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   Il giorno 28 novembre 2017 alle ore 14:00 presso la Sala Morelli al piano terra 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 25 ottobre 2017 
 III - DIDATTICA 

1. Master in Digital Humanities a.a. 2017-18: aggiornamento 

2. Approvazione Regolamenti Didattici dei corsi di studio 

IV-DOTTORATO 

1. Proposta di Dottorato internazionale 

2. Proposte di cotutela 

V     - RICERCA 

1. Ripartizione ADIR 2018 

2. Criteri di finanziamento dei seminari 

3. Proposta Visiting Scholar 

4. Contributoallepubblicazioni 

5. Adesione DSU al C.I.S.U.I., Centro Interuniversitario per la Storia delle Università Italiane 

6. Piano di incentivazione della Ricerca 

  VI   -  NOMINE 
1. Integrazione componente Commissione per l'internazionalizzazione 
2. Referente per la Disabilità 

VII - BILANCIO 

1. Bilancio 2017: decreti a ratifica  

2. Bilancio 2017: decreti soggetti a comunicazione 

 VIII - CONTRATTI E CONVENZIONI 
 IX- RELAZIONE ANNUALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. Documento di riesame   
del DSU 
  X    -PROPOSTA DI INTITOLAZIONE A BIANCA MARIA SCARFI’ DEL LABORATORIO   DI 
EPIGRAFIA LATINA 
  XI   - VARIE 
XII   -PERSONALE 
(alla presenza dei professori di I e II fascia) 

1.    Prof.ssa Cristina Tonghini – Richiesta di afferenza 
2.    Prof.ssa Maria Chiara Piva – Richiesta di afferenza 

(alla presenza dei soli professori di I fascia) 

1. Richiesta di congedo prof. Antonio Rigo ex art. 17 D.P.R. 382/80 

2. Commissione per la procedura selettiva professore associato SSD L-FIL-LET/12 – 

LinguisticaItaliana 

a) proposta di un commissario 
b) individuazione dei componenti sorteggiabili 

3. Prof. Sergio Marinelli - Richiesta di afferenza 

 
 
   All'appello la composizione del Consiglio è risultata la seguente: 
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  Cognome Nome Presenti Congedi  

Assenti 
giustificati Assenti 

 professori di I fascia 

1 ANTONETTI Claudia   X  

2 BELLOMO Saverio   X  

3 BURGIO  Eugenio 
X (entra 
15.30) 

 
  

4 CARINCI Filippo Maria    X 

5 CINGANO Ettore    X 

6 CRESCI Giovannella X    

7 CROTTI Ilaria 
X (entra 
16.30) 

 
  

8 DE RUBEIS Flavia X    

9 ELEUTERI Paolo 
X (entra 
15.45) 

 
  

10 GASPARRI Stefano X    

11 GELICHI Sauro X    

12 INFELISE Mario X    

13 MARINETTI Anna X    

14 MASTANDREA Paolo X    

15 MILANO Lucio X    

16 POVOLO Claudio 
X (esce 
16.15) 

 
  

17 RAVEGNANI Giorgio X    

18 RICORDA Ricciarda X(esce 16.40)    

19 RIGO Antonio X    

20 SANGA Glauco X    

21 SPERTI Luigi   X  

22 VIAN Giovanni 

X (entra 
15.41) 

 

 

  

23 ZANATO Tiziano   X  

 professori di II fascia 

24 BETTINZOLI Attilio    X 

25 CAMEROTTO Alberto   X  

26 CARPINATO Caterina 
X (esce ore 

16.00) 
 

  

27 CIAMPINI Emanuele Marcello   X  

28 CRIPPA Sabina X    

29 DAMIANI Rolando X    

30 DE VIDO Stefania X    

31 DRUSI Riccardo 

X (entra 14.15 

– esce 15.10) 
 

 

  

32 FINCARDI Marco  X   

33 GALLO Alessandro    X 

34 GAMBACURTA Giovanna 
X (entra 14.05 

esce 15.15) 
 

  

35 LEVIS SULLAM Simon X (esce 15.30)    

36 LIGI Gianluca X    
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37 MALENA Adelisa X    

38 MOLTENI Elisabetta X    

39 MONDIN Luca X    

40 MONTEFUSCO Antonio X    

41 PEZZOLO Luciano X    

42 PONTANI Filippomaria X    

43 POZZA Marco  X   

44 RAPETTI Anna Maria X    

45 RIDI Riccardo   X  

46 ROHR Francesca   X  

47 ROVA Elena X    

48 SOLINAS Patrizia X    

49 STRINGA Nico X    

50 TAMIOZZO Silvana X    

51 TAMISARI Franca X    

52 TRIBULATO  Olga X (esce 15.40)    

 RICERCATORI 

53 BAGLIONI Daniele X    

54 BELTRAME Carlo X    

55 BONIFACIO Valentina X    

56 BUCOSSI Alessandra X    

57 CALVELLI Lorenzo X    

58 CASELLATO Alessandro X    

59 CINQUEGRANI Alessandro X    

60 COTTICA Daniela X    

61 GIACHINO Monica   X  

62 GILIBERT Alessandra   X  

63 LORENZI Cristiano X  
  

64 LUCCHELLI Tomaso Maria X  
  

65 PACI  Deborah X  
  

66 PORTINARI Stefania X  
  

67 RAINES Dorit   X  

68 RIZZI Alessandra 

X (entra ore 

15.00 esce ore 

15.30 lezioni) 

 

  

69 ROSSETTO Luca X    

70 RUSI Michela X    

71 VENUTI Martina Chiara   X  

72 VIANELLO Valerio X    

73 ZAMPERETTI Sergio X    

74 ZAVA Alberto X    

 
 

75 BIANCATO Damiano X    

76 CIBIN Francesca   X  
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77 BALLIN  Francesca X 
 

  

78 PAGIN Enrico X 
 

  

79 VOLTOLINA Teresa X 
 

  

TOTALE 60 2 13 4 

 

    

 

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

Segretario di Dipartimento, dott.ssa Alessandra Bertazzolo.  

 

 

   Constatato che i presenti raggiungono il numero legale di 41 il Presidente dichiara aperta la seduta. 

Le delibere assunte dal Consiglio sono riportate di seguito. 

 

Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 16.30. 

 

 

      Il Presidente          Il Segretario  

prof.ssaGiovannella Cresci     dott.ssa Alessandra Bertazzolo 
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I - Comunicazioni  
 
 
Il Direttore comunica che si sono tenute le elezioni del nuovo Consiglio direttivo del Centro Saame (Centro 

Interuniversitario per la Storia e l’Archeologia dell’Alto Medioevo) e dell'elezione del nuovo Direttore. 

Entrambe le elezioni si sono svolte per via telematica. 

Il nuovo direttore è il prof. Sauro Gelichi, il Direttore uscente è il Prof. Stefano Gasparri. 

Il Consiglio prende atto. 

 

Il Direttore comunica che l'Ateneo ha emanato il nuovo regolamento per gli acquisti. Le novità sono 

numerose e non è possibile segnalarle tutte: tra i materiali del ConsIglio viene posto in visione il Regolamento 

stesso. Riassumendo, per evitare problemi si raccomanda di sottoporre alla Segreteria ogni esigenza con 

congruo anticipo (circa due mesi per beni e servizi, tre mesi e anche di più per i convegni) e di evitare di 

muoversi in autonomia per cercare preventivi, o addirittura impegnarsi con i fornitori, senza aver parlato 

prima con la Segreteria e stabilito la procedura.  

Il Consiglio prende atto. 

 

Il Direttore comunica che il 24 novembre u.s. è stata approvata dal CdA una versione generale del 

Regolamento di Dipartimento. Una commisisone composta dalle Prof.sse De Rubeis, Marinetti e Crotti sta 

lavorando ad un adeguamento alla luce delle caratteristiche del DSU. 

La versione aggiornata deve essere approvata nel Consiglio del 13 dicembre prossimo perché va presentata 

agli organi di Ateneo entro fine anno. Nel dettaglio, ci è stato comunicato che il regolamento potrà essere 

implementato/adeguato a cura del Dipartimento, in base alle specificità legate ai singoli ambiti dipartimentali 

di applicazione, tenendo presente che il testo del Regolamento recepisce quanto disposto dallo Statuto di 

Ateneo, dai Regolamenti e dalla normativa vigente. 

E’ stato richiesto agli Organi di Ateneo, al fine di snellire l'iter approvativo, di dare mandato al Rettore a 

procedere con proprio decreto all’emanazione dei Regolamenti in parola per i quali sia stata accertata, 

d'ufficio, la conformità al testo base. 

Il Consiglio prende atto.  

