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Il Segretario 

 Il giorno Giovedì 18 gennaio  2018, alle ore 9,30, si è riunita a 

seguito di   regolare   convocazione,   in seduta telematica, la Giunta di 

Dipartimento di Scienze Ambientali Informatica e Statistica  per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

-- COMUNICAZIONI 

II ARGOMENTI SOTTOPOSTI ALLA GIUNTA A SEGUITO DI DELEGA 

DEL CONSIGLIO 

 

II.1  - Progetti di ricerca – ratifica decreti 
 

 

II.2 - Progetti di ricerca consegnati alla direzione dopo la 
presentazione. Non e’ stato predisposto decreto del Direttore ed 
effettuata verifica di sostenibilità. Posti in approvazione ora per allora. 
 

 

II.3  - Contratti e convenzioni 
 

 

II.4  - Visiting positions – ospiti, laureati frequentatori – cultori della 
materia 

 

II.5 – Decreti d’urgenza del Direttore 

 

II.6 - Variazioni di bilancio decretate 

 

 La composizione della Giunta risulta essere la seguente: 

 COGNOME NOME PRESENTI ASSENTI 

 Componenti   

1 CAPODAGLIO Gabriele 1  

2 CARRARO Carlo 2  

3 CORTESI Agostino  3  

4 GAETAN Carlo 4  

5 MARCOMINI Antonio 5  

6 PAVAN Paolo 6  

7 PELILLO Marcello 7  

8 SFRISO Adriano 8  

9 SILVESTRI Claudio 9  

10 RUBINO Angelo 10  

11 ORLANDO Salvatore 11  
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Il Segretario 

 COGNOME NOME PRESENTI ASSENTI 

 Numero legale raggiunto  11  

 

 Il Direttore,  con la convocazione  ha informato la Giunta, che il 
presente verbale, reso disponibile sul sito del Dipartimento in area riservata, 
contestualmente agli atti in visione,  contiene tutte le delibere sottomesse 
ad approvazione.  I componenti della Giunta dovranno esprimersi in modo 
esplicito comunicando la propria approvazione,  la propria astensione o il 
proprio voto contrario alle singole delibere con “reply to all”. Ciascuna  
decisione risulterà quindi deliberata seduta stante.  
Presiede la riunione il Direttore, Prof. Antonio Marcomini, e funge da 

Segretario verbalizzante la dott.ssa Federica Fasolato.  

La seduta  ha termine  alle ore 9,30 del giorno Venerdì 19/01/2018.  

 

Il Segretario verbalizzante   Il Presidente 

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

F.to      F.to
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-- COMUNICAZIONI 

 Il Direttore da’ le seguenti comunicazioni: 
 
Proroga progetti di Ateneo  
-L’ufficio ricerca per le vie brevi ha autorizzato la  proroga dei seguenti 
progetti di Ateneo: 

Progetto  responsabile Data scadenza 
prorogata 

Torcello abitata Prof.ssa Zendri/Dr. 
Calaon  

31/03/2018 

Ground-truthing VEiL: 
archeological survey in 
Aquileia from remote 
sensing to close-up 
inspection 

Prof. Torsello  28/02/2018 

 
 

  
Comunicazione scarichi inventariali effettuati con decreto del Direttore  
 

a) Decreto del Direttore rep.  n. . 663 – 2017-del 4/10/2017 
b) Decreto del Direttore rep. n. 823/2017 del 30/11/2017 

 
 
OGGETTO: Autorizzazione scarico inventariale / trasferimento ad altra 
struttura dell’Ateneo di materiale iscritto nell’inventario del D.A.I.S. 
 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Ambientali 
Informatica e Statistica del 20/02/2013 che delega il Direttore del 
Dipartimento in merito ad ogni procedura inerente l’inventario; viste le 
richieste di scarico del 5/06/2017, dell’11/08/2017, del 28/11/2017 da parte 
del prof. Pavan Paolo, Il Direttore informa la Giunta che ha autorizzato la gli 
scarichi inventariali per usura e obsolescenza dei materiali elencati nel 
decreto e nella lista completa allegata al presente verbale e pubblicata in 
area riservata per consultazione della Giunta.  

  
 La Giunta prende atto. 
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II  - Progetti di ricerca – ratifica decreti 

 
Il Direttore comunica che sono stati autorizzati alla presentazione su bando 
competitivo i seguenti progetti, con decreto da ratificare: 
 

MBZ 
Project 
17251694
3 

The use of 
outbreeding 
between 
population to 
enforce the 
endangered 
species 
Kosteletzkya 
pentacarpos in 
situ 

Silvia 
Del 
Vecchio 

coordinat
ore 

Decreto Rep. 
742/2017 
Prot. 51277-
III/13 del 
31/10/2017 

12 
mesi 

 €            
15.659,20  

MBZ 
Project 
17251683
6 

Nest protection, 
breeding 
ecology and 
ecotoxicologica
l monitoring of 
the Kentish 
plover in a 
highly 
anthropized 
coastal 
environment 

Marco 
Picone 

coordinat
ore 

Decreto Rep. 
743/2017 
Prot. 51280-
III/13 del 
31/10/2017 

12 
mesi 

 €            
14.044,30  

 
 Visti i decreti allegati al presente verbale e caricati in area riservata di 
dipartimento,  
 

Delibera 2018/ 1  
La Giunta  ratifica unanime. 
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Il Segretario 

II.2 - Progetti di ricerca consegnati alla direzione dopo la 
presentazione. Non e’ stato predisposto decreto del Direttore ed 
effettuata verifica di sostenibilità. Posti in approvazione ora per allora. 
 
