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Verbale n. 9/2016 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Filosofia e Beni Cult urali  

Rep.   1     prot n. 411      del 10/01/2017  

 in data 6 DICEMBRE 2016 

 
Il giorno 6 dicembre 2016 dalle ore 15,00, su convocazione del Direttore, prof. Luigi Perissinotto, si 
è riunito presso la Sala Mazzariol di Palazzo Malcanton-Marcorà il Consiglio del Dipartimento di 
Filosofia e Beni Culturali per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
I. COMUNICAZIONI  
II. BILANCIO:    
a)Variazioni di bilancio; 
b)Modifiche al Bilancio di previsione 2017-2019 per allocazione fondi di Funzionamento del 
Dottorato di Ricerca 
c) Bilancio Consuntivo progetto commerciale di didattica “IPI 2015” del prof. Perocco 
 
III. PIANO DI SVILUPPO DEL DIPARTIMENTO 2016-2018 
 
IV. DIDATTICA  
a) Offerta Formativa a.a. 2017-2018 del CdS Triennale e Magistrale di Filosofia e Scienze 
Filosofiche; 
b) Ratifica contratti di insegnamento ex art. 23 L. 240/2010 per offerta formativa a.a. 2016/2017; 
c) Prossima disattivazione delle Scuole Interdipartimentali: proposte del Dipartimento per le future 
allocazioni dei corsi di laurea; 
 
V. RICERCA:  
a) Contratti di lavoro autonomo occasionale funzionali alla ricerca e borse di ricerca; 
b) Pubblicazioni;  
c) Assegni di ricerca: bandi su assegnazione FUDD 2017 e su fondi esterni; 
d) Visiting Scholar 
 
VI. GESTIONE DELLA STRUTTURA:   
a) Chiamate Dirette 2016  
b) Cultori della Materia; 
 

La composizione del Consiglio è risultata la seguente: 

 

  Presenti Assenti  
Giustificati  Assenti 

 Professori di I fascia     
1 BARBIERI Giuseppe 1   
2 CORTELLA Lucio 2   
3 GUARNIERI Adriana 3   
4 MARGIOTTA Umberto  1  
5 MARINELLI Sergio 4   
6 NATALI Carlo 5   
7 PAGANI Paolo 6   
8 PERISSINOTTO Luigi 7   
9 PITTARELLO Elide 8    
10 SCRIBANO Maria Emanuela 9    
11 TARCA Luigi Vero 10   
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  Presenti Assenti  
Giustificati  Assenti 

 Professori di II fascia    

1 ADINOLFI Isabella 11   
2 BIGGI Maria Ida  2  
3 BRIANESE Giorgio 12    
4 BURINI Silvia 13   
5 CESARALE Giorgio 14   
6 COSTA Massimiliano 15   
7 DA ROIT Barbara 16   
8 DREON Roberta 17   
9 FARA Giovanni Maria 18   
10 FRANK Martina  3  
11 MASO Stefano 19 (   
12 LEGRENZI Matteo 20    
13 MARCHETTI Sabrina 21   
14 MONTUSCHI Eleonora 22   
15 NOVIELLI Maria 23   
16 PADOAN Ivana Maria  4  
17 PALTRINIERI Gian Luigi 24   
18 PEROCCO Fabio 25   
19 PIVA Maria Chiara   1 
20 POJANA Giulio 26    
21 MORA Francesco 27   
22 RICCIONI Stefano 28   
23 SGARBI Marco  5  
24 TESSARO Fiorino 29    
25 TUROLDO Fabrizio 30   
26 VESCOVO Pier Mario 31    
 Ricercatori     
1 AGAZZI Michela 32   
2 BISUTTI Francesca  6  
3 BRYANT David Douglas 33   
4 CAMPOMORI Francesca 34   
5 DE ZORZI Giovanni 35   
6 FAVARETTI CAMPOSAMPIERO Matteo 36   
7 FRANCO Susanne 37   
8 JABARA Enrico   2 
9 JACOMUZZI Alessandra  7  
10 MASI Francesca Guadalupe 38   
11 PINAMONTI Paolo   3 
12 ROFENA Cecilia 39   
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  Presenti Assenti  
Giustificati  Assenti 

13 SPANIO Davide 40   
 Rappresentanti degli studenti     
1 DE BIN Alberto   4 
2 DORIGO Carlotta 41   
3 BIANCO Pierangelo 42   

 
Rappresentanti del personale tecnico e 
amministrativo    

1 Baicchi Cristina 43   
2 Esposto Elisabetta 44   
 Totale  44 7 4 
 
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 (44/55) il Presidente dichiara 
aperta la seduta.  
La seduta viene chiusa alle 16.30 
 
f.to Il Segretario verbalizzante      f.to Il Presidente 
(Dott.ssa Francesca Bernardi)                  (Prof. Luigi Perissinotto) 
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I. COMUNICAZIONI  
 
Il Direttore comunica che in data 16 novembre scorso è mancato il prof. Alberto Prandi, che per 
molti anni è stato docente a contratto presso il Dipartimento. 
 
Il Direttore ricorda che dal 1 di dicembre, seppur a scavalco, è in servizio presso il Dipartimento la 
dott.ssa Alessandra Pellin, in sostituzione della dott.ssa Turnu, trasferita ad ARU. 
Il Consiglio dà il benvenuto alla dott.ssa Pellin e le augura buon lavoro. 
 
Il Direttore comunica che a breve si concluderanno le selezioni per i posti di tre ricercatori ex art. 
24 comma 6 lett.a) L. 240/2010 funzionali al progetto ERC Domequal della prof.ssa Marchetti. 
Considerate le esigenze di ricerca il Direttore comunica di aver assegnato ai nuovi colleghi la 
stanza 4C15 del IV piano, attualmente utilizzata dai tutor specialistici e dagli assegnisti. Tutor e 
assegnisti verranno veicolati nella stanza dei dottorandi, poco frequentata. 
 
La prof.ssa Montuschi, in qualità di Delegata all’Internazionalizzazione di Dipartimento, ricorda a 
tutti i presenti di inviare i nominativi per il ranking QS. 
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II.BILANCIO 
II.a. VARIAZIONI DI BILANCIO 
 
II.a.1: TABELLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazione N. decreto Data Importo 

Variazione per storno per implementare voce COAN 

di compensi a conferenzieri su UA del Dipartimento 

per eventi culturali 2016 

762 17/11/2016 +3000 

Variazione per ripristino importo su OAS e 

annullamento decreto 663/2016 
771 18/11/2016 -24,95 

Variazione per girofondo per introitare il contributo 

del DSU al Convegno dei Proff. Rigo e Adinolfi 
774 22/11/2016 +2000 

Variazione per storno per implementare voce COAN 

di acquisto materiale informatico non inventariabile 

su UA del Dipartimento 

791 23/11/2016 +431,50 

Variazione per girofondo per introitare il contributo 

del DAIS al progetto per i 150 anni di Ateneo 
793 24/11/2016 +2500 

Variazione per storno per implementare voce COAN 

di acquisto materiale di consumo generico su UA del 

Dipartimento 

806 29/11/2016 +400 

Variazione per girofondo per introitare il 6% su 

progetti di ricerca finanziati 
812 29/11/2016 +10504,12 

Variazione per storno per valorizzare voce COAN di 

trasferimenti per corsi sul progetto Margini del DFBC 

per trasferimento al SIE 

815 02/12/2016 +3000 

Variazione per girofondo per introitare da ARIC gli 

incentivi per il I semestre 2016-prof. Perocco 
816 02/12/2016 +1000 

Variazione per maggiori entrate per introitare da 

Fondazine Università Ca' Foscari il 6% dei Master a.a. 

