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Il Segretario 

Il presente verbale è stato approvato nella seduta del 25/03/2015 

   Il giorno 27 gennaio 2015 alle ore 10:30 presso la Sala Grande al secondo piano di Palazzo 

Marcorà, si è riunito il Consiglio del Dipartimento Studi Umanistici per discutere il seguente ordine del 

giorno 

 I - Comunicazioni 

 II - Approvazione verbali sedute del 17 novembre 2014 del 16 dicembre 2014 

 III - DIDATTICA  

 1. Programmazione didattica 2014/15: attribuzione incarico per responsabilità didattica prof. Marco 

Fincardi  

 2. Offerta formativa a.a. 2015-16:  

   A. Assegnazione moduli curriculari ai ricercatori a tempo indeterminato 

   B. Proposta incarichi per affidamento diretto 

   C. Test di cultura generale (OFA): proposte Collegi didattici di Lettere e Storia  

   D. Summer School edizione 2015: proposta di insegnamenti 

 3. Tutorato specialistico II semestre 2014/15: approvazione progetti e relativi bandi 

 4. TFA a.a. 2014/15: bandi docenza per le classi A037, A043-50, A051 

 IV - RICERCA 

 1. Ripartizione ADIR 2015 

 2. Presentazione progetti europei 

 3. SUA-RD: approvazione del "Riesame della ricerca dipartimentale" 

 V - BILANCIO  

 1. Decreti a ratifica 

 2. Assegnazione contributi per interventi di sostegno ad attività di studio II sem. a.a. 2014-15 

 VI - CONTRATTI E CONVENZIONI 

 1. Contratti di pubblicazione: 

   A. Convenzione con Giorgio Bretschneider Editore srl per la pubblicazione della Rivista di 

Archeologia 

 2. Convenzioni: 

   A. Convenzione con l'Universidad Nacional del Litoral (Argentina) per doppio titolo LM in Storia dal 

Medioevo all'età contemporanea 

   B. Accordo di cooperazione con l'Associazione per Ricerca e Insegnamento di Filosofia e Storia 

(A.R.I.F.S.) 

   C. Convenzione con il Comune di Modena – Museo Civico Archeologico Etnologico 

 VII - VARIE ED EVENTUALI 

 VIII - PERSONALE  

(alla presenza del solo personale docente) 

 1. Relazione triennale di conferma in ruolo del dott. Alberto Zava  
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 2. Relazioni triennali del dott. Riccardo Drusi e della dott.ssa Francesca Rohr 

 3. Proposta di chiamata ricercatore programma Rita Levi Montalcini: parere  

(alla presenza dei professori di I fascia e II fascia) 

 4. Relazione triennale del prof. Attilio Bettinzoli 

 5. Proposta di chiamata come professore associato del dott. Antonio Montefusco, vincitore bando 

European Research Council (ERC) Starting Grant 2014 

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

 Cognome Nome Presenti 

Assenti ex 
art. 94 co.2 

lett.e) 

Assenti 
giustificati Assenti 

 
 professori di I fascia  

1 ANTONETTI Claudia   X  

2 BELLOMO Saverio X    

3 BURGIO  Eugenio 

X (dalle 14 alle 

15.30) 

 

  

4 CARINCI Filippo Maria X    

5 CINGANO Ettore X    

6 CRESCI Giovannella X    

7 CROTTI Ilaria X    

8 ELEUTERI Paolo X    

9 GASPARRI Stefano X    

10 GELICHI Sauro    X 

11 GIBELLINI Pietro X    

12 INFELISE Mario X    

13 MARINETTI Anna X    

14 MASTANDREA Paolo X    

15 MILANO Lucio X    

16 POLITI Giorgio    X 

17 POVOLO Claudio X    

18 RAVEGNANI Giorgio    X 

19 RICORDA Ricciarda X (entra 11.30)    

20 RIGO Antonio    X 

21 SANGA Glauco X    

22 ZANATO Tiziano X    

 PROFESSORI DI II FASCIA 

23 BETTINZOLI Attilio    X 

24 BRUNELLO Pietro    X 

25 CAMEROTTO Alberto    X 

26 CARPINATO Caterina X    

27 DAMIANI Rolando    X 
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28 DE RUBEIS Flavia X    

29 FINCARDI Marco    X 

30 FORNASIERO Serena X    

31 GALLO Alessandro    X 

32 MOLTENI Elisabetta X    

33 MONDIN Luca X    

34 PEROCCO Daria X    

35 PEZZOLO Luciano X (entra 12.30)    

36 PONTANI Filippomaria X    

37 POZZA Marco   X  

38 RIDI Riccardo X (esce 13)    

39 SOLINAS Patrizia   X  

40 SPERTI Luigi X    

41 STRINGA Nico X    

42 TAMIOZZO Silvana X    

43 TAMISARI Franca  in congedo   

44 TOMASIN Lorenzo  in aspettativa   

  

45 BAGLIONI Daniele X    

46 BELTRAME Carlo X    

47 BUCOSSI Alessandra X    

48 CALVELLI Lorenzo X (entra 12.30)    

49 CASELLATO Alessandro    X 

50 CIAMPINI Emanuele Marcello X    

51 CINQUEGRANI Alessandro X    

52 CORÒ Paola    X 

53 COTTICA Daniela X    

54 CRIPPA Sabina   X  

55 DE VIDO Stefania X    

56 DRUSI Riccardo X (esce 11.30)    

57 GIACHINO Monica X    

58 LEVIS SULLAM Simon    X 

59 LIGI Gianluca    X 

60 LUCCHELLI Tomaso Maria X    

61 MALENA Adelisa    X 

62 PORTINARI Stefania   X  

63 RAINES Dorit X (entra 11)    

64 RAPETTI Anna Maria   X  

65 RIZZI Alessandra   X  

66 ROHR Francesca X    
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67 ROVA Elena X    

68 RUSI Michela X    

69 TRIBULATO Olga X    

70 VIANELLO Valerio X (esce 12.45)    

71 ZAMPERETTI Sergio X    

72 ZAVA Alberto X    

 RAPPRESENTANTI DEL P TA 

73 CONTE Elisabetta X    

74 PENSO Alberto X    

TOTALE 50 2 7 15 

 

   Presiede la seduta il Direttore, prof. Paolo Eleuteri. Assume le funzioni di Segretario verbalizzante 

dott.ssa Patrizia Rossetti, Segretario di Dipartimento.  

   Constatato che i presenti raggiungono il numero legale (38), il Presidente dichiara aperta la seduta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Il Presidente       PAG.                   
  
Anno Accademico 2014/2015      pag.  5 
  
Verbale della seduta del Consiglio in data 27 genna io 2015  

Rep. n. 3/2015 prot. n. 15148 del 02/04/15 
 

Il Segretario 



 
Il Presidente       PAG.                   
  
Anno Accademico 2014/2015      pag.  6 
  
Verbale della seduta del Consiglio in data 27 genna io 2015  

Rep. n. 3/2015 prot. n. 15148 del 02/04/15 
 

Il Segretario 

I -Comunicazioni  

1. Assegnazione spazi per il Laboratorio di Archeol ogia 

   Il Direttore informa il Consiglio che è giunto il Decreto con cui al Dipartimento vengono assegnati gli 

spazi siti al piano terra di Ca' Bottacin per la realizzazione del Laboratorio di Archeolgia di Dipartimento 

 

2. Cessazione prof. Pietro Brunello 

   Il Direttore comunica che il prof. Brunello ha rassegnato le dimissioni a decorrere dal 1/11/2015. 

 

3. Nomina prof. Marco Fincardi professore associato  

   Il Direttore informa che a decorrere dal 7 gennaio Marco Fincardi ha preso servizio in qualità di 

Professore Associato nel SSD M-STO/04 - Storia Contemporanea. Il Consiglio si complimenta con il prof. 

Fincardi. 

 

4. Formazione in materia di sicurezza per gli stude nti  

   Il Direttore informa che si sta progettando, d'intesa con il Servizio Prevenzione e Protezione dai 

Rischi, un corso di formazione - sia generica che specifica - rivolta agli studenti del corso di laurea 

triennale in Conservazione e di Laurea Magistrale in Scienze dell'Antichità. La formazione generica verrà 

erogata on line mediante la piattaforma Moodle dell'Ateneo. Per la formazione specifica occorrerà invece 

attivare un apposito corso di 16 ore per gli studenti. L'ufficio Offerta formativa sta verificando la possibilità 

che a tenere il corso sia il Direttore del Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi. In ogni caso 

occorrerà inserire il corso nel monte ore di didattica del Dipartimento.  

 

5. Ripartizione quota premiale FFO 2014 

   Il Direttore illustra al Consiglio i principali criteri in base ai quali è stata ripartita la quota premiale del 

FFO 2014 tra gli Atenei. Si tratta di criteri dei quali non si può non tener conto dato che hanno ricadute in 

termini di risorse per l'Ateneo e, di conseguenza, per il Dipartimento ed anche in termini di assegnazione di 

punti organico. Illustra quindi la performance di Ca' Foscari che in generale si è ottimamente collocata nel 

panorama italiano ottenendo un incremento di finanziamento rispetto allo scorso anno. L'ambito in cui è 

andata meno bene è stato quello della qualità del reclutamento, valutato in base alla qualità delle 

pubblicazioni dei nuovi assunti negli ultimi 5 anni. L'ambito in cui è prima a livello nazionale è quello 

dell'internazionalizzazione. 

 

6. Finanziamento della Honor Frost Foundation 

   Il Direttore comunica che il dott. Beltrame ha ricevuto un finanziamento di € 12.000 dalla Honor 

Frost Foundation per il progetto: Le rotte dei marmi: il relitto romano dell'Isola delle Correnti. 
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II -APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17 NOVEMB RE E DEL 16 DICEMBRE 2014 

 

1. Approvazione del verbale della seduta del 17 nov embre 2014 

 Il Direttore pone in approvazione il verbale della seduta del 17 novembre 2014. 

 Tutti i presenti alla seduta odierna, presenti anche in quella del 25 giugno, approvano il relativo 

verbale. 

