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Il Segretario 

  Il giorno Martedi’ 30/01/2018 alle ore 14.30,   si è riunito, 

a seguito di convocazione, nella sala conferenze Orio-Zanetto 

(edificio Alfa), il Consiglio di Dipartimento di Scienze Ambientali 

Informatica e Statistica  per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

COMUNICAZIONI 

I APPROVAZIONE VERBALE CDD 21/09/2017 

II NUOVO REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO 

III QUESTIONI RELATIVE ALLA DIDATTICA 

 

III.1 Programmazione didattica a.a. 2017/18 e a.a. 2018/19- 

attribuzione incarichi didattici. 

 

 

III.2 Nulla osta per Master a.a. 2017/18 

 

III.3 Programmazione didattica a.a. 2018/19 

 

III.4 Aggiornamento borse di dottorato 34° ciclo 

IV QUESTIONI RELATIVE AL PERSONALE 

 

In presenza dei professori di I e II fascia 

 

IV.1 Chiamata per procedura di selezione SC 01/B1 SSD 

INF/01 – ricercatore lettera a) 

 

IV.2 Proposta di bando per ricercatore lettera a) SC 01/B1 

SSD INF/01- assegnazione straordinaria p.o di Ateneo 

 

IV.3 Procedura di selezione SC 01/B1  SSD - INF/01 

PROFESSORE ASSOCIATO ART.18 C.1 –  Nomina commissione 

 

IV.4 Procedura di selezione SC 03/A1 SSD- CHIM/12 

ricercatore lettera a)–  Nomina commissione 

 

IV.5 Procedura di selezione SC 03/A1 SSD - CHIM/01 

ricercatore lettera a) –  Nomina commissione 

V QUESTIONI RELATIVE ALLA RICERCA 

 

V.1 Progetti di Ricerca 

 

V.2 Ratifica Decreti inerenti la Ricerca 
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Il Segretario 

 

V.3 Convenzioni: convenzione con Ministero dell’Ambiente 

VI 

RINNOVO INCARICHI/DELEGHE DEI DOCENTI  IN ORGANI DI 

DIPARTIMENTO. 

VII VARIE  ED EVENTUALI 

  

La composizione  del Consiglio risulta essere la seguente: 

     Cognome  Nome Presenti 

Ass. Giu. 

Ai sensi 

dell’art.9

4 del 

regolare 

gol di 

Ateneo 

e ai sensi 

del 

regolare 

gol per 

scatti 

triennali 

Ass.  

non 

Giu. 

             Professori Ordinari 

      

1 1 BALSAMO 

Maria 

Simonetta 1 

  2 2 BARBANTE (1) Carlo  

 

1 

 3 3 BUGLIESI Michele 

 

2 

 4 4 CAPODAGLIO Gabriele 

  

1 

5 5 CARRARO Carlo 

 

3 

 6 6 CORTESI Agostino 

 

4 

 7 7 FOCARDI Riccardo 2 

  8 8 GAETAN Carlo 3 

  9 9 GAMBARO Andrea 4 

  10 10 MARCOMINI Antonio 5 

  11 11 ORLANDO Salvatore 6 

  12 12 PAVAN Paolo 

 

5 
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     Cognome  Nome Presenti 

Ass. Giu. 

Ai sensi 

dell’art.9

4 del 

regolare 

gol di 

Ateneo 

e ai sensi 

del 

regolare 

gol per 

scatti 

triennali 

Ass.  

non 

Giu. 

13 13 PAVONI Bruno 7 

  14 14 PELILLO  Marcello 8 

  15 15 POLI Irene 

  

2 

16 16 ROMANAZZI Mario 9 

  17 17 RUBINO Angelo 10 

  18 18 SALIBRA Antonino 11 

  19 19 SFRISO Adriano 12 

               Professori Associati 

      

20 1 ARICO’ Fabio 13 

  21 2 BUFFA Gabriella 

 

6 

 22 3 BERTUZZO  Enrico 

 

7 

 23 5 CRITTO Andrea 

 

8 

 24 6 FRANZOI Piero 14 

  25 7 GIUMMOLE' Federica 15 

  26 8 LUCCHESE Claudio 16 

  27 9 LUCCIO Flaminia 17 

  28 10 MALAVASI Stefano 18 

  29 11 MAROZZI Marco 19 

  30 12 MOLINAROLI Emanuela 20 

  31 13 PASTRES Roberto 21 

  32 14 PRANOVI Fabio 22 

  33 15 RAMPAZZO Giancarlo 23 

  34 16 ROSSI Sabina 24 
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     Cognome  Nome Presenti 

Ass. Giu. 

Ai sensi 

dell’art.9

4 del 

regolare 

gol di 

Ateneo 

e ai sensi 

del 

regolare 

gol per 

scatti 

triennali 

Ass.  

non 

Giu. 

35 17 SARTORETTO Flavio 25 

  36 18 SOUKAND Renata 26 

  37 18 STENNI  Barbara 27 

  38 19 TORSELLO Andrea 28 

  39 20 VARIN  Cristiano 29 

  40 21 VOLPI GHIRARDINI Annamaria 30 

  41 22 ZENDRI Elisabetta 31 

                  Ricercatori 

  42 1 ALBARELLI Andrea 32 

  43 2 BALLIANA Eleonora 33 

  44 3 BATTISTEL Dario 

  

3 

45 4 CAVINATO Cristina 34 

  46 5 DEL VECCHIO Silvia 35 

  47 6 GIACOMETTI Andrea 36 

  48 7 MARIN Andrea 37 

  49 8 PECORARI Eliana 38 

  50 9 PIAZZA Rossano 

 

9 

 51 10 PICONE Marco 

  

4 

52 11 PITTARELLO Fabio 39 

  53 12 QUATTROCIOCCHI Walter 

 

10 

 54 13 RAFFAETA' Alessandra 40 

  55 14 SILVESTRI Claudio 41 

  56 15 SIMEONI Marta 

  

5 

57 16 SLANZI Debora 

  

6 
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     Cognome  Nome Presenti 

Ass. Giu. 

Ai sensi 

dell’art.9

4 del 

regolare 

gol di 

Ateneo 

e ai sensi 

del 

regolare 

gol per 

scatti 

triennali 

Ass.  

non 

Giu. 

58 17 TOSCANO Giuseppa 

  

7 

59 18 ZUCCHETTA Matteo 

 

11 

               Rappresentanti del personale  

  60 1 FAVARO Rossana 

  

8 

61 2  FACCA Chiara 42 

                Rappresentanti degli studenti  

  62 1 BERTACCO Chiara 

  

9 

63 2 FILIPPETTO Sebastiano 43 

  64 3 HIBRAJ  Feliks 

  

10 

              Rappresentate degli assegnisti di ricerca      

65  1  VECCHIATO  Marco 44 

                Rappresentate dei cultori della materia     

66 1 GREGORIS Elena 45 

                Rappresentate dei docenti a contratto     

67  1  SEMENZIN  Elena 46 

  NUMERO LEGALE RAGGIUNTO  46 11 10 

 

1) in aspettativa fino al 30/06/2018 ai sensi dell'art. 12 del DPR 382/80 (ri. DR n. 431/2017);  

..Scadenza rappresentanti personale tecnico amm.vo 30/09/2019 

..Scadenza rappresentanti degli studenti 30/09/2018. 

..Scadenza rappresentanti dei cultori della materia assegnisti e docenti a contratto   

(senza diritto di voto, Art. 69 comma 6 del regolamento generale dell’Ateneo 30/09/2018). 
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 Il professore emerito Augusto Celentano viene regolarmente 

inviatato alle sedute e potra’ a sua discrezione partecipare  senza 

diritto di voto. 

 Presiede la riunione il Direttore, Prof. Antonio Marcomini, e 

funge da Segretario verbalizzante la Dott.ssa Federica Fasolato. 

  

 La seduta  ha termine  alle ore 16.20 

         

      Il Segretario verbalizzante        Il Presidente 

   (Dott.ssa Federica Fasolato)               (Prof. Antonio Marcomini) 

 F.to       F.to 
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COMUNICAZIONI 

 

Prossima audizione del Nucleo di Valutazione 

Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta dal Presidente 

del Nucleo di Valutazione, dott. Matteo Turri, la comunicazione di 

una prossima audizione del Dipartimento e  di un CDS,  nell'ambito 

del processo di Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento 

(AVA). Il Nucleo di Valutazione e il Presidio di Qualità 

continueranno nei prossimi mesi il piano di audizione dei 

Dipartimenti e dei Corsi di Studio di Ateneo, al fine di valutarne il 

sistema di assicurazione della qualità nell'ambito delle attività di 

ricerca e di didattica. Il Nucleo ha intenzione di completare nei 

primi mesi del 2018 le audizioni di tutti i Dipartimenti dell'Ateneo, 

associando contestualmente all'audizione del Dipartimento anche 

l'audizione di uno dei Corsi di Studio non ancora sottoposti a 

audit.  Il Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica 

e il Corso di laurea magistrale in “Scienze ambientali” (CM5) 

avranno l’audit nella riunione del 20 aprile 2018. Ai fini di queste 

audizioni, sarà richiesto di compilare, entro il 6 aprile prossimo, i 

rapporti di autovalutazione del Dipartimento e del Corso di Studio 

redatti sulla base dei format predisposti, che fanno riferimento ai 

requisiti di assicurazione della qualità come previsti dalle nuove 

Linee Guida ANVUR sull'accreditamento, pubblicate ad agosto 

2017. Il Nucleo, in sinergia con il Presidio della Qualità, procederà, 

similarmente a quanto farà la CEV dell'ANVUR nell'ambito 

dell’accreditamento periodico, a interloquire sui contenuti dei 

rapporti di autovalutazione, sulla base della seguente 
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documentazione: rapporto di autovalutazione di dipartimento, 

Piano di sviluppo del Dipartimento, schede SUA-RD, indicatori 

allegato E DM 987/2016 e risultati VQR. Per quanto riguarda il corso 

di studio, si terrà conto, oltre che del rapporto di autovalutazione, 

dei documenti richiesti dal processo AVA (in primis schede Sua-

CdS, schede di monitoraggio, rapporto di riesame ciclico e 

relazioni delle commissioni paritetiche). 

