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Il giorno 17 APRILE 2019 alle ore 15:00 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 20 febbraio 2019 

III - DIDATTICA 

1.Master in DH 2018/19: ratifica decreto assegnazione tutor per Esercitazioni informatiche 

2.Nomina Commissione bando "Premio prof. Bellomo" 

IV - RICERCA 

1. Attribuzione incentivi di Dipartimento per la qualità della Ricerca 

2. Presentazioni proposte progettuali 

3. Cofinanziamento assegni di ricerca - seconda tornata budget 2019 

4. Progetti a finanziamento esterno: incarichi a docenti del DSU 

5. Aggiornamento su riviste di eccellenza - abbinamento settori ERC 

V - BILANCIO  

1.    Bilancio 2019:  

Decreti soggetti a comunicazione 

Decreti soggetti a ratifica 

2. Chiusura Progetti conto terzi con relativa rendicontazione finanziaria     

VI - CONTRATTI E CONVENZIONI 

VII – VARIE 

VIII – PERSONALE 

 (alla presenza del solo corpo docente) 
 
1. Specifiche bando per ricercatore a tempo determinato lett. b) SSD L-ART/04 Museologia e critica 

artistica e del restauro   

2. Specifiche bando per ricercatore a tempo determinato lett. b) SSD M-DEA/01 Discipline 

demoetnoantropologiche 

3. Relazione triennale dott.ssa Alessandra Rizzi 

 
(alla presenza dei professori di I e II fascia) 
4.Specifiche bando per professore associato ex art.18, c.1, L. 240/2010 SSD L-FIL-LET/11 Letteratura 

italiana contemporanea 

5. Relazioni triennali proff. Fincardi, Pozza e Rapetti   

 

(alla presenza dei professori di I fascia)    
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6. Relazione triennale prof. Antonio Rigo 

 

 

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  

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    

 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  
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33 DRUSI Riccardo X    

34 GALLO Alessandro   X  

35 GAMBACURTA Giovanna X    

36 GILIBERT Alessandra   X  

37 LEVIS SULLAM Simon X    

38 LIGI Gianluca X    

39 LUCCHELLI Tomaso Maria X    

40 MALENA Adelisa X    

41 MOLTENI Elisabetta   X  

42 MONDIN Luca X    

43 MONTEFUSCO Antonio X    

44 PEZZOLO Luciano X    

45 POZZA Marco X    

46 RAINES Dorit X    

47 RAPETTI Anna Maria X    

48 RIDI Riccardo X    

49 ROHR Francesca X    

50 ROVA Elena   X  

51 SOLINAS Patrizia X    

52 STRINGA Nico  X   

53 TAMIOZZO Silvana   X  

54 TAMISARI Franca X    

55 TONGHINI Cristina X    

56 TRIBULATO  Olga X    

57 VIANELLO Valerio   X  

 RICERCATORI 

58 BELTRAME Carlo X    

59 BONIFACIO Valentina X    

60 BORRI Francesco X    

61 BUCOSSI Alessandra X    

62 CALOI Ilaria X    

63 CALAON Diego X    

64 CINQUEGRANI Alessandro   X  

65 CORO’ Paola X    

66 CURTI Elisa X    

67 DALL’AGLIO Stefano X    

68 GIACHINO Monica X    

69 LORENZI Cristiano X  
  

70 MANTOAN Diego X  
  

71 PACI  Deborah X  
  

72 PORTINARI Stefania   
X  

73 RIZZI Alessandra X    

74 ROSSETTO Luca X  X  
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75 RUSI Michela X    

76 VENUTI Martina Chiara X    

77 ZAMPERETTI Sergio X    

78 ZAVA Alberto X    

79 ZAZZARA Gilda X    

 
 

80 BIANCATO Damiano X    

81 CIBIN Francesca    X 

 
 

82 ALTINIER  Maggie X 
 

  

83 FARINATO Agnese X 
 

  

84 PAGIN Enrico X 
 

  

TOTALE 61 2 21 1 

 

 

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 43 il Presidente dichiara aperta la seduta. 

