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Il giorno 16 gennaio 2019 alle ore 11.00, su convocazione del Direttore, prof. Giuseppe Barbieri, si è riunito 
in forma telematica il Consiglio del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali per deliberare sul seguente 
ordine del giorno: 
 
 Alla presenza di tutti i membri del Consiglio 

  
I. Comunicazioni 

I.1 Comunicazioni del Direttore e dei Delegati 
 

II. Approvazione del Verbale del Consiglio 13 dicembre 2018 
 

III. Didattica 
III.1 Richieste di autorizzazione allo svolgimento di insegnamenti 

III.2 Cultori della materia: dott. Mattia Casula, Giampiero Chivilò, Federico Perelda, Andrea 

Dal Sasso 

III.3 Programmazione CEL 2019/2020 

III.4 Integrazione Collegio Corso di Studio PISE 

III.5 Richiesta di autorizzazione per l’affidamento diretto di un incarico ad un esperto di alta 

qualificazione – Prof. Turoldo 

 

IV. Ricerca 
IV.1 Comunicazioni 

IV.1.1 Bando progetti standard Programma Interreg Italia-Slovenia apertura termini 
per la presentazione 

IV.2 Costituzione Centro Dipartimentale, “CLAVeS” – Seminario Veneziano di Cognizione 
Linguaggio Azione e Sensibilità, richiedente prof. Perissinotto 

IV.3 Call competitive – Autorizzazione alla presentazione di progetti 
IV.3.1 Autorizzazione alla presentazione progetti  
     IV.3.1.1 Autorizzazione per la presentazione progetto “EPISTEME- Epistemology 

of Medicine. The Rise of Experimental Method in the Renaissance Italy” - Bando 
H2020/ERC, Prof. Sgarbi 

     IV.3.1.2 Autorizzazione per la presentazione progetto “” - Bando H2020/ERC, 
Dott.ssa Bortoletti 

IV.3.2 Autorizzazione partecipazione alla Call AMIF-2018-AG-INTE-1 – dott. Della 
Puppa 

IV.4 Ratifica di Decreti d’urgenza per la presentazione di progetti (Rep. n. 1206/2018 Prot. 
n. 71294 del 21/12/2018) 

IV.5 Reclutamento di personale per incarichi occasionali funzionali alla ricerca 
IV.5.1 Selezione per incarico su Progetto ERC-EarlyModernCosmology, prof. 

Omode 
IV.5.2 Ratifica decreto di urgenza per bandi per la selezione di collab. occas. Dip. 

IV.6 Borse di ricerca: autorizzazione Bando per una Borsa di ricerca progetto CON3 POST 
Prof. Perocco 

IV.7 Progetti di ricerca: CON3POST – prof. Perocco 
 

V. Organizzazione della struttura 
V.1 Eventi: autorizzazione prossimi eventi su fondi assegnati ai docenti, comunicazione 

altri eventi e concessione patrocinio 

V.2 Autorizzazione stipula convenzione con l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e 

degli Odontoiatri Di Venezia e La Fondazione Ars Medica, ref. scientifico prof. Turoldo 

V.3 Autorizzazione stipula contratto di pubblicazione del volume " Grisha Bruskin. Lessico 

fondamentale" a cura di S. Burini. 

 

VI. Dottorato 
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VI.1 Borse di dottorato 35° ciclo 
VI.2 Programmazione comune gestita dal PhD office 
 

VII. Internazionale 
VII.1 Proposte per Adjunct Professor, Visiting Professor, Visiting Scholar per Bando 

Ateneo nr. 115/2018 

 

VIII. Personale docente (alla sola presenza del personale docente di fascia corrispondente e 
superiore) 
VIII.1 Approvazione relazioni triennali proff. Barbieri, Dreon, Franco, Perissinotto, Perocco e 
Vescovo  
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  Presenti Giustificazioni Assenti 

 Professori di I fascia    

1 BARBIERI Giuseppe 1   

2 CORTELLA Lucio 2   

3 FRANK Martina 3   

4 PAGANI Paolo 4   

5 PALTRINIERI Gian Luigi 5   

6 PERISSINOTTO Luigi 6   

7 SCRIBANO Maria Emanuela 7   

8 VESCOVO Pier Mario 8   

 Professori di II fascia    

1 ADINOLFI Isabella 9   

2 BIGGI Maria Ida  1 Giust. ex art. 94  

3 BRIANESE Giorgio  2 Giustificazione  

4 BURINI Silvia 10   

5 CESARALE Giorgio 11   

6 COSTA Massimiliano 12   

7 DA ROIT Barbara 13   

8 DE ZORZI Giovanni 14   

9 DREON Roberta 15   

10 FARA Giovanni Maria 16   

11 GIRARDI Michele 17   

12 LEGRENZI Matteo 18   

13 MARCHETTI Sabrina 19   

14 MARTIN E. Craig 20   

15 MASI Francesca Guadalupe 21   

16 MASO Stefano 22   

17 MONTUSCHI Eleonora 23   

18 NOVIELLI Maria 24   

19 MORA Francesco 25   

20 OLIVI Marco 26   

21 OMODEO Pietro Daniel 27   

22 PADOAN Ivana Maria 28   

23 PEROCCO Fabio 29   

24 PIAZZA Simone 30   

25 PIVA Maria Chiara 31   

26 POJANA Giulio 32   

27 RICCIONI Stefano 33   

28 ROFENA Cecilia 34   

29 SAPIENZA Valentina 35   

30 SGARBI Marco 36   

31 SPANIO Davide 37   

32 TESSARO Fiorino 38   

33 TUROLDO Fabrizio 39   

 Ricercatori    

1 AGAZZI Michela 40   

2 AZZOLINI Giulio (Rtda) 41   

3 BALDACCI Cristina (Rtdb) 42   

4 BERTELE’ Matteo (Rtdb)  3 Giust. ex art. 94  
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  Presenti Giustificazioni Assenti 

5 BRYANT David Douglas 43   

6 CAMPOMORI Francesca 44   

7 CHERUBINI Daniela (Rtda) 45   

8 CONTE J.A. Pietro (Rtdb) 46   

9 CUPPERI Walter (Rtdb) 47   

10 DALLA GASSA Marco (Rtdb) 48   

11 DELLA PUPPA Francesco (Rtda) 49   

12 DARREL Rutkin H. (Rtda) 50   

13 FAVARETTI CAMPOSAMPIERO Matteo (Rtdb) 51   

14 FRANCO Susanne 52   

15 GAROFALO Giulia (Rtda) 53   

16 GARGIULO Enrico (Rtdb) 54   

17 GIUNTA Ines (Rtda) 55   

18 JABARA Enrico 56   

19 JACOMUZZI Alessandra  57   

20 MATUTINI Elisa (Rtda) 58   

21 PINAMONTI Paolo   1 

22 PRIAROLO Mariangela (Rtda) 59   

23 PRINS Jacopa Whilhelmina (Rtda) 60   

24 ZAVATTA Giulio (Rtda) 61   

 Rappresentanti degli studenti    

1 DACINOI Ana   2 

2 DI PADUA Beatrice 62   

3 PIANTONI Martina 63   

4 PIZZOLOTTO Irene 64   

5 SARTORELLI Elisa 65   

 
Rappresentanti del personale tecnico e 
amministrativo 

   

