Il Presidente
Verbale n. 2/2020
Seduta del Consiglio del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
in data 20 febbraio 2020

Il giorno 20 febbraio 2020 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 sui seguenti punti
all’ordine del giorno:
Alla presenza di tutti i membri del Consiglio
I.

Comunicazioni

II.

Approvazione del Verbale del Consiglio del 21 gennaio 2020

III.
Didattica
III.1 Double degree tra la magistrale in Storia delle arti e conservazione dei beni artistici e
l’Università Franҫois-Rabelais di Tours
III.2 Ratifica Bando insegnamenti ex art. 23
III.3 Ratifica DD 130/2020 prot. 4962 del 24/01/2020 – approvazione esiti e conferimento
incarichi bando insegnamenti ex art. 23 – rif. bando rep. 25/2020
III.4 Ratifica DD 125/2020 prot. 4668 del 23/01/2020 e DD 170/2020 prot. 5986 del
29/01/2020 - approvazione esiti e conferimento incarichi Teaching Assistant Senior II
semestre a.a. 2019/2020 - Commissione 2 e Commissione 3
III.5 Ratifica DD approvazione esiti e conferimento incarichi Tutor Specialistici II semestre
a.a. 2019/2020
III.6 Cultori della materia: dott. Matteo Collodel, Davide Fiammenghi, Giorgio Trivella
III.7 Richiesta nulla osta di insegnamento prof. Tessaro

IV.
Ricerca
IV.1 Progetti
IV.1.1. Progetto FARE – Prof. Omodeo
IV.2 Call competitive
IV.2.I Ratifica Decreto d’urgenza Rep. n 160/2020 Prot. n. 5670 del 28/01/2020 – ERC
Dott. Cupperi
IV.3 Assegni di ricerca
IV.3.1 Valutazione periodica – dott.ssa Rossi, dott. Bettineschi, dott. Iannuzzi
IV.3.2 Valutazione e rinnovo assegno di ricerca dott.ssa Gusmano
IV 4 Convenzioni
IV 4.1 Autorizzazione stipula convenzione istituzionale con I.C. Giulio Cesare di Mestre per
attività laboratorio RED prof. Tessaro
V. Organizzazione della struttura
V.1. Autorizzazione eventi
V.2 Contratto di pubblicazione volumi:
V.2.1 "Vedere l’invisibile. Rileggendo il XXXIV libro sulla natura di Epicuro" (F.G. Masi,
G. Leone e F. Verde)
V.2.2 “Venezia Arti vol. 28.2019” rivista dipartimentale
V.2.3 “Amerigo Vespucci: Explorations, Scientific, Contribution and Legacy” (P.D.
Omodeo)
V.3 Ratifica decreti contabilità
V.4 Autorizzazione stipula convenzioni istituzionali:
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V.4.1 convenzione con Fondazione Teatro Emilia Romagna per l’organizzazione del
III Convegno Eastap, prof. Vescovo
V.4.2 Autorizzazione stipula convenzione per il finanziamento di un Rtda SSD SPS/08
a tempo definito con Fondazione Ca’ Foscari
V.5 Ratifica decreto nr. 271/2020 di autorizzazione assunzione 1 risorsa di PTA per la
gestione dei progetti del Settore Ricerca
V.6. Avvisi di procedura comparativa per incarichi di collaborazione
occasionale
V.6.1 ratifica DD 216/2020 del 10/02/2020 approvazione atti e conferimento incarico per 1
posizione per il potenziamento dell'efficacia dei tirocini, Bando 1192/2019 del
20/12/2019
V.6.2 ratifica DD 200/2020 del 04/02/2020 di nomina della commissione e DD rep
220/2020 del 12/02/2020 di approvazione atti e conferimento incarico per 1 posizione
per Counselor Internazionale del Dipartimento – Bando rep 83/2020 del 16/01/2020
V.7 Proposta di Honorary Fellowship per Dario Argento
V.8 Mozione in memoria del prof. Emanuele Severino

I.

Dottorato

II.

Internazionale

III.

Personale docente
Alla presenza del personale di I fascia
VIII.1 Programmazione triennale: approvazione schede bandi per procedure ex art 24 c. 6
per I fascia SSD M-FIL/07, SPS/04, L-ART/02, M-PED/01

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 (56
presenti su 68 membri considerate 2 assenze ex art. 94 Regolamento Ateneo) il Presidente dichiara aperta
la seduta. La seduta viene chiusa alle ore 12.20.
f.to La Segretaria verbalizzante
avv. Esterita Vanin
-

f.to Il Presidente
prof. Giuseppe Barbieri

omissis-

DELIBERE ASSUNTE:
II. APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 21 GENNAIO 2020
Il prof. Barbieri chiede al Consiglio di approvare il verbale del Consiglio di Dipartimento del 21 gennaio
2020 il cui testo è stato messo a disposizione del Consiglio in area amministrativa web condivisa.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità
Delibera nr. 1
Di approvare il verbale del 21 gennaio 2020.
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III.

