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Il giorno Giovedì 27/09/2018 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 05/07/2018 

II QUESTIONI RELATIVE AL PERSONALE 

 In presenza dei professori di I e II fascia 

II.1 Procedure di valutazione ricercatori a tempo det. Lett.B: dott. Albarelli, 

dott. Battistel 

II.2 Procedura concorsuale per ricercatore a tempo det. Ex.art.24c.3 lettA – 

INF/01: proposta di chiamata 

II.3 Procedura concorsuale per ricercatore a tempo det. Ex.art.24c.3 lettB – 

INF/01: proposta di chiamata 

II.4 Procedura concorsuale per Professore associato Ex.art.18 c.4 – ING/IND11: 

proposta di chiamata 

II.5 Procedura concorsuale per Professore Associato Ex.art.18.c4 – HFarm- SSD 

INF/01 – esiti bando 

II.6 Programmazione del personale: anticipazioni da Piano Triennale – 

proposta di bando per ricercatore lett. B – SSD BIO/07 e CHIM/12 

II.7 Approvazione compensi per docenza su Master: prof. Cortesi  

 Alla presenza di tutti 

III QUESTIONI RELATIVE ALLA DIDATTICA 

III.1 Programmazione Didattica 2019-20 

III.2 Assegnazione carichi didattici e corsi 2018-19 

III.3 Tutorato 
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III.4 Composizione organi, incarichi e deleghe 

V VARIE  ED EVENTUALI 

 V.1 Nomine Responsabili dei Laboratori e Preposti 

V.2 Approvazione proposta di bando per non strutturati  

V.3 Approvazione Decreti emessi in via d’urgenza a ratifica 

  

  

La composizione  del Consiglio risulta essere la seguente: 

     Cognome  Nome Presenti 

Ass. Giu. Ai 

sensi 

dell’art.94 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  2 

  3 3 BUGLIESI Michele 

 

1 

 4 4 CAPODAGLIO Gabriele 3 

  5 5 CARRARO Carlo 

  

1 

6 6 CORTESI Agostino 

 

2 

 7 7 FOCARDI Riccardo 4 

  8 8 GAETAN Carlo 5 

  9 9 GAMBARO Andrea 6 
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     Cognome  Nome Presenti 

Ass. Giu. Ai 

sensi 

dell’art.94 del 

regolare gol 

di Ateneo e 

ai sensi del 

regolare gol 

per scatti 

triennali 

Ass.  

non 

Giu. 

10 10 MARCOMINI Antonio 7 

  11 11 ORLANDO Salvatore 8 

  12 12 PAVAN Paolo 

  

2 

13 13 PAVONI Bruno 9 

  14 14 PELILLO  Marcello 10 

  15 15 POLI Irene 

  

3 

16 16 ROMANAZZI Mario 

  

4 

17 17 RUBINO Angelo 

 

3 

 18 18 SALIBRA Antonino 11 

  19 19 SFRISO Adriano 12 

               Professori Associati 

      

20 1 ARICO’ Fabio 13 

  21 2 BUFFA Gabriella 14 

  22 3 BERTUZZO  Enrico 15 

  23 4 CRITTO Andrea 16 

  24 5 FRANZOI Piero 17 

  25 6 GIUMMOLE' Federica 18 

  26 7 LUCCHESE Claudio 19 

  27 8 LUCCIO Flaminia 20 

  28 9 MALAVASI Stefano 21 

  29 10 MARIN Andrea 22 

  30 11 MAROZZI Marco 23 

  31 12 MOLINAROLI Emanuela 24 
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     Cognome  Nome Presenti 

Ass. Giu. Ai 

sensi 

dell’art.94 del 

regolare gol 

di Ateneo e 

ai sensi del 

regolare gol 

per scatti 

triennali 

Ass.  

non 

Giu. 

32 13 PASTRES Roberto 25 

  33 14 PRANOVI Fabio 26 

  34 15 RAMPAZZO Giancarlo 27 

  35 16 ROSSI Sabina 28 

  36 17 SARTORETTO Flavio 29 

  37 18 SOUKAND Renata 30 

  38 19 STENNI  Barbara 31 

  39 20 TORSELLO Andrea 

 

4 

 40 21 VARIN  Cristiano 

 

5 

 41 22 VOLPI GHIRARDINI Annamaria 32 

  42 23 ZENDRI Elisabetta 

 

6 

                 Ricercatori 

  43 1 ALBARELLI Andrea 33 

  44 2 BADETTI Elena 34 

  45 3 BALLIANA Eleonora 

 

7 

 
46 4 BATTISTEL Dario 

 

8 

 47 5 CAVINATO Cristina 

 

9 

 48 6 DEL VECCHIO Silvia 35 

  49 7 GIACOMETTI Andrea 36 

  50 8 MAMELI Valentina 37 

  51 9 PECORARI Eliana 38 

  52 10 PIAZZA Rossano 39 

  53 11 PICONE Marco 

 

10 

 54 12 PITTARELLO Fabio 40 
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     Cognome  Nome Presenti 

Ass. Giu. Ai 

sensi 

dell’art.94 del 

regolare gol 

di Ateneo e 

ai sensi del 

regolare gol 

per scatti 

triennali 

Ass.  

non 

Giu. 

55 13 QUATTROCIOCCHI Walter 41 

  56 14 RAFFAETA' Alessandra 

 

11 

 57 15 ROMAN Marco 42 

  58 16 SEMENZIN Elena 43 

  59 17 SILVESTRI Claudio 

 

12 

 60 18 SIMEONI Marta 44 

  61 19 TOSCANO Giuseppa 

  

5 

62 20 ZANCHETTIN Davide 45 

  63 21 ZOLLO Fabiana 

 

13 

               Rappresentanti del personale  

  64 1 FAVARO Rossana 

  

6 

65 2 FACCA Chiara 46 

                Rappresentanti degli studenti  

  66 1 BERTACCO Chiara 

  

7 

67 2 FILIPPETTO Sebastiano 

 

14 

 68 3 HIBRAJ  Feliks 47 

                Rappresentate degli assegnisti di ricerca      

69  1  VECCHIATO  Marco 48 

                Rappresentate dei cultori della materia     

70 1 GREGORIS Elena 

 

15 

               Rappresentate dei docenti a contratto     

       NUMERO LEGALE RAGGIUNTO  48 15 7 
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1) in aspettativa fino al 30/06/2019 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). 

  

 Il professore emerito Augusto Celentano viene regolarmente invitato alle 

sedute e potrà 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) 

Firmato digitalmente    Firmato digitalmente 

 

 

  

 

COMUNICAZIONI 

 

Mostra Artico – Inaugurazione 

 

Il Direttore informa il Consiglio che il 28 settembre alle ore 15.00 verrà inaugurata la 

mostra “ARTICO-Viaggio Interattivo al Polo Nord” presso l’edificio ALFA, in 

collaborazione con il CNR, allestita in questi giorni. La mostra avrà il seguente 

orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00. 
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Prossimo Consiglio del giorno 8 novembre 

 

Il Direttore informa che per sopravvenuti impegni istituzionali il prossimo Consiglio di 

novembre, fissato per il giorno 8, verrà anticipato alle ore 9.30, sempre in sala Orio-

Zanetto. 

E’ in previsione anche una Giunta per: venerdì 26 ottobre, ore 12:30; o lunedì 29 

ottobre, ore 12:30. 

Seminario dott. Alessio Rovere 

Il Direttore informa il Consiglio che lunedì alle ore 14.00 è previsto un seminario del 

dott. Alessio Rovere vincitore di un progetto ERC Stg, dall’Università di Brema. Sono 

invitati i docenti e ricercatori interessati. 

Comunicazioni dal CDR 

Il Direttore riporta gli esiti del CDR (Comitato della Ricerca) convocato per via 

telematica dal 24/09/2018 ore 10.00 e chiusa il 24/09/2018 ore 18.00 con il 

seguente ordine del giorno: 

1) Relazioni annuali di assegnisti 

2) Richieste assegni totalmente a carico del proponente 

Il Comitato ha così deliberato: 

1) Sono state approvate  le relazioni annuali (o parziali nel caso) 

1.a dott. Marco Pesce 

1.b dott.ssa Arianna Traviglia (relazione per Assegno Marie-Curie, la relazione 

coincide con il progetto sottomesso) 

1.c dott.ssa Marina Khorosiltseva (parziale per dimissioni) 

1.d dott.ssa Marion Wolf 
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1.e dott. ssa Lisa Pizzol 

1.f dott. Davide Zanchettin (parziale per dimissioni) 

 

2) Sono state approvate  le domande di assegno a carico del proponente 

 

2.a. Ethnobotany of Finnish Karelia (prof.ssa Soukand) 

 

2.b. Valutazione del rischio ambientale di sostanze chimiche (prof. Marcomini) 

 

2.c. Applicazione di tecniche di DNA Barcoding per la determinazione di 

macrofite in laguna di Venezia. (prof. Sfriso) 

Progetti di ricerca finanziati – punto della situazione 

Il Direttore informa il Consiglio che il Dipartimento ha acquisito 7 nuovi 

finanziamenti da bandi competitivi: 

1) Quest - dott.ssa Zollo RTDA (H2020) 

2) Netcher - dott.ssa Arianna Traviglia assegnista (H2020) 

3) RiskGone - prof. Marcomini (H2020) 

4) Apache - prof. Marcomini (H2020) 

5) Italia Croazia - prof. Pranovi (SmartFish) 

6) Italia Croazia - prof.ssa Buffa (Ecoss) 

Si aggiunge un progetto del prof. Sfriso, sempre Italia-croazia, come parte terza. 