 

2. Approvazione del verbale della seduta del 16 dic embre 2014 

 L' approvazione del verbale della seduta del 16 dicembre 2014 è rinviata alla prossima seduta. 
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III - DIDATTICA  

1. Programmazione didattica 2014/15: attribuzione i ncarico per responsabilità didattica prof. Marco 

Fincardi  

   Il Direttore informa che, a seguito della nomina del prof. Marco Fincardi a Professore Associato nel 

SSD M-STO/04 - Storia Contemporanea, come previsto dal “Regolamento di Ateneo per l’attribuzione, 

l’autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori ai 

sensi dell’art. 6 comma 7 della Legge 240/2010”, art.6 comma 1, è necessario che svolga non meno di 120 

ore di attività didattica. Pertanto è necessario assegnare, per il II semestre dell’anno accademico in corso, 

altre 60 ore di corsi curriculari al prof. Fincardi per raggiungere il minimo previsto. 

   Già in fase di definizione dell’offerta formativa 2014/15, era stato inserito nella scheda SUA-cds 

l’insegnamento FM0401-Storia contemporanea sp. per la laurea magistrale in Storia dal Medioevo all’età 

contemporanea in vista di un nuovo associato nel SSD M-STO/04. Le altre 30 ore saranno ricoperte con 

un corso per il TFA (Tirocinio Formativo Attivo). Si propone quindi di attribuire al prof. Fincardi i seguenti 

due insegnamenti: 

- FM0401 Storia contemporanea sp., 6 CFU, 30 ore, SSD M-STO/04, CdLM in dal Medioevo all’età 

contemporanea, 4° periodo; 

- 30 ore nell’ambito dei corsi di storia nel TFA (Tirocinio Formativo Attivo), II semestre a.a. 2014/15. 

   Il Consiglio unanime, sentita la relazione sul punto, 

delibera 

di assegnare per responsabilità didattica al prof. Marco Fincardi per l’a.a. 2014/2015 i seguenti 

insegnamenti: 

- FM0401 Storia contemporanea sp., 6 CFU), 30 ore, SSD M-STO/04, CdLM in dal Medioevo all’età 

contemporanea, 4° periodo; 

- 30 ore nell’ambito dei corsi di storia nel TFA (Tirocinio Formativo Attivo) II semestre a.a. 2014/15. 
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III - DIDATTICA  

2. Offerta formativa a.a. 2015-16:  

   A. Assegnazione moduli curriculari ai ricercatori a te mpo indeterminato 

   Il Direttore informa il Consiglio di aver emanato due avvisi interni per l’assegnazione dei corsi e 

moduli curriculari ai ricercatori a tempo indeterminato, in quanto a seguito del primo avviso sono andati 

deserti un numero considerevole di insegnamenti. I ricercatori infatti non hanno risposto al bando attuando 

una forma di protesta per sensibilizzare il Rettore sulla possibilità di una crisi dell'attività didattica che, 

senza il loro apporto nel nostro Dipartimento, si sarebbe di certo verificata e per rivendicare l'assegnazione 

dei punti organico per il piano degli associati. 

   Visti i vincoli normativi previsti dal DM n. 47 del 30/01/2013 relativi al monte ore di didattica assistita 

erogabile per contratto di insegnamento, affidamento o supplenza e considerato che, secondo il principio 

di economicità, il bando rivolto a personale esterno all’Università avrebbe dei costi elevati tali da sforare i 

vincoli normativi pena una eccessiva riduzione dell’offerta didattica che impoverirebbe la qualità dei corsi di 

studio attivati, si è provveduto a emanare un secondo avviso con scadenza 26 gennaio 2015. 

   Il Direttore fa presente che sono pervenute tutte le domande per gli insegnamenti tenuti solitamente 

dai Ricercatori tranne che per l’insegnamento FT0249 Storia dell’Italia contemporanea, per il quale il dott. 

Casellato non ha presentato domanda, in quanto molto probabilmente si recherà come Visiting Professor 

presso l'Università di Santa Fé all’inizio dell’a.a. 2015/16. 

   Il Direttore dà quindi lettura delle domande pervenute e chiama il Consiglio ad approvare le 

assegnazioni dei moduli curriculari e ad autorizzare l’emanazione dei bandi rivolti a personale esterno per 

quegli insegnamenti andati deserti. 

 Il Consiglio pertanto unanime  

delibera 

- di assegnare i corsi e moduli curriculari ai ricercatori come da tabella seguente per l’.a.a. 2015/16: 

Codice SSD Insegnamento CFU Ore Peri
odo 

Corso di 
laurea 

 
Assegnazioni 

 

FT0003 M-DEA/01 Antropologia culturale, introduzione  6 30 1 Storia LIGI GIANLUCA 

FT0004 M-DEA/01 Antropologia culturale, storia 6 30 2 Storia LIGI GIANLUCA 

FM0009 M-DEA/01 Antropologia sociale sp. 6 30 3 
Acel 

(mag.) 
LIGI GIANLUCA 

FM0016 L-ANT/07 Archeologia delle province romane sp. 6 30 4  Sc. Ant. 
(mag.) 

COTTICA DANIELA 

FM0019 L-OR/05 
Archeologia e storia dell'arte del 
Vicino Oriente antico sp. 6 30 

ann
uale 

Sc. Ant. 
(mag.) 

ROVA ELENA 

FM0039 L-FIL-LET/12 Dialettologia italiana sp. 6 30 1 L (mag.) BAGLIONI DANIELE 

FM0275 L-OR/02 Egitto ellenistico romano sp. 6 30 II 
sem 

Sc. Ant. 
(mag.) 

CIAMPINI 
EMANUELE 
MARCELLO 

FM0058 L-ANT/03 Epigrafia latina sp. 6 30 II 
sem 

Sc. Ant. 
(mag.) 

CALVELLI LORENZO 
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- 2) di autorizzare l’emanazione dei bandi rivolti a personale esterno per quegli insegnamenti andati deserti 

e riportati nella tabella sottostante: 

Codice SSD Insegnamento CFU Ore Periodo Corso di laure a 

FM0004 M-DEA/01 Antropologia della salute sp. 6 30 I sem Acel (mag.) 

 FM0403 M-STO/01 
Fonti e metodi per la storia medievale 
sp. 6 30 

I 
sem S (mag) 

RAPETTI ANNA 
MARIA 

FM0113 L-FIL-LET/14 Letteratura comparata sp. 6 30 2 L (mag.) 
CINQUEGRANI 
ALESSANDRO 

FT0116 L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 1 (medievale) 6 30 3 
Lettere 

DRUSI RICCARDO 

FT0117 L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 2 (umanistica) 6 30 4 
Lettere 

DRUSI RICCARDO 

FT0120 L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea B 6 30 4 
Lettere 

ZAVA ALBERTO 

FT0144 L-ANT/04 Numismatica antica 6 30 2 Storia 
LUCCHELLI 
TOMASO MARIA  

FM0141 L-ANT/04 Numismatica antica sp. 6 30 1 Sc. Ant. 
(mag.) 

LUCCHELLI 
TOMASO MARIA  

FM0142 L-ANT/04 Numismatica medievale sp. 6 30 
I 

sem 
Sc. Ant. 
(mag.) 

LUCCHELLI 
TOMASO MARIA  

FT0194 SPS/03 Storia degli antichi stati italiani 6 30 1 Storia 
ZAMPERETTI 
SERGIO 

FM0167 M-STO/02 Storia degli ordinamenti degli antichi 
stati italiani sp. 6 30 2 S (mag) 

ZAMPERETTI 
SERGIO 

FM0168 M-STO/01 Storia degli ordinamenti nel Medioevo 
sp. 

6 30 II 
sem 

S (mag) RIZZI ALESSANDRA 

FM0192 L-FIL-LET/12 Storia della lingua italiana sp. 6 30 1 L (mag.) BAGLIONI DANIELE  

FM0404  M-STO/04 Storia delle donne e di genere sp 6 30 
II 

sem S (mag) MALENA ADELISA  

FM0321 M-STO/06 Storia delle religioni del mondo 
classico sp. 

6 30 4 Sc. Ant. 
(mag.) 

CRIPPA SABINA 

FT0246 M-STO/06 Storia delle religioni I 6 30 3 
Storia CRIPPA SABINA  

FT0247 M-STO/06 Storia delle religioni II 6 30 4 
Storia CRIPPA SABINA  

FT0250 M-STO/01 Storia di Venezia nel Medio Evo 6 30 2 
Storia 

RIZZI ALESSANDRA 

FT0253 L-ANT/02 Storia greca I 6 30 3 
Storia 

DE VIDO STEFANIA  

FM0228 L-ANT/02 Storia greca sp. 6 30 1 Sc. Ant. 
(mag.) 

DE VIDO STEFANIA  

FT0256 M-STO/01 Storia medievale I C 6 30 3 
Storia RAPETTI ANNA 

MARIA 

FT0258 M-STO/02 Storia moderna I B 6 30 3 
Storia 

MALENA ADELISA 

FM0229 M-STO/04 Storia orale sp. 6 30 II 
sem 

Acel 
(mag.) 

CASELLATO 
ALESSANDRO 

FT0273 L-ANT/03 Storia romana I A 6 30 1 
Lettere 

ROHR FRANCESCA  

FT0274 L-ANT/03 Storia romana II A 6 30 2 
Lettere 

CALVELLI LORENZO  

FM0205 L-ANT/03 Storiografia romana sp. 6 30 
I 

sem 
Sc. Ant. 
(mag.) 

ROHR FRANCESCA 

FM0374 L-FIL-LET/14 Teoria della letteratura sp 6 30 II 
sem 

L (mag.) ZAVA ALBERTO 
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FM0023 L-ANT/08 Archeologia post-medievale sp. 6 30 II sem Sc. Ant. (mag.) 

 FM0405 M-STO/08 Conservazione del materiale 
archivistico e librario sp. 

6 30 3 Archiv. (mag.) 

FT0302 L-FIL-LET/12 Corso OFA Italiano scritto A 0 30 1 Lettere 

FT0302 L-FIL-LET/12 Corso OFA Italiano scritto B 0 30 3 Storia 

FT0107 L-FIL-LET/12 Italiano professionale 6 30 II sem Lettere 

FM0386-1 L-ANT/10 
Laboratorio di Archeologia sp. – 
Antropologia fisica 1 20 annuale Sc. Ant. (mag.) 

