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Verbale n. 2/2018
Seduta del Consiglio del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
in data 16 FEBBRAIO 2018

Il giorno 16 gennaio 2018 alle ore 11:00, su convocazione del Direttore, prof. Giuseppe Barbieri, si è riunito
presso la Sala Mazzariol di Palazzo Malcanton-Marcorà il Consiglio del Dipartimento di Filosofia e Beni
Culturali per deliberare sul seguente ordine del giorno:
Alla presenza di tutti i membri del Consiglio
I.

Comunicazioni
I.1 Comunicazioni del Direttore e dei Delegati
I.2 Intervento del Presidio di qualità su Syllabus 2018/19
I.3 Discussione del verbale dell'audizione del CdS FT1 "Conservazione e gestione dei beni
e delle attività culturali” del 17-18 maggio 2017
I.4 Presentazione attività per Open Day 2018, proff. Dreon e Novielli

II.

Approvazione del Verbale del Consiglio del 16 gennaio 2018

III.

Didattica
III.1 Nomina componente Collegio didattico Storia delle Arti e conservazione dei beni
artistici (FM9), prof.ssa Agazzi
III.2 Approvazione Regolamento didattico Conservazione e Gestione Dei Beni e Delle
Attività
Culturali FT1
III.3 Cultori della materia: dott.ssa Elena Modena e Lavinia De Ferri
III.4 Autorizzazione affidamenti Corsi Pre-FIT
III.5 Nulla osta docenza master
III.6 Autorizzazione emanazione bando di docenza “Elementi di conservazione e gestione
beni culturali modulo 2 lettera a)”

IV.

Ricerca
IV.1 Call competitive: ratifica decreti d’urgenza ERC CONSOLIDATOR GRANT –scadenza
15/02/2018, prof. Sgarbi; ERASMUS+ scadenza 8/02/2018, prof. Padoan
IV.2 Assegni di ricerca
IV.2.1 Autorizzazione assegno di ricerca su Progetto ML-REPAIR - INTERREG V
STANDARD PLUS, prof. Pojana
IV.2.2 Valutazione periodica – Assegno di ricerca Matteo Cosci
IV.2.3 Valutazione periodica – Assegno di ricerca Paolo Delorenzi
IV.2.4 Valutazione e rinnovo – Assegno di ricerca Rossana Cillo
IV.3 Convenzioni di ricerca
IV.3.1 Autorizzazione stipula convenzioni con Seminario Patriarcale di Venezia e
con Qi Technology S.r.l., prof. Pojana
IV.3.2 Autorizzazione stipula contratto per pubblicazione su Progetto M S. Curie
GOLDOPERA, dott.ssa Pervinca Rista e prof. Vescovo
IV.3.3 autorizzazione stipula convenzione con Conservatorio B. Marcello, MSC
Goldopera, dott. Rista e prof. Vescovo

V.

Organizzazione della struttura
V.1 Eventi culturali
V.1.1 autorizzazione prossimi eventi
V.1.2 autorizzazione di co-fin attività teatrale di "orientamento"
V.2 Variazioni di bilancio e decreti d’urgenza per chiusure contabili
V.3 Autorizzazione stipula Convenzione mediatori culturali Palazzo Grassi Spa,prof.
Barbieri
V.4 Approvazione rendiconto convenzione conto terzi con Banca Intesa Sanpaolo Spa per
la realizzazione della mostra “Icone sovietiche. Grisha Bruskin, Lessico
Fondamentale”, proff. Barbieri e Burini
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V.5 Richiesta del prof. Marinelli di trasferimento dell’assegnazione ADIR al DSU
V.6 Ratifica D.D. 171/2018 per richiesta 1 PTA per dottorati
V.7 Nomina prof.ssa Masi nella Giunta di Dipartimento
VI.

Dottorato
VI.1 Borse offerta formativa 34° ciclo (decorrenza a.a. 2018/19)
VI.2 Didattica dottorato in Filosofia e Scienze della Formazione

VII.

Internazionale
VII.1 Visiting:
VII.1.1 Bandi di Ateneo per Adjunct Professor / Visiting professor /Scholar
VII.1.2 Proposte attribuzione titolo Visiting Scholar prof. Carlos Eduardo Guerra Silva
e proroga prof.ssa Paula Sales, prof. Costa
VII.2 Proposta accordo scambio overseas con Università Toyo, proponente Novielli

VIII.

Personale docente (alla sola presenza del personale docente di fascia corrispondente e
superiore)
VIII.1 Approvazione Specifiche di concorso Rtda SSD SPS/07– Sociologia Generale
VIII.2 Nomina commissione-Procedura di selezione Rtda SSD SPS/01(Bando D.R 939 /17)
VIII.3 Nomina commissione - Procedura D.R.959/2017 Chiamata professore II fascia ex
art. 24 comma 6 L.240/2010, SC 11/C1, SSD M-FIL/01
VIII.4 Nomina commissione – Procedura D.R. 3/2018 Chiamata professore II fascia ex art.
18 comma 4 L. 240/2010, SC 10/B1, SSD L-ART/01
VIII.5 Autorizzazione a risiedere fuori sede prof.ssa Sapienza
VIII.6 Parere su cambio settore prof. Vescovo L-ART/05
VIII.7 Approvazione relazione congedo prof. Pagani
Presenti

1
2
3
4
5
6
7
8

Professori di I fascia
BARBIERI Giuseppe
CORTELLA Lucio
FRANK Martina
MARINELLI Sergio
NATALI Carlo
PAGANI Paolo
PERISSINOTTO Luigi
SCRIBANO Maria Emanuela

Giustificazioni

1
1
2
2
3
4
3
5

Professori di II fascia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ADINOLFI Isabella
BIGGI Maria Ida
BRIANESE Giorgio
BURINI Silvia
CESARALE Giorgio
COSTA Massimiliano
DA ROIT Barbara
DREON Roberta
FARA Giovanni Maria
MASO Stefano
GIRARDI Michele
LEGRENZI Matteo

4 Congedo 14/9/2018
6
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15

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

1

MARCHETTI Sabrina
MARTIN E. Craig
MONTUSCHI Eleonora
NOVIELLI Maria
MORA Francesco
OMODEO Pietro Daniel
PADOAN Ivana Maria
PALTRINIERI Gian Luigi
PEROCCO Fabio
PIVA Maria Chiara
POJANA Giulio
RICCIONI Stefano
SAPIENZA Valentina
SGARBI Marco
TESSARO Fiorino
TUROLDO Fabrizio
VESCOVO Pier Mario
Ricercatori
AGAZZI Michela
BERTELE’ Matteo
BRYANT David Douglas
CAMPOMORI Francesca
CHERUBINI Daniela (Rtda)
DALLA GASSA Marco (Rtdb)
DE ZORZI Giovanni
DI BARTOLOMEO Anna (Rtda)
FAVARETTI CAMPOSAMPIERO Matteo
FRANCO Susanne
GAROFALO Giulia (Rtda)
GARGIULO Enrico
JABARA Enrico
JACOMUZZI Alessandra
MASI Francesca Guadalupe
PINAMONTI Paolo
ROFENA Cecilia
SPANIO Davide
ZAVATTA Giulio (Rtda)
Rappresentanti degli studenti
DE BIN Alberto
DI PADUA Beatrice
PIANTONI Martina
SARTORELLI Elisa
ZAVATTA Giacomo
Rappresentanti del personale tecnico
amministrativo
BERTATO Carlo

Giustificazioni
6

Assenti

16
17
18
19
20
21
22
23
7 Congedo
24
8
9
10
25
11
26
27
12 Marie Curie Estero
28
29
30
31
13
32
33
14
15
34
16
35
36
1
37
17
38
39
18
40
19
20
e
41
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Presenti
Giustificazioni
Assenti
2
LUNAZZI Barbara
42
42
63 Totale
20
1
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
(42/60 considerata le 3 assenti ex art. 94 Regolamento Ateneo), il Presidente dichiara aperta la seduta. La
seduta viene chiusa alle ore 12.50.
Il verbale sarà approvato nella seduta del Consiglio del 27/03/2018.
f.to Il Segretario verbalizzante
avv. Esterita Vanin

f.to Il Presidente
prof. Giuseppe Barbieri
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I.

