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Verbale n. 1/2017
Seduta del Consiglio del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
Rep. 36 prot n. 5044 del 07/02/2017
in data 27 GENNAIO 2017

Il giorno 27 gennaio 2017 dalle ore 11,00, su convocazione del Direttore, prof. Luigi Perissinotto, si
è riunito presso la Sala Cozzi 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;
III. RICERCA
a) approvazione relazioni scientifiche finali degli assegnisti Perelda, Fanciullacci e Stragà;
b) nomina visiting scholar dei dott. Ribordy, Ramos da Souza e Giannotti;
c) partecipazione a call competitive (FARE, ERC SG)
d) contratti di pubblicazione
e) contratti occasionali funzionali alla ricerca e alla didattica
f) borsa di ricerca funzionale al progetto di ricerca Niobe
g) assegno di ricerca ex art. 22 L. 240/2010 su progetto finanziato (ERC prof. Sgarbi)
h) Attività culturali I semestre 2017
IV. DIDATTICA
a) Disattivazione della Scuola Interdipartimentale in Servizio Sociale e Politiche Pubbliche e di
Relazioni Internazionali e accordi per nuova allocazione CdS;
b) Riconoscimento crediti per Ca’ Foscari Harvard Summer School a.a. 2016-2017;
c) Assegnazione contratto ex art. 23 L. 240/2010 per offerta formativa a.a. 2016-2017
“Antropologia Culturale” e “Salute e sanità Pubblica”;
d) Dottorato di Storia delle Arti: processo di internazionalizzazione e sostenibilità per cicli 33, 34 e
35;
e) Collegi dei Dottorato di Storia delle Arti e Filosofia e Scienze delle Formazione.
V. GESTIONE DELLA STRUTTURA
a) Piano di Sviluppo 2016-2018: operatività nell’implementazione;
b) Proposta passaggio da II fascia a RTD lett. B) per L-ART/06 Cinema, Fotografia,Televisione;
c) Problematica per nuovi requisiti in base a Decreto MIUR “AVA 2.0” nr. 987 del 22/12/2016;
d) Relazioni Triennali dei proff. Montuschi, Mora, Pittarello, Piva e Tarca;
e) Proposta Commissioni di selezione per Concorsi di I fascia nel SSD ICAR/18 e di II fascia nel
SSD L-ART/07.
f) Convenzione quadro di collaborazione con Università estere
g) Proposta per Honorary fellowship
La composizione del Consiglio è risultata la seguente:
Presenti
1
2
3
4

Professori di I fascia
BARBIERI Giuseppe
CORTELLA Lucio
GUARNIERI Adriana
MARGIOTTA Umberto

1
2
3
4

Assenti
Giustificati

Assenti
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Presenti
5
6
7
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

MARINELLI Sergio
NATALI Carlo
PAGANI Paolo
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

Assenti
Giustificati

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

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

1
2

FAVARETTI CAMPOSAMPIERO Matteo
FRANCO Susanne
JABARA Enrico
JACOMUZZI Alessandra
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

33
34
35
36
11
1
37
38
12
13
14

39
40
40

14

1

Presiede la riunione il Direttore del Dipartimento, prof. Luigi Perissinotto.
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Francesca Bernardi.
Constatato che i presenti alla riunione raggiungono il numero legale (40/55) il Presidente dichiara
aperta la seduta.
La seduta viene chiusa alle 15.00
f.to Il Segretario verbalizzante
(Dott.ssa Francesca Bernardi)

f.to Il Presidente
(Prof. Luigi Perissinotto)
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I. COMUNICAZIONI
a) Il Direttore comunica che ci sono conclusi i lavori del progetto di ricerca di Dipartimento “Tour
Virtuale della sede di Ca’ Dolfin” che ha visto la collaborazione dei proff. Piva e Pojana. Si tratta di
una versione demo che si intende presentare al Rettore e all’Ufficio Comunicazione di Ateneo per
attivare un collaborazione più ampia e articolata per il Tour di Ateneo e una migliore e più
culturalmente più efficace fruizione delle sedi storiche di Ateneo.

b) Il Direttore comunica che una delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2016
ha deciso di iniziare dei controlli sui fondi Margini dei Dipartimenti. L’Amministrazione Centrale
avrebbe verificato che nei Dipartimenti esistono fondi che non vengono mai movimentati e che da
anni risultano inutilizzati e ha perciò ritenuto necessario effettuarne la mappatura e definire una
data entro la quale tali fondi possono essere utilizzati. Il Direttore invita pertanto i colleghi che
siano titolari di fondi “margini” (cioè utili di finanziamenti esterni) di programmarne l’utilizzo, anche
con dei cofinanziamenti ad attività dipartimentali in modo da rendere più efficace il loro utilizzo.
c) Il Direttore ricorda che sono stati modificati dal Senato e dal Consiglio di Amministrazione i
Regolamento per gli Assegni di Ricerca e per le Missioni.
Il Regolamento per gli assegni di ricerca introduce nello specifico una modifica all’art. 21 c. 4:
Ciascun Dipartimento ogni anno dovrà attivare o rinnovare almeno:
•
3 assegni d’area, nel computo vengono ricompresi attivazioni e/o rinnovi di assegni già
esistenti;
•
oppure 1 Ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 e 1 assegno d’area ;
•
oppure 2 Ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si precisa che in luogo di assegni d’area possono essere conteggiati gli assegni conferiti per
contrattualizzare Marie Curie Individual Fellow .
In caso di contratti da Ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a)
e di assegni d’area di durata pluriennale, ogni anno del contratto, successivo al primo, verrà
conteggiato come rinnovo.
d) L’art. 1, co. 303 della Legge 232/2016 ha previsto i che, al fine di favorire lo sviluppo delle
attività di ricerca nelle università statali e di valorizzare le attività di supporto allo svolgimento delle
stesse senza maggiori oneri per lo Stato, a decorrere dall'anno 2017 non sono più soggetti al
controllo previsto dall'articolo 3, co. 1, lettera f-bis), della L. 20/1994 (controllo della Corte dei
Conti) gli atti e i contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 stipulati dalle università
statali. A decorrere da quest’anno, pertanto, non sarà più necessario inviare tale documentazione
alla Corte dei Conti per la preventiva verifica.
e) Il D.L. 244/2016 è intervenuto a modificare dell’art. 2, co. 4, secondo periodo, del D.Lgs.
81/2015, sostituendo le parole: «1° gennaio 2017» con le parole «1° gennaio 2018». E’ pertanto
stato posticipato di un anno il divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di
collaborazione “che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e
le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al
luogo di lavoro” previsto da tale normativa.
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II.BILANCIO
II.a. VARIAZIONI DI BILANCIO
Il Direttore sottopone al Consiglio di Dipartimento i decreti di variazione di bilancio eseguito
dall’apertura dell’esercizio 2017 alla data odierna:
II.a.1: TABELLA
Motivazione
Variazione di budget per maggiori entrate contributo
Fondazione Bonotto per premio di laurea

N. decreto Data
Importo
23 12/01/2017

+1.000,00

Variazione di budget per storno per implementare voce di
altri trasferimenti per trasferire al DAIS contributo per
assegno di ricerca dott. Zavatta

49 16/01/2017

+12.300,00

Variazione di budget per girofondo per introitare il
contributo dell'Ateneo al progetto per i 150 anni di Ca'
Foscari "Tutto il mondo in un cortile"

68 19/01/2017

+28.000,00

Variazione di budget per maggiori entrate per iscrivere a
budget il contributo dell'Università di Verona per il fondo di
dotazione del Dottorato in Storia delle Arti ciclo 32

79 23/01/2017 +10.000,00

Variazione di budget per girofondi per introitare quota
premiale MOOC a.a. 2015-2016

100 25/01/2017 +7.000,00

Favorevoli: 40
Contrari:0
Astenuti: 0
Delibera 1
di ratificare le variazioni di bilancio di tipo tecnico effettuate dal 1 gennaio al 27 gennaio 2017.
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III. RICERCA
III.a. Approvazione relazioni scientifiche finali degli assegnisti Perelda, Fanciullacci e
Stragà.
Il dott. Federico Perelda, titolare di assegno di ricerca area dal titolo "Logica e passaggio
temporale. Dalla logica classica alla paraconsistenza" nel SSD M-FIL/02 Logica e Filosofia della
Scienza ha concluso al 31/12/2016 il contratto iniziato al 01/01/2016. La relazione scientifica finale
è riportata in allegato 1.
Il tutor prof. Luigi Tarca ha espresso il seguente giudizio: Nel corso dell’anno di assegno il dott.
Federico Perelda ha svolta un’intensa attività coerente con il progetto a suo tempo presentato e
con le finalità ivi espresse. L’argomento trattato ha toccato i punti salienti della filosofia del tempo,
soprattutto all’interno delle ricerche di ambito analitico. Significativo è risultato l’approfondimento
delle contemporanee ontologie del tempo, in particolare rispetto alla questione del passaggio
temporale. Le conclusioni tratte in questo campo hanno quindi favorito un allargamento della
ricerca in direzione della dimensione fenomenologica. Sul tema della illusorietà del passaggio
temporale il dott. Perelda ha presentato alcune argomentazioni che saranno presto, e in parte
sono già state, sottoposte al dibattito pubblico in merito. A dare ulteriore spessore alle sue ricerche
ha contribuito il costante riferimento alla originale posizione di Emanuele Severino, nella quale la
questione del tempo gioca un ruolo fondamentale. Di particolare interesse mi pare essere la
possibilità di far interagire in maniera produttiva un pensiero ‘duramente ontologico’, come quello
severiniano, con prospettive di ispirazione logico-analitica.
Nell’elaborazione della sua prospettiva il dott. Perelda si è confrontato con una serie di posizioni e
di studi di alto livello. Questo ha consentito non solo un intenso scambio di vedute con accreditati
studiosi, favorito da alcuni soggiorni all’estero (Barcellona, Tübingen, Neuchâtel), ma anche la
partecipazione a significativi eventi di ricerca a livello nazionale e internazionale (a Padova,
Milano, Tübingen etc.), nonché l’instaurazione di rapporti scientifici ed editoriali in vista della
immissione delle sue interessanti prospettive nell’attuale dibattito internazionale.
Le sue ricerche si sono concretizzate in alcuni scritti di sicuro interesse. Ricordo un articolo in
corso di stampa presso una rivista riconosciuta scientifica dall’ANVUR, un altro articolo proposto a
una prestigiosa rivista a livello internazionale, e un altro importante studio in fase di avanzata
elaborazione. Tutto questo non ha impedito al dott. Perelda di dare un significativo contributo
anche alle attività della nostra Università; non solo per quanto riguarda alcune utili ricadute
didattiche ma anche per quanto concerne alcuni significativi momenti di ricerca; ricordo per
esempio un vivace seminario nell’ambito del nostro Dottorato di ricerca.