DIDATTICA

III.1 Double degree tra la magistrale in Storia delle arti e conservazione dei beni artistici e
l’Università Franҫois-Rabelais di Tours
Il prof. Barbieri chiede al prof. Fara di illustrare il progetto dell’accordo per il conferimento di un double
degree in Etudes italiennes et Histoire de l’art tra l'Università Ca' Foscari e l'Université Franҫois-Rabelais di
Tours.
OMISSIS
Il Consiglio, sentita la relazione sull'argomento unanime
Delibera nr. 2
di approvare la proposta del progetto di double degree con l'Université Franҫois-Rabelais di Tours e
l'elenco delle discipline contenute nel piano di studi. Il Consiglio inoltre dà pieno mandato al prof. Giovanni
Maria Fara, coordinatore della LM in storia delle arti e conservazione dei beni artistici e ai proff. Simone
Piazza e Valentina Sapienza, coordinatori del Double degree affinché portino a termine il progetto.
III.2 Ratifica DD 238/2020 prot. 11141 del 18/02/2020 - Bando insegnamenti ex art. 23
Il prof. Barbieri comunica che, data la calendarizzazione della seduta del CDD a oggi, 20 febbraio 2020, e
la necessità di procedere all’emanazione dei bandi per insegnamenti ex art. 23 a.a. 2019-20, si è
provveduto, come previsto dall’art. 32 co. 7 del vigente Statuto di Ateneo, alla pubblicazione dell’avviso di
selezione pubblica per insegnamenti nei corsi di studio - rep. N. 238 prot. 11141 del 18/02/2020.
Il Consiglio all’unanimità
Delibera nr. 3
Ratificare il decreto summenzionato.
III.3 Ratifica DD 130/2020 prot. 4962 del 24/01/2020 – approvazione esiti e conferimento incarichi
bando insegnamenti ex art. 23 – rif. bando rep. 25/2020
Il prof. Barbieri comunica che, data la calendarizzazione della seduta a oggi, 20 febbraio 2020, e la
necessità di procedere al conferimento degli incarichi di insegnamento ex art. 23 banditi con la selezione
rif. rep. 25/2020 del 10/01/2020, si è provveduto, come prevede l’art. 32 co. 7 del vigente Statuto di Ateneo,
all’emanazione del D.D. n. 130 prot. n. 4962 del 24/01/2020 di approvazione degli esiti della selezione
effettuata dalla commissione di valutazione nominata nella seduta del CdD del 21 gennaio u.s.:
NOME_CDS

CODIC
E

LAVORO,
CITTADINANZA
SOCIALE,
INTERCULTURALITÀ

FM0414

PHILOSOPHY,
INTERNATIONAL AND
ECONOMIC STUDIES

LT9028

TITOLO_MODUL
O
LABORATORIO:
METODOLOGIE
E PRATICHE
INNOVATIVE DI
SERVIZIO
SOCIALE E
LAVORO
SOCIALE
INTERNATIONAL
ECONOMICS
AND
DEVELOPMENT
STUDIES

CFU

COMPENSO

ASSEGNAZIONE

9

€ 2475,00

MARILENA SINIGAGLIA

6

€ 1800,00

DESERTO – DA RIBANDIRE

Il Consiglio all’unanimità,
Delibera nr. 4
Di ratificare il decreto summenzionato.
III.4 Ratifica DD 125/2020 prot. 4668 del 23/01/2020 e DD 170/2020 prot. 5986 del 29/01/2020 approvazione esiti e conferimento incarichi Teaching Assistant Senior II semestre a.a. 2019/2020 Commissione 2 e Commissione 3
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Il prof. Barbieri comunica che, data la calendarizzazione della seduta del CDD a oggi, 20 febbraio 2020, e
la necessità di approvare gli esiti della selezione effettuata dalla seconda e dalla terza commissione di
valutazione delle domande pervenute a seguito dell’Avviso di procedura comparativa per l’individuazione di
13 risorse per lo svolgimento dell’attività di Teaching Assistant Senior – rep. N. 1053 prot. 69472 del
25/11/2019, si è proceduto all’emanazione dei Decreti n. 125 prot. 4668 del 23/01/2020 e n. 170 prot. 5986
del 29/01/2020 per l’approvazione degli esiti, come previsto dall’art. 32 co. 7 del vigente Statuto di Ateneo.
Il Consiglio all’unanimità
Delibera nr. 5
Di ratificare i decreti summenzionati.
III.5 Ratifica DD approvazione esiti e conferimento incarichi Tutor specialistici II semestre a.a.
2019/2020
Il prof. Barbieri comunica che, data la calendarizzazione della seduta del CDD a oggi, 20 febbraio 2020, e
la necessità di procedere alla selezione delle candidature presentate a seguito di pubblicazione del Bando
per Tutorato specialistico rivolto a corsi critici II sem. a.a. 2019-20 e al supporto delle scelte didattiche II
sem. a.a. 2019-20 e I sem. a.a. 2020-21, si è provveduto, come previsto dall’art. 32 co. 7 del vigente
Statuto di Ateneo, all’emanazione del Decreto n. 20 prot. n. 11075 del 18/02/2020 di approvazione degli
esiti delle selezioni effettuati dalle commissioni di valutazione (posizioni attività di cui ai codd. 3, 4, 5, 6 del
bando).
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità
Delibera nr. 6
Ratifica il decreto summenzionato.
III.6 Cultori della materia: Matteo Collodel, Davide Fiammenghi, Giorgio Trivella, Elena Valeri
OMISSIS
Il Consiglio di Dipartimento, sentito anche il parere positivo del prof. Legrenzi e del prof. Perissinotto
Delibera nr. 7
Conferisce il titolo di cultore della materia ai dott. Matteo Collodel, Davide Fiammenghi, Giorgio Trivella e
Elena Valeri.
III.7 Richiesta nulla osta di insegnamento prof. Tessaro
Il prof. Barbieri comunica che il prof. Tessaro richiede l’autorizzazione allo svolgimento dell’insegnamento
di METODOLOGIA E DIDATTICA GENERALE nell’ambito dei corsi Pre-FIT (24CFU) per l’a.a. 2019/2020.
L'insegnamento eccede il carico didattico assegnato al prof. Tessaro di 120 ore nell'a.a. 2019/2020.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità
Delibera nr. 8
Concede il nulla osta allo svolgimento dell’attività.

