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Il giorno 21 MARZO 2019 alle ore 10:00 presso la Sala Grane al primo piano di Palazzo Marcorà, si è 

riunito il Consiglio del Dipartimento Studi Umanistici per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

 
I - Comunicazioni 

II - Approvazione verbale: seduta del 16 gennaio 2019 

III - DIDATTICA 

1. Offerta Formativa a.a. 2019/20 

a. programmazione didattica: approvazione assetto definitivo 

b. nullaosta ricercatori per moduli curriculari presso altri Dipartimenti 

2. Documento di Riesame sulla Relazione annuale 2018 della CPDS 

3. Master in DH 2018/19: bando tutor per Esercitazioni informatiche 

4. Ca’ Foscari School for International Education: riconoscimento corsi edizione 2019 

5. Nuovo CdLM Interdipartimentale in "Enviromental and Comparative Humanities": parere preliminare 

IV - RICERCA 

1. Presentazione proposte progettuali  

2. Riviste di eccellenza – aggiornamento 

3. Determinazione dei SSD in previsione delle expression of interest relative al bando Marie Skłodowska - 

Curie IF - Global Fellowships – call 2019 

V INTERNAZIONALIZZAZIONE  
1. Flussi di mobilità Erasmus: revisione accordi 

VI - BILANCIO  

1.  Bilancio 2018: decreti soggetti a comunicazione 

2.  Bilancio 2019: decreti soggetti a comunicazione 

3.  Bilancio 2019: decreti soggetti a ratifica 

4.  Approvazione Bilancio consuntivo 2018 

5. Progetto di Eccellenza. Rimodulazione budget 

VII - CONTRATTI E CONVENZIONI 

VIII – VARIE 

1. Nullaosta incarico prof. Casellato 

IX – PERSONALE 

 (alla presenza del solo corpo docente) 
 
1. Specifiche bando per ricercatore a tempo determinato lett. a) SSD L-ANT/08 Archeologia cristiana e 

medievale (PRIN 2017 prof. Gelichi) 

2. Relazioni triennali dott. Giachino, Rusi e Zamperetti 
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(alla presenza dei professori di I e II fascia) 
 
3. Relazioni triennali proff. Camerotto, Ciampini, De Vido, Drusi, Pezzolo, Ridi, Rohr e Rova 

 
(alla presenza dei professori di I fascia)   
 

4. Relazioni triennali proff. Cresci, Crotti, Gasparri, Infelise, Pontani, Sperti e Vian 

 

 

All'appello la composizione del Consiglio è risultata la seguente: 

 

 

  Cognome Nome Presenti Congedi  

Assenti 
giustificati Assenti 

 professori di I fascia 

1 ANTONETTI Claudia   X  

2 BURGIO  Eugenio X    

3 CINGANO Ettore X    

4 CRESCI Giovannella X    

5 CROTTI Ilaria X    

6 DE RUBEIS Flavia X    

7 ELEUTERI Paolo X    

8 GASPARRI Stefano   X  

9 GELICHI Sauro X    

10 INFELISE Mario X    

11 MARINELLI Sergio   X  

12 MARINETTI Anna X    

13 MASTANDREA Paolo X    

14 MILANO Lucio X    

15 PONTANI Filippomaria   X  

16 RICORDA Ricciarda X    

17 RIGO Antonio  X   

18 SPERTI Luigi   X  

19 VIAN Giovanni X    

20 ZANATO Tiziano X    

 professori di II fascia 

21 BAGLIONI Daniele X    

22 BETTINZOLI Attilio X    

23 CAMEROTTO Alberto X    

24 CARPINATO Caterina X    

25 CASELLATO Alessandro X    

26 CIAMPINI Emanuele Marcello X    
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27 COTTICA Daniela X    

28 CRIPPA Sabina X    

29 DAMIANI Rolando   X  

30 DE VIDO Stefania X    

31 DRUSI Riccardo X    

32 FINCARDI Marco X    

33 GALLO Alessandro X    

34 GAMBACURTA Giovanna X    

35 GILIBERT Alessandra X    

36 LEVIS SULLAM Simon X    

37 LIGI Gianluca X    

38 LUCCHELLI Tomaso Maria X    

39 MALENA Adelisa X    

40 MOLTENI Elisabetta   X  

41 MONDIN Luca   X  

42 MONTEFUSCO Antonio X    

43 PEZZOLO Luciano X    

44 POZZA Marco    X 

45 RAINES Dorit X    

46 RAPETTI Anna Maria X    

47 RIDI Riccardo X    

48 ROHR Francesca X    

49 ROVA Elena X    

50 SOLINAS Patrizia X    

51 STRINGA Nico X    

52 TAMIOZZO Silvana X    

53 TAMISARI Franca   X  

54 TONGHINI Cristina X    

55 TRIBULATO  Olga X    

56 VIANELLO Valerio X    

 RICERCATORI 

57 BELTRAME Carlo X    

58 BONIFACIO Valentina X    

59 BORRI Francesco X    

60 BUCOSSI Alessandra   X  

61 CALOI Ilaria X    

62 CALAON Diego X    

63 CALVELLI Lorenzo   X  

64 CINQUEGRANI Alessandro X    

65 CORO’ Paola X    

66 CURTI Elisa   X  

67 GIACHINO Monica X    

68 LORENZI Cristiano X (entra ore  
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12.00 da 
missione) 

69 MANTOAN Diego X  
  

70 PACI  Deborah X  
  

71 PORTINARI Stefania   
X  

72 RIZZI Alessandra X    

73 ROSSETTO Luca X    

74 RUSI Michela X    

75 VENUTI Martina Chiara X    

76 ZAMPERETTI Sergio X    

77 ZAVA Alberto X    

78 ZAZZARA Gilda X    

 
 

79 BIANCATO Damiano X    

80 CIBIN Francesca X    

 
 

81 BALLIN  Francesca  
 

X  

82 PAGIN Enrico  
 

X  

83 VOLTOLINA Teresa  
 

X  

TOTALE 65 1 16 1 

 

 

 

Presiede la seduta il Direttore, prof.ssa Giovannella Cresci. Assume le funzioni di Segretario verbalizzante 

il Segretario di Dipartimento, dott.ssa Alessandra Bertazzolo.  

 

Constatato che i presenti raggiungono il numero legale di 43 il Presidente dichiara aperta la seduta. 

Le delibere assunte dal Consiglio sono riportate di seguito. 

 

In apertura di seduta il Direttore chiede al Consiglio di integrare il punto III Didattica con il nuovo sottopunto 

III 6. Offerta formativa 2018/19: proposta affidamento diretto per sostituzione prof. Gasparri, con 

conseguente aggiornamento della numerazione dei punti all’Ordine del Giorno. 

Il Consiglio unanime approva unanime la richiesta del Direttore. 

 

L’Ordine del Giorno aggiornato è pertanto il seguente: 

I - Comunicazioni 

II - Approvazione verbale: seduta del 16 gennaio 2019 

III - DIDATTICA 

1. Offerta Formativa a.a. 2019/20 
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a. programmazione didattica: approvazione assetto definitivo 

b. nullaosta ricercatori per moduli curriculari presso altri Dipartimenti 

2. Documento di Riesame sulla Relazione annuale 2018 della CPDS 

3. Master in DH 2018/19: bando tutor per Esercitazioni informatiche 

4. Ca’ Foscari School for International Education: riconoscimento corsi edizione 2019 

5. Nuovo CdLM Interdipartimentale in "Enviromental and Comparative Humanities": parere preliminare 

6. Offerta formativa 2018/19: proposta affidamento diretto per sostituzione prof. Gasparri 

IV - RICERCA 

1. Presentazione proposte progettuali  

2. Riviste di eccellenza – aggiornamento 

3. Determinazione dei SSD in previsione delle expression of interest relative al bando Marie Skłodowska - 

Curie IF - Global Fellowships – call 2019 

V INTERNAZIONALIZZAZIONE  
1. Flussi di mobilità Erasmus: revisione accordi 

VI - BILANCIO  

1.  Bilancio 2018: decreti soggetti a comunicazione 

2.  Bilancio 2019: decreti soggetti a comunicazione 

3.  Bilancio 2019: decreti soggetti a ratifica 

4.  Approvazione Bilancio consuntivo 2018 

5. Progetto di Eccellenza. Rimodulazione budget 

VII - CONTRATTI E CONVENZIONI 

VIII – VARIE 

1. Nullaosta incarico prof. Casellato 

IX – PERSONALE 

 (alla presenza del solo corpo docente) 
 
1. Specifiche bando per ricercatore a tempo determinato lett. a) SSD L-ANT/08 Archeologia cristiana e 

medievale (PRIN 2017 prof. Gelichi) 

2. Relazioni triennali dott. Giachino, Rusi e Zamperetti 

 

(alla presenza dei professori di I e II fascia) 
 
3. Relazioni triennali proff. Camerotto, Ciampini, De Vido, Drusi, Pezzolo, Ridi, Rohr e Rova 

 
(alla presenza dei professori di I fascia)   
 

4. Relazioni triennali proff. Cresci, Crotti, Gasparri, Infelise, Pontani, Sperti e Vian 
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Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 13.00. 

 

  Il Presidente                                      Il Segretario  

prof.ssa  Giovannella Cresci     dott.ssa Alessandra Bertazzolo
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I - Comunicazioni  
 

Il Direttore comunica che dal 1 aprile p.v. u.s. il Prof. Marco Fincardi sarà nominato Professore Ordinario 

per il settore scientifico-disciplinare M-STO/04 (Storia Contemporanea) – settore concorsuale 11/A3. 

Il Consiglio prende atto. 

 

Il Direttore comunica che dall’Amministrazione Centrale è stato reso noto come quest'anno la raccolta dei 

nominativi da inviare a QS in vista della partecipazione al sondaggio Academic Reputation abbia 

prodotto 556 nominativi segnalati. Essendo stato raggiunto il limite di 400 nominativi per Università 

imposto da QS ogni anno, è stata operata una decurtazione automatica della lista per gli "Academics".  

Nella lista seguente sono indicati i nominativi effettivamente accettati da QS e segnalati dal DSU, mentre 

i nominativi ‘in eccesso’ verranno comunque inviati l’anno prossimo. 

Titolo Cognome Nome 
Job 

Position 
Istituzione di 
appartenenza 

Paese 
dell'ente di 

appartenenz
a 

Cognome 
Segnalant

e 

Nome 
Segnalant

e 

Mr. Van Deun Peter Professor 
Katholieke 

Universiteit Leuven Belge Rigo Antonio 

Mr. 
Ventura 
Da Silva Gilvan Professor 

Universidade 
Federal do Espírito 

Santo Brasil Rohr Francesca 

Mrs. Rodeghero 
Carla 

Simone Professor 

UniUniversidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul Brasil Casellato 

Alessandr
o 

Mr. Granata Paolo 
assistant 
professor 

University of 
Toronto Canada Portinari Stefania 

Mr. Hanlon Gregory Professor Dalhousie University Canada Pezzolo Luciano 

  Brozovi? Dunja Professor University of Zadar Croatia Tamisari Franca 
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Mr. Dooley Brendan Professor 
University College 

Cork Ireland Infelise Mario 

Mrs. 
Vagenhei

m Ginette Professor 
Université de 

Rouen-Normandie France Calvelli Lorenzo 

 Mrs. Le Meur Nadine Professeur 
Université Paris-

Nanterre France Cingano Ettore 

Mrs. 
Péré-

Noguès Sandra Professor 
Université Toulouse 

Jean Jaurès France De Vido Stefania 

Mrs. Luciani Sabine Professor 
Aix-Marseille 

Université France Rohr Francesca 

Mr. Bougard Francois Professore 

Institut de 
recherche et 

d?histoire des textes France De Rubeis Flavia 

Mr. Bertrand Gilles Professor 
Université de 

Grenoble Alpes France Infelise Mario 

Mr. Milani Giuliano 

Directeur 
de 

recherche 
Université Paris-Est 

Marne-la-Vallée France 
Montefusc

o Antonio 

Mr. Faggion Lucien 

Maître de 
Conférenc

es 
Aix-Marseille 

Université France Rossetto Luca 

Mr. Daniel Yvan Professeur 
Université de La 

Rochelle France Ricorda Ricciarda 

Mr. Neppi Enzo Professor 
Université Grenoble 

Alpes France Vianello Valerio 

Mr. Guerin Philippe Professeur 
Université Sorbonne 

Nouvelle Paris 3 France Zanato Tiziano 
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Mr. Residori Matteo Professor 
Université Sorbonne 

Nouvelle - Paris 3 France Zanato Tiziano 

Mrs. 
Frigau 

Manning Céline 

Maître de 
conférenc

es 
(Associate 
Professor) Université Paris 8 France Ricorda Ricciarda 

Mr. Haake Matthias Professor 
Muenster 

Universitaet Germany De Vido Stefania 

Mr. Ambos Claus Professor 
Universitaet 
Wuerzburg Germany Milano Lucio 

Mrs. Ott Christine Professor 
Goethe-Universität 

Frankfurt Germany Zanato Tiziano 

Mrs. Aneziri Sophia Professor 
National University 

of Athens Greece De Vido Stefania 

Mr. Ploumidis Spyridon Professor 

University 
Kapodistrian of 

Athenes Greece Paci Deborah 

Mr. 
Ucciardell

o Giuseppe Professore  
Università di 

Messina Italy Cingano Ettore 

Mrs. Maniaci Marilena Professor 

Università di Cassino 
e del Lazio 

Meridionale Italy Eleuteri Paolo 

Mr. Giunta Claudio 
Professore 
ordinario 

Università degli 
studi di Trento Italy Tamiozzo Silvana 

Mrs. Andreoni Annalisa 
professore 
associato 

Università  IULM di 
Milano Italy Tamiozzo Silvana 

Mr. Pia 
Andrea 
Enrico 

Assistant 
Professor 

London School of 
Economics UK Ligi Gianluca 



 
Il Presidente       PAG.  
  
 
Anno Accademico 2018-2019      pag.   10 
 
Verbale della seduta del Consiglio in data 21 MARZO 
 
 2019 
 
 

Mrs. Prag Jonathan Professor 
Merton College - 

University of Oxford UK De Vido Stefania 

Mrs. Dondi Cristina Professor 

University of 
Oxford,  Lincoln 

College UK Raines Dorit 

Mr. Gilson Simon Professor 
Magdalen College 

Universiti of Oxford UK Zanato Tiziano 

Mrs. 
Dopico 
Cainzos Dolores 

Profa. 
Titular de 

Hª Antigua 

Fac.de 
Humanidades, 

Campus de Lugo Spain Cresci 
Giovannell

a 

Mrs. 
Ruiz 

Gutiérrez Alicia 

Profesora 
Titular de 
Historia 
Antigua 

Departamento de 
Ciencias 

Históricas,UNIVERSI
DAD DE CANTABRIA Spain Cresci 

Giovannell
a 

Mr. Diaz Pablo Professor 
Università di 
Salamanca Spain Gasparri Stefano 

Mr. 
Casals 

Martinez Angel Professor 
università di 
Barcellona Spain Povolo Claudio 

Mrs. 
Blanco 
Valdés Carmen Professor 

Universidad de 
Córdoba Spain Zanato Tiziano 

Mr. Sider David Professor New York University USA Cingano Ettore 

Mr. Tuttle Edward 
Professor 
emeritus UCLA USA Sanga Glauco 

Mr. Albonico Simone Professor 
Université de 

Lausanne Switzerland Zanato Tiziano 

Mr. Tomasin Lorenzo Professor 
Université de 

Lausanne Switzerland Zanato Tiziano 

Mr. Bartuschat Johannes Professor Universität Zürich Switzerland Zanato Tiziano 

Mr. Leporatti Roberto Professor 
Université de 

Genève Switzerland Zanato Tiziano 
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Mrs. Cvikel Deborah Dr Israele Israel Beltrame Carlo 
 

QS vieta le sollecitazioni dirette alla partecipazione al sondaggio stesso e QS ha già inviato l'invito ai 

suddetti nominativi a partecipare ai propri sondaggi. Le persone invitate al sondaggio possono 

partecipare in qualsiasi momento dell'anno, ma QS utilizzerà le risposte ricevute entro il 17 Marzo di 

quest'anno per la compilazione del prossimo ranking.  

Le risposte di chi viceversa parteciperà al sondaggio a partire dall'indomani, 18 Marzo, verranno 

conteggiate per la compilazione del ranking successivo, in uscita nel 2020. 

Il Direttore segnala che ilcsettore di Storia ha conseguito su QS dei risultati molto buoni. 

Il Consiglio prende atto. 

 

Il Direttore interviene sul tema dei finanziamenti a “Classici contro”, che ha ricevuto una assegnazione di 

5.000 euro dall’Ateneo. 

Il Consiglio prende atto. 

 

Il Direttore aggiorna il Consiglio in merito all’adesione di Ateneo all’Alleanza Universitas (Programma 

Erasmus+), i cui dati sono stati messi a disposizione del Consiglieri tra i materiali istruttori del Consiglio. Il 

programma mette a disposizione fondi per università europee che creino reti in modo da competere con 

gli atenei americani. La rete a cui aderiamo ha come capofila l’università di Perpignan e Ca’ Foscari 

collaborerebbe soprattutto con l’Università di Klagenfurt. 

Il Consiglio prende atto. 

 

Il Direttore interviene sul tema delle visite CEV, segnalando che per ora ci sono risultati informali, che 

fanno sperare che i risultati della visita siano stati soddisfacenti almeno per quanto riguarda la 

performance del DSU. 

Il Consiglio prende atto. 

 
Il Direttore ricorda che il progetto "Archaeoschool for the future", sviluppato dalla Prof.ssa Carpinato nel 

corso del triennio 2015-18, nell'ambito del programma ERASMUS + e finanziato come paternariato 

strategico, ha ottenuto il LABEL EUROPEO DELLE LINGUE 2018. 

Il lavoro è stato valutato come uno dei 15 migliori progetti per la didattica innovativa delle lingue moderne 

nel biennio 2016-18. 

La cerimonia di consegna del riconoscimento avverrà a Firenze, nel corso del Festival dell'Europa che si 

svolgerà a Palazzo Vecchio l'8 e il 9 maggio p.v.. 

Il Consiglio prende atto. 
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Il Direttore aggiorna il Consiglio in merito al fatto che le schede deliberate dal Consiglio per indicare i 

dettagli dei profili per posizioni di docenti messe a bando dovranno sempre contenere nel dettaglio gli 

insegnamenti che saranno affidati al vincitore. 

Il Consiglio prende atto. 

 
Il Direttore aggiorna il Consiglio in merito alla gestione dei beni librari CISVE. Interviene il Prof. Zanato, 

che illustra le diverse destinazioni delle varie parti del fondo Zolli. Una parte sarà acquisita tramite 

donazione dalla Biblioteca VEZ, una parte sarà mantenuta dal CISVe, con valore patrimoniale 

aggiornato; una parte sarà conservata presso le Biblioteche di Area e una parte sarà invece dismessa. 

Il Prof. Zanato segnala che il DSU potrebbe essere tenuto a sostenere alcuni costi per la dismissione di 

parte dal fondo Zolli, ma che si cercherà di evitare in tutti i modi tale eventualità. 

Il Consiglio prende atto. 

 
Il Direttore anticipa al Consiglio che nei giorni successivi alla seduta sarà inviata una mail per comunicare 

l'apertura della call per il co-finanziamento di Dipartimento di assegni di ricerca e per il co-finanziamento 

dei seminari. 

Il Consiglio prende atto. 

 

Il Direttore invita tutti i docenti a non fissare esami nel giorno in cui è pevisto il Consiglio di Dipartimento, 

visto che le date per gli esami possono essere proposte tramite un nuovo applicativo. 

Il Consiglio prende atto. 

 

Il Direttore interviene sul tema della programmazione dei p.o., argomento che non era possibile portare in 

discussione nella seduta odierna perché non erano a disposizione tutti i materiali. Per questo motivo il 

Direttore anticipa che il 9 aprile p.v. sarà inserito un CdD straordinario per mettere in discussione proprio 

la programmazione di p.o. del 2018-2019-2020. In previsione del Consiglio il Direttore chiederà che 

vengano segnalati gli SSD in sofferenza didattica. 

Il Consiglio prende atto.
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II  – Approvazione verbale: seduta del 16 gennaio ottobre 2019 

 

 
Il Direttore pone in approvazione il verbale relativo alla seduta del 16 gennaio 2019.  

I presenti alla seduta odierna, presenti anche in quella del 16 gennaio 2019, approvano il relativo verbale. 

Il Consiglio del Dipartimento, visto il testo, delibera all’unanimità di approvare il verbale della seduta del 16 

gennaio 2019. 

 
Il Direttore segnala che è importante controllare le assenze perché, una volta approvato, il verbale non può 

più essere cambiato. 

Il Consiglio prende atto. 
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III - DIDATTICA  

1. Offerta Formativa a.a. 2019/20 

a. programmazione didattica: approvazione assetto definitivo 

Il Direttore informa che è stato inserito tra i materiali del Consiglio il file della programmazione didattica per 

l'a.a. 2019/20 definitivo. Si chiede ai docenti di verificare se ci sono eventuali errori e in particolare di 

controllare i periodi di lezione. 

Nei prossimi giorni saranno inviate le comunicazioni relative all'inserimento del syllabus. 

Il Direttore ricorda ai Collegi Didattici di verificare se gli insegnamenti dei rispettivi corsi di studio sono 

distribuiti in modo equo tra primo e secondo semestre. 

Il Consiglio approva unanime la programmazione così come esposta e registrata, e dà ampia delega alla 

Prof.ssa Marinetti e al Direttore per intervenire nel caso di modifiche urgenti e necessarie ad armonizzare 

l’offerta formativa del Dipartimento. 

 

b. nullaosta ricercatori per moduli curriculari presso altri Dipartimenti 

Il Direttore fa presente che il Consiglio è chiamato ad esprimere il nulla osta in merito alle richieste di 

copertura per l'a.a. 2019/20 degli insegnamenti in corsi di laurea gestiti da altri Dipartimenti tenuti da 

ricercatori universitari afferenti al DSU. Dà quindi lettura delle richiesta di nulla osta pervenute da altri 

Dipartimenti: 

S
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 C
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L-
ART/03 

Arte 
contemporanea 
II 

2   
FM0248-

2 
6 30 

Portinari 
Stefania 

Arte 
(mag.) 

LM-89 
attività 

sostitutiva 
esercitazioni 

DFBC 

L-
ART/03 

Arte 
contemporanea 
I 

1   EM3F04 6 30 
Portinari 
Stefania 

Egart 
(mag) 

LM-76 
attività 

sostitutiva 
esercitazioni 

DFBC 

L-FIL-
LET/10 

Letteratura 
italiana mod.1  

I sem   LT0180 6 30 
Giachino 
Monica 

LCSL L-11 
attività 

sostitutiva 
esercitazioni 

DSLCC 

L-FIL-
LET/10 

Letteratura 
italiana mod.1 

I sem 
classe 

5 
LT0180 6 30 

Giachino 
Monica 

LICSAAM L-11 
attività 

sostitutiva 
esercitazioni 

DSAAM 

L-FIL-
LET/10 

Letteratura 
italiana mod.1 

I sem 
classe 

3 
LT0180 6 30 

Rusi 
Michela 

LICSAAM L-11 
attività 

sostitutiva 
esercitazioni 

DSAAM 



 
Il Presidente       PAG.  
  
 
Anno Accademico 2018-2019      pag.   15 
 
Verbale della seduta del Consiglio in data 21 MARZO 
 
 2019 
 
 

L-FIL-
LET/14 

Letterature 
comparate 

I sem   LT1240 6 30 
Cinquegrani 
Alessandro 

MLC L-12 
attività 

sostitutiva 
esercitazioni 

DSLCC 

 

Il Consiglio approva unanime i nulla osta sopra elencati. 

 

2. Documento di Riesame sulla Relazione annuale 2018 della CPDS 

Il Direttore introduce il punto ricordando che il processo di Assicurazione della Qualità prevede che il 

Consiglio stenda il documento di riesame sulla relazione annuale della Commissione Paritetica Docenti 

Studenti, messa a disposizione del Consiglio tra i materiali istruttori della seduta. 

E' stato chiesto ai Collegi Didattici di prendere in esame la relazione e proporre azioni migliorative per 

superare le criticità segnalate dalla CPDS.  

Si riportano di seguito i documenti di riesame predisposti dai Collegi Didattici: 

Corso di laurea in Storia 

Per quanto riguarda la segnalazione della mancata indicazione nella scheda SUA-CdS, quadro B6, 

dell’opinione degli studenti, il Collegio segnala che le opinioni degli studenti sono raggiungibili tramite un 

link pubblicato in calce alla scheda B6 della SUA-CdS. 

La richiesta reiterata di commentare i risultati dei questionari assieme agli studenti troverà una più puntuale 

risposta durante le assemblee con gli studenti a inizio e fine anno accademico. 

La richiesta di incrementare le occasioni di confronto tra docenti e studenti è stata assolta già nel presente 

a.a. istituendo la pratica di tenere due assemblee, all’inizio e alla fine dell’anno accademico. A questi 

momenti se ne aggiungono altri: la festa di fine anno (“festa di Natale”) che coinvolge studenti e docenti; 

le presentazioni pubbliche delle tesi di laurea triennale in Storia, che si tengono tre volte all’anno, in 

corrispondenza delle sessioni di laurea. 

La criticità relativa al sovraffollamento delle aule delle lezioni di Lingua inglese non è risolvibile dal 

Collegio, il quale si impegna tuttavia a operare con le strutture del Dipartimento affinché vengano trovate 

delle soluzioni che rispondano anche alla segnalazione dello scarso interesse espresso dagli studenti per 

questo insegnamento.  

Per quanto riguarda invece il sovraffollamento delle lezioni di Antropologia culturale, si dà riscontro che il 

Collegio didattico di Beni culturali ha approvato la suddivisione per corso di studio (invece che per 

cognome) dei due corsi di Antropologia culturale triennali, ai quali dall'anno prossimo se ne aggiungerà un 

terzo offerto da una docente del dipartimento. Questo dovrebbe risolvere il problema del sovraffollamento. 

Il 50% degli studenti riscontra sovrapposizioni di insegnamenti dello stesso anno e dello stesso corso di 

studio e un ulteriore 17,9% ne riscontra per corsi di anni diversi e/o corsi di studio diversi; entrambi i dati 

sono in linea con le percentuali di Dipartimento (49,9% e 16,2%). Il Collegio ha pochi strumenti per 

intervenire; ritiene tuttavia che l’adozione dal prossimo a.a. di un software specifico – così è stato 

annunciato in varie sedi – da parte dell’ufficio di ateneo che si occupa della distribuzione degli orari e delle 

aule degli insegnamenti possa essere risolutivo.  

A proposito della mancata indicazione nelle pagine del corso dell’elenco degli insegnamenti non attivi 

nell’aa. di riferimento (evidenziata dell’Assemblea studenti), il Collegio didattico conferma di aver 

predisposto una lista con gli insegnamenti non attivati per il 2018-2019 che è stata inviata a tutti gli 

studenti del CdS, e che quando sarà stabilita la programmazione per il 2019-2020 la lista degli 

insegnamenti non attivi sarà resa disponibile nel sito del CdS.  
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Corso di laurea in Storia dal medioevo all’età contemporanea  

Viene segnalato lo scarso ricorso alle piattaforme e-learning e ai materiali didattici on line. Il Collegio 

didattico ha già comunicato ai docenti, nel corso delle assemblee, la richiesta di potenziare l’utilizzo di 

questi strumenti. Reitererà la richiesta. 

Le numerose criticità relative all’insegnamento di Storia dell’arte contemporanea sp. (FM0211) sono 

difficilmente risolvibili dal singolo Collegio, ma attengono al lavoro che può essere svolto in seno al 

Comitato per la didattica, dal momento che l’insegnamento rientra nei curricula di diversi CdS e quindi 

coinvolge diversi collegi didattici. 

La richiesta di potenziare le competenze trasversali, relazionali, comunicative e digitali 

degli studenti è stata affrontata modificando l’ordinamento del CdS e introducendo per il prossimo a.a. 

un’attività di Laboratorio (6 cfu), articolata in tre laboratori di Public History, Metodologia della ricerca 

storica e Didattica della storia. Il primo e il terzo si configurano come appropriati a soddisfare la richiesta 

di potenziare le competenze trasversali. Atri laboratori sono in corso di progettazione. 

La richiesta di incrementare l’esercizio di scrittura era stata espressa dagli studenti soprattutto in 
relazione al ciclo triennale (vedi le note di riesame per il CdS in Storia); nel ciclo magistrale è invece 
piuttosto diffusa la pratica di far scrivere agli studenti delle relazioni in vista dei singoli esami. Il Collegio 
didattico comunque monitorerà la situazione affinché la scrittura di tesine continui a essere una delle 
modalità di articolazione degli insegnamenti magistrali. 
 