Studio delle proprietà meccaniche e dimensionali dei materiali 
culturali – prof.ssa Zendri 
Il direttore informa che la Prof.ssa Zendri ha presentato in qualità di 
partecipante individuale alla proposta “Studio delle proprietà meccaniche e 
dimensionali dei materiali culturali” presentato nell’ambito del “Subprograma 
para la consolidación y fortalecimiento de proyectos y grupos de I+D+i  del 
Programa para la promoción de la investigación científica, el desarrollo 
tecnológico y la innovación en la Comunitat Valenciana (2018)”, con 
coordinatore la Dott.ssa Laura Fuster Lopez della Universitat Politècnica de 
València. 
La Prof.ssa Zendri ha sintetizzato il progetto come segue:  I cambiamenti 
nelle proprietà fisico-meccaniche (es. flessibilità, rigidità, elasticità, 
elasticità, ecc.) dei materiali pittorici determinano la durabilità di un'opera 
d'arte. In questo contesto, la composizione di un materiale, lo stress indotto 
sia da cause esterne possono contribuire a catalizzare questi processi di 
degrado, incoraggiando l'interazione dei diversi strati che costituiscono 
l'opera d'arte e compromettendo la sua integrità. Dato che non tutte queste 
forme di degrado hanno una causa comune e poiché le opere d'arte 
continuano a deteriorarsi in silenzio anche in condizioni di stoccaggio e / o 
esposizione controllate è necessario definire quali componenti delle pitture 
utilizzate dagli artisti siano la causa di queste instabilità al fine di adattare 
opportunamente misure di conservazione preventiva. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Il presente progetto vuole consolidare il gruppo di ricercatori proposto per 
poter dare continuità agli studi già sviluppati negli ultimi anni, anche 
attraverso l'analisi di numerosi casi di studio. 
Il finanziamento consiste nel supportare le spese di viaggio per gli incontri di 
lavoro e le partecipazioni a convegni e seminari del gruppo di ricerca 
internazionale, che saranno gestiti direttamente dal gruppo di progetto 
dell’Universitat politecnica di Valencia. 
La documentazione è presente in area riservata. 

Delibera 2018/2    
La Giunta prende atto e approva ora per allora la presentazione della 
proposta progettuale. 
 
 

https://www.researchgate.net/institution/Universitat_Politecnica_de_Valencia
https://www.researchgate.net/institution/Universitat_Politecnica_de_Valencia
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BiOS Coriolis Rotating Platform Experiment – prof. Rubino 
Il Direttore informa che il Prof. Rubino ha presentato in qualità di 
partecipante individuale l’esperimento “CRoPEx - BiOS Coriolis Rotating 
Platform Experiment” con scadenza 31/10/2018 e che è stato finanziato 
all’interno del progetto “HYDRALAB+”, Infrastructure Network.  
Esperimenti saranno svolti utilizzando la grande infrastruttura piattaforma 
ruotante Coriolis  di Grenoble per studiare le interazioni tra Mar Adriatico e 
Mar Ionio e quindi comprendere le inversioni della circolazione nel Mar Ionio 
associate alle variazioni della densità delle acque formatesi nell'Adriatico.  
Il finanziamento consiste nel mettere a disposizione la grande infrastruttura 
della piattaforma rotante di 13 metri di diametro per un metro di profondità 
che compie una rotazione completa ogni tre minuti ad imitazione della 
rotazione della Terra e nel fornire la copertura delle spese di viaggio e della 
permanenza dei membri del team di ricerca per un totale di 60 giorni. 
Non è previsto un finanziamento diretto per Ca’ Foscari. 
La documentazione è presente in area riservata. 
 
Il Direttore propone alla Giunta di autorizzare l’attività di ricerca. 

Delibera 2018/3    
La Giunta prende atto e approva ora per allora la presentazione della 
proposta progettuale. 
 
 
 

 
II.3  - Contratti e convenzioni 

 
Il Direttore propone alla Giunta la ratifica dei seguenti decreti emessi per 
favorire la sottoscrizione del convenzioni per attività di ricerca e didattica del 
Dipartimento nei tempi richiesti dagli enti finanziatori e contraenti. 
Leconvenzioni sono state rese disponibili in area riservata assieme ai 
decreti allegati al presente verbale: 
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Oggetto 
referent
e 

durata Importo  Decreto 

convenzione tra il 
l’Università Ca’ Foscari 
Venezia (d’ora in poi 
UNIVE) e la LONDON 
SCHOOL OF 
ECONOMICS & 
POLITICAL SCIENCE 
(d’ora in poi LSE) per la 
realizzazione del progetto  
OR2017-37478 
Overcoming Polarisation 
and Misinformation 
around Migration in Italy 
finanziato dalla Open 
Society Foundation 

Referent
e 
dott.Walt
er 
Quattroci
occhi 

Dalla 
sottoscrizione 
al 15 settembre 
2018 

USD $62,000 
Rep.16/2018 
prot.1611 del 
12/01/2018 

Partnership Agreement 
del progetto LIFE 
LAGOON REFRESH: 
Coastal lagoon habitat 
(1150*) and species 
recovery by restoring the 
salt gradient increasing 
the fresh water input, 
finanziato nell’ambito del 
LIFE - Call: LIFE2016, 
proposto dal Beneficiario 
Coordinatore Istituto 
Superiore per la 
Protezione e la Ricerca 
Ambientale - ISPRA 
Beneficiario 
Coordinatore 

Referent
e prof. 
Adriano 
Sfriso 

Dalla 
sottoscrizione 
al 31/08/2022 

347.773,00 
euro 

Rep.901/2017 
prot. 62458 del 
22/12/2017 

Partnership Agreement, 
proposto dal Partner 
progettuale EPC - 
European Project 
Consulting SRL (EPC) per 
il progetto LIFE REDUNE 
- Restoration of dune 
habitats in Natura 2000 
sites of the Veneto 
coast”, GA LIFE2016 

Prof.ssa 
Gabriella 
Buffa 

Il presente 
Contratto 
entrerà in 
vigore nella 
data in cui 
l'ultima delle 
Parti lo avrà 
sottoscritto e 
rimarrà in 
vigore fino a 

Importi 
assegnati a 
ciascun 
partner come 
da GA 

Rep. 741/2017 
prot.51205 del 
31/10/2017 
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Il Segretario 

NAT/IT/000589, finanziato 
nell’ambito del LIFE - 
Call: 2016 sottoscritto tra 
tutti i partner di progetto  

cinque anni 
successivi alla 
data in cui si 
verificheranno 
entrambe le 
seguenti 
condizioni: (i) 
UniVe avrà 
distribuito alle 
altre Parti 
l'intero 
importo della 
Sovvenzione 
spettante a tali 
altre Parti, e (ii) 
tutti gli 
obblighi delle 
Parti ai sensi 
del presente 
Contratto 
saranno stati 
pienamente 
adempiuti.  
 