IV
RICERCA
IV.1 Progetti
OMISSIS

IV.2 Call competitive
IV.2.I Ratifica Decreto d’urgenza Rep. n 160/2020 Prot. n. 5670 del 28/01/2020 – ERC Dott. Cupperi
Il Prof. Barbieri comunica al Consiglio che il dott. Walter Cupperi, in qualità di Principal Investigator, ha
chiesto di poter presentare un progetto ERC di tipologia Consolidator Grants in risposta alla Call
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ERC-2020-CoG in scadenza il 04.02.2020, con il coinvolgimenti dell’Università Ca’ Foscari Venezia –
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali in qualità di Host Institution. Considerata la data di scadenza della
call, il prof. Barbieri ha provveduto a emanare il decreto d’urgenza di autorizzazione Rep. n 160/2020 Prot.
n. 5670 del 28/01/2020.
OMISSIS
La scheda progetto della proposta presentata è consultabile in area condivisa.
Il Prof. Barbieri chiede al Consiglio di ratificare il decreto di urgenza per la presentazione del progetto Rep.
160/2020 Prot. n. 5670 del 28/01/2020.
Il Consiglio
Delibera nr. 9
Di ratificare il decreto di urgenza Rep. 160/2020 Prot. n. 5670 del 28/01/2020.
IV.3 Assegni di ricerca
IV.3.1 Valutazione periodica – dott.ssa Rossi, dott. Bettineschi, dott. Iannuzzi
Valutazione periodica – Assegno di ricerca dott.ssa Rossi
OMISSIS
Valutazione periodica – Assegno di ricerca dott. Bettineschi
OMISSIS
Valutazione periodica – Assegno di ricerca dott. Iannuzzi
OMISSIS
Il Consiglio
Delibera nr. 10
Di approvare le relazioni di tutti gli assegnisti.
IV.3.2 Valutazione e rinnovo assegno di ricerca dott.ssa Gusmano
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 e
il rinnovo per 12 mesi, come richiesto dalla tutor Prof.ssa Sabrina Marchetti, dell’assegno di ricerca dal
Titolo: “Ricerca e analisi testuale-visuale del materiale etnografico multilingue raccolto nell’ambito del
progetto ERCDomEQUAL GA 678783 CUP H72F16000400006”: SPS/ 08, assegnato al dott.ssa Beatrice
Ilaria Francesca Gusmano.
OMISSIS
Il Consiglio
Delibera nr. 11
Di approvare la relazione dell’assegnista e il rinnovo per 12 mesi, come richiesto dalla Prof.ssa Marchetti.
IV 4 Convenzioni
IV 4.1 Autorizzazione stipula convenzione istituzionale con I.C. Giulio Cesare di Mestre per attività
laboratorio RED prof. Tessaro
Il prof Barbieri comunica al Consiglio che il prof. Tessaro ha richiesto l’autorizzazione a stipulare una
convenzione quadro con I.C. Giulio Cesare di Mestre finalizzata alla collaborazione nel campo della ricerca
educativa e didattica e nella formazione degli insegnanti.
OMISSIS
Il Consiglio
Delibera nr. 12
Di dare mandato al prof. Barbieri di sottoscrivere la convenzione con I.C. Giulio Cesare di Mestre.
V.

ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA
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V.1. Autorizzazione eventi
Il prof. Barbieri chiede al Consiglio di approvare i seguenti eventi proposti dai docenti del Dipartimento sulla
base della Scheda evento fatta pervenire in Segreteria e consultabile in area amministrativa:
1) Docente proponente: prof.ssa Sabrina Marchetti
Titolo: Presentazione "Separate in casa" (Ediesse 2020)
Data: 15 maggio 2020
Luogo: Aula Morelli, Palazzo Malcanton Marcorà
Costo totale massimo: 2400,00
Fondi su cui graverà la spesa: DomEqual Events
Tipologia di Spese: ospitalità conferenzieri: pranzo x 10 persone (200,00 Euro), rimborsi spese x proff. Del
Re (100,00 Euro) Busi, Petricola, Sarti, Gissi, Ribeiro, Pescarolo, Cherubini di 300,00 Euro ciascuno x
viaggio, vitto e alloggio
2) Docente proponente: prof. Pietro Daniel Omodeo
Titolo: Confessional Conflicts in Early Modern Cosmology
Data: 6 aprile 2020
Luogo: Aula Valent, Palazzo Malcanton Marcorà
Costo totale massimo: 1800,00 Euro
Fondi su cui graverà la spesa: Progetto ERC Early Modern Cosmology
Tipologia di spese: ospitalità conferenzieri: rimborso x proff. Carolino (650,00 Euro), Marcacci (450,00
Euro) Bardi (700,00 Euro) per viaggio, vitto e alloggio
3) Docente proponente: Prof. Pietro Daniel Omodeo
Titolo: Kant and Theory of Woman
Data: 4 marzo 2020
Luogo: Aula Valent, Palazzo Malcanton Marcorà
Costo totale massimo: 500,00 Euro
Fondi su cui graverà la spesa: Progetto ERC Early Modern Cosmology
Tipologia di spese: ospitalità conferenzieri: rimborso x prof. Wilson (500,00 Euro) per viaggio, vitto e
alloggio
4) Docenti proponenti: Prof. Pietro Daniel Omodeo
Titolo: Historical Epistemology and Early Modern Science
Data: 20 maggio 2020
Luogo: Aula Valent, Palazzo Malcanton Marcorà
Costo totale massimo: 500,00 Euro
Fondi su cui graverà la spesa: Progetto ERC Early Modern Cosmology
Tipologia di spese: ospitalità conferenzieri: rimborso x prof. Daston (500,00 Euro) per viaggio, vitto e
alloggio
5) Docente proponente: Prof. Fabio Perocco
Titolo: I discorsi dell'odio
Data: 15 aprile 2020
Luogo: S. Basilio
Costo totale massimo: 320,00
Fondi su cui graverà la spesa: Margini Perocco
Tipologia di spese: ospitalità conferenzieri: rimborso x prof. Paris
alloggio,
pranzo x 2 persone (40,00 euro), 10,00 Euro x Centro Stampa

(270,00 Euro) per viaggio, vitto e

6) Docenti proponenti: Dott. Francesco Dalla Puppa
Titolo: Accoglienza e diritto d'asilo in Italia. Il rapporto annuale 2019
6

Il Presidente
Verbale n. 2/2020
Seduta del Consiglio del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
in data 20 febbraio 2020