COMUNICAZIONI

I.1 Comunicazioni del Direttore e dei Delegati
Il prof. Barbieri sintetizza in particolare i contenuti della seduta del Senato Accademico del 24
gennaio scorso, in cui il Rettore ha espresso la sua soddisfazione per il grande risultato ottenuto
dai dipartimenti di Ca' Foscari ammessi alla valutazione ANVUR per i Dipartimenti di
Eccellenza: 5 dei 7 dipartimenti ammessi sono stati riconosciuti vincitori e hanno quindi ottenuto
un finanziamento quinquennale complessivo di ca. 35 milioni di € a cui si aggiungono, a
cofinanziamento, 13,5 milioni di € messi a disposizione dall'Ateneo. Il nostro Dipartimento non è
purtroppo risultato vincitore, in forza di un voto di partenza che – come sapevamo - rendeva
molto improbabile un esito positivo, anche se il progetto di sviluppo presentato ha ricevuto
un'eccellente valutazione.
A queste ingenti risorse si sono aggiunte anche quelle derivate dal Fondo per il finanziamento
delle attività base di ricerca (FFABR), riconosciute a circa 90 docenti e ricercatori di Ca' Foscari
(12 per il DFBC): anche in questo caso si tratta di un risultato rilevante, per quanto non tutti i
docenti che avrebbero potuto partecipare all'assegnazione (con una procedura molto semplice)
siano risultati parte attiva del processo. Per quanto riguarda il DFBC i 12 assegnatari avrebbero
potuto essere in realtà di più considerato che a luglio scorso il Dipartimento contava 26 professori
associati e 17 ricercatori. Il prof. Barbieri auspica che eventuali occasioni future siano meglio
comprese e partecipate. Le prossime scadenze sono quelle che riguardano i progetti PRIN
(scadenza 29 marzo 2018) e gli assegni di ricerca finanziati dal FSE (scadenza 28 febbraio).
Per quanto riguarda la richiesta di cambio di afferenza avanzata dai colleghi Marinelli e Piva, il
SA – sulla base dell'istruttoria della commissione composta dai proff. Campostrini, Pontani e
Rigobon – ha approvato quella del prof. Marinelli e respinto invece quella della prof.ssa Piva, che
potrà eventualmente riproporla a conclusione del triennio in corso come professore associato. In
Senato il prof. Barbieri ha insistito sul fatto che, al di là del riconoscimento delle richieste di
cambio afferenza, siano salvaguardati i punti organico per i dipartimenti di partenza: la questione
sarà oggetto di delibera da parte del CdA di Ca' Foscari.
Il SA ha inoltre deliberato la chiamata diretta come PO, su punti organico di ateneo e con
richiesta di co-finanziamento al MIUR, della prof. Maria Rentetzi, su cui il CdD del nostro
Dipartimento aveva in precedenza espresso un preciso interesse (così come il DSU). La prof.
Rentetzi non ha ancora sciolto del tutto le sue riserve in merito: stiamo monitorando con
attenzione l'evolversi della situazione.
Il SA ha approvato la modifica di alcuni ordinamenti dei cds, tra cui quello di Scienze Filosofiche
(LM 78) che il nostro cdd di dicembre aveva approvato all'unanimità. Il prof. Barbieri sottolinea
tuttavia (anche alla luce delle iscrizioni dell'attuale a.a.) come il cds non risulti ancora
particolarmente attrattivo e chiede pertanto ai colleghi di area se non sia questo il momento
idoneo per ripensarne struttura e obiettivi.
Sono state apportate inoltre alcune modifiche al regolamento dei Dottorati di ricerca, ma
soprattutto è intervenuta nel frattempo la decisione del MIUR di incrementare sensibilmente gli
importi delle borse di dottorato, con conseguenti aggravi di bilancio per i centri amministrativi dei
dottorati, quindi anche per il DFBC (per il 2018 l’aumento complessivo per il DFBC sarà di €
14.974,97). Il prof. Barbieri ha richiesto immediatamente che tali incrementi siano a carico
dell'ateneo, registrando il consenso sulla proposta di tutti gli altri direttori di dipartimento. Se ne
discuterà a tempi stretti con il rettore. Il nostro dipartimento ha nel frattempo ottenuto, sulla base
di una istanza presentata in SA dai direttori di DFBC e DSU, una quota aggiuntiva di
finanziamento delle attività di dottorato pari a € 8.390. È importante che queste nuove risorse
vengano rapidamente e opportunamente impiegate, e rendicontate all'Ateneo, in modo da
consolidarle.
IL SA si è infine occupato di ridefinire le contribuzione degli studenti (e su questo siete stati tutti
direttamente informati dal Rettore), ha espresso un parere favorevole sul bilancio di Fondazione
Ca' Foscari e ha preso atto della riorganizzazione della SIE (School for International
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Education): sulle positive opportunità che la SIE può offrire al DFBC riferisce qui di seguito più
puntualmente il prof. Cesarale, delegato all'Internazionalizzazione.
Se il DFBC non ha purtroppo ottenuto la qualifica (e soprattutto le risorse) di Dipartimento di
Eccellenza, conferma per altro la sua capacità attrattiva per qualificate ricerche. Negli ultimi giorni
abbiamo appreso che il nostro ateneo è riuscito a conquistare ben 7 delle 137 Global Fellowship
“Marie Curie” assegnate in tutta Europa, che prevedono un biennio di ricerca fuori dall’Europa
seguito da un anno di rientro e 8 European Fellowship, che finanziano altrettanti ricercatori
durante un biennio a Ca’ Foscari. Delle 15 Fellowship ben 5 spettano al DFBC (4 GL e 1 EU)
che risulta primo tra i Dipartimenti assegnatari (gli altri sono DEC (3), DAIS (2), DSU (2), DSAAM
(2), DSLCC (1)). Se il finanziamento complessivo per Ca' Foscari ammonta a 3.198.006,60 €,
quello riferibile al DFBC è pari a 1.166.845,2. Il nostro Dipartimento si conferma così solido
attrattore di qualificati ed emergenti ricercatori nazionali e internazionali. Le nuove 5 Fellowship si
aggiungono alle 3 in corso di svolgimento. Si tratta dunque di Marco Faini, che andrà
all’Università di Toronto, e di Caterina Tarlazzi, che passa da Ginevra all’Illinois (entrambi con
supervisor Marco Sgarbi), e di Carlotta Minnella (supervisor Matteo Legrenzi), attualmente
all'Università di Oxford. La sociologa polacca Anna Kordasiewicz (supervisor Sabrina Marchetti)
studierà il lavoro domestico comparando Italia e Stati Uniti grazie a un biennio all’Università del
Massachusetts. Al DFBC giunge infine lo spagnolo studioso di estetica Carlos Vara Sànchez
(supervisor Roberta Dreon); per 7/9 mesi ospiteremo inoltre nel DFBC, sotto la supervisione del
prof. Riccioni, Sasa Caval, PhD, proveniente da Stanford University e vincitrice di una Marie
Curie Global presso Reading University, che ha indicato Ca’ Foscari come host of secondment:
qui si occuperà delle lastre tombali nei Balcani occidentali, della loro simbologia, della strategia di
comunicazione basata sul rapporto testo e immagine. Il prof. Barbieri di congratula con i colleghi
Dreon, Legrenzi, Marchetti, Riccioni e Sgarbi, e riconosce con loro l'apporto indispensabile del
nostro Ufficio Ricerca, non solo di Ateneo, ma anche di Dipartimento.
Sulla questione dei Visiting e Adjunct Professor su cui siamo stati tutti sensibilizzati nelle ultime
settimane, il prof. Barbieri desidera richiamare quale sia la ratio implicita alla messa a
disposizione di risorse economiche dell'Ateneo e di una quota di cofinanziamento messa a
bilancio dal DFBC: si tratta cioè di ottimizzare l'offerta formativa, colmandone le eventuali
lacune con studiosi di alto profilo che possano nel contempo incrementare
l'internazionalizzazione dei corsi e il ranking internazionale di Ca' Foscari. Proprio per questo le
posizioni possono essere previste solo per quei moduli che dovrebbero altrimenti essere posti a
bando per professori a contratto. Come abbiamo visto nel cdd di dicembre, la situazione della
nostra offerta formativa si sta gradualmente consolidando. I cds di Filosofia e il PISE non
richiedono infatti contratti esterni; quello di Servizio sociale li limita agli apporti professionalizzanti
degli Assistenti sociali; i cds di Beni Culturali e di Storia delle Arti stanno costantemente
contraendo le loro esigenze, ed è per questo che le richieste pervenute a oggi provengono
esclusivamente da questo ambito. Le risorse aggiuntive messe a disposizione dall'ateneo ci
permettono comunque di risparmiare una quota parte dello stanziamento DFBC inizialmente
previsto, e questo può consentirci quindi di configurare alcune posizioni per Visiting Scholars, non
tenuti a svolgere un intero modulo dell'offerta formativa ma utilizzabili per attività didattica
parallela (seminari), fermo restando il loro impegno prevalente nella ricerca e nel confronto
scientifico con i colleghi. C'è bisogno comunque di riscontrare una disponibilità dei colleghi a
essere presenti a Venezia per 3 mesi (anche non continuativi).
Il prof. Barbieri ha chiesto alla prof.ssa Da Roit, delegata alla didattica, di informarsi sulla
possibilità di istituire una sorta di cattedra DFBC, che consenta ogni anno al nostro dipartimento
di invitare per tre mesi un eminente studioso per tenere un insegnamento che deve comunque
potersi tradurre in CFU rendicontabili nelle carriere degli studenti (sia pure nei CFU a scelta dello
studente): se sarà possibile percorrere questa prospettiva ragioneremo insieme su quali settori
investire, impostando una sequenza bi o triennale. Il prof. Barbieri ricorda a conclusione che
l'obiettivo fondamentale resta comunque quello di stabilizzare l'offerta formativa con docenti di
ruolo.
Il prof. Barbieri comunica infine che nelle prossime settimane incontrerà tutti i colleghi con ASN in
corso (la cui lista sarà costantemente aggiornata), per compiere una ricognizione su cui
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verificare con l'ateneo possibili incrementi di carriera e, in parallelo, tutti i delegati del DFBC che
stanno attivamente e meritoriamente operando nei loro specifici ambiti.
Amministrazione (avv. Vanin)
- Con la riorganizzazione degli spazi del Laboratorio di Cinema Teatro Musica potrebbero
avanzare delle librerie di altezza variabile e larghezza circa metro. I docenti eventualmente
interessati per il loro studio possono comunicarlo a Barbara Lunazzi.
- Ricordiamo che, secondo il regolamento eventi di Dipartimento, tutti gli eventi che richiedono
spese a carico del Dipartimento (anche su fondi assegnati ai docenti) vanno autorizzati dal
Consiglio. Anche per questo motivo è necessario inviare le richieste con largo anticipo. Il modulo
di richiesta si scarica dalla pagina web di Dipartimento, al link in basso a destra “Area
amministrativa di Dipartimento”, dove sono anche caricati i materiali da visionare per il Consiglio.
- I prossimi concorsi per Rtda in programmazione per il Dipartimento (M-FIL/06 e M-PED/01)
saranno pubblicati nella GU del 16 febbraio p.v..
- a seguito dell’approvazione del Consiglio di Amministrazione della chiamata del dott. Matteo
Bertelè in qualità di Rtd lettera b) (settore concorsuale 10/B1 Storia dell’arte, settore scientifico
disciplinare L-ART/03), il dott. Bertelè ha preso servizio in data 1 febbraio 2018. Per i primi 24
mesi il dott. Bertelè svolgerà l’attività di ricerca sul Progetto MSCA “GYSIART: A cultural history
of comparative art practices and receptions in Cold War Europe (1945-1991)” – presso
l’Università della California – Campus di Santa Barbara
Ricerca (prof. Riccioni)
RIVISTE DI ECCELLENZA
Premesso che la delibera del Senato Accademico del 27 settembre 2017 richiede l’elaborazione
di elenchi di “riviste di eccellenza” secondo i seguenti criteri:
1 - indicare le riviste migliori in un numero che non deve eccedere il 10% del totale delle riviste
considerate negli elenchi A.S.N. del settore concorsuale corrispondente;
2 – tenendo presente che il Senato richiede che almeno il 40% di tutte le riviste individuate sia
presente in SCOPUS o WOS, si richiede di indicare un numero consono di riviste indicizzate in
almeno uno dei due cataloghi.
si comunica che il giorno 8 febbraio 2018 l’ANVUR ha pubblicato i nuovi elenchi delle riviste
scientifiche e delle riviste di classe A relative alle Aree: 8; 10; 11; 12; 13; 14. I nuovi elenchi sono
reperibili al seguente indirizzo:
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=254&Itemid=623&lang=it
Inoltre, una delibera del Consiglio Direttivo dell’ANVUR (2 novembre 2017) ha accolto la proposta
di classificare le riviste di fascia A dell’area 10 per sub-aree anche per i settori concorsuali. In tal
modo vengono finalmente riconosciute le linee di ricerca interdisciplinare storicamente assestate.
Dalla delibera del Consiglio Direttivo: “Tenuto conto che già alcune riviste di fascia A erano
classificate come tali per tutta l'area 10, l'incremento della trasversalità della classificazione,
garantita dal fatto che tutte le riviste in fascia A di ciascun SC incluso in ogni sub-area risultano
ora di fascia A per tutti gli altri SC ricompresi nella medesima sub-area”.
(Da Area 10 CUN Nuova classificazione delle riviste di fascia A,
http://www.anvur.org/attachments/article/254/doc_subaree_area10.pdf)
Le sub-aree interessate sono le seguenti:
Archeologia, Filologia e Storia dell’Antichità
Discipline artistiche, musicali e dello spettacolo
Romanistica e Italianistica
Glottologia e linguistica
Lingue e letterature moderne
Orientalistica e africanistica
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Considerate tali nuove disposizioni emanate dall’ANVUR (nonché le perplessità già emerse e
sollevate da più parti nell’ambito della nostra università), la consegna degli elenchi delle riviste di
eccellenza è stata prorogata (sebbene ancora ufficiosamente) al 15 marzo 2018.
Si prega pertanto, in via precauzionale, di controllare gli elenchi già consegnati e di aggiornarli (o
di confermarli tramite email). Si ricorda che gli elenchi devono essere suddivisi in base ai Settori
Concorsuali (non Scientifico Disciplinari). La nuova consegna degli elenchi, da inviare a
Eugenia Delaney, e p.c. al delegato Stefano Riccioni, è fissata al 4 marzo ore 24.
In merito alle perplessità emerse riguardo alle finalità della compilazione delle “riviste di
eccellenza”, alle imperfezioni contenute nella selezione elaborata dalla Biblioteca Digitale e
inviata da Sandra Toniolo, nonché alla oggettiva difficoltà per alcuni settori di raggiungere un
numero consono di riviste, il giorno 8 febbraio il delegato alla ricerca si è riunito presso il DSU
con i delegati alla ricerca degli altri dipartimenti al fine di confrontarsi sugli elementi critici,
elaborare una proposta costruttiva e concordare una comune strategia di intervento.
Riscontrato un pieno accordo tra i delegati sui temi affrontati, è stato deciso all’unanimità di
chiedere ai direttori dei dipartimenti che rientrano nelle aree non bibliometriche di farsi carico
delle istanze che si sono rivelate comuni e condivise. In particolare, prima di procedere alla
compilazione/consegna degli elenchi, sarebbe necessario fare chiarezza sulle finalità che
ispirano tale iniziativa.
Qui sotto il documento elaborato in seguito dalla riunione. Si chiede al direttore di darne lettura
durante il Consiglio di Dipartimento e, eventualmente, di discuterlo in Consiglio per elaborare dei
miglioramenti:
“Il giorno 8 febbraio 2018 i delegati per la ricerca dei dipartimenti di Studi Umanistici, di Filosofia e
Beni Culturali, di Studi Linguistici e Culturali Comparati e di Studi sull'Asia e sull'Africa
Mediterranea si sono riuniti presso il DSU per confrontarsi sulle difficoltà emerse nell'applicazione
della procedura di selezione delle riviste di eccellenza indicata nella delibera del S.A. del 21
settembre 2017.
I delegati concordano che i problemi emersi siano anche legati alla mancanza di una definizione
chiara di quale sia la finalità della creazione di questa banca dati.
Dalla lettura della documentazione disponibile (delibera del S.A. e indicazioni della dott.ssa
Toniolo) non è infatti chiaro se la banca dati delle riviste di eccellenza di Ateneo debba costituire
uno strumento a disposizione dell'Ateneo e - se del caso dei Dipartimenti- per riflettere sul
possibile o potenziale contributo delle aree di ricerca non bibliometriche al miglioramento del
posizionamento dell'Ateneo nei ranking internazionali o se, invece, non si preveda anche un suo
utilizzo nella valutazione della ricerca, a livello individuale, relativamente alle strategie di
premialità, allocazione delle risorse finanziarie e umane, definizione degli incarichi didattici e di
ricerca.
A tal proposito, i delegati chiedono all'Ateneo un chiarimento, al fine di indirizzare il proprio lavoro
di definizione dei criteri di eccellenza della ricerca e di selezione delle sedi di pubblicazione più
significative per singola area di ricerca in modo coerente con gli obiettivi preposti.”
Si chiede inoltre al Consiglio di esprimersi in modo favorevole o contrario perché il direttore si
possa coordinare con gli altri direttori di dipartimento al fine di sottoporre tale documento, e i suoi
eventuali miglioramenti, al Rettore e al Senato accademico.
SPIN
Supporting Principal Investigators (SPIN) è la nuova iniziativa di Ca’ Foscari per sostenere
l’elaborazione di progetti di ricerca, rivolta sia ai ricercatori esterni all’università sia ai cafoscarini,
che intendono puntare ai più competitivi finanziamenti europei. Nel 2018, il bando stanzia 1,2
milioni di euro, in due misure aperte a tutte le aree disciplinari presenti a Ca’ Foscari (prima
deadline 2 maggio 2018; seconda deadline 30-10-2018 ).
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Misura 1 SPIN - ERC
Questa prima misura permetterà a ricercatori postdoc di alto profilo, cafoscarini o non, di
sviluppare una loro promettente idea di ricerca fino a farla concorrere in una proposta per le call
ERC nell’arco di 12 o 24 mesi, con Ca’ Foscari come host institution.
Sono invitati a concorrere a questa misura SPIN tutti i ricercatori che hanno raggiunto i requisiti
per ambire a uno dei grant ERC (Starting Grant, Consolidator, Advanced).
Il finanziamento SPIN coprirà costi del progetto, delle eventuali attrezzature e, per chi non ha già
una posizione nell’ateneo, un assegno di ricerca.
Misura 2 SPIN - Progetti standard internazionali
Questa misura riguarda i ricercatori e professori strutturati dell’ateneo che intendono
sviluppare e coordinare un progetto di ricerca di rilevanza internazionale, che sia in grado di
condurre a nuove linee di ricerca e di collaborazione internazionale e rafforzare le capacità
progettuali, per consentire la partecipazione ad eventuali bandi competitivi.
Il finanziamento prevede le seguenti soglie di contributo massimo
Misura 1 ERC – Principal Investigator strutturato = euro 60.000 (100.000 con attrezzature)
Misura 1 ERC - PI non strutturato = euro 120.000 (160.000 con attrezzature; 40.000 costo
assegno ricerca)
Misura 2 ERC - PI strutturato = euro 60.000 (100.000 con attrezzature)
Per ulteriori informazioni (Letter of commitment; Proposal template; SPIN call 2018) consultare il
sito: www.unive.it/spin
PRIN Considerata la scadenza ministeriale - 29 marzo 2018 ore 15:00 – vorrete inviarci i progetti
(con anche il budget) in tempo utile per l’approvazione del prossimo CdD del 15 marzo p.v.
Didattica (prof. Da Roit)
L’insegnamento “Abilità informatica” inserito dei piani di studio di numerosi CdS dell’Ateneo, tra
cui alcuni del DFBC, è impartito da una docente del Dipartimento di informatica, ma gestito per la
parte amministrativa a turno dai Dipartimenti che ne fanno uso. Il DFBC se ne farà carico per
l’anno 2018/19. I relativi costi sono a carico dell’Ateneo.
Per giungere alla definizione dell’offerta formativa 2019/20 per tempo e in maniera organizzata
B. Da Roit e il Direttore del Dipartimento G. Barbieri hanno avviato delle consultazioni con gruppi
di docenti di aree disciplinari. Parallelamente saranno fissati degli incontri con i collegi dei CdS.
L’obiettivo è la pre-definizione di massima dell’offerta formativa entro l’estate.
Nell’ultima riunione del Comitato per la didattica (2 febbraio) si è discussa l’utilità di linee guida
per l’uso di bibliografia, note e formattazione del testo nei lavori assegnati agli studenti,
compresi gli elaborati finali e le tesi.
Data l’eterogeneità dei modelli utilizzati tra aree disciplinari si propone l’adozione di linee guida da
parte dei collegi dei CdS. La delegata alla didattica sta attualmente raccogliendo diversi modelli in
uso che saranno successivamente restituiti ai collegi per le loro determinazioni.
Secondo quanto emerso nella riunione del Comitato per la didattica del 2 febbraio, molti docenti
percepiscono una non sufficiente consapevolezza da parte degli studenti dell’importanza e
dell’impatto delle valutazioni sugli insegnamenti degli studenti stessi. Si invitano i collegi e i
singoli docenti a informare e responsabilizzare gli studenti su questo punto.
Si ricorda che, secondo il regolamento di Ateneo attualmente in vigore, l’esito degli esami
scritti va pubblicato entro 12 giorni lavorativi dalla data dell’appello. Nei casi motivati in cui
questo termine non possa essere rispettato si invitano i docenti a informare tempestivamente
gli studenti interessati e il collegio didattico di riferimento, anche indicando il termine entro il
quale gli esiti saranno pubblicati.
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Nelle sessioni d’esame “brevi” e che prevedono due appelli ravvicinati per lo stesso
insegnamento (gennaio e maggio) si invitano i docenti a programmare, d’accordo con il settore
logistica, i due appelli a una distanza tale da consentire la correzione degli esami in tempi utili
perché gli studenti possano presentarsi al secondo appello con un preavviso sufficiente. Anche in
questo caso, ritardi motivati vanno comunicati tempestivamente agli studenti e al collegio, anche
in modo da prevedere soluzioni ad hoc a eventuali problemi causati dal ritardo.