Il Presidente

Pag. 7 di 41

Verbale n. 1/2017
Seduta del Consiglio del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
Rep. 36 prot n. 5044 del 07/02/2017
in data 27 GENNAIO 2017

Da quanto detto emerge che i risultati della ricerca, la quale è stata svolta secondo una
metodologia pienamente congruente rispetto alle finalità del progetto, sono del tutto in linea con
quanto programmato a suo tempo in relazione al bando, con specifico riferimento alla
presentazione di due articoli, dei quali uno accettato (“Tempo e meta-tempo” per la rivista “La
Filosofia Futura”) e uno sottoposto a referaggio (“The passage of time is here to stay” per
“Manuscrito – Revista Internacional de Filosofia”), nonché la presentazione di un paper ad un
convegno di livello internazionale (Padova). Per tutti questi motivi esprimo un giudizio pienamente
positivo sull’operato del dott. Perelda. Sottolineo anzi il fatto che le analisi portate avanti nel corso
dell’anno di assegno hanno condotto la sua indagine sulla soglia di un campo di ricerca che si
presenta estremamente proficuo e interessante; in particolare – come si accennava – per quanto
riguarda la possibilità di favorire anche in questo peculiare ambito un confronto proficuo fra la
tradizione speculativa italiana e quella analitica di matrice anglosassone. Per questo ritengo che
un eventuale rinnovo dell’assegno al dott. Perelda sarebbe del tutto giustificato dal punto di vista
della ricerca scientifico-accademica svolta all’interno del nostro Dipartimento.
La commissione di Valutazione di Dipartimento ha espresso parere positivo relativamente agli esiti
della ricerca del dott. Perelda

Il dott. Riccardo Fanciullacci, titolare dell’assegno di ricerca su progetto “L’idea del bene e la
molteplici fonti di valore nella dimensione delle cose umane. Struttura ontologica e radicamento
sociale degli ideali morali, al di fuori del paradigma dell’umanismo individualista” nel SSD M-FIL/03
Filosofia Morale, ha concluso al 31/12/2016 il contratto iniziato al 01/01/2016. La relazione
scientifica finale è ripotata in allegato 2.
Il tutor prof. Paolo Pagani ha espresso il seguente giudizio: Nel periodo di fruizione dell’Assegno di
Ricerca in oggetto il dott. Fanciullacci ha condotto una intensa attività di studio e di ricerca
all’interno di centri accademici di alto profilo. Pur rimanendo a stretto contatto col gruppo
veneziano che anima il Seminario di “Filosofia della Pratica”, in pieno accordo col Tutor ha fatto
capo prevalentemente a Parigi (“Fondation Maison des Sciences de l’homme”; “École des Hautes
Études en Sciences sociales”), dove ha potuto trovare ambienti di ricerca specificamente
competenti sui temi della sua indagine. Nel medesimo periodo, ha anche condotto una attività
didattica presso le residenze della Fondazione RUI (che cofinanziava l’Assegno), con cui ha potuto
mettere alla prova alcuni dei risultati della sua ricerca.
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Il lavoro condotto da Fanciullacci, in considerazione della sua indole interdisciplinare, è stato
opportunamente condotto in ambiti di ricerca internazionali che coinvolgono filosofi morali, filosofi
politici, sociologi e psicologi. Questa articolazione di competenze è rifluita opportunamente nei testi
prodotti e ha avuto modo di dare vivacità ad una attività didattica ad alta vocazione formativa,
come quella promossa dalla Fondazione RUI.
La produzione documentata dall’assegnista (tre articoli su Riviste specialistiche del settore
scientifico-disciplinare) soddisfa lo “standard minimo” previsto dal bando, e anzi lo supera – se si
tiene in conto il contributo attualmente in corso di pubblicazione in volume collettaneo.
La congruità dei metodi di ricerca adottati e la qualità della produzione in oggetto giustificano un
giudizio pienamente positivo sulla validità dei risultati sin qui conseguiti, e rendono decisamente
auspicabile – nelle condizioni possibili – un rinnovo dell’Assegno di Ricerca.
La commissione di Valutazione di Dipartimento ha espresso parere positivo relativamente agli esiti
della ricerca del dott. Fanciullacci.

La dott.ssa Marta Stragà, titolare dell’assegno di ricerca su progetto “Le determinanti del
contenuto del pensiero contro fattuale e prefattuale” nel SSD M-PSI/01 Psicologia Generale, ha
concluso al 31/12/2016 il contratto iniziato al 01/01/2016. La relazione scientifica finale è riportata
in allegato 3.
Il tutor prof.ssa Alessandra Jacomuzzi ha espresso il seguente giudizio: Nel corso di questo anni la
dott.ssa Stragà ha lavorato sulla distinzione tra pensiero controfattuale e pensiero prefattuale. La
sua ricerca ha permesso di raggiungere obiettivi determinanti per la comprensione de queste due
tipologie di pensiero.
1) PROGETTO DI RICERCA ED ESPERIMENTI SVOLTI
Attraverso una serie di studi sperimentali sono state indagate le determinanti del contenuto dei
pensieri ipotetici se-allora che costruiscono un passato diverso (pensiero controfattuale) o un
futuro diverso (pensiero prefattuale) rispetto a ciò che è accaduto. Nonostante la letteratura
psicologica assegni al controfattuale una funzione preparatoria e assuma implicitamente un’ampia
sovrapposizione tra il pensiero controfattuale e prefattuale, studi precedenti hanno mostrato che le
due forme di pensiero differiscono nel contenuto: il pensiero prefattuale tende a focalizzarsi di più
su elementi controllabili del pensiero controfattuale.
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L’obiettivo del progetto era approfondire questo effetto e portare prove a favore dell’idea che le due
forme di pensiero rispondano a funzioni diverse. In particolare, è possibile che il pensiero
controfattuale svolga una funzione esplicativa piuttosto che preparatoria: immaginando come il
passato potesse essere diverso, le persone individuano spiegazioni per ciò che è accaduto e
costruiscono nessi causali tra un elemento che viene mutato mentalmente (antecedente) e un
esito alternativo migliore (conseguente). Il pensiero prefattuale invece potrebbe svolgere una
funzione preparatoria e quindi focalizzarsi su ciò che di diverso si potrà fare nel futuro (cioè su un
antecedente probabile). Se così fosse, la probabilità che un antecedente possa realizzarsi
dovrebbe essere di primaria importanza per il pensiero prefattuale, mentre la probabilità percepita
di ottenere un esito alternativo dato l’elemento mutato (probabilità condizionale del conseguente
dato l’antecedente) dovrebbe essere prioritaria nel pensiero controfattuale.
In una serie di studi sperimentali, svolti con i metodi propri della psicologia cognitiva, sono state
raccolte prove a favore di questa idea. Se i due pensieri svolgono le funzioni indicate sopra, ne
derivano diverse ipotesi specifiche che sono state testate sperimentalmente.
a) PRIMA IPOTESI E RELATIVI ESPERIMENTI
Se la probabilità percepita del conseguente (dato l’antecedente) è di prioritaria importanza nel
pensiero controfattuale (ma non nel prefattuale), essa dovrebbe essere maggiore quando i
partecipanti generano pensieri controfattuali piuttosto che prefattuali.

Questa ipotesi è stata

testata in due studi. Adottando un paradigma sperimentale già utilizzato in ricerche precedenti, i
partecipanti (novantacinque nel primo studio e novantaquattro nel secondo) completavano per due
volte un compito e generavano pensieri controfattuali o prefattuali (a seconda della condizione a
cui erano stati casualmente assegnati) tra i due compiti. Ai partecipanti veniva anche chiesto di
stimare la probabilità percepita del conseguente e la probabilità percepita dell’antecedente di ogni
pensiero generato. In linea con l’ipotesi, la probabilità percepita del conseguente era maggiore
nella condizione controfattuale che nella condizione prefattuale.
Il secondo studio ha chiarito che l’effetto non era dovuto a una diversa percezione delle probabilità
a seconda del focus sul passato o sul futuro, ma derivava dall’antecedente mutato: quando ai
partecipanti venivano forniti i pensieri generati da altri, essi valutavano la probabilità del
conseguente nello stesso modo in condizione prefattuale e controfattuale, e assegnavano stime
maggiori quando l’antecedente era incontrollabile (antecedente su cui si focalizzano la maggior
parte dei pensieri controfattuali spontanei).
b) SECONDA IPOTESI E RELATIVO ESPERIMENTO
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Una seconda ipotesi è stata testata in un terzo studio: se un elemento controllabile è una buona
spiegazione dell’accaduto, verrà mutato nel pensiero controfattuale con la stessa frequenza che
nel pensiero prefattuale e verrà mutato con frequenza maggiore qualora non si possa più
modificare nel futuro. Se così fosse infatti, significherebbe che anche gli elementi controllabili
vengono modificati nel controfattuale se garantiscono un alta probabilità di realizzare il
conseguente, e indipendentemente dal fatto che possano essere utili o meno (in linea con una
funzione esplicativa e non preparatoria).
I risultati del terzo studio, che ha coinvolto cinquantasette partecipanti, confermano l’ipotesi:
quando i partecipanti sceglievano un aiuto per svolgere il compito e ottenevano un risultato
negativo, tendevano a focalizzarsi sulla scelta dell’aiuto con la stessa frequenza nel pensiero
controfattuale e prefattuale, ma solo quando potevano scegliere l’aiuto anche nel secondo
compito. Quando invece non era possibile scegliere l’aiuto nel secondo compito, la frequenza dei
pensieri controfattuali relativi alla scelta dell’aiuto non cambiava, mentre diminuiva drasticamente
quella dei pensieri prefattuali. In linea con l’ipotesi, non è utile per il pensiero prefattuale
focalizzarsi sulla scelta quando non è più possibile cambiarla (funzione preparatoria), mentre il
pensiero controfattuale lo fa comunque, contrariamente a quanto prevedrebbe una funzione
preparatoria.
c) STUDIO DELLA RELAZIONE CON IL PENSIERO ALTRUISTICO
Infine, nel periodo di ricerca all’estero, è stato svolto uno studio che ha indagato il contenuto del
pensiero controfattuale e prefattuale quando si assiste a un comportamento altruistico. I risultati
mostrano solo una differenza tra le due condizioni nella propensione ad aiutare: i partecipanti nella
condizione controfattuale erano più propensi a partecipare a un secondo esperimento dei
partecipanti nella condizione prefattuale.
2) PUBBLICAZIONI E CONVEGNI
Nel corso dell’anno la dott.ssa Stragà ha lavorare alle seguenti pubblicazioni, inviate, e in alcuni
casi già accettate e pubblicate, su riviste internazionale peer review.
- Mercier, H., Rolison, J. J., Stragà, M., Ferrante, D., Walsh, C. R., & Girotto, V. (2016). Questioning the
preparatory function of counterfactual thinking. Memory & Cognition, pp. 1-9. Contributo su rivista
scientifica internazionale in inglese, peer review, indicizzata su Scopus.
-

Stragà, M., Del Missier, F., Ferrante, D., Marcatto, F. Memory Underpinnings of Future Intentions:
Would You Like to See the Sequel? Contributo inviato (in fase avanzata di revisione) a rivista
scientifica internazionale in inglese, peer review, indicizzata su Scopus.
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-

Stragà, M., Walsh, C., Girotto, V., Jacomuzzi, A., Ferrante, D. From what could I have done to what
can I do:
The relationship between counterfactual thinking and intentions. Contributo inviato a rivista
scientifica internazionale in inglese, peer review, indicizzata su Scopus.
Piccoli, V., Carnaghi, A., Stragà, M., Bianchi, M. When one is reluctant to feel as she feels: The
impact of sexual objectification on affective perspective taking. Contributo inviato a rivista
scientifica internazionale in inglese, peer review, indicizzata su Scopus.

Inoltre la dott. Ssa Stragà ha inoltre partecipato ai seguenti convegni
- Ferrante, D., Stragà, M., Walsh, C., & Girotto, V. What could I have done or what can I do? The
effect of counterfactual and prefactual thinking on predictions and intentions. Presentazione a:
European Association of Social Psychology: small group meeting on counterfactual thinking in
causality, emotion, communication, and behavior. Aix-en-Provence, June 1-4, 2016
-

Ferrante, D., Stragà, M., Girotto, V. & Walsh, C. How things could have been better and how things
could be better: counterfactual and prefactual thinking and their effects on predictions and
intentions. Presentazione a: The meeting in memory of Vittorio Girotto, University College London,
July 28-29, 2016

-

Stragà, M., Jacomuzzi, A., Ferrante, D. Explaining the past vs. preparing for the future:
comparing counterfactual and prefactual thinking. Presentazione a: Lab talks of the Reasoning and
Imagination Lab, Trinity College of Dublin, November 1th, 2016.