2015-2016 proposti dalle Scuole  

821 05/12/2016 +17880 

Variazione per maggiori entrate relative alla 

Convenzione istituzionale per ricerca del Centro CSAR 

con AO Centre of Film festivals 

823 05/12/2016 +35000 

Variazione per maggiori entrate relative al progetto 

Erasmus+ EASTMED (proff. Padoan-De Vido) 
824 05/12/2016 +57325 

Variazione per maggiori entrate relative contributo 

per attività didattica della Scuola SSPP da parte 

dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto 

826 06/12/2016 +2000 
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II.a.2 Variazione di bilancio per allineamento prog etto conto terzi per chiusure contabili 2016 

(UA.A.DP.FBC.IRAN_MAE) 

Il Direttore comunica che, ai fini delle chiusure contabili 2016, si rende necessario effettuare una 

variazione di budget per minori entrate sul progetto conto terzi della struttura: 

a) UA.A.DP.FBC.IRAN_MAE 

Considerato che durante il 2016 la Struttura ha rilevato sul suddetto progetto un rateo attivo, si 

chiede di autorizzare la seguente variazione di budget per minor ricavi e minori costi per allineare 

nel 2016 gli stanziamenti del progetto con il totale dei costi sostenuti su di esso; si chiede 

contestualmente di autorizzare l’iscrizione di analoghe variazioni di bilancio per maggiori ricavi e 

maggiori costi nell’esercizio 2017 per stanziare la differenza tra lo stanziamento iniziale del 

progetto e il totale dei costi sostenuti nel 2016: 

Variazioni su progetto commerciale UA.A.DP.FBC.IRAN _MAE 

Operazione in esercizio 2017 

A.R. 03.01.02 Ricavi da attività commerciale per ricerca  più euro 15.342,04 

A.C. 07.01.27 Costi per pubblicazioni (in ambito commerciale) più euro 15.342,04 

Operazione in esercizio 2016 

A.R. 03.01.02 Ricavi da attività commerciale per ricerca  meno euro 15.342,04 

A.C. 07.01.27 Costi per pubblicazioni (in ambito commerciale) meno euro 15.342,04 

Favorevoli: 44 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

delibera 2 

a) di autorizzare la variazione di budget per minori ricavi e minori costi in esercizio 2016 per il progetto 

commerciale UA.A.DP.FBC.MAE_IRAN  

b) di autorizzare la variazione di budget per maggiori ricavi e maggiori costi in esercizio 2017 per il 

progetto commerciale UA.A.DP.FBC.MAE_IRAN; 
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II.a.3. Variazione di bilancio per girofondo intern o per allocazione margini di progetto di 
finanziamento esterno UA.A.DP.FBC.BdD29°ciclo 

Il Direttore comunica che sul progetto UA.A.DP.FBC.BdD29°Ciclo si sono concluse le 

contabilizzazioni  2016 di tutti i ratei dei dottorandi di competenza, cioè Garozzo Carla (dottoranda 

di Storia delle Arti), Cavallaro Alessia (dottoranda di Storia delle Arti) e Pilotti Rita (dottoranda di 

Filosofia e SDF). I ratei di competenze 2016 del dottorando Pilotti Rita  erano finanziati da Fondi 

FUDD 2016, mentre i ratei delle borse delle dottorande Carla Garozzo e Alessia Cavallaro erano 

finanziati rispettivamente da contributi esterni di privati, Banca Intesa e Banca Friualdria con 

accordi gestiti e supervisionati dal prof. Barbieri a partire dalla loro stipula nel 2014. I finanziamenti 

bancari per queste borse, riportati contabilmente dall’esercizio 2015 all’esercizio 2016 sul progetto 

UA.A.DPFBC.BdD29°ciclo con decreto nr. 127 del 03/01/2016 ammontano a 47.690,09  (allegato 

1). I costi sostenuti su questi finanziamenti esterni per la liquidazione delle borse 2016 di Alessia 

Cavallaro e Carla Garozzo ammontano a euro 30.666,95. La differenza tra lo stanziamento 

erogato dagli istituti bancari e lo speso per le borse è pari a euro 17.023,14; tale importo da 

Regolamento è da considerarsi margine della struttura e come tale non concorre alla 

composizione delle economie libere di esercizio.  

Per tale ragione si chiede al Consiglio di approvare lo spostamento di tali economie sul progetto 

UA.A.DP.FBC.MRGBARBIER, che raccoglie gli utili di tutti i progetti di cui è 

responsabile/supervisore il prof. Barbieri e che rimangono nelle disponibilità del docente 

responsabile anche per gli anni successivi, con la seguente variazione di budget: 

UA.A.DP.FBC.MRGBARBIER 

A.R.10.02.05, più euro 17.023,14 

A.C.15.02.09, più euro 17.023,14 

In accordo con il Direttore il responsabile dei fondi ha chiesto di poter stanziare tali margini alla 

voce Coan relativi ai trasferimenti al Fondo Unico di Ateneo per i Ricercatori a Tempo determinato 

le cui caratteristiche si dovranno definire in Consiglio di Dipartimento nell’esercizio 2017. 

Contestualmente si chiede l’autorizzazione al trasferimento interno per girofondo della suddetta 

quota. 

Favorevoli: 44 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

delibera  

di approvare la variazione di bilancio e il trasferimento interno Registrazione 811/2016. 
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II.a.4. Variazione di bilancio per storno tra voci coan per liquidazione borsa stage a dott.ssa 
Peressutti 
Il Direttore comunica che in data 23/12/2016 terminerà lo stage della dott.ssa Silvia Peressutti 
presso la Diateca di Dipartimento. Lo stage, della durata di 3 mesi, eseguito sotto la supervisione 
della prof.ssa Agazzi e del tecnico di struttura sig.a Lunazzi,sta avendo esito molto positivo e ha 
permesso di attuare la mostra tematica “Scultura veneta del ‘600 e ‘700” e ha concluso il 
censimento dell’archivio fotografico di ricerca della prof.ssa Paola Rossi su cui è basata la mostra. 
Il Direttore ricorda che questa attività era stata approvata in primavera 2016 all’interno dell’usuale 
programmazione a supporto degli archivi di struttura. 
Il Direttore chiede al Consiglio di autorizzare uno storno tra voci coan per permettere la 
liquidazione della dott.ssa Peressutti che terminerà la sua attività in data 23/12/2016. L’importo 
totale di euro 750,00(pari a 250,00 euro /mensili) sarà liquidato in esercizio 2017 alla 
presentazione della documentazione fiscale necessaria, considerato che lo stage termine il 
23/12/2016 e che non vi è un tempo utile per concludere il pagamento nell’esercizio corrente. 
UA.A.DP.FBC. 
A.C.05.08.01 Altre Borse, più euro 750,00 
A.C.06.08.09 Costi per pubblicazioni, meno euro 30,00 
A.C.06.08.04 Manut. Ord. Attrezz., meno euro 720,00 
 

Favorevoli: 44 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

delibera  

di approvare la variazione di bilancio per storno tra voci coan e di autorizzare la liquidazione in 

esercizio 2017 della dott.ssa Peressutti. 
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II.a.5. Variazione di bilancio per storno tra voci coan per riportare a livello di UA economie 
di progetto interno UAA.DP.FBC.DOTAZ.DOTT.FILOSOFIA  
Il Direttore comunica che si sono concluse le contabilizzazioni dei costi sul fondo di Dotazione del 
Dottorato di Filosofia per l’esercizio 2016. Considerato che tali fondi sono stati trasferiti al 
Dipartimento dalla Graduate School nel corso del processo di decentramento (primavera 2016) e 
che tali fondi derivano dalla dotazione di Ateneo, si ritiene opportuno stornarli sulla UA del 
Dipartimento in quanto concorrenti all’avanzo libero che da Regolamento deve essere restituito 
all’Amministrazione Centrale. 
Il Direttore ricorda l’importanza di un adeguato ed efficace utilizzo, sia a livello di contenuti che di 
programmazione, dei finanziamenti erogati a supporto delle attività del Dottorato e che è 
fondamentale utilizzare al meglio e per tempo tali  risorse. 
Il Direttore chiede al Consiglio di autorizzare il seguente storno tra voci coan:  
UA.A.DP.FBC.DOTAZ.DOTT.FILOSOFIA 
A.C.04.12.01, meno euro 567,97 
A.C.05.09.02, meno euro 583,12 
A.C.05.09.02, più euro 1151,09 
 

