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Il Segretario 

   Il giorno 4 luglio 2016 alle ore 14:00 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 verbale seduta del 6 aprile, del 19 maggio e del 9 giugno 2016 

 III - DIDATTICA: 

   1. Offerta Formativa a.a. 2016/17 

    a) conferimento incarichi per corsi ufficiali e attività didattiche integrative 

    b) assegnazione incarichi dott. Cristiano Lorenzi 

   2. Discussione tesi triennali 

 IV - NOMINE: 

   1. Composizione Commissione Parti Sociali - Placement 

 V - RICERCA 

   1. Presentazione progetti 

 VI - VARIE  

   1. Contributo agli studenti per edizione autunnale della Scuola Estiva 2016 della SIS 

 VII - PERSONALE: 

(alla presenza del solo corpo docente) 

   1. Valutazione dell'attività di didattica e di ricerca del dott. Carlo Beltrame 

(alla presenza dei professori di I e II fascia) 

   2. Proposta di chiamata professore associato nel SSD M-STO/02 Storia moderna 

   3. Proposta di chiamata professore associato nel SSD L-ANT/06 Etruscologia e antichità italiche 

   4. Indicazione nominativi commissione di valutazione dell'attività di didattica e di ricerca del dott. 

Carlo Beltrame 

   5. Relazione triennale prof. Luca Mondin 

(alla presenza dei soli professori di I fascia) 

   6. Richiesta afferenza al Dipartimento del prof. Giovanni Vian: parere 

   7. Relazione triennale prof. Filippo Maria Carinci 

   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 (entra 14.30)    

4 CARINCI Filippo Maria   X  
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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 INFELISE Mario X    

12 MARINETTI Anna X    

13 MASTANDREA Paolo X (entra 14.30)    

14 MILANO Lucio X    

15 POLITI Giorgio X    

16 POVOLO Claudio X    

17 RAVEGNANI Giorgio   X  

18 RICORDA Ricciarda X    

19 RIGO Antonio X    

20 SANGA Glauco X    

21 SPERTI Luigi X    

22 ZANATO Tiziano    X 

 PROFESSORI DI II FASCIA 

23 BETTINZOLI Attilio X    

24 CAMEROTTO Alberto X    

25 CARPINATO Caterina X    

26 CIAMPINI Emanuele Marcello X    

27 DAMIANI Rolando X     

28 DE RUBEIS Flavia    X 

29 DE VIDO Stefania X    

30 DRUSI Riccardo X (entra 14.30)    

31 FINCARDI Marco X    

32 FORNASIERO Serena X    

33 GALLO Alessandro    X 

34 LEVIS SULLAM Simon X    

35 MOLTENI Elisabetta X    

36 MONDIN Luca X    

37 MONTEFUSCO Antonio X    

38 PEROCCO Daria X    
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39 PEZZOLO Luciano    X 

40 PONTANI Filippomaria X    

41 POZZA Marco    X 

42 RAPETTI Anna Maria X    

43 RIDI Riccardo X    

44 ROHR Francesca   X  

45 ROVA Elena   X  

46 SOLINAS Patrizia X    

47 STRINGA Nico    X 

48 TAMIOZZO Silvana X    

49 TAMISARI Franca X    

 RICERCATORI 

50 BAGLIONI Daniele X     

51 BELTRAME Carlo X    

52 BUCOSSI Alessandra X    

53 CALVELLI Lorenzo X    

54 CASELLATO Alessandro X    

55 CINQUEGRANI Alessandro X    

56 CORÒ Paola    X 

57 COTTICA Daniela X    

58 CRIPPA Sabina X    

59 GIACHINO Monica X    

60 GILIBERT Alessandra   X  

61 LORENZI Cristiano X    

62 LIGI Gianluca X    

63 LUCCHELLI Tomaso Maria X    

64 MALENA Adelisa X    

65 PORTINARI Stefania X    

66 RAINES Dorit X    

67 RIZZI Alessandra X    

68 RUSI Michela X    

69 TRIBULATO Olga X    

70 VIANELLO Valerio X    

71 ZAMPERETTI Sergio    X 

72 ZAVA Alberto X    
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 RAPPRESENTANTI DEL PTA  

73 CONTE Elisabetta    X 

74 PENSO Alberto    X 

 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

75 MARTINO Marina Dora    X 

76 PETTENO'  Giulia    X 

77 ZUIN Alice    X 

TOTALE 57 - 6 14 

 

   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 di 39, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

   Le delibere assunte nei vari punti dal II al VII con relativi sottopunti sono riportate di seguito. 

 

Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 16:30 

      Il Presidente              La Segretaria 

 prof. Paolo Eleuteri        dott.ssa Patrizia Rossetti  
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I -Comunicazioni  

1. Presa di servizio dott. Lorenzi Cristiano 

   Il Direttore dà il benvenuto al dott. Cristiano Lorenzi, che ha preso servizio in data 1/07/2016 in 

qualità di ricercatore lett.a) sul SSD L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana. 

 

2. Proposte di chiamata e proposte di aree per chiamate dirette. 

   Il Direttore comunica che per la prossima open call le 4 aree tematiche definite dal Search 

Committee sono: 

1. Data scienze 

2. Welfare studiesin Developand Developing Countries 

3. Negotiation and Conflict Resolution  

4. Computational Economic and Complex System 

   Sembra non esserci alcuna area che riguardi l'area umanistica e linguistica: il Rettore ha però idea 

di riservare ulteriori proposte riferite alle due aree non rappresentate. 

 

3. Bando MIUR per stipula accordo  

 Il Direttore comunica che il prossimo 8 luglio scade un bando emanato dal MIUR per la stipula di 

un accordo per la concessione di contributi riguardante le seguenti finalità: 

a) per tutelare la funzione e le infrastrutture di ricerca delle scienze religiose; 

b) per dare continuità alla formazione di studiosi e strumenti di studio dell'ebraismo; 

c) per rivitalizzare la tradizione e il patrimonio di conoscenze sulla storia, le lingue e le culture dell'Africa e 

dell'Oriente. 

Per ciascun accordo sono previsti fino a 3.000.000 euro. 

E' stato deciso di proporre un accordo sulla terza linea con il Dipartimento di Asia e Africa mediterranea e 

altri docenti di altre aree. 
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II - Approvazione verbale seduta del 6 aprile, del 19 maggio e del 9 giugno 2016 

Approvazione verbale 6 aprile 2016 

   Viene presentato il verbale relativo alla seduta del Consiglio del 6/04/2016. Tutti i presenti, presenti 

anche alla seduta del 6/04/2016, approvano il verbale. 

 

Approvazione verbale 19 maggio 2016 

   L'approvazione del verbale viene rinviato alla prossima seduta. 

