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Verbale n. 8/2016
Seduta del Consiglio del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
Rep. 52651

prot n. 107 del 28/11/2016

in data 17 NOVEMBRE 2016

Il giorno 17 novembre 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 periodo 18 ottobre – 17 novembre 2016
III. RICERCA:
a) Contratti di lavoro autonomo funzionali allo svolgimento di attività di ricerca finanziate
dall’esterno;
IV. DIDATTICA:
a) Proposte MINOR a.a. 2017-2018;
b) Commissione Paritetica di Dipartimento: indicazione presidente;
c) Consuntivo costi offerta a.a.2015-2016 per Filosofia, Scuola in Conservazione e produzione dei
Beni Culturali e Scuola in Servizio Sociale e Politiche Pubbliche;
d) Offerta Master a.a. 2017-2018: integrazione prof.ssa Padoan;
V. GESTIONE DELLA STRUTTURA:
a) Piano di Dipartimento: assegnazione di SSD a posto di Ricercatore TD lett. b) riparto 2016;
b) Valutazione domande di Congedo per motivi di studio a.a. 2017-2018;
c) Cultori della Materia;
d) BAUM e spazi dipartimentali
La composizione del Consiglio è risultata la seguente:
Presenti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Professori di I fascia
BARBIERI Giuseppe
CORTELLA Lucio
GUARNIERI Adriana
MARGIOTTA Umberto
MARINELLI Sergio
NATALI Carlo
PAGANI Paolo
PERISSINOTTO Luigi
PITTARELLO Elide
SCRIBANO Maria Emanuela
TARCA Luigi Vero
Professori di II fascia

Assenti
Giustificati

1
2
3
1
4
5
6
7
8
9
10

Assenti
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Presenti
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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ADINOLFI Isabella
BIGGI Maria Ida
BRIANESE Giorgio
BURINI Silvia
CESARALE Giorgio
COSTA Massimiliano
DA ROIT Barbara
DREON Roberta
FARA Giovanni Maria
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
FAVARETTI CAMPOSAMPIERO Matteo
FRANCO Susanne
JABARA Enrico
JACOMUZZI Alessandra
MASI Francesca Guadalupe
PINAMONTI Paolo
ROFENA Cecilia
SPANIO Davide

Assenti
Giustificati

Assenti

11
1
2
12
3
13
14
15
16
4
17
5
18
19
20
21
22
23
24
6
7
8
25
26
27
9
28
29
30
31
1
32
33
10
34
35
2
36
37
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Presenti
1
2
3

1
2

Rappresentanti degli studenti
DE BIN Alberto
DORIGO Carlotta
BIANCO Pierangelo
Rappresentanti del personale tecnico e
amministrativo
Baicchi Cristina
Esposto Elisabetta
Totale

Assenti
Giustificati

Assenti

11
38
39

40
41
41

11

2

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 (41/54) il Presidente dichiara
aperta la seduta.
La seduta viene chiusa alle 15.50
f.to Il Segretario verbalizzante
(Dott.ssa Francesca Bernardi)

f.to Il Presidente
(Prof. Luigi Perissinotto)
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I. COMUNICAZIONI
I.a) Scuole Interdipartimentali
Il Direttore comunica che il Senato Accademico dell’11 ottobre ha definito la procedura per la
chiusure della Scuole Interdipartimentali. I Dipartimenti afferenti alle attuali scuole
interdipartimentali dovranno deliberare nel proprio Consiglio la disafferenza dalla scuola solo
quando contestualmente saranno pronti gli accordi interdipartimentali per la riallocazione dei Corsi
di Studio.
I.b) Dottorato di Filosofia e SDF – processo di Internazionalizzazione
In data 15 novembre il Senato Accademico dell’Università Paris I ha approvato l’accordo di
internazionalizzazione del Dottorato di Filosofia e Scienza della Formazione. Questo permetterà al
Dottorato di accreditarsi al MIUR per il 33°, 34° e 35° ciclo con 4 borse di studio e non 6.
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II. BILANCIO:
I.a. Variazioni di bilancio
Si sottopone al Consiglio di Dipartimento l’elenco dei decreti del Direttore per variazione di budget
effettuati tra il 18/10/2016 e il 17/11/2016.
Motivazione	
  