Favorevoli: 44 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

delibera  

di approvare la variazione di bilancio per storno tra voci coan. 
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II.a.6. Variazione di bilancio per storno tra voci coan per riportare a livello di UA economie 
di progetto interno UAA.DP.FBC.FONDO5X100ASSEGNDFBC  
Il Direttore comunica che si sono concluse le contabilizzazioni dei costi sul fondo di dotazione per 
la ricerca attribuito agli assegni di area del Dipartimento per l’esercizio 2016. Le quote bloccate in 
via preventiva, ma che non sono state spese, concorrono alla composizione dell’avanzo libero per 
euro 2.324,14. In particolar modo non risultano essere state utilizzate le quote assegnate agli 
assegnisti Dott.ssa Gjergji, dott.ssa Pinton e Dott. Perelda. 
Considerato inoltre che a breve verranno consegnate al Dipartimento i conteggi dei consumi 
telefonici del 2016 che da un primo controllo a campione potrebbero essere superiori a quelli dello 
scorso anno, il Direttore chiede al Consiglio di autorizzare il seguente storno tra voci coan al fine di 
spostare dal progetto interno alla UA del Dipartimento la quota non utilizzata e di allocare sulla 
corretta voce coan le disponibilità funzionali alla copertura dei costi di telefonia e servizi di rete: 
 
UA.A.DP.FBC.FONDO5X100ASSEGNDFBC 
A.C.04.08.01.01, costi di missioni fuori massimale, meno euro 2.324,14 
UA.A.DP.FBC. 
A.C. 06.02.01, canoni telefonici, meno euro 5.000,00 
 
UA.A.DP.FBC. 
A.C.15.01.02, trasferimenti per utenze telefoniche più euro 7.324,14 
 

Favorevoli: 44 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

delibera  

di approvare la variazione di bilancio per storno tra voci coan. 
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II.a.7. Variazione di bilancio per storno tra voci coan per riportare a livello di UA economie 
dei progetti interni UAA.DP.FBC.BdD. cl29 e UA.A.DP .FBC.BdD.cl.30 
Il Direttore comunica che si sono concluse le contabilizzazioni dei costi delle borse di dottorato del 
29° e del 30° ciclo finanziate da fondi FUDD. Pertanto le economie che risultano sul progetto 
UA.A.DP.FBC.BdD.cl29 concorrono all’avanzo libero dello struttura. Per tale ragione il Direttore 
chiede di autorizzare la seguente variazione per storno per riportare a livello di UA i fondi: 
 
UA.A.DP.FBC.BdD.cl29  
A.C.05.01.01.01, borse di dottorato, meno euro 864,65 
UA.A.DP.FBC.BdD.cl30  
A.C.05.01.01.01, borse di dottorato, meno euro 844,59 
 
UA.A.DP.FBC. 
A.C. 06.01.03, materiale di consumo, più euro 1.709,24 
 

Favorevoli: 44 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

delibera  

di approvare la variazione di bilancio per storno tra voci coan. 
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II.BILANCIO 
II.a.8. Variazione di bilancio per storno tra voci coan per spese telefoniche competenza 2016 
Il Direttore comunica che per liquidare i costi della telefonia e della trasmissione dati di schede sim 
in dotazione al personale docente e non docente del dipartimento di competenza 2016 è 
opportuno eseguire una variazioni di bilancio per storno tra voci coan a favore del capitolo 
A.C.15.01.02 Trasferimento per spese telefoniche: 
 
UA.A.DP.FBC.  
A.C.03.07.02, meno euro 2,02 
A.C.03.09.01, meno euro 122,01 
A.C.05.09.02, meno euro 1151,09 
A.C.06.01.02, meno euro 2.022,22 
A.C.06.08.07, meno euro 535,88 
 
A.C. 15.01.02, Trasferimento per spese telefoniche, più euro 3.833,22 

Favorevoli: 44 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

delibera  

di approvare la variazione di bilancio per storno tra voci coan. 
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II.VARIAZIONI 

II.a.9. Variazione di bilancio per storno per alloc azione fondi ADIR scaduti su budget di 

dipartimento 

Il Direttore comunica che alcuni stanziamenti ADIR 2015 non sono stati completamente utilizzati e 

che le economie su quelle assegnazioni, in base al Regolamento, concorrono alla composizione 

dell’avanzo libero 2016 della struttura.  

I fondi scaduti non utilizzati sono così articolati: 

UA.A.DP.FBC.ADIRAJACOM euro 191,02  

UA.A.DP. FBC.ADIRDBRYAN euro 53,61  

UA.A.DP. FBC.ADIRFBISUTT euro 133,72 

UA.A.DP.FBC.ADIRFMORA euro 107,51 

UA.A.DP.FBC.ADIRMCPIVA euro 145,70 

UA.A.DP.FBC.ADIRMIBIGG euro 3,54 

UA.A.DP.FBC.ADIRUMARGI euro 118,33  

 

Per tale ragione si chiede al Consiglio di approvare lo spostamento di tali importi, per un totale di 

753,43, sul progetto UA.A.DP.FBC.ADIRFBC, che raccoglie gli ADIR scaduti e di stornarli poi 

ulteriormente alla voce COAN A.C.15.01.02 Trasferimenti per spese telefoniche sulla 

UA.A.DP.FBC. 

 

a) 

UA.A.DP.FBC.ADIRAJACOM, meno euro 191,02 A.C. 

UA.A.DP. FBC.ADIRDBRYAN, meno  euro 53,61 A.C. 

UA.A.DP. FBC.ADIRFBISUTT, meno euro 133,72 A.C. 

UA.A.DP.FBC.ADIRFMORA, meno euro 107,51 A.C. 

UA.A.DP.FBC.ADIRMCPIVA, meno euro 145,70 A.C. 

UA.A.DP.FBC.ADIRMIBIGG, meno euro 3,54 A.C. 

UA.A.DP.FBC.ADIRUMARGI, meno euro 118,33 A.C. 

UA.A.DP.FBC.ADIRFBC, più euro 753,43, A.C. 15.01.02 

b) 

UA.A.DP.FBC.ADIRFBC, meno euro 753,43 A.C. 15.01.02 

UA.A.DP.FBC, più euro 753,43 A.C.15.01.02 

Favorevoli: 44 
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Contrari: 0 

Astenuti: 0 

delibera  

di approvare la variazione di bilancio per i fondi ADIR 2015 scaduti  e non utilizzati dei proff. 

Jacomuzzi, Bryant, Bisutti, Mora, Piva, Biggi e Margiotta. 
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II.BILANCIO 
II.a.10. Variazione di bilancio per storno tra voci  coan per accantonamenti oneri differiti per 
liquidazioni di competenza 2016 da eseguire nel 201 7 
 
Il Direttore comunica che per concludere le liquidazioni relative all’Offerta Formativa della Scuola in 
Conservazione e Produzione dei Beni Culturali per l’a.a. 2015-2016 la segreteria è in attesa della 
documentazione da parte della dott.ssa Sabrina Manente, titolare di un affidamento interno 
retribuito per il corso di “Microbiologia per il restauro”. Considerato che la documentazione verrà 
consegnata alla segreteria in esercizio 2017, il direttore chiede di approvare la seguente variazione 
di budget: 
 
UA.A.DP.FBC.  
A.C. 15.01.02, Trasferimento per spese telefoniche, meno euro 3.821,76 
A.C.03.02.02, , Affidamento a ricercatori art. 6 L. 240/2010, più euro 3.821,76 

Favorevoli: 44 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

delibera  

di approvare la variazione di bilancio per storno tra voci coan. 
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II.BILANCIO 
II.a.11. Variazione di bilancio per storno tra voci  coan per evitare disallineamenti di budget 
all’interno di alcuni progetti non cost-to-cost 
 
Il Direttore comunica che per concludere le liquidazioni relative alle attività di ricerca svolte nel 
corso del 2016 si sono creati disallineamenti di budget all’interno di alcuni progetti. 
Al fine di sanare la situazione dal punto di vista contabile, si rende quindi necessario effettuare 
alcune operazioni di storno all’interno di tali progetti. 
Considerata tale necessità, il Direttore chiede di approvare le seguenti variazioni di budget: 
 