 

Approvazione verbale 9 giugno 2016 

   Viene presentato il verbale relativo alla seduta del Consiglio del 9/06/2016. Tutti i presenti, presenti 

anche alla seduta del 9/06/2016, approvano il verbale. 
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III - DIDATTICA  

1. Offerta formativa 2016-17: 

a) conferimento incarichi per corsi ufficiali e attività didattiche integrative 

   Il Direttore comunica che si sono concluse le procedure valutative, i cui bandi erano in scadenza il 

15 giugno u.s., per l’assegnazione del contratto per l'insegnamento di Sistemi di gestione del patrimonio 

archivistico sp e l'1 luglio u.s. per l'assegnazione delle attività integrative Sicurezza e salute nelle attività 

didattiche e di ricerca relative alla programmazione didattica 2016-17. Il Consiglio è quindi chiamato ad 

approvare le risultanze delle selezioni effettuate da apposite Commissioni giudicatrici nominate con 

Decreto n. 321 prot. n. 30518-VII/16 del 1/07/2016 e Decreto n.319 prot. n. 30516-VII/16 del 1/07/2016 che 

vengono riportate nella tabella sottostante: 
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C
LA
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Compenso 
lordo 

Domande 
pervenute 

ASSEGNAZIONI              

M-
STO/08 

Sistemi di gestione del 
patrimonio archivistico 
sp. 

3 FM0161 6 30 
Archiv. 
(mag.) 

LM-5 € 1800 
SALMINI 
Claudia 

SALMINI 
Claudia 

--- 
Sicurezza e salute nelle 
attività didattiche e di 
ricerca - Classe 1 

1 SIC002    1 16 
Sc. Ant. 
(mag.) 

LM-
2/15 

€720 
FINOTTO 
Giovanni 

FINOTTO 
Giovanni 

---- 
Sicurezza e salute nelle 
attività didattiche e di 
ricerca- Classe 2 

3 SIC002    1 16 
Sc. Ant. 
(mag.) 

LM-
2/15 

€ 720 
FINOTTO 
Giovanni 

FINOTTO 
Giovanni 

 

Il Direttore informa il Consiglio che si è conclusa anche la procedura di valutazione delle domande 

pervenute in risposta al bando n. 293 del 17 giugno 2016 per la selezione  per il conferimento di incarichi 

aventi per oggetto "Esercitazioni di Lingua neogreca" per l’a.a. 2016/2017. 

Il Consiglio è quindi chiamato ad approvare le risultanze della selezione effettuata da un'apposita 

Commissione giudicatrice nominata con Decreto n. 320 prot. n. 30517-VII/16 del 1/07/2016 che vengono 

riportate nella tabella sottostante: 
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Corso di studio 
Attività 

didattica 
integrativa 

Anno CFU Ore Periodo 
DOMANDE 

PERVENUTE 
ASSEGNAZIONI 

LINGUE, CIVILTA’ E 
SCIENZE DEL 
LINGUAGGIO 

LT007S – 
LINGUA 
NEOGRECA –
E1 

1 0 75.00 Annuale 
Liosatou 
Eugenia 

LIOSATOU 
Eugenia; 

 

LINGUE, CIVILTA’ E 
SCIENZE DEL 
LINGUAGGIO 

LT008S – 
LINGUA 
NEOGRECA 2 –
E1 

2 0 75.00 Annuale 
Liosatou 
Eugenia 

LIOSATOU 
Eugenia; 

 

LINGUE, CIVILTA’ E 
SCIENZE DEL 
LINGUAGGIO 

LT009S – 
LINGUA 
NEOGRECA 3 –
E1 

3 0 75.00 Annuale 
Liosatou 
Eugenia 

LIOSATOU 
Eugenia; 

 

Al termine della relazione, il Consiglio unanime 

delibera 

- di approvare le risultanze delle selezioni per l’assegnazione dei contratti di insegnamento nei corsi 

ufficiali e delle attività didattiche integrative, relativi alla programmazione didattica 2016-17, così come 

valutate dalle Commissioni esaminatrici. 
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III - DIDATTICA  

 1. Offerta formativa 2016-17: 

   b) assegnazione incarichi dott. Cristiano Lorenzi 

   Il Direttore informa che in data 1 luglio u.s. ha preso servizio come ricercatore a tempo determinato il 

dott. Cristiano Lorenzi nel SSD L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana. 

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, i ricercatori a tempo determinato dovranno svolgere non meno di 60 ore in 

corsi e moduli curriculari. 

   Già in fase di definizione dell’offerta formativa relativa all'a.a. 2016-17, erano stati previsti degli 

insegnamenti da assegnare al nuovo ricercatore che avrebbe preso servizio prima dellì'inizio dell'anno 

accademico. 

   Il Direttore propone quindi di assegnare al dott. Lorenzi, per responsabilità didattica, i seguenti 

insegnamenti:  

- FT0221 SSD L-FIL-LET/12 Storia della lingua italiana II modulo, 30 ore, 6 CFU,2° periodo, CdL Lettere 

- FT0077 SSD L-FIL-LET/13 Filologia italiana, 30 ore, 6 CFU,3° periodo, CdL Lettere; 

   Il Consiglio, sentita la relazione sul punto, 

delibera 

di assegnare al dott.Cristiano Lorenzi, per l'a.a. 2016/2017, per responsabilità didattica, i seguenti 

insegnamenti: 

- FT0221 - SSD L-FIL-LET/12 Storia della lingua italiana II modulo, 30 ore, 6 CFU,2° periodo, CdL Lettere; 

- FT0077 - SSD L-FIL-LET/13 Filologia italiana, 30 ore, 6 CFU,3° periodo, CdL Lettere. 
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III - DIDATTICA  

2. Discussione tesi triennali 

   Il Direttore informa che da una breve e sommaria indagine svolta tra i colleghi del corso di laurea in 

Storia, è emerso che la maggioranza dei docenti "discute" le proprie tesi triennali chiedendo a un collega di 

partecipare alla valutazione finale. L'organizzazione di queste "discussioni" - tempistica e modalità - è 

affidata all'iniziativa dei singoli docenti, senza coinvolgimento del collegio didattico. Evidentemente, visto il 

largo seguito, quella della "discussione" è considerata da molti una pratica di lavoro e di studio importante 

e un momento formativo per gli studenti, nonostante attualmente tutto si svolga senza la prenotazione di 

sale e senza nessun calendario predisposto per i colloqui. 

Il Collegio Didattico del CdL in Storia intende porre formalmente all'intero Dipartimento la questione - 

tenendo conto anche del fatto che nel prossimo regolamento del CdL in Lettere ci sarà probabilmente un 

riferimento alla "discussione" - con due obiettivi fondamentali: 

1) garantire a tutti gli studenti triennali di Storia e di Lettere un omogeneo trattamento nella fase finale del 

loro percorso; 

2) valorizzare ufficialmente questo lavoro svolta da molti colleghi anche ai fini della relazione annuale delle 

attività e dare omogeneità anche per questa pratica ai nostri docenti. 

   Il Direttore richiama, dandone lettura, la delibera n. 131 del Senato Accademico del 20 ottobre 2010 

con oggetto "armonizzazione e snellimento delle procedure di conclusione del percorso di studi triennale" 

che aboliva le discussini delle tesi triennali: 

"......la prova finale deve consistere nella predisposizione di un elaborato scritto (un breve paper non soggetto agli 

obblighi di conservazione perenne di una tesi di laurea) dai contenuti e dalle modalità coerenti con il carico di lavoro 

rappresentato dai CFU assegnati, elaborato concordato, quanto al tema, alla metodologia, alla bibliografia, con un 

docente (docente relatore) a cui si può eventualmente affiancare, nella fase di valutazione conclusiva, un altro docente 

(docente correlatore) designato dall'organo di coordinamento della didattica. Eliminazione della discussione davanti a 

una Commissione....." 