All’incontro del 20 aprile parteciperanno: il Direttore del 

Dipartimento, i Delegati alla didattica, alla ricerca e alla qualità del 

Dipartimento e la componente studentesca. Inoltre, per quanto 

concerne il Corso di Studio, parteciperanno anche il Coordinatore 

del corso di studio, la Presidente della Commissione Paritetica, altri 

docenti coinvolti nel corso di studio (ad esempio nel gruppo di 

riesame) e la componente studentesca attiva negli organi di 

assicurazione della qualità del corso di studio. L’invito è comunque 

estendibile a chiunque si ritenga opportuno.  

 

Approvazione e pubblicazione Linee Guida per l’elaborato finale e 

la tesi di laurea 

Nel Senato accademico del 27 settembre 2017 sono state 

approvate le Linee Guida per l’elaborato finale e la tesi di laurea, 

risultato dei lavori dalla Commissione senatoriale preposta e già a 

suo tempo trasmessi per opportuna conoscenza. 

Il testo delle linee guida si articola sostanzialmente in tre parti: 



 

Dipartimento

DAIS 

Il Presidente                                                  Pag. 9 di  58 

 

Verbale n. 1/2018 (prot.15298) 

  Consiglio di Dipartimento 

di 

SCIENZE AMBIENTALI INFORMATICA E STATISTICA 

30/01/2018 

 

 

 

Il Segretario 

 la prima dà spazio al concetto di “elaborato finale” e 

“tesi di laurea”, affrontando i temi dell'originalità, del 

plagio e dell’utilizzo di materiale sotto tutela nelle tesi; 

 la seconda si sofferma sui soggetti coinvolti, ovvero il 

laureando (autore), il relatore e la Commissione di laurea, 

enucleando quali siano i diritti e i doveri legati alla 

redazione dell’elaborato finale e della tesi di laurea; 

 la terza affronta il tema dell’accessibilità, dell’archiviazione 

digitale (deposito), della pubblicazione e della 

brevettabilità delle tesi di laurea. 

Il testo delle Linee guida è pubblicato alla pagina 

 http://www.unive.it/pag/31196/. 

 

Bando PRIN 2017 e Bando Assegni FSE 

Il Direttore ricorda le scadenze dei due bandi recentemente 

pubblicati e le loro principali caratteristiche: 

Bando Prin 2017 

Il budget complessivo è di euro 391.000.000 e la scadenza per la 

presentazione delle domande è fissata il 29 marzo 2018, ore 15:00. 

Le principali novità, oltre ad un sostanziale aumento del budget, 

sono le tre distinte linee d’intervento: 

Linea principale, con una dotazione di 305 milioni di euro. I 

responsabili delle singole unità di ricerca potranno essere professori 

universitari, ricercatori universitari e degli Enti pubblici di ricerca, 

tecnologi, dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologi. È previsto, per 

http://www.unive.it/pag/31196/
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assicurare la continuità della gestione scientifica dei progetti, che 

possano assumere il ruolo di coordinatori scientifici nazionali 

soltanto coloro che abbiano titolo a restare in servizio per un 

numero di anni non inferiore a quattro. 

Linea giovani, con una dotazione di 22 milioni di euro. I responsabili 

delle singole unità di ricerca potranno essere docenti, ricercatori, 

tecnologi under 40, anche a tempo determinato. 

Linea Sud, con una dotazione di 64 milioni di euro. È del tutto simile, 

per caratteristiche, alla linea principale, ma tutte le unità di ricerca 

dovranno essere ubicate in una delle Regioni in ritardo di sviluppo o 

in transizione. 

La ripartizione dei fondi tra le diverse aree scientifiche è così 

determinata: Scienze della vita, 140 milioni di euro; Fisica, Chimica, 

Ingegneria, 140 milioni di euro; Scienze sociali e umanistiche, 111 

milioni di euro. 

Le domande si potranno presentare dal 15 febbraio al 29 marzo 

2018. 

Bando Assegni FSE 

La Regione Veneto - Direzione Formazione e Istruzione - in data 

12/01/2017 ha pubblicato la DGR n. 11 del 05/01/2018 relativa al 

nuovo Bando FSE per il finanziamento di ASSEGNI di RICERCA (in 

allegato la Direttiva) con scadenza al 28/03/2017.  
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Con tale iniziativa la Regione Veneto si propone di incoraggiare la 

cooperazione tra università e il contesto produttivo del territorio 

regionale, finanziando assegni di ricerca a carattere altamente 

innovativo su tematiche considerate di rilevanza strategica a 

livello regionale rientranti all'interno di una delle quattro aree di 

specializzazione intelligente, suddivise in macro-traiettorie 

e traiettorie di sviluppo e tecnologiche,  individuati dalla Regione 

del Veneto nell'ambito della “Smart specialization strategy” (RIS3): 

 Smart Agrifood; 

 Sustainable Living; 

 Smart Manufacturing; 

 Creative Industries  

Il finanziamento stanziato a favore delle Università  e degli Enti di 

Ricerca  veneti  ammonta ad un totale di € 4.000.000 di cui: 

  € 2.000.000 per Progetti interdisciplinari o interateneo da 2 

a 6 Assegni annuali di € 24.000 ciascuno. 

  € 2.000 000 per Progetti interregionali o transnazionali da 1 

a 5 Assegni annuali di € 24.000 ciascuno; progetti che 

prevedono obbligatoriamente una stretta collaborazione 

tra atenei/centri di ricerca veneti e atenei/centri di ricerca 

situati fuori dai confini regionali o nazionali. Nel caso 

di progetti transnazionali è previsto un obbligo di mobilità 

del destinatario da 3 a 6 mesi presso l’Ateneo/ente di 

ricerca estero. 
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I progetti dovranno obbligatoriamente avere almeno un 

partenariato per ogni assegnista con aziende private con sede 

operativa in Veneto. 

L’Area Ricerca ha organizzato una giornata informativa per 31 

gennaio 2018, presso l'Aula Baratto alle ore 10:00  l'Area Ricerca 

organizza un Info-day dedicato alla presentazione del bando PRIN 

2017 - e del bando FSE per assegni di ricerca 

 

Proroga bando per Adjunct Professor, Visiting Professor e Scholar 

Il Direttore comunica che il bando in oggetto è stato prorogato fino 

al 16 febbraio, includendo anche la possibilità di presentare 

richieste di cofinanziamento per posizioni di Visiting Professor, per 

l’a.a. 2018-19. 

Si precisa che 160.000 euro (del budget messo a disposizione) 

saranno a carico dell’Ateneo. 

Il Decreto di proroga e il bando sono stati inoltrati via mail a tutti i 

docenti del Dipartimento. 

Il Direttore sollecita l’invio di eventuali proposte. 

 

 

Assegnazione straordinaria Punti organico e residuo da 

programmazione 2016 

 

Il Direttore ricorda che nella seduta del CdA del 9 giugno 2017 era 

stato approvato un piano di reclutamento per ricercatori lettera A, 

con risorse pari a 2.250.000 euro. Questo finanziamento garantiva la 

copertura per 15 posizioni di ricercatore. Nelle predette delibere 
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venivano già assegnate 8 posizioni, 1 per Dipartimento, mentre per 

le rimanenti 7 posizioni si prevedeva una successiva assegnazione 

da parte del Consiglio di Amministrazione a “favore delle iniziative 

strategiche per la didattica, la ricerca e l’internazionalizzazione di 

Ateneo, e anche in relazione agli esiti della selezione dei 

Dipartimenti di eccellenza e delle conseguenti assegnazioni di 

fondi da parte del Ministero”. Il Cda con successiva seduta del 15 

dicembre 2017 ha deliberato le 7 posizioni rimanenti integrandole 

con ulteriori Fondi di Ateneo per un totale complessivo di 15 

posizioni assegnate. Il CdA ha stabilito di destinare i ricercatori in 

base alle indicazioni ricevute dal Nucleo di Valutazione e alle 

analisi approfondite sul fabbisogno didattico per ciascun settore 

scientifico disciplinare di Ateneo. I dettagli dell’analisi sono 

disponibili in area riservata nel documento inviato dall’Ufficio 

valutazione. Per il Dipartimento Dais, in base alle analisi effettuate, 

è stato assegnato un posto da ricercatore lett.A nel settore INF/01. 

Il Direttore comunica inoltre che il Dipartimento ha recuperato 0,2 

punti organico dalla premialità del Ministero a valere su chiamate 

esterne dell’anno 2016. 

 

Richiesta cambio afferenza dipartimentale: esiti della Commissione 

Senatoriale 

Il Direttore riferisce gli esiti del Senato Accademico in merito alle 

richieste di campio di afferenza di docenti e ricercatori. In 

particolare in merito alla richiesta della dott.ssa Debora Slanzi. 

Il Senato ha deliberato: 
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1) di approvare e far propri i criteri di valutazione, con le relative 

risultanze istruttorie, formulati dalla Commissione senatoriale, 

che verranno pertanto utilizzati anche per tutte le successive 

richieste di modifica di afferenza; 

2) di approvare in particolare le seguenti richieste di cambio di 

afferenza: 

Prof. Sergio Marinelli, dal DFBC al DSU,  

Dott.ssa Debora Slanzi, dal DAIS al DMAN, a partire dal mese 

di febbraio previa verifica di impegni in corso presso il 

dipartimento.  

 Il Direttore informa il Consiglio che  non è stata accolta la richiesta 

di compensazione in punti organico (0.2 po) e che ha nuociuto il 

fatto che la richiesta di compensazione non sia stata 

sufficientemente supportata dal gruppo di Area Statistica nella 

interlocuzione con i colleghi del Dipartimento di Management. Il  

prof. Gaetan chiede che venga messo a verbale il suo disaccordo 

con l’affermazione del Direttore, in quanto ritiene che 

l'interlocuzione è stata condotta solo da una parte del gruppo e 

che la   richiesta di compensazione   in sede di discussione e poi di 

votazione era stata supportata da due componenti del gruppo di 

Area Statistica. 

