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Il Segretario 

   Il giorno 25 gennaio 2017 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 30 novembre 2016 e del 14 dicembre 2016 

 III - DIDATTICA: 

   1. Offerta Formativa a.a. 2017-18: 

    a) assegnazione moduli curriculari ai ricercatori a tempo indeterminato 

    b) programmazione didattica della Scuola in Conservazione e Produzione dei Beni e delle Attività 

    Culturali 

 IV - NOMINE 

   1. Integrazione componente Collegio Didattico della Laurea Magistrale in Scienze dell'antichità: 

letterature, storia, archeologia 

 V - RICERCA 

   1. Presentazione progetti  

 VI- PROGRAMMAZIONE 

   1. Dottorati di Ricerca 33° ciclo: 

    a) Dottorato di ricerca in Italianistica: convenzione con Maeg Costruzioni Spa per 

cofinanziamento borsa 

    b) Dottorato di ricerca in Studi Storici, Geografici e Antropologici: convenzione interateneo -

parere 

 VII - BILANCIO  

   1. Bilancio 2017 

   2. Operazioni di chiusura 2016 

   3. Decreti a ratifica 

 VIII - VARIE 

 IX - PERSONALE: 

(alla presenza del solo corpo docente) 

   1. Piano triennale 2015-17: specifiche emanazione bando per ricercatore a tempo determinato 

lettera a) ssd SPS/03 - Storia delle Istituzioni politiche 

   2. Progetto ODYCCEUS: specifiche emanazione bando per ricercatore a tempo determinato lettera 

a) a tempo definito ssd M-STO/04 - Storia contemporanea 

(alla presenza dei professori di I e II fascia) 

   3. Piano triennale 2015-17: specifiche emanazione bando per ricercatore a tempo determinato lett. 

b) ssd L-FIL-LETT/10 - Letteratura italiana 

   4. Piano triennale 2015-17: specifiche emanazione bando per professore associato ex art. 18, co. 1 

L. 240/2010, ssd M-DEA/01 Discipline Demoetnoantropologiche 
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   5. Proposta commissione giudicatrice bando ricercatore a tempo determinato lettera b) ssd L-

ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica 

   6. Relazione triennale prof.ssa Franca Tamisari 

(alla presenza dei soli professori di I fascia) 

   7. Piano triennale 2015-17: specifiche emanazione bando per professore ordinario ex art. 24, co. 6 

   L. 240/10, ssd M-STO/09 Paleografia 

   8. Relazione triennale prof. Glauco Sanga 

 

   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 (esce ore 16:00)    

4 CARINCI Filippo Maria X    

5 CINGANO Ettore   X  

6 CRESCI Giovannella X    

7 CROTTI Ilaria X    

8 ELEUTERI Paolo X    

9 GASPARRI Stefano X    

10 GELICHI Sauro X    

11 INFELISE Mario X    

12 MARINETTI Anna X    

13 MASTANDREA Paolo X    

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 VIAN Giovanni X    

23 ZANATO Tiziano X    

 PROFESSORI II FASCIA 



 
Il Presidente       PAG.                   
  
Anno Accademico 2016/2017      pag.  3 
 
Verbale della seduta del Consiglio in data 25 gennaio 2017  

Rep. n. ....... prot. n. ........... del ............. 

 

Il Segretario 

24 BETTINZOLI Attilio X    

25 CAMEROTTO Alberto X    

26 CARPINATO Caterina X    

27 CIAMPINI Emanuele Marcello X    

28 CRIPPA Sabina X    

29 DAMIANI Rolando    X 

30 DE RUBEIS Flavia X    

31 DE VIDO Stefania X    

32 DRUSI Riccardo X    

33 FINCARDI Marco  X   

34 FORNASIERO Serena X    

35 GALLO Alessandro    X 

36 GAMBACURTA  Giovanna X    

37 LEVIS SULLAM Simon    X 

38 MALENA Adelisa X    

39 MOLTENI Elisabetta X    

40 MONDIN Luca X    

41 MONTEFUSCO Antonio X    

42 PEZZOLO Luciano X    

43 PONTANI Filippomaria X    

44 POZZA Marco  X   

45 RAPETTI Anna Maria X    

46 RIDI Riccardo X    

47 ROHR Francesca X    

48 ROVA Elena X    

49 SOLINAS Patrizia X    

50 STRINGA Nico X    

51 TAMIOZZO Silvana   X  

52 TAMISARI Franca   X  

 RICERCATORI 

53 BAGLIONI Daniele X    

54 BUCOSSI Alessandra   X  

55 CALVELLI Lorenzo X    

56 CASELLATO Alessandro X    

57 CINQUEGRANI Alessandro X    

58 CORÒ Paola X    
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59 COTTICA Daniela X    

60 GIACHINO Monica   X  

61 GILIBERT Alessandra   X  

62 LIGI Gianluca X    

63 LORENZI Cristiano X    

64 LUCCHELLI Tomaso Maria X    

65 PORTINARI Stefania X    

66 RAINES Dorit X    

67 RIZZI Alessandra X    

68 RUSI Michela X    

69 TRIBULATO Olga X    

70 VENUTI Martina Chiara X    

71 VIANELLO Valerio   X  

72 ZAMPERETTI Sergio X    

73 ZAVA Alberto X    

 RAPPRESENTANTI DEL PTA 

74 BIANCATO Damiano X    

75 CIBIN Francesca X    

 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

76 PETTENO'  Giulia    X 

77 ZUIN Alice    X 

TOTALE 61 2 9 5 

 

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

il Segretario di Dipartimento, dott.ssa Patrizia Rossetti.  

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

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

Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 17.00.   

      Il Presidente              La Segretaria 

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

 

1) Presa di servizio dott.ssa Ambra Agnoletto 

   Il Direttore comunica che dal 9  gennaio 2017 ha preso servizio la dott.ssa Ambra Agnoletto. 

 

2) Esito Bando Progetti di Ateneo 

   Il Direttore comunica che il Rettore con DR n. 21 del 19/01/2017 ha approvato la graduatoria dei 

progetti di Ateneo risultati meritevoli di finanziamento. Il DSU ha fatto la parte del leone vincendo ben 5 

posizioni su 7. I vincitori sono stati: 

Responsabile Titolo progetto 
Contributo 

Ateneo assegnato  

Antonetti 
Venice Squeeze Project. Digital library of epigraphical squeezes open 
access 

 €  45.300,00  

Burgio 
Una nuova edizione integrale del "Devisement dou 
Monde"/"Milione": ricerca filologica e applicazioni digitali 

 €  43.400,00  

Casellato 
Memorie e narrative della deindustrializzazione: Porto 
Marghera/Venezia (1965-2015) 

 €  39.800,00  

Cinquegrani 
Modelli ermeneutici junghiani e post-junghiani dalla letteratura alle 
imprese 

 €  38.500,00  

Marinetti 
Gli antichi Veneti e i Celti incontrano Roma. Le trasformazioni 
dell’organizzazione sociale fra il III secolo a.C. e il I secolo d.C. alla 
luce dei nuovi documenti 

 €  33.000,00  

   Considerando che il DSU ha promesso il cofinanziamento di un assegno biennale per euro 24.000 a 

ciascuno dei vincitori, questo esaurisce le risorse stanziate nel preventivo per gli assegni, motivo per cui 

ad oggi non sono previste le consuete call interne di cofinanziamento di assegni su progetti specifici. 
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II - Approvazione verbale seduta del 30 novembre 2016 e del 14 dicembre 2016 

 

a) verbale seduta del 30 novembre 2016 

  Tutti i presenti alla presente seduta, presenti anche a quella del 30 novembre approvano il 

verbale. 

 

b) verbale seduta del 14 dicembre 2016 

  Tutti i presenti alla presente seduta, presenti anche a quella del 14 dicembre approvano il 

verbale. 
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III - DIDATTICA: 

1. Offerta Formativa a.a. 2017-18: 

   a) assegnazione moduli curriculari ai ricercatori a tempo indeterminato 

1. Offerta formativa a.a. 2017/18: 

   a) assegnazione moduli curriculari ai ricercatori a tempo indeterminato 

Il Direttore informa il Consiglio che in data 16 gennaio u.s. è scaduto l’avviso interno emanato con Decreto 

n. 670 del 22/12/2016 per l’assegnazione dei corsi e moduli curriculari ai ricercatori universitari a tempo 

indeterminato per l’a.a. 2017-18. 