   Interviene la prof.ssa Rapetti facendo presente che la maggior parte dei docenti, su base 

volontaristica, procede con una colloquio collegiale e che i Collegi Didattici non sono coinvolti 

nell’elaborazione di calendari. Fa presente inoltre che per gli studenti c’è una disparità di trattamento, 

alcuni fanno un colloquio alla presenza di un docente correlatore altri no. Sarebbe opportuno adottare un 

comportamento omogeneo soprattutto nei confronti degli studenti e rendere ufficiale il nostro modo di 

procedere. Una proposta potrebbe essere che il Collegio Didattico individui per ogni tesi un docente 

correlatore che valuti la tesi. 

   Interviene il prof. Burgio la delibera del Senato Accademico è chiara: la tesi triennale non è esame di 

laurea, la discussione non è necessaria quindi non pare adeguato fare un calendario. Un calendario 

formalizza un esame di laurea in forma diversa da quella stabilita dal Senato Accademico; questa non può 

essere una decisione presa dal Collegio Didattico di un corso di laurea. La valutazione della tesi è 

monocratica e spetta al relatore. 
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 Interviene il prof. Ridi segnalando che ora la discussione è divenuta facoltativa, mentre la delibera 

dice che la discussione è proibita. Si dovrebbe quindi fare una distinzione tra discussione e valutazione 

collegiale; si può anche proporre di renderla facoltativa o obbligatoria per corso di laurea; oppure si può 

proporre che il relatore invii un file al correlatore con la proposta di voto e quest'ultimo accetta o non 

accetta; la procedura deve però essere ufficializzata. 

 La prof.ssa Rapetti dà lettura della proposta avanzata dal Collegio Didattico di Storia: 

"A partire dall'a.a. 2016-17 (o 2017-18) la valutazione finale delle tesi di laurea dei corsi triennali afferenti 

al Dipartimento sarà affidata al docente relatore a cui si affiancherà un docente correlatore, designato dal 

Collegio Didattico su proposta del relatore". 

 Interviene la prof.ssa Ricorda riassumendo la nascita della delibera del Senato Accademico; nella 

materie umanistiche gli studenti gradiscono la discussione, mentre l’Ateneo ha deciso di eliminarla. Nel 

caso ritenessimo una buona pratica per noi e per gli studenti fare un colloquio, visto che in questa fase i 

corsi di laurea sono invitati a formulare i propri Regolamenti, si può prevedere un punto sulla prova finale. 

Si può chiedere di rivedere il punto della delibera del Senato.  

 Interviene il prof. Mondin ritenendo non necessario sottoporre di nuovo l'argomento al Senato 

Accademico, si può formalizzare questa prassi già ben consolidata dal Dipartimento ed estenderla a tutti i 

corsi di laurea triennali del Dipartimento.  

 Il prof. Gasparri ricorda che lo scopo della delibera, nata sei anni fa, era quello di distinguere la tesi 

triennale da quella magistrale. Se intendiamo ripristinare la discussione, va inserito nei Regolamenti dei 

corsi di laurea che ci accingiamo a fare. In questo modo attiveremo un contenzioso con gli uffici centrali; 

tanto vale quindi far valere la nostra proposta e chiedere formalmente al SA una modifica alla delibera. 

 La prof.ssa Fornasiero fa presente che è un impegno seguire le tesi triennali e in questo modo lo 

sarebbe anche per il secondo lettore; salvaguardare la cosa anche in vista della rendicontazione delle 350 

ore. 

 Dopo lunga discussione, il Consiglio, unanime,  

delibera  

- di portare all’attenzione del Senato Accademico la richiesta di formalizzare il colloquio per le tesi triennali 

per i corsi di studio che afferiscono al Dipartimento lasciando eventualmente la scelta alle diverse aree 

dell'Ateneo.  
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IV - NOMINE: 

1. Composizione Commissione Parti Sociali - Placement 

   Il Direttore informa il Consiglio che è opportuno istituire una Commissione che funga da raccordo 

con le parti sociali e con il mondo del lavoro.  

   L'obiettivo della Commissione sarà quello di sentire e capire le esigenze del mondo del lavoro a cui i 

nostri laureati possono proporsi. In particolar modo ricevere suggerimenti e idee dalle parti sociali per 

eventualmente migliorare e allineare i nostri percorsi formativi alle esigenze/richieste che provengono dal 

territorio. 

   Il Direttore propone la seguente composizione della Commissione: 

1. Bucossi Alessandra; 

2. Baglioni Daniele; 

3. Cinquegrani Alessandro; 

4. Corò Paola; 

5. Molteni Elisabetta; 

6. Rizzi Alessandra; 

7. Portinari Stefania. 

Il Consiglio unanime, sentita la relazione sul punto, 

delibera 

di approvare la nomina della Commissione Parti sociali - Placement composta da: 

1. Bucossi Alessandra; 

2. Baglioni Daniele; 

3. Cinquegrani Alessandro; 

4. Corò Paola; 

5. Molteni Elisabetta; 

6. Rizzi Alessandra; 

7. Portinari Stefania 
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V - RICERCA 

1. Presentazione progetti 

   a) Ratifica decreto d'urgenza n. 292/2016 del 16/06/2016: Partecipazione progetto “Hidden 

Gems of Written Heritage” (acronimo HiGHer) – referente scientifico dott.ssa Raines – INTERREG 

CENTRAL EUROPE Programme 

   Il Direttore sottopone al Consiglio la ratifica del Decreto n. 292/2016 prot. n. 27636-III/13 del 

16/06/2016 relativo all’autorizzazione alla partecipazione del DSU in qualità di partner, attraverso il 

referente interno dott.ssa Dorit Raines, al progetto HiGHer – Hidden Gems of Written Heritage nell’ambito 

del programma INTERREG Central Europe, considerata la scadenza della second call for proposal fissata 

il 23 giugno 2016. 

   L’obiettivo principale del progetto è di far conoscere a studenti, studiosi, turisti e al pubblico in 

generale il materiale cartaceo (manoscritti e libri a stampa) frutto di collezioni librarie private e monastiche 

dell’Europa centrale dal Cinque al Ottocento e di studiare la normativa attuale che riguarda la 

valorizzazione, la conservazione e la fruizione di queste collezioni, al fine di adottare delle strategie comuni 

per la loro preservazione, sia materiale che digitale, a lungo termine. La nascita di un “Central European 

Written Heritage Consortium”, che gestirà i metadati e le digitalizzazioni inseriti in un apposito contenitore 

interoperabile con EUROPEANA e con piattaforme locali, svilupperà dei toolkit specifici per bibliotecari e 

operatori culturali per aumentare la consapevolezza verso queste collezioni e creare dei percorsi 

pedagogici per sottolineare le radici comuni dell’identità europea.  

Lead Partner è la Biblioteca nazionale e universitaria di Lubiana (Slovenia). La durata del progetto è di 36 

mesi.  

L’importo totale è di € 2.483.580; il budget dell’Università Ca’ Foscari Venezia è pari a € 312.397,20. 

Non è richiesto un cofinanziamento da parte del Dipartimento di Studi Umanistici. 

