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Il giorno 16 MAGGIO 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 21 marzo 2019 

III - DIDATTICA 

1. Programmazione didattica 2019/20: affidamenti diretti incarichi didattici ad esperti di alta qualificazione 

2. Offerta Formativa 2020/21: prima discussione su istituzione CdLM in Digital and Public Humanities 

3. Bando borsa di ricerca in onore del prof. Carinci: ratifica decreto 

4. "Premio Del Torre" edizione 2019: emanazione bando 

5. Borse di studio LM ACEL "Fondazione Benetton Studi e Ricerche": emanazione bando 

IV - RICERCA 

1. Presentazione proposte progettuali 

2. Cofinanziamento convegni (seconda tornata budget 2019)  

3. Criteri ADIR 2020 

4. Relazione Marie Curie dott.ssa Beatrice Daskas per bando Marie Curie Plus One 

V – Regolamento premialità Progetto di Eccellenza: discussione preliminare 

VI - BILANCIO  

1.Bilancio 2019:  

Decreti soggetti a comunicazione 

Decreti soggetti a ratifica 

VII –  NOMINE 

1. Aggiornamento composizione CPDS 

VIII - CONTRATTI E CONVENZIONI 

IX – VARIE 

X – PERSONALE 

 (alla presenza del solo corpo docente) 
 
1.Specifiche bando per ricercatore a tempo determinato lett. a) SSD L-LIN/01 Glottologia e linguistica 

(PRIN 2017 prof.ssa Marinetti) 

2. Autorizzazione a risiedere fuori sede dott. Stefano dall'Aglio 

3. Progetto di Eccellenza: avvio procedura chiamata diretta dott. Peter Bell come ricercatore a tempo 

determinato lett. b) nel SSD L-ART/01 Storia dell'arte medievale  

 

(alla presenza dei professori di I e II fascia)  
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4. 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 Martina Venuti 

b) nomina Commissione per la chiamata nel ruolo di professoressa associata nel SSD L-FIL-LET/04 

Lingua e letteratura latina: 

- proposta commissario interno 

 - individuazione dei componenti sorteggiabili 

5. Progetto di Eccellenza: proposta chiamata Professore universitario di ruolo di seconda fascia, settore 

concorsuale 10/D4, SSD L-ANT/05 Papirologia 

6. Proposta commissione bando per ricercatore a tempo determinato lett. b) settore concorsuale nel 10/F3, 

SSD L-FIL-LET/12 Linguistica italiana 

 

 

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 BURGIO  Eugenio 

X (entra ore 
11, esce ore 

12.00) 

 

  

3 CINGANO Ettore X    

4 CRESCI Giovannella X    

5 CROTTI Ilaria X    

6 DE RUBEIS Flavia X    

7 ELEUTERI Paolo X    

8 FINCARDI Marco X    

9 GASPARRI Stefano X    

10 GELICHI Sauro   X  

11 INFELISE Mario X    

12 MARINELLI Sergio X    

13 MARINETTI Anna X    

14 MASTANDREA Paolo X    

15 MILANO Lucio X    

16 PONTANI Filippomaria X    

17 RICORDA Ricciarda X    

18 RIGO Antonio  X   

19 SPERTI Luigi   X  

20 VIAN Giovanni X    

21 ZANATO Tiziano X    
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 professori di II fascia 

22 BAGLIONI Daniele X    

23 BETTINZOLI Attilio X    

24 CALVELLI Lorenzo X    

25 CAMEROTTO Alberto X    

26 CARPINATO Caterina   X  

27 CASELLATO Alessandro X    

28 CIAMPINI Emanuele Marcello   X  

29 COTTICA Daniela   X  

30 CRIPPA Sabina X    

31 DAMIANI Rolando X    

32 DE VIDO Stefania X    

33 DRUSI Riccardo X    

34 GALLO Alessandro X    

35 FISCHER Franz X    

36 GAMBACURTA Giovanna   X  

37 GILIBERT Alessandra 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    

44 MONTEFUSCO Antonio X    

45 PEZZOLO Luciano X    

46 POZZA Marco X    

47 RAINES Dorit   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  

56 TONGHINI Cristina X    

57 TRIBULATO  Olga X    

58 VIANELLO Valerio X    

 RICERCATORI 

59 BELTRAME Carlo X    

60 BONIFACIO Valentina   X  

61 BORRI Francesco X    

62 BUCOSSI Alessandra X    
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63 CALOI Ilaria X    

64 CALAON Diego   X  

65 CINQUEGRANI Alessandro X    

66 CORO’ Paola X    

67 CURTI Elisa X    

68 DALL’AGLIO Stefano X    

69 GIACHINO Monica X    

70 LORENZI Cristiano X  
  

71 MANTOAN Diego   
X  

72 PACI  Deborah   
X  

73 PORTINARI Stefania X  
  

74 RIZZI Alessandra X    

75 ROSSETTO Luca X    

76 RUSI Michela X    

77 VENUTI Martina Chiara X    

78 ZAMPERETTI Sergio X    

79 ZAVA Alberto X    

80 ZAZZARA Gilda X    

 
 

