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Verbale n. 6/2015 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Filosofia e Beni Cult urali  

Rep.  86   Prot.    48589   del  15/10/2015 

in data 28 SETTEMBRE 2015 

 

  Il giorno 28 settembre 2015 alle ore 11,00, su convocazione del Direttore, prof. Luigi Perissinotto, 

si è riunito il Consiglio del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali presso la Sala Cozzi del I piano 

di Palazzo Malcanton Marcorà, per discutere il seguente ordine del giorno: 

I.Comunicazioni      

II. Verbale della seduta del 15/07/2015 

III. BILANCIO :  

 a) variazioni di bilancio;  

 b) scarichi patrimoniali CISE 

IV. RICERCA:  

 a) Partecipazione a Call Competitive approvate con decreti di urgenza del Direttore: proff. 

 Piva, Basso, Vescovo, Pittarello, Scribano, Riccioni, Marinelli, De Zorzi, Burini, Margiotta, 

 Perocco, Padoan. 

  b. Relazioni finali assegnisti di ricerca Dott.ssa Candiotto, Dott.  Favaretti e Mistrorigo; 

      c. Contratti di pubblicazione 

 d. Bandi di lavoro autonomo occasionale funzionali alla ricerca 

 e. Convenzione con Associazione "Un film per la Pace"  

 f. Convenzione con Università Adolfo Ibanez  Chile per  Laboratorio Phonodia 

       

V. DIDATTICA  

 a. Ratifica contratti di insegnamento ex art. 23 L. 240/2010 per offerta formativa a.a. 2015-

 2016 e PAS 

 b. Composizione dei Collegi dei Docenti del Dottorato di  Filosofia e Scienze della 

 Formazione e della Scuola Dottorale Interateneo in Storia delle Arti; 

 c. Contratto per attività commerciale di Didattica (prof. Perocco) con Istituto  Provinciale 

 dell'Infanzia Santa  Maria della Pietà. 

          

VI. GESTIONE della Struttura 

      a. Assegnazione punti organico 2015 

 b. Chiamata professori II fascia nel SSD M-FIL/07, M-PED/01, L- ART/01; 

     c. Chiamata a ricercatore TD nel SSD M-FIL/07; 

 d. Afferenza al Dipartimento del prof. Etro (da Dipartimento di  Economia) 

      e. Attribuzione del titolo di Cultore della Materia  

 f. Autorizzazione a risiedere fuori sede prof. Fara 
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     La composizione del Consiglio è risultata la seguente: 

  Presenti 
Assenti 

Giustificati 
Assenti 

 Professori di I fascia    
1 BARBIERI Giuseppe  1  

2 
CALIMANI Dario 1 (entra elle 

11:50) 
  

3 
CORTELLA Lucio 2 (entra alle 

11:25) 
  

4 GOISIS Giuseppe 3   
5 GUARNIERI Adriana   1 
6 MARGIOTTA Umberto 4   

7 
MARINELLI Sergio 5 (entra alle 

12:50) 
  

8 NATALI Carlo  2  
9 PAGANI Paolo 6   
10 PERISSINOTTO Luigi 7   
11 PITTARELLO Elide 8   

12 
PUPPA Paolo 9 (esce alle 

11:45) 
  

13 SCRIBANO Maria Emanuela  3  
14 TARCA Luigi Vero 10   
 Professori di II fascia    
1 ADINOLFI Isabella  4  
2 BASSO Pietro 11   
3 BIGGI Maria Ida 12   
4 BORIN Fabrizio  5  
5 BRIANESE Giorgio 13   
6 BURINI Silvia  6  
7 CESARALE Giorgio 14   
8 DREON Roberta 15   
9 FARA Giovanni Maria 16   
10 FRANK Martina 17   
11 GOLDONI Daniele 18   
12 MONTUSCHI Eleonora  7  
13 NOVIELLI Maria 19   

14 
PADOAN Ivana Maria 20 (entra 

alle 13.10) 
  

15 PALTRINIERI Gian Luigi 21   
16 PEROCCO Fabio 22   
17 POJANA Giulio 23   
18 SGARBI Marco  8  
19 TESSARO Fiorino 24   

20 
TUROLDO Fabrizio 25 (entra 

alle 11:25) 
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  Presenti 
Assenti 

Giustificati 
Assenti 

21 
VESCOVO Pier Mario 26 (entra 

alle 12:15) 
  

22 ZAGATO Lauso 27   
 Ricercatori    
1 AGAZZI Michela 28   
2 BISUTTI Francesca 29   
3 BRYANT David Douglas 30   
4 CAMPOMORI Francesca  9  
5 COSTA Massimiliano 31   
6 DE ZORZI Giovanni 32   
7 JABARA Enrico 33   
8 JACOMUZZI Alessandra 34   

9 
MASI Francesca Guadalupe 35 (entra 

alle 12:15) 
  

10 MASO Stefano 36   
11 MORA Francesco 37   
12 PINAMONTI Paolo   2 
13 PIVA Maria Chiara  10  
14 RICCIONI Stefano 38   
15 ROFENA Cecilia  11  
16 SPANIO Davide 39   
 Rappresentanti degli studenti    
1 DE BIN Alberto  12  
2 DORIGO Carlotta 40   
3 VIVIANI Paolo  13  
 Rappresentanti del personale tecnico e amministrati vo    
1 Baicchi Cristina 41   
2 Esposto Elisabetta 42   
 Totale 42 13 2 

Presiede la riunione il Direttore del Dipartimento, prof. Luigi Perissinotto.  

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Francesca Bernardi.  

Costatato che i presenti alla riunione raggiungono il numero legale (42/57) il Presidente dichiara 

aperta la seduta. La seduta viene chiusa alle 13:40. 

Il Segretario verbalizzante      Il Presidente 

(f.to dott.ssa Francesca Bernardi)      (f.to prof. Luigi Perissinotto) 
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I.Comunicazioni  

I.a) VQR 2011-2014. 
Il Direttore ricordo che si è avviato il processo per la valutazione VQR per il quadriennio 2011-

2014. Si ricorda l'importanza dell'iscrizione ORCID e ARCA. In questa fase di presentazione delle 

pubblicazioni VQR 2011-2014 alcuni docenti stanno segnalando che non si sottoporranno  alla 

valutazione, aderendo al movimento nazionale per lo sblocco degli scatti stipendiali. 

Le segreterie hanno sentito gli Uffici Centrali  per capire quali potessero essere le ripercussioni 

tangibili di questa azione. La mancata presentazione delle pubblicazioni richieste al personale 

docente e ricercatore afferente al Dipartimento alla data del 01/11/2015 influirà in senso negativo 

sulla determinazione dell'ammontare della quota premiale del FFO di Ateneo, di conseguenza 

influirà in senso negativo anche sull'assegnazione del FUDD di Dipartimento 2016, nonché  sulla 

valutazione della performance del Dipartimento in rapporto con la performance dei Dipartimenti 

analoghi degli altri Atenei italiani. Infatti i docenti che non presentano le pubblicazioni verranno 

valutati come inattivi e conteranno comunque come testa in Dipartimento, abbassando la media di 

struttura.  

 

[Entrano i prof. Cortella e Turoldo ore 11:25] 

 

I.b) Immatricolazioni a.a. 2015-2016  

Il Direttore comunica che si sono concluse le immatricolazioni ai Corsi di Ateneo per l'a.a. 2015-

2016. IL quadro per i Corsi di Studio di interesse del Dipartimento è il seguente: 

 

Laurea Magistrale  

    

  Al 28/09/15     

  immatricolati 
2015 

immatricolati 
2014 

Totali 
2014 

EM3 ECONOMIA E GESTIONE DELLE 
ARTI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 42 33 92 

FM61 Scienze Filosofiche 11 18 41 

FM8 LAVORO, CITTADINANZA SOCIALE, 
INTERCULTURALITÀ 27 8 37 
FM9 STORIA DELLE ARTI E 
CONSERVAZIONE DEI BENI ARTISTICI 27 22 46 
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Laurea di Primo Livello  

    

  Al 28/09/15     

  immatricolati 
2015 

immatricolati 
2014 

Totali 
2014 

FT1 Conservazione e gestione dei beni e 
delle attività culturali 235 224 284 

FT2 FILOSOFIA 53 53 66 

FT4 SCIENZE DELLA SOCIETÀ E DEL 
SERVIZIO SOCIALE 92 94 97 

LT6 FILOSOFIA, STUDI INTERNAZIONALI 
ED ECONOMICI 104 0 0 

 

Il Direttore comunica inoltre con soddisfazione che l'ultimo nato, il PISE, al quale il Dipartimento di 

Filosofia e Beni Culturali partecipa per 1/3 ha avuto un grandi riscontro di iscrizioni (96 iscrizioni). 