N.	
  decreto	
   Data	
  

Importo	
  

Variazione	
  per	
  storno	
  su	
  UA	
  del	
  Dipartimento	
  per	
  
implementare	
  la	
  voce	
  relativa	
  ai	
  trasferimenti	
  per	
  
noleggio	
  fotocopiatori	
  

686	
   18/10/2016	
  

+500,00	
  

Variazione	
  per	
  storno	
  su	
  UA	
  del	
  Dipartimento	
  per	
  
implementare	
  la	
  voce	
  relativa	
  all'organizzazione	
  di	
  
convegni	
  

691	
   20/10/2016	
  

+1000,00	
  

Variazione	
  di	
  budget	
  per	
  storno	
  su	
  progetti	
  ADIR	
  di	
  
proff.	
  Spanio	
  e	
  Legrenzi	
  per	
  valorizzare	
  la	
  voce	
  
relativa	
  agli	
  investimenti	
  (attrezz.	
  Informatica)	
  

692	
   20/10/2016	
  

+1885,61	
  

Variazione	
  di	
  budget	
  per	
  storno	
  quote	
  non	
  utilizzate	
  
da	
  progetti	
  per	
  borse	
  di	
  dottorato	
  cicli	
  29	
  e	
  30	
  (fondi	
  
FUDD)	
  a	
  UA	
  del	
  Dipartimento	
  

699	
   24/10/2016	
  

+7477,00	
  

Variazione	
  di	
  budget	
  per	
  maggiori	
  entrate	
  progetto	
  
EU	
  "Be	
  the	
  change"	
  (Erasmus+	
  KA2)	
  

703	
   25/10/2016	
  

+54130,00	
  

Variazione	
  di	
  budget	
  per	
  riallineamento	
  ricavi	
  e	
  costi	
  
su	
  progetti	
  SSSPP.BDGDID1516SSSPP	
  e	
  
SCPBC.BDGDID1617SCPBC	
  

704	
   25/10/2016	
  

-‐1745,85	
  

Variazione	
  di	
  budget	
  per	
  storno	
  su	
  progetti	
  ADIR	
  di	
  
proff.	
  Spanio	
  e	
  Agazzi	
  per	
  valorizzare	
  la	
  voce	
  relativa	
  
agli	
  investimenti	
  (attrezz.	
  Informatica)	
  

705	
   25/10/2016	
  

+1704,61	
  

Variazione	
  di	
  budget	
  per	
  maggiori	
  entrate	
  progetto	
  di	
  
ricerca	
  finanziato	
  da	
  Pinacoteca	
  Cantonale	
  Giovanni	
  
Zust	
  

715	
   28/10/2016	
  

+5000,00	
  

Variazione	
  di	
  budget	
  per	
  storno	
  su	
  UA	
  del	
  
Dipartimento	
  per	
  valorizzare	
  la	
  voce	
  delle	
  
commissioni	
  bancarie	
  	
  

717	
   28/10/2016	
  

+46,48	
  

Variazione	
  di	
  budget	
  per	
  storno	
  da	
  progetti	
  ADIR	
  a	
  
UA	
  del	
  Dipartimento	
  di	
  fondi	
  in	
  scadenza	
  al	
  
31/12/2016	
  per	
  cui	
  non	
  si	
  prevede	
  l'utilizzo	
  entro	
  fine	
  
anno	
  

725	
   03/11/2016	
  

+1800,00	
  

Variazione	
  per	
  storno	
  sulla	
  UA	
  del	
  Dipartimento	
  per	
  
implementare	
  la	
  voce	
  relativa	
  agli	
  altri	
  trasferimenti	
  
per	
  trasferire	
  la	
  quota	
  SIR	
  2016	
  a	
  DSLCC	
  

726	
   03/11/2016	
  

+163,40	
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Variazione	
  per	
  storno	
  sulla	
  UA	
  del	
  Dipartimento	
  per	
  