Esiti da Comitato Scientifico CSA 

 

Il Direttore riferisce gli esiti della seduta di  venerdì 19 gennaio 2018 

del  comitato scientifico del CSA sono disponibili in area riservata, 

unitamente alla lista definitiva delle strumentazioni CSA . 
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Comunicazioni del Comitato della ricerca 

 

Il prof. Gaetan comunica al Dipartimento le decisioni del CDR. 

Il CDR riunito in data    25/01/2018 ha approvato i seguenti punti. 

A) Relazioni finali dei dottori assegnisti di ricerca  

Panagiotis Isigonis, Stefania Chiesa, Elena Innocente, Gabrio 

Valotto  

B) Domande di finanziamento di assegni di ricerca (totalmente a 

carico del proponente). 

Assegni:  

Overcoming Polarisation and Misinformation around Migration in 

Italy (proponente Walter Quattrociocchi) 

Developing framework and tools for risk governance 

nanotechnology (proponente Antonio Marcomini) 

C) Viene accordata un'estensione di 6 mesi per il progetto IRIDE del 

prof. Marozzi 

D) La relazione finale della  conferenza Valuetools 2017 (referente 

Andrea Marin) 

E) Dando seguito alla delibera del senato accademico del 

27/09/2017, relativamente all’identificazione delle riviste e del le 

sedi editoriali d’eccellenza il CDR, mette a disposizione i ranking 

delle riviste, secondo quanto ricevuto dall'ufficio ricerca 

Per le Aree bibliometriche: 
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I ranking  sono stati estrapolati da WOS-JCR e SCOPUS per le riviste 

posizionate nel top 10%  delle varie categorie disciplinari e  resi 

disponibili in due file: 

e1) CR_5IF_Top_10_Per_Cento_SCIE_SSCI_Ottobre_orderByCategory  

 

Contiene l’estrazione delle riviste posizionate tra le top 10% di WOS-

JCR  

e2) Scopus_CiteScore_Top_10_Per_Cento_Vers_2_orderByCategory  

 

Contiene l’estrazione delle riviste posizionate tra le top 10% di 

SCOPUS  

Per l' area 13 – Economico-statistica il Gruppo di Lavoro sulle Riviste 

e Pubblicazioni Scientifiche in Area 13  

dell’ANVUR ha esaminato dettagliatamente le riviste dell’Area, e 

selezionato le riviste ritenute di eccellenza secondo più ranking. 

Tale selezione è contenuta in 

e3) RANKING_AREA13 

Questo contiene titoli di riviste che abbiano la lettera A (A= 

eccellente) in almeno una delle quattro colonne finali 

corrispondono a una valutazione di eccellenza 

I file sono  messi a disposizione nell'area riservata. 

F) Il CDR ha esaminato l'indicazione del Senato Accademico 

relativa l’opportunità di operare una integrazione dei fondi ADIR e 

FFARB  al fine di porre un limite alla cumulabilità degli importi 

distribuiti ai singoli docenti. 
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L'opinione unanime del CDR è quella di non dare corso al limite, 

trattandosi di un bando competitivo esterno a Ca' Foscari.  Inoltre 

tale limite non era stato comunicato all'atto della domanda.  

 

Il prof. Gaetan comunica, inoltre, al Consiglio una richiesta del CDR 

che mira a semplificare le attuali procedure; in particolare propone 

che per i rinnovi di assegni totalmente a carico dei fondi di ricerca 

dei docenti venga eliminato il passaggio al CDR, dando così 

maggiore responsabilità al docente proponente. La valutazione 

verrà comunque fatta al termine del rinnovo con le consuete 

modalità. 

Il Direttore accoglie il suggerimento del presidente del Comitato 

Ricerca e propone questa modifica come punto all’ordine del 

giorno del prossimo CDD. 

 

Valutazione progetti di Eccellenza: esiti per dipartimento Dais 

 

Il Direttore ha già trasmesso al Dipartimento gli esiti della 

valutazione del progetto di Eccellenza presentato lo scorso 

autunno. Come è noto, su 7 progetti presentati, i progetti finanziati 

sono stati 5. 

La proposta del Dais, in area 04,  non è stata ammessa a 

finanziamento. Ha riscossso un punteggio totale di 88.05, 

fortemente penalizzata dal ISPD di 91.5 (che si riferisce all'intero 

dipartimento). La proposta ha avuto una valutazione totale di 

24/30 cui hanno contribuito, in minor misura, F2 (Contributo del 

progetto alla conoscenza, 4/6) e F3 (Impatto atteso, 4/6). 
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Il problema deriva soprattutto dall’indicatore ISPD (che deve 

arrivare ad almeno 94), il Direttore dà quindi mandato al Comitato 

della Ricerca di individuare azioni di miglioramento del livello 

qualitativo delle pubblicazioni prodotte dalle aree del 

Dipartimento. In fase di stesura del progetto si sottolinea 

l’importanza di curare la parte dell’ Impatto e della sostenibilità del 

progetto stesso. 

 

Aumento borse dottorato di Ricerca DM 40/2018 

Il MIUR ha emanato il decreto attuativo della Legge di Bilancio 

2018, che porta - a decorrere dal 1° gennaio 2018 - l'importo annuo 

della borsa di dottorato da 13.638,47 euro a 15.343,28. 

L'incremento per i dottorandi risulta pari a 125 euro netti al mese. 

Il DM 40/2018 è consultabile sul sito del MIUR qui: 

http://www.miur.gov.it/web/guest/-/dottorati-di-ricerca-aumenta-l-

importo-delle-borse-fedeli-ha-firmato-il-decreto-incremento-di-125-euro-

netti-al-mese . 

Si auspica che alla prossima seduta del CDD ci siano gli elementi 

necessari e le informazioni utili per gestire l’aumento introdotto. 

 

Corsi per la sicurezza 

L’Ing. Gardonio ha verificato che ai sensi del  DM 6/3/2013 "I criteri 

di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza 

sul lavoro" 

(riassunto http://aifos.org/inst/aifos/public/data/general/files/norm

ativa/criteri_formatore.pdf ) per i docenti già formati non risulta 

http://www.miur.gov.it/web/guest/-/dottorati-di-ricerca-aumenta-l-importo-delle-borse-fedeli-ha-firmato-il-decreto-incremento-di-125-euro-netti-al-mese
http://www.miur.gov.it/web/guest/-/dottorati-di-ricerca-aumenta-l-importo-delle-borse-fedeli-ha-firmato-il-decreto-incremento-di-125-euro-netti-al-mese
http://www.miur.gov.it/web/guest/-/dottorati-di-ricerca-aumenta-l-importo-delle-borse-fedeli-ha-firmato-il-decreto-incremento-di-125-euro-netti-al-mese
http://aifos.org/inst/aifos/public/data/general/files/normativa/criteri_formatore.pdf
http://aifos.org/inst/aifos/public/data/general/files/normativa/criteri_formatore.pdf
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esserci necessità normativa di aggiornamento (criterio di 

qualificazione numero 2). 

In ogni caso dà la sua disponibilità per un eventuale corso di 

aggiornamento dei docenti attuali e/o formazione di nuovi 

docenti.  

Intervento del dott. Vecchiato rappresentante degli assegnisti sul 

tema della sicurezza del personale non strutturato 

In qualità di rappresentante degli assegnisti in Consiglio di 

Dipartimento desidero porre all'attenzione una delle questioni tra le 

più rilevanti riscontrate confrontandomi con i miei colleghi. 

Putroppo nel nostro Dipartimento non sono previste visite mediche, 

né esami del sangue per gli assegnisti che quotidianamente 

frequentano i laboratori di ricerca. Tali misure per la tutela della 

salute sono giustamente considerate per il personale docente, 

tuttavia non riguardano il personale non strutturato, che in molti 

casi da anni è esposto agli agenti pericolosi che necessariamente 

si devono utilizzare per l'attività di ricerca. 

Altri enti ed atenei, ad esempio, garantiscono tale tutela della 

salute lavorativa non solo ad assegnisti e dottorandi, ma anche agli 

studenti che entrano in laboratorio per il periodo di internato di tesi. 

Chiedo pertanto se concorda sull'opportunità di un mio intervento 

a riguardo nel prossimo CDD e le offro la massima disponibilità a 

collaborare per individuare una possibile soluzione al problema. 

Il Direttore, a seguito dell’intervento del dott. Vecchiato, propone 

al Consiglio di deliberare al punto Varie ed Eventuali una richiesta 
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del Dipartimento all’Ateneo di farsi carico del problema sollevato 

dal dott. Vecchiato. 

 

I APPROVAZIONE VERBALE CDD 21/09/2017 

 

Delibera 2018/ 1  

Il verbale del Consiglio di Dipartimento del 21 settembre 2017 è 

stato reso disponibile in area riservata, dato così per letto, il 

Direttore ne chiede l’approvazione. 

Si recepisce l’osservazione del dottor Albarelli in merito alla delibera 

2017/119 verrà modificato il punto richiesto. 

Tutti coloro che erano presenti alla seduta del CDD del 21/09/2017 

approvano il verbale.
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II NUOVO REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO 

Delibera 2018/ 2 

 

Il Direttore ricorda che  la bozza tipo  approvata dal SA del 

06/12/2017 è stata implementata in base alle specificita’ del 

dipartimento tenendo conto che il testo proposto recepisce 

quanto previsto dallo Statuto di Ateneo, dai regolamenti e dalla 

normativa vigente.  

Dopo l’approvazione del Dipartimento l Rettore potra’ procedere 

con proprio decreto all’emanazione con delega degli organi di 

Ateneo. 

  

Viene quindi esaminato il testo elaborato con il supporto dei 

Delegati di Dipartimento, Didattica e Ricerca, in relazione al 

funzionamento dei due Comitati e alla loro composizione.  

Art. 14 

Comitato per la ricerca 

1. Il Comitato per la ricerca svolge attività di coordinamento e 

promozione delle attività di ricerca, per conto terzi e di fund raising 

del Dipartimento, ed esercita le funzioni eventualmente 

assegnategli dal Consiglio. 