Corso di Studio Scienze dell'antichità: letterature, storia e archeologia (classe LM2/LM15) 

Il Collegio riunitosi in via telematica il giorno 15 marzo 2018 ha proceduto al Riesame analitico della 
relazione annuale della CPDS 2018 del 21 /12 / 2018 in vista della redazione del documento complessivo 
di Dipartimento da approvare in un prossimo Consiglio di Dipartimento. 

La presente Relazione di Riesame segue pertanto in maniera dettagliata lo schema analitico della 
Relazione. 

Criticità e condizioni comuni a tutti i corsi di studio. 

Criticità di riferimento: lacunosità nella serie dei verbali delle riunioni dei Collegi didattici. 

Il Collegio didattico ha ampiamente consolidato la pratica di scrivere e pubblicare sul sito del Corso 

(https://www.unive.it/pag/29399/) i verbali delle riunioni e delle assemblee con gli studenti. 

 

Criticità e condizioni relativi al Corso di Studio Scienze dell'antichità: letterature, storia e 

archeologia (classe LM2/LM15) 

Nella presente relazione si prendono in considerazione solo le criticità che la CPDS ritiene non superate o 

solo parzialmente risolte. Per brevità e chiarezza ciò che non è esplicitamente menzionato in questa sede va 

ritenuto risolto in via definitiva. 

Quadro A 

1. Criticità di riferimento: Laboratori di Archeologia: mancanza orari, programmi on line, carico didattico 

disomogeneo. 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Nell’a.a. 2017/2018 il CdS ha svolto un’importante azione migliorativa dei Laboratori di Archeologia 

monitorando carichi didattici, disponibilità dei programmi, coerenza dei Syllabi con le Linee guida 

d’Ateneo. L’aspetto relativo agli orari è stato di nuovo segnalato al Coordinatore del CdS dal 

Rappresentante degli studenti (mail, febbraio 2019): si è immediatamente intervenuti e, verificata la 

disponibilità dei docenti e degli spazi, si è proceduto a cambiare gli orari di uno dei Laboratori oggetto di 

segnalazione rendendolo meglio fruibile. Si ritiene che l’affidamento di alcuni dei suddetti Laboratori a 

docenti incardinati consentirà una più efficace collocazione di queste attività nel complesso dell’Offerta 

formativa del curriculum archeologico. Considerata l’importanza dei Laboratori nella caratterizzazione del 

curriculum in oggetto, il Coordinatore del CdS ha previsto una specifica delega all’interno del Collegio 

volta a vigilare su ogni aspetto della gestione del funzionamento dei Laboratori, compreso quello relativa 

alla tempestiva e diffusa comunicazione di orari e modalità di erogazione della didattica. 

Quadro B 

Criticità di riferimento: Laboratori di Archeologia, spazi e attrezzature. 

Il CdS prende atto della criticità segnalata e rinnova la disponibilità a partecipare come già in passato al 

tavolo di lavoro per organizzare al meglio gli spazi del Laboratorio con un’attenzione particolare, dato 

l’ambito di competenza, per gli aspetti didattici legati allo svolgimento delle lezioni di carattere 

Laboratoriale e all’organizzazione di attività di Tirocinio. 

Quadro C 

Criticità di riferimento: date degli appelli d’esame. 

La CPDS segnala nuovamente alcune criticità rispetto alle date degli appelli di esame: si auspica che 

l’adozione da parte dell’Ateneo di una procedura telematica per disporre in maniera più efficace gli appelli 

d’esame consenta di superare questa criticità in via definitiva per questo e per tutti i CdS. Visto che la 

procedura sarà operativa a partire dalla sessione d’esame di maggio 2019 la valutazione della sua efficacia 

potrà essere effettuata solo nel prossimo autunno. 

Il Collegio aggiunge che questa criticità potrebbe essere in parte generata anche da una distribuzione non 

omogenea degli insegnamenti nei due semestri: segnalazioni informali degli studenti al Coordinatore, 

infatti, fanno ritenere opportuno uno spostamento di alcuni degli insegnamenti fondamentali per il 

curriculum archeologico nel primo semestre. Il Collegio si sta già adoperando per vigilare su un’efficace 

distribuzione nei quattro periodi suggerendo, lì ove possibile, qualche aggiustamento nel senso sopra 

indicato.  

Quadro D 

Criticità di riferimento: la CPDS chiede di prestare attenzione alla diminuzione nel numero degli iscritti a 

LM-2 e di puntare a un’implementazione della percentuale di iscritti al primo anno provenienti da altro 

Ateneo. 

Il CdS è consapevole dell’importanza di presentare e valorizzare le proprie caratteristiche che del resto 

sono state ben messe in luce anche in occasione del recente Riesame ciclico. A tal fine: 

- si è fatto promotore di un’azione che coinvolge l’intero Ateneo volta a migliorare 
l’attrattiva del sito web di tutti i CdS: a partire dal 10/03/2019 è stata pubblicata, infatti, 
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la nuova home page del CdS; 
- ha messo a fuoco alcuni punti di forza che promuove in tutte le sedi e occasioni di 

presentazione del CdS (ad esempio: l’interclasse; le Digital Humanities applicate 
all’antichità; ampiezza e varietà di lingue antiche; ampiezza e varietà delle epigrafie con i 
Laboratori connessi; i Laboratori di archeologia e le attività di scavo; l’ampiezza del 
settore dell’orientalistica; i contatti con istituzioni del territorio); 

- collabora strettamente con il Settore orientamento (in entrata e in uscita) nella persone 
dei Collegi delegati e degli Uffici preposti, partecipando con suoi rappresentanti a tutte le 
iniziative (ad es. Open Day, Tavolo di Consultazione delle Parti Sociali); 

- si fa promotore e comunque partecipa con propri docenti ai progetti di Terza missione 
organizzati in seno al DSU come i progetti di Alternanza Scuola Lavoro o l’Offerta 
didattica nel Ce.Do.Di. 

Come segnalato nella relazione della CPDS gran parte delle azioni migliorative non può essere svolta se 

non in stretta sinergia con l’Ateneo e con il DSU. 

Quadro F 

Il Collegio raccoglie l’invito a monitorare i dati relativi sia al lieve aumento nel numero di abbandoni sia 

alla leggera flessione nella soddisfazione complessiva espressa dagli studenti. Si tratta comunque di 

variabili molto contenute, visto che il CdS continua a esprimere valori perfettamente in media rispetto 

all’Ateneo. In ogni caso il Collegio si impegna a valutare con attenzione le ragioni dell’eventuale inasprirsi 

di queste criticità, che al momento sono comunque giudicate minori. 

Corso di laurea in Lettere e in Filologia e Letteratura italiana 

Il Collegio Didattico ha ricevuto e letto la Relazione Annuale 2018 della CPDS, e ha rilevato con 

moderata soddisfazione come la Relazione dia un giudizio complessivamente positivo della struttura e 

dell’attività dei CdL; dopo aver preso atto che il documento non avanza osservazioni in merito al CdL in 

Filologia e letteratura italiana, la discussione del Collegio si è spostata sul CdL in Lettere e si è concentrata 

sulla “criticità” rilevata in p.  18 dalla Relazione (perché segnalata informalmente dagli studenti), a 

proposito del Laboratorio di latino (fruizione del corso, test finale, etc.).  

Il Collegio ha preso atto del fatto che i docenti del settore stanno monitorando questa attività 

formativa, a proposito della quale più volte si è chiesta la collaborazione degli studenti perché ne 

segnalassero, in via formale e tramite i loro rappresentanti, le difficoltà; il Collegio ha ritenuto opportuno 

in questa sede sottolineare questa circostanza, perché l’assenza di indicazioni formalizzate rende molto 

difficile la percezione della reale natura delle difficoltà e la messa a effetto di azioni volte a 

ridurle/eliminarle; in ogni caso, tutti gli interventi nella discussione hanno convenuto che il Laboratorio (e 

il suo assetto futuro) è tra i punti “di attenzione” del Collegio, che ha affidato a Venuti l’invito a dare 

periodica informazione sul lavoro dei docenti del settore. 
 

CdS ACEL LM-1 

 

1. Criticità organizzative rispetto alla struttura interateneo. 
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 I problemi di coordinamento fra i due Atenei permangono ma sono soprattutto tecnici, burocratici e 

informatici e la CPDS è consapevole che non possono essere risolti direttamente dal Collegio didattico, che 

deve continuare tuttavia a segnalarli (calendario lezioni ed esami, sovrapposizioni degli insegnamenti, 

verbalizzazione corsi cartacea). 

 AZIONI  

Pur notando che le criticità esulano dal raggio di azione del CD, a cominciare dall’a.a 2019-2020 il CD si è 

attivato per iniziare attività che integrino meglio la struttura interateneo e la collaborazione accademica: 

coinvolgimento dei colleghi padovani, inserimento di un corso obbligatorio tenuto da colleghi di Padova 

nel piano di studi a cominciare dal 2020 (verbale del CD 10 dicembre 2018), partecipazione dei colleghi 

padovani alle attività seminariali (Laboratorio DEA e Laboratorio Laureandi) che si svolgono a Venezia, lo 

spostamento di alcune attività seminariali a Padova, e, infine, promozione dei corsi a Padova a cominciare 

dall’open day che si terrà maggio 2019. 

 2. Criticità su insegnamenti.  

Solo due corsi riportano punteggi z score inferiori a -2 in relazione a due o più criteri di valutazione. I corsi 

che si indicano di seguito sono in mutuazione dal DSAAM: LM014I Lingua Cinese Classica 

(soddisfazione complessiva, coerenza col sito web, chiarezza espositiva, rispetto degli orari); LM0260 

Storia della Cina contemporanea (soddisfazione complessiva, coerenza col sito web, capacità di stimolare 

interesse, carico di studio); LM209C Modelli comunicativi della contemporaneità (coerenza col sito web, 

chiarezza espositiva).  

AZIONI 

 Il CD segnalerà i casi al Direttore di DSU e al Direttore di DSAAM (e ai rispettivi Collegi e commissione 

didattica DSAAM) affinché intervengano in merito. 3. Criticità sul numero docenti incardinati. Permane il 

basso numero di docenti dedicati al CdS. L’inserimento di una nuova docente (PA) ha fatto migliorare il 

rapporto studenti/ docenti (iC27) per l’aa 2016-17 (6,5) rispetto al precedente aa. (28,9): Tuttavia il 

pensionamento del docente (PO) di Etnolinguistica (uno dei corsi obbligatori e caratterizzanti anche 

indicato nel nome del CdS: ‘Antropologia culturale etnologia etnolinguistica’) dal 1 ottobre 2018 lascia 

inalterata la situazione dell’anno scorso, cioè un organico di soli 3 docenti dedicati al CdS e alla 

supervisione della maggior parte delle tesi di laurea. Si nota che nel 2017 il CdS era il corso con il più alto 

numero di matricole (65) nel DSU. Si registra una flessione degli iscritti nel 2018, molto probabilmente 

dovuta alla richiesta del B2 in inglese in entrata. Alla data del 8/2/2019 il CdS si registrano 41 iscritti. 

AZIONI A causa del pensionamento del docente (PO) di Etnolinguistica, il corso è stato insegnato nell’a.a. 

2018-2019 da un docente a contratto. In collaborazione con il DSU, il Collegio didattico si è attivato per 

bandire un concorso per un docente che possa insegnare Etnolinguistica e Lingue e Culture dell’Africa, un 

altro corso obbligatorio nel CdS. Il Collegio ha inoltre promosso e sostenuto la presentazione di una borsa 

Marie Curie Global (2018 in collaborazione con The University of Princeton) per l’eventuale inserimento 

del vincitore nel CdS. La borsa è stata vinta dal candidato che comincerà la ricerca nell’autunno del 2019.  

4. Criticità numero studenti fuori corso. Permane l’elevato numero di laureati fuori corso (iC22) 

 AZIONI  

Al fine di abbassare il numero di studenti fuori corso, da ottobre 2018, è stato istituito, un Laboratorio 

Laureandi (10 incontri) che assista gli studenti nelle diversi fasi per la stesura della tesi (preparazione alla 

ricerca sul campo, strumenti per la raccolta dati, sistematizzazione dati e scrittura tesi). Il Laboratorio è 

aperto a tutti gli studenti del CdS, ma tutti i laureandi vi prendono parte in maniera attiva. Si ribadisce che 

questa criticità deriva dal fatto che la maggior parte delle tesi di laurea sono basate su una ricerca 

etnografica di campo (da 3 a 5 mesi) svolta spesso all’estero. La ricerca etnografica di campo è un 

elemento caratterizzante e insostituibile di ogni CdS di Antropologia e per ACEL è anche un elemento 

attrattivo. Le tesi etnografiche di campo inoltre qualificano internazionalmente gli studenti per l’accesso a 

programmi di dottorato molto competitivi sia in Europa che in paesi extra-europei. Si veda l’elenco degli 

attuali laureati ACEL in dottorati internazionali pubblicata sulla pagina del CdS 

(http://www.unive.it/pag/30611/). E’ stata inoltre stipulata una convenzione con la Fondazione Benetton 
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per l’erogazione di 6 borse di studio (di 1500 euro) nel 2018 per gli studenti del CdS che svolgono la 

ricerca sul campo all’estero. A giungo 2019 sarà pubblicato il secondo bando.  

5. Criticità sulla bassa percentuale di laureati che svolgono attività retribuita (iC07).  

AZIONI  

Per migliorare le possibilità di impiego dei laureati nel CdS, oltre a partecipare al tavolo con le parti sociali 

organizzato dal DSU, il CD ha esteso e rafforzato le relazioni con diverse parti sociali contattate 

personalmente dai docenti del collegio didattico ACEL in vista di un incontro dedicato nella primavera del 

2019. Il collegio didattico ha già contattato 14 soggetti nell’ambito delle parti sociali, tutti disponibili a 

intervenire in questi incontri. La partecipazione di un docente di Antropologia all’iniziativa Contamination 

Lab (https://www.unive.it/pag/30571/). Da una conoscenza diretta qualitativa dei docenti del CdS risulta 

che molti studenti Acel lavorano, sono impegnati in ambiti del sociale (ONG, cooperazione, volontariato 

ecc.), molti hanno già conseguito un titolo magistrale e hanno un’età media alta. Da questa prospettiva, 

molti studenti scelgono il percorso formativo del CdS per approfondire temi le li interessano e li 

impegnano. Il collegio didattico si impegna a procurarsi un profilo statistico degli studenti Acel non ancora 

disponibile.  

6. Concentrazione degli insegnamenti nel II semestre  

AZIONI 

 Si è attenuata la discrepanza tra il numero di corsi attivati nel I e nel II semestre con 30 corsi nel I 

semestre e 39 corsi nel II semestre. Il CD si impegna a spostare ulteriori corsi al I semestre a cominciare 

dall’ a.a. 2019-2010  

7. Sovraffollamento del corso di “Antropologia culturale, introduzione”. 

 Con l’aumentare delle matricole, da settembre 2018, si è verificato un sovraffollamento di studenti che 

frequentano il corso del primo anno di “Antropologia Culturale, introduzione” con circa 450 studenti 

suddivisi in due classi (divisione per cognomi A-L e cognomi M-Z) .  

AZIONI  

La CPDS e il collegio didattico suggeriscono di attivare un terzo corso introduttivo di “Antropologia 

culturale, introduzione” che sarà tenuto dal terzo docente incardinato nel CdS. Gli studenti saranno divisi 

nei tre corsi in relazione al CdS in cui sono iscritti (un modulo sarà dedicato agli studenti che sosterranno il 

secondo modulo, “Antropologia culturale, storia"; un modulo sarà dedicato agli studenti iscritti BC Tars e 

BC Archeologia più altri BC; un modulo sarà dedicato agli studenti iscritti a BC Storia dell'arte). 

 

Collegio Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Storia e gestione del patrimonio archivistico e 

bibliografico 
 

Il Collegio riunitosi in seduta telematica in data 19 marzo 2019 ha proceduto al Riesame analitico della 

relazione annuale della CPDS in vista della redazione del documento complessivo di Dipartimento da 

discutere e approvare in un prossimo Consiglio di Dipartimento. 

La presente Relazione di Riesame segue pertanto in maniera dettagliata lo schema analitico della 

Relazione. 

In merito alla criticità di livello medio relativa alla flessione degli iscritti, il Collegio segnala una flessione 

nelle immatricolazioni per l'a.a. 2018-2019 (Quadro F, punto 1). 

In merito alla criticità segnalata per il punto 2b del quadro B (servizi di tutorato specialistici), il Collegio 

ha richiesto come previsto nel precedente Riesame analitico della CPDS, e prevede il bando di 

assegnamento da effettuarsi nel mese di settembre 2019.  

Quadro A. Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti 

Punti 1 e 2:  la CPDS suggerisce di approntare un breve vademecum per la corretta compilazione dei 

questionari di valutazione degli studenti e auspica la creazione di momenti di discussione dei dati con gli 

studenti stessi. 

Il Collegio ritiene che la preparazione di questo vademecum debba essere  prevista per tutti i Corsi di 
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laurea e chiede dunque che l’azione correttiva sia attivata a livello dipartimentale. Il Collegio si impegna 

comunque a dedicare congruo spazio a questo aspetto nelle Assemblee docenti/studenti del CdS, a 

cominciare dalla prossima, da prevedere per settembre 2019. 

Si osserva comunque che un migliore e più consapevole utilizzo del “campo libero” del questionario 

aiuterebbe un più efficace intervento e una più rapida interazione tra il Collegio e gli studenti anche negli 

intervalli di tempo tra le Assemblee generali. 

Punto 3: nel corso delle assemblee convocate in data 1 marzo 2017 (verbale da fornire) e 11 ottobre 2017, 

si segnala la scarsa partecipazione della componente studentesca agli incontri.  

Da parte del Collegio si segnala l'impegno ad una maggiore pubblicizzazione della Assemblea del corso 

agli studenti (prossima Assemblea prevista nel mese di settembre) per una partecipazione più ampia in 

occasione della quale si rinnoverà l'invito alla compilazione del questionario con maggiore attenzione e 

consapevolezza.  

Il Collegio segnala che, nonostante i reiterati inviti rivolti agli studenti per la partecipazione all'Assemblea 

del corso, la partecipazione è rimasta comunque bassa, anche se si registra una maggiore - ma ancora 

insoddisfacente - partecipazione alla assemblea indetta in data 4 ottobre 2018. 

Quadro B: Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in 

relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato. 

Punti 2 e 3: nella relazione della CPDS si rileva la sovrapposizione degli orari di insegnamento di corsi non 

obbligatori e una difficoltà di coordinamento tra i due Atenei in convenzione. 

In occasione dell'incontro del 4 maggio 2016, tenutosi a Padova e relativo, fra i vari punti all'ordine del 

giorno, al mancato allineamento di orari e di coordinamento, relativamente al punto 2 (orari e 

sovrapposizione di corsi), il Collegio riferisce quanto indicato nel verbale dell'incontro: " La mancata 

corrispondenza organizzativa tra i due atenei NON E’ RISOLVIBILE: le attività si svolgono con un 

anticipo di circa un mese di Venezia rispetto a Padova" [Verbale incontro 4 maggio 2016, p. 1, punto 3: 

sincronizzazione attività]. 

Il Collegio, in accordo con i referenti di Padova, si impegna a monitorare con maggiore attenzione il PdS e 

i relativi orari, intervenendo, ove possibile, per una maggiore armonizzazione del calendario.  

Il Collegio, con riferimento al Quadro D, punto 2 e Quadro F, punto 3 - criticità rilevate sullo stesso tema 

del Quadro B, punti 2 e 3, accoglie le osservazioni e i suggerimenti e ribadisce le avvenute segnalazioni in 

sede di coordinamento presso l'Ateneo di Padova, a suo tempo già evidenziate nel corso dell'incontro 

Interateneo del 4 maggio 2016 (cfr. Verbale, punti 2 e 3).  

Sulla assenza di verbali rilevati ai Quadri A, punto ; B, punto 2; F, punto 2, il Collegio chiarisce che per 

l'ordinaria attività si richiedono pareri mediante consultazione telematica. Il ricorso alla consultazione 

telematica è giustificato dalla componente del Collegio che appartiene ai due Atenei in convenzione e 

conseguentemente l'individuazione di date per la riunione in presenza del Collegio medesimo, stanti i 

differenti orari e appare difficoltosa al punto da aver richiesto più volte la consultazione telematica. Il 

Collegio si impegna a fornire, su richiesta, adeguata documentazione delle attività svolte in via telematica.  

Quadro D: Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame 

ciclico 

Punto 2. Il Collegio ha consegnato la relazione del Riesame ciclico del CdS. 

Quadro F: Ulteriori proposte di miglioramento 

Punti 1, 4 e 5: le criticità sollevate in merito agli insegnamenti in elenco nella relazione annuale CPDS 

vengono accolte dal Collegio. Il Collegio, prendendo atto di quanto indicato per ciascuno degli 

insegnamenti in elenco, si impegna a sollecitare i colleghi a migliorare gli aspetti evidenziati dalla 

Relazione della CPSD; osserva tuttavia che qui e in altri casi l’insoddisfazione degli studenti riguarda 

insegnamenti incardinati in altri Dipartimenti o presso l'Ateneo in convenzione, su cui dunque la possibilità 

di intervento è molto ridotta. Ciò nonostante, la Coordinatrice si impegna a segnalare alla referente per 

l'Ateneo di Padova del CdS le indicazioni della Relazione del CPSD, in particolare con riferimento ai corsi 

dell'area giuridica. Nel caso dell'insegnamento di Governo delle organizzazioni culturali   indicato nella 
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Relazione, se ne segnala la recente attivazione nel CdS e pertanto, in accordo con quanto anche già 

evidenziato nella Relazione al punto 1, si rimane in attesa della verifica dei dati dei questionari per l' a.a. 

2018-2019. A seguito della verifica dei dati sulla frequenza al corso, si è ritenuto di dover sospendere per 

l'a.a. 2019-2020 il contratto. In merito alla criticità evidenziata per Diritto internazionale ed europeo dei 

beni culturali, il Collegio prende atto e già nella programmazione 2019-2020 ha effettuato una revisione 

degli insegnamenti offerti con integrazioni e sostituzioni di insegnamenti provenienti dall'Ateneo in 

convenzione.  

 
Al termine della presentazione interviene la Prof.ssa Marinetti che segnala il problema dell’obbligatorietà 

della lingua inglese in vista dell’acquisizione del livello b2. Gli studenti che già hanno acquisito questa 

conoscenza potrebbero usare i cfu relativi in modo diversi, per esempio per lo studio di un’altra lingua 

straniera. Suggerisce di coordinarsi con il DFBC e trovare una strategia comune. 

Il Direttore segnala che nei corsi di Laurea Magistrale si è notata la flessione delle iscrizioni, e ogni CdL ha 

sviluppato delle riflessioni in merito. 

Il CdD approva unanime il documento e i contenuti espressi dai Collegi e li fa propri. 

 
3. Master in Digital Humanities 2018/2019: bando tutor informatico esercitazioni 24 ore  

Il Direttore informa che nel progetto del Master in Digital Humanities ed. 2018-19, in collaborazione con il 

Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica, sono previsti dei fondi per incaricare dei tutor 

per lo svolgimento delle esercitazioni per il Laboratorio di Informatica (24 ore). Il Direttore del Master, prof. 

Paolo Mastandrea, in qualità di responsabile del Master in Digital Humanities e in accordo con il DAIS, ha 

quindi ritenuto opportuno attivare questo tutorato per esercitazioni su strumenti di modellazione, gestione e 

visualizzazione di dati multimediali. Si è pertanto emanato il bando di selezione per titoli per l’affidamento 

di n. 1 tutorato (24 ore) a studenti iscritti al corso di dottorato in Computer Science e al corso di laurea 

magistrale in Informatica - Computer Science dell’Università Ca’ Foscari, di attività tutoriali, didattico-

integrative e propedeutiche da svolgere dalla seconda metà fino alla fine del mese di aprile 2019. Il 

compenso sarà pagato sui fondi per il Master in Digital Humanities.   

Al termine della relazione, il Consiglio unanime delibera di approvare la pubblicazione del bando di 

selezione per titoli per l’affidamento di n. 1 tutorati (24 ore) a studenti iscritti al corso di dottorato in 

Computer Science e al corso di laurea magistrale in Informatica - Computer Science dell’Università Ca’ 

Foscari, di attività tutoriali, didattico-integrative e propedeutiche da svolgere dalla seconda metà fino alla 

fine del mese di aprile 2019. Il compenso sarà pagato sui fondi per il Master in Digital Humanities.  
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4. Ca' Foscari School for International Education: riconoscimento corsi edizione 2019 

 

Il Direttore comunica che, a nome del Presidente della Ca’ Foscari School for International Education 

Enrico Palandri, è stata inviata ai Collegi Didattici la proposta di riconoscimento di tutti i corsi che verranno 

impartiti presso la SIE nell’ambito delle varie Summer School che si terranno tra giugno ed agosto 2019. 

Viene chiesto di deliberare entro il 28 di marzo sull’inserimento degli esami della SIE nei piani di studi degli 

studenti dei corsi di Laurea Triennale e delle Lauree Magistrali e eventuali equipollenze con i corsi del 

Dipartimento. La SIE ha inviato i Syllabi dei corsi unitamente ad uno schema che può eventualmente 

essere utilizzato per l’esplicitazione dei riconoscimenti deliberati. La SIE ricorda che i loro corsi sono mirati 

a rafforzare l’internazionalizzazione delle carriere degli studenti per prepararli ad affrontare un mondo del 

lavoro sempre più globale, auspicando di offrire le migliori opportunità agli studenti attraverso queste 

importanti iniziative formative internazionali. 

I Collegi Didattici hanno quindi proposto i riconoscimenti e le eventuali equivalenze che sono state 

sottoposte alla verifica del Comitato per la Didattica che si è tenuto il 20 marzo u.s.  

Il Consiglio, pertanto, sentita la relazione sull'argomento e visti i corsi approvati dai Collegi Didattici e dalla 

Commissione Paritetica, delibera di approvare il riconoscimento dei corsi proposti dalla Ca’ Foscari School 

for International Education secondo lo schema sotto riportato: 

Dipartimento di Studi Umanistici 

Corso Docen
te 

O
re 

CF
U 

Libera scelta (LS)  / Sovrannumero (SN) Equipol
lenze 
(*equipol
lenze 
approvat
e in 
passato) 

Lette
re 
(LT) 

Stori
a 
(LT) 

Antropolo
gia 
culturale 
etnologia 
(LM) 

Filologia 
letteratu
ra 
italiana 
(LM) 

(LM) 
Scienze 
dell’ant
ichità 

(LM) Storia 
dal 
medioevo 
all’eta 
contempora
nea 

(LM) 
Storia 
gestion
e 
patrimo
nio 
archivis
tico 

Corsi 2018 CA’ FOSCARI HARVARD 

1 Math 1B 

Robin 
Gottlieb 
Brendan 
Kelly 

60 12 NO SI 

NO 

NO SI 

SI SI 

 

2 

Internat
ional 
Business 
Law 

Fabrizio 
Marrella 

30 6 

NO SI NO NO SI SI SI 

 

3 

The 
Earth’s 
Climate: 
past, 
present 

Carlo 
Barbant
e 

30 6 

NO SI NO NO SI SI SI 
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& future 

4 

Ancient 
Rome 
and 
Venice: 
the 
classical 
past and 
its 
legacy 

Lorenzo 
Calvelli 

30 6 SI 

SI NO NO SI SI SI 
Equivale
ntea a 
FT0062 
Epigrafia 
Latina e 
FM0058 
Epigrafia 
Latina sp.  

