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Il giorno 16 aprile 2020 alle ore 11.00, su convocazione del Direttore, prof. Giuseppe Barbieri, si è                 
riunito il Consiglio del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali in via telematica (videoconferenza              
con Hangouts meet) 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 telematico del 6 marzo 2020 
 
III. Didattica 

III.1 Approvazione e liquidazione attività didattica docenti strutturati progetto POT6          
LabOr “LabOr, il laboratorio dei saperi umanistici. La rete di orientamento,           
tutorato e opportunità tra università, scuola e aziende” 

III.2 Tutor specialistici: ratifica DD approvazione atti 
III.3 Cultori della materia: Edoardo Baldaro, Nicolò Cristante, Chiara Mannoni,          

Carlotta Minnella, Alice Morelli 
III.4 Modifica Dipartimenti firmatari accordo interdipartimentale FT1  
III.5 Designazione membro del DFBC nel Collegio didattico di CT60 e integrazione            
Collegio didattico LT6 
III.6 Attività sostitutiva di tirocini in periodo di emergenza COVID per laureandi            
sessione estiva 
 

IV. Ricerca 
IV.1 Avvio Progetti 
IV.2 Ratifica Decreti d’urgenza per la presentazione di progetti - prof.ssa Da Roit,            

prof.ssa Montuschi, dott. Della Puppa, prof.ssa Padoan, prof. Perocco 
IV.3 Assegni di ricerca 

IV.3.1 Valutazioni assegni dott. Casula, dott.ssa Chernetich, dott Storni 
IV.3.2 Ratifica del decreto decreto d’urgenza Marie Curie +1 Dott. Vara          

Sanchez  - prof.ssa Dreon 
IV.4 Borse di studio e ricerca 

IV.4.1 Ratifica bando per mediatori culturali e successivo annullamento -         
prof. Barbieri 

IV.4.2 Ratifica del decreto di sospensione della Borsa di Ricerca “S.          
Teodoro” - prof.ssa Sapienza 
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IV.4.3 Borsa di ricerca progetti Con3Post e PowBridge: ripartizione ratei di          
pagamento - prof. Perocco 

IV.5 Reclutamento di personale per collaborazioni autonome funzionali alla        
ricerca: autorizzazione per incarico di collaborazione autonoma occasionale        
Archivi DFBC, dott. Zavatta 

IV.6 Destinazione fondo di incentivazione del personale docente, ricercatore,        
tecnico amministrativo: destinazione margini progetto PowBridge,      
prof.Perocco 

IV.7 Autorizzazione stipula Convenzioni: convenzione con la Regione Veneto per          
la realizzazione di attività dell’Osservatorio regionale per il paesaggio (L.          
241/1990 – Art. 15), prof.ssa Frank 

 
V. Organizzazione della struttura 

V.1. Autorizzazione eventi 
V.2 Contratto di pubblicazione volumi: 

V.2.1 “Studiare la logica” proff. E. Montuschi e P.D. Omodeo 
V.2.2 “Sociologia della tortura” prof . Perocco 

V.3 Ratifica decreti contabilità 
V.4 Progetto per assunzione personale T.D. su progetto ERC Gudelj e supporto            

alle attività del Settore Ricerca 
V.5 Afferenza della Rivista Lexis al DFBC, direttore rivista prof. Maso 
 

VI. Dottorato 
VI.1 Bando dottorati 36° ciclo: proroga scadenze, commissioni e selezioni 

 
VII. Internazionale 

VII.1. Visiting Professor e Visiting Scholar a.a. 2019-2020: rinvio soggiorni 
VII.2. Bando Visiting Professor e Visiting Scholar a.a. 2020-2021: ratifica DD di            

richiesta attribuzione del titolo e cofinanziamento 
VII.3 Graduatoria candidature Bando Erasmus+ per studio (Europa) 2020/21 
 

Alla presenza del solo personale docente 
 
VIII. Personale docente  

Alla presenza del personale docente 
VIII.1 Istanza docenti discipline musicali 
 
Alla presenza del personale docente di I e II fascia 
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VIII.2 Convenzione con Fondazione Ca’ Foscari per il finanziamento di un Rtda a             
tempo definito nel SSD SPS/09: approvazione specifiche per il bando, referente           
scientifico del progetto prof.ssa Da Roit 
VIII.3 Richiesta di congedo prof. Riccioni per attività di ricerca presso           
Kunsthistorisches Institut di Firenze (Max Planck Institut), come visiting scholar 
VIII.4 Richiesta cambio residenza prof. Riccioni 
 
Alla presenza del personale docente di I fascia 
VIII.5 Approvazione Relazione Triennale prof. Turoldo 
VIII.6 Nomina commissioni concorsi I fascia ex art. 24 co. 6  
VIII.7 Nota per Rettore e CdA su fabbisogno dell’SSD M-PED/01 
VIII.8 Proposta emeritato prof.ssa Emanuela Scribano 

