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   Il giorno 20 MARZO 2018 alle ore 10:00 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 - DIDATTICA 

1. Offerta Formativa a.a. 2017/18: assegnazione incarico dott.ssa Elisa Curti  

2. Offerta Formativa a.a. 2018/19: 

a) programmazione didattica: approvazione assetto definitivo 

b) esercitazioni di Lingua Neogreca: approvazione bando per didattica integrativa 

3. Percorsi Formativi 24 CFU a.a. 2017/2018: ratifica decreto assegnazione incarichi docenza IIIa e IVa 

edizione 

4. Ca' Foscari – Harvard Summer School e Ca' Foscari Columbia Summer Programme: riconoscimento 

corsi edizione 2018 

III – DOCUMENTO DI RIESAME SULLA RELAZIONE ANNUALE 2017 DELLA   

 COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI 

IV – MONITORAGGIO PIANO DI SVILUPPO TRIENNALE DEL DIPARTIMENTO 

V – PROGETTO DI ECCELLENZA DSU - RIMODULAZIONE 

VI – DOTTORATO 

1. Dottorato di ricerca in Italianistica: 

a) accordo di co-tutela con l'Università di Zurigo 

b) approvazione co-tutela 

c) Collegio Docenti: variazioni composizione 

d) bando dottorato XXXIV ciclo 

2. Dottorato di ricerca in Scienze dell'antichità: 

a) approvazione co-tutele 

b) Collegio Docenti: variazioni composizione 

c) bando dottorato XXXIV ciclo 

VII - RICERCA 

1. Presentazioni proposte progettuali: 

a) Bando PRIN 2017 
b) Bando FSE DGR n. 11/2018 – ASSEGNI DI RICERCA 
c) Bando Rita Levi Montalcini 2018 
d) Programma Interreg Italia-Slovenia_bando per Progetti strategici (Prof. Povolo) 

2. Decreti a ratifica 

3. Pubblicazioni editori esterni 

4. Vademecum “Criteri e regole per il finanziamento delle iniziative culturali” 

5. Nuovi criteri per individuazione eccellenze nei settori non bibliometrici 

VIII - BILANCIO   
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1. Consuntivo bilancio 2017_aggiornamenti 

2. Consuntivo bilancio 2017_relazione 

3. Bilancio 2017: decreti a ratifica  

4. Bilancio 2018: decreti a ratifica 

5. Bilancio 2017: decreti soggetti a comunicazione 

6. Bilancio 2018: decreti soggetti a comunicazione 

7. Progetto conto terzi scavi Jesolo 2016: chiusura progetto e rendiconto finanziario relativo al progetto 

 IX - CONTRATTI E CONVENZIONI 

 X - VARIE 

XI - PERSONALE 

(alla presenza del solo corpo docente) 
 
1. Specifiche per emanazione bando ricercatore lett. a) SSD L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea 

2. Call Progetto di eccellenza: ricercatore lettera b) Macrosettore 11A Discipline Storiche 

3. Call Progetto di eccellenza: ricercatore lettera b) Macrosettore 10B Storia dell’Arte 

4. Call Progetto di eccellenza: professore di II Fascia Macrosettore 10D Scienze dell’antichità 

5. Call Progetto di eccellenza: professore di II Fascia Macrosettore 10F Italianistica e letterature comparate 

 (alla presenza dei professori di I e II fascia) 

6. Programmazione Personale Docente 2017-2019: 

a) specifiche per emanazione bando ricercatore ai sensi dell' art. 24, comma 3, lettera b) Legge 240/2010 

nel SSD L-OR/03 Assiriologia 

b) specifiche per emanazione bando ricercatore ai sensi dell' art. 24, comma 3, lettera b) Legge 240/2010 

nel SSD L-FIL-LET/01 Civiltà egee 

7. Procedura per la valutazione dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 

240/2010: 

a) valutazione triennale attività didattica e scientifica dott.ssa Dorit Raines 

b) nomina Commissione per la chiamata nel ruolo di professore associato nel SSD M-STO/08 Archivistica, 

bibliografia e biblioteconomia: 

- proposta commissario interno 

- individuazione dei componenti sorteggiabili 

8. Relazioni periodo di congedo 2017 proff. Marco Fincardi e Marco Pozza 
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All'appello la composizione del Consiglio è risultata la seguente: 

 

  Cognome Nome Presenti Congedi  

Assenti 
giustificati Assenti 

 professori di I fascia 

1 ANTONETTI Claudia   X  

2 BELLOMO Saverio X    

3 BURGIO  Eugenio 
X (esce ore 

12.00) 
 

  

4 CARINCI Filippo Maria    X 

5 CINGANO Ettore   X  

6 CRESCI Giovannella X    

7 CROTTI Ilaria X    

8 DE RUBEIS Flavia X    

9 ELEUTERI Paolo X    

10 GASPARRI Stefano    X 

11 GELICHI Sauro X    

12 INFELISE Mario X    

13 MARINELLI Sergio   X  

14 MARINETTI Anna X    

15 MASTANDREA Paolo X    

16 MILANO Lucio 
X (entra ore 

11.30) 
 

  

17 POVOLO Claudio X    

18 RAVEGNANI Giorgio X    

19 RICORDA Ricciarda X    

20 RIGO Antonio    X 

21 SANGA Glauco X    

22 SPERTI Luigi X    

23 VIAN Giovanni X    

24 ZANATO Tiziano   X  

 professori di II fascia 

25 BAGLIONI Daniele   X  

26 BETTINZOLI Attilio   X  

27 CAMEROTTO Alberto   X  

28 CARPINATO Caterina X    

29 CASELLATO Alessandro X    

30 CIAMPINI Emanuele Marcello X    

31 CRIPPA Sabina X    

32 DAMIANI Rolando 
X (entra ore 

10.35) 
 

  

33 DE VIDO Stefania X    

34 DRUSI Riccardo X    

35 FINCARDI Marco X    

36 GALLO Alessandro X    
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37 GAMBACURTA Giovanna X    

38 LEVIS SULLAM Simon X    

39 LIGI Gianluca X    

40 LUCCHELLI Tomaso Maria X    

41 MALENA Adelisa X    

42 MOLTENI Elisabetta X    

43 MONDIN Luca 
X (esce ore 

12.30) 
 

  

44 MONTEFUSCO Antonio    X 

45 PEZZOLO Luciano X    

46 PONTANI Filippomaria X    

47 POZZA Marco   X  

48 RAPETTI Anna Maria X    

49 RIDI Riccardo X    

50 ROHR Francesca X    

51 ROVA Elena X    

52 SOLINAS Patrizia   X  

53 STRINGA Nico   X  

54 TAMIOZZO Silvana   X  

55 TAMISARI Franca 
X (entra ore 

11.45) 
 

  

56 TRIBULATO  Olga X    

 RICERCATORI 

57 BELTRAME Carlo X    

58 BONIFACIO Valentina X    

59 BUCOSSI Alessandra X    

60 CALVELLI Lorenzo   X  

61 CINQUEGRANI Alessandro X    

62 COTTICA Daniela X    

63 CURTI Elisa X    

64 GIACHINO Monica   X  

65 GILIBERT Alessandra   X  

66 LORENZI Cristiano X  
  

67 PACI  Deborah X  
  

68 PORTINARI Stefania   
X  

69 RAINES Dorit X    

70 RIZZI Alessandra X    

71 ROSSETTO Luca X    

72 RUSI Michela X    

73 VENUTI Martina Chiara X    

74 VIANELLO Valerio X    

75 ZAMPERETTI Sergio X    

76 ZAVA Alberto X    
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77 BIANCATO Damiano X    

78 CIBIN Francesca X    

 
 

79 BALLIN  Francesca  
 

X  

80 PAGIN Enrico X 
 

  

81 VOLTOLINA Teresa X 
 

  

TOTALE 61  16 4 

 

    

 

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

il Segretario di Dipartimento, dott.ssa Alessandra Bertazzolo.  

 

Constatato che i presenti raggiungono il numero legale di 42 il Presidente dichiara aperta la seduta. 

 

Il Direttore propone di anticipare la trattazione del punto VIII “Bilancio”, subito dopo il punto I “Comunicazioni”, 

per assumere la delibera in tempi utili alla gestione di urgenti attività di back office. 

Il Consiglio approva unanime. 

 

Il Direttore propone poi di anticipare il punto III “Documento di riesame sulla Relazione annuale 2017 della 

Commissione Paritetica Docenti-Studenti” nel momento in cui intervengano in Consiglio componenti del 

Nucleo di Valutazione. 

Il Consiglio approva unanime. 

 

Le delibere assunte dal Consiglio sono riportate di seguito. 

 

Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 13.45. 

 

 

 

  Il Presidente                             Il Segretario  

prof.ssa  Giovannella Cresci     dott.ssa Alessandra Bertazzolo 
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I - Comunicazioni  
 
 
Il Direttore comunica che dal 1° marzo 2018 il prof. Sergio Marinelli afferisce al Dipartimento di Studi 

Umanistici. Il Prof. Marinelli saluta il Consiglio e ringrazia per l’accoglienza. 

Il Consiglio prende atto. 

 

Il Direttore comunica che il SA del 28 febbraio u.s. ha accolto il cambio di afferenza dipartimentale della prof.ssa 

Cristina Tonghini. 

Il Consiglio prende atto 

 

Il Direttore comunica che la dott.ssa Elisa Curti ha preso servizio presso il DSU dal 15 marzo u.s. in qualità 

di ricercatore lett.b) nel SSD L-FIL-LET/10 Letteratura italiana. 

Il Consiglio prende atto.  

 

Il Direttore comunica che dal 15 febbraio u.s. il prof. Casellato è stato nominato professore associato nel 

SSD M-STO/04 Storia Contemporanea. 

Il Consiglio prende atto.  

 

Il Direttore comunica che dal 15 febbraio u.s. il prof. Lucchelli è stato nominato professore associato nel SSD 

L-ANT/04 Numismatica. 

Il Consiglio prende atto.  

 

Il Direttore comunica che dal 15 marzo u.s. il prof. Baglioni è stato nominato professore associato nel SSD 

L-FIL-LET/12 Linguistica italiana. 

Il Consiglio prende atto.  

 

Il Direttore comunica che il Prof. Rigo è stato autorizzato a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca per l’AA 

2018/2019 dal 1/10/2018 al 30/09/2019. 

Il Consiglio prende atto. 

 

Il Direttore ricorda che la revisione del Regolamento dei Dottorati di ricerca si è positivamente conclusa con 

l'emanazione del Decreto Rettorale n. 180 del 01/03/2018 (http://www.unive.it/pag/8256/). I principali 

interventi sul testo del Regolamento riguardano i seguenti articoli: 

_ art. 6 comma 2 che prevede che in caso di istituzione/attivazione di un corso di Master universitario di 

secondo livello collegato ad un corso di Dottorato: “I dottorandi che rinuncino al proseguimento degli studi, 

o che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca, possono richiedere l’iscrizione al Master con 

http://www.unive.it/pag/8256/
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riconoscimento delle attività svolte all’interno del dottorato medesimo e, previo superamento di una prova 

finale specifica, acquisire il titolo di Master.”; 

_art. 8 comma 4 che dettaglia le disposizioni con cui si devono svolgere le elezioni dei rappresentanti dei 

dottorandi nel Collegio dei docenti; 

artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 e 23 che riguardano la carriera dei dottorandi. In particolare si segnala 

che il Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2017, n. 1047 “Interventi a favore degli studenti universitari” 

prevede tra i criteri di ripartizione delle risorse riferite al Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la 

mobilità degli studenti (Decreto - legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 11 

luglio 2003, n. 170) il numero di Dottori di ricerca dell’ultimo ciclo concluso che abbiamo trascorso almeno 3 

mesi all’estero (peso 0,05). L’art. 15 comma 1 del Regolamento è stato pertanto modificato prevedendo che 

l’attività svolta all’estero ai fini valutativi debba avere una durata minima di 3 mesi;  

_art. 20 comma 7 in cui viene previsto che il dottorando titolare di borsa di dottorato possa in qualsiasi 

momento rinunciare alla borsa senza decadere dal Dottorato, ciò per consentire ad eventuali dottorandi 

dipendenti pubblici che vogliano usufruire dell’aspettativa retribuita per il Dottorato di rinunciare alla borsa, 

come previsto dalla normativa nazionale, per poter godere della retribuzione a carico dell’amministrazione 

di appartenenza. 

Tutte le modifiche entreranno in vigore a decorrere dall’anno accademico 2018/2019 con eccezione di quelle 

relative all'art. 8 comma 4 e all'art. 20 (ex 14) comma 7, che, al fine della miglior tutela degli iscritti, entrano 

in vigore dall’otto marzo 2018). 

Tali modifiche riguardano rispettivamente: 

_le disposizioni con cui si devono svolgere le elezioni dei rappresentanti dei dottorandi nel Collegio dei 

docenti; 

_la possibilità per un dottorando titolare di borsa di dottorato di rinunciare in qualsiasi momento alla borsa 

senza decadere dal Dottorato. 

Il Consiglio prende atto. 

 

Il Direttore comunica che è stato accettato il preventivo del DSU presentato per la procedura di affidamento 

dellla realizzazione di incontri con scrittori immigrati e di un concorso letterario - Prog. ASIS - FAMI 

2014/2020 – OS 2 – ON 2– 01 – lett. c) annualità 2016/2018 – PROG-1278 – CUP: H19D17000560007 – 

CIG: ZB920803FC, finanziato dalla Regione Veneto. 

Il Consiglio prende atto. 

 

Il Direttore comunica che è stata inviata la tutti la circolare relativa ai servizi per il personale docente in 

quiescenza e anticipa che sarà trasmessa anche ai docenti in quiescenza del DSU. 

Il Consiglio prende atto. 
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Il Direttore comunica che sarà possibile finanziare il secondo assegno reputato valido dal Comitato per la 

Ricerca e destinato alla dott.ssa Rusi. 

Il Consiglio prende atto. 

 

Il Direttore comunica che il Rettore sarà ospite del Consiglio in occasione della prossima seduta, prevista 

per il 9 aprile 2018. 

Il Consiglio prende atto. 
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Come deliberato, viene anticipata la trattazione del punto VIII, BILANCIO 
 
VIII BILANCIO 
 
 
1. Consuntivo bilancio 2017_aggiornamenti 

 

Il Direttore richiama la delibera già assunta in data 9 marzo 2018 con la quale è stato approvato il bilancio 

consuntivo dell’anno 2017 per la parte strettamente contabile. 

Precisa che rispetto ai dati presentati il 9 di marzo scorso vanno aggiornati solo alcuni elementi relativi ai 

seguenti progetti: 

Codice identificativo 
progetto 

Descrizione Progetto Progetti 
interni/esterni 
Ateneo 

Previsione 
2017 

speso disponibilità Previsione 
2017 

 
speso 

disponibilità 

 
SU.SC16GELICH 

 
Fondo scavi archeologici 
- bando 2016 Ateneo - 
prof.GELICHI 

 
Progetti di 'Ateneo 

 
16.600,00 

 
12.318,00 

 
4.282,00 

 
16.600,00 

 
8.658,00 

 
7.942,00 

 
SU.JESOLO2017 

 
Contratto c/terzi 
campagna scavi a Jesolo 
2017-Gelichi 

 
Progetti/convenzioni 
esterne all'Ateneo 

 
29.750,00 

 
4.713,30 

 
25.036,70 

 
29.750,00 

 
10.298,38 

 
19.451,62 

 
SU.FONMAGGIANI 

 
Fondo per il supporto allo 
sviluppo dell'attività di 
ricerca da Margini su 
FONDI ESTERNI - Prof. 
MAGGIANI 

 
Reintroito avanzi di 
gestione per 
chiusura progetti 
esterni 

 
10.624,24 

 
1.206,72 

 
9.417,52 

 
10.624,24 

 
2.906,89 

 
7.717,35 

 
SU.MRG2017.GASPARRI 

 
Fondo per il supporto allo 
sviluppo dell'attività di 
ricerca da Margini su 
FONDIESTERNI - Prof. 
GASPARRI 

 
Reintroito avanzi di 
gestione per 
chiusura progetti 
esterni 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
2.000,00 

 
0,00 

 
2.000,00 

 

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare le modifiche relative al bilancio consuntivo 2017. 

Il Consiglio unanime approva. 

 

2. Consuntivo bilancio 2017_relazione 

 

Il Direttore presenta globalmente i dati e le considerazioni relativi al bilancio consuntivo dell'esercizio 2017 

per l'approvazione, sebbene alcune operazioni contabili relative ai riporti a nuovo esercizio siano ancora in 

corso senza riflessi sostanziali sulle risultanze di gestione, come anche le operazioni di risconto che saranno 

portate a termine da ABIF. In questa sede verranno presentati i dati ormai sedimentati relativi alle fonti di 

finanziamento e agli impieghi e un'analisi dell'utilizzo delle risorse. 

Il Referente del Settore Amministrazione, Sig. Alessio Parpagiola, illustra le fonti di finanziamento, interne e 

esterne e i loro utilizzi, per l’esplicitazione dei quali viene messa a disposizione tra i materiali istruttori del 

Consiglio la Relazione al Bilancio 2017 che viene conservata agli atti della Segreteria del Dipartimento. 

Nell’ambito della Relazione si punta a evidenziare come nella gestione in corso d’anno 2017 il Dipartimento 

abbia cercato di ottimizzare l’utilizzo delle risorse a disposizione ai fini del perseguimento di obiettivi indicati 

nel Piano Strategico di Ateneo, quali ad esempio il supporto alla ricerca internazionale, la gestione di fondi 
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progettuali europei con tasso di insussistenza pari a 0, le attività di disseminazione dei risultati scientifici sul 

territorio, l’utilizzo di fondi ottenuti da sponsor esterni per l’organizzazione di attività didattiche dedicate al 

settore della Storia del Lavoro.  

Il Direttore ricorda che eventuali aggiornamenti tecnci alle tabelle saranno portati all’attenzione del Consiglio 

nelle successive sedute nel caso ci siano degli scostamenti legati alle ultimissime fasi delle chiusure 

tecniche. Richiede pertanto al Consiglio la delega per operare eventuali ultimi aggiustamenti sul bilancio. 

Il Consiglio concede unanime ampia delega al Direttore. 

Al termine della presentazione, il Consiglio unanime delibera di approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio 

2017 e la relativa Relazione sulla gestione. 

 

3. Bilancio 2017: decreti a ratifica  

Il Direttore sottopone al Consiglio la ratifica dei seguenti decreti di variazione emessi per dar corso alla 

gestione dei fondi nell'esercizio 2017: 

- Decreto n.128 del 28/02/2018 relativo alla variazione in bilancioper chiusura progetti finanziati dall'esterno 

e relativo stanziamento degli avanzi di gestione nei progetti Margini del Dipartimento e dei singoli docenti; 

- Decreto n.144del 06/03/2018relativo alla correzione stanziamento e imputazione ricavo nel progetto 

“SU.MRG2017.PONTANI”. 

 

Il Consiglio unanime ratifica i suddetti decreti, seduta stante. 

 

Direttore, inoltre, sottopone al Consiglio la ratifica dei seguenti decreti di riporto emessi per dar corso alla 

gestione dei fondi nell'esercizio 2017: 

-Decreto n. 99 del 21/02/2018 relativo all’autorizzazione all’iscrizione nel 2018 di stanziamenti che trovano 

copertura in riserve, derivanti da disponibilità 2017. Riporto fondi relativi a margini - lettera c) CdA 

15/12/2017. 

- Decreto n.161 del 08/03/2018relativo all’autorizzazione all’iscrizione nel 2018 di stanziamenti che trovano 

copertura in riserve, derivanti da disponibilità 2017. Riporto fondi relativi a margini maturati al 31/12/2016 - 

lettera c) CdA 15/12/2017; 

- Decreto n.162 del 08/03/2018relativo all’autorizzazione all’iscrizione nel 2018 di stanziamenti che trovano 

copertura in riserve, derivanti da disponibilità 2017. Riporto fondi relativi a margini maturati al 31/12/2016 - 

lettera c) CdA 15/12/2017; 

- Decreto n.163 del 08/03/2018relativo all’autorizzazione all’iscrizione nel 2018 di stanziamenti che trovano 

copertura in riserve, derivanti da disponibilità 2017. Riporto fondi relativi a margini maturati nell'anno 2017- 

lettera c) CdA 15/12/2017; 

- Decreto n.164 del 08/03/2018relativo all’autorizzazione all’iscrizione nel 2018 di stanziamenti che trovano 

copertura in riserve, derivanti da disponibilità 2017. Riporto fondi relativi a obbligazioni giuridiche assunte 

per contratti di pubblicazione - lettera d) CdA 15/12/2017; 
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- Decreto n.166 del 08/03/2018relativo all’autorizzazione all’iscrizione nel 2018 di stanziamenti che trovano 

copertura in riserve, derivanti da disponibilità 2017. Riporto fondi relativi a obbligazioni giuridiche assunte 

per contratti di pubblicazione - lettera d) CdA 15/12/2017; 

- Decreto n.168del 08/03/2018relativo all’autorizzazione all’iscrizione nel 2018 di stanziamenti che trovano 

copertura in riserve, derivanti da disponibilità 2017. Riporto fondi relativi a margini maturati nell'anno 2017- 

lettera c) CdA 15/12/2017; 

- Decreto n.171 del 08/03/2018 relativo all’autorizzazione all’iscrizione nel 2018 di stanziamenti che trovano 

copertura in riserve, derivanti da disponibilità 2017. Riporto fondi relativi a margini maturati nell'anno 2017- 

lettera c) CdA 15/12/2017. 

- Decreto n. 194 del 19/03/2018 relativo all’autorizzazione all’iscrizione nel 2018 di stanziamenti che trovano 

copertura in riserve, derivanti da disponibilità 2017. Riporto fondi relativi a margini maturati nell'anno 2017- 

lettera c) CdA 15/12/2017. 

