagnostiche di tipo non invasivo e
microinvasivo su una varietà estremamente ampia di materiali e manufatti (il cui elenco è riportato
in dettaglio nella sua relazione annuale), sia in laboratorio che in campo. La D.ssa De Ferri si e'
inoltre impegnata personalmente e autonomamente nell'approfondire ed estendere le attività di
ricerca previste, stabilendo e rinforzando nuovi rapporti e collaborazioni scientifiche con altri
Dipartimenti, sia di Ca' Foscari che di altri Atenei, utili anche per possibili futuri progetti di ricerca
comuni. Considerate le numerose attività svolte, le numerose problematiche scientifiche, tecniche
e logistiche sorte nel prosieguo delle stesse e gli inevitabili ritardi (dovuti principalmente ai tempi
tecnici per le autorizzazioni a procedere da parte delle Istituzioni responsabili di alcuni manufatti
presi in esame), i risultati scientifici finora raggiunti e gli output di progetto finora prodotti, sia in
termini pubblicatori (un articolo scientifico sottomesso ad una rivista internazionale referata, uno in
fase di bozza avanzata, uno in preparazione), che di divulgazione (tre interventi al Congresso
Nazionale della Società Chimica Italiana, una nota applicativa in lingua inglese per l’azienda
cofinanziatrice dell’assegno), sono da considerarsi personalmente encomiabili, e con massima
soddisfazione da parte del sottoscritto”.
La relazione è stata consegnata alla Commissione di Valutazione di Dipartimento che ha espresso
un giudizio ampiamente favorevole.
Il Direttore comunica che l’ente finanziatore Madatec srl con lettera del 7 luglio 2016 prot. 34799
ha confermato la propria disponibilità a rinnovare il cofinanziamento di euro 6000,00 per l’assegno
di ricerca per una ulteriore annualità. A fronte di tale cofinanziamento e ad un contributo aggiuntivo
da parte degli utili del progetto DeFishGear, il Direttore chiede al Dipartimento di contribuire con la
restante parte sui Margini di Struttura al rinnovo dell’assegno di ricerca.
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Favorevoli: 40
Contrari: 0
Astenuti: 0

delibera 9
di approvare la relazione scientifica finale della dott.ssa De Ferri e il Rinnovo dell’assegno di
ricerca secondo la proposta del Direttore.
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IV. DIDATTICA
IV.a. Dottorato 33° ciclo: problemi e prospettive
Prende la parola la prof.ssa Scribano, coordinatrice del Dottorato di Filosofia e Scienze della
Formazione. Da una analisi compiuta sull’andamento dell’ultimo triennio del Dottorato risulta che
sarà poco probabile per il prossimo triennio, cioè per i cicli 33, 34 e 35, avere una assegnazione di
borse sufficienti all’accreditamento presso il MIUR. Per tale ragione il Direttore ha attivato una
serie di contatti con università straniere per proporre accordi di internazionalizzazione che
permetterebbero di accreditare il Dottorato non con 6 borse, ma con 4. Al momento si sono sentite
le università francesi di Lille, Lyon e Parigi 1.
Appena ci saranno sviluppi il Consiglio verrà adeguatamente informato. Viene ribadita la necessità
di trovare una soluzione stabile ai problemi di accreditamento del Dottorato di Filosofia e Scienze
della Formazione in modo anche da non dover gravare finanziariamente sui fondi di Dipartimento
per l’integrazione delle borse di studio necessarie all’attivazione di ogni ciclo.
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IV. DIDATTICA
IV.b.) Affidamento diretto a titolo gratuito per offerta formativa a.a. 2016-2017;
Il Direttore aggiorna il Consiglio sul verbale del 22/07/2016 del Nucleo di Valutazione relativamente
alle proposte di affidamento diretto a titolo gratuito di supporto all'offerta formativa a.a. 2016-17
presentate lo scorso giugno. Il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali aveva avanzato, tra le
varie,la proposta di affidamento diretto al dr. Mauro Frongia.
In merito al conferimento diretto al dr. Mauro Frongia di “ELEMENTI DI CONSERVAZIONE E
GESTIONE DEI BENI CULTURALI II”, il Nucleo di Valutazione non ha ravvisato gli estremi richiesti
dall’art. 5 del Regolamento per il Conferimento di incarichi di insegnamento e did. integrativa ex
art. 23 L. 240/10.
Il Direttore, pertanto, sottopone al Consiglio la candidatura, su proposta della prof.ssa Biggi, a
copertura dell’insegnamento “ELEMENTI DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DEI BENI
CULTURALI II”, del dr. Andrea Erri, attualmente Direttore Generale dell’Università per stranieri di
Siena e il cui cv rispecchia il criterio di elevata preparazione scientifica e professionale (Curriculum
in allegato 2).
Come da regolamento è stato previamente acquisito il parere favorevole in via telematica dalla
Commissione paritetica e il riscontro, anch’esso positivo, della valutazione degli studenti
all’insegnamento “Teorie dell’impresa culturale” tenuto dal dr. Erri nell’a.a. 2014-15.
Favorevoli: 40
Contrari: 0
Astenuti: 0