FM0385-1 L-ANT/10 
Laboratorio di Archeologia sp. - 
Applicazioni informatiche alla 
gestione archeologica 

1 20 annuale Sc. Ant. (mag.) 

FM0386-2 L-ANT/10 Laboratorio di Archeologia sp. – 
Archeobotanica  

1 20 annuale Sc. Ant. (mag.) 

FM0385-2 L-ANT/10 Laboratorio di Archeologia sp. - 
Archeozoologia 1 20 annuale Sc. Ant. (mag.) 

FM0386-4 L-ANT/10 Laboratorio di Archeologia sp. - 
Geoarcheologia 

1 20 annuale Sc. Ant. (mag.) 

FM0385-3 L-ANT/10 
Laboratorio di Archeologia sp. - 
Metodi analitici applicati allo studio 
di materiali antichi 

1 20 annuale Sc. Ant. (mag.) 

FT0388 L-FIL-LET/04 Laboratorio Latino zero 4 40 I sem Lettere 

FM0389 M-STO/08 
Lineamenti di biblioteca digitale 
sp. 6 30 I sem Archiv. (mag.) 

FT0435 L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina B 12 60 II sem 
Lettere 

FT0283 L-LIN/04 Lingua francese 6 30 2 
Lettere 

FM0124 L-OR/09 Lingue e culture dell'Africa sp 6 30 II sem Acel (mag.) 

FM0354 M-STO/08 Restauro del libro e del 
documento sp. 6 30 I sem Archiv. (mag.) 

FM0161 M-STO/08 
Sistemi di gestione del patrimonio 
archivistico sp. 6 30 3 Archiv. (mag.) 

FM3001 M-STO/08 Sistemi di gestione documentale 6 30 2 Archiv. (mag.) 

FT0347 M-STO/04 Storia del lavoro 6 30 II sem Storia 

FM0177 M-STO/04 Storia del lavoro e del movimento 
operaio sp. 

6 30 II sem S (mag) 

FM3020 SECS-P/08 Strumenti normativi e ruolo delle 
istituzioni per i beni culturali 6 30 I sem Archiv. (mag.) 

FT0267 L-FIL-LET/08 
Testi e tradizione latina medievale 
- umanistica 6 30 2 Lettere 
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 III - DIDATTICA 

2. Offerta formativa a.a. 2015-16:  

   B. Proposta incarichi per affidamento diretto 

   Il Direttore ricorda che i proff. Adriano Maggiani e Gherardo Ortalli sono cessati dal servizio per limitì 

di età a partire dal 1° novembre 2013, mentre il prof. Giancarlo Alessio a partire dal 1° ottobre 2014,  ma 

sono stati inseriti nella proposta di programmazione didattica per l'a.a. 2015-16.  

   Nello specifico, il prof. Maggiani tiene per già per l’anno accademico in corso  l’insegnamento di 

Etruscologia e archeologia italica sp. per il CdLM in Scienze dell’antichità. Come è noto, il prof. Maggiani è 

l’unico docente in Ateneo del SSD L-ANT/06 – Etruscologia e antichità italiche, ed ha dato la sua 

disponibilità a tenere l’insegnamento per affidamento gratuito anche per l’a.a. 2015/16.  

   Il prof. Ortalli da diversi anni tiene l’insegnamento di Storia sociale del gioco e del tempo libero sp., 

SSD M-STO/02 – Storia moderna, per la magistrale di Storia dal Medioevo all’età contemporanea. 

L’attività formativa viene mutuata anche dal corso di laurea magistrale in Sviluppo interculturale dei sistemi 

turistici ed è molto apprezzato dagli studenti. Il prof. Ortalli ha dato la sua disponibilità a tenere, per 

affidamento gratuito, questo insegnamento anche per l’a.a. 2015/16. 

   Il prof. Alessio da diversi anni tiene l’insegnamento di Testi e tradizione latina medievale-umanistica 

per la magistrale in Filologia e letteratura italiana. E’ l’unico insegnamento di magistrale attivato nel SSD L-

FIL-LET/08 ed è molto apprezzato dagli studenti. Il prof. Alessio ha dato la sua disponibilità a tenere, per 

affidamento gratuito, questo insegnamento anche per l’a.a. 2015/16.   

Il Direttore ricorda che l’assegnazione per affidamento gratuito a docenti dell’Ateneo in quiescenza viene 

deliberata dal CdA su proposta del Dipartimento. 

   Il Consiglio, sentita la relazione sul punto, unanime 

delibera 

di sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione le seguenti richieste di 

affidamento gratuito ex art. 23 L.240/2010: 

- al prof. Adriano Maggiani per l’insegnamento di L-ANT/06 Etruscologia e archeologia italica sp, 30 ore, 6 

CFU; 

- al prof. Gherardo Ortalli per l’insegnamento di M-STO/02 Storia sociale del gioco e del tempo libero sp, 

30 ore, 6 CFU; 

- al prof. Alessio per l’insegnamento di L-FIL-LET/08 Testi e tradizione latina medievale-umanistica sp, 30 

ore, 6 CFU. 
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 III - DIDATTICA 

2. Offerta formativa a.a. 2015-16:  

   C. Test di cultura generale (OFA): proposte Coll egi didattici di Lettere e Storia  

   Il Direttore sottopone al Consiglio la questione dell'opportunità o meno di mantenere il test di 

accesso di cultura generale nelle lauree triennali di Lettere e Storia. 

   Il Collegio didattico di Storia ha comunicato che non è favorevole a mantenere il test. 

   Interviene la prof.ssa Fornasiero a nome del Collegio di Lettere la quale riferisce che il Collegio non 

si è espresso in modo definitivo: al momento sarebbe più semplice toglierlo perché a seguito del mancato 

superamento non è previsto un OFA di cui proporre la frequenza. Propone quindi di toglierlo per un anno e 

ripensare a introdurne uno nuovo su altre basi. 

   Seguono gli interventi dei proff. Marinetti, Crotti, Gasparri. 

   Il Direttore al termine della discussione propone quindi di eliminare il test per il prossimo anno 

accademico in programmazione e valutare l'opportunità di per proporne un altro che abbia una maggiore 

utilità per gli studenti. 
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 III - DIDATTICA 

2. Offerta formativa a.a. 2015-16:  

   D. Summer School edizione 2015: proposta di inse gnamenti 

   Il Direttore introduce il punto ricordando al Coniglio che per l'anno corrente la gestione delle attività 

didattiche curriculari da erogare nel periodo estivo non sarà curata dalla Ca' Foscari Summer School, ma 

che l'organizzazione dei corsi, compresa l'attribuzione dei contratti di docenza, sarà in carico alla struttura 

didattica proponente. 

   La sostenibilità finanziaria dei corsi dovrà essere garantita dalle quote di iscrizione versate dai 

frequentanti: dovrà essere pertanto previsto un numero minimo di iscritti ai fini dell'attivazione. Ai 

Dipartimenti sarà riconosciuta una quota pari al 6% delle entrate; saranno poi riconosciuti i costi legati ai 

contratti di docenza e alle eventuali attività di tutorato, nei limiti delle entrate derivanti dalle quote di 

iscrizione. Le attività possono riguardare esclusivamente insegnamenti già presenti nell'offerta formativa 

delle lauree triennali 2014/15 o eventualmente corsi finalizzati all'acquisizione dei requisiti di iscrizione alle 

lauree magistrali; l’attivazione è subordinata solo se si raggiunge un numero minimo di iscrizioni pari a 20 

studenti. 

   E’ pervenuta una sola proposta da parte dei colleghi antropologi: l’attivazione dell’insegnamento di 

Antropologia culturale, introduzione, 6 CFU, solo come corso finalizzato all'acquisizione dei requisiti di 

ammissione alla laurea magistrale in ACEL. 

   Il Consiglio, sentita la relazione sul punto,  

delibera 

- di proporre il seguente insegnamento per l’edizione 2015 della Summer School; M-DEA/01 Antropologia 

culturale, introduzione, FT0002, 6 CFU, 30 ore; 

- di fissare a 20 il numero minimo di iscrizione per l’attivazione del singolo corso: 
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 III - DIDATTICA 

3. TFA a.a. 2014/15: bandi docenza per le classi A0 37, A043-50, A051 

   Il Direttore comunica al Consiglio che è necessario bandire mediante selezione pubblica gli 

insegnamenti - non coperti da docenti interni - che servono per attivare i Tirocini Formativi Attivi (TFA) per 

l’a.a. 2014-15 e pertanto ne sottopone l'elenco al Consiglio. 

   Il Consiglio, visto l'elenco degli insegnamenti da bandire, 

delibera 

di approvare gli insegnanti riportati nella tabella sottostante da bandire per l'attivazione dei Tirocini 

Formativi Attivi (TFA) per l’a.a. 2014-15: 
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INTEGRATIVE 
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V
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L-FIL-LET/04 Didattica della lingua 
e letteratura latina 

Insegnamento 
ufficiale 

6 
 30 II 4° € 1800,00 

V
E

 

T
F

A
- 

A
05

1 
– 

G
ru

pp
o 

A
 e

 B
 

U
m

an
is

tic
a 

L-FIL-LET/04 
Laboratorio di 

didattica della lingua 
e letteratura latina 

Attività didattica 
integrativa 0 10 II 4° € 450,00 

V
E

 

T
F

A
- 

A
05

1 
– 

G
ru

pp
o 

B
 

U
m

an
is

tic
a 

L-ANT/02, L-
ANT/03, 

Didattica della storia 
antica e medievale 

(2) 

Insegnamento 
ufficiale 3 15 II 4° € 900,00 

V
E

 

T
F

A
- 

A
05

1 
– 

G
ru

pp
o 

A
 e

 B
 

U
m

an
is

tic
a L-ANT/02, L-

ANT/03,M-
STO/01, M-

GGR/01 

Laboratorio di 
geostoria 

Attività didattica 
integrativa 0 20 II 4° € 900,00 

V
E

 

T
F

A
 –

 A
04

3-
A

05
0 

U
m

an
is

tic
a 

L-FIL-LET/10,L-
FIL-LET/11,L-

FIL-LET/12 

Didattica della lingua 
e letteratura italiana 

e laboratorio 

Insegnamento 
ufficiale 

9 
 45 II 4° € 2.700,00 

V
E

 

T
F

A
 –

 A
04

3-
A

05
0 

U
m

an
is

tic
a 

L-FIL-LET/10,L-
FIL-LET/11,L-

FIL-LET/12 

Laboratorio di 
didattica della lingua 
e letteratura italiana 

Attività didattica 
integrativa 

0 
 5 II 4° € 225,00 

V
E

 

T
F

A
 –

 A
04

3-
A

05
0 

U
m

an
is

tic
a 

M-GGR/01 
Metodologia e 
didattica della 

geografia 

Insegnamento 
ufficiale 3 15 II 4° € 900,00 

V
E

 

T
F

A
 –

 A
04

3-
A

05
0 

U
m

an
is

tic
a 

L-ANT/02, L-
ANT/03,M-
STO/01, M-
STO/02, M-
STO/04, M-

GGR/01 

Laboratorio di 
geostoria 

Attività didattica 
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III - DIDATTICA  

3. Tutorato specialistico II semestre 2014/15: appr ovazione progetti e relativi bandi 

   Il Direttore informa che i fondi per le attività di tutorato specialistico relativi al II semestre dell’a.a. 