Processo valutazione e AQ (prof. Natali)
All’inizio della riunione del 16.2 la prof. Gambacurta, Presidente del collegio didattico di Beni
Culturali, presenterà in breve i provvedimenti presi dal CdS in seguito ai suggerimenti derivati
dalla compilazione della scheda di autovalutazione e dalla riunione del 17.5.2017 con il Nucleo e
il Presidio di valutazione, nella quale era stata discussa la scheda stessa. Seguirà discussione. I
vari CdS stanno discutendo i risultati della Commissione Paritetica Docenti-Studenti, già vista dal
consiglio di dipartimento. Tutti i CdS, meno il PISE, hanno comunicato la data della riunione
dedicata a questo punto. Entro il 10 marzo i CdS in Servizio sociale e Filosofia devono preparare
la scheda di riesame quinquennale. Si tratta di un documento molto complesso, e ho chiesto loro
di preparare una prima bozza prima della fine di febbraio, in modo da poterla rivedere per
tempo.
Eventi culturali e Terza Missione (prof. Burini)
Si ricorda che il giorno 16 febbraio, con inizio alle ore 14,00, si riunisce il tavolo con i colleghi che
hanno dato manifestazione di interesse al progetto di Dipartimento sulla “cura”.
Internazionalizzazione (prof. Cesarale)
Il giorno 9 Febbraio i delegati all'internazionalizzazione dell'Ateneo si sono riuniti con il nuovo
Presidente della School of International Education (SIE), prof. Enrico Palandri, e il Direttore,
dott.ssa Francesca Magni, per fare il punto sulle prospettive di sviluppo della stessa SIE. Sono
emerse le seguenti esigenze:
1.
La SIE invita i dipartimenti a collaborare più attivamente con essa. Il carico didattico di
ogni docente (le 350 ore) può essere raggiunto anche con l'insegnamento alla SIE e se ci sono
docenti che desiderano completare il loro contratto di docenza, la SIE sarebbe interessata a
offrire un ancoraggio. La SIE chiede inoltre ai dipartimenti se ci sono corsi che possono essere
tenuti in inglese per essa.
2) Per la SIE “passano” in generale circa mille studenti, che sono un bacino prezioso per ogni
strategia di internazionalizzazione. L'idea sarebbe quella di agevolare il loro passaggio da un
transito (Erasmus ecc.) a degree seekers. La SIE quindi, pur consapevole che ogni dipartimento
dispone di una propria strategia di internazionalizzazione, sarebbe interessata a una
collaborazione che valorizzi ciascuna di queste strategie, evidenziando tutte le possibili sinergie.
3) La SIE è fortemente interessata a che alcuni dei suoi corsi vengano riconosciuti nei percorsi
curricolari.
Accanto alle esigenze espresse, si sono presentati due progetti, il secondo dei quali, soprattutto,
mi pare appetibile per il DFBC:
1) il progetto "Foundation like", che allarga e arricchisce il progetto Marco Polo con dei pacchetti
di introduzione a materie di interesse. La proposta consiste in 4 corsi da 6 crediti (30 ore
ciascuno) da offrire agli studenti aderenti al programma Marco Polo e Turandot, ma non solo.
Questi corsi, a pagamento, saranno inseriti nella programmazione Marco Polo/Turandot, e sono
proposti dai Dipartimenti che vogliano sfruttare questo canale per attirare studenti internazionali ai
corsi in lingua italiana, valorizzando elementi didattici distintivi, non offerti dagli altri atenei.
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Questa attività formativa può, a discrezione dei dipartimenti, dare luogo al riconoscimento di
qualche CFU qualora lo studente decida di iscriversi a Ca' Foscari.
2) il progetto “Foundation Year”: percorso standard di recupero della annualità mancante per tutti
gli studenti che provengono da Paesi quali Russia, Brasile e tutta l'area ex Unione Sovietica (a
titolo esemplificativo). La proposta è di prevedere un Foundation Umanistico e un Foundation
Scientifico sulla scorta di quanto fa l'Università di Pisa, unica in Italia a erogare questo corso
annuale. Anche in questo caso, la collaborazione/volontà dei dipartimenti è condizione essenziale
per l'attivazione.
Ulteriori comunicazioni:
L'ufficio Personale docente trasmette la richiesta pervenuta dalla CRUI di nominativi di docenti
disponibili a far parte del Comitato Tecnico previsto dal DM relativo al concorso nazionale per la
dirigenza scolastica (allegato in drive). Ci chiede la cortesia di segnalare, con ogni consentita
urgenza, gli eventuali nominativi di docenti disponibili (con allegato CV) tramite mail a
pdoc.carriere@unive.it.
L'ufficio Ricerca Internazionale ci segnala che una delle principali novità che la Commissione
Europea propone per il prossimo Programma Quadro per la Ricerca e l'Innovazione (FP9)
consiste nell'introduzione di missions, ovvero di «iniziative di ricerca multidisciplinare e
multisettoriale, in collaborazione tra accademia, industria, società civile e settore pubblico con un
approccio mission-oriented verso obiettivi prioritari di sviluppo della società». Attualmente è in
corso la definizione di tali missions, che contraddistingueranno la maggior parte della ricerca
collaborativa nell'ambito del prossimo Programma Quadro, attraverso una serie di consultazioni a
livello nazionale. Per l'italia è il MIUR a raccogliere contributi per l'identificazione dei temi da
proporre alla Commissione Europea, attraverso una mail riportata di seguito e i documenti
allegati. Per garantire una maggiore omogeneità e al contempo rafforzare il contributo di Ca'
Foscari, vi chiederemmo di inviare all’ufficio ricerca internazionale eventuale proposta, che poi
saranno raccolte in un'unica risposta da inviare al MIUR per conto dell'Ateneo. La scadenza per
l'invio al MIUR è stata fissata per il 22 febbraio, per cui vi chiederemmo di inviarci i vostri
contributi al più tardi entro il 21 febbraio, in modo da avere il tempo di riunirli. Ci dispiace per lo
scarso preavviso, dovuto a una comunicazione tardiva da parte della CRUI.
Dal Consiglio dei direttori del 15/2/18:
Il rettore ha segnalato una imminente stretta (particolarmente rivolta ai Dipartimenti di
eccellenza) sull'affidamento di corsi a contratto. Viene ribadita l'esigenza di far collimare
didattica erogabile e didattica erogata, di rendere stabile l'offerta formativa, di impiegare al meglio
il personale docente di ruolo. In questo senso saranno valutate con molta e severa attenzione le
richieste dei docenti per autorizzazione a svolgere attività didattica extra ateneo, specialmente in
atenei italiani.
Sui Masters: il rettore ha auspicato una maggiore condivisione, una minore opacità di gestione,
una più efficace sinergia tra gli attori in campo. Sinora il 6% del budget toccava alla struttura
proponente (Dipartimento o Challenge School), il 3% all'ateneo, il 6% al gestore (la Challenge
School); sui margini il 40% spettava al coordinatore e il 60% al gestore. D'ora in avanti tutti i
margini resteranno nelle disponibilità della Challenge, con una quota del 3% per il coordinatore
(cui può spettare un compenso fino a un massimo di 10.000 €).
Sugli elenchi di riviste (classe A, WAS, Scopus...) che stanno impegnando da mesi soprattutto
l'area umanistica dell'ateneo: il rettore sottolinea che la ricognizione è frutto di una richiesta
esterna (MIUR, CUN) e non di un'esigenza strategica di ateneo (che pure ne terrà debito conto).
Non ci saranno corrispondenze meccaniche con quote di premialità sui fondi di ricerca.
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Gli incrementi stipendiali delle borse di dottorato, come su proposta del prof. Barbieri,
condivisa da tutti i direttori di Dipartimento, saranno assunti in carico dall'Ateneo.
Si sta definendo un Progetto congiunto Università Ca’ Foscari Venezia – Camera di Commercio
di Venezia Rovigo Delta Lagunare (Impresa 4.0 e Digital Transformation per le Pmi di Venezia,
Rovigo e del Delta lagunare. Training, accompagnamento e mentoring). Vi saranno trasmessi al
più presto i documenti: chi fosse interessato a proporre un'effettiva collaborazione nell'ambito del
progetto può inviare una segnalazione al collega Vladi Finotto, quale responsabile scientifico.
Il rettore ha infine sottolineato l'esigenza di verificare attentamente e costantemente gli spin-off di
Ca' Foscari, che non garantiscono ancora una rimarchevole continuità di risorse e vantaggi per
l'ateneo.

I.2 Intervento del Presidio di qualità su Syllabus 2018/19
Il Direttore presenta il prof. Varin del Presidio di Qualità di Ateneo e la dott.ssa Cristina Soria i quali
presentano al Consiglio la modalità di compilazione dei Syllabi per l’a.a. 2018/19 evidenziando le differenze
rispetto al precedente sistema. Il prof. Varin comunica che le linee guida sono state da poco integrate (parti
evidenziate in giallo) e che in tale documento vi sono vari esempi a cui poter fare riferimento per una
corretta compilazione. Anche il Syllabus esemplificativo redatto su richiesta del presidio per la seduta
odierna è stato compilato correttamente quindi può essere considerato come rifermento (tra i documenti in
drive).
Il prof. Varin precisa che la correttezza delle traduzioni in inglese deve essere monitorata dal Collegio del
Corso di Studi. Per quanto riguarda i Syllabus dei docenti a contratto, considerato che questi verranno
selezionati dopo il termine per la compilazione dei Syllabi, il Direttore propone che questi siano compilati
dal docente proponente del Visiting Professor nei casi in cui l’affidamento sia fatto a VP; per gli altri casi
viene suggerito di verificare i programmi degli anni precedenti, chiedere ai docenti del Settore che
insegnano nel CdS di supportare il Coordinatore nella compilazioni di tali Syllabi o trovare altre soluzioni di
buon senso.