Data: 22 aprile 2020
Luogo: Rio Nuovo, aula 8
Costo totale massimo: 80,00 Euro
Fondi su cui graverà la spesa: ADIR Dalla Puppa
Tipologia di spese: rimborso x prof.ssa Machetti (50,00 Euro) per viaggio,
pranzo x 2 persone (30,00 euro), 10,00 Euro x Centro Stampa
7) Docenti proponenti: Dott. Francesco Dalla Puppa
Titolo: Accoglienza e diritto d'asilo in Italia. Il rapporto annuale 2019
Data: 29 aprile 2020
Luogo: Rio Nuovo, aula 8
Costo totale massimo: 58,90 Euro
Fondi su cui graverà la spesa: ADIR Dalla Puppa
Tipologia di spese: rimborso x dott. Tabar (8,90 Euro) per viaggio,
pranzo x 2 persone (40,00 euro), 10,00 Euro x Centro Stampa
8) Docente proponente: prof.ssa Francesca Campomori
Titolo: le politiche sociali nelle crisi socio-ambientale: una prospettiva territorialista
Data: 22 aprile 2020
Luogo: da definire
Costo totale massimo: 217,00 Euro
Fondi su cui graverà la spesa: ADIR Campomori
Tipologia di spese: ospitalità conferenzieri: compenso di 200,00 Euro lordo imponibile x prof. Carrosio
9) Docente proponente: Proff. Francesco Dalla Puppa, Fabio Perocco
Titolo: Sotto padrone. Caporalato, razzismo e sfruttamento lavorativo di rifugiati e richiedenti asilo
nell'agribusiness italiano
Data: 15 aprile 2020
Luogo:Aula 0B, S. Basilio
Costo totale massimo: 320,00
Fondi su cui graverà la spesa: Margini Perocco
Tipologia di spese: ospitalità conferenzieri: rimborso x dott. Omizzolo (270,00 Euro) per viaggio, vitto e
alloggio, pranzo x 2 persone (40,00 euro), 10,00 Euro x Centro Stampa
10) Docente proponente: Dott. Giulio Azzolini
Titolo: I problemi della sovranità tra economia e politica
Data: 31 marzo 2020
Luogo: Aula Valent, Palazzo Malcanton Marcorà
Costo totale massimo: 290,00 Euro
Fondi su cui graverà la spesa: ADIR Azzolini
Tipologia di spese: ospitalità conferenzieri: rimborso x prof. Galli (150,00 Euro) per viaggio, pranzo x 3
persone (120,00 euro), 20,00 Euro x Centro Stampa
11) Docente proponente: Prof. Giorgio Cesarale
Titolo: lo spirito e la maschera. La ricezione politica di Fichte in Germania nel tempo della prima guerra
mondiale
Data: 16 aprile 2020
Luogo: Aula Valent, Palazzo Malcanton Marcorà
Costo totale massimo: 400,00 Euro
Fondi su cui graverà la spesa: 200,00 ADIR Cesarale, 200,00 ADIR Spanio
Tipologia di spese: ospitalità conferenzieri: rimborso x dott.ssa. Alessiato (80,00 Euro), pranzo x 3 persone
(120,00 euro)
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12) Docente proponente: Dott.ssa Tatiana Korneeva
Titolo: Presentazione del progetto "Re-Collecting Theatre History
Data: 28 aprile 2020
Luogo: Aula Mazzariol, Palazzo Malcanton Marcorà
Costo totale massimo: 970,00 Euro
Fondi su cui graverà la spesa: Progetto Korneeva SPIN 2018
Tipologia di spese: ospitalità conferenzieri: pernottamento e rimborso x proff. Marx e Probst 400,00 Euro
ciascuno, pranzo x 4 persone (160,00 euro)
13) Docenti proponenti: Prof.ssa Maria Ida Biggi
Titolo: Presentazione volume "Viaggi italo-francesi. Scritti "musicali" per Adriana Guarnieri
Data: 28 febbraio 2020
Luogo: Aula Mazzariol, Palazzo Malcanton Marcorà
Costo totale massimo: 50,00 Euro
Fondi su cui graverà la spesa: ADIR Biggi
Tipologia di spese: 50,00 Euro x Centro Stampa
14) Docenti proponenti: Proff. Giorgio Brianese, Gian Luigi Paltrinieri, Davide Spanio
Titolo: Seminario Teoretico-Ermeneutico "Necessario e possibile"
Data: 27 febbraio, 4 marzo 2020
Luogo: Aula Valent (27/02), Aula Morelli (04/03) Palazzo Malcanton Marcorà
Costo totale massimo: 630,00 Euro
Fondi su cui graverà la spesa: 300,00 Dottorato FSF, 150,00 ADIR Brianese 150,00 ADIR Paltrinieri, 30,00
ADIR Spanio
Tipologia di spese: ospitalità conferenzieri: rimborso x proff. Chiurazzi e Di Cesare, 300,00 Euro ciascuno x
viaggio, vitto e alloggio
15) Docente proponente: Prof. Davide Spanio
Titolo: "Ex Nihilo. Filosofia della creazione"
Data: 17 aprile 2020
Luogo: Aula Mazzariol Palazzo Malcanton Marcorà
Costo totale massimo: 290,00 Euro
Fondi su cui graverà la spesa: ADIR Spanio
Tipologia di spese: ospitalità conferenzieri: rimborso per prof. Messinese, 200,00 Euro per viaggio e
alloggio
pranzo per 3 persone
16) Docenti proponenti: proff. Silvia Burini, Barbara Da Roit, Fabrizio Turoldo
Titolo: DFBC Lecture "Hybris. Ibridi e mostri nella cultura antica, moderna e contemporanea"
Data: 8 aprile 2020
Luogo: Teatrino di Palazzo Grassi
Costo totale massimo: 3000,00
Fondi su cui graverà la spesa: 2500,00 Fondi Dipartimento Eventi FBC, 500,00 divisi tra ADIR Priarolo,
Burini, Turoldo, Da Roit, Olivi e COFIN2019 Marchetti
Tipologia di Spese: ospitalità conferenzieri: pernottamento per Andersen, Riva e Apollonio, pranzo per 8
persone, rimborsi spese per proff. Micali, Andersen, Riva, Montagna, Crocetti e Apollonio; organizzazione
manifestazioni e convegni: tecnico servizi audio-video di Palazzo Grassi 250,00 Euro
17) Docente proponente: prof. Massimiliano Costa
Titolo:"Filosofi al lavoro" FormaMente: la formazione per la tua consapevolezza
Data: 24 febbraio 2020
Luogo: 0B S. Basilio
Costo totale massimo: 350,00 Euro
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Fondi su cui graverà la spesa: Dipartimento
Tipologia di spese: ospitalità conferenzieri: compenso di 322,58 Euro lordo imponibile per dott.ssa
Marianna Del Bello
Costo zero
18) Docente proponente: prof. Gianluca Briguglia
Titolo: ciclo di seminari "Che cosa fa la politica?
Data: 20 febbraio, 26 febbraio, 4 marzo, 11 marzo 2020