2014-2015 verranno erogati in base alla presentazione di progetti proposti dai Dipartimenti e dalle Scuole. 

Il Decreto Rettorale n. 982/2014  del 12/12/2014 prevedeva istruzioni sull’invio dei progetti entro il 16 

gennaio 2015, data che è stata rispettata per l’invio.  Una Commissione di Ateneo valuterà i progetti ai 

quali attribuirà un punteggio secondo una serie di criteri: i progetti saranno elegibili a finanziamento 

soltanto se raggiungeranno la soglia minima complessiva di 60 punti su 100. 

   Il Dipartimento, previa consultazione con i docenti referenti per i Tutorati nei vari Corsi di Laurea, ha 

deciso di presentare due progetti: uno per Attività didattico-integrative (comprendenti esercitazioni in 

presenza, on line e laboratori didattici) e uno per Supporto alle scelte didattiche (comprendente scelta e 

stesura dell’elaborato finale e supporto agli studenti part time). 

   Il primo progetto nello specifico prevede: 2 Tutor di cui per il recupero di Italiano scritto e le attività in 

preparazione dei Corsi OFA (30 ore ciascuno) e uno per i Laboratori di Archeologia (30 ore ciascuno). 

   Il secondo progetto nello specifico prevede: 3 tutor di cui uno per il CdL di Lettere (40 ore), uno per il 

CdL di Storia (40 ore), uno per il CdLM ACEL (40 ore). 

 Il Consiglio pertanto, sentita la relazione sull'argomento, visti i progetti da presentare, unanime  

delibera 

di approvare la presentazione dei due progetti per le attività di tutorato specialistico del II semestre 2014-

2015 agli atti del Dipartimento e di attribuire al Direttore il mandato di approvare i Bandi di selezione dei 

progetti che verranno accettati. 
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 IV - RICERCA 

1. Ripartizione ADIR 2015 

   Il Direttore presenta i lavori del Comitato per la Ricerca del Dipartimento che ha concluso le 

valutazioni delle pubblicazioni per l'assegnazione dell'ADiR 2015.  

   Il prof. Bellomo comunica che si possono conoscere i punteggi assegnati alle pubblicazioni, aprendo 

il modulo telematico ADIR 2015 in Area riservata > Ricerca. A proposito dei criteri di valutazione precisa 

che per le curatele di volumi il punteggio della pubblicazione ivi contenuta viene aumentato del 20% 

(quindi un medio articolo avrà punti 25+5) o del 10% se i curatori sono due; qualora siano più di due, la 

curatela non influisce sul punteggio. 

   Vengono approvate quindi le valutazioni a seguito delle quali sono ripartiti i fondi stanziati per il 

2015, che ammontano a € 90.000: 

DOCENTE PUNTEGGIO ASSEGNAZIONE NOTE 
ANTONETTI Claudia 180,00 1192,23   
BAGLIONI Daniele 225,00 1490,29   
BELLOMO Saverio 247,50 1639,31   
BELTRAME Carlo 294,25 1948,96   
BETTINZOLI Attilio 76,25 505,04   
BRUNELLO Pietro 155,56 1030,37   
BUCOSSI Alessandra 125,00 827,94   
BURGIO Eugenio 137,50 910,73   
CALVELLI Lorenzo 237,75 1574,73   
CAMEROTTO Alberto 306,25 2028,44   
CARINCI Filippo Maria 131,25 869,33   
CARPINATO Caterina 230,00 1523,4   
CASELLATO Alessandro 241,13 1597,09   
CIAMPINI Emanuele 
Marcello 280,00 1854,58   
CINGANO Ettore 0,00 0   
CINQUEGRANI Alessandro 285,00 1887,69   
CORO' Paola 63,75 422,25   
COTTICA Daniela 157,50 1043,2   
CRESCI Giovannella 284,00 1881,07   
CRIPPA Sabina 166,25 1101,16   
CROTTI Ilaria 222,50 1473,73   
DAMIANI Rolando 231,25 1531,68   
DE RUBEIS Flavia 223,75 1482,01   
DE VIDO Stefania 280,00 1854,58   
DRUSI Riccardo 198,75 1316,42   
ELEUTERI Paolo 43,75 289,78   
FINCARDI Marco 238,63 1580,53   
FORNASIERO Serena 0,00 escluso dal riparto Full-text caricati < 75% 
GALLO Alessandro 61,25 escluso dal riparto Full-text caricati < 75% 
GASPARRI Stefano 265,00 1755,22   
GELICHI Sauro 261,50 1732,04   
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GIACHINO Monica 113,75 753,42   
GIBELLINI Pietro 336,50 2228,8   
INFELISE Mario 299,56 1984,15   
LEVIS SULLAM Simon 172,25 1140,9   
LIGI Gianluca 117,50 778,26   
LUCCHELLI Tomaso Maria 87,50 579,56   
MALENA Adelisa 206,63 1368,58   
MARINETTI Anna 195,00 1291,58   
MASTANDREA Paolo 224,75 1488,63   
MILANO Lucio 248,31 1644,7   
MOLTENI Elisabetta 190,75 1263,43   
MONDIN Luca 112,31 743,9   
PEROCCO Daria 305,00 2020,16   
PEZZOLO Luciano 221,25 1465,45   
POLITI Giorgio 75,00 496,76   
PONTANI Filippomaria 251,13 1663,32   
PORTINARI Stefania 273,38 1810,7   
POVOLO Claudio 247,50 1639,31   
POZZA Marco 109,38 724,44   
RAINES Dorit 228,50 1513,47   
RAPETTI Anna Maria 223,75 1482,01   
RAVEGNANI Giorgio 153,25 1015,05   
RICORDA Ricciarda 237,50 1573,08   
RIDI Riccardo 211,25 1399,21   
RIGO Antonio 225,00 1490,29   
RIZZI Alessandra 145,00 960,41   
ROHR Francesca 205,50 1361,13   
ROVA Elena 245,00 1622,76   
RUSI Michela 87,50 579,56   
SANGA Glauco 232,50 1539,96   
SOLINAS Patrizia 77,50 513,32   
SPERTI Luigi 50,00 331,17   
STRINGA Nico 330,69 2190,31   
TAMIOZZO Silvana 167,75 1111,09   
TAMISARI Franca 100,00 662,35   
TOMASIN Lorenzo 231,06 1530,44   
TRIBULATO Olga 230,81 1528,78   
VIANELLO Valerio 125,00 827,94   
ZAMPERETTI Sergio 50,00 331,17   
ZANATO Tiziano 302,50 2003,61   
ZAVA Alberto 151,44 1003,04   
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 IV - RICERCA 

2. Presentazione progetti europei 

   Il Direttore comunica che sono state presentate le seguenti proposte di progetto in risposta alla call 

starting: ERC-2015-STG in scadenza il 03/02/2015, che prevedono l’Università Ca’ Foscari Venezia - 

Dipartimento di Studi Umanistici come host institution.  

1) principal investigator: dott.ssa ANNA PEGORETTI.  

Titolo del progetto: Dante in the Cosmos: Astronomy, Geography and the Description of Space in the 

Works of Dante Alighieri. Il progetto intende affrontare il problema della descrizione dello spazio, tanto 

astronomico quanto geografico, nell'intera opera di Dante Alighieri. Contestualmente, esso intende 

affrontare il dibattuto problema delle cosiddette 'fonti' di Dante, della sua ipotetica biblioteca e più in 

generale delle modalità di formazione delle sue conoscenze scientifiche negli ambiti ben definiti, ma al 

contempo significativi e vasti, dell'astronomia e della geografia. La durata del progetto è di 5 di anni e il 

finanziamento complessivo è di € 1.500.000, finanziato al 100% dalla Commissione Europea.  

2) principal investigator: dott.ssa MARGHERITA FERRI.  

Titolo del progetto: CRisis, Archaeology, Sociology, History: LOndon, VEnice and Rome. 

   Il progetto intende comprendere le dinamiche sociali attraverso i loro rapporti con la cultura 

materiale e analizzare i numerosi significati delle cose introducendo in maniera comparativa il parallelo tra 

la crisi tardo medievale (in particolare il XIV secolo), con la crisi odierna. L'approccio sarà multidisciplinare, 

basato principalmente sulla sinergia tra aspetti economici e sociali. Saranno presi in considerazione la 

cultura materiale, le fonti scritte, l'iconografia e le testimonianze numismatiche. Grazie ad una strategia 

comparativa sarà possibile osservare le ripercussioni sulla società di tali processi attraverso la loro 

manifestazione materiale e finanziaria. La durata del progetto è di 5 di anni e il finanziamento complessivo 

è di € 1.478.750, finanziato al 100% dalla Commissione Europea.  

3) principal investigator: dott.ssa CRISTINA BACCARIN.  

Titolo del progetto: Qara Dagh Valley Survey and Excavation Project in Iraqi Kurdistan. Il progetto prevede 

la realizzazione di un'indagine archeologica nella valle di Qara Dagh nella regione del Kurdistan iracheno. 