I.3 Discussione del verbale dell'audizione del CdS FT1 "Conservazione e gestione dei beni
e delle attività culturali” del 17-18 maggio 2017
Il Direttore invita la prof.ssa Gambacurta, Coordinatrice del Corso di Laurea triennale in Conservazione e
gestione dei beni e delle attività culturali”, a presentare i provvedimenti presi dal CdS in seguito ai
suggerimenti derivati dalla compilazione della scheda di autovalutazione e dalla riunione del 17.5.2017 con
il Nucleo e il Presidio di valutazione, nella quale era stata discussa la scheda stessa.
In tale seduta il Nucleo di Valutazione aveva indicato alcune criticità e gli indicatori di performance non del
tutto soddisfacenti. Il Gruppo AQ composto dalla Coordinatrice prof.ssa Gambarcurta e dai proff. Susanne
Franco e Giulio Zavatta ha lavorato nei mesi successivi per migliorare l’organizzazione del Corso e l’offerta
formativa. Le valutazioni compiute e le azioni intraprese vengono quindi presentate dalla prof.ssa
Gambacurta. La relazione è altresì a disposizione del Consiglio tra i documenti in visione della seduta
odierna (drive).
Il prof. Varin del Presidio di Ateneo, presente durante la presentazione, commenta positivamente le attività
svolte.

I.4 Presentazione attività per Open Day 2018, proff. Dreon e Novielli
Le docenti delegate alle attività di Orientamento e Open Day del Dipartimento, Roberta Dreon e Roberta
Novielli, presentano il programma per gli Open Days 2018 (vd. programma allegato drive).
In conformità con quanto richiesto dagli uffici centrali di Ca’ Foscari, la presentazione di tutti i nostri corsi di
laurea, triennali e magistrali, avrà luogo nella sede centrale, in aula Baratto, nelle giornate di giovedì 15
marzo, venerdì 16 marzo e sabato 17 marzo, in mattinata. Quest’anno la presentazione dei corsi di laurea
magistrale saranno concentrate nelle mattinate di giovedì e venerdì mattina, con interventi di docenti e di
professionisti affermati che hanno conseguito la laurea a Ca’ Foscari. Alla presentazione dei corsi di laurea
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triennali saranno dedicati il pomeriggio di giovedì e la mattinata del sabato, per dare modo al numero più
ampio possibile di studenti delle scuole superiori di partecipare.
Venerdì pomeriggio si dedicherà uno spazio alla presentazione delle altre componenti dell’offerta
formativa, riguardante i due corsi di Dottorato di Ricerca e i Master di vario livello offerti dal Dipartimento.
Ribandendo l’importanza delle attività di orientamento per garantire la prosperità della nostra offerta
formativa, Dreon e Novielli ringraziano tutti i colleghi che hanno dato la loro disponibilità a partecipare
attivamente a queste giornate o che hanno supportato in altro modo le attività di organizzazione.
Particolare attenzione viene richiesta ai colleghi nel rispettare i tempi previsti, data la struttura
particolarmente densa del programma e per garantire a tutti i corsi pari visibilità.
II. APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 16 GENNAIO 2018
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare il verbale del Dipartimento del 16 gennaio 2018 il cui testo è
stato messo a disposizione del Consiglio in area amministrativa web condivisa.
Il Consiglio
Delibera nr.1
Il Consiglio all’unanimità approva il verbale della seduta del 16 gennaio 2018 e ne autorizza la
pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013 sulla trasparenza degli atti amministrativi.

III. DIDATTICA
III.1 Nomina componente Collegio didattico Storia delle Arti e conservazione dei beni artistici (FM9),
prof.ssa Agazzi
Il Direttore comunica che a fronte del cambio di afferenza del prof. Marinelli è necessario individuare un
nuovo membro del Collegio didattico del Corso di Studio in Storia delle Arti e conservazione dei beni
artistici (FM9) e sentito il coordinatore prof. Giovanni Fara propone la prof.ssa Agazzi.
Il Consiglio
Delibera nr. 2
Approva.
III.2 Approvazione Regolamento didattico FT1
Il Direttore presenta il testo del Regolamento del Corso di Studio in Conservazione e Gestione Dei Beni e Delle
Attività Culturali (TF1), il cui testo è a disposizione tra i materiali da consultare per la seduta odierna.
Il Consiglio
Delibera nr. 3
Approva il Regolamento.
III.3 Cultori della materia: dott.ssa Elena Modena e Lavinia de Ferri
Il Direttore comunica che è pervenuta una richiesta di conferimento del titolo di cultore della materia dalla
dott.ssa Elena Modena per il settore disciplinare L-Art/07.
La dott.ssa Elena Modena, il cui curriculum è a disposizione tra i materiali da consultare per la seduta
odierna è stata docente a contratto all’Università Ca’ Foscari di Venezia dal 2003 al 2017 per i seguenti
insegnamenti: Analisi musicale, Elementi di storia degli strumenti musicali; Storia degli strumenti musicali
(TARS); Storia e didattica degli strumenti musicali; Didattica del canto con elementi di armonia e
contrappunto (SSIS, indirizzo Musica e Spettacolo); Analisi musicale sp.; Organologia (Laurea specialistica
in Musicologia e Scienze dello Spettacolo).
Il Direttore comunica che è pervenuta altresì una richiesta di conferimento del titolo di cultore della materia
della dott.ssa Lavinia de Ferri nel SSD CHIM-12.
La dott.ssa Lavinia de Ferri, già assegnista del Dipartimento è attualmente borsista svolge attività di ricerca
presso il Laboratorio di Caratterizzazione dei Materiali con la supervisione del prof. Pojana; il cui curriculum
è a disposizione tra i materiali da consultare per la seduta odierna.
Il Consiglio
Delibera nr. 4
Conferisce il titolo di cultore della materia alle dott.sse Elena Modena e Lavinia de Ferri.
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III.4 Autorizzazione affidamenti Corsi Pre-FIT
Il Direttore comunica che il prof. Massimiliano Costa, associato di Pedagogia Generale del Dipartimento,
chiede il nulla osta a ricevere l'affidamento del Corso di Pedagogia Generale nell'ambito dei corsi Pre-FIT
(24CFU) 2 edizione/classe, per l'A.A. 2017 - 18.
Il Consiglio
Delibera nr. 5
Approva.

III.5 Nulla osta docenza master
Autorizzazione alla docenza master e formazione continua in Professione psicomotricista, 1 livello
organizzato dalla Challenge School a.a. 2018-2019
Padoan 30 ore
Turoldo 5 ore
Tessaro 10 ore
Il Consiglio
Delibera nr. 6
Approva.
III.6 Autorizzazione emanazione bando di docenza “Elementi di conservazione e gestione beni
culturali modulo 2 lettera a)”
Il Direttore comunica che a fronte del congedo della prof.ssa Piva sino all’11 maggio 2018 è necessario
bandire l’insegnamento di “Elementi di conservazione e gestione beni culturali modulo 2 lettera a)” previsto
come carico didattico della docente per il 4 periodo.
Il Consiglio
Delibera nr. 7
Approva