Le delibere assunte dal Consiglio sono riportate di seguito. 

 

In apertura di seduta il Direttore propone al Consiglio di inserire l’analisi delle relazioni triennali del Prof. 

Gallo e del Prof. Lucio Milano nell’ambito del punto VIII – Personale, con conseguente ridenominazione dei 

sottopunti VIII.5 e VIII.6 come di seguito indicato: 

sottopunto VIII.5: Relazioni triennali proff. Gallo, Fincardi, Pozza e Rapetti; 

sottopunto VIII.6: Relazioni triennali proff. Lucio Milano e Antonio Rigo. 

Il Consiglio approva unanime. 

 

Il Direttore presenta quindi l’ordine del giorno integrato: 

 

I - Comunicazioni 

II - Approvazione verbale: seduta del 20 febbraio 2019 

III - DIDATTICA 

1.Master in DH 2018/19: ratifica decreto assegnazione tutor per Esercitazioni informatiche 

2.Nomina Commissione bando "Premio prof. Bellomo" 

IV - RICERCA 
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1. Attribuzione incentivi di Dipartimento per la qualità della Ricerca 

2. Presentazioni proposte progettuali 

3. Cofinanziamento assegni di ricerca - seconda tornata budget 2019 

4. Progetti a finanziamento esterno: incarichi a docenti del DSU 

5. Aggiornamento su riviste di eccellenza - abbinamento settori ERC 

V - BILANCIO  

1.   Bilancio 2019:  

Decreti soggetti a comunicazione 

Decreti soggetti a ratifica 

2. Chiusura Progetti conto terzi con relativa rendicontazione finanziaria     

VI - CONTRATTI E CONVENZIONI 

VII – VARIE 

VIII – PERSONALE 

 (alla presenza del solo corpo docente) 
 
1. Specifiche bando per ricercatore a tempo determinato lett. b) SSD L-ART/04 Museologia e critica 

artistica e del restauro   

2. Specifiche bando per ricercatore a tempo determinato lett. b) SSD M-DEA/01 Discipline 

demoetnoantropologiche 

3. Relazione triennale dott.ssa Alessandra Rizzi 

 
(alla presenza dei professori di I e II fascia) 
4.Specifiche bando per professore associato ex art.18, c.1, L. 240/2010 SSD L-FIL-LET/11 Letteratura 

italiana contemporanea 

5. Relazioni triennali proff. Gallo, Fincardi, Pozza e Rapetti 

(alla presenza dei professori di I fascia)    
6. Relazioni triennali proff. Lucio Milano e Antonio Rigo 

 

Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 17.00 

 

  Il Presidente                                      Il Segretario  

prof.ssa  Giovannella Cresci     dott.ssa Alessandra Bertazzolo
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II – Approvazione verbale: seduta del 20 febbraio 2019 

 

Il Direttore pone in approvazione il verbale relativo alla seduta del 20 febbraio 2019.  

I presenti alla seduta odierna, presenti anche in quella del 20 febbraio 2019, approvano il relativo verbale. 

Il Consiglio del Dipartimento, visto il testo, delibera all’unanimità di approvare il verbale della seduta del 20 

febbraio 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. Master in Digital Humanities 2018/2019: ratifica decreto assegnazione tutor per esercitazioni  

OMISSIS 

Al termine della relazione, Il Consiglio unanime delibera di ratificare il Decreto di approvazione della 

graduatoria n. 254/2019 Prot. n. 19953 del  08.04.2019 con il quale si dichiara vincitore il dott. Soligo 

Lorenzo. 