 
Presiede telematicamente la riunione il Direttore del Dipartimento, prof. Giuseppe Barbieri.           
Assume le funzioni di Segretaria verbalizzante l'avv. Esterita Vanin. Il prof. Barbieri, verificati i              
presenti e il raggiungimento del numero legale (66 presenti su 70 componenti), dichiara aperta la               
seduta. La seduta telematica viene chiusa alle ore 13.15. 

 
f.to La Segretaria verbalizzante f.to Il Presidente 
avv. Esterita Vanin prof. Giuseppe Barbieri  
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I. Approvazione Verbale 6 marzo 2020 

Il prof. Barbieri chiede al Consiglio di approvare il verbale del Consiglio di Dipartimento del 6                
marzo 2020 il cui testo è stato messo a disposizione del Consiglio in area amministrativa web                
condivisa. 

Il Consiglio 

Delibera nr. 1 

di approvare il verbale telematico del 6 marzo 2020. 

 

III. DIDATTICA 

III.1 Approvazione e liquidazione attività didattica docenti strutturati progetto POT6 LabOr           
“LabOr, il laboratorio dei saperi umanistici. La rete di orientamento, tutorato e opportunità             
tra università, scuola e aziende” 

Il prof. Barbieri comunica che l’ultima tranche di attività didattiche svolte da docenti strutturati              
nell’ambito del progetto POT6 LabOr “LabOr, il laboratorio dei saperi umanistici. La rete di              
orientamento, tutorato e opportunità tra università, scuola e aziende” si è conclusa e che è               
necessario procedere alla liquidazione degli incarichi assegnati in base al Regolamento per            
l’Incentivazione del personale docente, ricercatore, tecnico amministrativo e CEL, ex art. 6, cc. 2              
e 3. 

I compensi da erogare sono i seguenti: 

  

Docente 
Azion
e Descrizione attività Data e ora N. ore 

Compenso 
lordo 
percipiente 

Compenso 
lordo ente 
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Giovanna 
Gambacurta 1 

Attività di orientamento   
rivolta agli studenti degli    
istituti Superiori: Open Day    
per il CdS Conservazione e     
gestione dei Beni e delle     
attività culturali, Azione 1,    
POT6 LabOr 18/02/2020 2 120,00 159,24 

Michele 
Girardi 1 

Attività di orientamento   
rivolta agli studenti degli    
istituti Superiori: Open Day    
per il CdS Conservazione e     
gestione dei Beni e delle     
attività culturali, Azione 1,    
POT6 LabOr 18/02/2020 1 60,00 79,62 

Walter 
Cupperi 1 

Attività di orientamento   
rivolta agli studenti degli    
istituti Superiori: Open Day    
per il CdS Conservazione e     
gestione dei Beni e delle     
attività culturali, Azione 1,    
POT6 LabOr 18/02/2020 1 60,00 80,59 

Giulio 
Zavatta 1 

Attività di orientamento   
rivolta agli studenti degli    
istituti Superiori: Open Day    
per il CdS Conservazione e     
gestione dei Beni e delle     
attività culturali, Azione 1,    
POT6 LabOr 18/02/2020 1 60,00 80,59 
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Davide 
Spanio 1 

Attività di orientamento   
rivolta agli studenti degli    
istituti Superiori: Open Day    
per il CdS Filosofia, Azione     
1, POT6 LabOr 19/02/2020 2 120,00 159,24 

Alessandra 
Cecilia 
Jacomuzzi 1 

Attività di orientamento   
rivolta agli studenti degli    
istituti Superiori: Open Day    
per il CdS Filosofia, Azione     
1, POT6 LabOr 19/02/2020 1 60,00 79,62 

Mariangela 
Priarolo 1 

Attività di orientamento   
rivolta agli studenti degli    
istituti Superiori: Open Day    
per il CdS Filosofia, Azione     
1, POT6 LabOr 19/02/2020 1 60,00 80,59 

Stefano 
Riccioni 1 

Attività orientativa in   
collaborazione con le Scuole    
superiori mediante  
mini-lezione CdS:  
Conservazione e gestione   
dei Beni e delle attività     
culturali - Progetto PO6    
LabOr 14/02/2020 2 120,00 159,24 

Alessandra 
Cecilia 
Jacomuzzi 1 

Attività orientativa in   
collaborazione con le Scuole    
superiori mediante  
mini-lezione CdS: Filosofia -    
Progetto PO6 LabOr 14/02/2020 2 120,00 159,24 
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Susanne 
Franco 1 