   Al termine della presentazione, Il Consiglio unanime 

delibera 

di ratificare il decreto del Direttore n. 292/2016 prot. n. 27636-III/13 del 16/06/2016 relativo alla 

partecipazione del DSU in qualità di partner, attraverso il referente interno dott.ssa Dorit Raines, al 

progetto “Hidden Gems of Written Heritage” (acronimo HiGHer), nell’ambito del programma INTERREG 

CENTRAL EUROPE.      

 

   b) Bando- Marie Skłodowska-Curie. Presentazione proposte.    

   Il Direttore comunica al Consiglio le richieste finora pervenute da ricercatori italiani e stranieri per il 

tramite dei docenti del Dipartimento, “supervisor scientifici”, per la partecipazione all’invito a presentare 

proposte nell’ambito del programma di finanziamento Horizon 2020, bando Marie Skłodowska-Curie 

(MSCA), che propone un’ampia serie di opportunità di formazione e scambio per i ricercatori, 
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promuovendo la crescita del capitale umano di eccellenza in Europa, per il sostegno alla mobilità 

geografica, intersettoriale e interdisciplinare dei ricercatori. 

   La linea di finanziamento Marie Skłodowska-Curie in Horizon 2020 si articola in quattro tipologie di 

azioni, tra cui le Individual Fellowship (IF), borse individuali per la mobilità dei ricercatori, che presenta a 

sua volta due tipologie : le European Fellowship (EF) - che riguardano la mobilità nell'Unione Europea e 

nei paesi correlati - e le Global Fellowship (GF) - che riguardano il soggiorno, oltre che nell'Unione 

Europea, anche un periodo in un altro paese estero.    

I progetti saranno svolti presso il Dipartimento, che si impegnerà ad accogliere il candidato garantendo un 

contratto alla persona.   

In caso di assegnazione del finanziamento, il Dipartimento si impegna a: 

(a) assicurare al fellow, in ogni luogo preposto alla realizzazione delle attività progettuali di formazione e 

ricerca, gli stessi standard di sicurezza garantiti al personale di Ateneo che ricopra una simile posizione; 

(b) fornire al fellow, nell’arco di tutta la durata progettuale gli strumenti, compresi infrastrutture, ambienti di 

lavoro, attrezzature e prodotti consoni allo sviluppo del progetto per quanto riguarda la parte tecnico-

scientifica; 

(c) fornire la necessaria assistenza al fellow nello svolgimento delle procedure amministrative quali, ad 

esempio, rilascio di visto o permesso lavorativo da presentare alle autorità competenti; 

(d) garantire che il fellow si impegni nello svolgimento delle attività progettuali in regime full-time per il 

periodo previsto nella proposta progettuale e che sarà successivamente specificato nel Grant Agreement. 

 Il candidato in fase progettuale svilupperà la proposta e, in caso di finanziamento, realizzerà il progetto, in 

coordinamento con il Supervisor, che lo supporterà nella gestione scientifica, eventualmente in 

collaborazione con il team individuato. 

Il Supervisor ha il ruolo di coordinatore del progetto di fronte alla Commissione Europea, con la quale si 

rapporterà in tutte le comunicazioni sia in fase di negoziazione che in fase di gestione del progetto. 

Il finanziamento della Commissione Europea per le Azioni Marie Curie EF e GF prevede l’intera copertura 

delle spese del progetto, senza nessuna richiesta di cofinanziamento da parte del Dipartimento. 

Le spese del progetto consistono in un contratto alla persona stipulato con il fellow presso l’Università Ca’ 

Foscari per gli importi previsti dal bando, inclusa la copertura delle spese di mobilità e delle attività di 

ricerca e formazione sostenute durante lo svolgimento del progetto. 

Il finanziamento prevede anche la voce “Management and indirect costs” che, per la quota destinata a Ca’ 

Foscari, saranno oggetto di prelievo a favore del Fondo di Supporto alla Ricerca, di cui il 60% sarà 

destinato all’Ateneo, mentre il 40% al Dipartimento. 

Gli studiosi che hanno chiesto di appoggiarsi al Dipartimento per intraprendere i loro progetti di ricerca 

sono i seguenti: 

- dott.ssa Modwenw POULMARC’H - supervisor Prof. Elena Rova 

- dott. Paul MONTGOMERY - supervisor Dott. Carlo Beltrame 

- dott.ssa Beatrice DASKAS - supervisor Prof. Antonio Rigo 
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- dott.ssa Venetia CHATZOPOULOU - supervisor Prof. Antonio Rigo 

 Il Direttore presenta brevemente i candidati e i loro progetti di ricerca 

   La dott.ssa Modwene POULMARC’H, in qualità di potenziale fellow, per il tramite della prof.ssa 

Elena Rova, in qualità di referente scientifico (supervisor), presenta richiesta di borsa di ricerca individuale 

(IF) Marie Skłodowska-Curie di tipo EF-European Fellowship, per la durata di mesi 24, con una ricerca dal 

titolo: “Funerary practices and biological characterization of the Georgian prehistoric populations” 

(acronimo “FUBIGE”). 

Il progetto ha lo scopo di studiare le pratiche funerarie e le caratteristiche biologiche della popolazioni pre- 

e protostoriche del Caucaso meridionale, con particolare attenzione alla Georgia e più precisamente alla 

regione di  Shida Kartli, nella quale si trova la maggiore concentrazione di necropoli dal IV al II millennio 

a.C. Si tratta di un'area in cui la ricerca archeologica ha conosciuto un nuovo sviluppo nel corso dell'ultimo 

decennio, ma in cui la ricerca sui resti umani e sulle pratiche funerarie è ancora agli inizi, nonostante le 

modalità di trattamento del corpo e l'organizzazione dello spazio sepolcrale abbiano un alto valore per la 

comprensione delle società antiche e le tecniche di analisi dei resti umani ora aprano prospettive del tutto 

inedite su questioni a lungo dibattute, quali le origini e gli spostamenti sul territorio dei diversi  gruppi 

umani. 

   Il dott. Paul MONTGOMERY, in qualità di potenziale fellow, per il tramite del dott. Carlo Beltrame, in 

qualità di referente scientifico (supervisor), presenta richiesta di borsa di ricerca individuale (IF) Marie 

Skłodowska-Curie di tipo EF-European Fellowship, per la durata di mesi 24, con una ricerca dal titolo: 

“Venetian maritime citadels: the archaeology of harbours on the Adriatic coastline and Greece”. 

Il progetto ha lo scopo di studiare sia topograficamente ma perlopiù tecnologicamente la portualità 

veneziana in Adriatico e in Grecia. Mancano infatti studi analitici su questo aspetto, manca in particolare 

uno studio delle tecniche costruttive portuali veneziane. Il progetto prevede una prima raccolta di 

documentazione (disegni, dipinti, antichi modelli, altri documenti di archivio, edito, notizie di scavi ecc.) sui 

porti e le relative infrastrutture marittime delle città veneziane di Grecia, Creta, Croazia e Montenegro. 