 

2.  Nomina Commissione bando premio Prof. Bellomo  

OMISSIS 

 

Al termine della proposta il Consiglio unanime delibera di nominare i seguenti docenti per la commissione 

selezionatrice del premio in memoria del prof. Bellomo: Proff. Tiziano Zanato (Presidente), Eugenio Burgio 

e Giuseppe Frasso dell'Università Cattolica di Milano. 
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IV - RICERCA 

 

1. Attribuzione incentivi di Dipartimento per la qualità della Ricerca 

OMISSIS 

Al termine della discussione il ConsIglio unanime delibera di assegnare di assegnare i quattro incentivi 

previsti dai criteri ai seguenti docenti: 

Prof.ssa Claudia Antonetti 

Dott. Cristiano Lorenzi 

Prof. Filippo Maria Pontani 

Dott.ssa Stefania Portinari. 

 

2. Presentazione proposte progettuali 

Il Direttore informa che sono pervenute alcune domande di partecipazione alla call 2019 al bando SPIN 

(Supporting Principal INvestigators), in scadenza il 31 maggio 2019, per la misura di finanziamento 1 – 

ERC.  

La Misura 1 SPIN-ERC è 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. 

Il Direttore ricorda che le domande di finanziamento saranno successivamente valutate e selezionate da 

una Commissione di Ateneo nominata dal Rettore. Le proposte selezionate dalla Commissione verranno 

poi sottoposte a referaggio esterno. 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. 

 

Hanno presentato domanda i seguenti candidati: 

- dott. Emanuele Madrigali, proposta progettuale dal titolo “Discovering the Mediterranean 

foodscape: a crossroads of food, identities and technologies”, acronimo “Cross-FIT”), 

lettera di presentazione della prof.ssa Alessandra Gilibert.  

Abstract: 

Over the last decades, research has undertaken an intense debate about ancient colonial processes, the 

spread of settlements away from homeland and the relationships between local and foreign people. 

Interaction, as opposed to colonisation and acculturation, has so been proposed as the distinctive common 

feature from the ancient Mediterranean, which in these shores led to a variety of regional outcomes to be 
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explored on a contextualised basis. The proposal aims to incorporate this research into the exploration of 

the materiality of interaction. The dynamics of the encounters and the related social processes can be 

understood through the examination of the archaeological record, specifically through the material 

evidence linked to human nutrition. The daily processes of the procurement, preparation and consumption 

of foodstuffs are recognisable in fact in individual, domestic and social levels both in ancient communities 

and in present day societies. The proposed research aims to provide a context-based perspective to 

explore social practices and cultural interactions in Archaic to Classic Mediterranean. The main objective of 

the research will be achieved by focusing on three case-study areas, respectively in Sardinia (Pani Loriga 

and S’Urachi), Catalonia (Empúries) and Menorca (Cornia Nou). The selected sites provide excellent 

conditions to explore contact situations and this Mediterranean study-context presents coherent features 

on historical and geographical aspects. The project will deploy a range of specific techniques to explore the 

operational sequence of production and contextual use of objects linked to food processing technology at 

selected case-studies. To detect these productive activities and consumption sequences, a number of 

analyses (archaeometric and biochemical) will be carried, both at macroscopic and microscopic level. On 

the basis of the theoretical background, the context-based analysis and the interdisciplinary approach, the 

study will offer the unique opportunity to explore the dynamics in the creation of local foodscapes and to 

discover entangled connections in a global Mediterranean overview. 

Il finanziamento totale richiesto è pari a € 125.000 (€ 80.000 per assegno di ricerca, € 40.000 per costi 

standard di ricerca e € 5.000 per attrezzature). 

Il Comitato per la Ricerca ritiene che il progetto sia di interesse e ben argomentato e che il profilo del 

candidato sia del tutto adeguato. 

Il Consiglio approva unanime il progetto. 

 

- dott.ssa Michela Stefani, proposta progettuale dal titolo “Ritual and Space: the 

transformation of Rome’s Pomerium between the 3rd and 4th centuries AD” , lettera di 

presentazione del prof. Luigi Sperti.  

