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Rep. 99 prot n. 46232 del 19/10/2016
in data 18 OTTOBRE 2016

Il giorno 18 ottobre 2016 dalle ore 13,30, su convocazione del Direttore, prof. Luigi Perissinotto, si
è riunito presso la Sala Mazzariol di Palazzo Malcanton-Marcorà il Consiglio del Dipartimento di
Filosofia e Beni Culturali per deliberare sul seguente ordine del giorno:
I. COMUNICAZIONI
II. BILANCIO:
a) Bilancio di Previsione 2017-2019
b) Variazioni di bilancio periodo 15 settembre – 17 ottobre 2016
III. RICERCA:
a) Partecipazione a call competitive: ratifica di decreti di urgenza del Direttore
b) Relazione Scientifica Finale assegnista Dott. Lavinia De Ferri
c) Valutazioni ADIR 2017
d) Contratti di pubblicazione;
e) Contratti di lavoro autonomo funzionali allo svolgimento di attività di ricerca finanziate
dall’esterno;
f) Convenzioni di ricerca congiunta: Pinacoteca Cantonale Giovanni Zust (CH)
IV. DIDATTICA:
a) Ratifica della assegnazioni di incarichi per docenza a contratto ex art. 23 L. 240/2010 per
Offerta Formativa 2016-2017
b) Proposte Master a.a. 2017-2018
c) Cambio dei membri della Commissione paritetica e gruppo AQ del CdS di Filosofia.
V. GESTIONE DELLA STRUTTURA:
a) Nomina dei membri Dipartimentali nel Consiglio BAUM
b) Piano Strategico di Dipartimento: avvio della discussione
c) Bando per professore di II Fascia nel SSD L-ART/07: scheda progetto
d) Nomina membri delle commissioni di valutazione per Ricercatori RTD lett.a) progetto Domequal
La composizione del Consiglio è risultata la seguente:
Presenti
1
2
3
4
5
6
7

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

Assenti
Giustificati
1

1
2
3
4
2
3

Assenti
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Presenti
8
9
10
11
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

PERISSINOTTO Luigi
PITTARELLO Elide
SCRIBANO Maria Emanuela
TARCA Luigi Vero
Professori di II fascia
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
FRANCO Susanne
JABARA Enrico
JACOMUZZI Alessandra

Assenti
Giustificati

5
6
4
7
5
8
9
10
11
12
13
14
15
6
7
8
9
10
16
17
18
19
11
20
21
12
13
22
23
24
25
26
27
28
29
14
30
15

Assenti
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Presenti
9
10
11
12
1
2
3

1
2

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

Assenti
Giustificati

Assenti

31
1
16
32
2
33
34

35
36
37

16

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 (37/54) 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.b) Punti Organico straordinari 2016
Il Direttore comunica che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 14 ottobre u.s., tenuto
conto del parere positivo del Senato Accademico, ha deliberato l'assegnazione di 1,5 punti
organico per il reclutamento di professori ordinari e 4,5 punti organico per il reclutamento di 9
ricercatori lett. b), a valere sui relativi piani straordinari nazionali.
Inoltre, nella medesima seduta, il Consiglio ha deliberato l'assegnazione di risorse finanziarie
(utilizzando le economie di bilancio dei dipartimenti per l'anno 2015), per il reclutamento con
contratto triennale di 6 ricercatori lett. a), misura adottata al di fuori del turn-over di legge e
possibile solo per quegli Atenei che, come Ca' Foscari, hanno un buon indice della situazione
economico finanziaria (ISEF). Le assegnazioni sono state effettuate in base ai dati del modello di
valutazione dei dipartimenti ed hanno condotto ai risultati che seguono.
1) Professori ordinari, 0,3 p.o. per Economia, DAIS e DSAAM
2) Ricercatori lett. b) beneficiari- Economia – 1 posto - Filosofia e Beni Culturali – 1 posto Management – 2 posti - Scienze Ambientali, Informatica e Statistica – 1 posto - Scienze
Molecolari e Nanosistemi – 1 posto - Studi Linguistici e Culturali Comparati – 1 posto - Studi
sull'Asia e sull'Africa Mediterranea -1 posto - Studi Umanistici – 1 posto
3) Ricercatori lett. a). Le risorse relative ai ricercatori lettera a) sono state suddivise in base al
contributo di ciascun dipartimento all'indice di solidità economico finanziaria dell'ateneo (ISEF), che
rende possibile l'attivazione di tale misura. Sono stati i seguenti posti: Economia – 1 posto,
Management – 1 posto; Scienze Ambientali, Informatica e Statistica – 1 posto; Studi Linguistici e
Culturali Comparati – 1 posto; Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea -1 posto; Studi
umanistici – 1 posto.
Il Consiglio di Amministrazione ha richiesto che la proposizione dei Settori Scientifico Disciplinari
sui quali attivare le procedure di assunzione sia motivata sulla base delle griglie valutative già
approvate dagli Organi (in termini di copertura didattica e produzione scientifica), riservandosi un
attento controllo su tali scelte.
Per la definizione del SSD per l’unica posizione da Ricercatore TD lett.b) assegnato al
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali il Direttore incarica il Comitato per la Ricerca e quello per
la Didattica di lavorare autonomamente e di avanzare due proposte ciascuno, adeguatamente
motivate. Il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 17 novembre deciderà il SSD in base alle 4
proposte presentate e alle relative motivazioni.
I.c. Teatro di Ateneo
La prof.ssa Biggi ricorda la Convenzione di Ateneo stilata con il Teatro Stabile di Venezia che
permette l’accesso a prezzi agevolati per il personale docente, tecnico e studente dell’Università.
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La prof.ssa Biggi

presenta il programma della stagione 2016-2017 del Teatro Universitario

"Giovanni Poli" di Santa Marta e il programma di presentazioni che ha organizzato con Docenti di
Ca' Foscari per otto spettacoli dello Stabile del Veneto Teatro Goldoni di Venezia.