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

assegnazioni dei moduli curriculari ai ricercatori universitari a tempo indeterminato e, conseguentemente, 

ad autorizzare l’emanazione dei bandi rivolti a personale esterno per quegli insegnamenti andati deserti. 

   Il Consiglio pertanto unanime  

delibera 

a) di assegnare i corsi e moduli curriculari ai ricercatori a tempo indeterminato come da tabella seguente 

per l’.a.a. 2017/18: 

Codice SSD Insegnamento CFU Ore 
Perio

do 

Classe 
del 

corso di 
laurea 

Assegnazioni 

FT0003 M-DEA/01 
Antropologia culturale, 
introduzione (A-L) 

6 30 1 L-42 LIGI GIANLUCA 

FT0004 M-DEA/01 
Antropologia culturale, 
storia 

6 30 2 L-42 LIGI GIANLUCA 

FM0009 M-DEA/01 Antropologia sociale sp 6 30 II sem LM-1 LIGI GIANLUCA 

FM0016 L-ANT/07 
Archeologia delle province 
romane sp 

6 30 4 LM-2/15 COTTICA DANIELA 

FM0039 L-FIL-LET/12 Dialettologia italiana sp. 6 30 II sem LM-14 BAGLIONI DANIELE 

FM0058 L-ANT/03 Epigrafia latina sp. 6 30 II sem LM-2/15 CALVELLI LORENZO 

FM0073 M-DEA/01 Etnografia sp. 6 30 II sem LM-1 LIGI GIANLUCA 

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

FT0120 L-FIL-LET/11 
Letteratura italiana 
contemporanea B 

6 30 3 L-10 ZAVA ALBERTO 

FT0123 L-FIL-LET/10 
Letteratura italiana sec 
XVII - XIX 

6 30 4 L-10 RUSI MICHELA 

FT0144 L-ANT/04 Numismatica antica 6 30 2 L-42 LUCCHELLI TOMASO MARIA 

FM0141 L-ANT/04 Numismatica antica sp. 6 30 1 LM-2/15 LUCCHELLI TOMASO MARIA 

FM0142 L-ANT/04 
Numismatica medievale 
sp. 

6 30 I sem LM-2/15 LUCCHELLI TOMASO MARIA 

FT0194 SPS/03 
Storia degli antichi stati 
italiani 

6 30 1 L-42 ZAMPERETTI SERGIO 

FM0167 M-STO/02 
Storia degli ordinamenti 
degli antichi stati italiani 
sp. 

6 30 2 LM-84 ZAMPERETTI SERGIO 

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

6 30 II sem LM-84 RIZZI ALESSANDRA 

FM0192 L-FIL-LET/12 
Storia della lingua italiana 
sp. 

6 30 II sem LM-14 BAGLIONI DANIELE 

FT0249 M-STO/04 
Storia dell'Italia 
contemporanea 

6 30 3 L-42 CASELLATO ALESSANDRO 
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FT0250 M-STO/01 
Storia di Venezia nel 
Medio Evo 

6 30 2 L-42 RIZZI ALESSANDRA 

FM0229 M-STO/04 Storia orale sp 6 30 II sem LM-1 CASELLATO ALESSANDRO 

FT0274 L-ANT/03 
Storia romana 
(approfondimenti) A 

6 30 2 L-10 CALVELLI LORENZO 

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

 
Il compenso verrà corrisposto a conclusione dell’a.a. 2017-2018 e dopo aver verificato il regolare 

svolgimento delle attività ai sensi della normativa vigente, facendo riferimento alla tabella dei compensi 

per attività di didattica curriculare dei ricercatori a tempo indeterminato di seguito riportata, approvata con 

delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 marzo 2013: 

N. DI ORE IN CORSI E MODULI 
CURRICULARI ATTRIBUITI 

COMPENSO LORDO  
(esclusi oneri c/Ente) 

 
Primi due moduli (fino a 60 ore) 

€ 600 a modulo (€ 20 all’ora) 

 
Terzo modulo (da 61 a 90 ore) 

€ 900 a modulo (€ 30 all’ ora) 

 

Quarto modulo e successivi (dalla 91a ora in poi) 
€ 1.200 a modulo (€ 40 all’ ora) 

 
b) di autorizzare l’emanazione dei bandi rivolti a personale esterno per quegli insegnamenti andati deserti 

e riportati nella tabella sottostante: 

 

Codice SSD Insegnamento 
CF
U 

Ore Periodo 
Classe del corso di 

laurea 

FM0004 M-DEA/01 Antropologia della salute sp. 6 30 II sem LM-1 

FM0423-1 
 
NN Antropologia fisica 1 20 annuale LM-2/15 

FM0423-2 
 
NN Archeobotanica 1 20 annuale LM-2/15 

FM0023 L-ANT/08 Archeologia post-medievale sp. 6 30 II sem LM-2/15 

FM0423-4 
 
NN Archeozoologia 1 20 annuale LM-2/15 

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

6 30 3 LM-5 

FT0302 NN Corso OFA Italiano scritto A 0 30 1 L-10 

FT0302 
 
NN Corso OFA Italiano scritto B 0 30 3 L-42 

FT0058 INF/01 Elementi di informatica 6 30 4 L-10 

FM0423-6 
 
NN Geomatica per l'archeologia 1 20 annuale LM-2/15 
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FM0423-5 
 
NN Georcheologia 1 20 annuale LM-2/15 

FT0107 
L-FIL-
LET/12 

Italiano professionale 6 30 4 L-10 

FT0388 
 
NN Laboratorio Latino zero 4 40 I sem L-10 

FM0389 M-STO/08 Lineamenti di biblioteca digitale sp. 6 30 3 LM-5 

FM0124 L-OR/09 Lingue e culture dell'Africa sp 6 30 2 LM-1 

FM0423-8 
 
NN Metodi analitici applicati allo studio dei materiali 

antichi 
1 20 annuale LM-2/15 

FM0354 M-STO/08 Restauro del libro e del documento sp. 6 30 1 LM-5 

FM0161 M-STO/08 Sistemi di gestione del patrimonio archivistico sp. 6 30 3 LM-5 

FM3001 M-STO/08 Sistemi di gestione documentale 6 30 2 LM-5 

FT0347 M-STO/04 Storia del lavoro 6 30 II sem L-42 

FM0177 M-STO/04 Storia del lavoro e del movimento operaio sp. 6 30 II sem LM-84 

FM3020 SECS-P/08 
Strumenti normativi e ruolo delle istituzioni per i 
beni culturali 

6 30 I sem LM-5 

FT0267 
L-FIL-
LET/08 

Testi e tradizione latina medievale - umanistica 6 30 2 L-10 
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III - DIDATTICA  

1. Offerta formativa a.a. 2017/18: 

b) programmazione didattica della Scuola in Conservazione e Produzione dei beni e delle attività 

culturali 

   Il Direttore pone all'attenzione del Consiglio la proposta di programmazione didattica della Scuola in 

Conservazione e Produzione dei Beni e delle Attività Culturali così come è stata approvata dalla Giunta 

della Scuola in Conservazione e Produzione dei Beni e delle Attività Culturali il 21 dicembre u.s. (Allegato 

punto III.1.b). 

   Il Direttore ricorda che questa è l'ultima volta che il Consiglio è chiamato ad approvare la 

programmazione didattica della scuola, in quanto a breve inizieranno gli incontri tra i diversi Dipartimenti 

per avviare la procedura di stipula degli accordi e la chiusura della Scuola. 

   Nella seduta del Consiglio del 14 dicembre scorso, in fase di approvazione delle responsabilità 

didattiche per l'a.a. 2017/18, avevamo provveduto ad attribuire gli insegnamenti anche ai docenti sui cds 

che afferiscono alla Scuola e li abbiamo già comunicati alla loro segreteria didattica.  