 

Il Consiglio unanime ratifica i suddetti decreti, seduta stante. 

 

4. Bilancio 2018: decreti a ratifica 

Non vi è nulla da deliberare. 

 

5. Bilancio 2017: decreti soggetti a comunicazione 

 

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

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

Consiglio stesso. A tal fine elenca i decreti soggetti a comunicazione emessi dal 13 dicembre, data 

dell'ultima comunicazione al consiglio, ad oggi: 

- Decreto n. 96 del 16/02/2018relativo alla variazione in bilancio di storno fondi per bando assegno di 

ricercaprogetto Mostra_150_anni_Ca_Foscari; 

- Decreto n. 97 del 16/02/2018relativo alla variazione in bilancio per maggiori entrate derivanti dal 

Trasferimento dei margini sul progetto SHARED CULTURE prof. Povolo; 

- Decreto n. 126 del 28/02/2018 relativo alla variazione in bilancio permaggiori entrate derivanti dal 

rimborso spese per regolazione PRU 978/2017 e PRE 8093/2017; 

- Decreto n. 127 del 28/02/2018relativo alla variazione in bilancioper chiusura progetti HUMANITIES 

finanziati dal MIUR e relativo stanziamento degli avanzi di gestione nel progetto Margini maturati al 

31/12/2016 del prof. Cingano; 

- Decreto n. 154 del 06/03/2018relativo alla variazione in bilancioperstorno tra voci COAN per ospitalità 

relatori convegni. 
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- Decreto n.187 del 16/03/2018 relativo ad operazioni di chiusure contabili esercizio 2017: rettifica del 

Fondo Svalutazione Crediti per riscossione credito precedentemente svalutato nei confronti dell’Université 

Paris X Ouest Nanterre La Defense e relativa variazione di bilancio per maggior entrata; 

- Decreto n.129 del 28/02/2018 relativo ad operazioni di chiusure contabili esercizio 2017: accantonamento 

al Fondo Oneri Differiti per contratto occasionale dott. Simone Boni; 

- Decreto n.130 del 28/02/2018 relativo ad operazioni di chiusure contabili esercizio 2017: accantonamento 

al Fondo Oneri Differiti per contratto occasionale dott.ssa Erika Cappelletto; 

- Decreto n.131 del 28/02/2018 relativo ad perazioni di chiusure contabili esercizio 2017: accantonamento 

al Fondo Oneri Differiti per contratto occasionale dott.ssa Monica Chojnacki; 

- Decreto n.138 del 05/03/2018 relativo ad operazioni di chiusure contabili esercizio 2017: accantonamento 

al Fondo Oneri Differiti per contratto occasionale dott.ssa Daniela Santesso; 

- Decreto n.139 del 05/03/2018 relativo ad operazioni di chiusure contabili esercizio 2017: accantonamento 

al Fondo Oneri Differiti per contratto occasionale dott.ssa Marucci; 

- Decreto n.149 del 06/03/2018 relativo ad operazioni di chiusure contabili esercizio 2017: accantonamento 

al Fondo Oneri Differiti BGDID16-17 – Prof.ssa Bortolin Raffaella; 

- Decreto n.150 del 06/03/2018 relativo ad operazioni di chiusure contabili esercizio 2017: accantonamento 

al Fondo Oneri Differiti per conferenze; 

- Decreto n.151 del 06/03/2018 relativo ad operazioni di chiusure contabili esercizio 2017: accantonamento 

al Fondo Oneri Differiti BGDID16-17 – Prof.ssa Dario Maria; 

- Decreto n.152 del 06/03/2018 relativo ad operazioni di chiusure contabili esercizio 2017: accantonamento 

al Fondo Oneri Differiti BGDID16-17 – Prof.ssa Salmini Claudia; 

- Decreto n.153 del 06/03/2018 relativo ad operazioni di chiusure contabili esercizio 2017: accantonamento 

al Fondo Oneri Differiti BGDID16-17 – Prof.ssa Tremonti Luisanna; 

- Decreto n.182 del 15/03/2018 relativo ad operazioni di chiusure contabili esercizio 2017: accantonamento 

al Fondo Oneri Differiti per contratto occasionale dott.ssa Anita Granzo; 

- Decreto n.183 del 15/03/2018 relativo ad operazioni di chiusure contabili esercizio 2017: accantonamento 

al Fondo Oneri Differiti per contratto occasionale dott. KenSaito; 

- Decreto n.184 del 15/03/2018 relativo ad operazioni di chiusure contabili esercizio 2017: accantonamento 

al Fondo Oneri Differiti per contratto occasionale dott. Vianello Marco; 

- Decreto n.186 del 16/03/2018 relativo ad operazioni di chiusure contabili esercizio 2017: annullamento 

accantonamento al Fondo Oneri Differiti richiesto con Decreto DSU n. 129/2018 del 28/02/2018 per 

contratto occasionale dott. Simone Boni; 

- Decreto n.188 del 19/03/2018 relativo ad operazioni di chiusure contabili esercizio 2017: accantonamento 

al Fondo Oneri Differiti per contratto occasionale dott.ssa Marucci; 

Il Consiglio prende atto. 

 

6. Bilancio 2018: decreti soggetti a comunicazione 
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Il Direttore ricorda che con delibera del 13/12/2017 il Consiglio ha delegato il Direttore di Dipartimento ad 

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

Consiglio stesso. A tal fine elenca i decreti soggetti a comunicazione emessi dal 13 dicembre, data 

dell'ultima comunicazione al consiglio, ad oggi: 

- Decreto n. 121del 27/02/2018relativo alla variazione in bilancio per maggiori entrate derivanti dal 

contributo del Rettorato per supportare l'implementazione delle attività didattiche sul tema delle Digital 

Humanities. 

 

Il Consiglio prende atto. 

 

7. Progetto conto terzi scavi Jesolo 2016: chiusura progetto e rendiconto finanziario relativo al 

progetto 

 Il Direttore sottopone al Consiglio di Dipartimento per l'approvazione, ai sensi del "Regolamento per la 

disciplina delle attività per conto terzi e la cessione di risultati di ricerca", il consuntivo del progetto conto 

terzi commissionato dal Comune di Jesolo per la realizzazione della campagna di scavo 2016, di cui è 

responsabile scientifico il prof. Gelichi, contratto approvato nella seduta della Giunta di Dipartimento del 

04/07/2016. Il Direttore dà lettura del resoconto scientifico. 

   «Il progetto archeologico Jesolo, avviato nel 2011 con una campagna di ricognizione di superficie, è 

proseguito nel corso del 2016 con una quarta campagna di scavo presso la località “Le Mure” di Jesolo, sito 

archeologico già noto, ma solo parzialmente indagato nel corso del secolo scorso. L’attività sul campo si è 

concretizzata con l’apertura e l’indagine di due aree delle dimensioni complessive di 230 mq circa. Lo scavo 

archeologico, in seguito a Concessione Ministeriale, è stato svolto nei mesi di settembre e ottobre 2016 sotto 

la direzione scientifica del sottoscritto, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del 

Veneto e con il Comune di Jesolo, e ha coinvolto, oltre ad alcuni collaboratori dell’équipe dell’Insegnamento 

di Archeologia Medievale, 15 studenti provenienti da diversi istituti universitari.  

   Il lavoro sul campo è stato seguito da differenti attività post-scavo, nel corso dei mesi di novembre 

2016-giugno 2017, eseguite nel Laboratorio di Archeologia Medievale da parte di diversi professionisti e 

collaboratori dell’Insegnamento di Archeologia Medievale e hanno visto la partecipazione di alcuni studenti 

come tirocinanti. Le disponibilità finanziarie sono state sufficienti a coprire tutte le spese previste per l’attività 

sul campo e le analisi post-scavo in laboratorio. La consistenza dei risultati scientifici del progetto sono stati 

sinteticamente descritti nella relazione di fine scavo consegnata all’Amministrazione Comunale di Jesolo e 

alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto. 

   In estrema sintesi sono stati individuati ed indagati depositi archeologici articolati e consistenti 

pertinenti all'abitato di Jesolo tra V e VII secolo d. C. Le evidenze emerse dallo scavo sono state suddivise 

in sei Periodi:  

1. Età contemporanea (XX XXI secolo): arativo superficiale, tracce dei lavori agricoli o di episodi bellici 

recenti.  
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2. Periodo pieno medievale (VIII XII secolo): evidenze negative pertinenti a una fase di frequentazione 

dell'area nei secoli centrali del medioevo, con strutture in materiale deperibile. 

3. Periodo altomedievale (VII secolo): area cimiteriale con sepolture ad inumazione in fossa terragna.  

4. Periodo di transizione tra l'età tardoantica e l'età altomedievale (VI secolo): tracce negative di buche di 

palo pertinenti a una fase insediativa priva, però, di piani d'uso. 

5. Periodo tardoantico ( V secolo): presenza di fasi insediative e di attività produttive con edifici in laterizi. 

6. Periodo pieno o tardo imperiale (I III secolo): eventuali preesistenze rispetto alle fasi insediative meglio 

rappresentate di V secolo.  

Nel corso delle indagini, inoltre,  sono stati eseguiti alcuni carotaggi tramite trivella manuale, in continuità 

con l'indirizzo di ricerca geoarcheologico già avviato e portato avanti nel corso degli anni passati, in 

collaborazione con l'Università di Padova, Prof. Paolo Mozzi.  

Si segnala la presenza di una considerevole quantità di reperti paleobotanici conservati all'interno dello strato 

di incendio di un edificio in laterizi, oltre ad una significativa quantità di reperti ceramici, ossei, vitrei e 

metallici. 

La divulgazione dell’attività di ricerca è stata garantita nel corso dell’esecuzione stessa dell’attività sul campo 

attraverso visite didattiche e turistiche. La validità e il riconoscimento della qualità e consistenza del lavoro 

svolto e dei risultati raggiunti sono avvalorati anche dalla prosecuzione del progetto nel corso dell'anno 2017, 

finanziato ancora da parte del Comune di Jesolo (29.750 euro) e per una piccola parte dal Fondo Attività di 

Ricerca e Scavi Archeologici del nostro Ateneo (7.900 euro); infatti si è da poco conclusa (ottobre 2017) la 

sesta campagna di ricerca del Progetto Jesolo».  

   Il progetto si è concluso con un utile di euro 3.236,25 che verranno reintroitati nel Fondo a disposizione 

del prof. Gelichi per la campagna di scavo 2018 e futuri utilizzi. 

   Si presenta quindi il rendiconto al fine dell'approvazione. 

 

PROGETTO C/TERZI JESOLO 2014 - PROF. GELICHI PREVENTIVO CONSUNTIVO 
SCOSTAMENTI 

(preventivo-
consuntivo) 

Corrispettivo (Ricavi) 31.000,00 31.000,00 0 

Totale Ricavi 31.000,00 31.000,00 0 

COSTI DELLA CONVENZIONE     

Spese generali di struttura 5% 1.550,00 1.550,00 0 

Quota di Ateneo destinata alla ricerca scientifica (FSR) (7%) 2.170,00 2.170,00 0 

Fondo comune di Ateneo (FCA) (8%) 2.480,00 2.480,00 0 

a.1 Costi del personale 1.300,00 1.300,00 0 

a.2 Materiali di consumo 2.500,00 204,87 -2.295,13 

a.3 spese di viaggio e missione 4.800,00 6.771,28 1.971,28 

a.4 acquisto noleggio ed utilizzo apparecchiature 6.515,00 3.951,96 -2.563,04 

a.5 Collaborazioni esterne 2.685,00 8.158,64 5.473,64 
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a.6 altro 4.000,00 1.177,00 -2.823,00 

Totale costi 24.800,00 27.763,75 -236,25 

Utile 3.000,00 3.236,25 236,25 

    

COMPENSI AL PERSONALE 4.300,00   

Retribuzione relativa ai compensi docenti e ricercatori interni -   

Compensi per personale tecnico aministrativo DSU 1.300,00   
Compensi per PTA di altra struttura dell'Ateneo mediante 

Fondo per la premialità 3.000,00   
 

 

Il Consiglio approva unanime. 
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II – DIDATTICA 
 
 
 
1. Offerta Formativa a.a. 2017/18: assegnazione incarico dott.ssa Elisa Curti  

Il Direttore informa che, a seguito della presa di servizio della dott.ssa Elisa Curti come ricercatore a tempo 

determinato lett. b) nel SSD L-FIL-LET/10 Letteratura italiana, come previsto dall’art. 6 comma 1 del 

“Regolamento di Ateneo per l’attribuzione, l’autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio 

agli studenti dei professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6 comma 7 della Legge 240/2010”, è necessario 

assegnare all’interessata, per l’anno accademico in corso, i corsi curriculari. Considerato che manca solo un 

periodo di lezione per concludere l’anno, in fase di definizione dell’offerta formativa 2017-18, era stato 

previsto un solo insegnamento.  

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare l'assegnazione dell'insegnamento di Letteratura italiana 1 II 

modulo per il CdL in Conservazione dei beni culturali, 30 ore, 6 CFU. 

 

Il Consiglio approva unanime. 

 

 

 

2. Offerta Formativa a.a. 2018/19: 

a) programmazione didattica: approvazione assetto definitivo 

Il Direttore illustra l'assetto definitivo della programmazione didattica per l'a.a. 2018/19 messa a disposizione 

ai consiglieri tra i materiali a seguito di alcune modifiche intervenute rispetto a quella approvata nella seduta 

del 14 dicembre 2017. I dati definitivi relativi all’assetto sono stati messi a disposizione del Consiglio tra i 

materiali istruttori. L’unico insegnamento ancora da definire è quello relativo a Geografia. 

La prof.ssa Gambacurta comunica che è possibile che in un prossimo futuro ci sia qualche richiesta di 

aggiornamento della programmazione dei corsi di studio relativi all’ambito di Beni Culturali. 

Il Direttore ricorda che qualora dovessero intervenire ulteriori modifiche saranno portate all'approvazione del 

Consiglio.  

Si può quindi procedere con l'emanazione dei bandi per gli insegnamenti rivolto a personale esterno. 

 

Il Consiglio approva unanime la versione definitiva della programmazione didattica e l’emanazione dei 

bandi rivolti al personale esterno. 
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b) esercitazioni di Lingua Neogreca: approvazione bando per didattica integrativa 

Il Direttore sottopone al Consiglio di approvare l'emanazione del bando per attività didattica integrativa per 

le Esercitazioni di Lingua neogreca con le seguenti indicazioni: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 -compenso lordo al percipiente pari a € 12.150,00 (€ 45,00 x 270 ore contrattuali), costo totale € 15.992,00 

- come previsto dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/01/2016 è possibile richiedere 

all'Ateneo il co-finanziamento del 50% - pari a € 7.996,00. 

Il Consiglio approva unanime. 

 

 

3. Percorsi Formativi 24 CFU a.a. 2017/2018: ratifica decreto assegnazione incarichi docenza IIIa e 

IVa edizione 

Il Direttore informa il Consiglio che si sono concluse le selezioni per l'affidamento degli incarichi per la IIIa e 

IVa edizione del Percorso Formativo 24 CFU. Vista l'urgenza di dover procedere all'assegnazione degli 

incarichi in quanto l'inizio delle lezioni è stato il 2 marzo u.s., il Direttore ha provveduto ad assegnare gli 

incarichi con Decreto n. 135 prot. n. 12771/VII-16 del 1/03/2018 come di seguito indicato: 

 

CdS Codice Insegnamento CFU SSD Partizione SEDE 
Modalità 
didattica 

Ore 
Compenso 
lordo 

DOMANDE 
PERVENUTE 

ASSEGNAZIONI / 
GRADUATORIA IDONEI 

PF24 
CFU 

PFA3D
E 

ANTROPOLOGIA 6 M-DEA/01 Classe 3 VE blended  30 € 2.700,00 

ARMANO Linda; 
BORTOLUZZI 
Manfredi; 
VIANELLO Rita; 
ZILIOTTO Anna 

1. VIANELLO Rita 
2. BORTOLUZZI Manfredi 
3. ARMANO Linda 
4. ZILIOTTO Anna 

PF24 
CFU 

PFA3D
E 

ANTROPOLOGIA 6 M-DEA/01 Classe 4 VE blended  30 € 2.700,00 

ARMANO Linda; 
BORTOLUZZI 
Manfredi; 
VIANELLO Rita; 
ZILIOTTO Anna 

1. VIANELLO Rita 
2. BORTOLUZZI Manfredi 
3. ARMANO Linda 
4. ZILIOTTO Anna 

PF24 
CFU 

PFA3D
3 

DIDATTICHE DELLE 
LINGUE MODERNE 

6 L-LIN/02 Classe 3 VE blended  30 € 1.800,00 
NITTI Paolo; 
SERRAGIOTTO 
Graziano 

1.SERRAGIOTTO Graziano 
2. NITTI Paolo 

PF24 
CFU 

PFA3D
3 

DIDATTICHE DELLE 
LINGUE MODERNE 

6 L-LIN/02 Classe 4 VE blended  30 € 1.800,00 
NITTI Paolo; 
SERRAGIOTTO 
Graziano 

1.SERRAGIOTTO Graziano 
2. NITTI Paolo 

PF24 
CFU 

PFA4D
1 

METODOLOGIA E 
DIDATTICA GENERALE 

6 M-PED/03 Classe 3 VE blended  30 € 2.250,00 
TESSARO Fiorino  TESSARO Fiorino 

PF24 
CFU 

PFA4D
1 

METODOLOGIA E 
DIDATTICA GENERALE 

6 M-PED/03 Classe 4 VE blended  30 € 2.250,00 
TESSARO Fiorino  TESSARO Fiorino 

PF24 
CFU 

PFA1P1 PEDAGOGIA GENERALE 6 M-PED/01 Classe 3 VE blended  30 € 2.250,00 
COSTA 
Massimiliano 

COSTA Massimiliano 
 

PF24 
CFU 

PFA1P1 PEDAGOGIA GENERALE 6 M-PED/01 Classe 4 VE blended  30 € 2.250,00 
COSTA 
Massimiliano 

COSTA Massimiliano 
 

Corso di studio Attività integrativa Anno CFU Ore Periodo 

LINGUE, CIVILTA’ E SCIENZE DEL 
LINGUAGGIO 

LT007S – LINGUA 
NEOGRECA –E1 

1 0 75.00 Annuale 

LINGUE, CIVILTA’ E SCIENZE DEL 
LINGUAGGIO 

LT008S – LINGUA 
NEOGRECA 2 –E1 

2 0 75.00 Annuale 

LINGUE, CIVILTA’ E SCIENZE DEL 
LINGUAGGIO 

LT009S – LINGUA 
NEOGRECA 3 –E1 

3 0 75.00 Annuale 
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PF24 
CFU 

PFA1P2 
PEDAGOGIA SPECIALE E 
DIDATTICA 
DELL'INCLUSIONE 

6 M-PED/03 Classe 3 VE blended  30 € 2.250,00 
BASCHIERA 
Barbara; RIELLO 
Giorgio 

1.BASCHIERA Barbara 
2. RIELLO Giorgio 

PF24 
CFU 

PFA1P2 
PEDAGOGIA SPECIALE E 
DIDATTICA 
DELL'INCLUSIONE 

6 M-PED/03 Classe 4 VE blended  30 € 2.250,00 
BASCHIERA 
Barbara; RIELLO 
Giorgio 

1.BASCHIERA Barbara 
2. RIELLO Giorgio 

PF24 
CFU 

PFA2PS 
PSICOLOGIA COGNITIVA 
E DELLO SVILUPPO 

6 M-PSI/04 Classe 3 VE blended  30 € 2.700,00 
COIN Francesca COIN Francesca 

PF24 
CFU 

PFA2PS 
PSICOLOGIA COGNITIVA 
E DELLO SVILUPPO 

6 M-PSI/04 Classe 4 VE blended  30 € 2.700,00 
COIN Francesca COIN Francesca 

PF24 
CFU 

PFA4D
2 

TECNOLOGIE EDUCATIVE 
E DIDATTICHE 

6 M-PED/04 Classe 3 VE blended  30 € 1.800,00 

MIDORO Vittorio; 
RIELLO Giorgio 

 

1. MIDORO Vittorio 
2. RIELLO Giorgio 

 

PF24 
CFU 

PFA4D
2 

TECNOLOGIE EDUCATIVE 
E DIDATTICHE 

6 M-PED/04 Classe 4 VE blended  30 € 1.800,00 

MIDORO Vittorio; 
RIELLO Giorgio 

 

1. MIDORO Vittorio 
2. RIELLO Giorgio 

 
  
Il Consiglio approva unanime. 

Il Direttore segnala nuovamente che queste attività comportano un onere aggiuntivo per il Dipartimento e 

che è necessario sia dedicato ad esse del personale specificamente individuate dall’Ateneo. 

 
 
4. Ca' Foscari - Hard Summer School e Ca' Foscari Columbia Summer Programme: riconoscimento corsi 

edizione 2018  

Il Direttore comunica che che il 16 febbraio 2018 è stata inviata dalla Ca' Foscari School for International 

Education la richiesta di riconoscimento degli esami scuole estive Ca’ Foscari – Harvard Summer School e 

il Ca’ Foscari Columbia Programme, che vengono organizzate ogni estate in collaborazione con le rinomate 

Università partner, la Harvard University e la Columbia University of New York, presso le aule di Ca’ Foscari. 

I corsi sono tenuti da docenti provenienti dalla Harvard University nonché dal nostro Ateneo, e vengono 

riconosciuti anche presso la Harvard Summer School. I corsi sono offerti in lingua Inglese. 