81 BIANCATO Damiano   X  

82 CIBIN Francesca X    

 
 

83 ALTINIER  Maggie  
 

X  

84 FARINATO Agnese  
 

X  

85 PAGIN Enrico  
 

X  

TOTALE 66 1 18 0 

 

 

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 44 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 13.20. 

 

 

  Il Presidente                                      Il Segretario  

prof.ssa  Giovannella Cresci     dott.ssa Alessandra Bertazzolo
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II – Approvazione verbale: seduta del 21 MARZO 2019 

 

Il Direttore pone in approvazione il verbale relativo alla seduta del 21 marzo 2019.  

I presenti alla seduta odierna, presenti anche in quella del 21 marzo 2019, approvano il relativo verbale. 

Il Consiglio del Dipartimento, visto il testo, delibera all’unanimità di approvare il verbale della seduta del 21 

marzo 2019. 

 
Il Direttore segnala che è importante controllare le assenze perché, una volta approvato, il verbale non può 

più essere cambiato. 

Il Consiglio prende atto. 
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III - DIDATTICA  

 

1. Programmazione didattica 2019/20: affidamenti diretti incarichi didattici ad esperti di alta 

qualificazione 

OMISSIS 

In fase di definizione della programmazione didattica per l'a.a. 2019/20, i Collegi Didattici hanno indicato i 

seguenti insegnamenti da coprire per affidamento diretto gratuito, per i quali il Direttore segnala 

analiticamente il docente affidatario: OMISSIS 

Il Consiglio, pertanto, sentita la relazione sul punto, approva unanime gli affidamenti diretti così come 

proposti dal Direttore. 

 

2. Offerta Formativa 2020/21: prima discussione su istituzione CdLM in Digital and Public 

Humanities 

 

OMISSIS 

Interviene il Prof. Eleuteri che presenta gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili 

del corso di studi, come da schede ministeriali già messe a disposizione dei consiglieri tra i materiali 

istruttori della seduta. 

OMISSIS 

A conclusione della discussione il Direttore chiede al Consiglio di approvare la metodologia di costruzione 

del corso di Laurea Magistrale LM 43 finalizzate alla definizione della scheda che sarà portata in 

approvazione nella seduta di Consiglio del prossimo giugno. 

Il Consiglio approva unanime. 

 

3. Bando borsa di ricerca in onore del prof. Carinci: ratifica decreto  

OMISSIS 

Al termine della spiegazione il Consiglio unanime delibera di approvare l'emanazione del bando per 

l’assegnazione nel 2019 di 1 borsa di studio post dottorato finanziata dall'INSTAP, in onore del prof. Filippo 

Maria Carinci, in occasione del suo 70 ° compleanno nel 2018, del valore di USD 5.750,00 (stimati in euro 

4.900,00) finalizzata allo studio e alla ricerca sulla Preistoria egea. La spesa, per complessivi euro 

4.900,00 graverà sulla voce di bilancio COAN A.C.05.08.01 "Altre borse di studio (al netto IRAP)” del 

Dipartimento di studi Umanistici (UA.A.DP.SU) garantita dalla scrittura COAN anticipata n. 44095/2018 di 

euro 3.000,00. 

Il Consiglio approva unanime. 
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4. “Premio Del Torre" edizione 2019: emanazione bando 

Il Direttore comunica al Consiglio che anche per il 2019 verrà emanato il bando per due premi "Giuseppe 

Del Torre" alle migliori tesi di Laurea Magistrale in Storia dal medioevo all'età contemporanea, in memoria 

del collega scomparso professor Giuseppe del Torre e che ammontano ciascuno a euro 1.500,00 

onnicomprensivi a carico del DSU. Al termine dell’illustrazione il Consiglio unanime delibera di approvare 

l'emanazione del bando per due premi "Giuseppe Del Torre" alle migliori tesi di Laurea Magistrale in Storia 

dal medioevo all'età contemporanea, in memoria del collega scomparso professor Giuseppe del Torre. La 

spesa, per complessivi euro 3.000,00 graverà sulla voce di bilancio COAN A.C.05.08.01 "Altre borse di 

studio (al netto IRAP)” del Dipartimento di studi Umanistici (UA.A.DP.SU) garantita dalla scrittura COAN 

anticipata n. 44095/2018 di euro 3.000,00. 