3) PERIODO DI RICERCA ALL’ESTERO
Infine, come da contratto, ha svolto un progetto di ricerca presso il Trinity College of Dublin dal
18/10/16 al 19/11/16. In collaborazione con il Reasoning and Imagination Lab, e sotto la
supervisione della prof.ssa Ruth Byrne, ha iniziato a lavorare sui collegamenti che i risultati
conseguiti nel suo progetto di ricerca possono avere con lo studio del comportamento altruistico.
Nell’ambito di questa collaborazione è stato sviluppato un esperimento preliminare che ha posto le
basi per lo sviluppo di un’ulteriore ricerca nel corso dei prossimi mesi.
4) VALUTAZIONE
In conclusione non posso che dare un giudizio positivo sul lavoro della dott.ssa Stragà. In questi
mesi è riuscita a conseguire importanti risultati che hanno dato visibilità internazionale alla sua
ricerca e al nostro dipartimento, che ne ha permesso la realizzazione.
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La commissione di Valutazione di Dipartimento comunica di aver bisogno di ulteriore tempo per
valutare gli esiti della ricerca considerato che il settore SD in cui si inserisce l’assegno di ricerca ha
criteri di valutazione differenti da quelli dell’area Filosofica e di Storia delle Arti.
Il Direttore ricorda che la richiesta del rinnovo degli assegni di ricerca che il tutor inserisce
abitualmente alla fine del proprio giudizio non deve essere intesa come un “obbligo” di proceder al
rinnovo il quale è legato sia alle disponibilità finanziarie sia a valutazioni relative alla strategie di
sviluppo del Dipartimento.
Favorevoli: 40
Contrari:0
Astenuti: 0
Delibera 2
di approvare le relazioni scientifiche che dott. Perelda e Fanciullacci.
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III.RICERCA
III.b. Nomina a visiting scholar dei proff. Olivier Ribordy, Ramos da Souza e Giannotti
In base all’art. 1 comma 2 lett. b) del Regolamento di Ateneo per i Visiting professor e i visiting
Scholar emanato con D.R. 642 del 24/10/2012 e modificato con D.R. 184 del 22/03/2016, il
direttore chiede al Consiglio di approvare la proposta di attribuzione del titolo di visiting scholar ai
seguenti docenti stranieri:
Dott. Olivier Ribordy, ricercatore presso l’Università di Losanna (Svizzera) che intende svolgere un
periodo di ricerca sui temi della storia della filosofia medievale e moderna nel periodo settembre
2017 – marzo 2018. Il tutor del docente è la prof.ssa Emanuela Scribano, professore di I fascia nel
Settore Scientifico Disciplinare M-FIL/06 Storia della Filosofia. In allegato 4 CV e progetto di
ricerca.
Dott.ssa Silvana Ramos Da Souza, ricercatrice presso l’Università di Sao Paolo (Brasile)
Il tutor della docente è il prof. Stefano Maso, professore di II fascia nel Settore Scientifico
Disciplinare M-FIL/07 Storia della Filosofia Antica. In allegato 5 CV e progetto di ricerca. La
Dott.ssa Silvana Ramos Da Souza usufruisce della Mobilità Erasmus+Key Action 1 a.a. 2016-2017
ed è arrivata presso il nostro Ateneo il 20 gennaio e si fermerà fino al 23 febbraio pv. In accordo
con il Collegio del Dottorato di Filosofia e SDF la dott.ssa Da Souza terrà due seminari all’interno
della programmazione didattica del Dottorato.
Dott. Marco Garaude Giannotti, ricercatore presso l’Università di Sao Paolo (Brasile)
Il tutor della docente verrà definito in seguito; il settore SD in cui si inserisce la ricerca del dott.
Giannotti è Storia e Critica delle Arti. In allegato 6 CV e progetto di ricerca. Il Dott. Giannotti
usufruisce della Mobilità Erasmus+Key Action 1 a.a. 2016-2017 e arriverà presso il nostro Ateneo
il 27 marzo e si fermerà fino al 27 aprile pv.
Il Direttore ricorda che il Consiglio di Dipartimento, in base all’art. 2 del suddetto Regolamento, non
ha potere di attribuire il titolo, che spetta al Rettore.

Favorevoli: 40
Contrari:
Astenuti:

Delibera 3
di approvare la proposta di attribuzione del titolo di Visiting Scholar ai proff. Ribordy, Da Souza e
Giannotti.
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III.RICERCA
III.c. Partecipazione a Call competitive
Il Direttore comunica ai membri del Consiglio che la prof.ssa Sabrina Marchetti ha partecipato alla
call competitiva FARE del MIUR. Il bando, aperto ai vincitori di ERC, prevede un contributo per lo
sviluppo di alcune particolari attività del progetto ERC che il progetto europeo non prevede di
sviluppare. La partecipazione a questa call competitiva è stata autorizzata con il Decreto nr, non
essendo i tempi tecnici per l’autorizzazione nel presente consiglio di Dipartimento.
Abstract del progetto: In the framework of the ERC project “DomEQUAL” on the transformations of
paid domestic worker in the context of globalisation, this new project “DADA - DOMESTIC
WORKERS’ ACTIVISM IN THE DIGITAL AGE” explores a new, although interrelated, issue by
providing a ground-breaking study about the use of digital media in the transnational campaign for
domestic workers’ rights. In so doing, it concentrates on the most recent phase of the domestic
workers’ movement (starting mid-2000s), and investigates the limits and opportunities that digital
activism offers to this category of workers (and their supporters) and, by extension, to other social
movements for the rights of traditionally stigmatised and vulnerable groups. In this analysis, the
project brings together existing scholarships on social movements and digital activism, on the use
of symbols in political and workers’ movements, as well as on the question of women, feminism
and the media, thus it will simultaneously contribute to these three main academic debates,
building new connections amongst them and adding new knowledge to each specific field. This
new project DADA will goes beyond the end of the ERC project (August 2020) and uses the
scientific results of the ERC project itself as basis for new research-action and reflexive analysis, a
methodological approach which was lacking in the ERC project. As research-action, indeed, DADA
will provide new communication tools that can be experimented by domestic workers’
organizations in Italy and anyone working in the communication field about social issues and
vulnerable groups. Finally, in a self-reflective approach to social research, this project will also
provide an analysis of the communication strategy developed by the ERC project “DomEQUAL”,
assessing its capacity to develop new images and representations on paid domestic work. All
these objectives will be pursued with a mixed methodological approach, based on in-depth
interviews, on-line questionnaires, focus groups and digital ethnography during a 3 years time.
Il piano economico e finanziario fa parte integrante del progetto format C il costo complessivo
previsto nel rispetto del Decreto Dirigenziale del Miur rep. 2348/2016 è pari a 149.997,12€.
l finanziamento da parte del Miur prevede la copertura del 100% delle spese ammissibili, senza
nessuna richiesta di cofinanziamento da parte del Dipartimento.
Favorevoli: 40
Contrari: 0
Astenuti: 0
Delibera 4
di approvare la partecipazione della prof.ssa Marchetti al Bando FARE del MIUR.
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Il Dipartimento ha ricevuto due richieste per fungere da Host-Institution per due proposal di progetti
ERC-Consolidator.
Il Direttore ha preso visione degli abstract dei progetti e ha coinvolto i docenti del settore scientifico
in cui sono inquadrabili le ricerche per avere un parere. Il Direttore apre la discussione. Il progetto
della dott.ssa Bortoletti, elaborato con la supervisione del prof. Vescovo, risulta ben costruito e di
evidente interesse scientifico per il Dipartimento; il progetto presentato dalla dott.ssa Migliore, pur
non privo di interesse, sembrerebbe richiedere una ulteriore rielaborazione soprattutto a livello
metodologico; nel corso della discussione diversi docenti sottolineano anche come quel rapporto di
fiducia che è essenziale per ogni collaborazione scientifica sia venuto meno lo scorso anno con la
rescissione del contratto di assegno di ricerca di cui era titolare la dott.ssa Migliore per una sua
documentata inadempienza contrattuale.
Dopo ampia discussione con Favorevoli: 37, Contrari:0, Astenuti:1 si delibera (Delibera 5)
1) di approvare la partecipazione in qualità di Host Institution per il progetto “FRIDA” della
dott.ssa Francesca Bortoletti.
2) di non approvare la partecipazione in qualità di host Institution per il progetto della dott.ssa
Tiziana Migliore.
La prof.ssa Campomori chiede autorizzazione a partecipare al bando Horizon 2020 – Work
Programme 2016-2017 Europe in a Changing World – inclusive, innovative and reflective
societies, come partner in un progetto di ricerca dal titolo “COME-PASS” (draft proposal ID SEP210407231) in risposta alla european call ENG-GLOBALLY-10-2017, sul topic Migration and
asylum systems, aperta il 04/10/2016 e con scadenza il 02/02/2017. Le azioni previste dal bando
sono Research and Innovation actions.
Il coordinatore del Progetto è l’università di Barcellona il coordinatore Olga Jubany del
Dipartimento di Antropologia Sociale. Il costo complessivo del progetto è pari a circa 2.499.625€.
Il progetto avrà durata triennale.
Il budget non ancora definitivo per Ca’ Foscari si stima di circa 176.688€, finanziati al 100% dalla
UE. Gli overheads previsti sono pari a 35.338€ e corrispondono a circa il 25% della somma dei
costi diretti.
Gli overheads sono soggetti al prelievo a favore del fondo di supporto alla ricerca e
all’internazionalizzazione nella misura del 40% a favore della struttura dipartimentale (circa
14.135€) e 60% a favore del fondo (circa 21.203€).
Per le proposte sopra indicate la segreteria non ha ricevuto maggiori dettagli.
Favorevoli: 40
Astenuti: 0
Contrari: 0
Delibera 6
Di approvare la partecipazione alla call competitiva dal titolo COME-PASS della prof.ssa
Campomori.
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II.RICERCA
III.d. Contratti di Pubblicazione
Il Direttore sottopone ai membri del Consiglio di Dipartimento la proposta di contratto di
pubblicazione del volume "Il metodo e il trattato. Saggio sull’Etica Nicomachea" a cura di Carlo
Natali. Il volume rientra nella collana editoriale di Edizioni di Storia e Letteratura Editore dal titolo
Studi di storia della filosofia antica.
Il contratto di pubblicazione prevede che il Dipartimento si impegni ad acquistare n. 140 copie al
prezzo scontato di € 2.794,00 (IVA inclusa assolta dall’editore), 19,95 euro a copia, per la
divulgazione non onerosa all’interno del proprio circuito di ricerca nazionale e internazionale.
L’editore si impegna ad effettuare una tiratura di 350 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 € 22,00.
La spesa sarà a gravare sui fondi UA.A.DP.FBC.PREMIONATALI – Premio alla ricerca 2014 –
Ricerca avanzata – Prof. Natali, 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 del volume “Il metodo e il Trattato. Saggio sull’Etica Nicomachea” a
cura di Carlo Natali presso le Edizioni di Storia e Letteratura.