Il Direttore ricorda l'importanza di questa laurea triennale interamente in inglese; da una parte la 

partecipazione al PISE aumentare il numero dei CFU erogati in lingua dalla nostra struttura (che è 

un importante indicatore di performance), dall'altra apre nuove prospettive ai settori scientifico-

disciplinari di Filosofia.   

 

I.c) Punti Organico 2015 in quota al Rettore: esiti  delle call internazionali  

Come già anticipato dalla comunicazione inviata da Ivana Padoan per le vie brevi, lo scorso 

Senato Accademico ha deliberato l'assegnazione dei punti organico in quota al Rettore secondo gli 

esiti delle call internazionali. Ai settori scientifico-disciplinari di interesse del Dipartimento (Creative 

Arts e Social Studies), il Rettore ha trovato molto interessanti due curricula pervenuti. A seguito 

delle interviste per Creative Arts è stata indicata la chiamata dall'estero a II fascia nel SSD L-

ART/02 di Valentina Sapienza, attualmente docente all'Università di Lille (Francia); per l'area 

Social Policies due sono i curricula degni di interesse, Barbara Da Roit dell'University of     

Amsterdam e di Simone Baglioni della Glasgow Caledonian University. Entrambi i profili però non 

consentono di effettuare una chiamata dall'estero a II fascia, in quanto i candidati non sono in 

possesso dei requisiti ministeriale di almeno 3 anni all'estero nel ruolo oggetto di chiamata. Per 

quest'area il Rettore ha pertanto deciso di attivare un concorso ex art. 18 L. 240/2010 di II fascia 

nel SSD SPS/09. 

Si è in attesa di sapere dal Rettore tempi e modi per chiudere le procedure. 
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[Esce il prof. Puppa ore 11:45] 

I.d) Pensionamenti  

Il Direttore ricorda che dal 1 ottobre termineranno il servizio i proff. Goisis, Zagato, Goldoni e 

Puppa. Il prof. Alberti si è dimesso volontariamente con decorrenza 1 agosto e il prof. Borin il 1 

dicembre 2015. 

[Entra il Prof. Calimani ore 11:50] 

 

I.e) ERASMUS + 

Il prof. Maso comunica il successo ottenuto con i bandi Erasmus+ da lui promossi in 

collaborazione con altri docenti di Ateneo. 

 

[Entrano i proff. Masi e Vescovo ore 12:15] 

 

 

Varie comunicazioni dei docenti  

a) Prende la parola il prof. Paltrinieri il quale esprime al Consiglio la propria sorpresa per la 

decisione della Scuola Dottorale di Ateneo di far tenere la Lectio magistralis di apertura dell'anno 

dottorale 2015-2016 al prof. Piergiorgio Odifreddi. Secondo Paltrinieri la sorpresa viene dal fatto 

che Odifreddi presenta un curriculum da divulgatore, anziché da studioso e da ricercatore 

scientifico come si richiederebbe per un intervento che inauguri l’anno dottorale. Si aggiunga – 

continua Paltrinieri - che Odifreddi, assurto alla popolarità per la sua polemica antireligiosa e per la 

sua avversione scientistica agli studi umanistici e filosofici, si è contraddistinto per un 

atteggiamento sempre solo frettoloso e liquidatorio. Il Consiglio chiede di poter accedere alla 

delibera che ha deciso l'invito. La segreteria inoltrerà richiesta alla Scuola Dottorale per capire 

quale iter decisionale è stato seguito e le motivazioni scientifiche sottese a tale scelta. 

 

b) I proff. Perissinotto, Zagato, Tarca, Novielli e Pojana ricordano i prossimi convegno di cui sono 

promotori. 
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II. Approvazione del verbale della seduta del 17 lu glio 2015  

Il verbale non è stato inviato e quindi non può essere approvato perché fermo alla revisione del 

Direttore. Verrà mandato ai membri del Consiglio per essere approvato nella seduta di ottobre 

(data ancora da definirsi). 
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III. Bilancio :  

III.a)  Variazioni di Bilancio 

Nel periodo 18/07/2015 – 28/09/2015 la segreteria ha effettuato le seguenti variazioni di bilancio 

tecniche autorizzate con decreto del Direttore: 
Motivazione N. decreto Data Importo 

Storno tra voci coan per trasferimento fondi progetto 
DeFiSh Gear 

652 25/09/2015 +-2500,00 

Storno tra voci coan per implementazione 
disponibilità per acquisto beni e attrezzature 

632 10/09/2015 +-800,00 

Maggiori entrate da ADISS per incentivo alla 
presentazione  progetti "Studiare per apprendere" 

622 04/09/2015 +800,00 

Storno tra voci coan per trasferimento a Scuola in 
Relazioni Internazionali per copertura bando ex art. 
23 L. 240/2010 per a.a. 2015-2016 per insegnamento 
di Logica funzionale a CdS PISE 

618 04/09/2015 +-2394,00 

Storno tra voci coan per implementare voce relativa a 
imposta di bollo 

616 03/09/2015 +-50,00 

Storno tra voci coan per pagamento contratto di 
ricerca prof. Bryant 

566 27/07/2015 +-1450,00 

Storno tra voci coan per acquisto materiale di 
consumo 

544 23/07/2015 +-2000,00 

Storno tra voci coan per acquisto materiale di 
laboratorio 

590 06/08/2015 +-2000,00 

Ripartizione su sottoprogetti ERC-SGARBI (costi) 550 23/07/2015 +-153.075,00 

Storno tra voci coan per acquisto apparecchiature 
informatiche 

543 21/07/2015 +-1000,00 
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Assestamento capienza progetto Offerta Formativa 
2015-2016 Scuola in Conservazione e Produzione dei 
Beni Culturali. 

538 17/07/2015 +-19.537,45 

Ripartizione su sottoprogetti ERC-SGARBI (ricavi) 544 21/07/2015 +-34.859,00 

Favorevoli: 40 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

delibera  

di approvare i decreti di variazione di bilancio riportati in tabella. 
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III. BILANCIO  

III.A.1. ADIR nuovi assunti  

Il Direttore comunica che i nuovi assunti a ruolo di II fascia, proff. Fara e Cesarale, non hanno 

potuto accedere all'assegnazione ADIR per il 2015, in quanto entrati in servizio durante la scorsa 

estate. Per poter garantire loro lo svolgimento delle attività di ricerca, quali missioni, iscrizioni a 

convegni, acquisto attrezzature, viene proposto di utilizzare i fondi ADIR non spesi del prof. Alberti, 

andato in quiescenza al 1 agosto 2015 e di riassegnarli ai suddetti docenti. Il Direttore propone 

l'assegnazione  forfetaria di 1000,00 euro ciascuno, la cui scadenza sarà al 31/12/2016 (cioè 

l'usuale scadenza biennale dell'ADIR), con la seguente variazione di bilancio per ripartizione: 

UA.A.DP.FBC 

Progetto FBC.ADIRCALBER, A.C.16.01, meno euro 2.000,00 

Progetto FBC.ADIRGMFARA, A.C.16.01, più euro 1.000,00 

Progetto FBC.ADIRGCESARALE, A.C.16.01, più euro 1.000,00 

 

Favorevoli: 40 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

delibera  

di approvare la variazione di bilancio per ripartizione al fine di utilizzare i fondi ADIR non spesi del 

prof. Alberti (in quiescenza dal 1 agosto 2015) per l'assegnazione ai proff. Fara e Cesarale. 

 

 

 

[Entra il prof. Marinelli ore 12:50] 
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III. Bilancio  

III.b. Scarichi Inventariali centro CISE  

Il direttore comunica che il 15 luglio scorso l'Amministrazione Centrale, a seguito della scadenza 

del contratto di affitto a San Basilio, ha provveduto a liberare gli spazi dismettendo il materiale del 

centro CISE. Parte degli arredi è stata trasferita al Dipartimento, nello studio del prof. Pagani, 

nuova sede del Centro, parte è stata dismessa perché obsoleta/rotta, parte è stata trasferita nei 

locali della sede centrali. 