   Il Consiglio, valutata la proposta di offerta formativa della Scuola in Conservazione e Produzione dei 

Beni e delle Attività Culturali unanime 

delibera 

- di approvare la proposta dell'offerta formativa della Scuola in Conservazione e Produzione dei Beni e 

delle Attività Culturali per l'a.a. 2017-18 (allegato III.1.b) 
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IV - NOMINE 

   1. Integrazione componente Collegio Didattico della Laurea Magistrale in Scienze 

dell'antichità: letterature, storia, archeologia 

   Il Direttore informa il Consiglio che sono pervenute le dimissioni del prof.Luigi Sperti da Coordinatore 

del Collegio Didattico della Laurea Magistrale in Scienze dell'antichità:letterature, storia, archeologia. Il 

prof. Sperti ha spiegato che, essendo ora Coordinatore del Dottorato in Scienze dell'antichità, si trova ora 

impossibilitato a svolgere anche il coordinamento del CdLM.  

   Il Direttore ringrazia il prof. Sperti per il prezioso lavoro svolto e si rende quindi necessaria la sua 

sostituzione in quanto lo Statuto prevede un numero minimo di componenti pari a cinque. 

Al momento non è stato individuato un docente, pertanto il Direttore chiede al prof. Sperti di rimanere 

nell'attesa di individuare il componente mancante. 

Il punto sarà riproposto nella prossima seduta del Consiglio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Il Presidente       PAG.                   
  
Anno Accademico 2016/2017      pag.  12 
 
Verbale della seduta del Consiglio in data 25 gennaio 2017  

Rep. n. ....... prot. n. ........... del ............. 

 

Il Segretario 

V - RICERCA 

   1. Presentazione progetti  

 A) H2020–CULT-COOP-07-2017 prof. Claudio Povolo 

   Il Direttore comunica che il prof. Claudio Povolo intende sottomettere, in risposta alla call for 

proposals H2020–CULT-COOP-07-2017 “Cultural heritage of European coastal and maritime regions” in 

scadenza il 2 febbraio  2017, la proposta di progetto dal titolo: "The European Maritime and coastal 

Cultural heritage: broader societal growth opportunities", acronimo "MACH", con l’Università Ca’ Foscari 

Venezia - Dipartimento di Studi Umanistici in qualità di coordinatore (lead partner). 

Gli altri partecipanti sono: 

- European Association for local Democracy, Strasburgo (Francia); 

- Faculty of Architecture, University of Zagreb (Croazia); 

- Universitat de Barcelona (Spagna); 

- Bilkent University - Department of History, Ankara (Turchia); 

- Institute IRRIS for Research, Development and Strategies of Society, Culture and Environment,

 Koper (Slovenia); 

- Aristotle University of Thessaloniki - Faculty of Engineering, Thessaloniki (Grecia); 

- Conférence des Régions Périphériques Maritimes, Rennes (Francia); 

- Regional Council of Brittany, Rennes (Francia); 

- Latvian Association of Local and Regional Governments, Riga (Lettonia) 

Si presenta brevemente la proposta progettuale. 

Il progetto, ricadente nella tipologia Ricerca e Innovazione del programma Horizon 2014-2020, intende 

affrontare con approccio multidisciplinare la tematica proposta dal Bando in oggetto, incentrato sulle 

opportunità di valorizzazione del patrimonio storico-culturale caratteristico delle regioni marittimo-costiere 

dell’Europa, in vista delle possibili ricadute d’interesse economico e occupazionale, di ordine turistico e 

anche di natura socio-politica, rafforzando la conoscenza del passato e la consapevolezza sulle radici 

condivise della civiltà europea.. 

Un capitolo rilevante della ricerca sarà dedicato alla storia della presenza sui mari e del dominio della 

Repubblica di Venezia sulle regioni costiere del Mediterraneo, tradottosi in tracce indelebili 

nell’architettura, nell’urbanistica, nelle attività economiche e nello stile di vita. Altri casi studio e buone 

pratiche saranno focalizzate dai partner dei vari paesi e quindi condivise. 

Obiettivi principali dalla ricerca saranno costituiti dalla costruzione di un Atlante del patrimonio storico-

culturale, architettonico e paesaggistico delle regioni costiere di tutta Europa, quale base conoscitiva e di 

supporto alle iniziative di promozione economica, di mitigazione dei rischi legati al cambiamento climatico, 

alle proposte d’intervento a tutela e valorizzazione di tale eredità tangibile e intangibile. Le proposte 

emergenti saranno raccolte in documenti di raccomandazione destinati ai decisori politici regionali, 

nazionali e dell’UE. 
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La durata del progetto è di 3 anni (dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020) ed il budget complessivo è di 

2,4 milioni di Euro: la quota assegnata a Ca' Foscari, finanziata al 100% dalla Commissione Europea, 

ammonta a € 400.000. 

    Il Consiglio unanime, sentita la relazione sull'argomento  

delibera 

   di approvare la presentazione della proposta di progetto dal titolo "Cultural heritage of European 

coastal and maritime regions ", acronimo "MACH", in risposta alla call for proposals H2020–CULT-COOP-

07-2017. 

 

B)  ERC Consolidator Grants  dott. Frederick Lauritzen 

   Il Direttore comunica che il prof. Antonio Rigo presenta il dott. Frederick Lauritzen, il quale, in qualità 

di Principal Investigator, intende sottomettere, in risposta alla call for proposals ERC-2017-CoG 

Consolidator in scadenza il 9 febbraio 2017, la proposta di progetto dal titolo: “Byzantine Identities between 

the Middle East and the Balkans”, acronimo “BIMEB”, con l’Università Ca’ Foscari Venezia - Dipartimento 

di Studi Umanistici come host institution. Il CV del dott. Lauritzen è stato messo a disposizione. 

   Si presenta brevemente la proposta progettuale.  

Nell’undicesimo secolo gli abitanti dell’Impero Bizantino provenivano da numerose tradizioni e nazioni 

differenti. Mentre la cultura dominante all’interno dei confini era sicuramente di lingua greca, di religione 

cristiano ortodossa e politicamente romana, la dimensione multiculturale era caratteristica di questo 

mondo. La presenza di Alani, Arabi, Armeni, Bulgari, Ebrei, Georgiani, Normanni, Russi, Serbi, Turchi, 

Vichinghi, è ben conosciuta, ma i testi greci non sono stati studiati per la visione che essi descrivono della 

mentalità Bizantina verso l’altro.  

Il progetto è innovativo in quanto la visione bizantina delle altre popolazioni sia fuori che dentro ai confini 

non è stata studiata. È importante per le questioni europee odierne, in quanto numerose delle popolazioni 

con cui si confrontarono i bizantini risiedono in paesi e spesso costituiscono stati facenti parte dell’Unione 

Europea o ai suoi confini.  

Il progetto propone di studiare testi in lingua greca nel periodo 1025-1081 che rivelano: 

- - opinioni bizantine sulla varie popolazioni interne ai confini bizantini e al contempo sulle popolazioni 

confinanti con l’Impero Bizantino 

- - opinioni bizantine sulla diversità culturali di varie aree geografiche interne ai confini tra cui le differenze 

linguistiche (lingue e dialetti bizantini). 

Lo scopo è ottenere una visione più frammentata della cultura bizantina in base alle divisioni culturali e 

geografiche interne, che però non leda l’aspetto unitario dell’impero bizantino, ma ne riveli la complessità 

degli elementi costitutivi e ponga nella diversità interna una delle caratteristiche della cultura bizantina. 

   La durata prevista del progetto è di 5 anni e il budget complessivo è di 2 milioni di Euro, finanziato al 

100% dalla Commissione Europea. 

    Il Consiglio unanime, sentita la relazione sull'argomento  
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delibera 

   di approvare la presentazione della proposta di progetto dal titolo “Byzantine Identities between the 

Middle East and the Balkans”, acronimo “BIMEB”, in risposta alla call for proposals ERC-2017-CoG 

Consolidator. 

