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Il giorno 18 novembre 2019 alle ore 10:00 presso la Sala Morelli al piano terra di Palazzo Marcorà, si è  
riunito il Consiglio del Dipartimento Studi Umanistici per discutere il seguente ordine del giorno  

I - Comunicazioni  
II - Approvazione verbale seduta del 24 ottobre 2019  
III – DIDATTICA  
1. Programmazione didattica 2019/20: assegnazione responsabilità didattiche dott. Alessio Cotugno 2. 
Master in Digital Humanities edizione 2019/20  

a. assegnazione incarichi docenza  
b. modifica composizione Collegio Docenti  
3. Proposta Visiting Professor prof.ssa Marie REDMOND per il Venice Centre for Digital and Public  
Humanities  
4. Offerta Formativa a.a. 2020/21: modifica ordinamento CdLM in Storia e gestione del patrimonio  
archivistico e bibliografico  

5. Summer school in Digital Humanities – Progetto Eccellenza  
IV – RICERCA  
1. Presentazione proposte progettuali  
2. Cofinanziamento assegni di ricerca - prima tornata budget anno 2020  
3. Cofinanziamento convegni - periodo gennaio-settembre 2020  
4. Abbinamento riviste di eccellenza con settori ERC  
5. Progetto POT-Labor: decreti a ratifica  
V - DOTTORATO  
1. Approvazione convenzione dottorato interateneo in Scienze dell'antichità  
2. Offerta formativa dottorale A.A. 2020/2021 e dotazione borse (36° ciclo)  
VI - INTERNAZIONALIZZAZIONE  
1. Double Degree con l'Université Toulouse Jean Jaurès: proposta  
2. Double Degree con Université Grenoble Alpes : proposta  
VII – BILANCIO  
1. Bilancio 2019: decreti soggetti a comunicazione  
2. Bilancio 2019: decreti soggetti a ratifica  
VIII - CONTRATTI E CONVENZIONI  
1. Contratti di pubblicazione  
2. Convenzioni  
IX VARIE  
1. Premialità 2020 sul Progetto di Eccellenza  

(alla sola presenza del personale docente di fascia corrispondente e superiore)  
X – PERSONALE  
1. Programmazione personale assestamento anno 2019 a seguito dei DD.MM. 740/2019 e 742/2019 e  
definizione programmazione 2020-2021  
2. Reclutamento 1 Rtda sul progetto di Eccellenza: richiesta di attivazione bando e approvazione  
specifiche  
(alla presenza dei professori di II fascia)  
3. Relazione triennale prof.ssa Malena  
4. Proposta chiamata del prof. Alessandro Cinquegrani come professore di II fascia SSD L-FIL-LET/14  
(Critica Letteraria e Letterature Comparate) - ratifica decreto  
(alla presenza dei professori di I fascia)  
5. Relazione periodo di congedo (1/10/2018 - 30/09/2019) prof. Rigo  
6. Proposta chiamata del prof. Luca Mondin come professore ordinario nel SSD L-FIL-LET/04 (Lingua e  
letteratura latina) - ratifica decreto  

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

PROFESSORI I FASCIA  

1 ANTONETTI Claudia 1  

2 BURGIO Eugenio 2  

3 CINGANO Ettore 3  

4 CRESCI Giovannella 4  

5 CROTTI Ilaria 5  

6 DE RUBEIS Flavia 5  

7 ELEUTERI Paolo 7  

8 FINCARDI Marco 8  

9 GELICHI Sauro 1 10 INFELISE Mario 2 11 

MARINELLI Sergio 9  

12 MARINETTI Anna 10  

13 MASTANDREA Paolo 11  

14 MILANO Lucio 12  

15 PONTANI Filippomaria 13  

16 RIGO Antonio 14  

17 SPERTI Luigi 15  

18 VIAN Giovanni 16  

19 ZANATO Tiziano 17  

PROFESSORI II FASCIA  

20 BAGLIONI Daniele 18  

21 BETTINZOLI Attilio 3 22 CALVELLI Lorenzo 

19  

23 CAMEROTTO Alberto 20  

24 CARPINATO Caterina 21  

25 CASELLATO Alessandro 4 26 CIAMPINI 

Emanuele Marcello 5 27 COTTICA Daniela 6 

28 CRIPPA Sabina 22  

29 DE VIDO Stefania 23  

30 DRUSI Riccardo 24  

31 ESSLER Marc Holger 7 32 FISCHER Franz 

25  

33 GALLO Alessandro 26  

34 GAMBACURTA Giovanna 27  

35 GILIBERT Alessandra 28  

36 LAVAGETTO Andreina 29  

37 LEVIS SULLAM Simon 30  

38 LIGI Gianluca 31  

39 LUCCHELLI Tomaso Maria 32 
Congedi Assenti 
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40 MALENA Adelisa 33  

41 MOLTENI Elisabetta 34  

42 MONDIN Luca 8  

43 MONTEFUSCO Antonio 9  

44 PEZZOLO Luciano 35  

45 POZZA Marco 36  

46 RAINES Dorit 37  

47 RAPETTI Anna Maria 38  

48 RIDI Riccardo 39  

49 ROHR Francesca 40  

50 ROVA Elena 41  

51 SOLINAS Patrizia 1 52 STRINGA Nico 42  

53 TAMIOZZO Silvana 43  

54 TAMISARI Franca 44  

55 TONGHINI Cristina 45  

56 TRIBULATO Olga 46  



57 VIANELLO Valerio 47  
RICERCATORI  

58 BELTRAME Carlo 48  

59 BONIFACIO Valentina 49  

60 BORRI Francesco 50  

61 BUCOSSI Alessandra 51  

62 CALOI Ilaria 52  

63 CALAON Diego 53  

64 CINQUEGRANI Alessandro 54  

65 CORO’ Paola 55  

66 CURTI Elisa 56  

67 COTUGNO Alessio 57  

68 DALL’AGLIO Stefano 58  

69 GIACHINO Monica 59  

70 LORENZI Cristiano 60  

71 MANTOAN Diego 61  

72 PACI Deborah 62  

73 PORTINARI Stefania 63  

74 RIZZI Alessandra 64  

75 ROSSETTO Luca 10  

76 RUSI Michela 65  

77 VENUTI Martina Chiara 66  

78 ZAMPERETTI Sergio 67  

79 ZAVA Alberto 68  

80 ZAZZARA Gilda 69  

RAPPRESENTANTI PTA 
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81 GARBIN Simonetta 70  

82 PENSO Alberto 71  

RAPPRESENTANTI STUDENTI  

83 ALTINIER Maggie 72  

84 PAGIN Enrico 2 TOTALE 72 10 2 Presiede la seduta il Direttore, prof.ssa Giovannella Cresci. Assume 

le funzioni di Segretaria verbalizzante  la Segretaria di Dipartimento, avv. Esterita Vanin.  

Constatato che i presenti raggiungono il numero legale di 43, il Presidente dichiara aperta la seduta. Le 
delibere assunte dal Consiglio sono riportate di seguito.  

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

Il Presidente La Segretaria   
prof.ssa Giovannella Cresci avv. Esterita Vanin 
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I COMUNICAZIONI  
Il Direttore comunica che con decreto nr. n. 892/2019 del 6/11/2019 ha provveduto, come da delega  ricevuta 
con delibera nr. 32 del Consiglio di Dipartimento del 24 ottobre u.s., a proporre la chiamata del  candidato 
Paolo Delorenzi, valutato dalla commissione il candidato più meritevole nella procedura di  reclutamento per 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della L.  240/2010, settore 
concorsuale 10/B1 settore s-d L-ART/04 (Museologia e critica artistica e del restauro).  

II - Approvazione verbali sedute del 24 ottobre 2019  
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare i verbali del Consiglio di Dipartimento del 24 ottobre 2019 il cui  
testo è stato messo a disposizione del Consiglio in area amministrativa web condivisa.Il Direttore segnala  che 
è importante controllare le assenze perché, una volta approvato, il verbale non può più essere  cambiato.  
Il Consiglio di Dipartimento, con la sola astensione dei proff. Beltrame e Carpinato. 
Delibera nr. 1  

Approva il verbale del Consiglio di Dipartimento del 24 ottobre 2019.  

III.DIDATTICA  
1. Programmazione didattica 2019/20: assegnazione responsabilità didattiche dott. Alessio Cotugno Il 
Direttore informa il Consiglio che in fase di programmazione dell’offerta formativa per l’a.a. 2019/20 sono  state 
previste le ore di docenza anche per i neo-assunti in corso d’anno e, come indicato dall’Ateneo, gli  insegnamenti 
sono stati inseriti anche nei bandi di concorso.  
Nello specifico, il dott. Alessio Cotugno, che ha preso servizio come ricercatore TD lett.b) nel SSD L-FIL LET/12 
Linguistica italiana il 1° novembre u.s., svolgerà 90 ore di didattica frontale. Si propone di assegnargli  il 
seguente carico didattico:  
• Linguistica italiana, 60 ore, 12 CFU, SSD L-FIL-LET/12, CdL in Lettere, II semestre; • Italiano 
professionale, 30 ore, 6 CFU, SSD L-FIL-LET/12, CdL in Lettere, 4° periodo. Il Consiglio di 
Dipartimento all’unanimità  
Delibera nr. 2  
Approva e invita il dott. Cotugno a provvedere al più presto all’inserimento del syllabus per i suddetti  
insegnamenti.  