Di seguito di segnalano i beni che vengono scaricati dal patrimonio inventariale del 

Dipartimento/CISE per trasferimento all'Ateneo o per rottura/obsolescenza, per un totale di 

8354,18 euro:  

Inventario  Num inventario 
Ateneo Descrizione bene Valore  destinazion

e 

I121O 17710 
SCRIVANIA CON MODESTY PANNEL E 
DATTILO COMPLANARE 

1.250,65 ateneo 

I121O 17721 CASSETTIERA PORTANTE 487,74 ateneo 
I121O 17734 TAVOLO RIUNIONI ELITTICO 1.444,01 ateneo 
I121O 17735 POLTRONA DIREZIONALE 420,19 dismesso 
I121O 17736 POLTRONA SEMIDIREZIONALE 358,83 dismesso 
I121O 17711 POLTRONA SEMIDIREZIONALE 358,83 dismesso 
I121O 17712 POLTRONA SEMIDIREZIONALE 358,83 dismesso 
I121O 17713 POLTRONA SEMIDIREZIONALE 358,83 dismesso 
I121O 17714 POLTRONA SEMIDIREZIONALE 358,83 dismesso 
I121O 17715 POLTRONA SU SLITTA CON BRACCIOLI 249,14 dismesso 
I121O 17716 POLTRONA SU SLITTA CON BRACCIOLI 249,14 dismesso 
I121O 17717 POLTRONA SU SLITTA CON BRACCIOLI 249,14 dismesso 
I121O 17718 POLTRONA SU SLITTA CON BRACCIOLI 249,14 dismesso 
I121O 17719 POLTRONA SU SLITTA CON BRACCIOLI 249,14 dismesso 
I121O 17720 POLTRONA SU SLITTA CON BRACCIOLI 249,14 dismesso 

I121O 17722 
PC HP PIII 500MHZ BA600, PROCESSORE 
INTEL PENTIUM III 500MHZ S/N 
D9072TNL00713374 

1.227,10 dismesso 

I121O 17723 MONITOR 15" NEC FLAT DIGITAL VS20 S/N 
9Z00947YA 

235,50 dismesso 

Favorevoli: 41 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

delibera  

di autorizzare lo scarico inventariale per obsolescenza/rottura per euro 5.171,78 e per 

trasferimento all'Ateneo per euro 3.182,40. 
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IV. RICERCA. 

a) Partecipazione a Call competitive;  

Durante la pausa estiva sono pervenute richieste di partecipazione a call competitive. Considerato 

che non era possibile attendere l'attuale consiglio di Dipartimento per approvare la partecipazione 

ai bandi, il Direttore ha proceduto con l'autorizzazione attraverso decreti di urgenza, che sono 

allegati al presente verbale (allegato 1) . 
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IV. RICERCA 

b) Relazioni scientifiche finali degli assegnisti d i ricerca dott.ssa Candiotto, Dott. Favaretto 

e Mistrorigo.  

Il Direttore sottopone al Consiglio le relazioni finali degli assegnisti di ricerca indicati in oggetto con 

i relativi giudizi dei tutor. 

 

1) Assegnista: Dott.ssa Laura Candiotto 

Titolo Assegno: Tra differenza e negazione: la natura della relazione. Nuovi modelli di relazionalità 

a partire da una rilettura di Platone 

Periodo: dal 1/08/2014 al 31/07/2015 

Relazione riportata in allegato 2  e pubblicata sul sito di Dipartimento. 

Tutor: prof.ssa Luigi Vero Tarca 

Giudizio del tutor: Nel corso del suo anno di assegno (rinnovo di un precedente assegno) la 

dottoressa Candiotto  ha confermato e anzi intensificato il grande lavoro di ricerca svolto nell'anno 

precedente. Gli obiettivi fissati sono stati tutti ampiamente rispettati; i risultati teorici sono 

assolutamente apprezzabili; le pubblicazioni sono, per qualità oltre che per quantità, sicuramente 

all'altezza delle richieste; per tacere degli scritti, assai numerosi e impegnativi, che sono in corso di 

pubblicazione o comunque in fase di ultimazione e costituiscono in gran parte il risultato del lavoro 

svolto nell'anno di assegno. La relazione della dottoressa Candiotto illustra in maniera analitica i 

punti della ricerca, e corrisponde effettivamente a quanto è stato fatto. Posso affermare tutto 

questo con grande tranquillità perché ho seguito assiduamente il suo lavoro, del quale anzi ho 

potuto avvalermi in più occasioni e a più livelli nel corso dell'anno, data l'intensa collaborazione 

filosofica che vi è tra di noi. Vale la pena di ricordare che la qualità della ricerca della dottoressa 

Candiotto è stata autorevolmente confermata dalla sua recente vincita in relazione al bando Marie 

Curie. Esprimo dunque un parere del tutto positivo sull'operato della dottoressa Laura Candiotto 

per quanto riguarda il lavoro da lei svolto nell'anno di assegno". 

Favorevoli: 41 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

delibera  

1) di approvare la relazione scientifica della Dott.ssa Laura Candiotto 
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2) Assegnista: Dott. Matteo Favaretti 

Titolo assegno: Dissidenza religiosa, tolleranza e filosofia moderna tra XVII e XVIII secolo. Da 

Fausto Sozzini a Leibniz, da Spinoza a Priestley  

Periodo: dal 01/08/2014 al 31/07/2015 

Relazione riportata in allegato 3  e pubblicata sul sito di Dipartimento. 

Tutor: prof. Emanuela Scribano 

Giudizio del tutor: " La ricerca del dottor Matteo Favaretti  ha preso in esame diversi aspetti poco 

noti della teoria leibniziana della conoscenza e dell’errore: il confronto di Leibniz con le posizioni 

anti-intellettualiste di Stephen Nye e, in generale, con l’anti-determinismo di matrice sociniana; i 

riferimenti polemici alle dottrine sociniane da parte di Wolff; la presenza in Leibniz di elementi 

derivanti dalla teoria epicurea e gassendista della percezione; lo status metafisico ed epistemico di 

quelle che Leibniz chiamava “le prime verità di fatto”, ossia le verità radicate nella percezione 

immediata e fondative rispetto alla conoscenza empirica; il carattere costruttivista della 

spiegazione leibniziana dell’errore percettivo; il dibattito settecentesco sulla teoria leibniziana e 

wolffiana della conoscenza simbolica. 
Nell’ambito di questa ricerca il dottor Favaretti ha prodotto 6 saggi e 5 comunicazioni a convegni. 

La ricerca del dottor Favaretti ha pienamente raggiunto gli obiettivi previsti e ha prodotto risultati 

numerosi, di alto livello, collocati in sedi prestigiose.  

Esprimo la piena approvazione della relazione del dottor Favaretti e la massima soddisfazione per 

il lavoro di ricerca svolto.". 

Favorevoli: 41 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

delibera  

di approvare la relazione scientifica del  Dott.Matteo Favaretti 
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3) Assegnista: Dott. Alessandro Mistrorigo 

Titolo assegno: Tra lògos e phoné: ascolto critico delle voci dei poeti nella poesia contemporanea 

Periodo: dal 01/10/2014 al 31/09/2015 

Relazione riportata in allegato 4  e pubblicata sul sito di Dipartimento. 
Tutor: prof. Elide Pittarello 

Giudizio del tutor: " Il dott. Alessandro Mistrorigo ha approfondito la sua ricerca con rilevanti 

risultati scientifici. 

Ha incrementato l’archivio digitale Phonodia con accurati criteri letterari, scegliendo di 

registrare voci di poeti che leggono i loro testi in ulteriori otto lingue straniere. Ha partecipato 

in Italia e all’estero a workshop e convegni scientifici accreditati, ha attivato collaborazioni 

con la Fondazione Venezia per la Ricerca sulla Pace e con il Festival internazionale di poesia 

La palabra en el mundo. I suoi studi sono stati recepiti da due università di Santiago del Cile, 

dalle quali ha ricevuto un invito per il mese di novembre 2015: ciò ha anche permesso di 

avviare i preliminari per accordi bilaterali con il dipartimento.  Ha partecipato al bando 2015 

della borsa Marie Slosdowaska-Curie di tipologia individuale GF Global Fellowship. Ha 

effettuato pubblicazioni scientifiche, la più rilevante delle quali è una sostanziosa monografia 

uscita presso una casa editrice spagnola di prestigio. In considerazione di quanto sopra, 

esprimo un giudizio molto positivo." 