Seguirà quindi una ricognizione sul campo sui siti che presentano strutture ancora visibili per la 

pianificazione di brevi campagne di rilevamento sia aereo sia subacqueo finalizzate in particolare alla 

conoscenza di aspetti tecnico-costruttivi. Il progetto verrà seguito anche da Sauro Gelichi e da Francesco 

Guerra (IUAV). Il borsista infatti spenderà parte del suo periodo di ricerca presso il laboratorio di 

fotogrammetria dello IUAV per formarsi nel campo del rilevamento fotogrammetrico e non solo. 

   La dott.ssa Beatrice DASKAS, in qualità di potenziale fellow, per il tramite del prof. Antonio Rigo, in 

qualità di referente scientifico (supervisor), presenta richiesta di borsa di ricerca individuale (IF) Marie 

Skłodowska-Curie di tipo EF-European Fellowship, per la durata di mesi 24, con una ricerca dal titolo: “The 

Church of the Holy Apostles at Constantinople: the Myth and its Reception across the CEnturies” 

(acronimo “MYR<i>CE”). 

Il progetto si propone di riconsiderare il dossier di testimonianze (fonti scritte e iconografiche, rari resti 

archeologici e copie architettoniche, ricostruzioni moderne) che concernono la perduta chiesa dei Santi 
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Apostoli, la celebre fondazione costantinopolitana costruita per assolvere la funzione di mausoleo dinastico 

imperiale e andata distrutta all’indomani della presa della capitale bizantina da parte dei Turchi Ottomani, 

nel 1453. Ciò, allo scopo di illuminare alcuni aspetti del monumento che ad oggi si presentano ancora non 

sufficientemente indagati: in special modo, la sua dimensione simbolica, già richiamata da alcuni studiosi 

(Heisenberg 1908; Dagron 1974) e da porsi in relazione al ‘mito’ che si stabilisce intorno al monumento 

stesso già a partire dall’età medio-bizantina. L’arricchimento del dossier di testimonianze insieme alla 

ricontestualizzazione di alcune significative fonti testuali già conosciute e alla disamina più attenta del 

dossier di testimonianze visive che ‘riflettono’ in vario modo l’episodio monumentale consentiranno di 

sciogliere alcuni nodi problematici connessi alla realtà della chiesa stessa e alla creazione e diffusione del 

suo ‘mito’ in Oriente come in Occidente (basilica di San Marco, Venezia) nel corso dei secoli. 

   La dott.ssa Venetia CHATZOPOULOU, in qualità di potenziale fellow, per il tramite del prof. Antonio 

Rigo, in qualità di referente scientifico (supervisor), presenta richiesta di borsa di ricerca individuale (IF) 

Marie Skłodowska-Curie di tipo EF-European Fellowship, per la durata di mesi 24, con una ricerca dal 

titolo: “Greek Scholarship in Venice at the time of Aldus Manutius: Book printing, manuscript production, 

cultural activity and exchanges. 

Il progetto si propone di esplorare il milieu intellettuale greco nel XV e XVI sec a Venezia attraverso lo 

studio sistematico della ricca collezione di manoscritti della Biblioteca Marciana e di altre biblioteche 

italiane. Questo studio si concentrerà particolarmente sull’attività sviluppatasi al tempo di Aldo Manuzio, il 

più importante stampatore ed editore del Rinascimento Italiano, il quale faceva parte di un circolo di 

umanisti, molti dei quali rifugiati greci a Venezia, che ne supportavano le attività per diffondere la cultura 

greca in Europa e contribuirono considerevolmente a risolvere le difficoltà relative alla pubblicazione dei 

suoi libri. 

Negli ultimi anni, attraverso ricerche in varie biblioteche europee, la candidata ha ritrovato dei documenti 

fino ad allora sconosciuti che provengono dalla stamperia di Manuzio e anche una grande varietà di 

informazioni importanti per il circolo di studiosi attivo in Italia a quel tempo, la produzione di manoscritti, la 

stampa del libro, la storia culturale. Il progetto proposto mira a sviluppare la ricerca nello stesso filone. 

 

   Pertanto il Consiglio unanime, sentite le relazioni sull'argomento  

delibera 

di approvare tutte le candidature pervenute per il bando 2016 delle Azioni Marie Skłodowska-Curie - 

Individual Fellowship nell’ambito del Programma Horizon 2020, come sopra presentate. 
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VI - VARIE 

1. Contributo agli studenti per edizione autunnale della Scuola Estiva 2016 della Società Italiana 

delle Storiche (SIS) 

   Il Direttore comunica che anche quest’anno è giunta richiesta da parte della Società Italiana delle 

Storiche (SIS) di partecipare con un contributo all’edizione autunnale della Scuola Estiva SIS 2016, dal 

titolo  “Procreazione e maternità tra storia e biotecnologie”, che si terrà a Firenze dal 31 ottobre al 2 

novembre 2016. In analogia a quanto avvenuto lo scorso anno, il Dipartimento indirà una selezione per 

l’assegnazione di due quote di iscrizione – del valore di € 200,00 cadauna (corrispondenti al costo della 

partecipazione alla Scuola Estiva con alloggio in camera doppia) – alla citata Scuola Estiva, destinate a 

studentesse/studenti regolarmente iscritte/i ai corsi di laurea o di laurea magistrale/specialistica gestiti 

presso il nostro Dipartimento. 

   Il Consiglio, sentita la relazione, unanime  

delibera 

di indire la selezione per l’assegnazione di due quote, del valore di € 200 cadauna, per la partecipazione di 

due studentesse/i all’edizione autunnale della Scuola Estiva 2016 della Società Italiana della Storiche; 

di nominare la seguente commissione che si occuperà di selezionare i due studenti: dott. Alessandro 

Casellato, e dott.ssa Adelisa Malena, di DSU, dott. Nadia Maria Filippini (Società delle Storiche). 
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VII - PERSONALE: 

(alla presenza del solo corpo docente - esce la rappresentanza del personale TA, esce il dott. Beltrame) 

1.Valutazione dell'attività di didattica e di ricerca del dott. Carlo Beltrame 

   Il Direttore ricorda al Consiglio la procedura per la valutazione dei ricercatori a tempo determinato di 

cui all'art 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 ai fini del rinnovo del contratto, come prevista dal 

art. 9 del Regolamento per la disciplina di selezioni pubbliche per l’assunzione di ricercatori a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 240/10. Infatti in data 31 ottobre 2016 scadrà il contratto 

stipulato con il dott. Carlo Beltrame, assunto il 1 novembre 2013 in quanto vincitore del concorso per n. 1 

posto di ricercatore a tempo determinato nel settore concorsuale 10/A1 ARCHEOLOGIA e SSD L-ANT/10 

METODOLOGIE DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA - bandito con Decreto n. 213 del 15 marzo 2013 - 

con il progetto di ricerca dal titolo "Metodologie innovative di indagine in archeologia marittima". 

   Il citato Regolamento prevede che la valutazione per l'eventuale rinnovo del contratto inizi nei sei 

mesi precedenti la scadenza del contratto stesso con le modalità previste dal D.M. 243/2011. Il Rettore 

nominerà la Commissione di valutazione, composta da 3 professori, esterni a Ca' Foscari che saranno 

scelti tra la rosa di nominativi indicati dal Dipartimento nella seduta odierna. Il Dipartimento è chiamato in 

questa sede a predisporre un'apposita relazione in cui dovranno essere evidenziati i risultati ottenuti dal 

ricercatore nell’ambito del progetto di ricerca oggetto del bando per l’attribuzione del posto da ricercatore e 

gli ulteriori elementi quali/quantitativi relativi a didattica e ricerca svolta dal ricercatore. 