Proroga della 
convenzione tra 
l’Università Ca’ Foscari 
Venezia Dipartimento di 
Scienze Ambientali, 
Informatica e Statistica e il 
CoNISMa - COnsorzio 
Nazionale 
Interuniversitario per le 
Scienze del MAre per una 
collaborazione nei settori 
della  ricerca, finalizzata 
allo svolgimento delle 
attivita’ di “analisi delle 
masse d’acqua nel mar 
ionio attraverso lo studio 
della distribuzione di O18” 
nell’ambito del Progetto 
“Bandiera” Ritmare – CUP 
I54G14000010001 

Prof. 
Angelo 
Rubino 

Proroga al 
28/02/2018 

invariato 
Rep.887/2017 
prot. 60728 del 
19/12/2017 

 

 

Delibera 2018/4    
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La Giunta unanime ratifica 

 
Il direttore propone inoltre le seguenti approvazioni e ratifiche: 
 

a) Ratifica sottoscrizione contratto LIFE REDUNE: Restoration of 
dune habitats in Natura 2000 sites of the Veneto Coast, Grant 
Agreement LIFE16 NAT/IT/000589, durata: 01/09/2017 - 
31/03/2022, finanziato nell'ambito della call LIFE2016 - LIFE 
NATURE AND BIODIVERSITY, CUP H72F17000650004, di cui è 
coordinatrice e responsabile scientifico la Prof.ssa Gabriella 
Buffa 

 
Il Direttore informa la Giunta che, a seguito dell’approvazione del Progetto 
in oggetto, la Segreteria aveva ricevuto, in data 26 maggio 2017, il Grant 
Agreement cartaceo in duplice copia, già sottoscritto dalla Commissione 
Europea, da reinviare firmato entro 15 giorni dalla data di ricezione della 
documentazione. La Segreteria, appurato con l’Ufficio Ricerca 
Internazionale e con il consulente d’Ateneo che il contratto non è soggetto a 
registrazione, ha provveduto a reperire la firma del Rettore su entrambi gli 
originali del Contratto e ad inoltrare un originale alla Commissione Europea. 
 

Delibera 2018/5    
La Giunta unanime ratifica la sottoscrizione del contratto, agli atti presso la 
segreteria. 
 

b) Approvazione MOU MoU DAIS – IES e DAIS – NASB – prof.ssa 

Soukand Renata 

Il Direttore fa presente che i testi degli accordi quadro internazionali (MOU) 

sono gestiti dall’Ufficio Relazioni Internazionali (International Networks) e 

sottoscritti da Rettore se interessano più dipartimenti,  mentre vengono 

gestiti dal Dipartimento  e firmati dal Direttore se di interesse esclusivo dei 

docenti afferenti al Dipartimento.  

La Prof.ssa Renata Soukand, nell’ambito del progetto DiGe, ha proposto 

degli accordi quadro con l’Institute for Environmental Solutions (IES)  e con 

la National Academy of Science of Belarus (NASB).  E’ stato perciò 

contattato l’ufficio Relazioni Internazionali  che ha risposto che gli accordi 
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proposti non risultavano di interesse di altri Dipartimenti: di conseguenza 

l’accordo quadro, per i quali sono stati utilizzate le bozze tipo di Ateneo, 

verrà sottoscritto dal Direttore. 

Dato quindi che il testo del MoU (accordo base) è conforme alla bozza tipo 

di MoU in uso presso l’Ateneo ed è stato valutato positivamente dal 

Responsabile Scientifico Prof.ssa Renata Soukand e che le collaborazioni 

previste sono di interesse del Dipartimento DAIS, il Direttore propone alla 

Giunta l’approvazione alla sottoscrizione di tali accordi, presenti in area 

riservata. 

Delibera 2018/6    

La Giunta unanime approva la sottoscrizione degli accordi e delega il 
direttore ad apportare eventuali modifiche non sostanziali. 

 
c) Approvazione Convenzione attuativa CINI – Università Ca’ Foscari 

Venezia – Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica per 

la realizzazione del Progetto  CyberChallenge.IT – prof. Riccardo Focardi 

 Il Direttore informa che il prof. Focardi ha presentato una convenzione 

attuativa con il Consorzio CINI per realizzare attività all’interno del progetto 

CyberChallenge.it che punta a scoprire e valorizzare il talento “cyber” 

nascosto in giovani fra 16 e 22 anni che studiano sul territorio italiano. Il 

Progetto ha i seguenti obiettivi:  

1)identificare giovani talenti e, in prospettiva, direzionare parte della 

workforce verso tematiche di grande rilevanza per il sistema Paese e nelle 

quali è noto esservi una enorme carenza di competenze a livello planetario; 

2)formare giovani per la Squadra Nazionale di Cyberdefender che 

parteciperà alla European Cybersecurity Challenge (ECSC) 2018. 

Il Progetto prevede l’organizzazione di corsi di addestramento riservati a 

studenti brillanti svolti presso varie sedi universitarie italiane distribuite su 

tutto il territorio nazionale e culminerà nel primo campionato italiano 

Capture-The-Flag (CTF) in cybersecurity; 
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È interesse del Dipartimento collaborare al Progetto, configurandosi come 

una delle sedi locali presso cui si svolgeranno le attività previste 

dall’edizione 2018. 