delibera 10
di approvare di sottoporre alla verifica del Nucleo di Valutazione l’affidamento diretto a titolo
gratuito al dr. Andrea Erri a copertura dell’insegnamento a.a. 2016-2017 “ELEMENTI DI
CONSERVAZIONE E GESTIONE DEI BENI CULTURALI II”.
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IV. DIDATTICA
IV.c. Prospettive della Didattica Dipartimentale: avvio della discussione
Il punto viene rimandato per mancanza di tempo.
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IV. DIDATTICA
IV.d Ratifica delle assegnazioni per contratti ex art. 23 L. 240/2010 a.a. 2016-2017
Si sono concluse le valutazioni a seguito del bando per contratti di insegnamento ex art. 23 L.
240/2010 (rif. prot. n. 38083 - rep. 543 del 29/08/2015) relativi alle attività didattiche integrativa per
SUPERVISORI di TIROCINI per l'offerta formativa a.a. 2016-17 dei corsi triennali e magistrali
della Scuola in Servizio Sociale e Politiche Pubbliche:
CdS Triennale: Scienze della società e del Servizio sociale
Cognome nome
Furlan Anna
Biancon Edda
Codato Nicoletta
Bon Stefania
Goffo Giorgia
Foscaro Rosa
Pancino Giuseppina
Segantin Cristina
Montecchio Valeria
CdS Magistrale: Lavoro, cittadinanza sociale, interculturalità
Cognome Nome
De Rossi Cristina
Pontarollo Paola
Brunello Nadia
Capuzzo Martina

Si sono concluse le valutazioni a seguito del bando per contratti di insegnamento ex art. 23 L.
240/2010 (rif. prot. n. 38618 - rep. 555 del 01/09/2015) relativi a incarichi di insegnamento per
l'offerta formativa a.a. 2016-17 dei corsi triennali e magistrali dei CdS afferenti al Dipartimento
di Filosofia e Beni Culturali (e relative Scuole):
Corso di studio

Insegnamento

EM3 - ECONOMIA E

EM3F14

GESTIONE DELLE ARTI

PRODUZIONE,

Ssd
-

L-ART/07

CFU
6

Ore
LEZ:30

Periodo
Annuale

ASSEGNAZIONE
Veniero RIZZARDI
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E

DELLE

ATTIVITÀ

CULTURALI

RICEZIONE

E

CONSUMO

DELLA

MUSICA I

FM8

-

LAVORO,

FM0108

-

CITTADINANZA

LABORATORIO:

SOCIALE,

LAVORO SOCIALE E

INTERCULTURALITÀ

POLITICHE URBANE

ICAR/20

9

LAB:15,

I Semestre

Francesca GELLI

LEZ:30

SP.

FM9 - STORIA DELLE

FM0034

-

ARTI

E

BIBLIOGRAFIA

CONSERVAZIONE DEI

MUSICALE SP.

M-

6

LEZ:30

3° Periodo

Franco ROSSI

L-ART/07

6

LEZ:30

4° Periodo

Elena MODENA

M-PSI/05

9

LEZ:45

I Semestre

Paolo BENINI

STO/08

BENI ARTISTICI
FT1

-

CONSERVAZIONE

E

GESTIONE DEI BENI E
DELLE

FT0326

-

STORIA

DEGLI STRUMENTI
MUSICALI

ATTIVITÀ

CULTURALI
FT4 - SCIENZE DELLA

FT0175

SOCIETÀ

PSICOLOGIA

E

DEL

SERVIZIO SOCIALE

-

SOCIALE

Si sono concluse le valutazioni a seguito del bando per contratti di insegnamento ex art. 23 L.
240/2010 (rif. prot. n. 38837 - rep. 564 del 01/09/2015) relativi a incarichi di insegnamento per la
lingua inglese per l'offerta formativa a.a. 2016-17 dei corsi triennali e magistrali del CdS
afferenti al Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali (e relative Scuole):