Favorevoli: 41 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

delibera  

di approvare la relazione scientifica del  Dott. Alessandro Mistrorigo. 
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IV. RICERCA 

c) Contratti di pubblicazione  
 
Contratto di pubblicazione del volume "Noel Aubert de Versé, La tombeau du socinianisme" 
a cura e con un saggio introduttivo di Stefano Brog i (prof.ss Scribano). 
 

Il Direttore sottopone ai membri del Consiglio di Dipartimento la proposta di contratto di 

pubblicazione del volume "Noel Aubert de Versé, La tombeau du socinianisme" a cura e con un 

saggio introduttivo di Stefano Brogi. Il volume rientra nella collana editoriale di Edizioni di Storia e 

Letteratura Editore diretta dalla Prof.ssa Scribano dal titolo Temo e Testi serie”Sociniana”. 

Il contratto di pubblicazione prevede che il Dipartimento si impegni ad acquistare n. 150 copie al 

prezzo scontato di € 3.840,00 (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 di 200 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  € 32,00.  

La spesa sarà a gravare sui fondi UA.A.DP.FBC.PRIN10SCRI – Prin 2010 Scribano, voce COAN 

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

 

Favorevoli: 41 

Contrari: 

Astenuto: 

delibera  

di approvare la sottoscrizione del contratto di pubblicazione per il volume "Noel Aubert de Versé, 

La tombeau du socinianisme" a cura e con un saggio introduttivo di Stefano Brogi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
Il Presidente Pag. 17 di 40 

 

Verbale n. 6/2015 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Filosofia e Beni Cult urali  

Rep.  86   Prot.    48589   del  15/10/2015 

in data 28 SETTEMBRE 2015 

 

IV. RICERCA 

d) Bandi di lavoro autonomo occasionale funzionale alla ricerca   

Richiesta della prof.ssa Adinolfi 

La prof.ssa Adinolfi ha inviato nei giorni scorsi richiesta di attivazione di un bando di selezione per 

lavoro autonomo occasionale funzionale alle sue attività di ricerca, che ha per oggetto: Revisione 

della traduzione dal danese all'italiano di passi tratti dall'opera "Timore e tremore" di Soren 

Kierkegaard e di brani tratti dai "Papirer" riguardanti la medesima opera. 

La durata del contratto prevista in 15 giorni prevede un corrispettivo lordo imponibile di euro 

500,00, da coprire con Fondi ADIR intestati alla docente (denominazione UGOV 

UA.A.DP.FBC.ADIRIADINO conto COAN A.C. 03.02.01). 

La prof.ssa ha proposto la seguente composizione della commissione di valutazione delle 

candidature del bando: Prof.ssa Adinolfi (presidente), Prof. Tarca, Prof. Brianese. 
 

Favorevoli: 41 

Contrari:0 

Astenuto:0 

delibera  

di approvare l'emanazione di un bando per lavoro autonomo occasionale secondo le 

caratteristiche richieste dalla prof.ssa Adinolfi. 

 

 

Richiesta del prof. Basso 

Il prof. Basso ha inviato nei giorni scorsi richiesta di attivazione di un bando di selezione per lavoro 

autonomo occasionale funzionale alle sue attività di ricerca, che ha per oggetto: Traduzione in 

inglese del testo intitolato "migrazione" per una opera collettanea "The Marx Revival", a cura di M. 

Musto, per la Cambrige University Press, di 44.044 caratteri spazi inclusi. 

La durata del contratto prevista in 10 giorni, prevede un corrispettivo lordo imponibile di euro 

760,00, da coprire con Fondi ADIR intestati al docente (denominazione UGOV 

UA.A.DP.FBC.ADIRPBASSO conto COAN A.C. 03.02.01 ). 

Il prof. ha proposto la seguente composizione della commissione di valutazione delle candidature 

del bando: Prof. Basso (presidente), Prof. Perocco, Prof.ssa Campomori. 
 

  Favorevoli: 41 

Contrari:0 

Astenuto:0 
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delibera  

di approvare l'emanazione di un bando per lavoro autonomo occasionale secondo le 

caratteristiche richieste dal prof. Basso. 

 

Il Direttore ricorda che i contratti per revisione e traduzione di testi in inglese, da regolamento, 

dovrebbero essere in primis affidati al CLA, con il quale l'Ateneo ha firmato una convenzione, e 

solo successivamente in caso di impossibilità del CLA di effettuare l'attività, ricorrere al bando di 

selezione pubblica. Il Direttore chiede ai docenti di seguire la procedura stabilita dall'Ateneo 

nell'interesse dell'università stessa. 

 

 

Richiesta della prof.ssa Agazzi 

La prof.ssa Agazzi ha inviato nei giorni scorsi richiesta di attivazione di un bando di selezione per 

lavoro autonomo occasionale funzionale alle sue attività di ricerca, che ha per oggetto: Revisione 

redazionale dell’inventario e ordinamento definitivo dell’Archivio Dorigo in funzione anche 

dell’immissione in SIAR Regione Veneto  (I tranche). 

La durata del contratto prevista in   prevede un corrispettivo lordo imponibile di euro 900,00, da 

coprire con Fondi ADIR intestati alla docente (denominazione UGOV UA.A.DP.FBC.ADIRMAGAZZ 

conto COAN A.C. 03.02.01). 

La prof.ssa ha proposto la seguente composizione della commissione di valutazione delle 

candidature del bando: Prof.ssa Agazzi (presidente), Prof.ssa Frank, Prof.ssa Piva. 
 

Favorevoli: 41 

Contrari:0 

Astenuto:0 

delibera  

di approvare l'emanazione di un bando per lavoro autonomo occasionale secondo le 

caratteristiche richieste dalla prof.ssa Agazzi. 
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Richiesta del prof. Perissinotto in qualità di Direttore 

Il Direttore comunica ai membri del Consiglio che un obiettivo delle performance 2015 di struttura 

era la valorizzazione degli archivi. Per tale ragione chiede di poter attivare un contratto di lavoro 

autonomo occasionale per attività di redazione di schede F (Beni Fotografici) a livello 

catalogazione con immissione nella base dati del Catalogo Beni Culturali della Regione Veneto, 

relative a fotografie di rilevante interesse storico - artistico contenute in tre unità della sezione   

“Venezia Giulia” dell’Archivio Fototeca Antonio Morassi (prima tranche). 

La durata del contratto pari a 3 settimane per un lordo imponibile di 2000 euro, graverà su fondi di 

Dipartimento (progetto UGOV UA.A.DP.FBC conto COAN A.C. 03.02.03). Viene indicata la prof.ssa 

Agazzi, delegata agli Archivi di Dipartimento, la responsabile scientifica della procedura e la Sig.a 

Lunazzi, tecnico di archivio, la referente per l'esecuzione delle attività. La commissione di 

valutazione sarà composta da: Prof.ssa Agazzi, Prof.ssa Piva e Prof.ssa Frank. 

 
Favorevoli: 41 

Contrari:0 

Astenuto:0 

delibera  

di approvare l'emanazione di un bando per lavoro autonomo occasionale secondo le 

caratteristiche riportate sopra. 
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Richiesta del prof. Perissinotto in qualità di Direttore 

Il Direttore chiede di poter attivare un contratto di lavoro autonomo occasionale per attività di 

supporto alla ricerca consistente in attività di indagine sulla situazione dei corsi di Laurea 

Magistrale in Filosofia in Italia rispetto all'Offerta Formativa, all'organizzazione degli studi e 

all'impostazione metodologica; indagine analitica su due corsi di Laurea Magistrale affini al Corso 

di Laurea in Scienze Filosofica dell'Università Ca' Foscari; indagine analitica sulla Laurea 

Magistrale di Musica; raccolta e elaborazione dati sul placement relativo a corsi di Laurea 

Magistrale in Filosofia. 

La durata del contratto pari a 3 mesi per un lordo imponibile di 3000 euro, graverà su fondi di 

Dipartimento (progetto UGOV UA.A.DP.FBC conto COAN A.C. 03.07.02). Viene indicato il prof. 

Perocco referente per l'esecuzione delle attività.  

Il prof. ha proposto la seguente composizione della commissione di valutazione delle candidature 

del bando: Prof. Perissinotto, Prof. Perocco e Prof. Basso. 