Attività orientativa in   
collaborazione con le Scuole    
superiori mediante  
mini-lezione CdS:  
Conservazione e gestione   
dei Beni e delle attività     
culturali - Progetto PO6    
LabOr 18/02/2020 2 120,00 159,24 

Mariangela 
Priarolo 1 

Attività orientativa in   
collaborazione con le Scuole    
superiori mediante  
mini-lezione CdS: Filosofia -    
Progetto PO6 LabOr 18/02/2020 2 120,00 159,24 

   
TOTALE 17 1.020,00 1.358,37 

  

Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità 

Delibera n. 2 

di approvare le liquidazioni dei docenti strutturati per l'attività didattica svolta nell’ambito del             
progetto POT6 LabOr “LabOr, il laboratorio dei saperi umanistici. La rete di orientamento, tutorato              
e opportunità tra università, scuola e aziende”. 

  

III.2 Tutor specialistici: ratifica DD approvazione atti 
Il prof. Barbieri comunica che, data la calendarizzazione della seduta del CDD a oggi, 16 aprile                
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. 306 prot. n.                 
16927 del 17/03/2020 di approvazione degli esiti della selezione effettuata dalla commissione di             
valutazione (posizioni attività di cui ai codd. 1, 2 del bando). 
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Il Consiglio  all’unanimità 
 
Delibera nr. 3 
 
di ratificare il decreto summenzionato. 
 

III.3 Cultori della materia: Edoardo Baldaro, Nicolò Cristante, Chiara Mannoni, Carlotta           
Minnella, Alice Morelli 

omissis 

Delibera nr. 4 

Di conferire il titolo di cultore della materia ai dott. Edoardo Baldaro, Nicolò Cristante, Chiara               
Mannoni, Carlotta Minnella e Alice Morelli. 

 

 III.4 Modifica Dipartimenti firmatari accordo interdipartimentale FT1  

omissis 

Il testo è consultabile tra i materiali in visione per la seduta odierna. 

Il Consiglio all’unanimità 

Delibera nr. 5 

Di ratificare la stipula del modificato accordo. 

 

III.5 Designazione membro del DFBC nel Collegio didattico di CT60 e integrazione Collegio             
didattico LT6 

omissis 
 

Il Consiglio all’unanimità 

Delibera nr. 6 
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Di designare il prof. Zavatta all’interno del Collegio didattico del cds CT60 - Scienze e tecnologie                
dei beni culturali e la dott.ssa Delogu all’interno del Collegio didattico del cds LT6. 

 

III.6 Tirocini in periodo di emergenza COVID per laureandi sessione estiva 
omissis 
Il prof. Barbieri chiede al Consiglio di esprimere un parere in merito al progetto esposto               
precisando che la surroga con un esame sostitutivo del tirocinio deve essere considerato una              
extrema ratio.  
 
Il Consiglio, all’unanimità 
Delibera nr. 7 
 
di approvare il progetto proposto. 

 

IV.RICERCA 

IV.1 Avvio Progetti 
omissis 
 
IV.2 Ratifica Decreti d’urgenza per autorizzazione presentazione progetti 
Ratifica decreti d’urgenza progetti H2020 
Il prof. Barbieri informa il Consiglio che sono stati presentati i seguenti 4 progetti di ricerca in                 
risposta a Call del Programma H2020 e Justice , con scadenza il 12 marzo 2020 e 2 Aprile 2020. 
 
omissis 
Il Consiglio all’unanimità 
Delibera nr. 8 
di ratificare i Decreti del Direttore Rep. n. 300/2020 Prot. n. 16210 del 11/03/2020, DFBC N.                
301/2020 Prot. n. 0016211 del 11/03/2020 prof.ssa Montuschi, DFBC N. 302/2020 Prot. n. 16212              
del 11/03/2020, DFBC N. 303/2020 Prot. n. 16213 del 11/03/2020, DFBC N. 313/2020 Prot. n.               
18028 del 24/03/2020, DFBC N. 312/2020 Prot. n. 18027 del 24/03/2020. 
 
 
IV.3 Assegni di ricerca 
 
IV.3.1 Valutazioni assegni 
Valutazione periodica – dott. Casula  
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omissis 
 
Valutazione finale – dott. Storni  
omissis 
 
Valutazione finale – dott.ssa Chernetich  
omissis 
 
Delibera nr. 9 
di approvare le relazioni finali degli assegnisti ed il rinnovo per 22 mesi dell'assegno di ricerca di                 
cui è titolare il dott. Casula. 
 
IV.3.2 Ratifica del decreto d’urgenza Marie Curie +1 Dott. Vara Sanchez  - prof.ssa Dreon 
Omissis 
Delibera nr. 10 
di ratificare il decreto d’urgenza Rep.n.350/2020 Prot. n. 20454 del 09/04/2020. 
 