 

 C) Bando FARE (Framework per l’attrazione e il rafforzamento delle eccellenze per la ricerca in 

Italia) – annualità 2016 - prof. Antonio Montefusco 

   Il Direttore comunica che il prof. Antonio Montefusco intende sottomettere, in risposta al bando 

FARE (Framework per l’attrazione e il rafforzamento delle eccellenze per la ricerca in Italia) finanziato dal 

MIUR, in scadenza il 26 gennaio 2017, la proposta di progetto dal titolo "Digital-BIFLOW". 

Il bando in oggetto intende finanziare interventi volti all'attrazione dei vincitori ERC attraverso l'erogazione  

di un finanziamento aggiuntivo a favore dei ricercatori che abbiano vinto bandi ERC delle tipologie Starting 

grant, Consolidator grant o Advanced grant e che abbiano scelto come sede principale di svolgimento 

della loro ricerca un’istituzione italiana o che abbiano optato per un'istituzione italiana avvalendosi 

dell'istituto della portabilità. 

Si presenta brevemente la proposta progettuale. 

Il progetto Digital-BIFLOW intende rafforzare e sviluppare la parte del progetto BIFLOW dedicata alle 

Digital Humanities, dove lo spazio ad esse dedicato è infatti limitato alla creazione di un database e alla 

progettazione di un'edizione critica digitale di un testo (i Documenti d’Amore di Francesco da Barberino). Il 

database prevede la schedatura completa del corpus individuato nel progetto BIFLOW e presenta la lista 

dei testi, il censimento dei manoscritti (nelle varie versioni linguistiche) ed una scheda riassuntiva. 

Il lavoro di collaborazione di tutti i membri dell’equipe di BIFLOW intorno all’edizione critica digitale di 

questo testo bilingue (latino / volgare), commentato (in latino) e multimediale (immagini) ha riscontrato le 

potenzialità di un lavoro in ambiente digitale e allo stesso tempo la scarsità di esperienze di filologia 

digitale su testi stratificati e bilingui. In particolare, il sistema di annotazione e dei metadati strutturali, scelti 

rigorosamente e rispondenti a criteri di codifica accurati e univoci dello standard TEI, permette di collegare 

gli strati differenti di un testo plurilingue e di renderlo, quindi, base di un percorso di approfondimento 

filologico e interpretativo innovativo e complesso. Non ci sono altri esempi di edizioni digitali scientifiche 

bilingue se non archivi di manoscritti giuridici o più vicini alla patristica. Questo lavoro dunque può essere il 

prototipo di un archivio molto più ampio. 

Digital-BIFLOW svilupperà le potenzialità del database del progetto BIFLOW, allargherà a un corpus più 

ampio di testi la sperimentazione di edizioni critiche digitali, aumenterà il numero di studiosi coinvolti (1 

Ph.D. e 1 Post-Doc) in quest'ambito, garantirà la formazione di un gruppo di specialisti (Summer School 

“Digital Bilingualism”) e segnerà l'avvio di una linea di studi filologici e digitali sul bilinguismo medievale. 

I risultati attesi sono:  
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- il potenziamento del Database BIFLOW, sia allo scopo di costruire un portale stabile e interrogabile 

gratuitamente dagli studiosi, sia allo scopo di contribuire fattivamente allo studio del fenomeno dal punto di 

vista quantitativo; 

- l’edizione digitale di altri due testi bilingui toscani (le Meditazioni della Vita di Cristo e la Theosophiadi 

Jacopo Passavanti); 

- la realizzazione di una Summer School “Digital Bilingualism” in collaborazione con il Master in Digital 

Humanities; 

- la pubblicazione di un volume di riflessioni su Bilinguismo e Digital Humanities. 

La durata del progetto sarà indicativamente di 4 anni e, comunque, il termine coinciderà con quello del 

progetto ERC StG BIFLOW "Bilingualism in Florentine and Tuscan Works (ca. 1260- ca. 1416)", ovvero il 

30/09/2020. 

Il budget complessivo è di € 236.900, che serviranno a finanziare 2 annualità di 1 assegno di ricerca, 1 

borsa di dottorato di ricerca, una Summer School per tre anni ed una pubblicazione (la cifra include anche 

gli overheads). 

    Il Consiglio unanime, sentita la relazione sull'argomento  

delibera 

   di approvare la presentazione della proposta di progetto dal titolo "Digital-BIFLOW", in risposta al 

bando FARE (Framework per l’attrazione e il rafforzamento delle eccellenze per la ricerca in Italia). 
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V I- PROGRAMMAZIONE 

1 .Dottorati di Ricerca 33° ciclo: 

   a) Dottorato di ricerca in Italianistica: convenzione con Maeg Costruzioni S.p.A per 

cofinanziamento borsa 

   Il Direttore richiamando la delibera del Consiglio nella seduta del 14/12/2016, riassume la situazione 

del Dottorato di Italianistica che finora si è mantenuto con sede autonoma e che quest'anno è ancora in 

fase di definizione. Infatti può contare su 3 borse MIUR/Ateneo - già deliberate - e sulla borsa 

autofinanziata a gravare sul progetto BIFLOW del prof. Montefusco. Era ancora in via di definizione 

l'organizzazione del dottorato per il prossimo ciclo come autonomo piuttosto che in convenzione con 

l'Università Roma La Sapienza oppure come dottorato internazionale (in convenzione con l'Università di 

Losanna) dato che le trattative che erano ancora in fase di evoluzione. Giungono comunicazioni da parte 

del prof. Zanato che le trattative sia con Losanna che con Roma La Sapienza non pervengono a 

conclusione. 

   E' confermato invece il cofinanziamento al 50% di una borsa da parte dalla MAEG Costruzioni SpA 

che si dovrà concretizzare mediante lettera d'intenti e quindi apposita convenzione che dettaglierà i costi 

del caso (incluso maggiorazione all'estero e quant'altro richiesto) per un importo di circa 32.500 euro. 

   Il prof. Zanato chiede quindi il cofinanziamento al Dipartimento considerando che questo si 

limiterebbe al 29% dell'intero ammontare del costo triennale della borsa in quanto si potrebbe così sfruttare 

la quota parte corrispondente a 0,21 che avanza dall'allocazione delle borse assegnate dall'Ateneo, per un 

totale di 10,21 (di cui le 10 già distribuite tra i nostri dottorati), che ha lasciato quest'anno nella loro 

disponibilità anche i decimali proprio al fine di incentivare il fund rising e proporre autofinanziamenti. In 

questo modo il Dottorato avrebbe la quinta borsa. Come sesta borsa si potrebbe contare in modo “virtuale” 

la quarta borsa ottenuta dal dottorato interateneo in Studi Storici – in convenzione ne bastano 3 - 

garantendo così l'autonomia del dottorato in Italianistica anche per il 33° ciclo. La quarta borsa rimane, 

ovviamente, a quel dottorato, ma nel calcolo generale serve a Italianistica per raggiungere il 6 virtuale. In 

altri termini per garantire la sostenibilità dei dottorati il DSU nel complesso deve disporre di 12 borse che 

sarebbero: Antichistica 3, Storia 3, Italianistica 6 (3 Ateneo, 1 Biflow, 1 cofinanziata MAEG e 1 virtuale, di 

fatto a Storia).  

   In merito al cofinanziamento che resterebbe a carico dell'Ateneo/DSU questo sarebbe così 

distribuito in base al costo standard di una borsa deliberato dagli organi e pari a 60.238 euro:  

- per il 21% (pari a 12.650 euro,) quota rimanente delle borse assegnate al DSU dall'Ateneo nel triennio 

- per il 29% (pari a 17.470 euro) a carico del bilancio di DSU da garantire nel triennio 2017-2020. 