 

Il Direttore comunica che sono stati resi noti i risultati del bando ERC- Consolidator e che uno dei vincitori, il 

Dott. Marc Andrew Brightman, ha chiesto di poter essere accolto a Ca’ Foscari. Il Direttore informa il 

Consiglio che si è confrontato con il gruppo degli antropologi e che ha proposto loro di sviluppare una 

valutazione del curriculum del Dott. Brightman e del suo progetto ERC. Ha inoltre affrontato gli stessi 

argomenti con la Giunta e con i Delegati per l’Internazionalizzazione. Il Direttore ricorda che il curriculum e 

il progetto del dott. Brightman sono stati inviati a tutti e propone di impostare un percorso di valutazione in 

vista del 10 gennaio 2018 quando il dott. Brightman sarà ospite in Dipartimento. In quell’occasione è prevista 

una serie di incontri e una assemblea con il Dipartimento in modo che Dott. Brightman possa illustrare la 

sua biografia scientifica, il suo curriculum e il suo progetto di ricerca. 
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I professori di antropologia avranno quindi l’occasione di approfondire con lui il progetto scientifico.  

Il Direttore, infine, ricorda che anche altri vincitori ERC-Consolidator avevano contattato il Dipartimento ma 

non si è ritenuto opportuno di dar seguito al rapporto con tutti perché i progetti non rientravano nelle linee di 

sviluppo scientifico delineate dal Dipartimento. 

Il Consiglio prende atto. 
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 II - Approvazione verbale sedute del 25 ottobre 2017 
 
Il Direttore pone in approvazione il verbale relativo alla seduta del 25 ottobre 2017.  

I presenti alla seduta odierna, presenti anche in quella del 25 ottobre 2017, approvano il relativo verbale. 

Il Consiglio del Dipartimento, visto il testo, delibera all’unanimità di approvare il verbale della seduta del 25 

ottobre 2017. 
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 III - DIDATTICA 

1. Master in Digital Humanities a.a. 2017-18: aggiornamento 

 

Il Direttore informa che l'edizione 2017/18 del Master in Digital Humanities è partito con deroga del Rettore  

in quanto sono stati confermati solo 14 iscritti paganti e 2 PTA.  

Il Master rappresenta una sfida per il Dipartimento e un ambito nel quale è possibile esprimere una 

progettualità postiva, che esplicita le linee di sviluppo scientifico del Dipartimento già individuate in occasione 

della partecipazione al bando per i Dipartimenti di eccellenza. 

Le lezioni sono iniziate venerdì 24 u.s. e per il momento è stato definito il calendario fino a dicembre che 

interessa corsi dell'area informatica. Sarà compito del Collegio Docenti nei prossimi giorni definire anche 

l'assetto e il calendario dei moduli dell'area umanistica. L’offerta didattica va riformulata in modo da cercare 

di risolvere le criticità che si sono evidenziate in passato. Viste le tempistiche ristrette si chiede delega per il 

Direttore del Dipartimento e il Direttore del Master per organizzare il calendario delle attività e contattare i 

docenti. 

Il Direttore invita il Prof. Mastandrea ad intervenire. Il Prof. Mastandrea delinea brevemente per il Consiglio 

la situazione del Master e conferma la necessità di un intervento di aggiornamento dell’offerta didattica. 

Al termine dell’intervento il Consiglio unanime delega il Direttore del Dipartimento e il Direttore del Master a 

organizzare il calendario delle attività e contattare i docenti 

 

2. Approvazione Regolamenti Didattici dei corsi di studio 

 

Il Direttore informa che sono stati redatti da parte dei Collegi Didattici e devono essere approvati dal 

Consiglio i seguenti Regolamenti dei CdLM, disponibili tra i materiali istruttori del Consiglio e conservati agli 

atti della Segreteria del Dipartimento: 

- LM in Filologia e letteratura italiana; 

- LM in Antropologia culturale, etnologia, etnolinguistica (ACEL); 

- LM in Storia dal medioevo all'età contemporanea. 

Si invitano i Collegi Didattici dei corsi di laurea magistrale a concludere i lavori di stesura dei rispettivi 

regolamenti Didattici in modo da portarli in approvazione nella prossima seduta del Consiglio. 

Si apre un breve dibattito relativo al fatto che tra i SSD indicati tra i requisiti curriculari per l'accesso alla LM 

in Antropologia culturale, etnologia, etnolinguistica (ACEL) manca L-LIN/20 lingua e letteratura neogreca. Il 

Prof. Ligi interviene per spiegare che sono escluse tutte le lingue occidentali. 

La Prof.ssa Marinetti segnala che in realtà tutti i regolamenti andrebbero affinati e porta l’esempio della 

certificazione linguistica in entrata, che non è inserita allo stesso modo per tutti i corsi di studio magistrale. 

Propone pertanto di rimandare l’approvazione dei Regolamenti Didattici al Cosiglio del 13 dicembre 

prossimo. 

Il Consiglio approva unanime. 
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IV. DOTTORATO 

1  Proposta Dottorato internazionale 

 

Il Direttore illustra il punto basandosi su un aggiornamento inviato dal Professor Zanato e relativo al futuro 

del corso di dottorato in Italianistica. 

Sono in corso trattative con la Universität Zürich, dottorato in Romance Language and Literature, per 

stipulare una convenzione con il dottorato in Italianistica, tale da permettere lo scambio di almeno un 

dottorando per parte per ciascuno dei tre anni accademici di durata della convenzione, dunque di tre 

dottorandi in entrata e di tre dottorandi in uscita. Il programma è molto intenso, data la gamma di interessi 

comuni che caratterizza i due dottorati, i cui docenti già da tempo collaborano (abbiamo già in corso due 

cotutele in uscita con Zurigo e ne stiamo approvando una terza). La convenzione, per la quale i colleghi di 

Zurigo hanno dimostrato interesse ma che non è stata ancora approvata ufficialmente dalle loro autorità 

accademiche, permetterebbe al dottorato in Italianistica di trasformarsi in dottorato internazionale, a cui 

dunque basterebbero 4 borse per anno, contro le attuali sei. I dettagli dell’accordo, se approvato anche da 

Zurigo, saranno attentamente definiti dal punto di vista procedurale e finanziario, ma non prevedono costi 

aggiuntivi a carico del DSU. E’ importante che si faccia molta attenzione agli aspetti economici e agli impegni 

che si assumerà il DSU. 

Il Direttore chiede pertanto al Dipartimento di approvare la trasformazione del dottorato di Italianistica in 

Dottorato internazionale e di delegare il Direttore a completare tutti gli adempimenti necessari per 

prefezionare la convenzione con la Universität Zürich.  

Il Consiglio unanime approva la trasformazione del dottorato di Italianistica in Dottorato internazionale e 

delega il Direttore a completare tutti gli adempimenti necessari per prefezionare la convenzione con la 

Universität Zürich 

 

2. Proposte di cotutela 

 

Il Direttore presenta al Consiglio una serie di cotutele già approvate dal Collegio di Dottorato in seduta 

telematica il 22 novembre: 

 

Dottorato in Scienze dell'antichità 

 Il dott. Roberto Tomassoni (33° ciclo, progetto su La collezione numismatica di Apostolo Zeno, supervisori 

proff. Andrea Saccocci, Bruno Callegher) fa richiesta di co-tutela in uscita con la Westfälische Wilhelms-

Universität di Münster (co-supervisor prof. Achim Lichtenberger). 

 

 La dott.ssa Geraldina Rozzi (33° ciclo, progetto su Akkadian hymns. Form, language, style and intellectual 

context of a literary genre in 2nd and 1st millennium Mesopotamia, supervisori proff. Lucio Milano, Paola 
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Corò) fa richiesta di co-tutela in uscita con la Julius-Maximilians-Universität di Würzburg (co-supervisor prof. 

Daniel Schwemer). 

 

Dottorato in Italianstica 

La dott.ssa Giulia Zava  (32° ciclo progetto su « I Motti e facezie del Piovano Arlotto : una nuova edizione 

critica e commentata », supervisore prof. Tiziano Zanato) fa richesta di co-tutela in uscita con l'Università di 

Ginevra (co-supervisor prof. Roberto Leporatti). 

 

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare le cotutele sopra proposte e illustrate. 

Il Consiglio approva unanime. 
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V   -  RICERCA 
 
 

1. Ripartizione ADIR 2018 

 

Il Direttore apre la trattazione del punto richiamando la delibera assunta dal Consiglio in data 25 ottobre 

2017 e relativa ai criteri di ripartizione dell’Adir. 

Il Direttore precisa che, a causa di un errore, non è stato presentato al Consiglio l’elenco aggiornato dei 

criteri, che poi è però stato inviato a tutti i docenti nei giorni successivi al Consiglio. 