VI. RICERCA
IV.1 Call competitive
IV.1.1 Ratifica decreti d’urgenza ERC CONSOLIDATOR GRANT – scadenza 15/02/2018, prof. Sgarbi;
ERASMUS + scadenza 8/02/2018, prof.ssa Padoan
Il Direttore chiede al Consiglio di ratificare i seguenti decreti d’urgenza con cui è stata autorizzata la
presentazione delle seguenti proposte progettuali a call competitive:
1. decreto d’urgenza D.D. rep. 180/2018 prot. n. 0008422 del 12/02/2018 per l’autorizzazione
alla presentazione da parte del prof. Sgarbi del progetto ERC CONSOLIDATOR GRANT dal titolo:
Epistemology of Medicine. The Rise of Experimental Method in Renaissance Italy”. Acronimo:
EPISTEME. BUDGET complessivo a 1.900.627,76 Euro.
2. decreto d’urgenza D.D. rep.139/2018 Prot n. 5991 del 01/02/2018 per l’autorizzazione alla
presentazione da parte della prof.ssa Padoan progetto sul bando Erasmus + Capacity Building in
the field of Higher Education 2018, call for proposal 2018 – EAC/A05/2017, del progetto dal titolo:
”Amélioration des performances et de la qualité de la recherche en éducation et formation dans
l'enseignement supérieur en Haïti” - Migliorare le prestazioni e la qualità della ricerca nell'istruzione
e nella formazione nell'istruzione superiore ad Haiti. Acronimo: AMPERE. BUDGET complessivo
pari
a 53.590,00Euro.
I decreti sono consultabili tra i materiali istruttori per la seduta odierna in area amministrativa web.
Il Consiglio
Delibera nr. 8
Ratifica.
IV.2 Assegni di ricerca
IV.2.1 Autorizzazione assegno di ricerca su Progetto ML-REPAIR - INTERREG V STANDARD PLUS,
prof. Pojana
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Il Direttore informa il Consiglio che il prof. Pojana chiede di selezionare una risorsa necessaria
all’implementazione dell’attività di ricerca prevista dal Progetto ML-REPAIR finanziato sulla linea
INTERREG V Italia Croazia Standard Plus come previsto da progetto.
L’assegno avrà durata annuale con decorrenza indicativamente da maggio 2018, il cui profilo è dettagliato
di seguito:
Titolo “Attività di ricerca nel settore dei rifiuti in ambiente marino e costiero”
Settore scientifico-disciplinare: CHIM/12
Responsabile scientifico e tutor: prof. Giulio Pojana
Durata: 12 mesi
Abstract: nell'ambito del progetto di ricerca europeo Interreg Italia-Croazia ML-REPAIR, avente per
oggetto lo sviluppo di nuove strategie regionali per la gestione dei rifiuti nell'ambiente marino e
costiero e la sensibilizzazione delle popolazioni costiere e dei turisti verso tale problematica, è
disponibile un assegno di ricerca annuale (rinnovabile per un ulteriore anno) focalizzato sulle
seguenti tematiche di ricerca:
• studio della composizione e del comportamento ambientale di materiali polimerici di sintesi in
ambiente marino e costiero;
• stesura di un rapporto scientifico sul comportamento ambientale della frazione polimerica dei
rifiuti marini
• supporto scientifico alle attività di gestione della problematica dei rifiuti in ambiente marino e
costiero,
• stesura di pubblicazioni scientifiche sulla tematica dei rifiuti marini.
Si richiede inoltre disponibilità a missioni in Italia e in Croazia, e in aree marine costiere.
Lo standard minimo di risultato atteso proposto dal docente è la redazione di una bozza di rapporto
scientifico in lingua inglese sulla composizione e degradazione della frazione polimerica di sintesi dei rifiuti
marini.
L’importo stanziato a budget è pari a 24.000€ lordo ente per ciascun assegno a carico del conto COAN
03.01.01 “Lordo assegni” sul progetto contabile UGOV correlato al progetto, che si creerà una volta
ottenuto il documento a titolo di credito da parte dell’Ente finanziatore ora in fase di perfezionamento.
Il Consiglio
Delibera nr. 9
Autorizza l’emanazione del bando per assegno di ricerca con riferimento al profilo descritto.
IV.2.2 Valutazione periodica – Assegno di ricerca dott. Matteo Cosci
Il Direttore, 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: “Durante l’anno in cui ha goduto dell’assegno di ricerca “Astronomia e meteorologia in
lingua volgare nel Rinascimento italiano” il dott. Matteo Cosci ha apportato un considerevole contributo al
progetto ERC Starting Grant 335949, Aristotle in the Italian Vernacular: Rethinking Renaissance and EarlyModern Intellectual History, c. 1400 – c. 1650, aprendo due linee di ricerca innovative: 1) meteorologia
vernacolare; 2) impatto dell’aristotelismo volgare sulla genesi della scienza moderna, in particolare su
Galileo Galilei. In entrambi i campi la ricerca di Cosci, esposta anche a livello internazionale in congressi e
workshops, è stata di eccellente livello.
Ancorché in corso di stampa i prodotti della ricerca scritti da Cosci costituiscono già dei punti di riferimento
e di confronto per gli studiosi sullo studio dell’aristotelismo volgare rinascimentale.
Consiglio
Delibera nr. 10
Approva la relazione.
IV.2.3 Valutazione periodica – Assegno di ricerca dott. Paolo Delorenzi
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Il Direttore, alla luce della valutazione effettuata dalla Commissione di Valutazione degli assegni di ricerca
di area e a progetto, composta dai proff. Perocco, Riccioni e Cortella, sottopone al Consiglio la valutazione
di dell’assegno di ricerca assegnato al dott. Paolo Delorenzi dal titolo: “Notizie d’arte e di critica nei fogli
informativi e nei periodici veneziani del Settecento.” settore concorsuale: L-ART/04, in scadenza il
31/01/2018 (contratto prot. n. 4189 del 01/02/2017).
L'assegno di ricerca prevedeva come raggiungimento dello standard minimo di risultato la pubblicazione di
due articoli scientifici su rivista o atti di convegno o volume miscellaneo.
Il tutor Prof. Sergio Marinelli ha valutato positivamente l’attività svolta dall’assegnista con il seguente
giudizio: “Le indagini svolte da Paolo Delorenzi si sono concentrate sulla stampa periodica veneziana del
Settecento, che rappresenta una fonte di grande importanza, rimasta tuttavia finora praticamente
insondata, per lo studio delle vicende artistiche di quel secolo. L’assegnista, dimostrando costanza e
impegno, ha condotto lo spoglio di numerosi giornali editi nella città marciana, rintracciandovi una ricca
serie di notizie utili a integrare le nostre conoscenze nei campi della pittura, dell’incisione, della scultura e
dell’architettura non solo da un punto di vista meramente nozionistico, ma anche nell’ottica della
ricostruzione della dimensione critica coeva. Le ricerche si sono giustamente estese alla pubblicistica di
fine Seicento, che costituisce la premessa dell’exploit settecentesco, e ai fogli manoscritti, materiali
rarissimi, eppure di primaria importanza per colmare le lacune create, in determinati archi cronologici,
dall’assenza di testate a stampa. La diligenza con cui sono avvenute la raccolta e l’analisi delle
informazioni artistiche, al fine di una loro precisa contestualizzazione, denota il rigore metodologico con cui
l’assegnista ha effettuato lo studio dei periodici. Ne è un attestato il contributo, di prossima pubblicazione,
dedicato allo studio delle forme attraverso cui le gazzette veicolavano il messaggio artistico, che trae
origine dalla partecipazione a un convegno internazionale tenutosi nello scorso giugno a Milano presso la
Veneranda Biblioteca Ambrosiana. Ne è prova anche l’uscita, di questi giorni, sulle pagine di «Saggi e
Memorie di storia dell’arte», prestigiosa rivista di classe A, di un saggio incentrato sulla «Pallade Veneta»,
un misconosciuto foglio manoscritto di cronaca urbana che ci permette di acquisire fondamentali ragguagli
circa artisti più o meno celebri, da Sebastiano Ricci, Andrea Celesti ed Enrico Merengo ad Adamo Enz,
Alberto Calvetti e Pieter De Coster, con la possibilità di giungere a importanti attribuzioni; l’assegnista, fra
l’altro, è stato in grado di reperire un prezioso e consistente frammento del giornale, finora totalmente
negletto, presso la Biblioteca Civica di Udine. Meritorio è stato pure l’impegno profuso nell’organizzazione
e nella co-curatela di una giornata di studi di risonanza nazionale, svoltasi a Ca’ Dolfin lo scorso 12
dicembre, sul tema Arte e giornalismo in Italia fra Sei e Settecento. Nuove fonti per la storia dell’arte.
L’incontro, nato da una proposta dello stesso assegnista, si è distinto per l’approccio multidisciplinare ai
periodici antichi e per il coinvolgimento di specialisti di area lombarda, emiliana e romana, nonché per la
visibilità data a risorse testuali assolutamente degne di uscire dall’oblio e di essere considerata al pari della
letteratura artistica tradizionale. Il giudizio sul lavoro svolto da Paolo Delorenzi non può che essere
positivo.
In sintesi, si ribadisce la congruità e correttezza dei metodi di ricerca applicati con quelli richiesti all’inizio
del lavoro, la validità dei risultati conseguiti, che apportano consistenti novità agli studi, raggiungendo e
oltrepassando lo ‘standard minimo di risultato’ indicato nel bando. I due articoli scientifici sono in corso di
pubblicazione, secondo i normali tempi della stampa.”
Consiglio
Delibera nr. 11
Approva la relazione.
IV.2.4 Valutazione e rinnovo – Assegno di ricerca dott.ssa Rossana Cillo
Il Direttore, 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 assegnato alla dott.ssa Rossana Cillo con tutor Prof. Perocco dal Titolo: “Lavoro
giovanile precario.” settore concorsuale: SPS/07, rinnovo di 12 mesi con scadenza il 28/02/2017 (contratto
prot. n. 4174 del 01/02/2017).
L'assegno di ricerca prevedeva come raggiungimento dello standard minimo di risultato 1 report, 1 articolo
in rivista.
Il tutor prof. Perocco ha valutato positivamente l’attività svolta dall’assegnista con il seguente giudizio: “La
dott.ssa Cillo ha realizzato in maniera precisa, seria e brillante, le molteplici attività previste dal primo anno
del progetto biennale Poosh (Occupational Safety and Health of Posted Workers), raggiungendo
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ampiamente gli obiettivi prefissati e portando un contributo positivo a tutto il partenariato. Ha svolto un
ampio e minuzioso lavoro di rivista della letteratura sul fenomeno del posting of workers (lavoro in distacco)
in Belgio e in Italia, contribuendo a ricostruire un quadro completo attraverso l’analisi delle diverse
dimensioni del fenomeno (dati statistici, aspetti normativi, problematiche sociali, ecc.) e ad approfondire il
poco conosciuto tema della salute e della sicurezza sul lavoro dei posted workers. Ha realizzato con cura e
impegno interviste e video-interviste in Belgio e in Italia ai diversi soggetti interessati dal fenomeno del
posting of workers, raccogliendo dati empirici significativi e producendo risultati originali e nuove
conoscenze su un fenomeno finora poco indagato. Ha dato un contributo fondamentale all’istituzione
dell’osservatorio on line sul fenomeno dei posted workers (e-observatory), partecipando attivamente alle
attività di ideazione e progettazione del sito, predisposizione e preparazione dei materiali. Ha partecipato
all’ideazione, preparazione e diffusione dei materiali informativi (pocket guide, flyer, poster) e delle
newsletter che vengono inviati ai soggetti e agli enti interessati dal fenomeno in parola. Inoltre, ha preso
parte in maniera propositiva ai meeting transnazionali, alle conferenze e alle joint visit previste dal progetto,
dando un valido contributo sia sul piano scientifico che sul piano organizzativo. Ha steso due report,
pubblicato articoli in rivista e saggi in volume in lingua straniera in sedi qualificate, presentato relazioni in
convegni internazionali.”
Il tutor, considerato l’impegno e l’ottima qualità del lavoro svolto, considerato che gli obiettivi sono stati
ampiamente raggiunti, tenuto conto che il budget del progetto prevede la copertura di un secondo anno di
assegno, considerata la necessità di dare continuità alle attività della seconda annualità previste dal
progetto, propone il rinnovo dell’assegno.
Lo standard minimo di risultato da produrre in vista del termine del periodo di rinnovo è di 1 report e 1
articolo.
Consiglio
Delibera nr. 12
Approva la relazione e acconsente al rinnovo dell’assegno per 12 mesi.
IV.3 Convenzioni di ricerca
IV.3.1 Autorizzazione stipula convenzioni con Seminario Patriarcale di Venezia e con Qi Technology
S.r.l., prof. Pojana
Il Direttore comunica che il prof. Pojana ha proposto la sottoscrizione di una convenzione di ricerca
istituzionale con il Seminario Patriarcale Venezia ed una con Qi Technologies srl al fine di conseguire una
più stretta collaborazione con tali enti, allo scopo di favorire e promuovere l’attività di ricerca nel settore dei
Beni Culturali e, in particolare, nella caratterizzazione e conservazione dei materiali. I testi delle due
convenzioni sono stati messi a disposizione del Consiglio in area amministrativa web condivisa e lì sono
consultabili.
Il responsabile scientifico delle due convenzioni è il prof. Pojana.
Il Consiglio
Delibera nr. 13
Autorizza la stipula delle convenzioni.
IV.3.2 autorizzazione stipula contratto per pubblicazione su Progetto M S. Curie GOLDOPERA,
dott.ssa Pervinca Rista e prof. Vescovo
Il Direttore ricorda che il Progetto GOLDOPERA, finanziato dal Programma Marie Skłodowska Curie
responsabile la dott.ssa Pervinca Rista (tutor prof. Pier Mario Vescovo) studia l’evoluzione dell’opera
classica per portare alla luce le importanti innovazioni in campo operistico del commediografo e librettista
veneziano Carlo Goldoni. Il recupero e l’analisi di opere musicali tratte dagli innovativi “drammi giocosi” di
Goldoni fornirà un quadro più completo delle interazioni tra teatro, letteratura, e musica che alimentarono il
radicale sviluppo dell’opera Classica nel ‘700 a livello internazionale.
Nell’ambito dell’attività di ricerca uno dei deliverable di progetto è la pubblicazione della monografia dal
titolo “The other Goldoni. His work and influence”. Dopo diverse richieste di accettazione per la
pubblicazione, la prestigiosa casa editrice Peter Lang ha risposto positivamente offrendosi di pubblicare
l’opera nella serie “Varia Musicologia”; il preventivo complessivo per il servizio ammonta a 5.900 euro (IVA
esclusa, 2,5%), comprensivi della pubblicazione di circa 203 copie cartacee e dell’opzione Open Access
con periodo di embargo di 12 mesi.
Consiglio
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Delibera nr. 14
Autorizza la spesa connessa alla pubblicazione e la stipula del contratto relativo.
IV.3.3 autorizzazione stipula convenzione con Conservatorio B. Marcello, MSC Goldopera, dott.
Rista e prof. Vescovo
Il Direttore chiede al Consiglio di autorizzare la stipula della Convenzione di ricerca con il Conservatorio
Benedetto Marcello finalizzata all’organizzazione di tre eventi previsti nell’ambito del progetto di ricerca
MSC “Goldopera” della dott.ssa Pervinca Rista. Gli eventi si terranno i gg 27/28 aprile e 23 giugno 2018 (in
occasione di Art Night Venezia 2018) consistono in tre lezioni-concerto aperte al pubblico e prevedono
attività di diffusione dei risultati della ricerca. Per l’organizzazione dell’evento, il Dipartimento si avvarrà del
supporto del Conservatorio B. Marcello in quanto servono competenze per l’organizzazione di concerti; in
particolare il Dipartimento si occuperà di:
a) organizzare gli eventi del 27/28 aprile e 23 giugno 2018 (in occasione di Art Night Venezia 2018)
finalizzati alla diffusione dei risultati di ricerca del progetto Marie S. Curie “Goldopera” della
dott.ssa Pervinca Rista, con definizione del programma di ciascun incontro e dell’ospitalità dei
relatori.
b) predisporre il materiale informativo relativo al progetto di ricerca “Goldopera” per la stampa e per
il pubblico che parteciperà agli eventi.
c) rimborsare al Conservatorio le spese sostenute per l’organizzazione dell’evento (noleggio
cembalo antico, assicurazione e organizzazione logistica) su emissione di nota di debito attraverso
i fondi del progetto M.S.C. “Goldopera”.
Il Conservatorio si impegna a:
a) mettere a disposizione per i tre eventi del 27/28 aprile e 23 giugno 2018 un cembalo antico
provvedendo al trasporto in sicurezza presso le sedi in cui si svolgeranno gli eventi, all’accordatura
e alla stipula di adeguata assicurazione;
b) mettere a disposizione i locali per l’evento del 27 aprile presso il Conservatorio;
c) mettere a disposizione il personale di guardiania per i tre eventi.
Il Consiglio
Delibera nr. 15
Autorizza la stipula della convenzione.