L'indagine inizierà con una ricognizione di superficie corroborata dall'analisi di immagini satellitari e 

fotografie aeree. Le campagne di ricognizione e la rielaborazione dei dati saranno svolte nei primi due anni 

del progetto; successivamente sarà individuato un sito tra quelli ricogniti su cui verrà svolto uno scavo. Lo 

scavo e la rielaborazione dei dati ottenuti si concentreranno negli ultimi tre anni della ricerca. La durata del 

progetto è di 5 di anni e il finanziamento complessivo è di € 1.085.625, finanziato al 100% dalla 

Commissione Europea.  

   Nel caso il progetto fosse finanziato dallo European Research Council, il principal investigator sarà 

contrattualizzato - assegno di ricerca, co.co.co., ricercatore - per un periodo pari alla durata del progetto 

stesso. 
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   Il Dipartimento, in questa fase, è chiamato ad impegnarsi a garantire che il principal investigator:  

- possa avere accesso a strutture e spazi adeguati per lo svolgimento della ricerca; 

- possa mantenere la propria autonomia scientifica anche nella fase di attuazione della ricerca, e adottare 

le più opportune decisioni in merito all’allocazione delle risorse; 

- possa coordinare il lavoro dei membri del gruppo di ricerca, anche nel caso di studenti e dottorandi; 

- possa pubblicare in modo indipendente come autore senior e comprendere come coautori solo coloro 

che hanno effettivamente contribuito in modo sostanziale al progetto. 

   Si apre la discussione in merito all'impegno del Dipartimento all'assunzione/contrattualizzazione del 

principal investigator.  

   Il prof. Pontani propone che l'assunzione, in caso di vittoria del progetto, avvenga al termine del 

progetto stesso e non all'inizio. la prof.ssa Cresci chiede di entrare nel merito dei progetti, dato che questi 

avranno poi delle ripercussioni sull'assunzione di possibili ricercatori e chiede di conoscere i profili dei 

candidati. 

   Intervengono quindi la dott.ssa Rova per presentare la candidatura della dott.ssa Baccarin, e il prof. 

Gasparri per presentare la candidatura della dott.ssa Ferri, allieva del prof. Gelichi. Vengono richiesti i 

progetti e i curricula dei candidati, agli atti del Dipartimento, che il Direttore si impegna a fornire. 

   Il prof. Povolo interviene sottolineando che i progetti ERC-Starting Grants, rivolti ai giovani 

ricercatori, richiedono per la sola redazione un notevole dispendio di energie e sono un'oportunità per i 

giovani di presentarsi nel panorama europeo e accedere a dei finianziamenti. 

   Interviene il prof. Mondin che considera tutta la procedura opaca e si dichiara di "sentirsi offeso". 

    Al momento della votazione sull'approvazione dei progetti che il Dipartimento potrebbe prendere in 

carico, il Consiglio, al termine della discussione così si esprime:  

- contrari: 1 (Gibellini) 

- astenuti: (18) Milano, Carpinato, Ciampini, Rusi, Giachino, Cottica, Stringa, Cresci, Calvelli, Sperti, Pezzolo, Pontani, 

Mondin, Tribulato, De Vido, Penso, Lucchelli, Molteni 

- favorevoli: 14 (Zanato, Bellomo, Carinci, Povolo, Gasparri, De Rubeis, Sanga, Bucossi, Infelise, Rova, Fornasiero, 

Tamoizzo, Conte, Ridi) 

Totale votanti 33 

   La composizione del Consiglio non raggiunge il numero legale (38) per l'approvazione della 

presente delibera. 
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IV - RICERCA 

3. SUA-RD: approvazione del "Riesame della ricerca dipartimentale" 

   Il Direttore ricorda che in data 19/11/2014 l'ANVUR ha pubblicato le nuove linee guida per la 

compilazione della Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD), che si può considerare 

la seconda fase del sistema AVA, strumento di cui si sottolinea l'importanza per il Dipartimento, la sua 

valutazione e per la costruzione di un'anagrafe della ricerca. La SUA-RD che a regime sarà annuale, 

integrerà il sistema di valutazione VQR che sarà periodico e assumerà sempre maggiore importanza ai fini 

della distribuzione della quota premiale del FFO. 

   La compilazione on line riguarda le schede relative agli anni 2011, 2012 e 2013; tutte constano di tre 

parti, di cui per ora solamente due sono attive. Le scadenze sono le seguenti:  

   Per l'anno 2013: il termine della rilevazione della Sua-Rd (Parti I e II) è fissato al: 

- 13 febbraio 2015 (Sez. A-Obiettivi di Ricerca del Dipartimento; B-Sistema di gestione e C-Risorse umane 

e infrastrutture); 

- 27 febbraio 2015 (Sez.D-Produzione scientifica, E-Internazionalizzazione e F-Docenti inattivi); 

- 30 aprile 2015 (Sez. G-Progetti acquisiti da bandi competitivi e H-Responsabilità e riconoscimenti 

scientifici). 

   Per gli anni 2011 e 2012, il termine della rilevazione della Sua-Rd (Parte II) è fissato al: 

- 27 febbraio 2015 (Sez.D-Produzione scientifica, E-Internazionalizzazione e F-Docenti inattivi); 

- 30 aprile 2015 (Sez. G-Progetti acquisiti da bandi competitivi e H-Responsabilità e riconoscimenti 

scientifici). 

   Si presenta la versione della scheda relativa alla parte I dell'anno 2013 soggetta ancora a 

perfezionamenti entro la scadenza. 

   Il Consiglio approva dando mandato al Direttore e al Delegato alla Ricerca di completarne la 

compilazione. 
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 V - BILANCIO  

 1. Decreti a ratifica 

   Il Direttore sottopone al Consiglio la ratifica del Decreto n. 10 del 26/01/2015 relativo al I riporto di 

budget dal 2014 al 2015 riguardante gli assegni sul fondo FSE 

   Il Consiglio unanime ratifica i suddetti decreti. 
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 V - BILANCIO  

2. Assegnazione contributi per interventi di sosteg no ad attività di studio II sem. a.a. 2014-15 

   Il Direttore introduce il punto ricordando che per questa tipologia di attività sono stati messi a 

disposizione per l’a.a. 2014/15  5.000 euro, di cui € 2.500 per il I° semestre e altrettanti per il II° semestre. 

   Per le attività del I semestre sono stati utilizzati 1.000 euro, gli altri 1500 euro, come deliberato nella 

seduta del Consiglio del 17 settembre 2014, sono stati messi a disposizione per le attività del II semestre, 

quindi i fondi a disposizione sono in totale 4.000 Euro. 

   Le richieste pervenute sono state sottoposte all’approvazione del Comitato per la Didattica, riunitosi 

lunedì 26 gennaio u.s., di cui si riporta di seguito il verbale: 

   «La Coordinatrice presenta le richieste pervenute: 

-  proponente dott. Lorenzo Calvelli:  Lezioni in situ al Museo Nazionale Concordiese di Portogruaro e alla 

basilica paleocristiana di Concordia Sagittaria, al Museo Nazionale Paleocristiano di Monastero e alla 

basilica paleocristiana di Aquileia, indicativamente nelle giornate di lunedì 23 e lunedì 30 marzo 2015. Il 

contributo richiesto è di 350-450 Euro; la cifra verrà definita più nel dettaglio sulla base del numero di 

studenti che risulterà frequentare il corso di Epigrafia latina sp previsto nel 3° periodo; 

- proponenti prof.ssa Cresci e dott Lucchelli: Visita alle collezioni epigrafiche e numismatiche romane, tre 

giorni indicativamente nel mese di maggio 2015. L'iniziativa, intesa allo studio e alla ricognizione autoptica 

dei documenti epigrafici e numismatici fondamentali per la ricostruzione della storia romana di epoca 

arcaica, repubblicana e imperiale, avrà la seguente articolazione: un incontro preparatorio a Venezia (nel 

mese di marzo) e tre giorni di visita alle collezioni epigrafiche e numismatiche della città di Roma (Museo 

Nazionale Romano – Terme di Diocleziano e Palazzo Massimo, Musei Capitolini, Area del Foro romano e 

del Colosseo). Sulla base del loro percorso di studi saranno selezionati per partecipare alla visita circa 

cinquanta studenti, tutti iscritti ai corsi di laurea triennale e magistrale attivati presso il nostro Dipartimento. 

Ciascun partecipante dovrà svolgere un lavoro di ricerca personale, studiando un reperto epigrafico 

specifico che verrà assegnato sulla base delle competenze individuali. La ricerca sarà oggetto di 

un'esposizione orale in loco e, successivamente, di un elaborato scritto. Tale iniziativa verrà sottoposta 

all’approvazione e ai collegi didattici dei corsi di laurea in Lettere, Storia, Conservazione dei Beni Culturali 

e Scienze dell'Antichità e prevede il riconoscimento di tre CFU nell'ambito delle attività sostitutive di stage 

e tirocinio.  

   Il Comitato per la Didattica, ritenendo le proposte pervenute coerenti con la tipologia di attività  a 

supporto della didattica, considerando la disponibilità dei fondi,  approva all’unanimità entrambe le 

iniziative con i seguenti contributi: 

- Euro 450.00 per l’attività proposta dal dott. Calvelli:  Lezioni in situ al Museo Nazionale Concordiese di 

Portogruaro e alla basilica paleocristiana di Concordia Sagittaria, al Museo Nazionale Paleocristiano di 

Monastero e alla basilica paleocristiana di Aquileia; 

- Euro 2,500.00 per l’attività proposta dalla prof.ssa Cresci e dal dott. Lucchelli, Visita alle collezioni 

epigrafiche e numismatiche romane. 



 
Il Presidente       PAG.                   
  
Anno Accademico 2014/2015      pag.  26 
  
Verbale della seduta del Consiglio in data 27 genna io 2015  

Rep. n. 3/2015 prot. n. 15148 del 02/04/15 
 

Il Segretario 

   Il Consiglio sentita la relazione, unanime  

delibera 

di approvare i seguenti finanziamenti per iniziative a sostegno delle attività didattiche del II semestre a.a. 