Il Presidente

Pag. 17 di 41

Verbale n. 1/2017
Seduta del Consiglio del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
Rep. 36 prot n. 5044 del 07/02/2017
in data 27 GENNAIO 2017

III.RICERCA
III.e. Contratto di natura occasionale funzionali alla ricerca e alla didattica
1) La prof.ssa Burini ha chiesto l’attivazione di:
- un bando di selezione per un incarico di natura occasionale per attività di tutor didattico
nell’ambito del workshop "Dalla traduzione al sottotitolo". La durata dell’incarico sarà di 4 mesi per
compenso lordo imponibile di euro 400. La spesa graverà sul progetto UA.A.DP.FBC.CSAR, alla
voce coan A.C.03.07.03.01 con adeguata capienza di spesa. La commissione di valutazione sarà
composta dai proff. Burini e Barbieri e dal dott. Bertelè.
- un bando di selezione per un incarico di natura occasionale per attività di supporto alla ricerca e
sviluppo di strategie di didattica museale per i progetti 2017. La durata dell'incarico sarà di 2 mesi
per un compenso lordo imponibile di euro 3000. La spesa graverà su fondi del progetto MUSEALE,
alla voce coan A.C.03.07.02.01 con adeguata capienza di spesa.
2) Al fine di implementare la Convenzione Istituzionale siglata con la Pinacoteca Svizzera
“Giovanni Zust” il prof. Barbieri e la prof.ssa Agazzi chiedono di attivare due bandi di selezione per
lavoro autonomo occasionale funzionale alla ricerca consistente in attività di studio delle unità
archivistiche sulla Collezione di Giovanni Züst conservate nell'Archivio e Fototeca Antonio Morassi
del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali. La durata dei due contratti sarà di 6 mesi per un
compenso lordo imponibile di euro 1958,52 ciascuno. La spesa graverà sul progetto
UA.A.DP.FBC.ZUST, alla voce coan A.C.03.07.02.01, con adeguata capienza di spesa. La
commissione di valutazione sarà composta dai prof. Barbieri, Agazzi e Piva.
3) La prof.ssa Bisutti ha chiesto l'attivazione di un bando di selezione per un incarico di natura
occasionale per attività di supporto alla ricerca funzionale al progetto “Tutto il tempo in un cortile: il
Sacrario dei caduti cafoscarini nei conflitti del Novecento”, consistente in ricerche storiche
d'archivio sul monumento-sacrario dei caduti cafoscarini. La durata dell’incarico sarà di 3 mesi per
compenso lordo imponibile di euro 2000. La spesa graverà sul progetto UA.A.DP.FBC.NIOBE, alla
voce coan A.C.03.07.02.01 con adeguata capienza di spesa.
4) Il prof. Sgarbi ha chiesto l'attivazione di un bando di selezione per un incarico di natura
professionale per attività di supporto alla ricerca consistente in attività di revisione e traduzione di
testi per pubblicazioni, in seno al progetto dal titolo "Aristotle in the Vernacular: Rethinking
Intellectual History in Renaissance Italy" - Erc Starting Grant 2013 – 335949. Aristotle in the Italian
Vernacular: Rethinking Renaissance and Early-Modern Intellectual History (c. 1400–c. 1650),
CUP:H74G14000410004. La durata dell’incarico sarà di 1 mese per compenso lordo imponibile di
euro 8100. La spesa graverà sul progetto UA.A.DP.FBC alla voce coan A.C.03.07.03.01
Favorevoli: 40
Contrari: 0
Astenuti: 0
Delibera 8
Di approvare la pubblicazione dei 4 bandi di selezione per lavoro autonomo occasionale richiesta
dai proff. Burini, Barbieri, Agazzi e Bisutti e del bando di selezione per lavoro autonomo
professionale richiesto dal prof. Sgarbi.
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III.RICERCA
III.f. Borsa di ricerca funzionale al progetto di ricerca Niobe
La prof.ssa Bisutti chiede l'attivazione di un bando di selezione per una borsa di ricerca funzionale
al progetto "Tutto il tempo in un cortile": il Sacrario dei caduti cafoscarini nei conflitti del Novecento,
ovvero il cortile minore di Ca' Giustinian dei Vescovi in Ca' Foscari, dal titolo "Il cortile della
memoria". La durata della borsa sarà di 6 mesi per compenso lordo di euro 1400. La spesa
graverà sul progetto UA.A.DP.FBC.NIOBE, alla voce coan 05.08.01.01.
Favorevoli: 40
Contrari: 0
Astenuti: 0
Delibera 9
Di approvare la pubblicazione del bando di selezione una borsa di ricerca richiesta dalla prof.ssa
Bisutti.

Il Presidente

Pag. 19 di 41

Verbale n. 1/2017
Seduta del Consiglio del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
Rep. 36 prot n. 5044 del 07/02/2017
in data 27 GENNAIO 2017

III. RICERCA
III.g. Assegno di ricerca ex art. 22 L. 240/2010 su progetto finanziato (ERC prof.
Sgarbi)
Il prof. Sgarbi chiede al Consiglio di approvare l'attivazione di un bando ex art. 22 L.
240/2010 per un assegno di ricerca biennale funzionale allo svolgimento di attività di
ricerca del progetto ERC Starting Grant di cui è titolare.
Il titolo dell'assegno è “I contesti dell’aristotelismo in lingua volgare: il ruolo delle donne e
afferisce al SSD M-FIL/06- M-FIL/01 responsabile scientifico e tutor prof.: Marco Sgarbi
L'assegnista si dovrà occupare di sviluppare la ricerca funzionale al progetto ERCAristotele di cui è titolare il prof. Sgarbi.
L’assegno, con un valore imponibile annuale di 16.367,00 euro, per un costo ente annuale
di euro 23.591,59, graverà sui fondi ERC Starting Grant 'Aristotele', alla voce coan
A.C.03.01.01.01 Assegnisti di Ricerca con adeguata capienza di spesa.
Favorevoli: 40
Contrari: 0
Astenuti:0
Delibera 9
Di approvare il bando per un assegno di ricerca biennale funzionale alla ricerca del progetto ERC
Starting Grant del prof. Sgarbi.
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III. RICERCA
III.h. Attività Culturali del I semestre 2017
Il Direttore comunica che in base al Regolamento di Dipartimento le attività culturali per il Primo
semestre dell’esercizio devono essere approvate entro gennaio.
Per tale ragione il delegato prof. Spanio ha raccolto le proposte di attività culturali da svolgersi
entro luglio 2017.
Il Direttore propone al Consiglio di approvare le attività riportate in tabella con le relative
assegnazioni finanziarie.
Contributo
richiesto al
Dipartimento

Contributo
erogato dal
Dipartimento

€
865,00

€
865,00

400,00 Cestudir

€
400,00

€
400,00

€
1.200,00

200,00 Cestudir

€
200,00

€
200,00

7/06/2017

€
800,00

400,00 Cestudir

€
400,00

€
400,00

Giornata annuale contro la tortura

26/06/2017

€
1.800,00

400,00 Cestudir

€
400,00

€
400,00

Tarca

"Filosofia: magistero e comunità - 2:
Comunità della verità"

24/05/2017

€
400,00

200,00 ADIR Tarca

€
200,00

€
200,00

Turoldo

"Conferenza dal titolo "Losing
Dignity: Human Dignity and
Bioethics"

08/05/2017

€
200,00

100,00 ADIR
Turoldo

€
100,00

€
100,00

Margiotta

Convegno nazionale "La formazione
dei talenti"

Giugno 2017-

€
6.000,00

€
1.000,00

€
1.000,00

Paltrinieri

Giornata di studi in occasione
dell'uscita del volume "I quaderni
neri di Heidegger", Mimesis 2016, a
cura di D. Di Cesare

17/05/2017

€
830,00

€
400,00

€
400,00

Preventivo di
spesa

PROPONENTE

TITOLO

Periodo

De Zorzi

Giornata di studi "Musica e cultura
da Herat a Costantinopoli" Preludio
alla masterclass "Birun" edizione
2017

21/03/2017

CESTUDIR (Tarca)

Presentazione del volume sul
Genocidio

27/04/2017

€
800,00

CESTUDIR (Tarca)

"Giornata sull'Europa"

09/05/2017

CESTUDIR (Tarca)

"Filosofia e diritti umani 2: Giustizia
e comprensione"

CESTUDIR (Tarca)

Fondi

€ 1.715,00 ADIR De Zorzi 850,00

ADIR e Ricerca Prof
Margiotta

430,00 ADIR
Paltrinieri
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Turoldo

Conferenza su "Neurofilosofia"

22/02/2017

€
250,00

Mora

Presentazione del volume di Bruno
Pinchard su Marx

Primavera 2017

€
1.500,00

Dalla Gassa, Viviani

Convegno di studi, conferenza e
rassegna cinematografica "prima
della Dolce Vita". Nino Rota e la
cultura italiana degli anni '40 e '50

23-25/05/2017

Biggi, Franco

Biblioteca teatrale

Maso, Masi, Natali

125,00 ADIR
Turoldo

€
125,00

€
125,00

500,00 ADIR Mora

€
1.000,00

€
1.000,00

€
3.496,00

3000,00 Giada
Viviani: Premio alla
ricerca 2015

€
500,00

€
500,00

8/02, 15/02,
01/03/2017

€
2.000,00

1000,00 ADIR

€
1.000,00

€
1.000,00

Colloquio internazionale
"Materialistic Pathe"

08-10/02/2017

€
3.845,00

2500,00 ADIR
Natali, 145,00 ADIR
Maso

€
1.200,00

€
1.200,00

Maso

Conferenza "Percezione e
divinazione in Aristotele"

16/02/2017

€
300,00

100,00 ADIR Maso

€
200,00

€
200,00

Guarnieri

Presentazione di Atti di convegno

Primavera 2017

€
885,00

385,00 PRIN
Guarnieri

€
500,00

€
500,00

Piva

Ciclo di conferenze in occasione del
restauro della sala di Sant'Orsola di
Vittore Carpaccio

Febbraio-maggio
2017

€
2.000,00

€
1.200,00

€
1.200,00

Campomori,
Perocco

Seminario formativo per studenti
del corso magistrale condotto dal
dott. Luca Zi Lin You

17/02/2017

€
300,00

100,00 ADIR
Perocco

€
200,00

€
200,00

Campomori

PISE lecture dal titolo: The end of
Social Europe? Understanding EU
Social policy Change

27/04/2017

€
350,00

150,00 ADIR
Campomori

€
200,00

€
200,00

Agazzi, Alberti,
Dreon, Mantoan

Presentazione numero 25 di Venezia
Arti nel trentennale della rivista
(1987-2017)

26/04 o un
giorno dal 2 al 5
maggio

€
1.545,00

€
1.545,00

€
775,00

800,00 Gallerie dell'
Accademia o uno dei
loro partner

ADIR Agazzi (in caso
di sforamento del
preventivo)
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Spanio, Tarca

Presentazione del volume di Veniero
Venier "Fenomenologia delle
emozioni", Mimesis 2016

28/03/2017

€
250,00

LISAV (Migliore)

Giornata di studi "Rifigurazioni.
Interpretare per immagini"

09/02/2017

€
1.616,00

Pagani

Conferenza di Pasquale Porro su
Dante filosofo

Marzo 2017-

€
300,00

Pagani

Incontro con Costantino Esposito

Marzo 2017-

€
360,00

Pagani

Presentazione della Trilogia
editoriale di Carmelo Vigna

Aprile 2017-

€
310,00

Marinelli

Seminari internazionali di Critica
d'arte 2017

Primavera 2017

CSAR

Mostra "Hybrids"

CSAR

50,00 ADIR Spanio
50,00 ADIR Tarca

€
150,00

€
150,00

€
1.616,00

€
808,00

€
700,00

€
600,00

€
1.290,00

€
1.200,00

€
600,00

10/05/2017 giugno 2017

€
1.060,00

€
1.060,00

€
500,00

Mostra "Valery Koshlyakov:
Elysium"

10/05/2017 autunno 2017

€
1.060,00

€
1.060,00

€
500,00

CSAR

Installazione "Art together" di
Oxana Mas

12/05/2017 luglio 2017

CSAR

Performance dal vivo con l'artista

17/06/2017

€
1.060,00

€
1.060,00

€
500,00

CSAR

Talk con l'artista

16/06/2017 o
17/06/2017
€ 18.481,00

€
11.823,00

270,00 ADIR Pagani

NO
CONTRIBUTO
CESTUDIR (Tarca)

"Filosofia e diritti umani 1: Verità e
diritto"

21/03/2017

€
200,00

CESTUDIR
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CESTUDIR (Tarca)

Tarca
Tarca

Seminario su "La tratta delle donne"

"Corpo e carattere" Presentazione
di libro
"Maestro, comunità e vita
spirituale". Incontro con la comunità
di Fudenji"