Luogo: Ca' Foscari, aula Baratto e aula Berengo
Comunicazioni eventi
- seminari: "Kant and Theory of Woman" del 4 marzo e : Historical Epistemology and Early Modern
Science del 20 maggio 2020 (prof. Omodeo): le schede erano state presentate per il CdD del 21/01/202,
per errore non sono state inserite pertanto vengono approvate nella seduta odierna.
- workshop “Liberating knowledge of revolution: Reading Galilei from Marx to Latour” del 22/04/2020, già
approvato nel CdD del 12 dicembre 2019 (prof. Omodeo): viene presentata nuovamente la scheda per
l’aggiunta di un relatore prof. Morfino al quale verrà rimborsato solo il costo del viaggio (150,00 €) sui fondi
Adir del prof. Cesarale.
- giornata di studio "Filosofi al lavoro" FormaMente: la formazione per la tua consapevolezza (Prof. Costa)
è stata approvata con il Decreto d'urgenza n. 4451 del 22/01/20202.
- il Direttore, su richiesta della prof.ssa Frank, in data 17/2/20 ha inviato con lettera prot. ..una
manifestazione di disponibilità ad assumere l'organizzazione del convegno "Vent'anni di Convenzione
europea per il paesaggio" che si svolgerà nei giorni 30 e 31 ottobre 2020 e che rientra nelle attività
dell'Osservatorio regionale per il paesaggio dell'anno 2020.
- Desiderio e Virtù II (prof. Maso), già approvata nel CdD del 28 novembre 2019: la conferenza del prof.
Cavini, prevista per il 5 marzo, viene spostata all'11 maggio 2020, per indisposizione del relatore.
Il Consiglio all’unanimità
Delibera nr. 13
Di approvare gli eventi summenzionati e il conferimento di incarico e le spese conseguenti.
V.2 Contratti di pubblicazione volumi
V.2.1 Richiesta di pubblicazione volume "Vedere l’invisibile. Rileggendo il XXXIV libro sulla natura
di Epicuro" a cura di F.G. Masi, G. Leone e F. Verde
Il Direttore, su richiesta della prof.ssa Francesca Masi, sottopone ai membri del Consiglio di Dipartimento la
proposta di pubblicazione del volume “Vedere l’invisibile. Rileggendo il XXXIV libro sulla natura di Epicuro"
a cura di F.G. Masi, G. Leone e F. Verde, nella collana editoriale esclusiva della casa editrice Centro
Internazionale per lo Studio dei Papiri Ercolanesi “Marcello Gigante” dal titolo “Cronache Ercolanesi” a
fronte della necessità di garantirne la continuità e l’omogeneità.
Il contratto di pubblicazione prevede che il Dipartimento si impegni ad acquistare n. 70 copie al prezzo
scontato di € 2.000,00 (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 250 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 € 120,00.
La spesa sarà a gravare sui fondi UA.A.DP.FBC.MASI.SPIN2018.PN.CdA962017 progetti di Ricerca di
Ateneo SPIN- Supporting Principal INvestigators 2018 voce COAN A.C.06.08.09 - Costi per pubblicazioni
ed editoria, con adeguata capienza di spesa.
Il Consiglio all’unanimità
Delibera nr. 14
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Di autorizzare la stipula del contratto di pubblicazione.
V.2.2 Richiesta di pubblicazione rivista dipartimentale “Venezia Arti vol. 28.2019”
Il Direttore, su richiesta dei proff. S. Burini, G.M. Fara, sottopone ai membri del Consiglio di Dipartimento la
proposta di pubblicazione della rivista dipartimentale “Venezia Arti vol. 28.2019”, nella collana editoriale
esclusiva della casa editrice Edizioni Ca’ Foscari facente capo ora a Fondazione Ca’ Foscari dal
20/12/2019 con comunicazione rep. 114464, “Quaderni di Venezia Arti”, a fronte della necessità di
garantirne la continuità e l’omogeneità.
La richiesta prevede che il Dipartimento si impegni ad acquistare n. 150 copie per la divulgazione non
onerosa al prezzo di € 1.000,00 (IVA inclusa al 4%) del vol. 28.2019 di Venezia Arti.
La spesa sarà a gravare sui fondi UA.A.DP.FBC. Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali COAN
A.C.06.08.09 - Costi per pubblicazioni ed editoria, con adeguata capienza di spesa.
Il Consiglio
Delibera nr. 15
Di autorizzare l’impegno della spesa.
V.2.3 Richiesta di edizione digitale “Amerigo Vespucci: Explorations, Scientific, Contribution and
Legacy” (P.D. Omodeo)
Il Direttore, su richiesta del prof. P.D.Omodeo, sottopone ai membri del Consiglio di Dipartimento la
proposta di edizione digitale open access volume “Amerigo Vespucci: Explorations, Scientific, Contribution
and Legacy” (P.D. Omodeo), nella collana editoriale esclusiva della casa editrice Edizioni Ca’ Foscari
facente capo a Fondazione Ca’ Foscari dal 20/12/2019 rep. 114464 “Knowledge Hegemonies” a fronte
della necessità di garantirne la continuità e l’omogeneità.
La richiesta prevede che il Dipartimento si impegni ad acquistare n. 50 copie per la divulgazione non
onerosa al prezzo di € 400,00 (IVA inclusa al 4%) e che l’editore si impegni a pubblicare anche l’edizione
digitale del volume al prezzo di € 1.300,00 (IVA inclusa al 4%) per un totale di euro 1.700,00 (IVA inclusa al
4%).
La spesa totale di 1.700 euro sarà a gravare sui fondi UA.A.DP.FBC.ERC.OMODEO
EarlyModernCosmology - Institutions and Metaphysics of Cosmology in the Epistemic Networks of
Seventeenth-Century EuropeGA 725883 COAN A.C.06.08.09 - Costi per pubblicazioni ed editoria, con
adeguata capienza di spesa.
Il Consiglio
Delibera nr. 16
Di autorizzare l’impegno della spesa.
V.3 Ratifica decreti contabilità
Il prof. Barbieri chiede al Consiglio di ratificare i seguenti decreti a natura contabile emanati per ragioni
d’urgenza consultabili in area riservata amministrativa.