IV.4 Borse di studio e ricerca 
IV.4.1 Ratifica bando per mediatori culturali (Rep n. 209/2020 Prot n. 8097 del 06/02/2020) e               
successivo annullamento (Rep.n. 295/2020 Prot n. 15743 del 09/03/2020) 
Il prof. Barbieri comunica al Consiglio che è stato pubblicato con decreto d’urgenza (Repertorio n.               
209/2020 Prot n. 8097 del 06/02/2020) il bando per l’assegnazione di 8 posti per la formazione di                 
mediatori culturali per la mostra "Venezia and Suzhou. Water Cities along the Silk Roads", con               
scadenza di presentazione delle domande di ammissione il 10 marzo 2020 ore 12:00.  
omissis 
Il Consiglio all’unanimità 
Delibera nr. 11 
di ratificare i decreti d’urgenza Rep. n. 209/2020 Prot n. 8097 del 06/02/2020 e Rep.n. 295/2020                
Prot n. 15743 del 09/03/2020. 
 
IV.4.2 Ratifica del decreto di sospensione della Borsa di Ricerca “S. Teodoro” - prof.ssa              
Sapienza 
Il prof. Barbieri informa il Consiglio di aver provveduto, su richiesta della prof.ssa Sapienza, alla               
sospensione delle attività relative alla borsa di ricerca “Gli arredi pittorici della Scuola di S. Teodoro:                
contesti, committenze e dispersione” con decreto d’urgenza Rep. n. 337/2020 Prot. n. 19909 del              
06/04/2020. In considerazione dell’emergenza COVId-19 infatti non è possibile implementare le attività di             
ricerca previste presso archivi e musei. 
Il prof. Barbieri chiede al Consiglio di ratificare il suddetto decreto e di dargli mandato per                
riattivare la borsa a Settembre 2020 o, in ogni caso, a seguito della fine dell’emergenza. 
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Il Consiglio all’unanimità 
Delibera nr. 12 
di ratificare il decreto d’urgenza 337/2020 Prot. n. 19909 del 06/04/2020 e da mandato al prof Barbieri di 
riattivare la borsa a Settembre e in ogni caso a seguito della fine dell’emergenza. 
 
IV.4.3 Borsa di ricerca progetti Con3Post e PowBridge: ripartizione ratei di pagamento,            
prof. Perocco 
Il prof. Barbieri informa il Consiglio di aver provveduto a pubblicare una selezione per una borsa                
di ricerca di 12 mesi, a partire indicativamente dal 15 marzo, dal titolo “Il lavoro in distacco di                  
cittadini di paesi terzi” come richiesto dal prof. Perocco. 
omissis 
Il Consiglio all’unanimità 
Delibera nr. 13 
di autorizzare la ripartizione dei ratei di pagamento come richiesto. 
 
IV.5  Reclutamento di personale per collaborazioni autonome funzionali alla ricerca 
IV.5.1 Autorizzazione per incarico di collaborazione autonoma occasionale Archivi DFBC,          
dott. Zavatta 
Il prof. Barbieri informa il Consiglio che il dott. Zavatta ha chiesto di procedere al conferimento di                 
un incarico di lavoro autonomo nella forma della collaborazione occasionale per attività            
funzionale alla ricerca nello specifico “Acquisire le schede livello I (inventariale) immesse nel             
sistema “Visual Narrative Venice”, produrre un pacchetto di interscambio delle circa 300 schede             
rendendo i tracciati compatibili con gli standard catalografici dell’ICCD, scheda F, e riversare i              
contenuti nel Sistema Regionale di Catalogazione”. 
Per l’espletamento dell’attività è richiesto un impegno di 4 mesi, indicativamente da 01/07/2020 a              
31/10/2020, per un importo lordo percipiente di 2500 euro a carico del conto COAN A.C.03.07.02               
“Collaborazioni occasionali” sul progetto contabile UGOV UA.A.DP.FBC 
Il Prof. Barbieri chiede al Consiglio di autorizzare la pubblicazione del bando. 
Il Consiglio all’unanimità 
Delibera nr. 14 
Di autorizzare la pubblicazione del bando. 
 