 
Favorevoli: 41 

Contrari:0 

Astenuto:0 

delibera  

di approvare l'emanazione di un bando per lavoro autonomo occasionale secondo le 

caratteristiche riportate sopra. 
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IV. RICERCA 

e) Convenzione con Associazione "Un film per la Pac e"  

Il prof. Basso chiede di approvare la stipula di una Convenzione Istituzionale con l'Associazione 

"Un film per la Pace". La convenzione prevede che l'Associazione doni al Dipartimento l'archivio 

dei film e che il Dipartimento trovi adeguato spazio di conservazione e si impegni a catalogare e a 

rendere fruibile i contenuti agli utenti interni e esterni all'ateneo. Considerato che nella 

Convenzione proposta non è riportato un quadro dettagliato con la quantità del materiale filmico né 

la relativa tipologia di supporto  e che quindi non è possibile quale potrebbe essere lo spazio 

adeguato di conservazione, visto che la pianificazione degli spazi di Dipartimento va analizzata 

con attenzione e programmata in base a un complesso sistema di sviluppo e necessità contigenti, 

il Direttore chiede al Consiglio di non deliberare sulla stipula della convenzione in attesa di avere 

più chiaro il quadro degli impegni e degli oneri. 

 
Favorevoli: 41 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

delibera  

di non siglare l convenzione in attesa di una istruttoria più approfondita sugli eventuali oneri e 

obblighi del Dipartimento. 

 

 

IV. RICERCA 

f) Convenzione con Università Adolfo Ibañez (Chile)  per Laboratorio Phonodia 

La prof.ssa Pittarello chiede al Consiglio di approvare la stipula di una convenzione di 

collaborazione con l'Universidad Adolfo Ibañez (Chile), di cui dà breve lettura (riportata in allegato 

5). 
Favorevoli: 41 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

delibera  

di approvare la stipula della Convenzione Istituzionale con  l'Universidad Adolfo Ibañez (Chile). 
 

[Entra la Prof.ssa Padoan ore 13:20] 
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V. DIDATTICA 
a) Ratifica contratti di insegnamento ex art. 23 L.  240/2010 per Offerta Formativa a.a. 2015-
2016 e PAS 

Si sono concluse le valutazioni a seguito del bando per contratti di insegnamento ex art. 23 L. 

240/2010 (rif. prot. n. 32054 - rep. 490 del 29/06/2015) relativi all'offerta formativa a.a. 2015-16 dei 

corsi triennali e magistrali del  CdS afferenti al Dipartimento di Filosofia e Beni C ulturali  (e 

relative Scuole): 

CdS Insegnamento/modulo 

anno di 

corso cfu SSD PERIODO ore  

 

 

COGNOME 

NOME 

CM6 - Scienze Chimiche per la 

Conservazione e il Restauro 

CM0314-1 - LABORATORIO 

DI RESTAURO III - MOD.1 1 6 CHIM/12 II Semestre 60 

Perusini Teresa 

CM6 - Scienze Chimiche per la 

Conservazione e il Restauro 

CM0378 - LABORATORIO 

DI RESTAURO IV 2 6 CHIM/12 I Semestre 60 

Ferriani Barbara 

EM3 - ECONOMIA E GESTIONE 

DELLE ARTI E DELLE ATTIVITÀ 

CULTURALI 

EM3F02 - ARCHITETTURA 

DEGLI INTERNI E 

ALLESTIMENTO   6 ICAR/16 3° Periodo 30 

Ferretti Daniela 

FM9 - STORIA DELLE ARTI E 

CONSERVAZIONE DEI BENI 

ARTISTICI 

FM0208 - STORIA 

DELL'ARCHITETTURA 

CONTEMPORANEA SP   6 ICAR/18 4° Periodo 30 

Rostagni Cecilia 

 

FT1 - Conservazione e gestione 

dei beni e delle attività culturali 

FT0180 - SCIENZE MUSEALI 

E TEORIE DEL RESTAURO I   6 L-ART/04 3° Periodo 30 

Baldin Luca 

MUSICA E ARTI PERFORMATIVE 

FM0391 - ESTETICA 

MUSICALE   6 L-ART/07 4° Periodo 30 

Carone Angela 

MUSICA E ARTI PERFORMATIVE 

FM0237 - TEORIA E 

STORIA DEL TEATRO 

POLITICO SP.   6 L-ART/05 4° Periodo 30 

Mangini Giorgio 

FT4 - SCIENZE DELLA SOCIETÀ E 

DEL SERVIZIO SOCIALE 

FT0373 - ECONOMIA DEL 

WELFARE 2 6 SPS/09 3° Periodo 30 

Toffanin Tania 
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FM8 - LAVORO, CITTADINANZA 

SOCIALE, INTERCULTURALITÀ 

FM0273  - DIRITTO 

DELL'IMMIGRAZIONE SP. 1 6 IUS/13 II Semestre 30 

Ferrero Marco 

Si sono concluse le valutazioni a seguito dei bandi per il conferimento di incarichi di insegnamento 

e di attività didattiche integrative nell'ambito dei PAS a.a. 2015-16  (riff. prot. n. 32713 -  rep. 494 e 

prot. n. 32715 – rep 495 del 01/07/2015): 

 

CdS Insegnamento/modulo 

anno di 

corso 
SSD cfu Ore 

COGNOME 

NOME 

PAS_A059 – A059 - SCIENZE 

MATEMATICHE, CHIMICHE, 

FISICHE E NATURALI NELLA 

SCUOLA MEDIA 

PAS007-1  - 

PROGETTAZIONE 

DIDATTICA, 

METODOLOGIA E 

VALUTAZIONE 

1 

M-PED/03 

E 

M-PED/04 

6 30 Tessaro Fiorino 

PAS_A059 – A059 - SCIENZE 

MATEMATICHE, CHIMICHE, 

FISICHE E NATURALI NELLA 

SCUOLA MEDIA 

PAS008-1 - 

PEDAGOGIA E 

DIDATTICA DEI 

BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI-MOD.1 

1 M-PED/03 6 30 
Baschiera 

Barbara 

PAS_A059 – A059 - SCIENZE 

MATEMATICHE, CHIMICHE, 

FISICHE E NATURALI NELLA 

SCUOLA MEDIA 

PAS009-1 - TEORIE 

DELL'ISTRUZIONE, 

AUTONOMIA 

SCOLASTICA E 

POLITICHE 

FORMATIVE-MOD.1 

1 M-PED/01 3 15 
Costa 

Massimiliano 

PAS_A059 – A059 - SCIENZE 

MATEMATICHE, CHIMICHE, 

FISICHE E NATURALI NELLA 

SCUOLA MEDIA 

PAS010-1  - 

LABORATORIO DI 

TECNOLOGIE 

EDUCATIVE 

1 M-PED/04 3 15 

Banzato 

Monica 

(2 classi) 

 

CdS 

Insegnamento/modul

o 

anno di 

corso 
SSD cfu Ore COGNOME NOME 

PAS_A059 – A059 - SCIENZE PAS007-1  - 1 M- 6 20 Rigo Roberta 
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MATEMATICHE, CHIMICHE, 

FISICHE E NATURALI NELLA 

SCUOLA MEDIA 

PROGETTAZIONE 

DIDATTICA, 

METODOLOGIA E 

VALUTAZIONE 

PED/03 

E 

M-

PED/04 

PAS_A059 – A059 - SCIENZE 

MATEMATICHE, CHIMICHE, 

FISICHE E NATURALI NELLA 

SCUOLA MEDIA 

PAS008-1 - 

PEDAGOGIA E 

DIDATTICA DEI 

BISOGNI 

EDUCATIVI 

SPECIALI-MOD.1 

1 
M-

PED/03 
6 20 Gozzo Alessandro 

PAS_A059 – A059 - SCIENZE 

MATEMATICHE, CHIMICHE, 

FISICHE E NATURALI NELLA 

SCUOLA MEDIA 

PAS009-1 - TEORIE 

DELL'ISTRUZIONE, 

AUTONOMIA 

SCOLASTICA E 

POLITICHE 

FORMATIVE-MOD.1 

1 
M-

PED/01 
3 10 Zambianchi Elena 

PAS_A059 – A059 - SCIENZE 

MATEMATICHE, CHIMICHE, 

FISICHE E NATURALI NELLA 

SCUOLA MEDIA 

PAS010-1  - 

LABORATORIO DI 

TECNOLOGIE 

EDUCATIVE 

1 
M-

PED/04 
3 10 Tosato Paolo 

Il Direttore propone al consiglio di approvare gli esiti delle Commissioni di Valutazione con le 

assegnazioni indicate nelle tabelle. 
 