Motivazione
Autorizzazione all’iscrizione nel 2020 di
stanziamenti che trovano copertura in
riserve, derivanti da disponibilità 2019.
Riporto fondi relativi a margini - lettera
c)

N.
decre
to

142

Data

27/01/202
0

Importo

€ 110.258,73
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Autorizzazione all’iscrizione nel 2020 di
stanziamenti che trovano copertura in
riserve, derivanti da disponibilità 2019.
Riporto fondi relativi a margini - lettera
c)
Autorizzazione all’iscrizione nel 2020 di
stanziamenti che trovano copertura in
riserve, derivanti da disponibilità 2019.
Riporto fondi relativi a margini - lettera
c)
Autorizzazione all’iscrizione nel 2020 di
stanziamenti che trovano copertura in
riserve, derivanti da disponibilità 2019.
Riporto fondi relativi a margini - lettera
c)
Operazioni di chiusura contabile
esercizio 2019. Accantonamento al
Fondo Oneri differiti. Progetto POt6
LabOr
Cancellazione credito residuo nei
confronti
di
La
Coopérative
d'entrepreneurs de Corse per progetto
Erasmus Plus REACT - “Reinforcing
Entrepreneurship in Adults through
Communication Technologies”, CUP:
H76G17000370002
Variazione per storno per stanziare sul
progetto corretto i fondi relativi al
progetto europeo "POW-BRIDGE"