Abstract: The aim of this project is to analyze the evolution, the extension and the value of Rome’s 

Pomerium between the 3rd and 4th centuries AD. The Roman Pomerium has been interpreted as “sacred 

boundary” leaving certain aspects of ancient culture out the area of Pomerium – like burials, foreign cults 

and armed emperors. This new approach will follow the traditional interpretation of the Pomerium but will 

focus on the 3rd and 4th centuries when Rome underwent fundamental political, religious, and social 

changes. This period is crucial for the understanding of Rome’s sacred identity. The approach for this 

study will encompass a detailed analysis of the distribution of late antique burials, of late antique historical 
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sources about the Pomerium and the priests being concerned with it, and especially it will concern the 

building of the Aurelian city walls from the late 3rd century AD being considered as built Pomerium in 

recent scientific works. The crucial question is the relation of the graves with the Aurelian city wall in order 

to understand whether the Pomerium still existed in the period, what significance it had in the public 

memory, and whether there was a coincidence between the Pomerium and the Aurelian Wall. Especially 

this aspect opens a completely new understanding of the quality of Roman fortifications and sacred 

boundaries. 

Il finanziamento totale richiesto è pari a € 125.000 (€ 80.000 per assegno di ricerca, € 40.000 per costi 

standard di ricerca. 

Il Comitato per la Ricerca ritiene che il progetto sia di interesse e ben argomentato e che il profilo della 

candidata sia del tutto adeguato. 

Il Consiglio approva unanime il progetto. 

 

- dott.ssa Veronica Gobbato, proposta progettuale dal titolo “The Decameron Mosaic. Models 

and antecedents for Boccaccio’s Hundred Tales” (acronimo “DeMo”), lettera di presentazione 

del prof. Riccardo Drusi. 

Abstract: Adopting an innovative point of view, the project investigates Boccaccio’s compositional 

strategies in the Decameron. The main outcome of this study is the implementation of DeMo (acronym of 

Decameron Mosaic), the first open-source digital library to collect all the textual sources of Boccaccio’s 

Decameron. In turn, DeMo will map a new web of possible antecedents and models for Boccaccio’s work, 

shifting from the traditional, genealogical approach to providing the scientific community with an innovative 

interdiscursive access to the text’s antecedents. Through DeMo, the network of texts Boccaccio mobilized 

for his work will emerge and, with it, the wider network of ideas and values essential to the formation of 

Italian and European Medieval culture. DeMo is not an archive of texts per se, but an archives of 

Boccaccio’s “receptions” of them. As the point in which different textual traditions converged, the 

Decameron stands at the crossroads of a system of texts, narrative motifs and languages: mapping the 

various contributing strands provides readers with access both to the author’s workshop (and hence to the 

genesis of the work, and to the cultural contexts of its early reception), and thus to an authentically 

historicized understanding of the book. Studying the intertextual genesis of Boccaccio’s work offers an 

additional hermeneutic advantage. Located at the origin of a literary genre, the novella, which will enjoy of 

a vast international fortune, the Decameron may serve as an intermediary point of access to an entire 

cultural system that ramifies into Italian literature, as well as into European culture tout court. Through 
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DeMo it will be possible to retrace such a vast cultural and artistic heritage in the of the latest critical and 

methodological reflections and with the aid of computer tools in support of philological studies. 

DeMo is the first step in order to build an ERC project whose aim will be to re-building the whole cultural 

heritage adopted by the writers who wrote novellas in Tuscany of XIII and XIV centuries. 

Il finanziamento totale richiesto è pari a € 125.000 (€ 80.000 per assegno di ricerca, € 40.000 per costi 

standard di ricerca. 

Il Comitato per la Ricerca ritiene che il progetto sia di interesse e ben argomentato e che il profilo della 

candidata sia del tutto adeguato. 