5 

America
n 
Literary 
Expatria
tes in 
Europe 

Glenda 
Carpio 

30 6 

NO SI SI NO SI SI SI 

 

6 Nature 
Joyce 
Chaplin 

30 6 
NO SI SI NO SI SI SI 

 

7 
The 
Ethics of 
Identity 

Jay 
Harris 

30 6 

NO SI SI NO SI SI SI Filosofia 
della 
Storia 
FT0083 

8 

Shakesp
eare’s 
Venice: 
Jews, 
Blacks, 
Christia
ns & 
Muslims 
at the 
Origin 
of the 
Modern 
World 

Stephen 
Greenbl
att 
Shaul 
Bassi 

30 6 SI 

SI NO NO SI SI SI 

 

9 

Venetia
n Art & 
the 
Bible 

Gordon 
Teskey 

30 6 SI 

SI NO NO SI SI SI 

 

Corsi nuovi CA’ FOSCARI HARVARD 

1
0 

An 
Introduc
tion to 
Comple
xity in 
Social 
Sciences 

Paolo 
Pellizzari 

30 6 NO 

SI NO NO SI SI SI 

 

1
1 

Italian 
Art & 
Archaeo
logy in 
the 
Renaiss
ance 
and 

TBC 30 6 SI 

SI NO NO SI SI SI 
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beyond 

Corsi nuovi CONTEMPORARY ART & CURATORSHIP 

1
2 

Contemp
orary Art 
& 
Performa
nce 

Susan
ne 
Franc
o 
Matt
eo 
Berte
lé 

40 6 

SI SI SI NO SI SI SI 

 
Curatorsh
ip 

SI SI SI NO SI SI SI 

Storia 
della 
Biennale 

SI SI SI NO SI SI SI 

 

 

Corso Docente Ore CFU Libera scelta (LS)  / Sovrannumero (SN) Equipollenze 
(*equipollenze approvate in 
passato) 

Lettere 
(LT) 

Storia 
(LT) 

Antropologia 
culturale 
etnologia 
(LM) 

Filologia 
letteratur
a italiana 
(LM) 

(LM) 
Scienze 
dell’antichit
à 

(LM) Storia dal 
medioevo 
all’eta 
contemporanea 

(LM) Storia 
gestione 
patrimonio 
archivistic
o 

Corsi 2018 COLUMBIA SUMMER PROGRAMME 
1
3 

Introduction to Conservation of 
Venice’s Built Heritage 

Mieke van Molle 42 6 
NO SI 

SI 
NO SI SI SI 

 

1
4 

Art in Venice Caroline Wamsler 42 6 
NO SI 

NO 
NO SI SI SI 

 

1
5 

Venice & Modernity: screening 
Venice 

Elizabeth Leake 36 6 
SI SI SI NO SI SI SI 

 

1
6 

Mediterranean Venice: living 
and losing a Maritime Empire 

Kostantina Zanou 36 6 
SI SI SI NO SI SI SI  

Geografia storica sp. FM0371 

Corsi nuovi COLUMBIA SUMMER PROGRAMME 
1
7 

Contemporary Art at the 
Venice Biennale 

Alexander Alberro 42 6 SI 
SI NO NO SI SI SI 

 

1
8 

Venice and its musical history Giuseppe Gerbino 36 6 NO 
SI NO NO SI SI SI 

 

Corsi nuovi GLOBAL STUDIES 

1
9 

Geopolitics & Geoeconomy Stefano Soriani 6 

12 
 
(64 
ore 
tot.) 

NO SI NO NO SI SI SI  

The Economics of Globalization Giancarlo Corò 6 

International Law & 
Globalization 

Fabrizio Marrella 4 

Introduction to Micro & Macro 
economics 

Francesco Caloia 6 

Leadership and Management Andrea Pontiggia 4 

Globalization, Climate Change 
& International Policies 

Enrica de Cian 4 

Globalization & Migrations Teresa Randazzo 4 

Military Power & International 
Relations 

Francesco Zampieri 6 

Staff and Communication skills Stefano Crementieri 4 

Country Profile Workshop Francesco Zampieri 20 
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Corsi nuovi Lingue dei Segni 

2
0 

Lingua dei segni italiana Mirko Pasquotto 30 6 NO SI NO NO SI SI SI 

 

Lingua dei segni americana Gabriele Caia 30 6 NO SI NO NO SI SI SI 

Lingua italiana per sordi 
stranieri 

Lara Mantovan  30 6 NO SI NO NO SI SI SI 

Lingua italiana per sordi Laura Volpato 30 6 NO SI NO NO SI SI SI 

 

 

 

5. Nuovo CdLM Interdipartimentale in "Enviromental and Comparative Humanities": 

parere preliminare 

La Prof.ssa Marinetti interviene segnalando al Consiglio che è in atto una procedura relativa ad una 

proposta per un corso di laurea magistrale in inglese che ha come promotore  il Prof. Shaul Bassi. 

La professoressa Marinetti illustra quindi i contenuti del nuovo corso di studio attraversola bozza di seguito 

presentata: 

 

PROPOSTA 

Corso di Studio internazionale in lingua inglese (D.M.  635/16) – Laurea Magistrale in 

 Environmental and Comparative Humanities 

 

Draft of Presentation for Students 

 

The Master's Degree in Environmental and Comparative Humanities invites students to explore the 

transformative role that the arts, literature, history, philosophy, music, film, the media plays in shaping a 

world becoming more plural every day and challenged by climate change. This interdisciplinary program 

recognizes that the humanities, in close conversation with the social and natural sciences, are best suited to 

help us imagine and plan a better future for the planet. Its aim is to train the next generation of leaders, 

cultural agents, and public intellectuals to elaborate creative responses to global warming and the future of 

multiethnic societies. 

 

Students will focus on one of two graduate areas of concentration: Environmental Humanities, an 

innovative academic field that brings humanistic research to ecology and climate studies, and Comparative 

Humanities, where the focus is intercultural competency and the exchange and dialogue between 

civilizations in an increasingly globalized world. Our unique vantage point is that of Venice as crossroads 

of civilizations but also a fragile city where the effects of migration, global tourism, and climate change 

call for sharp thinking and creative measures. We consider cultural pluralism as an opportunity to be 

embraced, and we need to envision new models of equitable cohabitation among humans as well as with 

other non-human life forms, preparing for a future marked by unprecedented ecological, technological and 

social transformations.  

 

Students will learn how to think, read, and write critically about the environment and cross-cultural issues 

and will be prepared for doctoral studies in either the humanities or social sciences and/or public 

intellectual work and an international career as teachers, journalists and media experts, public relation 

specialists, environmental and intercultural advisors, cultural planners, public program, outreach, and 

education managers, communication managers, cultural mediators for public and private institutions such 
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as nonprofit organizations, environmental NGOs, museums, government and land agencies, advocacy 

groups, green businesses, formal and informal education; heritage tourism, and community arts programs, 

international cooperation agencies. 

 

Students can also select classes at Ca'Foscari's SIE - School of International Education and at VIU - Venice 

International University, with faculty members from over 20 international universities, including Harvard, 

Duke, Tsinghua, Ludwig-Maximilians-Universität Munich, Columbia, Tel Aviv, Korea University, Boston 

College, Waseda, European University of St Petersburg, Leuven and others.  

 

An essential part of the program will be the first-hand experience of the Venice lagoon ecosystem and an 

interaction with the unique art and cultural scene of the city, guided by faculty and  professionals in fields. 

Practicums and internships will allow students to be placed with prominent environmental and cultural 

institutions and to acquire skills that combine theoretical learning and practical application. 

 

[Bozza di presentazione agli studenti: La Laurea Magistrale in Scienze Umane Ambientali e 

Comparate invita gli studenti ad esplorare il ruolo cruciale che le arti, la letteratura, la storia, la filosofia, 

la musica, il cinema e i media possono rivestire nel trasformare un mondo sempre più culturalmente plurale 

e messo alla prova dai cambiamenti climatici. Questo programma interdisciplinare riconosce il fatto che la 

cultura umanistica, in stretto dialogo con le scienze sociali e naturali, è indispensabile per immaginare e 

pianificare un futuro migliore per il nostro pianeta. Il suo obbiettivo è formare la prossima generazione di 

leader, operatori culturali e intellettuali pubblici per elaborare risposte creative al riscaldamento globale e 

al futuro delle società multietniche. 

 

Gli studenti si potranno concentrare su una delle due aree di specializzazione: le Scienze Umane 

Ambientali, un campo accademico innovativo che porta la ricerca umanistica verso l’ecologia e gli studi 

sul clima, e le Scienze Umane Comparate, dove l’attenzione è sulla competenza interculturale e sullo 

scambio e dialogo tra civiltà in un mondo sempre più globalizzato. Il nostro punto di vista privilegiato è 

quello di Venezia crocevia delle civiltà, e insieme città fragile in cui gli effetti delle migrazioni, del turismo 

globale e dei cambiamenti climatici richiedono riflessioni critiche e misure creative. Consideriamo il 

pluralismo culturale come un’opportunità da abbracciare, e dobbiamo immaginare nuovi modelli di 

coesistenza e giustizia tra gli umani oltre che con le forme di vita non umane, preparandoci per un avvenire 

segnato da trasformazioni ecologiche, tecnologiche e sociali senza precedenti.  

 

Gli studenti impareranno come pensare, leggere e scrivere criticamente sull’ambiente e sui temi 

interculturali e verranno preparati per intraprendere studi di dottorato nelle discipline umanistiche e sociali 

o per avviare carriere internazionali come intellettuali pubblici, insegnanti, giornalisti ed esperti di media, 

di pubbliche relazioni, consulenti ambientali e interculturali, organizzatori culturali, mediatori culturali per 

istituzioni pubbliche e private, ONG, organizzazioni ambientaliste, musei, agenzie governative e 

territoriali, imprese ‘verdi’, ruoli nella formazione, nel turismo culturale, programmi artistici locali, 

agenzie di cooperazione internazionale. 

 

Gli studento potranno anche avvalersi dell’offerta didattica della SIE - School of International Education di 

Ca’Foscari e della VIU - Venice International University, con docenti provenienti da più di 20 università 

internazionali, compresa Harvard, Duke, Tsinghua, Ludwig-Maximilians-Universität Munich, Columbia, 

Tel Aviv, Korea University, Boston College, Waseda, European University of St Petersburg, Leuven e 

altre.  

 

Una parte essenziali del programma sarà l’esperienza diretta dell’ecosistema lagunare di Venezia e 

l’interazione con la scena artistica e culturale senza pari della città, sotto la guida di docenti e professionisti 
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esterni. Laboratori e stage permetteranno agli studenti di operare presso importanti istituzioni culturali ed 

ambientali e di acquisire competenze che combinano una formazione teorica con applicazioni pratiche.]  

 

 

Classe di Laurea LM-37 (Lingue e Letterature Moderne Europee e Americane)*** 
Simulazione Piano di Studio – Prospective Study Plan 

 

CARATTERIZZANTI 

Discipline linguistico-letterarie, artistiche, storiche,  
demoetnoantropologiche e filosofiche 12 CFU 

History of Science [M-STO/05] 

Philosophy of Science [M-FIL/02] 

Global History – Public History [L-ANT/03 - M-STO/01  
– M-STO/02 – M-STO/04 – SPS/13 – SPS/14]  

Anthropology M-DEA/01** 

Earth Sciences* [GEO/08 – BIO/07 – o altro insegnamento  
scientifico adatto a studenti umanisti.  

Geography M-GGR/01* or Geopolitics and Geoeconomics M-GGR/02* 

Lingue e Letterature Moderne 36 CFU 

Da 12 a 24 CFU Environmental Humanities [Potenzialmente tutte le discipline L-LIN e L-OR] 
NUOVO DOCENTE + VISITING 

Da 12 a 24 CFU Comparative Humanities [Potenzialmente tutte le discipline L-LIN e L-OR] VISITING  

 

Metodologie linguistiche, filologiche, comparatistiche  
e della traduzione letteraria - 6 CFU 

Ecocriticism [Theory of Literature] [L-FIL-LET/14]  
o Postcolonial studies [L-LIN/10] o Translation Studies  [L-FIL-LET/14] o World Literature [L-FIL-LET/14] 

Linguistics L-LIN/01 – Philosophy of Language M-FIL/05  

AFFINI E INTEGRATIVE - 12 CFU 

Gender Studies [SPS/07* – SPS/08* – M/DEA/01 –  
L/LIN 11 – L/LIN 10] 

Media Studies L-ART/06 

Visual Studies L-ART/03 

Performance Studies L-ART/05  

Music Studies L-ART/07 – L-ART/08 

Didattica M-PED - M-PSI - M-DEA** 

ULTERIORI ATTIVITÀ FORMATIVE – 6 CFU 

Digital Humanities [INF/01] 

A SCELTA STUDENTE - 12 CFU 

(qui si possono suggerire le discipline che danno accesso all’insegnamento)  
M-PED - M-PSI - M-DEA 

TIROCINIO/STAGE - Laboratorio di apprendimento attivo  
6CFU Science Gallery (Tba21) 

PROVA FINALE - 29 CFU 

ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE 1 CFU 
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Lingua Italiana (per corsi internazionali) 
 

NOTE VARIE 

- * discipline non presenti nella classe di laurea che si possono inserire in quanto rilevanti    
- ** crediti valevoli per l’accesso all’insegnamento (24 CFU) 

 

 

 
PREMESSE: 

 Il Piano Strategico di Ca’Foscari si prefigge entro il 2020 di “progettare una didattica 
rinnovata, centrata intorno all’eccellenza accademica, al pensiero critico, alle tematiche 
multidisciplinari, alla consapevolezza multiculturale e alle competenze del 21 secolo”, di 
“incrementare del 20% il numero dei corsi in lingua inglese” e di “aumentare le 
immatricolazioni di studenti stranieri dal 5% ad almeno il 10%” [p.12].   

 "L’Ateneo intende promuovere, secondo le indicazioni del Piano strategico 2016-2020, 
un’offerta didattica in grado di favorire un’esperienza di studio trasformativa, centrata 
intorno al pensiero critico, alle tematiche multidisciplinari, alla consapevolezza 
multiculturale e alle competenze necessarie agli studenti e ai laureati per inserirsi in 
contesti lavorativi diversificati e per operare in una società globale e in continua 
trasformazione." (Linee Guida per la didattica innovativa di Ca'Foscari)  
 
DEFINIZIONI 

 Le environmental humanities (Scienze Umane Ambientali) sono le scienze umane 
tradizionali (filosofia, letteratura, religione, arte, musica, storia, linguistica, geografia) 
coniugate alle scienze sociali e naturali in nuove formazioni interdisciplinari volte ad 
affrontare la crisi ambientale che ci coinvolge, i suoi antecedenti, le sue forme attuali e 
traiettorie future nonché le possibile risposte ad essa. “Tra dieci anni, le Scienze Umane 
Ambientali saranno probabilmente presenti nella maggior parte delle università. Questa 
previsione si basa sul fatto che le istituzioni con programmi di questo tipo appartengono 
all’élite mondiale. Negli Stati Uniti l’elenco comprende Stanford, UCLA, Princeton, Penn, e 
l’U of Wisconsin. Ma gli USA non sono necessariamente all’avanguardia. Centri 
importanti sono sorti anche nelle università di punta in Gran Bretagna, Svezia, Germania, 
Australia e Cina. Il sostegno finanziario che una volta era episodico e casuale è diventato 
più sistematico. Le Scienze Umane Ambientali articolano ora questioni attuali per la 
medicina, i diritti animali, la neurobiologia, gli studi etnici e di genere, l’urbanistica, la 
scienza climatica e la tecnologia digitale. Più in generale, gli umanisti ambientali si stanno 
dimostrando abili nel comunicare con il pubblico più ampio…” (Robert S Emmett and 
David E Nye, The Environmental Humanities. A Critical Introduction, MIT Press, 2017, p. 6-
7). 

 Programmi e corsi di studio in Environmental Humanities stanno nascendo in tutto il 
mondo (https://www.asle.org/join-our-community/students/graduate-students/where-
to-study/) Ca’Foscari potrebbe essere la prima università in Italia ad offrire una laurea 

https://www.asle.org/join-our-community/students/graduate-students/where-to-study/
https://www.asle.org/join-our-community/students/graduate-students/where-to-study/
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magistrale, sfruttando anche la sua eccellenza nello studio del clima dal punto di vista 
scientifico ed economico. Venezia poi è la città ideale, sia per la sua vulnerabilità sia per il 
suo enorme capitale simbolico internazionale. Ca'Foscari è all'avanguardia degli studi sui 
cambiamenti climatici dal punto di vista scientifico ed economico, ma non ha una sponda 
umanistica che potrebbe aiutare molto in chiave di divulgazione e sensibilizzazione. 

  Comparative Humanities è un termine volutamente generico per indicare l'obbiettivo di 
formare uno studente interessato ai fenomeni culturali ed artistici in chiave interculturale 
e pubblica, già portato a studiare in termini non di sistemi nazionali chiusi e 
autoreferenziali ma in termini di scambi globali tra civiltà e di comprensione 
interculturale e interreligiosa. In quest’ottica Ca’Foscari metterebbe a frutto le sue 
eccellenze formando degli umanisti specializzati nella mediazione culturale e nei 
problemi della comunicazione e formazione interculturale in un momento storico 
segnato da vasti fenomeni di migrazione. Aggettivi alternativi a ‘comparative’, da 
sottoporre ai colleghi e alle parti sociali, sono Transcultural/Cross-Cultural/Global 
(ognuno con dei pro e dei contro e con connotazioni diverse a seconda anche degli ambiti 
accademici e geografici).  

 Environmental e Comparative Humanities, che potrebbero diventare due specifici 
curricula, sono pensate come due facce della stessa medaglia di un percorso di studio 
unitario e coerente. La coesistenza di diverse culture all’interno di un mondo sostenibile 
rappresenta un’unica sfida globale. Nessun ‘comparatista’ può oramai ignorare la 
componente ambientale del rapporto tra culture, e nessun ‘ambientalista’ può ignorare il 
fatto che ogni cultura ha la sua storia, grammatica e codici per interpretare la natura e 
l’ambiente. Il piano di studi avrebbe una piccola ma fondamentale componente di Digital 
Humanities. 

 Questo corso è intrinsecamente interdisciplinare e interdipartimentale, richiedendo il 
contributo di competenze di almeno tutti i dipartimenti umanistici/linguistici e una 
minima base scientifica riguardante i fenomeni climatici. In quest’ottica si è individuata 
nella classe di laurea LM-37 lo strumento più flessibile perché è quella che racchiude la 
più vasta rosa di discipline offerte dai vari dipartimenti.  

 Questo corso, integralmente in inglese, avrebbe il potenziale di attirare studenti da tutto 
il mondo, in quanto molto competitivo sul piano dei contenuti, della rilevanza, e della 
competitività economica. L’aspetto comparatistico potrebbe essere particolarmente 
appetibile per studenti extraeuropei interessati ad approfondire la civiltà europea.  

 L’aspetto interdisciplinare rende il Corso particolarmente adatto a interagire con la 
Science Gallery, perché il rapporto tra scienze ambientali e dimensione artistica è uno dei 
cardini delle environmental humanities. 

 A Venezia sarebbero possibili alleanze con istituzioni interessate a questi temi, come il 
neonato Ocean Space (TBA21) che sarebbe anche disponibile a fornire esperti e stage al 
progetto. Questo contatto diretto con il mondo del lavoro avrebbe un forte valore 
concreto sia un valore simbolico forte. 

 La struttura di questa Laurea permette anche l’eventuale accumulo, all’interno del piano 
di studi, di buona parte, se non tutti, i 24 cfu che permettono l’accesso all’insegnamento 
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nel sistema italiano. Formeremmo quindi futuri insegnanti preparati sui temi 
dell’ambiente e del dialogo interculturale. 

 Poiché il corso è internazionale e integralmente in inglese (D.M.  635/16) non sarebbe 
necessario differenziarlo per i previsti 30CFU rispetto al LLEAP, la laura magistrale 
esistente nello stesso corso di laurea. 

 Varie parti sociali nazionali e internazionali sono già state interpellate informalmente e 
hanno dato la loro disponibilità a esprimere un parere ufficiale. 

 

 

CA’FOSCARI SURVEY 

 

Name & Department 

Discipline /Settore disciplinare 

What do you think of this course and its denomination? 

Would the adjectives transcultural/cross-cultural/global be a better choice than comparative? Any other 

alternative terminology? 

Would you see yourself teaching in this program? 

Where would you fit in the tentative study plan? 

What would you teach specifically if given the option? 

What do you think is lacking in this study plan? 

Is any of your current teaching compatible with this plan? 

Could any of your courses be cross-listed in this plan and in the current degree? 

Would your ‘head’ be available for the new course? 

Choose one or more of these options: I would teach in this degree  

a) If I could be replaced in another course 
b) If I could be paid extra for an additional class 
c) If I could receive research money and/or time off 
d) If I could co-teach with another colleague 
e) Other 

 
 

Al termine della presentazione la prof.ssa Marinetti invita i colleghi a indicare gli SSD di interesse del 

Dipartimento. 

 

Il Consiglio delibera unanime di procedere con il percorso di progettazione del nuovo corso di studio. 

 

6. Offerta formativa 2018/19: proposta affidamento diretto per sostituzione prof. Gasparri 

 
Il Direttore informa che è necessario provvedere alla sostituzione del prof. Gasparri per l'insegnamento di 

Storia dell'alto medioevo sp in quanto impossibilitato a tenere le lezioni per improvvisi e imprevedibili motivi 

di salute. 
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Sentiti gli uffici centrali, la procedura più veloce per garantire la regolare prosecuzione delle attività 

didattiche è la proposta di affidamento diretto, piuttosto che la procedura del bando esterno. Su 

indicazione del prof. Gasparri, è stata individuata la prof.ssa West-Harling. 

Il CV della studiosa è stato messo a disposizione tra i materiali istruttori dell’odierna seduta del Consiglio. Il 

compenso lordo per l'incarico è di € 1800,00 per 30 ore di lezione. 

La proposta di affidare l'insegnamento alla dott.ssa West-Harling è stata sottoposta per il parere anche alla 

Commissione Paritetica Docenti Studenti che, dopo consultazione telematica, ha espresso parere positivo. 

Il Direttore informa che al momento l'inizio delle lezioni, previsto per mercoledì 27 marzo p.v., è stato 

posticipato di una settimana. 

Il Consiglio unanime, sentita la relazione sul punto, approva la proposta di affidare l'incarico di docenza per 

l'insegnamento di Storia dell'alto Medioevo sp, 30 ore, 6 CFU, alla prof.ssa Veronica West-Harling per un 

compenso lordo di € 1800,00 e un costo Ateneo di € 2.416,14 su fondi del DSU.  

La presente delibera, letta e approvata seduta stante, sarà inviata al Nucleo di Valutazione per il parere. 
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IV  - RICERCA 

 

1. Presentazione proposte progettuali 

Il Direttore informa che non sono pervenute proposte progettuali. 

 

2. Riviste di eccellenza – aggiornamento 

 

Il Direttore riporta i contenuti del Comitato per la Ricerca del 18 marzo u.s.: 

“Il Comitato accoglie l'intervento del prof. Andrea Torsello, Prorettore alla ricerca, invitato a discutere sulle 

finalità delle liste delle riviste di eccellenza, in merito alla richiesta di abbinamento dei settori ERC. Il prof. 

Torsello rassicura che non si tratta di un procedimento a fini valutativi, ma ribadisce che la finalità è solo 

l'internazionalizzazione delle pubblicazioni; aggiunge inoltre che invierà una email in cui indicherà 

specificamente questa precisazione. 

Il Comitato rimane dunque in attesa dell'e-mail del Prorettore, per valutare come procedere e renderà 

intanto partecipe il Consiglio di Dipartimento di queste interlocuzioni. 

In ogni caso, constatato che le riviste che andrebbero al vaglio dei referee sarebbero 1900, intende 

ribadire le proprie posizioni e chiedere che vengano reperiti come referee esperti ERC che, pur all'interno 

di uno stesso settore, abbiano competenze adeguate alle articolazioni dei nostri settori, ma soprattutto si 

intende concordare un’azione comune con gli altri Dipartimenti che presentano prodotti della ricerca non 

bibliometrici”. 

Il Consiglio prende atto. 

 

 

3. Determinazione dei SSD in previsione delle expression of interest relative al bando Marie 

Skłodowska - Curie IF - Global Fellowships – call 2019 

 
Il Direttore informa il Consiglio quanto registrato sull’argomento nel Comitato per la Ricerca e nel Comitato 
per la Didattica: 
 
 
Comitato per la Ricerca 

“La Coordinatrice informa che, in previsione della pubblicazione del bando Marie Skłodowska - Curie IF - 

call 2019, il Direttore ha chiesto ai due Comitati (Ricerca e Didattica) di esprimersi in merito alla 

determinazione dei settori scientifico-disciplinari in previsione delle expression of interest del Dipartimento 

relative alle Global Fellowships. 
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Ricorda che lo scorso anno erano stati individuati 7 SSD nell'ambito dei quali il Dipartimento invitava i 

candidati a presentare proposte progettuali per Global Fellowships (che possono prevedere, al termine del 

progetto Marie Curie, la chiamata come ricercatore tipo B).  

I settori scientifico-disciplinari erano i seguenti: 

 
● L-ANT/01 (Preistoria e protostoria) 

● L-FIL-LET/10 (Letteratura italiana) 

● L-FIL-LET/11 (Letteratura italiana contemporanea) 

● L-FIL-LET/13 (Filologia della letteratura italiana) 

● M-DEA/01 (Discipline demoetnoantropologiche) 

● M-GGR/01 (Geografia) 

● M-STO/05 (Storia della scienza e delle tecniche) 

 

Tra le 6 Global Fellowships relative alla call 2018 risultate finanziate, 3 rientravano in SSD   oggetto di 

espressione di interesse: 

- Matteo Benussi (SSD M-DEA/01, supervisor prof. Ligi) 

- Matteo Favaretto (SSD L-FIL-LET/10, supervisor prof. Zanato) 

- Luca Lombardo (SSD L-FIL-LET/13, supervisor prof. Zanato) 

 

Il Comitato rileva, quindi, che non sono risultate finanziate proposte progettuali nell’ambito dei SSD L-

ANT/01, L-FIL-LET/11, M-GGR/01 e M-STO/05, che possono pertanto essere oggetto delle expression of 

interest relative alla prossima call 2019 del bando Marie Skłodowska - Curie IF (per Global Fellowships).  

Spetterà comunque al Comitato per la didattica segnalare eventuali altri settori in sofferenza didattica; il 

Comitato per la ricerca si riserverà di valutare le proposte progettuali che verranno presentate, nell’ambito 

o meno dei SSD che saranno oggetto di expression of interest.” 

 
 
Comitato per la Didattica 

 

Il Comitato per la Didattica non rileva, al momento, settori in sofferenza. Propone pertanto, come oggetto 

delle expression of interest per la call 2019 del bando Marie Skłodowska - Curie IF (per Global 

Fellowships), proposte progettuali nell’ambito dei SSD L-ANT/01, L-FIL-LET/11, M-GGR/01 e M-STO/05, 

che non sono state finanziate nella call 2018. 

 

Il Consiglio di Dipartimento a maggioranza approva i contenuti espressi dal Comitato per la Ricerca e dal 

Comitato per la Didattica e li fa propri ai fini della call; a maggioranza delibera inoltre di non riaprire la 
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procedura di definizione dei ssd ma si impegna attraverso la convocazione delle assemblee di corso di 

laurea a individuare per il prossimo anno accademico eventuali nuovi ssd di interesse come frutto di una 

meditata revisione strategica.” 

Il Consiglio prende atto. 
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V- INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 
 

1. Flussi di mobilità Erasmus: revisione accordi 
 

Il Direttore informa che la Commissione per l’Internazionalizzazione di Dipartimento, incaricata dal 

Consiglio di Dipartimento del 16 gennaio 2019 a decidere sulla revisione dei flussi di mobilità degli accordi 

Erasmus del Dipartimento in scadenza nel 2020-2021, si è riunita il 29 gennaio per procedere all’esame 

degli accordi che vanno revocati. La Commissione aveva preventivamente inviato ai referenti degli accordi 

il file Excel, predisposto dall’Ufficio Erasmus, nel quale sono individuati gli accordi che dal 2014/2015 fino 

al 2017/2018 hanno avuto un numero basso o nessun studente sia Incoming che Outgoing. Sulla base 

delle risposte ricevute dai colleghi e dopo l’analisi dei dati si è proceduto alla selezione degli accordi che 

vanno disattivati tra quelli che hanno una media di studenti incoming e outgoing inferiore al 25%, come 

previsto dalle indicazioni di Ateneo. 

La Commissione aveva stabilito i seguenti criteri di scelta: 

1. mantenere gli accordi che hanno delle reali prospettive per cui possono rimanere attivi; 

2. verificare che tutte le aree disciplinari siano coperte dagli accordi per evitare di disattivare tutti gli accordi 

di una determinata area e quindi precludere la possibilità agli studenti che hanno interessi in quell’ambito 

di andare in quelle destinazioni; 

3. Verificare l’eventuale presenza di altri accordi con lo stesso Ateneo o con Atenei presenti in una 

determinata area geografica. 

La Commissione sulla base di tali criteri ha quindi indicato quali sono gli accordi che dovranno cessare dal 

2020-2021 e quali, nonostante critici nella mobilità, possono rimanere ma con una riduzione del numero di 

studenti sia Incoming che Outgoing e previo consenso degli organi di Ateneo deputati. Il risultato viene 

elaborato nello stesso file dei Flussi Erasmus nel quale vengono evidenziati gli accordi che cessano e 

quelli per i quali si riduce il numero di studenti; il file è stato messo a disposizione dei consiglieri tra i 

materiali istruttori della seduta e conservato agli atti presso la Segreteria del Dipartimento. 

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la cessazione degli accordi individuati come non produttivi nel 

file sopra citato. 