2. Il Comitato per la ricerca esercita altresì funzioni di: [parte libera 

a compilazione di ogni Dipartimento]  

..a titolo esemplificativo:  

a) gestione delle procedure di valutazione della ricerca svolte dai 

docenti, dai ricercatori, dagli assegnisti, dai gruppi, dai laboratori  e 
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dai centri di ricerca interni e di quelli afferenti al Dipartimento, di cui 

all’allegato X. 

b) promozione e coordinamento delle attività di comunicazione 

interna ed esterna dei risultati della ricerca. 

c) gestione delle procedure di assegnazione dei fondi 

dipartimentali per la ricerca. 

3. Il Comitato è convocato e presieduto dal Delegato alla ricerca 

ed è composto da non meno di 4 docenti proposti dal Direttore, in 

modo tale da rappresentare le aree scientifiche approvate dal 

Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi 

componenti.  

4. Al Comitato partecipa, se ne viene fatta richiesta, anche il 

Segretario di Dipartimento, o suo delegato, con funzioni consultive. 

5. Il Comitato dura in carica tre anni accademici e decade 

comunque alla scadenza del mandato del Direttore. 

 

Versione proposta: 

1. Il Comitato per la ricerca (CdR) svolge attività di coordinamento 

e promozione delle attività di ricerca, per conto terzi e di fund 

raising del Dipartimento, ed esercita le funzioni eventualmente 

assegnategli dal Consiglio. 

2. ll Comitato per la ricerca esercita altresì, in stretta collaborazione 

con la Giunta di Dipartimento, funzioni di: 

- espressione di pareri e formulazione di proposte per la 

valutazione dell’attività di ricerca svolta dagli afferenti al 

Dipartimento (docenti, ricercatori, assegnisti, gruppi di ricerca, 

laboratori  e centri di ricerca interni); 
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- formulazione e gestione delle procedure per la ripartizione delle 

risorse (fondi dipartimentali per la ricerca) 

- promozione di programmi di sostegno e incentivazione 

dell’attività di ricerca dipartimentale (nazionale e 

internazionale) in particolare quelle legate alle nuove linee di 

ricerca. 

- promozione e coordinamento delle attività di comunicazione 

interna ed esterna dei risultati della ricerca; 

 

3.Il Comitato è convocato e presieduto dal Delegato alla ricerca 

ed è composto da non meno di 4 docenti proposti dal Direttore, in 

modo tale da rappresentare le aree scientifiche approvate dal 

Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi 

componenti.  

4.Al Comitato partecipa, se ne viene fatta richiesta, anche il 

Segretario di Dipartimento, o suo delegato, con funzioni consultive. 

5.Il Comitato dura in carica tre anni accademici e decade 

comunque alla scadenza del mandato del Direttore. 

 

Art. 15 

Comitato per la didattica 

1. Il Comitato per la didattica, presieduto dal Delegato alla 

didattica, coordina le attività didattiche di competenza del 

Dipartimento ed esercita le funzioni eventualmente assegnategli 

dal Dipartimento stesso. 

2. In particolare il Comitato per la didattica: … [parte libera a 

compilazione di ogni Dipartimento].  
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3. Il Comitato è convocato dal Delegato alla didattica, anche in 

composizione ristretta ai Presidenti dei corsi di laurea, ed è 

comunque composto dai Presidenti dei Collegi di Corso di laurea e 

dai Coordinatori di Dottorato che fanno riferimento alla struttura 

dipartimentale. Al Comitato partecipa, se ne viene fatta richiesta, 

anche il Segretario di Dipartimento, o suo delegato, con funzioni 

consultive e il referente dell’area. 

4. Il Comitato dura in carica per tre anni accademici e decade 

comunque alla scadenza del mandato del Direttore. 

 

Versione proposta: 

1. Il Comitato per la didattica, presieduto dal Delegato alla 

didattica, coordina le attività didattiche di competenza del 

Dipartimento ed esercita le funzioni eventualmente assegnategli 

dal Dipartimento stesso. 

2. In particolare il Comitato per la didattica:  

 Verifica che la quantità complessiva di ore di docenza 

assistita erogata sia compatibile con la didattica 

potenzialmente erogabile (parametro “DID”). 

 Esprime pareri sul rispetto da parte dei professori e 

ricercatori afferenti al Dipartimento del regolamento per 

l’autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di 

servizio agli studenti. In particolare, si esprime 

sull’assegnazione di corsi o moduli curriculari ai docenti 

per un numero di ore congruo con il regolamento stesso. 
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 Esprime pareri su specifiche esigenze didattiche dei CdS 

afferenti al Dipartimento, non coperte da docenti del 

Dipartimento. 

 Esprime pareri sulle voci di bilancio, e sui criteri di 

ripartizione dello stesso, destinate alle attività didattiche a 

contratto (anche integrative e di tutorato) dei CdS 

afferenti al Dipartimento. 

 Analizza ed esprime pareri su eventuali problemi rilevati 

nei Rapporti di Riesame dei CdS,le relazioni delle CPDS, 

nelle relazioni annuali del NdV. 

 Esprime pareri sull'offerta formativa del dipartimento e 

sull'istituzione di nuovi percorsi didattici. 

 Valuta la sostenibilità dell'offerta didattica, anche in 

relazione al numero di iscritti, strutture e docenti 

disponibili. 

3. Il Comitato è convocato dal Delegato alla didattica, anche in 

composizione ristretta ai Presidenti dei corsi di laurea, ed è 

comunque composto dai Presidenti dei Collegi di Corso di 

laurea e dai Coordinatori di Dottorato che fanno riferimento alla 

struttura dipartimentale. Al Comitato partecipa, se ne viene 

fatta richiesta, anche il Segretario di Dipartimento, o suo 

delegato, con funzioni consultive e il referente dell’area. 

4. Il Comitato dura in carica per tre anni accademici e decade 

comunque alla scadenza del mandato del Direttore. 

 

 

 Il Consilgio approva  unanime.  
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III QUESTIONI RELATIVE ALLA DIDATTICA 

   

Delibera 2018/3  

 

III.1 Programmazione didattica a.a. 2017/18 e a.a. 2018/19- 

attribuzione incarichi didattici a nuovi docenti 

 

Il Direttore, considerato quanto deliberato nel CdD del 19/12/2017, 

sentito il Collegio didattico di Scienze Ambientali,  propone di 

assegnare alla nuova professoressa associata Renata Soukand,  in 

servizio dal 15 gennaio 2018 nel settore scientifico disciplinare 

BIO/01 , il seguente  incarico didattico per l’a.a. 2018/19:  

 

CM0441 

GLOBAL CHANGE BIOLOGY  

Crediti: 6  

Ore: 30 di lezione 

Livello:  Laurea Magistrale in SCIENZE AMBIENTALI 

Settore scientifico disciplinare BIO/05 

Periodo I Semestre 

Anno corso 1 

 

Le restanti 30 ore del carico didattico verranno impegnate 

nell’ambito del Dottorato di Scienze Ambientali. 

In analogia per quanto riguarda l’anno accademico in corso 

2017/18,  30 ore verranno assegnate all’interno del Dottorato. 

Considerato l’arrivo in corso d’anno, si considera solo questo corso 

al fine della relazione 350 ore per l’anno accademico 2017-18. 
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Il Direttore, con riferimento all’incarico didattico della dott.ssa 

Eliana Pecorari, in servizio dal 11/12/2017 in qualità di ricercatrice a 

tempo determinato in regime di impegno a tempo definito sul SSD 

GEO/08, considerato l’accordo con l’Ente negoziatore, propone di 

dedicare la docente ad  esclusiva attività di ricerca, all’interno del 

progetto in convenzione con ACTV spa, ai sensi dell’art.7, comma 

5, del Regolamento per l’autocertificazione e la verifica dei compiti 

didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori ai sensi 

dell’art. 6 comma 7 della Legge n. 240/2010. 

Il Consiglio unanime approva 

 

Delibera 2018/ 4 

III.2 Nulla osta per Master ed. 2017/18 

Il Direttore informa che i proff.  Malavasi e Franzoi sono stati 

incaricati dalla Challenge School di insegnare all’interno del Master 

Universitario “Amministrazione e gestione della fauna selvatica” . 

Tenuto conto del carico didattico complessivo svolto dai docenti 

interessati per l’a.a. 2017/18, 

Il Consiglio unanime autorizza. 

Delibera 2018/ 5 

 

III.3 Programmazione didattica a.a. 2018/19  

 

Accesso ai corsi di laurea e conoscenze minime richieste per 

l’iscrizione e gli OFA 

 

Scienze ambientali – CT5 
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Viene confermato il  test del CISIA (TOLC-I) anche per l’a.a. 

2018/19. 

 

Informatica – CT3 

Viene confermato il  test del CISIA (TOLC-I) anche per l’a.a. 

2018/19.  

 

Il test viene tuttavia modificato introducendo un aumento del 

numero di quesiti e del tempo a disposizione per le sezioni di Logica 

e Comprensione verbale, una riduzione del tempo di erogazione 

della sezione di matematica per lo stesso numero di quesiti; la 

soglia per l’attribuzione degli OFA è rideterminata in 15/41 per tutti i 

CdL. Per l’ammissione ai corsi a.a. 2018/19 sono considerati validi 

anche i TOLC-I sostenuti da gennaio 2017. Per questi test la soglia 

rimane 11/31. 

Entrambi i Corsi di Laurea confermano l’impossibilità per gli studenti 

a sostenere alcun esame prima dell’assolvimento dell’OFA 

attribuito.  

 

Computer Science - CM9  

Vengono confermati i requisiti d’accesso (personale preparazione 

e requisiti curriculari minimi) dell’anno precedente 

(http://www.unive.it/pag/2145/). 

 

Scienze ambientali – CM5 

Vengono confermati i requisiti d’accesso (personale preparazione 

e requisiti curriculari minimi) dell’anno precedente 

http://www.unive.it/pag/2365/ 

 

http://www.unive.it/pag/2365/
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 Conservation Science and Technology for Cultural Heritage - CM60   

In  modifica dell’Ordinamento (SUA_CdS 2018) i requisiti curriculari 

sono stati modificati come segue: 

L'ammissione al corso richiede: 

- specifici requisiti curriculari, maturati con l'acquisizione di un 

numero definito di crediti in determinati ambiti disciplinari; 

- un'adeguata preparazione personale. 

