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Verbale n. 5/2017 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Filosofia e Beni Cult urali  

in data 11 APRILE 2017 

 
Il giorno 11 aprile 2017 dalle ore 14:00, 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. Approvazione verbale seduta del 15 marzo 2017  

III. BILANCIO 

a) Variazioni di bilancio;  

b) Scarichi Inventariali  

c) Contributi verso altre strutture di Ateneo 

IV. RICERCA 

a) Attivazione borsa di ricerca progetto “Microsoft”;  

b) Contratti di pubblicazione;  

c) Eventi Culturali I semestre 2017: integrazioni 

d) Valutazione assegnista di ricerca dott.ssa Gjergji. 

e) Autorizzazione a partecipazione a call competitive e ratifica decreti di urgenza 

V. DIDATTICA 

a) Disattivazione della Scuola in Conservazione e produzione dei beni culturali;  

b) Affidamento diretto di incarichi didattici a esperti di alta qualificazione a.a. 2017-2018; 

c) Progetto Alternanza Scuola-Lavoro per Centro CSAR e Istituto Astori; 

d) Accordo quadro con Rutgers University per corso PISE; 

e) Approvazione del Regolamento Didattico dei CDS in Scienze Filosofiche e Scienze della Società e del 

Servizio Sociale; 

f) Esami di Stato per Assistenti Sociali: composizione commissioni di valutazione 

 

VI. GESTIONE DELLA STRUTTURA 

a) Chiamata a professore di I fascia SSD ICAR/18 

b) Chiamata a professore di II fascia SSD L-ART/07. 

c) Centro Dipartimentale CESSPI: Centro Studi Strategici e Politica Internazionale 

d) Richiesta riduzione orario di ricevimento istituzionale per Ricercatore ex art. 24 comma 3 Lett. a): dott. 

Garofalo, Cherubini e Di Bartolomeo. 

e) Attribuzione del titolo di Cultore della Materia 

 

Ad apertura di Consiglio di Direttore comunica le seguenti variazioni all’ordine del giorno dovute a cambiamenti 

intervenuti dopo l’invio della Convocazione: 

Verbali - DFBC N. 67/2017 Prot. n. 0020735 del 11/05/2017
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cancellazione del punto III.c. Contributi verso altre strutture di Ateneo 

il punto V.a è stato spostato tra le Comunicazioni, al punto I.f 

il punto V.f è stato spostato tra le Comunicazioni, al punto I.g 

integrazione con il punto V.g Equipollenza titolo accademico conseguito all’estero 

cancellazione del punto V.b. Affidamento diretto di incarichi didattici a esperti di alta qualificazione a.a. 2017-2018; 

integrazione con il punto VI.f. Disafferenza da Centro Interdipartimentale CIS e nuovo Regolamento del Centro 

integrazione con il punto VI.g Congedo per motivi di studio prof. Matteo Legrenzi 

La composizione del Consiglio è 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  1  
8 PERISSINOTTO Luigi 6   
9 PITTARELLO Elide  2  
10 SCRIBANO Maria Emanuela 7   
11 TARCA Luigi Vero 8   

 Professori di II fascia    

1 
ADINOLFI Isabella 9 (entra alle 

ore 14:25) 
  

2 BIGGI Maria Ida 10   

3 
BRIANESE Giorgio 11 (entra alle 

ore 14:30) 
  

4 BURINI Silvia  3  
5 CESARALE Giorgio 12   
6 COSTA Massimiliano 13   

7 
DA ROIT Barbara 14 (esce alle 

ore 14:40) 
  

8 DREON Roberta  4  
9 FARA Giovanni Maria 15   
10 FRANK Martina 16   
11 MASO Stefano  5  
12 LEGRENZI Matteo 17   
13 MARCHETTI Sabrina  6  
14 MONTUSCHI Eleonora 18   
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  Presenti 
Assenti 