Corso di studio

Insegnamento

FT1 - Conservazione e

FT0130

gestione dei beni e delle

INGLESE - part. A

attività culturali

-

LINGUA

Ssd
L-LIN/12

CFU
6

Ore
LEZ:30

Periodo
2° Periodo

ASSEGNAZIONE
Rosanna
BONICELLI
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FT1 - Conservazione e

FT0130

-

LINGUA

gestione dei beni e delle

INGLESE – part. B

L-LIN/12

6

LEZ:30

3° Periodo

Rosanna
BONICELLI

attività culturali

Si sono concluse le valutazioni a seguito del bando per contratti di insegnamento ex art. 23 L.
240/2010 (rif. prot. n. 39932 - rep. 595 del 09/09/2015) relativi a incarichi di per l'offerta formativa
a.a. 2016-17 dei corsi triennali e magistrali dei CdS afferenti al Dipartimento di Filosofia e
Beni Culturali (e relative Scuole):
Corso di studio
CT6

-

TECNOLOGIE

PER

LA

Insegnamento

Ssd

CT0380 - CHIMICA

CHIM/06

DELLE

ORGANICHE

RESTAURO

NATURALI

-

CHIMICHE

SCIENZE

CM0396

LA

RESTAURO

CONSERVAZIONE E IL

DELL’ARTE

RESTAURO

CONTEMPOR.

CM6

-

CHIMICHE

PER

SCIENZE
PER

LA

6

Ore
LEZ:48

Periodo
I Semestre

SOSTANZE

CONSERVAZIONE E IL

CM6

CFU

CM0314
LABORATORIO

CONSERVAZIONE E IL

RESTAURO

RESTAURO

MOD. 1

III

ASSEGNAZIONE
Giuseppe
BORSATO

–

CHIM/12

6

LEZ: 60

II semestre

Roberto BESTETTI

-

CHIM/12

6

LEZ: 60

II semestre

Teresa PERUSINI

DI
–

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare le assegnazioni dei contratti di insegnamento ex art. 23
L. 240/2010 per l’a.a. 2016-2017.
Favorevoli: 40
Contrari: 0
Astenuti: 0

delibera 11
di approvare le assegnazione dei contratti ex art. 23 L. 240/2010 alle persone risultate vincitrici dei
bandi di selezione D.D. 543, 555, 564 e 595.
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V. GESTIONE DELLA STRUTTURA
V.a. Chiamata ricercatore T.D. lettera b) nel SSD M-FIL/05
Il Direttore comunica che il Rettore con Decreto 510 prot. 36579 del 08/08/2015 ha approvato gli
atti del concorso per ricercatore a tempo determinato lettera b) ex art. 24 c. 3 lett. b L. 240/2010
per il Settore Concorsuale 11/C4 SSD M-FIL/05 Teoria e Filosofia dei Linguaggi, bandito con D.R.
204 del 04/04/2016. In ordine di merito la graduatoria della procedura concorsuale è la seguente:
1. Favaretti Camposampiero Matteo
2. Caputo Stefano
3. Cosentino Maria
Il Direttore propone al Consiglio di Dipartimento la chiamata del candidato risultato primo nella
graduatoria, il Dott. Matteo Favaretti Camposampiero, a ruolo di ricercatore a tempo determinato
lettera b) nel Settore Scientifico Disciplinare M-FIL/05.
Favorevoli: 38 (votano i docenti di I e II fascia e RU)
Contrari: 0
Astenuti: 0

Delibera 12
di approvare la chiamata a ricercatore a tempo determinato lettera B del dott. Matteo Favaretti
Camposampiero.
La delibera viene letta e approvata seduta stante.
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V. GESTIONE DELLA STRUTTURA
V.b. Cultori della materia: dott. Cattelan
Il Direttore comunica di aver ricevuto richiesta per l’attribuzione dei seguenti titoli di cultore della
materia in base al Regolamento per i Cultori della Materia emanato con D.R. 132 del 13/02/2015:
Il prof. De Zorzi chiede l’attribuzione del titolo al Dott. Cattelan, già docente a contratto del
Dipartimento (CV in allegato 3) nel SSD L-ART/08 Etnomusicologia.
Favorevoli: 40
Contrari: 0
Astenuti: 0