   Per completezza il dott. Carlo Beltrame ha predisposto una relazione - messa a disposizione del 

Consiglio tra i materiali e allegata al presente verbale (Allegato VII.1) di cui costituisce parte integrante - 

che riassume le attività svolte in relazione alla realizzazione del progetto di ricerca, le attività di fund raising 

intraprese, l'elenco delle relazioni a convegni, la partecipazione a comitati scientifici e gruppi di lavoro 

internazionali e l'elenco delle pubblicazioni scientifiche nonché un rapporto dettagliato sull'attività didattica.  

   Quest'ultimo viene illustrato dal Direttore con i dati relativi all'attività didattica svolta nel triennio 

messi a disposizione dagli uffici dell'Ateneo: 

Numero moduli/corsi per anno con partecipazione alle commissioni d’esame: 

      a.a.2013/2014: due moduli di insegnamento assegnati dal Dipartimento: 

FM0383 ARCHEOLOGIA PREVENTIVA  SP., 30 ore, 6 CFU; 10 esami 

FT0143 METODOLOGIA DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA, 30 ore, 6 CFU; 51 esami  

   a.a.2014/2015: due moduli di insegnamento assegnati dal Dipartimento 

FT0143 METODOLOGIA DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA, 30 ore, 6 CFU; 48 esami 

FM0021 ARCHEOLOGIA MARITTIMA E SUBACQUEA SP., 30 ore, 6 CFU 5 studenti 

   a.a.2015/2016: due moduli di insegnamento assegnati dal Dipartimento 

FM0383 ARCHEOLOGIA PREVENTIVA  SP., 30 ore, 6 CFU; 8 esami 

FM0021 ARCHEOLOGIA MARITTIMA E SUBACQUEA SP., 30 ore, 6 CFU 21 studenti 

   Media della valutazione degli studenti: 

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=63558
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=63558
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A.A. AD COD TITOLO INSEGNAMENTO 

Grado di 
soddisfazione 

complessiva per 
l'insegnamento Scala 

Media 
Area 

2013/14 
FM0383 ARCHEOLOGIA PREVENTIVA  SP. 2.1 Scala 1-4 3.23 

FT0143 
METODOLOGIA DELLA RICERCA 
ARCHEOLOGICA 2.48 Scala 1-4 3..23 

2014/15 
FT0143 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 
ARCHEOLOGICA 2.71 Scala 1-4 3.29 

FM0021 
ARCHEOLOGIA MARITTIMA E 
SUBACQUEA SP. 3.6 Scala 1-4 3.29 

2015/16 (dati 

provvisori aggiornati al 
16.06.2016 mancanti di 
Media AREA) 

FM0383 ARCHEOLOGIA PREVENTIVA  SP. 3.29 Scala 1-4  

FT0143 
METODOLOGIA DELLA RICERCA 
ARCHEOLOGICA 3.10 Scala 1-4  

 
- Numero tesi dottorato: 1 una tesi di Dottorato in Storia sociale europea dal Medioevo all’Età 

contemporanea come tutor 
- Numero tesi magistrali:  1 come relatore; 1 come correlatore 
- Numero tesi laurea: 2 come relatore 
 
   Il Direttore dà quindi lettura del giudizio espresso dal Comitato per la Didattica:  

   «Si sottolinea l'area molto specializzata di cui si occupa il dott. Beltrame che si inserisce come 

tassello utile nel quadro complessivo dell'archeologia del dipartimento; l’attività didattica espletata dal dott 

Beltrame nel triennio 2014-2016 si è articolata in un’ampia gamma di esperienze di insegnamento: i corsi 

curriculari erogati nell’ambito delle lauree triennali e magistrali hanno affrontato tematiche differenziate, si 

sono tradotte in un discreto numero di esami e hanno registrato una valutazione crescente da parte degli 

studenti. Il numero di tesi seguite come relatore dal dott. Beltrame non è eccessivamente elevato, questo 

dovuto al fatto che si tratta di insegnamenti specialistici, in particolare archeologia marittima e subacquea e 

archeologia preventiva, e di discipline che presuppongono competenze non sempre diffuse.Il complesso 

dell’attività didattica merita, dunque, un giudizio molto positivo». 

   Il Direttore illustra poi al Consiglio i risultati complessivi delle attività di ricerca ottenuti del dott. Carlo 

Beltrame nell'ambito del progetto di ricerca di cui al bando per l'assunzione del ricercatore, unitamente al 

giudizio espresso dal Comitato per la Ricerca come segue:  

   « Nel triennio in questione il dott Carlo Beltrame ha organizzato la sua attività di ricerca valorizzando 

soprattutto lo sviluppo di tecnologie innovative per le indagini nell’ambito dell’archeologia marittima, in 

piena coerenza con il dettato del SSD disciplinare al quale afferisce. Un primo filone di ricerca è consistito 

nel proseguire e concludere una ricerca sui cannoni prodotti in ambito veneziano e dispersi in varie zone 

del Mediterraneo. Oltre agli aspetti puramente classificatori, che hanno portato al completamento del 

censimento, la ricerca ha affrontato anche componenti legate a modalità innovative di catalogazione e 

documentazione, attraverso la sperimentazione della tecnica fotogrammetrica Structure from Motion. Un 

secondo filone, invece, ha riguardato lo studio dei relitti che trasportavano i marmi in epoca romana, 

sperimentando, anche in questo caso, tecniche di rilevamento (questa volta in fondale) direttamente su 

diverse imbarcazioni individuate nei mari dell’Italia meridionale. Il dott. Beltrame ha poi continuato la sua 

attività di ricerca sul campo completando lo studio dei materiali del relitto del Mercure (a cui ha poi 
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dedicato una Mostra tenuta nella sede di San Sebastiano di Ca’ Foscari), ha co-diretto lo scavo di 

un’importante imbarcazione di epoca tardo-romana rinvenuta nei pressi di Comacchio (FE) e, infine, ha 

proseguito, assieme ad un équipe croata, l’indagine sul carico di una nave di X-XI secolo affondata nei 

pressi di Cape Stoba sulla costa dalmata. In tutte queste attività, il dott. Beltrame ha dimostrato di sapersi 

muovere con notevole competenza e capacità di coordinamento, sia organizzando il proprio gruppo di 

ricerca, sia attivando numerose ed articolate relazioni con gruppi di ricerca di altre istituzioni italiane e 

straniere. Testimonianza di questa sua intensa attività sono le numerose pubblicazioni, tra cui curatele e 

monografie, spesso articoli pubblicati in riviste straniere di settore ed indicizzate. Inoltre, a certificare 

questo suo profilo anche internazionale, stanno le sue numerose partecipazioni a 

convegni/seminari/conferenze. Altrettanto degna di nota è la sua capacità di accedere a linee di 

finanziamento diverse, sia locali che internazionali, in grado di poter supportare le diverse attività sul 

campo e la sua ricerca scientifica. Tali attività, inoltre, hanno un’importante ed ovvia ricaduta didattica. 