16/05/2017

Budget
complessivo da
determinare

06/03/2017

€
100,00

ADIR Tarca

05/04/2017

€
450,00

350,00 Cestudir
100,00 ADIR Tarca

€
200,00

ADIR Tarca

Tarca

"Filosofia: magistero e comunità -1:
Verità della comunità"

12/04/2017

Tarca

Convegno su "La tecnica e l'umano
in medicina"

16-17/06/2017

Dreon

Seminario/lezione intervento di G.
Baggio

21/02/2017

€
130,00

ADIR Dreon

Campomori

Seminario nell'ambito del corso
magistrale di Politiche di inclusione
sociale

03/03/2017

€
50,00

ADIR Campomori

Marchetti

Venice Symposium 2
"The global struggle for domestic
workers' right"

15/06/2017

€
10.000,00

Fondi progetto ERC
"DomEQUAL"

Marchetti

Venice Symposium 1
"Global Views on paid Domestic
Work"

17-18/03/2017

€
10.000,00

Fondi progetto ERC
"DomEQUAL"

Maso (SFI)

Letture e analisi del testo filosofico

02/03, 23/03,
27/04, 11/05,
25/05,
08/06/2017

200,00 ADIR Tarca

Aprile 2017-

€
300,00

13/04/2017

€
100,00

ADIR Perocco

Guarnieri

Due lezioni in lingua francese con
traduzione simultanea su temi di
musica francese del primo
Novecento nel quadro del
programma Erasmus

21-22/02/2017

100-135,00

ADIR Guarnieri

Guarnieri

Incontro con l'autore

Aprile 2017-

€
280,00

ADIR Guarnieri

Perissinotto

Serie di seminari legati alla ricerca
PRIN 2015 "Il problema
dell'indeterminatezza. Significato,

22/02, 07/03,
27/03, 26/04,
10/05/2017

€
1.800,00

Perocco
Campomori,
Perocco, Colloredo

Conferenza: Precarietà del lavoro
2.0
Seminario formativo ed
esperenziale sul tema della
relazione di aiuto con persone
affette da demenza

€
2.000,00

PRIN 2015
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conoscenza, azione"

Perissinotto

Primo convegno PRIN 2015

2 giorni in
periodo
compreso tral'1 e
il 15 giugno 2017

Padoan

Presentazione volume "la
responsabilità sociale dell'
Università"

12/04/2017

Padoan

Presentazione 2° volume
"Comunicazione e Linguaggi non
Verbali"

05/05/2017

Padoan

Caffè Pedagogici (Venezia)
"Maschile Femminile Plurale

Febbraio -maggio
2017

Seminario di Filosofia Teoretica

08-09/06, 1314/06/2017

€
3.400,00

Seminario FILPRA "La realtà
familiare nella riflessione filosofica e
giuridica"
Spettacolo di Massimiliano Finazzer
Flory "Majakovskij. A voi!"

15/02, 15/03,
12/04, 24/05,
07/06

€
420,00

ADIR Pagani

24/02/2017

€
63,00

Fondi CSAR

CSAR

Mostra di manifesti e costumi storici
del primo periodo sovietico

25/0205/03/2017

€
36,00

Fondi CSAR

CSAR

Presentazione della Biennale di
Mosca

11/05/2017

€
36,00

Fondi CSAR

CSAR

Presentazione della Biennale dei
giovani, Mosca

12/05/2017

€
36,00

Fondi CSAR

Spanio

Pagani
CSAR

€
3.000,00

Fondi PRIN 2015

Finanziamento CUG
1400,00 ADIR
Spanio 2000,00
Studio Filosofico
Domenicano

Favorevoli: 40
Contrari:0
Astenuti: 0
Delibera 10
di approvare le attività culturali riportate nella tabella precedente con le relative quote di
finanziamento.
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IV. DIDATTICA
IV.a Disattivazione Scuola Interdipartimentale in Servizio Sociale e Politiche Pubbliche e di
Relazioni Internazionali e accordi di allocazione del CdS
IV.a.1

Il Direttore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 28 settembre 2016
proseguita l’11 ottobre 2016, ha deliberato di dare avvio al processo di disattivazione delle
Scuole Interdipartimentali di Ateneo, previste dall’Articolo 35 dello Statuto di Ateneo. Tale
processo prevede una semplificazione della governance dei corsi di studio realizzati
attraverso collaborazioni disciplinari fra diversi dipartimenti. I corsi di laurea e laurea
magistrale afferenti alle Scuole potranno continuare la loro attività attraverso specifici
accordi da sottoscriversi fra i dipartimenti coinvolti. Pertanto il Direttore, ricordando che il
Dipartimento partecipa alla Scuola Interdipartimentale in Servizio Sociale e Politiche
Pubbliche quale sede amministrativa,
chiede al Consiglio di approvare la disattivazione della suddetta Scuola cui il Dipartimento
afferisce.
A tal fine richiama l’art. 35, comma 11, dello Statuto di Ateneo, il quale stabilisce che: “La
disattivazione delle Scuole interdipartimentali è proposta dai Consigli di Dipartimento
coinvolti a maggioranza assoluta dei componenti in ciascun Dipartimento e con la
maggioranza dei Dipartimenti costituenti la Scuola. Sulla proposta di disattivazione
delibera il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato
Accademico. La Scuola viene comunque disattivata qualora venga meno il requisito
minimo della partecipazione di almeno due Dipartimenti”.
Il Direttore fa altresì presente che i corsi di laurea triennale Scienze della società e del
Servizio sociale (classe L-39) e Laurea magistrale in Lavoro, cittadinanza sociale,
interculturalità (classe LM-87) verranno incardinati quale sede didattica ed
amministrativa nel dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, e la sua gestione sarà
garantita dalla collaborazione dei dipartimenti di Filosofia e Beni Culturali e di Economia,
secondo le modalità stabilite nell’accordo allegato alla presente delibera.
Considerata l’opportunità di avviare un procedimento di snellimento delle procedure
amministrative in un’ottica di semplificazione e, valutato positivamente lo schema di
agreement interdipartimentale presentato ai fini della migliore prosecuzione delle attività
didattiche, il Consiglio,
favorevoli: 40
contrari:0
astenuti:0
delibera 11
1)
di approvare la proposta di disattivazione della Scuola interdipartimentale in
Servizio Sociale e Politiche Pubbliche a cui aderisce;
2)
di approvare lo schema di accordo interdipartimentale, secondo il testo riportato in
allegato 7, relativamente ai corsi di laurea triennale Scienze della società e del Servizio
sociale (classe L-39) e Laurea magistrale in Lavoro, cittadinanza sociale, interculturalità
(classe LM-87), autorizzando il Direttore alla loro sottoscrizione.
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IV. DIDATTICA
IV.a.2. Disattivazione Scuola Interdipartimentale in Relazioni Internazionali e accordo di
allocazione del CdS

Il Direttore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 28 settembre 2016
proseguita l’11 ottobre 2016, ha deliberato di dare avvio al processo di disattivazione delle
Scuole Interdipartimentali di Ateneo, previste dall’Articolo 35 dello Statuto di Ateneo. Tale
processo prevede una semplificazione della governance dei corsi di studio realizzati
attraverso collaborazioni disciplinari fra diversi dipartimenti. I corsi di laurea e laurea
magistrale afferenti alle Scuole potranno continuare la loro attività attraverso specifici
accordi da sottoscriversi fra i dipartimenti coinvolti. Pertanto il Direttore, ricordando che il
Dipartimento partecipa alla Scuola Interdipartimentale in Relazioni Internazionali quale
dipartimento associato, chiede al Consiglio di approvare la disattivazione della suddetta
Scuola cui il Dipartimento afferisce.
A tal fine richiama l’art. 35, comma 11, dello Statuto di Ateneo, il quale stabilisce che: “La
disattivazione delle Scuole interdipartimentali è proposta dai Consigli di Dipartimento
coinvolti a maggioranza assoluta dei componenti in ciascun Dipartimento e con la
maggioranza dei Dipartimenti costituenti la Scuola. Sulla proposta di disattivazione
delibera il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato
Accademico. La Scuola viene comunque disattivata qualora venga meno il requisito
minimo della partecipazione di almeno due Dipartimenti”.
Il Direttore fa altresì presente che il corso di laurea triennale PISE (classe L5) verrà
incardinato quale sede didattica ed amministrativa nel dipartimento di Filosofia e Beni
Culturali, e la sua gestione sarà garantita dalla collaborazione dei dipartimenti di Filosofia
e Beni Culturali, Studi Linguistici e Culturali Comparati e di Economia, secondo le seguenti
modalità:
-

sede didattica e amministrativa: dipartimento di Filosofia e Beni Culturali

altri dipartimenti associati: DSLCC e DE
-

copertura spese generali di amministrazione: nessuna contribuzione prevista a carico dei
dipartimenti che non sono sede didattica e amministrativa

-

docenti di riferimento: n. 5 DFBC, n. 2 per DE e DSLCC (totale 9); non vengono indicate
fasce di riferimento

-

copertura spese contratti di docenza: le spese per la docenza, incluse le ASE, saranno a
carico del Dipartimento di riferimento del SSD dell’insegnamento; a tal fine, identificati i tre
insegnamenti da affidare a docenti esterni, vengono così ripartiti tra i Dipartimenti:
“History of Latin America”, ssd SPS/05 - DSLCC
“History of Asia”, ssd SPS/14 - DFBC
“Population History”, ssd M-STO/02 - DE

-

percentuale di impegno dei dipartimenti: DFBC

53%; DE

30%; DSLCC 17%
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-

collegio didattico: 9 componenti, 4 DFBC + 3 DE + 2 DSLCC

Considerata l’opportunità di avviare un procedimento di snellimento delle procedure
amministrative in un’ottica di semplificazione e, valutato positivamente lo schema di
agreement interdipartimentale presentato ai fini della migliore prosecuzione delle attività
didattiche, il Consiglio,
favorevoli: 40
contrari: 0
astenuti: 0
delibera 12
1)
di approvare la proposta di disattivazione della Scuola interdipartimentale in
Relazioni Internazionali a cui aderisce;
2)
di approvare lo schema di accordo interdipartimentale, secondo quanto indicato,
relativamente al corso di laurea triennale PISE (classe L5), autorizzando il Direttore alla
loro sottoscrizione.
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IV. DIDATTICA
IV.b. Riconoscimento crediti per Ca’ Foscari Harvard Summer School a.a. 2016-2017
Il collegio didattico di Filosofia e di Scienze filosofiche propone il riconoscimento di 6 CFU tra gli
esami a libera scelta o sovrannumerari nel corso di studi in Filosofia (triennale) per i seguenti corsi
SIE edizione 2017:
• Nature: a history of Western ethics defined with nature in mind
• The Ethics of Identity
• Job Discrimination and the Gender Pay Gap
Il collegio didattico del Cds in Conservazione e gestione dei beni e delle attività culturali e della
magistrale in Storia delle arti e conservazione dei beni culturali propone il riconoscimento di 12
CFU fra gli esami sovrannumerari nei CdS FT1 e FM9 tra i seguenti:
•
•
•
•
•
•

American Literary Expatriates in Europe
The Ethics of Identity
Venetian Art and the Bible
Nature
Shakespeare’s Venice
Venice and the Classical Past

Inoltre per la Magistrale FM9 propone il riconoscimento come esami a libera scelta:
• Venetian Art and the Bible
• Venice and the Classical Past
Il collegio didattico dei Cds in Scienze della società e del Servizio sociale e in Lavoro, cittadinanza
sociale, interculturalità propone il riconoscimento di 6 CFU tra gli esami a libera scelta o
sovrannumerari per i seguenti corsi SIE edizione 2017:
•
•

Job Discrimination and the Gender Pay Gap, per il cds in Lavoro, cittadinanza sociale,
interculturalità
The Ethics of Identity, per il cds in Lavoro, cittadinanza sociale, interculturalità

favorevoli: 40
contrari: 0
astenuti: 0
delibera 13
di approvare gli il riconoscimento dei crediti degli insegnamento SIE a.a. 2016-2017 così
come proposti dai Collegi Didattici sopraindicati.
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IV.DIDATTICA
IV.c. Assegnazione contratto ex art. 23 L. 240/2010 Offerta Formativa a.a. 2016-2017
“Antropologia dell’Arte” e di “Salute e Sanità Pubblica”
In data 23/01/2017 la commissione di valutazione composta dai proff. Tamisari, Frank e Bryant si è
riunita per completare la selezione per il bando di docenza a contratto ex art. 23 L. 240/2010 - rep.
834 prot. 54960 del 19/12/2016 - per l’insegnamento “Antropologia dell’Arte” cod. EM3F01 SSD MDEA/01, funzionale all’Offerta Formativa a.a. 2016-2017 del CdS magistrale EGART.
La selezione, verbalizzata con rep. 26 Prot. 2846 del 24/1/2017, ha individuato come vincitore
della procedura la dr.ssa Elisa Bellato.
Il Direttore chiede al Consiglio di Dipartimento di ratificare gli esiti della selezione e di assegnare il
contratto di insegnamento ex art. 23 L. 240/2010 di “Antropologia dell’Arte” alla dr.ssa Elisa
Bellato.
favorevoli: 40
contrari: 0
astenuti: 0

delibera 14
di approvare gli esiti della selezione come riportati nel verbale rep. 26 Prot. 2846 del 24/1/2017 e
di assegnare l’insegnamento alla dr.ssa Elisa Bellato.