I corsi che vengono offerti per l'edizione 2018 della Ca' Foscari-Harvard Summer School sono: 

 American Literary Expatriates in Europe, Glenda Carpio 

 The Ethics of Identity, Jay Harris 

 Venetian Art and the Bible, Gordon Teskey 

 Nature, Joyce Chaplin 

 Shakespeare’s Venice, Shaul Bassi (con Stephen Greenblatt) 

 Venice and the Classical Past, Lorenzo Calvelli 

 Private and Public in Venice, in the Renaissance and Beyond, Martina Frank & Myriam Pilutti Namer 

I corsi che vengono offerti per l'edizione 2018 della Ca' Foscari--Columbia Summe Programme sono: 

 Art in Venice, Caroline Wamsler 

 Mediterranean Venice: Living and Losing a Maritime Empire, Konstantina Zanou 

 Introduction to the Conservation of Venice’s Built Heritage, Mieke van Molle 

 Portraiture in Renaissance Venice, Diane Bodart 

 Technology in Art and Visual Communications, Johanna Fassl 

 Venice and Modernity: Screening la Serenissima, Elizabeth Leake 



 
Il Presidente       PAG.  
  
 
Anno Accademico 2017-2018      pag.   19 
 
Verbale della seduta del Consiglio in data 20 MARZO 
 2018 
 
 

Ai Collegi Didattici è stato quindi richiesto di approvare i programmi tra gli esami a libera scelta e in 

sovrannumero nei piani di studi degli studenti dei corsi di Laurea Triennale e delle Lauree Magistrali. A tal 

fine sono stati forniti i Sillabi dei corsi e i CV dei docenti.  

I Collegi di conseguenza hanno approvato i seguenti schemi: 

 

per la Ca' Foscari-Harvard Summer School:  

Nome Corso 

Ric. come 
libera scelta LT 

o LM 

Ric. come 
sovrannumerario 

LT o LM  equivalente a: 
American Literary Expatriates in Europe, Glenda 
Carpio sì sì 

Teoria della Letteratura SP / 
Critica e teoria letteraria 

The Ethics of Identity, Jay Harris no no 
________________________ 

Venetian Art and the Bible, Gordon Teskey no no 
________________________ 

Nature, Joyce Chaplin no no 
________________________ 

Shakespeare’s Venice, Shaul Bassi (con Stephen 
Greenblatt) sì sì 

Teoria della letteratura sp. per 
LM Filologia e letteratura 
italiana 

Private and Public in Venice, in the Renaissance 
and Beyond, Martina Frank e Myriam Pilutti 
Namer sì sì  

Venice and the Classical Past, Lorenzo Calvelli sì sì 

Epigrafia latina sp.per LM 

Scienze dell'antichità             

Epigrafia latina per Lettere 

trien. e Storia treinn. 

 

per la Ca' Foscari Columbia Summer Programme:  

Nome Corso 
STORIA 
TRIENN. 

LM STORIA 
PATRIMONIO 
ARCHIVISTICO 

LM 
ACE

L 
LM STORIA DAL MEDIOEVO 

ETA' CONTEMPORANEA 

Art in Venice   Ls + Sovrann. 
Sovra

nn.   

Mediterranean Venice: Living 
and Losing a Maritime Empire    Ls + Sovrann. 

Introduction to the Conservation of 
Venice's Built Heritage   Ls + Sovrann. 

Sovra
nn.   

Portraiture in Renaissance Venice   Ls + Sovrann. 
Sovra

nn.   

Venice and Modernity: screening 
Venice Sovrann. Sovrann. 

Sovra
nn. Sovrann. 

Technology in Art and Visual 
Communications  Sovrann. Sovrann. 

Sovra
nn. Sovrann. 
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Il Consiglio, pertanto, sentita la relazione sull'argomento e visti i corsi approvati dai Collegi Didattici 

delibera 

di approvare il riconoscimento dei corsi proposti dalla Ca' Foscari-Harvard Summer School e dalla Ca' 

Foscari Columbia Summer Programme secondo gli schemi sopra indicati. 
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III – DOCUMENTO DI RIESAME SULLA RELAZIONE ANNUALE 2017 DELLA COMMISSIONE 

PARITETICA DOCENTI-STUDENTI 

 

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

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

messa a disposizione del Consiglio tra i materiali istuttori della seduta. 

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

superare le criticità segnalate dalla CPDS. 

 

Il Delegato per la didattica, Prof.ssa Marinetti, interviene illustrando al Consiglio delle considerazioni di 

carattere generale: 

“I Collegi didattici dei CdS del DSU hanno preso in considerazioni i rilievi avanzati dalla CPDS nella 

Relazione 2017 ed hanno formulato in merito le osservazioni confluite nei documenti di seguito riportati. 

 

La Relazione della CPDS evidenziava: 

a) Criticità e condizioni comuni a tutti i CdS del Dipartimento; 

b) Criticità e condizioni comuni ai corsi di studio:  

- Lettere (FT3)  

- Storia (FT5)  

c) Criticità e condizioni specifiche per ciascun CdS 

 

a) Le criticità e condizioni comuni a tutti i CdS del Dipartimento riguardavano  

I. la lacunosità nella serie dei verbali delle riunioni dei Collegi didattici per il periodo gennaio-ottobre 2017. 

In relazione a ciò tutti i Collegi hanno predisposto una serie di documenti di lavoro relativi all’attività svolta 

nel periodo in questione. 

II. la scarsa valorizzazione dello strumento rappresentato dai Questionari degli studenti, la disomogenea 

consapevolezza da parte del corpo studentesco delle finalità dei questionari stessi e del ruolo degli studenti 

nel processo di miglioramento della qualità. La CPDS riteneva necessaria la redazione di un vademecum 

per la corretta compilazione dei Questionari da parte degli studenti, da diffondere tra docenti e studenti entro 

l’inizio dell’anno accademico 2018-19. 

La proposta della redazione di un Vademecum è stata accolta da tutti i Collegi; dal momento che si tratta di 

azione comune a tutti i CdS si ritiene che debba essere affrontata unitariamente, e si propone che sia il 

Dipartimento a promuovere e a mettere in atto tale iniziativa. 

 

b) Le criticità e condizioni comuni ai corsi di studio:  

- Lettere (FT3)  

- Storia (FT5)  
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riguardano una criticità importante relativa agli insegnamenti triennali del settore G-GGR/01 (Geografia), per 

i quali i dati provenienti dai questionari degli studenti segnalano gravi problemi organizzativi, imputabili 

soprattutto al sovraffollamento dell’insegnamento di Geografia I. La CPDS suggerisce lo sdoppiamento 

dell’insegnamento, anche attraverso l’accensione di un contratto, da realizzarsi a partire dall’anno acc.2018-

2019. 

I Collegi di Lettere e Storia concordano con l’analisi della CPDS riguardo alla situazione critica 

dell’insegnamento di Geografia I, e sulla soluzione proposta. Entrambi i Collegi richiedono che il Dipartimento 

provveda a bandire un contratto per consentire lo sdoppiamento dell’insegnamento di Geografia I. 

 

c) Le criticità e condizioni specifiche per ciascun CdS, riportate nella relazione della CPDS, sono state prese 

in considerazione dai singoli Collegi. Per un riscontro analitico ai rilievi si rinvia ai documenti dei Collegi.” 

 

Il Direttore dà quindi lettura del riesame prodotto dai diversi collegi: 

 

Collegio Didattico del Corso di laurea di Storia e Laurea Magistrale in Storia dal medioevo all'età 

contemporanea: 

 

Il Collegio didattico di Storia si è riunito in data 21 febbraio 2018 per elaborare un documento di riesame 

sulla base della Relazione annuale 2017 della Commissione Paritetica Docenti Studenti del DSU. 

Per quanto riguarda la richiesta di integrare i verbali mancanti relativi al periodo gennaio-settembre 2017, il 

Collegio didattico presenta il seguente documento di lavoro di sintesi: 

Sintesi delle attività svolte dal Collegio didattico di Storia nel periodo gennaio-settembre 2017. 

17 gennaio 2017: assemblea dei docenti del Cds per discutere di programmazione didattica e ipotesi di 

riforma dell’ordinamento del Cds in Storia (triennale) articolandolo in curricula, come richiesto da Direttore e 

Delegato alla didattica del DSU. 

31 gennaio 2017: partecipazione all’Open day di Dipartimento. 

Nei mesi di febbraio-aprile il Collegio ha lavorato telematicamente soprattutto sui seguenti argomenti: 

-          elaborazione dei curricula, 

-          perfezionamento dell’offerta didattica per l’a.a. 2017/18, 

-          individuazione delle correlazioni per le tesi di laurea,  

-          approvazione attività sostitutive di tirocinio. 

 

3 maggio 2017: seminario di orientamento al lavoro, relatore Marion Schiffner. 

9 maggio 2017: assemblea dei docenti del Cds per discutere della riforma dell’ordinamento; presentazione 

dei curricula. 

24 maggio 2017: riunione dei docenti del Cds per discutere dei nuovi curricula. 

22 giugno: partecipazione al tavolo di dipartimento di consultazione delle parti sociali. 
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Tra luglio e agosto il Collegio ha lavorato telematicamente alla redazione della relazione di riesame ciclico 

del Cds in Storia dal Medioevo all’età contemporanea. 

13 settembre: partecipazione all’attività di accoglienza matricole. 

 

Corso di laurea in Storia 

 

Per quanto riguarda le criticità relative agli insegnamenti di Geografia e altri insegnamenti dello stesso 

settore tenuti dallo stesso docente (p. 6 e passim), il Collegio didattico condivide la proposta, già discussa 

in sede di Comitato per la didattica del DSU, di attivare un contratto per un secondo insegnamento di 

Geografia da 12 cfu, così da alleggerire il carico didattico dell’attuale titolare, consentirgli una didattica più 

distesa e risolvere il problema del sovraffollamento delle aule (p. 18). Si propone di collocare i due 

insegnamenti in due semestri diversi – come si fa già per altri insegnamenti obbligatori, come le Storie 

generali – e consentire libertà di scelta agli studenti. Il Collegio proporrà inoltre al collega titolare di Geografia 

di valutare l’opportunità di tenere il suo insegnamento in forma blended o on-line, cioè in una modalità che 

può facilitare l’organizzazione sistematica dei contenuti della disciplina, agevolando l’apprendimento degli 

studenti. 

Per quanto riguarda la richiesta di integrare i verbali mancanti delle riunioni del Collegio didattico per il 

periodo gennaio-settembre 2017 (pp. 6 e 16), si predisporrà una relazione di sintesi relativa agli scambi 

intervenuti tra i membri del collegio attraverso e-mail e riunioni informali, alcune allargate anche ai docenti 

del CdS, indette per discutere della programmazione didattica e per discutere dell’opportunità di riformare 

l’ordinamento del CdS. 

Il Collegio recepisce la richiesta (p. 18) di sensibilizzare i colleghi docenti ad un uso sistematico dei materiali 

didattici on-line, che dovrebbero essere parte integrante dell’insegnamento, nonché per potenziare l’accesso 

degli studenti a questo strumento. Questi cambiamenti sono già stati avviati durante l’a.a. 2017/2018 

attraverso introduzione della piattaforma Moodle. Il Collegio propone anche di valutare l’opportunità di 

organizzare tutti gli insegnamenti da 6 cfu secondo una durata di 40 ore di didattica, di cui 30 in presenza 

(come ora) e 10 su Moodle.  

Riguardo alla richiesta di incrementare le iniziative di confronto tra docenti e studenti (p. 21), il Collegio ha 

deciso di convocare due assemblee annuali con gli studenti del CdS, una all’inizio e una alla fine dell’anno 

accademico. La prossima si terrà il 17 aprile.  

Il Collegio prende atto della raccomandazione a tenere sotto controllo l’andamento del pensionamenti dei 

docenti del CdS (p. 25, punto 5). 

Quanto alla segnalazione di una certa lentezza degli studenti del CdS nel completare il percorso di studi 

rispetto ai tempi previsti (punto 6), il Collegio condivide l’analisi relativa alla particolare composizione degli 

iscritti al CdS, che vede un’alta percentuale di iscritti di una fascia d’età superiore ai 30 anni e di molti 

lavoratori. Ribadisce l’impegno di proporre ai docenti di aumentare l’offerta degli insegnamenti a distanza 

(blended o on-line), di incrementare l’uso della piattaforma Moodle anche a corredo degli insegnamenti in 
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presenza, di valutare con il dipartimento e l’ateneo l’opportunità di ripristinare alcuni insegnamenti dedicati 

agli studenti lavoratori, collocati in giorni e fasce d’orario ad essi favorevoli. Il Collegio ritiene tuttavia che 

una delle principali cause che rallentano la conclusione degli studi nei tempi previsti sia la difficoltà per gli 

studenti over 30 e lavoratori di superare le idoneità di inglese e informatica: questa criticità è stata segnalata 

da diversi studenti e quindi riferita in sede di Comitato per la Didattica, ma finora non si è trovata una 

soluzione. 

Rispetto a quanto osservato al punto 7, si rileva che:  

a) esistono opinioni diverse da parte degli studenti in relazione ai piani di studio; durante l’assemblea altre 

voci si sono levate dicendo di apprezzare il piano di studio che garantisce una certa libertà di scelta (si 

rimanda al verbale). Comunque esiste un piano delle frequenze consigliato che andrebbe messo 

maggiormente in evidenza nella guida on line al CdS. 

b) ci si ripropone di sollecitare i colleghi docenti a pensare forme di attività che prevedono attività di scrittura, 

quanto meno in alcuni dei loro corsi, magari quelli meno frequentati, in modo che nell’esperienza degli 

studenti prove scritte, prove orali e prove scritte in itinere si alternino, sviluppando così competenze diverse, 

tutte utili se equilibrate e ben integrate. 

c) quanto alle attività di tirocinio, il Collegio didattico ha individuato al proprio interno un membro dedicato a 

sovraintendere alle attività di tirocinio, un altro che si è incaricato di organizzare un’attività sostitutiva di 

tirocinio (Officina della Storia) dedicata agli studenti del CdS, un terzo delegato ad aggiornare le informazioni 

presenti nelle pagine web del CdS. 

d-e) un membro del Collegio è delegato alla comunicazione tramite web e assolverà le richieste espresse in 

questi punti. 

 

Corso di laurea in Storia dal Medioevo all’età contemporanea 

Quanto alla scarsa consapevolezza degli studenti del CdS (p. 51) dell’esistenza dei servizi di tutorato e delle 

funzioni svolte dagli studenti nei processi di AQ, Il Collegio didattico proporrà ai tutor e agli studenti 

rappresentanti negli organi di AQ di sviluppare adeguate strategie di comunicazione delle proprie attività. 

In risposta alle richieste a p. 52, il Collegio convocherà una nuova assemblea dei docenti (10 aprile) e degli 

studenti del CdS (17 aprile), durante le quali sarà svolta anche opera di sensibilizzazione sull’utilità della 

compilazione dei questionari da parte degli studenti (p. 53), sull’opportunità di un uso sistematico da parte 

dei docenti dei materiali didattici on-line (p. 54) e si avvierà un processo di revisione dell’ordinamento per 

dare più spazio alle storie extraeuropee. 

Preso atto delle criticità minori rilevate a p. 59, il Collegio didattico si impegna a pubblicizzare l’accesso alle 

indicazioni relative ai requisiti per l’accesso all’insegnamento, già disponibili in pdf alla pagina del CdS 

http://www.unive.it/pag/3960/, ma evidentemente poco visibili. 

Il Collegio didattico prende atto che il numero di iscritti è inferiore alla media dei CdS della stessa classe sia 

a livello regionale che nazionale e si impegna a un’analisi dei dati e a una elaborazione di strategie che 
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favoriscano l’aumento delle iscrizioni. Questo punto sarà all’ordine del giorno dell’assemblea dei docenti del 

CdS prevista per il 10 aprile 2018. 

 

Collegio Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell'antichità: letterature, storia e archeologia 

 

Il Collegio riunitosi in data 31 gennaio 2018 ha proceduto al Riesame analitico della relazione annuale della 

CPDS in vista della redazione del documento complessivo di Dipartimento da discutere e approvare in un 

prossimo Consiglio di Dipartimento. 

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

Sulla base dei dati tratti dai questionari degli immatricolati 

(http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/spv/documenti/amministrazione_trasparente/altri_contenuti

_valutaz_e_qual/quest_imm/Report_Questionari_Magistrali_2016-17.pdf) la Commissione sottolinea la 

flessione del 12%  (AA 2015-2016 43.8% - AA 2016-2017 31.8 %) nella priorità data al corso cafoscarino 

da parte della popolazione campionata.  

Riservandosi di verificare se questa flessione sia dovuta a ragioni specifiche, il Coordinatore osserva che 

l’attrattività del Corso registra la percentuale di 36.4 % studenti provenienti dall’intero territorio nazionale 

(Veneto escluso), un dato piuttosto alto se confrontato con quello omogeneo di altri Corsi del Dipartimento. 

Dal medesimo questionario risulta anche tra le motivazioni della scelta della LM la presenza di docenti 

qualificati è registrata dal 72.7% della popolazione campionata, la più alta percentuale di tutti i corsi LM 

dell’Ateneo, anche se ‘soffre’ la concorrenza di corsi simili in altri Atenei. Va registrato piuttosto che nella 

scelta di questa LM non hanno alcun peso i servizi offerti agli studenti, carenza che è da leggersi comunque 

in un quadro più generale relativo a tutti i corso di Area. 

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

La CPDS suggerisce di approntare un breve vademecum per la corretta compilazione dei questionari di 

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

Il Collegio ritiene che la preparazione di questo vademecum debba essere  prevista per tutti i Corsi di laurea 

e chiede dunque che l’azione correttiva sia attivata a livello dipartimentale. Il Collegio si impegna comunque 

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

prossima, da prevedere per giugno o settembre 2018. 

La CPDS sottolinea alcune criticità emerse durante l'assemblea del 26/10/2017, a seguito della quale il 

Collegio si è immediatamente attivato per mettere in atto opportune azioni correttive. Si osserva comunque 

che un migliore e più consapevole utilizzo del “campo libero” del questionario aiuterebbe un più efficace 

intervento e una più rapida interazione tra il Collegio e gli studenti anche negli intervalli di tempo tra le 

Assemblee generali. 

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

al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato 
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Nella relazione della CPDS si rileva il giudizio sui laboratori di archeologia. Il Collegio osserva però che 

sembra esistere una confusione tra il Laboratorio inteso come attività didattica (su cui cfr. infra) e il 

Laboratorio come spazio fisico ove svolgere attività di didattica avanzata. Su questo punto lo sforzo dell’area 

antichistica del Dipartimento è stato notevole e i risultati sono ben visibili alla pagina del sito dedicata ai 

Laboratori di Archeologia e di Epigrafia (http://www.unive.it/pag/27275/). Il Collegio si impegna a rendere più 

visibili queste realtà e attività sul sito della LM. 

La CPDS rileva poca soddisfazione del materiale didattico per gli insegnamenti di  

FM0321 STORIA DELLE RELIGIONI DEL MONDO CLASSICO SP.  

LT005K LINGUA EBRAICA 1  

Il Coordinatore si impegna a sollecitare i colleghi a migliorare questo aspetto; osserva tuttavia che qui e in 

altri casi l’insoddisfazione degli studenti riguarda insegnamenti incardinati in altri Dipartimenti, su cui dunque 

la possibilità di intervento è evidentemente molto ridotta. 

La CPDS sottolinea il giudizio fortemente negativo espresso  sull'organizzazione dei Laboratori di 

Archeologia. Il Collegio è tempestivamente intervenuto su questo punto e monitora costantemente, 

soprattutto attraverso il Prof. Beltrame, chiarezza, coerenza e congruenza nella gestione e nei contenuti dei 

Laboratori stessi. 

La CPDS rileva il voto medio di 2,5 (contro il 2,89 di Ateneo e il 2,87 di Dipartimento) del Tutorato 

specialistico; il Coordinatore del Collegio si propone di incontrare il tutor di concerto con la Segreteria 

didattica in modo che le attività del Tutorato siano più visibili e i risultati più efficaci.  

Quadro C: Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite 

dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi 

La CPDS rileva che in 27 casi (su 56) ‘i tempi di attesa per lo svolgimento delle prove rispetto alla data 

stabilita dal calendario sono considerati da migliorare o pessimi’. Il Collegio non comprende pienamente a 

quali ‘ tempi di attesa’ si riferisca la paritetica; se il riferimento a una discrasia tra il calendario ufficiale e lo 

svolgimento effettivo delle prove vigilerà a che essa venga eliminata.  

La CDPS rileva che in sede di verifica non sempre sono chiaramente spiegati il metodo utilizzato nella 

valutazione della prova e le abilità specifiche da accertare. Il Collegio è consapevole del fatto che il controllo 

della correttezza e della completezza dei contenuti del Syllabus rientra tra i suoi compiti istituzionali e ha già 

delegato a due suoi componenti (T. Lucchelli e L. Mondin) la verifica della corretta redazione del Syllabus 

secondo le nuove linee guida d’Ateneo. 

La CPDS rileva criticità minori relativi a singoli insegnamenti per specifici aspetti; il Coordinatore del Collegio 

si riserva di individuare insieme al Direttore le modalità più adeguate per assicurare coerenza 

nell’insegnamento (FM0321 STORIA DELLE RELIGIONI DEL MONDO CLASSICO SP.), equilibrio nel 

carico individuale di studio (FM0057 EPIGRAFIA GRECA SP.), rispetto degli orari (FM0001 ANALISI E 

CLASSIFICAZIONI DELLE CERAMICHE ANTICHE SP.; FM0022 ARCHEOLOGIA MEDIEVALE SP.; 

FM0375 LINGUISTICA INDOEUROPEA SP.), chiarezza espositiva (LT005K LINGUA EBRAICA 1). 
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Quadro D: Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame 

ciclico 

La CPDS sulla base della scheda di monitoraggio annuale 2016 evidenzia una sofferenza rispetto a questi 

indicatori: avvii di carriera al primo anno; percentuale di studenti che proseguono al secondo anno del CdL 

avendo acquisito almeno 40 CFU (iC16); ore di docenza erogate da docenti a t.i. sul totale delle ore di 

docenza (iC19); percentuale di immatricolati che si laureano entro la durata normale del corso (iC22); si 

tratta di criticità in parte riconducibili alla specificità del percorso formativo. Il rapporto individua altresì due 

criticità importanti nella diminuzione del numero di iscritti (nel triennio 2013-2015) e nella bassa percentuale 

di iscritti al primo anno che hanno conseguito il precedente titolo di studio in altro Ateneo o all’estero.  

