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Il giorno 25 giugno 2019 alle ore 11.00, su convocazione del Direttore, prof. Giuseppe Barbieri, si è riunito in 
Aula Mazzariol il Consiglio del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali per deliberare sull’unico punto 
all’ordine del giorno: 
 
Alla presenza di tutti i membri del Consiglio 
  
I. Comunicazioni 
I.1 Comunicazioni del Direttore e dei Delegati 
 
II. Approvazione del Verbale del Consiglio del 15 maggio 2019 
 
III. Didattica 
III.1 Composizione Collegio EGART 
III.2 Componente studentesca in CPDS e nei Gruppi AQ afferenti al Dipartimento 
III.3 Ratifica emanazione bandi per insegnamenti, attività didattiche integrative e corsi integrativi ex art. 23 
L. 240/2010 a.a. 2019-20 
III.4 Nomina Commissioni di valutazione ex art. 23 L. 240/2010 
III.5 Cultori della materia: dott. Carlo Cavalli, Devis Valenti 
III.6 Riconoscimento corsi PF 24 
 
IV. Ricerca 
IV.1 Presentazione di progetti: ratifica DD Rep. n. 601/2019 Prot. n. 34358 del 13/06/2019, prof. Perocco 
IV.2 Max Planck Partner Group. Modifiche alla proposta progettuale, prof. Omodeo 
IV.3 Assegni di ricerca - Valutazioni periodiche e rinnovi: dott. Baldin, Carinci, Cosci, Garau, Mantoan e 
Marchetto 
IV.4 Reclutamento di personale per incarichi occasionali: ratifica DD Rep. 590/2019 prot. 34034 del 
12/06/2019, dott. Zavatta, DD Rep n. 603/2019 Prot. n. 34435 del 13/06/2019 dott. Della Puppa, DD Rep. 
594/2019 prot. 34174 del 12/06/2019, prof.ssa Campomori 
IV.5. Borse di ricerca: Ratifica il DD Rep. n. 602/2019 Prot. n. 34434 del 13/06/2019 (dott. Della Puppa) 
IV.6 Proroga contratto PTA settore ricerca-amministrazione su progetto SiForRef, prof. Campomori 
IV.7 Convenzione di ricerca con l’Université Rennes 2, prof.ssa Frank 
IV.8 Convenzione di ricerca con il Centro Studi e Documentazione della Cultura Armena, prof. Riccioni  
IV.9 Convenzione di ricerca edizione, con Zel Edizioni, dott. Zavatta 
 
V. Organizzazione della struttura 
V.1 Eventi: autorizzazione eventi e concessione patrocinio 
V.2 Contratti di pubblicazione: volume "Tra carattere nazionale e socialismo internazionale: l’Unione 
Sovietica alla Biennale di Venezia (1924-1962)" dott. Bertelè e volume "La logica delle idee", dott. Favaretti 
Camposampiero-Priarolo 
V.3 Decreti d’urgenza per variazioni di bilancio  
V.4 DD. 552/2019 per attivazione tirocinio post lauream dott.ssa Carla De Nardin, tutor prof.ssa Silvia Burini 
con contributo da Edizioni Ca' Foscar S.r.l. 
V.5 Scarico inventariale beni obsoleti  
V.6 Collaborazione centro CSAR con Fondazione Ca’ Foscari 
 
VI. Dottorato 
VI.1 Convenzione finanziamento Borsa di Dottorato (Decreto d’urgenza rep. 496/2019 del 28/05/2019) 
 
VII. Internazionale 
VII.1 Visiting Scholar: 

VII.1.2 Cynthia Klestinec 
VII.1.2 Visiting Scholar – Luiz Carlos Bombassaro e Nydia Pineda de Avila 

VII.3 Ratifica Decreto del Direttore di proposta di attribuzione del titolo di Visiting Scholar al prof. Norbert 
Huchler dell’Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung – ISF München 
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VIII. Personale docente (alla sola presenza del personale docente di fascia corrispondente e 
superiore) 
VIII.1 Programmazione reclutamento personale docente triennale 2019/20/21 
VIII.2 Relazioni triennali proff. Adinolfi, Bisutti, Girardi, Pagani, Riccioni 
VIII.3 Procedura valutativa ex art. 24, co 3, lettera b) della Legge 240/2010, prof. II fascia nel settore 
scientifico-disciplinare M-FIL/05 (Filosofia e teoria dei linguaggi) – proposta di chiamata 
VIII.4 Nomina delle commissioni - Procedure di selezione RTD b) ssd L-ART/04, SPS/01 e SPS/07 
VIII.4  Nomina della commissione - Procedura selettiva per la chiamata di un professore universitario di 
ruolo di II fascia SPS/08 (D.R. 342/2019)  
 

  Presenti Giustificazioni Assenti 

 Professori di I fascia    

1 BARBIERI Giuseppe 1   

2 CORTELLA Lucio 2   

3 FRANK Martina 3   

4 PAGANI Paolo 4   

5 PALTRINIERI Gian Luigi 5   

6 PERISSINOTTO Luigi 6   

7 SCRIBANO Maria Emanuela 7   

8 VESCOVO Pier Mario 8   

 Professori di II fascia    

1 ADINOLFI Isabella 9   

2 BIGGI Maria Ida  1 Congedo ex art. 94  

3 BRIANESE Giorgio   1 

4 BURINI Silvia 10   

5 CAMPOMORI Francesca  2  

6 CESARALE Giorgio  3  

7 COSTA Massimiliano 11   

8 DA ROIT Barbara 12   

9 DE ZORZI Giovanni 13   

10 DREON Roberta 14   

11 FARA Giovanni Maria 15   

12 GIRARDI Michele  4  

13 LEGRENZI Matteo 16   

14 MARCHETTI Sabrina 17   

15 MARTIN E. Craig 18   

16 MASI Francesca Guadalupe 19   

17 MASO Stefano 20   

18 MONTUSCHI Eleonora 21   

19 NOVIELLI Maria 22   

20 MORA Francesco 23   

21 OLIVI Marco 24   

22 OMODEO Pietro Daniel  5  

23 PADOAN Ivana Maria  6  

24 PEROCCO Fabio 25   

25 PIAZZA Simone 26   

26 PIVA Maria Chiara  7 Congedo ex art. 94  

27 POJANA Giulio 27   

28 RICCIONI Stefano 28   

29 ROFENA Cecilia 29   
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  Presenti Giustificazioni Assenti 

30 SAPIENZA Valentina 30   

31 SGARBI Marco  8  

32 SPANIO Davide 31   

33 TESSARO Fiorino 32   

34 TUROLDO Fabrizio 33   

 Ricercatori    

1 AGAZZI Michela 34   

2 AZZOLINI Giulio (Rtda) 35   

3 BALDACCI Cristina (Rtdb) 36   

4 BERTELE’ Matteo (Rtdb)  9 Congedo ex art. 94  

5 BRYANT David Douglas 37   

6 CHERUBINI Daniela (Rtda) 38   

7 CONTE J.A. Pietro (Rtdb) 39   

8 CUPPERI Walter (Rtdb) 40   

9 DALLA GASSA Marco (Rtdb) 41   

10 DELLA PUPPA Francesco (Rtda) 42   

11 DARREL Rutkin H. (Rtda) 43   

12 FAVARETTI CAMPOSAMPIERO Matteo (Rtdb) 44   

13 FRANCO Susanne 45   

14 GAROFALO Giulia (Rtda) 46   

15 GARGIULO Enrico (Rtdb) 47   

16 GIUNTA Ines (Rtda) 48   

17 JABARA Enrico 49   

18 JACOMUZZI Alessandra   10  

19 MATUTINI Elisa (Rtda) 50   

20 PINAMONTI Paolo   2 

21 PRIAROLO Mariangela (Rtda) 51   

22 PRINS Jacopa Whilhelmina (Rtda)   3 

23 ZAVATTA Giulio (Rtda) 52   

 Rappresentanti degli studenti    

1 BONA Cecilia  11  

2 IOCULANO Mara 53   

3 SARTORELLI Elisa 54   

 
Rappresentanti del personale tecnico e 
amministrativo 

   

1 BERTATO Carlo  12  

2 LUNAZZI Barbara 55   

70 Totale 55 12 3 

 
Presiede la riunione il Direttore del Dipartimento, prof. Giuseppe Barbieri. Assume le funzioni di Segretario 
verbalizzante l'avv. Esterita Vanin. Constatato che i presenti alla riunione raggiungono il numero legale (55 
su 67 membri considerate le assenze ex art. 94 Regolamento Ateneo) il Presidente dichiara aperta la seduta 
La seduta viene chiusa alle ore 14.20. 
Il verbale inviato per email ai membri del Consiglio viene approvato seduta stante. 
 
f.to Il Segretario verbalizzante      f.to Il Presidente 
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I. COMUNICAZIONI 
I.1 Comunicazioni del Direttore e dei Delegati 
 
omississ 
  
  
II. APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 15 MAGGIO 2019 
Il prof. Barbieri chiede al Consiglio di approvare il verbale del Consiglio di Dipartimento del 15 maggio 2019 
il cui testo è stato messo a disposizione del Consiglio in area amministrativa web condivisa. 
Il Consiglio 
Delibera nr. 1 
Approva il verbale del 15 maggio 2019 e ne autorizza la pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 
33/2013 e ss. sulla trasparenza degli atti amministrativi. 
 
III. DIDATTICA 
 
III.1 Composizione collegio EGART 
Il prof. Barbieri comunica che i proff. Bryant e Sapienza hanno rassegnato le dimissioni dal Collegio didattico 
EGART. Le comunicazioni di dimissione sono a disposizione per la consultazione in Segreteria. 
Il prof. Barbieri chiede ai proff. Bryant e Sapienza di ritirare le dimissioni. 
I proff. Bryant e Sapienza prendono atto dalla richiesta del prof. Barbieri e si apre la discussione di seguito 
riassunta. 
omississ 
Il Consiglio rinvia. 
 
III.2 Componente studentesca in CPDS e nei Gruppi AQ afferenti al Dipartimento 
Il prof. Barbieri comunica che in data 11/06/2019 si è riunita la Commissione di valutazione delle candidature, 
pervenute a seguito di avviso di selezione - n. 439, prot. n. 25856 del 08/05/2019 -, di studenti iscritti ai cds 
afferenti al DFBC da nominare nella Commissione Paritetica Docenti Studenti e nei vari Gruppi di 
Assicurazione della Qualità per lo scorcio del biennio accademico 2018-19 /2019-20 e sino alle nuove 
elezioni studentesche. 
La Commissione, composta dallo stesso prof. Barbieri, dal prof. Maso (presidente della CPDS) e dal sig. 
Damiano Miotto, nominato dall’Assemblea Rappresentanti Studenti quale componente studente, ha valutato 
le domande pervenute e ritenuto idonei i seguenti studenti: 
- CECILIA BONA, iscritta al cds in Filosofia, nella Commissione Paritetica Docenti Studenti; 
- RENATO SORIANO, iscritto al cds in Conservazione e gestione dei Beni e delle attività culturali, nel 

Gruppo AQ di FT1 e nella CPDS; 
- MONICA FANCIULLACCI, iscritta al cds in Filosofia, nel Gruppo AQ di FT2; 
- DIANA MARTELLO, iscritta al cds in Economia e gestione delle Arti EGArt, nel Gruppo AQ di EM3; 
- SABINE MIQUELIS, iscritta al cds in Storia delle arti e conservazione dei Beni artistici, nel Gruppo AQ di 

FM9; 
- MARTINA PIANTONI, iscritta al cds in Scienze filosofiche, nel Gruppo AQ di FM61; 
- JULIETTE MIATELLO, iscritta al cds in PISE, nel Gruppo AQ di LT6. 
Il verbale, rep. N. 59, prot. 33900 dell’11/06/2019, è a disposizione tra i documenti da visionare per la seduta 
del Consiglio 
Il Consiglio  
Delibera nr. 2 
La nomina di 
- CECILIA BONA nella Commissione Paritetica Docenti Studenti quale rappresentante del cds in Filosofia; 
- RENATO SORIANO nella Commissione Paritetica Docenti Studenti quale rappresentante del cds in 

Conservazione e gestione dei Beni e delle attività culturali; 
- MONICA FANCIULLACCI nel Gruppo AQ di Filosofia; 
- DIANA MARTELLO nel Gruppo AQ di EGArt; 
- SABINE MIQUELIS nel Gruppo AQ di Storia delle arti e conservazione dei Beni artistici; 
- MARTINA PIANTONI nel Gruppo AQ di Scienze filosofiche; 
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- JULIETTE MIATELLO nel Gruppo AQ di PISE 
per lo scorcio del biennio accademico 2018-19/2019-20 e sino al rinnovo delle rappresentanze studentesche. 
 
III.3 Ratifica emanazione bandi per insegnamenti, attività didattiche integrative e corsi integrativi ex 
art. 23 L. 240/2010 a.a. 2019-20  
Il prof. Barbieri comunica che, data la calendarizzazione della seduta del CDD a oggi, 25 giugno 2019, e la 
necessità di procedere all’emanazione dei bandi ex art. 23 a.a. 2019-20, si è provveduto a pubblicare nella 
sezione web https://www.unive.it/pag/18014/ gli avvisi di selezione pubblica per insegnamenti - rep. N. 561 
prot. 33016, per attività didattiche integrative - rep. N. 562 prot. 33017, per corsi integrativi - rep. N. 563 prot. 
33018 del 07/06/2019, con scadenza presentazione delle candidature il prossimo 28 giugno 2019. 
Il Consiglio  
Delibera nr. 3 
Ratifica i decreti summenzionati. 
 