   Il Dipartimento in questa sede è chiamato ad accettare la proposta di cofinanziamento deliberando 

nel contempo la copertura finanziaria. Stante l'attuale situazione delle disponibilità in bilancio, il DSU 

garantirà l'impiego dei fondi secondo il principio del costo effettivo nell'arco del triennio, con previsione 

quindi di stanziamento negli anni futuri e quota parte nella gestione corrente.  
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   Il Direttore chiede anche un contributo ai docenti dell'area italianistica, in considerazione del fatto 

che durante questi ultimi anni hanno beneficiato generosamente delle disponibilità dipartimentali per 

garantire l'autonomia del dottorato in Italianistica; si chiede almeno per la metà dell'importo che il DSU dal 

prossimo anno e fino a termine del ciclo dovrà mettere a disposizione per la copertura della borsa. 

Annuncia inoltre che per il prossimo ciclo sarà molto difficile che si ripresentino le contingenze attuali, 

soprattutto venendo a mancare la borsa sul progetto BIFLOW, per cui invita i colleghi a intessere rapporti 

per concludere le trattative del dottorato in convenzione.  

   Al termine della presentazione il Consiglio unanime 

delibera 

- di accettare la proposta di cofinanziamento al 50% di una borsa del dottorato in Italianistica per il 33° 

ciclo pervenuta dalla MAEG attivando apposita convenzione; 

- di utilizzare lo 0,21 residuo dell'assegnazione di Ateneo delle borse di dottorato al Dipartimento, a 

parziale copertura del cofinanziamento a carico dell'Ateneo/DSU pari ad euro 12.650 nel triennio; 

- di cofinanziare come DSU il restante 0,29, pari a euro 17.470 nel triennio, di cui 7.765 a valere sugli 

ADIR dei docenti area italianistica; 

- di autorizzare la variazione in bilancio di euro 1.940 con prelievo dal fondo di riserva a copertura dei costi 

delle mensilità relative al 2017.  

 

 

b) Dottorato di ricerca in Studi Storici, Geografici e Antropologici: convenzione interateneo - parere 

   Il Direttore presenta la bozza di convenzione tra UNIPD, UNIVR e l'Università Ca' Foscari per il 

Dottorato in Studi Storici, Geografici e Antropologici. La convenzione dura tre anni accademici ed è 

ricalcata su quella già in essere. 

   Il DSU dà parere favorevole con questa correzione per quanto riguarda DSU: abbassare a euro 

7.000 all'anno il contributo per il fondo di funzionamento del Dottorato, previsto all'art. 4.3 della 

convenzione, chiedendo al Dipartimento di Studi Linguistici e Letterature comparate di integrare 

eventualmente con gli altri 3.000.  

Il prof. Gasparri fa presente inoltre che è stata tolta la norma che il Coordinatore sia un docente di Padova. 
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VII - BILANCIO  

1. Bilancio 2017 

   Non ci sono argomenti. 

 

2. Operazioni di chiusura esercizio 2016 

   Il Direttore comunica che con Decreto n. 15/2017 del 18/01/2017 sono stati reiscritti nel bilancio 

2017 gli stanziamenti "una tantum" a copertura della borsa di dottorato di ricerca 30° ciclo finanziate con 

fondi interni. 

 

3. Decreti a ratifica 

   Il Direttore sottopone al Consiglio la ratifica dei seguenti Decreti di variazione di bilancio: 

- Decreto n. 593 del 15/12/2016, relativo alla correzione quote stanziate nell'overhead del progetto 

europeo progetto "CAT-CAM" - dott.ssa Valentina Ciciliot, stanziate con Decreto 410/2016 del 30/08/2016; 

- Decreto n. 610 del 23/12/2016, relativo allo stanziamento del progetto europeo Marie Curie "COMPUS" - 

dott.ssa Gilibert Alessandra con tutor prof. Lucio Milano; 

- Decreto n. 631 del 23/12/2016, relativo allo storno di disponibilità su progetti per destinazione di 

economie di bilancio; 

- Decreto n. 633 del 23/12/2016, relativo alla chiusura dei progetti "Advanced seminar in the Humanities" 

finanziati dal MIUR e relativo stanziamento degli avanzi di gestione nel progetto Margini del prof. Cingano; 

- Decreto n. 636 del 23/12/2016, relativo alla chiusura dei progetti finanziati con fondi esterni, chiusi e 

rendicontati e relativo stanziamento degli avanzi di gestione nei progetti Margini del Dipartimento e dei 

singoli docenti; 

- Decreto n. 637 del 23/12/2016, relativo alla chiusura dei progetti finanziati dall'esterno e relativo 

stanziamento degli avanzi di gestione nei progetti Margini del Dipartimento e del CISVE; 

- Decreto n. 641 del 23/12/2016, relativo allo storno per adeguamento stanziamento su progetti Margini del 

Dipartimento e del CISVE e riduzione stanziamento progetto “Margini da fondi esterni del prof. Eleuteri". 

 Il Consiglio unanime ratifica i suddetti decreti. 

 Il Direttore sottopone a ratifica anche il Decreto 634 del 23/12/2016 emesso in via d’urgenza, relativo alla 

variazione in bilancio per l’iscrizione tra le posizioni dell’attivo dello stato patrimoniale, del valore del tavolo 

multimediale donato da Samsung Elecronics S.p.A., sponsor del Master in Digital Humanities a.a. 2015-

2016. Il Direttore ricorda che l'accettazione della donazione dev'essere autorizzata dal Consiglio, ai sensi 

dell’art. 66, c.4 del "Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità".  

A tal fine il Consiglio unanime delibera la ratifica del citato decreto e l’accettazione della donazione del 

tavolo multimediale da parte di Samsung Elecronics S.p.A. 
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VIII -VARIE 

1. Rinnovo delle rappresentanze del Dipartimento nel Direttivo dell’Archivio Scritture Scrittrici 

Migranti 

   Il Direttore informa il Consiglio che lo scorso 30 settembre sono scaduti gli organi dell’A.S.S.M., 

ricorda inoltre che il Comitato Scientifico dell’Archivio, ex Regolamento ASSM, prevede la seguente 

composizione:  

- due rappresentanti designati uno dall’Ateneo e l’altro dalla Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia; 

- un rappresentante per ciascuno dei Dipartimenti aderenti (uno per DSLCC e uno per DSU). 

Si rende pertanto necessario procedere con il rinnovo per il triennio accademico 2016/2017 – 2018/2019. 

Sottopone al Consiglio la proposta di nomina del rappresentante di DSU in seno al Comitato scientifico 

dell’Archivio Scritture Scrittrici Migranti nella persona della dott.ssa Monica Giachino, indicata per il suo 

curriculum, i suoi interessi e la partecipazione pregressa all’ASSM, la quale ha già espresso la sua 

disponibilità.  

   Il Consiglio pertanto al termine della relazione  

delibera 

di nominare la dott.ssa Monica Giachino quale rappresentante del Dipartimento di Studi umanistici nel 

Comitato scientifico del Progetto denominato “Archivio Scritture Scrittrici Migranti” per il triennio 

accademico 2016/2017 – 2018/2019 . 

 

 

2. Segnalazione tematiche per Fellowship Visiting Scholar 

   Il Direttore informa che il 15 dicembre 2016 è stata inviata dal Prorettore alla Ricerca prof. Achille 

Giacometti una comunicazione e-mail  in cui si invitavano tutti i docenti a segnalare tematiche per 

Fellowship Visiting. In particolare il Prorettore ha illustrato come all'interno del piano delle attività del Fondo 

di Supporto alla Ricerca e all’Internazionalizzazione, l'Ateneo abbia previsto un'iniziativa volta a finanziare 

Fellowship Visiting Scholar, al fine di promuovere collaborazioni di ricerca con ricercatori provenienti da 

altri atenei internazionali e favorire lo sviluppo di nuove progettualità congiunte, attraverso scambi di 

docenti e ricercatori. Verranno quindi finanziate 6 fellowship di tipologia Advanced (Senior) e 6 di tipologia 

Young Talent (Junior): 

- Advanced Fellowship: potranno rispondere alla call gli studiosi con più di 12 anni di esperienza dal 

conseguimento del dottorato. Durata della fellowship: 2 mesi. 