implementare	
  la	
  voce	
  relativa	
  all'acquisto	
  di	
  
strumentazione	
  scientifica	
  

735	
   08/11/2016	
  

+1056,34	
  

Variazione	
  per	
  girofondo	
  per	
  reintroitare	
  i	
  margini	
  del	
  
progetto	
  chiuso	
  MEDIATORI2015	
  sul	
  progetto	
  
MRGMEDIATO	
  

738	
   09/11/2016	
  

+5168,80	
  

Variazione	
  per	
  storno	
  dal	
  progetto	
  
FBC.BDGDID1516DFBC	
  alla	
  UA	
  del	
  Dipartimento	
  della	
  
quota	
  non	
  spesa	
  a	
  chiusura	
  delle	
  liquidazioni	
  
dell'offerta	
  formativa	
  a.a.	
  2015-‐2016	
  

739	
   09/11/2016	
  

+59,93	
  

Variazione	
  per	
  girofondo	
  per	
  reintroitare	
  sulla	
  UA	
  del	
  
Dipartimento	
  le	
  economie	
  del	
  progetto	
  PAS1516	
  
(delibera	
  CdA	
  del	
  11/07/2014)	
  

740	
   10/11/2016	
  

+5252,45	
  

Variazione	
  per	
  minori	
  entrate	
  per	
  minori	
  entrate	
  per	
  
annullare	
  il	
  Decreto	
  n.	
  704	
  

741	
   10/11/2016	
  

-‐0,91	
  

Variazione	
  per	
  riallineamento	
  dei	
  costi	
  su	
  progetti	
  
interni	
  (non	
  cost-‐to-‐cost)	
  

742	
   10/11/2016	
  

+15355,04	
  

Variazione	
  per	
  storno	
  per	
  il	
  cofinanziamento	
  del	
  
DFBC	
  del	
  progetto	
  NIOBE	
  per	
  i	
  150	
  anni	
  dell'Ateneo	
  

750	
   14/11/2016	
  

+4000,00	
  

Variazione	
  per	
  storno	
  all'interno	
  del	
  progetto	
  
CSAR.MRGCSAR	
  per	
  implementare	
  la	
  voce	
  relativa	
  
alle	
  missioni	
  fuori	
  massimale	
  

751	
   14/11/2016	
  

+2237,62	
  

Variazione	
  per	
  storno	
  per	
  valorizzare	
  voce	
  relativa	
  
agli	
  altri	
  trasferimenti	
  sul	
  progetto	
  
SCPBC.BDGDID1516SCPBC	
  per	
  restituire	
  le	
  quote	
  non	
  
spese	
  ai	
  Dipartimenti	
  afferenti	
  

752	
   14/11/2016	
  

+3532,77	
  

Variazione	
  per	
  storno	
  all'interno	
  del	
  progetto	
  ADIR	
  
del	
  prof.	
  Costa	
  per	
  implementare	
  la	
  voce	
  relativa	
  alle	
  
missioni	
  fuori	
  massimale	
  

754	
   14/11/2016	
  

+124,24	
  

Variazione	
  per	
  storno	
  sulla	
  UA	
  del	
  Dipartimento	
  per	
  
implementare	
  la	
  voce	
  relativa	
  alle	
  Altre	
  consulenze	
  

761	
   16/11/2016	
  

+3344,94	
  

Favorevoli: 41
Contrari: 0
Astenuti: 0

Delibera 1
di approvare le variazioni di bilancio attuate con decreto del Direttore nel periodo 18/10/2016 –
17/11/2016.
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III.RICERCA
III.a. Contratti di lavoro autonomo occasionale
La prof.ssa. Guarnieri nell’ambito del progetto PRIN 2012 chiede l’attivazione di due bandi di
lavoro autonomo occasionale con i dettagli esposti a seguire:
Bando 1:
Attività da svolgere: Attività di supporto alla ricerca consistente in attività funzionali al PRIN 2012
quali ricognizione, indicizzazione e analisi di articoli di argomento musicale in periodici veneti
dell’Ottocento.
durata: 4 mesi, in periodo da definire nel corso del 2017
Importo: imponibile 5.000,00 euro/cad
Bando 2:
Attività da svolgere: Coordinamento, revisione e supervisione delle schedature effettuate da
componenti del gruppo di ricerca del progetto PRIN 2012 “Articoli Musicale nei quotidiani
dell’Ottocento di Area Veneta”
durata: 4 mesi, in periodo da definire nel corso del 2017
Importo: imponibile 5.000,00
Favorevoli: 41
Contrari: 0
Astenuti: 0

delibera 2
di approvare l’emanazione dei 2 bandi per lavoro autonomo occasionale funzionali alla ricerca del
progetto PRIN 2012 della prof.ssa Guarnieri.
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IV. DIDATTICA
IV.a) Proposte MINOR a.a. 2017-2018;