 

 

5. “Borse di studio per LM ACEL offerte da Fondazione Benetton Studi Ricerche”: Emanazione 

bando  

Il Direttore comunica al Consiglio che anche per il 2019 verrà emanato il bando per l’assegnazione di due 

borse di studio finanziate dalla fondazione Benetton Studi Ricerche finalizzate allo studio e alla ricerca sul 

campo richiesta per il completamento della tesi al fine del conseguimento del titolo magistrale in ACEL 

(Antropologia culturale, etnologia, etnolinguistica) .Le borse di studio saranno pari a Euro 1.500,00 lordi 

cadauna, comprensivi degli oneri a carico del percipiente ed a carico dell’Ateneo, per la parziale copertura 

delle spese sostenute dagli studenti della laurea magistrale in ACEL che svolgeranno la ricerca sul campo 

richiesta per il completamento della tesi al fine del conseguimento del titolo magistrale in ACEL. Al termine 

dell’illustrazione il Consiglio unanime delibera di approvare l'emanazione del bando per l’assegnazione di 

due borse di studio finanziate dalla fondazione Benetton Studi Ricerche finalizzate allo studio e alla ricerca 

sul campo richiesta per il completamento della tesi al fine del conseguimento del titolo magistrale in ACEL 

(Antropologia culturale, etnologia, etnolinguistica). La spesa, per complessivi euro 3.000,00 graverà sulla 

voce di bilancio COAN A.C.05.08.01 " - Altre borse di 3,00 3,00 10/05/2019 10/05/2019 studio" del 

progetto " SU.BORSE_FONDAZIONE_BENETTON---Convenzione con Fndazione Benetton per 

erogazione Borse di studio borse di studio per studenti iscritti al corso di laurea magistrale in antropologia 

culturale, etnologia,etnolinguistica (ACEL)". 
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IV - RICERCA 

 

1. Presentazione proposte progettuali 

Il Direttore informa che sono pervenute ulteriori domande di partecipazione alla seconda call 

relativa ai Progetti di Ricerca di Ateneo – SPIN, in scadenza il 31 maggio 2019, per entrambe le 

misure di finanziamento (SPIN1 e SPIN2). Le proposte progettuali saranno successivamente 

valutate e selezionate da una Commissione di Ateneo nominata dal Rettore e da peer review 

esterni. 

Tutti i materiali istruttori relativi ai progetti di seguito illustrati sono stati messi a disposizione del 

Consiglio in area riservata e sono conservati agli atti presso la Segreteria del Dipartimento. 

  

Misura 1 SPIN-ERC: rivolta a ricercatori interni o esterni all'Ateneo che si impegnano a 

presentare una proposta progettuale a valere sui bandi ERC con Ca' Foscari come Host 

Institution per una delle 3 categorie previste: Starting, Consolidator e Advanced. I ricercatori non 

strutturati a Ca’ Foscari, i cui progetti risulteranno finanziabili, verranno contrattualizzati come 

assegnisti di ricerca. 

Hanno presentato domanda i seguenti candidati: 

  

- dott.ssa Ilaria Caloi, proposta progettuale dal titolo “Feasting with the Minoans. Re-thinking 

feasting in Bronze Age Crete in a multi-scalar approach and long-term perspective”. 

 

OMISSIS 

Il Consiglio approva unanime la proposta progettuale. 

 

- dott. Tiziano Fantuzzi, proposta progettuale dal titolo “Amending the Gap: a Reassessment 

of Eastern Mediterranean Late Bronze Age Chronology through Contingency and 

Quantum-based Radiocarbon Calibration” (acronimo “ABACO”).  

 
OMISSIS 

Il Consiglio approva unanime la proposta progettuale. 
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-- dott.ssa Giulia Marotta, proposta progettuale dal titolo “Catholic women and the writing of 

history: the case of Maude Petre and the narrative of Modernism”, acronimo “CATH-WOM”.  

OMISSIS 

Il Consiglio approva unanime la proposta progettuale. 

 

- dott.ssa Deborah Paci, proposta progettuale dal titolo “IslandsNET – Networking Islands: A 

Historical Approach to Independence Movements in Autonomous Island Regions”.  