III.4 Nomina Commissioni di valutazione ex art. 23 
Il prof. Barbieri comunica l’esigenza di nominare le Commissioni giudicatrici ai sensi dell’art. 3 co. 7 del 
vigente “Regolamento per il conferimento d'incarichi d'insegnamento e didattica integrativa ai sensi dell'art. 
23 della Legge 240/2010” per la selezione delle domande pervenute a seguito del Bandi per insegnamenti, 
rep. N. 561 prot. 33016, attività didattiche integrative, rep. N. 562 prot. 33017, corsi integrativi rep. n. 563 
prot. 33018 del 07/06/2019 – a.a. 2019-20. 
- Commissione 1: prof. Daniele Baglioni (Presidente), prof. Antonio Montefusco (membro), prof. Alberto Zava 
(segretario) per il conferimento di incarichi aventi per oggetto lo svolgimento di attività didattiche integrative 
di Italiano scritto – Bando rep. N. 562 prot. 33017 del 07/06/2019 
 
- Commissione 2: prof. Francesco Casarin (Presidente), prof. Pieremilio Ferrarese (membro), prof.ssa 
Stefania Funari (segretario) per il conferimento di incarichi aventi per oggetto lo svolgimento degli 
insegnamenti Elementi di economia aziendale per le istituzioni culturali e Matematica per l’arte e l’economia 
– Bando rep. N. 561 prot. 33016 del 07/06/2019, e del corso integrativo Matematica per l’arte e l’economia 
– Bando rep. n. 563 prot. 33018 del 07/06/2019 
 
- Commissione 3: prof. Fabio Perocco (Presidente); prof.ssa Alessandra Cecilia Jacomuzzi (membro); 
prof.ssa Elisa Matutini (segretario) per il conferimento di incarichi aventi per oggetto lo svolgimento dei 
seguenti insegnamenti (Bando rep. N. 561 prot. 33016): 
• Organizzazione del servizio sociale 
• Psicologia sociale 
• Salute e sanità pubblica 
• Analisi delle prassi del servizio sociale 
• Teorie del servizio sociale 
• Diritto dell’immigrazione 
 
- Commissione 4: prof. Davide Spanio (Presidente); prof.ssa Katia Peruzzo (membro); prof.ssa Maria Elisa 
Fina (segretario) per il conferimento di incarichi aventi per oggetto lo svolgimento degli insegnamenti di 
Lingua inglese (bando rep. N. 561 prot. 33016 del 07/06/2019) e attività didattiche integrative di 
Phylosophical english (bando rep. N. 562 prot. 33017del 07/06/2019) 
 
- Commissione 5: prof.ssa Martina Frank (Presidente); prof.ssa Silvia Burini (membro); prof. Michele Girardi 
(membro); prof.ssa Susanne Franco (segretario) per il conferimento di incarichi aventi per oggetto lo 
svolgimento dei seguenti insegnamenti (Bando rep. N. 561 prot. 33016): 

 Industria dello spettacolo 

 Storia dell’arte russa II 

 Storia della musica medievale e rinascimentale 

 Teoria musicale 

 Storia dell’architettura contemporanea 

 Architettura degli interni e allestimento 
Il Consiglio  
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Delibera nr. 4 
Approva le commissioni suindicate. 
 
 
III.5 Cultori della materia: dott. Carlo Cavalli, Devis Valenti 
Il prof. Barbieri comunica che è pervenuta richiesta di conferma del titolo di cultore della materia dal dott. 
Carlo Cavalli per il SSD L-ART/01 ai sensi del Regolamento di Ateneo per i Cultori della materia emanato 
con D.R. n. 132 del 13/02/2015. 
Dal curriculum che viene illustrato e che è a disposizione tra i materiali da consultare per la seduta odierna 
risulta, tra l'altro che il dott. Cavalli ha conseguito la laurea in Conservazione dei Beni Culturali nel 2000 
presso L’Università Ca’ Foscari e il diploma di specializzazione in Storia dell’Arte e delle Arti Minori nel 2005 
presso l’Università degli Studi di Padova. Negli scorsi anni ha collaborato con il dipartimento in più occasioni, 
anche tenendo il corso di Storia delle arti applicate SP. per l’a.a. 2017/2018.  
Il prof. Barbieri comunica che è pervenuta richiesta di conferma del titolo di cultore della materia dal dott. 
Devis Valenti per il SSD L-ART/01 ai sensi del Regolamento di Ateneo per i Cultori della materia emanato 
con D.R. n. 132 del 13/02/2015. 
Dal curriculum che viene illustrato e che è a disposizione tra i materiali da consultare per la seduta odierna 
risulta, tra l'altro che il dott. Valenti ha conseguito il dottorato di ricerca in Storia antica e archeologia, storia 
dell’arte nel 2009 presso l’Università Ca’ Foscari e ha collaborato in maniera continuativa con il Dipartimento, 
sia ricoprendo incarichi didattici sia attraverso assegni e attività di ricerca. 
Il Consiglio di Dipartimento, sentito anche il parere positivo della prof.ssa Agazzi 
Delibera nr. 5 
Conferisce il titolo di cultore della materia ai dott. Carlo Cavalli e Devis Valenti  
 
III.6 Riconoscimento corsi PF 24 
Il prof. Barbieri comunica che il Collegio didattico dei CdS in Scienze Filosofiche ha ricevuto da parte 
dell’Ateneo la richiesta di riconoscimento dei crediti sostenuti da laureati con vecchio ordinamento (ante D.M. 
509/99), per il percorso PF 24, come previsto dal recente DM 616/17, nello specifico dall'art. 3, co. 6, 
"Modalità di acquisizione dei 24 CFU richiesti per la partecipazione ai futuri concorsi docenti nella scuola 
secondaria (FIT)". 
Il Collegio didattico ha ritenuto riconoscibili l'insegnamento di PEDAGOGIA GENERALE (annuale), 
PEDAGOGIA (annuale) e STORIA DELLA PEDAGOGIA (annuale): 
Il Collegio ha inoltre riconosciuto gli insegnamenti di ETNOLOGIA (annuale) e ANTROPOLOGIA 
CULTURALE (annuale) tenendo conto delle indicazioni fornite dal prof. Sanga durante la ricognizione 
preventiva effettuata nell’a.a. 2017/2018 sugli insegnamenti di area antropologica riconoscibili ai laureati nel 
vecchio ordinamento. 
a Cavaliere Lanzilao Monica si riconosce PEDAGOGIA GENERALE (annuale) per 12 CFU nel settore M-
PED/01 - ambito A 
a Colò Maria si riconosce ETNOLOGIA ANNUALE (annuale) per 12 CFU nel settore M-DEA/01 – ambito C 
a Compareti Marcello - nessun riconoscimento 
a Costantini Alessandro si riconoscono PEDAGOGIA GENERALE MOD.1 (semestrale) per 6 CFU nel settore 
M-PED/01 - ambito A e PEDAGOGIA GENERALE MOD.2 (semestrale) per 6 CFU nel settore M-PED/01 - 
ambito A 
a Fedrigo Alessandro si riconosce PEDAGOGIA (annuale) per 12 CFU nel settore M-PED/01 - ambito A 
a Golfetto Elisabetta - nessun riconoscimento 
a Mazzon Maristella si riconosce PEDAGOGIA GENERALE (annuale) per 6 CFU nel settore M-PED/01 - 
ambito A 
a Ortis Sabrina - nessun riconoscimento 
a Polegato Angelica si riconoscono ETNOLOGIA (annuale) per 12 CFU nel settore M-DEA/01 – ambito C e 
ANTROPOLOGIA CULTURALE (IT.1) (annuale) per 12 CFU nel settore M-DEA/01 – ambito C 
a Sicilia Antonino si riconoscono STORIA DELLA PEDAGOGIA (annuale) per 12 CFU nel settore M-PED/02 
- ambito A  e ANTROPOLOGIA CULTURALE (annuale) per 12 CFU nel settore M-DEA/01 – ambito C  
a Toniolo Eros - nessun riconoscimento 
a Turolla Fabio si riconoscono PEDAGOGIA GENERALE (I) (annuale) per 12 CFU nel settore M-PED/01 – 
ambito A e PEDAGOGIA GENERALE (IT) (annuale) per 12 CFU nel settore M-PED/01 - ambito A 
Il Consiglio 
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Delibera nr. 6 
Approva. 
 
 
IV. RICERCA 
IV.1 Presentazione di progetti: ratifica DD Rep. n. 601/2019 Prot. n. 34358 del 13/06/2019 prof. Perocco  
Il prof. Barbieri comunica al Consiglio che il prof. Perocco ha chiesto di poter presentare un progetto 
collaborativo in risposta alla “Call EaSI – Posting of Workers: enhancing administrative cooperation and 
access to information VP/2019/008”, in scadenza il 13.06.2019, con il coinvolgimento dell’Università Ca’ 
Foscari Venezia – Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali in qualità di partner. Il coordinatore della proposta 
è lo European Centre for Social Welfare Policy and Research, di Vienna. 
La proposta progettuale, che si focalizza sullo studio delle procedure e pratiche per la promulgazione delle 
regole relative ai “posted workers”, mira a identificare le sfide che le agenzie e compagnie interessate al 
fenomeno devono affrontare, con particolare riferimento alla comprensione dell’integrazione fra la Direttiva 
2018/957 e le altre normative comunitarie e nazionali in termini di sicurezza sociale, assicurazione sanitaria, 
lavoro interinale e diritto delle società. 
Il costo del progetto, della durata di 24 mesi, è di € 529.613, finanziato all’80% dalla Commissione Europea. 
L’importo a budget per il DFBC è pari a € 77.093,50, per la copertura di costi diretti funzionali allo svolgimento 
del progetto. Il cofinanziamento richiesto al DFBC è pari a € 15.418,70. 
Il bando prevede la copertura delle spese generali; di conseguenza saranno operate ritenute per il Fondo di 
Supporto per le attività di ricerca e l’internazionalizzazione a favore dell’Ateneo e a favore del Dipartimento. 
La scheda progetto della proposta presentata è consultabile in area condivisa. 
Il Prof. Barbieri chiede al Consiglio di ratificare il decreto di urgenza per presentazione del progetto Rep. n. 
601/2019 Prot. n. 34358 del 13/06/2019.  
Il Consiglio 
Delibera nr. 7 
Di ratificare il decreto di urgenza Rep. n. 601/2019 Prot. n. 34358 del 13/06/2019. 
 
 
IV.2 Max Planck Partner Group. Modifiche alla proposta progettuale.  
Il prof. Barbieri comunica al Consiglio che il prof. Omodeo ha informato in merito ad avvenute modifiche ai 
contenuti del progetto in risposta alla Unsolicited Application del Max Planck Partner Group, già approvato 
dal CdD del 27/03/2018 con delibera n. 15. Il nuovo titolo del progetto è pertanto “The Water City: Political 
Epistemology of Hydrogeological Praxis”.  
Il budget complessivo del progetto rimane invariato, pari a 100.000 Euro; non è previsto cofinanziamento 
da parte del Dipartimento.  
 
La scheda progetto della proposta rivista è consultabile in area condivisa.  
Il Direttore chiede al Consiglio approvare le modifiche alla proposta progettuale sopra citata.  
Il Consiglio  
Delibera nr. 8 
Di approvare le modifiche alla proposta progettuale sopra citata. 
 
 
IV.3 Assegni di ricerca - Valutazioni periodiche e rinnovi: dott. Baldin, Carinci, Cosci, Garau, Mantoan 
e Marchetto 
 
Dott. Baldin 
Il prof. Barbieri, alla luce della valutazione effettuata dalla Commissione di Valutazione degli assegni di 
ricerca a progetto, composta dai proff. Perocco, Riccioni e Cortella, sottopone al Consiglio la valutazione 
dell’assegno di ricerca dal Titolo: The Lion and the Leviathan: Hobbes, Sarpi and the Republic of Venice”. 
SSD: SSD M-FIL/06 STORIA DELLA FILOSOFIA, SSD M-STO/05 – STORIA DELLE SCIENZE E DELLE 
TECNICHE, SSD M-STO/02 STORIA MODERNA. SSD M-FIL/02 LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA, 
assegnato al dott. Gregorio Baldin con tutor Prof. Omodeo. 
Il tutor prof. Omodeo ha valutato positivamente l’attività svolta durante il secondo anno dall’assegnista con il 
seguente giudizio: Il Dr. Gregorio Baldin ha lavorato con diligenza ottenendo buoni risultati di ricerca ed 
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approdando a varie pubblicazioni, indicate nella relazione. Nonostante il loro valore e consistenza, Baldin ha 
lavorato in maniera individualistica condividendo molto poco della sua ricerca con il gruppo e il PI, limitando 
lo scambio alla partecipazione nei colloquia che hanno luogo due volte al mese. Neppure il tentativo di 
coinvolgerlo più attivamente nel progetto assegnandogli dei compiti strutturali è servito ad ottenere una 
presenza più continuativa in loco come parte del gruppo, nonostante le ripetute richieste in tal senso. In 
conclusione, il Dr. Baldin ha ottenuto dei buoni risultati di ricerca ma non si ritiene necessario (né utile alla 
dinamica lavorativa di gruppo) un rinnovo del suo assegno. 
 
Dott.ssa Carinci  
Il prof. Barbieri, alla luce della valutazione effettuata dalla Commissione di Valutazione degli assegni di 
ricerca a progetto, composta dai proff. Perocco, Riccioni e Cortella, sottopone al Consiglio la valutazione 
dell’assegno di ricerca dal Titolo: “I contesti dell’Aristotelismo in lingua volgare: il ruolo delle donne” settore 
concorsuale: M-FIL/06 - STORIA DELLA FILOSOFIA, assegnato alla dott.ssa Eleonora Carinci con tutor prof. 
Sgarbi. 
L'assegno di ricerca prevedeva come raggiungimento dello standard minimo di risultato: due articoli 
scientifici; partecipazione a 4 convegni nazionali/internazionali come relatore o discussant a 4 convegni, 
presentare il talk o il paper almeno in ampia bozza. 
Il tutor prof. Sgarbi ha valutato positivamente l’attività svolta durante il secondo anno dall’assegnista con il 
seguente giudizio: La dottoressa Carinci ha sviluppato nel suo assegno innovative linee di ricerca 
dell'influenza del pensiero aristotelico nella produzione culturale femminile del '500 con particolare 
riferimento ad autrici quali Lucrezia Marinella, Camilla Erculiani, Chiara Matraini, Sara Copio Sullam e 
Fiammetta Frascobaldi. Carinci ha portato a termine lavori soldi che rappresentano un riferimento sicuro per 
la ricerca negli anni a venire. In particolare, degna di nota è la traduzione inglese delle Lettere di philosophia 
naturale di Erculiani che uscirà nella prestigiosa serie "The Other Voice in Early Modem Europe". Nonostante 
l'impossibilità ad accedere alcuni archivi privati, la ricerca più interessante e meno nota, passibile di aprire 
nuovi scenari sulla lettura di testi aristotelici nel Rinascimento è lo studio su Fiammetta Frescobaldi, monaca 
fiorentina che ha compendiato la Sfera del mondo di Alessandro Piccolomini. 
Carinci ha raggiunto e superato tutti gli obbiettivi prefissati dal progetto tant'è che alcune delle sue ricerche 
svolte durante l'assegno saranno pubblicate nei prossimi anni. L'eco della sua ricerca rimarrà forte. 
Il giudizio è pertanto pienamente positivo. 
 