Per correttezza di informazione, quindi, presenta ora al Consiglio la versione aggiornata dei criteri, chiedendo 

la loro approvazione già in riferimento alla ripartizione ADIR 2018. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI AI FINI ADIR – DSU 

 

Numero di pubblicazioni: 

 

Limite massimo: 9 (non occorre scegliere le pubblicazioni: saranno considerate dal sistema quelle che 

otterranno il punteggio superiore) 

 

Punteggio massimo per categoria di pubblicazioni: 

 

Monografie (raccolta di saggi, inediti per più di 1/5; nuove edizioni aggiornate e rivedute): 100 

Articolo su rivista o contributo in volume: 25 

Contributo interno a un volume e curatela dello stesso con esplicita responsabilità scientifica e 

coordinamento della ricerca (relazioni di scavi, archivi informatici, cataloghi di mostre, atti di convegno, 

opere miscellanee): 30 

Saggio, in rivista o in volume, di particolare ampiezza e/o impatto scientifico: 40 

 

Non valutabili (0 punti): 

 

Recensioni (non review article) 

Traduzioni (non configurabili come “esperienze traduttive di rilevante impegno culturale” [cfr. criteri GEV 

10])  

Prodotti didattici (dispense di corso, manuali per la scuola secondaria, non manuali universitari) 

Prefazioni brevi (inferiori alle 7 pagine, ovvero ai 15.000 caratteri) 

 

CRITERIO 1 

 

Presenza nei repertori bibliografici: punti 25 a tutte le pubblicazioni  

 

CRITERIO 2 

 

a) Per le monografie: 

 

Internazionalità, prestigio dell’editorial board o dell’editore molto buona: punti 20 
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         buona  punti 10 

         mediocre punti 5 

Presenza del processo di referaggio      punti 5 

 

b) Per gli articoli:  

 

Punti 25 se la rivista è inclusa nei seguenti elenchi: 

Elenco delle riviste di classe A - Area 10 (ANVUR) 

Elenco delle riviste di classe A – Area 11 (ANVUR) 

 

punti 20 se inclusi nei seguenti elenchi: 

Elenco delle riviste scientifiche di area 10 (ANVUR) 

Elenco delle riviste scientifiche di area 11 (ANVUR) 

 

NB: qualora la rivista non compaia in nessuna delle liste, né in ERIH - European Reference Index for the 

Humanities (http://www.esf.org/hosting-experts/scientific-review-groups/humanities/erih-european-

reference-index-for-the-humanities.html), la commissione valuterà se ammissibile tra le riviste 

“scientifiche” assegnando in caso affermativo punti 20 alla relativa pubblicazione. 

 

c) Per le pubblicazioni in internet: 

 

Internazionalità ecc.         punti 20 

Presenza del processo di referaggio      punti 5 

 

d) 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 dono due; qualora siano più di due, la curatela non influisce sul 

punteggio. 

 

CRITERIO 3 

 

Viene valutato, oltre al contributo allo stato dell’arte e il rigore, l’impegno che ha richiesto la ricerca, in 

termini di fatica e tempo, e l’ampiezza. In relazione a ciò verranno assegnati i seguenti punteggi: 

 

punti 5, 25 o 50 

 

NB: La commissione si riserva di eludere i presenti criteri in casi eccezionali per ragioni che verranno 

motivate. 

 

Il Consiglio approva unanime i criteri e la loro applicazione alla ripartizione ADIR 2018. 

Il Direttore anticipa che entro giugno il Comitato per la ricerca presenterà un nuovo regolamento. 

 

Successivamente il Direttore presenta l’esito della ripartizione ADIR 2018 curata dal Comitato per la ricerca. 

Viene proiettato l’elenco di seguito presentato. 

 

DIPARTIMENTO DI STUDI 
UMANISTICI - RIPARTO ADIR 2018    

http://www.esf.org/hosting-experts/scientific-review-groups/humanities/erih-european-reference-index-for-the-humanities.html
http://www.esf.org/hosting-experts/scientific-review-groups/humanities/erih-european-reference-index-for-the-humanities.html
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Importo stanziato € 85.000,00  
Pubblicazioni conteggiate 9  

   

   

   
DOCENTE PUNTEGGIO ASSEGNAZIONE 

ANTONETTI Claudia 118,75 726,17 

BAGLIONI Daniele 312,50 1910,96 

BELLOMO Saverio 148,75 909,62 

BELTRAME Carlo 225,25 1377,42 

BETTINZOLI Attilio 88,75 542,71 

BONIFACIO Valentina 25,00 152,88 

BUCOSSI Alessandra 162,50 993,70 

BURGIO Eugenio 178,75 1093,07 

CALVELLI Lorenzo 232,75 1423,28 

CAMEROTTO Alberto 305,00 1865,10 

CARINCI Filippo Maria 147,50 901,97 

CARPINATO Caterina 220,00 1345,32 

CASELLATO Alessandro 180,81 1105,68 

CIAMPINI Emanuele Marcello 190,00 1161,87 

CINGANO Ettore 100,00 611,51 

CINQUEGRANI Alessandro 250,00 1528,77 

COTTICA Daniela 12,75 77,97 

CRESCI Giovannella 234,00 1430,93 

CRIPPA Sabina 248,31 1518,45 

CROTTI Ilaria 275,00 1681,65 

DAMIANI Rolando 231,25 1414,11 

DE RUBEIS Flavia 134,00 819,42 

DE VIDO Stefania 185,38 1133,58 

DRUSI Riccardo 133,75 817,89 

ELEUTERI Paolo 60,63 370,73 

FINCARDI Marco 176,50 1079,31 

GALLO Alessandro 0,00 escluso dal riparto 

GAMBACURTA Giovanna 139,13 850,76 

GASPARRI Stefano 220,00 1345,32 

GELICHI Sauro 263,00 1608,27 

GIACHINO Monica 111,25 680,30 

GILIBERT Alessandra 94,01 574,89 

INFELISE Mario 297,06 1816,56 

LEVIS SULLAM Simon 245,38 1500,49 

LIGI Gianluca 178,75 1093,07 

LORENZI Cristiano 196,19 1199,70 

LUCCHELLI Tomaso Maria 149,80 916,04 

MALENA Adelisa 126,25 772,03 

MARINETTI Anna 116,88 714,70 

MASTANDREA Paolo 238,50 1458,45 

MILANO Lucio 218,75 1337,67 

MOLTENI Elisabetta 212,69 1300,60 

MONDIN Luca 104,75 640,55 
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MONTEFUSCO Antonio 231,06 1412,97 

PACI Deborah 365,00 2232,00 

PEZZOLO Luciano 136,25 833,18 

PONTANI Filippomaria 345,25 2111,23 

PORTINARI Stefania 182,81 1117,91 

POVOLO Claudio 391,25 2392,53 

POZZA Marco 63,25 386,78 

RAINES Dorit 223,75 1368,25 

RAPETTI Anna Maria 130,00 794,96 

RAVEGNANI Giorgio 270,81 1656,04 

RICORDA Ricciarda 230,00 1406,47 

RIDI Riccardo 257,50 1574,63 

RIGO Antonio 242,50 1482,91 

RIZZI Alessandra 115,00 703,23 

ROHR Francesca 250,50 1531,83 

ROSSETTO Luca 160,38 980,71 

ROVA Elena 198,13 1211,55 

RUSI Michela 182,50 1116,00 

SANGA Glauco 223,75 1368,25 

SOLINAS Patrizia 162,88 995,99 

SPERTI Luigi 160,25 979,94 

STRINGA Nico 195,00 1192,44 

TAMIOZZO Silvana 153,75 940,19 

TAMISARI Franca 175,00 1070,14 

TRIBULATO Olga 268,25 1640,37 

VENUTI Martina Chiara 200,00 1223,02 

VIAN Giovanni 248,75 1521,13 

VIANELLO Valerio 90,00 550,36 

ZAMPERETTI Sergio 125,00 764,39 

ZANATO Tiziano 298,75 1826,88 

ZAVA Alberto 132,50 810,25 

 

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la ripartizione ADIR 2018 così come sopra illustrata.  

Il Dipartimento unanime approva. 

 

2. Criteri di finanziamento dei seminari 

 

Il Direttore illustra un documento elaborato dal Comitato per la Ricerca al fine di regolamentare i criteri di 

finanziamento dei seminari e l’identificazione degli stessi. 

Il documento è di seguito presentato: 
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Criteri per il finanziamento dei seminari 

 

 

Si definiscono come “seminari” quelle attività costituite da uno o più incontri a tema che utilizzano anche 

o solamente studiosi esterni. 

 

Sono ammessi al finanziamento da parte del Dipartimento i seminari che abbiano i seguenti requisiti: 

a) Numero minimo di proponenti: 3 tra docenti e/o altri soggetti istituzionali (Dipartimenti, Dottorati, 

Centri di ricerca interni/esterni all’Ateneo, altri Enti), ciascuno dei quali vale come 1 soggetto. 

b)  Budget di partenza da cofinanziare almeno in misura del 50% del complessivo. 

c) Gli studiosi esterni devono essere almeno in numero di 2. 