1 BERTATO Carlo 66   

2 LUNAZZI Barbara 67   

72 Totale 67 3 2 

 
 
Presiede telematicamente la riunione il Direttore del Dipartimento, prof. Giuseppe Barbieri. Assume le 
funzioni di Segretario verbalizzante l'avv. Esterita Vanin. La seduta telematica viene chiusa alle ore 17.10. 
Il verbale inviato per email ai membri del Consiglio viene approvato seduta stante. 
 
f.to Il Segretario verbalizzante      f.to Il Presidente 
avv. Esterita Vanin       prof. Giuseppe Barbieri 
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I. Comunicazioni 
I.1 Comunicazioni del Direttore e dei Delegati  
 
Prof. Barbieri 
Programmazione 
Il prof. Barbieri informa il CDD che solo successivamente alla data del Consiglio il Rettore comunicherà la 
sua proposta di allocazione dei PO 2018 spendibili nel corso del 2019. Tali PO potranno entrare nella 
programmazione aggiuntiva del DFBC, quasi certamente senza il vincolo del blocco delle assunzioni stabilito 
dalla Finanziaria fino al prossimo 15 novembre (che non influisce sui procedimenti già in corso). Pare infatti 
che almeno il 50% dei procedimenti di assunzione o di promozione potranno essere perfezionati anche nei 
mesi precedenti, e solo il restante 50% prevedere prese di servizio all'1 dicembre 2019. Non appena in 
possesso di maggiori ragguagli il prof. Barbieri si impegna a dare tempestiva comunicazione ai membri del 
DFBC anche prima del CDD di febbraio, quando il DFBC delibererà presumibilmente la programmazione 
aggiuntiva per il 2019. Non esiste infatti ancora un'assegnazione di PO agli atenei italiani per il 2019, anche 
se le notizie filtrate dal MIUR accreditano per Ca' Foscari un'assegnazione del 127% sul turn over, quindi di 
quasi un terzo superiore alle attese stimate, ma sui concreti importi si possono fare solo previsioni di 
massima. 
 
European Universities 
In una riunione dei direttori di dipartimento in data 9 gennaio si è convenuto (a maggioranza non unanime) 
di aderire alla proposta rivolta a Ca' Foscari dalla University of Applied Arts di Vienna per costituire un network 
di università europee sulla base dalla Call 2018/Erasmus+ Program “European Universities”. Si tratta di una 
strategia promossa in primo luogo dal governo francese che ambisce a costruire robuste reti di atenei che 
collaborino sinergicamente nella ricerca, nella didattica e nella mobilità di docenti e studenti fronteggiando 
analoghi conglomerati extra-europei. Ca' Foscari aveva ricevuto anche una seconda proposta in tal senso 
dall'Università di Perpignan, che è stata ritenuta tuttavia più debole di quella di Vienna. A quanto si sa, pochi 
atenei italiani hanno mostrato interesse per la call, preferendo attrezzarsi con maggiore cognizione per quella 
del prossimo anno. Ca' Foscari ha invece ritenuto utile accedere da subito - pur rimarcando lo stretto 
preavviso di coinvolgimento (dicembre 2018), le intrinseche debolezze del programma, la scarsa incidenza 
negli ambiti di studio caratterizzanti per il nostro ateneo - fosse anche solo per impratichirsi nella complessa 
procedura che, in caso di successo, può conferire al progetto un massimo di 5.000.000,00 di €. In caso di 
mancato successo della proposta il nostro ateneo potrà meglio attrezzarsi per la Call successiva. Il prof. 
Barbieri, nella riunione di Giunta di ieri, ha chiesto ai colleghi Cesarale e Da Roit di seguire la vicenda per 
conto del DFBC. Seguiranno ulteriori specifiche. 
 
ICM  
Come sappiamo, l’Azione Chiave KA107 del Programma Erasmus+, International Credit Mobility (ICM), 
permette la realizzazione di progetti di mobilità per studio fuori dall’UE, coerenti con la strategia di 
internazionalizzazione degli Istituti di Istruzione Superiore. Alcuni colleghi del DFBC sono impegnati nella 
presentazione di questi progetti, che hanno scadenze a breve, all'inizio del prossimo mese. Il prof. Barbieri 
raccomanda ai colleghi coinvolti di rispettare scrupolosamente le scadenze e di raccordarsi tempestivamente 
con gli Uffici dell'ADISS. 
 
CSA 
In data 31 dicembre è decaduto il Comitato di Gestione del Centro di Servizi per le Strumentazioni 
Scientifiche di Ateneo. Il prof. Barbieri aveva raccolto, in previsione di una rotazione dei rappresentanti dei 
Dipartimenti nel Comitato, la disponibilità del collega Pojana. Nella ricordata riunione dei direttori di 
Dipartimento del 9 gennaio si è convenuto invece di confermare il comitato precedente, che vede come unico 
rappresentante dell'area umanistica il prof. Milano, del DSU, che ha assicurato il suo impegno a lavorare in 
sinergia anche con le esigenze del DFBC. Il prof. Barbieri ringrazia per la sua disponibilità il prof. Pojana e 
rammenta che il CSA è una struttura di ateneo cui spetta di assicurare le strumentazioni scientifiche 
necessarie per la ricerca di tutti i dipartimenti, e non solo di quelli del polo di Mestre, che pur ne co-finanziano 
il bilancio e hanno due rappresentanti ciascuno nel Comitato di Gestione. Il prof. Barbieri esorta quanti 
avessero necessità di disporre di particolari attrezzature scientifiche di richiederle al CSA informando delle 
richieste il prof. Milano come rappresentante dell'area e mettendo in copia il prof. Barbieri. Non deve radicarsi 
l'errata convinzione che solo alcuni Dipartimenti necessitino di attrezzature per la ricerca scientifica. 
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Didattica (prof.ssa Da Roit) 
Come precedentemente comunicato (comunicazioni CdD di novembre 2018), l’anno 2018-19 ha visto alcune 
difficoltà relative alla frequenza dei corsi di inglese (gestiti dal DFBC per i CdS in Beni Culturali, Storia, 
Filosofia e Lettere) e, in particolare, dei lettorati per insufficienza dei posti disponibili. D’accordo con l’Ateneo 
e in collaborazione con i docenti e i lettori coinvolti, Il DFBC ha proceduto ad integrare a tutti gli effetti gli 
insegnamenti di inglese e i relativi lettorati nell’offerta formativa 2019-20. Tenendo conto della domanda 
potenziale, sono stati definiti percorsi dedicati per gli studenti di Beni Culturali (che rappresentano circa la 
metà di tutti gli studenti interessati) e per Storia, Filosofia e Lettere. A breve, saranno disponibili online i sillabi 
degli insegnamenti e dei relativi lettorati con l’indicazione dei periodi di frequenza. La Delegata alla didattica 
ringrazia tutti i colleghi coinvolti per la fattiva disponibilità. 
 