Infatti, il dott. Beltrame, grazie anche a questi suoi progetti di ricerca, è stato in grado di formare sul campo 

numerosi giovani studenti interessati a sviluppare le tecniche di studio delle evidenze marittime (come 

peraltro dimostra anche il significativo numero di tesi della Triennale e Magistrale di cui è stato relatore e 

correlatore in questi tre anni). Da segnalare infine l’apporto che il dott. Beltrame ha dato al Dipartimento in 

qualità di membro del collegio didattico del Corso di laurea in Conservazione e gestione dei Beni e delle 

Attività Culturali, partecipando ad attività di orientamento e prendendo parte a diverse commissioni di 

valutazione per Assegni di Ricerca e Contratti. Durante il Triennio il dott. Carlo Beltrame si è dimostrato 

studioso solido e altamente qualificato, la cui competenza è unanimemente riconosciuta anche 

internazionalmente. Ne emerge dunque la figura di un ricercatore già consolidato e che merita il pieno 

apprezzamento del Dipartimento».  

   Il Direttore presenta quindi la produzione scientifica, la partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali, le attività di fund raising intraprese, la partecipazione in qualità di relatore a congressi e 

convegni nazionali e internazionali, la partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, e la 

sua attività di peer-reviewer - tutti presenti nella relazione del dott. Carlo Beltrame. 

   Al termine della presentazione delle attività di didattica e di ricerca svolte dal dott Beltrame, il 

Consiglio, complimentandosi per gli ottimi risultati conseguiti, unanime 

delibera 

 di approvare la relazione sull'attività didattica e scientifica svolta dal dott. Carlo Beltrame - allegato 

VII.1; 

 di approvare i risultati complessivi conseguiti dal dott. Carlo Beltrame nel progetto di ricerca, come 

evidenziato dall'esposizione e dalle relazioni dei Comitati per la Didattica e per la Ricerca. 

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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VII - PERSONALE 

(alla presenza dei professori di I e II fascia - escono i ricercatori) 

2. Proposta di chiamata professore associato nel SSD M-STO/02 Storia moderna  

   Il Direttore comunica che si è conclusa la procedura selettiva per un posto di professore universitario 

di ruolo di seconda fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1 della Legge 240/10 bandita dall'Ateneo con 

Decreto n. 114 del 23/02/2016 nel settore concorsuale 11/A2, settore s-d M-STO/02 Storia moderna. 

L'ufficio Personale Docente ha trasmesso il decreto di approvazione atti, n. 413 prot.n. 30713-VII/1 del 

04/07/2016, il verbale della commissione e il CV dei candidati giudicati meritevoli nella procedura pubblica 

di selezione. 

   Come previsto dal relativo Regolamento, entro 30 giorni dal ricevimento degli atti approvati, il 

Consiglio di Dipartimento delibera la proposta di chiamata del candidato comparativamente migliore, con 

adeguata motivazione scientifica e didattica, sulla base delle risultanze della valutazione della 

commissione ed in relazione alla coerenza del profilo dei candidati meritevoli di chiamata rispetto a quello 

presentato in sede di definizione del fabbisogno, previa verifica dell'inesistenza della incompatibilità di cui 

all'articolo 18 comma 1 lettera b) della legge 240/10 e delle altre incompatibilità previste dalla normativa 

vigente. La delibera è assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e 

seconda fascia, e viene trasmessa, insieme agli atti della commissione, all' ARU-Ufficio Personale Docente 

e C.E.L. in modo da poter consentire l'istruzione della pratica per l'approvazione della chiamata da parte 

del Consiglio di Amministrazione (prossima seduta: 15 luglio 2016). 

   Il Direttore ricorda che qualora, pur in presenza di candidati giudicati meritevoli dalla commissione, il 

Dipartimento non procedesse alla proposta di chiamata, dovrà inviare una relazione illustrativa delle 

motivazioni al Senato Accademico. 

   Il Direttore illustra i risultati a cui è pervenuta all'unanimità la commissione concorsuale, composta 

dai proff. Giovanni Muto, Marcello Verga e Giorgio Politi.  

   La Commissione ha ritenuto meritevoli per la proposta di chiamata, in ordine decrescente di merito, i 

seguenti candidati: 

- MALENA Adelisa; 

- MOTTA Franco; 

- BRUNELLI Giampiero. 

   Al termine della presentazione, il Direttore chiama il Consiglio a deliberare la proposta di chiamata 

ricordando che, ai sensi dell'art. 18, co. 1 lett. b) Legge 240/2010, non possono partecipare ai procedimenti 

per la chiamata coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un 

professore appartenente al Dipartimento ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un Componente del 

Consiglio di Amministrazione. 

   Il Consiglio quindi, presa visione degli atti, approvati con DR n. 413 del 04/07/2016, della 

valutazione comparativa per un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia nel SSD M-

STO/02 Storia moderna e dei curricula dei candidati, sentita la relazione del Direttore, tenuto conto del 
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profilo previsto dal bando, verificato che nessuno dei presenti si trova nelle condizioni di incompatibilità 

previste dalla normativa vigente, unanime 

delibera 

di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Adelisa Malena, facendo propria la motivazione 

espressa all'unanimità dalla Commissione concorsuale e ritenendo Adelisa Malena pienamente idonea a 

ricoprire il posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia nel SSD M-STO/02 Storia moderna. 

Se ne raccomanda la presa di servizio in tempi brevi, possibilmente a decorrere dal 1° settembre p.v. 

La proposta è inviata al Consiglio di Amministrazione per la delibera di chiamata. 

La presente delibera è redatta e approvata seduta stante. 
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3. Proposta di chiamata professore associato nel SSD L-ANT/06 Etruscologia e antichità italiche 

   Il Direttore comunica che si è conclusa la procedura selettiva per un posto di professore universitario 

di ruolo di seconda fascia ai sensi dell'art. 18, comma 4 della Legge 240/10 bandita dall'Ateneo con 

Decreto n. 115 del 23/02/2016 nel settore concorsuale 10/A1, settore s-d L-ANT/06 Etruscologia e 

antichità italiche. L'ufficio Personale Docente ha trasmesso il decreto di approvazione atti, n.414 prot. n. 

30715-VII/1 del 04/07/2016, il verbale della commissione e il CV dei candidati giudicati meritevoli nella 

procedura pubblica di selezione. 

   Come previsto dal relativo Regolamento, entro 30 giorni dal ricevimento degli atti approvati, il 

Consiglio di Dipartimento delibera la proposta di chiamata del candidato comparativamente migliore, con 

adeguata motivazione scientifica e didattica, sulla base delle risultanze della valutazione della 

commissione ed in relazione alla coerenza del profilo dei candidati meritevoli di chiamata rispetto a quello 

presentato in sede di definizione del fabbisogno, previa verifica dell'inesistenza della incompatibilità di cui 

all'articolo 18 comma 1 lettera b) della legge 240/10 e delle altre incompatibilità previste dalla normativa 

vigente. La delibera è assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e 

seconda fascia, e viene trasmessa, insieme agli atti della commissione, all'ARU-Ufficio Personale Docente 

e C.E.L. in modo da poter consentire l'istruzione della pratica per l'approvazione della chiamata da parte 

del Consiglio di Amministrazione (prossima seduta: 15 luglio 2016). 