7) Gold-ICE - Marie Curie prof. Barbante 

I progetti sono tutti in fase di negoziazione e dovrebbero partire entro la fine del 

2018. Attualmente i progetti in corso sono circa 40, finanziati su vari bandi 

competitivi, sia europei che regionali e nazionali. 
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Si conferma dunque la capacità del Dipartimento di attrarre risorse e 

finanziamenti, come previsto dal Piano Strategico. Il Direttore informa inoltre che 

lunedì ore 14.00 si terrà il seminario già annunciato del dott. Alessio Rovere, 

vincitore di un ERC STG, che potrebbe eleggere il Dais e Ca’ Foscari come Host 

Institution.  

L’aumento complessivo di fondi per la ricerca ha comunque messo in luce due 

punti critici: 

1) Carenza di personale amministrativo dedicato alla gestione amm.va e di 

rendicontazione 

2) Carenza di spazi e laboratori per il nuovo personale di ricerca che verrà 

assunto con i fondi in arrivo. 

Da cui la necessità che l’Ateneo intervenga prontamente per tener conto 

dell’accresciuto numero di progetti e, di conseguenza di personale amministrativo 

e spazi necessari.  

 

Relazione del Nucleo su audizione Dipartimento di Aprile 

Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuto il verbale dell’audizione del 20 

aprile scorso da parte del Nucleo di Valutazione ed è stato pubblicato in area 

riservata. 

Si sottolinea l’importanza di questi confronti che hanno l’obiettivo di valorizzare le 

iniziative dell’Ateneo, del Dipartimento e dei corsi di studio. Il Direttore invita tutti a 

leggere il verbale  ricorda l’importanza che il Dipartimento prenda in carico le 

criticità e in tal senso richiama l’importanza di formalizzare adeguatamente le 

azioni di  AQ, corredando le analisi con dati.  
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Come per tutte le audizioni effettuate, si chiede inoltre ai colleghi presenti di farsi 

portatori dentro il Dipartimento dei principali punti di attenzione su cui si è basata 

l’audizione, in modo da disseminare la cultura della qualità nel Dipartimento 

stesso. 

Nei prossimi mesi il Dipartimento dovrà illustrare (sia al Nucleo che al Presidio) in 

che modo ha tenuto conto dei risultati dell’audizione e di specificare le iniziative 

intraprese.  

 

Comunicazione esiti sentenza TAR – prof. Tundo 

Il Direttore informa che è pervenuta la seguente richiesta da parte del prof. Tundo, 

di cui dà lettura a tutto il Consiglio, si precisa che la sentenza del TAR è stata 

pubblicata in area riservata di Dipartimento: 

 

Al Dipartimento Scienze Ambientali, Informatica e Statistica, Università Ca’ Foscari 

di Venezia 

 Io sottoscritto Pietro Tundo, premesso che: 

- due anni fa il Prof. Marcomini aveva formalmente informato il dipartimento del 

procedimento disciplinare cui ero stato sottoposto e della sanzione che mi era 

stata inflitta;  

- il procedimento disciplinare stesso e la relativa sanzione sono stati annullati dal 

TAR Venezia con la Sentenza N. 271/2018 qui allegata, passata in giudicato; 

- l'articolo 1 della legge 241/90 prevede che "l’attività amministrativa persegue i 

fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di 

imparzialità, di pubblicità e di trasparenza"; 

quanto sopra premesso, in applicazione dei principi di pubblicità, trasparenza e 

imparzialità. 
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Comunicazioni da Senato 

 

Il Direttore riporta la comunicazione data ieri in Senato sulla assegnazione del 

Fondo di finanziamento ordinario (FFO) alle Università statali. 

A fronte di una previsione di bilancio dello stanziamento “libero” (quota base, 

premiale, intervento perequativo, piano straordinario docenti, altro) di 75,2 milioni 

di euro circa, a Ca’ Foscari è stata attribuita un’assegnazione complessiva pari a 

76.255.911 euro. 

Le principali novità del FFO del 2018 riguardano: 

- l’incremento della percentuale di FFO distribuito con criteri premiali, fissata a 

circa il 24% del totale delle risorse disponibili, corrispondente a 1,69 milioni di 

euro e conseguente riduzione dello stanziamento destinato alla quota base; 

- l’incremento della percentuale di quota base assegnata con il criterio del 

costo standard di formazione per studente, pari al 22%. Il nuovo modello di 

calcolo del costo standard è definito dal DM 585/2018; 

- lo stanziamento di 271 milioni di euro per il finanziamento del primo anno del 

quinquennio 2018-2022 dei dipartimenti di eccellenza, il cui importo per 

l’anno in corso pari a 7 milioni di euro circa, era stato comunicato dal MIUR 

lo scorso gennaio 2018;  

- lo stanziamento di 50 milioni di euro a titolo di parziale compensazione del 

blocco degli scatti stipendiali disposto per il quinquennio 2011- 2015. 

 

I risultati di Ca’ Foscari 
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Quota premiale 

Gli indicatori della quota premiale sono i seguenti: 

 

Descrizione indicatori peso 
valore 

dell'indicatore 

stanziamento 

nazionale 

assegnazione 

UCF 

Risultati conseguiti nella Valutazione della 

qualità della ricerca (VQR 2011-2014) 
60% 1,25% 1.004.359.472 12.549.772 

Valutazione delle politiche di reclutamento 

relative al triennio 2015-2017 
20% 1,61% 334.786.491 5.374.326 

Valorizzazione dell'autonomia responsabile  20% 1,26% 334.786.491 4.211.892 

Totale quota premiale 100% 1,30% 1.673.932.454 22.094.339 

 

Calcolando l’incidenza della quota premiale rispetto al totale del FFO assegnato 

(quota base, quota premiale e intervento perequativo), Ca’ Foscari si posiziona al 

quinto posto delle Università statali con una percentuale pari al 31%, vedendosi 

aumentato, rispetto all’anno precedente, il peso del modello da 1,22% a 1,30%. 

Gli indicatori scelti dall’Ateneo con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 

143 del 16 dicembre 2016 relativi alla “valorizzazione dell’autonomia responsabile” 

registrano i seguenti risultati positivi: 

Codice  Indicatore a.s. 2015 a.s. 2016 a.s. 2017 

D_1_4 

Proporzione di Professori assunti nell’anno 

precedente a seguito di chiamata diretta ai sensi 

dell’art. 1, comma 9 della Legge 230/05, non già in 

servizio presso l’ateneo 

0,014 0,04545 0,13793 

 
Codice  Indicatore a.a 2015/2016 a.a. 2016/2017 a.a. 2017/2018 

D_3_3 
Proporzione di studenti iscritti al primo anno dei corsi di 
laurea (L) e laurea magistrale (LM; LMCU) che hanno 
conseguito il titolo di studio all’estero 

0,01052 0,01807 0,04393 

 

Quota base 

Il peso della quota base di Ca’ Foscari rispetto al finanziamento nazionale 

aumenta rispetto all’anno precedente passando da 1,06% a 1,10%. Nonostante la 
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riduzione dello stanziamento nazionale del 3,6%, la quota base subisce una 

riduzione dello 0,24% ed è sostanzialmente invariata rispetto all’anno precedente, 

pari a circa 48,76 milioni di euro. 

Con riferimento al costo standard (utilizzato per attribuire il 22% della quota base), 

Ca’ Foscari si posiziona al primo posto degli Atenei statali, tra i costi standard 

unitari di formazione più bassi (5.509 euro), nonostante il nuovo modello preveda 

degli interventi perequativi che tengono conto dei differenti contesti economici, 

territoriali e infrastrutturali che penalizzano l’Ateneo. 

 

Assegnazione complessiva 

Il peso complessivo di Ca’ Foscari rispetto al sistema nazionale (Atenei statali e 

Istituzioni ad ordinamento speciale), risulta essere pari all’1,15%.  

In sintesi, la prima assegnazione di FFO per l’anno 2018 è illustrata nella seguente 

tabella: 

 

Interventi DM 587/2018 I assegnazione UCF Stanziamento nazionale  Peso % 

Quota base 48.759.467 4.426.514.072 1,10% 

Quota premiale 22.094.339 1.693.485.395 1,30% 

Intervento perequativo 686.183 145.000.000 0,47% 

No TAX AREA (compensazione minor 
gettito contribuzione studentesca) 

805.946 105.000.000 0,77% 

Interventi previsti da disposizioni legislative di cui:     

Piano straordinario docenti 3.326.053 244.248.716 1,36% 

Quota 2018 PRO3 583.923 43.914.922 1,33% 

Totale I assegnazione 76.255.911 6.658.163.105 1,15% 

 

Confrontando il 2018 con l’anno precedente si evidenziano le seguenti variazioni 

percentuali: 

 

Interventi UCF 2017 UCF 2018 
∆% 2018 
vs 2017 

Stanziamento 
nazionale 

2017 

Stanziamento 
nazionale 2018 

Stanziam
ento 

nazionale 
∆% 2018 
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vs 2017 

Quota base 48.876.159 48.759.467 -0,24% 4.591.477.888 4.426.514.072 -3,59% 

Quota premiale 18.690.361 22.094.339 18,21% 1.535.600.000 1.693.485.395 10,28% 

Intervento perequativo 2.597.285 686.183 -73,58% 145.000.000 145.000.000 0,00% 

No TAX AREA  609.040 805946 32,33% 55.000.000 105000000 90,91% 

Interventi previsti da disposizioni legislative di cui:  

Piano straordinario docenti 3.237.552 3.326.053 2,73% 237.248.716 244.248.716 2,95% 

Quota PRO3 583.921 583.923 0,00% 43.756.648 43.914.922 0,36% 

Totale I assegnazione 74.557.572 76.255.911 2,28% 6.631.226.824 6.658.163.105 0,41% 

 

Il direttore precisa però che il DM relativo all’assegnazione di punti organico non è 

ancora pervenuto.  