Il Consiglio approva unanime. 
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VI  BILANCIO  
 
 

 

1. Bilancio 2018: decreti soggetti a comunicazione 

Il Direttore ricorda che con delibera del 13/12/2017 il Consiglio ha delegato il Direttore di Dipartimento ad 

autorizzare variazioni in bilancio nel limite di euro 10.000,00, fatta salva la successiva comunicazione al 

Consiglio stesso. A tal fine elenca i decreti soggetti a comunicazione emessi dal 20 febbraio 2019, data 

dell'ultima comunicazione al consiglio, ad oggi: 

- Decreto n. 175 del 21/02/2019 relativo alla operazioni di chiusure contabili esercizio 2018 variazione in 

bilancio per storno sulla UA del DSU delle disponibilità  in eccesso rispetto al fabbisogno sui progetti 

scaduti al 31/12/2018. 

 

Il Consiglio prende atto. 

 

2. Bilancio 2019: decreti soggetti a comunicazione 

Il Direttore ricorda che con delibera del 13/12/2017 il Consiglio ha delegato il Direttore di Dipartimento ad 

autorizzare variazioni in bilancio nel limite di euro 10.000,00, fatta salva la successiva comunicazione al 

Consiglio stesso. A tal fine elenca i decreti soggetti a comunicazione emessi dal 20 febbraio 2019, data 

dell'ultima comunicazione al consiglio, ad oggi: 

- Decreto n. 189 del 28/02/2019 relativo alla variazione in bilancio di storno fondi per presentazione 

progetto per assunzione PTA TD; 

- Decreto n. 203 del 12/03/2019 relativo alla variazione in Bilancio per integrazione stanziamento 

contratto conto terzi 2015 in attività commerciale con il Comune di Nonantola per attivitÃ  di ricerca-

responsabile prof . Gelichi; 

- Decreto n. 207 del 15/03/2019 relativo alla Variazione in Bilancio per storno fondi finalizzato all'acquisto 

di strumenti di ricerca richiesti dal prof. Lucio Milano. 

Il Consiglio prende atto. 

 

 

3. Bilancio 2019: decreti soggetti a ratifica 

 

Non vi è nulla da deliberare. 
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4 – Approvazione Bilancio Consuntivo 2018 

 

Il Direttore presenta il bilancio consuntivo dell'esercizio 2018 per l'approvazione, sebbene alcune 

operazioni contabili relative ai riporti a nuovo esercizio siano ancora in corso senza riflessi sostanziali sulle 

risultanze di gestione, come anche le operazioni di risconto che saranno portate a termine da ABIF. In 

questa sede verranno presentati i dati ormai sedimentati relativi alle fonti di finanziamento e agli impieghi e 

un'analisi dell'utilizzo delle risorse. 

Il Referente del Settore Amministrazione del Dipartimento, Dott. Alessio Parpagiola, illustra, mediante 

tabelle, le fonti di finanziamento, interne ed esterne e i loro utilizzi.  

Il DSU nel corso del 2018 ha gestito complessivamente 6.570.000 euro tra risorse provenienti dagli anni 

precedenti e nuove acquisizioni. Senza considerare le risorse che finanziano specifici progetti di ricerca, le 

linee di utilizzo del FUDD, decise dal Consiglio in modo preventivo, avuto come finalità essenzialmente il 

mantenimento delle politiche in corso. Fondamentalmente infatti le politiche di utilizzo si sono concentrate 

sul finanziamento degli assegni di ricerca, in ragione soprattutto della vincita di 6 Progetti di Ateneo che 

prevedevano espressamente il cofinanziamento da parte del DSU e sia in linea con gli anni precedenti, sul 

sostegno della didattica a contratto e della cospicua attività convegnistica del Dipartimento. Sono stati 

inoltre cofinanziati gli scavi archeologici e il funzionamento dei tre dottorati (Italianistica, Scienze 

dell’Antichità, Storia), altre a borse di studio e i viaggi studio degli studenti. 

I costi residui sono relativi al funzionamento della struttura. 

Per quanto riguarda l'acquisizione di risorse dall'esterno, continua l'impegno dei docenti nella 

progettazione europea, impegno che sta dando i suoi frutti poiché il DSU è riuscito ad acquisire altre 2 

borse Marie Curie (ILLR e MARIA). 

Altri contributi da soggetti esterni derivano da specifici progetti, come il contributo per assegno di ricerca 

2018-2020 dalla Johannes Gutenberg University Mainz per euro 160.000. 

Altre contribuzioni di risorse esterne all’Ateneo derivano da Contratti e convenzioni senza bando 

competitivo (sovvenzioni/contribuzioni), quali con la Regione Veneto (Progetto “Alle origini del trasporto 

marittimo in Adriatico: i carigadori dell’età Veneziana",) con il MIUR (finanziamento per il progetto 

Advanced Seminar in the Humanities) e sempre con la Regione Veneto per il Progetto didattico 

“Archivistica". 

Ulteriori finanziamenti esterni provengono da: 

_ progetti di scavo archeologico cofinanziati dal MAE; 

_ i finanziamenti FSE dalla Regione Veneto; 

_  il contributo della ditta MAEG per cofinanziare il 50% della borsa dottorato Italianistica. 

Continua la gestione del Master in Digital Humanities, alla sua quarta edizione, grazie ad uno sforzo 

organizzativo interamente gestito dal DSU, e strutturato anche in un'ottica di qualità. 
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Significativi sono anche i finanziamenti interni per la realizzazione del progetto "Classici Contro" e del 

convegno MNEME. 

Nel 2018 è stata sottoscritto con il Comune di Jesolo un  nuovo contratto, in ambito commerciale, per 

svolgere attività di scavo e ricerche archeologiche nell'area denominata "Le Mure", regolata dalla 

convenzione di durata triennale sottoscritta nel maggio 2016. Inoltre è stato sottoscritto un contratto in 

ambito commerciale con Veneto Lavoro della Regione Veneto per svolgere attività di consulenza per la 

realizzazione di incontri con autori della letteratura delle migrazioni e concorso letterario del progetto ASIS 

– FAMI. 

Nel 2018 il DSU è riuscito ad utilizzare tutte le risorse proprie, generando un'economia di soli euro 280,99, 

in linea con i risultati di gestione dello scorso anno. 

 

Il Dott. Parpagiola passa poi ad illustrare la Relazione al Bilancio, già messa a disposizione dei Consiglieri 

tra i materiali istruttori della seduta: 

 

Dipartimento di STUDI UMANISTICI 
 
1. Relazione sulla gestione 2018 

 

La gestione delle risorse finanziarie nell’esercizio in rapporto alle politiche del Dipartimento di 

Studi Umanisticie alle linee strategiche di Ateneo 

 

Il DSU nel corso del 2018 ha gestito complessivamente 6.570.000 euro tra risorse provenienti dagli anni 

precedenti e nuove acquisizioni. Senza considerare le risorse stanziate per specifici progetti di ricerca, le 

linee di utilizzo del FUDD, deliberate preventivamente dal Consiglio, hanno riguardato il mantenimento 

delle politiche in essere, senza tuttavia poter garantire grandi possibilità di manovra.  

Fondamentalmente infatti le politiche di utilizzo dei fondi FUDD si sono concentrate sul finanziamento degli 

assegni di ricerca, (in ragione soprattutto della vincita di 6 Progetti di Ateneo che prevedevano 

espressamente il cofinanziamento da parte del DSU secondo logiche di cofinanziamentoin linea con le 

decisioni assunte negli anni precedenti), sul sostegno della didattica a contratto e della cospicua attività 

convegnistica del Dipartimento, sul cofinanziamento degli scavi archeologici, nonché sul cofinanziamento 

del funzionamento dei tre dottorati (Italianistica, Scienze dell’Antichità, Storia), e sul finanziamento delle 

borse e dei viaggi studio degli studenti.I restanti costi sono relativi al funzionamento della struttura. 

Per quanto riguarda l'acquisizione di risorse dall'esterno, è stato continuo l'impegno dei docenti nella 

progettazione europea, impegno che sta dando i suoi frutti poiché il DSU è risultato assegnatario di altre 2 

borse Marie Curie (ILLR e MARIA). 

Altri contributi derivano da progetti elaborati con soggetti esteri, come il contributo per assegno di ricerca 

2018-2020 ottenuto dalla Johannes Gutenberg University Mainz per euro 160.000. 
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Altre risorse esterne all’Ateneo sono state acquisite grazie a Contratti e convenzioni senza bando 

competitivo (sovvenzioni/contribuzioni), con: 

_ la Regione Veneto per il Progetto “Alle origini del trasporto marittimo in Adriatico: i carigadori dell’età 

Veneziana",_ la Regione Veneto per il Progetto didattico “Archivistica",  

_ il MIUR per il progetto Advanced Seminar in theHumanities. 

Contratti e convenzionicon bando competitivo (sovvenzioni/contribuzioni), hanno invece garantito entrate 

destinate a finanziare: 

_ Progetto per il finanziamento dei "Dipartimenti universitari di eccellenza" di durata quinquennale, con 

decorrenza 2018, per un contributo complessivo assegnato dal MIUR di euro 7.409.145,00. Tale contributo 

viene competenziato, iscrivendo in bilancio pertanto la quota annuale pari a euro 1.481.829; 

_ progetti di scavo archeologico (cofinanziati dal MAE); 

_ progetti FSE (finanziati dalla Regione Veneto); 

_ il 50% di unaborsa del dottorato in Italianistica (cofinanziato dalla ditta MAEG). 

Continua la gestione del Master in Digital Humanities, alla sua quarta edizione, determinando uno sforzo 

organizzativo interamente gestito dal DSU declinatoin un'ottica di qualità della formazione offerta e dei 

servizi garantiti agli iscritti. 

Tra le entrate vanno inseriti anche i finanziamenti interni per la realizzazione del progetto "Classici Contro" 

e del convegno MNEME. 

Infine, anche nel 2018 è stato sottoscritto con il Comune di Jesolo il contratto, in ambito commerciale, per 

svolgere attività di scavo e ricerche archeologiche nell'area denominata "Le Mure", regolata da una 

convenzione di durata triennale sottoscritta nel maggio 2016. Inoltre è stato sottoscritto un contratto in 

ambito commerciale con Veneto Lavoro della Regione Veneto per svolgere attività di consulenza per la 

realizzazione di incontri con autori della letteratura delle migrazioni e delconcorso letterario del progetto 

ASIS – FAMI. 

 
 

2. Risorse disponibili per la gestione 2018 

Per la gestione delle proprie attività 2018, la struttura ha potuto contare su: 

1. risorse acquisite nel passato, che non si sono tradotte in costi negli esercizi precedenti al 2018;  

2. risorseacquisite nel corso dell’esercizio. 

Le risorse di cui al punto 1 sono rappresentate da: 

a) disponibilità su finanziamenti esterni ai quali viene applicato il metodo della commessa completata 

(rappresentano la parte di finanziamenti acquisiti nel passato che non si sono ancora tradotti in costi); 

b) margini di fondi di provenienza esterna; 

c) risorse di Ateneo. Queste ultime sono costituite da fondi di ricerca per i quali è previsto un utilizzo su 

arco temporale che travalica l’esercizio, assegnazioni relative agli ADiR, al Fondo Scavi archeologici, 
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ai Progetti di Ateneo, agli incentivi per la presentazione di progetti di ricerca europei e internazionali 

valutati positivamente, agli assegnisti vincitori del progetto SU.Marie.Curie.plus1 anno 2017, ai 

progetti celebrativi dei 150° anno di Ca’ Foscari, alla quota annuale per la Rivista di Archeologia, ai 

fondi per i progetti di AdjunctProfessors, ad altri fondi di struttura finalizzati alla realizzazione di 

convegni, pubblicazioni dei docenti.  

d) risorse in esaurimento che provengono da manovra UnaTantumUna parte in esaurimento delle 

risorse sono state riassegnate alla struttura nel passaggio dall’esercizio 2015 all’esercizio 2016 e 

2017e 2018 per effetto della manovra definita “una tantum” deliberata dal Consiglio di 

Amministrazione in sede di approvazione del bilancio di previsione 2015, relativi a contratti di 

pubblicazione. 

Le risorse di cui ai punti b) c) e d) facevano parte del Patrimonio Netto Vincolato al 31/12/2018. 

 

Tabella 2.1: Risorse a disposizione nell'esercizio: 

 
Totali 

di cui fondi di 
struttura 

di cui 
finanziamenti 

esterni 

Risorse provenienti da esercizi precedenti 3.254.432,15  969.757,24  2.284.674,91  

di cui:       

Finanziamenti esterni 2.284.674,91    2.284.674,91  

Margini da progetti finanziati 355.570,40  355.570,40    

Risorse di Ateneo (esclusa "unatantum") 579.280,84  579.280,84    

Fondi riassegnati "Unatantum" 34.906,00  34.906,00    

Risorse acquisite nell'esercizio 2018 3.321.689,42  830.287,92  2.491.401,50  

di cui:       

Dotazione da Ateneo 431.221,00  431.221,00    

Altri contributi da Ateneo 399.066,92  399.066,92   

Convenzioni con UE e organismi 
internazionali 

336.554,40    336.554,40  

Convenzioni con enti pubblici e privati 2.057.359,64    2.057.359,64  

Proventi da attività commerciale 55.885,00    55.885,00  

Altro (Margini per chiusura progetti CTC) 41.602,46    41.602,46  

TOTALE 6.576.121,57  1.800.045,16  4.776.076,41  

 

Per quanto riguarda le risorse acquisite nel corso dell’esercizio, il dato rappresenta l’entità complessiva dei 

finanziamenti acquisiti. Anch'esse si possono distinguere in provenienti dall'Ateneo e acquisizioni esterne. 

 

Le risorse provenienti dall’Ateneo, sono rappresentate da: 

- FUDD assegnato inizialmente per il 2018, pari ad euro 431.221; 

- assegnazione FUDD 2018 finalizzata al funzionamento dei dottorati, pari ad euro 9.114; 
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- assegnazione quota residuale FUDD per sostegno di  progetti e di accordi di collab. interdipartimentale 

per la didattica per un importo di euro 23.210 

- assegnazionedei contributi a sostegno dei progetti AdjunctProfessors per un totale di euro 12.000; 

- Assegnazione ai dipartimenti dei fondi "Incentivi alla internazionalizzazione" anno accademico 2017/2018 

per euro 7.500 (utilizzati per contratto coll. occ. per "Sportello Degreeseekers (DS)") 

- assegnazione di incentivi per la presentazione di progetti di ricerca europei e internazionali valutati 

positivamente per euro 3.946; 

- assegnazione da ARU dei contributi a sostegno dei progetti per VisitingFellow 2018 per euro 12.000; 

- assegnazione da ARU dei contributi a sostegno dei progetti Visiting Professor e Researchers per euro 

5.000; 

- assegnazione da A.C. per missioni archeologiche bando 2018 per euro 124.500; 

- assegnazioneper il progetto MOOC Incentivo Attività Formative on line per  euro 3.100; 

- assegnazione dei Fondi di Primo Insediamento (Bando 2018) - Progetto "ArsNove Indagine sulla 

novellistica fra Quattro e Cinquecento" dott.ssa Curti per euro 10.000 

- trasferimento dal DFBBC e DSAAM dell’assegnazione ADIR dei proff. Marinelli e Tonghini per euro 3.200 

e per scavi archeologici ante 2018 prof.ssa Tonghiniper euro 5.230; 

- Trasferimento da ARU dei fondi per "Insegnamento Archeologia Post Medievale (FM0022)", euro 2.400; 

- assegnazione per assegnisti vincitori del SU.Marie.Curie.plus1 per euro 91.800; 

- assegnazione del cofinanziamento di Ateneo per i progetti di tutorato pereuro 5.400; 

- assegnazioneper i progetti legati alla ricorrenza dei 150 anni di Ca' Foscaripereuro 16.000: 

- assegnazionecontributo da ARU per cofinanziare il corsi di esercitazioni di Lingua Neogreca- A.A. 

2017/2018pereuro 7.980; 

- assegnazioneda BAUM per pubblicazione Rivista di ARCHEOLOGIA, pereuro 10.000; 

- assegnazione da Rettorato x ass di ric I Ob Piano Strategico 2016 - 2020 "Promuovere una ricerca di 

impatto"- strateg 1.1 "Ricerca Coordinata"pereuro 20.000; 

- assegnazionecontributo da Rettorato per cofinanziare i contratti docenza nell'ambito del Master Digital 

Humanitiesa.a. 2016/2017 per euro 6.500; 

- assegnazionecontributo FONDOSTRATEGICHE da Rettorato per Premio “Giuseppe Del Torre” pereuro 

1.500; 

- assegnazionecontributo da Rettorato per progetto “Classici Contro” pereuro 5.000; 

- assegnazionecontributo da Rettorato per progetto “Mneme” pereuro 8.500; 

 

Le risorse acquisite dall'esterno, sono rappresentate da: 

Convenzioni con UE: 

- n. 2 nuovi progetti finanziati dall’UE Marie Curie per 336.554 (ILLR euro 168.277,20, MARIA euro 

168.277,20); 

 

Convenzioni con enti pubblici: 
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- n. 1 finanziamento del MIUR per il progetto dei Dipartimenti di eccellenza: quota 2018 per euro 1.481.829 

- n. 1 finanziamento del MIUR per il progetto Advanced Seminar in the Humanities: pereuro 60.000; 

- n. 4 progetti di scavo archeologico cofinanziati dal MAE per euro 18.500; 

- n. 2 finanziamenti FSE dalla Regione Veneto per euro 67.680; 

- n. 1 Contributo della Regione Veneto del Progetto “Alle origini del trasporto marittimo in Adriatico: i 

carigadori dell’età Veneziana - 2° fase: pubblicazione di un volume” Programma 2018, per euro 

8.550; 

- n. 1 Contributo della Regione Veneto del Progetto didattico “Archivistica", per euro 5.000 

- n. 1 Contributo da UNIV. TRIESTE per il Convegno "Il Calamo della memoria" del 24-26 ottobre 2018per 

euro 2.000; 

- n. 1 Contributo da UNIV. Padova per Attività di didattica e ricerca prof.ssa De Rubeisper euro 1.000; 

- Contributi adesione al CISVE da parte dell'Università di Padova, per un totale di euro 3.000; 

 

Convenzioni con enti privati ITALIANI: 

- contributo da MAEG di euro 24.900 per cofinanziare borsa dottorato Italianistica; 

- contributo Fondazione Benetton di euro 3.000 per finanziare Borse di studio per studenti iscritti al corso di 

laurea magistrale in antropologia culturale, etnologia, etnolinguistica (ACEL); 

- contributo Univ. Gutenberg di euro 23.900 per cofinanziare assegni di ricerca; 

- contributo di euro 1.100 per cofinanziare la sottoscrizione di contratti di pubblicazioni; 

- contributo di euro 5.000 da Banca Intesasanpaolo per Progetto convegno “Classici Contro”; 

- contributo di euro 5.700 da CGIL Venezia per il progetto di attività didattica “Storia del Lavoro”; 

- Contributo di euro 500 dall' "Associazione TERRA ITALIA Onlus" per cofinanziare le attivivtà del 

Convegno "Rencontresur l’épigraphiedu monde romain" dell’11 al 13 ottobre 2018; 

- quota DSU su rata di iscrizione al corso per Formazione iniziale triennale degli insegnanti, per un totale di 

euro 124.480; 

- seconda rata di iscrizione al Master "DIGITAL HUMANITIES" - A.A. 2017/2017, per un totale di euro 

24.500; 

- contributo selezione e Prima rata di iscrizione al Master "DIGITAL HUMANITIES" - A.A. 2018/2018, per 

un totale di euro 32.800; 

 

Convenzioni con enti privati/pubblici ESTERI: 

- Contributo da University of Notre Dame per pubblicazione "DANTE E LA TEOLOGIA", pereuro 1.000; 

- Finanziamento Johannes Gutenberg University Mainz per assegno di ricerca 2018-2020 per euro 

160.000 

- Contributo esterno da EPHE per il Convegno "Translation Activity in Late Byzantium" del 11-13 GIUGNO 

2018 per euro 2.420; 

 

Proventi da attività commerciale: 
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- Contratto in ambito commerciale, di euro 24.590, sottoscritto con il Comune di Jesolo, per svolgere 

attività di scavo e ricerche archeologiche nell'area denominata "Le Mure"; 

- Contratto in ambito commerciale, di euro 31.295, sottoscritto con Veneto Lavoro della Regione Veneto 

per svolgere attività di consulenza per la realizzazione di incontri con autori della letteratura delle 

migrazioni e concorso letterario del progetto ASIS – FAMI. 

 

Si fa presente che, in applicazione dei principi contabili, tali risorse non trovano integrale rappresentazione 

nel conto economico dell’esercizio 2018, poiché, data la correlazione esistente tra ricavi e costi nel caso di 

finanziamenti da terzi finalizzati, essi vengono rettificati in quanto assoggettati a risconto. 

 

3. Entrate da terzi: contratti e convenzioni stipulati, attività didattiche  

 

Tabella 3.1: Composizione delle entrate da terzi 

 

Fondi di 
provenienza 

UE e altri 
organismi 

internazionali 

Fondi di 
provenienza 
di istituzioni 
pubbliche 

estere 

Fondi di 
provenienza 

MIUR 

Fondi 
provienenti 

da altre 
amministrazi

oni 
pubbliche 

italiane 

Fondi di 
provienza 

di enti 
pubblici di 

ricerca 
nazionali 

Fondi di 
provienza 

di enti 
privati 

nazionali - 
imprese 

Fondi di 
provienza 

di enti 
privati 

nazionali - 
non profit 

Fondi di 
provienza 

di enti 
privati 
esteri 

(imprese e 
no profit) 

AMBITO 
ISTITUZIONALE 

336.554,40  162.520,00  1.541.909,00  99.730,71  6.300,00  25.170,21  220.729,72  1.000,00  

Risorse per ricerca 
di base 

336.554,40  162.520,00  1.541.909,00   94.730,71  6.300,00  25.170,21  33.250,00  1.000,00  

Risorse per ricerca 
applicata 

      
 

        

Risorse per 
didattica 

      5.000,00      187.479,72    

Risorse per altre 
finalità 

                

AMBITO 
COMMERCIALE 

                        -                      -                      -    55.885,00                -                  -                  -                  -    

Risorse per ricerca 
di base 

      55.885,00          

Risorse per ricerca 
applicata 

                

Risorse per 
didattica 

                

Risorse per altre 
finalità 

                

TOTALE 336.554,40  162.520,00  1.541.909,00  155.615,71  6.300,00  25.170,21  220.729,72  1.000,00  

 

Sono stati stipulati i seguenti contratti/convenzioni da bandi competitivi: 

- n. 2 Grant Agreement con l’UE nell’ambito della ricerca di base per un totale di euro 336.554,40: 

sonoprogettiMarie Skłodowska-Curie actionsIndividualFellowships(ILLR euro 168.277,20, MARIA euro 

168.277,20); 

- n. 2 progetti di ricerca sottoscritto con la Regione Veneto nell’ambito del progetto regionale del Fondo 

Sociale Europea (FSE), per un totale di euro 67.680; 
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- n. 1 finanziamento del MIUR per il progetto dei Dipartimenti di eccellenza: quota 2018 per euro 1.481.829 

- n. 4 quattro progetti di scavo archeologico sono stati finanziati dal MAE, per un totale di euro 18.500. 

 

Contratti in attività commerciale: 

- sottoscritto il contratto in ambito commerciale, di euro 24.590, sottoscritto con il Comune di Jesolo, per 

svolgere attività di scavo e ricerche archeologiche nell'area denominata "Le Mure"; 

- sottoscritto il contratto in ambito commerciale, di euro 31.295, sottoscritto con Veneto Lavoro della 

Regione Veneto per svolgere attività di consulenza per la realizzazione di incontri con autori della 

letteratura delle migrazioni e concorso letterario del progetto ASIS – FAMI. 

 

Contratti e convenzione senza bando competitivo (sovvenzioni/contribuzioni): 

- Contributo della Regione Veneto del Progetto “Alle origini del trasporto marittimo in Adriatico: i carigadori 

dell’età Veneziana - 2° fase: pubblicazione di un volume” Programma 2018, per euro 8.550; 

- Contributo della Regione Veneto del Progetto didattico “Archivistica", per euro 5.000 

- Contributo da UNIV. TRIESTE per il Convegno "Il Calamo della memoria" del 24-26 ottobre 2018: euro 

2.000; 

- Contributo da UNIV. Padova per Attività di didattica e ricerca prof.ssa De Rubeis: euro 1.000; 

- Contributi adesione al CISVE da parte dell'Università di Padova, per un totale di euro 3.000; 

- Finanziamento del MIUR per il progetto Advanced Seminar in the Humanities: euro 60.000; 

- Contributo da University of Notre Dame per pubblicazione "DANTE E LA TEOLOGIA", euro 1.000; 

- Finanziamento Johannes Gutenberg University Mainz per assegno di ricerca 2018-2020 per euro 

160.000 

- Contributo esterno da EPHE per il Convegno "Translation Activity in Late Byzantium" del 11-13 GIUGNO 

2018 per euro 2.420; 

- contributo da MAEG di euro 24.900 per cofinanziare borsa dottorato Italianistica; 

- contributo da Fondazione Benetton di euro 3.000 per finanziare Borse di studio per studenti iscritti al 

corso di laurea magistrale in antropologia culturale, etnologia, etnolinguistica (ACEL); 

- contributo da Univ. Gutenberg di euro 23.900 per cofinanziare assegni di ricerca; 

- contributo di euro 5.000 da Banca Intesasanpaolo per Progetto convegno “Classici Contro”; 

- contributo di euro 5.700 da CGIL Venezia per il progetto di attività didattica “Storia del Lavoro”; 

- Contributo di euro 500 dall' "Associazione TERRA ITALIA Onlus" per cofinanziare le attivivtà del 

Convegno "Rencontresur l’épigraphiedu monde romain" dell’11 al 13 ottobre 2018; 

 

Finanziamenti per attività didattiche: 

- quota DSU su rata di iscrizione al corso per Formazione iniziale triennale degli insegnanti, per un totale di 

euro 124.480; 

- seconda rata di iscrizione al Master "DIGITAL HUMANITIES" - A.A. 2017/2017, per un totale di euro 

24.500; 
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- contributo selezione e Prima rata di iscrizione al Master "DIGITAL HUMANITIES" - A.A. 2018/2018, per 

un totale di euro 32.800; 

- La CGIL ha versato anche per il 2018 euro 5.700 in base alla convenzione non da bando siglata con 

l'allora Presidenza di Facoltà di Lettere, per poter coprire i costi relativi all'insegnamento di Storia del 

lavoro; 

 

Le politiche derivanti da questi accordi sono in linea con le strategie e il Piano programmatico di Ateneo e 

del DSU, come rappresentato nella tabella 12.1 

 
4. Il budget autorizzativo, gli scostamenti rispetto alle previsioni, e gli utilizzi effettivi  

 
Attendere cost to cost 

 
Tabella 4.1: Il budget autorizzativo: previsioni di bilancio, variazioni in corso di esercizio, ricavi e costi effettivi 
 

  
Previsione 

iniziale 
Variazioni 

Stanziamento 
assestato 

Ricavi 
complessivi 

(non 
competenziati) 

Ricavi 
riscontati e 
rateizzati 

RICAVI   1.082.751,00  2.240.121,43  3.322.872,43  3.322.872,44  0,00  

risorse proprie: 455.201,00  416.689,38  871.890,38  871.890,38  0,00  

A.R.04.01 ALTRI PROVENTI           

A.R.10.02 
TRASFERIMENTI INTERNI PER QUOTE 
ACCANTONATE 

0,00  41.602,46  41.602,46  41.602,46    

A.R.10.03 
TRASFERIMENTI INTERNI PER 
DOTAZIONI 

431.221,00  44.324,00  475.545,00  475.545,00    

A.R.10.04 ALTRI TRASFERIMENTI INTERNI 23.980,00  330.762,92  354.742,92  354.742,92    

finanziamenti esterni: 627.550,00  1.823.432,05  2.450.982,05  2.450.982,06  0,00  

A.R.01.01 
RICAVI DA CONTRIBUZIONE 
STUDENTESCA 

60.000,00  121.779,72  181.779,72  181.779,72    

A.R.02.01 Contributi statali per FFO 0,00  1.541.829,00  1.541.829,00  1.541.829,00  0,00  

A.R.02.02 Contributi MIUR per ricerca 150.000,00  -150.000,00  0,00  0,00  0,00  

A.R.02.03 Altri Contributi statali 0,00  18.500,00  18.500,00  18.500,00  0,00  

A.R.02.04 Contributi regionali 80.350,00  880,71  81.230,71  81.230,71    

A.R.02.05 Contributi da altri enti pubbl. nazionali 0,00  6.300,00  6.300,00  6.300,00    

A.R.02.06 Contributi da enti privati nazionali 5.700,00  58.420,21  64.120,21  64.120,21    

A.R.02.07 
Contributi da Commissione Europea, 
organismi internazionali e altri enti esteri 