 

Ciascun gruppo proponente che intenda valersi del cofinanziamento dovrà presentare al 

Comitato per la Ricerca un piano che preveda:  

- indicazione e motivazione del seminario, 

- indicazione degli studiosi coinvolti,  

- date di svolgimento, 

- indicazione dettagliata delle spese previste,  

- indicazione delle risorse economiche già disponibili. 

 

Le domande andranno presentate: 

- a ottobre dell'anno precedente per seminari previsti nei mesi gennaio- giugno dell'anno 

successivo  

- a maggio per seminari da realizzarsi nello scorcio del medesimo anno, vale a dire nei mesi 

settembre-dicembre. 

 

Per la prima tranche di assegnazione verrà assegnato il 50% del budget stanziato in bilancio, 

destinando il restante alla seconda tranche. 

 

Al Comitato per la Ricerca compete la valutazione preliminare della dignità scientifica della 

proposta e la sua valenza didattica interdisciplinare; al Consiglio di Dipartimento la delibera sul 

cofinanziamento. 
 

Il cofinanziamento del seminario da parte del Dipartimento grava sui fondi stanziati all'uopo. 

Sono considerate ammissibili le seguenti spese: 
- Gettone di € 200,00 per i relatori italiani mentre € 250,00 per i relatori stranieri o una cifra 

equivalente all'ammontare del gettone per ogni relatore destinata alle spese di viaggio, vitto e alloggio 

 

 

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare il Regolamento per il finanziamento dei seminari. 

Il Direttore propone che quest’anno sia attivata a dicembre, in via eccezionale, una call, relativa alla metà 

del budget a disposizione, per consentire il cofinanziamento dei seminari che si terranno nella prima metà 

dell’anno solare 2018. 
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Viene letta una missiva del prof. Bellomo che propone due emendamenti motivati al regolamento, relativi al 

numero dei proponenti, che dovrebbe, a suo giudizio, passare da 3 a 5, e alla necessità della cogenza del 

cofinanziamento. 

Segue ampia discussione al termine della quale il Consiglio, a maggioranza, conferma che i proponenti dei 

Seminari siano tre e che il Dipartimento cofinanzi sempre le iniziative, escludendo la possibilità del semplice 

finanziamento. 

Con queste precisazioni il Regolamento è approvato a maggioranza. 

 

3. Proposta Visiting Scholar 

 

Il Direttore sottopone al Consiglio, sentiti anche il parere positivo del Comitato per la Ricerca, la richiesta di 

conferimento del titolo di Visiting Scholars alla dott.ssa Rachele RICCERI, il cui curruculum resta agli atti 

della Segreteria del Dipartimento ed è a disposizione tra i materiali istruttori del presente Consiglio, 

presentata dalla prof.ssa Alessandra Bucossi. 

La dott.ssa Rachele Ricceri (Gand - Belgio), attualmente Postdoctoral Assistant e Content Manager di 

Database of Byzantine Book Epigrams (www.dbbe.ugent.be), Ghent University (Department of Literary 

Studies), sarà presente nel Dipartimento per effettuare trascrizioni di epigrammi conservati in manoscritti 

della Marciana e per confrontarsi con i nostri docenti in merito a questioni metodologiche e filologiche 

bizantine. La sua permanenza a Venezia – dal 15 giugno al 15 luglio 2018 – potrà godere della borsa di 

studio erogata dall'Università dove lavora la dott.ssa Ricceri.  

Al termine della presentazione, il Consiglio unanime delibera di richiedere il conferimento del titolo di Visiting 

Scholars per la dott.ssa Rachele Ricceri . 

 

4. Contributo alle pubblicazioni 

 

Il Direttore presenta la richiesta del dott. Cristiano Lorenzi, che prospetta la possibilità di contribuire 

parzialmente con 500,00 (cinquecento) euro di acquisto copie alla pubblicazione di un volume, dal titolo 

provvisorio Cicerone, Orazioni cesariane (Pro Marcello, Pro Ligario, Pro rege Deiotaro). Volgarizzamento di 

Brunetto Latini, da pubblicarsi nel 2018 presso le Edizioni della Normale (Pisa), da lui curato. 

Chiede l’autorizzazione a disporre per l’importo indicato dei suoi fondi ADIR: il volume deve necessariamente 

essere pubblicato presso le Edizioni della Normale, poiché si inserisce entro l’Edizione Nazionale degli 

Antichi Volgarizzamenti dei testi latini nei volgari italiani (ENAV) e non può trovare diversa collocazione al di 

fuori di tale collana. 

 

Il Direttore propone al Consiglio di approvare la richiesta del dott. Cristiano Lorenzi. 

Il Consiglio unanime approva. 
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5. Adesione DSU al C.I.S.U.I., Centro Interuniversitario per la Storia delle Università Italiane 

 

Il Direttore ricorda che il Consiglio del Dipartimento, nella seduta del 29 aprile 2015 aveva deliberato di 

proporre al Senato l’adesione al C.I.S.U.I., il Centro Interuniversitario per la Storia delle Università Italiane. 

Il Senato Accademico, in data primo luglio 2015, aveva espresso parere favorevole all’adesione, ponendo a 

carico del DSU gli obblighi e gli oneri derivanti dall’adesione stessa. 

Il Direttore informa che per il 2017 è di 3.099,00 euro. 

Segnala che, dopo opportune verifiche, a suo avviso la produzione del Centro non ha avuto sulla vita del 

Dipartimento una ricaduta tale da giustificare l’esborso di 3.099,00 euro. 

Propone pertanto che il DSU ritiri l’adesione dal C.I.S.U.I., il Centro Interuniversitario per la Storia delle 

Università Italiane. 

Il Consiglio approva la proposta del Direttore con l’astensione dei Proff. Casellato e Infelise. 

 

6. Piano di incentivazione della Ricerca 

 

Il Direttore segnala che è necessario estrapolare le diverse modalità presenti in DSU per supportare le attività 

di ricerca, che vanno dalla distribuzione dell’ADIR alle varie forme di cofinanziamento degli assegni e degli 

eventi di Dipartimento, e redarre un documento unico da pubblicare nella pagine AQ del Dipartimento stesso. 

Chiede pertanto di essere delegata alla redazione del testo relativo a 2017 per motivi di velocità e propone 

che per il 2018 tale documento di sintesi sia elaborato dal Comitato per la ricerca. 

Il Consiglio unanime delega il Direttore alla redazione del testo relativo al Piano di Incentivazione della 

Ricerca 2017 e unanime approva che per il 2018 tale documento di sintesi sia elaborato dal Comitato per la 

ricerca. 
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VI   -  NOMINE 
 
 

1. Integrazione componente Commissione per l'internazionalizzazione 
 

Il Direttore comunica che sono state definite e ripartite le competenze tra i delegati per 

l’internazionalizzazione, con l’integrazione del Prof. Cinquegrani, secondo le seguenti specifiche: 

 

Ripartizione incarichi gruppo di lavoro internazionalizzazione DSU  

 

Erasmus+ per studio (con il supporto di consulenza di Franca Tamisari) 

Dott. Alessandro Cinquegrani 

 

Erasmus+ per studio e docenza extra-europei; 

Erasmus Mundus e stage all’estero; 

Accordi internazionali e politiche di internazionalizzazione nei confronti dei paesi extraeuropei (anche in 

funzione del ranking) 

Prof.ssa Franca Tamisari 

 

School for International Education (scuole estive ecc.); 

Partecipazione ai dottorati di studenti internazionali: incentivazione e informazione 

Riconoscimento periodi di studio all’estero: consulenza e informazione 

Comunicazione e pubblicità attività di internazionalizzazione DSU 

Prof. Simon Levis Sullam 

 

Programmi di didattica e docenza presso VIU;  

Double / Joint degree; 

Consultazione con i vincitori di progetti di ricerca internazionali e applicants in base alle relative politiche di 

Dipartimento 

Prof. Lucio Milano 

 

Il Consiglio prende atto. 

 

Il Direttore ricorda che è in previsione l’idea di inserire nel Regolamento del Dipartimento specifiche 

procedure per le chiamate dirette nell’ambito dei cosiddetti ‘rientri dei cervelli’, al fine di avvalersi di call 

aperte e di applicare per i candidati criteri comparativi assimilabili alle dinamiche concorsuali vigenti. 

Il Direttore precisa che su questo argomento ci saranno ulteriori aggiornamenti. 