2. Master in Digital Humanities edizione 2019/20  
a. assegnazione incarichi docenza  
Il Direttore informa il Consiglio che all’edizione 2019/20 del Master in Digital Humanities si sono iscritti 20  
corsisti, di cui 19 paganti e 1 personale tecnico amministrativo dell’Ateneo, a fronte di un numero minimo di  
iscritti, previsto dal Regolamento, di 15. Coglie l’occasione per ringraziare il lavoro svolto dal prof.  Mastandrea, 
Coordinatore del Master.  
Il Direttore ricorda che le lezioni sono iniziate il 15 novembre u.s. e si protrarranno all’incirca fino ai primi di  
giugno nelle giornate di venerdì e sabato mattina. In linea generale, gli insegnamenti di ambito informatico  si 
svolgeranno nella sede di via Torino, mentre quelli di ambito umanistico qui in Dipartimento. Il piano di studio è 
stato rivisto inserendo alcuni insegnamenti tenuti dai docenti reclutati per il Centro in  DPH.  
Il Direttore sottopone al Consiglio il prospetto dei docenti coinvolti chiedendo l’autorizzazione allo  svolgimento 
delle ore di docenza ai docenti interni all’Ateneo fuori dal rispettivo carico didattico e  all’affidamento delle ore di 
docenza a docenti esterni ed assegnisti di ricerca afferenti ad altri dipartimenti  mediante incarichi occasionali, 
come previsto dall’art. 8 del Regolamento di Ateneo dei Master universitari  e delle attività di Lifelong Learning, 
commi 1 e 2 e dall’ex art. 53, c. 6, D.Lgs. 165/2001 ed ex art. 6, c.10  della L.240/2010. Il Direttore comunica che 

per i docenti del Dipartimento si è provveduto alla verifica  dell’assegnazione delle ore di 
docenza per responsabilità didattica nell’a.a. 2019-2020 così come previsto  dal 
Regolamento di Ateneo per l’assolvimento dei compiti didattici, e per quanto riguarda i 
docenti e gli  assegnisti di ricerca afferenti ad altri Dipartimenti si è provveduto a richiedere i 
rispettivi nulla osta. 
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SI presenta di seguito l'elenco delle attività formative:  



COGNOME e  

NOME RUOLO DIPARTIMENTO 

DI   
AFFERENZA  

Bergamasco   
MODULO INSEGNAMENTO  

MASTER  
Tot.  ORE 

Filippo RTD lett.a) DAIS DATA SCIENCE 9 Orlando   

Salvatore PO DAIS DATA SCIENCE 3 Pittarello Fabio RU DAIS USER EXPERIENCE DESIGN   

AND EVALUATION 16  

Pittarello Fabio RU DAIS INFORMATION VISUALIZATION 16 Pittarello Fabio RU DAIS WEB PUBLISHING 

12 Teresa ASSEGNISTA DAIS INTRODUCTION TO COMPUTER  

Scantamburlo   

SCIENCE 16 

Mantoan Diego RTD lett.a) DSU DIGITAL MUSEUM AND ART   

HISTORY 16  

Dalla Gassa   

Marco RTD DFBC DIGITAL FILM 8 Buzzoni Marina PO DSLCC DIGITAL PHILOLOGY 10 Calvelli Lorenzo 

RU DSU DIGITAL EPIGRAPHY 8 De Rubeis Flavia PO DSU DIGITAL EPIGRAPHY 8 Eleuteri Paolo PO 

DSU DIGITAL MANUSCRIPT STUDIES 6 Essler Holgher PA DSU TRANSFORMATION   

LANGUAGES 12  

Essler Holgher PA DSU DATABASES FOR HUMANISTS 8 Paci Deborah RTD lett.a) DSU DIGITAL 

HISTORY 8 Dall’Aglio Stefano RTD lett.b) DSU DIGITAL HISTORY 8  

Fischer Franz PA DSU DIGITAL MANUSCRIPT STUDIES 6  

Fischer Franz PA DSU TEXT ENCODING 10 Fischer Franz PA DSU INTRODUCTION TO DIGITAL   

HUMANITIES 4  

Raines Dorit PA DSU HISTORICAL DATA ANALYSIS  AND ARCHIVAL SCIENCES 16  

HISTORY OF CREATIVE  
Redmond Marie ESTERNO DSU  
INDUSTRIES AND THE  

ENTREPRENEURIAL JOURNEY  
12 

Ridi Riccardo PA DSU DIGITAL LIBRARY   

FUNDAMENTALS 12  

Boschetti   

Federico ESTERNO DIGITAL HERMENEUTICS 12 Orsini Renzo ESTERNO ------INFORMATION 

SYSTEMS FOR   

THE ARTS 16  

Orsini Renzo ESTERNO ------ DIGITAL ANNOTATION 12 Silvi Daniele ESTERNO ------ DIGITAL TEXT 

ANALYSIS 12 Traviglia Arianna ESTERNO ------COMPUTING FOR   

ARCHAEOLOGY 16 
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Del Ninno   

Alessandro CONFERENZIERE CONFERENZIERE Seminario "Diritto informatica" 4 Luca A. Ludovico   

e Adriano Baratè CONFERENZIERI CONFERENZIERI Seminario "Digital Music" 4  

Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità  
Delibera nr. 3  
Approva.  

b. modifica composizione Collegio Docenti  
Il Direttore informa che il Collegio Docenti del Master in Digital Humanities sarà integrato dal prof.  
Franz Fischer, Direttore del Centro in DPH.  
Il Collegio Docenti del Master in Digital Humanities edizione 2019/20 sarà così composto: - 
prof. Paolo Mastandrea, Coordinatore  

- prof. Fabio Pittarello - Vicecoordinatore  
- prof. Franz Fischer  
-prof.ssa Maria Chiara Piva  
- dott.ssa Deborah Paci  
- prof.ssa Marina Buzzoni  
- prof. Renzo Orsini  
- prof.ssa Dorit Raines  
- prof.ssa Marie Redmond  

Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità  
Delibera nr. 4  
Approva.  

3. Proposta Visiting Professor prof.ssa Marie REDMOND per il Venice Centre for Digital and Public  
Humanities  
Il Direttore ricorda che per il Centro in Digital e Public Humanities è prevista la chiamata di un Visiting  Professor 
di fama internazionale che collabori nell’ambito della ricerca del Centro e che tenga un  insegnamento nella 
laurea Magistrale in Digital and Public Humanities.  
Il Centro propone di chiamare la prof.ssa Marie Redmond docente del Trinity College di Dublino dove ha  
occupato importanti incarichi accademici e scientifici (per citarne alcuni: Direttore del corso, MPhil in Creative  
and Cultural Entrepreneurship, (Partnership tra Trinity College Dublin e Goldsmiths), Direttore del corso in  
Multimedia al Trinity College di Dublino, ha istituito e reclutato un team multidisciplinare per la ricerca e lo  
sviluppo di tecnologie e applicazioni multimediali ed è stata docente al Massachusetts Institute of  Technology). 
La professoressa dal 2015 è docente per il nostro Master in Digital Humanities dove insegna  diversi moduli su 
Critical Thinking, Design TRINO e Creative Entrepreneurship (History of Creative Industries  and the 
Entrepreneurial Journey).  
Il periodo di permanenza è previsto indicativamente dal mese di marzo 2020 per 8/9 mesi, e alla  professoressa 
verrà assegnato l’insegnamento nella Laurea Magistrale in Digital and Public Humanities di  Creative and cultural 
enterpreneurship nel I semestre del 2020-2021 (30 ore – 6 CFU). Il Direttore comunica che per il Visiting 
Professor del Centro sono previsti € 50.000,00 Lordo ente di  contributo.  
Al termine della presentazione, il Direttore, sentiti i Comitati per la Didattica e la Ricerca, in considerazione  
dell'eccellenza del profilo scientifico e didattico della prof.ssa Marie Redmond, propone di invitare la docente  
come Visiting Professor del Venice Centre for Digital and Public Humanities che finanzierà per la docente il  

contributo di € 50.000,00 Lordo ente.  
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità  
Delibera nr. 5  
Approva. 
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4. Offerta Formativa a.a. 2020/21: modifica ordinamento CdLM in Storia e gestione del patrimonio  
archivistico e bibliografico  
Il Direttore informa che su sollecitazione della Prorettrice alla didattica, prof.ssa Bienati, si sta lavorando alla  
modifica dell'ordinamento didattico della LM in Storia e gestione del patrimonio archivistico e bibliografico in  
modo tale da renderlo più attrattivo, considerato che le immatricolazioni l'anno scorso si sono chiuse a 14  iscritti 
a fronte di una soglia minima per le lauree magistrali di 15. Al momento gli iscritti sono 12 e sono state  valutate 
positivamente altre 10 domande nell'ultima tornata per l'ammissione a quest'anno accademico. Si  dovrebbe 



quindi raggiungere/superare il limite minimo, ma è opportuno rivedere la struttura del corso di  laurea, cercando 
di rafforzare anche la collaborazione con l'Archivio di Stato di Venezia.  
Il Direttore ricorda che il corso di laurea è interateneo con l'Università di Padova e che la convenzione è in  
scadenza. Il 13 novembre u.s. si è svolto un incontro con il Direttore del Dipartimento di Scienze Storiche di  
Padova (DISGEA) proprio con lo scopo di definire alcune questioni.  
Nella nuova struttura del corso di laurea, disponibile tra i materiali della seduta, ci sono alcuni insegnamenti  
comuni e poi, a seconda che lo studente intenda specializzarsi negli archivi, piuttosto che nelle biblioteche  o nei 
manoscritti, potrà scegliere insegnamenti specifici. Si è ridotto il numero di insegnamenti per contratto  (da 8 a 4) 
e si vuole proporre una nuova denominazione del corso di studio: Laurea magistrale in SCIENZE  
ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE.  
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la nuova denominazione del corso di studio e il nuovo percorso  di 
studi come riportato di seguito:  

scienze archivistiche e biblioteconomiche 

ambito   
disciplinare  

area scienze del  libro, 

degli  archivi e  
dell'immagine e   
attività  formati ve  

esami  caratte rizzant  
CFU  parzial e  

CFU per   

tasca ssd insegnamento 
CFU  

nr.   