- Young Talent Fellowship: potranno rispondere alla call gli studiosi con un’esperienza da 2 a 12 anni dal 

conseguimento del dottorato. Durata della fellowship: 3 mesi. 

Per bandire le 12 call internazionali per i Visiting Scholar, il Senato dovrà definirne le aree tematiche 

strategiche; ogni ricercatore o gruppo di ricerca dell'Ateneo può proporre tematiche e linee di ricerca su cui 
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basare le prossime call. A tal fine il Prorettore ha invitato a inviare le proposte, entro e non oltre il 15 

febbraio 2017, attraverso la compilazione di un form online. 

   Il Direttore precisa che le proposte vanno preventivamente approvate dal Consiglio di Dipartimento 

in quanto sarà il Dipartimento che gestirà l'ospitalità del Visiting Scholar.  

   Il Direttore informa che tra le proposte arrivate da presentare al Consiglio di Dipartimento vi è quella 

dei proff. Portinari e Stringa, che propongono di segnalare per la Visiting Scholar Fellowship-tipologia 

Young Talent (Junior), con un periodo di permanenza di 3 mesi, l'area topic "Creative arts, cultural heritage 

and digital humanities", con tematica "La Biennale di Venezia (Esposizione Biennale Internazionale 

d’Arte)", che consente di attuare indagini su complesse vicende che comprendono non solo la storia 

dell'arte, ma anche dinamiche storico-politiche, la promozione del turismo internazionale, questioni di 

governance istituzionali e storia della curatela, in un arco di tempo che va dal 1895 a oggi al considerare 

Venezia un case study di creazione di “industrie culturali” ante litteram al confrontarne collezionismo, 

mercato dell'arte e display allestitivi rispetto ad altre biennali. 

   Il Consiglio unanime, vista la rilevanza e l'impatto dell'area tematica proposta dalla prof.ssa Portinari  

delibera 

di segnalare l'Area tematica proposta dalla prof.ssa Portinari e prof. Stringa per la Visiting Scholar 

Fellowship-tipologia Young Talent (Junior), con un periodo di permanenza presso il Dipartimento di 3 mesi, 

l'area topic "Creative arts, cultural heritage and digital humanities", con tematica "La Biennale di Venezia 

(Esposizione Biennale Internazionale d’Arte)". 

 

3. Ridistribuzione budget BAUM 

   Il Direttore dà la parola al prof. Sperti, rappresentante del Dipartimento nel Consiglio della BAUM.  

   Il prof. Sperti informa che nella mattinata si è svolta la riunione del Consiglio BAUM per la 

ridistribuzione del budget tra le diverse aree. Nel 2016 all'area archeologica era destinato il 46% del 

budget disponibile, per il 2017 è stato chiesto di ridurre questa percentuale con grande contrarietà da parte 

di tutti gli archeologi. 

   Interviene il prof. Carinci che definisce questa operazione un esproprio; puntualizza che rispetto alla 

biblioteca di archeologia la quota è stata già dimezzata. Nel tempo è stata costituita una prestigiosa 

biblioteca di archeologia a livello nazionale e internazionale, grazie anche ai fondi del Ministero.  

   Interviene il prof. Bellomo, Presidente del Consiglio BAUM, il quale ritiene che questa non sia la 

sede nè il momento per discutere di questo. Fa presente comunque che il Consiglio ha votato a 

maggioranza per ridurre la percentuale del budget riservato all' archeologica. Ora si tratta di una biblioteca 

di Area, quindi tenuto conto del pregresso, della storia, è stato chiesto una leggera diminuzione, 

l'archeologia ha sempre la preminenza, c'è stato solo un ridimensionamento del 7% sul totale. 
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   La prof.ssa Marinetti fa presente che l'archeologia comprende l'area antichistica e il timore è che nel 

giro di pochi anni ci sia un appiattimento di questa area che farà perdere la specificità che questa 

biblioteca ha a livello nazionale e internazionale. 

   Il Prof. Mastandrea interviene ricordando che la biblioteca di Ca' Bernardo era eccellente; quella che 

c'è qui ora è un orgoglio, una memoria storica che va conservata e ampliata. E' necessario quindi essere 

informati sulla questione e basarci sul verbale della seduta. 

Il Direttore quindi inviata i rappresentanti del Dipartimento nel consiglio BAUM a tenere informati e 

aggiornati i colleghi sull'argomento. 
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IX - PERSONALE: 

(alla presenza del solo corpo docente) 

1. Piano triennale 2015-17: specifiche emanazione bando per ricercatore a tempo determinato 

lettera a) ssd SPS/03 - Storia delle Istituzioni politiche 

   Il Direttore richiama la delibera assunta dal Consiglio nella seduta del 30/11/2016 nella quale, a 

seguito della comunicazione per l'avvenuta assegnazione da parte del Consiglio di Amministrazione del 14 

ottobre 2016 di risorse straordinarie derivanti dalle economie realizzate dai Dipartimenti in chiusura di 

bilancio 2015, utili al reclutamento di un ricercatore lett. a), il Consiglio in quella sede si era espresso per il 

ssd SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche. Per l'assunzione del ricercatore lett. a) non si utilizzano punti 

organico ma solamente risorse finanziarie.  

   Si sottopongono quindi all'attenzione del Consiglio le informazioni utili per poter predisporre il bando 

di concorso per l'assunzione del ricercatore secondo quanto richiesto dal Regolamento di Ateneo che, 

all’art. 4, prevede che siano i Dipartimenti a deliberare sulle specifiche da inserire nel bando stesso, in 

particolare: 

- le attività didattiche, anche integrative, e di servizio agli studenti previste, con specifico riferimento alla 

programmazione e ai prodotti didattici cui queste faranno riferimento; 

- l'eventuale lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza; 

- la lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni; 

- i criteri di scelta del candidato, qualora i giudizi delle commissioni definiscano situazioni di ex aequo, in 

coerenza con le esigenze del Dipartimento (piano triennale di sviluppo e/o programma di ricerca, e/o 

esigenze didattiche); 

- il programma di ricerca. 

   Il Direttore illustra quindi le specifiche proposte (Allegato IX.1), in particolare si sofferma sul profilo 

scientifico del candidato che dovrà essere il seguente: " E' richiesto un impegno scientifico nel campo della 

Storia delle istituzioni dall’età medievale a quella contemporanea, con particolare riferimento alle 

trasformazioni giuridiche e costituzionali che caratterizzarono nel suo complesso l’evolversi delle società e 

delle strutture politiche del mondo occidentale. In tale direzione sarà rivolta particolare attenzione al 

confronto tra le istituzioni che presero diversamente forma nei paesi anglosassoni e in quelli dell’Europa 

continentale. La ricerca dovrà pure considerare aspetti e problemi che nell’ambito della storia delle 

istituzioni, soprattutto negli ultimi decenni, sono divenuti di particolare rilevanza grazie all’apporto di altre 

discipline che, tramite il confronto con realtà extra-europee, hanno sottolineato l’importanza della 

dimensione pluralistica e costituzionale del diritto che animava il funzionamento delle istituzioni politiche e 

sociali." 

   Il Consiglio unanime, al termine della relazione, viste le specifiche proposte per il bando da 

ricercatore ex art. 24, c. 3 lettera a) della Legge 240/2010 nel settore concorsuale 14/B1 - Storia delle 

dottrine e delle istituzioni politiche, ssd SPS/03 - Storia delle Istituzioni politiche 

delibera 
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Il Segretario 

di proporre le specifiche utili a bandire il posto di ricercatore a tempo determinato lett. a) nel settore 

concorsuale settore concorsuale 14/B1 - Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche, ssd SPS/03 - 

Storia delle Istituzioni politiche, da ricoprire mediante procedura selettiva di cui all'art. 24, comma 3, lettera 

a) della Legge 240/2010, contenute nell'allegato al presente punto (allegato IX.1). 