Dott. Cosci 
Il prof. Barbieri, alla luce della valutazione effettuata dalla Commissione di Valutazione degli assegni di 
ricerca a progetto, composta dai proff. Perocco, Riccioni e Cortella, sottopone al Consiglio la valutazione 
dell’assegno di ricerca dal Titolo: “Astronomia e meteorologia in lingua volgare nel Rinascimento italiano” 
settore concorsuale: M-FIL/06 - STORIA DELLA FILOSOFIA, assegnato al dott. Matteo Cosci con tutor Prof. 
Sgarbi. 
L'assegno di ricerca prevedeva come raggiungimento dello standard minimo di risultato la pubblicazione di 
almeno 3 articoli sottoposti a referaggio. 
Il tutor prof. Sgarbi ha valutato positivamente l’attività svolta durante il secondo anno dall’assegnista con il 
seguente giudizio: Nel triennio in cui ha lavorato all'assegno di ricerca “Astronomia e Meteorologia 
Vernacolare nell'Italia Rinascimentale” il dott. Matteo Cosci ha potuto approfondire lo studio di testi e 
tematiche di grande importanza nel quadro del progetto ERC Starting Grant 335949, Aristotle in the Italian 
Vernacular: Rethinking Renaissance and Early-Modern Intellectual History, c. 1400 – c. 1650 da me 
coordinato. Partendo dagli studi di Craig E. Martin (in particolare, Renaissance Meteorology: Pomponazzi to 
Descartes, Baltimora, Johns Hopkins University Press 2011), la sua attenzione ha rivalutato l'apporto di scritti 
meteorologici e astronomici di varia natura (commenti, traduzioni, parafrasi, etc.) fra loro accomunati dal fatto 
di essere stati scritti in italiano vernacolare tra XVI e inizio XVII secolo e di essere stati tutti elaborati nelle 
loro varie forme a partire dai testi di Aristotele (in particolare in riferimento al De Caelo o ai Meteorologica). 
Questo lavoro ha dato come esito sia risultati di carattere più generale, sia più specifico in merito ad un caso 
di studio d’elezione. 
Tra i risultati di carattere generale è senz'altro da apprezzare da un lato come si sia potuto rivalutare la già 
estesa tradizione dell'aristotelismo in un ancor più ampio arco della sua longue durée, anche recuperando 
un capitolo di trasmissione poco o affatto studiato come appunto quello della meteorologia e astronomia 
italiana in lingua vernacolare, e, dall'altro, il recupero della peculiarità propria di questo sotto-corpus di testi 
– eterogeneo per forma, ma affine per contenuto e riferimento filosofico – nel dare il proprio contributo 



 

Il Presidente 
 
Verbale n. 5/2019 
Seduta del Consiglio del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali  
in data 25 GIUGNO 2019 

 
 
 

9 

 

originale allo sviluppo del pensiero scientifico della prima età moderna, a diversi livelli di diffusione sociale, 
culturale e geografica. Un primo studio in tal senso è costituito dall'articolo "Aristotelian Cometary Theory in 
Translation: Ideas on the effects of comets from mid. XVI century vernacular prose to Galileo Galilei's 
reception" (in L.A. Puliafito and D. Lines (eds.), In Other Words: Translating Philosophy in the Fifteenth and 
Sixteenth Centuries, Special Issue of Rivista di Storia della Filosofia, di imminente pubblicazione). Un 
secondo, che sarà presentato nei prossimi giorni al convegno conclusivo dell'ERC e pubblicato nei relativi 
atti, verterà su “Esalazioni terrestri e vapori atmosferici tra neostoicismo e aristotelismo vernacolare”. Sempre 
in questo ambito, infine, un terzo contributo attualmente in corso di finalizzazione approfondirà il tema 
dell'iride, dell'arcobaleno e della rifrazione della luce nella sua elaborazione rinascimentale vernacolare. 
Lo studio del caso più specifico anticipato ha riguardato invece un evento storico-astronomico in particolare, 
ovvero l'apparizione nell'Ottobre del 1604 di una supernova che al tempo si rese spettacolarmente visibile 
nella costellazione di Ofiuco. All'approfondimento di questa tematica più specifica sono stati indirizzati i 
maggiori sforzi perché fin dall'inizio del progetto questo argomento si è presentato come un caso privilegiato 
per poter approfondire al meglio le rielaborazioni della scienza aristotelica per tramite dell'intermediazione 
vernacolare (epistolare, astrologica, calendaristica, etc.), al di là della consolidata trattatistica accademica (o 
comunque istituzionalizzata) in lingua latina del tempo. Nela ricerca Galileo Galilei è subito emerso come 
autore di riferimento, rispetto al quale si è potuto ricostruire poi comunque un più ampio dibattito prolungato 
nel tempo e assai esteso nelle coordinate geografiche. Contributi afferenenti a questa line d'indagine sono 
stati: “Galileo’s account of Kepler’s supernova (SN1604): a Copernican assessment” (in E. Griffin, R. 
Neuhäuser and Th. Posch (eds.), Proceedings of the General Assembly of the International Astronomical 
Union. Understanding historical observations to study transient phenomena, Vienna, 20–22 August 2018, 
forthcoming 2019 online); “Le fonti di Galileo Galilei per le Lezioni e studi sulla stella nuova del 1604” (in 
Archives internationales d’histoire des sciences, forthcoming 2019); “The correspondence of Clavius, Dal 
Monte, Magini and other Italian astronomers on the nova of 1604” (in P.J. Boner (ed.), Kepler’s Star: Context 
and Controversy, Leiden-Boston, Brill, forthcoming 2019); “Astronomia pavana nel Dialogo de Cecco di 
Ronchitti in perpuosito de la stella nuova tra commedia, satira, disputatio accademica e poesia” (in M. Sgarbi 
(ed.), I generi letterari dell'aristotelismo volgare rinascimentale, Padova, Cleup, 2018, pp. 125-187); “Galileo's 
Scientific Correspondance on the new star after his academic lessons», in Atti e memorie dell'Accademia 
Galileiana di Scienze lettere ed arti in Padova, Parte III: Classe di Scienze morali, lettere ed arti, A.A. 2018-
2019, vol. 131, di prossima pubblicazione, ed altri in corso di svolgimento in vista di una futura raccolta. 
Il dott. Cosci ha inoltre potuto approfondire molti dei punti che la sua ricerca ha toccato attraverso la 
redazione di mirate voci di enciclopedia, specifiche e aggiornate nella bibliografia relativa. Alcune già 
pubblicate, altre in corso di pubblicazione, esse sono le seguenti: “Mechanics – Renaissance Philosophy”, 
“Galilei, Galileo – Renaissance Philosophy”, “Aristotle’s physics in the Renaissance”, “Teleology – 
Renaissance Philosophy”, “Epicycles and Eccentrics”, “Heliocentrism”, “Microcosm – Renaissance 
Philosophy”, “Ptolemy in the Renaissance”, “Scientific Method – Renaissance Philosophy”, “Homocentrism”, 
“Intuition – Renaissance Philosophy”, “Brahe, Tycho” , “Kepler, Johannes – Renaissance Philosophy”, 
“Barozzi, Francesco – Renaissance Philosophy”, “Chiaramonti, Scipione – Renaissance Philosophy”, 
“Moon”, “Stars – Renaissance Philosophy”, “Zodiac – Renaissance Philosophy”, “Tables, Alfonsine”, 
“Astronomic instruments”, “Telescope – Renaissance Philosophy”, “Lenses” (tutte in M. Sgarbi (gen. ed.), 
Encyclopedia of Renaissance Philosophy, Dordrecht-Heidelberg, Springer, online). 
Parallelamente a ciò sono stati portati avanti dal dott. Cosci anche studi aristotelici in senso stretto, attraverso 
una serie di articoli e contributi: “Aristotle against Actual Infinite Regress” (in B. Vezjak (ed.), Philosophical 
Imagination, Thought Experiments and Arguments in Antiquity, Cambridge Universty Press, Cambridge, 
forthcoming 2019); “ La nozione non-trascendentale di verità in Aristotele” (in L. Grecchi et al. (ed.), 
Trascendenza ed immanenza in Aristotele, Petite Plaisance, Pistoia, 2017, pp. 175-213; (con M. Sgarbi), 
“The Aftermath of Syllogism” (Introduzione a: M. Sgarbi and M. Cosci (eds.), The Aftermath of Syllogism. 
Aristotelian Logical Argument from Avicenna to Hegel. Bloomsbury Studies in the Aristotelian Tradition, 
Bloomsbury Academic, London - New York, 2017, pp. i-xi); “Parti del diverso. Genesi di una nozione di 
negazione nel Sofista di Platone” (in M. Bordignon and M. Carrara (eds.), Negazione. Storia di un concetto. 
Special issue of Verifiche. Rivista di Scienze Umane, Special Issue, vol. XLVII, no. 2, 2017, pp. 19-54); “In 
which sense intellective knowledge is said to be "more true" than scientific knowledge? About a problematic 
comparison in Aristotle, An. Post II 19”, in Filozofski vestnik, Special issue on Aristotle’s Posterior Analytics, 
vol. XXXVI, n. 1, 2016, pp. 27-52; “Il divieto aristotelico di transgenericità dimostrativa” (in L. Grecchi et al. 
(eds.), Sistema e sistematicità in Aristotele, Petite Plaisance, Pistoia, 2016, pp. 177-206). 
Questo lavoro di studio, condotto sempre sui documenti e sulla migliore letteratura secondaria di riferimento, 



 

Il Presidente 
 
Verbale n. 5/2019 
Seduta del Consiglio del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali  
in data 25 GIUGNO 2019 

 
 
 

10 

 

ha anche portato l'assegnista a sviluppare un proprio ulteriore progetto di ricerca, presentato all'European 
Council of Research, già premiato con il sigillo di eccellenza e attualmemte in lista d'attesa per poter essere 
intrapreso. A tal fine sono stati allacciati diversi rapporti in Italia, in Europa e oltreoceano con i seguenti 
accademici e i relativi gruppi di ricerca: Prof. P. Barker (Oklahoma), Prof. P.J. Boner (Washington, D.C.), Prof. 
R. Neuhäuser (Jena), Prof. M.A. Granada (Barcelona), Prof. M. Valleriani (Berlino), Prof. D. Tessicini 
(Durham). Inoltre, la partecipazione al seminario aristotelico permanente ha consolidato i rapporti già 
intercorrenti con insigni aristotelisti e antichisti attualmente operanti in Italia. 
Nel corso del triennio è stata svolta una continuativa attività di discussione, disseminazione e promozione 
dei risultati raggiunti attraverso la presenza a vari appuntamenti (convegni, giornate di studio, meetings e 
seminari), gli ultimi dei quali sono stati, tra gli altri, la partecipazione come invited speaker ai seminari di "Idee 
in Bozza" presso l'Università degli Studi di Parma, la prolusione in occasione della giornata galileiana 
dell'Accademia Galileana di Scienze, Lettere e Arti in Padova e la relazione come contributed speaker al 
convegno mondiale dell'astronomia, tenutosi lo scorso agosto a Vienna, nel panel di storia dell'astronomia e 
Terra-astronomy. 
Nel corso di questi anni il dott. Cosci è stato di aiuto inoltre per la parte di redazione della rivista online 
Philosophical Readings in qualità di assistant editor e per occasionali compresenze di ausilio alla didattica. 
In conclusione, in qualità di Supervisor dell’assegno del dott. Matteo Cosci, dichiaro di averne seguito la 
ricerca e di essere pienamente soddisfatto del suo lavoro, che ha apportato un originale avanzamento delle 
conoscenze nell’ambito del progetto ERC di cui sono Principal Investigator. 
 