274.000,00  226.074,40  500.074,40  500.074,40    

A.R.03.01 
RICAVI DI VENDITA IN AMBITO 
COMMERCIALE 

57.500,00  -1.615,00  55.885,00  55.885,00    

A.R.04.01 ALTRI PROVENTI 0,00  1.263,01  1.263,01  1.263,02    

A.R.08.01 PROVENTI STRAORDINARI 0,00  0,00  0,00  0,00    
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Previsione 

iniziale 
Variazioni 

di cui riporto 
fondi da 
esercizi 

precedenti 

Stanziamento 
assestato 

Costi normali 
(Utilizzi 

effettivo di 
budget) 

COSTI   715.499,00  4.601.410,63  3.477.427,61  5.316.909,63  2.061.986,93  

a valere su risorse proprie: 465.799,00  1.346.827,90  889.354,27  1.812.626,90  842.379,11  

A.C.01.02 
COSTO PERSONALE DOC. E RIC. NON 
DI RUOLO 

0,00  115.000,00  0,00  115.000,00  0,00  

A.C.01.04 Costo pers. TA a tempo det. NO FFO 0,00  142.193,88  199.793,88  142.193,88  48.724,21  

A.C.02.01 Retrib.accessoria pers.doc.e ric.ruolo 0,00  4.000,00  0,00  4.000,00  4.000,01  

A.C.02.03 
Retribuzione accessoria PTA - fondo 
accessorio 

0,00  0,00  0,00  0,00  -291,64  

A.C.03.01 Assegni di ricerca 151.500,00  307.627,54  161.669,38  459.127,54  249.608,37  

A.C.03.02 Affidamenti e contratti di insegnamento 70.900,00  60.215,70  14.230,35  131.115,70  93.606,74  

A.C.03.05 
Collaborazioni coordinate e continuative 
su finanziamenti esterni e fondi NO FFO 

0,00  9.239,57  1.676,63  9.239,57  14.166,14  

A.C.03.07 Incarichi professionali e occasionali 0,00  104.492,68  72.753,23  104.492,68  52.682,70  

A.C.03.08 
Compensi e rimborsi a visiting professors 
e researchers 

5.000,00  -5.000,00  5.530,84  0,00  0,00  

A.C.03.09 CONFERENZIERI 7.000,00  12.786,00  0,00  19.786,00  43.239,77  

A.C.04.06 
Formazione del personale (fuori 
massimale) 

0,00  1.901,38  5.001,38  1.901,38  1.900,00  

 

    
Previsione 

iniziale 
Variazioni 

di cui riporto 
fondi da 
esercizi 

precedenti 

Stanziamento 
assestato 

Costi normali 
(Utilizzi 

effettivo di 
budget) 

A.C.04.08 
Rimborsi di missione al personale (fuori 
massimale) 

100.000,00  210.192,25  122.727,87  310.192,25  99.042,68  

A.C.04.12 
Compensi e rimborsi ai componenti delle 
commissioni di concorso e di valutazione 

0,00  0,00  0,00  0,00  3.548,57  

A.C.04.17 
Iscrizioni, rimborsi, del personale ad Albi 
professionali 

0,00  0,00  0,00  0,00  250,00  

A.C.05.01 Borse di dott. ricerca Fondi MIUR-Ateneo 0,00  30.003,21  0,00  30.003,21  28.741,17  

A.C.05.03 Borse dott. ricerca - Fondi Enti pubblici 0,00  19.749,56  19.749,61  19.749,56  0,00  

A.C.05.08 Altre borse di studio 0,00  3.000,00  0,00  3.000,00  3.000,00  

A.C.05.09 Borse di mobilità 10.000,00  -7.144,15  0,00  2.855,85  2.855,85  

A.C.05.10 Ass. incentiv. tutorato didatt. integ. L 170 1.200,00  -200,00  0,00  1.000,00  1.000,00  

A.C.05.12 
Iniziative e attività culturali gestite da 
studenti 

4.000,00  -4.000,00  0,00  0,00  0,00  

A.C.05.13 
Altri interventi a sostegno dell'attività di 
studio 

16.500,00  -5.534,32  0,00  10.965,68  9.273,75  

A.C.06.01 Acquisto di beni 4.962,00  3.952,46  600,00  8.914,46  10.250,22  

A.C.06.03 
Altri costi per servizi connessi alla 
gestione delle sedi 

2.000,00  3.552,08  0,00  5.552,08  6.407,68  

A.C.06.08 Altri costi per servizi 36.938,00  340.879,62  285.621,10  377.817,62  103.840,69  

A.C.08.02 TRASF.TI AD ALTRI ATENEI 7.000,00  0,00  0,00  7.000,00  0,00  

A.C.08.03 TRASF.TI ALTRI SOGGETTI 3.200,00  -3.200,00  0,00  0,00  0,00  
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A.C.10.01 AMMORTAMENTI 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

A.C.14.01 Oneri diversi di gestione 3.099,00  118,00  0,00  3.217,00  5.755,16  

A.C.15.01 
TRASFERIMENTI INTERNI PER COSTI 
DI GESTIONE 

5.371,00  1.721,18  0,00  7.092,18  10.346,58  

A.C.15.04 
ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI 
INTERNI 

27.841,00  10.569,26  0,00  38.410,26  50.430,46  

A.C.17.01 Fondo di riserva 9.288,00  -9.288,00  0,00  0,00  0,00  

a valere su finanziamenti esterni: 249.700,00  3.254.582,73  2.588.073,34  3.504.282,73  1.219.607,82  

A.C.01.01 
COSTO RETRIBUZIONE FISSA DEL 
PERSONALE DI RUOLO 

0,00  131.426,11  131.426,11  131.426,11  34.762,27  

A.C.01.02 
COSTO PERSONALE DOC. E RIC. NON 
DI RUOLO 

0,00  243.496,81  137.321,11  243.496,81  69.820,33  

A.C.01.04 Costo pers. TA a tempo det. NO FFO 0,00  104.098,27  104.098,27  104.098,27  18.645,43  

A.C.02.01 Retrib.accessoria pers.doc.e ric.ruolo 54.600,00  28.560,72  70.400,72  83.160,72  44.675,34  

A.C.02.03 
Retribuzione accessoria PTA - fondo 
accessorio 

0,00  0,00  0,00  0,00  -291,68  

A.C.03.01 Assegni di ricerca 100.000,00  1.266.476,97  985.229,67  1.366.476,97  635.593,32  

A.C.03.02 Affidamenti e contratti di insegnamento 9.700,00  5.700,00  9.700,00  15.400,00  11.385,01  

A.C.03.05 
Collaborazioni coordinate e continuative 
su finanziamenti esterni e fondi NO FFO 

0,00  30.300,93  22.660,93  30.300,93  18.820,20  

A.C.03.07 Incarichi professionali e occasionali 0,00  113.040,93  56.215,93  113.040,93  70.408,18  

A.C.03.09 CONFERENZIERI 0,00  19.381,54  17.381,54  19.381,54  24.932,79  

A.C.04.06 
Formazione del personale (fuori 
massimale) 

0,00  0,00  0,00  0,00  3.904,38  

A.C.04.08 
Rimborsi di missione al personale (fuori 
massimale) 

0,00  109.121,61  68.947,89  109.121,61  70.894,47  

A.C.05.01 Borse di dott. ricerca Fondi MIUR-Ateneo 0,00  16.264,00  16.264,00  16.264,00  35.380,89  

A.C.05.03 Borse dott. ricerca - Fondi Enti pubblici 0,00  140.742,08  140.742,08  140.742,08  2.220,83  

A.C.05.08 Altre borse di studio 0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00  

A.C.05.10 Ass. incentiv. tutorato didatt. integ. L 170 0,00  6.400,00  0,00  6.400,00  7.599,62  

A.C.05.13 
Altri interventi a sostegno dell'attività di 
studio 

0,00  0,00  0,00  0,00  311,54  

 

 

    
Previsione 

iniziale 
Variazioni 

di cui riporto 
fondi da 
esercizi 

precedenti 

Stanziamento 
assestato 

Costi normali 
(Utilizzi 

effettivo di 
budget) 

A.C.06.01 Acquisto di beni 0,00  11.976,27  2.645,90  11.976,27  1.357,74  

A.C.06.03 
Altri costi per servizi connessi alla 
gestione delle sedi 

0,00  0,00  0,00  0,00  523,00  

A.C.06.07 Rappresentanza (fuori massimale) 0,00  1.250,00  0,00  1.250,00  0,00  

A.C.06.08 Altri costi per servizi 20.000,00  571.866,11  449.573,55  591.866,11  24.577,08  

A.C.07.01 ACQUISTI IN AMBITO COMMERCIALE 51.000,00  3.632,22  30.832,22  54.632,22  19.462,72  

A.C.08.01 
TRASF.TI A PARTNER DI PROGETTI 
COORDINATI 

0,00  142.002,00  110.400,00  142.002,00  30.400,00  

A.C.10.01 AMMORTAMENTI 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

A.C.14.01 Oneri diversi di gestione 0,00  2.000,00  2.000,00  2.000,00  294,70  
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A.C.15.01 
TRASFERIMENTI INTERNI PER COSTI 
DI GESTIONE 

0,00  0,00  0,00  0,00  2.613,20  

A.C.15.02 
TRASFERIMENTI INTERNI PER QUOTE 
ACCANTONATE 

14.400,00  306.846,16  232.233,42  321.246,16  84.887,76  

A.C.15.04 
ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI 
INTERNI 

0,00  0,00  0,00  0,00  1.428,70  

INVESTIMENTI 2.000,00  24.971,43  5.388,32  26.971,43  26.968,74  

a valere su risorse proprie: 2.000,00  19.058,23  2.851,52  21.058,23  21.055,54  

A.A.01.02 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2.000,00  19.058,23  2.851,52  21.058,23  21.055,54  

a valere su finanziamenti esterni: 0,00  5.913,20  2.536,80  5.913,20  5.913,20  

A.A.01.02 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 0,00  5.913,20  2.536,80  5.913,20  5.913,20  

 

Confrontando costi e ricavi gli scostamenti più consistenti, che evidenziano per alcuni conti una spesa 

superiore allo stanziamento assestato, sono in realtà frutto delle imputazioni dei costi sui conti di 

pertinenza effettuati a gravare su fondi gestiti mediante progetti non solamente su acquisizioni esterne, ma 

anche fondi di provenienza interna come ad esempio gli ADIR, fondo scavi, Progetti di Ateneo. 

 

Altro scostamento significativo dello stanziamento rispetto all'utilizzo effettivo è quello relativo ai contratti di 

pubblicazione che beneficiano della c.d. manovra una tantum, dato il loro carattere di ultrannualità. 

Ulteriore scostamento riguarda i contratti di insegnamento degli Adjunct Professor, Visiting Professor, 

VisitingScholar, le docenze a contratto nel master "Digital Humanities", anche gli Incarichi professionali e 

occasionali soprattutto su progetti interni. 

 

Un terzo scostamento importante su risorse proprie riguarda la voce per le Borse studenti stranieri: le 

borse bandite ante 2017non sono state tutte assegnate, perché un solo studente ha terminato il percorso 

formativo, mentre un secondoha rinunciato alla frequenza. Il bando 2017 ha visto la rinuncia degli studenti 

vincitori della borsa e nel corso del 2018 i bandi emanati non hanno visto nessun vincitore. 

 

Fondamentalmente le politiche di utilizzo dei fondi si sono concentrate sul finanziamento degli assegni di 

ricerca, in ragione soprattutto della vincita di 6 Progetti di Ateneo Bando 2016 che prevedevano 

espressamente il cofinanziamento da parte del DSU sul sostegno della didattica a contratto della cospicua 

attività convegnistica del Dipartimento, sul cofinanziamentodegli scavi archeologici,sul cofinanziamento del 

funzionamento dei tre dottorati (Italianistica, Scienze dell’Antichità, Storia), e dei viaggi studio degli 

studenti, sul cofinanziamento di euro 100.000 per due annualità del Ricercatore a TD.I restanti costi sono 

relativi al funzionamento della struttura. 

Per quanto riguarda l'acquisizione di risorse dall'esterno, si ricorda che nel 2018 sono state acquisite 2 

nuove borse Marie Curie (ILLR e MARIA): altri scostamenti riguardano tali finanziamenti e altri 

finanziamenti esterni, già indicati nel punto precedente della relazione, secondo il seguente schema: 

Sono stati stipulati i seguenti contratti/convenzioni da bandi competitivi: 
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- n. 2 Grant Agreement con l’UE nell’ambito della ricerca di base per un totale di euro 336.554,40: sono 

progetti Marie Skłodowska-Curie actionsIndividualFellowships (ILLR euro 168.277,20, MARIA euro 

168.277,20); 

- n. 1 finanziamento del MIUR per il progetto dei Dipartimenti di eccellenza, quota 2018 per euro 

1.481.829, che vede la spesa per le Borse Dottorali 34° ciclo quantificate in euro 13.000 nel 2018 ed euro 

193.00 al termine delle borse. Al termine del quinquennio verranno attivate le borse anche per i cicli 35° e 

36° per un costo totale di euro 206.000 a ciclo; 

- n. 2 progetti di ricerca sottoscritto con la Regione Veneto nell’ambito del progetto regionale del Fondo 

Sociale Europea (FSE), per un totale di euro 67.680; 

- n. 4 quattro progetti di scavo archeologico sono stati finanziati dal MAE, per un totale di euro 18.500. 

 

Contratti in attività commerciale: 

- sottoscritto il contratto in ambito commerciale, di euro 24.590, con il Comune di Jesolo, per svolgere 

attività di scavo e ricerche archeologiche nell'area denominata "Le Mure"; 

- sottoscritto il contratto in ambito commerciale, di euro 31.295, sottoscritto con Veneto Lavoro della 

Regione Veneto per svolgere attività di consulenza per la realizzazione di incontri con autori della 

letteratura delle migrazioni e concorso letterario del progetto ASIS – FAMI. 

 

Contratti e convenzione senza bando competitivo (sovvenzioni/contribuzioni): 

- Contributo della Regione Veneto del Progetto “Alle origini del trasporto marittimo in Adriatico: i carigadori 

dell’età Veneziana - 2° fase: pubblicazione di un volume” Programma 2018, per euro 8.550; 

- Contributo della Regione Veneto del Progetto didattico “Archivistica", per euro 5.000 

- Contributo da UNIV. TRIESTE per il Convegno "Il Calamo della memoria" del 24-26 ottobre 2018: euro 

2.000; 

- Contributo da UNIV. Padova per Attività di didattica e ricerca prof.ssa De Rubeis: euro 1.000; 

- Contributi adesione al CISVE da parte dell'Università di Padova, per un totale di euro 3.000; 

- Finanziamento del MIUR per il progetto Advanced Seminar in the Humanities: euro 60.000; 

- Contributo da University of Notre Dame per pubblicazione "DANTE E LA TEOLOGIA", euro 1.000; 

- Finanziamento Johannes Gutenberg University Mainz per assegno di ricerca 2018-2020 per euro 

160.000; 

- Contributo esterno da EPHE per il Convegno "Translation Activity in Late Byzantium" del 11-13 GIUGNO 

2018 per euro 2.420; 

- contributo da MAEG di euro 24.900 per cofinanziare borsa dottorato Italianistica; 

- contributo da Fondazione Benetton di euro 3.000 per finanziare Borse di studio per studenti iscritti al 

corso di laurea magistrale in antropologia culturale, etnologia, etnolinguistica (ACEL); 

- contributo da Univ. Gutenberg di euro 23.900 per cofinanziare assegni di ricerca; 

- contributo di euro 5.000 da Banca Intesasanpaolo per Progetto convegno “Classici Contro”; 

- contributo di euro 5.700 da CGIL Venezia per il progetto di attività didattica “Storia del Lavoro”; 
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- Contributo di euro 500 dall' "Associazione TERRA ITALIA Onlus" per cofinanziare le attività del 

Convegno "Rencontresur l’épigraphiedu monde romain" dell’11 al 13 ottobre 2018. 

 

Finanziamenti per attività didattiche: 

- quota DSU su rata di iscrizione al corso per Formazione iniziale triennale degli insegnanti, per un totale di 

euro 124.480; 

- seconda rata di iscrizione al Master "DIGITAL HUMANITIES" - A.A. 2017/2017, per un totale di euro 

24.500; 

- contributo selezione e Prima rata di iscrizione al Master "DIGITAL HUMANITIES" - A.A. 2018/2018, per 

un totale di euro 32.800; 

- La CGIL ha versato anche per il 2018 euro 5.700 in base alla convenzione non da bando siglata con 

l'allora Presidenza di Facoltà di Lettere, per poter coprire i costi relativi all'insegnamento di Storia del 

lavoro 

 

5. Il Conto Economico 

I dati relativi al presente punto sono in elaborazione da ABIF e saranno forniti alle strutture alla 

conclusione delle operazioni contabili di chiusura. 

 
6. Gli investimenti 

L’ammontare totale dell’attivo immobilizzato(al netto dei fondi ammortamento) in disponibilità alla struttura 

al 31/12/2018 è pari a euro 100.486,54. 

La variazione subita nel corso dell’anno è pari a -16.911,35 ed è dato dall'effetto dell'ammortamento e da 

dismissioni di mobili e attrezzature nel corso dell'anno sulle voci delle attrezzature e dei mobilie arredi. 

Il valore degli ammortamenti a carico della struttura corrisponde a euro 42.344,83, di cui euro 34.927,83 a 

carico di fondi interni ed euro 7.417,00 a carico di finanziamenti esterni. 

 

Tabella 6.1: l’attivo immobilizzato 
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VALORE NETTO 

AL 1/1/2018

VALORE NETTO 

AL 31/12/2018
VARIAZIONE

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 0,00 0,00 0,00

1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo

2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di 

ingegno
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

4) Immobilizzazioni in corso e acconti

5) Altre immobilizzazioni immateriali

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 117.397,89 100.486,54 -16.911,35

1) Terreni, fabbricati

2) Impianti e attrezzature 0,00 0,00 0,00

3) Attrezzature scientif iche 97.929,17 88.570,74 -9.358,43

4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali 2.995,21 2.995,21 0,00

5) Mobili e arredi 16.473,51 8.920,59 -7.552,92

6) Immobilizzazioni in corso e acconti

7) Altre immoblizzazioni materiali

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00

TOTALE 117.397,89 100.486,54 -16.911,35
 

 
7. La disponibilità di risorse per gli esercizi successivi al 2018 

I fondi disponibili per la copertura di costi nei successi esercizi ammontano al 31/12/2018 a complessivi 

euro 4.203.302,45, così composti: 

 

Tabella 7.1: La disponibilità di risorse per gli esercizi successivi al 2018 

 

 
Totali 

di cui fondi di 
struttura 

di cui 
finanziamenti 

esterni 

Patrimonio Netto Vincolato 633.527,87  633.527,87  0,00  

di cui:       

Margini da progetti finanziati 273.027,47  273.027,47    

Risorse di Ateneo 327.458,51  327.458,51    

Fondi riassegnati "Unatantum" 33.041,89  33.041,89    

Risorse correlate a finanziamenti esterni 
(correlate a ricavi riscontati) 

3.569.774,58  0,00  3.569.774,58  

di cui:       

Convenzioni con UE e organismi 
internazionali 

1.477.576,11    1.477.576,11  

Convenzioni con enti pubblici e privati 2.041.917,91    2.041.917,91  

Proventi da attività commerciale 21.275,30    21.275,30  

Altro 29.005,26    29.005,26  
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TOTALE 4.203.302,45  633.527,87  3.569.774,58  

 

Il DSU può disporre nel 2018 di euro 633.527,87 di "Patrimonio Netto Vincolato" relativo principalmente a: 

 margini realizzati su finanziamenti esterni (commerciale e istituzionale)per euro 273.027,42di cui euro 

183.312,67 cosiddetti margini di struttura mentre euro 89.714,75 margini a disposizione dei docenti. 

 Le risorse di Ateneoche hanno costituito oggetto di riporto sono relative principalmente aifondi ADIR, 

ai finanziamenti di Ateneo per scavi archeologici, per Progetti di Ateneo ePremi di Ricerca, per 

Adjunct professor e Visiting Professor, per incentivi sulla la presentazione di progetti di ricerca europei 

e internazionali valutati positivamente, per le celebrazioni legate al 150° anno di Ca’ Foscari, e ai 

contratti di pubblicazione su progetti interni. 

 Residuano ancora fondi derivanti dalla manovra "unatantum"relativi ai contratti di pubblicazione, 

attivati a suo tempo. 

 

Le Risorse correlate a finanziamenti esterni sono rappresentate principalmente da: 

 Convenzioni con UE e organismi internazionali sono rappresentati da finanziamenti dall’UE: progetto 

europeo ERC StG "Biflow" eprogetti Marie Curie. 

 progetti con enti pubblici e privati relativi ai FIRB e ai PRIN, progetto di eccellenza finanziato dal 

MIUR, finanziamento del MIUR per il progetto Advanced seminar in the Humanities,convenzioni 

stipulate con la Regione Veneto per il Progetto “Alle origini del trasporto marittimo in Adriatico: i 

carigadori dell’età Veneziana", Progetto Archivistica e FSE, con il Comune di Cesena per “l’attività di 

aggiornamento della carta del potenziale archeologico”, i 14 contributi di euro 3.000 cadauno dal 

MIUR per il “Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca” di cui al comma 295 della Legge 

di Bilancio 2017 (Legge 232/2016) (Cinquegrani, Cottica, Crippa, Fincardi, Lucchelli, Malena, Mondin, 

Portinari, Rohr; Tribulato, Vianello), Università di Gutenberg per finanziamento assegno di ricerca 

triennale. 

 I fondi relativi all'attività commerciale sono relativi alle convenzioni con la Regione Veneto per il 

progetto ASIS FAMI, i Comuni di Jesolo e Nonantola per gli scavi archeologici nei siti omonimi; 

 In “Altro” fondi relativi aicontributi per iscrizione al Master "DIGITAL HUMANITIES". 

 

 

8. Le economie al 31/12/2018 

Per effetto del mancato utilizzo di risorse nel 2018 la struttura matura economie per complessivi euro 

280,99, come di seguito specificato: 

Voce COAN Denominazione voce COAN Disponibilità 

A.C.03.01.01 Assegni di ricerca 0,10 

A.C.06.08.12 Altri costi per servizi 280,89 

Totale economie 280,99 
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Le economie derivano dal mancato utilizzo, entro la data di scadenza, 31/12/2018, di alcuni fondi per 

assegnisti di ricerca per euro 0,10, borse dottorali per euro 6,59 e per Docenze a contratto art. 23 

L.240/2010 per euro 154,31. 

 

 

9. La situazione creditoria 

Il valore nominale totale di crediti esigibili al 31/12/2018 ammonta a complessivi euro 1.458.172,95. 

Si dà evidenza nello schema che segue della composizione di tali crediti in termini di tipologia di creditore. 

 

Tabella 9.1: La composizione dei crediti al 31/12/2018 

     

 
Tipo soggetto 

Valore nominale 
al 31/12/2018 

Fondo 
svalutazione 

crediti 

Crediti al 
presumibile 

valore di realizzo 

 
Stato 78.500,00    78.500,00  

 
Ente territoriale 133.480,71    133.480,71  

 
Altri enti pubblici 1.211.284,03    1.211.284,03  

 
Ente privato 14.920,21    14.920,21  

 
Altri soggetti 19.988,00    19.988,00  

 
Strutture dell'Ateneo     

 

 
TOTALE 1.458.172,95  

 
1.458.172,95  

 

Nel corso del 2018 sono stati cancellati i crediti residui per un importo totale di euro 1.260,51 nei confronti 

del MINISTERO AFFARI ESTERI per bandi 2017 spedizioni archeologiche per imposta di bollo per euro 

8,00 e della Regione Veneto per assegni FSE per euro 1.252,51. 

 

Il valore nominale dei crediti non risulta svalutato. 

Il valore di presumibile realizzo ammonta pertanto ad euro 1.458.172,95. 

 
 

10. La situazione debitoria  

Il totale dei debiti al 31/12/2018 ammonta a complessivi euro130.241,41. Si tratta in prevalenza di debiti 

vs. ilMiur, vs. Università estere e vs. fornitori per fornitura di beni e servizi 

 

Tabella 10.1: La composizione dei debiti al 31/12/2018 
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Tipo soggetto Importo totale

Stato           26.220,00 

Ente territoriale                          -   

Altri enti pubblici              5.206,24 

Ente privato              4.127,90 

Altri soggetti           94.687,27 

Strutture dell'Ateneo

TOTALE         130.241,41 
 

 

 

11. I fondi oneri differiti e rischi 

 

Risultano iscritti fondi nel conto Fondo Oneri differiti DSU per un totale di euro18.214,01rappresentati da: 

- riduzionedi euro 26.008,74dell’accantonamento effettuato al 31/12/2017per la liquidazione di compensi 

a relatori convegni/conferenze, di contratti occasionale e di docenza; 

- integrazione dell’accantonamento di euro 15.285,46, rappresentati da affidamenti per contratti di lavoro 

autonomo e per relatori convegni. 

 

 

12. Piano Strategico di Ateneo 2016-2020 

 

L'utilizzo dei fondi risulta in linea con il Piano Strategico di Ateneo 2016-2020. 

 

Tabella 12.1: La composizione relativa all'utilizzo dei fondi rispetto al Piano Strategico di Ateneo 2016-2020: 

Piano Strategico di Ateneo   

 
  

 

 Totale Risorse  a gravare su Fondi Ateneo  

1. Promuovere una ricerca d'impatto 
  1.1 Ricerca coordinata 2.500,00 2.400,00 

1.2Attrazione e sviluppo di talenti 527.739,22 91.797,27 

1.3Strutture e infrastrutture di ricerca  - - 

1.4 Valutazione della ricerca 19.976,00 18.400,00 

   2. Creare un'esperienza trasformativa di studio 
  2.1 Sviluppo dell’offerta formativa - - 

2.2 Coordinamento e gestione  161.248,95 48.970,39 

2.3 Sviluppo degli studenti  7.500,02 7.382,51 

2.4 Vita studentesca - - 

   3. Acquisire una dimensione internazionale 
  3.1 Reclutamento internazionale 5.756,28 5.756,28 

3.2 Internazionalizzazione dell’offerta formativa 27.870,74 27.870,74 

3.3 Partnership 53.366,00 53.366,00 
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3.4 Ranking - - 

   4. Agire da catalizzatore di innovazione 
  4.1 Innovazione sociale e sviluppo culturale  216.903,68 136.104,86 

4.2 Sviluppo dell’innovazione e 
dell’imprenditorialità  0,00 0,00 

   5. Assicurare un futuro accademico sostenibile 
  5.1 Sviluppo del corpo docente 2.253,00 2.253,00 

5.2 Sviluppo del personale tecnico-
amministrativo 742,43 742,43 

5.3 Gestione efficace e trasparente - - 

5.4 Risorse e sviluppo 37.220,00 8.670,05 

   Totale 1.063.076,32 403.713,53 

 

Il DSU ha sviluppato delle politiche di supporto in particolare alle seguenti linee del Piano Strategico di 

Ateneo: 

 

_ per promuovere una Ricerca d’impatto: attrazione e sviluppo di talenti 

_ per creare un’esperienza trasformativa di studio: supporto alle attività del Master in DH, in linea con lo 

sviluppo di contenuti coerenti con il Progetto di Eccellenza, al dottorato e alla didattica interdipartimentale 

di alta specializzazione; 

_ per agire da catalizzatore di innovazione: nuovo impulso alle pubblicazioni di Dipartimento e alla 

disseminazione dei contenuti della ricerca scientifica tramite eventi, seminari e convegni, anche di 

carattere sovranazionale. 

 
 

Al termine della presentazione, il Consiglio unanime delibera di approvare il bilancio consuntivo 

dell'esercizio 2018 e la relativa relazione, e di delegare il Direttore ad operare gli aggiustamenti tecnici 

eventualmente necessari per completare le operazioni di chiusura del bilancio. 

La delibera è redatta, letta, approvata e sottoscritta seduta stante. 

 
5. Progetto di Eccellenza. Rimodulazione Budget 

 

Il Direttore ricorda che in data 20 marzo 2018 il budget del Progetto di Eccellenza è stato rimodulato anche 

per consentire l’inserimento in previsione di spesa dei costi delle borse di dottorato destinate ad essere 

erogate in base al Progetto, pari a 617,998,95 euro per il triennio. 

Si è tuttavia verificato un aumento del costo della singola borsa di dottorato, per cui il nuovo impegno per 

una borsa è di euro 69.024,80, con un aumento di 358,00 euro a borsa rispetto a quanto stimato un anno 

fa.  
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I maggiori oneri sono quindi pari a 358,00 euro, che per le 9 borse previste danno un importo di 3.220,00 

euro. 

Il Direttore chiede quindi di approvare la nuova previsione di spesa per le borse di dottorato, aumentata di  

3.220,00 euro rispetto a quanto inizialmente previsto e pari quindi a 321.218,95 euro. 