   Il Direttore ricorda che qualora, pur in presenza di candidati giudicati meritevoli dalla commissione, il 

Dipartimento non procedesse alla proposta di chiamata, dovrà inviare una relazione illustrativa delle 

motivazioni al Senato Accademico. 

   Il Direttore illustra i risultati a cui è pervenuta all'unanimità la commissione concorsuale, composta 

dai proff. Sauro Gelichi, Alessandro Naso e Andrea Cardarelli.  

   La Commissione ha ritenuto meritevoli per la proposta di chiamata, in ordine decrescente di merito, i 

seguenti candidati: 

- GAMBACURTA Giovanna; 

- NASCIMBENE Alexia; 

- MARAS Daniele Federico. 

   Al termine della presentazione, il Direttore chiama il Consiglio a deliberare la proposta di chiamata 

ricordando che, ai sensi dell'art. 18, co. 1 lett. b) Legge 240/2010, non possono partecipare ai procedimenti 

per la chiamata coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un 

professore appartenente al dipartimento ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un Componente del 

Consiglio di Amministrazione. 

   Il Consiglio quindi, presa visione degli atti, approvati con DR n. 414 del 04/07/2016, della 

valutazione comparativa per un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia nel SSD L-

ANT/06 Etruscologia e antichità italiche e dei curricula dei candidati, sentita la relazione del Direttore, 
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tenuto conto del profilo previsto dal bando, verificato che nessuno dei presenti si trova nelle condizioni di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, unanime 

delibera 

di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Giovanna Gambacurta, facendo propria la motivazione 

espressa all'unanimità dalla Commissione concorsuale e ritenendo Giovanna Gambacurta pienamente 

idonea a ricoprire il posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia nel SSD L-ANT/06 

Etruscologia e antichità italiche. 

Se ne raccomanda la presa di servizio in tempi brevi, possibilmente a decorrere dal 1° settembre p.v. 

La proposta è inviata al Consiglio di Amministrazione per la delibera di chiamata. 

La presente delibera è redatta e approvata seduta stante. 
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4. Indicazione nominativi commissione di valutazione dell'attività di didattica e di ricerca del dott. 

Carlo Beltrame 

   Il Direttore informa che, come già detto nel precedente punto VII.1-Valutazione dell'attività di 

didattica e di ricerca del dott. Beltrame, il Dipartimento è chiamato ora a deliberare la proposta di 

composizione della commissione giudicatrice di tali attività. 

   A norma dell'art. 9 del Regolamento per la disciplina di selezioni pubbliche per l’assunzione di 

ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 240/10, la valutazione sarà effettuata da 

una Commissione, nominata dal Rettore e composta da n. 3 membri esclusivamente esterni all’Ateneo, 

anche di Atenei stranieri, scelti da una rosa di nominativi proposti dal Dipartimento di afferenza del 

ricercatore sottoposto a valutazione. 

   I Commissari devono appartenere al ruolo dei professori universitari ed essere in possesso degli 

ulteriori requisiti soggettivi indicati all’art. 7 comma 3 del citato regolamento. 

   La Commissione individua al suo interno il Presidente e il Segretario verbalizzante, se non 

individuati nel decreto di nomina e dovrà esprimere un giudizio sull’adeguatezza dell’attività di ricerca e 

didattica svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto con il ricercatore e nel progetto di ricerca ad 

esso allegato. 

   A tal fine il Dipartimento ha predisposto una relazione in cui sono evidenziati i risultati ottenuti dal 

dott. Beltrame nell’ambito del progetto e gli ulteriori elementi quali/quantitativi contenuti nell’allegato 2 al 

Regolamento. 

   La Commissione deve concludere i propri lavori, salvo casi eccezionali, entro 1 mese dalla nomina, 

salva diversa specificazione indicata nel provvedimento rettorale di nomina. 

   Il Direttore propone come componenti della Commissione: 

- Prof. Enrico Felici, professore associato di Topografia, Università Catania, 

- Prof. Marcello Spanu, professore associato di Topografia, Univiversità Roma Tre    

- Prof.ssa Gloria Olcese, professore associato di Metodologia della ricerca archeologica, Università La 

Sapienza; 

- Prof. Armando De Guio, professore associato di Metodologia della ricerca archeologica, Università di 

Padova,  

- Prof. Giulio Volpe, professore ordinario di Archeologia Cristiana e Medievale, Università di Foggia 

   Il Consiglio unanime, sentita la proposta del Direttore  

delibera 

di approvare la proposta del Direttore relativa ai componenti della Commissione di valutazione dell'attività 

di didattica e di ricerca del dott. Carlo Beltrame, ricercatore a tempo determinato. 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

  

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=63558
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=63558
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5. Relazione triennale prof. Luca Mondin 

(esce il prof. Mondin) 

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

svolta nel triennio dal 01/3/2013 al 29/02/2016 dal prof. Luca Mondin (professore associato nel settore 

scientifico disciplinare L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina). La relazione è stata preventivamente 

portata all'attenzione del Comitato per la didattica e del Comitato per la ricerca che l'hanno approvata. 

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

relazione sull’attività didattica e scientifica svolta nel triennio dal 01/3/2013 al 29/02/2016 dal prof. Luca 

Mondin. 
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 (alla presenza dei soli professori di I fascia - escono i professori associati) 

6. Richiesta afferenza al Dipartimento del prof. Giovanni Vian: parere 

   Il Direttore sottopone al Consiglio la richiesta del prof. Giovanni Vian, ordinario nel SSD M-STO/07 - 

Storia del Cristianesimo, attualmente presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati, di 

afferire al nostro Dipartimento, ai sensi dell'art. 84 del DPR n. 382/80 e dell'art. 28 dello Statuto. Ricorda 

che il Dipartimento deve esprimere il parere, da inoltrarsi al Senato Accademico, al fine di valutare la 

congruità del settore scientifico disciplinare, delle attività di didattica e ricerca rispetto alle aree di interesse 

del DSU. 

   Il Direttore illustra il curriculum del prof. Vian che è stato messo a disposizione dei componenti, 

riferendo che le sue attività di studio di ricerca e didattica sono pienamente congrue con i settori del 

Dipartimento. 

   Al termine della presentazione, con l'astensione del prof. Burgio, il Consiglio a maggioranza 

delibera 

- il parere favorevole all'afferenza del prof. Giovanni Vian, professore ordinario nel SSD M-STO/07 - Storia 

del Cristianesimo, al Dipartimento di Studi Umanistici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Il Presidente       PAG.                   
  
Anno Accademico 2015/2016      pag.  28 
 
  
Verbale della seduta del Consiglio in data 4 luglio 2016  
     
 

Il Segretario 

VII - PERSONALE 

7. Relazione triennale prof. Filippo Maria Carinci 

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

svolta nel triennio dal 01/3/2013 al 29/02/2016 dal prof. Filippo Maria Carinci (professore ordinario nel 

settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/01 - Civiltà egee). La relazione è stata preventivamente portata 

all'attenzione del Comitato per la didattica e del Comitato per la ricerca che l'hanno approvata. 

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

sull’attività didattica e scientifica svolta nel triennio dal 01/3/2013 al 29/02/2016 dal prof. Filippo Maria 

Carinci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