151

28/01/202
0

€

78.204,26

152

28/01/202
0

€

37.949,63

182

30/01/202
0

€

302,30

140

27/01/202
0

€

5.832,54

157

28/01/202
0

€

65,00

139

27/01/202
0

€

10,00

Il Consiglio
Delibera nr. 17
Di ratificare i decreti summenzionati.
V.4 Autorizzazione stipula convenzioni istituzionali:
V.4.1 convenzione con Fondazione Teatro Emilia Romagna per l’organizzazione del III
Convegno Eastap, prof. Vescovo
Il prof. Barbieri, su proposta del prof. Vescovo chiede al Consiglio di autorizzare la stipula di una
Convenzione con la Fondazione Teatro Emilia Romagna per l’organizzazione del III Convegno Eastap he
si terrà a Bologna dal 27 febbraio al 1 marzo 2020 presso il Teatro Arena del Sole e il DAMSlab. Il
Dipartimento si impegna a a) collaborare al coordinamento dei panel scientifici dell’evento
b) essere presente con il proprio corpo docente e dottorandi nel panel dei relatori dell’evento
c) versare un contributo finanziario di € 1.000 alla Emilia Romagna Fondazione per la copertura delle
spese di organizzazione dell’evento.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità.
Delibera nr. 18
Di autorizzare la stipula della convenzione.
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V.4.2 Autorizzazione stipula convenzione per il finanziamento di un Rtda SSD SPS/09 a tempo
definito con Fondazione Ca’ Foscari
Il prof. Barbieri, su proposta della prof.ssa Da Roit, chiede al Consiglio di esprimere parere favorevole la
stipula di una convenzione con Fondazione Ca’ Foscari che è interessata a destinare quota di un
finanziamento da parte della Regione del Veneto e del Gruppo Cooperativo CGM per finanziare la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e definito nel settore concorsuale 14/D1 –
Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio, settore scientifico-disciplinare
SPS/09 (Sociologia dei processi economici e del lavoro), affinché venga svolta attività didattica e di ricerca
con riferimento all’ambito disciplinare e in particolare affinché sia svolto un programma scientifico volto a
valutare l’impatto sociale di iniziative e progetti di innovazione sociale, con particolare riferimento alle
politiche attive del lavoro, politiche educative, politiche giovanili e di work-life balance. A fronte della stipula
della convenzione Fondazione Ca’ Foscari finanzierà l’intero costo del contratto pari a € 109.992,00.
La stipula della Convenzione è competenza del Rettore sicché il Consiglio è ora chiamato a esprimere
parere in merito alla disponibilità a chiedere l’emissione del bando per il posto da ricercatore.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità
Delibera nr. 19
Di proporre al Rettore la stipula della convenzione a fronte dell’interesse al reclutamento di un Rtda nel
SSD SPS/09 (Sociologia dei processi economici e del lavoro)
V.5 Ratifica decreto nr. 271/2020 di autorizzazione assunzione 1 risorsa di PTA per la gestione dei
progetti del Settore Ricerca
Il prof. Barbieri comunica che con DD nr. 271/2020 ha autorizzato il reclutamento di 1 risorsa a tempo
determinato categoria D posizione economica D1 per 1 anno dalla graduatoria della selezione pubblica
bandita con DDG n.681 prot.n. 46284 del 05/08/2019 con decorrenza dalla prima data utile far data dal 24
febbraio 202, per le esigenze esposte nella Scheda descrittiva del Progetto di potenziamento dell’attività
amministrativa connessa alla gestione connessa alla gestione di progetti di ricerca nazionali ed
internazionali e supporto alla gestione amministrativa e alla rendicontazione di progetti di ricerca e
convenzioni del Dipartimento consultabile in area amministrativa web.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità
Delibera nr. 20
Di ratificare il decreto
V.6. Avvisi di procedura comparativa per incarichi di collaborazione occasionale
V.6.1 ratifica DD rep 216/2020 prot. 9263 del 10/02/2020 approvazione atti e conferimento incarico per 1
posizione per il potenziamento dell'efficacia dei tirocini, rif. Bando rep. 1192/2019 prot. 77905 del
20/12/2019
Il prof. Barbieri comunica che, data la calendarizzazione della seduta del CDD a oggi, 20 febbraio 2020, e la
necessità di procedere al conferimento di 1 incarico di lavoro autonomo (collaborazione occasionale) alla
dott.ssa Roberta Mion per lo svolgimento di attività funzionali alla didattica, in particolare al potenziamento
dell’efficacia del tirocinio e allo sviluppo del network relativo alle parti sociali del Dipartimento, si è
provveduto, a seguito della procedura di selezione e come previsto dall’art. 32 co. 7 del vigente Statuto di
Ateneo, alla pubblicazione del DD rep 216 prot. 9263 del 10/02/2020 di approvazione atti e conferimento
incarico alla dott.ssa Roberta Mion.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità.
Delibera nr. 21
Di ratificare il decreto summenzionato.
V.6.2 Ratifica DD rep 200/2020 prot. 7473 del 04/02/2020 di nomina della commissione e DD rep 220/2020
prot. 9866 del 12/02/2020 di approvazione atti e conferimento incarico per 1 posizione per
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Counselor Internazionale del Dipartimento – rif. Bando rep 83/2020 prot. 3184 del 16/01/2020
Il prof. Barbieri comunica che, data la calendarizzazione della seduta del CDD a oggi, 20 febbraio 2020, e la
necessità di procedere alla valutazione delle domande pervenute a seguito dell’Avviso di procedura per
l’individuazione di 1 incarico di lavoro autonomo (collaborazione occasionale) per attività riguardanti
l’internazionalizzazione dei Corsi di Studio del Dipartimento, nonché al conferimento dell’incarico al
candidato risultato vincitore della selezione, dott.ssa Elena Alfine, si è provveduto, come previsto dall’art.
32 co. 7 del vigente Statuto di Ateneo, alla pubblicazione del DD rep. 200/2020 prot. n. 7473 del 4 febbraio
2020 di nomina della commissione esaminatrice e del DD rep. 220/2020 prot. 9866 del 12/02/2020 di
approvazione atti e conferimento incarico alla dott.ssa Elena Alfine.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità.
Delibera nr. 22
Di Ratificare i decreti summenzionati.
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V.7. Proposta di Honorary Fellowship per Dario Argento
Il prof. Barbieri comunica che è stato proposto dalla prof.ssa Novielli di assegnare il titolo di Honorary
Fellowship a Dario Argento.
La proposta è pervenuta con le seguenti motivazioni:
OMISSIS
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità.
Delibera nr. 23
Propone la Honorary Fellowship per Dario Argento.
V.8 Mozione in memoria del prof. Emanuele Severino
Sulla base dell’indicazione che il Rettore e il Senato Accademico hanno rivolto al Dipartimento di
Filosofia e Beni Culturali perché proponga iniziative efficaci in memoria del prof. Emanuele Severino,
tra i fondatori della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Ateneo veneziano, a lungo direttore del
Dipartimento di Filosofia e Teoria delle Scienze, il CdD del DFBC propone all’Ateneo di intitolare al
prof. Severino l’Auditorium Santa Margherita, pur conservando l’antico toponimo, che risale al IX sec.,
re-intitolandolo pertanto come “Auditorium Santa Margherita – Emanuele Severino”; propone inoltre di
realizzare, in occasione della cerimonia di re-intitolazione, un reading di pagine dall’opera del prof.
Severino, individuate dai docenti in ruolo e in quiescenza del DFBC, affidandone la lettura a studenti di
Filosofia dei corsi triennali, magistrali e di dottorato del DFBC; propone infine all’Ateneo l’attivazione di
un assegno di ricerca annuale da conferire al DFBC che consenta la raccolta di ogni materiale utile, in
condivisione e in collaborazione con la famiglia dello studioso, che ha già assicurato il suo appoggio,
per la progettazione di un contenuto multimediale sulla figura del prof. Severino, sottolineando in
particolare il suo ruolo all’interno dell’Ateneo veneziano, in modo da rendere presente la sua eredità
nel contesto italiano e internazionale, con particolare riferimento, come destinatari, alle giovani
generazioni.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità.
Delibera nr. 24
Approva mozione in memoria del prof. Emanuele Severino
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VI. DOTTORATO
Nulla da deliberare.
VII. INTERNAZIONALE
Nulla da deliberare.
VIII. PERSONALE DOCENTE
Alla presenza del personale di I fascia
VIII.1 Programmazione triennale: approvazione schede bandi per procedure ex art 24 c. 6 per I
fascia SSD M-FIL/07, SPS/04, L-ART/02, M-PED/01
Il prof. Barbieri propone al Consiglio di approvare le seguenti Schede contenenti le Specifiche da inserire
nei bandi delle procedure ai sensi degli artt. 2 e 11 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle
procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia”, per le procedure ex art 24 c. 6 per I fascia
approvate per i SSD M-FIL/07, SPS/04, L-ART/02, M-PED/01:
SSD M-FIL/07 STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA
e concorsuale
– STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA

Settore/i Scientifico/i Disciplinare/i
M-FIL/07 STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA
imento richiedente
imento di Filosofia e Beni Culturali
di servizio
mento di Filosofia e Beni Culturali - Ca’ Foscari Malcanton Marcorà
iche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico in
coerenza con il “Regolamento di Ateneo per l’attribuzione, l’autocertificazione e la verifica dei compiti
didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6 c. 7 della Legge
240/2010
no didattico: E' previsto un impegno didattico di 120 ore coerente con il settore M-FIL/07 Storia della filosofia
antica, anche in lingua inglese, nei corsi di laurea triennale, magistrale e nei corsi di dottorato.

Impegno scientifico: L’attività di ricerca si indirizzerà sullo studio della filosofia nella sua genesi e
sviluppo processuale, dei rapporti della filosofia con i saperi del tempo, individuandone teorie,
proposizioni e risultati nel contesto socio-culturale definito cronologicamente in un arco temporale
che va dal VI sec. a.C. al VI sec. d.C. Si occupa inoltre della riflessione critica sul metodo e della
storiografia filosofica antica.
Denominazione dei corsi che il candidato chiamato/nominato dovrà tenere:
Insegnamenti del settore M-FIL/07 STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA:
- origini greche della tradizione filosofica europea 12 CFU
- storia della filosofia ellenistica romana 6 CFU
- storia della filosofia romana e tardo antica 6 CFU
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Numero massimo di pubblicazioni presentabili (N.B. eventuale e in ogni caso non inferiore a 12)
12
uale indicazione della/e lingua/e estera/e nella quale effettuare l’accertamento delle competenze
linguistiche del/dei candidato/i
Inglese
ard qualitativi riconosciuti a livello internazionale ai fini della valutazione nonché gli eventuali ulteriori
elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari, garantendo in ogni caso
un’adeguata ampiezza del profilo delineato
Vedasi il Regolamento (Allegato 1)