Il Consiglio prende atto. 
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2. Referente per la Disabilità 
 

Il Direttore comunica che, su indicazione dell’Ateneo, è necessario individuare il Referente dipartimentale 

per l’accessibilità, la disabilità e l'inclusione. Per il DSU il Delegato sarà il Prof. Luca Mondin. 

 

Il Consiglio prende atto. 
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VII - BILANCIO 
 

1. Bilancio 2017 e decreti a ratifica 

Non vi è nulla da deliberare. 

 

2. Decreti soggetti a comunicazione 

   Il Direttore ricorda che, con delibera del 30/05/2012, il Consiglio ha delegato il Direttore di Dipartimento 

ad autorizzare variazioni in bilancio nel limite di euro 20.000,00, fatta salva la successiva comunicazione al 

Consiglio stesso. A tal fine elenca i decreti soggetti a comunicazione emessi dal 25 ottobre, data dell'ultima 

comunicazione al consiglio, ad oggi: 

- Decreto n. 529 del 26/10/2017 relativo alla variazione in bilancio per storno fondi per bando affidamento 

incarico occasionale del CISVE avente ad oggetto "Revisione della schedatura elettronica dei Fondi 

Pizzinato e Tarozzi delle «Carte del Contemporaneo» al CISVe e prima inventariazione delle nuove schede 

del Fondo Zolli"; 

- Decreto n. 538 del 31/10/2017 relativo alla variazione in bilancio per maggiori entrate derivanti 

dall'assegnazione dall’Area Ricerca della quota di competenza 2017 per l'assegno di ricerca vinto dalla 

dott.ssa Noemi Veronica West Harling nell’ambito del progetto “Marie Curie plus One”; 

- Decreto n. 552 del 13/11/2017 relativo alla variazione in bilancio per maggiori entrate derivanti dal 

trasferimento del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali di parte dei costi relativi allo smaltimento di 

rifiuti tecnologici; 

- Decreto n. 555 del 13/11/2017 relativo alla variazione in bilancio per maggiori entrate derivanti 

dall'assegnazione dell'Ufficio Personale Docente per Adjunct Professor Gilles Bertrand e Tatiana Crivelli 

Speciale; 

- Decreto n. 559 del 14/11/2017 relativo alla variazione in bilancio per stanziamento maggiori entrate 

derivanti dal contributo dall' "Associazione Terra italia" alla pubblicazione del volume "Epigrafia ostiense 

dopo il CIL: 2000 iscrizioni funerarie" a cura di F. Zevi, collana “Antichistica” diretta dal prof. Lucio Milano; 

- Decreto n. 560 del 14/11/2017 relativo alla variazione in bilancio per stanziamento maggiori entrate 

derivanti dal contributo da "École française de Rome" alla pubblicazione del volume "Epigrafia ostiense 

dopo il CIL: 2000 iscrizioni funerarie" a cura di F. Zevi, collana “Antichistica” diretta dal prof. Lucio Milano; 

- Decreto n. 565 del 16/11/2017 relativo alla variazione in bilancio di storno fondi per ordini relativi a 

materiali di consumo; 

- Decreto n. 568 del 24/11/2017 relativo alla variazione in bilancio per storno fondi dalla voce di bilancio 

A.A.01.02.03.05 "Beni e apparecch. di natura informatica" dei progetti U-GOV ERC.BIFLOW.IMM, 
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GILIBERT.MONTALCINI15.IMM, SU.ADIRLMONDI, SU.ADIRRDRUSI, SU.ADIRRRIDI, SU.FIRB13BUCO.IMM e 

SU.SC15COTTIC per disponibilità in eccesso rispetto alle necessità. 

 

Il Consiglio prende atto. 

 

Il Direttore comunica che nel bilancio di previsione del FUDD 2018, deliberato in data 25 ottobre u.s., sono 

stati inseriti 1000,00 euro per il cofinanziamento degli assegni d’area. Non essendo più previsti assegni 

d’area per il 2018 propone che i fondi siano spostati nel fondo di riserva, e si riserva di proporre in seguito 

come utilizzarli. 

Il Consiglio unanime approva. 

 

Contratto conto terzi con il Comune di Jesolo: stanziamento fondi in bilancio 

Il Direttore ricorda che il Consiglio del 21/09/2017 aveva deliberato la sottoscrizione del contratto in attività 

commerciale per prestazioni di ricerca con il Comune di Jesolo che si inserisce nel quadro della Convenzione 

di reciproco interesse nel perseguire ricerche archeologiche nel territorio jesolano e in particolare per lo 

scavo nell'area denominata "Le Mure". Con il contratto il Comune di Jesolo affida al Dipartimento, sotto la 

responsabilità scientifica del prof. Sauro Gelichi, il prosieguo delle indagini archeologiche nell'area citata - 

che si svolgeranno da settembre - con analisi magnetometriche e realizzazione di carotaggi, attività di 

survey, studio dei materiali, analisi e restauro dei reperti delle precedenti campagne di scavo e ricerca. Il 

corrispettivo è previsto in 29.750 euro oltre all'iva di legge. 

In analogia con quanto avvenuto gli anni passati, alla dott.ssa Silvia Cadamuro, PTA in servizio presso il 

DFBC, procacciatrice della commessa, verrà assicurato un compenso nell'ambito degli istituti previsti dal 

Fondo per la Premialità di Ateneo. 

Il Direttore illustra quindi il budget preventivo dell'utilizzo dei fondi come segue: 

 costi ricavi 

Corrispettivo (Ricavi)   29.750,00 

iva 22%   6.545,00 

TOTALE   36.295,00 

COSTI DELLA CONVENZIONE     

Spese generali di struttura 6% 1.487,50   

Quota di Ateneo destinata alla ricerca scientifica 7% (FSR) 2.082,50   

Fondo comune di Ateneo (FCA) 2.380,00   

Totale Ricavi al netto dei contributi    

a.1 Costi del personale 3.300,00   
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a.2 Materiali di consumo 500,00   

a.3 spese di viaggio e missione 5.500,00   

a.4 acquisto noleggio ed utilizzo apparecchiature 2.000,00   

a.5 Collaborazioni esterne 12.500,00   

a.6 altro 0,00   

Totale costi 29.750,00   

   

COMPENSI AL PERSONALE 3.300,00   

Retribuzione relativa ai compensi docenti e ricercatori interni -    

Compensi per personale tecnico amministrativo DSU 800,00   

Compensi per PTA di altra struttura dell'Ateneo mediante Fondo per la 

premialità 2.500,00   

 

Alla fine dell’esposizione il Consiglio unanime delibera di approvare il budget preventivo di autorizzare lo 

stanziamento del budget nel bilancio del Dipartimento. 

Il Consiglio unanime approva seduta stante. 
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VIII - CONTRATTI E CONVENZIONI 
 
 

Il Direttore anticipa che è necessario rinnovare la convenzione con UCL relativa al double appointment del 

prof. Palandri e anticipa che il punto sarà posto in discussione in occasione del Consiglio di Dipartimento 

del 13 dicembre prossimo. 

In Consiglio prende atto. 

 

Direttore presenta la seguente convenzione, proposta dal Prof. Gelichi: 

 

 
CONVENZIONE TRA L’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO  

ED IL DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 
DELL’UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA 

PER LA REDAZIONE DI UNA CARTA DEL POTENZIALE ARCHEOLOGICO DEDICATA AL 
TERRITORIO COMUNALE, IN PARTICOLARE CARTA DEL NOTO E CARTA DEL POTENZIALE, 

SECONDO LE NUOVE DIRETTIVE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 
 

Scrittura privata 
 

Tra 
 

1) Arch. Emanuela Antoniacci, nata a Cesena il 25.12.1955, Dirigente del Settore Governo del Territorio del 
Comune di Cesena in convenzione con l’Unione dei Comuni Valle del Savio cui il Comune di MONTIANO 
ha conferito la funzione urbanistica (C.F. 90070700407), autorizzato ad intervenire nel presente atto ai 
sensi dell’art. 107 del DLgs 18.8.2000 n 267 e domiciliato per la carica presso la sede dell’Unione dei 
Comuni Valle del Savio nel cui nome, per conto ed interesse agisce in questo atto; 

 
 

e 
 
 

2) Prof. Giovannella Cresci, in qualità di Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Ca’ 
Foscari di Venezia, domiciliato presso la sede del dipartimento medesimo, Dorsoduro 3484/D – 30123 
Venezia, autorizzato alla firma del presente atto dal Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici in 
data……… 

 
 
 

Premesso che 
 

- È in atto un progetto di tutela e valorizzazione archeologica del territorio Cesenate e dei comuni limitrofi 
dell’Unione dei Comuni Valle del Savio, che ha portato ad affrontare la tematica del rishio archeologico 
nella pianificazione urbanistica; 

- È in atto da anni una proficua collaborazione tra il Dipartimento di Studi Umanistici, già Dipartimento di 
Scienze dell'Antichità e Vicino Oriente, e il Comune di Cesena inerente le attività di ricerca archeologica 
e la valorizzazione del patrimonio, sotto la direzione scientifica del prof. Sauro Gelichi; 

- Si intende provvedere, anche ai fini della redazione del Quadro Conoscitivo propedeutico all’adozione 
del nuovo strumento urbanistico del Comune di Montiano al proseguimento degli studi, già elaborati per 
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il territorio del comune di Cesena, sia nel senso della ricerca scientifica, sia nell’adeguamento alle “linee 
guida per l’elaborazione della Carta delle potenzialità archeologiche del territorio” approvate con 
Delibera GR n 274 del 3.3.2014; 

- Il risultato delle attività sarà utilizzato sia dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Ca’ Foscari 
per i suoi progetti di ricerca finalizzati all’approfondimento del tema sui rapporti tra archeologia e 
valutazione del potenziale culturale, sia dall’Unione dei Comuni Valle del Savio come elemento da 
integrare tra gli strumenti della programmazione urbanistica. 