Dott. Garau 
Il prof. Barbieri, alla luce della valutazione effettuata dalla Commissione di Valutazione degli assegni di 
ricerca a progetto, composta dai proff. Perocco, Riccioni e Cortella, sottopone al Consiglio la valutazione 
dell’assegno di ricerca dal Titolo: Astronomi Reali, Astronomie Immaginarie, ed Egemonia Culturale. 
Copernicanismo e geocentrismo, epicureismo, galileismo e aristotelismo, astrologia e astronomia, nella 

polemica fra Pierre Gassendi e Jean Baptiste Morin al Collège Royal, settore concorsuale: SSD M-STO/05 – 
STORIA DELLE SCIENZE E DELLE TECNICHE, SSD M-FIL/06 STORIA DELLA FILOSOFIA, assegnato al dott. Rodolfo Garau 

con tutor Prof. Omodeo. 
Il tutor prof. Omodeo ha valutato positivamente l’attività svolta durante il secondo anno dall’assegnista con il 
seguente giudizio: Rodolfo Garau ha svolto la propria ricerca in maniera eccellente, mostrando interesse e 
intraprendenza. 
La sua principale attività di ricerca è stata incentrata sulla cultura scientifico-filosofica del Seicento europeo, 
con particolare attenzione alle controversie fisiche e copernicane che ebbero come protagonisti Gassendi e 
Morin e come contesto istituzionale l’Accademia delle Scienze parigina. Ha pubblicato o ha in corso di 
pubblicazione significanti monografie, curatele e saggi, di grande rilievo per il progetto. Tali risultati vanno 
ben al di là degli obiettivi minimi assegnatigli. Ha infatti preparato una bozza avanzata di un libro di storia del 
pensiero filosofico-scientifico nella prima età moderna dedicato al concetto di conatus al crocevia delle 
discipline e dei dibattiti scientifici oltre che una bozza avanzata di un articolo scientifico sulla controversia fra 
Gassendi e Morin. Tra i risultati a stampa meritano particolare menzione il volume, coedito con il PI, 
Contingency and Order in Early Modern Science (Springer 2019) e il saggio “Self-Preservation in Telesio. 
Natural Philosophy and Ethics,” in Bernardino Telesio, the Natural Sciences and Medicine in the 
Renaissance, a cura del PI (Leiden: Brill, 2019).  
Garau ha costantemente aggiornato il PI e discusso con i colleghi, membri del gruppo di ricerca, le sue tesi, 
i suoi lavori in corso e i risultati delle proprie indagini con entusiasmo e generosità. Il suo contributo alle 
attività di progetto, come risulta anche dal report, è stato sostanziale. Non solo ha partecipato agli incontri di 
gruppo, presentato la propria ricerca e contribuito al successo di eventi, incontri internazionali e scelte 
editoriali. Garau ha anche e soprattutto coordinato gli incontri del gruppo con cadenza bisettimanale. Al 
momento ha avviato con il PI un progetto editoriale per un numero speciale del “British Journal for the History 
of Science”, di importanza cruciale per il progetto. Il numero (il cui progetto è in fase di sottomissione) sarà 
dedicato ai network istituzionali-scientifici e alle politiche confessionali del Cinque-Seicento italiano, francese 
e iberico. 
In considerazione dell’ottimo lavoro svolto, il prof. Omodeo ritenendo: 
a) valida l’attività di ricerca svolta dall’assegnista, 
b) meritevole di sviluppo la tematica di ricerca affrontata e necessario approfondire o ampliare l’attività di 
ricerca per le esigenze del progetto ERC-EarlyModernCosmology,  
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chiede al Consiglio di Dipartimento l’autorizzazione al rinnovo dell’assegno di ricerca per 1 anno a gravare 
sui fondi del progetto ERC – EarlyModernCosmology. 
I contenuti della ricerca da svolgere durante l'anno di rinnovo sono i seguenti: 
Prosecuzione delle attività di progetto della prima annualità, ampliando le ricerche intraprese. 
Gli output minimi di risultato previsti come obbiettivo per la nuova annualità dell’assegno: 

a) Finalizzazione della pubblicazione di un libro di storia del pensiero filosofico-scientifico nella prima 
età moderna. 

b) Articolo scientifico pronto per la sottomissione sui contesti istituzionali della fisica e della filosofia 
naturali nel Seicento. 

c) Preparazione per la sottomissione di un numero speciale di una rivista dedicato ai network 
istituzionali scientifici e alle politiche confessionali del Cinque-Seicento italiano, francese e iberico. 

 
Dott. Mantoan  
Il prof. Barbieri, alla luce della valutazione effettuata dalla Commissione di Valutazione degli assegni di 
ricerca a progetto, composta dai proff. Perocco, Riccioni e Cortella, sottopone al Consiglio la valutazione 
dell’assegno di ricerca dal Titolo: “Sviluppo e trasferimento di forme, linguaggi e tecniche nell’evoluzione dei 
mercati artistici occidentali”, assegnato al dott. Diego Mantoan con tutor prof.ssa Dreon e co-tutor prof.ssa 
Agar Brugiavini (Dipartimento DEC). 
L'assegno di ricerca prevedeva come raggiungimento dello standard minimo di risultato: un articolo peer 
reviewed. 
Il tutor prof.ssa Dreon ha valutato positivamente l’attività svolta durante il secondo anno dall’assegnista con 
il seguente giudizio: In qualità di tutor del dott. Diego Mantoan, che svolge attività di ricerca sul tema “Sviluppo 
e trasferimento di forme, linguaggi e tecniche nell'evoluzione dei mercati artistici occidentali” ormai da tre 
anni, esprimo il mio parere molto positivo sulla ricerca svolta dall’assegnista, per quantità e qualità della 
pubblicazioni, partecipazione a convegni internazionali, collaborazione a progetti di dipartimento e di ateneo, 
nonché per le relazioni scientifiche interdisciplinari e a livello internazionale che è stato capace di intessere. 
In particolare, la produzione di saggi e articoli, molti dei quali in sedi internazionali e peer reviewed (alcuni 
articoli in corso di pubblicazione indicizzati in Scopus e WOS), è andata ben oltre lo standard minimo richiesto 
di 1 articolo peer reviewed e di un secondo articolo. Nello specifico segnalo la pubblicazione della monografia 
in lingua tedesca AUTORITÀR, ELITAR & UNZUGANGLICH. Kunst, Macht und Markt in der dsthetisierten 
Gegenwart per Noefelis Verlag, in cui sono evidenti i risultati di un lavoro di ricerca transdisciplinare portato 
avanti da anni tra storia dell’arte contemporanea, teoria dell’arte ed estetica, sociologia dell’arte. Segnalo 
inoltre la curatela internazionale con Luigi Perissinotto di un volume su Paolozzi e Wittgenstein di imminente 
pubblicazione per Palgrave. Degna di nota è stato l'impegno in progetti sia a livello nazionale che 
internazionale — in particolare la sottomissione di un progetto sul tema dell’arte sostenibile nell’ambito del 
bando ERC-Spin dell’università Ca’ Foscari, nonché di un progetto di Marie Curie Global Fellowship sullo 
stesso tema. Nel complesso, nel corso dell'ultimo anno e più in generale dei tre anni trascorsi a Ca’ Foscari 
come assegnista, il dott Mantoan ha dato un notevole contributo alla ricerca del Dipartimento di Filosofia e 
Beni Culturali e ha sviluppato un profilo scientifico decisamente internazionale e transdisciplinare, che gli ha 
consentito di vincere una posizione quinquennale da ricercatore di tipo A presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università Ca' Foscari. 
Il dott. Mantoan ha rinunciato a proseguire in data 19/12/2018 in quanto vincitore di un posto da ricercatore 
a tempo determinato presso DSU. 
 
Dott. Marchetto 
Il prof. Barbieri, alla luce della valutazione effettuata dalla Commissione di Valutazione degli assegni di 
ricerca a progetto, composta dai proff. Perocco, Riccioni e Cortella, sottopone al Consiglio la valutazione 
dell’assegno di ricerca dal Titolo: Reducing and Preventing on integrated Approach to Marine Litter 

Management in the Adriatic Sea, settore concorsuale: CHIM12, assegnato al dott. Davide Marchetto con tutor 

prof. Pojana. 
Il tutor prof. Pojana ha valutato positivamente l’attività svolta dall’assegnista con il seguente giudizio:  
Il Dott. Marchetto ha svolto con estrema diligenza e dedizione tutte le attività previste e richieste dal bando 
dell'assegno di ricerca, sia in campo che in laboratorio, agendo in assoluta indipendenza e risolvendo tutti i 
problemi tecnici e scientifici verificatisi durante lo svolgimento delle stesse. Considerate le numerose 
problematiche tecnico-scientifiche sorte nel proseguo della sua attività di ricerca, e i ritardi nell'acquisizione 
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dei campioni di rifiuti marini polimerici di sintesi da parte dei partner di progetto, con conseguenti ritardi 
nell'analisi spettroscopica degli stessi (parte della sua attività prevista), e i ritardi nell'avvio delle attività 
didattiche da parte degli altri partner, ai quali il Dr. Marchetto doveva fornire il suo supporto scientifico (altra  
parte dell'attività  prevista per l'assegno), ai fini soprattutto dei rapporti intermedi di progetto, ai quali il Dott. 
Marchetto ha fattivamente contribuito in modo sostanziale per le parti di sua specifica competenza, i risultati 
tecnico-scientifici raggiunti e gli output finora generati (stesura di due report scientifici intermedi di progetto 
in lingua inglese) sono da considerarsi assolutamente positivi, e con massima soddisfazione da parte del 
sottoscritto. 
 
Il Consiglio 
Delibera nr. 9 
Di approvare le relazioni di tutti gli assegnisti e il rinnovo per 12 mesi dell’assegno del Dott. Garau, come 
richiesto dal Prof. Omodeo. 
 
 
 
 
IV.4. Reclutamento di personale per incarichi occasionali: ratifica DD Rep. n. 590/2019 prot. n 34034 
del 12/06/2019 (dott. Zavatta), DD Rep n. 603/2019 Prot. n. 34435 del 13/06/2019 (dott. Della Puppa) e 
DD Rep n. 594/2019 Prot. n. 34174 del 12/06/2019 (prof.ssa Campomori) 
 
Ratifica DD Rep. n. 590/2019 prot. n 34034 del 12/06/2019 (dott. Zavatta) 
Il prof. Barbieri informa il Consiglio che il dott. Zavatta ha chiesto di procedere al conferimento di incarico di 
lavoro autonomo nella forma della collaborazione occasionale per attività funzionale alla ricerca nello 
specifico “Riordino e riconfezionamento con materiali idonei, dei documenti fotografici e cartacei relativi agli 
archivi scientifici dipartimentali per intervento conservativo”. 
Per l’espletamento dell’attività è richiesto un impegno di 5 mesi, indicativamente da luglio a novembre 2019, 
per un importo lordo percipiente di 2.300 euro. 
Per ragioni di urgenza legate ad esigenze del Dipartimento la procedura di selezione è stata bandita con 
Rep. n. 590/2019 prot n 34034 del 12/06/2019. 
Il prof. Barbieri chiede al Consiglio di ratificare l’emissione del bando di collaborazione per attività di ricerca, 
disponibile in drive per consultazione. 
 
Ratifica DD Rep. n. 603/2019 Prot. n. 34435 del 13/06/2019 (dott. Della Puppa) 
Il prof. Barbieri informa il Consiglio che il dott. Della Puppa ha chiesto di procedere al conferimento di incarico 
di lavoro autonomo nella forma della collaborazione occasionale per attività funzionale alla ricerca nello 
specifico per “Comunità di Accoglienza CASA IRIDE. Realizzazione di interviste narrative a donne immigrate 
- richiedenti asilo o beneficiarie di protezione internazionale, madri o ragazze sole in situazione di 
vulnerabilità - e/o ai loro datori di lavoro o responsabili di tirocinio (per un totale di 26 interviste) e 
compartecipazione alla scrittura del relativo report di ricerca”. 
Per l’espletamento dell’attività è richiesto un impegno di 3 mesi, indicativamente dal 9 luglio al 7 dicembre 
2019, per un importo lordo percipiente di 4.792 euro. 
L’attivazione della collaborazione è prevista nell’ambito della Convenzione “Casa Iride” stipulata con Società 
Cooperativa Sociale “Spazio Aperto” (Rep. n. 202/2019, Prot n. 31367 del 31/05/2019). 
Per ragioni di urgenza legate alle attività da svolgere nell’ambito della Convenzione la procedura di selezione 
è stata bandita con Rep. n. 603/2019 Prot. n. 34435 del 13/06/2019 
Il prof. Barbieri chiede al Consiglio di ratificare l’emissione del bando di selezione della borsa di ricerca, 
disponibile in drive per consultazione. 
 
Ratifica DD Rep n. 594/2019 Prot. n. 34174 del 12/06/2019 (prof.ssa Campomori) 
Il prof. Barbieri informa il Consiglio che la prof.sa Francesca Campomori ha chiesto di procedere al 
conferimento di incarico di lavoro autonomo nella forma della collaborazione occasionale per attività 
funzionale alla ricerca nello specifico per “contributo all’impostazione di un toolbox per misurare la capacità 
di innovazione sociale nell’integrazione dei rifugiati”, nell’ambito del progetto “CE 1527 SIforREF” – CUP: 
H74I19000210006, finanziato dal programma Interreg CENTRAL EUROPE. 
Per l’espletamento dell’attività è richiesto un impegno di 4 mesi, indicativamente dal 1 settembre al 31 
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dicembre 2019, per un importo lordo percipiente di 5.000,00 euro. 
L’attivazione della collaborazione è prevista nell’ambito del progetto “CE 1527 SIforREF” – CUP: 
H74I19000210006, finanziato dal programma Interreg CENTRAL EUROPE. 
Per ragioni di urgenza legate alle attività da svolgere nell’ambito della Convenzione la procedura di selezione 
è stata bandita con Rep 594/2019 Prot. n. 34174 del 12/06/2019. 
Il prof. Barbieri chiede al Consiglio di ratificare l’emissione del bando di selezione della borsa di ricerca, 
disponibile in drive per consultazione. 
Il Consiglio  
Delibera nr. 10 
Ratifica il DD Rep. n. 590/2019 prot n 34034 del 12/06/2019, il DD Rep. n. 603/2019 Prot. n. 34435 del 
13/06/2019 e il DD Rep. 594/2019 prot. 34174 del 12/06/2019, prof.ssa Campomori 
 
IV.5. Borse di ricerca: Ratifica il DD Rep. n. 602/2019 Prot. n. 34434 del 13/06/2019 (dott. Della Puppa) 
Il prof. Barbieri informa il Consiglio che il dott. Della Puppa ha chiesto di procedere al conferimento di una 
borsa di ricerca dal titolo “Comunità di Accoglienza CASA IRIDE. Supporto ad altro membro del team di 
ricerca per la realizzazione di interviste narrative a donne immigrate - richiedenti asilo o beneficiarie di 
protezione internazionale, madri o ragazze sole in situazione di vulnerabilità - e/o ai loro datori di lavoro o 
responsabili di tirocini”. Per l’espletamento dell’attività è richiesto un impegno di 3 mesi, indicativamente dal 
15 luglio al 14 ottobre 2019, per un importo lordo percipiente di 3.800 euro. 
L’attivazione della borsa di ricerca è prevista nell’ambito della Convenzione “Casa Iride” stipulata con Società 
Cooperativa Sociale “Spazio Aperto” (Rep. n. 202/2019, Prot n. 31367 del 31/05/2019). 
Per ragioni di urgenza legate alle attività da svolgere nell’ambito della Convenzione la procedura di selezione 
è stata bandita con Rep. n. 608/2019 Prot. n. 34633 del 14/06/2019. 
Il prof. Barbieri chiede al Consiglio di ratificare il Decreto d’urgenza Rep. n. 602/2019 Prot. n. 34434 del 
13/06/2019. 
Il Consiglio  
Delibera nr. 11 
Ratifica il DD Rep. n. 602/2019 Prot. n. 34434 del 13/06/2019. 
 