IV.6 Destinazione fondo di incentivazione del personale docente, ricercatore, tecnico          
amministrativo: destinazione margini progetto PoWBridge, prof.Perocco 
Il prof. Barbieri informa il Consiglio che, in riferimento al Regolamento di incentivazione del              
personale docente, ricercatore, tecnico amministrativo e CEL (D.R. n. 384 dell'11/07/2012 e            
modificato con D.R. n. 279 del 03/04/2013, D.R. n. 478 del 12/06/2013 e D.R n. 870 del                 
08/08/2019. Modifiche entrate in vigore il 09/08/2019), il prof. Perocco in qualità di responsabile              
del progetto PowBridge finanziato dalla DG Employment, Social Affairs and Inclusion ha chiesto             
di destinare una parte dei fondi di incentivazione diretta al personale tecnico amministrativo del              

11 
 



 
Il Presidente 
 
Verbale n. 4/2020  
Seduta del Consiglio telematico del Dipartimento di Filosofia e Beni 
Culturali  
in data 16 aprile 2020  

 
 
 

Dipartimento (2.500 euro) e al personale docente (3.500 euro prof. Perocco) che collabora             
fattivamente alla realizzazione al buon esito del progetto. 
Il prof. Barbieri chiede al Consiglio di autorizzare la destinazione dei fondi di incentivazione come               
sopra descritto. 
Il Consiglio all’unanimità 
Delibera nr. 15 
di ratificare la destinazione dei fondi di incentivazione diretta al personale tecnico amministrativo             
del Dipartimento (2.500 euro) e al personale docente (3.500 euro prof. Perocco). 
 
IV.7 Autorizzazione stipula Convenzioni: convenzione con la Regione Veneto per la           
realizzazione di attività dell’Osservatorio regionale per il paesaggio (L. 241/1990 – Art. 15),             
prof.ssa Frank 
Il prof. Barbieri informa il Consiglio che la prof.ssa Frank ha chiesto l’autorizzazione alla stipula di                
una convenzione con la Regione del Veneto – Direzione Pianificazione Territoriale, al fine di dare               
supporto tecnico, scientifico, culturale ed organizzativo alle attività dell’Osservatorio regionale per           
il paesaggio. 
omissis 
Il Consiglio all’unanimità 
Delibera nr. 16 
di autorizzare la stipula della Convenzione con la Regione del Veneto – Direzione Pianificazione              
Territoriale. 
 

V. ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA 

V.1 Autorizzazione eventi: eventi cofinanziati 2° semestre 2020 e autorizzazione prossimi           
eventi su fondi assegnati ai docenti 
 
Il prof. Barbieri comunica ai membri del Consiglio che attesa la gravità della situazione sanitaria,               
gli eventi già approvati in CdD e da svolgersi nei mesi di aprile e maggio, non verranno cancellati                  
ma la loro organizzazione in presenza resterà "sospesa" fino a quando non ci saranno i               
presupposti per poter ragionevolmente confidare nella ripresa regolare delle attività. 

Il prof. Barbieri comunica, inoltre, che sono state presentate le seguenti proposte di evento su               
fondi assegnati ai docenti: 

1) Docente proponente: Prof. Pietro Daniel Omodeo, in collaborazione col dottorando Omar Del             
Nonno 

Titolo: Occasionalism and Its Trends in Natural Philosophy 

Data: 4 giugno 2020 
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Luogo: Aula Valent, Palazzo Malcanton Marcorà 

Costo totale massimo: 212,00 Euro 

Fondi su cui graverà la spesa: Progetto ERC-EarlyModernCosmology (GA 725883) 

Tipologia di spesa: pranzo di lavoro max 200 euro; locandine max 12 euro. 

Si comunica, inoltre, che la scheda evento del Simposio "Heavens on Trial: Arguing about the               
Heavens. Institution and Metaphysics of Cosmology", organizzato dal prof. Pietro Daniel Omodeo            
nell'ambito del progetto ERC EarlyModernCosmology e approvato nel CdD del 28/11/2019, è            
stata aggiornata con la specificazione dei relatori a cui spetterà il rimborso, come di seguito               
indicato:  

- Catering per 40 pax: 1.200,00 Euro;  
- prenotazione Centro Chiavacci (alloggio e pensione completa ospiti): 6.147,00 (5.588,18          

Euro al netto IVA-esente);  
- rimborsi ospiti (Anna Jerratsch, David McOmish, Bucciarelli David, Lucia Liciu Alexandru,           

Marco Storni, Dana Jalobeanu, Oana Mattei, Mihnea Dobre, Grigore Vida, Ovidiu Babes,            
Bogdan Deznan, Ioana Bujor, Sophi Roux, Roger Ariew, Guido Giglioni, Mordechai           
Fengold, Antonio Claricuzio, Catherine Wilson): 14.900,00 Euro. 

TOT: 22.247,00 Euro.  

Il Consiglio all’unanimità 

Delibera nr. 17 

Approva gli eventi. 