La delegata alla Didattica di Dipartimento, prof.ssa Maria Chiara Piva, riassume i criteri
necessari per l’attivazione di un corso MINOR.
1. Per l’a.a. 2017-2018 il Dipartimento può proporre al massimo 2 MINOR da erogare a tutto
l'Ateneo (un MINOR è composto da 3 corsi da 30 ore ciascuno);

2. Per comporre il MINOR non si possono utilizzare insegnamenti curriculari perché i corsi
MINOR sono pensati per offrire qualcosa di diverso da quanto già previsto negli
ordinamenti curriculari.

3. I docenti che si propongono per tenere un segmento da 30 ore che compone il MINOR
devono disattivare un equivalente insegnamento curriculare che non può essere sostituito
da un contratto di docenza esterna (art. 23). Ciò vuol dire che il carico di didattica frontale
per ciascun docente rimane invariato a 120 (per PA e PO) e 60 per RU, RTDa e RTDb.
Ovviamente ogni proposta dovrebbe valutare su quali insegnamenti questo sia possibile
senza creare problemi all'offerta dei corsi di laurea e invece risolvendo magari qualche
corso che attualmente ha pochi studenti.

4. I MINOR devono essere intesi come attrattivi per tutti i CdS di Ateneo, e pertanto avere un
taglio generale che possa interessare anche i corsi di laurea degli altri Dipartimenti.
Esempio: Alfabetizzazione economico-finanziaria, oppure Geopolitica (fra quelli proposti da
economia).

5. Lo studente che intende conseguire la certificazione MINOR, deve obbligatoriamente
seguire i tre segmenti e sostenere i tre esami.

6. Lo scopo dei MINOR non è rendere ipertrofica l'offerta formativa già esistente con
duplicazioni e ridondanze, ma di ottimizzare le risorse anche eliminando insegnamenti
sottosoglia.
Il Direttore riassume le proposte Minor pervenute:
a) Proposta di Montuschi, Perissinotto, Favaretti: “Gli strumenti del pensare. Elementi di
Epistemologia e di Filosofia del Linguaggio per le discipline scientifiche ed economiche”
b) Proposta del prof. Maso: Filologia Filosofica
c) Proposta della prof.ssa Biggi: Studi Teatrali
Delle tre proposte, solo la prima (allegato 1) risponde ai requisiti sopraindicati. Tenuto conto
anche dell’impatti dei MINOR sull’offerta formativa e considerata la sostenibilità didattica, il
Consiglio unanime
Favorevoli: 41
Contrari: 0
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Astenuti: 0

Delibera 3
di approvare la presentazione al Senato Accademico dell’attivazione del MINOR proposto dal
gruppo Montuschi, Perissinotto, Favaretti.
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IV. DIDATTICA
IV.b) Commissione Paritetica di Dipartimento: indicazione presidente;
Nella seduta del Consiglio del 18 ottobre 2016 è stata votata la Composizione della Commissione
Paritetica per i CdS di Filosofia e Scienze Filosofiche. In quella occasione non venne indicato il
Presidente della Commissione. Il Direttore ricorda la composizione:
3 Professori: Cecilia Rofena, Massimiliano Costa, Giorgio Cesarale
4 Studenti: De Bin, Dorigo, Bianco.
I membri della Commissione propongono come presidente il prof. Costa.
Favorevoli: 41
Contrari: 0
Astenuti: 0