Favorevoli: 42 

Contrari: 

Astenuto: 

delibera  

di approvare gli esiti delle valutazioni e di assegnare gli insegnamenti/attività didattiche integrative 

al personale indicato nelle tabelle soprastanti. 
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V. DIDATTICA 

b) Composizione dei collegi dei docenti per il Dott orato di Filosofia e Scienze della 

Formazione e della Scuola Dottorale Interateneo in Storia delle Arti.  

 

Il Direttore informa che per il Dottorato di Filosofia e Scienze della Formazione si rende necessario 

modificare la componente del Collegio dei docenti, a causa del pensionamento dei proff. Goisis, 

Goldoni e Olimpo. Il Collegio propone che vengano sostituiti dai proff. Brianese, Maso e Persico. 

La composizione del Collegio dei Docenti del Dottorato risulterebbe così composta: 

NATALI Carlo 

ADINOLFI Isabella 

BANZATO Monica 

BRIANESE Giorgio 

CORTELLA Lucio 

COSTA Massimiliano 

DREON Roberta 

MARGIOTTA Umberto 

MASO Stefano 

MONTUSCHI Eleonora 

MORA Francesco 

PADOAN Ivana 

PAGANI Paolo 

PALTRINIERI Gian Luigi 

PERISSINOTTO Luigi 

SCRIBANO Maria Emanuela 

SGARBI Marco 

TARCA Luigi 

TESSARO Fiorino 

TUROLDO Fabrizio 

 

Personale esterno a UNIVE 

COSTANTINO  Gustavo Daniel , CIAFIC (Argentina) 

POLESEL John , Università Melbourne 
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PERSICO Donatella, CNR (Roma) 

DORE SOARES Rosemary ,Universit di Minas Gerais (Brasile) 

VIDARTE Vicente Sanfelix , Universitat de Valencia 

VIANO Cristina , CNRS Paris 

SALATIN Arduino , IUSVE 

CARTWRIGHT Nancy , University of California at San Diego 

PERTICARI Paolo, Università Bergamo 

GATTICO Emilio, Università Bergamo 

 

Il Direttore legge altresì una comunicazione inviata dal Prof. Natali, attuale coordinatore del 

Dottorato, impossibilitati ad essere presente oggi: 
"Caro Direttore, 

sono spiacente di non poter partecipare alla riunione. Nell'ultima riunione del Collegio Docenti del 

dottorato abbiamo fatto alcune proposte di nomina di nuovi membri, in sostituzione di colleghi già 

pensionati o in procinto di andarvi. Tocca ora al Consiglio di dipartimento di dare il suo parere e 

trasmettere il tutto alla scuola dottorale. Vi sarei grato dell'approvazione delle nostre proposte. 

Spero anche che il Dipartimento possa nominare al più presto un nuovo coordinatore del dottorato, 

visto che io non sono più in grado di sostenere questa funzione." 

 

 

Il prof. Giuseppe Barbieri, in qualità di Coordinatore della Scuola dottorale interateneo di Storia 

delle Arti, ha informato il Collegio della Scuola stessa in data 7 settembre 2015 della necessità di 

apportare modifiche alla composizione del Collegio, nella sua composizione a 16 prevista dal 

Decreto Ministeriale. Tali modifiche si rendono necessarie per la quiescenza dei proff. Puppa e 

Borin. Verificata la confermata partecipazione dei membri dello IUAV e dell'Università degli studi di 

Verona, il prof. Barbieri ha provveduto a consultare i membri di Ca' Foscari afferenti al Collegio 

docenti. In base alle disponibilità riscontrate, si comunica che il Collegio del Dottorato di Storia 

delle Arti propone  come nuovi componenti del Collegio a 16 in sostituzione dei proff. Paolo Puppa 

e Fabrizio Borin, le colleghe Silvia Burini e Michela Agazzi. 

La composizione finale del Collegio docenti per la Scuola Dottorale Interateneo in Storia delle Arti 

sarebbe la seguente: 

Barbieri Giuseppe - UNIVE 

Aikema Bernard - UNIVR 
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Franco Tiziana - UNIVR 

Lanaro Paola - UNIVE 

Mastrocinque Attilio - UNIVR 

Salgaro Silvino - UNIVR 

Zucconi Guido - IUAV 

Burini Silvia - UNIVE 

Castellani Francesca - IUAV 

Stringa Nico - UNIVE 

Biggi Maria Ida - UNIVE 

Maggi Angelo - IUAV 

Centanni Monica - IUAV 

Agazzi Michela - UNIVE (RU) 

Bizzotto Elisa - IUAV (RU) 

Brunetti Simona - UNIVR (RU) 
 

Favorevoli:42 

Contrari: 

Astenuto: 

delibera  

di approvare le nuove composizioni del collegi docenti del Dottorato di Filosofia e Scienze della 

Formazione e della Scuola Dottorale Interateneo in Storia delle Arti. 
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V. DIDATTICA 

c. Contratto per attività commerciale di Didattica (prof. Perocco) con Istituto  Provinciale 

dell'Infanzia Santa  Maria della Pietà.  

 

Il Prof. Perocco chiede al Consiglio di approvare la stipula di una Convenzione di natura commerciale di 

Didattica con l'Istituto provinciale dell'Infanzia Santa Maria della Pietà. L'istituto collabora ormai da 3 anni 

con il Dipartimento, al quale commissiona attività di formazione e aggiornamento degli operatori sociali 

dell'Istituto. 

 

Il percorso formativo realizzato nel triennio 2012-2014 ha seguito le linee e gli obiettivi indicati nei 

rispettivi progetti, condivisi e approvati dal Consiglio di Amministrazione e dalla Direzione 

dell’Istituto “S.M. della Pietà”, sulla base delle esigenze espresse dalle operatrici. 

Il nuovo progetto 2015-2016, che si inserisce nel più ampio obiettivo finalizzato allo sviluppo 

complessivo dei Servizi nell’ambito della tutela minori dell’Istituto S.M. della Pietà, affronterà i temi 

dell’organizzazione dei servizi e delle relazioni operatore-utente. In specifico, la prospettiva che 

s’intende realizzare, capitalizzando il lavoro fatto in questi tre anni, è definire insieme cosa 

concretamente significhi funzionare come équipe di lavoro su alcuni punti ritenuti essenziali da 

parte del personale e della dirigenza. I punti individuati sono i seguenti: 

- gestione degli spazi fisici delle due comunità; 

- organizzazione del tempo di lavoro, valutando il peso delle azioni dirette (con l’utenza) e indirette 

(con i diversi portatori d’interesse), operative (ad es. presenza nei turni) e complementari (ad es. 

stesura di relazioni); 

- gestione delle regole che devono rimanere invariate al variare degli operatori in turno; 

-  comportamenti da evitare perché di pregiudizio alla professionalità e al funzionamento d’insieme; 

- condivisione di chiavi di lettura evolutive e dinamiche sulle situazioni multiproblematiche 

dell’utenza (argomento da incrociare con l’attività di supervisione). 

 

Da specificare che per quanto concerne la gestione degli spazi si tratta di individuare e poi di 

utilizzare al meglio uno spazio specifico per la comunicazione tra le operatrici. Spazio fisico che 

significa migliorare la relazione, la condivisione tra il personale di assistenza.  

Nei tre anni precedenti l’obiettivo è stato quello di lavorare sul gruppo per dare stabilità, per 

consolidare le relazioni ai fini di una comunicazione attiva, del superamento dell’individualismo e 

delle diversità di approccio ai problemi. Le operatrici chiedono di lavorare di più in équipe, di poter 
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avere momenti di confronto e di scambio per tenere le stesse linee educative con l’utenza. In 

particolare emerge l’esigenza di creare solidarietà tra il personale di fronte ai casi difficili. Le 

operatrici chiedono inoltre di conoscere nuovi metodi educativi, soprattutto con gli adolescenti. 

Sentono che la loro formazione  (il titolo di studio è quello di puericultrici) non è sufficiente per 

affrontare una utenza nuova con problematiche molto difficili e spesso con lunghe storie di 

istituzionalizzazione. Un altro obiettivo pertanto è anche quello di rafforzare il gruppo nelle 

competenze e nelle conoscenze delle nuove emergenze sociali.  

 

L’attività formativa continuerà ad essere condotta con una metodologia sia frontale (proposta di 

contenuti teorici e tecnici), sia partecipata (scambi di gruppo e attività dirette). E’ previsto uno 

scambio con un responsabile di comunità per adolescenti per aiutare un processo di apertura della 

comunità ad altre esperienze. 