Il Direttore comunica che il Dipartimento ha ricevuto da parte del dr. Terraneo istanza di recesso
anticipato dal contratto di insegnamento “Salute e Sanità pubblica”, corso previsto nel IV periodo
a.a. 2016-17, per l’avvenuta presa in servizio come ricercatore a tempo determinato presso
l’Università di Milano Bicocca.
Il Direttore chiede al Consiglio di accogliere la suddetta istanza per poter conferire, previo nulla
osta allo svolgimento di attività didattica rilasciato dall’Università di Milano Bicocca, l’incarico del
medesimo insegnamento che verrà assegnato al dr. Terraneo per affidamento.
Favorevoli: 40
Contrari: 0
Astenuti: 0

Delibera 15
di accogliere l’istanza di recesso anticipato dal contratto di insegnamento “Salute e Sanità
pubblica” a.a. 2016-16 presentata dal dr. Marco Terraneo e di conferire, previo nulla osta allo
svolgimento di attività didattica rilasciato dall’Università di Milano Bicocca, l’incarico del medesimo
insegnamento allo stesso dr. Terraneo per affidamento.
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IV. DIDATTICA
IV.d. Dottorato di Storia delle Arti: processo di internazionalizzazione e sostenibilità per i
cicli 33, 34 e 35.
Il Direttore comunica ai membri del Consiglio che l’Università di Verona, membro del Consorzio del
Dottorato Interateneo di Storia delle Arti, a decorrere dal 33° ciclo non rinnoverà l’accordo.
L’Università di Verona ha infatti finalizzato un accordo con L’Università di Gand e formerà un
dottorato Internazionale con l’università olandese. Il Dottorato di Storia delle arti, per garantire
l’attivazione del 33° ciclo, dovrebbe garantire almeno 6 borse oppure attivare un nuovo consorzio
nazionale o internazionale. Il Coordinatore del Dottorato, prof. Barbieri, appresa la notizia del
mancato rinnovo del Consorzio con l’Università di Verona, ha immediatamente sondato la
possibilità di consorziarsi con partner italiani, ma nessun ateneo ha espresso interesse per un
accordo che decorresse dal 33° ciclo, principalmente per ragioni di tempo. A livello internazionale
invece lo State Institute for Arts Studies di Mosca, con il quale erano già intercorsi alcuni incontri
interlocutori a novembre di cui il Collegio era stato informato, ha manifestato interesse a firmare un
agreement in tempi brevi. La bozza di accordo è stata visionata sia dall’Area Ricerca di Ateneo che
ha assorbito le funzioni della ex Graduate School, che dal Direttore del Dipartimento ed è identico
a quello che è stato definito per l’accordo con Paris I e l’internazionalizzazione del Dottorato di
Filosofia e Scienze della Formazione. Le borse necessarie all’attivazione di un consorzio
internazionale sono 4; 3 sono garantite dall’assegnazione MIUR/Ateneo per i cicli 33, 34 e 35. La
borsa mancante, per il 33° ciclo è stata recuperata dal coordinatore da una Fondazione Privata, la
Lepercq Charitable Foundation, per il 34° e 35° ciclo il Direttore ritiene che il Dipartimento possa
chiedere al Rettore di finanziare le unità necessarie ad arrivare al minimo necessario per
l’attivazione e, qualora la struttura ricevesse parere negativo, di farsene carico con propri fondi
FUDD, come già avviene per lo 0,2 della quarta borsa che finanzia per il Dottorato di Filosofia e
Scienza della Formazione.
Il Direttore pertanto chiede al Consiglio di esprimere il proprio voto riguardo:
1) la sottoscrizione dell’accordo di internazionalizzazione del Dottorato di Storia delle Arti con
lo State Institute fo Arts Studies di Mosca;
2) il finanziamento di una borsa per il Dottorato di Storia delle Arti per il 34° e il 35° ciclo.
Favorevoli: 40
Contrari: 0
Astenuti: 0
Delibera 16
1) di approvare la stipula di un accordo con lo State Institute for Arts Studies di Mosca per
l’internazionalizzazione del Dottorato di Storia delle Arti;
2) di finanziare con propri fondi FUDD la quarta borsa necessaria per i cicli 34 e 35 qualora la
borsa mancante per ogni ciclo non fosse coperta da fondi di Ateneo.
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V. GESTIONE DELLS TRUTTURA
V.a. Piano di Sviluppo 2016-2018: operatività nell’implementazione
Il Direttore comunica al Consiglio che il Piano di Sviluppo 2016-2018 della Struttura è stato
sottoposto al Presidio di Qualità di Ateneo e ai Pro-rettore che hanno richiesto maggiori
specificazioni nella parte relativa ai Rapporti con AVA. Appena la segreteria riceverà il riscontro
analitico si procederà ad integrare il Piano di Sviluppo e a sottoporlo nuovamente al Consiglio per
le parti modificate.
Per portare ad esecuzione gli obiettivi indicati nel Piano di Sviluppo il Direttore intende nominare 3
commissioni di tipo operativo: una generale di controllo periodico, una specifica per la valutazione
del passaggio all’Inglese della Magistrale di Scienze Filosofiche e una per la formulazione del
Double Degree funzionale al percorso “1+1+1” della Laurea in Storia delle Arti.
Il Direttore propone le seguenti composizioni:
Commissione generale:
Prof. Giuseppe Barbieri
Prof.ssa Maria Ida Biggi
Prof. Fabrizio Turoldo
Prof. Fabio Perocco
Commissione per il progetto di “Internazionalizzazione del CdS in Scienze Filosofiche”:
Prof. Gian Luigi Paltrinieri
Prof. Eleonora Montuschi
Prof. Roberta Dreon
Commissione per il progetto di “ Curriculum per la Triennale di Beni Culturali 1+1+1”:
Prof.ssa Maria Chiara Piva
Prof.ssa Roberta Novielli
Prof.ssa Susanne Franco
Prof. Giovanni Maria Fara
Prof. Stefano Riccioni
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V. GESTIONE DELLA STRUTTURA
V.b. Proposta di passaggio da II fascia a RTD lett. B) per L-ART/06 Cinema, Fotografia
Televisione
Il Direttore ricorda ai membri del Consiglio la programmazione del reclutamento docente previsto
per il riparto 2017 così come deliberato dal Consiglio di Dipartimento del 28/10/2015.
Concorso nel SSD M-FIL/02, ex art. 24 comma 6 L. 240/2010, 0,2 punti organico
Concorso nel SSD L-ART/07 ex art. 18 L. 240/2010, 0,7 punti organico.
Il Direttore ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha approvato lo scambio tra il reclutamento
di un posto di professore di II fascia nel SSD L-ART/06 Cinema Fotografia, Televisione
programmato nel 2016 con un posto di professore di II fascia nel SSD L-ART/07 Storia della
Musica programmato nel 2017.
Il Direttore illustra la possibilità di modificare il tipo di concorso previsto per il SD L-ART/06,
modificando il ruolo da professore di II fascia a ricercatore TD art. 23 comma 3 lett.b).
Il Direttore chiede al consiglio di valutare la possibilità di effettuare questa modifica visto che negli
ultimi 5 anni il piano di reclutamento non ha previsto assegnazioni di punti organico per ricercatori
TD lett.b) e che è necessario reintegrare e valorizzare il ruolo dei ricercatori. Rispetto alla
programmazione, i punti organico necessari passano da 0,7 per II fascia a 0,5 per Ricercatore TD
lett. b (con 0,2 punti organico di tenure track da prevedere nel 2020). 0,2 punti organico liberi nel
riparto 2017 dal cambio del ruolo del reclutamento dell’unità di personale verrà riallocata nel
medesimo anno con decisioni che il Consiglio potrà assumere entro maggio 2017e che, come da
procedura autorizzativa, dovranno essere sottoposte a Senato e Consiglio di Amministrazione.
Il Direttore chiede al Consiglio di Dipartimento di modificare il riparto 2017 del reclutamento
docente, modificando il ruolo previsto per il Settore Scientifico Disciplinare L-ART/06 Cinema,
Fotografia, Televisione, da II fascia a Ricercatore lett.b).
Favorevoli (non votano il PTA e le rappresentanze studentesche): 38
Contrari: 0
Astenuti: 0
Delibera 17
1) di approvare la modifica al Piano del Reclutamento 2017, portando il Concorso per il
Settore SD L-ART/06 da professore di II fascia a ricercatore a t.d. ex art. 24 comma 3 lett.
B) L. 240/2010.
2) Di riallocare l’economia in punti organico maturata (0,2) in un prossimo Consiglio di
Dipartimento.
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V. GESTIONE DELLA STRUTTURA
V.c. Problematiche per nuovi requisiti in base a Decreto MIUR “AVA 2.0” nr. 987 del
22/12/2016
Il Direttore comunica che in data 22 dicembre 2016 il MIUR ha pubblicato il decreto 987, cosiddetto
“AVA 2.0”, con i nuovi criteri di sostenibilità dei Corsi di Studi; Il decreto ha abbassato il limite
massimo di studenti della classe di Beni culturali (L-1) da 230 a 200; ha inoltre modificato la
tipologia di studente da prendere in considerazione: non più il numero medio di immatricolati ANS
dell’ultimo triennio ma il numero più basso tra gli iscritti negli ultimi due anni accademici. Questo fa
sì che per in base al numero di iscritti i requisiti di teste aumentino.
Mentre per l’a.a. corrente 2016-17 i requisiti minimi di docenza necessari ammontano a 12 considerando il numero medio di immatricolati ANS nel triennio precedente pari a 300 – per l’a.a.
2017-18 con i nuovi parametri AVA 2.0 saranno necessarie 18 teste prendendo in considerazione
il dato più basso tra gli iscritti al primo anno negli ultimi due anni accademici.
Il Direttore ricorda che l’Offerta Formativa 2017-2018 della Scuola in Conservazione e Produzione
dei Beni Culturali è stata approvata nel Consiglio telematico del 22 dicembre scorso, con la
mancanza di una “testa” per la Laurea in Beni Culturali. Il Dipartimento ha approvato l’Offerta
Formativa 2017-2018, pur non assolvendo a questo requisito di sostenibilità perché la Giunta della
Scuola si è impegnata a trovare una soluzione prima delle scadenze di invio dei dati al MIUR (20
maggio 2017). Sia il Direttore della Scuola, che i Direttori presenti in Giunta che gli Uffici hanno
cercato una soluzione, ma nelle disponibilità generali di Ateneo non è stato possibile trovare una
soluzione. Come già anticipato nel Consiglio di Dipartimento del 27 novembre scorso la necessità
di integrare il corpo docente dei settori storico-artistici del Dipartimento diventa fondamentale non
solo per garantire la sostenibilità dell’Offerta Formativa a.a. 2017-2018 e 2018-2019 (per le quali al
momento siamo deficitari di ben 3 teste), ma anche per garantire un corretto e organico sviluppo
dei settori scientifico disciplinari del Dipartimento tenuto conto del reclutamento storico degli ultimi
5 anni e della programmazione effettuata fino a chiusura del 2017. Il direttore ricorda infatti come il
settore SD L-ART/02 Storia dell’Arte Moderna sia centrale per lo sviluppo della ricerca del
Dipartimento.
Per tale ragione il Direttore, sentiti preventivamente i docenti dell’Area di Storia delle Arti, propone
al Consiglio di Dipartimento l’attivazione di un bando per ricercatore a tempo determinato ex art. 24
comma 3 lett. a) Legge 240/2010 nel settore L-ART/02 Storia dell’Arte Moderna. La copertura
finanziaria necessaria è pari a euro 48.392,03.
Il Direttore ricorda al Consiglio l’importanza di utilizzare in modo efficace i fondi margini che il
Dipartimento ha maturato nell’ultimo biennio. Le disponibilità di fondi “margini” di competenza del
Dipartimento non è però sufficiente a coprire l’intero importo e il prof. Barbieri si è reso disponibile
a cofinanziare il contratto del ricercatore a tempo determinato ex art. 24 comma 3 lett. a) Legge
240/2010 con propri fondi margini per un importo di euro 20.000,00. Il nuovo ricercatore potrebbe
infatti contribuire a sviluppare la ricerca legata ad un importante progetto tra informatica e beni
culturali che il Dipartimento condivide da tempo con il DAIS e a coprire temi del SSD L-ART/02,
settore molto ampio e articolato al suo interno; il nuovo ricercatore ci consentirebbe un
arricchimento dell'offerta formativa verso ambiti e contenuti finora poco valorizzati per mancanza di
risorse e consentirebbe anche di ridurre ricorso ai contrari esterni.
Il direttore chiede al Consiglio di approvare l’attivazione di un bando per ricercatore a tempo
determinato ex art. 24 comma 3 lett.a) Legge 240/2010 nel Settore Scientifico Disciplinare LART/02 Storia dell’Arte moderna con la seguente copertura finanziaria:
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euro 19.487,33 UA.A.DP.FBC.MRGBARBIER
euro 512,67 UA.A.DP.FBC.MRGMEDIATO
euro 92.958,00 UA.A.DP.FBC.MRG-ERC.SGARBI
euro 32.218,03 UA.A.DP.FBC.MRG6X100DFBC
Favorevoli 40
Contrari 0
Astenuti 0
Delibera 18
Di approvare l’attivazione di un bando per ricercatore a tempo determinato ex art. 24 comma 3
lett.a) Legge 240/2010 nel SDD di L-ART/02 Storia dell’Arte Moderna con la seguente copertura
finanziaria:
euro 19.487,33 UA.A.DP.FBC.MRGBARBIER
euro 512,67 UA.A.DP.FBC.MRGMEDIATO
euro 92.958,00 UA.A.DP.FBC.MRG-ERC.SGARBI
euro 32.218,03 UA.A.DP.FBC.MRG6X100DFBC
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V. GESTIONE DELLA STRUTTURA
V.d. Relazioni Triennali
Alla sola presenza degli Ru, RTD lett. B), docenti di II e I fascia.
Il Direttore comunica che è pervenuta in data 06/12/2016 la relazione triennale che comprende le
attività di ricerca e di didattica svolte dalla prof.ssa Maria Chiara Piva per lo scorcio 24/12/201322/06/2016 in qualità di ricercatore universitario del Settore Scientifico Disciplinare L-ART/04
Museologia e Critica Artistica e del Restauro.
Il Direttore dà breve lettura della relazione (riportata in allegato 7) e sottopone ai voti
l’approvazione della relazione scientifica triennale della prof.ssa Maria Chiara Piva.
I presenti all’unanimità approvano la relazione triennale della prof.ssa Piva