 

Convenzione Accordo Quadro per Prodotti Chimici – esiti bando 

Il Direttore informa il Consiglio che la gara di Campus per i prodotti chimici si è 

conclusa. Sono ora in corso le operazioni necessarie alla stipula della Convenzione 

Quadro che prevede due aggiudicatari: Sigma Aldrich e VWR. Non appena 

stipulato l’accordo e concluse le verifiche di cui all’art.80 del Codice degli Appalti, 

tutti i punti istruttori del Dipartimento verranno informati sulle nuove procedure di 

acquisto. 

Trasloco beni ex-Inca 

Il Direttore informa che in data 24 luglio si è concluso lo sgombero del magazzino 

della Nicolé Traslochi, nel quale erano depositati i beni e le attrezzature di 

proprietà del Consorzio Inca che il Dipartimento ha potuto prendere in carico 

grazie al cofinanziamento di 30.000,00 euro messo a disposizione da parte 

dell’Ateneo. Alcune attrezzature sono state rimesse in funzione tramite intervento 

di manutenzione, ma si è anche provveduto a smaltire il materiale obsoleto o di 

cui  non era possibile ripristinare la funzionalità. 

Un ringraziamento al personale che a varie fasi hanno contribuito alla ricognizione 

(dr.ssa Chiara Facca, sig.ra Flavia Visin e sig. Andrea Scandella) e in particolare al 

dr. Alessandro Bonetto che, con professionalità e dedizione, ha efficacemente 
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supportato la segreteria amministrativa nella ricognizione e valutazione delle 

attrezzature presenti nel magazzino. 

 

Presa di servizio dott.ssa Patrizia Ferretti 

 

Il Direttore comunica al Consiglio che con nota Miur del 20 settembre scorso, è 

stata autorizzata la chiamata diretta della dott.ssa patrizia Ferretti, in qualità di 

ricercatrice RTD tipo B, presso l’Ateneo. La presa di servizio è prevista per il 15 

ottobre prossimo previa autorizzazione del CdA. 

 

I APPROVAZIONE VERBALE CDD 05/07/2018 

 

Delibera 2018/102  
  

Il verbale del Consiglio di Dipartimento del 05/07/2018 è stato reso disponibile in 

area riservata, dato così per letto, il Direttore ne chiede l’approvazione. 

  

Tutti coloro che erano presenti alla seduta del CDD del 05/07/2018 approvano il 

verbale.
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II QUESTIONI RELATIVE AL PERSONALE 

 

 

Alla presenza dei docenti di I e II fascia 

 

II.1 Procedure di valutazione ricercatori a tempo det. Lett.B: dott. Albarelli, dott. 

Battistel 

 

Delibera 2018/103  

 

Il Direttore informa il Consiglio che in data 13 luglio 2018 sono pervenuti gli atti 

conclusivi della procedura valutativa del ricercatore dott. Andrea Albarelli, titolare 

di un contratto per ricercatore a tempo determinato ex.art.24 c.3 lett B, SSD 

INF/01, approvati con DR 652/2018. Ora, come previsto dal Regolamento per le 

chiamate dei professori di I e II fascia in particolare Art. 9 - Modalità di svolgimento 

della procedura ai sensi dell’art. 24 comma 5 legge 240/10, il Consiglio deve 

procedere con la proposta di chiamata. 

Il dott. Albarelli è in possesso dell’abilitazione nazionale per il settore concorsuale 

01/B1 Informatica. 

Al termine della valutazione il candidato ha ottenuto il punteggio di 85/100 (gli 

ambiti di valutazione secondo il modello di Ateneo sono tre, Didattica, Ricerca e 

Compiti Organizzativi), superando le soglie previste e pertanto la Commissione 

(nominata con DR 572/2018) all’unanimità valuta il candidato idoneo alla 

chiamata di professore associato. 

Il Direttore, facendo proprie le motivazioni della Commissione, propone al 

Consiglio la chiamata del dott. Andrea Albarelli SSD INF/01 a Professore Associato 

II fascia, con presa di servizio secondo le modalità previste dal Regolamento. 
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Il Consiglio, nella composizione dei docenti di I e II fascia, approva la chiamata. 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

Delibera 2018/104  
 

Il Direttore prosegue ora riportando l’esito della seconda procedura valutativa in 

corso, ovvero del dott. Dario Battistel ricercatore a tempo determinato ex. Art.24 

c.3 lett.B SSD CHIM/01, di cui gli atti sono pervenuti in data 21/08/2018 con DR 

757/2018.  Ora, come previsto dal Regolamento per le chiamate dei professori di I 

e II fascia in particolare Art. 9 - Modalità di svolgimento della procedura ai sensi 

dell’art. 24 comma 5 legge 240/10, il Consiglio deve procedere con la proposta di 

chiamata. 

Il dott. Battistel è in possesso dell’abilitazione nazionale per il settore concorsuale 

03/A1 Chimica Analitica. 

Al termine della valutazione il candidato ha ottenuto il punteggio di 77,5/100 (gli 

ambiti di valutazione secondo il modello di Ateneo sono tre, Didattica, Ricerca e 

Compiti organizzativi), superando le soglie previste e pertanto la Commissione 

(nominata con DR 573/2018) all’unanimità valuta il candidato idoneo alla 

chiamata di professore associato. 

Il Direttore, facendo proprie le motivazioni della Commissione, propone al 

Consiglio la chiamata del dott. Dario Battistel SSD CHIM/01 a Professore Associato II 

fascia, con presa di servizio secondo le modalità previste dal Regolamento. 

 

Il Consiglio, nella composizione dei docenti di I e II fascia, approva la chiamata 

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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II.2 Procedura concorsuale per ricercatore a tempo det. Ex.art.24c.3 lettA – INF/01: 

proposta di chiamata 

 

Delibera 2018/105  
 

 

Il Direttore presenta la proposta di chiamata relativa alla procedura concorsuale 

per un ricercaore a tempo determinato ex.art.24 c.3 lett.A nel settore INF/01, 

03/A1. La Commissione giudicatrice ha concluso i propri lavori e rimesso i relativi 

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

833/2018  Prot. n. 51044 del 18/09/2018. 

Dagli atti risulta che la commissione ha individuato, all’unanimità, quali meritevoli 

per la proposta di chiamata da parte del Dipartimento, i candidati, in ordine 

decrescente di merito: 

1) Bergamasco Filippo 

2) Geronazzo Michele 

3) Verzotto Davide 

Il Direttore propone di chiamare, come ricercatore a tempo determinato ex art.24 

c.3 lett. A, presso il Dipartimento di Scienze Ambientali Informatica e Statistica 

dell’Universita’ Ca’ Foscari Venezia, il candidato Filippo Bergamasco, giudicato 

comparativamente migliore così come risultante dai giudizi espressi dalla 

Commissione.  

Il Consiglio: 

 viste le motivazioni proposte dalla Commissione; 

 viste le risultanze della valutazione della Commissione sui titoli e sulle 

pubblicazioni dei candidati; 

 vista la coerenza del profilo del candidato meritevole di chiamata, rispetto a 

quello presentato in sede di definizione del fabbisogno; 
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 preso atto della dichiarazione riportata nella domanda di partecipazione alla 

selezione  del candidato Filippo Bergamasco,  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.; 

 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 del dott. Filippo Bergamasco il prima 

possibile. 

La presente delibera è approvata all’unanimità  seduta stante. 

 

II.3 Procedura concorsuale per ricercatore a tempo det. Ex.art.24c.3 lett.B – INF/01: 

proposta di chiamata 

 

Delibera 2018/106  
 

 

Il Direttore presenta la proposta di chiamata relativa alla procedura concorsuale 

per un ricercaore a tempo determinato ex.art.24 c.3 lett.B nel settore INF/01, 

03/A1. La Commissione giudicatrice ha concluso i propri lavori e rimesso i relativi 

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

809/2018  Prot. n. 49645 del 11/09/2018. 

Dagli atti risulta che la commissione ha individuato, all’unanimità, quali meritevoli 

per la proposta di chiamata da parte del Dipartimento, i candidati, in ordine 

decrescente di merito: 

1) Calzavara Stefano 

2) Maccari Leonardo 

3) Bergamasco Filippo 
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4) Geronazzo Michele 

Il Direttore propone di chiamare, come ricercatore a tempo determinato ex art.24 

c.3 lett. A, presso il Dipartimento di Scienze Ambientali Informatica e Statistica 

dell’Universita’ Ca’ Foscari Venezia, il candidato Stefano Calzavara, giudicato 

comparativamente migliore così come risultante dai giudizi espressi dalla 

Commissione.  

Il Consiglio: 

 viste le motivazioni proposte dalla Commissione; 

 viste le risultanze della valutazione della Commissione sui titoli e sulle 

pubblicazioni dei candidati; 

 vista la coerenza del profilo del candidato meritevole di chiamata, rispetto a 

quello presentato in sede di definizione del fabbisogno; 

 preso atto della dichiarazione riportata nella domanda di partecipazione alla 

selezione  del candidato Stefano Calzavara,  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.; 

 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 del dott. Stefano Calzavara il prima 

possibile. 

La presente delibera è approvata all’unanimità  seduta stante. 