OMISSIS 

Il Consiglio approva unanime la proposta progettuale. 

 

- dott.ssa Annamaria Pazienza, proposta progettuale dal titolo “DAILY MIGRATIONS. 

Regional and micro-mobility of non-aristocratic men and women in the Lombard kingdom 

prior and after the Frankish conquest (569-888 AD)”, acronimo “DaMig”.  

OMISSIS 

Il Consiglio approva unanime la proposta progettuale. 

 

- dott.ssa Myriam Pilutti Namer, proposta progettuale dal titolo “Classical ANTiquity in the 

age of climate change. Preserving ancient Greek and Roman sculpture reused in VenICE”, 

acronimo “atlANTICE”.  

 

OMISSIS 

Il Consiglio approva unanime la proposta progettuale. 

 

- dott. Rigas Raftopoulos, proposta progettuale dal titolo “Destini incrociati: per una storia 

comparata di Italia e Grecia in età contemporanea”, acronimo “GREIT”.  

 

OMISSIS 

Il Consiglio approva unanime la proposta progettuale. 
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- dott.ssa Eva Salerno, proposta progettuale dal titolo “From Taiwan to Europe: ancestor 

worship among Chinese Catholic communities”, acronimo “TA.EU.CAT”.  

 
OMISSIS 

Il Consiglio approva unanime la proposta progettuale. 

 

- dott.ssa Francesca Zantedeschi, proposta progettuale dal titolo “The racialisation of 

language in European thinking (1850-1919)”.  

OMISSIS 

Il Consiglio approva unanime la proposta progettuale. 

 
- dott.ssa Katia Gavagnin, proposta progettuale dal titolo “NARTeL: New Approaches for an 

Endangered Heritage: a reassessment of the Tell Leilan Regional Survey”. 

OMISSIS 

Al termine della presentazione, dopo breve discussione, il Consiglio approva unanime la 

proposta progettuale. 

 
Misura 2 SPIN-Progetti a standard di livello internazionale: rivolta a ricercatori e docenti 

dell'Ateneo che intendono presentare progetti di rilevanza internazionale in vista di una possibile 

partecipazione a futuri bandi competitivi. Hanno presentato domanda: 

 
- dott.ssa Alessandra Bucossi, proposta progettuale dal titolo “Repertorium Auctorum 

Polemicorum”, acronimo “RAP”.  

OMISSIS 

Il Consiglio approva unanime la proposta progettuale. 

 
- dott.ssa Paola Corò, proposta progettuale dal titolo “Blowing a hole in firing holes: investigating 

the work of Ashurbanipal librarians through machine learning”. 

OMISSIS 

Il Consiglio approva unanime la proposta progettuale. 
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2. Cofinanziamento convegni – seconda tornata budget 2019 

 

Il Direttore cede la parola alla Prof.ssa Crotti che introduce l'argomento comunicando che il budget 

complessivo per convegni per l'anno 2018 era di 24.000 Euro; in questa seconda tornata (per il periodo 

settembre/dicembre 2019) va ripartito 1/3 del budget, pari a 8.000 Euro. 

OMISSIS 

 

Al termine della presentazione e della discussione, il Consiglio unanime delibera di approvare la 

ripartizione proposta dal Comitato per la Ricerca, di approvare la realizzazione dei seguenti convegni per il 

periodo ottobre/dicembre 2019 e di assegnare i relativi cofinanziamenti come segue: 

 

Proponente TITOLO Luogo e data assegnazione 

DSU (€) 

CALAON-COTTICA Vivere d’Acqua. Archeologie tra Lio Piccolo e Altino. 
Spazi emersi e spazi liquidi tra età romana e 
altomedioevo 

Venezia 
Aula Baratto, 

17 ottobre 2019 1039,50 
CROTTI-
GIACHINO 

Venezia Novecento: le voci di Paola Masino e Milena 
Milani 

Venezia 
Aula Magna Ca’ Dolfin 

17 ottobre 2019, Sala Morelli 
Palazzo Malcanton Marcorà 
18 ottobre 2019 500 

MASTANDREA-
MONDIN-VENUTI 

L’idea repubblicana in età imperiale. Terzo seminario di 
studio 

Venezia 
Sala Morelli Palazzo 
Malcanton Marcorà, 6 
novembre 2019 500 

PACI I muri, trentanni dopo Venezia 
21-22 ottobre 2019 

846 
RIGO Rappresentazioni della gloria di Dio e degli uomini nelle 

tradizioni cristiane 
Venezia 

2-4 dicembre 2019 1500 
ROHR Germanico nel contesto politico di Età Giulio-Claudia: la 

figura, il carisma, la memoria. 
Perugia 

21-22 novembre 2019 
1000 

TOTALE 

  5385,50 

 