V.2 Contratto di pubblicazione volumi: 
V.2.1 “Studiare la logica” proff. E. Montuschi e P.D. Omodeo 

Il Direttore, su richiesta deli proff. Eleonora Montuschi e Pietro Daniel Omodeo, sottopone ai              
membri del Consiglio di Dipartimento la proposta di pubblicazione del volume “Studiare la logica"              
a cura di E. Montuschi e P.D. Omodeo, nella collana editoriale esclusiva della casa editrice               
Armando Editore Multibrand SrL dal titolo “Temi del nostro tempo” a fronte della necessità di               
garantirne la continuità e l’omogeneità. 
Il contratto di pubblicazione prevede che il Dipartimento si impegni ad acquistare n. 200 copie al                
prezzo scontato di € 2.880,00 (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 1.000 copie e di provvedere alla pubblicizzazione e             
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commercializzazione delle copie a suo carico, secondo i canali usuali della Casa Editrice, ad un               
costo di copertina di € 16,00.  
La spesa sarà a gravare sui fondi UA.A.DP.FBC.ADIREMONTU – Fondo Adir Montuschi            
Eleonora e UA.A.DP.FBC.ADIRPDOMOD – Fondo Adir Pietro Daniel Omodeo voce COAN           
A.C.06.08.09 - Costi per pubblicazioni ed editoria, con adeguata capienza di spesa. 
Il Consiglio all’unanimità 
Delibera   nr. 18 
Di autorizzare la stipula del contratto di pubblicazione 
 
V.2.2 “Sociologia della tortura” prof. Perocco 
Il Direttore, su richiesta del prof. F. Perocco, sottopone ai membri del Consiglio di Dipartimento la                
proposta di pubblicazione cartacea del volume “Sociologia della tortura”, già edito digitalmente,            
nella collana editoriale esclusiva della casa editrice Edizioni Ca’ Foscari facente capo ora a              
Fondazione Ca’ Foscari dal 20/12/2019 rep. 114464 “Società e trasformazioni sociali” 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 € 300,00 (IVA inclusa al 4%). 
La spesa sarà a gravare sui fondi UA.A.DP.FBC.ADIRFPEROC-FONDO ADIR PEROCCO Fabio           
COAN A.C.06.08.09 - Costi per pubblicazioni ed editoria, con adeguata capienza di spesa. 
Il Consiglio all’unanimità 
Delibera   nr. 19 
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 

N. 

Decreto Data Importo 

Variazione per maggiori entrate    

per dare evidenza al    

finanziamento di Fondazione   

Università Ca' Foscari per un     

posto da Ricercatore a tempo     

determinato e definito lett. a) nel      

Settore Scientifico Disciplinare   

L-ART/03 240 2/18/2020 107.422,68 
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Variazione per maggiori entrate    

progetto ERC Consolidator Grant    

"Architectural Culture of the    

Early Modern Eastern Adriatic —     

AdriArchCult", vinto dalla   

ricercatrice Jasenka Gudelj, GA    

n. 865863 329 02/04/2020 1.999.750,00 

 

Il Consiglio all’unanimità 

Delibera nr. 20 

Di ratificare i decreti summenzionati. 

 

V.4 Progetto per assunzione personale T.D. su progetto ERC Gudelj e supporto alle attività              
del Settore Ricerca 

omissis 

Il Consiglio all’unanimità 

Delibera nr. 21 

Di annullare il DD. 681/2020 e approvare la richiesta di reclutamento di 1 una unità di personale                 
cat. D e 1 unità di personale cat. C entrambe per area amministrativa gestionale a tempo                
determinato pieno per 3 anni. 

 

V.5 Afferenza della Rivista Lexis al DFBC 

omissis 

Il Consiglio all’unanimità 

Delibera nr. 22 

Autorizza l’affiliazione delle rivista al Dipartimento e l’assegnazione del contributo anno di 800€             
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per i costi di pubblicazione. 

 

VI. DOTTORATO 

VI. Bando dottorati 36° ciclo: proroga scadenze, commissioni e selezioni 

omissis 

 
VII. Internazionale 
VII.1. Visiting Professor e Visiting Scholar a.a. 2019-2020: rinvio soggiorni 
Il prof. Barbieri comunica che, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, non è             
stato possibile avviare le attività dei Visiting Professor e Visiting Scholar vincitori del Bando di               
Ateneo nr. 1155/2018, il cui arrivo era previsto per il quarto periodo. 
Gli uffici dell’amministrazione centrale hanno comunicato ai Dipartimenti la possibilità di           
concordare con i Visiting interessati lo slittamento dell’inizio dell’incarico al prossimo anno            
accademico. Nel caso in cui tale slittamento non fosse possibile sarà necessario procedere con              
l’annullamento dell’incarico e la restituzione all’Ateneo del cofinanziamento previsto dall’Ateneo. 
A seguito di ricognizione si è optato per chiedere il rinvio per tutti i Visiting, con l’eccezione del                  
prof. Barral I Altet, che per l’a.a. 2020-2021 risulta già vincitore di una posizione come Visiting                
Professor, e del Prof. Sapir, il cui corso risultava già assegnato a docente interno per l’a.a.                
2020-2021. 
Nella tabella sotto riportata vengono riportate le singole posizioni più nel dettaglio: 
  
VP /VS NOME PERIODO 

INIZIALMENTE 

PREVISTO 

COFIN. 

