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ELENCO DELIBERAZIONI 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 
DEL 31 marzo 2021 

 

numero punto 
in odg 

ordine del giorno della seduta 
del 31 MARZO 2021 esito voto adunanza 

I Comunicazioni  plenaria 

 

II 
Approvazione verbale: seduta del 26 gennaio 
2021, del 17 febbraio 2021, del 9 e del 23 marzo 
2021 

delibera 
rimandata plenaria 

III DIDATTICA   

III.1 a Offerta Formativa a.a. 2020/21. Assegnazione 
incarichi docenza esterna dott. Acciarino: ratifica 
decreto 

approvata 
plenaria 

III.1 b Offerta Formativa a.a. 2020/21. Assegnazione 
Teaching Assistant Senior esami marzo 2021: 
ratifica decreto 

approvata plenaria 

III.2 a Offerta Formativa a.a. 2021/22. Programmazione 
didattica: aggiornamenti 

approvati plenaria 

III.2 b Offerta Formativa a.a. 2021/22. Nullaosta 
ricercatori per moduli curriculari presso altri 
Dipartimenti 

 
approvato plenaria 

III.2 c Offerta Formativa a.a. 2021/22. Definizione 
contingente studenti stranieri: modifica per LM 
ACEL 

approvata  
plenaria 

III.3 Documento di Riesame sulla Relazione annuale 
2020 della CPDS 

relazioni 
approvate 

       plenaria 

III.4 Tutorati specialistici 2021: ratifica decreti esiti 
selezione 

approvata plenaria 

III.5 a LT in Hospitality Innovation and e-Tourism: 
approvazione accordo interdipartimentale 

accordo 
approvato 

 
plenaria 

III.5 b LT in Hospitality Innovation and e-Tourism: 
nomina componente CD e Gruppo AQ 

nomine 
approvate 

 
plenaria 

IV RICERCA   

 

 

IV.1 Presentazione proposte progettuali 

presa d’ atto 
dei progetti e 
valutazione 
positiva dei 
contenuti 
scientifici 

plenaria 

IV. 2 Cofinanziamento per progetti finanziati dal Fondo 
Scavi e ricerche archeologiche di Ateneo 2021 

approvato plenaria 



 

 

IV. 3 Ratifica decreti approvata plenaria 

V DOTTORATO   

V.1 Approvazione cotutele approvate plenaria 

VI INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 
 

 
 

VI.1 Proposta utilizzo fondi per il miglioramento della 
performance nei ranking internazionali 

approvata plenaria 

VII REGOLAMENTO DSU   

 art. 8, c. 1, lett. d): integrazione presa d’atto plenaria 

VIII CENTRO DI ECCELLENZA   

 Premialità 2021 approvata plenaria 

IX BILANCIO   

IX.1 a Bilancio 2020: Decreti soggetti a comunicazione presa d’atto plenaria 

IX.1 b Bilancio 2020: Decreti soggetti a ratifica approvati 
 

plenaria 

IX.1 c Consuntivo DSU 2020 approvato 
 

plenaria 

IX.2 a Bilancio 2021: Decreti soggetti a comunicazione presa d’atto 
 

plenaria 

IX.2 b Bilancio 2021: Decreti soggetti a ratifica approvati 
 

plenaria 

X CONTRATTI E CONVENZIONI   

X.1 Contratti  approvati  
plenaria 

 
 

X.2 

Convenzioni 
 
CONTRATTO TRA BENEFICIARIO E PARTE 
TERZA che fornisce contributo in kind 
NELL’AMBITO DI PROGETTI FINANZIATI 
DALL’UNIONE EUROPEA Programma H2020, 
ERC-2018-advanced Grant, Progetto "WATER-
CULTURES - The Water Cultures of Italy, 1500-
1900”, Grant Agreement n. 833834, Principal 
Investigator prof. David Gentilcore 
 

 
 
 
 

     approvata 

 
 
 
 

  plenaria 

XI VARIE nulla da 
deliberare 

plenaria 

XII PERSONALE   
 



 

 

 
XII.1 

Proposta chiamata RTD lett.a) nel SSD M-
STO/05 Storia della scienza e delle tecniche - 
fondi ERC prof. Gentilcore   

delega al 
direttore del 
Dipartimento 

alla presenza 
del corpo 
docente 

 
XII.2 a 

Piano straordinario RTD b) 2021: a) specifiche 
bando RTD b) SSD M-STO/04 storia 
contemporanea 

approvate 
alla presenza 

del corpo 
docente 

 
XII.2 b 

Piano straordinario RTD b) 2021: b) specifiche 
bando RTD b) SSD L-OR/01 storia del vicino 
oriente antico 

approvate 
alla presenza 

del corpo 
docente 

 
XII.2 c 

Piano straordinario RTD b) 2021: c) specifiche 
bando RTD b) L-FIL-LET/12 linguistica italiana 
 