Amministrazione (avv. Esterita Vanin) 
TRADUZIONI E PROOFREADING: 
In linea con le politiche avviate nel 2018, per il 2019 è previsto il cofinanziamento a carico del Dipartimento 
del 70% del costo di traduzioni e proofreading per pubblicazioni su RIVISTE Wos e Scopus e atti di convegno 
(il rimanente 30% sarà a carico dei fondi assegnati ai docenti). 
A tal fine vi comunichiamo che si sono concluse le procedure di selezione dei traduttori di area: 

 ARTE: Almansi Daniela 

 FILOSOFIA: Sergio Knipe 

 SOCIOLOGIA e PEDAGOGIA: Francesca Andolfo 
I cv sono consultabili in Drive. 
Quanto ai costi: 

Traduzioni: 25 euro a cartella (max 320 cartelle) 
Proofreading: 8 euro a cartella (max 250 cartelle) 
(1 cartella= 1.500 caratteri spazi inclusi / 25 righe da 60 caratteri spazi inclusi) 

Coloro che volessero avvalersi dei traduttori dovranno inviare il testo da tradurre a ricerca.fbc@unive.it 
almeno 20 giorni prima della data entro cui si desidera avere il testo tradotto. 
I fondi stanziati (10.000€) saranno a disposizione “on-demand”: i docenti potranno fare richiesta del servizio 
chiedendo al Dipartimento il cofinanziamento sino a esaurimento dei fondi disponibili. Ricordiamo a coloro 
che usufruiranno del cofinanziamento di fornire alla segreteria la documentazione relativa all'invio della 
pubblicazione all'editore e la risposta di accettazione o rifiuto di quest'ultimo (in caso contrario il costo già 
sostenuto su fondi di Dipartimento verrà trattenuto da fondi assegnati al docente). 
I tre traduttori selezionati sono inoltre a disposizione per traduzioni/proofreading interamente finanziati su 
fondi assegnati ai docenti. 
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II. Approvazione del Verbale del Consiglio del 13 dicembre 2018  
Il Prof. Barbieri chiede al Consiglio di approvare il verbale del Dipartimento del 13 dicembre 2018 il cui testo 
è stato messo a disposizione del Consiglio in area amministrativa web condivisa. 
Le rappresentanti degli studenti ribadiscono quanto chiesto di verbalizzare in tale seduta, ossia che tutti gli 
esami inseribili nel piano di studi, sia obbligatori che a libera scelta, vengano normalmente erogati onde 
evitare futuri fraintendimenti. 
Delibera nr. 1 
Approva il verbale del 13 dicembre 2018 e ne autorizza la pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 
33/2013 sulla trasparenza degli atti amministrativi. 
 
 
III. DIDATTICA 
III.1 Richieste di autorizzazione allo svolgimento di insegnamenti 

Il prof. Barbieri comunica che sono pervenute le seguenti autorizzazioni allo svolgimento dell’affidamento di 
insegnamenti: 

- Prof. Tessaro nel percorso formativo 24 CFU in ambito antropo-pscio-pedagogico e nelle 
metodologie e tecnologie didattiche a.a. 2018/19. Il prof. Tessaro specifica di assolvere per l’anno in 
corso il carico didattico di 120 ore. 

- Prof. Massimiliano Costa nel Corso di Pedagogia Generale nell'ambito dei corsi Pre-FIT (24CFU) 
per l'A.A. 2018 – 19.  L'insegnamento di Pedagogia Generale nell'ambito dei corsi Pre-Fit eccede il 
carico didattico assegnato al prof. Costa di 120 ore nell'a.a. 2018/19. 

- Il Consiglio 
Delibera nr. 2 

Approva.  

 

III.2 Cultori della materia: dott. Mattia Casula, Giampiero Chivilò, Federico Perelda, Andrea Dal 

Sasso 

Il prof. Barbieri comunica che è pervenuta richiesta di conferimento del titolo di cultore della materia dal dott. 

Mattia Casula per il SSD SPS/04 ai sensi del Regolamento di Ateneo per i Cultori della materia emanato 

con D.R. n. 132 del 13/02/2015. 

Dal curriculum che viene illustrato e che è a disposizione tra i materiali da consultare per la seduta odierna 

risulta, tra l'altro che il dott. Casula ha conseguito il dottorato di ricerca in Political Theory, Political Science 

and Political History nel 2017 presso L’Università LUISS Guido Carli e che attualmente ricopre il ruolo di 

assegnista di ricerca presso Ca’ Foscari sul tema Innovation in public services and public policies. 

Il prof. Barbieri comunica che è pervenuta richiesta di conferma del titolo di cultore della materia dal dott. 

Giampiero Chivilò per il SSD M-FIL/06 ai sensi del Regolamento di Ateneo per i Cultori della materia 

emanato con D.R. n. 132 del 13/02/2015. 

Dal curriculum che viene illustrato e che è a disposizione tra i materiali da consultare per la seduta odierna 

risulta, tra l'altro che il dott. Chivilò ha conseguito il dottorato di ricerca in Filosofia nel 2015 presso Ca’ 

Foscari. 

Il prof. Barbieri comunica che è pervenuta richiesta di conferma del titolo di cultore della materia dal dott. 

Federico Perelda per il SSD M-FIL/01 ai sensi del Regolamento di Ateneo per i Cultori della materia 

emanato con D.R. n. 132 del 13/02/2015. 

Dal curriculum che viene illustrato e che è a disposizione tra i materiali da consultare per la seduta odierna 

risulta, tra l'altro che il dott. Perelda è in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per professore di II 

fascia nel SSD M-FIL/01 e nel 2016 ha ricoperto il ruolo di Research Fellow presso Ca’ Foscari in logica e 

filosofia teoretica. Infine, il dott. Perelda ha conseguito il dottorato di ricerca in Filosofia nel 2004 presso Ca’ 

Foscari. 

Il prof. Barbieri comunica che è pervenuta richiesta di conferma del titolo di cultore della materia dal dott. 

Andrea Dal Sasso per il SSD M-FIL/01 ai sensi del Regolamento di Ateneo per i Cultori della materia 

emanato con D.R. n. 132 del 13/02/2015. 

Dal curriculum che viene illustrato e che è a disposizione tra i materiali da consultare per la seduta odierna 

risulta, tra l'altro che il dott. Dal Sasso è cultore della materia in scadenza sino al 21 gennaio p.v. e, sentito il 

prof. Brianese, persiste l’interesse al mantenimento del titolo. 



 

Il Presidente 
 
Verbale n. 1/2019 
Seduta telematica del Consiglio del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali  
in data 16 GENNAIO 2019 
 
 

8 

 

Il Consiglio di Dipartimento, sentito anche il parere positivo della prof.ssa Campomori per il dott. Casula, del 

prof. Mora per il dott. Chivilò e del prof. Perissinotto per il dott. Perelda e prof. Brianese per il dott. Dal Sasso 

Delibera nr. 3 

Conferisce il titolo di cultore della materia ai dott. Mattia Casula, Giampiero Chivilò, Federico Perelda e Dal 

Sasso. 

 

III.3 Programmazione CEL 2019/2020 
Il prof. Barbieri comunica che è necessario deliberare il monte ore di docenza dei CEL per l’a.a. 2019/20. 
Per l’a.a. 2018/19 sono state programmate 1.170 ore totali. Considerato il crescente numero di studenti 
propone di richiedere 1230 ore.  
Il Consiglio 
Delibera nr. 4 
Approva. 