esami tipo copertura sede 
note 

del documento  
i 36  

18 a scelta   

tra: 3  

M-STO/09 paleografia latina 6 De Rubeis Unive  

Historical data   
analysis and archival   mutuato da  

M-STO-08 M-STO/08  

sciences 6 Raines Unive 

biblioteconomia   

digitale 6 Ridi Unive  
LM DPH 

M-STO/08 archivistica speciale 6 Brogi Unipd  

18 a scelta   

tra:  

a) archivi 3  

in Archivio  

M-STO/08  
sistemi di gestione del  

patrimonio archivistico 
6  

contratto su   

convenzione ASVe?  
(v. richieste  CPDS) 

M-STO/09 diplomatica sp. 6 Pozza Unive basi di dati ambito dh  

archivi 6 unive  

b)  

storia delle biblioteche   
e della   
M-STO/08 bibliotech e  

M-STO/08 M-STO/08  

documentazione 6 Raines Unive storia del 

libro e   
bibliografia 6 Infelise Unive 

M-STO/09  

catalogazione   

bibliografica 6  

contratto su   
convenzione unive
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manoscritt 
c)  

i  

M-STO/08  
conservazione e   

restauro del libro e del   

documento 6 contratto 

Unive  

contratto (v.  richieste   

CPDS) 

M-STO/09 codicologia 6 Giovè Unipd catalogazione dei  
manoscritti 6 Eleuteri Unive  

area discipline   

scientifiche,   

tecnologiche ed   
economico  

M-STO/09 



giuridiche 12 2  

IUS/10 diritto aministrativo 6 Santinello Unipd  

storia del diritto  
medievale e moderno 6 Piccinini Unipd  

chimica dei materiali   

archivistica e   
bibliotecari 6 Zoleo Unipd  

storia economica del   
mondo   
contemporaneo 6 Fontana Unipd  

area della storia   
IUS/19  

CHIM-12  

SECS P/12  

e delle istituzioni 6 M-STO/02 storia culturale 6 1 Infelise Unive 

M-STO/01 storia dell'Università 6 Gallo Unipd  

Affini Affini 12 M-STO/08 storia degli archivi 6 2 contratto Unipd 

paleografia   

in Archivio  (v. richieste  CPDS) 

M-STO/09  

documentaria sp. 6 Pozza Unive 

L-ART/01 storia della miniatura 6 Toniolo Unipd M-STO/09 paleografia 

greca 6 Eleuteri Unive 

Tamma   

Bernardi Unive  
a   
SECS P/08  
governo delle  istituzioni culturali 12 

esami a scelta dello  

scelta 12 6  

6  
studente 1 Tirocini formativi e di   

orientamento 6 Tirocini formativi e di   
orientamento 5 laboratorio di   

orientamento per la   
ricerca e la tesi 1 preparazione prova   

finale 6  

30 prova finale 30  

totale   

CFU   
corso 120  

Il Consiglio di Dipartimento, con 
l’astensione del prof. Ridii 
Delibera nr. 6  
Approva.  

5. Summer school in Digital 
Humanities – Progetto 
Eccellenza 

tot.   
esami  12 
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Il Direttore ricorda che all'interno del Progetto di Eccellenza è prevista l'attivazione di una Summer School  in 
Digital Humanities. In Ateneo molte Summer School sono gestite dalla SIE, quindi è stata presa in  
considerazione l'ipotesi se avanzare la proposta alla SIE all'interno della call di Ateneo scaduta il 31 ottobre  u.s.. 
Dopo una consultazione con il Direttivo della SIE, si è ritenuto opportuno non avanzare la proposta. E'  stata 
successivamente valutata l'ipotesi di allocare la Summer School presso la VIU, ma, considerato il  preventivo di 
spesa che ci è stato fornito, si è ritenuto di non procedere in questa direzione.  
Il Direttore, d'accordo con il Direttivo del Centro in DPH, propone al Consiglio che la Summer School sia  gestita 
e organizzata dal Dipartimento. Per la parte amministrativa, l'ufficio di supporto sarà il Settore  Didattica.  
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità  
Delibera nr. 7  
Approva  

IV - RICERCA  

1. Presentazione proposte progettuali  



Il Direttore comunica che non sono pervenute proposte progettuali.  

2. Cofinanziamento assegni di ricerca - prima tornata budget anno 2020  

Il Direttore comunica che il budget stanziato per l’anno 2020 relativo al cofinanziamento di assegni di ricerca  è di 
circa € 48.000, pari al cofinanziamento di 4 assegni. Si è deciso di riservare alla prima tornata un budget  di € 
23.800, pari al cofinanziamento di 2 assegni di ricerca.  

Sono pervenute 3 richieste di cofinanziamento, valutate dal Comitato per la Ricerca nella riunione del 13  
novembre:  

- proponente dott. Carlo Beltrame, assegno di ricerca della durata di 12 mesi dal titolo “Sviluppo di prodotti  
digitali innovativi per la comunicazione, sia sul web che nei musei, del patrimonio archeologico marittimo  
adriatico nell’ambito del progetto Interreg Italia Croazia “Underwater Muse”, settore scientifico-disciplinare  L/ANT 
10 Metodologia della ricerca archeologica, cofinanziamento per € 11.900,00 sul Progetto  UNDERWATER MUSE 
(Interreg Italia-Croazia) del dott. Beltrame;  
- proponente dott.ssa Elisa Curti, assegno di ricerca della durata di 18 mesi dal titolo “Re.Novella: Il genere  
novella nel Rinascimento italiano: repertorio, database e inquadramento storiografico”, settore scientifico 
disciplinare L-FIL-LET/10 Letteratura italiana, cofinanziamento per € 23.800,00 sul Progetto PRIN 2017 della  
dott.ssa Curti;  
- proponente prof. Sauro Gelichi, assegno di ricerca della durata di 12 mesi dal titolo “Terra, pietra e legno:  
l'edilizia storica dell'insediamento lagunare di Jesolo”, settore scientifico-disciplinare L-ANT/08 - Archeologia  
Cristiana e Medievale, cofinanziamento per € 11.900,00 sul Progetto Jesolo 2019 del prof. Gelichi  

Il Comitato per la Ricerca ha espresso parere positivo per tutte le richieste pervenute e ha proposto la  seguente 
graduatoria:  

1) Curti  

2) Gelichi  

3) Beltrame  

La graduatoria tiene conto del fatto che la prof.ssa Curti è alla sua prima richiesta e mette a disposizione  23.800 
euro di risorse proprie, chiedendo dunque solo 6 mesi di cofinanziamento su 18 totali; in seconda  istanza il 
Comitato rileva che l’assegno di ricerca richiesto dal prof. Gelichi non si potrebbe realizzare con  altri fondi dello 
stesso progetto in assenza del cofinanziamento.  

Interviene la prof.ssa Cresci per comunicare che il prof. Gelichi, grazie a economie di 
bilancio, aveva ricevuto  anche lo scorso anno il cofinanziamento di un assegno di ricerca e 
che tale informazione non era stata  condivisa con il Comitato che non ne ha pertanto 
tenuto conto nella definizione della graduatoria. Per tale  
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ragione, in applicazione dei criteri per l’assegnazione dei contributi che includono la turnazione il Consiglio  di 
Dipartimento all’unanimità  

Delibera nr. 8  

Approva la seguente graduatoria:  
1) Curti  

2) Beltrame  

3) Gelichi  

e dunque il cofinanziamento delle prime due richieste. Se saranno rinvenute economie di bilancio sarà  possibile 
in futuro cofinanziare anche il progetto terzo classificato o, in alternativa, si invitano i prof. Gelichi  e Beltrame a 
rimodulare la durata dei rispettivi assegni in modo da rendere possibile il cofinanziamento  immediato di 
entrambi.  

3. Cofinanziamento convegni - periodo gennaio-settembre 2020  

Il Direttore comunica che il budget stabilito per il cofinanziamento di convegni da tenersi nell’anno 2020 è di  euro 



24.000,00. Per la prima tornata, relativa al periodo gennaio-settembre 2020, è reso disponibile, in base  ai criteri 
dipartimentali per il finanziamento di convegni, non oltre i due terzi del budget complessivo: l’importo  erogato 
non potrà, quindi, essere superiore a euro 16.000,00.  
Il Comitato per la Ricerca, nella riunione del 13 novembre scorso, ha valutato le richieste pervenute e, dopo  
dettagliata analisi e ampia discussione, ha proposto di cofinanziarle come segue: 
Proponente 
TITOLO Luogo e  
data  
Totale  convegn 

o (€)  
Risorse   

proprie   
dispon. (€)  

Finanz.   
Esterno (€)  
Finanz.  Richiest 
o (€)   

Finanz.  DSU  

Proposta  (€)  

Motivazione 

BELTRAME Archeologia  della   

navigazione   

per acque   
interne  
Venezia,  novembre  2020  
6.000,00 - 2.000,00  (Università di   

Bari),   

2.000,00   
(Universit
à   

del 
Salento  
2.000,00 

- Il Comitato verifica che  il 
Convegno è   

posizionato oltre la   

finestra temporale in   
esame (novembre   
2020), ma, essendo   

motivate le ragioni di   
tale scelta (convegno   
organizzato in   

collaborazione con altre   
tre Università), ritiene   
corretto valutare la   

domanda: essa è però   
poco specifica, dato   
che non si evincono   

con precisione i   

partecipanti né è chiaro   

il dettaglio delle spese   
previste. Il Comitato   
invita il proponente a   

formulare   
dettagliatamente la   
richiesta per la   

prossima tornata di   
finanziamenti  
CAMEROTTO Il successo  della 
satira.   