 

II.4 Procedura concorsuale per Professore associato Ex.art.18 c.4 – ING/IND11: 

proposta di chiamata 
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Delibera 2018/107 
 

 

Il Direttore informa che  la Commissione giudicatrice della procedura pubblica di 

selezione per la copertura di 1 posto di professore associato con regime di 

impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 09/C2 SSD ING-IND11Fisica 

Tecnica Ambientale, ha concluso i propri lavori e rimesso i relativi atti all’ufficio 

preposto. Gli atti sono stati approvati con decreto rettorale n.  810/2018  Prot. n. 

49926 del 12/09/2018. 

Dagli atti risulta che la commissione ha individuato, all’unanimità, quali meritevole 

per la proposta di chiamata da parte del Dipartimento, il candidato: 

 

- Pasut Wilmer 

 

Il Direttore propone di chiamare, come professore di II fascia, presso il 

Dipartimento di Scienze Ambientali Informatica e Statistica dell’Universita’ Ca’ 

Foscari Venezia  il candidato Pasut Wilmer giudicato meritevole così come 

risultante dai giudizi espressi dalla Commissione.  

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 meritevole di chiamata, rispetto a 

quello presentato in sede di definizione del fabbisogno; 

 preso atto della dichiarazione riportata nella domanda di partecipazione alla 

selezione  del Dott. Pasut Wilmer  di non avere grado di parentela o di affinità 
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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.; 

 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 del Dott. Wilmer Pasut  il prima possibile. 

La presente delibera è approvata all’unanimità  seduta stante. 

 

II.5 Procedura concorsuale per Professore Associato Ex.art.18.c4 – HFarm- SSD 

INF/01 – esiti bando 

Delibera 2018/108  
 

Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuto il Decreto di approvazione atti 

836/2018 della procedura concorsuale in oggetto.  

Tale procedura si è conclusa con il seguente esito: dagli atti non risultano 

candidati meritevoli per la proposta di chiamata da parte del Dipartimento. 

La proposta di ribandire viene posticipata al prossimo CDD in data 8 novembre. 

 

 

 

II.6 Programmazione del personale: anticipazioni da Piano Triennale – proposta di 

bando per ricercatore lett. B – SSD BIO/07 e CHIM/12 

Delibera 2018/109 

 

Il Direttore richiama la comunicazione data in Consiglio lo scorso 5 luglio in merito 

alla situazione della Programmazione del Personale: si procederà con un 

aggiornamento del Piano della Programmazione 2018-19, alla luce del recupero di 
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1 punto organico assegnato al DAIS sulla base del posizionamento dipartimenti di 

eccellenza e della assegnazione di punti organico relativi al 2018 da parte del 

MIUR che ricomprenderà anche la posizione del dott. Roncato, cessato nel 2017, si 

attendeva il via libera del MIUR per fine Agosto, ad oggi il decreto non è ancora 

stato pubblicato, si ritiene che arriverà entro fine mese. Nel momento in cui sulla 

base del decreto, al Dais verranno assegnati i punti di spettanza, il piano triennale 

verrà rivisto di conseguenza. In particolare la revisione della programmazione 

dovrà permetterci di rientrare al di sotto del 60% nel rapporto fra punti impegnati 

per promozioni art.24 e art.18, essendo allo stato attuale attestati al 67%. 

Nel frattempo, si propone di anticipare al 2018 le due procedure concorsuali per 

ricercatori lett. B previste per il 2019, essendo queste due posizioni equivalenti a 

quelle fatte rientrare nel piano straordinario a favore dei ricercatori a tempo 

determinato lettera B e già presenti nella programmazione 2018 del Dipartimento.  

Le due posizioni suddette sono state assegnate a suo tempo ai settori BIO/07 e 

CHIM/12 . Al momento entrambi i settori non sono in regola con i parametri definiti 

dall'Ateneo per didattica e ricerca, come da tabella seguente: 

Dip TIPOLOGIA S.C. SETTORE SD 

% cop. did. 
(informazioni 

note al 
18/09/18) 

% cop. 
did. < 

130% ? 

posizionamento  
R (estremo 
inferiore) 

indice R nel 
top 35%?  

DAIS RtdetB 05/C1 BIO/07 197% no 41,2% no 

DAIS RtdetB 03/A1 o 03/A2 CHIM/12 82% sì 53,4% no 

  

Tuttavia si forniscono i seguenti aggiornamenti: 

a) rafforzare il SSD BIO/07 in seguito alla quiescenza del prof. Argese (DSMN) la cui 

posizione non ha avuto alcun rimpiazzo. 
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b) nella valutazione dei dipartimenti di eccellenza (lista dei 350 dipartimenti 

ammessi), l'area BIO, rappresentata in gran parte da ricercatori di BIO/07, ha 

performato al di sopra della media nazionale, risultando una delle aree di elezione 

per il  progetto dipartimento di eccellenza, in cui è stata effettivamente inclusa. 

c) in merito al CHIM/12, la produzione scientifica e la collocazione editoriale dei 

lavori afferenti all’area Beni Culturali sono già ora significativamente migliori di 

quelle censite dall’ANVUR nel periodo 2011-2014. 

In area riservata sono state messe in visione due tabelle (una completa, l’altra 

depurata dei concorsi per ricercatori lettera A), che riepilogano la situazione allo 

stato attuale. 

Il Direttore illustra la tabella senza i ricercatori di tipo A, relativa al 2019 che include 

un bando per professore associato ex.art.18 c.4, di cui rimane da indicare il SSD 

necessario per garantire il rispetto del vincolo del 60% nell’utilizzo dei punti 

organico per procedure di reclutamento di professori Ordinari e Associati. Come si 

può vedere in questo modo rimaniamo al di sotto, cioè scendiamo al 52% e 

rendiamo disponibili 0,3 punti organico per una promozione interna. 

La programmazione 2019 comprende: 

- una posizione di PA art. 24 c. 6  nel settore 03/A1 CHIM/01 candidato 

interno Piazza 

- una posizione per PO art. 24 c. 6 nel settore  05/C1 BIO/07 candidati 

interni Pastres, Pranovi e Volpi Ghirardini 

- una posizione per PA art.18 c.4 settore da definire     

- una posizione per PO art. 24 c. 6 nel settore 13/D1 SECS-S/01 candidati 

interni Marozzi e Varin 
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- la possibilità di utilizzare 0,3 punti organico per art. 24 c. 6 da decidere per 

quale posizione se 0,3 per promozione PA a PO o 0,2 per promozione RU a 

PA, oppure da associare ai 0,7 di cui sopra (art.18 c.4) per una posizione di 

PO invece di PA. 

Questa in sintesi l’aggiornamento per la programmazione 2018-2019, da cui 

ripartiremo nella revisione di detta programmazione non appena sarà nota 

l’assegnazione dei punti organico del Ministero. 

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare l’anticipazione dei concorsi per 

ricercatore lett. B previsti nel 2019 al 2018 e di chiedere la pubblicazione del 

bando. 

 

II.7 Approvazione compensi per docenza su Master: prof. Cortesi Delibera 

Delibera 2018/110  

Il Direttore comunica che, come previsto dal Regolamento interno per il 

conferimento di incarichi esterni emanato con D.R. n. 696 del 06//06/2013, 

modificato con D.R. 135 del 07/03/2016 e con  D.R.  n. 135 del 07/03/2016, è 

pervenuta la richiesta di autorizzazione al pagamento per l’incarico retribuito del 

prof. Agostino Cortesi presso il Master in Economia del Turismo edizione 2016-17, 

come segue: 

   

  
    

Nome docente 

Descrizion
e 

dell'attivit
à 

Periodo 
 

Numer
o ore  

Compens
o lordo da 

erogare 

SPESA TOTALE 
compenso + oneri 

tesoro 24,20% + IRAP 
8,50% = 32,70% 

Cortesi Docenza dal 04/04/18 al 12 € 994,72 € 1.320,00 



 Il Presidente 
 

Verbale n.        6/2018 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica 

                 

in data 27/09/2018 
 

Il Segretario Pagina 26 
 

Agostino 12/04/18 

      

    
€ 994,72 € 1.320,00 

 

Il Consiglio autorizza l’erogazione al compenso a seguito dell’accertamento di 

quanto previsto dal 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, emanato con D.R. n. 346 del 26/06/2012 e 

modificato con D.R. n. 25 del 17/01/2013, con D.R n. 278 del 3/04/2013, con D.R. n. 

229 del 19/03/2014, con D.R. n. 558 del 18/07/2014, con D.R. n. 516 del 10/08/2016, 

con D.R. n. 726 del 22/11/2016 e con D.R. n. 148 del 19/02/2018 

 

 

 

III QUESTIONI RELATIVE ALLA DIDATTICA 

 

III.1 Offerta formativa A.A. 2018/19 

Delibera 2018/111  

 

Conferimento incarico di insegnamento  Chimica generale e inorganica e 

laboratorio. 

 

Il Direttore ricorda che il Consiglio ha approvato nella seduta del 19/12/2017 con 

Delibera n.164, l’attivazione nell’A.A. 2018/19 dell’insegnamento “CHIMICA 

GENERALE E INORGANICA E LABORATORIO”, 6 CFU, SSD CHIM/03, 60 ore, offerto 

quale insegnamento di base obbligatorio nell’ambito del corso di laurea in  

Scienze Ambientali.  
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Il Direttore, sentito il Collegio didattico del corso, propone al Consiglio di conferire  

l’incarico alla dott.ssa Loretta Storaro, ora ricercatrice afferente al DSMN e in 

pensione dal 1/11/2018, ai sensi del Regolamento Conferimento di incarichi di 

insegnamento e didattica integrativa ex art. 23 L240/10, Art. 5 (Affidamento diretto 

di incarichi a esperti di alta qualificazione). 