Il Collegio osserva che a partire dal 2016 il numero degli iscritti è rimasto costante e che i dati relativi ai 

questionari compilati dagli studenti di nuova immatricolazione permettono di rilevare, come detto, una buona 

capacità di attrazione del Corso. Il Collegio ha già stabilito una sinergia attiva con la collega Professoressa 

Rizzi e ha predisposto nell’Open Day del prossimo marzo non solo la presentazione del Corso e lezioni 

sintetiche, ma anche un tavolo di informazione relativo alle Attività dei Laboratori e alle prospettive lavorative 

dei laureati del Corso. Dal questionario emerge tuttavia come la fonte di informazione più solida per i 

potenziali studenti sia il sito (del Dipartimento e del Corso di Laurea) e dunque auspica che sia preposto 

personale dedicato all’aggiornamento rapido e chiaro delle informazioni on-line. 

 

Collegio Didattico del Corso di laurea in Lettere  

 

Il 18 marzo 2018 i membri del Collegio hanno ricevuto dal coordinatore copia digitale della Relazione in 

oggetto; nella lettera accompagnatoria (conservata presso l’archivio personale del mittente) il coordinatore 

chiedeva un parere complessivo sulla Relazione (nella parte da essa dedicata alle questioni generali dei 

CdS del DSU, e in quella relativa specificamente al CdS in Lettere), di segnalare questioni significative, e di 

dare entro oggi (19 marzo) un parere sulla proposta – indicata nel documento, p. 15 punto 4 – avanzata per 

affrontare la criticità posta dall’insegnamento di Geografia. Dalla corrispondenza successiva (conservata 

presso l’archivio personale del mittente) emerge che le colleghe e i colleghi membri del Collegio: (a)  hanno 

ritenuto di non avere osservazioni da avanzare sul documento; (b) concordano sulla soluzione proposta, lo 

sdoppiamento del corso di Geografia mediante l’accensione di un contratto per 2 moduli di attività didattica. 

 

Collegio Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Filologia e letteratura italiana 

 

 Il 18 marzo 2018 i membri del Collegio hanno ricevuto dal coordinatore copia digitale della Relazione in 

oggetto; nella lettera accompagnatoria (conservata presso l’archivio personale del mittente) il coordinatore 

chiedeva un parere complessivo sulla Relazione (nella parte da essa dedicata alle questioni generali dei 

CdS del DSU, e in quella relativa specificamente al CdS in Filologia e Letteratura italiana), e di segnalare 

questioni significative. Dalla corrispondenza successiva (conservata presso l’archivio personale del mittente) 
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emerge che le colleghe e i colleghi membri del Collegio: (a)  hanno ritenuto di non avere osservazioni da 

avanzare sul documento; (b) in particolare, prendono atto che la Relazione (p. 40 punto 3) sottolinea la 

debolezza dell’offerta didattica del CdS per quanto riguarda gli insegnamenti di letterature straniere e 

letterature comparate moderne, e osservano che, per quanto essi ritengano senza dubbio importante agire 

perché questa lacuna sia colmata, l’azione in questo ambito esorbita dalle prerogative del Collegio stesso, 

che può soltanto segnalare il questione agli organi decisionali e deliberanti del DSU (che, peraltro, sono da 

tempo consapevoli di questa carenza). 

 

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

bibliografico 

 

Il Collegio riunitosi in seduta telematica in data 16 marzo 2018 ha proceduto al Riesame analitico della 

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

discutere e approvare in un prossimo Consiglio di Dipartimento. 

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

In merito alla criticità di livello medio relativa alla flessione degli iscritti, il Collegio segnala l'aumento del 25% 

di immatricolazioni al corso per l'a.a. 2017-2018 (Quadro F, punto 6). 

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

carico di richiedere un tutor specialistico, al momento non disponibile. 

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

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

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

studenti stessi. 

Il Collegio ritiene che la preparazione di questo vademecum debba essere  prevista per tutti i Corsi di laurea 

e chiede dunque che l’azione correttiva sia attivata a livello dipartimentale. Il Collegio si impegna comunque 

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

prossima, da prevedere per settembre 2018. 

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

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

intervalli di tempo tra le Assemblee generali. 

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

si segnala la scarsa partecipazione della componente studentesca agli incontri. 

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

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

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

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

al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato. 

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

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

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

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

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

organizzativa tra i due atenei NON E’ RISOLVIBILE: le attività si svolgono con un anticipo di circa un mese 

di Venezia rispetto a Padova" [Verbale incontro 4 maggio 2016, p. 1, punto 3: sincronizzazione attività]. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

conseguentemente l'individuazione di date per la riunione in presenza del Collegio medesimo appare 

difficoltosa al punto da aver richiesto più volte la consultazione telematica. Il Collegio si impegna a fornire, 

su richiesta, adeguata documentazione delle attività svolte in via telematica.  

Quadro F: Ulteriori proposte di miglioramento 

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

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

in elenco,  si impegna a sollecitare i colleghi a migliorare gli aspetti evidenziati dalla Relazione della CPSD; 

osserva tuttavia che qui e in altri casi l’insoddisfazione degli studenti riguarda insegnamenti incardinati in 

altri Dipartimenti o presso l'Ateneo in convenzione, su cui dunque la possibilità di intervento è molto ridotta. 

Ciò nonostante, la Coordinatrice si impegna a segnalare alla referente per l'Ateneo di Padova del CdS le 

indicazioni della Relazione del CPSD, in particolare con riferimento ai corsi dell'area giuridica. Nel caso 

dell'insegnamento di Governo delle organizzazioni culturali   indicato nella Relazione, se ne segnala la 

recente attivazione nel CdS e pertanto, in accordo con quanto anche già evidenziato nella Relazione al 

punto 1, si rimane in attesa della verifica dei dati dei questionari per l' a.a. 2017-2018. 

Collegio Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Antropologia culturale, etnologia, etnolinguistica 

Il CD metterà in campo le seguenti azioni per far fronte alle criticità emerse: 

 

1)  Migliorare l’accesso al mondo del lavoro (secondo indicatore sentinella): 
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indice di disoccupati a un anno dalla laurea: il rilevamento di Almalaurea, con dati aggiornati all’aprile 2017 

(http://www.unive.it/pag/14523/) mostra un tasso di occupazione del 66,7% a un anno dalla laurea, 

l’indicatore di disoccupati a un anno dalla laurea si è quindi ridotto dal 2014     42,9% al 2017 33,3%. Il dato 

degli occupati tende ad aumentare a 3 anni e a 5 anni dalla laurea (80%). Cionondimento va data molta 

attenzione a questo indicatore considerandone l’analisi nel quadro complessivo delle possibilità strutturali di 

assorbimento di laureati del CdS da parte dei principali soggetti interessati. Da considerare nell’analisi anche 

l’alta percentuale di laureati del CdS Acel che proseguono con un ulteriore livello formativo di 

specializzazione come i Dottorati  e che quindi si avviano alla ricerca. Si veda l’elenco aggiornato sulla 

pagina di presentazione del corso ACEL: http://www.unive.it/pag/30611/ (tot.: 41).  

AZIONI 

Le azioni che il CD intende mettere in campo si possono così riassumere: ferma restando la partecipazione 

di ACEL al Tavolo di Dipartimento per la consultazione delle parti sociali, per il prossimo anno, il CD ha 

pensato a un programma di incontri fra gli studenti ACEL e singoli rappresentanti delle parti sociali (del 

mondo delle ONG, dell’editoria, dei musei etnografici e demologici, ecc.) e con ex-studenti laureati ACEL 

che lavorano stabilmente. Il CD ha già contattato 14 soggetti nell’ambito delle parti sociali tutti disponibili a 

intervenire in questi incontri. Si pensa anche di potenziare l’offerta di stage, anche su progetti da coordinare 

con i rappresentanti delle parti sociali che invitate a intervenire. 

 

2) Indice dei fuori corso: 

Dai tre indicatori sentinella considerati emerge una lieve tendenza al fuoricorso. Ciò deriva probabilmente 

dal fatto che la maggior parte delle tesi di laurea sono basate su una lunga ricerca etnografica di campo (da 

3 a 5 mesi) svolta spesso all’estero. La ricerca etnografica di campo è un elemento caratterizzante e 

insostituibile in ogni CdS di antropologia e per ACEL è anche un elemento attrattivo. Gli studenti si iscrivono 

ad ACEL anche per questo. La scelta formativa di puntare su tesi di questo tipo è confermata da un alto 

corrispettivo in cfu: 30 cfu per la tesi e 12 cfu per il tirocinio spesso coerente con la ricerca di campo. Le tesi 

etnografiche di campo inoltre qualificano internazionalmente gli studenti per l’accesso a programmi di 

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

Acel in dottorati internazionali pubblicata sulla pagina del CdS Acel sul sito di Ateneo 

(http://www.unive.it/pag/30611/). Un altro elemento di rallentamento del percorso di studi è la distribuzione 

dei corsi M-DEA nei 2 semestri: 1° sem.: 7 corsi   /   2° sem.: 19 corsi. Da considerare però che l’ultima 

finestra delle iscrizioni è a dicembre e che i docenti che tengono 2 corsi triennali al primo semestre 

difficilmente potranno spostare gli altri loro corsi dal secondo semestre al primo. Il CD ha anche considerato 

nell’analisi gli indicatori del carico didattico per i singoli corsi, che tuttavia non presenta criticità: 2016-2017  

“Il carico di studio è proporzionato ai cfu assegnati?” 

decisamente sì:     33,72%        /    media Dip. 34,15%      /   media Ateneo  27,69% 

giudizio medio:       3,15                            3,13                                3,03 

 

http://www.unive.it/pag/14523/
http://www.unive.it/pag/30611/
http://www.unive.it/pag/30611/
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AZIONI 

Le azioni che il CD intende mettere in campo si possono così riassumere: il CD sta già operando per 

convincere i colleghi a spostare alcuni corsi al 1° semestre. Per il prossimo anno si pensa di istituire un 

seminario laureandi specificamente strutturato: prima della partenza: per aiutare nella scelta del tema, nella 

preparazione concreta e logistica del campo, nelle tecniche di indagine etnografica, ecc.; al rientro dal 

campo: per aiutare nella sistematizzazione dei dati, nella loro analisi e nella stesura della tesi. Vi è anche 

l’intenzione di preparare un documento, un breve libretto, con tutte le principali indicazioni operative per 

costruire una tesi in antropologia culturale, oltre alle principali norme redazionali, ecc.. tutto ciò per guidare 

meglio gli studenti nella preparazione della tesi, per velocizzare e ottimizzare le varie fasi della loro ricerca. 

 

3) Mancanza di verbali di riunioni di CD nel periodo gennaio-settembre 2017 

 

AZIONI 

Su suggerimento del Presidio della qualità il CD ha approntato un “documento di lavoro” che sintetizza i 

principali temi trattati dal CD e le relative decisioni prese nel periodo considerato, che viene di seguito 

riportato: 

 

Nel periodo in questione si sono svolte solo attività di routine, pertanto le riunioni, per facilitare i colleghi di 

Padova, si sono svolte in modalità telematica. 

individuazione delle correlazioni per le tesi di laurea 

approvazione attività sostitutive di tirocinio 

controllo piani di studio e requisiti di accesso a.a. 2017/18 

Coordinamento nella compilazione dei syllabi 

Coordinamento degli esami 

9 maggio 2017: partecipazione Postgraduate Day di Dipartimento 

13 settembre 2017: partecipazione all’attività di accoglienza matricole. 

 

4) Criticità su insegnamenti 

Su 70 insegnamenti valutati si rilevano criticità su 4 insegnamenti in mutuazione dal Dip. DSAAM.  

 

AZIONI 

La CPSD segnalerà i casi al Direttore di DSU e al Direttore di DSAAM (e ai rispettivi Collegi e commissione 

didattica DSAAM) affinché intervengano in merito. 

 

5) Criticità organizzative rispetto alla struttura interateneo 

Nell’assemblea di CdS del 13.11.2017, gli studenti segnalano criticità di diverso peso relative ai syllabi di 

corsi tenuti all’Università di Padova, e alla lentezza della procedura di verbalizzazione cartacea degli esami 
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sostenuti a Padova. Si tratta di problemi già più volte discussi anche tra i prorettori dei due Atenei (riunione 

del 4.5.2016), ma al momento non risolubili. 

 

AZIONI 

La CPDS, d’accordo col Collegio didattico, ritiene necessario segnalare nuovamente la criticità al Direttore 

e alla Commissione didattica del DSU perché gli ultimi due intervengano presso i loro omologhi all’Università 

di Padova impegnandosi a monitorare l’andamento dell’intervento nel corso del presente Anno Accademico. 

La CPDS suggerisce inoltre di portare la criticità in Senato accademico, nel caso non dovesse trovare 

adeguata soluzione. 

Per quanto riguarda la sfasatura del calendario accademico il CD ha suggerito, almeno ai docenti dei quattro 

corsi obbligatori per i tre cv del CdS, di istituire un appello straordinario per gli studenti che seguono a 

Padova, a metà giugno, a partire dal giugno 2018. 

 

6) Sostegno alla ricerca sul campo per la tesi 

Gli studenti segnalano la necessità di poter disporre di qualche sostegno di tipo economico per svolgere la 

ricerca sul campo caratteristica delle tesi di laurea in discipline antropologiche. 

 

AZIONI 

Il CD si propone di portare questo tema all’attenzione del Direttore del DSU e della delegata del DSU ai 

Rapporti con le parti socialiper sviluppare con varie parti sociali coinvolte nella consultazione in merito al 

CdS (fondazioni, musei, ong, ecc.) progetti che possano prevedere anche un qualche forma di sostegno alla 

ricerca di campo. Si sta già esplorando in via del tutto preliminare la possibilità di borse di studio offerte dalla 

Imago Mundi Benetton per tesi di antropologia dell’arte e del paesaggio. 

 

Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva unanime l’analisi svolta, le proposte dei Collegi e le proposte del 

Delegato per la Didattica. 

Si apre successivo ampio dibattito relativo all’insegnamento di Geografia per l’A.A. 2018/2019 e per i corsi 

di studio triennali in Lettere e in Storia, già analizzato in precedenza in riferimento alla problematica della 

numerosità. L’insegnamento pertanto necessita di essere sdoppiato. 

Dopo l’analisi di varie soluzioni, il Consiglio, unanime, approva lo sdoppiamento dell’insegnamento di 

Geografia (12 cfu, 60 ore), in due classi e la pubblicazione del bando per attivare un contratto esterno a 

copertura di una classe relativa allo sdoppiamento. 

Il Consiglio conferisce unanime ampia delega alla prof.ssa Marinetti, Delegata per la Didattica del DSU, al 

fine di individuare la modalità organizzativa migliore per inserire opportunamente l’insegnamento nell’ambito 

delle attività didattiche dell’Anno Accademico 2018/2019. 

 

 



 
Il Presidente       PAG.  
  
 
Anno Accademico 2017-2018      pag.   33 
 
Verbale della seduta del Consiglio in data 20 MARZO 
 2018 
 
 

La prof.ssa Marinetti precisa che c’è un mese in più per il completamento dei syllabi, ma che la scadenza 

del 10 aprile prossimo è tassativa. Ricorda inoltre che il 4 aprile alle 14.30 il presidio per la qualità sarà 

disponibile a dare informazioni su come compilare al meglio il proprio syllabo. 

 

Il Consiglio prende atto. 
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IV  - MONITORAGGIO PIANO DI SVILUPPO DEL DIPARTIMENTO 

 

Il Direttore introduce l’argomento in riferimento alla tabella riepilogativa messa a disposizione del Consiglio 

tra i materiali istruttori in area riservata. 

Il monitoraggio riguarda la verifica di quanto programmato nel piano di sviluppo triennale 2016-2018 

approvato nel Consiglio di Dipartimento del 14/12/2016 e approvato dal C.d.A. del 28/7/2017; esso stabiliva 

i traguardi da raggiungere per allineare gli obiettivi del DSU a quelli fissati dal Piano Strategico di Ateneo. 

Premesso che alcuni dati non sono stati ancora acquisiti (o sono stati calcolati in modo difforme rispetto alle 

modalità di Ateneo) e che il giorno 28 marzo è stabilito un incontro con l’ing. Piazza per verificare la loro 

congruenza, si dà conto di quanto fin qui riscontrato.  

I dati dimostrano un grado di raggiungimento degli obiettivo assai altalenante. 

Cinque sono i macro-settori monitorati: ricerca, didattica, internazionalizzazione, terza missione, 

sostenibilità. I traguardi previsti per i settori dovevano essere in linea con il Piano Strategico di Ateneo. 

Il Direttore segnala che alla data odierna il DSU è tenuto a fare una verifica per evidenziare lo stato di 

avanzamento delle attività e le criticità e a identificare eventuali azioni correttive che l’analisi faccia emergere 

come necessarie. 

Il Direttore precisa che alcuni dati sono ancora in fase di verifica e che saranno verificati la prossima 

settimana durante l’incontro a ciò dedicato con l’ing. Piazza. 

Alla verifica hanno collaborato il Comitato per la Ricerca, il Comitato per la Didattica, vari delegati e la 

Dott.ssa Susanetti. I dati istruttori sono stati raccolti in una tabella excel riepilogativa messa a disposizione 

tra i materiali istruttori del Consiglio. 

Tale tabella messa a disposizione tra i materiali istruttori illustra il lavoro di verifica relativo agli obiettivi di 

seguito indicati, per ciascuno dei quali viene evidenziato se sia inserito nel Piano di sviluppo del Dipartimento 

(PSD) e/o nel Piano strategico di Ateneo (PSA) e se sia stato raggiunto o meno. In questa fase vengono 

considerati solo gli obiettivi contenuti nel PSD. 

Ricerca: 

1.1 (PSD e PSD) Totale fondi di ricerca. Si registra una flessione rispetto al dato di partenza di 516.831 

euro. 

L’obbiettivo di un incremento del 10% sembra difficile da raggiungere visto che nel 2017 il totale dei 

fondi da considerare ammonta a 410.038 euro.  

NON RAGGIUNTO 

1.2 (PSD e PSD) Grado di interdisciplinarietà della ricerca (coinvolgimento nei team). Obiettivo centrato: dal 

23% si è passati al 32,4% (nel 2018 il valore è al 37/8%).  

RAGGIUNTO 

1.3 (PSD e PSD) Promuovere una ricerca di impatto: Non è stato finora centrato l’obbiettivo di 1 ERC nel 

triennio perché le due chiamate di ERC non hanno avuto seguito. Centrato invece l’obiettivo di 1 Marie 

Curie all’anno (3 nel 2017, 2 nel 2018).  
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PARZIALMENTE RAGGIUNTO 

1.4  Non di Dipartimento, solo nel PSA 

1.5 (PSD e PSD) Produzione complessiva di ricerca: si è passati da 231 (2016) a 247 pubblicazioni (2017) 

registrate in ARCA a parità di docenti ma si registra un -28% di pubblicazioni WOS e -35% in SCopus.. 

Si rileva come a livello quantitativo ci sia stato un incremento nella produzione ma non nelle categorie 

censite da WOS e Scopus.  

NON RAGGIUNTO 

Si rileva inoltre che non è stata data ancora attuazione alle Reti di ricerca previste nel Piano di sviluppo di 

Dipartimento, mentre, in accordo con gli altri 3 dipartimenti che esprimono una valutazione della ricerca 

anche con valori non bibliometrici, è stato dato avvio a un piano di individuazione dei prodotti scientifici 

cosiddetti di eccellenza. 

 

Didattica: 

2.1 (PSD e PSD) Adeguatezza della struttura interna dei corsi. I sette corsi dipartimentali soddisfano tutti il 

requisito di non meno di 50 studenti per percorso di studio triennale e non meno di 15 studenti per percorso 

di studio magistrale.  

RAGGIUNTO 

2.2 (PSD e PSD)  Opportunità di corsi cross-disciplinari. E’ stato raggiunto l’obiettivo di 2 corsi minor ma non 

quello di 1 Laurea + (Active learning Lab; Competenze emotive e sviluppo individuale; competenze 

trasversali) PARZIALMENTE RAGGIUNTO 

Il Direttore invita i coordinatori di LM ad esplorare le possibili soluzioni di miglioramento con la Dott.ssa 

Bucossi. 

2.3 (PSD e PSD)  Numero studenti on line: dato rilevato di 5 studenti potrebbe essere incrementato grazie 

al corso on line della prof. Gambacurta (che trasforma il corso da blended in on line) nel 2018. 

PARZIALMENTE RAGGIUNTO 

2.4 (PSD e PSD) Efficacia test di ammissione: dato non rilevato e da verificare. 

2.5 (PSD e PSD) Coinvolgimento dei docenti nei programmi di formazione continua. L’obiettivo di incremento 

è stato raggiunto (+400%) grazie al coinvolgimento di 8 docenti del Dipartimento nel Master DH . 

RAGGIUNTO 

2.6 (PSD e PSD)  Sostenibilità dei corsi di Dottorato: (i dati forniti dall’Ateneo sono da verificare) 

2.7 (PSD e PSD)  Numero studenti fuori regione: incremento raggiunto (+ 19,5%)  

RAGGIUNTO 

2.8 (PSD e PSD) Employer engagement. (dati non pervenuti ): da verificare. 