Dato che ci sono diverse modalità di approccio alle situazione e questo provoca disorientamento 

tra gli operatori e tra l’utenza, saranno intercalati momenti di formazione con la supervisione che 

andrà contemporaneamente a discutere delle situazioni più problematiche. 

Ai partecipanti verranno consigliate letture di pubblicazioni ritenute utili per il percorso formativo.  

Si utilizzeranno casi specifici usati come esempi per illustrare le metodologie corrette di lavoro e 

documenti ritenuti utili alla riflessioni. Si continuerà l'attività realizzata attraverso esercizi 

partecipativi e restituzioni di gruppo.  

A partire dai dati che emergeranno nel lavoro di ricerca si investirà sullo sviluppo di competenze 

condivise di gruppo, per qualificare i contenuti professionali, con lo scopo di implementare 

cambiamenti nelle prassi. 

La durata della convenzione, di mesi 8 dalla data di stipula, prevede un corrispettivo di 6.750,00 

euro. 

Il Budget di previsione presentato dal prof. Perocco è il seguente: 

 

 RICAVI 

Ricavi da attività commerciale di didattica, conto AR 03.01.01  + 6.750,00 

 COSTI 

Prelievo 6% di Struttura, conto AC 15.02.04    + 405,00 

Prelievo 9% di Ateneo, conto AC 15.02.01    + 607,50 

Incarichi profess. e occasionali - Didattica (in ambito commerciale),  

    AC 07.01.06     + 5.237,50 
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Compenso su attività commerciale doc e ric A.C.07.01.02   euro 500,00 
Favorevoli:42 

Contrari: 

Astenuto: 

delibera  

di approvare la stipula della Convenzione Commerciale di Didattica con l'Istituto Provinciale per 

l'infanzia Santa Maria della Pietà e il relativo budget di previsione. 
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VI. GESTIONE DELLA STRUTTURA  

a) Assegnazione Punti Organico 2015  

Come anticipato nella seduta del 15/07/2015 il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali ha avuto 

una assegnazione 2015 di punti organico pari a 0,9. 

Il Riparto 2016 e 2017 attualmente noto, ma assolutamente provvisorio e non confermato è: 

per l'anno 2016, punti 1,7 

per l'anno 2017: punti 1 

 

Entro il 30 settembre 2015 la Struttura deve comunica all'Amministrazione Centrale il piano di 

utilizzo dell'assegnazione 2015, perché entro la fine dell'anno dovranno iniziare le procedure 

selettive. Il Direttore ricorda che l'utilizzo dei punti è vincolato alle seguenti norme nazionali e 

regolamenti interni: 

 

 a) Il Dipartimento deve tendere a una composizione dell'organico dei professori tale per 

 cui la percentuale dei professori di I fascia sia contenuta entro il 50% dei professori di I e II 

 fascia. 

 

 b) Per ogni 2 chiamate di PO il Dipartimento deve  prevedere un concorso di ricercatore 

 lettera b) ai fini del rispetto dell'art. 4 D.Lgs 49/2012; 

 

 c) Per le procedure ex art. 18 è necessario verificare e dimostrare la coerenza fra il SSD 

 individuato e il fabbisogno didattico, secondo il modello di copertura della didattica fornito 

 dal Nucleo di Valutazione e già inoltrato ai membri del Consiglio a luglio 2015. 

 

 d) Per procedure ex art. 24 comma 6 (riservate agli interni) il Dipartimento dovrà dimostrare 

 l'elevata qualificazione scientifica dei candidati facendo riferimento alle valutazione e  alle 

 mediane ASN. 

Il Direttore ricorda inoltre che in sede di Assemblea con l'Area Umanistica il Rettore ha sottolineato 

la necessità di utilizzare al meglio i punti organico assegnati con bandi esterni, al fine di 

implementare anche numericamente la composizione dei Dipartimenti.  

La programmazione triennale attualmente approvata dal Consiglio prevede di bandire due posti nei 

seguenti settori: 

art. 18 per II fascia nel SSD M-FIL/05 (costo 0,7 punti organico) 
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art 24 comma 6 (passaggio interno) di II fascia nel SSD M-FIL/06 (costo 0,2 punti organico). 

 

Il Direttore comunica di aver avuto due riunioni, una con l'Area di Storia dell'Arte e una con quella 

di Arti Performative (gli incontri con le altre due aree del Dipartimento, Filosofia e Scienze 

dell'Uomo sono calendarizzati per ottobre-novembre) e si è evidenziato come il pensionamento 

anticipato del Prof. Borin e il trasferimento della prof.ssa Valentina Re all'Università E-Campus di 

Roma, afferenti al SSD L-ART/06 Cinema,Fotografia e Televisione,  abbia lasciato il Settore privo 

di unità docenti. Anche il Piano di Copertura degli Insegnamenti fornito dall'Ufficio Offerta 

Formativa evidenzia la massima sofferenza (0% di copertura). Il Direttore ricorda inoltre che gli 

insegnamenti inquadrati nel SSD L-ART/06 attualmente sono i seguenti: 

 

CdS Insegnamento/modulo ORE COPER_PESO 

Conservazione e gestione dei beni e 
delle attività culturali 

ANALISI DEL FILM E LINGUAGGIO 
AUDIOVISIVO 30 6 

Conservazione e gestione dei beni e 
delle attività culturali 

ANALISI DEL LINGUAGGIO VISUALE 
IN RIPRODUZIONE 30 6 

Conservazione e gestione dei beni e 
delle attività culturali 

FONDAMENTI DI STORIA DELLA 
FOTOGRAFIA 30 6 

Conservazione e gestione dei beni e 
delle attività culturali STORIA DEL CINEMA EUROPEO 30 6 

Conservazione e gestione dei beni e 
delle attività culturali 

TEORIA E TECNICA DELLA 
TELEVISIONE E DEI MEDIA 
DIGITALI 30 6 

ECONOMIA E GESTIONE DELLE ARTI 
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 

IDEAZIONE E PRODUZIONE 
FOTOGRAFICA 30 6 

MUSICA E ARTI PERFORMATIVE FILOLOGIA CINEMATOGRAFICA SP. 30 6 

MUSICA E ARTI PERFORMATIVE 
SCENEGGIATURA 
CINEMATOGRAFICA SP. 30 6 

MUSICA E ARTI PERFORMATIVE STORIA DEL CINEMA ITALIANO SP. 30 6 

MUSICA E ARTI PERFORMATIVE STORIA E CRITICA DEL CINEMA SP. 30 6 

STORIA DELLE ARTI E 
CONSERVAZIONE DEI BENI 
ARTISTICI STORIA DELLA FOTOGRAFIA SP. 30 6 

 Vista pertanto l'urgenza di coprire il settore L-ART/06, il Direttore propone di scalare di un posto 

dalla programmazione attualmente in vigore il concorso per M-FIL/05 ( settore a cui il Direttore 

afferisce) a favore di L-ART/06. Il Direttore ricorda che è importante che nella programmazione 

didattica le competenze legate al settore L-ART/06 siano distribuite anche su altri docenti del 
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Dipartimento che, pur non essendo inseriti nello specifico SSD, hanno competenze adeguate 

all'insegnamento, come ad esempio la prof.ssa Novielli. 

Per quanto riguarda la progressione interna per il SSD M-FIl/06 il Direttore propone al Consiglio di 

autorizzarla mantenendo l'ordine del ranking già approvato. 

Interviene la prof.ssa Frank rammentando che al momento della stesura del ranking non si 

conosceva l'esito dei ricorsi al TAR da parte di colleghi relativi alla ASN. A tal riguardo si ricorda 

che la prof.ssa Piva ha vinto il ricorso al TAR per l'abilitazione del SSD L-ART/04.  Il Direttore 

ricorda che la graduatoria iniziale era già stata modificata proprio su richiesta di chi al momento 

della sua stesura non aveva ancora conseguito l'abilitazione e che il Consiglio di Dipartimento 

aveva deciso di non apportare ulteriori modifiche alla seconda graduatoria approvata (cioè quella 

vigente). Ovviamente, delle nuove situazioni venutesi a creare si potrà tenere debito conto nella 

prossima programmazione. 

 

Viene sottoposta a votazione la proposta di attivazione di un bando ex art. 18 L. 240/2010 per II 

fascia nel SSD L-ART/06 Cinema, Fotografia e Televisione e un bando ex art 24 comma 6 

(riservato agli interni) per II fascia nel SSD M-FIL/06 Storia della Filosofia. 