Il compenso lordo è di 3.600 euro, con costo ipotetico  di 4.780 euro. 

 

Il Direttore fa presente che la dott.ssa Storaro è già stata titolare di questo 

insegnamento negli a.a. 2016/17 e 2017/18 e che il coordinatore del Collegio ha 

già avviato un dialogo con il DSMN per eventualmente affidare l’incarico a 

docenti unive afferenti al SSD del corso dall’a.a. 2019/20. 

I consiglieri possono consultare il Curriculum vitae della dott.ssa Storaro nel sito di 

Ateneo. 

 

Il Nucleo di valutazione, ricevuta la richiesta per le vie brevi, nella seduta del 10 

settembre scorso ha valutato positivamente il profilo della dott.ssa Storaro. 

 

Il Consiglio esprime valutazione positiva sulla qualificazione scientifica e 

professionale della dott.ssa Storaro e assegna a titolo retribuito dell’incarico 

dell’insegnamento “Chimica generale e inorganica e laboratorio”, 6 CFU, SSD 

CHIM/03, 60 ore, offerto nell’Anno Accademico 2018/19. 

 

Offerta formativa A.A. 2018/19 - Assegnazione incarichi didattici dott.ssa Fabiana 

Zollo  
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Delibera 2018/112  

 

Il Direttore ricorda che la dott.ssa Fabiana Zollo , assunta in qualità di ricercatrice a 

tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera a) della legge 240/2010, 

a decorrere dal 19 febbraio 2018, SSD INF/01, ha assunto i seguenti incarichi 

didattici nell’a.a. 2018/19: 

 

-EM6043 INFORMATION SYSTEMS AND NETWORKS, 6 cfu, 30 ore, primo periodo, 

laurea magistrale MANAGEMENT  

-EM9032 SISTEMI INFORMATIVI PER IL TURISMO, 6 cfu, 30 ore, secondo periodo, 

laurea magistrale SVILUPPO INTERCULTURALE DEI SISTEMI TURISTICI   

 

Tot. ore didattica frontale: 60 

Tot. CFU: 12 

Didattica totale presunta: 200 

 

Il Direttore propone di attribuire alla dott.ssa Fabiana Zollo il carico didattico così 

delineato, ai sensi dell’ art. 7  c. 5 del regolamento “Autocertificazione e verifica 

compiti didattici e di servizio agli studenti”. 

  

Il Direttore ricorda che a coloro che si avvalgono delle riduzioni di cui al presente 

articolo non possono essere retribuiti eventuali affidamenti ai sensi dell’articolo 23, 

comma 2, della Legge n. 240/10 in CDL e CDLM e Master. 

 

Il Consiglio approva 
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Offerta formativa A.A. 2018/19 - Assegnazione incarichi didattici al ricercatore b SSD 

INF/01 Stefano Calzavara 

 

Delibera 2018/113  

 

 In previsione della presa servizio, che si stima intorno alla metà di ottobre 

2018, del ricercatore b SSD INF/01,  dott. Stefano Calzavara, sentito il coordinatore 

del Collegio didattico dei corsi in Informatica, Il Direttore propone l’attribuzione 

nell’a.a. 2018/19, a far data dalla presa di servizio, dei seguenti insegnamenti  

 

CT0374 CALCOLABILITA' E LINGUAGGI FORMALI, SSD INF/01, 6 CFU, 3° anno 48 ore, 

primo semestre, offerto nel corso di laurea in INFORMATICA 

 

le esercitazioni di CT0442 PROGRAMMAZIONE E LABORATORIO-1, 0 CFU, 1° anno, 

20 ore, e PROGRAMMAZIONE E LABORATORIO-2, 0 CFU, 20 ore, secondo semestre, 

offerto nel corso di laurea in INFORMATICA  

 

FT0058 ELEMENTI DI INFORMATICA, SSD INF/01, 6 CFU,  30 ore, quarto periodo, 

offerto nel corso di laurea in Lettere, gestito dal DSU 

 

Tot. ore didattica frontale: 118 (subordinatamente alle ore retribuite nella docenza 

a contratto già assegnata) 

Tot. CFU: 12 

Didattica totale presunta: 316 (subordinatamente alle ore retribuite nella docenza 

a contratto già assegnata) 
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Il Direttore ricorda al ricercatore che potrà raggiungere il monte ore di didattica e 

servizi agli studenti quantificato in 350 ore con altre attività quali tutoraggio di 

laurea, tutoraggio dottorandi, altri servizi agli studenti didattica così come riportato 

nel regolamento “Autocertificazione e verifica compiti didattici e di servizio agli 

studenti”. 

 

Il Direttore fa presente che il dott. Calzavara ha attualmente un contratto di 

didattica per l’insegnamento CALCOLABILITA' E LINGUAGGI FORMALI. Le ore che 

avrà svolto prima della presa di servizio saranno liquidate, mentre quelle che 

dovrà svolgere dopo la presa di servizio verranno considerate come responsabilità 

didattica. 

 

il Direttore fa inoltre presente di aver sentito la segreteria del DSU per la proposta di 

attribuzione di Elementi di Informatica. 

 

Il Consiglio approva 

 

Offerta formativa A.A. 2018/19 - Assegnazione incarichi didattici al ricercatore a SSD 

INF/01 Filippo Bergamasco 

 

Delibera 2018/114  

 

In previsione della presa servizio, che si stima intorno alla metà di ottobre 2018, del 

ricercatore a SSD INF/01,  dott. Filippo Bergamasco, sentito il coordinatore del 

Collegio didattico dei corsi in Informatica, Il Direttore propone l’attribuzione 

nell’a.a. 2018/19, a far data dalla presa di servizio, dei seguenti insegnamenti  
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CM0512 COMPUTER SCIENCE APPLICATIONS TO CULTURAL HERITAGE, SSD INF/01, 6 

CFU, 48 ore, 1° anno, primo semestre, offerto nel corso di laurea magistrale 

Conservation Science and Technology for cultural Heritage  

 

CM0193 COMPUTER VISION, SSD  INF/01, 6 CFU, 48 ore, 2° anno, secondo semestre, 

offerto nel corso di laurea magistrale Computer Science, attualmente assegnato 

al dott. Albarelli 

 

CT0142 TECNOLOGIE E APPLICAZIONI WEB, SSD INF/01, 6 CFU, 48 ore, 3° anno, 

secondo semestre, offerto nel corso di laurea in Informatica  

 

Tot. ore didattica frontale: 144 (subordinatamente alle ore retribuite nella docenza 

a contratto già assegnata) 

Tot. CFU: 18 

Didattica totale presunta: 344 (subordinatamente alle ore retribuite nella docenza 

a contratto già assegnata) 

 

Il Direttore ricorda al ricercatore che potrà raggiungere il monte ore di didattica e 

servizi agli studenti quantificato in 350 ore con altre attività quali tutoraggio di 

laurea, tutoraggio dottorandi, altri servizi agli studenti didattica così come riportato 

nel regolamento “Autocertificazione e verifica compiti didattici e di servizio agli 

studenti”. 
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Il Direttore fa presente che il dott. Bergamasco ha attualmente un contratto di 

didattica per l’insegnamento COMPUTER SCIENCE APPLICATIONS TO CULTURAL 

HERITAGE. Le ore che avrà svolto prima della presa di servizio saranno liquidate, 

mentre quelle che dovrà svolgere dopo la presa di servizio verranno considerate 

come responsabilità didattica. 

 

Il Consiglio approva 

 

Offerta formativa A.A. 2018/19 - Assegnazione incarichi didattici al ricercatrice a 

SSD CHIM/12 Elena Badetti 

 

Delibera 2018/115  

 

In seguito alla presa di servizio della dott.ssa Elena Badetti,  assunta in qualità di 

ricercatrice a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera a della 

legge 240/2010  a decorrere dal  12 giugno 2018, sentito il Collegio didattico in 

Scienze Ambientali, il Direttore propone di conferire nell’a.a. 2018/19 per 

responsabilità didattica i seguenti incarichi didattici  

 

CT0410 CHIMICA GENERALE E INORGANICA - CORSO ZERO, SSD CHIM/03, 0 CFU, 

30 ore, corso di laurea in Scienze Ambientali, 1 anno, II semestre,  attualmente 

assegnato come contratto retribuito alla dott.ssa Storaro 

CT0092 INTRODUZIONE ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, SSD CHIM/12, 0 

CFU, 18 ore. 

Tot. ore didattica frontale: 48 

Tot. CFU: 0 

Didattica totale presunta: 176 
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Il Direttore informa saranno possibili ulteriori assegnazioni di ore, per esempio in 

relazione all’erogazione dei Corsi sulla Sicurezza.  

Il Consiglio approva. 

 

Offerta formativa A.A. 2018/19 - Assegnazione incarichi didattici al ricercatore a SSD 

CHIM/01 Marco Roman 

Delibera 2018/116  

 

 

In seguito alla presa di servizio del dott. Marco Roman, assunto in qualità di 

ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera a) della 

legge 240/2010, a decorrere dal 1 settembre 2018, sentito il Collegio didattico in 

Scienze Ambientali, il Direttore propone di conferire nell’a.a. 2018/19 per 

responsabilità didattica i seguenti incarichi didattici  

 

CM0398 LABORATORIO INTERDISCIPLINARE A, SSD NN, 1,8 CFU, 18 ore, corso di 

laurea magistrale in Scienze Ambientali (curriculum CON), 1 anno, II semestre 

CT0366 CHIMICA ANALITICA E LABORATORIO - MOD. LABORATORIO, classe 1, 0 

CFU, 30 ore e classe 2, 30 ore,  in compresenza con i docenti titolari (proff. 