DIPARTIMENTO 

(Misura 1) 

COFIN. 

ATENEO 

(Misura 1) 

TOTALE costo 

contratto 

(Misura 1) 

PROPOSTA DI DELIBERA 

(ad es. spostare il 

periodo/rinunciare alla 

proposta/ecc.) 

DISPOSIZIONE IN 

MERITO AI COFIN. 

DI ATENEO 

VP Sapir Italy 25/03/2020 - 

30/06/2020 

€ 4.600,00 € 5.400,00 €10.000,00 rinunciare alla 

proposta 

restituzione 

all’Ateneo 

VP Buzzanco 

Robert 

1/02/2020  - 

31/03/2020 

€ 3.200,00 € 4.800,00 € 8.000,00 incarico 

regolarmente 

sostenuto 

- 
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VP Barral i 

Altet 

Xavier 

01/03/2020 - 

31/05/2020 

€ 3.000,00 € 3.000,00 € 6.000,00 rinunciare alla 

proposta 

Restituzione 

all'Ateneo 

VS Clavier 

Paul 

25/03/2020 - 

26/04/2020 

€ 1.900,00 € 600,00 € 2.500,00 spostare il periodo 

(prossimo a.a.) 

mantenimento 

per la stessa 

proposta rinviata 

VS Struhal 

Eva 

1/05/2020  - 

1/06/2020 

€ 1.900,00 € 600,00 € 2.500,00 spostare il periodo 

(prossimo a.a.) 

mantenimento 

per la stessa 

proposta rinviata 

  
Il Consiglio  all’unanimità  
Delibera nr. 23 
Di autorizzare lo spostamento del periodo di permanenza dei VP e VS come da tabella sopra                
riportata e di restituire all’Ateneo € 3.000,00 relativi al cofinanziamento a fronte dell’annullamento             
del contratto con il prof. Barral e € 5.400,00 relativi al cofinanziamento a fronte dell’annullamento               
del contratto con il prof. Sapir. 
 
VII.2. Bando Visiting Professor e Visiting Scholar a.a. 2020-2021: ratifica DD 348/2020 di             
richiesta attribuzione del titolo e cofinanziamento 
 
Il prof. Barbieri comunica che sono pervenute 4 proposte per Visiting Professor e Visiting Scholar               
relative al Bando di Ateneo nr. 237/2020. 
La scadenza prevista dal bando per la presentazione delle candidature era fissata all'8 aprile; per               
questo motivo si è provveduto ad emanare il DD n. 348 prot. 20301 del 08/04/2020 con la                 
richiesta di attribuzione del titolo di Visiting Professor/Visiting Scholar. 
Nelle application form dei singoli candidati, disponibili in area drive di Dipartimento, sono             
espresse per ciascuna posizione le esperienze e i progetti, in particolare: 
-    la rilevanza scientifica dei CV dei docenti proposti; 
- per i Visiting Professor, gli insegnamenti che verrebbero assegnati (si tratta di insegnamenti              
dell’offerta formativa a.a. 2020/21 non assegnati a docenti interni e dunque da affidare a              
contratto); 
-    i progetti di ricerca e attività seminariali previsti per i Visiting Scholar. 
Gli importi stanziati per ciascuna posizione variano in base a fascia accademica, periodo di              
permanenza, attività da svolgere presso il Dipartimento e costi di viaggio. 
Nella tabella sotto riportata vengono riassunte le proposte e gli importi stanziati: 
 

Candidato Titolo Periodo Contributo Contributo Totale lordo 
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richiesto  Dipartimento Ateneo 

Matthias 
Krüger 

VP 01/02/2021 
30/04/2021 

€ 5.200,00 € 7.800,00 € 13.000,00 

Catherine 
Wilson 

VS 01/03/2021 
15/04/2021 

€ 4.000,00 € 1.000,00 € 5.000,00 

Gideon 
Manning 

VS 01/06/2021 
30/06/2021 

€ 3.500,00 € 500,00 € 4.000,00 

Matjaž Vesel VS 01/05/2021 
31/05/2021 

€ 2.500,00 € 500,00 € 3.000,00 

 
 
Le singole proposte sono inoltre descritte più dettagliatamente nella tabella allegata al DD n.              
348/2020 consultabile in area drive di Dipartimento. 
 
Si precisa infine che il cofinanziamento richiesto all’Ateneo per il VP Krüger è del 60% anziché                
del 50% in quanto il docente insegnerà in un Corso interdipartimentale. 
 