Non sono previsti oneri finanziari a carico del Dipartimento, bensì a carico 

del Cini, gli impegni del Dais sono: 

 Reperire le necessarie autorizzazioni istituzionali alla partecipazione 

al progetto 

 Reperire gli spazi adeguati per lo svolgimento, a livello locale di: 

o test di ammissione locale 

o corso di formazione/addestramento 

o tutte le attività previste nell’ambito del Progetto 

o gara CTF locale 

 Gestire la supervisione al test di ammissione locale 

 Erogare la didattica a livello locale, nelle sedi individuate. 

  

 Il Direttore propone alla Giunta l’approvazione alla sottoscrizione di tale 

convenzione, presente in area riservata. 

Delibera 2018/7    

La Giunta unanime approva la sottoscrizione della convenzione e delega il 
direttore ad apportare eventuali modifiche non sostanziali. 
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II.4  - Visiting positions – ospiti, laureati frequentatori – cultori della 
materia – Premi Tesi 

 
Cultori della materia 

D.D.  N. 702/2017 

Prot. N. 49307 

 
Oggetto: Attribuzione del Titolo Cultore della Materia. 
 
IL DIRETTORE 

 
VISTO: lo Statuto dell’Università Ca’ Foscari Venezia; 
VISTO: Il Codice Etico di Ateneo, emanato con DR. 601/2008; 
VISTO: il Regolamento dei Cultori della Materia, emanato con D.R n. 132 
del 13 febbraio 2015; 
VISTE: la domanda di attribuzione della qualifica di Cultore della Materia 
presentata dal dott. Daniele Brigolin in data 20/10/2017, prot. n. 49278; 
VISTO: l’articolo 1 del Regolamento sui Cultori della Materia, che attribuisce 
il titolo anche a esperti e/o studiosi non appartenenti ai ruoli universitari dei 
professori e dei ricercatori che abbiano acquisito in una disciplina 
documentate esperienze e competenze; 
VISTO: che la  qualifica di Cultore della Materia può essere attribuita dai 
Dipartimenti, dietro semplice domanda, a tutti coloro che siano stati, in 
particolare ma non in via esclusiva, per almeno un anno, presso l’Università 
Ca’ Foscari, professore a contratto, assegnista di ricerca, borsista di ricerca 
post lauream o ricercatore con contratto a progetto  su fondi sia nazionali 
che internazionali, oppure che abbiano conseguito il titolo di dottore di 
ricerca presso l’Università Ca’ Foscari; 
VISTO: che la documentazione agli atti relativa al dott. Brigolin corrisponde 
ai criteri riportati nel Regolamento dei Cultori della Materia; 
SENTITO: il parere del prof. Pastres che ha dato la sua disponibilità a 
essere identificato come tutor del dott. Brigolin; 

 

AUTORIZZA 
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Il Segretario 

l’attribuzione del titolo di Cultore della Materia al dott. Daniele Brigolin. 

Il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta della 
Giunta di Dipartimento.  

Venezia, 20 ottobre 2017 
 

 
Il Direttore 

 
Prof. Antonio Marcomini 
 

Delibera 2018/8   

 
La Giunta unanime ratifica il Decreto 
 

D.D.  N. 828/2017 

Prot. N. 57040 

 
Oggetto: Assegnazione Titolo Cultore della Materia Dott. Gian-Luca 
Dei Rossi. 
 
 

IL DIRETTORE 
 

 
VISTO: lo Statuto dell’Università Ca’ Foscari Venezia; 

 
VISTO: Il Codice Etico di Ateneo, emanato con DR. 601/2008; 

 
VISTO: il Regolamento dei Cultori della Materia, emanato con D.R n. 132 
del 13 febbraio 2015; 

 
VISTA: la domanda di attribuzione della qualifica di Cultore della Materia 
presentata dal dott. Gian-Luca Dei Rossi in data 29/11/2017; 

 
VISTO: l’articolo 1 del Regolamento sui Cultori della Materia, che attribuisce 
il titolo anche a esperti e/o studiosi non appartenenti ai ruoli universitari dei 
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professori e dei ricercatori che abbiano acquisito in una disciplina 
documentate esperienze e competenze; 

 
VISTO: che la  qualifica di Cultore/Cultrici della Materia può essere attribuita 
dai Dipartimenti, dietro semplice domanda, a tutti coloro che siano stati, in 
particolare ma non in via esclusiva, per almeno un anno, presso l’Università 
Ca’ Foscari, professore a contratto, assegnista di ricerca, borsista di ricerca 
post lauream o ricercatore con contratto a progetto  su fondi sia nazionali 
che internazionali, oppure che abbiano conseguito il titolo di dottore di 
ricerca presso l’Università Ca’ Foscari; 

 
VISTO: che la documentazione agli atti relativa al dott. Dei Rossi 
corrisponde ai criteri riportati nel Regolamento dei Cultori della Materia; 

 
CONSIDERATO: il Curriculum Vitae del dott, Dei Rossi: 

 
SENTITO: il parere della prof.ssa Balsamo che ha dato la sua disponibilità a 
essere identificata come tutor del dott. Dei Rossi; 

 

AUTORIZZA 

l’attribuzione del titolo di Cultore della Materia al dott. Gian-Luca Dei Rossi. 

 

Il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta di 
Giunta di Dipartimento.  

Venezia, 1 dicembre 2017 
Il Direttore 

 
Prof. Antonio Marcomini 

 

 Delibera 2018/9   

 
La Giunta unanime ratifica  
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Il Segretario 

    

Proposta assegnazione Titolo Visiting Scholar Prof. Aristidis 

Nikoloulopoulos. 

 
Decreti - DAIS 

Repertorio n. 11/2018 

Prot. n. 1163 

 

OGGETTO: Proposta Assegnazione Titolo Visiting Scholar – Prof. 
Aristidis Nikoloulopoulos. 

 

IL DIRETTORE 

del Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica 

dell’Università Ca’ Foscari Venezia 

 

 

VISTO:   lo Statuto dell'Università Ca' Foscari Venezia; 

VISTO:  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la 

Finanza e la contabilità; 

VISTO:  il Codice Etico dell’Università, emanato con D.R. n. 795 

del 21/10/2014; 

VISTO:  il Regolamento per i Visiting Professor e Visiting 

Scholar, emanato con D.R. n. 642 del 24/10/2012, modificato con D.R. n. 