Il Consiglio approva unanime il progetto. 

3. Cofinanziamento assegni di ricerca – seconda tornata budget 2019 

 

Il Direttore comunica che, su un budget totale per l’anno 2019 stimato in € 60.000, le risorse disponibili per 

questa seconda tornata di cofinanziamento di assegni sono stimate in € 23.800, pari al cofinanziamento di 

2 assegni di ricerca per € 11.900 ciascuno. 

Sono pervenute 4 richieste di cofinanziamento di assegni di ricerca, una delle quali, quella del dott. 

Beltrame, è stata esclusa in quanto inviata oltre la scadenza fissata. 

Le altre 3 richieste sono le seguenti: 

• proponenti: dott. Diego Calaon e prof.ssa Daniela Cottica, assegno di ricerca della durata di mesi 

12, dal titolo "Da Aquileia a Venezia. Porti, Infrastrutture e Strutture Produttive tra Età Romana e 

Altomedioevo. Un approccio interdisciplinare all’interazione tra uomo, risorse e condizionamenti 

ambientali ", settori scientifico-disciplinari L-ANT/07 Archeologia Classica, L-ANT/09 Topografia 

Antica, cofinanziamento al 50% così garantito: € 5.947,00 sul progetto “Aquileia” (Fondo Scavi 

Archeologici 2019 della prof.ssa Cottica) e € 5.947,00 sul progetto “Torcello” (Fondo Scavi 

Archeologici 2019 del dott. Calaon); 

• proponente prof. Lucio Milano, (rinnovo) assegno di ricerca della durata di mesi 12, dal titolo "Fonti 

epigrafiche relative alla Siria-Mesopotamia del Bronzo Antico: sviluppo di archivi digitali", 

assegnista dott. Massimo Maiocchi, settore scientifico disciplinare L-OR/01 – Storia del Vicino 

Oriente Antico, cofinanziamento al 50% sul PRIN 2015 prof. Milano; 

• proponente prof. Sauro Gelichi, assegno di ricerca della durata di mesi 12, dal titolo "GEOARTE: 

GEOARcheologia a Pieve VergonTE", settore scientifico disciplinare L-ANT/08 Archeologia 
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cristiana e medievale, cofinanziamento al 50% sui fondi del progetto GEOARTE, Fondazione Ca’ 

Foscari. 

 

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

graduatoria, tenendo conto nell’ordine dei seguenti criteri, 

- cofinanziamenti già ricevuti negli ultimi 3 anni 

- eventuali altre risorse nella disponibilità dei proponenti: 

 

Dott. Calaon-Prof.ssa Cottica 

Prof. Milano 

Prof. Gelichi 

 

Il Direttore apre la discussione segnalando che sono tutti progetti validi, e che, non essendoci abbastanza 

fondi, propone di finanziare due progetti e verificare se in futuro si rendono disponibili fondi per il terzo 

progetto. 

In Consiglio si apre ampia discussione relativa al fatto che in prima posizione compaia un progetto 

cofinanziato con budget derivante dal fondo per gli scavi archeologici. 

A seguito della discussione il Direttore pone in votazione la graduatoria e la proposta di provare a reperire i 

fondi oltre che per i primi due, sicuramente finanziati, anche per il terzo progetto. 

Il Consiglio approva unanime la proposta di provare a trovare finanziamento per tutti e tre i progetti, se 

possibile, e approva a maggioranza l’ordine di graduatoria proposto dal Comitato per la Ricerca. 

 

4. Progetti a finanziamento esterno: incarichi a docenti del DSU 

 

OMISSIS 

 

LabOr è stato approvato con Decreto del Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca del 

MIUR n. 359 del 04/03/2019 e si concluderà il 31/12/2019. L’avvio del progetto è subordinato alla firma 

della Convenzione di partenariato. Per Ca’ Foscari, il DSU collabora con l’ADISS per la realizzazione delle 

attività previste alle Azioni 1 e 2, con particolare riguardo alla prof.ssa Francesca Rohr e ai docenti che 

nella fase di implementazione verranno individuati per le azioni formative previste. La quota di budget di 

progetto assegnato al DSU è pari a circa 40.000 euro. 