V. STRUTTURA
V.1 EVENTI:
V.1.2 V.1.1 autorizzazione prossimi eventi
Il Direttore comunica che sono pervenute mediante compilazione dell’apposito modulo le seguenti richieste
di autorizzazione di eventi organizzati e relativi preventivi di spesa:
1) Docente proponente: Prof.ssa Silvia Burini
Titolo: Incontro per l'organizzazione dell'attività scientifica dello CSAR
Periodo: Aprile 2018
Preventivo 600 €
Fondi: CSAR
2) Docente proponente: Prof. Fiorino Tessaro (già approvato in Cdd del 16/1/2018, viene rimodulato il
budget di spesa)
Titolo: Convegno "Integenerational entrepreneuership education: a learning paradigm to promote neet's
entrepreneurial attitudes; capabilities and aspirations for life"
Data: 18 e 19 luglio 2018
Compenso / costi: 2.000 Euro
Fondi su cui graverà la spesa: Progetto "Be the change"
3) Docente proponente: Prof.ssa Roberta Dreon

Il Presidente

Pag. 19 di 32

Verbale n. 2/2018
Seduta del Consiglio del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
in data 16 FEBBRAIO 2018

Titolo: Convegno "Relazione del prof. Shusterman sul legame tra Bourdieau e il pragmatismo"
Data: 5 marzo 2018
Compenso / costi: 320 Euro
Fondi su cui graverà la spesa: ADIR Dreon
4) Docente proponente: Prof.ssa Sabrina Marchetti
Titolo: Symposium "The challenges of intersectionality"
Data: 23 e 24 marzo 2018
Compenso / costi: 13.560 Euro
Fondi su cui graverà la spesa: Progetto ERC DomEqual
5) Docente proponente: Prof.ssa Eleonora Montuschi
Titolo: Ciclo di 4 seminari "Oggettività, Evidenza, Expertise"
Data:16 febbraio, 1° marzo, 2 marzo, 9 marzo 2018
Compenso / costi: 820 Euro
Fondi su cui graverà la spesa: Progetto ERC K4U
6) Docente proponente: Prof. Fabio Perocco
Titolo: Workshop sul lavoro in distacco
Data: 2 marzo 2018
Compenso / costi: 700 Euro
Fondi su cui graverà la spesa: Progetto Poosh
7) Docente proponente: Prof.ssa Anna Di Bartolomeo
Titolo: Ciclo di 4 seminari "L'integrazione degli immigrati e dei loro discendenti in Italia"
Data:9 febbraio, 16 febbraio, 23 febbraio, 2 marzo 2018
Compenso / costi: 800 Euro
Fondi su cui graverà la spesa: ADIR Di Bartolomeo
8) Docente proponente: Prof. Francesco Mora
Titolo: Presentazione del volume di A. Tagliapietra "Esperienza. Il concetto di esperienza nei suoi molteplici
significati"
Data:20 febbraio 2018
Compenso / costi: 200 Euro
Fondi su cui graverà la spesa: ADIR Mora
9) Docente proponente: Prof. Giulio Pojana
Titolo: Spettrografia di riflettanza nelle regioni VIS e NIR per lo studio di superfici policrome: 30 anni di
esperienza dell'IFAC-CNR
Data:16 marzo 2018
Compenso / costi: 200 Euro
Fondi su cui graverà la spesa: ADIR Pojana
10) Docente proponente: Prof. Giulio Pojana
Titolo: Spettrografia di riflettanza nelle regioni VIS e NIR per lo studio di superfici policrome: 30 anni di
esperienza dell'IFAC-CNR
Data:16 marzo 2018
Compenso / costi: 200 Euro
Fondi su cui graverà la spesa: ADIR Pojana
11) Docente proponente: Prof.ssa Sabrina Marchetti
Titolo: Lecture di Gloria Wekker su "White Innocence"
Data:22 marzo 2018
Compenso / costi: 1000 Euro
Fondi su cui graverà la spesa: ADIR Marchetti
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12) Docente proponente: Prof.ssa Silvia Burini
Titolo: Incroci di civiltà
Data: 6 aprile 2018
Compenso / costi: 320 Euro
Fondi su cui graverà la spesa: Fondi CSAR
13) Docente proponente: Dottorato FSF (Prof.ssa Emanuela Scribano)
Titolo: Incontro Università Ca' Foscari - Parigi 1
Data: 14 e 15 marzo 2018
Compenso / costi: 2670 Euro (spesa presunta)
Fondi su cui graverà la spesa: Progetto Phd progetti speciali - Anno 2017
14) Docente proponente: Silvia Burini
Titolo: Presentazione libro Juris Lotman
Data: 12 aprile 2018
Compenso / costi: 200€
Fondi su cui graverà la spesa: fondi CSAR
Il dettaglio delle spese richieste per ciascun evento (rimborsi spese a conferenzieri, ospitalità ecc..) sono
dettagliati nei moduli di richiesta presentati dai docenti richiedenti che sono stati messi in visione in area
amministrativa web di Dipartimento come documenti istruttori per la seduta odierna del Consiglio.
Delibera nr. 16
Il Consiglio autorizza l’esecuzione degli eventi culturali proposti e le spese connesse.
Il Direttore comunica inoltre che ha autorizzato i seguenti eventi che non prevedono costi:
Docente proponente: Prof. Stefano Maso
Titolo: Presentazione del volume di Luigi Ruggiu su Aristotele
Data: 7 marzo 2018
Docente proponente: Prof. Barbara Da Roit
Titolo: Sistema di welfare in Europa
Data: 9 marzo 2018
Docenti proponenti: Prof. Ida Biggi e Pier Mario Vescovo
Titolo: Due capitali di Teatro, Napoli e Venezia nel Settecento
Iniziativa che parte dall'Università Federico II di Napoli, in collaborazione con la Fondazione PergolesiSpontini di Jesi, che intende coinvolgere le persone di Maria Ida Biggi e prof. Vescovo nel comitato
scientifico di un progetto biennale dedicato a Napoli e Venezia nello spettacolo del XVIII secolo.
All’iniziativa il Direttore ha conferito il patrocinio
Il Consiglio prende atto.

V.1.2 autorizzazione di co-fin attività teatrale di "orientamento"
Il Direttore comunica che il prof. Maso propone, come già fatto nei precedenti 5 anni, per il 2018 al DFBC
l'attività teatrale di "orientamento" da svilupparsi in collaborazione con il gruppo Shylock di Sabina Tutone.
Si tratta di un ciclo di incontri performativi cui partecipano studenti di scuola superiore e universitari in vista
della realizzazione di una azione scenica originale, tratta da uno spunto letterario di argomento filosofico.
Azioni sviluppate negli anni scorsi e presentate presso il CFZ, in collaborazione con la delegata per
l'Orientamento, prof.ssa F. Rohr e con la delegata per la Attività teatrali, prof.ssa M.I. Biggi:
- Dal fondo della caverna 2013
- Metamorphosis 2014
- Narcisso 2015
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- Un filo per Arianna 2016
- Per nemus ignotum 2017
Il tema del prossimo lavoro (da realizzarsi per la parte preparatoria entro il mese di giugno e poi da
presentarsi formalmente a novembre 2018) sarà ancora legato alle Metamorfosi ovidiane: "Fetonte: per
alta virtus it".
Questa attività è stata finora sostenuta con un finanziamento di 500 euro dal DFBC.
Il prof. Maso chiede quindi anche per il 2017-18 sia finanziata questa operazione che si è rivelata finora
particolarmente efficace nell'ottica di promuovere l'interazione tra mondo liceale e universitario. Si tratta, di
attività connessa alle problematiche della terza missione e mirata all'orientamento verso lo studio
universitario.
Il Consiglio
Delibera nr. 17
Autorizza la stipula della convenzione
V.2 Variazioni di bilancio
Il Direttore chiede al Consiglio di ratificare le seguenti variazioni di bilancio e decreti di chiusura contabile
VARIAZIONI BILANCIO DA 17/01/2018 A 15/02/2018
Motivazione

N.
decreto

Data

Importo

Variazione per storno su UA da progetti interni (adir in
scadenza al 31/12/2017 non spesi dai docenti) per chiusure
contabili 2017

42

16/01/2018

+1529,58

Variazione per storno su UA quota 10% dottorato 32° ciclo per
dottoranda Elisabetta Montanari, da trasferire a PhD Office per
chiusure contabili 2017

49

17/01/2018

+1265,00

Variazione per chiusura progetto su finanziamento esterno dello
CSAR (margini+6% Dipartimento) per chiusure contabili 2017

97

24/01/2018

+674,61

Variazione per storno da progetto figlio a progetto padre su
ERC prof. Sgarbi per termine borsa di dottorato 30° ciclo
(chiusura contabile 2017)

98

24/01/2018

+15959,24

Variazione per maggiori entrate per PRE 7302 per
disallineamento liquidazione conferenziere Bowlt (chiusure
contabili 2017)

106

24/01/2018

+2,00

Variazione per chiusura progetto su finanziamento esterno della
prof.ssa Piva (margini) per chiusure contabili 2017

111

24/01/2018

+367,12

Variazione per storno su UA da progetti interni (dotazione
Dottorato in Filosofia e SdF competenza 2017) per chiusure
contabili 2017

112

29/01/2018

+106,54

Variazione per storno su UA da progetti interni (adir in
scadenza al 31/12/2017 non spesi dai docenti) per chiusure
contabili 2017

113

24/01/2018

+588,42
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Variazione per storno su UA da progetti interni (borse di
dottorato 30° ciclo su FUDD, competenza 2017) per chiusure
contabili 2017

114

26/01/2018

+195,02

Variazione per chiusura nel 2017 e apertura 2018 progetto
conto terzi con Vela Spa, referente prof. Sgarbi

115

26/01/2018

+25500,00

Variazione per storno su UA da progetti interni (borse di
dottorato 32° ciclo su FUDD, competenza 2017) per chiusure
contabili 2017

142 31/01/20108

Variazione per per storno da progetto fittizio PGPRESENT a
progetto Marie Curie GYSIART, dott. Bertele', per avvio attività
di ricerca

143

23/01/2018 +244269,00

Variazione per maggiori entrate per PRE 321 per rimborso
Europ Assistance Servicios Int

144

31/01/2018

+123,37

Variazione per storno su UA per stanziamento quota VP Barral
a.a. 2017/2018

145

01/02/2018

+2000,00

Operazioni di chiusure contabili esercizio 2017.
Accantonamento al fondo oneri differiti (compenso Claudio
Balista)

157

06/02/2018

-500,00

Liquidazione compenso su accantonamento al fondo oneri
differiti 2017 (Balista Marco)

158

06/02/2018

+500,00

Decreti da ratificare
Motivazione

N. decreto

+7648,09

Data

Autorizzazione all’iscrizione nel 2018 di stanziamenti che
trovano copertura in riserve, derivanti da disponibilità 2017.
Riporto fondi relativi a margini - lettera c) CdA 15/12/2017

90

24/01/2018

Autorizzazione all’iscrizione nel 2018 di stanziamenti che
trovano copertura in riserve, derivanti da disponibilità 2017.
Riporto fondi relativi a margini - lettera c) CdA 15/12/2017

91

24/01/2018

Autorizzazione all’iscrizione nel 2018 di stanziamenti che
trovano copertura in riserve, derivanti da disponibilità 2017.
Riporto fondi relativi a margini - lettera c) CdA 15/12/2017

93

24/01/2018

Autorizzazione all’iscrizione nel 2018 di stanziamenti che
trovano copertura in riserve, derivanti da disponibilità 2017.
Riporto fondi relativi a margini - lettera c) CdA 15/12/2017

101

24/01/2018

Autorizzazione all’iscrizione nel 2018 di stanziamenti che
trovano copertura in riserve, derivanti da disponibilità 2017.
Riporto fondi relativi a margini - lettera c) CdA 15/12/2017

108

24/01/2018

Autorizzazione all’iscrizione nel 2018 di stanziamenti che
trovano copertura in riserve, derivanti da disponibilità 2017.
Riporto fondi relativi a margini - lettera c) CdA 15/12/2017

110

24/01/2018
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Autorizzazione all’iscrizione nel 2018 di stanziamenti che
trovano copertura in riserve, derivanti da disponibilità 2017.
Riporto fondi relativi a margini - lettera c) CdA 15/12/2017

122

30/01/2018

Autorizzazione all’iscrizione nel 2018 di stanziamenti che
trovano copertura in riserve, derivanti da disponibilità 2017.
Riporto fondi relativi a margini - lettera c) CdA 15/12/2017

124

30/01/2018

Autorizzazione all’iscrizione nel 2018 di stanziamenti che
trovano copertura in riserve, derivanti da disponibilità 2017.
Riporto fondi relativi a margini - lettera c) CdA 15/12/2017

146

02/02/2018

44

17/01/2018

Operazioni di rettifica per chiusure contabili 2017 (modifica
voci coan su compenso 2017)
Il Consiglio
Delibera nr. 18
Ratifica.

V.3 Autorizzazione stipula Convenzione mediatori culturali Palazzo Grassi Spa,prof. Barbieri
Il Direttore chiede al Consiglio di autorizzare la stipula della Convenzione di didattica con Palazzo Grassi
SpA per a) favorire la fruizione della mostra "Albert Oehlen – Cows by the Water", presso Palazzo Grassi
dal 8 aprile 2018 al 6 gennaio 2019 e della mostra ‘’Dancing with Myself’’, presso Punta della Dogana, dal
8 aprile al 15 dicembre 2018 attraverso l'impiego di "mediatori culturali" selezionati dall'Università.
Per il conseguimento degli obiettivi definiti nella presente convenzione di partnership, finalizzata alla
didattica Palazzo Grassi si impegna a corrispondere al Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali un totale di
17.000 euro: n. 30 borse di studio dell’importo di 500 euro lordi onnicomprensivi, produzione delle divise e
oneri di segreteria.
2Il Dipartimento nella persona del prof. Giuseppe Barbieri, responsabile del progetto, coadiuvato dalla
dott.ssa Angela Bianco, coordinatrice dell'attività, s’impegna a fornire il numero di studenti concordato con
il ruolo di "mediatori culturali" (tempi e modi saranno decisi di comune accordo tra le parti), a gestire i tempi
di formazione dei mediatori culturali, supportare l'attività di formazione oltre che a organizzare i turni nella
sede, a seguire i mediatori nello svolgimento della loro attività, mantenendo un regolare dialogo con i
ragazzi e lo staff di PGSPA e segnalando eventuali necessità.
Il Consiglio
Delibera nr. 19
Autorizza la stipula della convenzione.
V.4 Approvazione rendiconto convenzione conto terzi con Banca Intesa Sanpaolo Spa per
la
realizzazione della mostra “Icone sovietiche. Grisha Bruskin, Lessico
Fondamentale”,
proff.
Barbieri e Burini
Il Direttore sottopone al Consiglio per l'approvazione, ai sensi del "Regolamento per la disciplina delle
attività per conto terzi e la cessione di risultati di ricerca", il consuntivo del progetto conto terzi di
consulenza commissionato da Banca Intesa Sanpaolo Spa per la realizzazione della mostra “Icone
sovietiche. Grisha Bruskin, Lessico Fondamentale”, Gallerie d’Italia, Vicenza (contratto rep. 310 prot.
42134 del 15/09/2017), contratto autorizzato con D.D. 710/2017 e ratificato nella seduta del Consiglio di
Dipartimento del 20 settembre 2017. I responsabili scientifici del progetto sono i proff. Giuseppe Barbieri e
Silvia Burini.
Il progetto è iniziato il 06/09/2017 e si è concluso il 06/12/2017. La relazione scientifica di progetto,
consultabile in area amministrativa drive tra i documenti in consultazione per la seduta odierna, è stata
inoltrata e accettata dal committente. La prestazione, per il valore di euro 4.918,03 (Iva esclusa) è stata
fatturata in due tranche come previsto dalla Convenzione all'art. 6, con le seguenti fatture:
Fattura 1 VFILO del 22/09/2017 di euro 2.459,01 (+ IVA al 22%)
Fattura 2 VFILO del 06/12/2017 di euro 2.459,01 (+ IVA al 22%)
Le fatture sono state liquidate dal committente il totale dell’importo concordato. Sono state emesse due