I.d. Quota Premiale PRIN 2015
Il direttore comunica che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 14 ottobre, grazie
all’impegno del prof. Barbante, ha deliberato di restituire ai dipartimenti con Principal Investigator di
progetti PRIN edizione 2015, il 60% della quota premiale. Infatti, in base alle regole MIUR, la quota
premiale, calcolata in mesi uomo del principal investigator, era destinata agli Atenei a titolo di
rimborso dell’impegno del docente strutturato. La quota premiale, in alcuni casi, risultava superiore
al finanziamento MIUR per l’intero progetto e aveva creato nei principal investigator forte
preoccupazione sia verso i membri del partenariato sia verso la possibilità di implementare
adeguatamente il progetto. La delibera del CDA restituisce al progetto il 60% della quota premiale
e quindi restituisce risorse per le attività di ricerca.
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II. BILANCIO:
I.a. Bilancio di Previsione 2017-2019
Il Direttore comunica che in Base al Regolamento di Contabilità e Finanza di Ateneo il Consiglio di
Dipartimento è chiamato ad approvare il bilancio di previsione triennale 2017-2019. Il Dirigente
dell’Area Bilancio, nella riunione del 20 settembre 2016, ha dato indicazione ai Segretari di
Dipartimento di considerare in via provvisoria una assegnazione FUDD 2017 ridotta del 10%
rispetto allo scorso anno, cioè pari a euro 403.022,00. E’ possibile che l’esatta assegnazione verrà
comunicata in seguito, una volta eseguito il processo di valutazione delle Strutture su un nuovo
modello in corso di elaborazione da parte dell’Area Valutazione. Per tale ragione il budget di
previsione potrebbe subire alcune modifiche anche dopo l’odierna approvazione. Il Direttore chiede
al Consiglio di essere autorizzato ad apportare le modifiche al budget di previsione che si
riterranno necessarie a fronte dell’assegnazione definitiva del Budget qualora queste fossero di
modesta entità. Qualora l’assegnazione fosse notevolmente differente dalla previsione di euro
403.022,00 il Direttore sottoporrà per via telematica le modifiche al Consiglio.
Il Direttore ricorda che è obbligo presentare un Budget di previsione triennale e pertanto passa a
illustrare la proposta di Budget di Previsione 2017-2019 con l’ausilio di un power point
esemplificativo (allegato 1).
In primo luogo la struttura ha dovuto dare garanzia di copertura finanziaria alle obbligazioni
giuridiche assunte in anni precedenti che prevedono costi competenziati nei diversi esercizi e che
sono il frutto di rilevanti scelte politiche e strategiche.
Per il 2017 in particolare l’importo di stanziamento più rilevante riguarda le borse di dottorato per i
cicli 30°, 31° e 32°, per un totale di 6 borse, pari a 109.810,00 euro. Il Dipartimento deve dare
anche copertura del 10% della borsa, per supportare le attività di ricerca, dei dottorandi senza
borsa dei medesimi cicli, che per i due Corsi afferenti al Dipartimento, sono 11, per un totale di
17.600 euro. Per il ciclo 33° il DFBC, con comunicazione del 15/07/2016 della scuola Dottorale di
Ateneo, ha avuto una erogazione triennale di 6,65 borse di dottorato, di cui 3,44 per il Dottorato in
Storia delle Arti e 3,21 per il Dottorato in Filosofia e Scienze della Formazione. Il Dottorato di Storia
delle Arti mantiene per il 33° ciclo il consorzio con l’Università di Verona che gli permette di
accreditarsi con 3 borse per partner. Il contratto di consorzio è in fase di stipula e a breve verrà
finalizzato. In questo modo il Dottorato di Storia delle Arti ha il piacere di cedere 0,44 borse
eccedenti al Dottorato di Filosofia e Scienze delle Formazione, che raggiunge così la quota di 3,65
borse. Quest’ultimo però necessita di 4 borse per concludere positivamente l’accordo di
internazionalizzazione con l’Université Paris I e accreditarsi al MIUR. Il Direttore, visto l’impegno

Il Presidente

Pag. 7 di 32

Verbale n. 7/2016
Seduta del Consiglio del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
Rep. 99 prot n. 46232 del 19/10/2016
in data 18 OTTOBRE 2016