 
III.4 Integrazione Collegio Corso di Studio PISE 
Il prof. Barbieri comunica che il prof. Paltrinieri, coordinatore del PISE propone di sostituire il prof. Legrenzi, 
membro del Collegio sino al congedo, con il dott. Giulio Azzolini. 
Il Consiglio 
Delibera nr 5 
Approva. 
 
 
III.5 Richiesta di autorizzazione per l’affidamento diretto di un incarico a un esperto di alta 
qualificazione – Prof. Turoldo 
Il prof. Barbieri informa il Consiglio che, nell’ambito del corso “Filosofi al lavoro”, il prof. Turoldo ha chiesto di 
poter procedere all’affidamento diretto di un incarico al Dott. Camillo Barbisan, ai sensi dell’Art.15 del 
regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale esterno. 
Il Dott. Barbisan, come si evince dal CV disponibile in area riservata, è il Responsabile Servizio di Bioetica e 
Ufficio di Segreteria Tecnico-Scientifica, del Comitato Etico per la Sperimentazione Clinica. 
L’incarico comunicato con prot. 70666 del 19/12/2018 in forza della delibera della seduta del 18/9/18 prevede 
un totale di 3 lezioni, per un compenso lordo percipiente di € 600,00. 
Il Consiglio 
Delibera. n. 6 
Autorizza il Direttore a firmare il contratto occasionale. 
 

 
IV. RICERCA 
IV.1 Comunicazioni 
IV.1.1 Bando progetti standard Programma Interreg Italia-Slovenia apertura termini per la 
presentazione 
Il Prof. Barbieri ricorda che l’Area Ricerca ha comunicato che da lunedì 14 gennaio è aperto nel quadro del 
Programma Interreg VA Italia-Slovenia 2014-2020 il nuovo bando per progetti standard (https://www.ita-
slo.eu/). 
Informazioni e documenti per la presentazione di una proposta progettuale sono disponibili nel sito ufficiale 
del Programma al seguente link: https://www.ita-slo.eu/it/bandi/bando-mirato-progetti-standard-n-072019. 
La scadenza per la presentazione è stata fissata per il 15 marzo 2019 alle ore 12. 
Si sottolinea che ciascun dipartimento può presentare una sola proposta progettuale in qualità di capofila 
nell'ambito di ciascuna Priorità di investimento. Ciò comporta che ogni Dipartimento dovrà accertarsi della 
non sovrapposizione di progettualità, ed eventualmente procedere con una valutazione interna al fine di 
scremare eventuale proposte. Tale vincolo non sussiste se il dipartimento intende partecipare in veste di 
Project Partner. 
Il Prof. Barbieri chiede di informare prontamente la Segreteria nel caso si fosse interessati a presentare una 
proposta; la richiesta di autorizzazione dovrà pervenire in tempo utile per il Consiglio di Dipartimento del 21 
febbraio 2019. 
 
IV.2 Costituzione Centro Dipartimentale “CLAVeS” – Seminario Veneziano di Cognizione Linguaggio 
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Azione e Sensibilità, richiedente prof. Perissinotto 
Il prof. Barbieri comunica che è pervenuta dal prof. Perissinotto la richiesta di costituzione di un Centro 
Dipartimentale “CLAVeS” – Seminario Veneziano di Cognizione Linguaggio Azione e Sensibilità, richiedente 
prof. Perissinotto. 
Centro, basandosi sul principio della libertà di ricerca, di pensiero e di espressione ha le seguenti finalità: 

 sviluppare ricerche nel campo delle ricerche sui rapporti tra linguaggio, pensiero, azione e affettività, 
integrando e valorizzando le competenze scientifiche disponibili presso il Dipartimento di Filosofia e 
Beni Culturali, nonché sviluppando rapporti di collaborazione scientifica con altri istituti e centri locali, 
nazionali ed internazionali; 

 promuovere attività di formazione e offrire un supporto scientifico alla didattica nel campo della 
filosofia del linguaggio, della mente, dell’emozione e le loro applicazioni interdisciplinari; 

 promuovere progetti di ricerca nazionali e internazionali; 

 favorire attraverso pubblicazioni, convegni, seminari e mostre, la diffusione e la ricaduta delle 
ricerche e delle attività svolte dal Centro; 

 promuovere incontri di discussione su argomenti di ricerca degli afferenti al CLAVES. 
Il Centro non ha autonomia amministrativo contabile e fa capo al Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, 
rappresentato dal Direttore del Dipartimento, per la gestione amministrativa e contabile di ogni attività che 
comporti l’assunzione di impegni e/o obbligazioni e crediti che devono essere previamente autorizzati dal 
Direttore del Centro. 
Le attività del Centro sono autofinanziate dai membri del Centro attraverso i fondi ai medesimi assegnati e 
attraverso:   

 eventuali contributi di Dipartimento o di altre Strutture/Ateneo 

 entrate da soggetti istituzionali di carattere pubblico; 

 fondi ottenuti attraverso la partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali; 

 proventi derivanti da convenzioni con Enti nazionali e internazionali; 

 proventi derivanti da convenzioni relative ad attività di ricerca, di consulenza professionale e di 
servizio a favore di terzi; 

 risorse messe a disposizione da altri enti e istituzioni, dai membri, dagli affiliati e dai partners, nonché 
donazioni e contribuzioni individuali di Enti pubblici e privati (nazionali e internazionali). 

Il regolamento prevede altresì che il Comitato scientifico prepari, verso la fine di ogni anno accademico 
(indicativamente nel mese di luglio) una relazione dettagliata delle attività svolte dal CLAVES. Il Direttore 
approva e sottoscrive la relazione. 
Il regolamento del Centro è consultabile in area amministrativa (drive) riservata per la consultazione. 
Il Consiglio di Dipartimento,  
Delibera nr. 7 
Autorizza la costituzione del Centro. 
 
IV.3 Call competitive – Autorizzazione alla presentazione di progetti 
 
IV.3.1 Autorizzazione alla presentazione progetti ERC 
 
IV.3.1.1 Autorizzazione per la presentazione progetto “EPISTEME- Epistemology of Medicine. The 
Rise of Experimental Method in the Renaissance Italy” - Bando H2020/ERC, Prof. Sgarbi 
Il Direttore comunica al Consiglio che il Prof. Sgarbi intende ripresentare, dopo opportuna ottimizzazione, la 
proposta progettuale “EPISTEME- Epistemology of Medicine. The Rise of Experimental Method in the 
Renaissance Italy” nell’ambito della call competitiva “Horizon 2020 - ERC Consolidator Grant” in scadenza il 
7 febbraio 2019. 
Obiettivo del progetto è la ricostruzione dell’impatto dell'epistemologia sviluppata dai medici nel 
Rinascimento sulla storia della filosofia. 
Il costo del progetto, della durata di 60 mesi, è pari a € 1.978.256,16 finanziato al 100% dal programma 
H2020/ERC, per la copertura di contratti da reclutare ad hoc nell’ambito del progetto, nonché di altri costi 
diretti funzionali allo svolgimento del progetto. 
Il bando prevede la copertura delle spese generali; di conseguenza saranno operate ritenute per il Fondo di 
Supporto per le attività di ricerca e l’internazionalizzazione a favore dell’Ateneo e a favore del Dipartimento. 
La scheda progetto della proposta presentata è consultabile in area condivisa. 
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Il Consiglio 
Delibera nr. 8 
Autorizza la sottomissione del progetto. 
 