UA.A.DP.FBC.MRGCOFIL 
A.C.03.09.01, Compensi a conferenzieri, più euro 144,90 
A.C.03.07.02, Incarichi profess. E occasionali-Ricerca, meno euro 144,90 
 
UA.A.DP.FBC.MRG6X100DFBC 
A.C.03.01.01, Assegni di ricerca, meno euro 51,62 
A.C.15.01.01, Trasf. Interni per gestione spazi, più euro 25,62 
A.C.15.01.05, Trasf. Interni per servizi Centro Stampa, più euro 26,00 
 
UA.A.DP.FBC.DOTTORATO 
A.C.03.09.01, Compensi a conferenzieri, meno euro 249,39 
A.C.04.12.02, Ospitalità ai componenti delle commissioni di concorso, più euro 51,39 
A.C.06.08.07, Organizzazione manifestazioni e convegni, più euro 150,00 
A.C.15.01.05, Trasf. Interni per servizi Centro Stampa, più euro 48,00 
 
UA.A.DP.FBC.POLIFONIA 
A.C.03.01.01, Assegni di ricerca, meno euro 14.517,15 
A.C.06.08.12, Altri costi per servizi connessi a did. e ric., più euro 1.023,91 
A.C.03.07.02, Incarichi profess. E occasionali-Ricerca, più euro 12.762,46 
A.C.06.08.16, Licenze d'uso software (non inventar.), più euro 730,78 
 

Favorevoli: 44 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

delibera  

di approvare le suddette variazioni di bilancio per storno tra voci coan. 
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II.BILANCIO 
II.a.12. Variazione di bilancio per storno tra voci  coan per riportare su UA del Dipartimento 
economie di progetto da non riportare ad esercizio 2017 
 
Il Direttore comunica che si sono concluse le liquidazioni relative alle attività di ricerca svolte nel 
corso del 2016 sul progetto UA.A.DP.FBC.INTPERISSI. 
Considerato che sul progetto sono a disposizione  euro 0,12, e che non risulta opportuno riportare 
nell’esercizio 2017 una cifra così esigua, il Direttore, nonché titolare dei fondi del progetto 
UA.A.DP.FBC.INTPERISSI, chiede di approvare le seguenti variazioni di budget: 
 
UA.A.DP.FBC.INTPERISSI 
A.C.06.08.07, meno euro 0,15 
UA.A.DP.FBC 
A.C.06.08.07, , PIù euro 0,12 
 

Favorevoli: 44 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

delibera  

di approvare le suddette variazioni di bilancio per storno tra voci coan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il Presidente Pag. 18 di 41 

 

Verbale n. 9/2016 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Filosofia e Beni Cult urali  

Rep.   1     prot n. 411      del 10/01/2017  

 in data 6 DICEMBRE 2016 

 
II.BILANCIO 
II.a.13. Variazione di bilancio per storno tra voci  coan per riportare su UA del Dipartimento 
economie di progetto da non riportare ad esercizio 2017 
 
Il Direttore comunica che con il dispositivo di liquidazione prot. 2784 rep. 43 del 25/01/2016 sono 
stati liquidati tutto i tutor ex L. 170 relativi al primo semestre dell’a.a. 2015-2016 le cui copertura 
dovevano essere stanziate sul progetto UA.A.DP.FBC.SCPBC.MIUTUTR14SCPBC. 
Per un errore uno dei tutor indicati nel decreto, dott.ssa Ricci Giulia, è stata liquidata sulla 
UA.A.DP.FBC. SCPBC invece che sul progetto suddetto. Per tale ragione sul progetto 
UA.A.DP.FBC.SCPBC.MIURTUTR14SCPBC risultano disponibili euro 600,00. Visto che il 
rendiconto sulle liquidazioni dei tutor ex l. 170 è stata regolarmente consegnata agli Uffici Centrali 
che la hanno poi trasmessa al MIUR che ha liquidato le spettanze del finanziamento, l’importo di 
600,00 euro presente in disponibilità sul progetto UA.A.DP.FBC.SCPBC.MIURTUTR14SCPBC 
sono da considerarsi economie  libere.  
Per tale ragione il Direttore chiede di approvare le seguenti variazioni di budget per spostare la 
somma di 600,00 dal progetto suddetto alla UA di struttura dove sono iscritte tutte le economie 
libere. 
 
UA.A.DP.FBC. 
A.C.05.10.01, più euro 600,00 
UA.A.DP.FBC.SCPBC.MIURTUTR14SCPBC 
A.C.05.10.01, meno euro 600,00 
 

Favorevoli: 44 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

delibera  

di approvare le suddette variazioni di bilancio per storno tra voci coan. 
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II.VARIAZIONI 

II.a.14. Variazione di bilancio per storno per allo cazione fondi ADIR scaduti su budget di 

dipartimento 

Il Direttore comunica il fondo ADIR del Prof. Dario Calimani, in quiescenza da ottobre 2016, non è 

stato completamente utilizzato e presenta delle economie pari a euro 355,32. Tali economie, in 

base al Regolamento, concorrono alla composizione dell’avanzo libero 2016 della struttura.  

Per tale ragione si chiede al Consiglio di approvare lo spostamento di tale importo sulla UA del 

Dipartimento alla voce COAN A.C.06.03.01 Materiale di Consumo sulla UA.A.DP.FBC. 

 

a) 

UA.A.DP.FBC.ADIRDCALIM, meno euro 355,32 A.C.04.08.01.01 

UA.A.DP.FBC, più euro 355,32, A.C.06.01.03 

Favorevoli: 44 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

delibera  

di approvare la variazione di bilancio per i fondi ADIR  del Prof. Calimani non utilizzati entro i 

termini del suo pensionamento (01/11/2016). 
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II.VARIAZIONI 
II.a.15. Variazione di bilancio da progetto padre a  progetto figlio per costi stipendiali 
professore II fascia Marchetti 
Il Direttore comunica che si sono concluse le contabilizzazioni sui costi dello stipendio relativi alle 
competenze 2016. Affinchè possano essere contabilizzate le scritture concernenti gli esercizi 
2017, 2018 e 2019 si rende necessaria una variazione di budget sul progetto 
UA.A.DP.FBC.ERC.MARCHETTI.DOCFIN delle quote di disponibilità non ancora stanziata a 
questo scopo. 
Il Direttore chiede al Consiglio di autorizzare la seguente variazione di budget:  
 
UA.A.DP.FBC.ERC.MARCHETTI 
A.R.02.07.02, meno euro 44.570,00 
A.C.06.08.12, meno euro 44.570,00 
 
UA.A.DP.FBC.ERC.MARCHETTI.DOCFIN 
A.R.02.07.02, più euro 44.570,00 
A.C.01.01.01.01, più euro 44.570,00 
 

Favorevoli: 44 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

delibera  

di approvare la suddetta variazione di bilancio. 
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II.VARIAZIONI 
II.a.16. Variazione per ripartizione fondi progetto  INCENTPERI 
Il Direttore comunica che si sono concluse le contabilizzazioni dei costi sul progetto 
UA.A.DP.FBC.INCENTPERI. La quota non spesa, pari a euro 62,13, in scadenza al 31/12/2016,  
deve essere restituita all’Ateneo in quanto rientra nelle disponibilità non spese del Dipartimento. 
Considerato che non sono in previsione costi su questo progetto, il Direttore chiede al Consiglio di 
autorizzare la variazione per ripartizione sulla UA di struttura dei fondi inutilizzati: 
UA.A.DP.FBC.INCENTPERI 
A.C.03.01.01 meno euro 62,13 
UA.A.DP.FBC 
A.C.03.01.01 più euro 62,13 
 