Il Direttore comunica che è pervenuta in data 07/12/2016 la relazione triennale che comprende le
attività di ricerca e di didattica svolte dal prof. Francesco Mora, per lo scorcio 01/12/201419/06/2016 in qualità di ricercatore universitario nel Settore Scientifico Disciplinare M-FIL/06 Storia
della Filosofia.
Il Direttore dà breve lettura della relazione (riportata in allegato 8) e sottopone ai voti
l’approvazione della relazione scientifica triennale del prof. Francesco Mora.
I presenti all’unanimità approvano la relazione triennale del prof. Mora.

Alla sola presenza dei docenti di II e I fascia
Il Direttore comunica che è pervenuta in data 12/01/2017 la relazione triennale contenente le
attività di ricerca e di didattica svolte dalla prof.ssa Eleonora Montuschi, docente di II fascia
incardinata nel Settore Scientifico Disciplinare M-FIL/02 Logica e Filosofia della Scienza. Il periodo
di riferimento della relazione è 01/09/2013-31/08/2016.
Il Direttore dà breve lettura della relazione (riportata in allegato 9) e sottopone ai voti
l’approvazione della relazione scientifica triennale della prof.ssa Montuschi.
I presenti all’unanimità approvano la relazione triennale della prof.ssa Montuschi.

Alla sola presenza dei docenti di I fascia
Il Direttore comunica che è pervenuta in data 08/12/2016 la relazione scientifica triennale
contenente le attività di ricerca e di didattica svolte dalla prof.ssa Elide Pittarello, docente di I
fascia incardinata nel Settore Scientifico Disciplinare L-LIN/05 Letteratura Spagnola. Il periodo di
riferimento della relazione è 26/06/2013 – 25/06/2016.
Il Direttore dà breve lettura della relazione (riportata in allegato 10) e sottopone ai voti
l’approvazione della relazione scientifica triennale della prof.ssa Pittarello.
I presenti all’unanimità approvano la relazione triennale della prof.ssa Pittarello.