Nuove   
prospettive di   

ricerca su   
Luciano di   
Samosata  
Venezia,  Malcanton  Marcorà   

Sala   

Geymonat,  9-10   
2.850,00 1.425,00  (Adir   

Camerotto)  
- 1.425,00 1.425,00 Domanda 
compilata  correttamene, è   

richiesta la metà del   

budget.

Il Presidente PAG.   

Anno Accademico 2019-2020 pag. 12  

Verbale della seduta del Consiglio in data 18 novembre 2019 - in  
approvazione CdD 12 dicembre 2019  

giugno   
2020 

CIAMPINI Ricerca  archeologica   

italiana in   

Sudan  
Venezia,  sede Ca’  Foscari (da  
definire),  28 febbraio  2020 (da  

confermar e)  
1.200,00 500,00  (Adir   

Ciampini)  
- 700,00 600,00 La domanda non 
è  precisa nell’indicazione   

delle spese, che   

talvolta sono oltre il   

tetto massimo   
consentito (in   
particolare per i   

pernottamenti); il   
Comitato ritiene quindi   

corretto cofinanziare la   

metà del totale (600   
euro, anziché 700). 

CINQUEGRA NI  
Il futuro del  romanzo.   
Convegno  internazionale  
Venezia,  Aula   
Trentin Ca’  Dolfin, 10- 11 
marzo  2020  
8.120,00 3.000,00  

(PRA16   
Cinquegran  
i))  
3.000,00 2.120,00 2.000,00 
I costi non sono ben  

dettagliati e il Comitato   

ritiene siano da limare   

leggermente; quindi   
propone di finanziare   

2000 euro (anziché   
2120).  
COTTICA - CALAON  

Costruire   
nell’acqua con  legno e 
anfore.  Riflessioni   
interdisciplinari  intorno agli   
argini di età  romana nella  
laguna di   

Venezia  

Venezia,  Ca’   
Foscari - Aula   

Baratto  

8 aprile  2020  
3.030,00 - 800,00  
(Convenzione   

Fondazione   
Ca’ Foscari e   

Comune di   
Cavallino   
Treporti)  
2.230,00 1.000,00 Il 
Comitato, dopo aver  

ricalcolato le spese ai   

punti 3 e 4 del   
preventivo tenendo   
conto del numero   

effettivo dei relatori, e   
quelle del punto 6, non   
dettagliatamente   

giustificate, ha   
considerato che il   
budget totale sia da   

rivedere al ribasso e di   
conseguenza propone   
un cofinanziamento di   

1.000 euro (anziché   

2.230) 

CURTI La novella  italiana dal   
Decameron al   

Rinascimento.   
Forme e 
luoghi  
Venezia,  
Ca’   

Foscari - Aula   

Baratto  

28-29   
maggio  2020  
6.242,50 4.742,50  (Fondi   

primo   

insediamen  

to Curti)  
- 1.500,00 1.350,00 Il Comitato 
osserva che  le spese dei tre 
coffee   

break vanno calcolate   
sul numero effettivo dei   

partecipanti, e dunque   

propone un   
finanziamento di 1.350   
euro (anziché 1.500). 

DE VIDO Emilio Sereni  
studioso   
dell’antichità  
Venezia  DSU, 24- 25   

settembre  2020  
300,00  (Adir De  Vido)  

300,00   
(Istituto   
Alcide Cervi,  Galattico)  
2.150,00 1.950,00 La 

prof.ssa Antonetti si  
astiene perché tra é i   

partecipanti coinvolti.   
Anche in questo caso il   
Comitato osserva che le   

spese delle pause caffè   

vanno calcolate sul   

numero effettivo dei   
partecipanti. Si propone   
dunque un   

finanziamento di 1.950   
euro (anziché 2.150).
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FINCARDI,  GELICHI,  
BONIFACIO  
Gli ambienti  fluviali e   

lagunari   
veneto-padani,  in   
comparazione  con quelli   

argentini  
Venezia  (sede da  
definire),  24-25   

marzo   
2020  
1.300,00 650,00  (Adir   

Fincardi)  
- 650,00 450,00 Il Comitato 
rileva che le  spese del 

buffet devono   

essere dettagliatamente   
conteggiate sul numero   

effettivo dei   
partecipanti. Propone   
dunque un   

finanziamento di 450   
euro (anziché 650). 

MARINELLI Italia-America  ‘900  
Venezia,  Ca’   
Foscari - Aula   

Baratto  

12 maggio  2020  
2.671,00 1.671,00  (Adir   

Marinelli),   

300,00   (Adir   
Portinari)  
- 700,00 630,00 La dott.ssa 
Portinari si  astiene perché è tra i   

partecipanti coinvolti. Il   
Comitato osserva che la   
spesa per il coffee break   
non è adeguata alle   

cifre standard. Si   
propone dunque un   
finanziamento di 630   

euro (anziché 700). 
ROHR Décomposition  ou   

recompositions  
? Une   

République en   
crise(s), des   

Gracques à   
Auguste  
Roma, 2-3  marzo   

2020  
5.950,00 300,00  (Adir 

Rohr)  

3.440,00   

(École   
Française de  Rome),   

1.500,00   
Université  Paris X   

Nanterre  
700,00 700,00 Il Comitato 
approva il  cofinanziamento   

richiesto. 

ROVA Archeologia in  museo:   

Ritrovata nella   

collezione   
dell’isola di   
San Lazzaro   

degli Armeni   

una delle   

spade più   
antiche al   
mondo  
Venezia,  Ca’   

Foscari -  
Aula   

Baratto  

27 febbraio  2020 (h.   

15.30-  
18.30)  

950,00 150,00  (Adir   

Rova),   

200,00   
(Fondi   

Dottorato di   
ricerca)  
- 600,00 350,00 Il Comitato, 
tenuto conto  che si tratta di un 
evento   

di tre ore nel solo   

pomeriggio, non ritiene   
motivata la spesa per il   

coffee break, e dunque   

propone di finanziare   
350 euro (anziché 600). 

ZANATO Dante e la  
poesia in   

volgare del   
Due e   
Trecento (con   

una tavola   
rotonda sul   

Purgatorio di   
Saverio   
Bellomo)  
Venezia  (sede da  
definire),   
4-5 giugno  2020  
8.680,00 5.000,00  (Fondi   

MSC   
Global   

Fellowship   
VertexcultL  
ombardo  

Zanato)  
1.000,00   
(University of  Notre Dame)  
2.680,00 2.040,00 Il 

Comitato ritiene che i  
buffet e i coffee break   

vadano calcolati sugli   
effettivi partecipanti   

(convegnisti +   
discussant, non gli   
uditori), per cui propone   

di finanziare 2.040 euro   
(anziché 2.680). 

12.495,00  

Al termine della presentazione e della 
discussione, il Consiglio   

Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità  
Delibera nr. 9  
TOTALE 17.455,0 0 

delibera di approvare la ripartizione proposta dal Comitato per la Ricerca, di approvare la 
realizzazione dei  seguenti convegni per il periodo gennaio/settembre 2020 e di assegnare 
i relativi cofinanziamenti come  segue: 
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Proponente TITOLO Luogo e data assegnazione  DSU (€)  

BELTRAME Archeologia della navigazione per acque interne Venezia, novembre 2020 - 

CAMEROTTO Il successo della satira. Nuove prospettive di  ricerca su Luciano di Samosata  



Venezia, Palazzo Malcanton   

Marcorà Sala Geymonat, 9-10   
giugno 2020

1.425,00  
CIAMPINI Ricerca archeologica italiana in Sudan Venezia, 

sede Ca’ Foscari (da  definire), 28 febbraio 2020 (da  

confermare)  

600,00 

Dolfin, 10-11 marzo 20202.000,00  
CINQUEGRANI Il futuro del romanzo. Convegno internazionale Venezia, Aula Trentin Ca’  

COTTICA, CALAON Costruire nell’acqua con legno e 
anfore. Riflessioni  interdisciplinari intorno agli argini di età 
romana   

nella laguna di Venezia  

CURTI La novella italiana dal Decameron al  Rinascimento. 
Forme e luoghi  

Baratto, 8 aprile 20201.000,00 Venezia, Ca’ Foscari - 

Aula   

Baratto, 28-29 maggio 20201.350,00 Venezia, Ca’ 

Foscari - Aula  

DE VIDO Emilio Sereni studioso dell’antichità Venezia (sede da definire), 24- 
25 settembre 2020

1.950,00 

FINCARDI, GELICHI,  BONIFACIO  
Gli ambienti fluviali e lagunari veneto-
padani, in  comparazione con quelli 

argentini  

25 marzo 2020450,00 Venezia (sede 

da definire), 24-  

Baratto, 12 maggio 2020630,00 

MARINELLI Italia-America ‘900 Venezia, Ca’ Foscari - Aula  

ROHR Décomposition ou recompositions? Une  
République en crise(s), des Gracques à Auguste  

Roma, 2-3 marzo 2020 
700,00 

ROVA Archeologia in museo: Ritrovata 
nella collezione  dell’isola di San 

Lazzaro degli Armeni una delle   

spade più antiche al mondo  
Venezia, Ca’ Foscari - Aula  Baratto,27 
febbraio 2020 (h.  15.30-18.30)  

350,00 

ZANATO Dante e la poesia in volgare del Due e Trecento  
(con una tavola rotonda sul Purgatorio di Saverio   

Bellomo)  

4. Abbinamento riviste di eccellenza con settori 

ERC  

giugno 20202.040,00 Venezia (sede da definire), 4-5   

TOTALE 
12.495,00 

La prof.ssa Crotti comunica che gli abbinamenti sono stati prodotti dal Comitato per la Ricerca e in data 15  
novembre i relativi elenchi saranno trasmesso agli uffici competenti.  