IV.3.1.2 Autorizzazione per la presentazione progetto “” - Bando H2020/ERC, Dott.ssa Bortoletti 
Il Direttore comunica al Consiglio che la Dott.ssa Bortoletti intende presentare la proposta progettuale 
“FRIDA - Reviving Festivals In Renaissance Italy: A Digital Atlas” nell’ambito della call competitiva “Horizon 
2020 - ERC Consolidator Grant” in scadenza il 7 febbraio 2019. 
Obiettivo del progetto è di arricchire la nostra concezione della storia delle arti dello spettacolo tra le feste 
italiane, dando vita a pezzi di eventi festosi a mosaico, sfruttando una quantità eterogenea di documenti che 
sono sparsi in archivi storici, musei o ambientazioni originali. 
Il costo del progetto, della durata di 60 mesi, è pari a € 1.981.158,11 finanziato al 100% dal programma 
H2020/ERC, per la copertura di contratti da reclutare ad hoc nell’ambito del progetto, nonché di altri costi 
diretti funzionali allo svolgimento del progetto. 
Il bando prevede la copertura delle spese generali; di conseguenza saranno operate ritenute per il Fondo di 
Supporto per le attività di ricerca e l’internazionalizzazione a favore dell’Ateneo e a favore del Dipartimento. 
La scheda progetto della proposta presentata è consultabile in area condivisa. 
Il Consiglio 
Delibera nr. 9 
Autorizza la sottomissione del progetto. 
 
 
IV.3.2 Autorizzazione partecipazione alla Call AMIF-2018-AG-INTE-1 – dott. Della Puppa 
Il Direttore informa il Consiglio che il dott. Della Puppa ha chiesto l’autorizzazione a partecipare al progetto 
“Taste of Diversity”, coordinato dall’Associazione Le Fate Onlus, in risposta alla Call Local and regional 
integration networks - AMIF-2018-AG-INTE-1 finanziata dal Asylum, Migration and Integration Fund. 
Il progetto transnazionale mira a creare una rete di regioni e città per collaborare all'integrazione dei TCN. 
Nello specifico, il progetto mira all'inclusione e all'emancipazione dei cittadini di paesi terzi (TCN) nonché 
all'arricchimento delle comunità ospitanti e della società nel suo complesso. Il termine TCN riassume i 
rifugiati, i cittadini di paesi terzi (con meno di 5 anni di permanenza in Europa) e i richiedenti asilo. 
Il progetto mira a scambiare e trasferire conoscenze e buone pratiche in tutti i settori pertinenti 
dell'integrazione, in particolare mediante: 
• la creazione di iniziative di integrazione locale 
• l’istruzione e formazione 
• l’integrazione nel mercato del lavoro 
• la promozione della partecipazione attiva e l'inclusione sociale 
• la promozione degli scambi tra i cittadini di paesi terzi e la società ospitante nonché sensibilizzare sui 

benefici dell'integrazione. 
Il DFBC parteciperà al progetto in qualità di Stakeholder impegnandosi a: 
• Fornire esperienza e consulenza in merito ai risultati del progetto. 
• Testare e implementare risultati e servizi nella nostra organizzazione. 
• Promuovere attivamente il progetto ad altri stakeholder nella nostra rete. 
• Partecipare agli eventi organizzati dal progetto. 

La partecipazione al progetto non prevede costi per il DFBC, né finanziamento da parte del fondo. 
Il Direttore chiede al Consiglio il mandato a firmare la lettera di supporto richiesta dal coordinatore. 
Il Consiglio 
Delibera nr. 10 
Dà mandato al Direttore di firmare la lettera di supporto. 
 

IV.4 Ratifica di Decreti d’urgenza per la presentazione di progetti (DD Rep. n. 1206/2018 Prot n. 71294 
del 21/12/201, per la presentazione progetto “EarlyGeoPraxis - Positioned Cosmology in Early 
Modernity: The Geo-Praxis of Water-and-Land Management in Venice” - Bando Miur FARE, Prof. 
Omodeo  
Il Prof. Barbieri comunica che il Prof. Omodeo, in qualità di PI, ha chiesto l’autorizzazione a poter partecipare 
alla selezione dei progetti nell’ambito del Bando Miur “FARE Ricerca in Italia”, la cui scadenza era fissata 
per il 09/01/2019. 
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Il progetto integra la ricerca cosmologica svolta nel contesto ERC “Institutions and Metaphysics of 
Cosmology in the Epistemic Networks of Seventeenth-Century Europe”, esaminando la dimensione pratica 
dell’astronomia speculativa, in particolare la materialità della cosmografia e la gestione del territorio come 
base socio-ecologica di politiche culturali. 

Il progetto investiga il legame intercorrente tra cosmologia e prassi geologica nella prima età moderna 
concentrandosi sulla "città acquatica" di Venezia, esemplare del rapporto natura-civilizzazione alla luce di 
domande sollevate dai dibattiti attuali sull’Antropocene circa le conseguenze dalla trasformazione antropica 
dell’intero sistema-terra. È possibile scrivere una storia della conoscenza scientifica basata sull’interazione 
trasformativa tra natura e cultura? Quali sono le conseguenze epistemologiche di un’indagine storico-politica 
sulla coevoluzione di conoscenza e territorio? 

L’economia politica di una città sull’acqua come Venezia rappresenta un caso emblematico per la 
rivalutazione di queste domande in prospettiva di “longue durée”. Una serie di studi strettamente correlati 
esamina la cornice cosmologica in cui si inseriscono trasformazioni antropiche del territorio e considera 
l’interazione dinamica uomo-ambiente nella prima età moderna a Venezia. Dal punto di vista della 
conoscenza globale attivata per la gestione ambientale e territoriale, quali conoscenze naturali e competenze 
tecniche furono sviluppate e mobilizzate (al fine, ad es., di studiare e trasformare l’idrografia lagunare)? 
Nell'ambito di quale cosmologia (ad es., nell'evincere spiegazioni tidali da teorie su materia ed elementi o 
dalla meccanica celeste pre-newtoniana)? Nella prima modernità l’ingegneria idraulica, le politiche territoriali 
e la gestione dell’ambiente e delle sue risorse si inseriscono in un quadro più ampio di comprensione 
naturale, articolata in più livelli concernenti: 

 la teorizzazione scientifica (geologica, filosofico-naturale, sociopolitica, matematica, meccanica, 
meteorologica e persino astrologica) del sistema complesso e dinamico dei flussi d’acqua della laguna; 

 la comprensione cosmografica e politica di Venezia come fulcro di una vasta rete marittima, fondamento 
e conseguenza della sua geopolitica; 

 l’analisi cosmologica e astronomica delle cause più profonde dei fenomeni meteorologici e tidali ritenuta 
necessaria per la gestione e difesa di Venezia e dei suoi interessi vitali. 