Delibera 4
Di nominare il prof. Costa presidente della Commissione Paritetica.
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IV. DIDATTICA
IV. c) Consuntivo costi offerta a.a. 2015-2016 della Scuola in Conservazione e produzione
dei Beni Culturali e della Scuola in Servizio Sociale e Politiche Pubbliche;
In data 14 novembre 2016 la segreteria ha terminato le liquidazione dei docenti a contratto ex art.
23 L. 240/2010 e dei Ricercatori RU ex art. 6 L. 240/2010 relativi agli insegnamenti dell’Offerta
Formativa a.a. 2015-2016 dei corsi di studio afferenti alle Scuole Interdipartimentali gestite
amministrativamente dal Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali.
Per la Scuola di Servizio Sociale e Politiche Pubbliche i costi sono stati di euro 70.925,62
esattamente pari allo stanziamento preventivato.
Per la Scuola in Conservazione e Produzione dei Beni Culturali, su un preventivo di euro
133.515,48, i costi sostenuti sono stati di euro 129.583,23.
Per tale ragione, la differenza tra consuntivo e preventivo, euro 3932,25, è stata restituita ai
Dipartimenti contribuenti in base al medesimo modello di partecipazione dei costi (drive di ribalto):
Differenza non spesa su
costo Offerta 2015_2016
Scuola Beni Culturali

€ 3.932,25

% di partecipazione da Drive
CdA 24/11/2012
Dip. Filosofia e Beni Culturali
Dip. Studi Umanistiche
Dip. Management
DSAAM
DAIS
Dip. Scienze Molecolari e
Nanosistemi

Quota singolo dipartimento
afferente DRIVE 2011 confermato
per 2015-2016

33,70%
24%
6,80%
0,70%
13,50%

€ 1.325,17
€ 943,74
€ 267,39
€ 27,53
€ 530,85

21,30%

€ 837,57
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IV. DIDATTICA
IV.d. Proposte Master a.a. 2017-2018
Il Direttore ricorda che entro il 30 ottobre 2016 i docenti interessati avrebbero dovuto concludere la
programmazione Master a.a. 2017-2019.
Il Dipartimento, nel Consiglio di ottobre 2016, ha approvato, per competenza didattica, i progetti
Master a.a. 2017-2018.
Da prof.ssa Maria Roberta Novielli, Master di I livello “Fine Arts in Filmmaking”;
Da prof. Luigi Tarca, Master di II Livello “Le équipes multiprofessionali in medicina”
Da prof. Luigi Perissinotto, Master Biennale di II Livello “Consulenza Filosofica”.
Da prof. Fabio Perocco, Master di I livello “Immigrazione”.
La prof.ssa Padoan ha consegnato solo successivamente alla data di scadenza la proposta per un
master di primo livello a.a. 2017-2018 in Comunicazione dei Linguaggi non Verbali.
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare anche questa nuova proposta Master.
Il Direttore ricorda anche che la direzione del Master deve rispettare il Regolamento di Ateneo sui
limiti di edizioni ascrivibili al medesimo direttore.
Favorevoli: 41
Contrari: 0
Astenuti: 0

Delibera 5
di approvare la proposta della prof.ssa Padoan per l’a.a. 2017-2018 per il Master in
Comunicazione Linguaggi Non verbali.

Escono i proff. Sgarbi, Guarnieri, Campomori.
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V. GESTIONE DELLA STRUTTURA
V.a. Piano di Dipartimento: assegnazione di SSD a posto di Ricercatore TD lett. b) riparto
2016;
Il Direttore ricorda la comunicazione del Consiglio di Dipartimento di ottobre relativa
all’assegnazione al Dipartimento di 1 posto per ricercatore lett. b) ex art. 24 L. 240/2010.
I comitati di Dipartimento per la Didattica e la Ricerca hanno lavorato autonomamente e hanno
effettuato delle valutazioni sui settori scientifico disciplinari funzionali alla didattica e alla ricerca
che potrebbe necessitare di un posto da ricercatore lett. b).
Si allegano i verbali redatti dai due comitati (Allegati 2 e 3)
Il Direttore riassume i risultati del lavoro dei due comitati. Il comitato per la Didattica ha individuato i
due seguenti settori come prioritari:
SPS/07 Sociologia Generale
L-ART/06 Cinema, Fotografia, Televisione (con un taglio specifico di Storia della Fotografia).
Il Comitato per la ricerca, da parte sua, ha individuato i due seguenti settori come prioritari:
SPS/07 Sociologia Generale
SPS/02 Filosofia Politica
A questo punto si apre una articolato e lungo dibattito con molti interventi che possono essere
ricondotti alle seguenti tre proposte:
1) Alcuni docenti ritengono che il fatto che vi sia un settore comune alle proposte di entrambi i
comitati renda ragionevole l’individuazione di questo settore per il prossimo bando;
2) Un gruppo di docenti ritiene, da un lato che nella valutazione dell’indice di sofferenza
didattica si dovesse tener conto anche della questione dei requisiti minimi (docenza di
riferimento); da questo punto di vista L-ART/06 appare, nel contesto dei corsi di Beni
Culturali, più sofferente rispetto a SPS/07 se considerato nel contesto dei corsi di servizio
sociale; dall’altro che le valutazioni del Comitato per la Ricerca appaiano basate su criteri
non del tutto evidenti e che abbiano eccessivamente privilegiato gli ambiti di filosofia e di
scienze umane.
3) Un terzo gruppo di docenti sottolinea l’importanza del settore SPS/07 per l’offerta formativa
dei Corsi di Servizio Sociale, essendo la sociologia generale il settore cardine attorno al
quale si sviluppa il CdS. Ritiene inoltre che questo settore abbia nel corso di questi anni
dimostrato un notevole impegno nell’ambito della ricerca nazionale e internazionale.
Alcuni docenti esprimono perplessità sulla scelta di Filosofia politica come secondo settore
disciplinare individuato come meritevole di considerazione dal Comitato per la ricerca, ai fini
dell'assegnazione di un posto di ricercatore B, e richiamano l'attenzione sul contributo alla ricerca
portato dal settore M-Fil/06, con particolare attenzione a Storia della filosofia moderna.	
  	