 

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la presa in carico del progetto e la delega all’attivazione delle 

procedure selettive previste, alla sottoscrizione delle lettere di incarico per i docenti DSU necessarie 
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all’implementazione del progetto e alla definizione di eventuali rapporti di collaborazione nell’ambito del 

progetto con il DFBC. 

 

Il Consiglio approva unanime 

 

 

5. Aggiornamento su riviste di eccellenza – abbinamento settori ERC 

 

Prende la parola la prof.ssa Ilaria Crotti, che illustra il testo del documento relativo alla riunione dello 

scorso 2 aprile 2019 tra i coordinatori, o loro delegati, dei Comitati per la Ricerca del DFBC, del DSU, del 

DSLCC, del DSAAM e del DEC, dipartimenti non bibliometrci. Il materiale relativo è stato messo a 

disposizione dei consiglieri in area riservata tra i documenti istruttori della seduta ed è conservato agli atti 

presso la Segreteria del Dipartimento. 

Interviene in merito la Prof.ssa Crotti per segnalare che il documento necessita di una attenta valutazione 

e che sarà probabilmente oggetto di un altrettanto attento monitoraggio del Comitato per la Ricerca. 

Propone quindi di inviare all’Ateneo la versione attuale del documento nell’auspicio che vengano risolte 

positivamente le diverse problematiche emerse e riservandosi di aggiornare il Consiglio in merito alle 

evoluzioni successive. 

Il Consiglio dopo ampia discussione approva unanime il documento ed il suo invio ad ARIC. 
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V  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 21 marzo 2019, data 

dell'ultima comunicazione al consiglio, ad oggi: 

- Decreto n. 244 del 03/04/2019 relativo alla variazione in bilancio per stanziamento del contributo 

per rimborso dei costi relativi alle attività per l'organizzazione e la realizzazione del convengo 

internazionale dal titolo “Nonantola e l’archeologia dei monasteri alto-medievali in Europa. 

Vecchie questioni, nuove ricerche” svoltosi a Nonantola il 14 Aprile 2018, così come stabilito 

nella convenzione sottoscritta tra il Comune di Nonantola e il Dipartimento di Studi Umanistici; 

- Decreto n. 255 del 08/04/2019 relativo alla variazione in bilancio per maggiori entrate per 

trasferimento da Area Ricerca del contributo alla dott.ssa Caloi relativo al bando "Fondi di primo 

insediamento - Avviso 2018"; 

- Decreto n. 257 del 09/04/2019 relativo alla variazione in bilancio per storno tra voci COAN per 

assegnazione fondi di primo insediamento a neoassunti sprovvisti di fondi propri che non 

abbiano la possibilità di accedere alla ripartizione ADIR 2019; 

 

Il Consiglio prende atto. 

 

 

2. Bilancio 2019: decreti soggetti a ratifica 

Il Direttore sottopone al Consiglio la ratifica del seguente decreto emesso dal 21 marzo 2019, data 

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

- Decreto n. 245 del 03/04/2019 relativo alla variazione in bilancio per stanziamento maggiori 

entrate derivanti dal contributo dell'Università Italo Francese per il Bando Visiting Professor UIF 

2018; 

- Decreto n. 261 del 11/04/2019 relativo alla variazione in bilancio per maggiori entrate derivanti 

dalle assegnazioni del Fondo per le ricerche e gli scavi archeologici, piano annuale 2019. 