Delibera 13
di approvare l’attribuzione del titolo di cultore della materia al dott. Cattelan.
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V. GESTIONE DELLA STRUTTURA
V.c.) Richiesta di autorizzazione al Senato Accademica e al CdA di Ateneo di anticipare al
riparto 2016 il bando per professore di II fascia in Storia della Musica previsto nel 2017.
Nel Piano Triennale del Personale Docente 2015-2017 e come deliberato nel Consiglio di
Dipartimento del 28 ottobre 2015, è previsto un posto di professore di II fascia ex art. 18 comma 4
per il SSD L-ART/06 Cinema, Fotografia e Televisione da reclutarsi nel riparto 2016 e uno sempre
II fascia ex art. 18 comma 1 nel Settore Scientifico Disciplinare L-ART/07 Musicologia e Storia
della musica da reclutare nel riparto 2017.
Al momento della stesura del Piano Triennale la copertura del Settore Scientifico L-ART/07
appariva meno urgente di quella di L-ART/06 perché la docente di riferimento andrà in quiescenza
a ottobre 2017. Dopo la disattivazione della Laurea Magistrale Interateneo in Musica ed Arti
Performative, in accordo con la Pro-Rettrice alla didattica e con il Direttore della Scuola in
Conservazione e Produzione dei beni Culturali, si è identificato come prioritario il rilancio del
settore di Musicologia.
Considerato questo nuovo scenario e questo impegno non irrilevante in termini di progettazione e
riorganizzazione, sarebbe opportuno avere già nel 2016 un professore associato di L-ART/07
rinviando al 2017 il bando per L-ART/06. Come è evidente si tratta solo di uno scambio nell'ordine
delle priorità che non incide né nella distribuzione dei punti organico né nella tipologia dei posti
messi a concorso.
In questa maniera il settore di Musica verrebbe rafforzato in maniera significativa e ci
permetterebbe, nell'eventuale ripresa di una Magistrale Interateneo con Padova, di negoziare da
una prospettiva più efficace.
Il Direttore sottopone al Consiglio di Dipartimento il cambio di ordine nel reclutamento del
personale docente 2016-20417.
Favorevoli: 38 (vota solo il personale docente)
Contrari: 0
Astenuti: 0

Delibera 14
di approvare la modifica dell’ordine di reclutamento per il personale docente anticipando al riparto
2016 il concorso per professore di II fascia nel SSD L-ART/07 e posticipando il concorso per
professore sempre di II fascia nel SSD L-ART/06.
La delibera viene letta e approvata seduta stante.
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V. GESTIONE DELLA STRUTTURA
V.d. CHIAMATE DIRETTE
Entro il 22 settembre pv l’Ateneo dovrà sottoporre al Ministero le proposte di chiamate dirette in
base all’art. 1 comma 9 L. 230/2005 Legge Moratti. L’articolo si riporta per chiarezza di tutti i
membri del Consiglio: Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università, previa attestazione della
sussistenza di adeguate risorse nei rispettivi bilanci, possono procedere alla copertura di una percentuale non superiore
al 10 per cento dei posti di professore ordinario e associato mediante chiamata diretta di studiosi stranieri, o italiani
impegnati all'estero, che abbiano conseguito all'estero una idoneità accademica di pari livello ovvero che, sulla base dei
medesimi requisiti, abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca un periodo di docenza nelle università italiane, e possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore
ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama, cui e' attribuito il livello retributivo più alto spettante ai
professori ordinari. A tale fine le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca che, previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), concede o rifiuta il nulla osta alla nomina.

Il Decreto Ministeriale 8 agosto 2016 n. 635 ha inoltre stabilito all’art. 7 che Su proposta dell'Università,
tenendo conto della rilevanza del programma di ricerca, i vincitori dei programmi finanziati dallo European Research
Council (ERC) "ERC Starting Grant", "ERC Consolidator Grant", "ERC Advanced Grant", in qualità di "Principal
Investigator" (PI), possono essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di posti di ricercatore a tempo
determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010, ovvero di professore di ruolo di II o di I
fascia".