Requisiti curriculari minimi 

 

Crediti minimi richiesti (CFU) 

36 crediti nei settori scientifici disciplinari MAT; FIS; CHIM; GEO e BIO 

(di cui almeno 12 crediti nei ssd CHIM; 6 crediti nei ssd FIS; 6 crediti 

nei ssd MAT) : 

12 CFU nei seguenti settori scientifico - disciplinari: 

CHIM/01 CHIMICA ANALITICA  

CHIM/02 CHIMICA FISICA  

CHIM/03 CHIMICA GENERALE E INORGANICA  

CHIM/04 CHIMICA INDUSTRIALE  

CHIM/05 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI POLIMERICI 

CHIM/06 CHIMICA ORGANICA  

CHIM/07 FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE  

CHIM/08 CHIMICA FARMACEUTICA  

CHIM/09 FARMACEUTICO TECNOLOGICO APPLICATIVO  

CHIM/10 CHIMICA DEGLI ALIMENTI  

CHIM/11 CHIMICA E BIOTECNOLOGIA DELLE FERMENTAZIONI 

CHIM/12 CHIMICA DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI 
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6 CFU nei seguenti settori scientifico - disciplinari: 

FIS/01 FISICA SPERIMENTALE  

FIS/02 FISICA TEORICA, MODELLI E METODI MATEMATICI  

FIS/03 FISICA DELLA MATERIA  

FIS/04 FISICA NUCLEARE E SUBNUCLEARE  

FIS/05 ASTRONOMIA E ASTROFISICA  

FIS/06 FISICA PER IL SISTEMA TERRA E IL MEZZO CIRCUMTERRESTRE  

FIS/07 FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA 

E MEDICINA)  

FIS/08 DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA 

 

6 CFU nei seguenti settori scientifico - disciplinari: 

MAT/01 LOGICA MATEMATICA  

MAT/02 ALGEBRA  

MAT/03 GEOMETRIA  

MAT/04 MATEMATICHE COMPLEMENTARI  

MAT/05 ANALISI MATEMATICA  

MAT/06 PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA  

MAT/07 FISICA MATEMATICA  

MAT/08 ANALISI NUMERICA MAT/09 RICERCA OPERATIVA INF/01 

INFORMATICA 

inoltre 12 crediti nei ssd L-ANT, L-ART, ICAR (senza vincoli sul numero 

di CFU dei singoli settori): 

L-ANT/01 PREISTORIA E PROTOSTORIA 

L-ANT/02 STORIA GRECA 

L-ANT/03 STORIA ROMANA 

L-ANT/04 NUMISMATICA 
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L-ANT/05 PAPIROLOGIA 

L-ANT/06 ETRUSCOLOGIA E ANTICHITÀ ITALICHE 

L-ANT/07 ARCHEOLOGIA CLASSICA 

L-ANT/08 ARCHEOLOGIA CRISTIANA E MEDIEVALE 

L-ANT/09 TOPOGRAFIA ANTICA 

L-ANT/10 METODOLOGIE DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA 

L-ART/01 STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE 

L-ART/02 STORIA DELL'ARTE MODERNA 

L-ART/03 STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA 

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

L-ART/05 DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO 

L-ART/06 CINEMA, FOTOGRAFIA E TELEVISIONE 

L-ART/07 MUSICOLOGIA E STORIA DELLA MUSICA 

L-ART/08 ETNOMUSICOLOGIA 

ICAR/01 IDRAULICA 

ICAR/02 COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME E IDROLOGIA 

ICAR/03 INGEGNERIA SANITARIA-AMBIENTALE 

ICAR/04 STRADE, FERROVIE ED AEROPORTI 

ICAR/05 TRASPORTI 

ICAR/06 TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA 

ICAR/07 GEOTECNICA 

ICAR/08 SCIENZA DELLE COSTRUZIONI 

ICAR/09 TECNICA DELLE COSTRUZIONI 

ICAR/10 ARCHITETTURA TECNICA 

ICAR/11 PRODUZIONE EDILIZIA 

ICAR/12 TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA 

ICAR/13 DISEGNO INDUSTRIALE 
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ICAR/14 COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA E URBANA 

ICAR/15 ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO 

ICAR/16 ARCHITETTURA DEGLI INTERNI E ALLESTIMENTO 

ICAR/17 DISEGNO 

ICAR/18 STORIA DELL'ARCHITETTURA 

ICAR/19 RESTAURO 

ICAR/20 TECNICA E PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

ICAR/21 URBANISTICA 

ICAR/22 ESTIMO 

Personale preparazione: la personale preparazione verrà verificata 

per tutte le persone in possesso dei requisiti curriculari. 

Sono richieste conoscenze di base in matematica e fisica e buone 

competenze di chimica, oltre ad una adeguata conoscenza  nella 

storia dell'arte e dell'architettura. 

Tali competenze si considerano acquisite per le persone laureate 

nella classe L43 DIAGNOSTICA PER LA CONSERVAZIONE DEI BENI 

CULTURALI e previgenti con una votazione minima di 85/110. 

Per i laureati in altre classi la personale preparazione viene 

verificata dal Collegio didattico attraverso la valutazione del 

curriculum vitae ed un eventuale colloquio integrativo che potrà 

avvenire anche per via telematica. 

È richiesto inoltre il possesso della conoscenza certificata della 

lingua inglese a livello B2. 

Posti studenti extra UE 

Si confermano i numeri dello scorso anno accademico: 

CDS Numero studenti 

extra UE 

Di cui 

M.Polo 
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CT3-Informatica 20 3 

CT5-Scienze Ambientali 20 3 

CM5_Scienze Ambientali 50 3 

CM9 – Computer Science 70 3 

CM60 - Conservation Science 

and Technology for Cultural 

Heritage 

20 -- 

 

Relazione annuale Commissione paritetica – 2017 

La Commissione ha prodotto la relazione annuale secondo i tempi 

previsti, nel mese di dicembre. In data 18 gennaio il Presidio della 

Qualità di Ateneo ha inviato alla Commissione un parere sul 

documento e alcune osservazioni che la Commissione ha recepito 

e sulle quali è intervenuta riunendosi in data 26 gennaio. La 

relazione, così rivista, è stata inviata agli uffici preposti per il 

caricamento nella Banca dati ministeriale entro la scadenza del 31 

gennaio 2018. La prof. Giummolè  esporrà i punti essenziali della 

Relazione nel prossimo CDD. 

Si ricorda il calendario delle prossime sedute della Commissione: 

9/02/2018; 13/04/2018; 15/06/2018;14/09/2018. 

 

Delibera 2018/ 6 

Aggiornamento borse di dottorato 34° ciclo 

 

Riprendendo quanto deliberato dal Consiglio nella seduta del 

19/12/2017, il Direttore aggiorna la situazione delle borse disponibili 

per il 34° ciclo dei dottorati in Informatica e Scienze Ambientali: 
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DOTTORATO IN INFORMATICA 

 

Oltre ad un accordo in fase di stipula con la Hanoi University 

(Vietnam), che comporterà l’inserimento a bando di posti riservati 

a borsisti di stati esteri, è attualmente in fase di stipula anche un 

ulteriore accordo con l’ITT (Istituto Italiano di Tecnologia) che 

prevede il finanziamento di una borsa per i cicli dal 34° al 38°. 

Riassumendo quanto noto ad oggi, saranno disponibili nel 34° ciclo: 

- 3 borse MIUR/Ateneo 

- 1 borsa cofinanziata DAIS (0,21)- residuo MIUR/Ateneo (0,79) 

- 1 borsa finanziata da enti esterni (ZHAW) 

- 2 dottorati industriali (Julia Srl e Microtec Srl) 

- 1 borsa ITT 

 

per complessive 8 borse e 8 posti a bando (più 1 o più riservati a 

borsisti di stati esteri) 

 

DOTTORATO IN SCIENZE AMBIENTALI 

 

Oltre ad un accordo con l’ITT (Istituto Italiano di Tecnologia) 

attualmente in fase di stipula, che prevede il finanziamento di una 

borsa per i cicli dal 34° al 38°, si aggiungono 4 borse  finanziate dal 

DAIS su fondi UE (prof. Soukand, progetto “Ethnobotany of divided 

generations in the context of centralization) ed un ulteriore 

cofinanziamento (1/2 di borsa) da parte del DAIS sempre su fondi 

UE (prof. Marcomini, progetto “BIORIMA”).  

Riassumendo quanto noto ad oggi, saranno disponibili nel 34° ciclo: 

- 2 borse MIUR/Ateneo 

- 1 borsa cofinanziata DAIS (0,04) - residuo MIUR/Ateneo (0,96)* 

- 1 borsa cofinanziata DAIS (fin. Los Prados) + 0,5 Ateneo  
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- 1 borsa cofinanziata DAIS (fin. Progetto BIORIMA) + 0,5 Ateneo  

- 1 borsa ITT 

- 4 borse finanziate dal DAIS (progetto Ethnobotany) 

 

*= di cui 0,32 derivanti da assegnazione non utilizzata 33° ciclo 

per complessive 10 borse e 10 posti a bando (+ 1 riservato a borsisti 

di stati esteri) 

 

Il Consiglio unanime approva 

 

Attività di Tutorato – II sem.a.a.2017/18 e i sem. a.a. 2018/19 

 

Tutorato specialistico e didattico per l'anno  solare 2018  

 

Delibera 2018/ 7 

 

Il Direttore informa che, con Decreto del Rettore n. 898/2017 Prot. 

n. 57581 - V/1 del 05/12/2017, l’Ateneo ha avviato una procedura 

di selezione di progetti di tutorato che i Dipartimenti dovevano 

presentare per attività a valere sul 2018 (secondo semestre dell'a.a. 

2017/18 + primo semestre dell'a.a. 2018/19).  

Il termine per la presentazione dei progetti scadeva il 08/01/2018. 