 
IV.6 Proroga contratto PTA settore ricerca-amministrazione su progetto SiForRef, prof.ssa 
Campomori 
Il prof. Barbieri, richiamando il decreto d’urgenza nr. 98 del 21/01/19 (ratificato nel CdD del 21/2/19 delibera 
nr. 22), che autorizzava l’assunzione per 6 mesi di 1 risorsa di personale tempo determinato in previsione 
dell’avvio del Progetto Interreg Central Europe “Integrating Refugies in society and Labour market through 
social innovation”, con responsabile scientifico prof.ssa Francesca Campomori (progetto che prevede la 
gestione di 2 milioni di budget e 11 partner con durata triennale 2019-2021), determinando la necessità di 
reclutare una unità di PTA per la gestione amministrativo-contabile del progetto, nonché per altre necessità 
dipartimentali di supportare il Settore amministrativo contabile considerato il crescente numero di progetti in 
gestione del Settore ricerca. 
A fronte dell’avvenuta stipula del grant agreement del progetto SiForRef e della scadenza del contratto 
stipulato con Enrica Pittarello in scadenza al prossimo 10 agosto 2019, si rende necessario prevedere la 
proroga del contratto per la durata del progetto e dunque per altri 2 anni e mezzo. Nel complesso dei 3 anni 
il progetto finanzierà il 50% del costo del contratto e il Dipartimento l’altro 50%.  
Il Costo complessivo per 3 anni: 97.200,00 euro (comprensivi di buoni pasto etc.), di cui 48.600 euro a carico 
del progetto SiForRef e altrettanti a carico del Dipartimento. 
La copertura finanziaria viene così garantita: 
Già stanziato dal DFBC per 6 mesi di contratto: 16.300,00 euro 
Costo per rinnovo di 2 anni e mezzo: 81.251,00 euro 

 

margini DFBC). 
Il Direttore chiede pertanto al Dipartimento di autorizzare la proroga del contratto con stipulato con Enrica 
Pittarello il cui contratto ha scadenza il prossimo 10/8/19. 
In drive è la scheda progetto che riassume le attività che dovrà svolgere il personale reclutato e le finalità 
del progetto. 
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Il Consiglio 
Delibera nr. 12 
Autorizza la proroga del contratto. 
 
IV.7 Convenzione di ricerca con l’Université Rennes 2, prof.ssa Frank 
Il prof. Barbieri comunica che la prof.ssa Frank propone la stipula di una convenzione di ricerca con 
l’Università di Rennes 2 finalizzata all’organizzazione dell’evento “John Ruskin et l’Europe” che si terrà il 7-
9 ottobre p.v. a Ca’ Foscari.”. La convenzione prevede la collaborazione delle parti all’organizzazione 
dell’evento, la messa a disposizione degli spazi dell’evento da parte del Dipartimento e un contributo di 1.000 
euro dell’Università di Rennes 2 da versare al Dipartimento come contributo alle spese di organizzazione. 
Il testo della convenzione è consultabile per la seduta odierna in area riservata web di Dipartimento. 
Il Consiglio 
Delibera nr. 13 
Autorizza la stipula della convenzione. 
 
IV.8 Convenzione di ricerca con il Centro Studi e Documentazione della Cultura Armena, prof. 
Riccioni 
Il prof. Barbieri comunica che il prof. Riccioni propone la stipula di una convenzione di ricerca con il Centro 
Studi e Documentazione della Cultura Armena (CSDCA) finalizzata allo studio, l’elaborazione di progetti di 
ricerca nazionali e internazionali, e la conservazione del patrimonio artistico e monumentale in Armenia e 
nella regione sub-caucasica. 
Il testo della Convenzione-quadro, consultabile per la seduta odierna in area riservata web di Dipartimento, 
prevede in particolare la collaborazione nella riorganizzazione dell’archivio del prof. Alpago Novello per la 
parte attualmente custodita presso il Centro SDCA e per quella che la famiglia ha intenzione di donare al 
centro; contestualmente verrà anche raccolta la documentazione fotografica, catalogata e digitalizzata per 
una futura messa in rete a disposizione del Centro e degli studiosi. 
La convenzione di durata triennale rinnovabile avrà come responsabile scientifico il prof. Stefano Riccioni. 
Il Consiglio 
Delibera nr. 14 
Autorizza la stipula della convenzione. 
 
IV.9 Convenzione con Zel Edizioni, prof. Zavatta 
Il prof. Barbieri comunica che il prof. Zavatta propone la stipula di una convenzione di ricerca con ZeL 
Edizioni, società di edizione specializzata nella produzione di libri d’arte, nella saggistica e nel campo della 
fotografia interessata a una collaborazione con il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali per la 
pubblicazione di volumi scientifici riguardanti le collezioni archivistiche dipartimentali. 
Nell’ambito della convenzione in oggetto l’Università si impegna a: 
a) Mettere a disposizione il materiale archivistico e fotografico, già individuato in precedenti sopralluoghi alla 
presenza del prof. Giulio Zavatta, della prof. Michela Agazzi e della Sig.ra Barbara Lunazzi, esentando ZeL 
edizioni dai diritti di riproduzione laddove siano detenuti dall’Università e demandando all’Ente la ver ifica di 
eventuali altri aventi diritto. 
b) Coordinare scientificamente i progetti editoriali. 
Nell’ambito della Convenzione in oggetto ZeL edizioni si impegna a: 
a) Pubblicare in forma scientifica, assumendone gli oneri, l’intera collezione di fotografie inerenti Viaggio in 
Italia (1920-1925): le inedite immagini della Venezia Giulia nella Fototeca Morassi, (in più volumi, due o tre; 
il numero verrà stabilito in base a esigenze editoriali e di finanziamento) a cura di Enrico Lucchese. 
b) Pubblicare in forma scientifica, assumendone gli oneri, la tesi di Laurea di Antonio Morassi discussa 
all’università di Vienna nel 1916, che sarebbe dovuta diventare, anche nell’intenzione dell’autore, la prima 
monografia su Michele Sanmicheli. Questa pubblicazione sarà a cura di Giulio Zavatta. 
c) Fornire all’Università n. 5 copie di ogni volume che verrà pubblicato nell’ambito della presente 
Convenzione per il deposito obbligatorio presso la Biblioteca di Area Umanistica dell’Università Ca’ Foscari 
di Venezia. 
Ai fini dell’attuazione della Convenzione, il prof. Giulio Zavatta è il responsabile scientifico dell’Università, il 
Sig. Mauro Lizzi e il prof. Enrico Lucchese sono i responsabili scientifici per l’Ente, col compito di monitorare, 
valutare, promuovere e coordinare le iniziative di comune interesse all’interno della collaborazione.  
Il testo della convenzione è stato inserito tra i materiali in consultazione per la seduta odierna. 
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Il Consiglio 
Delibera nr. 15 
Autorizza la stipula della convezione con Zel Edizioni. 
 
 
 
V. ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA 
 
V.1 Eventi: autorizzazione eventi e concessione patrocinio 
Il prof. Barbieri chiede al consiglio di autorizzare l’organizzazione dei seguenti eventi proposti dai docenti del 
Dipartimento e l’assunzione delle relative spese: 
 
1) Docente proponente: Prof.ssa Ivana Padoan (Cestudir) 
Titolo: convegno "Le parole dell'odio" 
Data: 26 giugno 2019 
Luogo: Aula Baratto 
Costo totale massimo: 1650,00 
Fondi su cui graverà la spesa: Cestudir 
Tipologia di spese: ospitalità conferenzieri (pranzo x 16 + cena x 4 persone); rimborso pernottamento e spese 
viaggio per Lorenzo Trucco (ASGI) e Antonio Rotelli (rete Lendford) 
 
2) Docente proponente: Prof.ssa Silvia Burini 
Titolo: Tavolo di lavoro per Lepercq Charitable Foundation 
Data: 30 maggio 2019 
Luogo: Dip. FBC 
Costo totale massimo: 130,00  
Fondi su cui graverà la spesa: Progetto MrgMediato 
Tipologia di spese: ospitalità conferenzieri (pranzo x 4 persone) 
 
3) Docenti proponenti: Prof.ssa Susanne Franco 
Titolo: Memodance#1: kick off meeting 
Date: 4 e 5 ottobre 2019 
Luogo: aula Biral, palazzo Malcanton Marcorà - Biennale Arte Contemporanea  
Costo totale massimo: 3260,00 
Fondi su cui graverà la spesa: 260 SPIN Memodance + 3000 FABBR 
Tipologia di spese: rimborso x viaggio, alloggio, vitto + ingresso Biennale x Marina Nordera (685,00 Euro), 
Lucia Ruprecht (1185,00) e Christina Thurner (1185,00); compenso x Cristina Grigorin (205,00 lordo ente) 
 
4) Docenti proponenti: prof.ssa Roberta Dreon 
Titolo: Lezioni Veneziane di Filosofia - Shaun Gallagher: Performance/Art  
Date: 3-4-5 settembre 2019 
Luogo: Aula Baratto, Ca' Foscari 
Costo totale massimo: 2130,00 
Fondi su cui graverà la spesa: Progetto FBC.MRCSANCHEZ (PROGETTO H2020-MSCA-IF 2017 
ENAMARE) 
Tipologia di spese: Organizzazione Manifestazione e convegni e Ospitalità conferenzieri (pranzo o cena di 
lavoro per i relatori 3 relatori, rimborso spese viaggio e alloggio per relatore prof. Shaun Gallagher; stampa 
locandine). 
  
5) Docenti proponenti: Prof.ssa Roberta Dreon 
Titolo: seminario Aesthetics and the Ontology of Atmosperes 
Periodo: 28 ottobre 2019 
Luogo: aula Valent, palazzo Malcanton Marcorà 
Costo totale massimo: 330,00 
Fondi su cui graverà la spesa: FBC.MRCSANCHEZ (PROGETTO H2020-MSCA-IF 2017 ENAMARE) 
Tipologia di spese: Organizzazione Manifestazione e convegni e Ospitalità conferenzieri (pranzo di lavoro 
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per i 3 relatori, rimborso spese viaggio per relatore prof Adam Andrzejewski; stampa locandine). 
 
6) Docente proponente: Prof. Giulio Pojana 
Titolo: Conferenza Finale Del Progetto INTERREG ITA-HR ML REPAIR 
Date: 10-12 settembre 2019 
Luogo: Auditorium S. Margherita - aula Biral, palazzo Malcanton Marcorà 
Costo totale massimo: 11.204,93  
Fondi su cui graverà la spesa: ML-REPAIR 
Tipologia di spesa: Organizzazione Manifestazione e convegni e Ospitalità conferenzieri (servizio di catering 
per coffee break e colazioni di lavoro nei giorni 10,11,12 per i partecipanti alla conferenza finale ed al meeting 
di progetto nonché all’incontro dello steering commitee; 2 cene di lavoro). Rimborso spese viaggio, alloggio 
e vitto per i relatori Dott.ssa Eleonora De Sabata, Dott. Roberto Giangreco, Prof. Stefano Piraino, dott. 
Andrea Portieri, Sig.ra Vanja Purić e Barbara Škevin Ivošević). 
 
7) Docenti proponenti: Prof.ssa Sabrina Marchetti 
Titolo: Domequal Workshop: the indian case 
Data: 6 settembre 2019 
Luogo: Domequal Office, Dipartimento FBC   
Costo totale massimo:550,00 
Fondi su cui graverà la spesa: Progetto Domequal 
Tipologia di spesa: compenso 500,00 Euro (lordo percipiente) x prof. Sonal Sharma (Johns Hopkins 
University 
 
 
NESSUNA SPESA 
8) Docente proponente: Prof. Pietro Daniel Omodeo 
Titolo: "Discussions on the History of Medicine" 
Data: 19 giugno 2019  
Luogo: aula Biral, palazzo Malcanton Marcorà 
  
9) Docente proponente: Prof. Pietro Daniel Omodeo 
Titolo: "A Conversation on Medieval Renaissance Studies on Science"" 
Data: 18 giugno 2019  
Luogo: aula Valent, palazzo Malcanton Marcorà 
 
Il Consiglio 
Delibera nr. 16 
Autorizza. 
 