5. Progetto POT-Labor: decreti a ratifica  

Il Direttore sottopone al Consiglio la ratifica del seguente decreto relativo al progetto POT6-LabOr: - Decreto n. 
915/2019 Prot. n. 67399-III/13 del 12/11/2019, relativo a “Decreto di autorizzazione per i proff.  Flavia De Rubeis, 
Eugenio Burgio, Alessandro Casellato, Stefania De Vido, Alessandra Bucossi, Luca  Rossetto, Alessandro 

Cinquegrani, Diego Mantoan, Gianluca Ligi, Paola Corò, Valentina Bonifacio e Paolo  
Eleuteri allo svolgimento di attività relative al progetto POT6 LabOr “LabOr, il laboratorio dei 
saperi  umanistici. La rete di orientamento, tutorato e opportunità tra università, scuola e 
aziende” Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità  

Delibera nr. 10 
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Ratifica.  

V - DOTTORATO  



1. Approvazione convenzione dottorato interateneo in Scienze dell'antichità Il Direttore comunica 
che Dipartimento deve esprimersi sulla convenzione di dottorato interateneo in  Scienze dell'antichità con 
le università di Udine e Trieste al fine di rinnovare l’attivazione del corso  interateneo per un ulteriore 
triennio (XXXVI ciclo, XXXVII ciclo e XXXVIII ciclo).  
Il testo della convenzione, a disposizione al membri del Consiglio per la consultazione in area  
amministrativa web di Dipartimento, prevede:  

- durata del corso di dottorato 3 anni;  
- 3 borse triennali per ogni università da garantire per i ciclo 36°, 37° e 38°;  
- la concessione ai docenti che si propongono per il Collegio di Dottorato del nulla osta del Dipartimento di  
afferenza;  
- impegno a contribuire alla docenza e al tutoraggio del corso, sostenendo anche i costi relativi alla  
mobilità dei propri docenti;  

- strutture e attrezzature necessarie alle attività;  
- piano finanziario come da allegato C della convenzione.  
Si apre una discussione.  
Il Direttore chiede infine al Consiglio di essere delegata ad apportare eventuali modifiche formali o  
secondarie al testo dell’accordo qualora si rendesse necessario nel corso delle trattative. Il Consiglio di 
Dipartimento all’unanimità  
Delibera nr. 11  
Approva e delega il Direttore ad apportare eventuali modifiche formali o secondarie rispetto al testo  
dell’accordo qualora si rendesse necessario nel corso delle trattative.  

2. Offerta formativa dottorale A.A. 2020/2021 e dotazione borse (36° ciclo)  
Il Direttore ricorda che con comunicazione dell’Area Ricerca del 16/10/2019 il Dipartimento è stato invitato  a 
deliberare in merito all’Offerta formativa dottorale.  
In particolar modo al Dipartimento viene richiesto di deliberare quanto segue:  
•allocare le borse di dottorato MIUR/Ateneo (Decreto Rettorale 838/2019 del 31 luglio 2019), 
•definire i requisiti di ammissione (Allegato “A” del bando),  
•confermare/cambiare la composizione del Collegio dei docenti incluso il Coordinatore (se in scadenza), 
•approvare eventuali modifiche alla scheda del singolo Corso di dottorato 2019/2020. Il Direttore riassume la 
situazione relativa alle borse attualmente a disposizione:  
le delibere del Senato Accademico del 3 luglio 2019 e del Consiglio di Amministrazione del 12 luglio 2019,  
hanno approvato il modello di riparto delle annualità di borse di dottorato MIUR/Ateneo per un numero di  183 
annualità di borsa di dottorato MIUR/Ateneo per i cicli 36°, 37° e 38°;  
Il Consiglio di Amministrazione ha assegnato al DSU complessivamente 31,02 borse, numero costituito dalle  
singole valutazioni dei dottorati come segue:  

ITALIANISTICA 8,67  
SCIENZE DELL'ANTICHITA' (in convenzione con Udine e Trieste e con Ca' Foscari sede  amministrativa)10,36  
STUDI STORICI, GEOGRAFICI, ANTROPOLOGICI (in convenzione con Verona e Padova, con Padova  sede 
amministrativa)12,00  

Per il 36° ciclo il Direttore propone di distribuire così le borse:  
- Dottorato in Italianistica: 3  
- Dottorato in Scienze dell'Antichità: 3  
- Dottorato in Studi Storici, Geografici, Antropologici:3  

Per questo ultimo dottorato le borse da quattro diventano 3 perché saranno distribuite su 
quattro anni di  corso.  
Inoltre viene distribuita una borsa per ciascuno dei tre dottorati, a valere sui fondi del 
Progetto di eccellenza. Resta un residuo di 1,02 punti, che potrebbe essere utilizzato se si 
trovassero dei cofinanziamenti esterni  per completare il finanziamento di una borsa 
aggiuntiva. 
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Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità  
Delibera nr. 12  
Approva.  

Nella primavera del 2020 si svolgerà il concorso del 36° ciclo. Il direttore conferma che i requisiti di accesso 
rimangono invariati e in particolar modo si ribadiscono i seguenti punti:  



● Tematiche di ricerca  
● Requisiti richiesti per l’ammissione  
● Modalità di ammissione  
● Titoli obbligatori  
● Titoli facoltativi  
● I punteggi da attribuire ai titoli e alle varie prove del concorso.  

Per quanto riguarda l'approvazione di eventuali modifiche alla scheda Cineca dei singoli Corsi di dottorato  del 
36° ciclo che verrà ratificata nei primi mesi del 2020, il Direttore informa che le modifiche sostanziali  riguardano 
le composizioni dei collegi docenti al netto anche delle quiescenze di fine anno 2020.  

Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità  
Delibera nr. 13  
Conferma i requisiti di accesso.  

VI - INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Il Direttore ricorda che nel Consiglio del 16 gennaio 2019 su proposta della Commissione per  
l'Internazionalizzazione DSU è stato deliberato di avviare il progetto della prof.ssa De Vido con l'Université  
Toulouse Jean Jaurès utilizzando la deroga concessa dalla Prorettrice prof.ssa Lippiello per i Double Degree  
con la Francia del DSU e di avviare il programma di Double Degree del prof. Fincardi con l’Université  Grenoble 
Alpes in seguto alla rinuncia all'accordo con l'Universidad Litoral di Santa Fe previsto per il 2020- 2021.  

Il Direttore quindi illustra al Consiglio i due accordi e relativi programmi.  

1. Double Degree con l'Université Toulouse Jean Jaurès: proposta di Convenzione con l'Università  di 
Tolosa (Francia) per un programma di doppio titolo di Laurea Magistrale in Scienze dell’antichità:  
letterature, storia e archeologia – Dipartimento di Studi Umanistici e Master Mondes Anciens,  Université 
Toulouse Jean Jaurès.  
Il Direttore presenta la bozza della convenzione che ha per oggetto l’attuazione di un programma di scambio  
che conduce al conferimento del diploma di "Laurea Magistrale in Scienze dell’antichità: letterature, storia e  
archeologia" appartenente all’interclasse Interclasse LM-2 (Archeologia) e LM-15 (Filologia, letterature e  storia 
dell'antichità) (DM 270/2004) dell’Università Ca’ Foscari Venezia (Dipartimento di Studi Umanistici) e  del “Master 
Mondes Anciens” dell’Université Toulouse Jean Jaurès (Francia). Per il Dipartimento la docente  referente è lal 
prof.ssa Stefania De Vido.  
Gli studenti che si iscrivono a questo programma devono trascorrere un anno accademico presso l’Università  
partner, frequentando corsi che permetteranno di acquisire 60 ECTS. I crediti ottenuti costruiscono la metà  dei 
crediti necessari per l’ottenimento del diploma di Laurea Magistrale / Master. L’elenco delle discipline  oggetto di 
insegnamento incrociato e l’equivalenza dei due percorsi formativi è specificata in un apposito  allegato del 
contratto. La selezione degli studenti partecipanti al programma sarà effettuata per i propri  studenti da ciascuna 
delle Università partner. Il numero massimo di studenti partecipanti è stabilito in numero  di 3 (tre) per ciascuno 
dei due partners. Al termine del corso agli studenti iscritti al programma sarà rilasciato  un titolo da entrambe le 
Università partner. L’accordo non comporta alcun onere finanziario per le due  Università partner e si avvierà a 

partire dall’anno accademico 2020-2021 con una durata di 5 (cinque) anni. Il Consiglio di 
Dipartimento all’unanimità  

Delibera nr. 14  
Approva la Convenzione con l’Université Toulouse Jean Jaurès (Francia). 
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2. Double Degree con Université Grenoble Alpes (Francia): proposta di Convenzione con  l'Università di 
Grenoble per un programma di doppio titolo di Laurea Magistrale in Storia dal  Medioevo all'età 
contemporanea LM-84. – Dipartimento di Studi Umanistici e Master Master  "Mention Histoire - parcours 
Histoire culturelle, politique et des échanges internationaux du Moyen  Âge à nos jours", Université 
Grenoble Alpes.  
Il Direttore presenta la bozza della convenzione che ha per oggetto l’attuazione di un programma di scambio  
che conduce al conferimento del diploma di "Laurea Magistrale in Storia dal Medioevo all’età  contemporanea" 
appartenente alla classe LM-84 (Scienze Storiche) (DM 270/2004) dell’Università Ca’  Foscari Venezia 
(Dipartimento di Studi Umanistici) e del “Mention Histoire - parcours Histoire culturelle,  politique et des échanges 
internationaux du Moyen Âge à nos jours” dell’Université Grenoble Alpes  (Francia). Per il Dipartimento il 
docente referente è il prof. Marco Fincardi.  
Gli studenti che si iscrivono a questo programma devono trascorrere il loro periodo di permanenza secondo  il 
segunte schema:  
Primo anno: Gli studenti sono iscritti nella loro Università di provenienza dove completano il loro primo anno  di 



Laurea magistrale/Master  
Secondo anno: Gli studenti svolgono obbligatoriamente il terzo semestre presso l’istituzione partner (oppure  il 
terzo e il quarto semestre)  
I crediti ottenuti costruiscono la metà dei crediti necessari per l’ottenimento del diploma di Laurea Magistrale  / 
Master. L’elenco delle discipline oggetto di insegnamento incrociato e l’equivalenza dei due percorsi  formativi è 
specificata in un apposito allegato del contratto. La selezione degli studenti partecipanti al  programma sarà 
effettuata per i propri studenti da ciascuna delle Università partner. Il numero massimo di  studenti partecipanti è 
stabilito in numero di 2 (due) per ciascuno dei due partners. Al termine del corso agli  studenti iscritti al 
programma sarà rilasciato un titolo da entrambe le Università partner. L’accordo non  comporta alcun onere 
finanziario per le due Università partner e si avvierà a partire dall’anno accademico  2020-2021 con una durata di 
4 (quattro) anni.  

Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità  
Delibera nr. 15  
Approva la Convenzione con l’Université Grenoble Alpes (Francia).  

VII BILANCIO  
1. Bilancio 2019: 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 24 ottobre 2019, data  
dell'ultima comunicazione al consiglio, ad oggi:  

● Decreto n. 890 del 06/11/2019 relativo alla variazione in bilancio di storno per decurtazione fondi  ADIR 
per assenze Consigli di Dipartimento anno 2018 per le spese legate all'organizzazione di  convegni 
che verranno rimborsate su presentazione di rendiconto a enti esterni convenzionati con  il DSU;  

● Decreto n. 911 del 11/11/2019 relativo alla variazione in bilancio di storno fondi per attività  
dipartimentali, di ricerca e realizzazione di progetti di ricerca.  

Il Consiglio prende atto.  

1. Bilancio 2019: decreti soggetti a ratifica  
Il Direttore sottopone al Consiglio la ratifica del seguente decreto emesso dal 24 ottobre 2019, data  dell'ultima 
comunicazione al consiglio, a oggi per dar corso al cofinanziamento di Dipartimento per: ● Decreto n. 845 del 
25/10/2019 relativo all’autorizzazione emanazione bando per n. 1 borse di  ricerca della durata di 2 mesi dal 
titolo “Pattern recognition per trascrizione semi automatica di  documenti di archivio” – Tutor: prof.ssa Dorit 
Raines;  

● Decreto n. 903 del 08/11/2019 relativo alla variazione in bilancio per storno stanziamenti tra budget  
economico e budget degli investimenti per acquisto attrezzature informatiche.  

Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità  
Delibera nr. 16  
Il Consiglio ratifica. 
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VIII. CONTRATTI E CONVENZIONI  

1. CONTRATTI DI PUBBLICAZIONE  

1. Pubblicazioni con editore esterno  
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta del prof. Sergio Marinelli riguardante la  
pubblicazione del volume “Italia-America ‘900”, raccolta di saggi legati alle tematiche del confronto artistico  tra 
U.S.A. e Italia nel Novecento.  
Il prof. Marinelli chiede che sia approvata la sua richiesta di pubblicare il volume con l’Editore Scripta di  Verona, 
che presenta una collana dedicata alle ricerche artistiche e può favorire una diffusione del volume  presso le 
librerie specializzate, garantendo inoltre una gestione del trattamento delle immagini comprensivo  della gestione 
dei corrispettivi SIAE.  
Si effettua la valutazione secondo i criteri deliberati dal Senato Accademico nella seduta del 28/01/2015 per  i 
contratti di edizione onerosi con Editori esterni. Sono quindi presi in considerazione i seguenti aspetti: la  
rilevanza della Casa Editrice rispetto alla comunità scientifica di riferimento dell’autore, la congruità del  
contributo richiesto dall’Editore Scripta e la coerenza del contratto di edizione con la politica di pubblicazione  
dell’Ateneo.  
É stata sottoposta alle Edizioni Ca' Foscari richiesta di preventivo, senza ottenerne risposta. La pubblicazione 



verrà finanziata con i fondi ADIR del prof. Marinelli (€ 1.500,00) e con i fondi Adir del prof.  Drusi (1.700,00).  
La tiratura a preventivo dell’editore Scipta è di n. 500 copie, al prezzo di copertina di euro 39,00. Viene  praticato 
lo sconto del 30% sul prezzo di copertina. Il contributo richiesto è pari ad euro 3.200,00  (tremiladuecento/00), 
IVA compresa (assolta dall’Editore ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 633/72), a fronte  della cessione di n. 120 
copie.  

Al termine della presentazione, il Consiglio di Dipartimento all’unanimità  
Delibera nr. 17  
di approvare la stipula del contratto di pubblicazione con l’editore Scripta per il volume “Italia-America ‘900”,  di 
cui il prof. Marinelli è curatore.  

2 CONVENZIONI  
a. Convenzione tra il Dipartimento di Studi Umanistici e UMR 8167 Orient Et Méditerrannée - Monde 
Byzantin  

Il Direttore comunica che in attuazione del progetto di ricerca RAP – Repertorium Auctorum Polemicorum  della 
dott.ssa Alessandra Bucossi, il DSU e il UMR 8167 Orient Et Méditerrannée - Monde Byzantin si  propongono di 
conseguire un più stretto collegamento tra le due realtà, attuando una collaborazione per la  realizzazione del 
primo repertorio online dedicato alla parte più cospicua e identitaria della letteratura  bizantina: la letteratura 
polemica contro la Chiesa Latina. Il repertorio online sarà integrato nel database  Pinakes (messo gratuitamente 
a disposizione per ospitare i dati del progetto RAP), che costituisce oggi il  più grande censimento di manoscritti 
greci, liberamente accessibile, esistente (https://pinakes.irht.cnrs.fr/) e  che ospita già un altro progetto digitale: 
Bibliotheca hagiographica graeca manuscripta (BHGms). La  convenzione avrà durata di 5 anni, periodo previsto 
per la realizzazione del progetto.  
Gli oneri per la realizzazione del progetto sono ripartiti tra le Parti nel seguente modo: euro 5.000,00  derivante 
dal finanziamento erogato alla dott.ssa Bucossi relativo alla premialità docenti Progetto di  Eccellenza – Centre 
for digital and public humanities, euro 4.500,00 derivante finanziamento erogato alla  dott.ssa Marie-Hélène 
Blanchet dal Labex Resmed, referente scientifico del progetto presso l’UMR, e con  l’equivalente di euro 500 in 
ore uomo.  
Il testo normativo della convenzione è consultabile in drive tra i documenti da consultare per la seduta  odierna.  

Al termine della presentazione e della discussione, il Consiglio, verificato che non 
sussistono condizioni di  incompatibilità per la stipula,all’unanimità  
Delibera nr. 18  
Approva la Convenzione sopra esposta e la sua sottoscrizione e di delegare il Direttore a tale 
sottoscrizione. 

Il Presidente PAG.   

Anno Accademico 2019-2020 pag. 19  

Verbale della seduta del Consiglio in data 18 novembre 2019 - in   
approvazione CdD 12 dicembre 2019  

b. Convenzioni con Istituti scolastici nell’ambito del progetto POT6LabOr  

Il Direttore comunica che, per la realizzazione delle azioni Progetto POT6 LabOr previste  dall'accordo stipulato 
con l’Università di Salerno (capofila del progetto POT6LabOr registrato con prot. nr.  50989, repertorio nr. 
2465/2019 del 05/09/2019), il Dipartimento è tenuto a stipulare delle convenzioni con  Istituti Superiori del 
territorio al fine di definire attività di orientamento per gli studenti del IV e V anno da  realizzare presso gli Istituti, 
nonché l'ammontare del trasferimento di fondi previsto dal Progetto a titolo di  compenso per i docenti degli 
Istituti che parteciperanno alle attività di progetto entro il massimale di euro  3.500,00 previsto da progetto.  
Il testo normativo della convenzione è consultabile in drive tra i documenti da consultare per la seduta  odierna.  
Essendo tuttora in corso la fase di individuazione degli Istituti con cui collaborare (fase sotto il coordinamento  
dell'ufficio orientamento di Ateneo) e gli importi effettivi da trasferire a ciascun Istituto, il Consiglio di  
Dipartimento all’unanimità  

Delibera nr. 19  

Approva il testo normativo della convenzione e di delegare il Direttore a definire con quali Istituti stipulare la  
convenzione, l'importo dei fondi da trasferire a ciascun partner e a sottoscrivere i relativi accordi.  

IX VARIE  
1. Premialità 2020 sul Progetto di Eccellenza  



La prof.ssa Cresci comunica al Consiglio che sarà presto aperta la call per la presentazione di progetti  
relativi ad attività da svolgersi nell’ambito del progetto di Eccellenza. Lo stanziamento previsto a titolo di  
“Premialità 2020” è composto come segue:  

Budget 80.000 € (70% professori e ricercatori, 30% personale tecnico amministrativo) 

Professori e ricercatori 56.000 €  

1. Copertura spese per sviluppo e mantenimento di risorse digitali relativi a progetti negli ambiti  delle 

DigHum e PubHum, sia progetti già in corso, sia nuove proposte progettuali.  