Il Consiglio all’unanimità 
Delibera nr. 24 
di ratificare il DD n. 348 prot. 20301 del 08/04/2020 di richiesta di attribuzione del titolo di Visiting                  
Professor/Visiting Scholar e cofinanziamento. 

 
 

VII.3 Graduatoria candidature Bando Erasmus+ per studio (Europa) 2020/21 
omissis 
 
 
VIII. PERSONALE 
Alla presenza del personale docente 
VIII.1 Istanza docenti discipline musicali 
omissis 
 
 
VIII.2 Convenzione con Fondazione Ca’ Foscari per il finanziamento di un Rtda a tempo              
definito nel SSD SPS/09: autorizzazione all’attivazione del bando 

18 
 



 
Il Presidente 
 
Verbale n. 4/2020  
Seduta del Consiglio telematico del Dipartimento di Filosofia e Beni 
Culturali  
in data 16 aprile 2020  

 
 
 

Il prof. Barbieri comunica che con delibera nr. 19 del Consiglio di Dipartimento del 20/02/20, il                
Dipartimento ha autorizzato la proposta di stipula di una convenzione con Fondazione Ca’             
Foscari per il finanziamento di una posizione da Rtda e che pertanto nelle prossime sedute di SA                 
e CdA sarà portata ad approvazione l’autorizzazione alla stipula da parte del Rettore. 
omissis 
Il Consiglio all’unanimità 
Delibera nr. 25 
Approva la scheda contenente le specifiche del bando per il reclutamento di 1 Rtda da bandire                
successivamente alla stipula della convenzione. 
 
Alla presenza del personale di I e II fascia 
 
VIII.2 Richiesta di congedo prof. Riccioni per attività di ricerca presso Kunsthistorisches            
Institut di Firenze (Max Planck Institut), come visiting scholar 
omissis 
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità 
Delibera nr. 26 
di concedere il congedo al prof. Riccioni dal 20 gennaio al 30 giugno 2021 autorizzandolo a                
svolgere gli esami del terzo periodo e di seguire le tesi anche durante il periodo di congedo. 
 
VIII.3 Richiesta cambio residenza prof. Riccioni 
omissis 
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità 
Delibera nr. 27 
di autorizzare il prof. Riccioni a risiedere fuori sede. 
 
Alla presenza del personale di I fascia 
 
VIII.5 Approvazione Relazione Triennale prof. Turoldo 
Il prof. Barbieri comunica che il prof. Turoldo ha presentato la Relazione triennale relativa al               
periodo 1/11/16 - 30/11/19. La relazione è consultabile tra i materiali pubblicati in area web               
riservata per la seduta odierna. 
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità 
Delibera nr. 28 
Di approvare la relazione triennale del prof. Turoldo 
 
VIII.5 Nomina commissioni concorsi ex art. 24 co. 6  
Il prof. Barbieri comunica che sono scaduti i termini per la presentazione delle candidature              
relative alle procedure valutative per la copertura di posti di professore universitario di ruolo di I                
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fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 30 dicembre 2010,                
n. 240, rispettivamente nel Settori concorsuali: 
- 14/A2 settore s-d SPS/04 
- 10/B1 settore s-d L-ART/02 
-  11/C5 settore s-d M-FIL/07 
- 14/C1 settore s-d SPS/07 

omissis 

Il Consiglio all’unanimità 

Delibera nr. 29  

1) di nominare i proff. Cortella Pagani e Barbieri alla definizione della rosa di 10 candidati               
commissari e al sorteggio di n. 2 (due) nominativi da proporre all’Ateneo in virtù dell’art. 5                
comma 1 del Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di chiamata dei              
professori di prima e seconda fascia  

2) di delegare il prof. Barbieri a provvedere con decreto alla nomina dei commissari interni.  

VIII.6 Nota per Rettore e CdA su fabbisogno dell’SSD M-PED/01 

omissis 

 

VIII.7 Proposta Emeritato prof.ssa Emanuela Scribano 

omissis 

Il Consiglio in composizione dei soli docenti di I fascia, tenuto conto della diffusione e continuità                
della produzione scientifica della prof.ssa Emanuela Scribano e degli incarichi di particolare            
prestigio dalla medesima ricoperti  

Delibera nr. 31 

Di proporre l’emeritato per la prof.ssa Emanuela Scribano e propone i seguenti studiosi per la               
nomina dei reviewers esterni:  

Steven Nadler (smnadler@wisc.edu) 

Tad Schmaltz (tschmalt@umich.edu) 
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Martine Pécharman (martinepecharman@googlemail.com) 

Chantal Jaquet (Chantal.Jaquet@univ-paris1.fr) 

Maria Rosa Antognazza (maria.rosa.antognazza@kcl.ac.uk) 
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