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ELENCO DELIBERAZIONI 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 

DEL 11 maggio 2022 

 

numero punto 
in odg 

ordine del giorno della seduta 
dell’undici maggio 2022 

esito voto adunanza 

I Comunicazioni  plenaria 

 

II Approvazione verbale: 24 marzo 2022 

verbale 
approvato plenaria 

III DIDATTICA   

III.1  Finanziamento iniziative a sostegno della 
didattica II semestre a.a. 2021/2022: ratifica 
decreto 

 
approvata plenaria 

III.2  Summer School in Digital and Public 
Humanities: aggiornamenti 

approvati plenaria 

III.3 Premi di merito per gli studenti della LM in 
Digital and Public Humanities a.a. 2021/22 

 
approvati 

plenaria 

III.4 Riconoscimento Progetti di Servizio Civile 
Nazionale: ratifica decreto 

 
approvata 

plenaria 

III.5 Bando "Società Italiana delle Storiche" edizione 
2022: ratifica decreto 

approvata plenaria 

III.6 Bando "Premio Fam. Pongan": ratifica decreto 
nuovo bando 

 
approvata 

 
plenaria 

III.7 Bando "Premio prof. Del Torre": edizione 2022: 
ratifica decreto 

 
approvata 

 
plenaria 

III.8 Bando "Premio prof. Pavese" edizione 2022: 
ratifica decreto 

 
approvata 

plenaria 

III.9 Bando "Premio prof. Bellomo": edizione 2022: 
ratifica decreto 

approvata plenaria 

IV RICERCA 
  

IV.1 Cofinanziamento del DSU per progetti finanziati 
dal Fondo Scavi e ricerche archeologiche 2022 

approvato plenaria 

             IV.2 Richieste per visiting scholar 
 

approvate 
plenaria 

IV.3 Decreti soggetti a ratifica 
 

approvati 
 

plenaria 

V INTERNAZIONALIZZAZIONE 
  

V.1 Equipollenza titolo straniero dott.ssa Stefania 
Battocchio 

 
ratificata 

         

         plenaria 



 

 

VI NOMINE 
  

VI.1 Rappresentanti studenti CPDS e Gruppo AQ 
cds Lettere: esiti  

approvati plenaria 

VII BILANCIO 
  

VII.1 a 
Bilancio 2021: a) Decreti soggetti a 
comunicazione 

nulla da 
deliberare 

plenaria 

VII.1 b Bilancio 2021: b) Decreti soggetti a ratifica ratificati 
 

plenaria 

VII.2 a 
Bilancio 2022: a) Decreti soggetti a 
comunicazione 

nulla da 
deliberare 

 
plenaria 

VII.2 b Bilancio 2022: b) Decreti soggetti a ratifica ratificati 
 

plenaria 

VII. 3 
Contratto conto terzi Progetto Jesolo 2020: 
consuntivo 

approvato 
 

plenaria 

VII.4 
Assegnazione fondi DSU a personale docente 
neo assunto non assegnatario di fondi ADIR 

approvata 
 

plenaria 

VIII CONTRATTI E CONVENZIONI   

VIII.1 Contratti  approvati plenaria 

               

VIII.2 

Convenzioni: 
Convenzione tra il Dipartimento di Studi Umanistici, la 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le 
province di Verona, Rovigo e Vicenza e l’Università degli 
Studi di Padova per attività di collaborazione scientifica 
finalizzata allo studio, la valorizzazione e la promozione 
culturale e scientifica dei siti preromani, romani e 
tardoantichi di San Basilio (Rovigo) 
 
Convenzione tra il Dipartimento di Studi Umanistici e 
l’Istituto di Linguistica Computazionale “Antonio Zampolli” 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 
Convenzione tra il Dipartimento di Studi Umanistici e 
L’Associazione Internazionale di Studi sul Mediterraneo e 
l’Oriente (ISMEO) 
 
Convenzione tra il Dipartimento di Studi Umanistici e il 
Comune di Jesolo 
 
Convenzione tra il Dipartimento di Studi Umanistici e 
INSTAP per il finanziamento da parte di INSTAP di una 
borsa di studio triennale 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

approvate 

 
 

 
 
 
 
 
 

plenaria 

IX VARIE 
Il Consiglio 

prende atto 
 

plenaria 

X PERSONALE   

X.1 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. 
Alessio Cotugno 

 
giudizio positivo 

alla presenza 
dei professori 
di I e II fascia 

X.1 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 L-FIL-LET/12 
Linguistica italiana - proposta commissario 
interno 

 
 

approvata 

 
alla presenza 
dei professori 
di I e II fascia 

X.1 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 L-FIL-LET/12 
Linguistica italiana - individuazione dei 
componenti sorteggiabili e sorteggio 

 
 

componenti 
individuati e 

sorteggio 
effettuato 

 
 

alla presenza 
dei professori 
di I e II fascia 

 

 

Venezia, 11 maggio 2022 

Il Segretario 

Alessandra Bertazzolo 