Favorevoli: 44 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

delibera  

di approvare la variazione di budget per ripartizione. 
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II.VARIAZIONI 
II.a.17. Restituzione fondi scaduti e non spesi per  progetti di Ateneo “Paolozzi” e “Pirateria” 
Il Direttore comunica che si sono concluse le contabilizzazioni dei costi sui progetti di Ateneo dei 
proff. Perissinotto e Re, rispettivamente UA.A.DP.FBC.PAOLOZZI e UA.A.DP.FBC.PIRATERIA. I 
progetti risultano scaduti alla data del 30/11/2016. 
In base al Regolamento per il Fondo di Supporto alla Ricerca, fondo con cui sono stati finanziati i 
due progetti suddetti, le quote non spese alla loro scadenza devono essere restituite al Fondo di 
Supporto, cioè all’Area Ricerca di Ateneo. 
Per ottemperare a tale regolamento, il Direttore chiede al Consiglio di autorizzare la restituzione 
delle quote non spese, come a seguire: 
UA.A.DP.FBC.PAOLOZZI, euro 90,40,  DG di trasferimento nr 945. 
UA.A.DP.FBC.PIRATERIA, euro 730,44 DG di trasferimento nr. 944 
 

Favorevoli: 44 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

delibera  

di approvare la restituzione dei fondi dei progetti di Ateneo scaduti e non spesi con il seguente 

dettaglio: 
UA.A.DP.FBC.PAOLOZZI, euro 90,40,  DG di trasferimento nr 945. 
UA.A.DP.FBC.PIRATERIA, euro 730,44 DG di trasferimento nr. 944 
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II.VARIAZIONI 
II.a.18 Variazione per storno tra voci coan progett i margini di docenti e strutture 
Il direttore chiede  di autorizzare una variazione di budget tra voci coan dei progetti sotto riportati al 
fine di allocare sulla corretta categoria di costo le spese che si intendono effettuare nel 2017 
funzionali alle operazioni di riporto contabile. 
 
 
Motivazione: per cofinanziamento a bando di ricercatore art. 23 L. 240/2010 comma 3 lett.a) 
progetto UA.A.DP.FBC.MRGBARBIER 
A.A.01.02.03, meno euro 498,89 
A.C.15.02.09, più euro 498,89 
 
Motivazione: per cofinanziare contratti di pubblicazione con gli esiti della ricerca prodotta del 
Centro. 
progetto UA.A.DP.FBC.CIRDU.MRGCIRDU 
A.C.15.01.02, meno euro 341,78 
A.C.06.08.09, più euro 341,78 
 
Motivazione: per attivare o rinnovare un assegno di ricerca ex art. 22 L. 240/2010 sui temi dela 
consulenza filosofica. 
progetto UA.A.DP.FBC.MRGCOFIL 
A.C.03.07.02, meno euro 5.195,76 
A.C.04.08.01, meno euro 691,58 
A.C.03.01.01, più euro 5.887,34 
 
 
Motivazione: per finanziare i costi delle commissioni internazionali delle prove dottorali. 
progetto UA.A.DP.FBC.DOTTORATO 
A.C.04.12.02, più euro 3054,48 
A.C.03.09.02, meno euro 3054,48 
 
Motivazione: per cofinanziare un bando da ricercatore TD ex art. 23 L. 240/2010 comma 3 lett.a) e 
per attivare borse di studio per mediatori culturali 
progetto UA.A.DP.FBC.MRGMEDIATO 
A.C.15.02.09,più 512,67 
A.C.05.08.01, più euro 23.355,23 
A.C.03.01.01, meno euro 18.699,10 
A.C. 06.08.07, meno 5168,80 
 
Motivazione: per cofinanziare un bando da ricercatore TD ex art. 23 L. 240/2010 comma 3 lett.a) e 
per cofinanziare un assegno di ricerca di area 
progetto UA.A.DP.FBC.MRG6X100DFBC 
A.C.15.02.09, più euro 32.218,03 
A.C.03.01.01, più euro 11.015,73 
A.C.03.05.03, meno euro 689,68 
A.C.03.09.01, meno euro 2.205,83 
A.C.03.09.02, meno euro 12.042,12 
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A.C.04.08.01, meno euro 1.827,58 
A.C.06.01.01, meno euro 2.000,00 
A.C.06.01.03, meno euro 250,89 
A.C.06.08.02,  meno euro 4.539,78 
A.C.06.08.07, meno euro 4.420,25 
A.C.03.07.02, meno euro 15.257,63 
 
Motivazione: cofinanziamento dell’Offerta Formativa a.a. 2017-2018 come deliberato dalla giunta 
della Scuola del 22/12/2016. 
progetto UA.A.DP.FBC.SCPBC.MRG6X100MASTER 
A.C.03.02.01, più 8.571,12 
A.C.03.09.02, meno euro 1518,72 
A.C.04.08.01, meno 422,40 
A.C.06.08.07, meno 6630,00 
 
Motivazione: cofinanziare un bando da ricercatore TD ex art. 23 L. 240/2010 comma 3 lett.a) 
progetto UA.A.DP.FBC.MRG-ERC-SGARBI 
A.C.01.01.01, meno euro 34.859,00 
A.C.03.01.01, meno euro 58.099,00 
A.C.15.02.09, più euro 92.958,00 
 
 
Motivazione: per cofinanziare i costi dell’Offerta Formativa a.a. 2016-2017 e 2017-2018 come 
deliberato rispettivamente nelle Giunte della Scuola del 15/12/2015 e 13/12/2016 
progetto UA.A.DP.FBC.SSSPP.MRGMASTER 
A.C.03.02.01, più euro 32.962,51 
A.C.03.07.01, meno euro 462,82 
A.C.03.09.02, meno euro 239,82 
A.C.05.08.01, meno euro 2.000,00 
A.C.06.08.07, meno euro 26757,41 
A.C.14.01.04, meno euro 1770,66 
A.C.15.01.01, meno euro 300,00 
A.C.15.01.05, meno euro 1431,80 
 

Favorevoli: 44 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

delibera  

di approvare la variazione di budget per storno tra voci coan come sopra riportato. 
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II.VARIAZIONI 
II.a.19 Variazione per ripartizione per economie de i progetti margini di docenti in quiescenza 
Il direttore comunica che sul progetto contabile UA.A.DP.FBC.MRGBASSO si sono concluse tutte 
le contabilizzazioni di competenza dell’esercizio 2016. La disponibilità rimasta sul progetto è pari a 
euro 6,56. Considerato che dal 01/10/2016 il prof. Basso è in pensione, si chiede al Consiglio di 
autorizzare la ripartizione della suddetta quota e di farle rientrare tra le economie libere della 
struttura con la seguente variazione di bilancio: 
UA.A.DP.FBC.MRGBASSO 
A.C.03.07.02, meno euro 6,56 
UA.A.D.FBC 
A.C.03.07.02, più euro 6,56 
 

Favorevoli: 44 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

delibera  
di approvare la variazione di budget per ripartizione. 
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II.VARIAZIONI 
II.a.20 Variazione per storno tra voci coan progett i margini di strutture 
Il direttore chiede  di autorizzare una variazione di budget tra voci coan all’interno del progetto 
margini del Centro CSAR al fine di allocare sulla corretta categoria di costo le spese che si 
intendono effettuare nel 2017 funzionali alle operazioni di riporto contabile. 
 
Motivazione: per finanziare l’internazionalizzazione della ricerca attraverso l’attivazione di contratti 
di traduzione e di supporto alla ricerca e missioni funzionali all’attivazione di nuovi accordi 
progetto UA.A.DP.FBC.CSAR.MRGCSAR 
A.A.01.02.03 meno euro 280,78 
A.C.03.01.01, meno euro 127,02 
A.C.06.01.03, meno euro 1182,68 
A.C.06.08.08, meno euro 2155,55 
A.C.15.01.02, meno euro 2907,64 
A.C.04.08.01.01, più euro 4653,67 
A.C.03.07.02, più euro 2000,00 

Favorevoli: 44 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

delibera  

di approvare la variazione di budget per storno tra voci coan come sopra riportato. 
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II.VARIAZIONI 
II.a.21 Variazione per ripartizione per economie de l progetto margini della prof.ssa Novielli 
Il direttore comunica che sul progetto contabile UA.A.DP.FBC.MRGNOVIELL si sono concluse 
tutte le contabilizzazioni di competenza dell’esercizio 2016 relative agli investimenti.  
La disponibilità rimasta sul progetto è pari a euro 0,44.  
Considerata l’esiguità dell’importo, il Direttore chiede al Consiglio di autorizzare la ripartizione della 
suddetta quota e di farle rientrare tra le economie libere della struttura con la seguente variazione 
di bilancio: 
UA.A.DP.FBC.MRGNOVIELL 
A.A.01.02.03.05, meno euro 0,44 
UA.A.D.FBC 
A.A.01.02.03.05, più euro 0,44 
 

Favorevoli: 44 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

delibera  
di approvare la variazione di budget per ripartizione. 
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II.c) Bilancio Consuntivo progetto commerciale di d idattica “IPI 2015” del prof. Perocco 

Il Direttore sottopone ai membri del Consiglio il Bilancio Consuntivo del progetto conto terzi di didattica il cui 

responsabile è il prof. Fabio Perocco dal titolo "Attività di formazione per gli operatori sociali dell'Istituto 

Provinciale per l'infanzia Santa Maria della Pietà - IPI2015". L'attività di didattica commissionata dall'Istituto 

Provinciale per l'Infanzia Santa Maria della Pietà, stipulato in data 16/10/2015 (UNIVE Prot. 50715 Rep. 