Capodaglio e Piazza), attualmente assegnate alla dott.ssa Toscano  

 

Tot. ore didattica frontale: 78 

Tot. CFU: 1,8 

Didattica totale presunta: 236 
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Il Direttore ricorda al ricercatore che potrà raggiungere il monte ore di didattica e 

servizi agli studenti quantificato in 350 ore con altre attività quali tutoraggio di 

laurea, tutoraggio dottorandi, altri servizi agli studenti didattica così come riportato 

nel regolamento “Autocertificazione e verifica compiti didattici e di servizio agli 

studenti”. 

 

Il Consiglio approva. 

 

Offerta formativa A.A. 2018/19 – referente CEL 

 

Delibera 2018/117  

 

Il Direttore informa che il Comitato Scientifico del Centro linguistico di Ateneo ha 

assegnato la dott.ssa Frederika Gebhardt a supporto della didattica del 

Dipartimento per complessive 90 ore. 

Le attività della dott.ssa Frederika Gebhardt saranno svolte all’interno 

dell’insegnamento CT0414 Lingua inglese, 3 CFU, 24 ore, offerto nel corso di laurea 

in Informatica e assegnato per contratto alla  dott.ssa Elisabetta Pavan. 

 

Il Direttore propone di assegnare la responsabilità della formazione linguistica dei 

collaboratori ed esperti Linguistici alla titolare dell’insegnamento, dott.ssa Pavan. 

 

Tale decisione sarà trasmessa alla segreteria del CLA. 

 

Il Consiglio approva. 

 

III.2 Offerta formativa A.A. 2019/20 - Assetto generale dell’Offerta formativa  
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Delibera 2018/118  

 

Il Direttore ricorda che, secondo quanto previsto dalle Linee guida per l'offerta 

formativa 2019-2020 approvate dal Senato Accademico e dal  Consiglio di 

Amministrazione, nelle sedute del 4 e 13 luglio, i Dipartimenti devono deliberare 

sull'assetto generale dell'offerta formativa del futuro anno accademico e su 

eventuali proposte di modifica agli ordinamenti dei corsi di Laurea e Laurea 

magistrale entro settembre.  

 

In particolare il Dipartimento deve stabilire 

- corsi di studio, curricula e relative denominazioni (sia in italiano che in inglese); 

- lingua di erogazione della didattica; 

- programmazione degli accessi e requisiti di ammissione. 

 

Sentito il Comitato per la didattica del DAIS riunitosi il 20 settembre scorso, il 

Direttore propone di attivare nell’a.a. 2019/20 gli stessi corsi di studio attivati nel 

2018/19 con la medesima organizzazione in curricula, lingua, programmazione 

degli accessi e requisiti di ammissione. 

Non sono previste modifiche agli ordinamenti didattici. 

 

Corsi di laurea triennale 

1. Informatica (CT3) 

2. Scienze ambientali (CT5) 

 

Corsi di laurea magistrale 

1. Conservation Science and Technology for Cultural Heritage (CM60) 

2. Computer Science (CM9) 
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3. Scienze ambientali (CM5) 

 

Oltre ai cinque corsi di studio, il Comitato per la didattica ha approvato la 

proposta di attivazione di una laurea professionalizzante, a numero programmato 

per massimo 50 posti, la cui denominazione provvisoria è "Laurea 

Professionalizzante in Informatica per l’Industria 4.0”. Il Direttore fa presente che 

attualmente il decreto ministeriale che ne permette l’istituzione è in attesa di 

rinnovo. Il Direttore auspica che vengano avviate interlocuzioni con i Dipartimenti 

eventualmente interessati dal progetto. 

Il Direttore fa presente al Consiglio che la Programmazione dell’Offerta Formativa 

dovrà tenere in conto sempre più della Programmazione del Personale Docente e 

ad una conseguente sostenibilità della Didattica nel suo complesso, anche in 

termini di ore. A questo proposito, auspica  che si avvii una riflessione in tutti e due i 

collegi di dottorato per l’istituzione di un anno di Master e l’eventuale 

trasformazione del dottorato in 4 anni, sul modello del Dottorato in Scienza e 

Gestione dei Cambiamenti Climatici. Questo permetterebbe di strutturare meglio 

l’Offerta Formativa dei dottorati, sui quali i docenti del Dipartimento potrebbero 

erogare ore di didattica frontale in modo più strutturato.  

 

Si riportano di seguito le specifiche dei corsi di studio 

 

Corsi di laurea: 

 

Nome del corso di studio: Informatica 

Classe: L31 Scienze e tecnologie informatiche 

Ordinamento: per l'A.A. 2019/20 si conferma l'ordinamento A.A. 2011/12 
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Curricula: si confermano i tre curricula attivati dall’A.A. 2014/15, ovvero Data 

Science, European   Computer Science, Tecnologie e Scienze dell’Informazione 

Sede: Venezia 

Lingua: Italiano (tutti i curricula) 

Percorsi internazionali attivati: doppio titolo “European computer Science” 

attivato sul curriculum ECS.  

Accesso: libero  

Requisiti di ammissione (conoscenze minime e OFA):  adeguata conoscenza di 

matematica di base, capacità di astrazione e di rigore metodologico e una 

conoscenza della lingua inglese a livello almeno B1.  

 

Nome del corso di studio: Scienze Ambientali 

Classe: L32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura 

Ordinamento: per l'A.A. 2019/20 si conferma l'ordinamento A.A. 2012/13 

Curricula: si conferma il curriculum attivato dall’A.A. 2012/13. 

Sede: Venezia 

Lingua: Italiano 

Percorsi internazionali attivati: no 

Accesso: libero  

Requisiti di ammissione (conoscenze minime e OFA):  adeguata conoscenza di 

matematica di base, capacità di astrazione e di rigore metodologico e una 

conoscenza della lingua inglese a livello almeno B1.  

 

Corsi di laurea magistrale: 
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Nome del corso di studio: Computer Science 

Classe: LM18 Informatica 

Ordinamento: per l'A.A. 2019/20 si conferma l'ordinamento attivato nell’A.A. 

2015/16 

Curricula: si confermano i due curricula attivati nell’A.A. 2015/16:  

1. Data Management and Analytics 

2. Software Dependability and Cyber Security 

Sede: Venezia 

Lingua: Inglese 

Percorsi internazionali attivati: no 

Accesso: libero  

Requisiti di accesso:  

Per l'anno accademico 2019/20 l'ammissione al corso di laurea magistrale 

richiede: 

 specifici requisiti curriculari, maturati con l'acquisizione di un numero definito 

di crediti in determinati ambiti disciplinari 

 un'adeguata preparazione personale 

 la conoscenza certificata della lingua inglese a livello B2  

 

Nome del corso di studio: Scienze Ambientali 

Classe: LM75 Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio 

Ordinamento: per l'A.A. 2019/20 si conferma l'ordinamento attivato nell’A.A. 

2017/18 

Curricula: si confermano i tre curricula attivati dall’A.A. 2014/15, ovvero 
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1. Controllo e Risanamento dell'Ambiente / Control and Environmental 

Rehabilitation 

2. Valutazione e Gestione dei Sistemi Ambientali / Evaluation and Management 

of Environmental Systems 

3. Global Environmental Change 

Sede: Venezia 

Lingua:  

 curriculum “Controllo e Risanamento dell'Ambiente”: Italiano 

 curriculum “Valutazione e Gestione dei Sistemi Ambientali”: Italiano 

 curriculum “Global Environmental Change”: Inglese 

 

Percorsi internazionali attivati: Double Degree “Joint Master in Sustainable 

Development”, di norma attivato sul curriculum Global  Environmental Change (gli 

studenti in ingresso vengono iscritti a questo curriculum; gli studenti outgoing 

possono essere iscritti a uno qualsiasi dei tre curricula) 

Accesso: libero  

Requisiti di accesso:  

Per l'anno accademico 2018/2019 l'ammissione al corso di laurea magistrale 

richiede: 

 specifici requisiti curriculari, maturati con l'acquisizione di un numero definito 

di crediti in determinati ambiti disciplinari 

 un'adeguata preparazione personale 

 la conoscenza certificata della lingua inglese a livello B2  
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Nome del corso di studio: Conservation Science and Technology for Cultural 

Heritage 

Classe: LM11 Scienza per la conservazione dei beni culturali 

Ordinamento: per l'A.A. 2019/20 si conferma l'ordinamento attivato nell’A.A. 

2018/19 

Curricula: unico 

Sede: Venezia 

Lingua: Inglese 

Percorsi internazionali attivati: no 

Accesso: libero  

Requisiti di accesso:  

Per l'anno accademico 2018/2019 l'ammissione al corso di laurea magistrale 

richiede: 

 specifici requisiti curriculari, maturati con l'acquisizione di un numero definito 

di crediti in determinati ambiti disciplinari 

 un'adeguata preparazione personale 

 la conoscenza certificata della lingua inglese a livello B2  

 

 

Il Consiglio approva. 