 

In accordo con i Collegi didattici, la Commissione Paritetica e 

sentiti tutti i docenti dei corsi, sono stati presentati gli stessi  progetti 

dello scorso anno, in linea con i criteri stabiliti dal Consiglio di 

dipartimento (22/1/2013 Delibera 2013/6), ovvero 

- didattica integrativa per le attività di laboratorio :   

 esame triennale oppure corsi della magistrale con particolari 

esigenze 

 numerosità studenti 



 

Dipartimento

DAIS 

Il Presidente                                                  Pag. 36 di  58 

 

Verbale n. 1/2018 (prot.15298) 

  Consiglio di Dipartimento 

di 

SCIENZE AMBIENTALI INFORMATICA E STATISTICA 

30/01/2018 

 

 

 

Il Segretario 

- didattica integrativa per le attività di esercitazione: 

 esame obbligatorio (prioritariamente del 1 o 2 anno) 

 esame "barriera": bassa % superamento ed elevato giudizio 

difficoltà 

Ad eccezione dei corsi critici 2017, individuati dal Settore 

Orientamento, Tutorato e Disabilità, per i quali verrà assegnato 

d’ufficio uno specifico finanziamento. 

 

 In data 24/01/2018 è arrivata comunicazione dal Settore 

Orientamento, Tutorato e Disabilità con i risultati delle selezioni dei 

progetti. 

Pertanto si provvederà ad emettere un bando per  la selezione per 

l'affidamento delle seguenti attività tutoriali, didattico-integrative, 

attività propedeutiche e di recupero (art.2 DM n.198/2003); progetti 

assegnati d’ufficio dall’Ateneo e progetti valutati su proposta del 

Dipartimento, : 

 

 

Codic

e 

INSEGNAMENTO per cui 

si chiede tutorato 

(attività didattico 

integrativa) o  

TIPOLOGIA TUTORATO 

(se non collegato a 

insegnamenti specifico) 

secondo 

semestre 

a.a. 

2016/201

7 o primo 

semestre 

a.a. 

2017/201

8 

N. 

TUT

OR 

ASSE

GNA

TI 

ORE 

cad. 

ore 

total

i 

fina

nzia

men

to 

asse

gnat

o 

INFORMATICA 

CT3-

CT030

4 

PROGRAMMAZIONE – 

mod. 2 (prof. Andrea 

Marin) 

2 sem 1 30 30 600 
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CT3-

CT043

3 

CALCOLO 2 (prof. 

Flavio Sartoretto) 
2 sem 1 30 30 600 

CT3-

CT037

2 

PROGRAMMAZIONE A 

OGGETTI – mod. 2 (prof. 

da definire) 

2 sem 1 30 30 600 

CT3-

CT000

5 

ARCHITETTURA DEGLI 

ELABORATORI (proff. 

Salvatore Orlando e 

Marta Simeoni) 

1+2 sem 1 40 40 800 

CT3-

CT043

5 

ALGEBRA LINEARE (prof. 

Antonino Salibra) 
1 sem 1 30 30 600 

CT3-

CT043

4 

MATEMATICA DISCRETA 

(prof. Antonino Salibra) 
1 sem 1 30 30 600 

CT3-

CT011

1 

PROBABILITA' E 

STATISTICA (prof.ssa 

Federica Giummolè) 

1 sem 1 30 30 600 

CT3-

CT012

5 

SISTEMI OPERATIVI (prof. 

Riccardo Focardi) 
1+2 sem 1 40 40 800 

CT3-

CT030

4 

PROGRAMMAZIONE – 

mod.1 (prof.ssa Sabina 

Rossi) 

1 sem 1 30 30 600 

CT3-

CT043

2 

CALCOLO 1 (prof. 

Flavio Sartoretto) 
1 sem 1 30 30 600 

CT3-

CT037

1 

ALGORITMI E STRUTTURE 

DATI – mod.2 (prof.ssa 

Alessandra Raffaetà) 

1 sem 1 30 30 600 

CT3-

CT009

0 

INGEGNERIA DEL 

SOFTWARE (prof. 

Agostino Cortesi) 

1 sem 1 30 30  600 

SCIENZE AMBIENTALI 
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CT5-

CT036

3 

CHIMICA 2 (proff. Fabio 

Aricò, Roberto Pastres) 
2 sem 1 30 30 600 

CT5-

CT024

5 

ISTITUZIONI DI 

MATEMATICA CON 

ESERCITAZIONI – mod. 2 

(prof. Enrico Bertuzzo) 

2 sem 1 30 30 600 

CT5-

CT008

2 

FISICA I E LABORATORIO 

(prof. Francesco 

Gonella) 

2 sem 1 30 30 600 

CT5-

CT032

7 

LABORATORIO DI 

FONDAMENTI DI 

SCIENZE DELLA TERRA – 

mod. 2 (prof. Giancarlo 

Rampazzo) 

2 sem 1 40 40 800 

CT5-

CT032

7 

LABORATORIO DI 

FONDAMENTI DI 

SCIENZE DELLA TERRA – 

mod. 4 (prof.ssa 

Barbara Stenni) 

2 sem 1 40 40 800 

CT5-

CT036

5 

GEODINAMICA 

ESTERNA E 

LABORATORIO (prof. 

Emanuela Molinaroli) 

2 sem 1 40 40 800 

CT5-

CT040

3 

LABORATORIO IN 

CAMPO (prof. Bruno 

Pavoni) 

2 sem 1  40 40 800 

CT5-

CT038

9 

LABORATORIO DI 

BIODIVERSITA' - 4 turni di 

cui 2 di Biodiversità 

animale (Stefano 

Malavasi) + 2 di 

biodiversità vegetale 

(Silvia Del Vecchio) * 

2 sem 2 45 90 1800 
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CT5-

CT007

0 

ECOLOGIA II E 

LABORATORIO - parte 

prof. Adriano Sfriso 

2 sem 1 40 40 800  

CT5-

CT007

0 

ECOLOGIA II E 

LABORATORIO - parte 

prof.ssa Annamaria 

Volpi Ghirardini 

2 sem 1  40 40 800  

CT5-

CT002

9 

CHIMICA 

DELL’AMBIENTE (prof. 

Bruno Pavoni) 

1 sem 1 30 30 600 

CT5-

CT008

3 

FISICA II E 

LABORATORIO (prof.ssa 

Elti Cattaruzza) 

1 sem 1 30 30 600 

CT5-

CT024

5 

ISTITUZIONI DI 

MATEMATICA CON 

ESERCITAZIONI – mod.1 

(prof. Marco Marozzi) 

1 sem 1 30 30 600 

CT5-

CT036

9 

MICROBIOLOGIA (prof. 

Franco Baldi) 
1 sem 1 30 30 600 

CT5 - 

CT013

1 

STATISTICA (prof.ssa 

Federica Giummolè) 
1 sem 1 30 30 600 

CT5-

CT036

4 

ECOLOGIA I E 

LABORATORIO DI 

METODI DI ANALISI DI 

SISTEMI ECOLOGICI 

(prof. Fabio Pranovi) 

1 sem 1 40 40 800 

CT5-

CT036

4 

ECOLOGIA I E 

LABORATORIO DI 

METODI DI ANALISI DI 

SISTEMI ECOLOGICI 

(prof. Piero Franzoi) 

1 sem 1 40 40 800 

CT5-

CT036

6 

CHIMICA ANALITICA E 

LABORATORIO (prof. 

Gabriele Capodaglio) 

1 sem 1 40 40 800 

CT5-

CT036

6 

CHIMICA ANALITICA E 

LABORATORIO (prof. da 

definire) 

1 sem 1 40 40 800 

 
 

totale 32 1065 1110 2220
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0 

 

Il testo del bando sarà conforme al modello in uso in Ateneo 

adattato per le specifiche esigenze del Dipartimento, nelle 

seguenti caratteristiche,  

- data emissione: 02/02/2018, 

- termine della presentazione della domanda: 12/02/2018,  

- punteggi per la formulazione delle graduatorie: 

1 –  Carriera: fino a punti 20 

- per tutti saranno valutati i crediti acquisiti e i voti riportati negli 

esami, con particolare attenzione alle attività formative di aree 

affini alle tematiche dei tutorati posti a bando; 

- per i dottorandi sarà inoltre valutato il curriculum studiorum 

durante il dottorato (es.: esami, pubblicazioni, graduatoria nel 

concorso di ammissione), e l'inerenza della propria tematica di 

ricerca con l’attività del bando (se applicabile). 

2 – Esperienza di tutorato o di didattica integrativa precedenti:   

fino a 10 punti 

  
* Su segnalazione della prof.ssa  Storaro che rinuncia alle ore di tutorato 

finanziate, le stesse vengono ripartite al Laboratorio di Biodiversità – 

biodiversità animale e Laboratorio di Biodiversità – biodiversità vegetale. 

 

Il Consiglio approva i progetti presentati. 

 

IV. QUESTIONI RELATIVE AL PERSONALE 

 

In presenza dei professori di I e II fascia 

 

 

IV.1 Chiamata per procedura di selezione SC 01/B1 SSD 

INF/01 – ricercatore lettera a) 
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Delibera 2018/ 8 

 

   Il Direttore informa che  la Commissione giudicatrice della 

procedura pubblica di selezione per la copertura di 1 posto di 

ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo 

pieno lettera a) per il settore concorsuale 01/B1 SSD INF/01 

“Informatica”, ha concluso i propri lavori e rimesso i relativi atti 

all’ufficio preposto. Gli atti sono stati approvati con decreto 

rettorale n.  49/2018  Prot. n. 4705 del 29/01/2018 

 

Dagli atti risulta che la commissione “designa all’unanimita’ dei 

componenti, meritevole di chiamata della procedura selettiva per 

il reclutamento di 1 ricercatore presso il Dipartimento di Scienze 

Ambientali Informatica e Statistica dell’Universita’ Ca’ Foscari 

Venezia per il settore Scientifico disciplinare INF/01 la dott.ssa 

Fabiana Zollo 

 Il Consiglio: 

 viste le motivazioni proposte dalla Commissione; 

 viste le risultanze della valutazione della Commissione sui titoli e 

sulle pubblicazioni del candidato; 

 vista la coerenza del profilo del candidato rispetto a quello 

presentato in sede di definizione del fabbisogno; 

 preso atto della dichiarazione riportata nella domanda di 

partecipazione alla selezione  della Dr.ssa Fabiana Zollo  di non 

avere grado di parentela o di affinità fino al quarto grado 

compreso con un professore appartenente al Dipartimento che 

effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il  Direttore 

Generale, i componenti del C.d. A.; 
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 verificata l'inesistenza di tale incompatibilità con i componenti 

del  Consiglio di Dipartimento presenti alla seduta, 

delibera di proporre al C.d.A. la chiamata della Dr.ssa Fabiana 

Zollo  il prima possibile. 