271 del 02/04/2013 e modificato con D.R. n. 184 del 22/03/2016; 

VISTA:   la richiesta di riconoscimento della qualifica di Visiting 
Scholar per il prof. Aristidis Nikoloulopoulos, nato ad Atene, l’11/01/1978 e 
Professor  presso School of Computing Sciences, University of East Anglia 
- UK, presentata dal prof. Cristiano Varin,  in data 10/01/2018; 
CONSIDERATI: i riconoscimenti desumibili dal curriculum vitae del prof. 
Nikoloulopoulos;  
CONSIDERATO: che l’articolo 3, comma 1 del Regolamento, attesta che, 
in relazione alla tipologia di attività da svolgere, il periodo di permanenza 
del Visiting Scholar presso l’Ateneo non può essere inferiore a 30 giorni e 
non superiore ai 24 mesi e che il  prof. Nikoloulopoulos sarà presente 
presso il Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica dal 
01/02/2018 al 05/03/2018; 
VISTO:  che le spese di vitto e alloggio del prof. Nikoloulopoulos, 
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Il Segretario 

durante il periodo di permanenza presso il Dipartimento, sono all’interno del 
Research Project Marie Curie “ScouT – Sparse Composite Likelihood 
Inference in Count Time Series”, as per the Grant Agreement n. 699980, 
CUP n. H72I1600016000320006,  fino a un massimale di € 4.000 
VISTO:             che la collaborazione con il prof. Nikoloulopoulos 
prevede la seguente attività di ricerca “Activity on composite likelihood 
inference and copula regression in count data models”; 
VISTA:  la Delibera di Consiglio del 20/11/2014 che delega il 
Direttore di Dipartimento a proporre l’attribuzione del titolo di visiting a 
studiosi/e e/o esperti/e italiani/e o  stranieri/e di elevata qualificazione 
scientifica;  
VISTA:   che le attività di ricerca si svolgeranno presso il 
Campus Scientifico ed in particolare presso i locali assegnati al prof. Varin; 
PROPONE:  l’assegnazione del titolo di Visiting Scholar al prof. 
Aristidis Nikoloulopoulos. 

 
Il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta di 
Giunta di Diparrtimento. 
 

 Venezia, 11 gennaio 2018 

  Il Direttore 

Prof. Antonio Marcomini 

  

Delibera 2018/10   
 

La Giunta ratifica unanime. 

 

 
Ospiti, laureati frequentatori  
 
Il direttore informa la Giunta che nel mese di dicembre ha autorizzato la 

presenza dei seguenti ospiti: 
 

Cog
nom
e 
Nom

Istituto 
di 
appart
enenza Titolo 

Perio
do  Attività 

Docent
e di 
riferim
ento Fondi 
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Il Segretario 

e 

Tomi
ato 
Loris ARPAV 

Ingeg
nere 

13/12/
2017 

Seminario ”I siti contaminati in 
provincia di Venezia: 
censimenti, procedure di 
intervento preventivo e 
controllo successivo” 

Cristina 
Cavinat
o 

A titolo 
gratuito 

Mark
ou 
Eurip
ides 

Univers
ity of 
Thessa
ly 

Doce
nte 

11/12/
2017-
15/12/
2017 

Erasmus+ Mobility Agreement 
Staff Mobility For Teaching 

Flamini
a 
Luccio 

A carico 
Universit
à di 
provenie
nza 

Sein 
Dmitr
i 

Alfred 
Wegen
er 
Institut  
Bremer
haven 
Germa
ny 

Ricer
cator
e 

06/12/
2017-
09/12/
2017 

Attività di ricerca sul 
trattamento dei dati del 
modello globale di circolazione 
atmosferica e oceanica 

Angelo 
Rubino/
Davide 
Zanche
ttin 

Fondi 
liberi  
prof, 
Rubino 
Cofinanz
iamento 
seminari
o 

  
La Giunta prende atto e rimarca l'interesse del Dipartimento ad una 
continua collaborazione di interesse scientifico con docenti e ricercatori di 
altre Università al fine di sviluppare rapporti di lavoro e studio, alimentando 
lo scambio di opinioni ed esperienze professionali anche nell’ambito di una 
rete internazionale. 
 

 Delibera 2018/11   

 
La Giunta unanime approva. 

 
Premi Tesi  

 
Il Direttore chiede inoltre la ratifica dei seguenti decreti relativi ai Premi Tesi: 
 

D.D. N.  799/2017 
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Il Segretario 

CLASS. III/12 
Prot. N. 54858 

 
 
Oggetto: Bando per l’assegnazione di Premio di laurea “Alberto 
Tomasin”, a laureati/e magistrali del Corso di  Laurea in Scienze 
Ambientali, dalla sessione estiva 2015-16 alla sessione estiva 2016-17. 

Approvazione atti selezione pubblica. 

 
IL DIRETTORE 
VISTO: lo Statuto dell'Università Ca' Foscari Venezia; 

VISTO: il Codice Etico dell’Università, emanato con D.R. n. 795 del 

21.10.2014; 

VISTO: il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità; 

VISTO: il Regolamento di Ateneo per l’attivazione di Borse per attività di 
Ricerca emanato con D.R. 300/20014 del 14/04/2014; 
VISTO: il Bando pubblicato con Decreto del Direttore n. 664/2017 in data 
04/10/2017; 
CONSIDERATO: che in data 22/11/2017 si è riunita la Commissione 
giudicatrice nominata con Decreto del Direttore n. 778/2017 del 14/11/2017 
e così composta: 

Prof.Angelo Rubino Presidente 

Prof. Stefano 
Tomasin  

Componente 

Dott. Luigi Cavaleri Segretario 

 