3.1 (PSD e PSD)  Numero docenti internazionali: obiettivo di 2 docenti internazionali reclutati ogni anno: solo 

1 ERC (2016) e i 2 chiamati nel 2017 non hanno accettato ma non è escluso che sia raggiungibile con i 

reclutamenti sul Progetto di eccellenza.  
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NON RAGGIUNTO 

3.2 (PSD e PSD)  Percentuale di studenti internazionali: obiettivo di incremento del 3% non ancora raggiunto 

perché il dato di incremento è fermo al +1%. 

NON RAGGIUNTO 

3.3 (PSD e PSD)  Numero di corsi in inglese: incremento del 28,6%  

RAGGIUNTO 

3.4 (PSD e PSD)  Partnership strategiche internazionali: l’obiettivo di incremento di 2 nuovi accordi. 

L’obiettivo sembra raggiunto (da 5 a 7) ma il dato deve essere verificato per alcuni aspetti. 

RAGGIUNTO 

3.5 (PSD e PSD)  Posizionamento nei principali ranking: l’obiettivo è ottenere il 200° posto. 

L’obiettivo sembra raggiunto perché nel 2018 Art and Humanities ha registrato il 126° posto in QS, con la 

nota che il dato deve essere scorporato e meglio verificato. 

RAGGIUNTO 

 

Terza missione: 

Premesso che nessun obiettivo specifico era registrato in merito nel Piano di Sviluppo del Dipartimento, si 

registra quanto segue: 

4.1 Intervento nei 5 Programmi culturali internazionali monitorati: Incroci di Civiltà, Cà Foscaro Short Film 

Festival, Art Night, Waterlines, Writers in conversation, European Week vaste reduction: va verificata 

l’effettiva partecipazione del Dipartimento. 

4.2 Apparentemente nessun contributo all’avvio della Science Gallery Venice ma il dato potrebbe essere 

corretto nel 2018   

NON RAGGIUNTO 

4.3 Celebrazioni 150 anni Cà Foscari: tre iniziative  

RAGGIUNTO 

4.4 Nessun coinvolgimento nella Venice Innovation Hub  

NON RAGGIUNTO 

4.5 Avvio dell’Unità di Innovazione e trasferimento Tecnologico in collaborazione con Fondazione: obbiettivo 

32.000 euro. Acquisiti 29.750 euro.    

Quasi RAGGIUNTO 

 

In riferimento alle attività di terza misione, si rileva che, a fronte di una ricchissima offerta culturale di 265 

eventi, essi non si incrociano con le iniziative di Ateneo  

 

Sostenibilità:  

5.1 (PSD e PSD) Pienamente centrato sarà l’obiettivo della dimensione del corpo docente che si prefiggeva 

un incremento del 10% di PA+ricercatori, in quanto l’incremento attuale registra un aumento del 4,2 (51 con 
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base di partenza 50) ma nel 2018 è prevista l’acquisizione di 9 nuovi docenti (due già reclutati, 5 sul Progetto 

di Eccellenza, 2 su programmazione) la quale porterà l’incremento al 20%.  

RAGGIUNTO 

 

I punti seguenti non erano previsti specificamente dal Piano di sviluppo triennale del DSU ma l’analisi, in 

ogni caso condotta, evidenzia che: 

 

5.2 Non abbiamo notizia di premi all’eccellenza didattica e ricerca del Dipartimento. Su questi aspetti siamo 

in attesa di una comunicazione da parte dell’Ateneo. 

5.3 Si è data attuazione al programma di Ateneo di On Boarding per docenti, assegnisti e visiting professor 

RAGGIUNTO 

5.4 Si è dato seguito alle iniziative di sostenibilità: M’illumino di meno, Book crossing, raccolta differenziata 

di tappi di plastica, ricarica gratuita di acqua potabile, 7 eventi legati alla sostenibilità  

RAGGIUNTO 

5.5 Si registra un FUDD in netta discesa: 478.271 (2016), 459.899 (2017), 434.889 (2018), nonostante sia 

presente un solo docente inattivo.  

NON RAGGIUNTO 

5.6 Circa le attività di fund raising: Il DSU ha contribuito con 19.700 Euro all’obbiettivo di Ateneo   

DA VERIFICARE 

 

Il Consiglio approva unanime la relazione, dopo ampia e partecipata discussione. 
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V – PROGETTO DI ECCELLENZA DSU – RIMODULAZIONE 

 

Il Direttore illustra nuovamente al Consiglio il file excel contenente il prospetto dei fondi relativi al budget del 

Progetto di eccellenza, già presentati in occasione dell’assemblea di Dipartimento sul Progetto di Eccellenza. 

Il Direttore segnala che è necessario rimodulare il budget di previsione sia perché dal Ministero sono stati 

concessi 15.417,00 euro in meno, sia perché vanno spostati altri 9.610,00 euro sulla voce “Altro personale” 

per coprire i costi del personale pta dedicato al progetto nella nuova previsione delle attività, ora consistente 

in una unità di tipo amministrativo, livello C, a tempo indeterminato, e in un tecnologo di livello D a tempo 

determinato, per cinque anni, e definito, all’83,33%. 

Il Direttore chiede quindi il valore di quale altra posta diminuire. 

Segue ampia discussione nell’ambito della quale emerge l’orientamento di diminuire la voce relativa alla 

Premialità. 

Al termine della discussione il Consiglio, unanime, delibera di portare le due cifre, -15.417,00 euro e 

 -9.610,00 euro, in diminuzione alla voce “Premialità” e contestualmente di aumentare con 9.610,00 euro la 

voce “Altro personale”. 
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VI. DOTTORATO 

 

Il Direttore presenta la situazione relativa al Dottorato. 

 

1. Dottorato di ricerca in Italianistica: 

a) accordo di co-tutela con l'Università di Zurigo  

Il Direttore precisa che l’accordo in fieri con l’Università di Zurigo è, più precisamente un accordo di carattere 

internazionale che può prevedere anche delle co-tutele. 

Aggiorna quindi il Consiglio, sulla base di una nota del Prof. Zanato, in merito alle consultazioni con 

l’Università di Zurigo: le consultazioni sono di fatto ferme, per l’impossibilità da parte dell’Università straniera 

di accettare in toto la convenzione con Ca’ Foscari. Il Collegio del Dottorato ha dato mandato al Coordinatore 

di sondare altre Università europee per chiudere un accordo internazionale entro la fine dell’anno solare. 

Il Consiglio prende atto 

 

b) approvazione co-tutela 

Il Direttore comunica che è stata presentata la richiesta di Davide Basaldella del 33° ciclo, con l'Università 

di Zurigo. I supervisori saranno Daniele Baglioni e a Zurigo Michele Loporcaro. 

Le eventuali spese di missione della Commissione, come previsto dal nostro schema standard di cotutela, 

sono da intendersi a carico dell'Università di provenienza (prima iscrizione) del dottorando. 

 

Il Consiglio approva unanime la co-tutela. 

 

c) Collegio Docenti: variazioni composizione 

Il Direttore comunica che escono dalla composizione del Collegio Docenti: 

_ per quiescenza già in atto o prossima, le prof.sse Serena Fornasiero e Daria Perocco.  

_ per adesione ad altro dottorato il prof. Pier Mario Vescovo. 

E che invece entra nella composizione il professore Johannes Bartuschat, dell’Università di Zurigo, che 

farà parte dei 16 del Collegio (al posto della Prof.ssai Daria Perocco).  

Il Consiglio approva unanime la modifica della composizione del Collegio Docenti. 

 

d) bando dottorato XXXIV° ciclo 

Si ricorda che il bando relativo al XXXIV° ciclo è uscito il 16 marzo e la domanda di ammissione dovrà essere 

compilata, tramite le procedura online, entro le ore 13.00 di giovedì 26 aprile 2018. Per italianistica sono 

messe a concorso 4 borse di cui 1 borsa finanziata dal Dipartimento di Studi Umanistici sul “Fondo per il 

finanziamento dei Dipartimenti universitari di Eccellenza” e vincolata ad almeno una delle tematiche di 

ricerca caratteristiche del Dottorato, prevedendo l’uso degli strumenti della Digital Text Analysis e dei Digital 

Archives. Inoltre quest'anno sono previsti 3 posti riservati a borsisti del China Scholarship Council. 
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Il Consiglio approva unanime 

  

2. Dottorato di ricerca in Scienze dell'antichità 

a) approvazione co-tutele 

Il Direttore comunica che la dottoranda Battisti Martina del 32° ciclo ha presentato domanda per un accordo 

di cotutela con l'Université Catholique de Louvain. I supervisori saranno Federica Fontana dell'Università di 

Trieste e Francoise Van Heperen. 

Il Consiglio approva unanime la co-tutela. 

 

Il Direttore comunica che la dott.ssa Monica Pagan dell'università autonoma di Barcellona ha presentato 

domanda di cotutela in entrata. I supervisori saranno la prof.ssa Montserrat Claveria Nadal e il prof. Luigi 

Sperti. 

Per entrambe le cotutele le eventuali spese di missione della Commissione, come previsto dal nostro 

schema standard di cotutela, sono da intendersi a carico dell'Università di provenienza (prima iscrizione) del 

dottorando. 

Il Consiglio approva unanime le co-tutele. 

 

b) Collegio Docenti: variazioni composizione. 

Il prof. Lucio Cristante non aderirà al 34° ciclo dato che andrà fuori ruolo entro la fine dell'anno. Entra nel 

Collegio, sotto condizione di ricevere il nulla osta dal suo Ateneo, il prof. Giovanni Parmeggiani 

dell'Università di Trieste del SSD L-ANT/02  

Il Consiglio approva unanime la modifica della composizione del Collegio Docenti. 

 

c) bando dottorato XXXIV ciclo 

Si ricorda che il bando relativo al XXXIV° ciclo è uscito il 16 marzo e la domanda di ammissione dovrà essere 

compilata, tramite le procedura online, entro le ore 13.00 di giovedì 26 aprile 2018. 

Le borse messe a concorso sono 10 di cui 1 borsa finanziata dal Dipartimento di Studi Umanistici sul “Fondo 

per il finanziamento dei Dipartimenti universitari di Eccellenza” dedicata a un progetto nel campo delle  Digital  

Humanities e/o della condivisione pubblica dei risultati della ricerca scientifica (Public Humanities) in 

relazione ad almeno una delle tematiche di ricerca caratteristiche del Dottorato. 

Il Consiglio approva unanime 
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VII - RICERCA 
 

1   Presentazione proposte progettuali 

 

A) PRIN 

Il Direttore richiama l'attenzione sul Bando PRIN 2017, emanato dal MIUR con Decreto n. 3728 del 27 

dicembre 2017 e in scadenza il 29 marzo 2018.  

Il programma PRIN ha lo scopo di sostenere la ricerca di base delle Università e degli Enti vigilati dal MIUR 

tramite il finanziamento di progetti triennali di ricerca di base che, per complessità e natura, possono 

richiedere la collaborazione di più team di ricerca. I principi guida del programma sono: l’alto profilo scientifico 

dei partecipanti, la sostenibilità, l’originalità e la fattibilità della ricerca proposta. 

Tutti i costi sono coperti dal finanziamento MIUR, tranne quelli relativi al personale dipendente a tempo 

indeterminato, che restano a carico dell'ateneo/ente sede dell'unità di ricerca. A scopo premiale, è peraltro 

prevista la corresponsione, in favore dell'ateneo/ente sede dell'unità di ricerca del principal investigator, di 

una quota forfetaria pari al 3% del costo congruo del progetto. 

Le proposte progettuali, già vagliate ed approvate dal Comitato per la Ricerca, sono state messe a 

disposizione del Consiglio tra i materiali istruttori reperibili in area riservata. 

Intendono presentare una proposta di ricerca in qualità di principal investigator o partecipare in qualità di 

responsabili o componenti di unità locale i seguenti docenti: 

 

Docenti PI/RU Titolo 
Altri componenti unità 

(DSU) 

Antonetti PI 
Itineraries of 'alien' sovereignity in the kingdom of 
Alexander the Great up to the Roman rise. 

De Vido 

Burgio* PI 
2017TXJYWX – East Asia’s Image in Medieval 
Europe. A Digital Archive of Medieval European 
Information 

  

Ciampini PI 
Scribal Minds and Visual Creativity: Innovative 
Communication Techniques in Egypt and the 
Ancient Near East 

Milano, Gilibert 

Gelichi* PI 
Food and S.T.O.N.E.S. 
Ships, Trades, Objects, Networks, Economy, 
Society 

Beltrame 

Infelise PI Information, Justice, Narration (XVI-XIX centuries) Povolo, Rossetto 

Levis Sullam PI 
Reintepreting 1938: actors, procedures, 
consequences  and memories of the fascist “racial 
laws” 

  

Marinetti* PI 
Languages and Cultures of Ancient Italy. 
Histrorical Linguistics and Digital Models. 

Solinas 

Rigo PI 
Byzantium and Christian Otherness. Narratives of 
the Breaking of Medieval Church (ca 850 – ca. 
1450) 

Eleuteri, Bucossi 
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Rohr* PI 
#ETIAMEGO: Violence against Women and 
Ancient Origins of Gender Asymmetry in Roman 
History 

  

Rova PI 

The role of pastoralism in the interaction dynamics 
between Eastern Anatolia and the Southern 
Caucasus in the period of State formation (4th-1st 
millennia BCE) 

  

Vian PI 
Christianity and Globalization. Historical 
Developments of Christianities in the Globalization 
Era 

  

Carpinato RU 
Medioevo e Moderno: narrativa breve fra Oriente e 
Occidente 

  

Casellato RU 
VIVAVOCE. Towards a model of use and re-use 
of speech and oral archives 

Ridi, Fincardi 

Cingano RU 
The foundation of authority of female poetic voices 
in ancient Greece: textual and linguistic 
approaches 

Tribulato 

Cottica RU 
Making and Managing History with Material 
Culture 

Poiana (le condizioni della 
collaborazione con il DFBC 
saranno definite con uno 
specifico documento redatto in 
collaborazione tra i due 
Dipartimenti) 

Curti RU 
Il genere novella nel Rinascimento italiano: 
repertorio, database e inquadramento storiografico 
(Re.Novella) 

  

Gambacurta RU 
SEA BORDERS. Pre-Roman ports, emporia and 
trade places between Tyrrhenian and Adriatic 
seas 

  

Gasparri RU 
Ruling in hard times. Practises of government, 
mobility, cultures in the making of Carolingian Italy 

Rapetti, Pozza, West Harling 

Lucchelli RU 

The numismatic collection of the Museo 
Archeologico Nazionale of Aquileia (UD), possibly 
the largest collection of coin finds from an urban 
site in the heart of the Roman Empire: registration, 
cataloguing, study and enhancement. 

  

Mastandrea RU 

EUtopica - Latin Texts/Literary Intertexts. A 
Portfolio of Latin literary ‘topoi’ in order to explore 
European Written Culture, from Classical Antiquity 
to Modern Age 

Cresci, De Rubeis, Mondin, 
Venuti, Sperti, Bellomo, 
Zanato  

Raines RU 
The Nuncio's Secret Archives: Papal Diplomacy 
and European Multidenominational Societies 
Before the Thirty Years War 

  

   

* nota bene: nel progetto sono previsti dei posti per ricercatore di tipo a). 

 

Il Consiglio approva unanime. 
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Il Direttore comunica che il Prof. Baglioni ha segnalato di essere coinvolto in un progetto presso altra sede, 

da esterno, mentre il prof. Stringa e la dott.ssa Portinari sono coinvolti nel progetto "IL DISPLAY ALLA 

BIENNALE DI VENEZIAE LE SUE NARRAZIONI, 1948-1980" presso il DFBC .  

Il Direttore invita a rendere nota la partecipazione a tutti i colleghi che hanno la stessa intenzione. 

Il Consiglio prende atto. 

 

B) Bando FSE DGR n. 11/2018 – ASSEGNI DI RICERCA 

La Regione Veneto ha pubblicato la DGR n. 11 del 05/01/2018 “La ricerca a sostegno della trasformazione 

aziendale. Innovatori in azienda. Assegni di ricerca 2018” con la quale ha stanziato 4 milioni di euro  per il 

finanziamento di assegni di ricerca  a favore di giovani ricercatori al fine di realizzare attività di ricerca 

applicata a carattere altamente innovativo, sulle seguenti tematiche considerate di rilevanza strategica per 

il contesto produttivo regionale: 

 - Smart Agrifood; 

 - Sustainable Living; 

 - Smart Manufacturing; 

 - Creative Industries. 

I progetti potranno avere una durata massima di 12 mesi e prevedono il coinvolgimento di almeno un’azienda 

per ogni assegno previsto. Gli assegni saranno destinati a giovani laureati (massimo 35 anni) 

inoccupati/disoccupati. 

Il bando prevede due tipologie progettuali: 

- Intra-Ateneo o Inter-Ateneo: progetti di ricerca intra-ateneo (interdisciplinari all’interno di Ca’ Foscari) o 

progetti di ricerca inter-ateneo (monodisciplinari o interdisciplinari in partenariato operativo con gli altri 

Atenei/Centri di Ricerca veneti). 

- Interregionale o Transnazionale: Progetti di ricerca interregionali/transnazionali con la stretta 

collaborazione tra atenei/centri di ricerca veneti e atenei/centri di ricerca situati fuori dai confini regionali o 

nazionali. 

Il Direttore comunica che intendono partecipare al bando FSE DGR n. 11/2018 – ASSEGNI DI RICERCA, 

in scadenza il 28 marzo 2018, i seguenti docenti: 

- prof. Sauro Gelichi: proposta progettuale dal titolo “Living history on the edge of the Lagoon: le 

oscillazioni del margine lagunare con tecnologie immersive per la fruizione del patrimonio culturale”. 

Il progetto (di tipologia Interregionale) riguarda la restituzione virtuale della frangia lagunare veneziana. Il 

fine è quello di sviluppare una nuova modalità di fruizione del territorio, in chiave consapevole ed 

economicamente sostenibile a livello imprenditoriale. 

Il budget richiesto è pari a € 48.912,21, interamente finanziato dal Fondo Sociale Europeo. 
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- dott. Carlo Beltrame: proposta progettuale dal titolo “Storie dal Mare. L'archeologia navale dell'Alto 

Adriatico raccontata attraverso la realtà virtuale”. 

L’obiettivo del progetto (di tipologia Inter-Ateneo interdisciplinare) è la creazione di ricostruzioni 3D navali, 

attraverso lo studio approfondito di due relitti navali antichi rinvenuti lungo il litorale Alto Adriatico italiano, 

combinato con una fase tecnica di modellazioni, per ottenere la produzione di un prodotto completo e 

spendibile per la divulgazione. 

Il budget richiesto è pari a € 90.200,00, interamente finanziato dal Fondo Sociale Europeo. 

 

- dott. Alessandro Cinquegrani: proposta progettuale dal titolo “Imprese da favola. Capire e comunicare 

l'identità d'impresa con la narrazione fiabesca”, referente prof.ssa Maria Lusiani (Dipartimento di 

Management). 

Il progetto (di tipologia Intra-Ateneo interdisciplinare) vuole esplorare le potenzialità narrative della fiaba 

applicate al contesto aziendale, per arrivare a definire un modello innovativo di marketing. 

Le proposte progettuali, già vagliate ed approvate dal Comitato per la Ricerca, sono state messe a 

disposizione del Consiglio tra i materiali istruttori reperibili in area riservata. 

 

Il Conisglio approva unanime tutte le proposte progettuali. 

 

C) Bando Rita Levi Montalcini 2018 

Il Direttore comunica che è stato pubblicato il nuovo bando "Rita Levi Montalcini" per il reclutamento di 

giovani ricercatrici/ricercatori. Lo stanziamento per il 2018 è di 5 milioni di euro, e finanzierà 24 posti da 

ricercatrice/ricercatore a tempo determinato ai sensi della Legge 240 del 2010, art.24, lettera b). 

Il programma si rivolge a studiosi di ogni nazionalità in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente 

conseguito successivamente al 31 ottobre 2011 ed entro il 31 ottobre 2014 (salvo periodi documentati di 

sospensione del dottorato per maternità, paternità, grave malattia e servizio nazionale) e, al momento della 

presentazione della domanda, impegnati all'estero da almeno un triennio (sono richiesti non meno di trenta 

mesi di impegno continuativo) in attività didattica o di ricerca presso istituzioni universitarie o di ricerca.  

I punti organico necessari saranno garantiti dal MIUR, con copertura al 100% per la posizione di Ricercatore 

di tipo b) e al 95% per l'eventuale passaggio al ruolo di Professore Associato.  

Sono arrivate finora le seguenti candidature: 

- dott.ssa Maria Elena De Luna (referente scientifico per il DSU prof.ssa Antonetti): proposta progettuale 

dal titolo “Nel solco della Politica di Aristotele. Le magistrature di fronte ai mutamenti costituzionali e 

politico-territoriali: continuità e trasformazione, tradizione e innovazione nelle poleis e nei koina (VI-

III a.C.)” – acronimo “Archai”. 

Abstract: Il programma di ricerca in oggetto si inserisce nel filone degli studi afferenti alla gestione del potere 

politico nelle città greche ed in particolare all’aspetto istituzionale rappresentato dalle magistrature. Numerosi 

studi sono stati prodotti, in forma di articoli e di saggi monografici, sulle magistrature ateniesi, che pertanto 
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non costituiranno elemento di approfondimento, ma saranno evocate solo in funzione complementare. 

Diversamente, le archai non ateniesi, seppur al centro di analisi spesso eccellenti e pertanto imprescindibili, 

non hanno tuttavia costituito finora l’oggetto di un lavoro di insieme che, distinto per aree geografiche, sia 

incentrato sulle loro trasformazioni (o sulla loro persistenza) a seguito di mutamenti costituzionali e territoriali 

incisivi nelle poleis di riferimento. L’intento innovativo di questa ricerca consiste dunque nell’effettuare 

un’analisi a tappeto delle fonti storiche ed epigrafiche, ma anche filosofiche e letterarie, distribuite fra il VI 

e il III a.C., al fine di verificare in che termini le magistrature abbiano “reagito” ai fattori determinanti nella 

polis il passaggio da un tipo di regime politico ad un altro (quali per esempio i conflitti interni, ma non solo) 

così come alle complesse dinamiche di trasformazione connesse con la fondazione di un organismo federale 

sovraordinato in cui le città vengono integrate. 