Si avvieranno inoltre studi comparati, storici e globali, per ampliare la prospettiva di quest'indagine. 

L’Ateneo Ca’ Foscari – DFBC è coinvolto nel progetto in qualità di Host Institution. 

Il costo del progetto, della durata di 48 mesi, è di € 319.996,00, finanziato al 100% dal Miur, per la copertura 
di contratti a n. 2 ricercatori post-doc e n. 1 studente di dottorato da reclutare nell’ambito del progetto, nonché 
di altri costi diretti funzionali allo svolgimento del progetto. 

Il bando prevede la copertura delle spese generali; di conseguenza saranno operate ritenute per il Fondo di 
Supporto per le attività di ricerca e l’internazionalizzazione a favore dell’Ateneo e a favore del Dipartimento. 

La scheda progetto della proposta presentata è consultabile in area condivisa. 

Il Prof. Barbieri chiede al Consiglio di ratificare il decreto di urgenza per presentazione del progetto Rep. n. 
1206/2018 Prot. n. 71294 del 21/12/2018.  

Il Consiglio 
Delibera nr. 11 
Di ratificare il decreto di urgenza Rep. n. 1206/2018 Prot. n. 71294 del 21/12/2018. 
 
IV.5 Reclutamento di personale per incarichi occasionali funzionali alla ricerca 
IV.5.1 Selezione per incarico di collaborazione occasionale Progetto ERC-EarlyModernCosmology, 
prof. Omodeo 
Il Prof. Barbieri informa il Consiglio che, nell’ambito del progetto “ERC-EarlyModernCosmology” (GA 725883) 
– CUP: H72F17000920006, finanziato dal programma H2020-ERC, il prof. Omodeo ha richiesto 
l’autorizzazione a emanare un bando per la selezione di un incarico di natura occasionale per attività 
funzionale alla ricerca nello specifico “Traduzione dal russo all’inglese di testi per il volume collettivo 
‘Ilyenkov: Cosmos and Praxis’ e di un’antologia di testi inediti sulla Rivoluzione Scientifica dello storico della 
scienza sovietico Boris Hessen” 
La durata della collaborazione sarà di 6 mesi (indicativamente dal 01/03/2019 al 31/08/2019) per un importo 
pari a € 6.510,00 lordo ente a carico del conto COAN A.C.03.05.02 sul progetto contabile correlato al progetto 
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con adeguata capienza di spesa. 
Il Prof. Barbieri chiede al consiglio di autorizzare l’emanazione del bando di selezione. 
Il Consiglio 
Delibera nr. 12 
Autorizza l’emanazione del bando di selezione. 
 

 

IV.6 Ratifica decreto di urgenza per bandi per la selezione di collaboratori occasionali 
IV.6.1 Selezione per incarico di Collaborazione occasionale (Rep. n. 1204/2018 Prot. n. 71078 del 20-
12-2018) 
Il Prof. Barbieri informa il Consiglio di aver proceduto ad autorizzare in urgenza la procedura di selezione per 
un collaboratore occasionale per attività funzionale al potenziamento della gestione dei progetti di ricerca 
nazionali e internazionali attivi presso il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali attraverso la gestione 
tecnica delle procedure di selezione di profili scientifici da attivare e alla realizzazione di un rapporto sul 
posizionamento dei prodotti di ricerca del Dipartimento in vista della prossima valutazione VQR e lo sviluppo 
di un sistema di monitoraggio. Per l’espletamento dell’attività è richiesto un impegno di 3 mesi, 
indicativamente dal 1 febbraio al 30 aprile 2019, per un importo € 2.500,00 lordo percipiente che graverà sui 
fondi UA.A.DP.FBC alla voce COAN A.C.03.07.03 con adeguata capienza di spesa. 
Il Prof. Barbieri chiede al Consiglio di ratificare il decreto d’urgenza (Rep. n. 1204/2018 Prot. n. 71078 del 
20-12-2018). 
Il Consiglio 
Delibera nr. 13 
Ratifica il decreto di urgenza (Rep. n. 1204/2018 Prot. n. 71078 del 20-12-2018). 
 

IV.6 Borse di ricerca: autorizzazione Bando per una Borsa di ricerca progetto CON3 POST Prof. 
Perocco 
Il Prof. Barbieri informa il Consiglio che il prof. Perocco ha chiesto l’autorizzazione a indire una procedura 
comparativa per l’assegnazione di una borsa di ricerca per attività correlate al progetto CON3POST- Posting 
of third country nationals: mapping the trend in the construction sector. 
Nello specifico l'attività consisterà: 

 nel supportare l’implementazione delle attività di campo (fieldwork) nell’ambito del WP3, 
l’organizzazione di 3 eventi di progetto (joint-visits con target stakeholder), 3 focus group e 3 
discussioni;  

 collaborare alla redazione del report tecnico scientifico sui casi studio e le raccomandazioni sulle 
policy;  

 partecipare alle attività relative comunicazione (sito, brochure, newsetter);  

 partecipare ai meeting internazionali.  
La durata della borsa sarà di 21 mesi (indicativamente dal 1 marzo 2019 al 30 novembre 2020) per un 
importo lordo totale percipiente di 35,700 euro. 
 
Il Prof. Barbieri chiede al consiglio di autorizzare l’emanazione del bando di selezione. 
 
Il Consiglio 
Delibera nr. 14 
Autorizza l’emanazione del bando di selezione. 
 

IV.7 Progetti di ricerca: CON3POST – prof. Perocco 
Il Prof. Barbieri ricorda al Consiglio che il Progetto CON3POST - Posting of third country nationals: mapping 
the trend in the construction sector, finanziato dalla DG Employment (Call for Proposals VP/2018/011 - 
Posting of workers: enhancing administrative cooperation and access to information), è iniziato il 1 gennaio 
2019. Per il DFBC il responsabile delle attività è il prof. Perocco. 
Il budget del progetto è illustrato nelle tabelle seguenti. 
 

 Budget (euro) 

Totale Budget UNIVE - DFBC € 96.512,54 
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Totale Costi Diretti € 90.198,63 

Totale Costi indiretti 7% € 6.313,90 

Totale Cofinanziamento DG Employment € 77.210,03 

Totale Cofinanziamento UNIVE - DFBC € 19.302,51 

 

Categorie di costo Budget (euro) 

Heading 1 – Staff Costs € 66.309,63 

Heading 2 – Travel, Accommodation And Subsistence Allowances  € 14.709,00 

Heading 3 – Cost Of Services € 7.180,00 

Heading 4 – Administration Costs € 2.000,00 

Heading 5 – Overheads € 6.313,90 

Totale € 96.512,54 

 

Il Prof. Barbieri informa il Consiglio che il prof. Perocco ha chiesto l’autorizzazione a bandire una selezione 
per l’assegnazione di una borsa di ricerca. Per la pianificazione delle altre spese di progetto si rimanda alla 
definizione delle tempistiche prevista durante il primo meeting che si terrà a Lubjana nel mese di marzo 2019. 
 
V. ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA 
V.1 Eventi culturali: autorizzazione prossimi eventi 
Il Prof. Barbieri comunica che sono pervenute mediante compilazione dell’apposito modulo le richieste di 
autorizzazione dei seguenti eventi: 
 
1) Docente proponente: Prof.ssa Sabrina Marchetti 
a) Titolo: La transessualità in ambito familiare 
Periodo: 14 febbraio 2019  
Costo totale: 135,63 Euro Compenso per relatrice Camilla Vivian 
 
b) Titolo: Le problematiche delle famiglie migranti filippine in Italia 
Periodo: 27 febbraio 2019  
Costo totale: 406,88 Euro Compenso per relatrice Charito Basa 
 
c) Titolo: Violenza familiare e domestica 
Periodo: 28 febbraio 2019  
Costo totale: 271,25 Euro Compenso per relatrice Angela Maria Toffanin 
Fondi su cui graverà la spesa eventi a) b) c): ADIR Marchetti 
 
2) Docente proponente: Dott.ssa Daniela Cherubini 
Titolo: "la rappresentazione della violenza maschile contro le donne nei media e nelle campagne di 
comunicazione sociale"  
Date: 22 febbraio 2019 
Costo totale: 210,00 Euro                    
Fondi su cui graverà la spesa: ADIR Cherubini 
Ospitalità conferenzieri prof.ssa Magaraggia e locandine. 
 
3) Docente proponente: Dott.ssa Daniela Cherubini 
Titolo: Fondi statistico-demografiche sulle migrazioni internazionali in Italia e in Europa 
Data: 1° marzo 2019  
Costo totale: 250,00 Euro  
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Fondi su cui graverà la spesa: Fondi ADIR Cherubini 
Ospitalità conferenzieri prof.ssa Di Bartolomeo 
 
4) Docente proponente: Prof. Luigi Perissinotto 
Titolo:"Nuove frontiere della relatività linguistica" 
Data: 1° marzo 2019 
Costo totale: 105,00  
Fondi su cui graverà la spesa: Dottorato FSF 
Ospitalità conferenzieri prof.ssa De Luca 
 
5) Docente proponente: Proff. Scribano e Costa 
Titolo: Metodi di ricerca qualitativa attraverso lo studio di alcuni casi e "Digital Scholarship e dintorni" 
Data: 7 febbraio 2019 
Costo totale:200,00 
Fondi su cui graverà la spesa: Dottorato FSF 
Rimborso spese per Donatella Persico 
 
6) Docente proponente: Prof. Paolo Pagani 
Titolo: "Lezione sulle confessioni di Agostino" 
Data: 28 febbraio 2019 
Costo totale: 192,00 
Fondi su cui graverà la spesa: ADIR Pagani 
Rimborso spese per Proff. Ubbiali e Barzaghi e locandine 
 
7) Docente proponente: Prof. Paolo Pagani 
Titolo: "Lecture prof. John O'Callaghan 
Data: 12 marzo 2019 
Costo totale: 12,00 
Fondi su cui graverà la spesa: ADIR Pagani 
Solo locandine 
 
8) Docente proponente: Prof. Marco Sgarbi 
Titolo: "Intersezioni di storia della conoscenza. Ciclo di incontri 
Date: 18-20-22-25-27 febbraio e 1-4-6-11-15 marzo 2019 
Costo totale: 7.432,50 
Fondi su cui graverà la spesa: Progetto ERC Aristotele 
Rimborso spese per Proff. Maclean, Daston, Duprè, Lozano, Van Dyck 
Compenso per Proff. Sarjentson, Harari, Luthy, Blair, Vallerani 
 
Nessuna spesa  
9) Docente proponente: Prof. Pietro Daniel Omodeo 
Titolo: Helmstedt and cosmology in the protestant context   
Data: 21 febbraio 2019  
 
Delibera nr. 15 
Approva l’esecuzione degli eventi culturali proposti in base alle indicazioni fornite dai docenti nell’apposita 

modulistica di richiesta. 

 
V.2 Autorizzazione stipula convenzione tra il Dipartimento e l’Ordine Provinciale dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri Di Venezia e La Fondazione Ars Medica, referente scientifico prof. 
Turoldo 
Il prof. Barbieri, su richiesta del prof. Turoldo, chiede al Consiglio l’autorizzazione alla stipula di una 

convenzione con l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Di Venezia e La Fondazione 

Ars Medica con l’obiettivo di favorire la divulgazione attraverso convegni, seminari e pubblicazioni delle 

ricerche che – a livello filosofico, epistemologico e scientifico – sono in grado di gettare luce sulla situazione 

e sul significato della professione medica nel nostro tempo; si prefiggono inoltre di elaborare e sperimentare 
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attività di formazione adatte a tal fine. La convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione delle parti e avrà 

una durata fino al 31 dicembre 2020, senza tacito rinnovo. 

Il Consiglio 

Delibera nr. 16 

Autorizza. 

 
V.3 Autorizzazione stipula contratto di pubblicazione del volume " Grisha Bruskin. Lessico 
fondamentale" a cura di S. Burini. 
Il Prof. Barbieri, su richiesta della prof.ssa Silvia Burini, sottopone ai membri del Consiglio di Dipartimento 

la proposta di pubblicazione del volume “Grisha Bruskin. Lessico fondamentale" a cura di S, Burini, nella 

collana editoriale esclusiva della casa editrice Mimesis Edizioni dal titolo “Eterotopie” a fronte della 

necessità di garantirne la continuità e l’omogeneità. 

Il contratto di pubblicazione prevede che il Dipartimento si impegni ad acquistare n. 100 copie al prezzo 

scontato di € 1.700,00 (IVA inclusa assolta dall’editore) per la divulgazione non onerosa all’interno del 

proprio circuito di ricerca nazionale e internazionale. L’editore si impegna ad effettuare una tiratura minima 

di 500 copie e di provvedere alla pubblicizzazione e commercializzazione delle copie a suo carico, secondo 

i canali usuali della Casa Editrice, ad un costo di copertina di € 18,00.  

La spesa sarà a gravare sui fondi UA.A.DP.FBC.MRG.2018.CSAR Margini 2018 da progetti del Centro 

CSAR, voce COAN A.C.06.08.09 - Costi per pubblicazioni ed editoria, con adeguata capienza di spesa. 

CIG: ZD52697E94 

Il Consiglio 

Delibera nr. 17 

Autorizza. 

 
 
VI. DOTTORATO 
VI.1 Borse di dottorato 35° ciclo 
E' stato segnalato dal Phd office un aggiornamento nell'imputazione delle borse MIUR/Ateneo per il 35° ciclo 
di dottorato. 
L'assegnazione per Filosofia e Scienze della Formazione è 3,20 e non 3,21. 
Considerato che, come comunicato nella relazione al bilancio di previsione 2019-2021 approvata nel 
Consiglio di Dipartimento del 31/10/2018, lo 0,20 di borsa non utilizzato dal dottorato di Filosofia e Scienze 
della formazione (considerato che la quarta borsa necessaria graverà sui fondi del progetto ERC del prof. 
Omodeo) verrà spostato sul Dottorato in Storia delle arti e sarà sommato alle 3,44 borse MIUR/Ateneo già 
assegnate a quest'ultimo, la quota di cofinanziamento per la quarta borsa del Dottorato in Storia delle arti 
per il 35° ciclo da 0,35 passa a 0,36. 
Le quote da erogare in competenza saranno quindi le seguenti:  
2019 euro 2.760,99 (anzichè 2.638,37) 
2020 euro 8.282,98 (anzichè 7.915,10) 
2021 euro 8.282,98 (anzichè 7.915,10) 
2022 euro 5.521,98 (anzichè 5.368,60) 
Il Consiglio 
Delibera nr. 18 
Approva. 
 