Il prof. Barbieri comunica infine la seguente concessione di patrocinio: 
10) Docenti proponenti: Proff. Maria Ida Biggi e Pier Mario Vescovo 
Titolo: III Eastap Conference 
Data: 27-29 febbraio 2020  
Luogo: Bologna 
 
11) Docente proponente: prof. Cesarale in collaborazione con Glocalism, Fondazione Venezia per la Ricerca 
sulla Pace, Università di Milano e Schola Italica 
Titolo: International Round Table 
Data: 15 luglio 2019 
Luogo: Palazzo Ferro Fini 
 
 
 
 
 
V.2 Contratti di pubblicazione: volume "Tra carattere nazionale e socialismo internazionale: l’Unione 
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Sovietica alla Biennale di Venezia (1924-1962)" dott. Bertelè e volume "La logica delle idee", dott. 
Favaretti Camposampiero-Priarolo 
 
"Tra carattere nazionale e socialismo internazionale: l’Unione Sovietica alla Biennale di Venezia 
(1924-1962)", dott. Bertelè 
Il prof. Barbieri, su richiesta del Dott. Matteo Bertelè, sottopone ai membri del Consiglio di Dipartimento la 
proposta di pubblicazione del volume “Tra carattere nazionale e socialismo internazionale: l’Unione Sovietica 
alla Biennale di Venezia (1924-1962)” nella collana editoriale Eterotopie della casa editrice Mimesis. 
Il contratto di pubblicazione prevede che il Dipartimento si impegni ad acquistare n. 85 copie del volume al 
prezzo scontato di € 27,06 (IVA assolta dall’editore) per la divulgazione non onerosa all’interno del proprio 
circuito di ricerca nazionale e internazionale.  
L’editore si impegna ad effettuare una tiratura minima di 500 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 non inferiore a € 28.  
La spesa sarà a gravare sui fondi del progetto GYSIART (CUP: H73C18000000006), progetto UGOV 
FBC.MRCBERTELE, per un totale di euro 2.300,00 voce COAN A.C.06.08.09 - Costi per pubblicazioni ed 
editoria, con adeguata capienza di spesa. 
 
"La logica delle idee" a cura di M.Favaretti Camposampiero e M. Priarolo. 
Il prof. Barbieri, su richiesta della dott.ssa Mariangela Priarolo, sottopone ai membri del Consiglio di 
Dipartimento la proposta di pubblicazione del volume "La logica delle idee" a cura di M.F. Camposampiero e 
M. Priarolo, nella collana editoriale esclusiva della casa editrice Mimesis Edizioni dal titolo “La scala e 
l’album” a fronte della necessità di garantirne la continuità e l’omogeneità. 
Il contratto di pubblicazione prevede che il Dipartimento si impegni ad acquistare n. 120 copie al prezzo 
scontato di € 2.800,00 (IVA inclusa assolta dall’editore) per la divulgazione non onerosa all’interno del proprio 
circuito di ricerca nazionale e internazionale. L’editore si impegna ad effettuare una tiratura minima di 600 
copie e di provvedere alla pubblicizzazione e commercializzazione delle copie a suo carico, secondo i canali 
usuali della Casa Editrice, ad un costo di copertina di € 26,00.  
La spesa sarà a gravare sui fondi UA.A.DP.FBC. Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali per euro 1.250,00, 
fondi UA.A.DP.FBC. Fondi Adir Mariangela Priarolo per euro 300,00 e fondi UA.A.DP.FBC. ADIRMFAVAR 
Fondi Adir Matteo Favaretti Camposampiero per euro 1.250,00, voce COAN A.C.06.08.09 - Costi per 
pubblicazioni ed editoria, con adeguata capienza di spesa. CIG: Z0128D9F11 
 
Il Consiglio 
Delibera nr. 17 
Autorizza la stipula dei due contratti di pubblicazione. 
 
 
V.3 Decreti d’urgenza per variazioni di bilancio  
Il prof. Barbieri chiede al Consiglio di ratificare i seguenti decreti d’urgenza relativi a variazioni di bilancio. I 
decreti sono consultabili per la seduta odierna in area riservata web di Dipartimento. 

Motivazione N. decreto Data Importo 

Variazione per minori entrate su progetto MSCA 
dott.ssa Tarlazzi per proroga avvio attività al 2020 

528 03/06/2019 -246.669,00  

Variazione per maggiori entrate per finanziamento 
borsa di dottorato 36° ciclo Dottorato in Filosofia e 
Scienze della Formazione 

600 13/06/2019 70.000,00  

 
Il Consiglio 
Delibera nr. 18 
Ratifica i decreti. 
 
 
V.4 DD. 552/2019 per attivazione tirocinio post lauream dott.ssa Carla De Nardin, tutor prof.ssa Silvia 
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Burini con contributo da Edizioni Ca' Foscari S.r.l  
Il prof. Barbieri, considerata la richiesta della prof.ssa Silvia Burini di attivare uno stage, che abbia a oggetto 
l’apprendimento e messa in pratica di competenze di editoria accademica in formato digitale e cartaceo e in 
particolare l’editing e la correzione di bozze di alcuni testi relativi a ricerche del Dipartimento di Filosofia e 
Beni Culturali che saranno pubblicate con Edizioni Ca’ Foscari, come da progetto formativo e di orientamento 
allegato; considerato l’interesse della tirocinante Carla De Nardin nata il 6/01/1990 a Venezia, laureata in 
Italianistica a Ca’ Foscari di svolgere l’attività di stage presso il Dipartimento per l’apprendimento delle 
competenze di cui al progetto formativo citato; considerato l’interesse di Edizioni Ca’ Foscari a supportare il 
costo previsto per il rimborso spese previsto a favore della stagista per il periodo dello stage pari a 700 euro 
mensili netti (pari a 759,50 euro lordi) per i 6 mesi di durata dello stage dal 10/6/2019 a 20/12/2019; 
considerate le disponibilità e le competenze della prof.ssa Silvia Burini, della rivista “Venezia Arti” e del 
Centro di Ricerca CSAR, a svolgere le attività di tutor di progetto e dell’avv. Esterita Vanin, Segretario del 
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, a svolgere le attività di tutor aziendale; ha autorizzato con Decreto 
d’urgenza nr. 552/2019 del 6/6/2019 l’attivazione del tirocinio con la dott.ssa De Nardin. 
Il Consiglio 
Delibera nr. 19 
Ratifica il decreto. 
 
V.5 Scarico inventariale beni obsoleti 
Il prof. Barbieri comunica che, in occasione della verifica annuale operata dalla segreteria di Dipartimento, 
sui beni inventariati di Dipartimento, sono stati individuati beni ormai obsoleti e non più fruibili. Pertanto si è 
provveduto a elencarli e a disporne lo smaltimento e il conseguente scarico inventariale. 
Sono stati inoltre trasferiti all’Inventario del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati due beni 
non più utilizzabili dal Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali (inv. n. 3019-3021).  
I beni oggetto dello scarico sono i seguenti: 

Numero 
Inventario  

Numero 
Precedente Inv    Descrizione  Valore Unitario   

385 INV 345 BIL A.214 VIDEOLETTORE TOSHIBA VCP B1  €               268,56  

595 INV 501 BIL A.204 Cornice     €                 20,79  

678 INV 567 BIL A.204 Poster incorniciato  €                 45,45  

706 INV 592 BIL A.214 tavolino portaproiettori bianco  €               110,63  

721 INV 610 BIL A.206 HP Scanjet 6200C  €               492,70  

1066 INV 917 BIL A.204 Stampante HP laserjet 2100 s/n: FRGT442543  €               920,33  

1080 INV 927 BIL A.204 Ventilatore Nordik C35/14 colonna  €                 94,20  

1228 
INV 1016 BIL 

A.204 
Monitor LG Goldstar L1512S LCD 15" S/N: 
305JE12402  €               291,60  

1235 
INV 1019 BIL 

A.214 

Sedia pieghevole con sedile e schienale pieghevole in 
tessuto Ignitex ignifugo doppio-finitura in ottone-fusto 
nero  €                 51,63  

1250 
INV 1028 BIL 

A.204 Monitor LCD TFT 17" LG 1710M s/n: 312WA34530  €               537,00  
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1280 
INV 1044 BIL 

A.214 

Sedia pieghevole con sedile e schienale pieghevole in 
tessuto Ignitex ignifugo doppio-finitura in ottone-fusto 
nero  €                 51,63  

1488 
INV 1160 BIL 

A.204 
Ricoh Aficio 3030 copier system matricola: 
K8664600516  €            2.868,00  

1515 
INV 1178 BIL 

A.204 
Monitor 17" TFT Hyunday N71S S/N: 
N71SPAB064V25416  €               192,00  

1583 
INV 1216 BIL 

A.204 
Imac 17" Core 2 Duo 2Gz/1Gb/160Gb super 
drive/x1600 S/N: SW86480JKWAR  €            1.146,00  

1722 
INV 1288 BIL 

A.214 
Libreria a giorno da cm. 184x34x337h senza fondo con 
piedi regolabili zoccolo e scala mobile  €               845,44  

1724 
INV 1289 BIL 

A.214 
Libreria a giorno da cm. 368x34x337h senza fondo con 
piedi regolabili, zoccolo e scala mobile  €            1.720,83  

1726 
INV 1290 BIL 

A.214 Scaffalatura pensile cm. 290x34x46h  €               500,45  

1728 
INV 1291 BIL 

A.214 Scaffalatura pensile cm. 320x34x46h  €               591,86  

1730 
INV 1292 BIL 

A.214 
Scaffalatura pensile cm. 368x34x80h completa di 3 
ripiani  €               695,67  

1733 
INV 1293 BIL 

A.214 
Scaffalatura pensile cm. 276x34x80h completa di 3 
ripiani  €               500,64  

1801 
INV 1328 BIL 

A.207 Computer core 2 duo hp  €               824,64  

1804 
INV 1329 BIL 

A.214 Schermo motorizzato 250x300 con cassonetto  €               737,50  

1822 
INV 1343 BIL 

A.204 Softline lavagna smaltata bianco, 90x180cm  €               170,29  

1846 
INV 1356 BIL 

A.204 Cassettiera su ruote color avorio  €               209,57  

1891 
INV 1380 BIL 

A.204 Cassettiera mobile CM-3C colore nero  €               194,48  

1991 
INV 1433 BIL 

A.204 Pc compaq mod. CQ5300-it S/N: CZXA001GBJZ  €               480,94  

2485 
INV 2077 BIL 

A.214 Sedia ergonomica Deluxe Media Blu (rossa)  €               101,26  

2974 
INV 2636 BIL 

A.214 
Scanner multifunzione HP Officejet 7210 S/N 
SMY6BNK7047  €               199,00  

3001 
INV 2668 BIL 

A.214 Videoproiettore EPSON EMP-822 S/N JXVF810285L  €            1.318,00  

3019 
INV 2695 BIL 

A.214 Armadio ad ante scorrevoli 180x47x200 color avorio  €               369,36  

3021 
INV 2697 BIL 

A.214 Armadio ad ante scorrevoli 180x47x200 color avorio  €               369,36  

3082 
INV 2759 BIL 

A.214 
PC PBELL /2GB/AMD64/320GB/GF9200/DVD/WIN 
Vista Home Basic s/n: PTU080Y010919004339000  €               459,00  
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3087 
INV 2764 BIL 

A.214 
HEWLETT PACKARD PC DX2420 MT E5300 2GB 
DDR2-800 - s/n. CZC9367D46  €               498,00  

3088 
INV 2765 BIL 

A.214 ACER Monitor 19"  s/n. ETLHWOD132930081BE521  €               128,40  

3097 
INV 2776 BIL 

A.214 Sedia oper Cuneo NR  €               110,40  

3109 
INV 2788 BIL 

A.214 Apsus sedia operativa rossa con schienale alto  €                 78,08  

3110 
INV 2789 BIL 

A.214 Apsus sedia operativa rossa con schienale alto  €                 78,08  

3111 
INV 2790 BIL 

A.214 
Apsus sedia operativa rossa con schienale alto  e 
braccioli  €               101,86  

3167 
INV 2846 BIL 

A.214 
sedia operativa salsa ignifuga ERGISIT ignifugo colore 
grigio scuro con braccioli  €               100,70  

3171 
INV 2850 BIL 

A.214 
PC G51110IT 35400/4GB/500GB7GMA4500 s/n: 
SCZC031B06Z  €               473,27  

3228 
INV 2907 BIL 

A.214 Tavolo in legno cm. 200x85,5x77  €               100,00  

3765   COMPUTER HP3120MT s/n: CZC10196SL  €               506,34  

3921   PC HP DX2420 MT E5300 s/n: CZC9423ZTH  €               492,00  

4077 811 LAVAGNA a fogli mobili 70x100  -    €                 96,63  

4078 812 LAVAGNA a fogli mobili 70x100  -    €                 96,63  

4079 814 LAVAGNA a fogli mobili 70x100  -    €                 96,63  

4080 816 
STAMPANTE SAMSUNG ML-2250 1200 dpi LASER 
Serie n.BRIL204475  -    €               216,00  

    

  TOTALE  €  20.551,83  
Dichiarazione acquisita dalla Segreteria amministrativa: il sottoscritto Fabrizio Antonetti, in qualità di tecnico IT del Dip. 
Filosofia e Beni Culturali, eseguiti tutti i test di funzionamento e verifica, attesta che il materiale informatico nell'elenco qui di 
seguito allegato è obsoleto o fuori uso irreparabilmente, esso è quindi inutilizzabile, scaricabile dagli inventari e destinato a 
smaltimento definitivo. 
 
Il tecnico informatico DFBC 
Fabrizio Antonetti. 
10/06/2019 
 

 
 
Il Consiglio  
Delibera nr. 20 
Delibera di approvare lo scarico inventariale dei beni indicati nella tabella. 
 
 
5.6 Collaborazione centro CSAR con Fondazione Ca’ Foscari 
Il prof. Barbieri comunica che la prof.ssa Burini, direttrice del centro CSAR, propone di rendere operativa la 
collaborazione con Fondazione Ca’ Foscari per quanto concerne l’organizzazione di attività del Centro 
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CSAR. La convenzione stipulata tra l’Ateneo e Fondazione Ca’ Foscari attualmente in vigore prevede 
all'articolo 2 della convenzione, che "Fondazione opererà, nell’interesse dell’Ateneo, sulla base di indirizzi 
definiti dallo stesso e con modalità attuative concordate tra le Parti". In tal senso, il Centro CSAR propone di 
incaricare Fondazione (il Settore Eventi) all'organizzazione di eventi e attività culturali e di promozione dello 
CSAR, tra cui anche attività di natura espositiva. Le specifiche attività di natura istituzionale proposte dallo 
CSAR saranno di volta in volta inserite nei piani attività di Fondazione Ca’ Foscari. Tali iniziative saranno 
finanziate da Fondazione Ca’ Foscari. 
Il Consiglio 
Delibera nr. 21 
Autorizza l’incarico a Fondazione Ca’ Foscari per l’organizzazione degli eventi CSAR. 
 