CONSIDERATO: che sono pervenute n. 3 domande di partecipazione al 
Bando di cui di seguito i nominativi dei/delle 
candidati/e: 

 

 Cognome Nome 

1 Fogarin Stefano 

2 Puppin Alice 

3 Toso  Carlotta 
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Il Segretario 

VISTO: il verbale della Commissione giudicatrice riunitasi con l’ausilio di 
strumenti telematici di lavoro collaborativo, il 22/11/2017; 

CONSIDERATO: che la Commissione giudicatrice, ha valutato le domande 
fissando  i criteri di valutazione riportati nell’Art.. 4, 
Comma 2 del Bando pubblicato;  

VERIFICATA: la legittimità degli atti concorsuali e la regolarità delle 
procedure di selezione; 

PRESO ATTO: che la struttura proponente ha attestato la conformità del 
provvedimento alla legislazione vigente e ai 
Regolamenti di Ateneo; 

DECRETA 

Art. 1 
Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice nominata con 

Decreto del Direttore 
n. 778/2017 del 14/11/2017 relativi alla selezione pubblica per  

l’assegnazione di Premio di 
Laurea “Alberto Tomasin”. 
Art. 2 
Dagli atti risulta vincitrice  la seguente candidata: 

Dott.ssa Alice PUPPIN 

Nata  a Conegliano (TV), il 16/03/1992 

CF: PPPLCA92CS6C957A, 

autrice della Tesi “Relationship between geomorphology and quality of the 
semi-fixed dune landscape”. 

Art. 3 

L’erogazione del Premio del valore di € 1.000 (mille) Lordi comprensivi di 
IRAP alla 

dott.ssa Alice Puppin. 
Il seguente Decreto sarà portato a ratifica nella prima Giunta di 
Dipartimento utile. 

 
Venezia, 22/11/2017 

Il Direttore 
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Il Segretario 

Prof. Antonio Marcomini 
  

Delibera 2018/12   

 
La Giunta unanime ratifica 

 
Decreti - DAIS 

Repertorio n. 778/2017 

Prot. n. 53543 del 14/11/2017 

Oggetto: Premio di Laurea “Alberto Tomasin” a Laureati Magistrali del 
Corso di Laurea in Scienze Ambientali. Nomina Commissione 
Giudicatrice. 

 

IL DIRETTORE 
 

 
VISTO: lo Statuto dell'Università Ca' Foscari Venezia; 

 

VISTO: il Codice Etico dell’Università, emanato con D.R. n. 795 del 

21.10.2014; 

 
VISTO: il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità; 
 
VISTO: il Bando del Premio di Laurea a Laureati Magistrali del Corso di 

Laurea in Scienze  
Ambientali, pubblicato in data 04/10/2017, prot. n. 45985, Rep. 664/2017 
che premia con € 1.000,00 (mille) lordi comprensivi di IRAP a carico della 
famiglia Tomasin, un lavoro di tesi realizzato in collaborazione con l’Istituto 
delle Scienze Marine (ISMAR) CNR di Venezia; 
 
VISTO: che secondo il Regolamento di Ateneo per l’assegnazione di borse 
di studio, premi e incentivi all’iscrizione ai corsi e allo svolgimento di 
specifiche attività formative la commissione selezionatrice è composta, di 
norma, da tre membri di cui almeno un professore ordinario o associato 
dell’Ateneo; 
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Il Segretario 

VISTO: che secondo l’Art. 6, comma 1 del Regolamento di Ateneo per 
l'assegnazione a studenti di borse, premi di studio e incentivi all'iscrizione ai 
corsi e allo svolgimento di specifiche attività formative la Commissione 
giudicatrice può essere nominata dal Rettore o dal Direttore del 
Dipartimento; 
  
SENTITA: la disponibilità da parte del prof. Angelo Rubino, professore 
ordinario del Dipartimento; 
 
VISTA: la proposta  da parte della famiglia Tomasin di nominare come 
componenti della Commissione selezionatrice il Direttore dell’ISMAR, o un 
suo delegato e un membro della famiglia Tomasin; 

PROCEDE 

alla nomina dei seguenti componenti della Commissione per la valutazione 
degli elaborati realizzati in collaborazione con l’Istituto delle Scienze Marine 
(ISMAR) CNR di Venezia; 
 

Prof. Angelo Rubino, ordinario, Presidente 
Dott. Stefano Tomasin, Componente 

Dott. Luigi Cavaleri, Istituto delle Scienze Marine (ISMAR) Venezia, 
Segretario 

 
La Commissione viene convocata, con l’ausilio di strumenti telematici di 
lavoro collaborativo, in data 22 novembre 2017, dalle ore 13:30 alle ore 
15:00.  
 

 
Il seguente Decreto sarà portato a ratifica nella prima Giunta di 
Dipartimento utile. 

Il Direttore 

Prof. Antonio Marcomini 

Delibera 2018/13   

 
La Giunta unanime ratifica 
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Il Segretario 

 

 
Decreti - DAIS 

Repertorio n. 781/2017 

Prot n. 53636 del 14/11/2017 

Oggetto: Premio di Laurea a Laureati Magistrali del Corso di Laurea in 
Informatica-Computer Science e del Corso di Laurea in Scienze 
Ambientali per pubblicazioni scientifiche. Nomina Commissione 
Selezionatrice. 