● 38.000 € (fino a 5.000 € per progetto sulla base di una call interna)  

2. Copertura spese per la partecipazione a convegni nazionali e internazionali relativi alle tematiche del  

progetto (100% per relazione / contributo).  

● 2.500 €  

3. Copertura spese per la partecipazione a attività formative nelle metodologie e tecniche in DigHum e  

PubHum.  

● 2.000 €  

4. Copertura spese per pubblicazioni open access su tematiche 

DigHum e PubHum. ● 2.000 € 
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5. Copertura spese per assicurazione qualità e/o per pubblicazione in giornali indicizzati (compresa  traduzione 

in inglese)  

● 2.000 €  

6. Copertura spese per soggiorni/scambio presso altre istituzioni per best practices DigHum e PubHum. ● 

2.000 €  

7. Incentivi per docenti che abbiano superato la prima fase di valutazione di progetti DigHum e PubHum  in 

bandi competitivi, ma non abbiano ottenuto il finanziamento, in modo che possano ripresentare la  candidatura 

e/o impostare alcune azioni dei progetti proposti.  

● 1.000 €  

8. Copertura spese/premiazione di lavori redazionali/editoriali relativi alla pubblicazione della rivista del  centro 

su DPH e alla divulgazione di informazioni PR (comprese le attività gestionali).  

● 3.000 €  

9. Copertura spese/premiazione di azioni/relazioni relative alle attività di istituzioni regionali, nazionali ed  

internazionali negli ambiti delle DigHum e PubHum (benchmark reports).  

● 1.000 €  



10. Teaching buyouts: attivazione di docenze a contratto sostitutive per chi ricopre il ruolo di responsabile  

scientifico di un progetto negli ambiti delle DigHum e PubHum.  

● 2.500 € (1 per un corso di 30 ore)  

11. Riduzione del carico didattico a docenti che abbiano attivato un corso di didattica innovativa e/o online  

(attivo per almeno tre anni accademici).  

● 30 ore  

Personale tecnico amministrativo  

12. Copertura spese/premiazione  

● 24.000 €  

Consiglio di Dipartimento all’unanimità  

Delibera nr. 20  

Approva gli stanziamenti e darà con successiva comunicazione avvio alla fase di presentazione dei progetti. X – 

PERSONALE 
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Alla presenza del solo personale docente  

1. Programmazione personale assestamento anno 2019 a seguito dei DD.MM. 740/2019 e 742/2019 e  
definizione programmazione 2020-2021  
Il Direttore illustra l’assegnazione di punti organico aggiuntivi per il triennio 2019-2021 (Circolare n. 17 prot.  
n.63587 del 28/10/2019) con l’ausilio della tabella seguente (in giallo i concorsi già effettuati) e segnala che,  in 
riferimento all’anno 2019, essa comprende anche le risorse aggiuntive appena notificate. Dopo  approfondita 
discussione, in cui intervengono numerosi membri del DSU ed emerge la richiesta da parte di  Ilaria Crotti, a 
nome dei colleghi italianisti, di prevedere nel prosieguo di programmazione, di portare in  discussione 
l'approvazione di un concorso per un PO in L-FIL-LET/11 Lett. italiana contemporanea, si porta  in approvazione 
la seguente ripartizione che consente di intervenire in modo plurale su situazioni didattiche  e di ricerca da 
risolvere o rafforzare:  

2019 (p.o. aggiuntivi e dopo riconferma del p.o. 0,3 Concorso art. 24 L-FIL-LET/12 Linguistica italiana già  
approvato dal SA e dal CdA nei mesi scorsi):  

- 0,5 Rtdb   

- 0,2 Avanzamento RU-PA   

- 0,3 Avanzamento PA-PO  

- 0,08 Cofinanziamento chiamata Marie Curie Global  

2020 (detratti li avanzamenti Rtdb-PA)  

- 0,5 Rtdb  



- 0,5 Rtdb  

- 0,2 Avanzamento RU-PA   

- 0,3 Avanzamento PA-PO  

2021 (detratti gli avanzamenti Rtdb-PA)  

- 0,5 Rtdb  

Tabella riassuntiva (in giallo i concorsi già conclusi): 
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2018/2019 Punti organico  

0,37 (assegnazione agg. 2018) +  

1,98 (assegnazione 2019   

previsione) +  

0,46 (quota Rtdb 2018) +  

1 (piano straord. Rtdb 2019) =  

3,81  

+  

1,08  

4, 89  
0,7 L-FIL-LET/11 Lett. italiana contemporanea (Zava) 

0,5 Rtdb M-STO/04 Storia contemporanea (Zazzara)  

0,5 Rtdb L-FIL-LET/13 Filologia della Letteratura  

italiana- (Lorenzi)  

0, 2 Avanzamento Gilibert   

0, 2 Avanzamento Venuti  

0, 3 Concorso art. 24 L-FIL-LET/04 

Letteratura latina  (Mondin)  

0,2 Concorso art. 24 L-FIL-LET/14 Letterature  

comparate (Cinquegrani)  

0,5 Rtdb M-DEA/01 Discipline demo-etno 

antropologiche (Vacchiano)  

0,5 Rtdb L-ART/04 Museologia e critica artistica e del  

restauro (De Lorenzi)  

0,3 Concorso art. 24 L-FIL-LET/12 Linguistica Italiana  --

------------  

3,9   

+  

0,5 Rtdb SPS/03 Storia delle istituzioni Politiche  

0,2 Concorso art. 24 PA L-ART/03 Storia dell’arte  

contemporanea  

0,3 Concorso art. 24 PO M-STO/02 Storia moderna 

0,08 Cofinanziamento Ciciliot  

4, 98

Il Presidente PAG.   



Anno Accademico 2019-2020 pag. 23  

Verbale della seduta del Consiglio in data 18 novembre 2019 - in  
approvazione CdD 12 dicembre 2019 

2020 1,3 (previsione) +  

0,5 rientro Zava  

-------  

1, 8  

2021 1,41 (previsione) 6,50  

Il Consiglio, unanime, 
0,2 avanzamento Bucossi  

0,2 avanzamento Beltrame  

0,0 avanzamento Bonifacio  

0,5 Rtdb M-STO/02 Storia moderna  

0,5 Rtdb L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature  

comparate  

0,3 Concorso art. 24 PO L-ANT/03 Storia romana  

0,2 Concorso art. 24 PA L-FIL-LET/10 Letteratura  

italiana  

-----------------  

1,9  

0,2 avanzamento Borri  

0,2 avanzamento Caloi  

0,2 avanzamento Curti  

0,2 avanzamento Lorenzi  

0,2 avanzamento Zazzara  

0,2 avanzamento Corò  

0,0 avanzamento Calaon  

0,21 Rtdb L-ART/03 Storia dell’arte contemporanea  

(previa verifica dell'effettiva copertura in p.o. e del  

soddisfacimento dei requisiti di settore)  

1,41  
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delibera nr. 21  

di approvare la ripartizione dei punti organico per la programmazione del personale 2019-21 come indicato  nella 



tabella sopra esposta.  

(alla sola presenza dei professori di I e II fascia)  

Il Direttore ricorda come le linee guida di Ateneo in materia indichino la possibilità di reclutamento di Rtdb  su 

SSD con indice di copertura didattica inferiore al 100% e tra questi prioritariamente sui settori con indice  di 

fabbisogno didattico maggiore. In base a tale considerazione si propongono l’attivazione dei seguenti  concorsi 

Rtdb:  

2019: SPS/03 Storia delle istituzioni Politiche, per il quale si registra una copertura didattica al 33% e con  indice 

di fabbisogno didattico 1,50 (a fronte di una presenza di 0,5) a causa del pensionamento del prof.  Povolo  

2020: M-STO/02 Storia moderna, il quale si registra una copertura didattica al 92% e con indice di fabbisogno  
didattico 6,50 (a fronte di una presenza di 6) e con la previsione del pensionamento del prof. Infelise nel  2022  

 L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature comparate, per il quale si registra una copertura didattica  al 90% e 
con indice di fabbisogno didattico 3,34 (a fronte di una presenza di 3). Tale scelta potrà essere  rimodulata se 
saranno individuate necessità più impellenti nell’ambito del settore dell’italianistica.  

2021: L-ART/03 Storia dell’arte contemporanea, per la quale ci si riserva, tuttavia, una verifica delle coperture  
didattiche al momento del pensionamento del prof. Stringa.  

Per quanto concerne i due avanzamenti RU-PA attraverso concorso art. 24 si propongono i seguenti  
settori:  

- 2019: L-ART/03 Storia dell’arte contemporanea per l'imminente pensionamento del prof. Stringa  
appartenente allo stesso SSD, per l'attivazione di un nuovo curriculum nel CDLM in EGart e la nuova  LM in 
Digital and Public Humanities  

- 2020: L-FIL-LET/10 Letteratura italiana per le necessità didattiche emergenti dall’incremento delle  
iscrizioni nei corsi triennali di Lettere e Storia e per la perdurante richiesta di erogazione didattica di  settore 
da parte del Dipartimento di lingue orientali  

Per quanto concerne la possibilità di chiamata di Marie Curie Global su quota strategica del 30% di spettanza  
rettorale, il dipartimento caldeggia la candidatura della Dott.ssa Ciciliot nel SSD M-STO/07 Storia del  
Cristianesimo e delle chiese il cui contributo potrebbe rafforzare l’offerta didattica all’interno del corso di  laurea 
magistrale inter-ateneo di Studi religiosi, ma soprattutto partecipare fruttuosamente alla didattica del  nascente 
corso magistrale in Environmental Humanities. A tal scopo il dipartimento può impegnare una  quota simbolica di 
finanziamento che sia dimostrativa del proprio interesse e impegni all’eventuale  progressione di carriera.  