2014/15 come esaminate dal Comitato per la Didattica: 

- Euro 450.00 per l’attività proposta dal dott. Calvelli: Lezioni in situ al Museo Nazionale Concordiese di 

Portogruaro e alla basilica paleocristiana di Concordia Sagittaria, al Museo Nazionale Paleocristiano di 

Monastero e alla basilica paleocristiana di Aquileia; 

- Euro 2,500.00 per l’attività proposta dalla prof.ssa Cresci e dal dott Lucchelli, Visita alle collezioni 

epigrafiche e numismatiche romane. 
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 VI - CONTRATTI E CONVENZIONI 

1. Contratti di pubblicazione 

   Contratto con Giorgio Bretschneider Editore srl per la pubblicazione della Rivista di 

Archeologia 

   Il Direttore ricorda al Consiglio che già tra l'ex Dipartimento di Scienze dell'Antichità e Vicino Oriente 

e l’Editore Giorgio Bretschneider esisteva una convenzione, l'ultima risalente al 2004, atta a regolare i 

rapporti per la pubblicazione annuale della “Rivista di Archeologia”. La rivista ha come scopo prevalente 

l’aggiornamento e la documentazione scientifica nel campo degli studi archeologici e nel corso degli anni è 

stata inserita nella fascia “A” delle classifiche nazionali stilate dall’ANVUR conquistando un certo prestigio. 

La convenzione, ormai datata, necessita di un rinnovo che viene portato all'attenzione del Consiglio.  

   Il finanziamento della Rivista era a valere sui fondi straordinari FFO per la Biblioteca di Archeologia, 

fondi che dal 2011 transitano per il Sistema delle Biblioteche di Ateneo, il quale gira - finora ogni anno - al 

Dipartimento, per il finanziamento della stampa della Rivista e dell'editing, euro 10.000. 

   Il Direttore sottolinea come, a fronte delle 340 copie per numero che vengono cedute dall’Editore al 

Dipartimento, la BAUM attiva scambi con altre biblioteche e istituzioni, nazionali e internazionali, che 

fruttano una varietà di periodici di spiccato interesse scientifico. Dai dati forniti dalla BAUM, nel 2014 sono 

stati inventariati 345 tra periodici e monografie in scambio con la Rivista di Archeologia per un valore di 

euro 23.000, decisamente superiore al valore dell'esborso finanziario sostenuto. Pertanto è interesse del 

Dipartimento continuare nel sostegno alla pubblicazione. 

   L’attribuzione del servizio di pubblicazione della Rivista di Archeologia per affidamento diretto a 

Giorgio Bretschneider editore senza ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione trova 

sostegno nell’eccezione prevista dall’art. 57 comma 2, lettera b) del Decreto legislativo 163/06 “Codice 

degli appalti” che consente il ricorso alla procedura negoziata - senza previa pubblicazione di un bando di 

gara - qualora, per ragioni di natura tecnica il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore 

economico determinato. Tale articolo trova riscontro nel caso in esame per le ragioni che di seguito si 

elencano: 

- risponde al criterio di unicità: l’editore è proprietario unico della testata, la cui peculiarità ed originalità può 

essere pertanto garantita solo dall’editore medesimo; 

- risponde al criterio di efficienza con riguardo alla specificità del servizio: l’esperienza pluriennale 

dell’editore garantisce consolidati rapporti con gli autori e immediate soluzioni redazionali, di 

impaginazione - attività svolte in collaborazione con DSU - e di consegna nonché di diffusione attraverso i 

canali commerciali; 

- risponde al criterio di continuità: la Rivista di Archeologia è giunta al 37° numero ed è conosciuta ed 

apprezzata, in quanto pubblicazione del Dipartimento di Studi Umanistici dall’Università Ca’ Foscari 

Venezia, da tutte quelle istituzioni ed enti cui viene recapitata a scambio, con piena soddisfazione come 

più sopra segnalato. La proprietà della testata in capo all’Editore – in caso di abbandono dell’Editore 
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medesimo – comporterebbe l’estinzione del titolo che andrebbe ripensato ed riaffilato con una 

conseguente perdita di identità culturale che andrebbe ricostruita.  

   Viene sottoposta quindi all’approvazione del Consiglio la nuova convenzione - di durata 

quadriennale - con Giorgio Bretschneider Editore srl, che rimane il proprietario della testata. Le attività di 

raccolta, revisione e redazione editoriale del materiale destinato alla pubblicazione sono organizzate dal 

Dipartimento di Studi Umanistici in collaborazione con l’Editore. Questi nomina il Direttore scegliendolo tra 

docenti ed ex docenti dell’Ateneo Ca’ Foscari, mentre la nomina del Condirettore e la composizione del 

Comitato scientifico spettano al Dipartimento di Studi Umanistici che garantisce inoltre l’impegno di 

personale qualificato per svolgere attività di assistenza alla Redazione. Il Dipartimento si impegna a fornire 

un contributo alla pubblicazione annuale della Rivista di 9.000 euro - fondi che finora sono pervenuti dallo 

SBA. Alla fine dell’esposizione il Consiglio unanime  

delibera 

- di invocare l’eccezione prevista dall’articolo 57 comma 2, lettera b) del Decreto legislativo 163/06 “Codice 

degli appalti” che consente il ricorso alla procedura negoziata - senza previa pubblicazione di un bando di 

gara - qualora, per ragioni di natura tecnica il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore 

economico determinato. In considerazione della proprietà della testata in capo all’Editore, si configura il 

carattere di unicità del fornitore e di conseguenza la stipula del relativo contratto passivo per affidamento 

diretto per un importo complessivo - nel quadriennio di euro 36.000 a valere sul conto A.C.06.08.09 - Costi 

per pubblicazioni ed editoria, imputabili sul budget 2015 in ragione della competenza annuale della rivista;  

- di approvare la sottoscrizione della convenzione, di durata quadriennale, con Giorgio Bretschneider 

editore srl per il finanziamento della Rivista di Archeologia, (allegato VI.1).  

   La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Il Presidente       PAG.                   
  
Anno Accademico 2014/2015      pag.  29 
  
Verbale della seduta del Consiglio in data 27 genna io 2015  

Rep. n. 3/2015 prot. n. 15148 del 02/04/15 
 

Il Segretario 

 VI - CONTRATTI E CONVENZIONI 

2. Convenzioni 

   A. Convenzione con l’Universidad Nacional del Li toral (Santa Fe – Argentina) per doppio 

titolo in Storia dal Medioevo   all'Età Contemporan ea 

   Il Direttore presenta la convenzione che ha per oggetto l’attuazione di un programma di scambio che 

conduce al conferimento del diploma di "Laurea Magistrale in Storia dal Medioevo all’età contemporanea" 

appartenente alla classe LM-84 (DM 270/2004) dell’Università Ca’ Foscari Venezia e della “Licenciatura en 

Historia” dell’Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe-Aregntina). Per il Dipartimento il docente referente 

è il prof. Marco Fincardi. Gli studenti che si iscrivono a questo programma devono trascorrere un semestre 

universitario presso l’Università partner, frequentando corsi che permetteranno di acquisire 30 (trenta) 

ECTS (1/4 dei CFU necessari ad ottenere il Diploma di LM). L’elenco delle discipline oggetto di 

insegnamento incrociato e l’equivalenza dei due percorsi formativi è specificata in un apposito allegato del 

contratto. La selezione degli studenti partecipanti al programma sarà effettuata per i propri studenti da 

ciascuna delle Università partner. Il numero massimo di studenti partecipanti sarà deciso di comune 

accordo ogni anno, sulla base dei finanziamenti esistenti. Al termine del corso agli studenti iscritti al 

programma sarà rilasciato un titolo da entrambe le Università partner.  

   L’accordo non comporta alcun onere finanziario per le due Università partner e si avvierà a partire 

dall’anno accademico 2015-2016 con una  durata di 3 (tre) cicli (6 anni). 

   Il Consiglio, sentita la relazione sull'argomento unanime  

delibera 

di dare parere favorevole alla sottoscrizione della la Convenzione con l’Universidad Nacional del Litoral 

(Argentina) - allegato VI.2.A - da sottoporre all'Ateneo. 
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 VI - CONTRATTI E CONVENZIONI 

2. Convenzioni 

   B. Accordo di cooperazione con l'Associazione pe r Ricerca e Insegnamento di Filosofia e 

Storia (A.R.I.F.S.) 

   Il Direttore sottopone al Consiglio, dietro proposta del prof. Gasparri, un accordo di cooperazione tra 

il Dipartiemnto e l'Associazione per Ricerca e Insegnamento di Filosofia e Storia (A.R.I.F.S) volto alla 

costituzione di una task force per l’aggiornamento dei docenti delle Scuole Superiori attraverso 

l’interazione delle medesime con le Università e gli Istituti di ricerca. Il Direttore segnala che ARIFS, 

presieduta dal prof. Giancarlo Conti, è un’associazione qualificata dal MIUR come soggetto che offre 

formazione ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.M. 177 del 10.7.2000. L’auspicata costituzione della task force 

discende inoltre dagli accordi già in essere tra ARIFS e numerosi Dipartimenti e Scuole universitarie, 

nonché dall’appello di ARIFS al MIUR -  sottoscritto da ben 1076 docenti di Università italiane e straniere, 

e di Scuole pubbliche italiane. Scopo dell’accordo - di durata triennale rinnovabile - sta nel rafforzamento e 

valorizzazione della “cultura umanistica” in tutte le sue accezioni ed articolazioni, favorendo nei docenti 

della Scuola Superiore una continua riflessione volta ad un approccio critico ai contenuti disciplinari. Tale 

finalità andrà perseguita anche tramite un ventaglio di iniziative da concordarsi fra le parti, con la 

predisposizione di specifici programmi di lavoro - i cui eventuali costi e compiti andranno ripartiti - sotto il 

coordinamento di un responsabile scientifico  di ogni singolo progetto.  

   Referenti dell’accordo di cooperazione vengono individuati nel prof. Stefano Gasparri, per il 

Dipartimento, e nei proff. Giuseppe Sergi e Giancarlo Conti (Comitato scientifico e Presidente ARIFS). 

Il Consiglio, sentita la relazione sull'argomento, unanime  

delibera 

di approvare la stipula della convenzione di collaborazione con ARIFS. 