 
Si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Art.1 – Oggetto della collaborazione 
Oggetto della collaborazione fra l’Unione dei Comuni Valle del Savio e il Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia è la realizzazione degli studi congiunti sulla “carta delle potenzialità 
archeologiche del territorio” secondo le direttive approvate con Delibera GR n 274 del 3.3.2014. 
Le attività di ricerca previste richiederanno la partecipazione di ricercatori, collaboratori esperti dell’Università 
Ca’ Foscari di Venezia sotto la responsabilità e direzione scientifica del prof. Sauro Gelichi, nato a Piombino 
il 15 aprile 1954 residente a Imola (Bo) in via Mentana 17 – C.F. GLC SRA 54D15 G687L il quale agisce in 
qualità di membro del Dipartimento di Studi Umanistici, e la partecipazione dei tecnici del Settore Governo 
del Territorio del Comune di Cesena in convenzione con l’Unione dei Comuni Valle del Savio, coordinati 
dall’Arch. Otello Brighi. 
 

Art.2 Attività oggetto della convenzione 
Sarà compito dei due Enti sottoscrittori della convenzione: 

1. realizzare una ‘carta archeologica del noto’ mediante ricerche bibliografiche ed archivistiche; il 
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Ca’ Foscari di Venezia effettuerà le ricerche 
bibliografiche e le ricerche archivistiche presso gli archivi archeologici dei vari Enti preposti, mentre 
l’Unione dei Comuni Valle Savio fornirà tutti i dati ritenuti di interesse e reperibili presso i propri 
archivi comunali, e assicurerà supporto tecnico specialistico per la gestione e l’utilizzo del materiale 
archivistico. 

2. Realizzare la georeferenziazione delle aree per tutti gli scavi pregressi; il Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università Ca’ Foscari di Venezia provvederà all’immissione dei dati archeologici 
nella piattaforma GIS, mentre l’Unione dei Comuni Valle del Savio provvederà alla corretta 
georeferenziazione degli stessi mediante gli standard più recenti in materia, con particolare 
riferimento agli standard della Regione Emilia Romagna, mettendo a disposizione il personale 
dell’Ufficio ‘Settore Governo del Territorio’ del Comune di Cesena in convenzione con l’Unione dei 
Comuni Valle del Savio.  

3. Realizzare uno studio geo-archeologico sulla base delle conoscenze pregresse, eventualmente 
anche mediante circoscritte e mirate ricerche sul campo; il Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia provvederà alla pianificazione della ricerca e 
all’interpretazione del dato geologico alla luce di quello archeologico, mentre l’Unione dei Comuni 
Valle del Savio alla rielaborazione del modello geologico già realizzato in sede di pianificazione 
urbanistica.  

4. Realizzare una carta archeologica del potenziale secondo i principi già applicati per la carta 
archeologica di Cesena, nel rispetto delle Linee Guida Regionali. Il Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia effettuerà le analisi geo-archeologiche necessarie per la 
redazione di una valutazione del potenziale archeologico incrociata al dato geo-pedologico, mente 
l’Unione Comuni della Valle del Savio contribuirà a fornire il supporto tecnico necessario 
all’interscambio dati tra il GIS dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e quello approntato dal Servizio 
Associato Urbanistica in convenzione con Cesena. 

5. Risultato della collaborazione tra le parti, oltre alla realizzazione della carta di cui ai punti precedenti, 
sarà anche una relazione finale cui i due enti sottoscrittori contribuiranno secondo i propri ruoli 
istituzionali e le proprie competenze, rispettivamente archeologica (Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia) e urbanistica (Unione Comuni della Valle del Savio).  

Sarà inoltre compito dell’Unione dei Comuni Valle del Savio, tramite il Servizio Associato Urbanistica in 
convenzione con Cesena, mettere a disposizione del responsabile scientifico e dei suoi collaboratori 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia il personale e le risorse tecniche e cartografiche necessarie alla 
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realizzazione della carta archeologica; nonché trasferire al Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università 
Ca’ Foscari di Venezia una contribuzione, precisata al seguente art 4., per le spese di personale conseguenti 
alle attività tecniche e sul campo previste sopra e in particolare al punto 3. Sarà invece cura del Dipartimento 
di Studi Umanistici dell’Università Ca’ Foscari di Venezia selezionare i ricercatori e i collaboratori esperti 
negli ambiti oggetto della convenzione. 
Le attività previste ai punti 1 e 2 del presente articolo saranno svolte dalle parti entro tre mesi dalla data di 
sottoscrizione della presente convenzione. 
 

Art. 3 – Durata della Convenzione 
La durata della presente convenzione sarà di 15 mesi dalla data della sua sottoscrizione 
 

Art. 4 – Contributo alle spese 
Qualora fosse necessario l’utilizzo di personale altamente qualificato si procederà a una equa ripartizione 
dei relativi costi e l’Unione dei Comuni Valle Savio contribuirà alla copertura del 50% delle spese, fino a un 
massimo di € 5.000,00. Il personale altamente qualificato sarà individuato su iniziativa del Prof. Sauro 
Gelichi, Referente scientifico delle attività di progetto presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, sulla base 
delle competenze scientifiche necessarie per il pieno completamento delle azioni previste dalla presente 
convenzione.  
 

Art. 5 - Proprietà dei risultati e loro pubblicazione 
I risultati della ricerca svolta in comune sono di proprietà di entrambe le parti (al 50 % ciascuna), che li 
potranno utilizzare, pubblicare, divulgare o sfruttare con l’autorizzazione dell'altra Parte.  
L’Unione dei Comuni della Valle del Savio nel fare riferimento ai risultati ottenuti nell’ambito del presente 
Accordo si impegna a citare l’Università e il nome del responsabile scientifico universitario e dei suoi 
collaboratori. La stessa cosa è richiesta all’Università nel caso inverso. 
 

Art. 6 - Riservatezza 
Tutti i dati, i documenti e ogni altro materiale che verranno scambiati tra le Parti in esecuzione del presente 
accordo dovranno essere considerati come informazione riservata.  
Le Parti concordano di utilizzare tali informazioni riservate solo in relazione all’esecuzione del presente 
accordo, salvo diversa pattuizione, da formalizzarsi per iscritto. 
Ciascuna Parte adotterà tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare la riservatezza delle 
informazioni e della documentazione di cui essa disponga in virtù del presente accordo. 
 

Art. 7 – Controversie 
Nell’ambito del presente Accordo le Parti dovranno agire in conformità ai principi di buona fede. 
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione 
o applicazione del presente atto. 
Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, sarà competente a dirimere la controversia Tribunale 
di Forlì 
 

Art. 8 – Oneri fiscali e forma dell'atto 
Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo. L’imposta di bollo è dovuta per intero a carico di entrambe le 
Parti. 
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso a cura e spese della parte richiedente, in quanto 
formato mediante corrispondenza ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131, Tariffa, Parte 2, art. 1. 
Il presente atto verrà redatto in forma digitale. 
 

Art. 9 – Responsabilità e rischi  
Le parti sono reciprocamente sollevate da responsabilità per eventuali danni ad esse non imputabili che 
dovessero subire il personale e i beni della controparte coinvolti nell'attività convenzionale. Ogni parte 
assicurerà il proprio personale per gli infortuni e i danni da responsabilità civile che dovesse subire nello 
svolgimento dell'attività di collaborazione. Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi nazionali e delle 
normative interne di sicurezza che regolano le attività di entrambe le parti. 
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Art. 10 – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protez ione 
dei dati personali”) entrambe le parti prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per 
l’esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse alla presente Convenzione. Il trattamento dei dati 
personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei 
diritti. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Cesena  
 
PER L’UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL 
SAVIO  
 
Il dirigente del Settore Governo del territorio in 
convenzione con il Comune di Cesena 
Arch. Emanuela Antoniacci 
 
(firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs. 7 marzo 
2005 n. 82 e s.m.i.) 
 
rep.                    del                                   

 

Venezia, 
 
Per l’università Ca’ foscari 
Il direttore del dipartimento 
DI STUDI UMANISTICI 
Il Direttore  
Prof. Giovannella Cresci 
 
(firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs. 7 marzo 
2005 n. 82 e s.m.i.) 
 
file con firma elettronica conservato nel prot. n.                  

rep.                    del                                   

 

 
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la Convenzione e di autorizzarlo a procedere con la stipula. 