Per tale ragione il Direttore sottopone ai membri del Consiglio le seguenti proposte di chiamate
dirette:
Francesco Berto.
Il prof. Francesco Berto è dal dicembre 2013 full professor presso l’Università di Amsterdam; è
vincitore di un ERC Consolidator del valore di 1.996.862,50 euro dal titolo “LOC: the Logic of
Conceivability: modelling rational imagination with non-normal modal logics”.
Come già delibera nel Piano Strategico 2012-2015 e più volte ribadito nel Consigli di Dipartimento,
la figura del prof. Berto rappresenta una importante e significativa acquisizione per il Dipartimento
di Filosofia e beni Culturali e per l’intero Ateneo sia dal punto di vista scientifico che da quello
didattico (Curriculum in allegato 4). Il prof. Berto ha dato essenziali contributi riconosciuti a livello
internazionali e apparsi su riviste scientifiche e su raccolte di grande prestigio sui temi
dell’ontologia, della logica, dei rapporti tra metafisica e logica, sul problema della contraddizione e
della coerenza e sulle logiche paraconsistenti.
Ha insegnato e fatto ricerca in prestigiose istituzioni internazionali e ha collaborato in progetti di
ricerca con studiosi di fama internazionale (per esempio il prof. Graham Priest). Va infine
sottolineato che da anni non esiste nel nostro Ateneo un titolare di Logica e che questo
rappresenta un grave handicap considerata l’importanza nella formazione filosofica, ma anche
linguistica ed economica, della Logica.
Si chiede pertanto al consiglio di Dipartimento di esprimere il proprio giudizio sulla chiamata diretta
a professore di I fascia nel Settore Scientifico Disciplinare M-FIL/02 Logica e Filosofia della
Scienza in qualità di vincitore di un progetto ERC Consolidator, su fondi di Ateneo.
Favorevoli: 38 (vota solo il personale docente)
Contrari: 0
Astenuti: 0

Delibera 15
di approvare la chiamata diretta del prof. Francesco Berto a professore di I fascia nel SSD MFIL/02 Logica e Filosofia della Scienza come vincitore di un progetto ERC Consolidator sui punto
organico dell’Ateneo.
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Chiara Franceschini.
La prof.ssa Chiara Franceschini è da febbraio 2016 professore associato presso l’Università di
Monaco Baviera e precdentemente teaching fellow presso la University College di Londra; è
vincitrice di un ERC Starting Grant del valore di 1.493.125,00 euro dal titolo “The Normativity of
Sacred Images in Early Modern Europe” (SACRIMA).
L’Ateneo ha individuato nella figura di studiosa e di docente della prof.ssa Franceschini una
candidata interessante per la ricerca e la didattica del nostro Ateneo e in grado di attivare linee di
ricerca di carattere interdisciplinare e ritiene che il Dipartimento di Filosofia e beni Culturali sia il
luogo più natura in cui possa svolgersi l’attività della prof.ssa Franceschini (Curriculum in allegato
5).
Per questo motivo si chiede al consiglio di Dipartimento di esprimere il proprio giudizio sulla
chiamata diretta a professore di II fascia nel Settore Scientifico Disciplinare L-ART/02 Storia
dell’Arte Moderna in qualità di vincitrice di un progetto ERC Starting Grant su riparto di Ateneo.
Favorevoli: 38 (vota solo il personale docente)
Contrari: 0
Astenuti: 0

Delibera 16
di approvare la chiamata diretta a professore di II fascia nel Settore Scientifico Disciplinare LART/02 Storia dell’Arte Moderna della prof. Franceschini perché presenta un ottimo curriculum sia
per quanto riguarda la didattica sia la ricerca. Le sue esperienze di ricerca scientifica (per esempio
nel Warburg Institute) e i suoi molteplici collegamenti con gruppi di ricerca a livello internazionale
rendono la figura della prof.ssa Franceschini significativa per il Dipartimento di Filosofia e Beni
Culturali nelle sue varie articolazioni; dalla dimensione più strettamente storico-artistica a quella
filosofica, dalle ricerche in ambito iconografico e iconologico agli studi nell’ambito delle scienze
umane.

Craig Martin.
Il Prof. Craig Martin è professore ordinario da gennaio 2016 presso la Oakland University e
associato dal 2011 nella medesima università. E’ un docente di Storia della Scienza e della
Tecnica incardinato del Settore Scientifico Disciplinare M-STO/05. (Curriculum in allegato 6)
Il prof. Martin è attualmente ordinario, ma è disponibile a una chiamata come professore associato
in un settore che, considerate le sue ricerche, potrebbe essere Storia della Scienza e della tecnica.
La chiamata graverebbe sui punto organico di Ateneo.
Favorevoli: 38 (vota solo il personale docente)
Contrari: 0
Astenuti: 0

Delibera 17
di approvare la chiamata diretta del prof. Craig Martin a professore di II fascia nel SSD M-STO/05
sul riparto di punto organico di Ateneo. Il curriculum vitae del prof. Martin e i suoi interessi di
ricerca sono indubbiamente di grande interesse e rilevanza e possono sicuramente contribuire allo
sviluppo della ricerca scientifica e al miglioramento dell’offerta formativa del nostro dipartimento in
inglese e in un settore scientifico disciplinare che presenta molte e articolate connessioni con altri
ambiti di ricerca e di insegnamento facenti capo al dipartimento.