 

III.3 Tutorato 

 

Il Direttore informa che le ore di tutorato finanziate sul progetto speciale di 

“tutorato per studenti internazionali” ( circa 400 ore) a seguito di discussione in 

Comitato Didattica, sono state ripartite a metà tra le esigenze dell’area 

Informatica e l’area di Scienze Ambientali e Restauro . 
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Il Consiglio approva 

 

III.4 Composizione organi, incarichi e deleghe:  Collegio didattico in Scienze 

Ambientali e Informatica 

 

Delibera 2018/119 

 

 

Il Direttore  ricorda che l’attuale Collegio dei corsi di studio in  Scienze Ambientali è 

composto dai proff. Gambaro (Presidente), Franzoi (Vicepresidente), Aricò, 

Bertuzzo, Buffa, Giupponi, Gonella, Pavan e Rampazzo. 

Il Collegio sarà operativo fino al termine della visita  in Ateneo delle CEV, prevista 

per i giorni 15-18 ottobre.  Dopodichè subentrerà il nuovo Collegio la cui 

composizione proposta è la seguente: 

  

1. Stefano Malavasi (presidente) 

2. Rossano Piazza (vicepresidente) 

3. Fabio Aricò 

4. Elena Semenzin 

5. Barbara Stenni 

6. Gabriella Buffa 

7. Marco Ticozzi 

8. Francesco Gonella 

9. Paolo Pavan 
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Invitati permamenti 

1. Bruno Pavoni (Dottorato Scienze Ambientali) 

2. Enrico Bertuzzo (AQ) 

A completamento del rinnovo del Collegio, il Direttore informa che il nuovo 

referente del Double Degree attivo sul Corso di Laurea, sarà il prof. Fabio Aricò, 

al posto del prof. Roberto Pastres. 

 

Il Consiglio approva la composizione e la nomina del coordinatore. 

Il Direttore ricorda che l’attuale Collegio del Corso di Studi in Informatica è 

composto dai proff. Orlando (Presidente), Albarelli, Luchhese, Luccio, Marin, 

Raffaetà, Gaetan, Giummolè, Pittarello. Il Collegio sarà operativo fino al 

termine della visita in Ateneo delle CEV, prevista per i giorni 15-18 ottobre. 

Dopodichè subentrerà il nuovo Collegio la cui composizione proposta è la 

seguente: 

1- Andrea Marin (coordinatore) 

2- Claudio Lucchese (vice-coordinatore) 

3- Stefano Calzavara (Orientamento Magistrale & Stage) 

4- Filippo Bergamasco (Orientamento Triennale) 

5- Flaminia Luccio (Piani di studio) 

6- Carlo Gaetan (Resp. curriculum Data Science) 

7- Alessandra Raffaetà (Resp. Erasmus & ECS + Studenti Part Time) 

8- Salvatore Orlando 

9- Marta Simeoni 

I dottori Calzavara e Bergamasco entrano in carica a far data dalla loro presa 

di servizio. 
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Invitati permanenti: Coordinatore del Collegio del Dottorato Informatica e 

Responsabile AQ 

 

Commissione paritetica di Dipartimento 

Delibera 2018/120 

 

Il Direttore informa inoltre il Consiglio che a seguito di questa delibera il prof. 

Malavasi si dimette dal suo incarico nella Commissione Paritetica di 

Dipartimento, per incompatibilità. Al suo posto, sentito l’interessato, si propone il 

prof. Piero Franzoi 

 

Il Consiglio approva 

 

Consiglio Biblioteca Area Scientifica 

Delibera 2018/121 

 

Sempre a seguire la delibera per il rinnovo del Collegio di Scienze Ambientali, il 

prof. Malavasi si dimette dalla carica di membro del Consiglio della BAS. Al suo 

posto, sempre sentito l’interessato, si propone il prof. Piero Franzoi. 

Il Consiglio approva 

 

V. VARIE ED EVENTUALI 

V.1 Proposta di delibera per nomina responsabili dei laboratori e preposti 

Delibera 2018/122 

 

Il Direttore riepiloga quanto illustrato dal dott. Giovanni Finotto, lo scorso Consiglio 

del 5 settembre in merito alle figure dei Responsabili di Laboratorio e dei Preposti. 
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Il Dirigente (nel nostro caso il Direttore) si avvale dei PREPOSTI per l’attuazione e la 

vigilanza sulle attività riguardanti la sicurezza e salute sul lavoro. Collabora con gli 

RDRL per l’attuazione e la vigilanza sulle attività riguardanti la sicurezza e salute sul 

lavoro.  

Compiti e le responsabilità dei  Responsabili dell’attività Didattica o di Ricerca in 

Laboratorio (RDRL)  

Per responsabile dell’attività didattica o di ricerca in laboratorio si intende il 

soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività 

didattiche o di ricerca in laboratorio.  

A titolo esemplificativo anche se non esaustivo, per RDRL si intende anche quel 

soggetto che coordini attività in esterno di tipo archeologico, campionamenti 

marini ecc. Il responsabile dell’attività didattica o di ricerca in laboratorio 

condivide, insieme al datore di lavoro e Direttore del Dipartimento di 

appartenenza, nei limiti dei poteri gestionali e finanziari, gli obblighi finalizzati alla 

salvaguardia della sicurezza e della salute delle unità operanti nel laboratorio 

come previsto da D.M. n. 363/1998. La figura del RDRL comprende anche le 

competenze attribuite al Preposto.  

Il RDRL è da considerarsi unico per ogni laboratorio. Il RDRL è nominato dal 

Direttore del Dipartimento. In caso di mancata nomina esso coincide con il 

Direttore di Dipartimento.  

Infine si definiscono anche i compiti del Preposto: 

Preposto  

È individuato come preposto quel Lavoratore che, in ragione delle competenze 

professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura 



 Il Presidente 
 

Verbale n.        6/2018 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica 

                 

in data 27/09/2018 
 

Il Segretario Pagina 45 
 

dell'incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce 

l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da 

parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (articolo 2, 

comma 1, lettera e), D.Lgs. n. 81/2008), e che non sia già stato individuato per lo 

svolgimento di altro ruolo.  

La figura di preposto in termini di sicurezza dovrà essere individuata nei singoli atti 

organizzativi per l’attribuzione degli incarichi.  

Si considerano Preposti:  

• Direttore di Ufficio;  

• Docente operante in Laboratorio chimico/fisico/biologico o a capo di spedizioni 

di scavo/archeologiche;  

• Segretario di Dipartimento/Scuola/Centro/Collegio;  

• Responsabili dei servizi di Campus;  

• Responsabile dell’Attività di Didattica e Ricerca in Laboratorio;  

• Capo officina;  

• Tecnici di laboratorio.  

Il Direttore presenta ora dopo ricognizione effettuata la lista dei responsabili dei 

laboratori di ricerca: 

ELENCO LABORATORI CON REFERENTI/PREPOSTI 

 DAIS     

COLLOCAZIONE LABORATORIO - Laboratori Ricerca RESPONSABILE/PREPOSTO 

EDIFICIO 
DELTA 

    

  VtoDELTA019 ADRIANO SFRISO 

  VtoDELTA018 FABIO ARICO' 

  VtoDELTA108 BARBARA STENNI 
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  VtoDELTA109 GABRIELE CAPODAGLIO 

  VtoDELTA107 GABRIELE CAPODAGLIO 

  VtoDELTA206  
GIULIO COZZI/CLARA 

TURETTA 

  VtoDELTA205a  WARREN CAIRNS 

  VtoDELTA205  JACOPO GABRIELI 

  VtoDELTA308 (Organici) DARIO BATTISTEL 

  VToDELTA316 DARIO BATTISTEL 

  Vto DELTA319b CLEAN ROOM INORGANICI GIULIO COZZI 

  Vto DELTA319a CLEAN ROOM ORGANICI  ROBERTA ZANGRANDO 

  Vto DELTA318 (spettrometria di massa organica) ROBERTA ZANGRANDO 

  VtoDELTA317 Organica 1 ROSSANO PIAZZA 

  VToDELTA316 Preparativa DARIO BATTISTEL 

      

EDIFICIO ETA     

  ETA VtoCap1L5 (ETA - primo piano - Lab05) ELISABETTA ZENDRI 

  ETA VtoCap1L6 (ETA - primo piano - Lab06) ELISABETTA ZENDRI 

  ETA VtoCap1L8 (ETA - primo piano - Lab08) ELISABETTA ZENDRI 

  ETA VtoCap1L9 (ETA - primo piano - Lab09) ELISABETTA ZENDRI 

  ETA VtoCap1L10 (ETA - primo piano - Lab10) ELISABETTA ZENDRI 

  ETA VtoCap1L11 (ETA - primo piano - Lab11) ELISABETTA ZENDRI 

EDIFICIO ZETA     

  
ZETA LAB1 VtoZETA054    

VOLPI GHIRARDINI 
ANNAMARIA 

  ZETA LAB2 VtoZETA053  MALAVASI STEFANO 

  ZETA LAB3 VtoZETA052  FRANZOI PIERO 

  ZETA LAB4 VtoZETA051  PRANOVI FABIO 

  ZETA LAB5 VtoZETA049  Gabriella BUFFA  

  ZETA Deposito (Reagentario esterno) 
VOLPI GHIRARDINI 

ANNAMARIA, MALAVASI 
STEFANO, PIERO FRANZOI 

  ZETA Sala Congelatori VtoZETA031 BUFFA, FRANZOI, MALAVASI 

  
ZETA Stanza lavaggio aspirato e Autoclave 
VtoZETA040 

VOLPI GHIRARDINI 
ANNAMARIA 

  ZETA Celle Termostatiche VtoZETA038 VOLPI GHIRARDINI 
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ANNAMARIA 

  ZETA Herbarium VtoZETA037 Gabriella BUFFA  

  ZETA Stanza Collezioni VtoZETA036 PIERO FRANZOI 

      