   La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

 

 

 

 

2. Progetto ODYCCEUS: specifiche emanazione bando per ricercatore a tempo determinato lettera 

a) a tempo definito ssd M-STO/04 - Storia contemporanea 

   Il presente punto viene rinviato alla prossima seduta 
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Il Segretario 

IX - PERSONALE: 

(alla presenza dei professori di I e II fascia) 

3. Piano triennale 2015-17: specifiche emanazione bando per ricercatore a tempo determinato lett. 

b) ssd L-FIL-LETT/10 - Letteratura italiana 

   Il Direttore richiama le delibere assunte dal Consiglio nella seduta del 20 gennaio 2016 - nella quale 

veniva approvata la programmazione triennale del personale docente del DSU per il triennio 2015-2017, 

successivamente deliberata dal CdA del 29 gennaio 2016, che prevedeva un posto di ricercatore lett. b) 

nel SSD L-ANT/10 Metodologia della ricerca archeologica con l'utilizzo di 0,5 p.o. a valere nel 2017 - e 

nella seduta del 30/11/2016 nella quale, a seguito dell'avvenuta assegnazione al DSU, da parte del 

Consiglio di Amministrazione del 14/10/2016, di ulteriori 0,5 punti organico straordinari per il reclutamento 

di un ricercatore lett. b), il Consiglio aveva individuato il SSD L-FIL-LETT/10 - Letteratura Italiana. 

Considerato ora che per anticipare l'emanazione del bando per il reclutamento del ricercatore lett. b) nel 

ssd SSD L-ANT/10 Metodologia della ricerca archeologica al 2016 era stato emanato il Decreto del 

Direttore n. 503 del 28/10/2016 che ne spostava l'attivazione sui p.o. straordinari appena assegnati dal 

Consiglio di Amministrazione, occorre ora provvedere alle specifiche per l'emanazione del bando di 

ricercatore lett. b) nel SSD L-FIL-LETT/10 - Letteratura Italiana a valere su 0,5 p.o. del DSU per l'anno 

2017. 

 Si sottopongono quindi all'attenzione del Consiglio le informazioni utili per poter predisporre il 

bando di concorso per l'assunzione del ricercatore lett. b) secondo quanto richiesto dal Regolamento di 

Ateneo che, all’art. 4, prevede che siano i Dipartimenti a deliberare sulle specifiche da inserire nel bando 

stesso, in particolare riguardo: 

- le attività didattiche, anche integrative, e di servizio agli studenti previste, con specifico riferimento alla 

programmazione e ai prodotti didattici cui queste faranno riferimento; 

- l'eventuale lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza; 

- la lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni; 

- i criteri di scelta del candidato, qualora i giudizi delle commissioni definiscano situazioni di ex aequo, in 

coerenza con le esigenze del Dipartimento (piano triennale di sviluppo e/o programma di ricerca, e/o 

esigenze didattiche); 

- il programma di ricerca. 

   Il Direttore illustra quindi le specifiche proposte (Allegato IX.3), in particolare si sofferma sul profilo 

scientifico del candidato che dovrà essere il seguente: "E’ richiesto un impegno scientifico nel campo della 

letteratura italiana, con particolare riferimento al periodo medievale, rinascimentale e barocco. Saranno 

necessarie competenze nel settore dell’edizione dei testi, soprattutto volgari, e nella loro esegesi. Il 

ricercatore sarà chiamato a studiare gli autori italiani e la loro fortuna in Italia e in Europa, la civiltà 

letteraria delle Venezie, i generi letterari, la retorica e la metrica. Ulteriore oggetto d'attenzione potrà 

essere la lirica dal Trecento al Seicento". 
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Il Segretario 

   Il Consiglio unanime, al termine della relazione, viste le specifiche proposte per il bando da 

ricercatore ex art. 24, c. 3 lettera b) della Legge 240/2010  nel settore concorsuale 10/F1 - Letteratura 

Italiana, ssd  L-FIL-LETT/10 - Letteratura Italiana 

delibera 

di proporre le specifiche utili a bandire il posto di ricercatore a tempo determinato nel settore concorsuale 

10/F1 - Letteratura Italiana, ssd L-FIL-LETT/10 - Letteratura Italiana da ricoprire mediante procedura 

selettiva di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010, contenute nell'allegato al presente 

punto (allegato IX.3). 

   La presente delibera è approvata seduta stante. 
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Il Segretario 

IX - PERSONALE: 

(alla presenza dei professori di I e II fascia) 

4. Piano triennale 2015-17: specifiche emanazione bando per professore associato ex art. 18, co. 1 

L. 240/2010, ssd M-DEA/01 Discipline Demoetnoantropologiche 

   Il Direttore richiama la delibera del Consiglio del 20/01/2016 con la quale il Dipartimento ha 

approvato la programmazione triennale del personale docente 2015-2017, successivamente deliberata dal 

CdA del 29 gennaio 2016.  

 All'interno della programmazione era previsto un posto da professore associato ex art. 18, co. 1, 

nel SSD M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche, Settore concorsuale 11/A5 – Scienze 

Demoetnoantropologiche, con l'utilizzo di 0,7 p.o. a valere sui punti organico del 2017. Come stabilito dal 

Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2016, è possibile utilizzare il residuo di 0,5 p.o. del concorso 

concluso per professore associato di Storia Moderna assieme, in attesa dell'assegnazione definitiva, al 

30% dei punti organico assegnati figurativamente al DSU per il 2017 - per complessivi 0,7 - e quindi 0,2 

p.o.; disponiamo pertanto in totale di 0,7 p.o. necessari per poter avviare ora le procedure del bando. 

 Si sottopongono quindi all'attenzione del Consiglio le informazioni utili per poter predisporre il 

bando di concorso per il reclutamento del professore associato, secondo quanto richiesto dal Regolamento 

di Ateneo che, all’art. 4, prevede che siano i Dipartimenti a deliberare sulle specifiche da inserire nel bando 

stesso, in particolare: 

- le attività didattiche, anche integrative, e di servizio agli studenti previste, con specifico riferimento alla 

programmazione e ai prodotti didattici cui queste faranno riferimento; 

- l'eventuale lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza; 

- la lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni; 

- i criteri di scelta del candidato, qualora i giudizi delle commissioni definiscano situazioni di ex aequo, in 

coerenza con le esigenze del Dipartimento (piano triennale di sviluppo e/o programma di ricerca, e/o 

esigenze didattiche); 

- il programma di ricerca. 

Il Direttore illustra quindi le specifiche proposte (Allegato IX.4), in particolare si sofferma sul profilo 

scientifico del candidato che dovrà essere il seguente: " E’ richiesto un impegno scientifico basato su una 

solida esperienza etnografica di campo; sulla conoscenza approfondita della storia, delle teorie e dei 

metodi dell’antropologia culturale e sociale; sulla pratica dell'etnostoria e dell’etnologia europea, che 

comprenda in particolare competenze di antropologia del paesaggio e dell’organizzazione sociale e politica 

dello spazio, con riferimento all’analisi dei saperi ecologici nativi e dei processi di trasformazione, 

mutamento e rischio ambientale." 

   Il Consiglio unanime, al termine della relazione, viste le specifiche proposte per il bando da 

professore associato ex art. 18, co. 1 della Legge 240/2010 nel Settore concorsuale 11/A5 – Scienze 

Demoetnoantropologiche, SSD M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche  

delibera 
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Il Segretario 

di proporre le specifiche - contenute nell'allegato al presente punto (allegato IX.4) - utili a bandire il posto di 

professore universitario di II° fascia nel settore concorsuale 11/A5 – Scienze Demoetnoantropologiche, 

SSD M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche, con l'utilizzo di 0,7 p.o. derivanti per 0,5 p.o. dal 

residuo del concorso concluso per professore associato di Storia Moderna e per 0,2 dal 30% dei punti 

organico assegnati figurativamente al DSU per il 2017 - per complessivi 0,7. Il posto sarà da coprire 

mediante procedura selettiva di cui all'art. 18, comma 1 e segg. della Legge 240/2010. 