 

3. Criteri ADIR 2020 

 

Il Direttore informa che il Comitato della Ricerca ha deciso di confermare i criteri stabiliti per la 

valutazione dell’ADIR 2019 esplicitati nel file “Criteri ADIR 2020 (ex 2019)” messo a disposizione 

tra i materiali istruttori della seduta odierna e conservato agli atti della Segreteria del 

Dipartimento e ricorda che nella valutazione prevista per il prossimo autunno verranno presi in 
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considerazione i soli prodotti dell’anno 2018 (rimanendo inalterate le valutazioni degli anni 2016 

e 2017) e ovviamente quelli relativi ai nuovi ingressi. 

Il Consiglio approva i criteri all’unanimità, con una precisazione della Prof.ssa Tamiozzo 

 

OMISSIS 

 

 

 

 

4. Relazione Marie Curie dott.ssa Beatrice Daskas per bando Marie Curie Plus One 

 

OMISSIS 

Tale valutazione è propedeutica alla presentazione della domanda di partecipazione della dr.ssa 

Daskas al bando di Ateneo Marie Curie Plus One, call 2019. 

 

Il Consiglio approva unanime la valutazione positiva del Comitato per la Ricerca e la fa propria. 
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V – Regolamento premialità Progetto di Eccellenza: discussione preliminare 

 

OMISSIS 

 

Il Consiglio prende atto della procedura. 
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VI  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 17 aprile 2019, data 

dell'ultima comunicazione al consiglio, ad oggi: 

- Decreto n. 282 del 29/04/2019 relativo alla variazione in bilancio per maggiori entrate derivanti dal 

contributo dell’Ècole Francaise de Rome per cofinanziare del convegno “Dall’asilo della libertà al 

diritto di asilo, Italia-Europa sec. XIV-XIX” 28-30 marzo 2019 a Venezia; 

- Decreto n. 307 del 09/05/2019 relativo alla variazione  in  bilancio  per  maggiori  entrate  derivanti  

dal  contributo  dell’Ufficio Promozione Culturale per cofinanziare il progetto "Classici Contro 

2019" 

- Decreto n. 320 del 14/05/2019 relativo alla variazione in bilancio per maggiori entrate derivanti 

dalle assegnazioni all’Area Ricerca degli incentivi alla presentazione di progetti dal Fondo di 

supporto alla ricerca e internazionalizzazione relativi ai progetti presentati nel corso del 2° 

semestre 2018 

 

Il Consiglio prende atto. 

 

 

2. Bilancio 2019: decreti soggetti a ratifica 

Il Direttore sottopone al Consiglio la ratifica del seguente decreto emesso dal 17 aprile 2019, data 

dell'ultima comunicazione al consiglio, ad oggi per dar corso al cofinanziamento di Dipartimento per: 

- Decreto n. 300 del 07/05/2019 relativo alla variazione in bilancio per stanziamento maggiori 

entrate derivanti dal finanziamento europeo progetto “Netcher” - Grant Agreement number: 

822585 — NETCHER — H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020 - CUP: 

H76C18001110006. 

 

Il Consiglio ratifica unanime e seduta stante i decreti. 
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VII –  NOMINE 

1. Aggiornamento composizione CPDS  

OMISSIS 

La CPDS riunitasi il 9 maggio u.s., propone che i proff. Fincardi e Zava lascino la CPDS, in quanto hanno 

già altri incarichi o li riceveranno a breve. Il Direttore e la Commissione ringraziano entrambi i colleghi del 

lavoro intenso e costante svolto in questi anni. 

 

Il Consiglio approva unanime le modifiche alla CPDS. 
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VII - CONTRATTI E CONVENZIONI 

 

CONVENZIONI 

a. Convenzione tra il DSU e il Comune di Gubbio 

Il Direttore comunica che il Comune di Gubbio ha manifestato interesse alla collaborazione 

nell’organizzazione di una giornata di studi scientifici dal titolo “il lupo di Gubbio: origini ed eredità di una 

storia francescana” promosso dal prof. Antonio Montefusco.  