Il Consiglio approva unanime. 
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IX  RELAZIONE ANNUALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. Documento di riesame del DSU 
 
 

Il Direttore ricorda che è stata inviato a tutti i docenti, a sua cura, il link alla relazione annuale del Nucleo 

di Valutazione e un documento riassuntivo. 

Il Dipartimento è ora tenuto ad elaborare un documento di riesame, che, preso atto delle informazioni 

emerse nella relazione del Nucleo di Valutazione, indichi le azioni correttive da mettere in atto. 

Il documento sarà da pubblicare nelle pagine dell’AQ e propone che per questa attività sia delegato il Prof. 

Carinci, Delegato per l’AQ di Dipartimento e il Prof. Gasparri. Il documento prodotto sarà discusso nel CdD 

di gennaio 2018. 

Il Consiglio approva unanime. 
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X   PROPOSTA DI INTITOLAZIONE A BIANCA MARIA SCARFI’ DEL LABORATORIO DI EPIGRAFIA 
LATINA 
 

Il Direttore introduce il punto precisando che propone l’intitolazione de laboratorio di Epigrafia Latina, non 

della stanza. 

Tratteggia la figura della Soprintendente archeologica del Veneto e ricorda che gli eredi hanno donato al 

laboratorio la cospicua biblioteca che è in corso di inventariazione. 

Nelle sue intenzioni il laboratorio va intitolato alla Dott.ssa Scarfì perché ha lavorato moltissimo ad Altino, 

area che ha prodotto significativi documenti epigrafici e numismatici su cui ha lavorato e lavora il 

Dipertimento. 

Propone pertanto l’intitolazione del Laboratorio, e non della semplice stanza ove attualmente ha sede, 

come Laboratorio di Epigrafia Latina a Bianca Maria Scarfì. 

Il Consiglio approva unanime. 
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 IX - VARIE 

  

Il Direttore ricorda che il 9 e 10 novembre  u.s. si è tenuto il Convegno "Working-class Enviromentalism: 

Reframing the Interface between Society and Nature", che il precedente Direttore, Prof. Paolo Eleuteri, 

aveva ritenuto di co-finanziare fino a 1.500 euro. La cifra è riferibile ad attività autogestite da studenti e 

dottorandi. 

In adempimento a quanto concordato con il Prof. Eleuteri, il Direttore propone che il Dipartimento si 

assuma l'onere organizzativo di provvedere al pagamento del rimborso spese dei seguenti relatori: 

_ Sergio Ruiz: fino a 200 euro; 

_ Demet Intepe: fino a 200 euro; 

_ Joanna Dobson: fino a 200 euro; 

_ Rocio Hiraldo: fino a 200 euro; 

_ Martin Locret-Collet: fino a 200 euro; 

_ Elena Davigo: fino a 100 euro; 

_ Federico Venturini: fino a 100 euro; 

_ Maura Peca: fino a 100 euro; 

_ Silvio Cristiano: fino a 175 euro di spese di viaggio. 

Il Dipartimento, inoltre, pagherà le spese per la stampa delle locandine del Convegno, che ammonta a 24 

euro.  

I rimborsi saranno effettuati a fronte della presentazione dei giustificativi di spesa e in osservanza dalle 

norme previste dall'Ateneo. 

Inoltre, visto che il Rettore ha considerato di interesse generale per l'Ateneo le tematiche trattate nel 

Convegno "Working-class Enviromentalism: Reframing the Interface between Society and Nature", il 

Direttore propone di utilizzare i 500 euro messi a disposizione dal Rettorato, la cui gestione può essere 

messa in capo al Dipartimento, per finanziare due gettoni di presenza a coloro che hanno svolto il ruolo di 

chair del Convegno e che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca. 

Il Direttore propone pertanto di riconoscere i seguenti gettoni di presenza: 

gettone di presenza come chair di 250 euro lordo tasse alla Dott.ssa Maria Pia Arpioni. 

gettone di presenza come chair di 250 euro lordo tasse al Dott. Silvio Cristiano. 

Il gettone è sottoposto alla tassazione prevista dalle leggi vigenti. 
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Il Consiglio approva unanime le proposte del Direttore e gli importi sopra elencati ratificando le spese e i 

gettoni e precisando che la Segreteria del Dipartimento curerà la parte amministrativa legata alla liquidazione 

dei rimborsi e dei gettoni stessi. 

 

Il Direttore segnala che è confermata la necessità, verificata già al momento di deliberare sul bilancio di 

previsione, di attivare un contratto per il supporto alla comunicazione, in particolare via web, per: “attività di 

ricerca, didattica, terza missione ed internazionalizzazione del Dipartimento di Studi Umanistici” 

mediante incarico di lavoro autonomo occasionale. La risorsa sarà destinata in particolare a supportare le 

attività di gestione del sito web per garantire interventi tempestivi ai fini: 

_ dell’implementazione delle informazioni relative all’AQ,  

_ dell’assicurazione degli adempimenti relativi alla Trasparenza, 

_ degli aggiornamenti da curare in vista delle visite delle CEV. 

I fondi per coprire i costi sono stati assicurati nel bilancio di previsione 2018 deliberato in data 25/10/2017 

ed ammontano a 10.000,00 euro lordo ente. 

Il Direttore chiede al Consiglio di autorizzare la spesa, la pubblicazione del bando e a delegarla per seguire 

e garantire tutti gli adempimenti successivi e necessari per prefezionare la procedura. 

Il Consiglio unanime autorizza la spesa, la pubblicazione del bando e unanime delega il Direttore a seguire 

e garantire tutti gli adempimenti successivi e necessari per prefezionare la procedura. 

 

Il Direttore segnala che vista l’attivazione per l'anno accademico 2017-2018 del Master in Digital Humanities, 

la cui gestione è affidata al Dipartimento di Studi Umanistici, si è concretizzata la necessità di reperire una 

risorsa con il ruolo principale di tutor d'aula nel Master, attività di segreteria e gestione sito web per tutta la 

sua durata. 

I fondi per coprire i costi sono stati assicurati dai fondi derivanti dalle iscrizioni degli studenti al Master ed 

ammontano a 10.113,12 euro lordo ente. 

Il Direttore chiede al Consiglio di autorizzare la spesa, la pubblicazione del bando e a delegarla per seguire 

e garantire tutti gli adempimenti successivi e necessari per prefezionare la procedura. 

Il Consiglio unanime autorizza la spesa, la pubblicazione del bando e unanime delega il Direttore a seguire 

e garantire tutti gli adempimenti successivi e necessari per prefezionare la procedura. 

 

Il Direttore segnala al Consiglio che per procedere più celermente all’attivazione dei contratti di carattere 

autonomo occasionale, professionale o in modalità di collaborazione coordinata e continuativa (nell’ambito 

dei vincoli della normativa vigente) sarebbe utile che il Consiglio delegasse il Direttore, al fine dello 

snellimento della procedura, ad avviare le procedure di ricognizione interna e selezione esterna, per 

affidamenti di incarichi di lavoro autonomo occasionale, professionale o in modalità di collaborazione 
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coordinata e continuativa (nell’ambito dei vincoli della normativa vigente), che non eccedano la spesa 

complessiva di Euro 10.000,00 lordo Ente. 

Chiede pertanto al Consiglio la delega in tal senso. 

Il Consiglio unanime concede al Direttore la delega proposta. 

 

Il Direttore sottopone all'approvazione del Consiglio la relazione presentata dal prof. Darko Darovec, 

vincitore del progetto FP7-PEOPLE-2013-IEF FAIDA G.A. n. 627936  "Feud and blood feud between 

customary law and legal process in medieval and early modern Europe. The case of the Upper-Adriatic area, 

relazione che copre l'intero periodo del grant dal 8 Gennaio 2015 al 7 Dicembre 2017, ed il relativo giudizio 

positivo del supervisor e tutor prof. Claudio Povolo.  