 

   C. Convenzione con il Comune di Modena – Museo C ivico Archeologico Etnologico 

   Viene sottoposta al Consiglio la stipula di una convenzione con il Museo Civico Archeologico 

Etnologico del Comune di Modena su proposta del prof. Gelichi. Oggetto della convenzione è lo studio 

della topografia urbana e della cultura materiale circolante a Modena nel Medioevo, con particolare 

attenzione alle sue implicazioni economiche e sociali. Le attività di ricerca previste dovranno essere 

compiute entro dodici mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione; il responsabile scientifico per 

DSU è individuato nella persona del prof. Gelichi. La convenzione non è a titolo oneroso bensì solamente 

a carattere scientico 

 Alla fine dell’esposizione il Consiglio unanime  

delibera 

di approvare la sottoscrizione della convenzione con il Museo Civico Archeologico Etnologico del Comune 

di Modena 
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VII - VARIE ED EVENTUALI  

 

   Non ci sono argomenti 
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(alla presenza del solo personale docente - escono i rappresentanti del PTA) 

 VIII - PERSONALE  

1. Relazione triennale di conferma in ruolo del dot t. Alberto Zava  

   Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la relazione triennale sull’attività didattica e scientifica 

svolta nel triennio 11/12/2011 – 10/12/2014 dal dott. Alberto Zava (ricercatore universitario nel settore 

scientifico disciplinare L-FIL-LET/11 – Letteratura italiana contemporanea italiana) ai fini della conferma in 

ruolo (allegato VIII.1). La relazione è stata preventivamente portata all'attenzione del Comitato per la 

ricerca e del Comitato per la didattica per i relativi giudizi di competenza.  

In particolare il Comitato per la Ricerca ha espresso il seguente giudizio: 

   L’attività scientifica del dott. Alberto Zava, durante il triennio in oggetto, si presenta articolata in 

cinque filoni di ricerca che investono la letteratura di viaggio, la scrittura giornalistica, la narrativa 

contemporanea, la teoria della letteratura e la lirica novecentesca. La qualità dei suoi interessi di 

ricercatore gli hanno meritato l’Abilitazione Scientifica Nazionale di seconda fascia nel settore concorsuale 

in cui figura inquadrato (10/F2). Interessi che sono stati portati avanti lungo l’arco temporale indicato non 

solo con acribia, ma anche con continuità, come attesta l’elenco delle pubblicazioni che provano 

l’originalità e la vivacità intellettuale della sua personalità di studioso. Zava, il quale si è confrontato con 

alcune figure di notevole spicco, come ad esempio, Arrigo Boito, non ha obliterato le peculiarità di un 

canone letterario che, lungo i decenni del XX secolo e l’inizio del XXI, si è notevolmente aperto, 

misurandosi con aree problematiche molteplici, segnate dalla scrittura delle letterate, dall’alterità e dalla 

interculturalità. Vanno in codesta direzione alcuni contributi specifici, come quelli dedicati a Gina Lagorio, a 

Paolo Maurensig e a Massimo Carlotto. L’interesse scientifico per detto campo, di notevole attualità 

metodologica, si è profuso anche nella organizzazione scientifica di convegni di studio come nella cura 

puntuale dei relativi atti. Da segnalare è, inoltre, la recente edizione critica della produzione lirica, rimasta 

sinora in ombra, di Egidio Bianchi per i tipi romani Aracne: volume che ha dischiuso un nuovo campo di 

ricerca proprio in un anno cruciale per le celebrazioni dell’Anniversario della Grande Guerra. Il nutrito 

numero di presentazioni di volumi, di interventi e di partecipazioni a convegni – ammontanti a sei nel corso 

del 2012, a quattro nel 2013, a cinque nel 2014 – prova la dinamicità del dott. Zava anche sul versante 

organizzativo, sempre disponibile a collaborare fattivamente alla vita intellettuale del DSU. Dimostra altresì 

quest’ultimo aspetto della sua figura di studioso l’attività che egli ha svolto lungo il triennio in diversi 

comitati di collane e riviste, quali, ad esempio, “Ermeneutica letteraria”, “Archivio d’Annunzio” e “Diaspore. 

Quaderni di ricerca”, in quanto spazi di incontro e di dibattito rivelatisi di notevole interesse anche per altri 

docenti del Dipartimento. L’elenco allegato degli incarichi accademici e delle varie attività gestionali non 

può non confermare il suo ruolo anche logistico nella vita scientifica del DSU. 

   Per l’insieme di dette ragioni il Comitato esprime un giudizio pienamente positivo circa l’attività del 

dott. Zava. 

Il Comitato per la didattica, riunitosi il 26 gennaio u.s., ha espresso il seguente giudizio:  
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   Sotto il profilo didattico nel triennio considerato, 2011/12 – 2013/14, il dott. Zava ha avuto la 

responsabilità didattica di corsi facenti capo ai Settori Scientifico-Disciplinari L-FIL-LET/11 (Letteratura 

italiana contemporanea) e L-FIL-LET/14 (Critica letteraria e letterature comparate). Gli insegnamenti a lui 

affidati appartengono sia al corso triennale in Lettere, sia a quello magistrale in Filologia e letteratura 

italiana; il corso di Letteratura italiana contemporanea è stato dedicato agli studenti part-time e svolto in 

modalità online. 

   Le valutazioni studentesche relative ai suoi corsi sono eccellenti: in particolare nei corsi della 

magistrale i suoi insegnamenti attraggono molti studenti che valutano molto positivamente la sua attività 

con punteggi in alcuni casi anche molto al di sopra della media di Dipartimento. 

Il dott. Zava ha condotto la discussione di numerose tesi (5 magistrali e 13 triennali) collaborando anche 

molto attivamente con i colleghi come dimostrano le numerose correlazioni (27 magistrali e 32 triennali). 

L’attiva partecipazione del dott. Zava alle attività del Dipartimento con particolare riferimento alla didattica 

è comprovata da diversi incarichi gestionali e organizzativi di cui si è occupato durante il triennio 

(Erasmus+; gestione sito web dipartimento; Orientamento e Open Day; gestione test informatica; delegato 

alla comunicazione del Dipartimento). 

     Si può affermare che la collaborazione di Alberto Zava alle attività didattiche del Dipartimento sia 

pienamente positiva, ben coordinata e apprezzata dagli studenti. 

   Al termine dell'esposizione, il Consiglio unanime, esaminata la relazione, constatata la produzione 

scientifica e l’attività didattica, facendo propri le valutazioni e i giudizi del Comitato per la Ricerca e del 

Comitato per la Didattica, 

delibera 

- di approvare la relazione sull’attività didattica e scientifica svolta nel triennio 11/12/2011 – 10/12/2014 dal 

dott. Alberto Zava (ricercatore universitario nel settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/11 – Letteratura 

italiana contemporanea italiana) ai fini della conferma in ruolo. 
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VIII - PERSONALE  

2. Relazioni triennali del dott. Riccardo Drusi e d ella dott.ssa Francesca Rohr 

(il dott. Drusi è uscito alle 11.30) 

   Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la relazione triennale sull’attività didattica e scientifica 

svolta nel triennio 01/12/2011 - 30/11/2014 dal dott. Riccardo Drusi (ricercatore universitario nel settore 

scientifico disciplinare L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana). La relazione - disponibile on line e acquisita agli 

atti del Dipartimento - è stata preventivamente portata all'attenzione del Comitato per la didattica e del 

Comitato per la ricerca che hanno espresso parere favorevole. In particolare il Comitato per la ricerca ha 

espresso il seguente giudizio: «Il principale campo di indagine del dott. Riccardo Drusi è quello della storia 

della filologia cinquecentesca: a tale argomento nel triennio ha dedicato una monografia e un saggio su 

Vincenzo Borghini e un articolo rispettivamente su Pier Vettori e Pietro Bembo. Si è occupato inoltre di 

letteratura teatrale (Giraldi Cinzio) e di Dante con un saggio molto importante (pubblicato nella rivista 

“L’Alighieri”, 42, 2013) sulle cognizioni musicali del poeta che per un disguido tecnico non compare nella 

relazione triennale. Altri saggi sulla letteratura veneta, su Petrarca e sulle Ecloghe dantesche, frutto di 

interventi in convegni internazionali, sono in corso di stampa. Il dott. Drusi fa parte del comitato di 

redazione di diverse riviste e collane.Il Comitato pertanto esprime un giudizio pienamente positivo circa 

l’attività di ricerca del dott. Drusi.» 

   Riguardo l’attività didattica, il dott. Drusi ha svolto appropriatamente i corsi assegnati dal 

Dipartimento nelle lauree triennali e magistrali. 

 Il Consiglio unanime, constatata la produzione scientifica e l'attività didattica dell'interessato,  

delibera 

   di approvare la relazione sull’attività sull’attività didattica e scientifica svolta nel triennio 01/12/2011 - 

30/11/2014 dal dott. Riccardo Drusi del dott. Drusi. 

 

(esce la dott.ssa Rohr) 

   Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la relazione triennale sull’attività didattica e scientifica 

svolta nel triennio 01/12/2011 - 30/11/2014 dalla dott.ssa Francesca Rohr (ricercatrice universitaria nel 

settore scientifico disciplinare L-ANT/03 - Storia romana). La relazione - - disponibile on line e acquisita 

agli atti del Dipartimento - è stata preventivamente portata all'attenzione del Comitato per la didattica e del 

Comitato per la ricerca che hanno espresso parere favorevole. 

   In particolare il Comitato per la ricerca ha espresso il seguente giudizio: «La dott.ssa Francesca 

Rohr ha compiuto durante lo scorso triennio una vivace attività all’interno del campo di ricerca - la storia 

romana antica – incentrandola sul periodo della tarda repubblica e del primo principato; la sua attenzione è 

andata soprattutto alle trasformazioni politiche e sociali intervenute all’epoca, attestate in prevalenza da 

fonti letterarie contemporanee. Di questo impegno sono il prodotto una dozzina di pubblicazioni, ora 

sottoposte al giudizio della commissione (un’altra decina di titoli sono in corso di stampa). Si tratta di 

monografie o di parti di manuali (4), di articoli in riviste (1) e di capitoli di miscellanee (3), di recensioni (3) e 
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di curatele (1), firmati dalla sola dott.ssa Rohr o in coautoraggio. Al lavoro illustrato sopra si può 

aggiungere la frequente partecipazione a convegni di studio, in Italia e all’estero, oltre all’evidente impegno 

nella organizzazione di manifestazioni e di incontri. Il Comitato pertanto esprime un giudizio pienamente 

positivo circa l’attività di ricerca della dott.ssa Rohr.» 