 La presente delibera è approvata all’unanimità  seduta 

stante. 

 

 

IV.2 Proposta di bando per ricercatore lettera a) SC 01/B1 SSD 

INF/01- assegnazione straordinaria p.o di Ateneo 

Delibera 2018/9 1 

 

Il Direttore procede ora con la proposta di approvazione della 

scheda per il bando da ricercatore lett.A, di cui è stata data 

informazione nelle comunicazioni per l’assegnazione aggiuntiva di 

15 ricercatori lett.A per i fabbisogni didattici di Ateneo. Di seguito i 

punti principali del bando contenuti nella scheda resa disponibile in 

area riservata: 

Settore concorsuale 

01/B1 

Settore Scientifico Disciplinare di riferimento del profilo 

INF/01 

Impegno didattico e scientifico  

L’impegno didattico si riferisce sia ad insegnamenti di Informatica di 

base che ad insegnamenti specialistici nell’area del settore 

disciplinare.L’attività scientifica dovrà contribuire al potenziamento 

della produzione scientifica nell’area informatica del Dipartimento, 

promuovendo nel contempo progetti di ricerca nazionali e 
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internazionali, anche a carattere interdisciplinare e di trasferimento 

tecnologico.Il profilo del candidato dovrà essere documentato da: (1) 

una consistente produzione scientifica su riviste e atti di conferenze 

internazionali del settore; (2) la partecipazione a progetti di ricerca a 

livello nazionale e internazionale; (3) partecipazione a comitati di 

programma  di conferenze scientifiche di alto profilo internazionale.  

 

On the teaching side, the associate professor will be involved in both 

basic and advanced computer science courses, and graduate and 

undergraduate levels. 

Her/His scientific activity should contribute to the enhancement of 

the scientific production in the area of informatics at DAIS, while 

promoting international and national research projects, included 

interdisciplinary and technological transfer ones.The profile of the 

candidate must be documented by: (1) a substantial scientific 

production in journals and international conference proceedings; (2) 

participation in research projects at national and international level; 

(3) participation in high-profile international scientific conference 

committee committees. 

 

Numero massimo di pubblicazioni presentabili (N.B. in ogni caso non 

inferiore a 12) 

12 
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Il Consiglio approva unanime. 

 

IV.3 Procedura di selezione SC 01/B1  SSD - INF/01 

PROFESSORE ASSOCIATO ART.18 C.1 –  Nomina 

commissione 

Delibera 2018/102 

 

 

Il Direttore comunica al Consiglio che lo scorso 12 gennaio sono 

scaduti i termini per la presentazione da parte dei candidati delle 

domande relative alla procedura selettiva per la copertura di n. 1 

posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da 

coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 

1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 01/B1. 

 

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. 

Le caratteristiche della Commissione sono di seguito elencate: 

 

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). Qualora il Dipartimento, nella delibera di copertura 

del posto abbia indicato uno o più settori s-d, i componenti della 
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commissione possono essere individuati esclusivamente all’interno 

dei settori s-d indicati; 

 

2) un commissario, anche interno all’Ateneo, è proposto dal  

Consiglio di Dipartimento  mentre i rimanenti 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 che nei verbali relativi alla proposta di 

costituzione delle commissioni siano esplicitate dal Dipartimento le 

ragioni di opportunità delle scelte operate con riferimento al non 

utilizzo delle liste ASN. Il candidato commissario dovrà attestare il 

possesso dei requisiti richiesti e fornirne adeguata dimostrazione (in 

allegato, per conoscenza, il modello di autocertificazione che 

l'Ufficio invierà ai Commissari proposti). Sarà cura del Dipartimento 

verificare attentamente i requisiti di qualificazione scientifica dei 

suddetti commissari.  

 

4) il sorteggio può avvenire previa individuazione da parte del 

Dipartimento di una rosa di almeno dieci nominativi tra quelli 
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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 e 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).Inoltre, 

sarà cura di questo Ufficio verificare che i Commissari proposti non 

abbiano un numero rilevante di pubblicazioni in collaborazione 

con i candidati. 

 

Richiamate le disposizioni regolamentari vigenti, Il Direttore 

procede con la proposta del Commissario interno, sentita la 

disponibilità del prof. Salvatore Orlando, ordinario di INF/01. 

Dà lettura della rosa dei nominativi per l’estrazione: 

1 Bondavalli Andrea, unifi 

2 Catania Barbara, unige 

3 Ciancarini Paolo, unibo 

4 Crescenzi Pierluigi, unifi 

5 Degano Pierpaolo, unipi 

6 Leone Nicola, unical 

7 Mei Alessandro, uniroma1 

8 Pinotti Maria Cristina, unipg 

9 Tortora Genoveffa , unisa 

10 Verri Alessandro, unige 
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Alla presenza del Consiglio, docenti di prima e seconda fascia si 

procede al sorteggio dei due commissari esterni alla fine dei punti 

all’ordine del giorno, al Punto VARIE ED EVENTUALI 

Il Consiglio approva 

 

 

IV.4 Procedura di selezione SC 03/A1 SSD- CHIM/12 

ricercatore lettera a)–  Nomina commissione 

Delibera 2018/ 11 

IL Direttore segnala che sono  scaduti i termini per la presentazione 

da parte dei candidati delle domande relative alla procedura 

selettiva in oggetto. Come previsto dalla vigente normativa, il 

Dipartimento è chiamato a deliberare la proposta di composizione 

della commissione giudicatrice, che verrà  poi nominata 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 

- la 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. Tale 

condizione puo’ essere autocertificata. Si  devono osservare inoltre  

le norme in materia di incompatibilità  e conflitto di interessi, quelle 

previste nel Codice etico dell'Ateneo e quelle in materia di parità di 
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genere. In particolare, i componenti della Commissione non 

possono essere stati relatori/tutor di tesi di dottorato dei candidati. 

Il prof. Marcomini propone la seguente composizione della 

commissione, confermando che tutti i membri appartengono al 

SSD CHIM/12: 

prof. Andrea Critto 

prof.ssa Paola Gramatica (Insubria) 

prof. Fabrizio Passarini (Unibo) 

 

 

IV.5 Procedura di selezione SC 03/A1 SSD - CHIM/01 

ricercatore lettera a) –  Nomina commissione 

 

Delibera 2018/ 12 

 IL Direttore segnala che sono  scaduti i termini per la 

presentazione da parte dei candidati delle domande relative alla 

procedura selettiva in oggetto. Come previsto dalla vigente 

normativa, il Dipartimento è chiamato a deliberare la proposta di 

composizione della commissione giudicatrice, che verrà  poi 

nominata 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 

- la 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. Tale 
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condizione puo’ essere autocertificata. Si  devono osservare inoltre  

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 della Commissione non 

possono essere stati relatori/tutor di tesi di dottorato dei candidati. 

 Il prof. Gambaro propone la seguente composizione della 

commissione, confermando che tutti i membri appartengono al 

SSD CHIM/01 e sono in possesso dei requisiti previsti per la nomina: 

Prof. Emanuele Magi Università di Genova 

Prof. Gianpiero Adami Università di Trieste 

Prof. Andrea Tapparo Università di Padova. 

 

Il Consiglio approva unanime. 

 

V QUESTIONI RELATIVE ALLA RICERCA 

 

VI. Progetti di Ricerca 

Delibera 2018/ 13 

Il Direttore informa il Consiglio che il Prof. Carlo Carraro si rende 

portavoce della volontà del Marie Curie fellow Pauli Antero Lappi, 

di cui è supervisor, di trasferire il progetto  “MILO - Mining, lobbying 

and efficient environmental policy” dall’originale beneficiario 

Fondazione ENI Enrico Maffei  (FEEM) all’Università Ca’ Foscari 

Venezia e in particolare al Dipartimento di Scienze Ambientali, 

Informatica e Statistica.  
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Tale progetto è stato finanziato nell’ambito della call H2020- MSCA-

IF-2016-Standard EF con il GA n. 748066: l’urgenza del trasferimento 

è necessaria, a causa della chiusura della sede della FEEM di 

Venezia ed il seguente trasferimento dei ricercatori del team in 

altre organizzazioni.  

Di conseguenza il Prof. Carraro ha proposto l’Università Ca’ Foscari 

Venezia  ed in particolare il DAIS come Host Institution: se 

approvato il trasferimento  in questa sede,  il progetto,  iniziato il 1 

dicembre 2017 vedrebbe una sospensione nel mese di febbraio 

2018 per permettere il disbrigo delle azioni formali per la cessazione 

di FEEM quale Host Institution e riprenderebbe il 1 marzo 2018 presso  

il DAIS dove il progetto verrà seguito per i rimanenti 22 mesi.  

I preventivi accordi con FEEM, a cura dell’Ufficio Ricerca 

Internazionale, prevedono  il trasferimento del budget di progetto 

nella misura degli 11/12 della quota prevista di euro 180.277,20 vale 

a dire euro 165,254,10. 

Nella scheda progetto presentata e disponibile in area riservata,  il 

Prof. Carraro si è impegnato a coprire tutte le spese finanziarie e 

tutte le esigenze di logistica, risorse umane e tecniche 

esclusivamente con i fondi del Progetto; il ricercatore si è 

impegnato a rispettare i Regolamenti dell'Università Ca' Foscari 

Venezia ed ha manifestato l’interesse a collaborare anche con il 

Dipartimento di Economia. 

Conseguentemente l’Ufficio Ricerca DAIS ha provveduto ad 

informare il corrispondente ufficio presso il Dipartimento di 

Economia. 
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In base a queste considerazioni, il Direttore propone al Consiglio 

l’approvazione del trasferimento del progetto  “MILO - Mining, 

lobbying and efficient environmental policy” presso il Dipartimento 

DAIS, il Marie Curie Fellow troverà collocazione negli spazi messi a 

disposizione presso VEGA o CMCC (sede presso Vega). 