Il Consiglio, unanime, approva. 
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 X - PERSONALE: 
 
(alla presenza dei professori di I e II fascia) 
 
1.    Prof.ssa Cristina Tonghini – Richiesta di afferenza 
 

Il Direttore comunica che è pervenuta al Dipartimento la richiesta di afferenza della Prof.ssa Cristina 

Tonghini. Il curriculum della Prof.ssa Cristina Tonghini e la sua richiesta di affrenza sono stati messi a 

disposizione tra i materiali istruttori del Consiglio e restano agli atti della Segreteria del Dipartimento. 

Segue breve ma approfondita discussione relativa agli aspetti di congruità tra il profilo scientifico della 

Prof.ssa Cristina Tonghini e gli ambiti di didattica e ricerca perseguiti dal DSU. 

Verificata la congruità, il Consiglio unanime approva la richiesta di afferenza. 

 

 
2.    Prof.ssa Maria Chiara Piva – Richiesta di afferenza 
 
 

Il Direttore comunica che è pervenuta al Dipartimento la richiesta di afferenza della Prof.ssa Maria Chiara 

Piva. Il curriculum della Prof.ssa Maria Chiara Piva e la sua richiesta di affrenza sono stati messi a 

disposizione tra i materiali istruttori del Consiglio e restano agli atti della Segreteria del Dipartimento. 

Segue breve ma approfondita discussione relativa agli aspetti di congruità tra il profilo scientifico della 

Prof.ssa Maria Chiara Piva e gli ambiti di didattica e ricerca perseguiti dal DSU. 

Verificata la congruità, il Consiglio unanime approva la richiesta di afferenza.  
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(alla presenza dei soli professori di I fascia) 
 
1. Richiesta di congedo prof. Antonio Rigo ex art. 17 D.P.R. 382/ 80 

 

Il Direttore comunica che è pervenuta la domanda di congedo per l'a.a. 2018/19 da parte del prof. Rigo, 

messa a disposizione tra i materiali istruttori del Consiglio in area riservata e conservata agli atti della 

Segreteria del Dipartimento. 

Il Direttore precisa che per quanto riguarda gli insegnamenti i Collegi Didattici stanno lavorando in questi 

giorni alla programmazione didattica per il 2018/19 e sarà approvata nel prossimo Consiglio; non è 

comunque prevista la copertura degli insegnamenti con contratti ma sarà garantita con mutuazioni da altri 

insegnamenti dello stesso settore scientifico disciplinare.   

Il Consiglio unanime approva la richiesta di congedo del Prof. Antonio Rigo. 
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2. Commissione per la procedura selettiva professore associato SSD L-FIL-LET/12 – Linguistica 

Italiana  

 

   a) proposta di un commissario    

Il Direttore comunica che è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del 24 novembre u.s. l’uscita  

del bando per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 

10/A1, settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/12 Linguistica Italiana. 

Come previsto dal vigente “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di chiamata dei 

professori di prima e seconda fascia”  il Dipartimento è chiamato a formulare la proposta di composizione 

della Commissione giudicatrice che verrà poi nominata con Decreto rettorale. 

   Il Direttore riepiloga le principali indicazioni per la formazione della Commissione: 

1)  i componenti devono essere tre professori di prima fascia (o appartenenti ad un ruolo equivalente sulla 

base delle tabelle di corrispondenza definite dal MIUR) e devono appartenere al settore concorsuale 

oggetto della selezione (in mancanza, o qualora vi siano particolari motivazioni di affinità disciplinare, 

verranno individuati tra professori appartenenti al macro settore o area relativi). Qualora il Dipartimento, nella 

delibera di copertura del posto abbia indicato uno o più settori s-d, i componenti della commissione possono 

essere individuati esclusivamente all’interno dei settori s-d indicati; 

2)  un commissario, anche interno all’Ateneo, è proposto dal Consiglio di Dipartimento  mentre i rimanenti 

due commissari, esterni all’Ateneo, sono sorteggiati con modalità che garantiscano la trasparenza, 

l’imparzialità e la pubblicità della procedura di sorteggio; 

3)  tutti i commissari devono provenire dalle liste dei commissari per l’abilitazione scientifica nazionale. 

Qualora non sia possibile od opportuno ricorrere a tali liste, si utilizzeranno le candidature di professori di I 

fascia che siano in possesso di una qualificazione scientifica coerente con i criteri e i parametri stabiliti per 

l’ammissione alle suddette liste secondo quanto indicato nella delibera ANVUR n. 132 del 13/09/2016 (in 

allegato). In quest’ultimo caso, è necessario che, nei verbali relativi alla proposta di costituzione delle 

commissioni siano esplicitate dal Dipartimento le ragioni di opportunità delle scelte operate con riferimento 

al non utilizzo delle liste ASN.  Il candidato commissario dovrà attestare il possesso dei requisiti richiesti e 

fornirne adeguata dimostrazione. Sarà cura del Dipartimento verificare attentamente i requisiti di 

qualificazione scientifica dei suddetti commissari.  

4)  il sorteggio può avvenire previa individuazione da parte del Dipartimento di una rosa di almeno dieci 

nominativi tra quelli presenti negli elenchi ASN nel settore concorsuale oggetto della selezione ovvero, in 

mancanza o qualora vi siano particolari motivazioni di affinità disciplinare, nel macrosettore o area relativi, 

e/o nei settori s-d individuati dal bando; 

5)  si  devono in ogni caso osservare le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle 

previste nel Codice etico dell'Ateneo, nonché le disposizioni in materia di parità di genere (rif. art. 57, comma 

1. lett. a), del D.Lgs. 165/2001). 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/ateneo/norme_regolamenti/regolamenti/personale/Personale_Docente/procedure_chiamata_professori_I_II_fascia.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/ateneo/norme_regolamenti/regolamenti/personale/Personale_Docente/procedure_chiamata_professori_I_II_fascia.pdf
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   Il Direttore propone come commissario interno il prof. Bellomo, professore ordinario di Filologia 

Italiana, SSD L-FIL-LET/13., appartenente al macro-settore 10/A1. 

   Il Consiglio unanime, al termine della relazione,  

delibera 

di proporre il prof. Bellomo quale membro interno della Commissione giudicatrice della procedura valutativa 

per la chiamata di un professore universitario di ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 10/A1, settore 

scientifico disciplinare L-FIL-LET/12 Linguistica Italiana. 

 

   b) individuazione dei componenti sorteggiabili 

   Il Direttore propone quindi i sette nominativi che, nel rispetto della parità di genere e dei principi 

contenuti nel codice etico dell'Ateneo, saranno oggetto del sorteggio al fine di individuare gli altri due 

componenti della Commissione nel settore concorsuale 10/A1: 

 

DOCENTE  SSD note 

APRILE Marcello L-FIL.LET/12  

BONOMI Ilaria L-FIL.LET/12  

D'AGOSTINO Maria L-FIL.LET/12  

GUALDO Riccardo L-FIL.LET/12  

MAZZUCCHI Andrea L-FI-LET/13  

TEMPESTA Immacolata L-FIL.LET/12  

TRIFONE Pietro L-FIL.LET/12  

    

   Il Consiglio unanime, al termine della relazione, vista la lista dei proposti,  

 

delibera 

di accogliere la proposta formulata dal Direttore per l'elenco dei nominativi da cui sorteggiare i due membri 

esterni da proporre per la nomina della Commissione giudicatrice della procedura selettiva per la copertura 

del posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia settore concorsuale 10/A1, settore scientifico 

disciplinare L-FIL-LET/12 Linguistica Italiana. 

Su proposta del Direttore, il Consiglio decide unanime di procedere con l'estrazione a sorteggio di tutti e 

sette i nominativi proposti, in modo che, in caso di indisponibilità o rinuncia di uno o entrambi, l'ufficio 

preposto alla formalizzazione della nomina della Commissione possa procedere con lo scorrimento della 

lista. 

 Il sorteggio avverrà alle ore 15.00 del 6/12/2017, o comunque in una giornata successiva all’uscita del bando 

presso la Segreteria del Dipartimento e sarà pubblico.  

La Commissione che curerà la procedura del sorteggio sarà composta da: 

- prof.ssa Giovannella Cresci – Presidente 

- sig.ra Francesca Cibin- Segretario. 
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3 Prof. Sergio Marinelli - Richiesta di afferenza 

 

Esce la Prof.ssa Ricorda. 

Il Direttore comunica che è pervenuta al Dipartimento la richiesta di afferenza del Prof.Sergio Marinelli. Il 

curriculum del Prof.Sergio Marinelli e la sua richiesta di affrenza sono stati messi a disposizione tra i 

materiali istruttori del Consiglio e restano agli atti della Segreteria del Dipartimento. 

Segue breve ma approfondita discussione relativa agli aspetti di congruità tra il profilo scientifico del 

Prof.Sergio Marinelli e gli ambiti di didattica e ricerca perseguiti dal DSU. 

Verificata la congruità, il Consiglio unanime approva la richiesta di afferenza. 