Di seguito si presenta la convenzione per l’approvazione: 

 

CONVENZIONE TRA IL DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI E IL COMUNE DI GUBBIO PER 

L’ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEL CONVEGNO “IL LUPO DI GUBBIO: ORIGINI ED 

EREDITÀ DI UNA STORIA FRANCESCANA” 

 

OMISSIS 

Al termine della presentazione e della discussione, il Consiglio unanime, verificato che non sussitsono 

condizioni di incompatibilità per la stipula, delibera di approvare la Convenzione sopra esposta e la sua 

sottoscrizione e di delegare il Direttore a tale sottoscrizione. 

 

 

b. Convenzione tra il DSU e la Associazione Campo della Fiera Onlus  

Il Direttore comunica che il DSU e la ONLUS si propongono di conseguire un più stretto collegamento tra 

le due realtà, attuando una collaborazione finalizzata alla partecipazione degli studenti al progetto di 

ricerca archeologica e di formazione universitaria di Campo della Fiera di Orvieto. 

Di seguito si presenta la convenzione per l’approvazione: 

 

CONVENZIONE TRA IL DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI E L’ASSOCIAZIONE CAMPO DELLA 

FIERA – ONLUS PER UNA COLLABORAZIONE FINALIZZATA ALLA PARTECIPAZIONE DEGLI 

STUDENTI AL PROGETTO DI RICERCA ARCHEOLOGICA E DI FORMAZIONE UNIVERSITARIA DI 

CAMPO DELLA FIERA DI ORVIETO 

 

OMISSIS 

 

Al termine della presentazione e della discussione, il Consiglio unanime, verificato che non sussistono 

condizioni di incompatibilità per la stipula delibera, di approvare la Convenzione sopra esposta e la sua 

sottoscrizione e di delegare il Direttore a tale sottoscrizione. 
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c. Convenzione tra il DSU e il Comune di Cavallino Treporti 

Il Direttore comunica che il DSU e il Comune di Cavallino Treporti si propongono di conseguire una 

collaborazione nel campo delle ricerche e della Promozione dell’Archeologia del territorio affidando la 

responsabilità scientifica del progetto al dott. Diego Calaon e alla prof.ssa Daniela Cottica. 

Di seguito si presenta la convenzione per l’approvazione: 

 

CONVENZIONE QUADRO TRA “L’UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI VENEZIA, DIPARTIMENTO DI STUDI 

UMANISTICI” E IL COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI PER UNA COLLABORAZIONE NEI SETTORI 

DELLA RICERCA, FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI RICERCHE E DI ATTIVITÀ DI 

PROMOZIONE CULTURALE DI ARCHEOLOGIA CLASSICA, TARDO-ANTICA E POST-CLASSICA 

NEL TERRITORIO DELLO STESSO COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI 

 

OMISSIS 

 

Al termine della presentazione e della discussione, il Consiglio unanime, verificato che non sussistono 

condizioni di incompatibilità per la stipula delibera, di approvare la Convenzione sopra esposta e la sua 

sottoscrizione e di delegare il Direttore a tale sottoscrizione. 

 

d. Convenzione tra il DSU e l’Associazione Diacronie 

Il Direttore comunica che il DSU e l’Associazione Diacronie hanno manifestato un interesse comune nella 

predisposizione di linee di ricerca e studi comparativi nei seguenti campi digital public history, 

mediterranean studies, island studies, transnational studies, environmental studies, global history, studi 

sull’area latinoamericana e baltica – favorendo la diffusione dei risultati scientifici attraverso le attività di 

Diacronie 

I risultati delle attività sopra descritti confluiranno nella rivista digitale trimestrale “Diacronie. Studi di storia 

contemporanea” edita nell’anno 2019/2020. 

Di seguito si presenta la convenzione per l’approvazione: 

 

CONVENZIONE TRA IL DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI E L’ASSOCIAZIONE DI 

PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE DIACRONIE PER UNA COLLABORAZIONE NEI SETTORI 

DELL’INFORMAZIONE SCIENTIFICA E DELLA RICERCA NELL’AMBITO DELLA STORIA 

CONTEMPORANEA 

OMISSIS 

Al termine della presentazione e della discussione, il Consiglio unanime, verificato che non sussistono 

condizioni di incompatibilità per la stipula, delibera di approvare la Convenzione sopra esposta e la sua 

sottoscrizione e di delegare il Direttore a tale sottoscrizione. 

  

 

e. Convenzione tra il DSU e l’Università di Bologna – Dipartimento di Storia Culture Civiltà 
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Il Direttore comunica che il DSU e l’Università di Bologna, Dipartimento di Storia Culture Civiltà. Sono 

interessati a sottoscrivere una convenzione per collaborare in ambito scientifico archeologico. 