  
	
  Alcuni docenti dell’Area di Arte sottolineano come il Comitato della Ricerca non abbia individuato
nel proprio verbale dei criteri che hanno sotteso alla valutazione proposta e evidenziano come i
settori di area artistica non vengano minimamente presi in considerazione nella propria analisi,
nemmeno alla luce di una razionale valutazione delle performance di tali settori nell’ultimo triennio.
A questo punto il Direttore mette ai voti la proposta di SPS/07 che raccoglie 22 preferenze;
Successivamente viene messa ai voti la proposta di L-ART/06 che raccoglie 11 preferenze;
Considerato l’esito della votazione, a maggioranza,
Favorevoli: 22
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Contrari: 11
Astenuti: 1 (non votano i rappresentanti del PTA e degli Studenti)

Delibera 6
di approvare la presentazione per il posto da ricercatore ex art. 24 comma 6 Lett. b) Legge
24072010 del Settore Scientifico Disciplinare SPS/07.
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V. GESTIONE DELLA STRUTTURA
V.b.Valutazione domande di Congedo per motivi di studio a.a. 2017-2018;
Il Direttore comunica che entro i termini previsti da Regolamento, 30 ottobre, in coerenza con la
Legge 183/2011, la prof.ssa Adinolfi ha effettuato una richiesta per congedo per motivi di studio ex
art. 17 DPR 382/1980 per l’interno a.a. 2017-2018 (prot. 49875 del 10/11/2016).
La Segreteria ha raccolto il parere del Collegio Didattico del CdS di Filosofia e Scienze Filosofiche:
“Il congedo richiesto dalla prof.ssa Adinolfi e l'assenza che ne consegue, per quanto riguarda
l'insegnamento durante l'anno accademico 2017-2018, non impattano negativamente sull'offerta
formativa del 2017-2018 e sulle coorti precedenti. Il Collegio ha inoltre verificato che siano possibili
adeguate forme di mutuazione"
Ha anche sentito il Dipartimento di Studi sull’Asia e l’Africa mediterranea per il coinvolgimento della
docente nel CdS Interateneo di Scienze delle Religioni, che ha dato parere favorevole.
Per tali ragioni il Direttore chiede ai membri del Consiglio di approvare la richiesta di Congedo per
motivi di Studio della prof.ssa Adinolfi, durante tutto l’a.a. 2017-2018.
Favorevoli: 34 (non votano il personale tecnico e la rappresentanza studentesca)
Contrari: 0
Astenuti: 0

Delibera 7
di approvare la richiesta della prof.ssa Adinolfi per congedo per motivi di studio per l’a.a. 20172018 ex art. 17 DPR 382/80.
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V. GESTIONE DELLA STRUTTURA
V.c) Cultori della Materia;
Il Direttore comunica di aver ricevuto da parte del prof. Giulio Pojana la richiesta per l’attribuzione
del titolo di cultore della materia in base al Regolamento per i Cultori della Materia emanato con
D.R. 132 del 13/02/2015 alla dott.ssa Alice Martignon, nel SSD CHIM/12 Chimica dell’Ambiente e
del Beni Culturali (CV in allegato 4).
Favorevoli: 38
Contrari: 0
Astenuti: 0