 
IL DIRETTORE 

 
 
VISTO: lo Statuto dell'Università Ca' Foscari Venezia; 

 

VISTO: il Codice Etico dell’Università, emanato con D.R. n. 795 del 

21.10.2014; 

 
VISTO: il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità; 
 
VISTO: il Bando del Premio di Laurea a Laureati Magistrali del Corso di 

Laurea in Scienze  
Ambientali e del Corso di Laurea in Informatica-Computer Science, 
pubblicato in data 10/10/2017, prot. n. 46969, Rep. 676/2017 che premia un 
lavoro di tesi che abbia dato luogo a pubblicazioni scientifiche; 
 
VISTO: che secondo il Regolamento di Ateneo per l’assegnazione di borse 
di studio, premi e incentivi all’iscrizione ai corsi e allo svolgimento di 
specifiche attività formative la commissione selezionatrice è composta, di 
norma, da tre membri di cui almeno un professore ordinario o associato 
dell’Ateneo; 
 
VISTO: che secondo l’Art. 6, comma 1 del Regolamento di Ateneo per 
l'assegnazione a studenti di borse, premi di studio e incentivi all'iscrizione ai 
corsi e allo svolgimento di specifiche attività formative la Commissione 
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Il Segretario 

giudicatrice può essere nominata dal Rettore o dal Direttore del 
Dipartimento; 
 
SENTITA: la disponibilità da parte del personale docente; 

PROCEDE 

alla nomina dei seguenti componenti della  Commissione per la valutazione 
dei lavori di tesi che hanno dato luogo a pubblicazioni scientifiche di laureati 
magistrali in Informatica – Computer Science: 
 

Prof. Andrea Torsello, associato, Presidente 
Dott. Andrea Marin ricercatore, Componente 

Dott. Andrea Albarelli, ricercatore a tempo determinato, Segretario 
 

e alla nomina dei seguenti componenti della  Commissione per la 
valutazione dei lavori di tesi che hanno dato luogo a pubblicazioni 
scientifiche di laureati magistrali in Scienze Ambientali: 
 

Prof.ssa Barbara Stenni, associata, Presidente 
Dott.ssa Cristina Cavinato, ricercatrice, Componente  

Dott. Matteo Zucchetta, ricercatore a tempo determinato, Segretario 
 
Il seguente Decreto sarà portato a ratifica nella prima Giunta di 
Dipartimento utile. 

Il Direttore 

Prof. Antonio Marcomini 

Delibera 2018/14   

 
La Giunta unanime ratifica 
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Il Segretario 

D.D. N.  798/2017 
CLASS. III/12 
Prot. N. 54770 

 
 
Oggetto: Bando per l’assegnazione di N 2. Premi di Laurea a laureati/e 
magistrali del Corso di Laurea in Informatica Computer-Science. 
Approvazione atti selezione pubblica. 

 
IL DIRETTORE 

 
 

VISTO: lo Statuto dell'Università Ca' Foscari Venezia; 

VISTO: il Codice Etico dell’Università, emanato con D.R. n. 795 del 

21.10.2014; 

VISTO: il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità; 

VISTO: il Regolamento di Ateneo per l’attivazione di Borse per attività di 
Ricerca emanato con D.R. 300/20014 del 14/04/2014; 
VISTO: il Bando pubblicato con Decreto del Direttore n. 676/2017 in data 
10/10/2017; 
CONSIDERATO: che in data 22/11/2017 si è riunita la Commissione 
giudicatrice nominata con Decreto del Direttore n. 781/2017 del 14/11/2017 
e così composta: 

 

Prof. Andrea 
Torsello  

Presidente 

Dott. Andrea 
Marin 

Componente 

Dott. Andrea 
Albarelli 

Segretario 

 

CONSIDERATO: che sono pervenute n. 3 domande di partecipazione di cui 

di seguito i nominativi delle candidate: 
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Il Segretario 

 Cognome Nome 

1 Eugenio  Enrico 

2 Sottana Matteo 

3 Torcinovich  Alessandro 

 

 
VISTO: il verbale della Commissione giudicatrice riunitasi presso lo studio 
del prof. Torsello il 22/11/2017; 

CONSIDERATO: che la Commissione giudicatrice, ha valutato le domande 
fissando  i criteri di valutazione riportati nell’Art.. 4, 
Comma 2 del Bando pubblicato;  

VERIFICATA: la legittimità degli atti concorsuali e la regolarità delle 
procedure di selezione; 

PRESO ATTO: che la struttura proponente ha attestato la conformità del 
provvedimento alla legislazione vigente e ai 
Regolamenti di Ateneo; 

DECRETA 

 

Art. 1 
Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice nominata con 
Decreto del Direttore n. 781/2017 del 14/11/2017 relativi alla selezione 
pubblica per  l’assegnazione di N 2. Premi di Laurea a laureati/e magistrali 
del Corso di Laurea in Informatica Computer-Science. 

. 

Art. 2 
Dagli atti risultano vincitori i seguenti candidati: 

 

Dott. Matteo Sottana  

Nato  a Mirano, il 18/05/1993 

CF: STTMTT93E18F241B 

    

Dott. Alessandro Torcinovich 

Nato  a Mestre (VE), il 30/03/1992 
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Il Segretario 

CF: TRCLSN92C30L736U 

Art. 3 

L’erogazione del Premio del valore di € 1.000 (mille) lordi comprensivi di  

IRAP, a carico dell’Ateneo, a ciascun candidato vincitore. 
Il seguente Decreto sarà portato a ratifica nella prima Giunta di 
Dipartimento utile. 
Venezia, 22/11/2017 

Il Direttore 

Prof. Antonio Marcomini 

 

Delibera 2018/15   

 
La Giunta unanime ratifica 

 
D.D. N.  807/2017 
CLASS. III/12 
Prot. N. 55501 

 
 
Oggetto: Bando per l’assegnazione di N 2. Premi di Laurea a laureati/e 
magistrali del Corso di Laurea in Scienze Ambientali. Approvazione 
atti selezione pubblica. 