 
Favorevoli:39 

Contrari:0 

Astenuto:0 

delibera  

di approvare l'utilizzo dei punti organico 2015, pari a 0,9, per: 

- 1 bando per II fascia ex art. 18 L. 240/2010 nel SSD L-ART/06 Cinema, Fotografia e Televisione 

- 1 bando per II fascia ex art. 24 comma 6 (riservato agli interni) nel SSD M-FIL/06 Storia della 

Filosofia. 
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VI. GESTIONE DELLA STRUTTURA  

b) Chiamate professori II fascia nel SSD M-FIL/07, M-PED/01, L-ART/01.  

b)1. Chiamata a professore di II fascia nel SSD M-F IL/07 

 

Il Direttore comunica che il Rettore con Decreto 646 prot. 37101 del 24/07/2015 ha approvato gli 

atti del concorso di II fascia ex art. 24 c. 6 L. 240/2010 per il Settore Concorsuale 11/C5 SSD M-

FIL/07 Storia della Filosofia Antica, bandito con D.R. 407 del 18/05/2015. Vincitore della procedura 

concorsuale è risultato il prof. Stefano Maso. 

Il Direttore propone al Consiglio di Dipartimento la chiamata del prof. Stefano Maso a ruolo di 

professore associato nel Settore Scientifico Disciplinare M-FIL/07. 

Favorevoli:   27   (votano i docenti di I e II fascia) 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

delibera  

di approvare la chiamata a professore di II fascia del prof. Stefano Maso. 

La delibera viene  letta e approvata seduta stante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
Il Presidente Pag. 35 di 40 

 

Verbale n. 6/2015 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Filosofia e Beni Cult urali  

Rep.  86   Prot.    48589   del  15/10/2015 

in data 28 SETTEMBRE 2015 

 

VI. GESTIONE DELLA STRUTTURA  

b)2.  Chiamata a professore di II fascia nel SSD M- PED/01 

Il Direttore comunica che il Rettore con Decreto 672  prot. 37851 del  29/07/2015 ha approvato gli 

atti del concorso di II fascia ex art. 24 c. 6 L. 240/2010 per il Settore Concorsuale 11/D1 SSD M-

PED/01 Pedagogia generale, bandito con D.R. 406 del 18/05/2015. Vincitore della procedura 

concorsuale è risultato il prof. Massimiliano Costa. 

Il Direttore propone al Consiglio di Dipartimento la chiamata del prof. Massimiliano Costa a ruolo di 

professore associato nel Settore Scientifico Disciplinare M-PED/01 

Favorevoli:   27   (votano i docenti di I e II fascia) 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

delibera  

di approvare la chiamata a professore di II fascia del prof. Massimiliano Costa. 

La delibera viene  letta e approvata seduta stante. 
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VI. GESTIONE DELLA STRUTTURA  

b)3.  Chiamata a professore di II fascia nel SSD L- ART/01 

Il Direttore comunica che il Rettore con Decreto 776 prot. 44308 del 23/09/2015 ha approvato gli 

atti del concorso di II fascia ex art. 24 c. 6 L. 240/2010 per il Settore Concorsuale 10/B1 SSD L-

ART/01 Storia dell'Arte Medievale, bandito con D.R. 408 del 18/05/2015. Vincitore della procedura 

concorsuale è risultato il prof. Stefano Riccioni. 

Il Direttore propone al Consiglio di Dipartimento la chiamata del prof. Stefano Riccioni a ruolo di 

professore associato nel Settore Scientifico Disciplinare L-ART/01 

Favorevoli:      27 (votano i docenti di I e II fascia) 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

delibera  

di approvare la chiamata a professore di II fascia del prof. Stefano Riccioni. 

La delibera viene  letta e approvata seduta stante. 
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VI. GESTIONE DELLA STRUTTURA  

c) Chiamata ricercatore T.D. lettera b) nel SSD M-F IL/07 

Il Direttore comunica che il Rettore con Decreto 769   prot. 43959  del21/09/2015 ha approvato gli 

atti del concorso per ricercatore a tempo determinato lettera b)   ex art. 18 c. 6 L. 240/2010 per il 

Settore Concorsuale 11/C5 SSD M-FIL/07 Storia della Filosofia Antica, bandito con D.R. 429 del 

25/05/2015. Vincitrice della procedura concorsuale è risultata la dott.ssa Francesca Masi. 

Il Direttore propone al Consiglio di Dipartimento la chiamata della Dott.ssa Francesca Masi a ruolo 

di ricercatore a tempo determinato lettera b) nel Settore Scientifico Disciplinare M-FIL/07. 

Favorevoli:  38   (votano i docenti di I e II fascia e RU) 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

delibera  

di approvare la chiamata a ricercatore a tempo determinato lettera B della dott.ssa Francesca 

Masi. 

La delibera viene  letta e approvata seduta stante. 
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VI. GESTIONE DELLA STRUTTURA  

d) Afferenza al Dipartimento del prof. Federico Etr o 

In data 30/06/2015 con lettera prot. 32318 il prof. Federico Etro del Dipartimento di Economia ha 

inoltrato richiesta di cambio afferenza, chiedendo di poter afferire al Dipartimento di Filosofia e 

Beni Culturali. Il prof. Federico Etro, professore ordinario del Settore Scientifico-Disciplinare SECS-

P/01 Economia Politica intende cambiare dipartimento per motivi di ricerca scientifica. Negli ultimi 

anni infatti la sua attenzione si è spostata sui temi dell'economia dell'arte e dei beni culturali (come 

dimostra il curriculum riportato in Allegato 6 )  e per questo ritiene che il Dipartimento di Filosofia e 

Beni Culturali possa essere una buona occasione per instaurare nuove forme di collaborazione sui 

temi da lui trattati. Il prof. Etro collabora già con le attività didattiche dei corsi  Egart. 

Il Direttore precisa che, in accordo con lo stesso prof. Etro e con il suo Dipartimento 

di provenienza, si potrà prevedere un suo impiego didattico che tenga conto della complessiva 

offerta formativa dell'Ateneo.    

Il  Direttore ricorda altresì ai membri del Consiglio che il Dipartimento deve esprimersi sulla 

possibile afferenza, ma che il parere vincolante sarà quello del Senato Accademico.  

Favorevoli: 42 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

delibera  

di approvare l'afferenza al Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali del prof. Federico Etro. 
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VI. GESTIONE DELLA STRUTTURA  

e)1. Attribuzione del titolo di cultore della mater ia a Ottavia Salvador  

Il Direttore comunica che il Prof. Fabio Perocco ha chiesto di attribuire il titolo di Cultore della 

Materia (in base al regolamento emanato con D.R. 557 del 04/07/2010 e modificato con D. R. 132 

del 13/02/2015) alla dott.ssa Ottavia Salvador (il CV è riportato in allegato 7  e il Direttore ne dà 

breve lettura) per il SSD SPS/07. 

Favorevoli: 42 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

delibera  

di approvare l'attribuzione del titolo di Cultore della Materia alla Dott.ssa Ottavia Salvador nel SSD 

SPS/07. 
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VI. GESTIONE DELLA STRUTTURA  

e)2. Attribuzione del titolo di cultore della mater ia a Giurlando Davide  

Il Direttore comunica che la prof. Roberta Novielli ha chiesto di attribuire il titolo di Cultore della 

Materia (in base al regolamento emanato con D.R. 557 del 04/07/2010 e modificato con D. R. 132 

del 13/02/2015) al dott. Davide Giurlando (il CV è riportato in allegato 8 e il Direttore ne dà breve 

lettura) per il SSD L-ART/06. 

Favorevoli: 42 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

delibera  

di approvare l'attribuzione del titolo di Cultore della Materia al dott. Davide Giurlando nel SSD L-

ART/06. 

 

Con riferimento alle richieste di attribuzione del titolo di cultore della materia, il Direttore richiama il 

Regolamento vigente e ricorda che per i dottorati del nostro ateneo l'attribuzione del titolo non 

necessità. Il regolamento è disponibile on line. 

 

 

VI. GESTIONE DELLA STRUTTURA  

e) Autorizzazione a risiedere fuori sede prof. Fara  

Il Direttore comunica che il prof Giovanni Maria Fara in data 10/07/2015 ha inoltrato richiesta di 

autorizzazione a risiedere fuori sede in base al Regolamento di Ateneo emanato con DR 915 del 

27/10/2011. 

Favorevoli: 42 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

delibera  

di approvare la richiesta di risiedere fuori sede per il prof. Fara. 

 