VI.2 Programmazione comune gestita dal PhD office 
Il prof. Barbieri comunica che la programmazione didattica comune a tutti i Corsi di dottorato gestita dal PhD 
Office per l'a.a. 2018/2019 risultano i seguenti seminari/corsi tenuti, a titolo gratuito, dalle prof.sse Ivana 
Maria Padoan e Francesca Masi, afferenti al Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, le quali chiedono il 
nulla osta: 
 

Seminario/Corso Docente Calendario 

Scientific Writing  prof.ssa Francesca Masi 
Corso di 16 ore a partire da febbraio 

2019 
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La responsabilità etica 
della ricerca  prof.ssa Ivana Maria Padoan 

21 febbraio, 7 marzo e 4 aprile 2019 
ore 15.30-18.30  

 
Il Consiglio 
Delibera nr. 19 
Approva. 
 
VII. Internazionale 
VII.1 Proposte per Adjunct Professor, Visiting Professor, Visiting Scholar per Bando Ateneo nr. 
115/2018 
Il prof. Barbieri comunica che sono pervenute 9 proposte per Adjunct Professor, Visiting Professor, Visiting 
Scholar relative al Bando di Ateneo nr. 115/2018. 
La Giunta nella seduta del 15/01/19, lette le schede presentate dai docenti proponenti per ciascuna 
candidatura, ha valutato molto positivamente tutte le proposte ricevute a fronte: 

- della rilevanza scientifica dei CV dei docenti proposti; 
- per Adjunct Professor e Visiting Professor, per l’esperienza di insegnamento maturata per attività 

didattica nell’a.a. 2019/2020 per insegnamenti che verrebbero ai medesimi assegnati (si tratta di 
insegnamenti dell’offerta formativa a.a. 2019/20 non assegnati a docenti interni e dunque da affidare 
a contratto);  

- dei progetti di ricerca e attività seminariali previsti per i Visiting Scholar. 
Gli importi stanziati per ciascun Adjunct/Visiting variano in base a fascia accademica, periodo di permanenza, 
attività da svolgere presso il Dipartimento e costi di viaggio. 
Nella tabella sotto riportata vengono riassunte le proposte meglio dettagliate nelle “application form” al bando 
che sono consultabili in area drive di Dipartimento. 
 

 
 
Il Consiglio 

Delibera nr. 20 

Approva le proposte e il budget. 

BANDO 

ATENEO 

115/2018

Proponente

Ordine 

proposte
Cittadinanza

Univ. 

Provenienza
Ruolo periodo  Periodo  Posizione  

Insegnamenti a 

contratto a.a. 

2018/19 da 

tenere in lingua 

inglese

Corso di Studio

Integrazio

ne fondi 

docenti

 Contributo 

Dipartim. 

 

CONTRIBUT

O ATENEO 

 Totale 

lordo a 

Visiting 

 Nr. 

stude

nti 
 

lingua 

ORDI

NE DI 

PRIO

RITA'

FRANK Itay Sapir israeliana Université du 

Québec à 

Montréal 

PO 3 mesi 25/03/2020 - 

30/06/2020

Visiting 

Professor

Metodologia 

della ricerca 

storico artistica 

sp

LM Storia delle 

arti e 

conservazione 

dei beni artistici

       4.600,00          5.400,00  10.000,00 40 EN

1

CAMPOMO

RI

Günter J. 

Friesenhahn

tedesca Hochschule/Un

iversity of 

Applied 

Sciences 

Koblenz

PO 2 mesi III periodo 

2020

Visiting 

Professor

Laboratorio: 

metodologie e 

pratiche 

innovative di 

servizio sociale e 

LM Lavoro, 

cittadinanza 

sociale, 

interculturalità

       3.200,00          4.800,00    8.000,00 30 EN

2

LEGRENZI Robert 

Buzzanco

americana University of 

Houston

PO 2 mesi 01/02/2020 - 

31/03/2020

Visiting 

Professor

International 

relations

LT Philosophy, 

international and 

economic studies 

(PISE)

       3.200,00          4.800,00    8.000,00 70 EN

3

RICCIONI Barral Xavier francese University of 

Rennes II-

Haute Bretagne 

(docente 

PO 1 mese 

e 

mezzo 

/2 mesi

III periodo 

2020

Visiting 

Professor

ICONOGRAFIA E 

ICONOLOGIA 

MEDIEVALE SP.

LM Storia delle 

arti e 

conservazione 

dei beni artistici

       3.000,00          3.000,00    6.000,00 20 EN

4

SPANIO Paul Clavier francese Univeristé de 

Lorraine - 

PO 1 mese 25/03/2020 - 

26/04/2020

Visiting 

Scholar

       1.900,00             600,00    2.500,00 
5

OMODEO Nydia Pineda 

De Avila

messicana Universidad 

Nacional 

Autónoma de 

México

RIC 2 mesi 01/09/2019 - 

31/10/2019

Visiting 

Scholar

     2.000,00        2.400,00             100,00    4.500,00 

6

OMODEO Luiz Carlos 

Bombassaro

brasiliano Universidade 

Federal do Rio 

PA 3 mesi 15/9/19 -

15/12/2019

Visiting 

Scholar

     3.000,00        2.400,00             100,00    5.500,00 
9

FRANK Struhal Eva austriaca Université 

Laval (Québec)

PA 1 mese 1/4/2020 -

1/5/2020

Visiting 

Scholar

       1.900,00             600,00    2.500,00 
7

SAPIENZA Alberti 

Francesca

francese Université de 

Tours

Maître 

de 

2 mesi 15/4/2020 -

10/06/2020

Visiting 

Scholar

       2.400,00             600,00    3.000,00 
8

tot.      5.000,00      25.000,00       20.000,00  50.000,00 
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VIII. PERSONALE DOCENTE 
(alla sola presenza del personale docente di fascia corrispondente e superiore) 

 
VIII.1 Approvazione relazioni triennali proff. Barbieri, Dreon, Franco, Perissinotto, Perocco e 
Vescovo 
Il prof. Barbieri comunica che i proff. Barbieri, Dreon, Franco Perissinotto, Perocco e Vescovo hanno 
presentato la relazione triennale relativa al periodo: 

- Barbieri 01/11/2014 - 31/10/2017 
- Dreon 01/12/2014 - 30/11/2017 
- Franco 01/10/2014 - 30/09/2017 
- Perissinotto 24/12/2014 – 23/12/2017 
- Perocco 01/11/2014 – 31/10/2017 
- Vescovo 20/12/2014 - 31/10/2018 

Le relazioni in approvazione sono consultabili in area riservata (drive) di Dipartimento per la consultazione 
in vista della seduta odierna. 
Il Consiglio nella composizione corrispondente alla fascia corrispondente o superiore del docente richiedente  
Delibera nr. 21 
Approva. 