105/2015), della durata di 8 mesi, prevedeva il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
 

1. Discutere sull’organizzazione interna e sulle modalità di trasmissione delle informazioni tra le 

operatrici nel cambio turni e nella registrazione. 

2. Affrontare i temi dell’uso degli spazi che spesso non facilitano la comunicazione. 

3. Condivisione delle regole. 

4. Discussione sul clima che si crea nelle comunità e sull’accoglienza, sull’ascolto degli ospiti. 

5. Analisi di ciò che è da evitare, che cosa è professionale e che cosa no. 

6. Discussione sulle esperienze emotive correttive. 

Il progetto è iniziato il 16/10/2015 e si è concluso il 16/06/2016. La relazione scientifica di progetto inoltrata al 

committente è stata da codesto accettata. La prestazione, per il valore di euro 6.750,00 (Iva  esclusa) è stata 

fatturata in una unica tranche come previsto dalla Convenzione all'art. 8, con la seguente fattura:  

Fattura 1 EFILO del 11/10/2016 di euro 6.750,00. 

La fattura è stata liquidata dal committente per euro 6.749,51,  perché ci sono stati imputati i costi relativi alle 

commissioni bancarie per euro 0,49. Sono state emesse due reversali d’incasso dal Dipartimento per 

l’importo totale della fattura emessa: Ordinativo di incasso n. 20713/2016 e Ordinativo di incasso n. 

20730/2016. 

E’ stato quindi emesso, per compensare la mancata liquidazione ed evitare disallineamenti di bilancio, un 

DG Generico di uscita relativo alle commissioni bancarie per l’importo di euro 0,49 (Ordinativo di pagamento 

n. 20728/2016). 

 

Bilancio Consuntivo del progetto Istituto Provincial e per l'Infanzia Santa Maria della Pietà (UA.A.DP.FBC .IPI2014) 

Entrate Previsione di Entrata Reversali/Incassi 

Proventi da attività commerciale- ricerca   €                     6750,00   €              6750,00  

Uscite Previsione di Uscita Impegni/Mandati 

Compensi al personale su attività commerciale   €                500,00       €               0 
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 Acquisto beni e servizi nell'ambito di attività 

commerciale  

  €               5237,50              €               4743,40      

 

Spese generali della struttura (6%)   €               405,00  €                 405,00 

Quote a favore del Fondo di supporto alla ricerca   €                   607,50      €                607,50 

Utile di progetto  €                        0,00  €                 994,10 

 

Il Direttore ricorda che la quota del prelievo del 9% dell'Ateneo per il Fondo di supporto alla ricerca, pari a 

euro 607,50 è stata trasferita all’Ateneo con Trasferimento n.  466/2015, ID DG 200664. 

Il Direttore comunica, inoltre, che nonostante nel bilancio di previsione del Progetto, approvato nel Consiglio 

di Dipartimento del 28/09/2015 (rep. 86 prot. 48589) vi fossero indicazioni per la liquidazione del personale 

strutturato, tale importo verrà invece, come da richiesta del Prof. Perocco, responsabile scientifico del 

progetto, considerato utile di progetto e pertanto trasferito alò progetto UA.A.DP.FBC.MRGPEROCCO. 

Favorevoli: 44 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

delibera  

di approvare il bilancio consuntivo del progetto conto terzi IPI 2015 del prof. Perocco e di trasferire la quota 

di utile al progetto UA.A.DP.FBC.MRGPEROCCO. 
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IV. DIDATTICA 

IV.a Offerta Formativa a.a. 2017-2018 del CdS Trien nale e Magistrale di Filosofia e Scienze 

Filosofiche. 

Il Direttore comunica che il Collegio Didattico di Filosofia ha terminato i lavori per la formulazione 

dell’Offerta Formativa a.a. 2017-2018, riportata in allegato 2.  

Il Direttore sottopone ai voti l’Offerta Formativa a.a. 2017-2018 per i CdS triennale e magistrale di 

Filosofia e Scienze Filosofiche. 

Favorevoli: 44 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 
 

Delibera 
Di approvare l’Offerta Formativa a.a. 2017-2018 per i CDS di Filosofia, come riportato in allegato 1. 
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IV. DIDATTICA 
IV.b Ratifica contratti di insegnamento ex art. 23 L. 240/2010 per Offerta Formativa a.a. 2016-
2017 
Il Direttore comunica che si sono concluse le valutazioni a seguito del bando prot. 45186 - Rep. 
666 del 12 ottobre 2016 per i seguenti contratti di insegnamento ex art. 23 L. 240/2010 relativi 
all'offerta formativa a.a. 2016-17: 

 

Corso di studio  Insegnamento  Ssd  CFU Ore Assegnazione 

EM3 - ECONOMIA E 

GESTIONE DELLE ARTI E 

DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 

EM3E02-1 - ECONOMIA DELL'ARTE E 

DELLA CULTURA AVANZATO E 

FISCALITA' DEI MERCATI CULTURALI 

- 1 

SECS-

P/03 
6 30 

Orso Cristina 

EM3 - ECONOMIA E 

GESTIONE DELLE ARTI E 

DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 

EM3E02-2 - ECONOMIA DELL'ARTE E 

DELLA CULTURA AVANZATO E 

FISCALITA' DEI MERCATI CULTURALI 

- 2 

SECS-

P/03 
6 30 

Orso Cristina 

FM9 - STORIA DELLE ARTI E 

CONSERVAZIONE DEI BENI 

ARTISTICI 

FM0210 –STORIA DELL’ARTE 

BIZANTINA SP. 

L-

ART/01 
6 30 

Trovabene Giordana 

 

Il Direttore comunica, inoltre, che, per l’insegnamento “Storia della fotografia sp.” che era stato a 

suo tempo conferito al compianto prof. Alberto Prandi, si è proceduto allo scorrimento della 

graduatoria di merito che prevede l’assegnazione del corso alla dr.ssa Margherita Naim. 

 

Si chiede quindi al Consiglio di approvare le attribuzioni dei contratti di insegnamento di cui sopra 

 

Favorevoli: 44 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

delibera  

di approvare il conferimento dei contratti ex art. 23 L. 240/2010 ai vincitori del bando prot. 45186 - 

Rep. 666 del 12 ottobre 2016 e alla dr.ssa Margherita Naim per “Storia della fotografia sp.”, a.a. 

2016-17. 
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IV. DIDATTICA 
IV.c Partecipazione Prossima disattivazione delle S cuole interdipartimentali: proposte del 
Dipartimento per le future allocazioni dei Corsi di  laurea 
 
Il Direttore comunica che a decorrere dall’a.a. 2017-2018 i Corsi di Studio attualmente afferenti alle 

Scuole in Servizio Sociale e Politiche Pubbliche e in Conservazione e produzione dei beni culturali 

saranno riallocati presso i Dipartimenti a causa della imminente disattivazione delle Scuole. Il 

Direttore, a seguito di una analisi condotta con la Delegata alla Didattica di Dipartimento, prof.ssa 

Maria Chiara piva, e con i Presidenti dei Collegi didattici dei Corsi di studio attualmente afferenti 

alle Scuole, prof. Vescovo e prof.ssa Padoan, chiede al Consiglio di esprimere un parere 

sull’eventualità di chiedere l’allocazione dei Corsi di Studio presso il Dipartimento. Il Direttore 

ricorda che, da una preliminare mappatura condotta dalla Segreteria di Dipartimento, risulta che è 

proprio il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali a contribuire all’Offerta Formativa delle Scuole 

con la più alta percentuale di insegnamenti erogati con docenza strutturata.  