 
VI. DOTTORATO 
VI.1 Convenzione finanziamento Borsa di Dottorato (Decreto d’urgenza rep. 496/2019) 
Il prof. Barbieri comunica che la Dott.ssa Giuseppina Chiara Moneta residente a Roma ha espresso al prof. 
Gian Luigi Paltrineri l’intenzione di finanziare una borsa di studio triennale per la frequenza del Dottorato di 
ricerca in Filosofia e Scienze della Formazione, vincolando la borsa alla seguente tematica di ricerca: “La 
questione dell'altro inizio e dell'evento nei ‘Beiträge’ e negli scritti limitrofi di Martin Heidegger”; la dott.ssa 
Moneta ha inoltre espresso la volontà di dare una visibilità internazionale al futuro bando di selezione al fine 
di poter intercettare i migliori candidati in ambito internazionale. 
Il prof. Barbieri, sentito il coordinatore, considerato l’interesse del Dipartimento sulla tematica di ricerca 
proposta dal finanziatore e dunque l’interesse all’attivazione di una borsa per il 36° ciclo, vista la richiesta 
della dott.ssa Moneta di procedere con la stipula della convenzione in tempi stretti, ha autorizzato con D.D. 
la stipula della convenzione di convenzione per il finanziamento della borsa di dottorato redatto dal 
Dipartimento consultabile in area amministrativa web. 
La professoressa Scribano ringrazia i colleghi Paltrinieri e Perissinotto che si sono adoperati per la felice 
conclusione del finanziamento della borsa di studio. 
Il Consiglio  
Delibera nr. 22 
Ratifica il Decreto d’urgenza rep. 496/2019 del 28/05/2019. 
 
 
VII. INTERNAZIONALE 
VII.1 Visiting Scholar:  
VII.1.1– Cristina Cheveresan 
Il prof. Barbieri comunica che a partire dal 22 agosto arriverà in Dipartimento il Visiting Scholar Cristina 
Cheveresan, nominata con D.R. 774/2018 di approvazione degli atti della selezione di Ateneo - D.R. 
74/2018 - con il quale è stata pubblicata una public selection per Visiting Scholar. Il Visiting avrà come 
referenti scientifici la prof.ssa Padoan e riceverà un rimborso spese forfettario complessivo di € 5.000,00. 
La copertura finanziaria è garantita per intero dall’Ateneo (progetto FBC_VISITINGFELLOW2018). 
La prof.ssa Padoan, considerato che il Visiting Scholar dovrà sostenere ingenti spese per il viaggio e 
l’alloggio, chiede che il 50% del rimborso spese previsto sia anticipato al VS al momento del suo arrivo a 
Venezia. Il saldo seguirà al termine delle attività. 
Il Consiglio  
Delibera nr. 23 
Approva. 

 

VII.1.2 Visiting Scholar – Luiz Carlos Bombassaro e Nydia Pineda de Avila 
Il prof. Barbieri comunica che a partire dal 23 settembre arriverà in Dipartimento il Visiting Scholar Nydia 
Pineda de Avila, mentre a partire dal 1 ottobre arriverà il Visiting Scholar Luiz Carlos Bombassaro. I due 
visiting sono stati nominati rispettivamente con i D.R. 428/2019 e 427/2019 del 30/05/2019. 
Entrambi i Visiting avranno come referenti scientifici il prof. Omodeo. 
Luiz Carlos Bombassaro riceverà un rimborso spese forfettario complessivo di € 5.500,00. La copertura 
finanziaria è garantita per € 2.400,00 da fondi di dipartimento (FUDD), per € 3.000,00 dal conto 
ERC.OMODEO e per € 100,00 da fondi di Ateneo. 
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Nydia Pineda de Avila riceverà un rimborso spese forfettario complessivo di € 4.500,00. La copertura 
finanziaria è garantita per € 2.400,00 da fondi di dipartimento (FUDD), per € 2.000,00 dal conto 
ERC.OMODEO e per € 100,00 da fondi di Ateneo. 
Il prof.Omodeo, considerato che i Visiting Scholar dovranno sostenere ingenti spese per il viaggio e l’alloggio, 
chiede che il 50% del rimborso spese previsto sia anticipato ai VS al momento del loro arrivo a Venezia. Il 
saldo seguirà al termine delle attività. 
Il Consiglio  
Delibera nr. 24 
Approva. 

 
VII.3 Ratifica Decreto del Direttore di proposta di attribuzione del titolo di Visiting Scholar al prof. 
Norbert Huchler dell’Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung – ISF München 
Il Direttore comunica che, data la calendarizzazione della seduta del CDD a oggi, 25 giugno 2019, e l’urgenza 
di procedere con l’attribuzione del titolo di cui all’oggetto, si è provveduto, come previsto dall’art. 32 co. 7 del 
vigente Statuto di Ateneo “in caso di necessità e urgenza il Direttore può prendere provvedimenti di 
competenza del Consiglio di Dipartimento, sollecitandone la ratifica nella seduta immediatamente 
successiva”, all’emanazione del Decreto del Direttore n. 512 Prot n. 31060 del 30/05/2019 per la proposta di 
attribuzione del titolo di Visiting Scholar al prof. Norbert Huchler dell’Institut für Sozialwissenschaftliche 
Forschung – ISF München per il periodo 01/06/2019 – 31/10/2019 
Il Consiglio 
Delibera nr. 25 
Ratifica l’emanazione del Decreto n. 512 Prot n. 31060 del 30/05/2019. 
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 Escono i rappresentanti degli studenti, dei PTA e gli Rtda 

 (alla sola presenza del personale docente di fascia corrispondente e superiore)  

VIII. PERSONALE DOCENTE  

VIII.1 Programmazione reclutamento personale docente triennale 2019/20 

Come comunicato in occasione del CdD del 15 maggio u.s., i Dipartimenti sono chiamati a deliberare l'ipotesi 
di programmazione triennale 2019-2021, in parte già stabilita durante il CdD del 27/03/19 (programmazione 
3 posizioni RtdB).  
Riassumendo, i punti organico assegnati al DFBC per il periodo 2018/21, indicati nella Circolare sulla 
programmazione del personale docente per il triennio 2018/21 del Direttore Generale (Rep. 9/2019 del 
26/3/19), consistono per il DFBC in: 
- una assegnazione straordinaria RtdB 2019 di totali 1,5 p.o. il cui utilizzo è già stato deliberato nel Cdd del 
27/03/19, 
e le seguenti assegnazioni sulle quali oggi il Dipartimento è chiamato a deliberare: 

- assegnazione ordinaria 2018-21 (residuo 2018 non ancora utilizzato + assegnazione 2019-20-
21) al netto di tenure track: totali 2,16 p.o.; 

- assegnazione da Piano Straordinario RtdB 2018 di totali 1,65 p.o. di cui 1 punto organico è già 
utilizzato nel 2018 per il reclutamento di due posizioni di RtdB, per cui il netto utilizzabile è di 0,65 
p.o. Tali punti organico possono essere utilizzati liberamente (non solo per assunzioni RtdB); 

per un totale di 2,81 punti organico nel triennio.  

Per ipotizzare i possibili scenari di utilizzo di questi punti organico è necessario considerare i limiti previsti 
dalla normativa di legge e dai regolamenti di ateneo che prevedono: 

- che il numero di procedure valutative ex art. 24 comma 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
(upgrade) non possa superare il 60% del totale dei concorsi per PO e PA;  

- il rapporto 1:1 tra procedure di reclutamento per PO e per RtdB (per ogni professore ordinario 
chiamato il Dipartimento deve prevedere un concorso da ricercatore lettera b)). 

Per considerare il rispetto dei vincoli nella predisposizione della pianificazione triennale è pertanto necessario 
considerare tutti i punti organico a disposizione del Dipartimento nel triennio e le tipologie di reclutamento 
già deliberate, ossia: 1,2 p.o. per il reclutamento esterno di 2 PA in Egart, 1 chiamata diretta PA nel 2019 
(prof. Briguglia) e 1 chiamata diretta RtdB nel 2020 (dott.ssa Tarlazzi), per un totale di 6,71 punti organico 
nel triennio come da tabella seguente: 

  
ASSEGNAZIONE 

ORDINARIA 
RTDB 18 (anche 

per PA PO) 

P.O. 
utilizzaz. 
"libera" 

RTDB 19 
Deliberati 

Cdd 27/3/19 
+ chiamata 

Tarlazzi 2020 

EGART 
(su quota 
strategica 
Ateneo) 

Chiamate 
dirette (su 

quota 
strategica 
Ateneo) 

tot. 

VINCOLI 
Se Copertura Did. 

<115%  reclutamento 
esterno 

Se Copertura Did. 
<100%  reclutamento 

esterno 
          

2018 0,53           0,53 

2019 1,43 0,65 2,61 1,5 1,2 0,7 5,48 

2020 0,38   0,38  0,5(*)     0,88 

2021 -0,18   -0,18       -0,18 

tot. 2,16 0,65 2,81 2 1,2 0,7 6,71 
 

(*) a cui aggiungere 0,2 p.o. su quota strategica di Ateneo per il potenziale upgrade nel 2023; 
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Alla luce di quanto sopra, la Giunta di Dipartimento, sentiti i preposti uffici amministrativi di Dipartimento e di 
Ateneo in merito alla corretta applicazione dei vincoli sopra elencati, ha verificato la possibilità di utilizzare i 
2,81 punti organico a disposizione nel triennio nel seguente modo: 

- destinare 2 p.o. a promozioni di fascia, principalmente da PA a PO, dato che il DFBC è tra tutti i 
dipartimenti di Ca' Foscari quello con il minor numero di PO;  

- destinare 0.2 punti organico per il reclutamento dei 2 PA previsto per EGART (in aggiunta all’1,2 
della quota strategica di Ateneo); 

- prevedere il reclutamento di 1 RtdB nel 2020. 

Tabella riepilogativa procedure in approvazione: 

 

nr.  Fascia 
 

Procedura Punti organico  Tot. 2,81 Anno 

1 PA  art. 24 co. 6 0,2   2019 

2 PO  art. 24 co. 6 0,3   2019 

3 PO  art. 24 co. 6 0,3   2019 

4 PO  art. 24 co. 6 0,3   2020 

5 PO  art. 24 co. 6 0,3   2020 

6 PO  art. 24 co. 6 0,3   2020 

7 PO  art. 24 co. 6 0,3   2020 

 Tot. Upgrade    2   

 Egart x 2 PA art. 18 e chiamata 0,2 (integrazione)   2019 

8 RTDb art. 24 co. 3 l b) 0,5   2020 

 Resta    0,11   
 

La proposta che dovrà essere deliberata nella seduta odierna è stata approvata all’unanimità da tutti i docenti 
ordinari del Dipartimento durante una riunione tenutasi presso la direzione del Dipartimento il 14/5 u.s. 
Il prof. Barbieri propone quindi al Consiglio di Dipartimento nella composizione del solo personale docente 
di approvare la proposta illustrata. 
Il Consiglio 
Delibera nr. 26 
Approva all’unanimità. 

 
Reclutamento 1 RTDB nel 2020  
Il prof. Barbieri, in riferimento al piano triennale del personale docente approvato con la precedente Delibera 
nr. 26, propone di attivare la procedura reclutamento ricercatore a tempo determinato ex art. 24 co. 3 lettera 
b (tabella riepilogativa rigo nr. 8) da bandire nel 2020 in: 
 

 M-FIL/06 STORIA DELLA FILOSOFIA (SC 11/C5) - Rtdb 

Il Settore ha fabbisogno didattico del 94% con presenza di una posizione di Rtda in scadenza nel 2021. 
L’area disciplinare è nel top 35. 

Il Consiglio all’unanimità 
Delibera nr. 27 
Approva e chiede l’attivazione nel 2020 di un concorso ex art. 24 co. 3 lettera b) nel SSD M-FIL/06 STORIA 
DELLA FILOSOFIA (SC 11/C5). 
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Escono i ricercatori 
Procedure ex art. 24 co. 6 su punti organico 2019 per upgrade da ricercatore a docente di II fascia 
Il prof. Barbieri, in riferimento al piano triennale del personale docente approvato con Delibera nr. 26 propone 
di attivare la procedura nr. 1 (procedura valutativa ex art. 24 co. 6 da RU a PA prevista per il 2019 nel SSD: 
  

 L-ART/05 DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO (SC 10C/1) 
 
Il settore ha un livello di fabbisogno didattico attualmente pari a 167% e l’Area disciplinare è nel top 35. 
Docente abilitata alla II fascia nel SSD L-ART/05 è per il Dipartimento è la prof.ssa Susanne Franco, la quale 
ha conseguito tale abilitazione ASN in data 23/01/2014 (scadenza 23/01/2020). La prof.ssa Franco è 
vincitrice dei seguenti progetti attualmente attivi nel DFBC: 

- Dancing Museums, finanziato da EACEA (Call for Proposals EACEA 32/2017 and EACEA 35/2017) 
- Progetto di ricerca-azione progettato per promuovere e sostenere collaborazioni a lungo termine 
tra organizzazioni di danza, musei, università e comunità locali per sviluppare programmi artistici e 
culturali di lunga durata che ispirino e coinvolgano le persone nelle comunità in cui vivono. DFBC 
Partner di progetto: Budget DFBC 112.292,00€. 

- SPIN MEMODANCE: il progetto finanziato con fondi di Ateneo mira a indagare le relazioni tra danza 
e memoria per ripensare la storia della danza come disciplina che può avere un impatto anche in 
altre aree delle arti e delle discipline umanistiche. Budget DFBC 49.043,75€ 

La prof.ssa Franco è attualmente delegata del Dipartimento per gli accordi Erasmus, è membro del Collegio 
del Corso di Laurea in Conservazione e gestione dei beni e delle attività culturali e referente per le parti 
sociali dei corsi di are storico-artistica. 
Il curriculum della docente e il giudizio di abilitazione sono a disposizione dei membri degli organi deliberanti 
di Dipartimento e di Ateneo per la consultazione. 
Il Consiglio 
Delibera nr. 28 
Approva e chiede l’attivazione di una procedura valutativa ex art. art. 24 co. 6 dal ruolo di ricercatore a 
docente di II fascia nel SSD L-ART/05 DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO (SC 10C/1). 