Il trasferimento è comunque subordinato all’esito positivo della 

procedura di amenament presentata alla Commissione Europea, 

nonché alla verifica della disponibilità del budget assegnato a 

UNIVE. 

 

Il Consiglio approva 

 

V.2 Ratifica Decreti inerenti la Ricerca  

Delibera 2018/ 14 
 

 

CONSIDERATA la nota del MIUR (MIUR.AOODGRIC.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0019797.28-11-2017), pervenuta il 28/11/2017, che 

conferma il riconoscimento della proroga di dodici mesi del 

termine dell’attività di ricerca del Progetto SCN_00520, fissato ora 

per il 30/01/2019, di cui sono responsabili scientifici/gestionali i proff. 

Tundo e Aricò per il Dais, il Direttore propne la ratifica dei decreti 

nr.824 e 827 del 2017, pubblicati in area riservata e aventi i seguenti 

oggetti: 

DD 824/2017 : 

la proroga del contratto in essere tra il Dipartimento di Scienze 

Ambientali, Informatica e Statistica dell’Università Ca’ Foscari 
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Venezia e CO NEW TECH sas, di cui al Repertorio n. 56/2017 Prot n. 

25948 del 09/06/2017, di 12 mesi fino al 30/11/2018 per portare a 

compimento le prestazioni previste dal contratto. 

 

DD 827/2017: 

la proroga del contratto in essere tra il Dipartimento di Scienze 

Ambientali, Informatica e Statistica dell’Università Ca’ Foscari 

Venezia e DUCALE RESTAURO srl, di cui al Rep. n. 54/2017 Prot n. 

25311 del 06/06/2017, di 12 mesi fino al 30/11/2018 per portare a 

compimento le attività previste dal contratto. 

 

Il consiglio ratifica 

Il Direttore propone anche la ratifica del Decreto nr. 8/2018 avente 

per oggetto l’autorizzazione alla pubblicazione dell’Avviso 

pubblico per manifestazione d’interesse a realizzare un servizio di 

fornitura di un sistema pilota di acquaponica (costo a base d’asta 

euro 37.000 IVA inclusa)a valere sulle risorse del progetto 

BLUEGRASS finanziato dal programma Italia Slovenia, di cui è 

coordinatore il dott. Daniele Brigolin. Il Decreto è disponibile in area 

riservata. 

Il consiglio ratifica 

DD 25/2018 prot. 3180 del 22/01/2018 – richiesta incarico di lavoro 

autonomo 

Delibera 2018/ 15 

Vista la richiesta del prof. Pietro Tundo di un incarico di lavoro 

autonomo della durata di 120 giorni dal 15/02/18 al 14/06/18 

avente per oggetto: “Supporto alla logistica e rendicontazione, sia 
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in italiano che in inglese, nei contatti e nelle relazioni scientifiche 

del progetto “Innovazione di Prodotto e di Processo per una 

Manutenzione, Conservazione e Restauro Sostenibile e 

Programmato del Patrimonio Culturale”, SCN_00520” a gravare sui 

fondi del progetto AIS.SMARTSCN00520.TUNDOARICO di cui il prof. 

Pietro Tundo e il dr. Fabio Aricò sono responsabili scientifici, con 

titolo richiesto al personale esterno pari a Laurea V.O. o Magistrale 

o Specialistica in discipline umanistiche e/o scientifiche e/o 

economiche conseguite presso Università italiane; 

Vista che la copertura finanziaria nell’anno 2017 è garantita per 

l’importo necessario di € 10.103,22 e la disponibilità di fondi sarà 

quanto prima oggetto di decreto di riporto all’esercizio 2018; 

Visto che non è prevista a breve una seduta del Consiglio di 

Dipartimento utile all’approvazione dell’incarico; 

 

SI AUTORIZZA 
 

La segreteria amministrativa a procedere con l’iter per il 

conferimento dell’incarico. 

 

Il consiglio ratifica 

 

V.3 Convenzioni: convenzione con Ministero dell’Ambiente 

Delibera 2018/ 16 
 

Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta da parte del 

prof. Carraro la proposta di stipula di una convenzione per attività 

di Ricerca in Collaborazione con il MATTM. Bozza del testo della 
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convenzione di durata annuale rinnovabile per altri due è 

disponibile in area riservata. L’importo complessivo è pari a euro 

140.000,00.  

L’obiettivo che il MATTM intende perseguire, con il presente atto 

convenzionale, è quello di avvalersi del DAIS, in un rapporto di 

collaborazione, per sviluppare le attività relative alla valutazione 

economica, in particolare mediante modelli macroeconomici ed 

ampliando il set di indicatori tradizionalmente utilizzati, degli effetti 

delle politiche climatico-energetico-ambientali e di sviluppo 

sostenibile sull’economia italiana ed europea, e le attività relative 

alla finanza climatica. 

La bozza verrà successivamente trasmessa al ministero per le 

verifiche formali. Si propone quindi di dare mandato al Direttore di 

apportare su richiesta del MATTM eventuali modifiche formali, non 

sostanziali. 

Il Consiglio approva. 

 

Delibera 2018/ 17 
 

VI.Rinnovo incarichi/deleghe dei docenti  in organi di dipartimento. 

Il Direttore chiede al Consiglio di concludere quanto già avviato 

nella seduta del Consiglio di dicembre 2017, ovvero la nomina di 

docenti in organi del Dipartimento e di nuove deleghe. 

COMITATO PER LA DIDATTICA 

Si conferma presidente il prof. Orlando e di seguito i componenti: 

prof. Bruno Pavoni 

prof. Riccardo Focardi 
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prof. Andrea Gambaro 

prof.ssa Elisabetta Zendri 

COMITATO PER LA RICERCA 

Si conferma presidente il prof. Carlo Gaetan, di seguito i 

componenti: 

prof. Andrea Critto 

prof. Gabriele Capodaglio (in sostituzione del prof. Andrea 

Gambaro 

dott. Andrea Marin 

prof. Marco Marozzi 

prof.ssa Emanuela Molinaroli 

prof. Roberto Pastres 

dott.ssa Cristina Cavinato (in sostituzione del prof. Paolo Pavan) 

prof. Marcello Pelilllo, che chiede di essere sostituito in quanto 

membro della Giunta 

prof.ssa Annamaria Volpi Ghirardini 

prof.ssa Elisabetta Zendri 

prof. Angelo Rubino (Terza Missione) 

prof. Agostino Cortesi (Terza Missione) 

prof.ssa Irene Poli (Terza Missione) 

 

Rappresentanti in organismi di Ateneo: CSA 

Viene proposto il prof. Claudio Lucchese al posto del prof. Torsello  
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Delegato per la Comunicazione del Dipartimento: prof.ssa 

Simonetta Balsamo 

 

Delegato per la Terza Missione: ai proff.   Rubino, Cortesi, Poli, si 

chiede la disponibilità ad affidare la delega ad uno solo di loro, e si 

rinvia la nomina al prossimo CDD.    

 

VII Varie ed Eventuali 

Delibera 2018/ 18 
 

RICHIESTA PER FREQUENTAZIONE LOCALI DIPARTIMENTO 

 

La dott.ssa Cristina Cavinato, in accordo con la prof.ssa Anna 

Maria Volpi Ghirardini, ha presentato richiesta di frequentazione, in 

qualità di laureando frequentatore, da parte dello studente 

Riccardo Pattaro, Università degli Studi di Padova, presso il 

Laboratorio di Ecotossicologia, Campus Scientifico, per il periodo 

27/11/2017 - 08/06/2018. 

 

La dott.ssa Cavinato avrà cura di formare ed informare lo studente 

sulla salute e la sicurezza del luogo di lavoro (D.Lgs. 81/2008) e sui 

rischi annessi alle attività da lui svolte. 

 

Il Consiglio di Dipartimento accoglie la richiesta. 

 

 

Delibera 2018/ 19 

Al termine del Punto VARIE ED EVENTUALI, si procede con 

l’estrazione dei nominativi dalla rosa dei nomi approvata al punto 
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IV.3 Procedura di selezione SC 01/B1  SSD - INF/01 PROFESSORE 

ASSOCIATO ART.18 C.1 –  Nomina commissione. 

Il Direttore invita il prof. Marcello Pelillo a procedere con l’estrazione 

dei nominativi raccolti in una busta nel numero di 10, tanti quanti 

sono i nominativi dei docenti proposti. 

L’estrazione avviene alla presenza dei docenti del Consiglio aventi 

diritto. 

Di seguito gli esiti del sorteggio: 

- Prof.ssa Tortora Genoveffa 

- Prof. Degano Pierpaolo 

- Prof.ssa Pinotti Maria Cristina 

- Prof. Crescenzi Pierluigi 

- Prof. Leone Nicola 

- Prof. Mei Alessandro 

- Prof.ssa Catania Barbara 

- Prof. Ciancarini Paolo 

- Prof. Verri Alessandro 

- Prof. Bondavalli Andrea 

Il Consiglio approva 

Delibera 2018/ 20 

Il Direttore riprende il punto segnalato dal rappresentante degli 

Assegnisti in Consiglio, dott. Vecchiato, durante le Comunicazioni. 

Il Dipartimento prendendo atto della richiesta espressa, e 

facendola propria,  rilevando che non sono previste visite mediche, 

né esami del sangue per gli assegnisti che quotidianamente 

frequentano i laboratori di ricerca, chiede che tali misure per la 

tutela della salute, giustamente considerate per il personale 

docente, vengano estese al personale non strutturato, che in molti 
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casi da anni è esposto agli agenti pericolosi che necessariamente 

si devono utilizzare per l'attività di ricerca. 

Altri enti ed atenei, ad esempio, garantiscono tale tutela della 

salute lavorativa non solo ad assegnisti e dottorandi, ma anche agli 

studenti che entrano in laboratorio per il periodo di internato di tesi. 

Il Dipartimento chiede quindi agli uffici competenti in Ateneo di 

prendere in carico il problema espresso dal Dipartimento e di 

mettere in campo tutte le soluzioni necessarie alla sua soluzione. 

 

Il Consiglio unanime approva. 

 

 