 

 

Il Consiglio ratifica seduta stante i decreti 
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VI - CONTRATTI E CONVENZIONI 
 

 

CONVENZIONI 
a. Convenzione tra il DSU e il Comune di Jesolo 

Il Direttore comunica che è l’art. 12 della convenzione tra il DSU e il Comune di Jesolo approvata nella 

seduta del 21 marzo 2019 è stato modificato. A seguito di tale modifica risulta così formulato: “La presente 

Convenzione ha una durata di tre anni dalla data della stipula ed è rinnovabile per pari durata a seguito di 

nuovo Accordo scritto tra le Parti.” 

 

Di seguito si presenta la convenzione per l’approvazione: 

CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI VENEZIA - DIPARTIMENTO DI STUDI 

UMANISTICI E IL COMUNE DI JESOLO PER UNA COLLABORAZIONE NEI SETTORI DELLA 

RICERCA, FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI RICERCHE DI ARCHEOLOGIA TARDO ANTICA 

E POST-CLASSICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI JESOLO  

 

OMISSIS 

 

Al termine della presentazione e della discussione, Il Consiglio unanime, verificato che non sussitono 

condizioni di incompatibilità per la stipula, delibera di approvare la sopracitata convenzione e la sua 

sottoscrizione e di delegare il Direttore a tale sottoscrizione. 

 

b.  Memorandum of Understanding 

Il Direttore comunica che il DSU, il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati e l’Università di 

Klagenfur – Dipartimento di Lettere e Filosofia hanno manifestato il comune interesse a collaborare in 

ambito culturale e della ricerca. 

In tal caso si è deciso di procedere non con la stipula di una convenzione ma bensì di un Memorandum of 

Understanding, (documento giuridico che descrive un accordo bilaterale fra due o più parti, senza vincolo 

contrattuale), per esprimere in modo ufficiale la convergenza di interessi ed una comune linea di azione. 

 

Si chiede di approvare il testo del Memorandum of Understanding di seguito presentato:   

 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 

between 

Università Ca’ Foscari Venezia – Department of Linguistics and Comparative Cultural Studies and 

Department of Humanities 

henceforth Ca’ Foscari, represented by its rector, Prof. Michele Bugliesi, 
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who, for the purposes of his office, is legally domiciled at Dorsoduro 3246, Venice, Italy, 

 

and 

 

Universitaet Klagenfurt – Faculty of Humanities 

henceforth UNI-KLU, represented by its rector, Prof. Oliver Vitouch, 

who, for the purposes of his office, is legally domiciled at Universitaetsstrasse 65-67, 9020 Klagenfurt am 

Woerthersee, Austria, 

 

OMISSIS 

 

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

condizioni di incompatibilità per la stipula, delibera di approvare il sopracitato Memorandum of 

Understanding e la sua sottoscrizione e di delegare il Direttore a tale sottoscrizione. 

 

CONTRATTI 

PUBBLICAZIONI CON EDITORE ESTERNO 

Richiesta del dott. Alessandro Cinquegrani per una pubblicazione dal titolo “Immaginare l’impresa 

totale” di Cinquegrani, Bagnoli, Mirisola 

OMISSIS 

Considerata la rinuncia da parte di Edizioni Ca’ Foscari a presentare un preventivo, al termine della 

presentazione e della discussione, il Consiglio unanime, verificato che non sussitono condizioni di 

incompatibilità per la stipula, delibera di approvare la stipula del contratto di pubblicazione con l’editore 

Franco Angeli per il volume dal titolo “Immaginare l’impresa totale” di Cinquegrani, Bagnoli, Mirisola.  
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VII – VARIE 
 

OMISSIS 

Dopo breve discussione il Consiglio unanime nomina la Dott.ssa Sara Tucci e la Dott.ssa Mia Trentin 

Cultrici della Materia in Epigrafia Medievale, SSD L-ANT/08. 
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VIII – PERSONALE 

 
(alla presenza del solo corpo docente) 
 
1. Specifiche bando per ricercatore a tempo determinato lett. b) SSD L-ART/04 Museologia e critica 

artistica e del restauro   

OMISSIS 

 

Al termine della presentazione il Consiglio unanime approva le specifiche per l’emanazione del bando per 

per un posto da Ricercatore a tempo determinato lett. b) nel SSD nel SSD L-ART/04 Museologia e critica 

artistica e del restauro. 