Favorevoli: 44 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

delibera  

di approvare la proposta di riallocazione dei Corsi di Studio attualmente afferenti alle Scuole in 

Servizio Sociale e Politiche Pubbliche e in Conservazione e produzione dei beni culturali presso il 

Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali a partire dall’a.a. 2017-2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il Presidente Pag. 33 di 41 

 

Verbale n. 9/2016 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Filosofia e Beni Cult urali  

Rep.   1     prot n. 411      del 10/01/2017  

 in data 6 DICEMBRE 2016 

 
V. RICERCA 
IV.a Contratti di lavoro autonomo occasionale funzi onali alla ricerca e borse di ricerca 
  
Richiesta della prof.ssa Piva: 
La prof.ssa Piva ha richiesto l’attivazione di un bando per un incarico di natura occasionale per 
attività di supporto alla ricerca funzionale al proprio progetto PRIN 2012 (CUP:H78C1300050001) 
consistente in attività di montaggio di 20 (venti) video della durata di tre/cinque minuti ognuno, 
finalizzati al completamento della sezione video nell'applicazione per dispositivi mobili prevista nel 
progetto “La vita delle opere” della durata di 30 giorni per un importo lordo percipiente di euro 
1.400,00. 
La spesa graverà sul progetto UA.A.DP.FBC.PRIN12PIVA con adeguata capienza di spesa, alla voce 
coan A.C.03.07.02. 

 
Favorevoli: 44 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 

 
Delibera 

di attivare un bando per un incarico di lavoro autonomo occasionale secondo le specifiche richieste 
dalla prof.ssa Piva. 
 
 
Richiesta della prof.ssa Agazzi: 
La prof.ssa Agazzi ha richiesto l’attivazione di un bando per un incarico di natura occasionale 
per attività di supporto alla ricerca funzionale all’attività di scansione e descrizione catalografica di 
350 lastre e negativi conservati presso l’archivio Morassi del Dipartimento. La durata del contratto 
sarà di 10 settimane per un importo lordo imponibile di euro 1200,00. 
La spesa graverà sui fondi FUDD del Dipartimento con adeguata capienza di spesa sulla voce Coan 
A.C.03.07.02 
Favorevoli: 44 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 

 
Delibera 

di attivare un bando per un incarico di lavoro autonomo occasionale secondo le specifiche richieste 
dalla prof.ssa Agazzi. 
 
 
Richiesta della prof.ssa Agazzi: 
La prof.ssa Agazzi ha richiesto l’attivazione di un bando per un incarico di natura occasionale 
per attività di supporto alla ricerca funzionale all’attività di predisposizione e immissione nel 
catalogo Beni Culturali della Regione del Veneto di 260 schede F-livello C di foto contenute 
nell’archivio Bettini. La durata del contratto sarà di 10 settimane per un importo lordo imponibile di 
euro 3000,00. 
La spesa graverà sui fondi FUDD del Dipartimento con adeguata capienza di spesa sulla voce Coan 
A.C.03.07.02 
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Favorevoli: 44 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 

 
Delibera 

di attivare un bando per un incarico di lavoro autonomo occasionale secondo le specifiche richieste 
dalla prof.ssa Agazzi. 

 
 
Richiesta della prof.ssa Burini: 
La prof.ssa Burini ha richiesto l’attivazione di un bando per un incarico di natura occasionale 
per attività di supporto alla ricerca funzionale alle mostre che il centro CSAR organizzerà in 
primavera che include anche attività di traduzione di testi utili alle mostre dal russo all’italiano e 
viceversa. La durata del contratto sarà di mesi 4 per un importo lordo imponibile di euro 4.000,00. 
La spesa graverà sui fondi del centro CSAR con adeguata capienza di spesa, al progetto contabile 
UA.A.DP.FBC.CSAR.DIREZIONE_RUSSIA sulla voce Coan A.C.03.07.02 
 
Favorevoli: 44 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 

 
Delibera 

di attivare un bando per un incarico di lavoro autonomo occasionale secondo le specifiche richieste 
dalla prof.ssa Piva. 
 
 
 
Richiesta prof.ssa Marchetti 
La prof.ssa Marchetti ha richiesto l’attivazione di un bando per un incarico di natura occasionale 
professionale per attività di supporto alla ricerca funzionale al progetto europeo ERC Domequal per 
attività di elaborazione di elementi grafici identificativi e di materiale di disseminazione. La durata 
del contratto sarà di mesi 36 per un importo lordo imponibile di euro 13.000,00. 
La spesa graverà sui fondi del progetto con adeguata capienza di spesa, al progetto contabile 
UA.A.DP.FBC.ERC-MARCHETTI sulla voce Coan A.C.03.07.03 
 
Favorevoli: 44 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 

 
Delibera 

di attivare un bando per un incarico di lavoro autonomo professionale secondo le specifiche 
richieste dalla prof.ssa Marchetti. 
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Richiesta dei proff. Bisutti e Pojana: 
I proff. Bisutti e Pojana hanno richiesto l’attivazione di un bando per un incarico di natura 
occasionale per attività tecnica funzionale al progetto di ricerca “Tutto il tempo in un cortile: il 
Sacrario dei caduti cafoscarini nei conflitti del Novecento”, consistente in attività di 
documentazione fotografica ad alta risoluzione di pareti di edificio storico e manufatti storico-
artistici, inclusi dettagli a risoluzione macro e microfotografica;  realizzazione di un tour virtuale 
dello stesso con inserimento di informazioni testuali, foto e video elaborati da terzi.  
La durata del contratto sarà di mesi 2 per un importo lordo imponibile di euro 2.500,00. 
La spesa graverà sui fondi del progetto NIOBE con adeguata capienza di spesa, al progetto 
contabile UA.A.DP.FBC.NIOBE alla voce Coan A.C.03.07.03 
 
Favorevoli: 44 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 

 
Delibera 

di attivare un bando per un incarico di lavoro autonomo occasionale secondo le specifiche richieste 
dai proff. Bisutti e Pojana. 
 
 
 
 
Richiesta della prof.ssa Bisutti 
La proff. Bisutti ha richiesto l’attivazione di un bando per l’attivazione di 8 borse di ricerca 
funzionali al progetto di ricerca “Tutto il tempo in un cortile: il Sacrario dei caduti cafoscarini nei 
conflitti del Novecento”: 
2 borse dedicate allo studio della srtoria artistica, architettonica e conservativa del cortile minore di 
Ca’ Giustinian dei Vescovi; 
2 borse dedicate allo studio dei materiali del cortile e al loro stato di conservazione; 
4 borse dedicate a lla ricostruzione delle biografie degli studenti, ex studenti e docenti caduti. 
Le borse avranno durata di 6 mesi e importo pari a 1400,00 percipiente/cad. 
La spesa graverà sui fondi del progetto NIOBE con adeguata capienza di spesa, al progetto 
contabile UA.A.DP.FBC.NIOBE alla voce Coan A.C.05.08.01 
 
Favorevoli: 44 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 

 
Delibera 

di attivare un bando per 8 borse di ricerca funzionali all’implementazione del progetto “Niobe”. 
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IV. b Pubblicazioni 
Il direttore chiede al Consiglio di autorizzare un finanziamento di euro 1250,00 per la pubblicazione 
del volume “Tra Venezia e Saturno” a cura del prof. Cuppone edito da Titivillus Edizioni, che 
raccoglie saggi di diversi autori in onore del prof. Paolo Puppa, di recente pensionato. 
Il Direttore ricorda che è usanza del Dipartimento contribuire al volume in omaggio di colleghi in 
quiescenza. 
 