Il Direttore presenta di seguito la convenzione per l’approvazione: 

 

 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE finalizzato alla partecipazione degli studenti ai progetti di ricerca 
archeologica e di formazione universitaria 

 

TRA 

 

Il Dipartimento di Studi Umanistici (d’ora in poi denominato anche “DSU”), rappresentato dalla Prof.ssa 

Giovannella Cresci, in qualità di Direttore del Dipartimento, domiciliato presso la sede del dipartimento 

medesimo, Dorsoduro 3484/D – 30123 Venezia, autorizzato alla firma del presente atto dal Consiglio di 

Dipartimento del 16 maggio 2019; 

 

 

il Dipartimento di Storia Culture Civiltà - DiSCi dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, con 

sede legale in Piazza San Giovanni in Monte n. 2, 40124 Bologna (BO) (C.F.: 80007010376) e 

rappresentato dal prof. Paolo Capuzzo, nato a Padova il 07/03/1965 in qualità di Direttore e legale 

rappresentante (in seguito: DiSCi), autorizzato alla firma del presente atto dal Consiglio di Dipartimento 

del 12 settembre 2019; 

 

OMISSIS 

 

Al termine della presentazione e della discussione, il Consiglio unanime, verificato che non sussistono 

condizioni di incompatibilità per la stipula, delibera di approvare la Convenzione sopra esposta e la sua 

sottoscrizione e di delegare il Direttore a tale sottoscrizione. 

 

 



 
Il Presidente       PAG.  
  
 
Anno Accademico 2018-2019      pag.   19 
 
Verbale della seduta del Consiglio in data 16 MAGGIO 
 
 2019 
 
 

 

IX – VARIE 
 

OMISSIS 

il Direttore chiede al Consiglio di approvare, per il reclutamento della figura del tecnologo per il Progetto di 

Eccellenza, la ridefinizione della durata del contratto in 3 anni e 6 mesi da luglio 2019 a dicembre 2022 con 

rapporto di lavoro a tempo pieno per un costo complessivo di Euro 144.000,88 a gravare interamente sui 

fondi del Progetto di Eccellenza. 

Il Consiglio approva unanime. 

 

Il Direttore ricorda al Consiglio che in adempimento della Convenzione con la Società Italiana delle 

Storiche è necessario procedere a pubblicare il bando per l’edizione 2019 della Scuola Estiva e chiede al 

Consiglio di approvare tale pubblicazione. 

Il Consiglio approva unanime. 
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X – PERSONALE 

 
(alla presenza del solo corpo docente) 
 
1.Specifiche bando per ricercatore a tempo determinato lett. a) SSD L-LIN/01 Glottologia e 

linguistica (PRIN 2017 prof.ssa Marinetti) 

 

Il Direttore ricorda che grazie al finanziamento ottenuto dalla prof.ssa Marinetti è possibile assumere un 

ricercatore a tempo determinato lett. a), a tempio pieno, SSD L-LIN/01 Glottologia e linguistica non 

previsto dalla precedente programmazione 2017-2019. OMISSIS 

 

Al termine della presentazione il Consiglio, dopo breve discussione, unanime approva le specifiche per 

l’emanazione del bando per ricercatore a tempo determinato lett. a), a tempo pieno, SSD L-LIN/01 

Glottologia e linguistica a valere sui fondi PRIN della prof.ssa Marinetti. 

 

 

2. Autorizzazione a risiedere fuori sede dott. Stefano dall'Aglio 

(in assenza del prof. Dall’Aglio) 

OMISSIS 

Il Consiglio unanime delibera di concedere al dott. Stefano Dall'Aglio l'autorizzazione a risiedere fuori sede. 

 

 

3. Progetto di Eccellenza: avvio procedura chiamata diretta dott. Peter Bell come ricercatore a 

tempo determinato lett. b) nel SSD L-ART/01 Storia dell'arte medievale  

 

OMISSIS 

Il Consiglio di Dipartimento, valutata l’aderenza del profilo alle esigenze scientifiche del Dipartimento e del 

progetto di Eccellenza, all’unanimità delibera di approvare la chiamata diretta del Dott. Peter Bell come 

ricercatore a tempo determinato lett. b) nel SSD L-ART/01 Storia dell'arte medievale. 

 

Si trasmette la presente delibera agli uffici centrali dell’Ateneo per gli adempimenti conseguenti e si 

trasmette in allegato il Curriculum vitae e la certificazione relativa alla posizione lavorativa attuale del Dott. 