Dopo articolata discussione, il Consiglio, unanime delibera di approvare l'utilizzo dei 
p.o. disponibili nel  2019 per i seguenti concorsi:  

- 0,5 Rtdb SPS/03 Storia delle istituzioni Politiche 
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- 0,2 Concorso art. 24 PA L-ART/03 Storia dell’arte contemporanea.  

(alla presenza dei soli professori ordinari)  

In riferimento agli avanzamenti PA-PO attraverso concorso ex art. 24 deliberati in numero di due per il  triennio 
2019-2021, ma in prospettiva di una più ampia possibilità di promozioni nel caso di un incremento  di erogazione 
di punti organico, il Direttore ricorda i criteri che hanno finora ispirato le scelte dipartimentali  in tale ambito:  



1) VQR top 35 in connessione con gli indici di copertura didattica  

2) la prospettiva di pensionamenti nel SSD con necessità di avere un ordinario in materie cruciali  per la 
loro posizione nei percorsi didattici   

3) la capacità dimostrata dai candidati nell’ambito dei compiti istituzionali finora ricoperti 4) 

l’apprezzamento degli studenti per l’erogazione della didattica  

5) il bilanciamento di sviluppo fra le varie aree del dipartimento  

6) il bilanciamento con gli investimenti recenti e futuri nel settore  

7) le iniziative progettuali intraprese  

Il Direttore enumera i candidati del Dipartimento in possesso di idoneità ASN per PO e apre la discussione  che 
si articola attraverso vari interventi e approda alla seguente graduatoria:  

1) Pezzolo Luciano SSD M-STO/02 (Storia moderna) per il quale la copertura didattica al 92% (si veda  il 
pensionamento Infelise nel 2022) si coniuga a una VQR di settore del 38%. Si ritiene tuttavia che  
l’eccellenza del profilo scientifico del candidato, la consistenza della sua produzione , il rilievo  internazionale 
del suo profilo di studioso consenta di richiedere una deroga al limite del 35%.  

2) Rohr Francesca SSD L-ANT/03 (Storia romana) per il quale la copertura didattica all’87 %(si veda il  
pensionamento Cresci nel 2021) si coniuga a una VQR 5%  

3) Tonghini Cristina SSD L-OR/11 (Archeologia e storia dell’arte musulmana) la cui copertura didattica  al 
133% si coniuga a una VQR n.d.  

4) Carpinato Caterina SSD L-LIN/20 (Lingua e letteratura neogreca) la cui copertura didattica al 200%  si 
coniuga a una VQR n.d.  

Il Consiglio, unanime,  

delibera nr. 22  

- di approvare l'utilizzo dei p.o. disponibili nel 2019 per un concorso art. 24 PO SSD M-STO/02 - di 

approvare il seguente ordine di priorità per i futuri concorsi art.24 PO:  

1. SSD L-ANT/03 storia romana: 
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2. SSD L-OR/11 Archeologia e storia dell’arte musulmana)  

3. SSD L-LIN/20 Lingua e letteratura neogreca   

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva (in giallo i concorsi già conclusi) dell'impiego 
dei p.o. disponibili  a oggi per la programmazione del personale 2019-21: 
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2018/2019 Punti organico  

0,37 (assegnazione agg. 2018) +  

1,98 (assegnazione 2019   

previsione) +  

0,46 (quota Rtdb 2018) +  

1 (piano straord. Rtdb 2019) =  

3,81  

+  

1,08  

4, 89  
0,7 L-FIL-LET/11 Lett. italiana contemporanea  

(Zava)  

0,5 Rtdb M-STO/04 Storia contemporanea  

(Zazzara)  

0,5 Rtdb L-FIL-LET/13 Filologia della Letteratura  

italiana- (Lorenzi)  

0, 2 Avanzamento Gilibert   

0, 2 Avanzamento Venuti  

0, 3 Concorso art. 24 L-FIL-LET/04 Letteratura  

latina (Mondin)  

0,2 Concorso art. 24 L-FIL-LET/14 Letterature  

comparate (Cinquegrani)  

0,5 Rtdb M-DEA/01 Discipline demo-etno 

antropologiche (Vacchiano)  

0,5 Rtdb L-ART/04 Museologia e critica artistica e  

del restauro (De Lorenzi)  

0,3 Concorso art. 24 L-FIL-LET/12 Linguistica  

Italiana   

--------------  

3,9   

+  

0,5 Rtdb SPS/03 Storia delle istituzioni Politiche  

0,2 Concorso art. 24 PA L-ART/03 Storia dell’arte  

contemporanea  

0,3 Concorso art. 24 PO M-STO/02 Storia  

moderna  

0,08 Cofinanziamento Ciciliot
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4, 98 
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2020 1,3 (previsione) +  

0,5 rientro Zava  

-------  



1, 8  

2021 1,41 (previsione) 6,50  

0,2 avanzamento Bucossi  

0,2 avanzamento Beltrame  

0,0 avanzamento Bonifacio  

0,5 Rtdb M-STO/02 Storia moderna  

0,5 Rtdb L-FIL-LET/14 Critica letteraria e  letterature 

comparate  

0,3 Concorso art. 24 PO L-ANT/03 Storia romana  

0,2 Concorso art. 24 PA L-FIL-LET/10 Letteratura  

italiana  

-----------------  

1,9  

0,2 avanzamento Borri  

0,2 avanzamento Caloi  

0,2 avanzamento Curti  

0,2 avanzamento Lorenzi  

0,2 avanzamento Zazzara  

0,2 avanzamento Corò  

0,0 avanzamento Calaon  

0,21 Rtdb L-ART/03 Storia dell’arte   

contemporanea  

(previa verifica dell'effettiva copertura in p.o. e del  

soddisfacimento dei requisiti di settore)  

1,41 
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Rientrano i ricercatori e i professori di II fascia per la discussione del successivo punto all'OdG.  

2. Reclutamento 1 Rtda sul progetto di Eccellenza: richiesta di attivazione bando e approvazione  
specifiche  

Il Direttore ricorda che all’interno del Progetto di Eccellenza era previsto il reclutamento di un RTD lett. a)  pagato 
sui fondi del progetto e del Dipartimento della durata di 5 anni. In fase di progetto era stato indicato  il Settore 
concorsuale delle discipline archeologiche, ovviamente non il Settore Scientifico Disciplinare.  Spetta ora al 
Consiglio individuarlo tenendo presente che, essendo un posto reclutato sul Progetto di  Eccellenza, il profilo 
dovrà essere legato all’ambito digitale.  
Il Direttore aggiorna il Consiglio a seguito dell’incontro avuto con i docenti del settore archeologico.  

(alla presenza dei professori di I e II fascia)  

3. Relazione triennale prof.ssa Malena  



Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la relazione triennale sull’attività didattica e scientifica svolta nel  
periodo dal 01/09/2016 all’ 1/09/2019 dalla prof.ssa Adelisa Malena, settore scientifico disciplinare M STO/02 
Storia moderna. La relazione, disponibile tra i materiali della seduta, è stata preventivamente portata  
all'attenzione del Comitato per la didattica e del Comitato per la ricerca che hanno espresso parere  favorevole.  

Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità  
Delibera nr. 22  
Approva la relazione.  

4. Proposta chiamata del prof. Alessandro Cinquegrani come professore di II fascia SSD L-FIL-LET/14  
(Critica Letteraria e Letterature Comparate) - ratifica decreto  
Il Direttore informa il Consiglio che ha provveduto a emanare il Decreto n. 918/2019 prot. n. 67589 del  
12/11/2019 disponibile tra i materiali della seduta, per la proposta di chiamata del prof. Alessandro  Cinquegrani 
come professore di II fascia SSD L-FIL-LET/14 Critica Letteraria e Letterature Comparate in  modo tale da 
poterlo far approvare al CdA di venerdì 15 novembre u.s. con proposta di presa di servizio il  1° dicembre p.v..  
Tra i materiali della seduta sono disponibili il Decreto del rettore di approvazione atti, il verbale della  
commissione e il cv del dott. Cinquegrani.  
Il Direttore chiede al Consiglio di ratificare il Decreto n. 918/2019 prot. n. 67589 del 12/11/2019. Il 
Consiglio di Dipartimento all’unanimità  
Delibera nr. 23  
Ratifica.  

(alla presenza dei professori di I fascia)  

5. Relazione periodo di congedo (1/10/2018 - 30/09/2019) prof. Rigo  
Il Direttore sottopone al Consiglio la relazione relativa al periodo di congedo (1/10/2018 - 
30/09/2019)  presentata dal prof. Rigo, disponibile tra i materiali della seduta. La relazione 
è stata trasmessa anche al  Comitato Ricerca per il parere di competenza.  

Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità 
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Delibera nr. 24  
Approva la relazione.  

6. Proposta chiamata del prof. Luca Mondin come professore ordinario nel SSD L-FIL-LET/04 (Lingua  e 
letteratura latina) - ratifica decreto  
Il Direttore informa il Consiglio che ha provveduto a emanare il Decreto n. 907/2019 prot. n. 67322  
dell'11/11/2019, disponibile tra i materiali della seduta, per la proposta di chiamata del prof. Luca Mondin  come 
professore ordinario nel SSD L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina in modo tale da poterlo far  approvare al 
CdA di venerdì 15 novembre u.s. con proposta di presa di servizio il 1° dicembre p.v..  
Tra i materiali della seduta sono disponibili il Decreto del rettore di approvazione atti, il verbale della  
commissione e il cv del prof. Mondin.  
Il Direttore chiede al Consiglio di ratificare il decreto n. 907/2019 prot. n. 67322 dell'11/11/2019. Il 
Consiglio di Dipartimento all’unanimità  
Delibera nr. 25  
Ratifica. 