Favorevoli: 44 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 

 
Delibera 

di erogare un contributo a gravarsi su fondi FUDD di Dipartimento pari a euro 1250,00 per il 
volume in onore del prof. Paolo Puppa. 
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V. RICERCA 
V.c. Assegni di ricerca: bandi su assegnazione FUDD  2017 e su Fondi esterni 
 
Il prof. Barbieri chiede al Consiglio di Dipartimento di contribuire al rinnovo dell’assegno di ricerca 
ex art. 22 L. 240/2010 intestato al dott. Giulio Zavatta per euro 12.300,00 e in scadenza al 31 
dicembre 2016. Il dott. Zavatta è impegnato nell’implementazione del progetto di Ateneo “La 
narrativa visuale di Venezia attraverso i secoli”, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze 
Ambientali, Informatica e Statistica; il Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statica 
contribuisce all’assegno di ricerca per il 50% e il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali per il 
restante 50%. Considerati i risultati finora emersi dalla ricerca, vista la richiesta del Dipartimento e 
considerato anche il forte impegno profuso dall’assegnista di ricerca nella valorizzazione degli 
Archivi Dipartimentali in funzione anche della propria ricerca, 
Favorevoli: 44 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 

 
Delibera 

di cofinanziare con fondi FUDD 2017 di Dipartimento il rinnovo dell’assegno di ricerca del dott. 
Giulio Zavatta per euro 12.300,00. L’importo verrà trasferito al Dipartimento di Scienze Ambientali, 
Informatica e Statistica a inizio dell’anno. 
 
 
 
 
Il prof. Perocco chiede al Consiglio di Dipartimento di autorizzare l’attivazione di un assegno di 
ricerca ex art. 22 L. 240/2010 su progetto funzionale all’implementazione del progetto Europeo 
POOSH, vinto a novembre 2016. 
Titolo dell’assegno: Condizioni di lavoro e di salute dei lavoratori distaccati a livello transnazionale 
nell’UE - Project POOSH 
SSD e/o settore concorsuale Sociologia generale – SPS/07 Sociologia Generale 
Responsabile scientifico e tutor Prof. Fabio Perocco 
durata 12 mesi rinnovabili 
Abstract: 
Negli ultimi decenni il mercato del lavoro europeo ha subito delle trasformazioni strutturali in 
conseguenza sia di movimenti migratori permanenti sia di movimenti migratori temporanei. Tra le 
migrazioni temporanee ha assunto un crescente rilievo il distacco transnazionale dei lavoratori, in 
particolare nei servizi, nell’edilizia e in alcuni rami dell’industria. Nonostante l’adozione delle 
Direttive Europee n. 96/71/CE e n. 2014/67/EU sia stata accompagnata da un ampio dibattito 
legislativo, politico e sindacale, le condizioni di lavoro, di sicurezza e di salute dei lavoratori 
distaccati sono state finora poco studiate. 
In questo contesto il progetto Poosh è finalizzato ad analizzare le condizioni di lavoro, di sicurezza 
e di salute dei lavoratori distaccati; i paesi considerati sono Austria, Belgio, Croazia, Germania, 
Italia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna. Esso mira, inoltre, a migliorare la cooperazione 
transnazionale tra gli organi competenti a livello nazionale, le parti sociali e le Ong, in modo da 
favorire la conoscenza e lo scambio di buone pratiche ed esperienze in grado di prevenire, 
monitorare e rispondere alle violazioni dei diritti dei lavoratori distaccati. 
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Nell’ambito del progetto, l’attività di ricerca prevede: 1) raccolta e rivista della letteratura sul 
fenomeno dei posted workers; 2) studio qualitativo basato su interviste e focus group; 3) interventi 
formativi rivolti alle autorità competenti e alle parti sociali nell’ambito di conferenze transnazionali e 
workshop nazionali; 4) interventi informativi rivolti ai lavoratori in distacco, ai datori di lavoro e agli 
organi competenti a livello nazionale anche attraverso un osservatorio Web; 5) scrittura di report di 
ricerca. 
Il costo dell’assegno, per 19.367,00 imponibili annuali, graverà sul progetto 
UA.A.DP.FBC.POOSH, alla voce coan A.C. 03.01.01.01 con adeguata capienza di spesa. 
 
Favorevoli: 44 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 

 
Delibera 

di attivare un bando di assegno di ricerca ex art. 22 L. 240/2010 come richiesto dal prof. Perocco. 
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V. RICERCA 
V.d Visiting Scholar 
Il prof. Perocco chiede al Consiglio di autorizzare la proposta di assegnazione del titolo di visiting 
scholar al Dott. Hakan Sarac (CV in allegato 3 ). Il dott. Sarac è un funzionario dell’agenzia 
nazionale della sanità della Turchia ed è impegnato in una ricerca sulle condizioni sanitarie dei 
migranti e alla legislazione sanitaria internazionale in materia di migrazione. Il Dott. Hakan intende 
trascorrere, a spese del ministero della sanità turco, alcuni mesi a Venezia per studiare la 
situazione italiana ed europea. Trattandosi di una ottima occasione per lo scambio di informazioni 
e di conoscenza su questa materia, in particolare sul fenomeno dei profughi in Turchia, il direttore 
chiede al Consiglio di autorizzare la richiesta di attribuzione del titolo di visiting scholar per il dott. 
Hakan Sarac. Le tempistiche di arrivo e gestione delle attività di ricerca verranno definite in 
seguito. 
 
Favorevoli: 44 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 

 
Delibera 

di chiedere al Rettore l’attribuzione del titolo di visiting scholar per il dott. Haran Sarac. 
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VI. GESTIONE DELLA STRUTTURA:   
VI.a) Chiamate Dirette 2016  
 
Il Direttore ricorda che  l’Ateneo ha inviato al Ministero la proposta di chiamata diretta per la 
vincitrice ERC SG Chiara Franceschini. La prof.ssa Franceschini, attualmente in servizio presso 
l’Università di Monaco di Baviera, ha espresso delle titubanze rispetto al suo eventuale 
trasferimento presso il nostro ateneo qualora il MIUR desse parere favorevole alla chiamata. Per 
tale ragione il Direttore chiede al Consiglio di Dipartimento di valutare di ripresentare al MIUR la 
chiamata diretta della dott.ssa Valentina Sapienza; come tutti ricorderanno la candidatura della 
dott.ssa Sapienza, in servizio all’Università di Lille, era stata presentata già nel 2015 a ruolo di II 
fascia nel Settore Scientifico Disciplinare L-ART/02 Storia dell’Arte Moderna e non era stata 
accettata dal MIUR perché all’epoca della proposta la Dott.ssa Sapienza non aveva ancora 
maturato i 3 anni di anzianità nel ruolo presso l’Università Straniera. Considerato che all’epoca 
della chiamata la dott.ssa Sapienza aveva solo 2 anni di anzianità nel ruolo, qualora oggi venisse 
ripresentata la domanda, sicuramente il requisito dei 3 anni sarebbe assolto. Il Direttore ricorda 
che il Consiglio si era espresso unanimemente favorevole alla suddetta chiamata considerando il 
suo curriculum di rilievo. 
 
Favorevoli: 24 (votano solo i professori di I e II fascia) 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 

 
Delibera 

di proporre agli organi di governo la ripresentazione della chiamata diretta della prof.ssa Valentina 
Sapienza a professore di II fascia nel Settore Scientifico Disciplinare L-ART/02 Storia dell’Arte 
Moderna. 
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VI. GESTIONE DELLA STRUTTURA:   
VI.b) Cultore della materia 
 
Il Direttore comunica di aver ricevuto richiesta per l’attribuzione dei seguenti titoli di cultore della 
materia in base al Regolamento per i Cultori della Materia emanato con D.R. 132 del 13/02/2015:  
La prof.ssa Agazzi chiede l’attribuzione del titolo alla Dott.ssa Margherita Naim, (CV in allegato 4 ) 
nel SSD L-ART/06 Cinema, Fotografia e Televisione. 
 
Favorevoli:  44 
Contrari: 0  
Astenuti: 0  

Delibera 
di approvare l’attribuzione del titolo di cultore della materia alla dott.ssa Margherita Naim. 
 