Il Consiglio unanime approva. 
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VII - CONTRATTI E CONVENZIONI 
 
 
CONTRATTI DI PUBBLICAZIONE 

Pubblicazioni con editore esterno 

 

- Richiesta della prof.ssa Sabina Crippa per una pubblicazione di un volume collettivo dal titolo 

“Corpi e saperi” 

 

 Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta della prof.ssa Sabina Crippa per la 

pubblicazione di un volume collettivo dal titolo “Corpi e saperi” con la casa editrice Pendragon. 

Il Direttore comunica che la valutazione da parte del Comitato per la Ricerca è stata effettuata secondo i 

criteri deliberati dal Senato Accademico nella seduta del 28/01/2015 per i contratti di edizione onerosi con 

Editori esterni. Sono stati quindi presi in considerazione i seguenti aspetti: la rilevanza della Casa Editrice 

rispetto alla comunità scientifica di pratica dell’autore, la congruità del contributo richiesto da Pendragon a 

confronto con i costi praticati da E.C.F. e la coerenza del contratto di edizione con la politica di 

pubblicazione dell’Ateneo.  

La pubblicazione verrà finanziata con i fondi ministeriali FFABR assegnati alla prof.ssa Crippa, e proprio il 

legame con il progetto europeo obbliga a una sede prestigiosa e di grande impatto.  

La casa editrice Pendragon si contraddistingue non solo per la varietà di collane e tematiche universitarie 

che accoglie nel suo catalogo, ma in particolare dispone di una collana Studi e Ricerche, di carattere 

interdisciplinare, aperta a lavori come il volume in questione, sperimentale e trans-disciplinare. 

Le Edizioni Ca' Foscari hanno rinunciato a presentare un preventivo.  

La tiratura a preventivo di Pendragon è di 700 copie, ad un prezzo di copertina di € 20,00, sul quale viene 

praticato lo sconto del 20% sul prezzo di copertina, per un importo totale di € 2.000,00 (IVA assolta 

dall’Editore ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 633/72), a fronte della cessione di 125 copie. 

 

Al termine della presentazione, il Consiglio unanime delibera di approvare la stipula del contratto di 

pubblicazione con l’editore Pendragon per il volume collettivo dal titolo “Corpi e saperi”, a cura della 

prof.ssa Sabina Crippa.  

 
 
CONVENZIONI  

 

a. Accordo attuativo della convenzione tra il DSU e VIU 

Il Direttore comunica che ad ottobre 2018 il Dipartimento ha stipulato una convenzione quadro con Venice 

International University con la quale collabora dal 2004 per consolidare, ampliare e meglio regolare le 
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attività di comune interesse. Si chiede al Consiglio l’approvazione dell’accordo attuativo della convenzione 

quadro avente ad oggetto l’organizzazione del Graduate Seminar intitolato “How Can the Humanities Save 

the Planet?”. 

 

Di seguito si presenta l’accordo attuativo per l’approvazione:   

 

Accordo attuativo della convenzione tra il Dipartimento di Studi Umanistici (Università Ca’ Foscari 
Venezia) e Venice International University per la realizzazione delle attività connesse 
all’organizzazione del Graduate Seminar intitolato “How Can the Humanities Save the Planet?”  

 
Premesso che 

 
 -  tra Venice International University e tra il Dipartimento di Studi Umanistici (Università Ca’ Foscari 
Venezia) è stata sottoscritta dalle parti con Rep. n. 323/2018, Prot n. 60448, una convenzione per lo 
svolgimento di un programma di collaborazione scientifica e di formazione inerente allo studio delle civiltà 
antiche greca, romana e del Vicino Oriente;  
 -  il DSU, come previsto dai piani annuali e dal piano triennale dell’Università Ca’ Foscari, svolge, oltre 
alle attività istituzionali proprie previste dallo Statuto, anche attività di formazione, di consulenza, di ricerca, 
realizza seminari, conferenze, convegni, mostre e altri eventi culturali;  
 -  sussiste un reciproco interesse a collaborare, in particolare attraverso azioni comuni nel campo della 
didattica e della ricerca volte all’organizzazione congiunta di eventi culturali, convegni, dibattiti e seminari;  
 -  le parti intendono mettere reciprocamente a disposizione i propri spazi culturali ed espositivi nonché le 
proprie risorse umane e strumentali al fine di realizzare le attività sopra citate.  
 
 
La Venice International University, codice fiscale 94027420275 con sede in Venezia, Isola di San Servolo 
nel seguito indicato come “VIU”, rappresentato dal suo Presidente Amb. Umberto Vattani domiciliato per la 
sua funzione presso l’Ente  
 

E 
 
L’Università Ca’ Foscari Venezia, Dipartimento di Studi Umanistici, rappresentato dalla Prof.ssa 
Giovannella Cresci, in qualità di Direttrice del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Ca’ Foscari 
Venezia, domiciliata presso la sede del Dipartimento medesimo, Dorsoduro 3484/D – 30123 Venezia, in 
seguito denominato anche “DSU”  
 
congiuntamente indicati anche come “Parti” e singolarmente anche come “Parte”  
 
Convengono e stipulano quanto segue:  
 
Art. 1 – Premesse e individuazione dei contraenti  
Le premesse e l’individuazione dei contraenti fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.  
 
Art. 2 – Oggetto della collaborazione 
Oggetto del presente accordo tra Venice International University e il Dipartimento di Studi Umanistici 
(Università Ca’ Foscari Venezia) è la realizzazione delle attività connesse all’organizzazione e svolgimento 
del Graduate Seminar intitolato “How can the Humanities Save the Planet?” 
 
Art. 3 – Contenuto delle attività  
Il programma esplorerà il ruolo delle discipline umanistiche (letteratura, filosofia, storia, arte e musica) 
nell’ambito dei cambiamenti climatici globali e delle conseguenti instabilità politiche.  
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I principali temi affrontati durante il corso saranno i seguenti:  
• l'immaginazione umana e quella divina 
• la scoperta della nuova scienza 
• il ruolo dell'immaginazione nel primo periodo moderno 
• l'immaginazione come strumento per risolvere i problemi nella prima Europa moderna 
• i paradigmi scientifici in prospettiva storica 
• i nuovi approcci materialisti all'ambiente 
• umanesimo e ambientalismo 
• cambiamento climatico e immaginazione 
• fiction e cambiamenti climatici 
• ambientalismo e tempo 
• ambientalismo e giustizia sociale 
• post-umanesimo 
• pedagogia per l'azione ambientale 
• arte contemporanea e ambiente 
Le lezioni degli studiosi con approccio seminariale saranno alternate da lavori di gruppo finalizzati alla 
stesura di un paper e da visite guidate in città (Biennale d’Arte, ecc.). 
 
Art. 4 – Durata del presente accordo  
La durata del presente accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione ha durata fino alla conclusione 
delle attività strettamente connesse alla realizzazione del seminario.  
 
Art. 5 – Contributo alle spese  
Il costo stimato per la realizzazione di tutte le attività previste dal seminario è di euro 35.000,00 a cui si 
sommano i costi delle attività di disseminazione, supporto logistico, informatico, organizzativo e di 
segreteria sostenuti direttamente da VIU. 
Con riferimento ai rapporti economici relativi alla gestione delle attività di organizzazione e gestione degli 
eventi proposti, il Dipartimento destinerà a VIU, per l’attività svolta al fine di realizzare le tematiche oggetto 
di finanziamento, un contributo massimo di euro 10.000,00 a copertura parziale delle spese dietro 
presentazione di nota di addebito corredata dal rendiconto delle attività.  
 
Art. 6 – Disposizioni finali  
Per quanto non espressamente disciplinato da tale accordo si fa riferimento alla convenzione sottoscritta 
dalle parti con Rep. n. 323/2018, Prot n. 60448 del 5 novembre 2018.  
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Per Venice International University                            Per il Dipartimento di Studi Umanistici,          
          Università Ca’ Foscari Venezia 
 
———————————————                             ————————————————— 
Il Presidente, Amb. Umberto Vattani                              Il Direttore, prof. Giovannella Cresci 

 
Al termine della presentazione e della discussione, Il Consiglio unanime, verificato che non sussistono 

condizioni di incompatibilità per la stipula, delibera di approvare l’Accordo attuativo sopra esposto e la sua 

sottoscrizione e di delegare il Direttore a tale sottoscrizione. 

 
b. Accordo attuativo della convenzione tra il DSU e VIU 

Il Direttore comunica che ad ottobre 2018 il Dipartimento ha stipulato una convenzione quadro con Venice 

International University con la quale collabora dal 2004 per consolidare, ampliare e meglio regolare le 

attività di comune interesse. Si chiede al Consiglio l’approvazione dell’accordo attuativo della convenzione 
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quadro avente ad oggetto l’organizzazione del convegno “Republics and Republicanism. Theory and 

Practice. Heritage/Present and Future Perspectives”. 

 

Di seguito si presenta l’accordo attuativo per l’approvazione:   

 

Accordo attuativo della convenzione tra il Dipartimento di Studi Umanistici (Università Ca’ Foscari 

Venezia) e Venice International University per la realizzazione delle attività connesse 

all’organizzazione del convegno “Republics and Republicanism. Theory and Practice. 

Heritage/Present and Future Perspectives” 

 

Premesso che 

 

- tra Venice International University e tra il Dipartimento di Studi Umanistici (Università Ca’ Foscari 

Venezia) è stata sottoscritta dalle parti con Rep. n. 323/2018, Prot n. 60448, una convenzione per lo 

svolgimento di un programma di collaborazione scientifica e di formazione inerente allo studio delle civiltà 

antiche greca, romana e del Vicino Oriente; 

- il DSU, come previsto dai piani annuali e dal piano triennale dell’Università Ca’ Foscari, svolge, oltre alle 

attività istituzionali proprie previste dallo Statuto, anche attività di formazione, di consulenza, di ricerca, 

realizza seminari, conferenze, convegni, mostre e altri eventi culturali; 

- sussiste un reciproco interesse a collaborare, in particolare attraverso azioni comuni nel campo della 

didattica e della ricerca volte all’organizzazione congiunta di eventi culturali, convegni, dibattiti e seminari; 

- le parti intendono mettere reciprocamente a disposizione i propri spazi culturali ed espositivi nonché le 

proprie risorse umane e strumentali al fine di realizzare le attività sopra citate. 

 

 

La Venice International University, codice fiscale 94027420275 con sede in Venezia, Isola di San Servolo 

nel seguito indicato come “VIU”, rappresentato dal suo Presidente Amb. Umberto Vattani domiciliato per la 

sua funzione presso l’Ente 

 

E 

 

L’Università Ca’ Foscari Venezia, Dipartimento di Studi Umanistici, rappresentato dalla Prof.ssa 

Giovannella Cresci, in qualità di Direttrice del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Ca’ Foscari 

Venezia, domiciliata presso la sede del Dipartimento medesimo, Dorsoduro 3484/D – 30123 Venezia, in 

seguito denominato anche “DSU”  

 

congiuntamente indicati anche come “Parti” e singolarmente anche come “Parte” 

 

Convengono e stipulano quanto segue: 

 

Art. 1 – Premesse e individuazione dei contraenti 

Le premesse e l’individuazione dei contraenti fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Art. 2 – Oggetto della collaborazione 

Oggetto del presente accordo tra Venice International University e il Dipartimento di Studi Umanistici 

(Università Ca’ Foscari Venezia) è la realizzazione delle attività connesse all’organizzazione e svolgimento 
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del convegno “Republics and Republicanism. Theory and Practice. Heritage/Present and Future 

Perspectives”. 

 

Art. 3 – Contenuto delle attività 

L'obiettivo della conferenza è discutere il tema del repubblicanesimo in una prospettiva ampia, 

multidisciplinare e avviare una serie di incontri di questo tipo che si terranno a Venezia ogni due anni. 

Negli ultimi decenni, il repubblicanesimo è diventato una preoccupazione centrale nella teoria politica e 

nella storia. Questo pensiero è emerso come la principale alternativa al liberalismo, quando il marxismo 

perse questo ruolo dopo la caduta del muro di Berlino. C'è un rinnovato interesse oggi, alla ricerca di 

soluzioni al populismo, alla personalizzazione del potere, alla questione della disuguaglianza e della crisi 

delle democrazie. 

Il repubblicanesimo - come studio dell’Atene classica e di Roma e poi della Firenze rinascimentale e di 

Venezia - è stato etichettato come "un patrimonio europeo condiviso". La sua caratteristica distintiva è 

stata quella di concentrarsi sui diversi meccanismi politici per scongiurare la tirannia, sul bilanciamento del 

potere e sul raggiungimento di un governo misto, e sull'assicurare forme di partecipazione al processo 

legislativo, proteggendo da vincoli e concependo la libertà come non dominio. Tali pratiche sono state la 

chiave per esperimenti nel dominio democratico in tutto il mondo. 

La conferenza vuole promuovere ulteriori riflessioni teoriche e storiche su tale esperienza, estendendo 

l'attenzione a casi-studio e prospettive non europei, a tempi tardo moderni e contemporanei, aprendosi a 

ogni possibile disciplina. Il repubblicanesimo non è un corpo morto limitato agli studi del passato: piuttosto 

si tratta di riscoprire il passato per offrire nuove soluzioni ai problemi di oggi. L'idea, quindi, è di convertirla 

in una cornice in cui discutere e chiarire questioni e preoccupazioni contemporanee e, se possibile, anche 

in una teoria di base comune per le pratiche empiriche politiche esistenti, tra cui l'eco-democrazia, i bilanci 

partecipativi, la difesa di i beni comuni e lo spazio pubblico, le pratiche e i diritti comunitari e la resistenza 

al dominio. 

I principali temi della conferenza saranno: 

1. La teoria politica e la filosofia del repubblicanesimo; 

2. Le manifestazioni storiche del repubblicanesimo nelle idee, nei movimenti, nei regimi e nelle arti; 

3. Lo studio delle pratiche politiche contemporanee che sono esplicitamente o implicitamente repubblicane 

e le loro prospettive future. 

Il convegno verrà aperto da una lecture di Philip Pettit, autore di “Republicanism. A Theory of Freedom and 

Government (Oxford University Press, 1997), un classico nel campo. Saranno invitati studiosi di tutte le 

discipline, con l'obiettivo di creare una rete di persone interessate al progetto. 

L'intento è quello di organizzare conferenze biennali sul campo e convertire questo evento in un seminario 

permanente. Una selezione dei lavori presentati all’evento sarà pubblicata in una rivista specializzata e/o 

in un libro. 

 

Art. 4 – Durata del presente accordo 

La durata del presente accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione ha durata fino alla conclusione 

delle attività strettamente connesse alla realizzazione del convegno. 

 

Art. 5 – Contributo alle spese 

Il costo stimato per la realizzazione di tutte le attività previste dal convegno è di euro 30.000,00 a cui si 

sommano i costi delle attività di disseminazione, supporto logistico, informatico, organizzativo e di 

segreteria sostenuti direttamente da VIU. 

Con riferimento ai rapporti economici relativi alla gestione delle attività di organizzazione e gestione degli 

eventi proposti, il Dipartimento destinerà a VIU, per l’attività svolta al fine di realizzare le tematiche oggetto 
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di finanziamento, un contributo massimo di euro 8.000,00 a copertura parziale delle spese dietro 

presentazione di nota di addebito corredata dal rendiconto delle attività. 

 

Art. 6 – Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente disciplinato da tale accordo si fa riferimento alla convenzione sottoscritta 

dalle parti con Rep. n. 323/2018, Prot n. 60448 del 5 novembre 2018. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Per Venice International University                            Per il Dipartimento di Studi Umanistici,       
          Università Ca’ Foscari Venezia 
 
———————————————                             ————————————————— 
Il Presidente, Amb. Umberto Vattani                              Il Direttore, prof. Giovannella Cresci 

 
 

Al termine della presentazione e della discussione, Il Consiglio unanime, verificato che non sussitsono 

condizioni di incompatibilità per la stipula delibera di approvare l’Accordo attuativo sopra esposto e la sua 

sottoscrizione e di delegare il Direttore a tale sottoscrizione. 

 
 

c. Convenzione tra il DSU, Unito e altri 

Il Direttore comunica che il DSU, il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Torino, il Dipartimento 

di Studi Letterari, Filologici e Linguistici dell’Università di Milano, la Biblioteca Universitaria Nazionale Di 

Torino, the Department of Byzantine and Modern Greek Studies (University Of Cyprus), the Warburg 

Institute, School Of Advanced Study (University Of London), Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, 

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales (Universidad De Salamanca) e Department of International 

Studies (Texas A&M University) hanno manifestato l’interesse a stringere un accordo che mira a 

promuovere la ricerca su vari aspetti della trasmissione dei testi greci e latini, in particolare nell'Europa 

moderna, e con particolare attenzione alla conservazione, alla trasformazione e alla circolazione di testi, 

libri e raccolte di libri.  

 

Di seguito si presenta la convenzione per l’approvazione: 

 

FRAMEWORK AGREEMENT 
FOR SCIENTIFIC COOPERATION 

BETWEEN 
 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 
Dipartimento di Studi Umanistici 

ITALY 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 
Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e 
Linguistici 
ITALY 

 

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA 
Dipartimento di Studi Umanistici 
ITALY 

 

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA NAZIONALE DI 

TORINO 
ITALY 

 

UNIVERSITY OF CYPRUS 
Department of Byzantine and Modern 
Greek Studies 
CYPRUS 

 

THE WARBURG INSTITUTE, SCHOOL OF 

ADVANCED STUDY, UNIVERSITY OF LONDON 
UNITED KINGDOM 

 UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales 
SPAIN 

 

TEXAS A&M 

UNIVERSITY 

TEXAS A&M UNIVERSITY 

Department of International Studies 
 
UNITED  STATES OF AMERICA 

 
Università degli Studi di Torino (UniTO), Dipartimento di Studi Umanistici (StudiUm), represented by the 
Rector Professor Gianmaria Ajani, and coordinator of the Agreement, 
The Università degli Studi di Milano, represented by its Rector, Professor Elio Franzini 
Ca’ Foscari University of Venice, Department of Humanistic Studies, represented by Prof. Giovannella 
Cresci, as Director of the Department of Humanistic Studies of the University Ca' Foscari Venezia, 
domiciled at the headquarters of the same department, Dorsoduro 3484 / D - 30123 Venice, 
The Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, BNU, represented by its Director, Dr Guglielmo Bartoletti, 
The University of Cyprus, (UCY), represented by its Rector, Professor Tasos Christofides,  
The Warburg Institute (School of Advanced Study, University of London), represented by its Director, 
Professor William Sherman, 
The Universidad de Salamanca, represented by its Vicerrector of International Relations Dr. Efrem Yildiz 
Sadak, 
The Texas A&M University, represented by Dr Stefanie Harris, as Interim Head of the Department of 
International Studies,  
referred to also as “Parties” and individually also as “Party” 
JOINTLY AGREE AS FOLLOWS: 
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1. Purposes 
The premises and the identification of the contractors are an integral and substantial part of this act. 
This Agreement aims to promote research on several aspects of the transmission of Greek and Latin texts, 
particularly in Early Modern Europe, with focus on the preservation and transformation of texts and, 
specifically, the circulation of texts, books, and book collections. Special attention will be paid to the 
technical and material aspects of transmission, edition, and publication, as well as the historical and 
cultural impact exerted by texts.    
2. Goals 
The aforementioned Institutions agree to enhance collaboration by implementing joint and coordinated 
didactic and research programs, including: 

- Research projects and initiatives of common interest; 
- Joint participation in meetings, conferences, and symposia, in order to exchange information and 

coordinate further initiatives. During the three years established for this Agreement, periodical 
seminars and an international congress will be planned and organized.   

- Joint organization of training for young scholars; 
- Sharing information, scientific publications, and other didactic and scientific tools of common 

interest; 
- Dissemination of scientific results obtained from collaboration; 
- Collaboration through any other means that may be useful to achieve common purposes. 

The implementation of each program based upon this Agreement shall be negotiated and agreed upon by 
the Parties under a separate Agreement prior to the beginning of the particular program. 
The future individual initiatives will be regulated by the Parties through the stipulation of specific 
implementing Agreements, which will give: methods, timing, resources necessary for the implementation of 
specific activities and fair divisions of activities and charges between the parties. 
3. Financial Obligations 
The Institutions participating in this Agreement commit to find, whenever possible, the financial resources 
and to make available personnel, structures, and spaces in order to achieve the abovementioned 
purposes. 
Additionally, Institutions agree that all financial obligations should be negotiated in advance and will 
depend on funding availability. 
4. Insurance Coverage 
Each person involved in the activities set out in this Agreement must be covered by an insurance for civil 
liability, usually paid by the home Institution. 
Within the limits of the policy’s general and specific conditions, the insurance provides protection for 
accidents connected to institutional activities and duties previously authorized, in accordance with internal 
existing regulations, and carried out inside the university premises or third parties’ premises. 
This agreement does not provide coverage for medical and health costs. Each person involved must 
assume the related financial burdens. 
5. Intellectual Property 
Each Party retains ownership of all knowledge and intellectual property acquired prior to the signing of this 
Agreement and remains free to use or disclose it in its sole discretion. 
The results arising under this Agreement by a single Party are the property of the single Party which 
generates them, in accordance with the Party’s regulations. 
All intellectual property rights and results, data and discoveries arising from the common activities on the 
basis of this Framework Agreement, shall be owned by the entities which generate them. Before any 
registration or commercialization of any intellectual property takes place, the owners agree to reach a 
separate written agreement relating to such registration or commercialization, and will include issues such 
as exploitation rights and revenue sharing. 
The common results resulting from the collaboration will be used, disseminated, published and exploited 
by the Parties according to agreements to be formalized in writing and in any case in compliance with the 
current legislation on the subject and internal rules and regulations. 
6. Confidentiality 
All data, documents and any other material that will be exchanged between the Parties in execution of this 
Convention shall be considered as confidential information. 
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The Parties agree to use such confidential information only in relation to the execution of this Convention, 
unless otherwise agreed, to be formalized in writing. 
Each party will take all measures reasonably necessary to protect the confidentiality of the information and 
documentation that it has pursuant to this Convention. 
The confidential information communicated verbally, must be qualified as such in writing by the 
communicating Party before the interview / meeting is concluded during which such information has been 
conveyed by the communicating Party to the receiving Party. 
The above provisions will not apply to news, information, documentation: 
• that they are already known by the recipient of the information before their communication; 
• that they are or become in the public domain for reasons other than the failure of the recipient of the 
information; 
• that are obtained by the recipient of the information through a third party who knows them in good faith 
and for which he has full right to dispose of them; 
• that the recipient of the information is obliged to communicate or disclose the news, information, 
confidential documents in compliance with a request from any authority or by virtue of a legal obligation. In 
this case the recipient will give timely written notice of such communication or disclosure to the other party. 
7 - Resolution of the agreement for non-compliance 
The Parties agree that they shall endeavor to settle any dispute relating to this Agreement by negotiating 
with each other in good faith.  
In case the controversy cannot be resolved, the claim will be submitted for arbitration to mutually agreed 
third parties. 
If the Parties are unable to completely resolve the dispute through negotiation, the Parties agree that any 
disputes between them shall be governed by the law of, and shall be subject to the non-exclusive 
jurisdiction of, the country of domicile of the defendant to the action.  
8 - Unilateral withdrawal or consensual dissolution 
Each Party has the right to withdraw unilaterally from this Agreement before the expiry date, by means of a 
written notice to be notified to the other Party. The unilateral withdrawal takes effect three months after 
notification of the same. 
The Parties are entitled to dissolve this Agreement by mutual consent before the expiration date by 
agreement to be formalized in writing. 
In the case of unilateral withdrawal or consensual dissolution, however, the Parties are obliged to carry out 
the activities in force at the time of termination or dissolution. 
9. Dispute Resolution 
Any conflict that may arise between the signing Institutions, regarding interpretation, non-validity, 
execution, modification, and termination of this Agreement, will be settled amicably and by negotiation. 
If the Parties cannot achieve an agreed solution, the dispute should be submitted to the irrevocable 
decision of an Arbitration Committee. This Committee will be appointed ad hoc and will be composed of at 
least three members. Each Party will appoint one of the members; these, in turn, will appoint, by mutual 
agreement, a third member acting as President. 
 
If the Arbitration Committee is unable to completely resolve the dispute, the Parties agree that any disputes 
between them shall be governed by the law of, and shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of, the 
country of domicile of the defendant to the action. 
10. Contacts 

Università degli Studi di Torino Università degli Studi di Milano 

Scientific Responsible of the Agreement 

Name: Rosa Maria 

Surname: Piccione 

Email: rosamaria.piccione@unito.it 

Phone: +390116703626 

Scientific Responsible of the Agreement 

Name: Stefano 

Surname: Martinelli Tempesta 

Email: stefano.martinelli@unimi.it 

Phone: +390250312775 
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Dipartimento di Studi Umanistici Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e 
Linguistici 

Administrative Contact Person 

International Relations Office 

Email: internationalpartnerships@unito.it 

Phone: +390116704390 

Administrative Contact Person 

Name: Monica 

Surname: Sinibaldi 

Email: monica.sinibaldi@unimi.it 

Phone: +390250313500 

International Relations Office / Agreement 
Section 

 

Università Ca’ Foscari di Venezia Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino 

Scientific Responsible of the Agreement 

Name: Paolo 

Surname: Eleuteri 

Email: ele@unive.it 

Phone: +390412346341 

Dipartimento di Studi Umanistici  

Scientific Responsible of the Agreement 

Name: Franca 
Surname: Porticelli 
Email: franca.porticelli@beniculturali.it 
Phone: +390118101101/47 
Ufficio Fondi Antichi e Collezioni Speciali, 
Tutela, Conservazione e Restauro 

Administrative Contact Person 

Name: Alessio 

Surname: Parpagiola 

Email:  parpa@unive.it 

Phone: +390412346352 

Dipartimento di Studi Umanistici – Settore 
Amministrazione 

 

 

University of Cyprus Warburg Institute-University of London 

Scientific Responsible of the Agreement 

Name: Ιrini  

Surname: Papadaki 

Email: papadaki.eirini@ucy.ac.cy 

Phone: +35799065436 

Department of Byzantine and Modern Greek 
Studies 

Scientific Responsible of the Agreement 

Name: Raphaële  

Surname: Mouren 

Email: raphaele.mouren@sas.ac.uk 

Phone: +44(0)2078628914 
 

Administrative Contact Person 

Name: Stella-Maria 

Surname: Vassiliou 

Email: vassiliou.stellamaria@ucy.ac.cy 

Administrative Contact Person 

Name: Madisson 

Surname: Brown 

Email:  Madisson.brown@sas.ac.uk 

mailto:ele@unive.it
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Phone: +35722894299 

International Relations Service 

Phone: +44(0)2078628898 

Department/Office: Institute Manager 

 

Universidad de Salamanca Texas A&M University 

Scientific Responsible of the Agreement 

Name: Teresa 

Surname: Martínez Manzano 

Email: manzano@usal.es 
Phone: +34 62030522 

Departamento de Filología Clásica e 
Indoeuropeo 

Scientific Responsible of the Agreement 

Name: Federica 
Surname: Ciccolella 
Email: ciccolella@tamu.edu 
Phone: (+1) (979) 422 8549  
Department of International Studies 
 

Administrative Contact Person 

Name: Sebastián 

Surname: Bautista Caballero 

Email: vic.internacional@usal.es 

Phone: +34 923 294 427 
Department/Office: Vicerrectorado de 
Relaciones Internacionales 

Administrative Contact Person 

Name: Ede 
Surname: Hilton-Lowe 
Email: ede@tamu.edu 
Phone: (+1) 845 2124  
INTS Dept., ACAD 102, MS 4215 

Texas A&M University 

11. Term, Αmendments, Renewal 
This Agreement will have a duration of three years from the date on which the last signature is signed by 
the legal representative of the various institutions and upon approval of the competent Academic Bodies. 
Any modification of this Agreement requires the written approval of all the Parties. 
This Agreement can be renewed by a specific Renewal Act previously approved by the Academic Bodies 
of the Parties. 
12 Tax charges 
For the Italian partners, this Agreement is subject to payment of the stamp duty according to the place of 
its conclusion (Presidential Decree 642 of 1972). If the contract is concluded out of Italy, the stamp duty 
will apply only in the event of use (article 30 of registration fees part II). On the other hand, if the contract is 
concluded in Italy, the stamp duty is required since the approval of this agreement and will be paid by the 
Parties in equal measure. This contract is subject to registration in the event of use, by and at the expense 
of the requesting Party (article 4 of registration fees part II attached to Presidential Decree 131 of 1986). 
13. Drafting and Signature 
This Αgreement, written in English, is signed in eight (8) original equivalent texts. Each Institution will keep 
at least one original of the Agreement. 
Torino, [Date] Milano, [Date] 
Università degli Studi di Torino Università degli Studi di Milano 
The Rector The Rector 
Prof. Gianmaria Ajani Prof. Elio Franzini 
 
Venezia, [Date] Nicosia, [Date] 
Università Ca’ Foscari di Venezia University of Cyprus  
The Head of the humanities department The Rector 
Prof. Giovanella Cresci Prof. Tasos Christofides 
 
Torino, [Date] London, [Date] 
Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino 
The Director 

The Warburg Institute 
On behalf of the University of London  

mailto:ciccolella@tamu.edu
mailto:ede@tamu.edu
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Dr Guglielmo Bartoletti The Director 
 Professor Bill Sherman 
  
Salamanca, [Date] College Station, [Date] 
Universidad de Salamanca Texas A & M University 
The Vicerrector 
Prof. Efrem Yildiz Sadak 

The Head of the Department of International 
Studies 
Prof. Stefanie Harris 

 
Al termine della presentazione e della discussione, Il Consiglio unanime, verificato che non sussistono 

condizioni di incompatibilità per la stipula delibera di approvare la Convenzione sopra esposta e la sua 

sottoscrizione e di delegare il Direttore a tale sottoscrizione. 