 

2. Specifiche bando per ricercatore a tempo determinato lett. b) SSD M-DEA/01 Discipline 

demoetnoantropologiche 

Il Direttore ricorda che nella seduta del 9 aprile u.s, il Consiglio ha approvato di utilizzare  0.5 p.o.  del 

Piano straordinario RtdetB 2019 per un concorso nel SSD M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche. 

OMISSIS 

  

Al termine della presentazione il Consiglio unanime approva le specifiche per l’emanazione del bando per 

per un posto da Ricercatore a tempo determinato lett. b) nel SSD M-DEA/01 Discipline 

demoetnoantropologiche. 

 

 

3. Relazione triennale dott.ssa Alessandra Rizzi 

(in assenza della dott.ssa Rizzi) 

OMISSIS 

Il Consiglio unanime, constatata la produzione scientifica e l'attività didattica svolta, approva la relazione 

della dott.ssa Rizzi nel periodo dal 16/04/2014 al 15/04/2017. 

 

(alla presenza dei professori di I e II fascia) 
4.Specifiche bando per professore associato ex art.18, c.1, L. 240/2010 SSD L-FIL-LET/11 

Letteratura italiana contemporanea 

Il Direttore ricorda che nella programmazione del personale docente 2017-2019, era stato previsto il bando 

per professore associato ex art.18, c.1, L. 240/2010 nel SSD L-FIL-LET/11 Letteratura italiana 

contemporanea. OMISSIS 
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Al termine della presentazione il Consiglio unanime approva le specifiche per l’emanazione del bando per 

per professore associato ex art.18, c.1, L. 240/2010 nel SSD L-FIL-LET/11 Letteratura italiana 

contemporanea. 

 

 

 

5. Relazioni triennali proff. Gallo, Fincardi, Pozza e Rapetti   

(in assenza del prof. Gallo) 

OMISSIS 

Il Consiglio unanime, constatata la produzione scientifica e l'attività didattica svolta, approva la relazione 

dal prof. Gallo nel periodo dall' 1/01/2014 al 31/10/2017. 

 

 (in assenza del prof. Fincardi) 

OMISSIS 

Il Consiglio unanime, constatata la produzione scientifica e l'attività didattica svolta, approva la relazione 

dal prof. Fincardi nel periodo dal 7/01/2015 al 6/01/2018. 

 

(in assenza del prof. Pozza) 

OMISSIS 

Il Consiglio unanime, constatata la produzione scientifica e l'attività didattica svolta, approva la relazione 

dal prof. Pozza nel periodo dall' 1/02/2015 al 31/01/2018. 

 
(in assenza della prof.ssa Rapetti) 

OMISSIS 

Il Consiglio unanime, constatata la produzione scientifica e l'attività didattica svolta, approva la relazione 

dalla prof.ssa Rapetti nel periodo dal 13/02/2015 al 12/02/2018. 

 

 (alla presenza dei professori di I fascia)    
 

6. Relazioni triennali proff. Lucio Milano e Antonio Rigo 

(in assenza del prof. Milano) 

OMISSIS 
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Il Consiglio unanime, constatata la produzione scientifica e l'attività didattica svolta, approva la relazione 

dal prof. Milano nel periodo dall'1/03/2014 al 28/02/2017. 

 

 (in assenza del prof. Rigo) 

OMISSIS 

Il Consiglio unanime, constatata la produzione scientifica e l'attività didattica svolta, approva la relazione 

dal prof. Rigo nel periodo dall'1/11/2015 al 31/10/2018. 

 

 

 

 

 

 

 