Delibera 8
di approvare la richiesta del prof. Giulio Pojana attribuendo il titolo di cultore della materia alla
dott.ssa Alice Martignon.
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V. GESTIONE DELLA STRUTTURA
V.d. Baum e spazi del Dipartimento
In data 16 novembre 2016 i proff. Bellomo e Raines, referenti della Biblioteca di Area Baum, hanno
esposto analiticamente al Direttore il progetto di ampliamento della Biblioteca. Nel Consiglio di
Amministrazione del 14 ottobre scorso è stato approvato l'Elenco Annuale 2017 e il Piano
Triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019. Tra gli interventi non programmati nel Piano dello scorso
anno compaiono:
- Ristrutturazione del Magazzino S. Basilio per il progetto Science Gallery
- Adeguamento rete fognaria di Palazzo Malcaton Marcorà
- Funzionalizzazione della sede di Ca' Bottacin
- Rifunzionalizzazione della nuova sede DSAAM presso le Terese
La rappresentante in Cda Dott.ssa Grandin, nonché direttrice della Biblioteca Baum, in quella
occasione, ha fatto presente come nel piano triennale non fosse stato inserito l'intervento per
Palazzo Malcanton Marcorà per l'ampliamento della Biblioteca BAUM, nonostante l'Ufficio Tecnico
di Ateneo avesse raccolto i pareri positivi di fattibilità architettonica e che a bilancio fosse stata
data copertura ai costi di un eventuale intervento. Il Consiglio di Amministrazione ha risposto che
l'intervento per l’ampliamento della Baum sarebbe stato inserito in ordine del giorno nel CdA di
dicembre dopo aver recepito i pareri dei Dipartimenti siti a Palazzo Malcaton Marcorà.
Per tale ragione il Dipartimento è chiamato a deliberare rispetto al progetto. L'ampliamento della
superficie della biblioteca Baum, che tiene conto del numero annuale di accessi alla Biblioteca, ai
metri lineari di patrimonio librario, agli spazi della stessa e a quelli dipartimentali siti nel plesso di
Malcanton Marcorà, propone di ampliare la Baum al II piano Ala A di Malcanton, con una sala di
lettura per 60 postazioni stile "box". La Ala A continuerebbe ad ospitare il Laboratorio di Cinema,
Musica e Teatro di competenza esclusiva del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, al quale si
potrebbe accedere sia dal corridoio interno all’edificio sia dalla Baum.
Le altre stanze che il Dipartimento ha in dotazione al II piano, nello specifico il Laboratorio di
Caratterizzazione dei Materiali, il Centro Internazionale di Studi sulla Ricerca Educativa e lo studio
della prof.ssa Maria Roberta Novielli, potrebbero trovare compensazione con una delle seguenti
due ipotesi:
1. Aula Cozzi, di circa 90 mq
2. con tre studi al II piano Ala B di Malcanton, adiacenti agli spazi già occupati dal
Dipartimento, di circa 67 mq.
Considerate le esigenze dipartimentali e i pareri tecnici recepiti dal Cda, il Consiglio
Favorevoli: 38
Contrari: 0
Astenuti: 0

Delibera 9
1) di approvare il progetto di ampliamento della Baum nei propri spazi Dipartimentali a patto
che vengano assegnati a titolo compensatorio tre studi nell'Ala B del III piano di Palazzo
Malcaton Marcorà e che il Laboratorio di Cinema, Musica e Teatro rimanga dove
attualmente si trova e di competenza esclusiva del Dipartimento;
2) di approvare il progetto di ampliamento a patto che tutti i costi di trasloco e riattivazione dei
nuovi uffici siano a carico dell’Ateneo e non del Dipartimento;
3) di chiedere agli organi competenti (Ufficio Tecnico,Ufficio Patrimonio, SBA) di procedere a
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una ricognizione generale di tutti gli spazi bibliotecari e di studio presenti in Ateneo in modo
da razionalizzarne l'utilizzo ed evitare una distribuzione "anomala” dell'utenza.