 

- Dott. Vitale Sparacello (referente scientifico per il DSU prof.ssa Cresci): proposta progettuale dal titolo 

“Funerary behaviors and paleobiology of Neolithic Liguria in a Mediterranean context. NEO.LI.ME”, 

settore scientifico disciplinare BIO-08 – Antropologia 

Abstract: La proposta progettuale consiste principalmente nella catalogazione e studio antropologico, 

paleopatologico e funerario delle serie scheletriche neolitiche della Liguria. Nonostante siano in molti casi 

materiali scavati nel secolo scorso, non esiste ad oggi una comprensione accettabile della composizione 

scheletrica, tantomeno quindi del profilo antropologico (demografico, culturale, life history) di queste 

popolazioni. Il mio progetto prevede la datazione diretta e lo studio di circa 200 individui provenienti da 15 

grotte del territorio del Finalese. Tale lavoro è integrato in uno studio del rapporto tra biologia e 

comportamento funerario, facendo confronti con diversi territori e risalendo dal neolitico fino al paleolitico 

superiore 

 

Le proposte progettuali, già vagliate ed approvate dal Comitato per la Ricerca, sono state messe a 

disposizione del Consiglio tra i materiali istruttori reperibili in area riservata. 

 

Si apre ampia discussione, al termine della quale il Consiglio, a maggioranza, delibera di riaffrontare il punto 

III, C, nell’ambito di un Consiglio telematico convocato ad hoc entro il 27 marzo p.v. 

 

D) Programma Interreg Italia-Slovenia – bando per progetti strategici 

 

Il Direttore comunica che il prof. Claudio Povolo intende presentare, in risposta Bando mirato per progetti 

strategici N. 05/2018 del Programma di finanziamento “Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020”, in scadenza 

il 28 marzo 2018, la proposta progettuale dal titolo “Interregional Fostering Action: Culture Economy” 

(acronimo “INTERFACE”). 

Gli obiettivi strategici del programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2014-2020 

ripropongono gli obiettivi di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva della Strategia Europa 2020. 
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Il Programma, con un budget di oltre 91 milioni (fondi FESR) mira a rafforzare la cooperazione tra le aree 

ammissibili promuovendo azioni di sviluppo territoriale integrato, nel quadro delle priorità della politica di 

coesione dell’Unione.  

Il Dipartimento di Studi Umanistici – Università Ca’ Foscari Venezia parteciperà al progetto in qualità di Lead 

partner.  

Altri partner coinvolti sono: 

• University of Ljubljana – Faculty of Social Sciences - Slovenia 

• University of Trieste – Department of Humanities - Italy 

• Chamber of Commerce and Industry of Primorska in Slovenia, Koper - Slovenia 

• ARIES Azienda Speciale Camera di Commercio Venezia Giulia, Trieste - Italy 

• VHC - Venetian Heritage Cluster, Venezia - Italy 

• Polo Tecnologico di Pordenone (Regione Friuli Venezia Giulia) - Italy 

• Municipality of Izola – Slovenia 

• Municipality of Pivka - Slovenia 

• Science Research Centre, Koper, Slovenia 

 

La proposta progettuale, già vagliata ed approvata dal Comitato per la Ricerca, è stata messe a disposizione 

del Consiglio tra i materiali istruttori reperibile in area riservata. 

Si presenta brevemente la proposta progettuale. 

La proposta di progetto INTERFACE si ricollega al Tema strategico 1b (2), e mira a sviluppare nell’area di 

programma un ecosistema di innovazione connettendo scienza, cultura, arte, persone ed economia. 

L’obiettivo di implementare un'innovazione creativa, aperta e collaborativa sarà perseguito con la messa a 

punto di modelli e di sperimentazioni pilota di prodotti e servizi innovativi. L'area transfrontaliera Interreg 

Italia-Slovenia vanta un enorme patrimonio culturale, tradizioni e competenze che possono essere tradotte 

in opportunità di sviluppo e di crescita economica. 

L'obiettivo principale del progetto è quello di migliorare la capacità delle PMI, in particolare delle imprese 

sociali, di tradurre i risultati della ricerca e dell’innovazione in industrie creative e nuovi posti di lavoro 

qualificato. La cooperazione con la rete delle Camere di commercio e dei parchi tecnologici nell'area 

consentirà di interfacciare efficacemente le parti interessate. Verrà condotto un piano coordinato, volto a 

capitalizzare il patrimonio culturale locale, passando attraverso indagini, selezione, studio e ricerca 

accademica, test e applicazione di soluzioni tecnologiche d'avanguardia, abbinato a un'efficace connessione 

con il mondo produttivo. 

La durata prevista del progetto è di 36 mesi ed il finanziamento complessivo richiesto è di Euro 3.000.000, 

mentre la quota assegnata all’Università Ca’ Foscari-DSU è pari a € 360.000. 

Per l’Università Ca’ Foscari-DSU la parte di co-finanziamento fornita dal FESR per il Programma ammonta 

ad un massimo del 80%, mentre la restante parte è corrisposta dal Fondo di Rotazione per gli organismi di 

natura pubblica. 
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 Il Consiglio unanime, sentita la relaziona sull'argomento approva la presentazione del progetto. 

 

2. Decreti a ratifica 

 

Il Direttore sottopone al Consiglio la ratifica dei seguenti Decreti: 

- Decreto n. 608 prot. n. 58946 del 11/12/2017, relativo all’adesione alla presentazione della manifestazione 

di interesse alla realizzazione di incontri con scrittori immigrati e di un concorso letterario nell'ambito del 

Progetto ASISannualità 2016/2018 – CUP H19D17000560007 – CIG ZB920803FC – Capofila Regione del 

Veneto)"; 

- Decreto n. 111 prot. n. 11505 del 23/02/2018, relativo alla presentazione dell’offerta per la realizzazione di 

incontri con scrittori immigrati e di un concorso letterario nell'ambito del Progetto ASIS annualità 2016/2018 

– CUP H19D17000560007 – CIG ZB920803FC – Capofila Regione del Veneto. 

- Decreto n. 174 prot. n. 15227 del 13/053/2018, relativo alla partecipazione del DSU in qualità di lead 

partner. Programma di finanziamento HORIZON 2020 - Call GOVERNANCE-02-2018-2019: Past, present 

and future of differentiation in European governance; type of action “RIA”. Titolo progetto “E-QUALITY. 

Territorial equality as a base for past, present and future of differentiation in European governance”- Principal 

Investigator prof. Darko Darovec (assegnista Marie Curie +1). 

- Decreto n. 175 prot. n. 15228 del 13/053/2018, relativo all’autorizzazione alla partecipazione del prof. Lucio 

Milano alla proposta progettuale dal titolo “NETCHER - NETwork and digital platform for Cultural Heritage 

Enhancing and Rebuilding”, presentata dalla dott.ssa Arianna Traviglia (assegnista Marie Curie +1 presso il 

DAIS) in risposta alla call "SU TRANSFORMATIONS 09-2018 Social platform on endangered cultural 

heritage and on illicit trafficking of cultural goods" - type of action “CSA”. 

 

Il Consiglio unanime ratifica i suddetti decreti. 

 

3. Pubblicazioni editori esterni 

 

-Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta del prof. Gelichi riguardante la pubblicazione 

del volume 6 della serie su Nonantola. Il volume costituisce l'edizione critica dello scavo piazza Liberazione, 

scavo che il nostro Dipartimento ha condotto, sotto la sua direzione e grazie al finanziamento del Comune. 

Esso rappresenta il sesto volume della Serie che l'Insegnamento di Archeologia Medievale, in accordo con 

l'Amministrazione Comunale, ha dedicato al progetto sull'abbazia di Nonantola - a cui si lavora dal 2004.   

Il Direttore segnala che il Comitato per la Ricerca, nella seduta del 15 marzo scorso, tenuto conto anche di 

quanto previsto dal “Regolamento di Ateneo per l’acquisizione forniture, servizi e lavori di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria”, emanato con D.R. n. 752 del 23/10/2017, ha esaminato il preventivo 

pervenuto dalle edizioni All’Insegna del Giglio. Le Edizioni Ca’ Foscari hanno rinunciato a presentare il 
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preventivo, in quanto il volume prosegue una serie già in corso di pubblicazione presso un altro editore e 

presenta caratteristiche diverse dai volumi da loro abitualmente pubblicati (es. la tiratura). 

L'Editore prescelto garantisce una diffusione capillare delle pubblicazioni, nonché alti standard qualitativi, 

sia per quanto concerne l’editing  che il prodotto finito (stampa, qualità delle illustrazioni, ecc.). 

 

Al termine della presentazione, il Consiglio unanime delibera di approvare la stipula del contratto di 

pubblicazione con le edizioni All’Insegna del Giglio per il volume 6 della serie su Nonantola con costi a carico 

del conto A.C. 06.08.09 – Costi per pubblicazioni ed editoria del fondo Nonantola del prof. Gelichi. 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 
  

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta della prof.ssa Tamisari riguardante la 

pubblicazione del volume dal titolo “La danza dello squalo. Relazionalità e performance in una comunità 

yolngu della Terra di Arnhem”. 

Il Direttore segnala che il Comitato per la Ricerca, nella seduta del 15 marzo scorso, tenuto conto anche di 

quanto previsto dal “Regolamento di Ateneo per l’acquisizione forniture, servizi e lavori di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria”, emanato con D.R. n. 752 del 23/10/2017, ha esaminato il preventivo 

pervenuto dall’editore Cleup di Padova. Le Edizioni Ca’ Foscari hanno rinunciato a presentare il preventivo, 

in quanto il volume presenta caratteristiche diverse dai volumi da loro abitualmente pubblicati (es. la tiratura). 

Al termine della presentazione, il Consiglio unanime delibera di approvare la stipula del contratto di 

pubblicazione con le edizioni Cleup di Padova per il volume dal titolo “La danza dello squalo. Relazionalità 

e performance in una comunità yolngu della Terra di Arnhem”, per un importo di € 571,20, con costi a carico 

del conto A.C. 06.08.09 – Costi per pubblicazioni ed editoria del fondo ADIR prof. Tamisari. 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

 

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta del prof. Antonio Montefusco di utilizzare i propri 

fondi Adir per la pubblicazione del volume "Contestazione e Pietà. Dissenso religioso, letteratura e identità 

negli spirituali francescani (XIII-XIV secolo)". 

Il Comitato per la Ricerca, vista la differenza di spesa (€ 300,00) rispetto alla pubblicazione nella Ca' Foscari 

University Press e considerata la più pertinente collocazione del volume nella collezione "La storia. I temi" 

della Viella Editrice, ha già accolto la proposta. 

Al termine della presentazione, il Consiglio unanime delibera di approvare la stipula del contratto di 

pubblicazione con le edizioni Viella Editrice per il volume "Contestazione e Pietà. Dissenso religioso, 

letteratura e identità negli spirituali francescani (XIII-XIV secolo)". 

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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Il Consilglio approva unanime tutte le pubblicazioni. 

 

4. Vademecum “Criteri e regole per il finanziamento delle iniziative culturali” 

 

La Prof.ssa Crotti, delegato per la Ricerca del DSU, presenta alcuni aggiornamenti ai Criteri e regole per il 

finanziamento di inziative scientifiche e culturali: 

 

 

 

CRITERI E REGOLE PER IL FINANZIAMENTO DI CONVEGNI 

(a gravare sui fondi DSU) 

(approvati nel Consiglio di Dipartimento del 24/02/2015, modificati nel CdD del 06/04/2016) 

 
1. Verranno privilegiate: 

a) le iniziative cofinanziate, in ragione dell’entità di tale cofinanziamento. 

b) le iniziative che si svolgeranno in sede. 

2. La richiesta va indirizzata al Settore Ricerca con l’apposito modulo. 

3. Il modulo va compilato in tutte le sue parti e secondo le indicazioni allegate allo stesso che stabiliscono i limiti di 
spesa e altre modalità dell’organizzazione, pena l’esclusione dal finanziamento. Le eventuali eccezioni vanno 
debitamente motivate. 

4. Sono escluse dal finanziamento spese relative a gettoni di presenza e pubblicazione degli atti. 

5. Le domande andranno presentate entro il 30 novembre dell'anno precedente per convegni previsti tra gennaio 
e settembre dell'anno solare successivo e entro il 30 aprile per convegni da realizzarsi tra ottobre e dicembre 
del medesimo anno. 

6. Per la prima tranche di assegnazione, in linea di massima, verranno assegnati i due terzi del budget stabilito nel 
relativo capitolo di spesa, destinando il restante alla seconda tranche. 

7. Gli studiosi esterni coinvolti nell'iniziativa devono essere almeno due. 

 
Limiti di spesa per l'organizzazione di convegni 
 
Alloggio 
Costi unitari ammissibili per camera singola o doppia uso singola: da € 60 a 120. 
La differenza per un eventuale accompagnatore non è ammissibile. 
La prenotazione degli alberghi va compiuta molto per tempo, tenendo conto della circostanza che i prezzi variano 
considerevolmente tra alta (periodo di Carnevale, da Pasqua a luglio, settembre, Feste natalizie) e bassa stagione 
(gennaio, Quaresima, agosto, ottobre, novembre e parte di dicembre). Gli alberghi convenzionati accettano 
eventuali disdette anche pochi giorni prima senza applicare penali. 
 
Viaggi 
Nel caso si proceda con la prenotazione di viaggi - in treno o in aereo - tramite la Segreteria DSU, questa va 
effettuata con congruo anticipo. 
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Nel caso l'invitato chieda di utilizzare in via straordinaria il mezzo proprio, sollevando l'amministrazione da ogni 
responsabilità, si effettua il rimborso delle spese vive (carburante, parcheggio, pedaggi autostradali). Per il calcolo 
del costo del carburante viene adottata la seguente convenzione: costo della benzina verde al litro * numero dei km 
percorsi * un indice medio di consumo pari a 0,10. 
 
Buffet 
Costo unitario ammissibile: € 13 (senza personale di servizio). 
 
Pranzi / cene 
Sono riservati a relatori, moderatori, discussants, organizzatori. 
Al momento dell'effettuazione dell'ordine è necessario fornire l'elenco dei partecipanti. 
Costo unitario ammissibile: € 40 
 
Pubblicità 
Costo unitario ammissibile: depliants € 0,90; locandina € 1,20 

 
Il Consiglio approva unanime. 

 

6 - Nuovi criteri per individuazione eccellenze nei settori non bibliometrici 

 

Il Direttore presenta la seguente relazione sul tema: 

 

“Il giorno 15 marzo 2018, alle ore 10:00, si riunisce presso l’ex studio Direttore (2° piano) il Comitato per la ricerca. 

Sono presenti: prof.ssa Ilaria Crotti (Coordinatrice), prof.ssa Claudia Antonetti, dott. Daniele Baglioni, prof. Luciano 

Pezzolo (segretario verbalizzante), dott.ssa Stefania Portinari, dott.ssa Dorit Raines, prof.ssa Olga Tribulato per 

discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Proposte progettuali (Prin 2017, Bando Assegni FSE, Programma Interreg, Bando Rita Levi Montalcini)  

2. Pubblicazioni editori esterni (Gelichi, Tamisari)  

3. Relazioni finali anno congedo (Fincardi, Pozza)  

4. Cultori della materia (De Poli, Milkovic, Muscillo, Ermidoro)  

5. Relazione assegnista (Vocino)  

6. Varie ed eventuali (Valutazione triennale Raines, Baglioni partecipazione Prin, Milano x visiting scholar)  

7. Aggiornamento sui criteri delle riviste di eccellenza  

OMISSIS  

7. Aggiornamento sui criteri delle riviste di eccellenza  
Il Comitato ricerca del DSU si misura già da alcuni mesi con le richieste avanzate dal Senato Accademico, dovendo 

prendere atto che i criteri bibliometrici indicati dall’Ateneo per selezionare “le riviste di eccellenza” non sono del 

tutto applicabili alla diverse specificità dei settori umanistici.  

Infatti, come noto, la voce “riviste” corrisponde solo in parte alle varie tipologie dei prodotti scientifici dei docenti del 

DSU, che, come si evince anche dai risultati dell’ADIR 2018, sono costituiti prevalentemente da monografie, saggi in 

volume e in atti di convegno, cura di edizioni critiche, commenti testuali, studi filologiche, ecc.  

Il Comitato, pertanto, ha assunto le proposte elaborate dal prof. Filippomaria Pontani, già illustrate in occasione della 

riunione del Comitato del 16 gennaio 2018, e qui di seguito elencate:  

a - che si tratti sostanzialmente di premialità aggiuntiva e non di un sistema di attribuire l’ADIR esistente  

b - che il processo sia accompagnato da risorse per la traduzione dei nostri contributi in inglese  

c - che la quota premiale sia ripartita non solo sulla base delle riviste ma anzitutto sulla base delle cose veramente 

citate, che sono monografie, book chapters, e articoli su rivista;  

d - che nelle tre tipologie suddette si adoperi un bouquet di 4-5 criteri, distinti per tipologia  

In un secondo momento si è reso necessario coordinarsi con gli altri tre dipartimenti di area non bibliometrica, al fine 

di reperire criteri condivisi a livello di Ateneo. È stato inoltre richiesta al prof. Giovanni Vian, che si ringrazia per 

l’impegno profuso, una verifica ulteriore.  
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Il Comitato ricerca del DSU ha quindi vagliato i criteri proposti dal prof. Vian, intervenendo in modo mirato su alcuni 

di essi, nell’intento di conformarli alle molteplici realtà disciplinari esistenti nel Dipartimento e alle loro “peculiarità 

scientifiche”:  

riviste[solo le tipologie di pubblicazione in rivista ammesse per la VQR]  

[la verifica dei criteri viene compiuta sulle uscite degli ultimi tre anni]  

requisiti minimi di qualità (devono essere tutti desumibili dal sito internet della rivista)  

o ISSN  

o indicazione della procedura blind peer review  

o indicazione dei membri del comitato editoriale e delle loro affiliazioni a università o altre istituzioni di ricerca  

o non oltre la metà degli autori devono provenire dalla medesima istituzione  

 

indicatori di diffusione e di impatto  

o presenza in almeno due metacataloghi tra quelli individuati a livello di settori scientifici concorsuali (ad esempio: 

ANVUR fascia A, Erih Plus, Scopus, WoS o altri)  

 

o NOTA: la lista delle riviste di eccellenza potrà essere composta da non più del 25% delle riviste di ciascun settore 

concorsuale. Nella scelta delle riviste comprese in questa percentuale si dovranno soddisfare i requisiti minimi non 

bibliometrici qui sopra indicati e si terranno in particolare attenzione le riviste presenti in metacataloghi 

internazionali.  

 

monografie[le tipologie della voce “1 Libro” di ARCA vanno tutte ricomprese sotto questa voce]  

[la verifica dei criteri viene compiuta sulle pubblicazioni degli ultimi sei anni]  

criteri minimi di diffusione  

o ISBN  

o presenza in almeno un metacatalogo individuato a livello di settori scientifici concorsuali (ad esempio: WorldCat, 

KVK, Copac, Sudoc, SBN, Rebiun, o altri)  

indicatori di impatto [almeno due indicatori su cinque]  

o presenza in almeno tre cataloghi di biblioteche universitarie o di istituzioni scientifiche.  

o esistenza di procedure di valutazione per l’accettazione del testo, tramite peer review o comitato scientifico di 

collana.  

o presenza di traduzioni del volume in pubblicazioni rispondenti ai “criteri minimi e di diffusione” di cui sopra (per 

una monografia per cui si fa valere questo indicatore le traduzioni non possono essere valutate a loro volta in modo 

distinto)  

o recensioni o rassegne pubblicate su riviste presenti nei metacataloghi individuati a livello di settori scientifici 

concorsuali di cui sopra (la segnalazione e invio di tali recensioni è a carico dei colleghi)  

o almeno una citazione in googlescholar (la segnalazione è a carico dei colleghi)  

 

contributi in volume e in atti di convegno [solo le tipologie di pubblicazione in volume e in atti di convegno ammesse 

per la VQR]  

[la verifica dei criteri viene compiuta sulle pubblicazioni degli ultimi tre anni]  

criteri minimi e di diffusione  

o ISBN  

o presenza in almeno un metacatalogo individuato a livello di settori scientifici concorsuali (ad esempio: WorldCat, 

KVK, Copac, Sudoc, SBN, Rebiun, o altri)  

indicatori di qualità e impatto[almeno due indicatori su cinque]  

o presenza in almeno tre cataloghi di biblioteche universitarie o di istituzioni scientifiche.  

o esistenza di procedure di valutazione per l’accettazione del testo, tramite peer review o comitato scientifico di 

collana.  

o presenza di traduzioni del volume in pubblicazioni rispondenti ai “criteri minimi e di diffusione” di cui sopra (per 

una monografia per cui si fa valere questo indicatore le traduzioni non possono essere valutate a loro volta in modo 

distinto)  
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o recensioni o rassegne pubblicate su riviste presenti nei metacataloghi individuati a livello di settori scientifici 

concorsuali di cui sopra (è a carico dei colleghi la segnalazione e invio di tali recensioni)  

o almeno una citazione in googlescholar (è a carico dei colleghi la segnalazione) “ 

 

Dopo ampia discussione il Consiglio approva a maggioranza i “Nuovi criteri per individuazione eccellenze 

nei settori non bibliometrici”. 
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IX - CONTRATTI E CONVENZIONI 
 
 

Il Direttore sottopone all'attenzione del Consiglio la stipula della Convenzione con il Comune di Nonantola 

per l’organizzazione del convegno “NONANTOLA E L’ARCHEOLOGIA DEI MONASTERI ALTO-

MEDIEVALI IN EUROPA. VECCHIE QUESTIONI, NUOVE RICERCHE” di seguito riportata: 

 

 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NONANTOLA 
ED IL DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISITICI  
DELL’UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA,  

PER L’ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEL CONVEGNO “NONANTOLA E L’ARCHEOLOGIA 
DEI MONASTERI ALTO-MEDIEVALI IN EUROPA. VECCHIE QUESTIONI, NUOVE RICERCHE” 

- NONANTOLA,14 APRILE 2018. 
 