del Coordinatore del Dottorato, prof.ssa Scribano, nel processo di accordo con l’università
francese e considerato il punto 2. Foster a Transformative Learning Experience del Piano
Strategico di Ateneo alla voce 2.6 Doctoral program Sustainability che definisce la sostenibilità dei
corsi dottorali obiettivo fondamentale per il nostro Ateneo, propone di coprire con risorse FUDD la
quota mancante di 0,35 borse necessaria per l’attivazione del Dottorato con Paris I per i cicli 33°,
34° e 35°.
Per incentivare le politiche di internazionalizzazione il DFBC nell’anno 2016 ha stipulato contratti
con alcuni visiting professor che insegneranno a febbraio 2017, per un totale di euro 20.500,00. Il
Piano Strategico limita la rilevanza di queste figure e pertanto il Direttore propone di ridurre
l’impegno finanziario verso i visiting professor negli anni 2018 e 2019 stanziando 10.000 euro.
La partecipazione del Dipartimento alle Scuole Interdipartimentali, a breve sostituite da accordi tra
strutture, per implementare la voce 2. Foster a Transformative Learning Experience del Piano
Strategico di Ateneo al punto 2.2 Coordination and Management, prevede la copertura di costi per
l’offerta formativa 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020. Tale impegno è quantificato in
74.525,00/annuo.
Per favorire una ricerca di impatto, come definito alla voce 1. Promote Research Impact del Piano
Strategico, al punto 1.2 Attraction and Development of Individual Talents, in deroga al
Regolamento di Ateneo per gli Assegni di Ricerca art. 11, il Direttore propone di bandire 1 assegno
di ricerca di Area ex art. 22 L. 240/2010 nel settore scientifico definito dal Ranking deliberato nel
Consiglio di Dipartimento del 09/06/2015 e ancora in fase di esaurimento (euro 25.969) e di
stanziare euro 6.400,00 come cofinanziamento ad assegno di ricerca su progetto.
Per implementare il KPI 1.5 Overall research output del Piano Strategico, si propone, in accordo
con il presidente del Comitato per la Ricerca di Dipartimento, di stanziare 70.000 euro per
l’assegnazione ADIR, cifra che aumenterà a euro 90.000 nel 2018 e 2019, al fine di
responsabilizzare e dare adeguate risorse alla ricerca individuale anche in un’ottica di migliorare il
dialogo e l’interdisciplinarietà delle aree di ricerca.
Il Direttore, ricordando l’impegno profuso negli ultimi anni per creare e garantire continuità di uscita
delle tre collane editoriali di Dipartimento (Venezia Arti, Venezia1800, Philosophica) ribadisce lo
stanziamento per il triennio dei fondi a supporto, per euro 6.000,00 totali, rammentando anche che
esse rappresentano una importante palestra anche per i giovani dottorandi del Dipartimento.
Sempre a supporto del KPI 1.5 il Direttore propone di stanziare per gli eventi culturali di struttura,
nel triennio 2017, 2018 e 2018 le cifre di 31.000, 26.146 e 26.000 e di approvare il Piano delle
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Attività degli Archivi di Dipartimento e di finanziarlo nel triennio proposto (euro 5000,00 /anno)
(Allegato 2)
Per dar corso alla normale gestione della struttura (contratti di noleggio, manutenzione, rinnovo
parco macchine, spese postali, cancelleria, fondo rischio, ecc) vengono stanziati 33.876 euro per il
triennio 2017-2019.
Viene ricordato che è necessario dare evidenza all’interno del Bilancio di Previsione dei possibili
ricavi, calcolati sulla base di una stima tra tasso storico di partecipazione a call competitive e
percentuale storico di vincita. Nel 2016 il Dipartimento ha avviato procedure in attesa di risposta. I
possibili ricavi esito dei queste procedure già avviate sono iscritti al progetto PGPRESENT
dell’allegato 3, e sono le seguenti:
1) I docenti del Dipartimento hanno partecipato nel 2016 a call competitive, 13 delle quali ancora in
attesa di esito:
Progetto Marie Curie – proponente prof. Basso per Iside Gjergji, presentato al 07/09/2016;
Progetto Marie Curie – proponente prof.ssa Burini per Matteo Bertelé, presentato al 01/09/2016;
Progetto Marie Curie – proponente prof. Sgarbi per Marco Faini, presentato al 01/09/2016;
Progetto Marie Curie – proponente prof. Sgarbi per Per Landgren, presentato al 01/09/2016;
Progetto Marie Curie – proponente prof. Sgarbi per Caterina Tarlazzi, presentato al 01/09/2016;
Progetto Marie Curie – proponente prof. Vescovo per Silvia De Min, presentato al 01/09/2016;
Progetto Erasmus + KA2 – proponente prof.ssa Padoan, presentato il 22/01/2016;
Progetto H2020 – GENESIS – proponente prof.ssa Padoan, presentato il 16/09/2015;
Progetto Collaborative Research Fellowship EU – Working Class – proponente prof. Perocco,
presentato il 21/09/2015;
Progetto Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Fami – proponente prof.ssa
Campomori, presentato il 23/02/2016;
Progetto Fondo LIRE UNRRA 2016 – Housing - proponente prof. Perocco, presentato il
09/06/2016;
Progetto Regione Veneto – L’attore per l’arte – proponente prof.ssa Biggi, presentato il
13/10/2016;
Progetto Interreg Italia – Slovenia – CARPACCIO – proponente prof. Perissinotto, presentato il
22/09/2016.
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Il tasso medio di vittoria degli ultimi 3 anni, fa ritenere possibile che nel 2017 il DFBC sia
beneficiario di almeno uno dei progetti sopra indicati per un valore medio di euro 300.000. Tale
importo viene così iscritto voce di ricavo A.R. 02.07.02.
2) Il Senato Accademico nella seduta del 18 settembre ha approvato la richiesta del Dipartimento
di effettuare una chiamata diretta al MIUR della prof.ssa Chiara Franceschini, già vincitrice di ERC
Starting Grant del valore di 1.600.000 euro, attualmente in servizio all’Università di Monaco di
Baviera (D); ARU in data 22 settembre ha inoltrato ufficiale richiesta al MIUR. Il budget del
progetto ERC è stato inserito nella previsione del 2017 (alla voce di ricavo AR 02.07.02) per
1.600.000 euro, in quanto, in base ai requisiti richiesti dal MIUR per le chiamate dirette, è molto
probabile che il Ministero esprima un parere positivo alla chiamata e quindi che la prof.ssa Chiara
Franceschini prenda servizio presso l’Ateneo trasferendo al DFBC il progetto ERC e il relativo
budget.
3) A settembre 2016 il Centro Dipartimentale CSAR ha inoltrato ralla Direzione per i Programmi
Internazionali della Russia una richiesta di finanziamento di euro 30.000 per le attività di ricerca
sull’arte russa. Considerati gli ormai consolidati rapporti con la Direzione dei Programmi
Internazionali il budget di euro 30.000 viene stanziato alla voce di ricavo AR 02.07.08.
I ricavi presunti del 2017-2019, derivati da azioni che il dipartimento attiverà nel medesimo triennio
vengono iscritti al progetto PGPROGRAMM dell’allegato 3, secondo la seguente ipotesi:
Entrate da Commissione Europea per Ricerca (voce di ricavo AR 02.07.02)
Vincita di 1 progetto H2020 nel 2017 per euro 205.000
Vincita di 1 progetto H2020 nel 2018 per euro 209.000
Vincita di 1 progetto H 2020 nel 2019 per euro 213.000
Entrate da progetti PRIN (voce di ricavo AR 02.02.01)
Vincita come partner della call 2016 (in uscita a gennaio 2017) euro 47.000
Vincita come partner call 2017 (in uscita a gennaio 2018) euro 51.000
Vincita come Principle Investigator nella call 2018 (in uscita a gennaio 2019) euro .56.000
Entrate da progetti FSE (voce di AR 02.04.01)
Vincita di 1 Assegno FSE 2018 (bando 2017) euro 25.000
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Vincita di 1 Assegno FSE 2019 (bando 2018) euro 25.000
Entrate da soggetti provati per ricerca (voce di ricavo AR 02.06.08)
Contributo per convegni 2017 per la Annuale Scuola di Fenomenologia euro 5.000
Contributo per convegni 2018 euro 8.000
Contributo per convegni 2019 euro 10.000
Entrate da enti privati per Didattica per Mediatori Culturali (voce di ricavo AR 02.06.07)
Accordi bilaterali 2017 euro 15.000
Accordi bilaterali 2018 euro 25.000
Accordi bilaterali 2019 euro 25.000
Entrate da attività commerciale di didattica (voce di ricavo AR 03.01.01)
Contratto di vendita 2017 per euro 6.000
Contratto di vendita 2018 per euro 6.000
Contratto di vendita 2019 per euro 6.000
Il Direttore ricorda che si tratta di fondate ipotesi di ricavo, calcolate sulla media degli ultimi anni e
tenuto conto del tasso di partecipazioni a call competitive dei docenti di Dipartimento.
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la proposta di budget analiticamente illustrata e
riportata nella sua interezza in allegato 3.
Favorevoli: 35
Contrari: 0
Astenuti: 0

delibera 1
di approvare seduta stante la proposta di budget di previsione con la relativa articolazione per
obiettivo del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali per gli anni 2017-2019.
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II.BILANCIO
II.b. Variazioni di bilancio
Si sottopone al Consiglio di Dipartimento l’elenco dei decreti del Direttore per variazione di budget
effettuati tra il 15/09/2016 e il 17/10/2016.
Motivazione

N. decreto Data

Importo

Variazione per storno sulla UA del DFBC per trasferire
a DSLCC contributo per evento prof.ssa Novielli "Lost
in translation?"