SSD SPS0/04 SCIENZA POLITICA

rSettore concorsuale
SSc Sc- 14/A2 - SCIENZA POLITICA
Settore/i Scientifico/i Disciplinare/i
SPS/04 SCIENZA POLITICA
Dipartimento richiedente
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
Sede di servizio
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno
didattico e scientifico in coerenza con il “Regolamento di Ateneo per l’attribuzione,
l’autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori
e ricercatori ai sensi dell’art. 6 c. 7 della Legge 240/2010
Impegno didattico: E' previsto un impegno didattico di 120 ore coerente con il settore SPS/04
-SCIENZA DELLA POLITICA, anche in lingua inglese, nei corsi di laurea triennale e magistrale.
Impegno scientifico: Le attività di ricerca si indirizzeranno alla scienza politica con particolare
riferimento alle relazioni internazionali, agli studi d’area ed all’analisi delle politiche estere di singoli
paesi anche in prospettiva comparata.
Denominazione dei corsi che il candidato chiamato/nominato dovrà tenere:
Insegnamenti triennali e magistrali coerenti con il settore SPS/04 – SCIENZA POLITICA, anche in
lingua inglese.
umero massimo di pubblicazioni presentabili (N.B. eventuale e in ogni caso non inferiore a 12)
12
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Eventuale indicazione della/e lingua/e estera/e nella quale effettuare l’accertamento delle
competenze linguistiche del/dei candidato/i
Inglese
Standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale ai fini della valutazione nonché gli
eventuali ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari,
garantendo in ogni caso un’adeguata ampiezza del profilo delineato
Vedasi il Regolamento

L-ART/02 STORIA DELL’ARTE MODERNA

e concorsuale
- STORIA DELL’ARTE

Settore/i Scientifico/i Disciplinare/i
L-ART/02 STORIA DELL’ARTE MODERNA
imento richiedente
imento di Filosofia e Beni Culturali
di servizio
mento di Filosofia e Beni Culturali - Ca’ Foscari Malcanton Marcorà
iche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e
scientifico in coerenza con il “Regolamento di Ateneo per l’attribuzione, l’autocertificazione e la
verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori ai sensi dell’art.
6 c. 7 della Legge 240/2010
no didattico: E' previsto un impegno didattico di 120 ore coerente con il settore L-ART/02 STORIA
DELL’ARTE MODERNA, anche in lingua inglese, nei corsi di laurea triennale, magistrale e nei corsi di
dottorato.

Impegno scientifico: l’attività di ricerca comprende, con particolare attenzione all’area
europea, gli studi sulle opere architettoniche, scultoree, pittoriche, delle cosiddette arti minori e
della produzione artigianale nell’età moderna, del disegno, dell'incisione e della grafica, studi
condotti anche con gli strumenti dell’iconografia e iconologia, della letteratura artistica e della
sociologia dell’arte, e con riferimento alla storia della disciplina e della sua epistemologia,
anche allo scopo di potenziare la didattica del museo.
Denominazione dei corsi che il candidato chiamato/nominato dovrà tenere:
Insegnamenti del settore STORIA DELL’ARTE MODERNA, STORIA DEL DISEGNO E DELLA
GRAFICA
umero massimo di pubblicazioni presentabili (N.B. eventuale e in ogni caso non inferiore a 12)
17

Il Presidente
Verbale n. 2/2020
Seduta del Consiglio del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
in data 20 febbraio 2020

12
uale indicazione della/e lingua/e estera/e nella quale effettuare l’accertamento delle competenze
linguistiche del/dei candidato/i
Inglese
ard qualitativi riconosciuti a livello internazionale ai fini della valutazione nonché gli eventuali
ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari, garantendo in ogni
caso un’adeguata ampiezza del profilo delineato
Vedasi il Regolamento (Allegato 1)

M-PED/01 PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE
e concorsuale
– PEDAGOGIA E STORIA DELLA PEDAGOGIA

Settore/i Scientifico/i Disciplinare/i
M-PED/01 PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE
imento richiedente
imento di Filosofia e Beni Culturali
di servizio
mento di Filosofia e Beni Culturali - Ca’ Foscari Malcanton Marcorà
iche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e
scientifico in coerenza con il “Regolamento di Ateneo per l’attribuzione, l’autocertificazione e la
verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori ai sensi dell’art.
6 c. 7 della Legge 240/2010
no didattico: E' previsto un impegno didattico di 120 ore coerente con il settore M-PED/01 Pedagogia
Generale e Sociale, anche in lingua inglese, nei corsi di laurea triennale, magistrale e nei corsi di
dottorato.

Impegno scientifico: Impegno scientifico: l’attività di ricerca si indirizzerà sull’ambito di
ricerca delle scienze della formazione caratterizzato dall'attenzione per i bisogni educativi e
formativi nella società e nelle organizzazioni e dalle ricerche sulle attività educative connesse
ai cambiamenti culturali e dei modelli di competenza connessi ai processi di trasformazione
tecnologica e di innovazione economico sociale. Comprende altresì l'educazione permanente
e degli adulti.

Denominazione dei corsi che il candidato chiamato/nominato dovrà tenere:
Insegnamenti del settore: PEDAGOGIA GENERALE, PEDAGOGIA DEL LAVORO E DELLE
ORGANIZZAZIONI, ECONOMIA DELLA FORMAZIONE
18
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umero massimo di pubblicazioni presentabili (N.B. eventuale e in ogni caso non inferiore a 12)
12
uale indicazione della/e lingua/e estera/e nella quale effettuare l’accertamento delle competenze
linguistiche del/dei candidato/i
Inglese
ard qualitativi riconosciuti a livello internazionale ai fini della valutazione nonché gli eventuali
ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari, garantendo in ogni
caso un’adeguata ampiezza del profilo delineato
Vedasi il Regolamento (Allegato 1)

Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità.
Delibera nr. 25
Di approvare le specifiche.
OMISSIS
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