Il Direttore comunica che è pervenuta in data 16/12/2016 la relazione scientifica triennale
contenente le attività di ricerca e di didattica svolte dal prof. Luigi Vero Tarca, docente di I fascia
incardinato nel Settore Scientifico Disciplinare M-FIL/01 Filosofia Teoretica. Il periodo di riferimento
della relazione è 01/09/2013-31/08/2016.
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Il Direttore dà breve lettura della relazione (riportata in allegato 11) e sottopone ai voti
l’approvazione della relazione scientifica triennale del prof. Tarca.
I presenti all’unanimità approvano la relazione triennale del prof. Tarca.
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V. GESTIONE DELLA STRUTTURA
V.e. Proposta Commissioni di selezione per concorsi di I fascia nel SSD ICAR/18, di II fascia
nel SSD L-ART/07.
Il Direttore comunica la Giunta Ristretta, composta dal Direttore, il Delegato alla Ricerca prof. Gian
Luigi Paltrinieri e il delegato alla Didattica prof.ssa Maria Chiara Piva si sono riuniti per la
definizione delle commissioni dei concorsi di I fascia nel SSD ICAR/18 e II fascia nel SSD LART/07.
Con verbale prof. 1307 la Giunta ristretta ha indicato la seguente commissione per il Concorso di I
fascia nel SSD ICAR/18:
Fabio Mangone, membro interno – indicato direttamente
Carlo Mario Tosco, per sorteggio
Renata Picone, per sorteggio
Con verbale prot. 1949 la Giunta ristretta ha indicati la seguente commissione per il Concorso di II
fascia nel SSD L-ART/07:
Adriana Guarnieri, membro interno – indicata direttamente
Franco Perrelli, per sorteggio
Raimondo Guarino, per sorteggio
Il Direttore chiede al consiglio di ratificare i due verbali della Giunta Ristretta.
Favorevoli 40
Contrari 0
Astenuti 0
Delibera 19
Di approvare gli esiti delle composizioni delle commissioni per i concorsi nel SSD ICAR/18 e LART/07.
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V. GESTIONE DELLA STRUTTURA
f) Convenzione quadro di collaborazione con Università estere
Il Direttore sottopone ai membri del Consiglio la stipula di una convenzione quadro di
collaborazione per la ricerca e la didattica con un consorzio di Università straniere denominato
Grupo de Interés Científico (GIS) Instituto Internacional de Investigación y Formación en
Educación a lo largo de toda la vida y el Desarrollo sostenible « REDFORD 2 i »
Il progetto comune di ricerca e didattica è il seguente, così come riportato nella convenzione:
La creación del Grupo de Interés Científico (GIS) “Instituto Internacional de Investigación y Formación en Educación a lo largo de toda
la vida y el Desarrollo sostenible” sea: « - REDFORD 2 i - » se basa en la experiencia de cooperación que durante más de veinte años
ha sido puesta en práctica en el marco de la red REDFORD (Red Educación, Formación, Desarrollo) entre establecimientos de
educación superior de América Latina, América Central, el Caribe y Europa.
El objetivo del GIS es continuar con la implementación de sinergias, pero también crear y promover una nueva dinámica para fortalecer
la capacidad (comunidades de práctica, competencias...) de los individuos e instituciones en el campo de la formación y la
investigación sobre la formación a lo largo de toda la vida y el desarrollo sostenible.
La evolución a la que se ha enfrentado la Red REDFORD, ha puesto de relieve la complementariedad de acciones de cooperación y
colaboración a nivel de los diferentes territorios cubiertos por "subredes" de las instituciones universitarias tanto en América Latina,
como en América Central, el Caribe y Europa, vectores de sinergias que reenvían a implicaciones individuales y colectivas y necesitan
tanto de una capacidad de observación como de escucha, al mismo tiempo que cuestionan el habitus de cada uno de los miembros,
sabiendo que el acuerdo previo entre las personas se basa en convicciones compartidas y relaciones acordadas.
1) Política científica
El proyecto científico del GIS « REDFORD 2 i » tiene como propósito reunir las fuerzas científicas y pedagógicas presentes en las
instituciones y organizaciones de los países de América Latina, Central, del Caribe y Europa, inscritos en el campo de las ciencias
humanas y sociales, especialmente en el de las ciencias de la educación y la formación, dentro de una perspectiva interdisciplinaria y
comparativa con el fin de favorecer un enfoque intercultural.
La publicación en el 2015 de un libro consagrado a la red REDFORD, titulado « Red internacional Educación Formación y Desarrollo 20 años de experiencia, intercambios y cooperación entre América Latina, Central, Caribe – Europa”, publicada por ediciones UniNorte
Barranquilla – Colombia - da testimonio de la experiencia adquirida y del potencial que representan los equipos pedagógicos y
científicos de varios países de América Latina, Central , del Caribe y Europa, al igual que otras publicaciones, libros, artículos de
revistas, reflejo de manifestaciones científicas organizadas en el seno de los establecimientos miembros. El libro revela, además, la
importancia de una lógica pluridisciplinaria para aprehender nuevas problemáticas que entran en el ámbito de la formación y del
desarrollo sostenible mediante una investigación de calidad, contribuyendo así al surgimiento de nuevos paradigmas, y constituyendo
una fuerza de propuestas constructivas tendientes a la resolución, y, o, corrección de los problemas relativos a la formación y
desarrollo del ser humano a lo largo de la vida en una sociedad en mutación, con el fin de ayudar a la decisión en materia de políticas
públicas en el campo de la formación y el desarrollo sostenible.
Por otra parte, además de diferencias en el desarrollo resultantes de historias a la vez singulares y colectivas, los países de América
Latina, Central, del Caribe y Europa las instituciones concernidas presentan características a la vez comunes y diferentes, otra
diferencia merece igualmente acentuarse, es la inherente a las distinciones culturales, lingüísticas y políticas entre los diferentes
países. Así, la cuestión de la migración, al igual que la de la ciudadanía están en el centro de la historia de los pueblos interesados, en
la medida en que ésta interviene como corolario a los efectos del desplazamiento de las poblaciones, ya sean éstos voluntarios o
sufridos, que se trate de migración interna dentro de cada país (fenómeno de los “desplazados”) o externe entre diferentes países
(flujo fronterizo), invitando por vía de consecuencia a la reformulación de cuestionamientos en materia de formación a lo largo de toda
la vida y de desarrollo sostenible en los países a la vez en situación de vulnerabilidad y desarrollo.
El GIS « REDFORD 2i » tiene como objetivo acoger, coordinar y animar proyecto científicos y de formación relativos a instituciones de
América Latina, Central, del Caribe y Europa.
En materia de formación, de estudios e investigación, el papel del GIS « REDFORD 2i » es el de:
- valorizar los proyectos de formación y desarrollo sostenible y acompañar las diferentes fases: de la concepción al montaje del
proyecto, hasta su presentación a las instancias competentes.
- mejorar la cooperación implementada basándose en una gobernanza clara que presupone el respeto de cada miembro del GIS y en
una evaluación de la política pedagógica y científica establecida colectivamente.
- promover la creación de un consorcio de apoyo para respuestas colectivas a las convocatorias de proyectos científicos (estudios e
investigaciones: convocatorias de proyectos internacionales, ANR…) y de formación a alto nivel (Máster, doctorado…) relevando del
campo de la formación y el desarrollo sostenible .
- poner a disposición sus capacidades de ingeniería y pericia relativas a la formación y el desarrollo sostenible.
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- desarrollar la movilidad de estudiantes, doctorandos, docentes e investigadores(as) entre las diversas organizaciones miembros del
GIS « REDFORD 2i ».
- acoger pos doctorandos en los equipos de las diferentes instituciones y organizaciones miembros de los diferentes países.
- ofrecer la oportunidad a docentes e investigadores(as) franceses(as) o extranjeros(as) cuyos establecimientos son miembros del GIS
de beneficiarse de un estatuto de invitado y tener acceso a un espacio de debates e intercambios a través de seminarios, jornadas de
estudio.
- establecer sinergias entre los distintos miembros con el fin de producir y valorizar los eventos científicos tales como jornadas de
estudio, coloquios, congresos…
- valorizar y difundir en diferentes lenguas, los resultados de trabajos científicos a través de publicaciones internacionales reconocidas,
mediante la creación de una revista científica del GIS - REDFORD 2i – reconocida internacionalmente titulada “Formación y
Desarrollo”.
- hacer visible la actividad del GIS a través la renovación y la redinamización del sito web de la res REDFORD. Para ello el GIS
« REDFORD 2i » actualizará y remodelará el sitio existente con el fin de que sea conforme con el manual de normas graficas de la
UPEC y accesible a través de la página web de la “UPEC”. Este sitio será articulado a los establecimientos y organizaciones miembros
mediante la utilización de enlaces que reenviarán a los sitios de los equipos de las instituciones y organizaciones de los países
miembros del GIS, siendo la vocación del GIS la de difundir y valorizar lo más ampliamente posible las acciones realizadas, ya sean
éstas de naturaleza científica o pedagógica.
- realizar un seguimiento científico y pedagógico con el fin de identificar las convocatorias de propuestas regionales, europeas e
internacionales relevantes del ámbito
de la formación y el desarrollo sostenible
.
- elaborar proyectos pedagógicos y científicos constitutivos de una política pedagógica y científica a corto mediano y largo plazo en el
campo de la formación y el desarrollo sostenible. Esta política estará acompañada de la elaboración de objetivos estratégicos.
- contribuir a la progresión y brillo de los equipos de investigación y formación, así que de los establecimientos a los cuáles se
encuentran vinculados.
2) Elementos de la gobernabilidad
El GIS « REDFORD 2 i » tiene su sede social en la UPEC – Université Paris 12 Val de Marne -, en el seno de la « UFR Sciences de
l’Education et Sciences Sociales et STAPS ». Este se apoya sobre todo en los recursos pedagógicos y científicos de esta “UFR”, así
como en los del “LIRTES – EA 7313 –“, y del equipo de la mención “MEEF” “Pedagogía, Ingeniería de Formación” de la “ESPE”.
Conforme a los estatutos del GIS « REDFORD 2 i »:
El Consejo del Grupo es el órgano de orientación, deliberación y definición de la política del grupo. Este está compuesto de
representantes de los Miembros en razón de: 2 representantes por Miembro, 1 representante por miembro asociado. Estos
representantes son designados, por cada institución u organización, con base en la proposición del (o de los) Componente(s)
implicado(s) en las actividades del GIS, entre su personal competente en el respectivo campo. Del (de la) Presidente(a) del Consejo
estratégico del GIS (quién es igualmente el (la) vice-presidente(a) del GIS) (ver Artículo 5.2 más adelante). De 5 personalidades
calificadas, designadas por el presidente del Consejo del Grupo bajo proposición de los representantes por un periodo de 4 años
renovables.
Si la actividad lo justifica y que un director o directora del Grupo es nombrado(a), éste o ésta asiste al Consejo del Grupo con voz
consultiva.
- El Consejo del Grupo designa un(a) Presidente(a) del GIS, por un periodo de cuatro años, escogido(a) sobre la propuesta
de los representantes de los Miembros y Miembros asociados y entre los representantes de los Miembros. El (la) Presidente(a)
garantiza el buen funcionamiento del Grupo. El (La) Presidente(a) representa el Grupo frente a terceros, y en particular, puede ser
convocado(a) a participar en todas las instancias relativas a las áreas del Grupo.
.
-

La implementación de la política y la animación de las actividades del GIS, definidas por el Consejo del Grupo,
son realizadas por la Oficina del Consejo del Grupo que comprende:
el (la) Presidente(a) del Grupo,
el (la) Presidente(a) del Consejo Estratégico (vice-presidente (a) del GIS)
según el caso, el (la) Director(a) del Grupo, nombrado(a) por dos años renovables sobre la
propuesta de los Miembros y que trabaja bajo la responsabilidad del (de la) Presidente(a),
al menos tres Miembros del Consejo del Grupo, designados por éste a proposición de los
representantes de los Miembros.

-

El Consejo Estratégico es una instancia de consulta con vocación de asesoría y de recomendación en el plano
europeo e internacional. Este presenta dictámenes sobre los retos y las cuestiones profesionales y sociales
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en el sector de actividad del Gis. Asesora el Grupo sobre el conjunto de sus actividades y las relaciones con
su entorno en una visión prospectiva. Favorece la cooperación científica entre los Miembros y Miembros
asociados alrededor de las temáticas del GIS. Propone acciones de colaboración:
entre el sector de investigación y el sector profesional: publicaciones, investigación-acción, seminarios,
encuentros nacionales e internacionales, etc.
entre el campo de la investigación en materia de formación y el análisis de la actividad y otras áreas
disciplinarias.
Propone igualmente:
las modalidades para implementar la puesta en común de ciertas funciones de apoyo científico en áreas de
competencia del Grupo.
los proyectos de investigación que en nombre del Grupo podrían ser presentados a la financiación exterior,
dentro del marco de las convocatorias de propuestas.
-

-

El Consejo Estratégico se informará de las convocatorias de propuestas y de las solicitudes de financiamiento presentadas
por los Miembros y Miembros asociados del GIS en el campo de actividades del GIS. Este está compuesto por un máximo de
18 miembros nombrados por el Consejo del Grupo a propuesta de los representantes de sus Miembros y Miembros
asociados y comporta dos secciones colegiales paritarias:
Un colegio de personalidades calificadas del sector económico, social y científico,
Un colegio de Miembros del GIS.

El Consejo Estratégico está presidido por una personalidad científica, reconocida por sus competencias a nivel internacional en
los dominios de interés del GIS. Esta personalidad es elegida en el seno de este Consejo por un periodo de cuatro años. Esta es vicepresidente del Consejo del Grupo.
Por último, el GIS « REDFORD 2i » se inscribe decididamente en una dinámica de sinergias y cooperación con los actores
instituciones de las organizaciones que son miembros, pero también con los del mundo político, económico y social, permitiéndole por
vía de consecuencia, beneficiarse de su influencia y visibilidad correspondiente a su pericia y a la gran capacidad de respuesta de sus
miembros, con el fin de responder de manera pertinente a los desafíos estructurales, coyunturales, y científicos. Para ello, tratará de
establecer cooperaciones, tanto en Francia como en el extranjero, con organismos públicos y/o privados susceptibles de contribuir a su
proyección y brillo, y de ofrecer importante ayuda material a proyectos en marcha, incluyendo los relativos a la movilidad de
estudiantes, de profesores e investigadores, a la organización de eventos y manifestaciones de carácter científico.

Alla rete partecipano le università di Lisbona (Portogallo), Sevilla (Spagna), Limerick (Irlanda),
Paris VIII (Francia), Baranquilla (Colombia), Catolica de Pereira (Colombia), Temuco (Chile), Port
au Prince (Haiti), de La Havana (Cuba), De la Etat di Salvador de Bahia (Brasile), Santo Domingo.
Anche il Dipartamento di Economia ha già aderito alla Convenzione, indicando come referente la
prof.ssa Billio.
La prof.ssa Padoan, insieme alla prof.ssa Billio, garantisce che nessun onere sarà a carico del
Dipartimento se non preventivamente autorizzato, nessuna proposta, richiesta o progetto con
eventuale impegno economico (ma anche culturale e o di scambio) verrà portato avanti se non
previo accordo e autorizzazione dei due Dipartimenti.
Il Direttore chiede al consiglio di esprirmersi sulla stipula della convenzione
Favorevoli 40
Contrari 0
Astenuti 0
Delibera 20
1) di approvare la partecipazione del Dipartimento alla Convenzione “GIS” e di indicare come
referente la prof.ssa Ivana Padoan.
2) di approvare che il Dipartimento si assume ogni eventuale onere derivante dall’adesione
dell’ateneo alla convenzione GIS nella misura del 50%.

Il Presidente
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V. GESTIONE DELLA STRUTTURA
V.g) Proposta per Honorary fellowship
La prof.ssa Novielli chiede al Consiglio di approvare la proposta di attribuzione del titolo di
Honorary fellowship al regista Roger Corman, di cui si allegano CV e biografia (allegati 12 e 13).
Motivazione: al nome di Roger Corman (classe 1926) si associa non solo un’intensa filmografia in
qualità di regista, sceneggiatore, produttore e distributore, ma anche la creazione di nuove
tipologie grammaticali filmiche e la scoperta di alcuni dei nomi più prestigiosi della New Hollywood,
che tuttora si riconoscono debitori rispetto alla sua lezione. Martin Scorsese, Jonathan Demme,
Francis Ford Coppola e Joe Dante rappresentano solo una parziale lista dei cineasti oggi celebri,
professionalmente nati grazie alla sua intuizione, quindi a loro volta diventati un riferimento
fondamentale per molte differenti produzioni filmiche. Parlare del cinema di Corman, dunque,
significa parafrasare un’ampia porzione della storia del cinema stesso, un apporto che di sicuro di
rivelerebbe di preziosa importanza per quanti conducono le proprie ricerche in tale ambito, in
particolare in seno agli studi in essere all’interno del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali.

Favorevoli 40
Contrari 0
Astenuti 0
Delibera 21
Di approvare la proposta al Senato Accademico di attribuire il titolo di Honorary Fellowship al
registra Roger Corman.