Con la seguente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, tra le parti: 
 
- Comune di Nonantola, Modena ,(P.I.00176690360; C.F. 00237070362), con sede in Nonantola via 
Marconi 11, rappresentato dal Dott. Luigino Boarin, che interviene nella sua qualità di direttore 
dell’Area Servizi Culturali del Comune di Nonantola, in esecuzione del decreto sindacale prot. n° 
14132 del 14/06/2015 e della deliberazione della Giunta Comunale  n. … del ….domiciliato per la carica 
presso il Comune di Nonantola, da ora in poi chiamato anche “Comune”; 
 
- Università Ca’ Foscari di Venezia, Dipartimento di Studi Umanistici, Insegnamento di Archeologia 
Medievale,(d’ora in poi denominato anche Ca’ Foscari o Università),rappresentato dalla Prof.ssa 
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 di Dipartimento del…. 
 

Premesso che: 

 

- L’Amministrazione Comunale di Nonantola da anni investe, anche in termini economici, in un ambizioso 
progetto archeologico grazie al quale si sono svolti 10 campagne di scavo nei mesi estivi, 
accompagnate da numerose attività collaterali, finalizzate principalmente al recupero e alla 
valorizzazione delle testimonianze storico-archeologiche presenti a Nonantola e nel suo territorio. 

 
- 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 Nonantola inerente le attività di ricerca 
archeologica e la valorizzazione del patrimonio, sotto la direzione scientifica del prof. Sauro Gelichi. In 
particolare, il progetto d’indagine archeologica, focalizzato sul periodo medievale, è stato avviato nel 
2001 dall’Amministrazione Comunale in convenzione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia e con la 
collaborazione di altre istituzioni locali (Curia Arcivescovile di Modena, Parrocchia di Nonantola) e 
centrali (Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali, Soprintendenza Archeologia dell’Emilia-
Romagna). 

 
- Il progetto archeologicosi è posto come obbiettivo, non solo di acquisire nuovi dati sull’abbazia di San 

Silvestro, uno dei maggiori complessi benedettini di epoca medievale presenti sul territorio nazionale, 
ma di analizzare l’intero borgo che si è sviluppato intorno aduno dei più celebri cenobi d’Europa, oltre 
che esaminare ilterritorio rurale di riferimento. 
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- Il progetto, estremamente complesso e articolato, si è sviluppato attraverso campagne estive di 

ricognizioni di superficie nel territorio di pertinenza comunale e in alcune propaggini limitrofe, la 
revisione dell'edito e della cartografia archeologica, lo studio dell'evoluzione paleoambientale, con 
particolare riferimento al corso dei fiumi, la lettura delle foto aeree e della cartografia storica, la lettura 
stratigrafica degli alzati degli edifici storici e soprattutto con scavi archeologici stratigrafici svolti con gli 
studenti universitari, durante i mesi estivi,su singoli contesti di particolare rilievo (la Torre dei Modenesi 
e la Torre dei Bolognesi, piazza Liberazione, Piazza del Pozzo, via Roma, il giardino Perla Verde e il 
giardino abbaziale). 

 
- Il giardino abbaziale è stato il punto focale in cui si sono concetrate le campagne di scavo e dove sono 

stati eseguiti numerosi interventi: grazie a questi scavi sono emerse importanti novità riguardo le 
strutture monastiche, le fasi riguardanti l’alto medioevo e le trasformazioni che si sono susseguite 
nell’area nel corso dei secoli. 

 
- La molteplicità di dati storico-archeologici acquisiti in questi anni di lavoro hanno trovato una loro via di 

espressione attraverso la realizzazione di una serie di attività: l’allestimento di mostre temporanee, la 
riorganizzazione della sezione medievaledel Museo di Nonantola,  la realizzazione dell’aula didattica 
“Magazzini di Storia”, ampiamente utilizzata per svolgere laboratori storico-archeologici con le scuole, 
oltre che viste guidate agli scavi e diverse conferenze.  

I dati emersi dalle ricerche di Ca’ Foscari sono stati divulgati attraverso una collana di pubblicazioni 
scientifiche giunta, a dicembre 2017, al 5° volume: 

. 
1) NONANTOLA 1. Ricerche archeologiche su una grande abbazia dell’altomedioevo italiano, a cura 

di Sauro Gelichi e Mauro Librenti, Firenze 2005 
2) NONANTOLA 2. Il cimitero basso medievale della chiesa di san Lorenzo nel Borgo di Nonantola, a 

cura di Francesca Bertoldi e Mauro Librenti, Firenze 2007 
3) NONANTOLA 3. Le terre dell’Abate. Il Nonantolano tra Tarda antichità e Medioevo,a curadi Mauro 

Librenti e Alessandra Cianciosi, Firenze 2011 
4) NONANTOLA 4. L’abbazia e le sue chiese, a cura di Sauro Gelichi e Mauro Librenti, Firenze 2013  
5) NONANTOLA 5. Una comunità all’ombra dell’abate. I risultati degli scavi di piazza Liberazione a 

Nonantola 2015, a cura di Mauro Librenti e Alessandra Cianciosi, Firenze 2017. 
 

Considerato che: 

- Le pubblicazioni archeologiche sono risultate fondamentali per rendere noti i risultati emersi dagli scavi 
e dalle ricerche svolte dall’Università Ca’ Foscari e l’ultima pubblicazione sarà estremamente rilevante 
poiché quella conclusiva della collana e riguardante i risultati emersi dai sondaggi effettuati nel 
complesso monastico, andando a ricomporre l’organizzazione degli spazi e le attività a questi connessi 
fin dalle prime fasi di vita dell’abbazia di San Silvestro. 

- Per promuovere la presentazione della sesta pubblicazionesi intende organizzare un'attività congiunta 
tra Comune di Nonantola e Università Ca' Foscari, che consisterà in un convegno internazionale 
sull’archeologia dei monasteri alto-medievali in Europa poiché il caso di Nonantola risulta emblematico 
ed esemplare nel quadro della ricerca storico-archeologica della nostra penisola (paragonabile solo a 
San Vincenzo al Volturno (IS), Santa Giulia (BS) e Farfa (RI)); 

- Il convegno sarà un momento di confronto di alto profilo scientifico in cui finalmente sarà chiarita la 
lunga storia dell’abbazia di Nonantola alla luce dei dati archeologici: proprio grazie agli scavi è stato 
possibile indagare la fase altomedievale del complesso abbaziale di cui, fino ad oggi, si avevano notizie 
soltanto grazie alla documentazione archivistica che in questo modo, potranno finalmente trovare un 
controcanto dalle fonti materiali. 

- I nuovi dati emersi dallo scavo del monastero potranno inoltre essere funzionali alla valorizzazione e, 
in futuro, a un ulteriore aggiornamento del Museo di Nonantola e dell’Aula didattica Magazzini di Storia, 
oltre che a una serie di iniziative di divulgazione sul territorio, visite guidate e percorsi archeologici sul 
periodo medievale. 
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Preso atto che: 

- In data 28/2/2017 il Comune di Nonantola ha aderito in qualità di partner del Comune Di Modena e altri 
enti, al progetto "Longobardi al confine", coordinato dai Musei Civici di Modena, al bando di 
finanziamento regionale in materia di musei ai sensi della Legge regionale 18/2000; 

- Il progetto, di cui il Comune di Modena è capofila, rientra nell’ambito delle attività dell’ATS che si è 
costituita tra i Comuni di Modena, Nonantola e Spilamberto per la realizzazione de "I longobardi sul 
confine bizantino e la via Cassiola o longobarda”; 

- Il Museo di Nonantola ha partecipato al progetto e al bando suddetti, poiché, nell’ambito dei temi 
promossi dall’ATS, che prevedono la valorizzazione di itinerari ed eventi legati al periodo longobardo, 
si intendeva organizzare un convegno internazionale a Nonantola per presentare il sesto volume delle 
pubblicazioni archeologiche;  

- Il progetto “Longobardi al confine” è risultato tra i vincitoridel bando regionale suddetto, e otterrà i 
finanziamenti previsti dal bando stesso a parziale copertura delle spese sostenute per la sua 
realizzazione;  

 
Si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 
(Oggetto e natura della collaborazione) 

Oggetto della collaborazione fra il Comune di Nonantola ed il Dipartimento di Studi Umanistici 

dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, Insegnamento di Archeologia Medievale, è la valorizzazione dei dati 

emersi da una lunga serie di campagne di scavo nell’area del monastero di Nonantola e del suo territorio 

grazie alla realizzazione congiunta di un convegno internazionale, secondo le modalità disciplinate dal 

presente protocollo d’intesa.  

Le attività di ricerca previste richiederanno la partecipazione di ricercatori, collaboratori esperti 

dell’Università Ca’ Foscari di Venezia ed esterni ad essa sotto la responsabilità e direzione scientifica prof. 

Sauro Gelichi, nato a Piombino il 15 aprile 1954 residente a Ferrara (Fe) in Piazza Ariostea, 4 – 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 ServiziCulturalicoordinati dal direttore d’Area Luigino Boarin,che 

rappresenta anche ilresponsabilereferente per il Comune di Nonantola; 

 

Art. 2 

(Attività oggetto della convenzione) 
Sarà compito dei due Enti sottoscrittori della convenzione: 

- programmare un convengo internazionale che si svolgerà a Nonantola il 14 Aprile 2018, dal titolo 

“Nonantola e l’archeologia dei monasteri alto-medievali in Europa. Vecchie questioni, nuove ricerche”.  
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- organizzare la presentazione del 6° volume della collana archeologica intitolato "L’abbazia di Nonantola. 

Scavi e ricerche". 

1) Per queste attività il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Ca’ Foscari di Venezia si impegna 
a mettere a disposizione personale tecnico-scientifico adeguato alla realizzazione del progetto e a 
provvedere all’organizzazione logistica del convegno; 

2) Il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Ca’ Foscari di Venezia si impegna a realizzare una visita 
guidata, aperta al pubblico, domenica 15 aprile nel centro storico di Nonantola per divulgare i risultati 
del progetto archeologico svolto a Nonantola e riassunti nel volume 6; 

3) Il comune di Nonantola metterà a disposizione a titolo gratuito il Cinema Teatro Massimo Troisiper il 
giorno 14 Aprile 2018, con personale tecnico - scientifico adeguato che offrirà supporto tecnico al 
momentodelle riprese video dell'evento, e della successiva archiviazione; 

4) Il comune di Nonantola metterà a disposizione il personale per l’accoglienza nei giorni del convegno e 
per la segreteria organizzativa in loco. 

5) il Comune di Nonantola si impegnerà a dare adeguata diffusione e pubblicità all'evento del convegno, 
della presentazione del volume e della visita guidata, mettendo a disposizione il personale tecnico e 
scientifico per l’elaborazione del materiale grafico e pubblicitario e si occuperà della comunicazione e 
delle problematiche relative all’affissione anche nei comuni limitrofi; 
 

Art. 3 
(Durata della Convenzione) 

La durata della presente convenzioneha decorrenza dalla data di sottoscrizione e ha durata fino al 30 aprile 
2018. Non è prorogabile, salvo che impedimenti dovuti a cause di forza maggiore ne determino la necessità, 
al fine della conclusione del progetto.  

 
 

Art. 4 
(Contributo alle spese) 

6) Il personale qualificato per la partecipazione all'evento 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. Si procederà a una equa ripartizione dei relativi costi relativi alla realizzazione 
del convegno e delle attività descritte nella presente intesa e il Comune di Nonantola contribuirà alla 
copertura delle spese, fino a un massimo di € 7.000,00. Tale contributo sarà corrisposto interamente 
al Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, in un’unica rata al termine 
del progetto, a seguito di presentazione di regolare rendicontazione. Il Dipartimento di Studi Umanistici 
si impegna a fornire all’Amministrazione Comunale la rendicontazione di tutte le spese sostenute per 
l'evento entro il 30/6/2018. 

 

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.  
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Il Comune di Nonantola 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 deferita alla competenza di un collegio 
arbitrale, composto da un membro nominato da ciascuna delle parti e da un quarto nominato di comune 
accordo. In caso di mancato accordo sarà competente il Foro di Modena. Per tutto quanto non previsto 
troveranno applicazione le vigenti norme in materia, con particolare riferimento al codice civile. 

Art. 8 

(Domicilio legale) 

Per gli effetti del presente contratto le parti individuano quale domicilio legale la sede del Comune di 

Nonantola, in via Marconi 11. 

Art. 9 

(Oneri fiscali e forma dell'atto) 

Il presente atto  sarà registrato solo in caso di uso ai sensi del DPR 131 del 26.04.1986 n. 40. Le spese 

relative sono a carico del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. 

Il presente atto verrà redatto in forma digitale. 

Art. 10 
(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 
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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. 
 

Art. 11 
(Trattamento dei dati personali) 

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione 
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. 
 
 

 

 Nonantola li _________________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto          
           
Nonantola 

 
PER IL COMUNE DI NONANTOLA  
 
IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI CULTURALI 
DOTT. LUIGINO BOARIN  
 
(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 
 

 
 
Per il Direttore del Dipartimento 
Prof.ssa Giovannella Cresci     
 

   Il Consiglio, pertanto, sentita alla relazione sull'argomento, approva unanime la stipula della 

convenzione. 
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X - VARIE 
 

a. Programmazione didattica a.a. 2017/18: variazioni 

 
1. Attribuzione incarico dott. Cinquegrani per sostituzione prof. Tamiozzo 

Il Direttore informa il Consiglio che nei giorni scorsi la prof.ssa Tamiozzo ha comunicato che dovrà assentarsi 

per un periodo più lungo rispetto a quello preventivato, per sottoporsi alla riabilitazione dopo l'intervento 

chirurgico a cui si è sottoposta. Pertanto non potrà tenere le lezioni del previste nel IV periodo. 

Da una verifica è emerso che sono una trentina gli studenti che hanno inserito nel piano di studio 

l'insegnamento di Avviamento alla scrittura critica per il CdLM in filologia e letteratura italiana su cui mutua 

l'insegnamento di Storia della critica letteraria per il CdLM in Lingue e letterature europee, americane e 

postcoloniali, pertanto non è possibile farlo tacere. 

Grazie al prof. Burgio, Coordinatore del Collegio Didattico di Lettere, si propone la seguente soluzione: 

- attribuire l'insegnamento al dott. Alessandro Cinquegrani, che ha dato la sua disponibilità, come 

affidamento retribuito.  

Per il dott. Cinquegrani si tratterebbe del III modulo, pertanto il compenso lordo previsto è di € 900,00. 

Il Consiglio approva unanime. 

  



 
Il Presidente       PAG.  
  
 
Anno Accademico 2017-2018      pag.   60 
 
Verbale della seduta del Consiglio in data 20 MARZO 
 2018 
 
 

 
 XI - PERSONALE 

(alla presenza del solo corpo docente) 
 
 
1 - Specifiche per emanazione bando ricercatore lett. a) SSD L-ART/03 - Storia dell'arte 

contemporanea 

 

Il Direttore illustra al Consiglio la scheda contenente le specifiche tecniche richieste da inserire nel bando 

per la selezione pubblica: 

 

Dipartimento di Studi Umanistici 

BANDO RICERCATORE TEMPO DETERMINATO lett a) – 2017 

Specifiche da inserire nei bandi delle procedure concorsuali ai sensi dell’ art. 4 del “Regolamento per la 

disciplina di selezioni pubbliche per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 

della legge 240/10”  emanato con D.R. n. 439 del 10/06/2011 e modificato con D.R. n. 187 del 

17/04/2012, D.R. n. 27 del 17/01/2013, D.R. n. 13 del 07/01/2014 e con D.R. n. 136 del 13/02/2015 

 

Settore concorsuale 
10/B1 Storia dell'arte 

10/B1 Art History 

 

Settore/i Scientifico/i Disciplinare/i di riferimento del profilo 

 L-ART/03 Storia dell'arte contemporanea 

L-ART/03 History of contemporary art 
 

Dipartimento richiedente 
Dipartimento di Studi Umanistici 

Department of Humanities 

 

Sede di servizio 
Università Ca’ Foscari Venezia e presso le sedi del Dipartimento di Studi Umanistici 

Ca’ Foscari University of Venice and at the Department of Humanities 

 

Specifiche funzioni, in termini di attività di ricerca, didattiche, didattiche integrative e 
di servizio agli studenti richieste 
 
Impegno didattico: 60 ore di didattica curricolare e integrativa nelle lauree triennali e magistrali 

e nel dottorato e nei Master. 
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Teaching activities: Teaching at BA, MA and PHD levels (60 hours);teaching duties include 

also tutoring and pastoral care.  

Attività di ricerca: E’ richiesto un impegno scientifico nel campo degli studi sulle tendenze 

artistiche sviluppatesi nel corso del XX e del XXI secolo, con particolare attenzione al mondo 

europeo e nordamericano e in riferimento non solo alla produzione artistica in senso stretto ma 

altresì alle forme in cui essa viene fatta veicolare e conoscere attraverso l’attività dei Musei, delle 

Istituzioni pubbliche  e del mercato (mostre, collezionismo, gallerie d’arte, formazione e sviluppo 

di musei d’arte contemporanea). Sono richieste inoltre competenze nell’ambito delle “digital and 

public humanities”, con particolare riferimento alla Digital Culture e Digital Art 

History  (acquisizione ed elaborazione di corpora o fonti per la storia dell'arte, strumenti digitali 

per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico, visual mapping di 

esposizioni d’arte e georeferenziazione di beni storici e architettonici di interesse artistico, 

creazione di musei ed esposizioni virtuali). 

Research activity Applicants must have a good experience and scientific commitment in the the 

field of artistic movements developed during the 20th and 21st Centuries, particularly for 

European and North American arts. It is also required to know how visual arts were 

supported through ways of exhibitions and studies, due to the activities of museums, public 

institutions and the art market (exhibits, collections, art galleries, development of contemporary 

art museums).  

Proficiency in the field of "digital and public humanities" is also required, with particular 

reference to Digital Culture and Digital Art History (acquisition and processing of corpora or 

sources for art history, digital tools for heritage conservation and cultural promotion, visual 

mapping of art exhibitions and georeferencing for historical and architectural heritage, creation 

of virtual museums or exhibitions). 

  
 

Numero massimo di pubblicazioni presentabili, oltre la tesi di dottorato (N.B. in ogni 
caso non inferiore a 12) 

12 

 

 

Eventuale lingua straniera per cui è prevista la prova orale ai sensi dell’art. 24 comma 
2 lett. c) della legge 240/10 
Inglese 

English  
 

 
 

Lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni 
Italiano 

Italian 
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Criteri di scelta del candidato vincitore, qualora i giudizi delle commissioni 
definiscano situazioni di ex aequo, in coerenza con le esigenze del Dipartimento 
(piano triennale di sviluppo e/o programma di ricerca e/o esigenze didattiche) 
Coerenza con il bando.  

Coherence with the call requirements.  

 

 
Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti la scheda contenente le specifiche tecniche da inserire nel 

bando di selezione per il reclutamento di un ricercatore lettera a)  ai sensi ai sensi dell’ art. 4 del 

“Regolamento per la disciplina di selezioni pubbliche per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 24 della legge 240/10”  emanato con D.R. n. 439 del 10/06/2011 e modificato con D.R. n. 187 

del 17/04/2012, D.R. n. 27 del 17/01/2013, D.R. n. 13 del 07/01/2014 e con D.R. n. 136 del 13/02/2015 per 

il settore scientifico disciplinare L-ART/03 Storia dell’Arte Contemporanea, e dà mandato alla Segreteria 

amministrativa di procedere con gli adempimenti necessari. 

 

Per i successivi punti XI.2, XI.3, XI.4 e XI.5 Il Direttore propone di unificare la trattazione e di esprimere un 

unico documento di sintesi per la manifestazione di interesse riguardante quattro posizioni di reclutamento 

previste dal Progetto di Eccellenza. 

Il Consiglio approva unanime. 

 

2 - Call Progetto di eccellenza: ricercatore lettera b) Macrosettore 11A Discipline Storiche 

 

3 - Call Progetto di eccellenza: ricercatore lettera b) Macrosettore 10B Storia dell’Arte 

 

4 - Call Progetto di eccellenza: professore di II Fascia Macrosettore 10D Scienze dell’antichità 

 

5 - Call Progetto di eccellenza: professore di II Fascia Macrosettore 10F Italianistica e letterature 

comparate 

 

Il Direttore propone quindi il testo della manifestazione di interesse così articolato: 

 

The Department of Humanities of Ca’ Foscari University of Venice (DSU) is looking for 2 associate professors and 

2 tenure-track assistant professors in the digital and/or public humanities for 4  fields of studies:  Ancient Studies 

(Classics and Ancient Civilizations); Italian Studies and Comparative Literatures; History; Art History. A 

likely start date will be October 2018.  
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The Department of Humanities of Ca’ Foscari University of Venice (DSU) has just been declared a 

department of excellence in research by the Italian Ministry of Education, University and Research (MIUR), 

and awarded 7.5 million Euro for the development of a Centre of Excellence in Digital and Public Humanities.  

In order to build the new Centre of Excellence, strengthen its departmental structure, enhance its teaching, 

develop its research and arrange financing proposal in the field of Digital and Public Humanities, DSU is 

seeking expressions of interest for four (4) new faculty positions in the field of Digital and Public Humanities. 

 The posts will be advertised shortly with a likely start date of October 2018. 