599 16/09/2016

+1500,00

Variazione per storno per implementare voce di
missioni fuori massimale su progetto CSAR.MRGCSAR

604 19/09/2016

+4000,00

Variazione per storno per implementare la voce
relativa ai conferenzieri sulla UA del DFBC

605 19/09/2016

+4929,00

Variazione per storno per valorizzare la voce relativa
alle spese postali sul progetto
FONDO5X100ASSEGNDFBC (Gjergji)

609 20/09/2016

+16,64

Variazione per riallineamento di budget su Scuola di
Fenomenologia

614 21/09/2016

+2080,00

Variazione per riallineamento di budget sul progetto
SCPBC.BDGDID1516SCPBC

615 21/09/2016

+3,53

Variazione per maggiori entrate sul progetto
SSSPP.BDGDID1516SSSPP

619 21/09/2016

+0,91

Variazione per storno per implementare la voce
relativa ai trasferimenti alla Graduate School sulla UA
del DFBC (32° ciclo)

621 22/09/2016

+5300,91

Variazione per storno per valorizzare la voce degli
investimenti sui progetti ADIR dei proff. Marinelli,
Barbieri e Burini e su CSAR.DIREZIONE_RUSSIA.IMM

623 23/09/2016

+3991,84

Variazione per storno per implementare la voce
relativa ai trasferimenti alla Graduate School sulla UA
del DFBC (32° ciclo)

625 23/09/2016

+13386,30

Variazione per maggiori entrate per contributo ACLI a
offerta formativa 2016-2017 per SSSPP (progetto
SSSPP.ACLI)

627 26/09/2016

+5000,00

Variazione per riallocazione margini da progetto
FAMPOL1314 prof.ssa Padoan

631 27/09/2016

+9000,00

Variazione per riallineare costi su progetto
DOTAZ.DOTT.FILOSOFIA

633 27/09/2016

+385,00
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Variazione per storno sulla UA del DFBC per ordine
Tate Enterprises ltd

646 04/10/2016

+100,00

Variazione per implementare progetto
CSAR.DIREZIONE_RUSSIA.IMM

651 05/10/2016

+1535,98

Variazione per implementare la voce degli
investimenti sul progetto ADIR del prof. Marinelli

655 10/10/2016

+206,18

Variazione per storno sulla UA del DFBC per
contabilizzare ordini per Struttura in chiusura 2016

658 10/10/2016

+3004,88

Variazione per minori entrate per minore contributo
ordine Assistenti Sociali del Veneto per offerta
Formativa a.a. 2015-2016 per SSSPP

663 11/10/2016

-24,95

Variazione per riallocazione margini da progetto di
Dipartimento RONCHI

664 12/10/2016

+1637,28

Variazione per storno per contabilizzare le spese
postali sulla UA del DFBC

665 12/10/2016

+500,00

Variazione per storno per evitare disallineamenti nel
progetto MRGNATALI

667 12/10/2016

+1000,00

Favorevoli: 35
Contrari: 0
Astenuti: 0

Delibera 2
di approvare le variazioni di bilancio attuate con decreto del Direttore nel periodo 15/09/2016 –
17/10/2016.
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III.RICERCA
III.a. Partecipazione a Call competitive
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la partecipazione alle seguenti call competitive:
Proposta del prof. Fabio Perocco:
Programma: Horizon 2020 Cult-Coop-04-2017
Titolo progetto (provvisorio): Transformations of European identity
Coordinatore: CNRS Paris
Durata: 36 mesi
Budget (provvisorio): 950.000 euro
Co-finanziamento: ore-uomo.
Proposta della prof.ssa Maria Ida Biggi:
Bando Regionale: Lo sviluppo delle competenze nel settore dello Spettacolo, DRG 1401/2016
Titolo progetto (provvisorio): L’attore per l’arte
Coordinatore: Accademia Teatrale Veneta
Durata: 24 mesi
Budget (provvisorio): 100.000 euro
Co-finanziamento: nessuno.
Favorevoli: 35
Contrari: 0
Astenuti: 0

Delibera 3
di approvare la partecipazione alla call competitive dei proff. Perocco e Biggi.
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III.RICERCA
III.b. Relazione Finale assegnista di Ricerca dott. Lavinia de Ferri
Il Direttore sottopone ai membri del Consiglio la relazione finale della ricerca dell’assegnista di
ricerca dott.ssa Lavinia de Ferri, relativa al progetto di ricerca “Applicazione e comparazione di
nuove metodologie di indagine diagnostica non invasiva per i beni culturali”.
Periodo: 01/12/2015 - 30/11/2016
Relazione finale riportata in allegato (4)
Il Giudizio del docente tutor prof. Pojana: “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
giudizio ampiamente positivo: “Il bando di concorso vinto dall’assegnista Lavinia de Ferri
prevedeva come standard minimi la stesura di due note tecnico-scientifiche relative all’utilizzo delle
tecniche strumentali utilizzate, nonché la stesura di due saggi da sottomettere a riviste
internazionali con referaggio. De Ferri dimostra di avere elaborato una delle due note tecnicoscientifiche richieste, ma dalla relazione del tutor, professor Giulio Pojana, si evince che
l’elaborazione della seconda nota non è stata possibile per motivi che non sono dipesi dalla
dottoressa de Ferri – l’azienda cofinanziatrice dell’assegno ha ritardato la consegna dello
strumento di cui si doveva valutare l’efficacia.
De Ferri fornisce inoltre due articoli, di cui uno già sottomesso a rivista dello standard previsto dal
bando. Pertanto si deve ritenere che la dottoressa de Ferri abbia soddisfatto gli standard minimi
richiesti dal bando”.
L’ente finanziatore, Madatec sr, molto contento dei risultati ottenuti dalla dott.ssa De Ferri ha
inviata comunicazione di voler rifinanziare per un ulteriore annualità l’assegno di ricerca. L’importo
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erogato dalla ditta Madatec srl è pari a euro 6.000,00. Il prof. Pojana, coprendo la restante
differenza con fondi Margini, chiede al Consiglio di approvarne il rinnovo annuale.
Favorevoli: 35
Contrari: 0
Astenuti: 0