      

      

VEGA     

  LABORATORIO 14 BRUNO PAVONI 

  LABORATORIO 15 GC 
ZENDRI, RAMPAZZO, 

MARCOMINI 

  LABORATORIO CHIMICO 11 RAMPAZZO, MARCOMINI 

  LABORATORIO SEDIMENT. 15 MOLINAROLI 

  LABORATORIO 16 MOLINAROLI 

  LABORATORIO 13 MARCOMINI, RAMPAZZO 

  LABORATORIO 10 RAMPAZZO 

LABORATORI 
DIDATTICA 

 Laboratori di Didattica – Campus Scientifico   

EDIFICIO ZETA 

ZETA VTOZETA021 LABORATORIO DIDATTICO 
Microscopia 

Adriano sfriso 

EDIFICIO DELTA DELTA VToDELTA013 “AULA GEOMINERALOGIA” GIANCARLO RAMPAZZO 

EDIFICIO BETA VToBETA0Ld4 Chimica Analitica ANDREA GAMBARO 

EDIFICIO BETA VToBETA0Ld4a CHIMICA STRUMENTALE ANDREA GAMBARO 

EDIFICIO BETA VToBETA0Ld4b CHIMICA STRUMENTALE ANDREA GAMBARO 

EDIFICIO BETA 

BETA C0 Ld3/Ld3a/Ld3b "DIDATTICA GEO 
MINEROLOGIA” 

GIANCARLO RAMPAZZO 

EDIFICIO BETA LABORATORIO BIO TECNOLOGIE DIDATTICA PAOLO PAVAN 

 

Sono state accolte tutte le segnalazioni pervenute dai docenti in questi giorni. 

Il Direttore informa i docenti che verrà organizzato un corso specifico per la 

figura del responsabile di laboratorio, a cui saranno invitati tutti i docenti 

dell’Area Scientifica, anche del DSMN. 
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V.2 Approvazione proposta di bando per non strutturati  

Delibera 2018/123 

Il Direttore comunica al Consiglio che il Comitato Ricerca sta lavorando per 

l’impostazione dei criteri e delle caratteristiche essenziali per la predisposizione del 

bando per il conferimento dell’idoneità alla partecipazione di personale non 

strutturato come responsabile scientifico di progetti collaborativi a valere su 

programmi di finanziamento esterni. 

Si chiede di dare mandato al Comitato di definire: 

- Criteri di selezione oltre a quelli già previsti dallo schema di bando fornito 

dall’ufficio ricerca 

- Composizione della Commissione di valutazione di cui potranno far parte 

docenti del Dipartimento (in base al campo di ricerca delle domande che 

perverranno) 

Si ricorda che il bando, una volta pubblicato, poiché prevederà una modalità di 

presentazione delle richieste a sportello, rimarrà pubblicato per una durata da 6 a 

12 mesi, in ogni caso concordata con l’Area Ricerca. 

 

Il Consiglio approva 

 V.3 Approvazione Decreti emessi in via d’urgenza a ratifica 

Delibera 2018/124 

Il Direttore richiede l’approvazione e la ratifica dei seguenti decreti emessi in via 

d’urgenza per indizione di bandi ad evidenza pubblica, presentazione progetti su 

call competitive, variazioni di bilancio. 

1) Vista la call del programma di finanziamento: Horizon 2020 - Call: H2020-

MSCA-IF-2018, Topic: Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF) - 
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MSCA-IF-2018, Type of Action: MSCA-IF-EF-ST, la cui scadenza era stata 

fissata per il 12/09/2018, è stato emesso il Decreto nr.788/2018 prot. 49924 

Per i seguenti progetti presentati: 

SUPERVISOR APPLICANT ACRONIMO 2018 TITOLO 2018 TIPO 2018 IMPORTO GRANT richiesto a 

EU (Contributo Europeo 

100%)

Carlo Carraro Fabiana Barbi Exper2Clima Adaptation experiments to urban climate change risks EF 183.473,28€                                   

Carlo Carraro Ian Petzold ROCC

Risks & opportunities of climate change adaptation for 

cultural and natural heritage EF 183.473,28€                                   

Carlo Carraro Ali Kharrazi CIFTT Climatic Impact on Food Trade Topology EF 171.473,28€                                   

Fabio Pranovi Rita Vianello ETHNOCOM

Ethnographic interpretations of the fishermen relational 

goods within the context of the management of the 

commons GF 221.920,32€                                   

Renata Sõukand Yanina Hrinevich PlanMig

Plants and Migration: Changes in actual use and 

perception EF 183.473,28

Roberto Pastres Sirak Robele Gari Test_IAF

Testing the Integrated Analytical Framework (IAF) for 

the assessment of social-ecological interactions on 

lacustrine ecosystem EF 183.473,28€                                   

Roberto Pastres Andrea Forchino FORK

A forkful of sustainability: developing new 

communication strategies for European aquacultur GF 255.768,00€                                   

Roberto Pastres Camilla Bertolini CultuResto Culturing to restore: integrating theories with practice EF 171.473,28€                                    

Il Consiglio approva il decreto a ratifica 

Delibera 2018/125 

 

Il Direttore rende noto inoltre, che sono state sottomesse entro la scadenza della 

call H2020-MSCA-IF-2018 del 12/09/2018 n. 2 proposte di cui non sono pervenute in 

tempo utile le schede progetto e per cui non è stato quindi possibile predisporre 

un decreto. 
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SUPERVISOR APPLICANT ACRONIMO 2018 TITOLO 2018 TIPO 2018 IMPORTO GRANT

Carlo Barbante Niccolò Maffezzoli ICELEARNING

Artificial Intelligence techniques for ice 

core analyses EF 171.473,28€                                   

Carlo Barbante Dallo PIONEER

OPen WIreless OzoNe SEnsor NEtwoRk 

for smart environmental monitoring of 

remote areas: crossing the Alps along 

the 12th east meridian on the trail 

Munich Venice GF 244.269,00€                                    

Il Consiglio approva. 

A seguito di questa delibera, Il prof. Pastres chiede la parola per avanzare una 

proposta al Dipartimento: con riferimento alla scheda progetto approvato dal 

CdD per le Marie Curie Fellowship, chiede che venga modificata nella 

dichiarazione del supervisor in modo che il tutor non sia chiamato a coprire con 

propri fondi liberi eventuali perdite che dovessero verificarsi. 

 

Delibera 2018/126 

Seguono ora ulteriori decreti per bandi ad evidenza pubblica e variazioni di 

bilancio: 

 

2) Decreto nr. 748/2018 per assegnodi ricerca a valere sul progetto Horizon 

2020 GAIN,  vista la richiesta pervenuta dal Prof. Roberto Pastres in data 

27/08/2018 di bandire nuovamente l’assegno di ricerca dal titolo: 

Modellazione di un impianto di troticoltura utilizzando modelli dinamici e 

metodologie di data assimilation - SSD e/o settore concorsuale: BIO/07 - 

responsabile scientifico tutor: Roberto Pastres - durata: 12 mesi 

3) Decreto nr. 816/2018  Selezione pubblica per il conferimento di un assegno 

di ricerca della durata di 12 mesi dal titolo: Secure Software for Additive 

Manifacturing Systems – Tutor Prof. Agostino Cortesi - rep. 446/2018 prot. 

32882/III-13 del 07/06/2018. Scorrimento graduatoria di merito 
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4) Decreto nr. 646/2018 Autorizzazione bando assegno di ricerca 

“Determinazione quantitativa di inquinanti emergenti in impianti di 

trattamento delle acque reflue nella Valle del Chiampo e verifica del 

trasferimento al comparto biologico” prof. Capodaglio, durata 12 mesi 

5) Decreto nr.   622/2018 autorizzazione emissione bando incarico autonomo 

prof. Antonio Marcomini: “Supporto alle attività del progetto MEDCIS per 

la raccolta e valutazione critica di informazioni inerenti il Descrittore 8 

(Contaminanti) relativamente a piani di monitoraggio, soglie di 

valutazione degli indicatori, traguardi ambientali per il contesto italiano e 

internazionale (Mar Mediterraneo)” 

6) Decreto nr. 729/2018 autorizzazione emissione bando due incarichi autonomi 

prof. Quattrociocchi: “Sviluppo e applicazione di tecniche di data analysis, 

supporto nella redazione dei report” – a valere sui fondi della convenzione LSE. 

7) Decreto nr. 328/2018 autorizzazione emissione bando incarico autonomo prof. 

Sfriso: “Partecipazione ai campionamenti di nutrienti, macrofite e piante 

acquatiche ed elaborazione dati di analisi” Progetto LIFE LAGOON REFRESH: 

Coastal lagoon habitat (1150*) and species recovery by restoring the salt 

gradient increasing the fresh water input, Grant Agreement LIFE16 

NAT/IT/000663, durata: 01/09/2017 - 31/08/2022, finanziato nell'ambito della call 

LIFE2016 - LIFE NATURE AND BIODIVERSITY, CUP H72F17000750004, di cui è 

responsabile scientifico per l'Università Ca' Foscari Venezia il Prof. Adriano Sfriso. 

 

 

Delibera 2018/127 
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Infine, Il Direttore informa che sono stati emessi in via d’urgenza decreti di 

variazione di bilancio dal numero 565 al numero 811 del 2018, nei mesi di luglio, 

agosto e settembre 2018. Tutti i decreti sono stati pubblicati in area riservata, dati 

così per letti, il Direttore ne chiede la ratifica. 

 

Il Consiglio approva 
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