approvate 
alla presenza 

del corpo 
docente 

 
XII.3 

Programmazione personale: proposta procedura 
RTD b) L-FIL-LET/04 lingua e letteratura latina  non 

approvata 

alla presenza 
dei professori 
di I e II fascia 

 
XII.4 

Nomina commissione concorso per RTD a) 
SSD M-STO/02 Storia moderna - fondi ERC prof. 
Gentilcore   

approvata 
alla presenza 
dei professori 
di I e II fascia 

 
XII. 5 

Proposta chiamata RTD b) SSD L-FIL-LET/14 
critica letteraria e letterature comparate: ratifica 
decreto 

approvata 
alla presenza 
dei professori 
di I e II fascia 

 
XII.6 a 

Procedura per la valutazione dei contratti stipulati 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della 
Legge 240/2010: valutazione triennale attività 
didattica e scientifica dott.ssa Ilaria Caloi 

approvata 
alla presenza 
dei professori 
di I e II fascia 

 
XII.6 b 

Procedura per la valutazione dei contratti stipulati 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della 
Legge 240/2010: nomina Commissione per la 
chiamata nel ruolo di professoressa associata nel 
SSD L-FIL-LET/01 civiltà egee 
- proposta commissario interno 

approvata 

 
alla presenza 
dei professori 
di I e II fascia 

 
 

XII.6 b 

Procedura per la valutazione dei contratti stipulati 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della 
Legge 240/2010: nomina Commissione per la 
chiamata nel ruolo di professoressa associata nel 
SSD L-FIL-LET/01 civiltà egee 
-individuazione dei componenti sorteggiabili e 
sorteggio   

 approvazione 
elenco 

sorteggiabili e 
nominativi 
sorteggiati 

 
 

alla presenza 
dei professori 
di I e II fascia 

 
XII.7 a 

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. Cristiano Lorenzi 

approvata 

 
alla presenza 
dei professori 
di I e II fascia 

 
 

X.7 b 

Procedura per la valutazione dei contratti stipulati 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della 
Legge 240/2010: 
b) nomina Commissione per la chiamata nel ruolo 
di professore associato nel SSD L-FIL-LET/13 
filologia della letteratura italiana 
- proposta commissario interno 

approvata 

 
 

alla presenza 
dei professori 
di I e II fascia 

 
 

Procedura per la valutazione dei contratti stipulati 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della 
Legge 240/2010:  

approvazione 
elenco 

sorteggiabili e 

 
 

alla presenza 



 

 

X.7 b 
 

b) nomina Commissione per la chiamata nel ruolo 
di professore associato nel SSD L-FIL-LET/13 
filologia della letteratura italiana 
- individuazione dei componenti sorteggiabili 
e sorteggio 

nominativi 
sorteggiati 

dei professori 
di I e II fascia 

 
XII.8 a 

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 Gilda Zazzara 

approvata 

 
alla presenza 
dei professori 
di I e II fascia 

 
XII.8 b 

Procedura per la valutazione dei contratti stipulati 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della 
Legge 240/2010: 
b) nomina Commissione per la chiamata nel ruolo 
di professoressa associata nel SSD M-STO/04 
storia contemporanea 
- proposta commissario interno 

approvata 

 
alla presenza 
dei professori 
di I e II fascia 

 
 

XII.8 b 

Procedura per la valutazione dei contratti stipulati 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della 
Legge 240/2010: 
b) nomina Commissione per la chiamata nel ruolo 
di professoressa associata nel SSD M-STO/04 
storia contemporanea 
 - individuazione dei componenti sorteggiabili 
e sorteggio   

 approvazione 
elenco 

sorteggiabili e 
nominativi 
sorteggiati 

 
 

alla presenza 
dei professori 
di I e II fascia 

 
 XII.9 a 

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. Diego Calaon 

approvata 

 
alla presenza 
dei professori 
di I e II fascia 

 
 

XII.9 b 

Procedura per la valutazione dei contratti stipulati 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della 
Legge 240/2010:  
b) nomina Commissione per la chiamata nel ruolo 
di professore associato nel SSD L-ANT/09 
topografia antica 
- proposta commissario interno 

approvata 

 
 

alla presenza 
dei professori 
di I e II fascia 

 
 

XII.9 b 

Procedura per la valutazione dei contratti stipulati 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della 
Legge 240/2010:  
b) nomina Commissione per la chiamata nel ruolo 
di professore associato nel SSD L-ANT/09 
topografia antica 
- individuazione dei componenti sorteggiabili 
e sorteggio   

approvazione 
elenco 

sorteggiabili e 
nominativi 
sorteggiati 

 
 

alla presenza 
dei professori 
di I e II fascia 

 

 

Venezia, 31 marzo 2021 
Il Segretario 
Alessandra Bertazzolo 