Il Presidente

Pag. 24 di 32

Verbale n. 2/2018
Seduta del Consiglio del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
in data 16 FEBBRAIO 2018

ordinativi d’incasso dal Dipartimento per l’importo totale delle fatture emesse: Ordinativo di incasso n.
16531/2017 e Ordinativo di incasso n. 904/2018.
Il Direttore sottopone al Consiglio per l’approvazione il rendiconto consuntivo e l’elenco del personale
docente e tecnico amministrativo effettivamente coinvolto ed i relativi compensi come segue:
Preventivo Consuntivo Scostamenti
Corrispettivo (Ricavi)

4.918,03

4.918,03

Rendiconto

RICAVI

COSTI

Corrispettivo

€ 4.918,03

Quota a favore del fondo
per il supporto alla ricerca
7%.
Spese
generali
della
struttura 5%

€ 344,26
€ 245,9

Compensi al personale

€ 3.934,43

Quota F.C.A. (8%)

€ 393,44

Totale
Personale

Giuseppe Barbieri
Silvia Burini
Sivia Cadamuro
Esterita Vanin

0

€ 4.918,03 € 4.918,03
Categoria

Ore
attività

PO
PA
C
EP

4
4
5
2,5

Compenso
lordo IRAP
inclusa
1.779,60
1.779,60
195,50
179,73

Il Direttore ricorda che la quota di prelievo del 7% dell'Ateneo per il Fondo di supporto alla ricerca, pari a
euro 344,26 è stata trasferita all’Amministrazione Centrale con Trasferimento n. 553/2017, mentre la quota
di prelievo dell’8% relativa al Fondo Comune di Ateneo (F.C.A.), pari a euro 393,44 è stata trasferita
all’Amministrazione Centrale con Trasferimento n. 653/2017.
Il Consiglio
Delibera nr. 20
- di approvare il rendiconto consuntivo del progetto conto terzi con Banca Intesa Sanpaolo Spa per la
realizzazione della mostra “Icone sovietiche. Grisha Bruskin, Lessico Fondamentale”;
- di approvare il pagamento dei compensi al personale interno al Dipartimento, come definiti in premessa,
ed incarica il Direttore di adottare i conseguenti provvedimenti e variazioni di bilancio.
- di approvare la chiusura contabile del progetto conto terzi "FBC.CT.INTESA2017" e di dar corso alle
necessarie variazioni di bilancio al fine di incamerare la quota relativa al 6% a favore del Dipartimento - pari
a € 245,90 - nel progetto "Margini Dipartimento 2018", da attuarsi mediante girofondi.
V.5 Richiesta del prof. Marinelli di trasferimento dell’assegnazione ADIR al DSU
Il Direttore comunica che il prof. Marinelli ai sensi dell’art. 6 del Regolamento ADiR per cui "Nel caso in cui il
docente titolare dei fondi si trasferisca ad un altro Dipartimento dell’Ateneo, i fondi già assegnati sono
trasferibili alla struttura di destinazione previa delibera positiva del Consiglio del Dipartimento di provenienza.",
chiede il trasferimento al DSU dei fondi ADIR al medesimo assegnati dal Dipartimento per lo svolgimento
dell’attività di ricerca.
Si apre un dibattito dal quale emerge l’opinione di alcuni docenti di assecondare la richiesta del docente ed
altre opinioni contrarie.
Il Consiglio
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Delibera nr. 21
A maggioranza approva la richiesta.
V.6 Ratifica D.D. 171/2018 su richiesta PTA per dottorati
Il Direttore comunica che è stata predisposta la scheda progetto relativa alla richiesta di PTA da assegnare
alla gestione dei dottorati del Dipartimento e allo sviluppo dell’internazionalizzazione dell’offerta formativa e
che tale progetto è stato approvato d’urgenza con il D.D. 171/2018. Il decreto e la scheda sono stati messi
a disposizione per la consultazione tra i materiali istruttori in area amministrativa web di Dipartimento.
Il Consiglio
Delibera nr. 22
Ratifica.
V.7 Nomina prof.ssa Masi nella Giunta di Dipartimento
Il Direttore, ricordando che in forza del nuovo regolamento di funzionamento del Dipartimento in vigore dal
12/2/18 che prevede nella composizione della Giunta la presenza di ricercatore, propone la nomina della
dott.ssa Francesca Masi la quale seguirà l’AQ di Dipartimento dalla primavera prossima in vista delle CEV.
Il Consiglio
Delibera nr. 23
Approva.

VI. DOTTORATO
VI.1 Borse offerta formativa 34° ciclo (decorrenza a.a. 2018/19)
Il Direttore ricordando che la ripartizione approvata dal Consiglio di Amministrazione del 21 settembre 2016
prevede che ciascun Dipartimento, al fine di attivare la propria offerta formativa dottorale, deve disporre
della dotazione complessiva di borse di dottorato di ricerca richieste dalla normativa nazionale (6 per i
Dottorati non in convenzione, 3 per i Dottorati in convenzione, 4 per i Dottorati Internazionali), il DFBC per il
34° ciclo dispone di:
- per il Dottorato di Filosofia e Scienze della Formazione
3 borse MIUR (cedendo il residuo 0.20 al Dottorato di Storia delle Arti)
3 borse di dottorato sul progetto ERC del prof. Omodeo
- per il Dottorato di Storia delle Arti:
3 borse MIUR
1 borsa Museo Impressionismo Russo (su convenzione)
1 borsa con 0,44 residuo MIUR + 0,20 residuo MIUR del PdH in Filosofia + 15.000€ da convenzione
Fondazioni Ugo Rita Levi ed il resto su fondi FUDD.
Il Consiglio
Delibera nr. 24
Approva.
VI.2 Didattica dottorato in Filosofia e Scienze della Formazione
la prof.ssa Padoan terrà una lezione aggiuntiva del corso di “La responsabilità etica della ricerca, della
conoscenza e della tecnologia” rivolto ai dottorandi, pertanto il corso sarà così strutturato:
La responsabilità etica della ricerca, della conoscenza e della tecnologia, 19 aprile, 3, 10 e 17 maggio 2018
(12 ore) ore 15.00-18.00.
Il Consiglio
Delibera nr. 25
Approva.

VII. INTERNAZIONALE
VII.1 Visiting:
VII.1.1 Bandi di Ateneo per Adjunct Professor / Visiting professor /Scholar
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Il Direttore comunica che la Giunta nella riunione del 9 febbraio u.s. ha valutato le proposte di Visting
Professor e Scholar ricevute dai docenti del Dipartimento in risposta ai due bandi di Ateneo DR n. 963 prot.
62024 del 21/12/17 e DR nr. 50/2018 Prot. 4757 del 29/01/2018.
Premesso che le posizioni di Visting Professor devono garantire la copertura di insegnamenti da bandire
per il prossimo anno accademico, i profili accademici dei docenti proposti, il Direttore con D.D. nr. 187/2018
del 15/02/2018 ha autorizzato la presentazione delle seguenti proposte:
Ordine proposte

Bando di
Ateneo

1- Jorge Lozano

D.R. 50/2018 Complutense di
Madrid

2- Antonio Somaini

Univ. Provenienza Posizione

D.R. 50/2018 Université
Sorbonne
Nouvelle – Paris 3
1- Yevs-Charles Zarka D.R. 963/2017 Université Paris VDescartes
2- Senthil Babu
D.R. 963/2017 French Institute
Pondicherry India

V. Scholar

Insegnamenti a contratto Corso di Studio
Contributo CONTRIBUTO
a.a. 2018/19 da tenere in
Dipartim. ATENEO
lingua inglese
Metodologia della ricerca LM Storia delle Arti
13.000,00
artistica specialistica
e Conservazione dei
beni artistici
Storia della fotografia SP LM Storia delle Arti
6.000,00
7.000,00
e Conservazione dei
beni artistici
2.500,00
2.500,00

V. Scholar

-

Adjunct
Professor
Adjunct
Professor

-

500,00

500,00

Nr.
lingua
studenti

Docente rif.
del DFBC

15

spagnolo Burini

30

inglese

Dalla Gassa

Scribano
Omodeo

Il Decreto 187/2018, le 4 schede di richiesta e i CV dei docenti proposti a disposizione tra i materiali da
consultare per la seduta odierna.
Il Consiglio
Delibera nr. 26
Ratifica.

VII.1.2 Proposte attribuzione titolo Visiting Scholar prof. Carlos Eduardo Guerra Silva e proroga
prof.ssa Paula Sales, prof. Costa
Il Direttore comunica che il prof. Costa propone l’attribuzione del titolo di Visiting scholar presso il nostro
dipartimento al dott. Carlos dell'University of Minas Gerais (UFMG- Brazil) per una ricerca post di analisi
comparata sui temi dello sviluppo delle competenze imprenditoriali nella formazione professionale (periodo
aprile 2018 ottobre 2018). La mobilità del docente avviene in forza della convenzione stipulata da Ca’
Foscari con l’Università di Minas Gerais. Il Dipartimento potrà ospitare il docente presso il CIRSRE. Non è
previsto il rimborso delle spese o compenso. Il Cv e progetto scientifico del docente sono consultabili in
area amministrativa web del Dipartimento.
L’iniziativa si iscrive nella linea di collaborazione avuta negli anni con la stessa università proprio sui temi
della formazione professionale nella scuola secondaria.
Il Direttore comunica inoltre che il prof. Costa chiede inoltre il prolungamento dell’attribuzione del titolo di
Visiting Sholar conferito alla dott.ssa Paula Sales con D.R. 681/2017 sino al 30 giugno 2018. La
ricercatrice necessita infatti di una proroga sino al 31/10/2018 per completare attività di ricerca in corso. Il
progetto consultabile in area amministrativa web del Dipartimento.
Il Consiglio
Delibera nr. 27
- Di approvare la candidatura del dott. Carlos Eduardo Guerra Silva per lo svolgimento di attività di ricerca
nonché eventuale attività di tipo seminariale e proporre l’attribuzione al medesimo del titolo di Visiting
Scholar presso il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali per il periodo 1 aprile 2018 – 31 ottobre 2018.
- Di approvare la proposta di proroga della durata del titolo di Visiting Scholar della dott.ssa Paula Sales al
31 ottobre 2018.
-Di individuare quale referente per il Dipartimento il prof. Massimiliano Costa.