 

Alla presenza dei soli docenti di I fascia  

Procedure ex art. 24 co. 6 su punti organico 2019 per upgrade da docente di II a I fascia 

Il prof. Barbieri, in riferimento al piano triennale del personale docente approvato con Delibera nr. 26 che 
prevede l’attivazione di 6 procedure valutative ex art. 24 co. 6 da PA a PO con punti organico 2018-2121, 
propone di attivare nel 2019 due procedure per i seguenti SSD: 

 SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE 

 M-FIL/03 FILOSOFIA MORALE 

Il SSD SPS/07 ha un livello di fabbisogno didattico del 60% (è però in corso il reclutamento di 1 Rtdb per nel 
SSD), il SSD non è nel top 35% e l’area disciplinare è nel top 35%. 
Docente abilitata alla I fascia nel SSD SPS/07 è per il Dipartimento la prof.ssa Barbara da Roit, la quale ha 
conseguito l’abilitazione ASN nel SSD SPS/07 il 5/12/2017 (scadenza 5/12/2023). La prof.ssa Da Roit è 
attualmente la delegata alla didattica del Dipartimento, ha vinto il premio alla didattica di Ateneo per l’a.a. 
17/18 e, oltre al finanziamento di un assegno di ricerca FSE nel 2017-18, ha vinto i seguenti progetti di ricerca 
su bandi competitivi attualmente attivi presso il DFBC: 

- Progetto MeC (Meanings of Care) finanziato dal MIUR programma PRIN 2017, propone un 
approccio socio-storico interdisciplinare allo studio del significato della cura intergenerazionale dalla 
fine del XIX secolo in Italia, da una prospettiva comparativa europea. Budget: € 267.800,00 

- Progetto PReST (Processi, relazioni, spazio, tempo: valorizzare il lavoro umano nella transizione 
all’industria 4.0 finanziato dalla Regione Veneto studia la trasformazione del lavoro (delle forme di 
rappresentanza e della vita quotidiana) nelle aziende manifatturiere venete in via di 
automatizzazione, nonchè le innovazioni organizzative per il miglioramento dei processi produttivi e 
della qualità del lavoro. DFBC Capofila, Budget totale del progetto € 162.887,48 
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Il curriculum della docente e il giudizio di abilitazione sono a disposizione dei membri degli organi deliberanti 
di Dipartimento e di Ateneo per la consultazione. 
 
Il SSD M-FIL/03 ha un livello di fabbisogno didattico del 114%, il SSD non è nel top 35% e l’area disciplinare 
è nel top 35%. 
Docenti abilitati nel SSD M-FIL/03 per il Dipartimento sono i proff. Giorgio Brianese e Fabrizio Turoldo. 
Il prof. Giorgio Brianese ha conseguito l’abilitazione ASN nel SSD nel 31/03/2017 (scadenza 31/03/2023). 
Il prof. Fabrizio Turoldo ha conseguito una prima abilitazione ASN nel SSD il 27.02.2014 con scadenza il 
27.02.2020 e una seconda il 25.10.2018 con scadenza 25.10.2024. Il prof. Turoldo è stato Coordinatore del 
Collegio dei Corsi di Laurea di Filosofia e Scienze Filosofiche dall’a.a. 17/18 sino alla nomina a Presidente 
della BAUM dal 24/4/18. 
I curricula dei docenti e i giudizi di abilitazione sono a disposizione dei membri degli organi deliberanti di 
Dipartimento e di Ateneo per la consultazione. 
Il prof. Barbieri, sentiti i docenti ordinari del Dipartimento, propone di posticipare la definizione del SSD delle 
4 procedure da attivare nel 2020 alla seduta del CdD di febbraio 2020. 

Il Consiglio 
Delibera nr. 29 
Approva e chiede l’attivazione di una procedura valutativa ex art. art. 24 co. 6 dal ruolo di II fascia a I fascia 
nel SSD SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE e l’attivazione di una procedura valutativa ex art. 24 co. 6 dal 
ruolo di II fascia a I fascia nel SSD M-FIL/03 FILOSOFIA MORALE. 
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Alla presenza dei professori di prima e seconda fascia 

VIII.2 Relazioni triennali proff. Adinolfi, Bisutti, Girardi, Pagani, Riccioni 

l prof. Barbieri comunica che sono pervenute le relazioni triennali dei proff. Adinolfi, Bisutti, Girardi, Pagani, 
Riccioni consultabili ai fini della seduta odierna in area amministrativa drive riservata dei membri del 
Consiglio. Il Prof. Barbieri propone quindi al Consiglio in composizione del solo personale docente di fascia 
corrispondente e superiore di approvare le relazioni.  
Il Consiglio  
Delibera nr. 30 
Approva le relazioni triennali dei proff. Adinolfi, Bisutti, Girardi, Pagani, Riccioni 
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Alla presenza dei professori di prima e seconda fascia 

VIII.3 Procedura valutativa ex art. 24, co 3, lettera b) della Legge 240/2010, prof. II fascia nel settore 
scientifico-disciplinare M-FIL/05 (Filosofia e teoria dei linguaggi) – proposta di chiamata 

Il prof. Barbieri comunica che con Decreto nr. 413/2019 del 28/5/19, sono stati approvati gli atti e il verbale 
della commissione relativi all'esito positivo della valutazione del ricercatore a tempo determinato, ai sensi 
dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010, del settore scientifico-disciplinare M-FIL/05  (Filosofia 
e teoria dei linguaggi). Dagli atti risulta meritevole ai fini della chiamata il dott. Matteo Favaretti 
Camposampiero in qualità di professore associato. Come previsto dal vigente Regolamento di Ateneo, spetta 
ora al Consiglio di Dipartimento proporre al Consiglio di Amministrazione, entro un mese dall’approvazione 
degli atti, la chiamata del candidato. La delibera della chiamata deve essere assunta con il voto favorevole 
della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia. 

Il Consiglio alla presenza dei professori di I e II fascia 
Delibera nr. 31 
Di proporre la chiamata del dott. Matteo Favaretti Camposampiero in qualità di professore di II fascia dal 
1/11/19.  
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VIII.4 Nomina delle commissioni - Procedure di selezione RTD b) ssd L-ART/04, SPS/01 e SPS/07 

Il prof. Barbieri comunica che giovedì 30 maggio sono scaduti i termini per la presentazione da parte dei 
candidati delle domande relative alle procedure selettive per ricercatore a tempo determinato lettera b) nei 
settori 14/C1 (ssd SPS/07), 10/B1 (L-ART/04) e 14/A1 (ssd SPS/01). Come previsto dalla vigente normativa, 
il Dipartimento è chiamato ora a deliberare la proposta di composizione delle rispettive commissioni 
giudicatrici, che verranno poi nominate con Decreto rettorale. 

A norma del Regolamento per la disciplina di selezioni pubbliche per l'assunzione di ricercatori a tempo 
determinato ai sensi dell'articolo 24 della L. 240/2010: 

- ciascuna commissione dovrà essere composta da almeno 3 membri; 

- i componenti dovranno essere scelti tra professori universitari di ruolo, in maggioranza 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 di ciascuna Commissione 
non possono essere stati relatori/tutor di tesi di dottorato dei candidati. L’ufficio personale ha atto pervenire 
alla direzione del Dipartimento gli elenchi dei relatori dei candidati. Si segnala, inoltre, l'opportunità che i 
Commissari proposti non abbiano un numero rilevante di pubblicazioni in collaborazione con i candidati. 

Si segnala che il nuovo Regolamento prevede che l’incarico di commissario sia limitato a due procedure nel 
corso di ciascun anno solare, considerando nel conteggio sia le procedure relative ai posti da ricercatore che 
quelle relative ai posti da professore, eventualmente estendibile a un numero massimo di tre per i settori di 
ridotta consistenza numerica. 

Dalla data del Decreto rettorale di nomina le commissioni dovranno completare le proprie 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 il 2 luglio p.v., salvo 
rinvio da comunicare sulle stesse pagine web dell'ateneo. 
Ciò premesso, il prof. Barbieri, sentiti i docenti dei SSD di interesse, propone per i concorsi nei:  
 
SSD SPS/01 FILOSOFIA POLITICA 

prof. Giorgio Cesarale, Università Ca’ Foscari - commissario interno 
prof. Emmanuel Renault (Université Paris X - Nanterre) - commissario esterno 
prof. Matteo Mameli (King's College - Londra) - commissario esterno 
 

SSD SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE: 

prof. Fabio Perocco - Università Ca’ Foscari - commissario interno 
prof. Gunter Friesenhahn - University of Koblenz - commissario esterno 
prof. Russell King - University of Sussex - commissario esterno 
 

L-ART/04 MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA E DEL RESTAURO 

prof. Giuseppe Barbieri, Università Ca’ Foscari - commissario interno 
prof. Alessandro Rovetta, Università Cattolica Milano - commissario esterno 
prof. Emanuele Pellegrini, IMT Lucca - commissario esterno 
 
Il Consiglio  
Delibera nr. 32 
Approva le proposte. 
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VIII.5 Nomina della commissione - Procedura selettiva per la chiamata di un professore 
universitario di ruolo di II fascia SPS/08 (D.R. 342/2019) 

Il prof. Barbieri comunica che il 30 maggio sono scaduti i termini per la presentazione da parte dei candidati 
delle domande relative alla procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di 
ruolo di II fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 4 della Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, settore concorsuale 14/C2 settore s-d SPS/08. 
Come previsto dal vigente “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di chiamata dei 
professori di prima e seconda fascia” il Dipartimento è adesso chiamato a formulare la proposta di 
composizione della Commissione giudicatrice che verrà poi nominata con Decreto rettorale.  
Si riepilogano pertanto le principali indicazioni per la formazione della Commissione: 

1)    i componenti devono essere almeno tre professori di prima fascia (o appartenenti ad un ruolo equivalente 
sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal MIUR) e devono appartenere al settore concorsuale 
oggetto della selezione (in mancanza, o qualora vi siano particolari motivazioni di affinità disciplinare, 
verranno individuati tra professori appartenenti al macro settore o area relativi). Qualora il Dipartimento, nella 
delibera di copertura del posto abbia indicato uno o più settori s-d, i componenti della commissione possono 
essere individuati esclusivamente all’interno dei settori s-d indicati; 

2)    un commissario, anche interno all’Ateneo, è proposto dal Consiglio di Dipartimento mentre i rimanenti 
commissari, esterni all’Ateneo, sono sorteggiati con modalità che garantiscano la trasparenza, l’imparzialità 
e la pubblicità della procedura di sorteggio; 

3)    tutti i commissari devono provenire dalle liste dei commissari per l’abilitazione scientifica nazionale. 
Qualora non sia possibile od opportuno ricorrere a tali liste, si utilizzeranno le candidature di professori di I 
fascia che siano in possesso di una qualificazione scientifica coerente con i criteri e i parametri stabiliti per 
l’ammissione alle suddette liste secondo quanto indicato nella delibera ANVUR n. 132 del 13/09/2016. In 
quest’ultimo caso è necessario che nei verbali relativi alla proposta di costituzione delle commissioni siano 
esplicitate dal Dipartimento le ragioni di opportunità delle scelte operate con riferimento al non utilizzo delle 
liste ASN.  Il candidato commissario dovrà attestare il possesso dei requisiti richiesti e fornirne adeguata 
dimostrazione. Sarà cura del Dipartimento verificare attentamente i requisiti di qualificazione scientifica dei 
suddetti commissari; 

4) il sorteggio può avvenire previa individuazione da parte del Dipartimento di una rosa di almeno dieci 
nominativi tra quelli presenti negli elenchi ASN nel settore concorsuale oggetto della selezione ovvero, in 
mancanza o qualora vi siano particolari motivazioni di affinità disciplinare, nel macrosettore o area relativi, 
e/o nei settori s-d individuati dal bando; 

5) L’incarico di commissario dovrà essere limitato a due procedure nel corso di ciascun anno solare, 
considerando nel conteggio sia le procedure relative ai posti da professore che quelle relative ai posti da 
ricercatore, eventualmente estendibile a un numero massimo di tre per i settori di ridotta consistenza 
numerica; 

6)  si devono in ogni caso osservare le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi, quelle 
previste nel Codice etico dell'Ateneo nonché le disposizioni in materia di parità di genere (rif. art. 57, comma 
1. lett. a), del D.Lgs. 165/2001).  Si segnala, inoltre, l'opportunità che i Commissari proposti non abbiano un 
numero rilevante di pubblicazioni in collaborazione con i candidati. 

Dalla data del Decreto rettorale di nomina, le Commissioni dovranno completare le proprie attività entro due 
mesi. 
Il prof. Barbieri, consultati i docenti di area sociologica del Dipartimento, propone la prof.ssa Anna Lisa Tota 
dell’Università Roma 3 come commissario interno e delega i Proff. Giuseppe Barbieri, Prof. Lucio Cortella, 
Prof. Paolo Pagani a proporre i nominativi dei docenti esterni previa individuazione da parte del Dipartimento 
di una rosa di almeno dieci nominativi tra quelli presenti negli elenchi ASN nel settore concorsuale oggetto 
della selezione ovvero, in mancanza o qualora vi siano particolari motivazioni di affinità disciplinare, nel 
macrosettore o area relativi, e/o nei settori s-d,  
Il Consiglio 
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Delibera nr. 33 

Il prof. Barbieri, consultati i docenti di area sociologica del Dipartimento, propone la prof.ssa Anna Lisa Tota 
dell’Università Roma 3 come commissario interno e delega i Proff. Giuseppe Barbieri, Prof. Lucio Cortella, 
Prof. Paolo Pagani a proporre i nominativi dei Commissari esterni previa individuazione da parte del 
Dipartimento di una rosa di almeno dieci nominativi. 

 

 