 

 
d. Convenzione tra il DSU e il Comune di Jesolo 

Il Direttore comunica che è di interesse per il DSU il rinnovo della Convenzione con il Comune di Jesolo 

(VE) avente ad oggetto la ricerche di archeologia tardo antica e post-classica nel territorio comunale 

jesolano ed altre attività di comune interesse 

La nuova convenzione -  non onerosa - avrà durata triennale, rinnovabile espressamente; la responsabilità 

scientifica sarà in capo al prof. Sauro Gelichi. 

Di seguito si presenta la convenzione per l’approvazione: 

 
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI VENEZIA - DIPARTIMENTO DI STUDI 
UMANISTICI E IL COMUNE DI JESOLO PER UNA COLLABORAZIONE NEI SETTORI DELLA 
RICERCA, FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI RICERCHE DI ARCHEOLOGIA TARDO ANTICA 
E POST-CLASSICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI JESOLO  

PREMESSO CHE 
L’Università Ca’ Foscari Venezia, ai sensi dell’art. 2, comma 11, dello Statuto di Ateneo: “Favorisce i 
rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, partecipando 
attivamente alla definizione delle politiche che riguardano lo sviluppo della ricerca e del territorio e 
promuovendo l’inserimento dei propri studenti nella sociètà e nel mondo del lavoro”; 
Il Dipartimento di Studi Umanistici intende favorire forme di collaborazione con Enti pubblici e privati per 
quanto riguarda le attività di ricerca; 
Tra le Parti in data 25 marzo 2013, rep. n. 26/2013, prot. n. 13601, è stata stipulata una Convenzione 
quadro di durata triennale, alla cui scadenza è stata rinnovata con un nuovo accordo stipulato in data 19 
maggio 2016, rep. n. 65/2016, prot. n. 23086; 
La sopracitata Convenzione quadro stipulata nel 2016, avendo durata triennale, è scaduta; 
Le Parti ritengono ancora di comune interesse una collaborazione nel campo dell’organizzazione e 
gestione degli eventi culturali, mediante l’organizzazione congiunta di mostre, convegni, dibattiti, seminari 
rivolti sia agli studenti che alla cittadinanza. Tale attività potrà prevedere anche la reciproca messa a 
disposizione di spazi culturali ed espositivi nonché la condivisione sinergica di personale e risorse da 
concordare preventivamente; 
Le Parti ritengono altresì di comune interesse la collaborazione in ambito editoriale e in quello della 
costruzione di nuovi moduli d’insegnamento, attraverso azioni comuni per la realizzazione di pubblicazioni 
congiunte e per la creazione congiunta di nuovi moduli d’insegnamento; 
Le Parti intendono regolare la reciproca collaborazione attraverso la presente Convenzione quadro, 
rinviando a specifici Accordi attuativi, da stipularsi di volta in volta, la regolazione delle singole iniziative 
culturali e di ricerca in cui saranno individuati gli strumenti e le risorse necessarie alla realizzazione delle 
attività; 
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CONSIDERATO CHE 

Il Comune di Jesolo è tutt’ora fortemente interessato a valorizzare il proprio patrimonio archeologico e 
intende perseguire una politica attiva di promozione della conoscenza del territorio attraverso la ricerca 
archeologica con la collaborazione di Istituti di Ricerca e delle Soprintendenze; 
Il Comune ha tra le proprie priorità la creazione e la promozione di spazi espositivi culturali, di aree 
archeologiche, e dei diversi siti che evidenzino la complessità storica del territorio e della città; 
Il Comune intende continuare a perseguire nel corso dei prossimi anni una politica finalizzata al recupero 
di nozioni, strumenti progettuali e contenuti scientifici aggiornati e caratterizzati da un alto profilo scientifico 
in merito alla storia archeologica del proprio territorio; 
Il Comune si propone di cogliere le diverse opportunità offerte da interventi programmati per lavori pubblici 
per approfondire la conoscenza della qualità e della quantità dei bacini archeologici sepolti presenti nel 
territorio comunale; 
Il Comune mira a raccogliere quante più informazioni possibili circa le emergenze archeologiche del 
territorio con il fine di approntare strumenti di conoscenza della risorsa archeologica che saranno utilizzati 
per la pianificazione urbana e territoriale; 
L’ Università Ca’ Foscari Venezia ha un gruppo di ricerca di “Archeologia Medievale” afferente al 
Dipartimento di Studi Umanistici, che svolge istituzionalmente attività di ricerca nell’ambito dell’archeologia 
tardo antica e post classica; 
Il Dipartimento di studi Umanistici, nella persona del Prof. Sauro Gelichi quale coordinatore di programma, 
ha presentato una proposta progettuale di ricerca archeologica su Jesolo “centro storico” e sul territorio 
jesolano il cui obiettivo è la ricostruzione, attraverso il record archeologico, delle fasi tardo antiche e 
altomedievali della città di Jesolo. Tale proposta progettuale è stata accolta nei suoi contenuti generali dal 
Comune. Il programma, attraverso l’ideazione e la realizzazione di una serie di attività integrate di 
ricognizione di superficie e di scavo stratigrafico, si propone di raccogliere le informazioni necessarie per la 
definizione e lo studio dei processi insediativi ed economici che hanno consentito la nascita e lo sviluppo 
del centro jesolano; 
Il gruppo di ricerca dell’area di Archeologia medievale del Dipartimento sta conducendo ricerche 
archeologiche e analisi scientifiche nell’area dell’Adriatico settentrionale, e in particolare relativamente alla 
Laguna di Venezia, a partire dall’Alto Medioevo, al fine di studiare e comprendere i meccanismi di 
formazione degli abitati, la nascita di snodi e di rotte commerciali, la strutturazione delle infrastrutture 
portuali, la presenza di particolari attività economiche ittiche e agricole. In tale contesto l’area di Jesolo 
risulta essere uno snodo fondamentale e un settore di ricerca di estrema importanza, sia sul piano delle 
conoscenze storico archeologiche locali, sia sul piano dei meccanismi economici altomedievali legati alla 
formazione e allo sviluppo di Venezia; 
Il Dipartimento ha interesse, nell’ambito della promozione dell’attività scientifica e didattica, ad offrire ai 
propri ricercatori, laureandi, dottorandi e studenti nelle discipline relative all’archeologia post-classica e alla 
storia della cultura materiale, l’opportunità di acquisire specifiche conoscenze, esperienze e metodologie 
scientifiche nel proprio campo di studi. 
 

TRA 
 
l’Università Ca’ Foscari Venezia - Dipartimento di Studi Umanistici codice fiscale 80007720271, con 
sede in Venezia, Dorsoduro n. 3484/D, di seguito indicata come “Università”, rappresentata dalla Direttrice 
di dipartimento Prof.ssa Giovannella Cresci, domiciliata per la sua funzione presso la sede dell’Ateneo; 

E 
il Comune di Jesolo , codice fiscale 00608720272 con sede in Jesolo, Via Sant'Antonio 11, di seguito 
indicato come “Ente”, rappresentato dal Dirigente del Settore Finanziario e Sociale dott. Massimo 
Ambrosin, domiciliato per la sua funzione presso l’Ente; 
congiuntamente indicati come  “Parti” e singolarmente anche come “Parte” 

SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
Art. 1 – Premesse e individuazione dei contraenti 
Le premesse e l’individuazione dei contraenti fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 
Art. 2 – Oggetto della collaborazione 
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L'Università e l’Ente si propongono di conseguire un più stretto collegamento tra le due realtà, attuando 
una collaborazione nel campo delle ricerche di Archeologia tardo antica e post-classica del territorio 
jesolano e per attività di comune interesse. 
Le parti affidano la responsabilità scientifica del progetto al prof. Sauro Gelichi, titolare della cattedra di 
Archeologia Medievale, afferente al Dipartimento. 
Le parti individuano nelle persone del Dirigente del Settore Finanziario e Sociale, dott. Massimo Ambrosin, 
e del R.U.O. Cultura e Biblioteca, dott.ssa Romina Franchin, i referenti per l’organizzazione delle risorse 
umane e materiali per le fasi operative della presente convenzione. 
Nell’ambito del progetto di ricerca presentato al Comune dal Dipartimento, e nell’ambito di attività 
specifiche in progetto da parte del Comune, la presente convenzione quadro riguarda attività di ricerca nei 
seguenti settori: 
- attività di scavo archeologico in località “Le Mure” e presso "Torre Caligo" e, eventualmente, in 
occasione di lavori di edilizia o infrastrutture pubbliche, al fine di valutare la consistenza dei bacini sepolti, 
studiarne le caratteristiche e approntare, in fase di progetto dei suddetti lavori, le soluzioni atte alla 
conoscenza, conservazione, promozione e divulgazione delle informazioni archeologiche presenti; 
- attività di archeologia preventiva con la realizzazione di saggi limitati, carotaggi, analisi dell’edito, 
analisi di informazioni d’archivio per la valutazione delle caratteristiche archeologiche di specifici settori del 
territorio comunale; 
- attività di analisi territoriali e paesaggistiche (con la realizzazione di prospezioni di superficie, 
analisi della cartografia storica, analisi delle foto aeree) per la comprensione della distribuzione delle 
emergenze archeologiche, la loro determinazione cronologica, i loro rapporti spaziali e funzionali con il fine 
di disporre di mappature aggiornate dei siti e dei bacini archeologici di età medievale e moderna; 
- attività di mappatura delle emergenze archeologiche di tutti i tipi all’interno di piattaforme dedicate 
in ambiente GIS per la realizzazione di cartografia specifica ai fini della redazione di “Carte di rischio 
archeologico”, “Carte di valutazione della risorsa archeologica” e carte interpretative per la storia dello 
sviluppo dell’insediamento jesolano dall’Alto Medioevo ad oggi; 
- attività di inventariazione e catalogazione dei reperti mobili rinvenuti nel corso delle campagne di 
scavo e ricerca; 
- attività di studio e analisi dei dati acquisiti e dei reperti mobili; 
- attività di divulgazione e comunicazione dei risultati scientifici delle singole attività, anche 
attraverso eventi espositivi, giornate di studio, convegni, seminari, etc. 
Art. 3 – Impegni delle parti 
Nell’ambito della convenzione in oggetto l’Università si impegna a: 
a) fornire personale tecnico scientifico adeguato per la realizzazione delle singole attività; 
b) portare a termine, con tutti gli oneri relativi, i differenti interventi archeologici previsti secondo 
tempistiche e modalità specifiche che saranno determinate di volta in volta secondo la contrattazione 
prevista nelle premesse; 
c) il Dipartimento si impegna a fornire al Comune i risultati materiali e scientifici di ogni intervento, 
completi in ogni loro parte. 
Nell’ambito della Convenzione in oggetto l’Ente si impegna a: 
a) facilitare le ricerche mettendo a disposizione tutta la documentazione disponibile e, nella misura 
che di volta in volta sarà determinata dalle scritture di cui alle premesse, i materiali e le infrastrutture 
necessarie per le attività di ricerca; 
b) reperire, secondo le proprie disponibilità, risorse economiche per l’espletamento delle singole 
attività di ricerca di cui alle premesse.  
Nell’ambito della Convenzione entrambe le Parti si impegnano a svolgere di comune accordo: 
a) reperire congiuntamente - mediante l’attivazione di progetti specifici - fondi e risorse economiche 
partecipando a bandi e concorsi per il sostegno di attività di ricerca e promozione delle risorse culturali 
indetti dall’Unione Europea e da altri enti pubblici e privati (Regione, provincia, Fondazioni bancarie, etc.); 
b) valorizzare i risultati materiali e scientifici dei singoli interventi individuando di comune accordo in 
un’ottica di sistema museale del territorio le attività e i luoghi espositivi più idonei; 
c) assicurare tutti i loro dipendenti partecipanti alle diverse attività in progetto. 



 
Il Presidente       PAG.  
  
 
Anno Accademico 2018-2019      pag.   72 
 
Verbale della seduta del Consiglio in data 21 MARZO 
 
 2019 
 
 

La realizzazione delle attività di cui sopra potranno essere definite tra le parti di volta in volta tramite 
specifici accordi attuativi, che regoleranno: modalità, tempistiche, risorse ecc. necessarie alla realizzazione 
delle specifiche iniziative, tenendo conto delle esigenze istituzionali delle parti. 
Art. 4 - Riservatezza 
Si definiscono Informazioni Riservate: tutte le informazioni fornite in forma tangibile e non tangibile tra le 
quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, 
rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia ed a 
processi produttivi, modelli, tavole che siano comunicate dall’Ente o dall’Università (di seguito, ciascuna, 
“Parte Divulgante”) all’Università o all’Ente (di seguito, ciascuna, “Parte Ricevente”) nell’ambito delle 
attività oggetto del presente contratto, inclusi altresì i risultati, ed espressamente individuate come 
confidenziali/riservate. La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata 
mediante indicazione dell’apposita dicitura “riservato”, “confidenziale” o con simile legenda. Le informazioni 
riservate comunicate verbalmente o acquisite visivamente, dovranno essere qualificate come tali per 
iscritto dalla Parte divulgante prima che si concluda il colloquio/incontro nel corso del quale tali 
informazioni sono state veicolate dalla Parte divulgante alla Parte ricevente. 
I membri del Comitato di coordinamento indicati nel precedente articolo 5 assumono il ruolo di referenti 
delle informazioni riservate e confidenziali. 
Con la sottoscrizione del presente contratto la Parte Ricevente si impegna a mantenere la confidenzialità e 
a non divulgare a terzi il contenuto delle Informazioni Riservate senza la previa autorizzazione scritta della 
Parte Divulgante. La Parte Ricevente si impegna in ogni caso a trattare e proteggere le Informazioni 
Riservate con la massima diligenza possibile e, in ogni caso, ad applicare tutte le misure che la Parte 
Ricevente adotta per trattare e proteggere le proprie informazioni riservate di uguale natura. Gli obblighi di 
confidenzialità stabiliti dal presente contratto dovranno essere rispettati dalla Parte Ricevente per il periodo 
di 5 (cinque) anni dalla data in cui ciascuna delle Informazioni Riservate viene comunicata alla Parte 
Ricevente.  
Resta inteso che non saranno considerate Informazioni Riservate le informazioni che: 
- siano di pubblico dominio al momento della loro rivelazione o lo diventino in seguito a condizione 
che ciò non derivi dall’inadempimento agli obblighi di confidenzialità della Parte ricevente; 
- siano note alla Parte ricevente prima della loro rivelazione o siano acquisite o sviluppate in modo 
indipendente dalla Parte ricevente o dal proprio personale, inclusi i borsisti, stagisti e dottorandi; 
- sia previsto che debbano essere rivelate per effetto di legge o per ordine dell’autorità giudiziaria, 
purché la Parte ricevente ne dia notizia alla Parte Divulgante prima di rivelarle, affinché possano essere 
predisposte tutte le misure necessarie per garantire la divulgazione limitatamente ai requisiti di legge o 
all’ordine dell’autorità giudiziaria; 
- siano ottenute dalla Parte Ricevente per il tramite di un terzo il quale le conosce in buona fede e 
ha pieno e legittimo titolo di disporne. 
Con riferimento alle “Informazioni riservate” la Parte Ricevente:  
- utilizzerà le “Informazioni riservate” per il solo e unico scopo dell’esecuzione delle attività di cui al 
presente atto;  
- non utilizzerà le “Informazioni riservate” in alcun modo che possa rivelarsi dannoso, anche solo 
indirettamente, alla Parte Divulgante;  
- non potrà riprodurre, in tutto o in parte, le “Informazioni riservate” se non quanto espressamente 
autorizzato con apposito atto scritto dalla Parte Divulgante; 
- restituirà, a seguito di semplice richiesta scritta della Parte Divulgante, tutta la documentazione relativa 
alle “Informazioni riservate” che sia stata consegnata, nonché tutte le riproduzioni della stessa 
documentazione che siano state autorizzate; 
- distruggerà, a seguito di semplice richiesta scritta della Parte Divulgante, tutta la documentazione relativa 
alle “Informazioni riservate” che sia stata consegnata, nonché tutte le riproduzioni della stessa 
documentazione che siano state autorizzate. 
Nel caso in cui la Parte Divulgante non chieda la restituzione o la distruzione della documentazione 
relativa alle “Informazioni riservate” o delle riproduzioni della stessa che siano state autorizzate allo 
scadere della presente Convenzione, la Parte Ricevente conserverà tale documentazione e tali 
riproduzioni con la cura del buon padre di famiglia e provvederà a distruggerle scaduto il periodo di 5 
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(cinque) anni dalla data in cui la citata documentazione è stata consegnata o le citate riproduzione sono 
state eseguite. 
La Parte Ricevente si impegna a limitare la diffusione delle Informazioni Riservate all’interno della propria 
organizzazione ai soli soggetti che ne debbano venire a conoscenza in ragione della natura del loro 
incarico. 
Art. 5 - Proprietà dei risultati e loro pubblicazione 
Le Parti concordano nelle seguenti definizioni: 
Background: tutte le informazioni detenute dalle Parti prima dell'adesione alla presente Convenzione, 
nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in 
materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una Parte prima del 
periodo di efficacia della Convenzione 
Sideground: tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della 
normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati 
o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia della Convenzione, ma non in 
esecuzione della stessa anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto della 
convenzione 
Foreground: tutti i risultati conseguiti in esecuzione della presente Convenzione 
Risultati tutelabili: tutti i risultati derivanti dall’attività svolta nell’ambito del presente accordo suscettibili di 
formare oggetto di brevetto o registrazione 
Ciascuna Parte rimane proprietaria del proprio Background che sarà messo a disposizione dell’altra parte 
solamente ai fini dell'attuazione della presente Convenzione e per il tempo strettamente necessario. 
Ciascuna Parte è proprietaria del proprio Sideground. 
Con riguardo al Foreground, le Parti convengono che per i progetti di ricerca e sviluppo concordati e 
sviluppati nell’ambito della presente Convenzione, la titolarità degli eventuali risultati seguirà il criterio della 
natura e del grado di apporto ai progetti conferito dalle parti. Nel caso in cui entrambe le Parti abbiano 
contribuito al conseguimento di tali risultati, esse saranno tenute a stipulare un apposito accordo per la 
allocazione e i termini della comproprietà. In caso di risultati tutelabili, tale accordo dovrà comunque 
prevedere la facoltà di ciascuna Parte di ottenere una licenza esclusiva di utilizzo e/o di esercitare la 
prelazione all’acquisto nel caso in cui l’altra Parte decida di cedere la propria quota di titolarità risultati. 
Resta salvo, in ogni caso, il diritto morale di autore ai sensi della vigente legislazione in materia. 
L’Università si riserva il diritto di utilizzazione scientifica dei risultati e di pubblicarli a seguito di 
autorizzazione scritta dell’Ente, la quale autorizzazione non potrà essere negata, salvo motivate e 
comprovate ragioni legate alla tutelabilità. 
In particolare: in caso di decisione dell’Ente di depositare una domanda di brevetto, l’Università si impegna 
a posticipare l’eventuale pubblicazione avente ad oggetto tali risultati brevettabili, per il tempo necessario 
al deposito della domanda di brevetto e comunque non superiore a 60 giorni dal ricevimento degli esiti 
della verifica dei requisiti sostanziali per la brevettazione.  
L’Ente si adopererà per procedere alla verifica della brevettabilità e alla stesura e al deposito del brevetto 
nel minor tempo possibile. Nel caso di pubblicazioni dovrà comunque essere indicato che i risultati sono 
stati conseguiti nell’ambito della collaborazione fra l’Università e l’Ente. 
Art. 6 - Risoluzione della Convenzione per inadempienza 
Qualora una delle Parti non adempia ai propri obblighi, l’altra Parte - senza ricorrere ad alcuna procedura 
giudiziaria - potrà di diritto risolvere l’atto previa diffida ad adempiere.  
Art. 7 – Recesso unilaterale o scioglimento consensuale 
Ogni Parte ha facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione prima della data di 
scadenza, mediante comunicazione scritta da notificare alla controparte mediante raccomandata AR o 
mediante PEC. Il recesso unilaterale ha effetto decorsi tre mesi dalla notifica dello stesso. 
Le parti hanno facoltà di sciogliere consensualmente la presente Convenzione prima della data di 
scadenza mediante accordo da formalizzare per iscritto. 
Sia nel caso di recesso unilaterale che di scioglimento consensuale, è comunque fatto salvo l’obbligo delle 
Parti di portare a conclusione le attività in essere al momento del recesso o dello scioglimento. 
Art. 8 - Responsabilità delle parti e obblighi assicurativi 
Le Parti sono reciprocamente sollevate da responsabilità per eventuali danni ad esse non imputabili che 
dovessero subire il personale e i beni della controparte coinvolti nell’attività convenzionale. 
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Ogni Parte assicurerà il proprio personale per gli infortuni e i danni da responsabilità civile che dovesse 
subire nello svolgimento dell’attività di collaborazione. 
Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi nazionali e delle normative interne di sicurezza che 
regolano l'attività di entrambe le Parti. 
Art. 9 – Oneri finanziari 
L’attuazione della presente convenzione non comporterà all’Università e all’Ente alcun onere finanziario. 
Art. 10 – Oneri fiscali 
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, a cura e a spese della parte richiedente. 
L’imposta di bollo è a carico dell’Ente. 
Art. 11 – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), recante il Regolamento Generale sulla 
protezione dei dati, e, per quanto applicabile, del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in 
materia di protezione dei dati personali”), le parti prestano il consenso al trattamento dei propri dati 
personali esclusivamente per l’esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse alla presente 
convenzione.  
I dati verranno conservati per tutta la durata della convenzione stessa e successivamente nei termini 
previsti per la prescrizione ordinaria. 
Il trattamento dei dati personali sarà eseguito da ciascuna parte nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 5 
del GDPR. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel 
rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR, ad opera di soggetti appositamente 
autorizzati, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 ovvero da soggetti esterni nominati responsabili 
del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR che svolgono attività strumentali o accessorie. Al di fuori di 
queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal 
diritto nazionale o dell'Unione europea. 
Art. 12 – Durata della Convenzione 
La presente Convenzione ha una durata di tre anni dalla data della stipula ed è rinnovabile a seguito di 
nuovo Accordo scritto tra le Parti. 
E’ comunque fatto salvo l’obbligo delle Parti di portare a conclusione tutte le attività in essere al momento 
della scadenza. 
Art. 13 – Risoluzione delle controversie e legge applicabile 
L’interpretazione e l’esecuzione della presente Convenzione, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dalla 
stessa, sono regolati dalla legge italiana.  
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla 
interpretazione o applicazione del presente atto. 
Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, ai sensi dell’art. 133, lettera a), punto 2) del D.Lgs. 
02.07.2010, n. 104, la giurisdizione esclusiva spetta al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente 
competente. 
Art. 14 - Codici di comportamento e Codice etico dell’Università 
L’Ente dichiara di aver preso visione e impegnarsi a osservare il DPR 62/2013 "Regolamento recante 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 
n. 165” (pubblicato all’indirizzo https://www.unive.it/pag/8164/), il Codice di comportamento dell'Università 
Ca' Foscari Venezia, emanato con D.R. n. 121 del 12/02/2015 (pubblicato all’indirizzo 
http://www.unive.it/pag/8353/) e il Codice Etico di Ateneo, emanato con D.R. n. 795 del 21/10/2014 
(pubblicato all’indirizzo http://www.unive.it/pag/8162/). 
Letto, approvato e sottoscritto 

Venezia, 

 

Jesolo, 

 

Per l’Università Ca’ Foscari Venezia  

Dipartimento di Studi umanistici 

La Direttrice del Dipartimento 

Prof.ssa Giovannella Cresci 

Per l’Ente 

Dirigente del Settore Finanziario e Sociale  

Dott. Massimo Ambrosin 

(firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs. 7 marzo 2005 
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(firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs. 7 marzo 2005 

n. 82 e s.m.i.) 

n. 82 e s.m.i.) 

 

Al termine della presentazione e della discussione, Il Consiglio unanime, verificato che non sussistono 

condizioni di incompatibilità per la stipula delibera di approvare la Convenzione sopra esposta e la sua 

sottoscrizione e di delegare il Direttore a tale sottoscrizione. 

 

 
e. Convenzione tra l’Institute for Aegean Prehistory (INSTAP) e DSU 
Il Direttore comunica che è di interesse per il DSU stipulare una convenzione con l’Institute for Aegean 

Prehistory (INSTAP) per la realizzazione di un fellowship per promuovere la conoscenza della regione 

egea e sostenere la ricerca sul campo e la ricerca archeologica in quell'area. Tale attività di ricerca è 

promossa dal neo costituito Centro Studi di Archeologia Venezia. 