delibera 4
di approvare la relazioni scientifica finale dell’assegnista di ricerca Dott.ssa De Ferri e il rinnovo del
contratto.
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III.RICERCA
III.c. Valutazione ADIR 2017
Il Comitato per la Ricerca di Dipartimento ha eseguito le valutazioni sulle pubblicazioni 2013, 2014
e 2015 per assegnare un punteggio funzionale all’erogazione dei fondi ADIR 2017.
Gli esiti sono stati inoltrati a tutti i docenti in data 13 ottobre e sono state prese in considerazione
tutte le richieste di riesame. Il Direttore riepiloga brevemente i criteri di valutazione adottati dalla
commissione e già utilizzati nella precedente tornata 2016 e ribaditi nella riunione del Comitato alla
Ricerca del 3 ottobre 2016:
L’ASSENZA DEL FILE IN PDF E’ MOTIVO TASSATIVO PER CONSIDERARE ‘NON VALUTABILE’ IL “PRODOTTO”.
ARTICOLO IN RIVISTA: punteggio massimo 70
Criterio UNO: max 25% per la collocazione editoriale: se è rivista in fascia A l’intero 25%, se è rivista internazionale e/o scientifica 20%,
altrimenti meno (per esempio nel caso di rivista parascientifica, magari con solo Comitato editoriale).
Criterio DUE: max 25%, che tiene conto di tre aspetti: 1. Peer review; 2. Lingua straniera (premiata l’internazionalizzazione); 3.
Comitato scientifico; qualora sussistano tutte e tre le componenti: 25, qualora due: 20, qualora una: 15.
Criterio TRE: max 50%, che tiene conto del numero di pagine, immaginando la lunghezza media di un articolo; qualora questo, però, sia
assai breve, per es. 3-4 pagine, si andrà incontro a una decurtazione, per es. al 30-35 %.
CONTRIBUTO IN VOLUME o IN ATTI DI CONVEGNO: punteggio massimo 70 punti
Criterio UNO: 25%, se compare in almeno uno dei cataloghi enumerati nel regolamento;
Criterio DUE: max 25%, che tiene conto di tre aspetti: 1. Peer review; 2. Lingua straniera (premiata l’internazionalizzazione); 3.
Comitato scientifico; qualora sussistano tutte e tre le componenti: 25, qualora due: 20, qualora una: 15.
Criterio TRE: max 40%, che tiene conto del numero di pagine, immaginando la lunghezza media di un articolo; qualora questo, però, sia
assai breve, per es. 3-4 pagine, si andrà incontro a una decurtazione, per es. al 30-35 %.
NB: se, del volume o degli atti in questione, l’autore è anche curatore, il punteggio assegnato sale al 50%. Quindi se nell’elenco del
modulo presentato compare anche la curatela in oggetto sarà posta come ‘non valutabile’ giacché ha già ricevuto punti.
MONOGRAFIA: punteggio massimo 100 punti
Criterio UNO: max 25% per collocazione editoriale (prestigio, internazionale etc.).
Criterio DUE: max 25%, che tiene conto di tre aspetti: 1. Peer review; 2. Lingua straniera (premiata l’internazionalizzazione); 3.
Comitato scientifico; qualora sussistano tutte e tre le componenti: 25, qualora due: 20, qualora una: 15.
Criterio TRE: max 50%, che tiene conto del numero di pagine.
NB: data la complessiva sottovalutazione delle monografie, tendiamo a premiarle con 100, tuttavia il punteggio potrà scendere se
trattasi di scritto assai breve o dove anche i criteri UNO e DUE non siano pienamente soddisfatti.
NEL CASO DI LAVORI A PIU’ MANI, si valorizza la capacità di ricerca di gruppo e quindi si procede a una variazione al ribasso
minima:
lavoro a quattro mani, MENO 10%
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lavoro a sei mani, MENO 20%
lavoro a otto mani, MENO 30%

Gli esiti della procedura di valutazione sono i seguenti, applicati sullo stanziamento globale ADIR
definito al punto II.1 Bilancio di previsione 2017 (allegato 3):
DOCENTE
PUNTEGGIO
Assegnazione 2017
ADINOLFI Isabella
520,45
€ 1.535,98
AGAZZI Michela
448,00
€ 1.322,16
BARBIERI Giuseppe
539,75
€ 1.592,94
BIGGI Maria Ida
600,50
€ 1.772,23
BISUTTI Francesca
119,00
€ 351,20
BRIANESE Giorgio
629,00
€ 1.856,34
BRYANT David Douglas
356,90
€ 1.053,30
BURINI Silvia
431,55
€ 1.273,61
CAMPOMORI Francesca
367,85
€ 1.085,62
CESARALE Giorgio
513,10
€ 1.514,29
CORTELLA Lucio
536,90
€ 1.584,53
COSTA Massimiliano
564,20
€ 1.665,10
DA ROIT Barbara
538,65
€ 1.589,69
DE ZORZI Giovanni
341,85
€ 1.008,89
DREON Roberta
595,00
€ 1.756,00
FARA Giovanni Maria
445,45
€ 1.314,64
FRANCO Susanne
329,35
€ 972,00
FRANK Martina
500,50
€ 1.477,10
GUARNIERI Adriana
532,00
€ 1.570,07
JABARA Enrico
591,36
€ 1.745,26
JACOMUZZI Alessandra Cecilia
380,80
€ 1.123,84
LEGRENZI Matteo
294,00
€ 867,67
MARCHETTI Sabrina
614,85
€ 1.814,60
MARGIOTTA Umberto
702,50
€ 2.073,26
MARINELLI Sergio
553,00
€ 1.632,04
MASI Francesca
635,50
€ 1.875,52
MASO Stefano
625,25
€ 1.845,27
MONTUSCHI Eleonora
236,50
€ 697,97
MORA Francesco
424,10
€ 1.251,63
NATALI Carlo
669,00
€ 1.974,39
NOVIELLI Maria
422,00
€ 1.245,43
PADOAN Ivana Maria
454,30
€ 1.340,76
PAGANI Paolo
425,60
€ 1.256,05
PALTRINIERI Gian Luigi
264,32
€ 780,08
PERISSINOTTO Luigi
567,00
€ 1.673,36
PEROCCO Fabio
445,55
€ 1.314,93
PINAMONTI Paolo
111,50
€ 329,07
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PITTARELLO Elide
PIVA Maria Chiara
POJANA Giulio
RICCIONI Stefano
ROFENA Cecilia
SCRIBANO Maria Emanuela
SGARBI Marco
SPANIO Davide
TARCA Luigi
TESSARO Fiorino
TUROLDO Fabrizio
VESCOVO Pier Mario

586,50
463,19
704,28
528,38
513,50
242,14
677,50
441,00
567,00
553,35
490,25
624,50

€ 1.730,91
€ 1.366,99
€ 2.078,51
€ 1.559,37
€ 1.515,47
€ 714,60
€ 1.999,48
€ 1.301,50
€ 1.673,36
€ 1.633,08
€ 1.446,85
€ 1.843,06

Favorevoli:
Contrari: 0
Astenuti: 0

delibera 5
di approvare le valutazioni assegnate dal Comitato per la Ricerca e i relativi stanziamenti finanziari
per l’esercizio 2017.
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III. RICERCA
III.d. Contratti di Pubblicazione
Venezia Arti nr. 25
La segreteria ha ricevuto da Edizioni Ca’ Foscari srl il preventivo per la pubblicazione on line del
25° numero della rivista dipartimentale VeneziaArti. Il costo è di euro 1500,00 e non prevede la
versione cartacea a stampa della rivista. In base al numero delle copie cartacee richieste, Edizioni
Ca’ Foscari farà pervenire una aggiuntiva quotazione. Il Consiglio esprime forte sorpresa per il
costo così elevato della sola versione on line e suppone (ma chiederà conferma al Direttore delle
Edizioni) che questo dipenda dal passaggio delle edizioni da soggetto interno all’Ateneo a società
srl.
Considerato il lavoro svolto dalla redazione e dagli autori della rivista, il Direttore propone al
Consiglio di sostenere il costo di 1500,00 euro per la sola versione on line. Il Direttore ricorda
anche che al momento, in base alla delibera del Senato Accademico del novembre 2015, i docenti
interessati a stipulare contratti di pubblicazione con editori diversi dalle Edizioni Ca’ Foscari
devono sottoporsi alla valutazione del Comitato della Ricerca e dimostrare la convenienza
economica della propria proposta. Con questa nuova compagine istituzionale che vede il
passaggio delle Edizioni Ca’ Foscari a società srl il Direttore ritiene non del tutto proprio continuare
la procedura di valutazione interna, visto che le Edizioni Ca’ Foscari diventano un editore esterno a
tutti gli effetti. Considerata l’assenza di notizie certe in merito, si riproporrà la discussione nella
successiva seduta del Consiglio, una volta raccolte tutte le informazioni utili all’analisi.
Favorevoli: 35
Contrari: 0
Astenuti: 0

delibera 6
di approvare la pubblicazione presso le Edizioni Ca’ Foscari srl del 25° numero della rivista
dipartimentale VeneziaArti al costo di 1500,00 euro da gravare sul Budget di Dipartimento.