   La presente delibera è approvata seduta stante. 
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Il Segretario 

IX - PERSONALE: 

(alla presenza dei professori di I e II fascia) 

5. Proposta commissione giudicatrice bando ricercatore a tempo determinato lettera b) ssd L-

ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica 

   Il Direttore comunica che il 27 dicembre scorso sono scaduti i termini per la presentazione da parte 

dei candidati delle domande relative alla procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 settore 

concorsuale 10/A1 - Archeologia, ssd L-ANT/10, bandita con Decreto del Rettore n. 728 del 24/11/2016.  

   Come previsto dalla vigente normativa, il Dipartimento è chiamato ora a deliberare la proposta di 

composizione della relativa commissione giudicatrice, che verrà poi nominata con Decreto rettorale. A 

norma del Regolamento per la disciplina di selezioni pubbliche per l'assunzione di ricercatori a tempo 

determinato ai sensi dell'articolo 24 della L. 240/10 - ciascuna commissione dovrà  essere composta di n. 3 

membri; 

- i componenti dovranno essere scelti tra professori universitari di ruolo, di cui almeno due esterni 

all’Ateneo, anche di atenei stranieri; 

- tutti i componenti devono aver svolto attività continuativa di ricerca a carattere internazionale nei 5 anni 

precedenti e, ove applicabile, devono rispettare i requisiti previsti dai commi 7 e 8 dell’articolo 6 della legge 

240/10 e dalla normativa vigente (è stato messo a disposizione tra i materiali la delibera ANVUR n. 132 del 

13/09/2016 e per conoscenza il modulo di autocertificazione che l'Ufficio Personale invierà ai commissari 

proposti); 

- si  devono osservare le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi, quelle previste nel 

Codice etico dell'Ateneo e quelle in materia di parità di genere. In particolare, i componenti della 

Commissione non possono essere stati relatori/tutor di tesi di dottorato dei candidati (è stato messo a 

disposizione tra i materiali l'elenco dei relatori). 

   Dalla data del Decreto rettorale di nomina la commissione dovrà completare la propria attività  entro 

i tre mesi successivi, tenendo presente che, come già previsto dal bando di selezione, la data del colloquio 

con i candidati ammessi dovrà essere comunicata tramite pubblicazione sul sito web di Ateneo il 7 febbraio 

p.v., salvo rinvio da comunicare sulle stesse pagine web dell'ateneo. 

   Il Direttore propone i seguenti nominativi: 

- Prof. Sauro Gelichi, professore ordinario di Archeologia Medievale, in qualità di membro interno 

- Prof. Armando De Guio, Professore Associato nel ssd Metodologie della Ricerca Archeologica presso 

l'Università degli Studi di Padova; 

- Prof. Enrico Felici, professore associato di Topografia antica presso l'Università degli Studi di Catania 

   Il Direttore presenta brevemente i CV dei candidati componenti la commissione. 

   Al termine della relazione, il Consiglio unanime 

delibera 
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Il Segretario 

- di proporre, per la sua nomina con Decreto Rettorale, la seguente composizione della commissione 

giudicatrice della procedura selettiva pubblica, bandita con Decreto del Rettore n. 728 del 24/11/2016, per 

la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della 

Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/A1 Archeologia, ssd L-ANT/10 Metodologie della 

ricerca archeologica: 

-  Sauro Gelichi, professore ordinario di Archeologia Medievale, in qualità di membro interno 

- Armando De Guio, Professore Associato nel ssd Metodologie della Ricerca Archeologica presso 

l'Università degli Studi di Padova; 

- Enrico Felici, professore associato di Topografia antica presso l'Università degli Studi di Catania 

   La presente delibera è approvata seduta stante. 
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Il Segretario 

IX - PERSONALE: 

(alla presenza dei professori di I e II fascia) 

6. Relazione triennale prof.ssa Franca Tamisari 

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

svolta nel triennio dal 01/09/2013 - 31/08/2016 dalla prof.ssa Franca Tamisari (professore associato nel 

settore scientifico disciplinare M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche). La relazione è stata 

preventivamente portata all'attenzione del Comitato per la didattica e del Comitato per la ricerca che hanno 

espresso parere favorevole. 

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

sull’attività didattica e scientifica svolta nel triennio dal 01/09/2013 - 31/08/2016 dalla prof.ssa Franca 

Tamisari. 
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IX - PERSONALE: 

 (alla presenza dei soli professori di I fascia) 

   7. Piano triennale 2015-17: specifiche emanazione bando per professore ordinario ex art. 24, 

co. 6 L. 240/10, ssd M-STO/09 Paleografia 

   Il Direttore richiama la delibera assunta dal Consiglio nella seduta del 30/11/2016 nella quale, a 

seguito della comunicazione per l'avvenuta assegnazione da parte del Consiglio di Amministrazione del 14 

ottobre 2016 di ulteriori 0,3 punti organico, utili al reclutamento di un professore ordinario mediante 

procedura ex art. 24, co. 6 della L. 240/2010, il Consiglio in quella sede non ha fatto altro che richiamare  

la programmazione del personale docente per il triennio 2015-2017, approvata nella seduta del 20 gennaio 

2016, nella quale era stato individuato il ssd M-STO/09 Paleografia tra le priorità del DSU in caso di 

ulteriori disponibilità di punti organico. E' possibile ora bandire il posto nell'anno in corso. 

   Si sottopongono quindi all'attenzione del Consiglio le informazioni utili per poter predisporre il bando 

di concorso per l'assunzione del professore ordinario secondo quanto richiesto dal Regolamento di Ateneo 

che, all’art. 4, prevede che siano i Dipartimenti a deliberare sulle specifiche da inserire nel bando stesso, in 

particolare: 

- le attività didattiche, anche integrative, e di servizio agli studenti previste, con specifico riferimento alla 

programmazione e ai prodotti didattici cui queste faranno riferimento; 

- l'eventuale lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza; 

- la lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni; 

- i criteri di scelta del candidato, qualora i giudizi delle commissioni definiscano situazioni di ex aequo, in 

coerenza con le esigenze del Dipartimento (piano triennale di sviluppo e/o programma di ricerca, e/o 

esigenze didattiche); 

- il programma di ricerca. 

   Il Direttore illustra quindi le specifiche proposte (Allegato IX.7), in particolare si sofferma sul profilo 

scientifico del candidato che dovrà essere il seguente: " il candidato dovrà svolgere funzioni inerenti la 

ricerca scientifica nel campo della storia della scrittura, anche in ambito epigrafico, con particolare 

riferimento alla paleografia latina e alla diplomatica in tutto il loro arco diacronico. Il candidato dovrà inoltre 

curare lo sviluppo della collaborazione con istituzioni e biblioteche italiane ed estere nonché la 

partecipazione a progetti nazionali ed internazionali." 

   Il Consiglio unanime, al termine della relazione, viste le specifiche proposte per il bando da 

professore ordinario ex art. 24, c. 3 lettera b) della Legge 240/2010 nel settore concorsuale 11/A4 – 

Scienze del libro e del documento, SSD M-STO/09 Paleografia   

delibera 

di proporre le specifiche utili a bandire il posto di professore ordinario nel settore concorsuale settore 

concorsuale 11/A4 – Scienze del libro e del documento, SSD M-STO/09 Paleografia  da ricoprire mediante 

procedura selettiva di cui all'art. 24, comma 6 della Legge 240/2010, utilizzando 0,3 p.o a valere su quelli 
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Il Segretario 

straordinari assegnati al DSU dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14/10/2016, e contenute 

nell'allegato al presente punto (allegato IX.7). 

   La presente delibera è approvata seduta stante. 
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Il Segretario 

IX - PERSONALE: 

 (alla presenza dei soli professori di I fascia; esce il prof. Sanga) 

   8. Relazione triennale prof. Glauco Sanga 

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

svolta nel triennio dal 01/9/2013 al 31/08/2016 dal prof. Glauco Sanga (professore ordinario nel settore 

scientifico disciplinare L-LIN/01 - Glottologia e linguistica). La relazione è stata preventivamente portata 

all'attenzione del Comitato per la didattica e del Comitato per la ricerca che hanno espresso parere 

favorevole. 

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

sull’attività didattica e scientifica svolta nel triennio dal 01/9/2013 al 31/08/2016 dal prof. Sanga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