 

Di seguito si presenta la convenzione per l’approvazione: 

 
CONVENTION 

FROM 
The Institute for Aegean Prehistory (INSTAP), hereinafter referred to as “Institute”, with its registered office 
at 2133 Arch Street, Suite 300, Philadelphia, PA 19103, USA and operational headquarters 55 West 46th 
St. 31st Floor New York, NY 10036, USA; EIN 13-313739, legally represented by Director of Grants,Karen 
Vellucci, born in Philadelphia, PA USA on  December 16, 1951, for the scope mentioned above domiciled 
at the registered office. 

and 
Ca’ Foscari University of Venice, Department of Humanities, hereinafter referred to as “University“ 
established in Dorsoduro 3484/D – 30123 Venezia, VAT identification number 00816350276 – Social 
Security Number 80007720271, Legally Represented by Prof. Giovannela Cresci, Department Director for 
the scope above mentioned, domiciled at the headquarters of the Department itself  
Assumptions: 
a) The University intends to facilitate research collaboration with public and private entities; 
b) The mentioned activity is compatible, in manner and content, with the Department institutional 
scopes;  
c) The Department of Humanities promotes research in many fields, including history, archaeology, 
literary studies, art history, and philology. In the last decades it has much invested in the field of Aegean 
Prehistory. Nowadays, there is already a good array of post-doc scholars and PhD students based at the 
Ca’ Foscari. 
The Parties acknowledge and agree as follows 
ART. 1 – Assumptions  
The determination of the parties and the assumption are integrant part of the present Agreement.  
ART. 2 – Object 
According to the Ca’ Foscari University Regulation on awarding of fellowships - visiting scholar, the 
Institute makes a financial contribution for the awarding of n. 3 post-doc fellowships in honour of Professor 
Filippo Carinci, for research activities focused on Aegean Prehistory at the University. The Institute 
undertakes to provide to the University a contribution of 5.750,00 dollars in order to cover n. 1 research 
fellowship per year, for three years, for the costs relating to travel, accomodation and research research 
activity in Venice. The total amount of the contribution for three years is 17.250,00 dollars. 
Every year the fellowship recipient will be selected on her/his proposed research project in Aegean 
Prehistory by a call.  
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The present agreement will enter into force upon signature and will end with the termination of the third 
research fellowships.  
ART. 3 – Properties and duration and research activity 
The object of the research fellowships are defined in the following project:  
Title: Fellowships in honour of Professor Filippo Carinci 
Field of research: Aegean Prehistory 
SSD: L-FIL-LET/01 
Tutor: Ilaria Caloi 
Abstract 
To promote a Visiting fellowship in Aegean Prehistory at the DSU at the Ca' Foscari in Venice means to 
increase studies on the Aegean world. 
The Department of Humanities of Venice would be delighted to host one post-doc scholar every year, 
providing him/her with an office, excellent facilities and abundant research resources. Indeed the library of 
the Ca’ Foscari University of Venice (BAUM) is one of the best equipped libraries in Italy for Aegean 
Prehistory, thus a foreign scholar may benefit a lot from working there. 
The goal of INSTAP's grant program is to promote knowledge of the Aegean region, and to support 
archaeological fieldwork and research in that area.  
The Visiting Fellowship in Aegean Prehistory is open to established scholars (of at least post-doctoral 
level), who will be working on a project related to the field of Aegean Prehistory as specified in INSTAP’s 
remit (i.e. from the Neolithic period to 776 BC). 
Topics of the fellowships' research activities: 
- study and publication of excavations in the Bronze Age Aegean; 
- study and publications of specific deposits from archeological sites in the Bronze Age Aegean; 
- specific studies devoted to architecture and/or material culture (pottery, lithics, glyptic, etc.) From Aegean 
contexts; 
- specific studies devoted to ritual/cultual/funerary activities in the Bronze Aegean world; 
- studies focusing on the reception of the Aegean civilisations in contemporary times.  
Objectives: The fellowships will be expected to engage in the research outlined in her/his application, and 
to deliver a lecture or a seminar during her/his tenure. The Visiting scholar will also be expected to 
participate in the intellectual activities of the University, and to acknowledge the University and INSTAP in 
any publications emerging from her/his research in Venice. 
Outcomes: production of papers dealing with the archaeological record and contexts and presenting recent 
archaeological research and/or new interpretations of older data; 
participation in and organisation of dissemination events (such as seminars, international workshops) on 
Aegean Prehistory. 
The duration is a minimum of 6 and up to a maximum of 8 weeks to stay in the University, from September 
to November. 
ART. 4 – Scholar additional responsibilities 
Each scholar, in addition to the research activity mentioned in the previous article, that, if previously agreed 
with the University and the Institute may be subject to change, will undertake to contribute to the 
organization and leading of seminars, scientific and study meeting and any other initiative consistent with 
the research development.   
ART. 5 – Insurance coverage 
The University provides the fellowship holder with insurance coverage for injury and/or for damages to third 
parties incurred in the execution of research activities.  
ART. 6 – Confidentiality  
Confidential information may be furnished in any tangible or intangible form including, but not limited to 
writings, drawings, computer tapes and other electronic media, samples and verbal communications 
transferred from the University or the Entity (hereinafter referred to as Disclosing Party), to the University 
or the Entity (hereinafter referred to as Receiving Party). Any Confidential Information, including the 
research results, furnished within the context of the present agreement in tangible form shall be 
conspicuously marked as such. The information verbally communicated or visually acquired shall be 
qualified in writing as confidential by the Disclosing Party before the conclusion of the meeting in which 
such information will be conveyed from the Disclosing Party to the Receiving Party.   
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The University and the Insitute delegates, mentioned in the previous Article no 7, will assume the role of 
confidential information referents. 
By signing the present contract, the Receiving Party undertakes to respect confidentiality and not to 
disclose the content of the confidential information without previous written authorization of the Disclosing 
Party. The Receiving Party undertakes to treat and protect the Confidential Information and to apply the 
necessary measures to ensure the same protection reserved to this information by the Disclosing Party. 
The confidential obligations set under the present contract shall be respected by the Receiving Party for a 
5 (five) years period starting from the date of the information disclosure.  
The non-disclosing obligations provided by the Agreement cannot be applied to the information that : 
- are publicly available and/or belonging to the state of art before or concomitantly their 
communication from one Party to the other. 
- are already known by the Receiving Party before their disclosure or are independently acquired or 
developed by the Receiving Party or its own staff – including scholars, interns and PhD fellows-; 
- are supposed to be revealed for legal intents and purposes or on Judicial Authority order, as long 
as the Receiving Party notifies the Disclosing Party before revealing them, in order to make the necessary 
arrangements to provide a disclosure  restricted to the Judicial Authority order or to the Law dispositions; 
- are obtained by the Receiving Party through a bona fide third party perfectly entitled to have 
access to them. 
By reference to “Confidential Information”, the Receiving Party:  
- shall use the “Confidential Information” for the only end and purpose of implementing the activities 
provided by the present act; 
- will not use the “Confidential Information” in any way that could possibly damage the Disclosing 
Party;  
- cannot reproduce, neither wholly nor in partly, the “Confidential Information”, unless expressly 
authorized by the Disclosing Party with specific written instructions; 
- will return all the documentation relating to the “Confidential Information” in his possession – 
including its authorized reproductions- only upon a written demand from the Disclosing Party; 
- will destroy all the documentation relating to the “Confidential Information” in his possession – 
including its authorized reproductions- only upon a written demand from the Disclosing Party; 
In the event that the Disclosing Party does not solicit the destruction, nor the restitution of the “Confidential 
Information” and of the eventual authorized reproductions, the Receiving Party will responsibly keep such 
documentation and its reproductions and will destroy them once the 5 (five) years period has expired. The 
Receiving Party undertakes to limit the dissemination of information to the persons whose entitled to know 
it because of their role in the research activity. 
 ART. 7 – Intellectual Property 
The right to use the results, object of the research activity, for scientific purposes and their eventual 
dissemination at congresses, seminars and scientific publications are reserved for Ca’ Foscari University 
that could possibly authorize the scholars to their use, within the limits provided by the following 
subparagraph 4.    
Without prejudice to the previous disposition and in accordance with the University Regulation, the 
Industrial Property rights, as well as materials, data, possible applications and eventual methodological 
and technical solutions that might ensue from the research activity object of the present agreement, will be 
jointly owned by Ca’ Foscari University of Venice and the Insitute, except for the Inventor/author’s moral 
right to be recognized as such.  
The financial system relating to the invention protection and exploitation will be determined by following 
agreements, without prejudice to what provided for patents by national legislation and University 
Regulation. 
The results cannot be neither wholly nor partly object of scientific publication by the University without a 
previous Institute‘s written authorization that specifies Intellectual Property protection, exploitation 
opportunities and timing regarding such results. Eventual publications and/or any other results 
dissemination actions shall point out that the research activity has been financed by the Insitute.  
ART. 8 – Funding procedures 
The amount of the contribution corresponding to 5.750,00 dollars, as defined in the art. 3, is provided by 
the Institute to the University, through the following procedures:  



 
Il Presidente       PAG.  
  
 
Anno Accademico 2018-2019      pag.   78 
 
Verbale della seduta del Consiglio in data 21 MARZO 
 
 2019 
 
 

• Dollars 5,750 in a single instalment no later than  31 May 2019; 
• Dollars 5,750 in a single instalment no later than  31 May 2020; 
• Dollars 5,750 in a single instalment no later than  31 May 2020. 
 
ART. 9 – Non-compliance 
If one of the parties fails to fulfil its own obligations under the agreement, the other party –without resorting 
to any legal proceeding- will be able to terminate the agreement upon warning to abide within 30 (thirty) 
days. In such cases, both the declaration of resolution and the warning to abide shall be communicated to 
the other Party by registered letter with advice of delivery or equivalent or via PEC.  
The sums not used due to the anticipated termination of the relation, from any cause whatsoever, have to 
be returned to the Insitute.   
ART. 10 – Data-processing 
Within the meaning and for the scopes of EU Regulation 2016/679 (GDPR), on Data-protection general 
Regulation and of the Legislative Decree n. 196 of 30 June 2003 (“Code on protection of personal data”), 
as far as applicable, the parties authorise the processing of personal data for the only purpose of 
performing all the operations and activities relating to the present agreement.  
The data will be stored for the whole duration of the agreement and then within the terms provided by the 
ordinary period of limitation. 
Each Party will carry out the processing of personal data in accordance with the principles set out in the 
Art. no. 5 of the GDPR. The processing will be carried out automatically and/or manually, with means and 
methods that will guarantee maximum protection, in accordance with the safety measures, as referred to in 
the Art. no. 32 of the GDPR, by specially authorized persons, in accordance with the provisions of art.29 of 
the GDPR, namely third parties named responsible for the data-processing in accordance with Art.no. 28 
of the GDPR performing instrumental or ancillary activities. Apart from these cases, data won’t be 
communicated to other parties nor disseminated, except in cases specifically provided by National Law or 
European Union.  
ART. 11 – Applicable Law and Jurisdiction 
The present agreement is regulated by the Italian Law and interpreted according to it.  
The parties agree to settle out of court any dispute that could possibly arise in the performance or 
interpretation of the present contract.  
The place of arbitration shall be Venice in case of appeal to the authority jurisdiction.  
Art. 12 – Subscription and fiscal or financial aspects 
The present act, including its annexes, is digitally signed in accordance with the provisions in the articles 
no. 21 e 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e ss.mm.ii.  
The present act is exempt from registration tax and stamp duty in accordance with Art. no. 1, 
subparagraphs 353 e 354, of the Law 23.12.2005, no. 266. [this formulation is for Companies  subject to 
IRES]. The present act is subject to free registration according to Art. no 55 del D.Lgs no. 346/1990, while 
stamp duty is on Institute [this formulation instead, is for Companies not  subject to IRES]. 
Art. 13 – Ca’ Foscari behavior and ethical codes  
The Company declares  having read the information and undertakes to respect the DPR 62/2013 
"Regulation laying down the behaviour code of public employees according to art. 54 of the Legislative 
Decree 30 March 2001 no. 165” (published at https://www.unive.it/pag/8164/), of the Ca’ Foscari University 
Behaviour Code, issued by D.R. no. 121 of 12/02/2015 (published at http://www.unive.it/pag/8353/) and of 
the Ethic University, issued by D.R. no. 795 of 21/10/2014 (published at http://www.unive.it/pag/8162/ 
Venice , 
In the name of The Institute for Aegean Prehistory 
signature ________   _   date    
Karen Vellucci 
Director of Grants 
In the name of Ca’ Foscari University of Venice – Department of Digital Humanities 
signature ______________________    date    
**** 
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In compliance with the Art. no. 1341 of the Civil Code, the Articles no. 8 (Confidentiality), 9 (Intellectual 
Property), 13 (Applicable law and Jurisdiction), 15 (Ethic and Behaviour code of Ca’ Foscari University of 
Venice) are specifically approved. 
 In the name of The Institute for Aegean Prehistory  
signature ______________________  date    
Karen Vellucci 
Director of Grants 
 
In the name of Ca’ Foscari University of Venice – Department of Digital Humanities 
signature ______________________     date    
Giovannella Cresci 
Il Direttore 
**** 
 
Al termine della presentazione e della discussione, Il Consiglio unanime, verificato che non sussistono 

condizioni di incompatibilità per la stipula delibera di approvare la Convenzione sopra esposta e la sua 

sottoscrizione e di delegare il Direttore a tale sottoscrizione. 
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X – VARIE 
 
Il Direttore segnala che il Collegio docenti del Dottorato in Italianistica, nella riunione del 6 febbraio u.s., ha 

approvato la richiesta di far parte del Collegio dei seguenti colleghi incardinati in Università italiane: 

 

Paolo Viti, professore ordinario di Filologia medievale e umanistica nell’Università del Salento; 

Patrizia Guida, professoressa associata di Letteratura italiana contemporanea nella stessa Università. 

Inoltre, il Collegio ha approvato la richiesta dei seguenti colleghi incardinati in Università straniere: 

Franz Fischer, dell’Università di Colonia, designato a dirigere il nuovo Centro in Digital and Public 

Humanities nel nostro Dipartimento; 

Lorenzo Filipponio, della Humboldt-Universitaet di Berlino, professore (W2 = associato) di Linguistica 

italiana. 

 

Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a ratificare queste nuove entrate. 

Il Consiglio ratifica unanime. 

 

 

Nullaosta incarico prof. Casellato 

Il Direttore informa che è pervenuta nei giorni scorsi, da parte del prof. Casellato, la richiesta di nullaosta 

"ora per allora" per un incarico retribuito avente come oggetto la scrittura di un itinerario per una nuova 

guida di Venezia (di cui ci è stata data notizia a tutti i docenti per e-mail il 3 dicembre 2017 dal titolo “Call 

for Ideas. Una nuova guida per Venezia”). L'incarico si configura come "conto terzi" e necessita quindi di 

una autorizzazione del Dipartimento.  

Il Consiglio autorizza unanime. 
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X – PERSONALE 

(alla presenza del solo corpo docente) 

 
1. Specifiche bando per ricercatore a tempo determinato lett. a) SSD L-ANT/08 Archeologia 

cristiana e medievale (PRIN 2017 prof. Gelichi) 

 
Il Direttore ricorda che grazie al finanziamento ottenuto dal Prof. Gelichi è possibile assumere un 

ricercatore a tempo determinato lett. a) SSD L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale non previsto 

dalla precedente programmazione 2017-2019. Presenta di seguito le specifiche relative all’emanazione del 

bando: 

 

Dipartimento di Studi Umanistici 

BANDO RICERCATORE TEMPO DETERMINATO lett a) art. 24 comma 3 Legge 240/2010 

 

Settore concorsuale 

10/A1 - Archeologia 

10/A1 - Archaeology 

 

Settore/i Scientifico/i Disciplinare/i di riferimento del profilo 

L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale 

L-ANT/08 Cristian and medieval Archaeology 

 

Dipartimento richiedente 

Dipartimento di Studi Umanistici 
Department of Humanities 

 

Sede di servizio 

Università Ca’ Foscari Venezia e presso le sedi del Dipartimento di Studi Umanistici 
Ca’ Foscari University of Venice and Department of Humanities 

 

Specifiche funzioni, in termini di attività di ricerca, didattiche, didattiche integrative e di 
servizio agli studenti richieste 
 
Impegno didattico: massimo 60 ore di didattica curricolare e integrativa nelle lauree triennali, 

magistrali e nel dottorato.  

Teaching activities:  Teaching in bachelors degrees, masters degrees, Ph.D. (maximum of 60 

hours); educational activities, both integrative and students tutoring 

Attività di ricerca: il ricercatore deve possedere competenze di carattere generale relative al 

settore dell’archeologia medievale, secondo quanto indicato nella declaratoria del SSD L-ANT/08. 

Nello specifico, si richiedono conoscenze e competenze collegate ai problemi dell’archeologia 

medievale nell’ambito della laguna veneziana, con una particolare attenzione allo studio e alla 
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contestualizzazione dei manufatti mobili (ceramiche, vetri, materiali lapidei), in coerenza con il 

progetto Food and S.T.O.N.E.S.      

 

Research activity: the researcher have to possess general skills relating to the medieval 

archaeology, as in the declaration of the SSD (L-ANT/08). Specifically, knowledge and skill 

related with the medieval archaeology of the Venice lagoon are required, with particular attention 

to the study and contextualization of mobile artefacts (ceramics, glass, stone materials), in line 

with the project Food and S.T.O.N.E.S. 

 

 

Denominazione dei corsi che il ricercatore nominato dovrà tenere: 

- FM0022 Archeologia medievale sp, 30 ore, 6 CFU, SSD L-ANT/08 LM 2/15; 

- FM0023 Archeologia post-medievale sp, 30 ore, 6 CFU, SSD L-ANT/08 LM 2/15 

 

 

Numero massimo di pubblicazioni 
presentabili, oltre la tesi di dottorato 
(N.B. in ogni caso non inferiore a 12) 

12 

 

 

Eventuale lingua straniera per cui è prevista la prova orale ai sensi dell’art. 24 comma 2 lett. c) 
della legge 240/10 

Inglese 
English 

 

Lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni 

Italiano  

Italian  

 

Criteri di scelta del candidato vincitore, qualora i giudizi delle commissioni definiscano 
situazioni di ex aequo, in coerenza con le esigenze del Dipartimento (piano triennale di sviluppo 
e/o programma di ricerca e/o esigenze didattiche) 

In caso di ex aequo, la scelta sarà effettuata sulla base della coerenza fra il profilo scientifico e le 
competenze di ricerca del candidato con il progetto di ricerca Food and S.T.O.N.E.S. (Food and 
Ships, Trade, Objects, Networks, Economy, Society) 

In case of tie, the final selection will be based on consistency between the scientific profile and 
the research skills of the candidate with the research project Food and S.T.O.N.E.S. (Food and 
Ships, Trade, Objects, Networks, Economy, Society) 
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Al termine della presentazione il Consiglio, dopo breve discussione, unanime approva le specifiche per 

l’emanazione del bando per ricercatore a tempo determinato lett. a) SSD L-ANT/08 Archeologia cristiana e 

medievale a valere sui fondi PRIN del Prof. Gelichi. 

 

2. Relazioni triennali dott. Giachino, Rusi e Zamperetti 

(in assenza della dott.ssa Giachino) 

Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la relazione triennale sull’attività didattica e scientifica svolta 

nel periodo dall' 1/09/2014 al 01/09/2017 dalla dott.ssa Giachino, settore scientifico disciplinare L-FIL-

LETT/10 Letteratura Italiana. La relazione, disponibile tra i materiali della seduta, è stata preventivamente 

portata all'attenzione del Comitato per la didattica e del Comitato per la ricerca che hanno espresso parere 

favorevole.  

Il Consiglio unanime, constatata la produzione scientifica e l'attività didattica svolta, approva la relazione 

della della dott.ssa Giachino nel periodo dall' 1/09/2014 al 01/09/2017. 

 

(in assenza della dott.ssa Rusi) 

Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la relazione triennale sull’attività didattica e scientifica svolta 

nel periodo dall’ 1/05/2014 al 30/04/2017 dalla dott.ssa Rusi, settore scientifico disciplinare L-FIL-LETT/10 

Letteratura Italiana. La relazione, disponibile tra i materiali della seduta, è stata preventivamente portata 

all'attenzione del Comitato per la didattica e del Comitato per la ricerca che hanno espresso parere 

favorevole.  

Il Consiglio unanime, constatata la produzione scientifica e l'attività didattica svolta, approva la relazione 

della dott.ssa Rusi nel periodo dall’ 1/05/2014 al 30/04/2017. 

 

(in assenza del dott. Zamperetti) 

Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la relazione triennale sull’attività didattica e scientifica svolta 

nel periodo dall’ 1/04/2015 al 31/03/2018 dal dott. Zamperetti, settore scientifico disciplinare SPS/03 Storia 

delle Istituzioni politiche. La relazione, disponibile tra i materiali della seduta, è stata preventivamente 

portata all'attenzione del Comitato per la didattica e del Comitato per la ricerca che hanno espresso parere 

favorevole.  

Il Consiglio unanime, constatata la produzione scientifica e l'attività didattica svolta, approva la relazione 

del dott. Zamperetti nel periodo dall’ 1/04/2015 al 31/03/2018. 

 

(alla presenza dei professori di I e II fascia) 
 
3. Relazioni triennali proff. Camerotto, Ciampini, De Vido, Drusi, Pezzolo, Ridi, Rohr e Rova 
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(in assenza del Prof. Camerotto) 

Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la relazione triennale sull’attività didattica e scientifica svolta 

nel periodo dal 18/05/2014 al 17/05/2017 dal Prof. Camerotto, settore scientifico disciplinare L-FIL-

LETT/02 Lingua e Letteratura Greca. La relazione, disponibile tra i materiali della seduta, è stata 

preventivamente portata all'attenzione del Comitato per la didattica e del Comitato per la ricerca che hanno 

espresso parere favorevole.  

Il Consiglio unanime, constatata la produzione scientifica e l'attività didattica svolta, approva la relazione 

del Prof. Camerotto nel periodo dal 18/05/2014 al 17/05/2017. 

 

(in assenza del Prof. Ciampini) 

Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la relazione triennale sull’attività didattica e scientifica svolta 

nel periodo dal 01/09/2015 al 01/09/2018 dal Prof. Ciampini, settore scientifico disciplinare L-OR/02 

Egittologia e Civiltà Copta. La relazione, disponibile tra i materiali della seduta, è stata preventivamente 

portata all'attenzione del Comitato per la didattica e del Comitato per la ricerca che hanno espresso parere 

favorevole.  

Il Consiglio unanime, constatata la produzione scientifica e l'attività didattica svolta, approva la relazione 

del Prof. Ciampini nel periodo dal dal 01/09/2015 al 01/09/2018. 

 

(in assenza della Prof.ssa De Vido) 

Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la relazione triennale sull’attività didattica e scientifica svolta 

nel periodo dal 01/09/2015 al 01/09/2018 dalla Prof.ssa De Vido, settore scientifico disciplinare L-ANT/02 

Storia Greca. La relazione, disponibile tra i materiali della seduta, è stata preventivamente portata 

all'attenzione del Comitato per la didattica e del Comitato per la ricerca che hanno espresso parere 

favorevole.  

Il Consiglio unanime, constatata la produzione scientifica e l'attività didattica svolta, approva la relazione 

della Prof.ssa De Vido nel periodo dal dal 01/09/2015 al 01/09/2018. 

 
(in assenza del Prof. Drusi) 

Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la relazione triennale sull’attività didattica e scientifica svolta 

nel periodo dal 22/10/2015 al 21/10/2018 dal Prof. Drusi, settore scientifico disciplinare L-FIL-LETT/10 

Letteratura Italiana. La relazione, disponibile tra i materiali della seduta, è stata preventivamente portata 

all'attenzione del Comitato per la didattica e del Comitato per la ricerca che hanno espresso parere 

favorevole.  

Il Consiglio unanime, constatata la produzione scientifica e l'attività didattica svolta, approva la relazione 

del Prof. Drusi nel periodo dal dal 22/10/2015 al 21/10/2018. 
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(in assenza del Prof. Pezzolo) 

Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la relazione triennale sull’attività didattica e scientifica svolta 

nel periodo dal 01/11/2015 al 31/10/2018 dal Prof. Pezzolo, settore scientifico disciplinare M-STO/02 

Storia Moderna. La relazione, disponibile tra i materiali della seduta, è stata preventivamente portata 

all'attenzione del Comitato per la didattica e del Comitato per la ricerca che hanno espresso parere 

favorevole.  

Il Consiglio unanime, constatata la produzione scientifica e l'attività didattica svolta, approva la relazione 

del Prof. Pezzolo nel periodo dal 01/11/2015 al 31/10/2018. 

 

(in assenza del Prof. Ridi) 

Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la relazione triennale sull’attività didattica e scientifica svolta 

nel periodo dal 01/02/2015 al 31/01/2018 dal Prof. Ridi, settore scientifico disciplinare M-STO/08 

Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia. La relazione, disponibile tra i materiali della seduta, è stata 

preventivamente portata all'attenzione del Comitato per la didattica e del Comitato per la ricerca che hanno 

espresso parere favorevole.  

Il Consiglio unanime, constatata la produzione scientifica e l'attività didattica svolta, approva la relazione 

del Prof. Ridi nel periodo dal 01/02/2015 al 31/01/2018. 

 

(in assenza della Prof.ssa Rohr) 

Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la relazione triennale sull’attività didattica e scientifica svolta 

nel periodo dal 01/09/2015 al 01/09/2018 dalla Prof.ssa Rohr, settore scientifico disciplinare L-ANT/03 

Storia Romana. La relazione, disponibile tra i materiali della seduta, è stata preventivamente portata 

all'attenzione del Comitato per la didattica e del Comitato per la ricerca che hanno espresso parere 

favorevole.  

Il Consiglio unanime, constatata la produzione scientifica e l'attività didattica svolta, approva la relazione 

della Prof.ssa Rohr nel periodo dal dal 01/09/2015 al 01/09/2018. 

 

(in assenza della Prof.ssa Rova) 

Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la relazione triennale sull’attività didattica e scientifica svolta 

nel periodo dal 01/09/2015 al 01/09/2018 dalla Prof.ssa Rova, settore scientifico disciplinare L-OR/05 

Archeologia e storia dell’arte del vicino oriente antico. La relazione, disponibile tra i materiali della seduta, 

è stata preventivamente portata all'attenzione del Comitato per la didattica e del Comitato per la ricerca 

che hanno espresso parere favorevole.  

Il Consiglio unanime, constatata la produzione scientifica e l'attività didattica svolta, approva la relazione 

della Prof.ssa Rova nel periodo dal dal 01/09/2015 al 01/09/2018. 
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(alla presenza dei professori di I fascia)   
 
4. Relazioni triennali proff. Cresci, Crotti, Gasparri, Infelise, Pontani, Sperti e Vian 

 

(in assenza della Prof.ssa Crotti) 

Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la relazione triennale sull’attività didattica e scientifica svolta 

nel periodo dal 01/11/2015 al 30/10/2018 dalla Prof.ssa Crotti, settore scientifico disciplinare L-FIL-

LETT/11 Letteratura Italiana Contemporanea. La relazione, disponibile tra i materiali della seduta, è stata 

preventivamente portata all'attenzione del Comitato per la didattica e del Comitato per la ricerca che hanno 

espresso parere favorevole.  

Il Consiglio unanime, constatata la produzione scientifica e l'attività didattica svolta, approva la relazione 

della Prof.ssa Crotti nel periodo dal 01/11/2015 al 30/10/2018. 

 

 

(in assenza del Prof. Gasparri) 

Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la relazione triennale sull’attività didattica e scientifica svolta 

nel periodo dal 01/11/2015 al 31/10/2018 dal Prof. Gasparri, settore scientifico disciplinare M-STO/01 

Storia Medievale. La relazione, disponibile tra i materiali della seduta, è stata preventivamente portata 

all'attenzione del Comitato per la didattica e del Comitato per la ricerca che hanno espresso parere 

favorevole.  

Il Consiglio unanime, constatata la produzione scientifica e l'attività didattica svolta, approva la relazione 

del Prof. Gasparri nel periodo dal 01/11/2015 al 31/10/2018. 

 

(in assenza del Prof. Infelise) 

Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la relazione triennale sull’attività didattica e scientifica svolta 

nel periodo dal 01/11/2015 al 31/10/2018 dal Prof. Gasparri, settore scientifico disciplinare M-STO/02 

Storia moderna. La relazione, disponibile tra i materiali della seduta, è stata preventivamente portata 

all'attenzione del Comitato per la didattica e del Comitato per la ricerca che hanno espresso parere 

favorevole.  

Il Consiglio unanime, constatata la produzione scientifica e l'attività didattica svolta, approva la relazione 

del Prof. Infelise nel periodo dal 01/11/2015 al 31/10/2018. 

 

(in assenza del Prof. Pontani) 

Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la relazione triennale sull’attività didattica e scientifica svolta 

nel periodo dal 16/11/2015 al 31/10/2018 dal Prof. Pontani, settore scientifico disciplinare L-FIL-LETT/05 

Filologia Classica. La relazione, disponibile tra i materiali della seduta, è stata preventivamente portata 
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all'attenzione del Comitato per la didattica e del Comitato per la ricerca che hanno espresso parere 

favorevole.  

Il Consiglio unanime, constatata la produzione scientifica e l'attività didattica svolta, approva la relazione 

del Prof. Pontani nel periodo dal 16/11/2015 al 31/10/2018. 

 

(in assenza del Prof. Sperti) 

Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la relazione triennale sull’attività didattica e scientifica svolta 

nel periodo dal 17/03/2015 al 16/03/2018 dal Prof. Sperti, settore scientifico disciplinare L-ANT/07 

Archeologia Classica. La relazione, disponibile tra i materiali della seduta, è stata preventivamente portata 

all'attenzione del Comitato per la didattica e del Comitato per la ricerca che hanno espresso parere 

favorevole.  

Il Consiglio unanime, constatata la produzione scientifica e l'attività didattica svolta, approva la relazione 

del Prof. Sperti nel periodo dal 17/03/2015 al 16/03/2018. 

 

(in assenza del Prof. Vian) 

Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la relazione triennale sull’attività didattica e scientifica svolta 

nel periodo dal 13/02/2015 al 12/02/2018 dal Prof. Vian, settore scientifico disciplinare M-STO/07 Storia 

del Cristianesimo e delle Chiese. La relazione, disponibile tra i materiali della seduta, è stata 

preventivamente portata all'attenzione del Comitato per la didattica e del Comitato per la ricerca che hanno 

espresso parere favorevole.  

Il Consiglio unanime, constatata la produzione scientifica e l'attività didattica svolta, approva la relazione 

del Prof. Vian nel periodo dal 13/02/2015 al 12/02/2018. 

 

 

Il Direttore del Dipartimento, Prof.ssa Cresci, lascia la seduta, che prosegue presieduta dalla Prof.ssa 

Marinetti 

 

Il Presidente                                      Il Segretario  

prof.ssa  Giovannella Cresci     dott.ssa Alessandra Bertazzolo 

 

 

(in assenza della Prof.ssa Cresci) 

Il Presidente porta all’attenzione del Consiglio la relazione triennale sull’attività didattica e scientifica svolta 

nel periodo dal 01/03/2015 al 28/02/2018 dalla Prof.ssa Cresci, settore scientifico disciplinare L-ANT/03 

Storia Romana. La relazione, disponibile tra i materiali della seduta, è stata preventivamente portata 
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all'attenzione del Comitato per la didattica e del Comitato per la ricerca che hanno espresso parere 

favorevole.  

Il Consiglio unanime, constatata la produzione scientifica e l'attività didattica svolta, approva la relazione 

della Prof.ssa Cresci i nel periodo dal 01/03/2015 al 28/02/2018. 

 

               Il Presidente                                      Il Segretario  

Prof.ssa Anna Marinetti     dott.ssa Alessandra Bertazzolo 

 

 