Proposta della prof.ssa Guarnieri per Aracne Editore
La prof.ssa Guarnieri ha chiesto al Comitato per la Ricerca e ricevuto parere positivo per la
pubblicazione di un lavoro di tesi. Si tratta di una ricerca meritevole di pubblicazione per la serietà
dell’impianto, la ricchezza delle argomentazioni e l’interesse del contenuto: Elettra e Antigone,
eroine allo specchio di Laura Tagliabue. In volume il titolo diventerà Eroine allo specchio: Elettra e
Antigone.
Ai fini della pubblicazione – già concordata con la casa editrice Aracne, con la quale l’autrice ha
preso accordi – viene chiesto al Dipartimento un contributo di 300 euro, che potrebbe coprire le
spese di impaginazione del libro.
Il Consiglio propone alla prof.ssa Guarnieri di pensare di provvedere al contributo con propri fondi
ADIR. La professoressa Guarnieri acconsente.
Favorevoli: 35
Contrari: 0
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Astenuti: 0

delibera 7
di approvare la pubblicazione presso la Casa Editrici Aracne e di sostenere le spese di
impaginazione di 300 euro con fondi ADIR della prof.ssa Guarnieri.
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III. RICERCA
III.e. Contratti di lavoro autonomo occasionale
Il prof. Tessaro ha vinto un progetto Erasmus+ Key Action 2 dal titolo “Be the Change”, Grant
Agreement nr. 2016-1-IT02-KA204-024326, codice CUP: H79D16001130002.
Per l’implementazione del progetto, come previsto anche dall’Annex II del Grant Agreement, è
prevista l’attivazione di 3 contratti di collaborazione coordinata e continuativa per attività da
svolgersi entro il 31/12/2017. A tal fine, il prof. Tessaro chiede al Consiglio di approvare la
pubblicazione di tre bandi per il reclutamento delle figure necessarie al progetto:
Bando 1:
Attività da svolgere: Ideazione e realizzazione di progetti multimediali; Montaggio video e post
produzione; web editing.
durata: dal 30 giugno 2017 al 31 dicembre 2017
Importo: imponibile 3400,00 euro
Bando 2:
Attività da svolgere: attività tecnica e formativa
durata: dal 30 giugno 2017 al 31 dicembre 2017
Importo: imponibile 3.300,00 euro
Bando 3:
Attività da svolgere:
durata: dal 1 marzo 2017 al 31 dicembre 2017
Importo: imponibile 19.200,00 euro
Il referente di progetto propone la seguente composizione delle commissioni di valutazioni dei
bandi co.co.co: prof. Tessaro, prof.ssa Padoan, prof.ssa Campomori.
I costi dei contratti graveranno sul progetto UA.A.DP.FBC.BETHECHANGE, alla voce coan
A.C.03.05.01 con adeguata capienza di spesa.

Il prof. Bryant nell’ambito del progetto di Ateneo “Il suono dell’eterno. Una piattaforma digitale
per i libri corali di musica polifonica della Cappella Ducale di San Marco, Venezia” chiede al
consiglio di autorizzare un bando per lavoro autonomo occasionale per “Attività di supporto alla
ricerca consistente in attività di realizzazione con apposito programma di videoscrittura informatica
di trascrizione critica open-access di 64 composizioni e alcuni frammenti contenuti nei libri corali
marciani con musica polifonica; redazione di un'introduzione storica per ciascun libro corale e
preparazione di un apparato critico; supporto agli esperti informatici nell'allestimento di un portale
digitale multimediale in grado di soddisfare l’obiettivo del progetto”.
durata: 6 mesi, in periodo da definire nel corso del 2017
Importo: imponibile 11.981,56 euro che graverà sui fondi UA.A.DP.FBC, progetto di Ateneo 2015
POLIFONIA alla voce coan A.C. 03.07.02
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delibera 8
Favorevoli: 35
Contrari: 0
Astenuti: 0

1) di approvare l’emanazione dei tre bandi per collaborazione coordinata e continuativa per il
progetto ERASMUS+ KA2 “Be the change” del prof. Tessaro.
2) di approvare l’emanazione del bando per lavoro autonomo occasionale funzionali alla
ricerca del progetto di Ateneo “Il suono dell’eterno. Una piattaforma digitale per i libri
corali di musica polifonica della Cappella Ducale di San Marco, Venezia” del prof.
Bryant.
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III.RICERCA
III.f. Convenzioni di ricerca congiunta: Pinacoteca Cantonale Giovanni Zust (CH)
La Pinacoteca Cantonale Giovanni Zust, con sede a Mendrisio, ha chiesto la stipula di una
convenzione con il Dipartimento per promuovere ed effettuare ricerche congiunte sull’Archivio
Dipartimentale “Antonio Morassi”. La Pinacoteca chiede di poter erogare alla Struttura la somma di
euro 5.000 per l’implementazione della ricerca, sotto la supervisione congiunta dei proff. Agazzi e
Barbieri.
La somma di euro 5.000,00, al netto del prelievo spettante al Fondo di Supporto di Ateneo e al
Dipartimento, sarà impiegata per la stipula di due contratti di natura occasionale per attività
specifiche legate alla catalogazione delle immagini.
Favorevoli: 35
Contrari: 0
Astenuti: 0

delibera 9
di approvare la stipula della Convenzione per ricerca con la Pinacoteca Cantonale Giovanni Zust.
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IV. DIDATTICA
IV.a. Ratifica delle assegnazioni per contratti ex art. 23 L. 240/2010 a.a. 2016-2017
Con Decreto del Direttore n. 598/2016, Prot. n. 41064 del 16/09/2016 sono stati approvati gli esiti
della selezione di cui al verbale della Commissione di valutazione Prot. n. 40927 – Rep. 89 del
15/09/2016 e la relativa attribuzione degli incarichi di insegnamento nei corsi di studio 2016-17. ex
art. 23 L. 240/2010 come da tabella seguente:
CDL

INSEGNAM.

C

O

PERIOD

ASSEGNA

D

F

R

O

Z.

U

E

6

30

4°

Marco

Periodo

DALLA

FM9 - STORIA DELLE

FM0080

ARTI

FILOLOGIA

AR

CINEMATOGRAFI

T/0

BENI ARTISTICI

CA SP.