Peter Bell. 

 

(alla presenza dei professori di I e II fascia)  
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4. 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 Martina Venuti 

OMISSIS 

Il Consiglio, valutate le risultanze del Comitato per la Didattica e del Comitato per la Ricerca, unanime 

approva la relazione presentata dalla dott.ssa Venuti.  

 

 

b) nomina Commissione per la chiamata nel ruolo di professoressa associata nel SSD L-FIL-LET/04 

Lingua e letteratura latina: 

- proposta commissario interno 

OMISSIS 

 

Il Direttore pertanto dà inizio alla procedura per la proposta della Commissione e propone il prof. Paolo 

Mastandrea, professore ordinario nel SSD L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina, quale membro interno.  

Il Consiglio, dopo breve discussione, approva unanime il prof. Paolo Mastandrea quale membro interno 

della Commissione selezionatrice. 

 

 - 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: 

- Esposito Paolo, SSD L-FIL-LET/04, Università degli Studi di Salerno  
- Masselli Grazia Maria, SSD L-FIL-LET/04, Università degli Studi di Foggia 
- Milanese Guido Fabrizio, SSD L-FIL-LET/04, Università Cattolica del sacro Cuore 
- Squillante Marisa, SSD L-FIL-LET/04, Università degli Studi di Napoli Federico II 
- Barbara Maria Antonietta, SSD L-FIL-LET/06, Università degli Studi di Messina 
- Negri Mario, SSD L-FIL-LET/01, IULM-Milano 
- Perrelli Raffaele, SSD, L-FIL-LET/04, Università della Calabria 
- Solaro Giuseppe, SSD L-FIL-LET/05, Università degli Studi di Foggia 
- Totaro Pietro, SSD L-FIL-LET/02, Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

 
Il Consiglio approva unanime. 

 

Su proposta del Direttore, il Consiglio approva unanime di procedere con l'estrazione a sorteggio di tutti i 

nominativi proposti, OMISSIS 
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5. Progetto di Eccellenza: proposta chiamata Professore universitario di ruolo di seconda fascia, 

settore concorsuale 10/D4, SSD L-ANT/05 Papirologia 

Il Direttore comunica che si è conclusa la procedura selettiva per un posto di professore universitario di 

ruolo di seconda fascia ai sensi dell'art. 18, comma 4 della Legge 240/10 nel settore concorsuale 10/D4, 

settore scientifico disciplinare L-ANT/05 Papirologia. L'Ufficio Personale Docente ha trasmesso il decreto 

di approvazione atti n. 350 del 3/05/2019, il verbale della commissione e i curricula dei candidati giudicati 

meritevoli nella procedura selettiva. 

Come previsto dal relativo Regolamento, il Consiglio di Dipartimento delibera la proposta di chiamata del 

candidato. La delibera è assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima 

e seconda fascia, e viene trasmessa, insieme agli atti della commissione, all' ARU-Ufficio Personale 

Docente e C.E.L. in modo da poter consentire l'istruzione della pratica per l'approvazione della chiamata 

da parte del Consiglio di Amministrazione (prossima seduta: 7 giugno 2019). 

Il Direttore ricorda che qualora il numero complessivo dei voti non favorevoli, tra contrari e astenuti, 

alla chiamata del candidato sia prevalente e almeno pari alla maggioranza assoluta dei professori aventi 

diritto al voto, la proposta di chiamata è respinta e il verbale, che dovrà darne adeguata motivazione, verrà 

trasmesso al Consiglio di Amministrazione per la conclusione della procedura. 

OMISSIS 

Il Consiglio unanime approva la proposta di chiamata come Professore universitario di ruolo di seconda 

fascia, settore concorsuale 10/D4, settore s-d L-ANT/05 Papirologia del dott. Holger Marc ESSLER. 

 

 

6. Proposta commissione bando per ricercatore a tempo determinato lett. b) settore concorsuale 

nel 10/F3, SSD L-FIL-LET/12 Linguistica italiana 

Il Direttore comunica che il 23 aprile scorso sono scaduti i termini per la presentazione da parte dei 

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

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

concorsuale 10/F3, ssd L-FIL-LET/12, bandita con Decreto del Rettore n. 226 del 22/03/2019.  

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

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

OMISSIS 

Il Direttore presenta brevemente i CV dei candidati esterni, messi a disposizione tra i materiali della seduta 

e conservati agli atti presso la Segreteria del Dipartimento. 

Al termine della relazione, il Consiglio approva unanime. 