IL DIRETTORE 
 

 
VISTO: lo Statuto dell'Università Ca' Foscari Venezia; 

VISTO: il Codice Etico dell’Università, emanato con D.R. n. 795 del 

21.10.2014; 

VISTO: il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità; 

VISTO: il Regolamento di Ateneo per l’attivazione di Borse per attività di 
Ricerca emanato con D.R. 300/20014 del 14/04/2014; 
VISTO: il Bando pubblicato con Decreto del Direttore n. 676/2017 in data 
10/10/2017; 
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Il Segretario 

CONSIDERATO: che in data 24/11/2017 si è riunita la Commissione 
giudicatrice nominata con Decreto del Direttore n. 781/2017 del 14/11/2017 
e così composta: 

 
 

Prof.ssa Barbara 
Stenni 

Presidente 

Dott.ssa Cristina 
Cavinato 

Componente 

Dott. Matteo 
Zucchetta  

Segretario 

 

CONSIDERATO: che sono pervenute n. 3 domande di partecipazione al 
Bando di cui di seguito i nominativi delle candidate: 

 

 Cognome Nome 

1 Silan Giulia 

2 Soccio Grazia 

3 Spagnolo  Sofia 

 
VISTO: il verbale della Commissione giudicatrice, riunitasi con l’ausilio di 
strumenti telematici di lavoro collaborativo,  il 24/11/2017; 

CONSIDERATO: che la Commissione giudicatrice, ha valutato le domande 
fissando  i criteri di valutazione riportati nell’Art.. 4, 
Comma 2 del Bando pubblicato; 

PRESO ATTO: che la Commissione, esaminata la documentazione 
presentata dalla dott.ssa Grazia Soccio, esclude la 
candidata perché non in possesso di uno dei requisiti 
richiesti dal bando, Art. 2, Comma 3, in quanto il 
manoscritto presentato è stato solo sottomesso alla 
rivista e non ancora accettato; 

VERIFICATA: la legittimità degli atti concorsuali e la regolarità delle 
procedure di selezione; 

PRESO ATTO: che la struttura proponente ha attestato la conformità del 
provvedimento alla legislazione vigente e ai 
Regolamenti di Ateneo; 



 

Dipartimento

DAIS 

Il Presidente                                                  Pag. 28 di  30 

 

Verbale n. 1 

Seduta telematica Giunta di Dipartimento 

di 

SCIENZE AMBIENTALI INFORMATICA E STATISTICA 

18/01/2018 

 

 

 

 
 

Il Segretario 

DECRETA 

 

Art. 1 
Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice nominata con 
Decreto del Direttore n. 781/2017 del 14/11/2017 relativi alla selezione 
pubblica per  l’assegnazione di N 2. Premi di Laurea a laureati/e magistrali 
del Corso di Laurea in Scienze Ambientali. 

Art. 2 

Dagli atti risultano vincitrici le seguenti candidate: 

  Dott. ssa Giulia Silan 

 Nata  a Mirano (VE), il 04/06/1991 

CF: SLNGLI91H44F241X 

 

Dott. ssa Sofia Spagnolo 

Nata  a Padova, il 07/11/1984 

CF: SPGSFO84A47G224Y 

 

Art. 3 

L’erogazione del Premio del valore di € 1.000 (mille) lordi comprensivi di 

IRAP, a carico dell’Ateneo, a ciascuna candidata vincitrice. 
Il seguente Decreto sarà portato a ratifica nella prima Giunta di 
Dipartimento utile. 
Venezia, 24/11/2017 

Il Direttore 

Prof. Antonio Marcomini 
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Il Segretario 

 
II.5 – Decreti d’urgenza del Direttore  
 
Il Direttore informa la Giunta che ha provveduto ad emettere per ragioni di 
urgenza i due seguenti decreti: 
 
1)Rep.Dais  801/2017 Prot Dais  55066-III  

Avente per oggetto la richiesta di bandi per assegni di ricerca: 

Richiesta pervenuta dalla Dott.ssa Renata Sõukand di bandire i seguenti assegni 

di ricerca: 

Titolo:  Etnobotanica della frontiera Bielorussia / Lituania ; 

SSD e/o settore concorsuale: Area 05 - Scienze biologiche, settore scientifico 

disciplinare: Bio/01 BOTANICA GENERALE; 

responsabile scientifico e tutor: Dr. Renata Sõukand; 

durata: 36 mesi 

 Assegno 1 - dottorato 

Titolo: Etnobotanica della Bukovina; 

SSD e/o settore concorsuale: Area 05 - Scienze biologiche, settore 

scientifico disciplinare: Bio/01 BOTANICA GENERALE; 

responsabile scientifico e tutor: Dott.ssa Renata Sõukand; 

durata: 36 mesi 

Assegno 2 - dottorato 

Titolo: Etnobotanica della Karelia; 

SSD e/o settore concorsuale: Area 05 - Scienze biologiche, settore scientifico 

disciplinare: Bio/01 BOTANICA GENERALE; 

responsabile scientifico e tutor: Dott.ssa Renata Sõukand; 

durata: 36 mesi 

 

 

2) Rep. n. 810/2017 Prot. n. 55839 – VII/4  

Avente per oggetto: Master in Digital Humanities Edizione 2017/2018 – 

Nullaosta personale DAIS. 
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Il Segretario 

Il direttore con proprio decreto autorizza autorizza le attività di docenza 

all’interno del Master in Digital Humanities, Edizione 2017/2018 e subordina 

il pagamento in seguito dell’accertamento del rispetto di quanto previsto dal 

Regolamento di Ateneo per l'attribuzione, l'autocertificazione e la verifica 

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

sensi dell'art. 6 C.7 della legge 240/2010, 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 e con D.R. n. 558 del 

18/07/2014 per il personale di seguito: 

-Dott. Fabio Pittarello: insegnamenti di "User Experience Design and 

Evaluation" (ore 16), "3D Modelling and Acquisition" (ore 12), “Web 

Publishing" (ore 8) per un totale di ore 36 a € 80/ora Lordo imponibile; 

-Dott. Andrea Albarelli: insegnamento di "Web Publishnig" (4 ore) per un 

totale di ore 4 a € 80/ora Lordo imponibile. 
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II.6 - Variazioni di bilancio decretate 

Il Direttore informa la Giunta che come di consueto è reso disponibile tra i 

materiali caricati in area riservata l’elenco delle variazioni di bilancio da 

ratificare per lo scorcio novembre dicembre 2017. Tra i materiali vi sono 

anche (testo integrale) l’elenco dei decreti emessi in via d’urgenza per 

consentire le operazioni di bilancio di fine anno. 
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