6

FM9 - STORIA DELLE

FM0189 - STORIA

L-

ARTI

DELLA

AR

FOTOGRAFIA SP.

T/0

E

CONSERVAZIONE

DEI

E

CONSERVAZIONE

DEI

-

SS

BENI ARTISTICI

L-

FM0226 - STORIA

L-

ARTI

E

AR

E

CONSERVAZIONE

DEI

CRITICA

DEL

CINEMA SP.

E

EM3F37-1

-

L-

GESTIONE DELLE ARTI

STORIA

AR

E

DELL'ARTE

T/0

RUSSA I

2

CULTURALI

4°

Alberto

Periodo

PRANDI

6

30

3°

Marco

Periodo

DALLA
GASSA

6

ECONOMIA

DELLE

30

T/0

BENI ARTISTICI
-

6

6

FM9 - STORIA DELLE

EM3

GASSA

ATTIVITÀ

6

30

3°

Matteo

Periodo

BERTELE’

Con lettera del 18/10/2016 la dott.ssa Arianna Da Pieve titolare dell’insegnamento Italiano Scritto
G, funzionale all’Offerta Formativa a.a. 2016-2017 del CdS di Scienze della Società e del servizio
Sociale ha comunicato l’impossibilità a tenere l’insegnamento.
Per tale insegnamento, la cui procedura è stata bandita con procedura decreto 284 prot. 19726 del
04/05/2016, è attiva una graduatoria approvata con decreto 39 prot. 26934 del 14/06/2016. Il
secondo classificato è il dott.ssa Gobbato Veronica. La dott.ssa Gobbato, sentita telefonicamente,
ad risposto positivamente alla richiesta di presa servizio al posto della dott.ssa Da Pieve.
Per tale ragione l’insegnamento viene attribuito alla dott.ssa Gobbato.
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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 come sopra riportato.
Favorevoli: 35
Contrari: 0
Astenuti: 0

delibera 10
di approvare le valutazione per l’assegnazione di docenze a contratto ex art. 23 L. 240/2010.
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IV. DIDATTICA
IV.b. Proposte Master a.a. 2017-2018
Il Direttore ricorda che entro il 30 ottobre 2016 i docenti interessati dovranno concludere la
programmazione Master a.a. 2017-2019.
Il Dipartimento deve approvare, per competenza didattica, i progetti Master a.a. 2017-2018.
Le proposte pervenute dai docenti della struttura per l’a.a. indicato sono:
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”.
Il Direttore ricorda che la direzione del Master deve rispettare il Regolamento di Ateneo sui limiti di
edizioni ascrivibili al medesimo direttore.
Favorevoli: 35
Contrari: 0
Astenuti: 0

Delibera 11
di approvare le proposte Master per l’a.a. 2017-2018 dei proff. Novielli, Tarca, Perissinotto e
Perocco.
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IV. DIDATTICA
IV.c. Cambio dei membri della Commissione paritetica dei CdS di Filosofia e Scienze
Filosofiche.
Il Direttore comunica che lo studente Bianco Pierangelo, già rappresentante degli studenti in
Commissione Paritetica per i CdS di Filosofia e Scienze Filosofiche, ha trasmesso dichiarazione di
accettazione incarico (prot. n. 41658 del 21.09.16) in sostituzione di Vivani Paolo, rinunciatario per
cessazione degli studi, nel Consiglio di Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali.
Per tale ragione la Commissione Paritetica, finora composta da 8 membri, 4 docenti (proff. Costa,
Cesarale, Rofena e Spanio) e 4 studenti (Dorigo, Vivani, Bianco e De Bin) deve ridurre il proprio
numero e passare a 6 membri (3 docenti e 3 studenti).
Il Collegio didattico ha proposto di spostare il prof. Spanio dalla Commissione Paritetica al Gruppo
AQ, in sostituzione del prof. Pagani attualmente in anno sabbatico.
In questo modo la Commissione paritetica risulterebbe composta dal corretto e paritario numero di
membri richiesto dallo Statuto.
Interviene il prof. Costa chiedendo una revisione del Gruppo AQ. Il Direttore risponde che il
Consiglio ha recepito le indicazione del collegio didattico, comunicate dal prof. Maso. La revisione
delle componenti del Gruppo AQ potrà essere portata all’attenzione del Consiglio nella seduta del
17 novembre 2016, dopo che il Collegio di riferimento si sarà espresso in merito.
Favorevoli: 33
Contrari: 2 (Costa e Masi)
Astenuti: 0

Delibera 12
di approvare la seguente composizione della Commissione Paritetica per i CdS di Filosofia e
Scienze Filosofiche a 6 membri: Professori Rofena, Costa, Cesarale – studenti: De Bin, Dorigo,
Bianco.
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V. GESTIONE DELLA STRUTTURA
V.a. Nomina membri Dipartimentali nel Consiglio BAUM
Con l'inizio dell'anno accademico 2016/2017 ha terminato il mandato triennale conferito ai
rappresentanti del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali nel Consiglio BAUM.
I rappresentanti prof.ssa Agazzi e prof. Paltrinieri, nominati con D.R. n. 944 del 5.12.2013 possono
essere riconfermati se non hanno svolto sei anni di mandato; purtroppo entrambi hanno già
esaurito due mandati triennali. E’ pertanto necessario individuare altri due docenti del Dipartimento
che possano dare continuità all'azione della Biblioteca di Area a partire da questo scorcio d'anno
2016.
Il Direttore ha individuato due possibili candidature e appuratane la disponibilità, propone al
Consiglio i nominativi dei proff. Giovanni Maria Fara e Fabrizio Turoldo.
Il Direttore ringrazia a nome di tutti i proff. Agazzi e Paltrinieri per l’eccellente lavoro svolto in
questi anni presso la BAUM e per l’attenzione e l’impegno profuso in particolare nelle attività
relative alle acquisizioni bibliotecarie. I professori uscenti dal Consiglio BAUM si rendono
disponibili ad un adeguato passaggio di consegne ai nuovi rappresentanti.
Favorevoli: 35
Contrari: 0
Astenuti: 0