VII.2 Proposta accordo scambio overseas con Università Toyo, proponente Novielli
Il Direttore, su proposta della prof.ssa Novielli, propone al Consiglio la stipula di un accordo finalizzato alla
di mobilità Overseas di docenti, studenti e personale amministrativo con l’Università Toyo di Tokyo.
L’Università di Toyo è stata fondata nel 1887, ed è quindi una delle più antiche del Giappone. Conta oltre
30.000 studenti, il che la rende anche una delle più grandi del Paese ed è organizzata in quattro campus
distinti ed è costituita da varie Facoltà, oltre a cinque Graduate School e una Professional School. Tra le
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Facoltà (un prospetto dettagliato è disponibile al link https://www.toyo.ac.jp/site/english-about/data.html) si
segnalano le:
•
Facoltà di Lettere con i dipartimenti (tra gli altri) di Filosofia e Filosofia e Cultura Orientale
•
Facoltà di Sociologia con i dipartimenti di Sociologia, Studi socioculturali, Social Welfare, Media e
Comunicazione, Psicologia Sociale
i cui ambiti di studio sono altamente pertinenti rispetto a quelli offerti dal nostro Dipartimento, e dunque
ideali per scambi Overseas da offrire ai nostri studenti, oltre che per scambi culturali e seminariali tra i
rispettivi docenti e di training per il personale amministrativo.
La Toyo conta già moltissimi partner nel mondo (https://www.toyo.ac.jp/site/english-about/partners.html),
incluse le Università italiane di Firenze e Torino (è attualmente in corso la definizione di una partnership
anche con Bologna), pertanto dispone giù di un articolato programma di scambi che gestisce da anni con
successo.
Considerato che anche il Dipartimento di Studi sull’Asia e Africa Mediterranea è interessato all’attivazione
di tale accordo, il Direttore chiede al Consiglio di Dipartimento di esprimere il proprio parere in merito alla
stipula da parte dell’Ateneo del MOU e Supplementary Agreement le cui bozze sono consultabili in area
drive.
Il Consiglio
Delibera nr. 28
Approva.
VIII. PERSONALE DOCENTE
(alla sola presenza del personale docente di fascia corrispondente e superiore)
VIII.1 Approvazione Scheda con specifiche di concorso Rtda SSD SPS/07 – Sociologia Generale
Il Direttore comunica che con la circolare Prot. n. 3325 del 22/01/2018 avente per oggetto l'assegnazione
posti di ricercatore lett.a), l’Ateneo ha previsto una posizione da Rtda nel SSD SPS/07 a fronte della
sofferenza didattica rilevata.
Sentiti i docenti del SC del Dipartimento il Direttore propone ai fini del bando, l’approvazione della seguente
scheda con le specifiche di concorso.
Settore concorsuale
14/C1 Sociologia Generale
Sociology
Settore/i Scientifico/i Disciplinare/i di riferimento del profilo
SPS/07 Sociologia Generale
Sociology
Dipartimento richiedente
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
Department of Philosophy and Cultural Heritage
Sede di servizio
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali (Palazzo Malcanton Marcorà)
Department of Philosophy and Cultural Heritage (Palazzo Malcanton Marcorà)
Specifiche funzioni, in termini di attività di ricerca, didattiche, didattiche integrative e di
servizio agli studenti richieste
Il ricercatore è reclutato per attività di didattica e ricerca nell’ambito del servizio sociale –
in ottica nazionale e internazionale – con riferimento ai principi e ai fondamenti del servizio
sociale, alla metodologia, ai modelli e alle tecniche del servizio sociale, alla progettazione e alla
valutazione dei servizi sociali e degli interventi di servizio sociale.
E’ previsto un impegno didattico di non meno 60 ore negli insegnamenti di Servizio sociale dei
corsi di laurea triennale e magistrale di Servizio Sociale.
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The RTD is recruited for teaching and research activities in the field of social work – in a national
and international perspective – with reference to: principles and foundations of social work;
method, models and techniques in social work; design and evaluation of social services and
social interventions.
The RTD will teach at least 60 hours in the bachelor and master classes of social work.
Numero massimo di pubblicazioni presentabili, oltre la tesi di dottorato (N.B. in ogni caso
non inferiore a 12)
12

Eventuale lingua straniera per cui è prevista la prova orale ai sensi dell’art. 24 comma 2
lett. c) della legge 240/10
Inglese
English
Lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni
Italiano
Italian
Criteri di scelta del candidato vincitore, qualora i giudizi delle commissioni definiscano
situazioni di ex aequo, in coerenza con le esigenze del Dipartimento (piano triennale di
sviluppo e/o programma di ricerca e/o esigenze didattiche)
Esigenze didattiche, profilo che meglio si integra con l’insieme delle competenze e ricerche dei
docenti dell’area delle scienze sociali presenti in Dipartimento.
Teaching needs, profile which is related with Department’s skills and research activities related
the social science.
Il Consiglio
Delibera nr. 29
Approva.
VIII.2 Procedure di selezione RTD lettera a) SPS/01- nomina commissione
Il Direttore comunica che sono scaduti i termini per la presentazione da parte dei candidati delle domande
relative alla procedura selettiva per ricercatore a tempo determinato lettera a) nel settore 14/A1 (SSDSPS/01) Come previsto dalla vigente normativa, il Dipartimento è chiamato ora a deliberare la proposta di
composizione delle 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. 240/10:
- ciascuna commissione dovrà essere composta di n. 3 membri;
- i componenti dovranno essere scelti tra professori universitari di ruolo, di cui almeno due esterni
all’Ateneo, anche di atenei stranieri;
- tutti i componenti devono aver svolto attività continuativa di ricerca a carattere internazionale nei 5 anni
precedenti e, ove applicabile, devono rispettare i requisiti previsti dai commi 7 e 8 dell’articolo 6 della legge
240/10 e dalla normativa vigente (in allegato la delibera ANVUR n. 132 del 13/09/2016 e per conoscenza il
modulo di autocertificazione che questo Ufficio invierà ai commissari proposti);
- 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. A tale scopo l’ufficio
personale docente ha inviato l'elenco dei candidati, con indicazione dei rispettivi relatori.
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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 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 20 Febbraio
2018, salvo rinvio da comunicare sulle stesse pagine web dell'ateneo.
L'ARU-Ufficio Personale Docente e CEL (pdoc.concorsi@unive.it) rimane a disposizione per ogni ulteriore
informazione e chiarimento.
Il Direttore, sentito il SSD di riferimento, propone come membro interno il prof. Giorgio Cesarale, e i docenti
ordinari Marina Calloni dell’Università Bicocca di Milano, Alessandro Ferrara Università Tor Vergata di
Roma.
Il Consiglio
Delibera nr. 30
Approva.
VIII.3 Nomina commissione - Procedura D.R. 959/2017 Chiamata professore II fascia ex art. 24
comma 6 L.240/2010, SC 11/C1, SSD M-FIL/01
Il Direttore comunica che sono scaduti i termini per la presentazione delle candidature alla procedura
valutativa per la chiamata di un professore universitario di ruolo di II fascia, settore concorsuale 11/C1
(settore s-d M-FIL/01). 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.
Il Direttore riepiloga pertanto le principali indicazioni per la formazione della Commissione:
1) i componenti devono essere 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).
2) un commissario, anche interno all’Ateneo, è proposto dal Consiglio di Dipartimento mentre i rimanenti
due 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
allegato). In quest’ultimo caso è necessario 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 (in allegato modello di autocertificazione). Sarà cura del Dipartimento
verificare attentamente i requisiti di qualificazione scientifica dei suddetti commissari. Le ricordo che la
proposta del componente OCSE non è obbligatoria per le procedure valutative ex art. 24, comma 6.
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) 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 il candidato.
Dalla data del Decreto rettorale di nomina, la Commissione dovrà completare le proprie attività entro un
mese.
Il Direttore, sentiti i docenti del Settore Concorsuale di riferimento, propone quale membro interno il prof.
DONA' MASSIMO dell’Università San Raffaele di Milano che, pur non essendo tra le liste dei candidati
commissari selezionati dalle liste ASN ha un profilo scientifico coerente i temi e l’approccio di ricerca
oggetto della presente procedura, oltre che un curriculum di elevato profilo che soddisfa i requisiti normativi
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previsti e consultabile al sito http://www.unisr.it/k-teacher/dona-massimo/.
Il Direttore, propone poi al Consiglio di individuare una Commissione per individuare la rosa di 10 candidati
da cui estrarre i rimanenti due commissari e procedere alla relativa estrazione.
Il Consiglio nella composizione di docenti di I e II fascia
Delibera nr. 31
a) propone la nomina del prof. Massimo Donà dell’Università San Raffaele di Milano come commissario
interno;
b) nomina i seguenti docenti quali componenti della Commissione per definire la rosa di 10 candidati da cui
estrarre i rimanenti due commissari e per l’individuazione dei due membri esterni della Commissione
giudicatrice del concorso:
1. prof. Barbieri (Presidente)
2. prof. Cortella (Componente)
3. prof. Pagani (Segretario)
affidando loro il compito di procedere, garantendo la parità di genere, al sorteggio di n. 2 (due) nominativi
su una rosa di 10 candidati dai medesimi proposti riguardante i componenti della Commissione che
giudicherà i candidati alla selezione e che verranno successivamente proposti all’Ateneo (e nominati con
Decreto del Rettore) 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.
c) delega il Direttore a proporre all’Ateneo mediante decreto i Commissari sorteggiati.
VIII.4 Nomina commissione – Procedura D.R. 3/2018 Chiamata professore II fascia ex art. 18 comma
4 L. 240/2010, SC 10/B1, SSD L-ART/01
Il Direttore comunica che sono scaduti i termini per la presentazione delle candidature alla procedura
valutativa per la chiamata di un professore universitario di ruolo di II fascia, settore concorsuale 10/B1
(settore s-d L-ART/01). 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.
Il Direttore riepiloga pertanto le principali indicazioni per la formazione della Commissione:
1) i componenti devono essere 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).
2) un commissario, anche interno all’Ateneo, è proposto dal Consiglio di Dipartimento mentre i rimanenti
due 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
allegato). In quest’ultimo caso è necessario 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 (in allegato modello di autocertificazione). Sarà cura del Dipartimento
verificare attentamente i requisiti di qualificazione scientifica dei suddetti commissari. Le ricordo che la
proposta del componente OCSE non è obbligatoria per le procedure valutative ex art. 24, comma 6.
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) 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 il candidato.
Dalla data del Decreto rettorale di nomina, la Commissione dovrà completare le proprie attività entro un
mese.
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Il Direttore, sentiti i docenti del Settore Concorsuale di riferimento, propone quale membro interno il prof.
Michele Bacci Università di Friburgo che, pur non essendo tra le liste dei candidati commissari
selezionati dalle liste ASN ha un profilo scientifico coerente i temi e l’approccio di ricerca oggetto della
presente procedura, oltre che un curriculum di elevato profilo che soddisfa i requisiti normativi previsti e
consultabile al sito https://lettres.unifr.ch/fr/hist/histoire-de-lart-et-archeologie/collaborateurs-histoire-delart/ham-michele-bacci.html
Il Direttore, propone poi al Consiglio di individuare una Commissione per individuare la rosa di 10 candidati
da cui estrarre i rimanenti due commissari e procedere alla relativa estrazione.
Il Consiglio nella composizione di docenti di I e II fascia
Delibera nr. 32
a) propone la nomina del prof. Michele Bacci Università di Friburgo come Commissario interno;
b) nomina i seguenti docenti quali componenti della Commissione per definire la rosa di 10 candidati da cui
estrarre i rimanenti due commissari e per l’individuazione dei due membri esterni della Commissione
giudicatrice del concorso:
1. prof. Barbieri (Presidente)
2. prof. Fara (Componente)
3. prof. Riccioni (Segretario)
affidando loro il compito di procedere, garantendo la parità di genere, al sorteggio di n. 2 (due) nominativi
su una rosa di 10 candidati dai medesimi proposti riguardante i componenti della Commissione che
giudicherà i candidati alla selezione e che verranno successivamente proposti all’Ateneo (e nominati con
Decreto del Rettore) 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.
c) delega il Direttore a proporre all’Ateneo mediante decreto i Commissari sorteggiati.

VIII.5 Autorizzazione a risiedere fuori sede prof.ssa Sapienza
Il Direttore comunica che la prof.ssa Valentina Sapienza ha presentato motivata richiesta di autorizzazione
a richiedere fuori sede (Parigi – Francia). Ai sensi dell'art.2 del regolamento di Ateneo, l'autorizzazione a
risiedere fuori sede è disposta con decreto del Rettore, su richiesta dell'interessato e previo parere del
Consiglio di Dipartimento di afferenza.
Il Consiglio
Delibera nr. 33
Esprime parere positivo.

VIII.6 Parere su cambio settore prof. Vescovo L-ART/05
Il Direttore comunica al Consiglio che il professor Pier Mario Vescovo, professore associato per il settore
scientifico disciplinare L-FIL-LET/10 (Letteratura italiana), ha presentato “istanza di passaggio di settore”,
volta ad ottenere il passaggio al settore scientifico disciplinare L-ART/05 (Discipline dello spettacolo) settore concorsuale 10/C1, tenuto conto del proprio curriculum didattico e scientifico e della congruità delle
proprie specifiche rispetto al settore indicato per il cambio. Il prof. Vescovo ha inoltre conseguito
l'abilitazione scientifica nazionale per la I fascia nel settore a cui chiede il passaggio.
Il Direttore chiede dunque al Consiglio del Dipartimento, valutate le esigenze stesse del Dipartimento, di
deliberare in merito a questo nuovo inquadramento a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella
composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori.
La richiesta del professore con la delibera del Dipartimento verrà poi inoltrata al Ministero per la pronuncia
del CUN.
Valutato il curriculum didattico e scientifico e l’elenco delle pubblicazioni del prof. Vescovo, la congruità
delle proprie esperienze specifiche rispetto al settore L-ART/05 e le esigenze didattiche e di ricerca del
Dipartimento, il Consiglio in composizione dei docenti di I e II fascia
Delibera nr. 34
di approvare il cambio del prof. Pier Mario Vescovo dal settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/10 al
settore scientifico disciplinare L-ART/05 in considerazione delle esigenze didattiche e scientifiche del
Dipartimento e per il suo profilo scientifico e didattico pienamente congruente al settore scientifico
disciplinare per cui richiede il cambio.
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VIII.7 Approvazione relazione congedo prof. Pagani
Il Direttore comunica che il prof. Pagani a conclusione del periodo di Congedo per l’a.a. 2016-2017 ha
redatto la redazione sulle attività svolte ai sensi dell’art. 6 del Regolamento “Congedi per motivi di studio e
ricerca del personale docente (del 3/2017)”.
La relazione descrive resa consultabile tra i documenti in area amministrativa web del Dipartimento per la
seduta odierna, descrive nel dettaglio le attività didattiche e di ricerca nonché le pubblicazione, consulenze
e attività di terza missione svolte dal docente nel periodo di congedo.
Il Consiglio
Delibera nr. 35
Approva la relazione.