 

POSITIONS: 

 

 associate professor (Professore Associato, II fascia) in Digital and/or public humanities and Ancient 

Studies (Classics and Ancient Civilizations) - 10D (recruiting field-Science of Antiquity) 

 associate professor (Professore Associato, II fascia) in Digital and/or public humanities and Italian 

Studies and Comparative Literatures - 10F (recruiting field- Italian Studies and Comparative Literatures)  

 tenure track assistant professor (Ricercatore “lettera b” - RTDb) in Digital and/or public humanities 

and History - 11A (recruiting field-History) 

 tenure track assistant professor (Ricercatore “lettera b” - RTDb) in Digital and/or public humanities 

and Art History - 10B (recruiting field-Art History) 

 

The successful candidates will have knowledge and skills essential to digital and public humanities, including 

-but not limited to- one or more of the following areas:  

 digital scholarly editing; / digital textual editions and annotated corpora;  

 computational linguistics, lexicology, semantics and narratology; 

 phylogenetic methods;  

 electronic texts and textuality;  

 text theory, textual mark-up and/or mark-up theory;  

 digital paleography and/or codicology and/or epigraphy and/or papyrology;  

 intertextuality and text reuse;  

 historical data modelling and structuring;  

 digital history methods;  

 mining textual, visual or oral data;  

 spatial and social network analysis;  

 cultural heritage digitization (digital libraries / archives / museums);  

 visual mapping and /or georeferencing of cultural heritage;  

 virtual exhibitions and /or online galleries; 

 public history. 
 
REQUIRED QUALIFICATIONS (in compliance with Italian Law 240/2010):  
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 Associate professors (Professori Associati, II fascia): the successful candidate should either already 

be employed as Associate professor (or equivalent position) in an academic institution or research centre in 

Italy or abroad or should have been awarded the Italian “Abilitazione Scientifica Nazionale”. 

 Tenure track assistant professors (Ricercatori “lettera b” - RTDb): Ph.D. in a relevant field and 

the applicant is expected to have spent at least three years on a fixed-term research contract (as fixed-term 

full-time Researcher in compliance with Art. 24, Par. 3, Letter A) of Italian Law 240/2010, December 30, 

2010) or to have held in the past 3 years of experience as Post-doctoral Research Fellow (assegno di ricerca 

post-dottorato). 

 

 

PREFERRED QUALIFICATIONS: 
Applicants must have the ability to teach effectively in undergraduate, graduate, and PhD programs;  

demonstrated research activities that encompass Digital Humanities; experience in managing or developing 

digital scholarship/digital humanities research across disciplines, utilizing digital tools in a research 

environment; demonstrated knowledge of research methods and technical applications in a digital 

scholarship environment; excellent interpersonal, organizational, and problem-solving skills as well as the 

ability to communicate with numerous University constituencies in an effective manner; proven track-record 

of interdisciplinary collaborations and of successes in attracting grant funding; scientific visibility at an 

international level.  

 

LANGUAGE: 
An excellent level of written and oral English is required; foreign candidates are expected to achieve 

adequate Italian fluency for teaching courses in this language within three years. 

 

DUTIES AND RESPONSIBILITIES:  
In addition to teaching and research duties, the successful candidates will be expected to set up the new 

Centre of Excellence in Digital and Public Humanities, attract and manage competitive research projects, 

develop strategies for enhancing departmental research and teaching in the field of Digital and Public 

Humanities. The candidate will co-operate in a stimulating and diverse research environment, bringing 

together scholars from different fields.  

 

SALARY:  
The annual salary for each post depends on academic position and qualification, and according to the 

standards established by the Italian Ministry of Education, University and Research (MIUR). Further details 

about academic positions and academic career in Italy can be found at the following web page: 

http://www.unive.it/pag/28008/   

 

 

http://www.unive.it/pag/28008/
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Expressions of interest should be addressed before (data da indicare a cura dell’Ateneo), to: (indirizzo da 

indicare a cura dell’Ateneo) 

Please include a cover letter, a detailed CV (including list of publications), and a teaching portfolio. 

 
Il Direttore propone infine di raccogliere tutte le candidature e poi di tornare a deliberare in Consiglio di 

Dipartimento, nel mese di giugno o luglio, eventualmente procedendo o con chiamate dirette o con 

l’individuazione dei SSD per il bando, all’interno dei macro settori indicati nel progetto. 

Il Direttore ricorda che i reclutamenti devono avvenire entro l’anno. 

Il Consiglio approva unanime la manifestazione di interesse così come presentata dal Direttore e le proposte 

relative alla tempistica. 

 
 (alla presenza dei professori di I e II fascia) 

6 - Programmazione Personale Docente 2017-2019 

 

a) specifiche per emanazione bando ricercatore ai sensi dell' art. 24, comma 3, lettera b) Legge 

240/2010 nel SSD L-OR/03 Assiriologia 

Il Direttore ricorda al Consiglio che nella programmazione triennale del personale docente per il 2017-2019, 

è previsto un bando per un posto di ricercatore lett. b) nel SSD L-OR/03 Assiriologia con l'utilizzo di 0,5 p.o. 

a valere nel 2018 riservati a ricercatori. In attesa della comunicazione del MIUR di poter utilizzare il 30% dei 

p.o. che saranno assegnati nel 2018, è opportuno provvedere a definire le specifiche del bando in modo da 

poter procedere poi all'emanazione del bando stesso. 

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 e in particolare si sofferma sul profilo scientifico del candidato 

che dovrà essere il seguente: 

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=63558
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Dipartimento di Studi Umanistici 

BANDO RICERCATORE TEMPO DETERMINATO lett b) – 2017 

art. 24 comma 3 Legge 240/2010 

Specifiche da inserire nei bandi delle procedure concorsuali ai sensi dell’ art. 4 del 

“Regolamento per la disciplina di selezioni pubbliche per l’assunzione di ricercatori a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 240/10”  emanato con D.R. n. 439 del 10/06/2011 e 

modificato con D.R. n. 187 del 17/04/2012, D.R. n. 27 del 17/01/2013, D.R. n. 13 del 07/01/2014 

e con D.R. n. 136 del 13/02/2015 

 

 

Settore concorsuale 

10/N1 - CULTURE DEL VICINO ORIENTE ANTICO, DEL MEDIO ORIENTE E 

DELL’AFRICA 

10/N1 - ANCIENT NEAR EASTERN, MIDDLE EASTERN AND AFRICAN CULTURES 

 

Settore/i Scientifico/i Disciplinare/i di riferimento del profilo 

L-OR/03 Assiriologia 

L-OR/03 Assyriology 

 

Dipartimento richiedente 

Dipartimento di Studi Umanistici 

Department of Humanities 

 

Sede di servizio 

Università Ca’ Foscari Venezia e presso le sedi del Dipartimento di Studi Umanistici 

Ca’ Foscari University of Venice and at the Department of Humanities 

 

Specifiche funzioni, in termini di attività di ricerca, didattiche, didattiche integrative e di 

servizio agli studenti richieste 

 

Impegno didattico: 60 ore di didattica curricolare e integrativa nelle lauree triennali e magistrali 

e nel dottorato 

Teaching activities: Teaching at BA, MA and PHD levels (60 hours); teaching duties include 

also tutoring and pastoral care.  

Attività di ricerca: il candidato deve mostrare competenze filologiche, epigrafiche e storico-

letterarie relative alla documentazione in scrittura cuneiforme tra III e I millennio a.C., con 

particolare attenzione per le fonti in lingua akkadica relative al periodo neo e tardo babilonese. 

Deve inoltre dimostrare esperienze di collaborazione scientifica e didattica con progetti 

internazionali e con istituzioni museali italiane ed estere. 
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Research activity: The post is open to applicants with philological, epigraphical and literary 

expertise in the field of cuneiform studies (3rd to 1st millennium BCE), with special regard to 

Akkadian sources dating to the Neo-Babylonian and Late Babylonian periods. Applicants are 

expected to show long-term involvement in international projects and to collaborate with 

museums and other repositories of cuneiform material in Italy and abroad, both for scientific and 

teaching purposes.  

 

Numero massimo di pubblicazioni 

presentabili, oltre la tesi di dottorato 

(N.B. in ogni caso non inferiore a 12) 

12 

 

 

Eventuale lingua straniera per cui è prevista la prova orale ai sensi dell’art. 24 comma 2 

lett. c) della legge 240/10 

Inglese 

English 

 

Lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni 

Italiano 

Italian 

 

Criteri di scelta del candidato vincitore, qualora i giudizi delle commissioni definiscano 

situazioni di ex aequo, in coerenza con le esigenze del Dipartimento (piano triennale di 

sviluppo e/o programma di ricerca e/o esigenze didattiche) 

Coerenza con il bando. Esperienza di didattica universitaria.  

Coherence with the call requirements. Experience in university teaching. 

 

Posto destinato alla chiamata di studioso in possesso dei requisiti di esperienza elencati al 

comma 3 dell’art. 6 del Regolamento? (ATTENZIONE: almeno il 50% dei posti 

nell’ambito della programmazione triennale del Dipartimento) 

 

X SI 

□ NO 

 

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti la scheda contenente le specifiche tecniche da inserire nel 

bando di selezione per il reclutamento di un ricercatore lettera b) ai sensi ai sensi dell’ art. 4 del “Regolamento 

per la disciplina di selezioni pubbliche per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 

24 della legge 240/10”  emanato con D.R. n. 439 del 10/06/2011 e modificato con D.R. n. 187 del 17/04/2012, 

D.R. n. 27 del 17/01/2013, D.R. n. 13 del 07/01/2014 e con D.R. n. 136 del 13/02/2015 per il settore 
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scientifico disciplinare L-OR/03 Assiriologia, e dà mandato alla Segreteria amministrativa di procedere con 

gli adempimenti necessari. 

 

 

b) specifiche per emanazione bando ricercatore ai sensi dell' art. 24, comma 3, lettera b) Legge 

240/2010 nel SSD L-FIL-LET/01 Civiltà egee 

Il Direttore ricorda al Consiglio che nella programmazione triennale del personale docente per il 2017-2019, 

è previsto un bando per un  posto di ricercatore lett. b) nel SSD L-FIL-LET/01 Civiltà egee con l'utilizzo di 

0,5 p.o. a valere nel 2018. In attesa della comunicazione del MIUR di poter utilizzare il 30% dei p.o. che 

saranno assegnati nel 2018, è opportuno provvedere a definire le specifiche del bando in modo da poter 

procedere poi all'emanazione del bando stesso. 

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: 

Dipartimento di Studi Umanistici 

BANDO RICERCATORE TEMPO DETERMINATO lett b) – 2017 

art. 24 comma 3 Legge 240/2010 

Specifiche da inserire nei bandi delle procedure concorsuali ai sensi dell’ art.  4 del 

“Regolamento per la disciplina di selezioni pubbliche per l’assunzione di ricercatori a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 240/10”  emanato con D.R. n. 439 del 10/06/2011 e 

modificato con D.R. n. 187 del 17/04/2012, D.R. n. 27 del 17/01/2013, D.R. n. 13 del 07/01/2014 

e con D.R. n. 136 del 13/02/2015 

 

 

Settore concorsuale 

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=63558
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10/A1 - ARCHEOLOGIA 

10/A1 - ARCHAEOLOGY 

 

Settore/i Scientifico/i Disciplinare/i di riferimento del profilo 

L-FIL-LET/01 Civiltà egee 

L-FIL-LET/01 Aegean civilizations 

 

Dipartimento richiedente 

Dipartimento di Studi Umanistici 

Department of Humanities 

 

Sede di servizio 

Università Ca’ Foscari Venezia e presso le sedi del Dipartimento di Studi Umanistici 

Ca’ Foscari University of Venice and at the Department of Humanities 

 

Specifiche funzioni, in termini di attività di ricerca, didattiche, didattiche integrative e di 

servizio agli studenti richieste 

 

Impegno didattico: 60 ore di didattica curricolare e integrativa nelle lauree triennali e magistrali 

e nel dottorato 

Teaching activities: Teaching at BA, MA and PHD levels (60 hours); teaching duties include 

also tutoring and pastoral care.  

Attività di ricerca: è richiesto di svolgere attività scientifica nell’ambito degli studi relativi alle 

Civiltà Egee, considerate  nel quadro generale delle civiltà mediterranee, con specifica attenzione 

a Cipro e al Levante e con particolari competenze nell’ambito delle ricerche sui contesti 

archeologici e sulla cultura materiale, segnatamente nello studio e nella classificazione dei reperti 

ceramici e di altro tipo, nonché nel coordinamento di attività sul campo per la esecuzione di scavi 

archeologici, finalizzate alla ricostruzione dei modi di vita, delle attività e delle relazioni interne 

ed esterne delle società indagate. Il ricercatore dovrà mettere a frutto, in maniera autonoma e 

matura, competenze ed esperienze già acquisite sia nell’ambito della elaborazione di 

pubblicazioni di complessi architettonici e di materiali, sia in quello dello studio e della 

ricostruzione di più ampi contesti archeologici, con l’impiego di metodologie e tecnologie 

avanzate. Si ritengono, inoltre, importanti le competenze nel campo della valorizzazione, della 

storia della disciplina e della ricezione dell’arte egea da parte delle culture europee 

contemporanee. Al ricercatore, sulla base di referenziate precedenti esperienze anche in questo 

settore, sarà richiesto di collaborare attivamente al consolidamento e all’incremento del profilo di 

ricerca internazionale di Ca' Foscari e del Dipartimento di Studi Umanistici. Il ricercatore sarà 

chiamato, inoltre, a presentare progetti di ricerca individuali e/o in gruppo per finanziamenti 

nazionali e/o internazionali, e a gestire eventuali fondi e team di ricerca, anche in connessione con 

concessioni di scavo italiane e/o internazionali nelle aree di pertinenza del settore.  

Research activity: The successful candidate will carry out scientific activities in the context of 

studies related to the Aegean Civilizations, considered within the general framework of 
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Mediterranean civilizations, but with specific attention to Cyprus and the Levant and to the 

archaeological contexts and material culture, in particular study and classification of pottery and 

other artefacts. The candidate will coordinate field activities related to archaeological 

excavations, which aim at reconstructing ways of life, activities and internal and external 

relations of investigated social contexts.  

 

Furthermore, the candidate should be proficient in history of the discipline and reception of 

Aegean art by contemporary European cultures. The researcher, thanks to his/her previous 

experiences in this sector, is expected to actively collaborate to consolidate and enhance the 

international research profile of Ca' Foscari and the Department of Humanities. The candidate is 

expected also to apply for national and international research grants, and to manage research 

teams especially for Italian and / or international excavations. 

 

 

 

 

 

 

Numero massimo di pubblicazioni 

presentabili, oltre la tesi di dottorato 

(N.B. in ogni caso non inferiore a 12) 

12 

 

 

Eventuale lingua straniera per cui è prevista la prova orale ai sensi dell’art. 24 comma 2 

lett. c) della legge 240/10 

Inglese 

English 

 

Lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni 

Italiano 

Italian 

 

Criteri di scelta del candidato vincitore, qualora i giudizi delle commissioni definiscano 

situazioni di ex aequo, in coerenza con le esigenze del Dipartimento (piano triennale di 

sviluppo e/o programma di ricerca e/o esigenze didattiche) 

Coerenza con il bando. Esperienza di didattica universitaria.  

Coherence with the call requirements. Experience in university teaching. 

 

Posto destinato alla chiamata di studioso in possesso dei requisiti di esperienza elencati al 

comma 3 dell’art. 6 del Regolamento? (ATTENZIONE: almeno il 50% dei posti 

nell’ambito della programmazione triennale del Dipartimento) 

 

X SI 
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□ NO 

 

 

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti la scheda contenente le specifiche tecniche da inserire nel 

bando di selezione per il reclutamento di un ricercatore lettera b) ai sensi ai sensi dell’ art. 4 del “Regolamento 

per la disciplina di selezioni pubbliche per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 

24 della legge 240/10”  emanato con D.R. n. 439 del 10/06/2011 e modificato con D.R. n. 187 del 17/04/2012, 

D.R. n. 27 del 17/01/2013, D.R. n. 13 del 07/01/2014 e con D.R. n. 136 del 13/02/2015 per il settore 

scientifico disciplinare L-FIL-LET/01 Civiltà egee, e dà mandato alla Segreteria amministrativa di procedere 

con gli adempimenti necessari. 

 

 

7 - Procedura per la valutazione dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della 

Legge 240/2010: 

a) valutazione triennale attività didattica e scientifica dott.ssa Dorit Raines 

 

Il Direttore informa che con nota prot. n . 7858 VII/5 del 9 febbraio 2018, l'Ufficio Personale Docente ha 

comunicato l'avvio della procedura finalizzata alla valutazione dell'attività svolta dalla dott.ssa Dorit Raines 

per la chiamata nel ruolo di professore associato a seguito della scadenza del contratto come ricercatrice a 

tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera b) della Legge 240/2010. 

La dott.ssa Raines ha presentato la relazione triennale sull'attività didattica e scientifica svolta in questo 

periodo che è stata sottoposta alla valutazione, per le parti di propria competenza, al Comitato per la 

Didattica e al Comitato per la Ricerca. 

Il Comitato per la Didattica, riunitosi in seduta telematica, ha espresso il seguente parere: 
 
" L’attività didattica espletata dalla dott.ssa Dorit Raines negli aa.aa. 2015-16, 2016-17 e 2017-18 si 
è  articolata in un’ampia gamma di esperienze di insegnamento: i corsi erogati nell’ambito delle lauree 
triennali,  magistrali e nel Master in Digital Humanities hanno affrontato tematiche differenziate, si sono 
tradotte in un buon numero di esami, hanno registrato un elevato gradimento da parte degli studenti con una 
valutazione superiore alle medie dell’Ateneo. Si segnala inoltre l’impegno seminariale nella scuola dottorale, 
corredato dall’attività di tutor prestata per un dottorando. La dott.ssa Raines  è stata relatrice di diciannove 
tesi di laurea magistrale e di due tesi di laurea triennale. 
Il complesso dell’attività didattica merita, dunque, un giudizio molto positivo". 

Il Comitato per la ricerca, riunitosi in data 15 marzo 2018, ha approvato la relazione triennale sull'attività 

scientifica della dott.ssa Dorit Raines. 

 

Il Consiglio, valutate le risultanze del Comitato per la Didattica e del Comitato per la Ricerca, unanime 

approva la relazione triennale sull’attività didattica e scientifica della Dott.ssa Dorit Raines. 
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b) nomina Commissione per la chiamata nel ruolo di professore associato nel SSD M-STO/08 

Archivistica, bibliografia e biblioteconomia: 

- proposta commissario interno 
- individuazione dei componenti sorteggiabili 
 

Il Direttore ricorda al Consiglio che il Dipartimento è chiamato a formulare la proposta di 

composizione della Commissione giudicatrice che verrà poi nominata con Decreto rettorale.  

Per la formazione della Commissione si dovranno tener presente le seguenti indicazioni: 

 
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); 
 
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 (in allegato, per conoscenza, il modello di autocertificazione che 
l'Ufficio invierà ai Commissari proposti). 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).   In particolare è necessario verificare che i Commissari proposti non 
abbiano un numero rilevante di pubblicazioni in collaborazione con i candidati. 
 
Il Direttore pertanto dà inizio alla procedura per la proposta della Commissione e propone, non essendo 

presenti in Dipartimento professori ordinari nel SSD M-STO/08, quale membro interno dell'Ateneo, la 

prof.ssa Flavia De Rubeis, professore ordinario nel settore s-d M-STO/09 Paleografia. La prof.ssa Flavia De 

Rubeis è Coordinatore del CdLM in Storia e gestione del patrimonio archivistico e bibliografico; si ritiene 

quindi molto indicata a far parte della Commissione in quanto l'attività didattica e scientifica della dott.ssa 

Raines è incentrata su questo corso di studio e su questo ambito disciplinare. 

 

Il Consiglio, dopo breve discussione, approva unanime la candidaura della Prof.ssa De Rubeis come 

membro interno della Commissione selezionatrice.   
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- individuazione dei componenti sorteggiabili 

Il Direttore propone quindi i 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: 

1. CASADIO Giovanni M-STO/06 Università degli Studi di SALERNO  
2. GIANOTTO Claudio M-STO/07 Università degli Studi di TORINO  
3. GIORGI Andrea M-STO/08 Università degli Studi di TRENTO 
4. GUERRINI Mauro M-STO/08 Università degli Studi di FIRENZE  
5. MOSCADELLI Stefano M-STO/08 Università degli Studi di SIENA  
6. NUOVO Angela Maria M-STO/08 Università degli Studi di UDINE  
7. PETRUCCIANI Alberto M-STO/08 Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"  
8. TASCA Cecilia M-STO/08 Università degli Studi di CAGLIARI  
  

Il Consiglio approva unanime 

    

Su proposta del Direttore, il Consiglio approva unanime di procedere con l'estrazione a sorteggio di tutti 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 10.00 del 22 marzo 2018 presso la Segreteria del Dipartimento al II piano di Palazzo Marcorà 

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

- prof.ssa Giovannella Cresci – Presidente 

- sig.ra Francesca Cibin  – Segretario. 

 

8. Relazioni periodo di congedo 2017 proff. Marco Fincardi e Marco Pozza 

Il Direttore introduce il punto ricordando che il Consiglio è chiamato ad approvare le relazioni di congedo 

nell'anno solare 2017 dei proff. Fincardi e Pozza. 

Le relazioni sono state sottoposte alla valutazione del Comitato per la ricerca. 

Il Comitato per la ricerca, riunitosi in data 15 marzo 2018,l ha approvato la relazione di congedo dal 1/01 al 

31/12/2017 del prof. Marco Fincardi. 

Il Comitato per la ricerca, riunitosi in data 15 marzo 2018,l ha approvato la relazione di congedo dal 1/01 al 

31/12/2017 del prof. Marco Pozza. 

 

Il Consiglio approva unanime. 

 