   Riguardo l’attività didattica, la dott.ssa Rohr ha svolto appropriatamente i corsi assegnati dal 

Dipartimento nelle lauree triennali e magistrali. 

   Il Consiglio unanime, constatata la produzione scientifica e l'attività didattica svolta dall'interessata, 

unanime 

delibera 

- di approvare la relazione sull’attività didattica e scientifica svolta nel triennio 01/12/2011 - 30/11/2014 

dalla dott.ssa Francesca Rohr. 
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(alla presenza dei professori di I e II fascia - escono i ricercatori) 

 VIII - PERSONALE  

3. Proposta di chiamata ricercatore programma Rita Levi Montalcini: parere  

   Il Direttore informa il Consiglio che il MIUR ha chiesto a tutti gli Atenei di verificare la disponibilità ad 

assumere il dott. Daniele Santarelli, in qualità di vincitore del bando Rita Levi Montalcini, come ricercatore 

lettera b), ai sensi dell'art 24 c. 3 lett. b della Legge 240/2010. Il MIUR ha previsto un finanziamento totale 

del compenso del ricercatore (€ 175.873,66) per il triennio, mentre l'Ateneo dovrà imputare nel terzo anno 

il differenziale di 0,2 punti organico ai fini dell'eventuale assunzione come associato (previo possesso 

dell'ASN e valutazione positiva). La richiesta del MIUR deriva dal fatto che i tre atenei presso i quali il dott. 

Santarelli aveva chiesto in fase di presentazione della domanda di essere accolto come ricercatore (Pisa, 

Milano, Roma 3) non hanno dato parere favorevole alla chiamata. Il MIUR chiede un parere agli Atenei 

entro il 31 gennaio prossimo. 

   Il Direttore illustra il curriculum e l'attività scientifica e di ricerca del dott. Santarelli - documentazione 

già inviata a tutti i componenti del Consiglio - che si può inserire sostanzialmente nella storia moderna con 

particolare riferimento alla storia della chiesa del Cinquecento e dei movimenti ereticali. 

   Si apre la discussione.  

   Alla conclusione della discussione, in considerazione dei pareri espressi, dell'attività scientifica e di 

ricerca del dott. Santareli, tenuto conto che il settore della Storia moderna è già sufficientemente ricoperto 

nel Dipartimento, il Consiglio unanime 

delibera 

di dare parere negativo alla proposta di chiamata del dott. Daniele Santarelli come ricercatore lettera b), ai 

sensi dell'art 24 c. 3 lett. b della Legge 240/2010. 
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(alla presenza dei professori di I fascia e II fascia) 

VIII - PERSONALE  

4. Relazione triennale del prof. Attilio Bettinzoli  

(il prof. Bettinzoli risulta assente alla seduta) 

   Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la relazione triennale sull’attività didattica e scientifica 

svolta nel triennio 01/11/2011 - 31/10/2014 dal prof. Attilio Bettinzoli (professore associato nel settore 

scientifico disciplinare L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana). La relazione - acquisita agli atti del Dipartimento 

- è stata preventivamente portata all'attenzione del Comitato per la didattica e del Comitato per la ricerca 

che hanno espresso parere favorevole. In particolare il Comitato per la ricerca ha espresso il seguente 

giudizio: « Il prof. Attilio Bettinzoli , nel ricordare l’attività del suo maestro Vittore Branca, ha ripreso ad 

occuparsi della produzione volgare e latina di Angelo Poliziano. Inoltre il centenario della nascita del 

Boccaccio gli ha dato l’occasione di analizzare le Genealogie, sulle quali prevede di intensificare nel 

prossimo futuro i suoi studi incentrandovi un’intera monografia. Fa parte della redazione di due riviste di 

italianistica. Il Comitato pertanto esprime un giudizio accettabile circa l’attività di ricerca del prof. 

Bettinzoli.». 

   Riguardo l’attività didattica, il prof. Bettinzoli ha svolto appropriatamente i corsi assegnati dal 

Dipartimento nelle lauree triennali e magistrali. 

   Il Consiglio unanime, constatata la produzione scientifica e l'attività didattica, unanime 

delibera 

di approvare la relazione sull’attività didattica e scientifica svolta nel triennio 01/11/2011 - 31/10/2014 dal 

prof. Attilio Bettinzoli. 
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(alla presenza dei professori di I e II fascia) 

VIII - PERSONALE  

5. Proposta di chiamata come professore associato d el dott. Antonio Montefusco, vincitore bando 

   Il Direttore introduce il punto riferendo che il dott. Antonio Montefusco è risultato vincitore di uno 

Starting Grant 2014 dell'European Research Council (ERC) con un progetto dal titolo "Bilingualism in 

Florentine and Tuscan works (ca. 1260-ca. 1416)"; il dott. Montefusco - di cui si allega CV (allegato VIII.5) - 

attualmente è presso l'École des autes études en Sciences sociales di Parigi ed ha una borsa di studio 

biennale della Alexander von Humboldt-Stiftung presso la Heinrich-Heine Universität di Düsseldorf. Le sue 

attività di ricerca si collocano nell'ambito lato della letteratura italiana del Trecento, in particolare religiosa e 

in volgare.  

   Ricorda che il MIUR, come previsto dall'art. 5 del Decreto sul Fondo di Finanziamento Ordinario per 

il 2014, cofinanzia al 50%, sia in termini di stipendio sia in termini di punti organico, "chiamate dirette nel 

ruolo di professori di studiosi ed esperti stranieri o italiani impegnati all'estero".  

   Il Dipartimento dovrà ovviamente valutare la questione da ogni punto di vista (persona, attività di 

ricerca, compiti didattici, finanziamenti apportati, implicazioni etc.) e fare eventualmente una proposta di 

chiamata, con l'indicazione del settore scientifico-disciplinare e della classe stipendiale. La proposta di 

chiamata è all'ordine del giorno del Senato Accademico del 28 gennaio. Le proposte devono essere inviate 

al MIUR entro il 31 gennaio. 

   Il Direttore richiama l'attenzione sui fattori valutativi per la premialità del Dipartimento, in termini di 

reclutamento del corpo docente proveniente da altre istituzioni e di incidenza nelle entrate per 

finanziamenti da enti internazionali che producono impatto positivo sull'intero Dipartimento sia in termini 

assegnazione di FUDD sia di assegnazione di punti organico per le assunzioni di ricercatori e progressioni 

di carriera.  

   Nel caso specifico i punti organico per la chiamata non intaccano quelli necessari per il piano 

straordinario degli associati; per di più il MIUR se ne fa carico della metà, cosa che non avverrebbe se la 

chiamata fosse come ricercatore. Il Rettore ha quindi pensato di utilizzare questa opportunità fornita dal 

Decreto MIUR per proporre la chiamata in qualità di professore associato al dott. Montefusco. Il 

Dipartimento e l'Ateneo ne beneficerebbe con entrata per progetti europei di circa un milione e 

trecentomila euro di budget per la realizzazione del progetto ed altre attività utili al Dipartimento di notevole 

interesse per il settore dell'italianistica. Il prof. Bellomo propone l'inserimento nel SSD FIL-LETT/08 

Letteratura Latina Medievale e Umanistica, ad oggi scoperto a seguito del recente pensionamento del prof. 

Alessio. 

   Si apre la discussione. Il prof. Pontani solleva il fatto che il dott. Montefusco non possiede 

l'abilitazione come associato; propone pertanto la sua chiamata come ricercatore di tipo b). 

   Il prof. Mastandrea, associandoci con il collega, solleva il problema dell'insegnamento del latino 

coperto esclusivamente da lui e dal collega Mondin; quest'ultimo sottolinea come l'abilitazione sia requisito 

fondamentale e che la chiamata sia dettata da motivazione spuria. 
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   La prof. Cresci propone una riflessione sui criteri generali che il Dipartimento adotti nel caso delle 

chiamate dall'esterno; i candidati quanto meno dovrebbero possedere gli stessi requisiti richiesti per i 

passaggi interni. 

   Al termine della discussione, il Direttore, in considerazione delle proposte emerse nel corso della 

discussione relativamente alla possibilità di chiamare il dott. Montefusco nel ruolo degli associati o come 

ricercatore lettera B), pone preliminarmente  in votazione la proposta di chiamare il dott. Montefusco. 

   Il Consiglio si è così espresso: 

- contrari: 1 (Cresci) 

- astenuti: 3 (Mastandrea, Mondin, Stringa) 

- favorevoli: 21 (Povolo, Carinci, Bellomo, Infelise, Milano, Gibellini Gasparri, De Rubeis, Sanga, Cingano, Carpinato, 

Molteni, Marinetti, Fornasiero, Tamiozzo, Pezzolo, Sperti, Pontoni, Perocco, Burgio, Eleuteri). 

   A maggioranza dei presenti, il Consiglio si dichiara favorevole alla chiamata del dott. Montefusco. 

   Il Direttore pone poi in votazione la chiamata del dott. Antonio Montefusco come professore 

associato nel SSD L-FIL-LETT/08 Letteratura Latina Medievale e Umanistica  

- contrari: 6 (Povolo, Stringa, Molteni, Cresci, Pezzolo, Pontani) 

- astenuti: 4 (Mastandrea, Mondin, Milano, Marinetti) 

- favorevoli: 15 (Burgio, Carinci, Bellomo, Infelise, Gibellini, Gasparri, De Rubeis, Sanga, Cingano, Carpinato, 

Fornasiero, Tamiozzo, Sperti, Perocco, Eleuteri). 

   Il Consiglio pertanto, a maggioranza dei presenti, approva la proposta di chiamata nel ruolo di 

professore associato del dott. Antonio Montefusco nel SSD L-FIL-LETT/08 Letteratura Latina Medievale e 

Umanistica. 
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Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 15.20. 

      Il Presidente              La Segretaria 

 prof. Paolo Eleuteri        dott.ssa Patrizia Rossetti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