Delibera 13
Di nominare come rappresentanti del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali i proff. Fara e
Turoldo presso il Consiglio della BAUM con decorrenza immediata.
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V. GESTIONE DELLA STRUTTURA
V.b. Piano Strategico di Dipartimento: avvio della discussione
Il Direttore comunica che il Piano Strategico di Ateneo è stato recentemente inviato a tutti i
dipendenti di Ateneo e altresì pubblicato sul web dell’Università.
I Dipartimenti, come avvenuto nel 2012, sono chiamati a stilare un proprio Piano di Sviluppo che
tenga conto del Piano di Ateneo e che definisca in dettaglio le azioni che intende implementare. Il
documento è complesso e vicina è la scadenza di presentazione (18 novembre 2016): Senato
Accademico e Consiglio di Amministrazione intendono visionale i Piani di Sviluppo nelle sedute di
dicembre 2016. Per la stesura del Piano di Sviluppo, il Direttore propone al Consiglio di formare
una snella commissione di 4 membri: delegato alla Ricerca, prof. Paltrinieri, delegato alla Didattica,
prof.ssa Piva, Coordinatori dei due Corsi di dottorato prof.ssa Scribano e prof. Barbieri. La
commissione sarà presieduta dal Direttore e coadiuvata per la parte tecnica dalla segreteria.
Il Direttore esclude la possibilità di introdurre figure rappresentative dei settori di ricerca, in quanto
lo scopo del Piano di Sviluppo è quello di dare evidenza di un progetto di crescita organica e non
settoriale del Dipartimento. La sua redazione è essenziale per misurare il grado di
implementazione delle strategie contenute nel Piano Strategico di Ateneo e rappresenta
un’opportunità per avviare un processo formalizzato di definizione degli obiettivi e delle risorse a
disposizione per il loro raggiungimento. Il piano si inserisce all’interno della programmazione
triennale e integrata della quale il Piano Strategico rappresenta il principale documento. Ad esso si
uniformano tutti gli altri strumenti di programmazione per garantire l’allineamento delle priorità
dell’Ateneo agli obiettivi del sistema universitario proposti dal Miur.
Attraverso la pianificazione integrata, gli obiettivi strategici di Ateneo e del Dipartimento vengono
esplicitati in termini operativi, definendo in modo chiaro le priorità e le azioni da intraprendere in un
arco temporale annuale e triennale. La definizione delle priorità strategiche del Dipartimento deve
tener conto degli esiti della valutazione della ricerca periodica (VQR) e delle valutazioni intermedie
del sistema AVA, nonché delle politiche di assicurazione della qualità. Il Monitoraggio dei risultati
avverrà annualmente e fungerà da indicazione prioritaria per la stesura del Budget di Previsione
del Dipartimento. La commissione proporrà nel Consiglio di Dipartimento del 17 novembre una
bozza di Piano di Sviluppo da sottoporre ad ampia e articolata discussione.
Favorevoli: 35
Contrari: 0
Astenuti: 0

Delibera 14
Di nominare una commissione di lavoro per la stesura del Piano di Sviluppo del Dipartimento
composta dai proff. Paltrinieri, come delegato alla Ricerca, prof.ssa Piva come delegata alla
Didattica, Prof.ssa Scribano in qualità di Coordinatrice del Dottorato di Filosofia e Scienze della
Formazione e dal prof. Barbieri quale coordinatore del Dottorato Interateneo in Storia delle Arti. La
commissione sarà presieduta dal Direttore e coadiuvata dalla segreteria.
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V. GESTIONE DELLA STRUTTURA
V.c Bando per professore di II Fascia nel SSD L-ART/07: scheda progetto
Il Consiglio di Amministrazione nella recente seduta del 14 ottobre 2016 ha approvato il cambio
all’ordine del Piano Triennale per il reclutamento del Personale docente di Dipartimento,
permettendo l’anticipazione al riparto 2016 del concorso di II fascia nel Settore Scientifico
Disciplinare L-ART/07 Storia della Musica, con l’equivalente posticipo al 2017 del concorso di II
fascia nel Settore Scientifico Disciplinare L-ART/06 Storia del Cinema.
Per tale ragione, sentiti i membri del settore e raccolto il loro parere positivo, si sottopone al
Consiglio di Dipartimento la scheda progetto del bando per posto di II fascia ex art. 18 comma 4
(allegato 4). Il Direttore ne dà completa lettura.
Favorevoli: 23 (non votano gli studenti, il personale TA, i ricercatori TD e RU)
Contrari: 0
Astenuti: 0

Delibera 15
di approvare la scheda per concorso di II fascia ex art. 18 comma 4 nel Settore Scientifico
Disciplinare L-ART/07 Storia della Musica.
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V. GESTIONE DELLA STRUTTURA
V.d. Nomina membri delle commissioni di valutazione per Ricercatori RTD lett.a) progetto
Domequal
In data 17/10/2016 sono scaduti i termini per la presentazione da parte dei candidati delle
domande relative alle procedure selettive per ricercatori RDT lett.a) funzionali al progetto ERC
Starting Grant Domequal, bandite con Decreti Rettorali nr 551, 552 e 553 del 08/09/2016.
Come previsto dalla vigente normativa, il Dipartimento è chiamato a deliberare la proposta di
composizione delle commissioni giudicatrici, che verranno successivamente nominate con Decreto
rettorale.
A norma dell’art. 7 del Regolamento per la disciplina di selezioni pubbliche per l'assunzione di
ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. 439 del 10/06/2011 e modificato con D.R. 136
del 13/02/2015, che richiama l'articolo 24 della L. 240/2010:
- le commissioni dovranno essere composte di n. 3 membri;
- i componenti dovranno essere scelti tra professori universitari di ruolo, di cui almeno due esterni
all’Ateneo, anche di atenei stranieri;
- tutti i componenti devono aver svolto attività continuativa di ricerca a carattere internazionale nei
5 anni precedenti e, ove applicabile, devono rispettare i requisiti previsti dai commi 7 e 8
dell’articolo 6 della legge 240/10 e dalla normativa vigente;
- si devono osservare le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi, quelle previste
nel Codice etico dell'Ateneo e quelle in materia di parità di genere. In particolare, i
componenti delle Commissioni non possono essere stati relatori/tutor di tesi di dottorato dei
candidati.
Dalla data del Decreto rettorale di nomina la commissione dovrà completare la propria attività
entro i tre mesi successivi, tenendo presente che, come già previsto dal bando di selezione, la
data del colloquio con i candidati ammessi dovrà essere comunicata tramite pubblicazione sul sito
web di Ateneo l'11 novembre p.v., salvo rinvio da comunicare sulle stesse pagine web dell'ateneo.
Tenuto conto del Regolamento e delle norme, il Direttore, sentita la prof.ssa Marchetti, Pricipal
Investigator del progetto Europeo che finanziata le tre posizioni di Ricercatore TD lett. a), propone
al Consiglio le seguenti Commissioni:
Bando DR 552 del 08/09/2016 per SSD SPS08:
Prof.ssa Anna Triandafyllidou – Istituto Universitario Europeo
Prof. Enzo Colombo – Università Statale di Milano
Prof.ssa Sabrina Marchetti (membro interno)
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Bando DR 553 del 08/09/2016 per SSD SPS/09:
Prof.ssa Anna Triandafyllidou - Istituto Universitario Europeo
Prof. Luigi Burroni- Università degli Studi di Firenze
Prof.ssa Sabrina Marchetti (membro interno)
Bando DR 551 del 08/09/2016 per SEC-S05:
Prof. Nicola Tedesco – Università di Cagliari
Prof.ssa Daria Mendola – Università di Palermo
Prof.ssa Sabrina Marchetti (membro interno)
Favorevoli: 35
Contrari: 0
Astenuti: 0

Delibera 16
Di nominare le commissioni di valutazione secondo le proposte del Direttore.