Giustificati 
Assenti 

15 NOVIELLI Maria 19   
16 PADOAN Ivana Maria 20   
17 PALTRINIERI Gian Luigi 21   
18 PEROCCO Fabio 22   
19 PIVA Maria Chiara 23   
20 POJANA Giulio  7  
21 MORA Francesco 24   
22 RICCIONI Stefano 25   
23 SGARBI Marco  8  
24 TESSARO Fiorino  9  
25 TUROLDO Fabrizio 26   
26 VESCOVO Pier Mario 27   
 Ricercatori    
1 AGAZZI Michela  10  
2 BISUTTI Francesca 28   
3 BRYANT David Douglas 29   
4 CAMPOMORI Francesca   2 
5 CHERUBINI Daniela  11  
6 DE ZORZI Giovanni 30   
7 FAVARETTI CAMPOSAMPIERO Matteo 31   
8 FRANCO Susanne 32   
9 GAROFALO Giulia  12  
10 JABARA Enrico  13  
11 JACOMUZZI Alessandra 33   
12 MASI Francesca Guadalupe 34   
13 PINAMONTI Paolo   3 
14 ROFENA Cecilia 35   
15 SPANIO Davide  14  
 Rappresentanti degli studenti    
1 DE BIN Alberto   4 
2 DORIGO Carlotta  15  
3 BIANCO Pierangelo   5 
 Rappresentanti del personale tecnico e amministrativ o    
1 Baicchi Cristina 36   
2 Esposto Elisabetta 37   
 Totale 37 15 5 
 
Presiede la riunione il Direttore del Dipartimento, prof. Luigi Perissinotto.  
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Silvia Cadamuro.  
Constatato che i presenti alla riunione raggiungono il numero legale (37/57) il Presidente dichiara aperta la seduta.  
La seduta viene chiusa alle ore 15.00 
 
f.to Il Segretario verbalizzante      f.to Il Presidente 
(Dott.ssa Silvia Cadamuro)                  (Prof. Luigi Perissinotto) 
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I. COMUNICAZIONI  
 
I.a 
Il Direttore dà il benvenuto alle due nuove ricercatrici ex art, 24 comma 6 lett. A) dott.sse Giulia Garofalo e Daniela 
Cherubini, in servizio in dipartimento dal 1 aprile 2017. Le ricercatrici, rispettivamente nei Settori SD SPS/08 e 
SPS/09 lavoreranno a supporto del progetto ERC della prof.ssa Marchetti e contribuiranno all’attività didattica dei 
corsi di studio afferenti al Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali. 
 
I.b 
Il Direttore comunica che l’Associazione Giovanni Secco Suardo, con sede a Bergamo, ha fatto richiesta di 
patrocinio al Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali per un Convegno Internazionale sulla figura del restauratore 
Mauro Pelliccioli (1887-1974) che si svolgerà entro la fine del 2017. 
La richiesta è stata fatta in considerazione della particolare tematica, affine ad una delle aree di ricerca del 
Dipartimento, e in considerazione del fatto che un nostro docente strutturato, la prof.ssa Piva, è membro del 
Comitato Scientifico costituito appositamente per il Convegno. 
Visto l’argomento di particolare interesse e il coinvolgimento del Dipartimento attraverso la prof.ssa Piva, si ritiene 
opportuno garantire il patrocinio per il Convegno Internazionale sulla figura del restauratore Mauro Pelliccioli. 
 
I.c 
Il Direttore ricorda che il 05/05/2017 scadrà la gara della Regione Veneto per l’affidamento di un “Servizio di 
supporto alle attività regionali in materia di orientamento, nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo 
Sociale Europeo (POR FSE) 2014/2020 - Asse 3 "Istruzione e Formazione"”. Il Servizio comprende attività di 
analisi del contesto e dei fabbisogni di orientamento, formazione degli operatori, progettualità e coordinamento 
generale, monitoraggio e valutazione, comunicazione e assistenza tecnica. 
Il Direttore ricorda inoltre che è possibile presentare un solo progetto per tutto l’Ateneo e che quindi è opportuno, 
nel caso in cui qualche collega intendesse rispondere al bando, prendere preventivamente contatti con la 
Segreteria del Dipartimento che si coordinerà con l’Area Ricerca di Ateneo. 
 
I.d 
Il Direttore comunica che la consultazione delle parti sociali per i CdS ancora afferenti alla Scuola in 
Conservazione e Produzione dei Beni Culturali si è conclusa e ringrazia i membri delle Commissioni per l’ottimo 
lavoro svolto. 
 
I.e 
Il Direttore comunica che si è chiusa positivamente la questione aperta con ARIC relativa alle quote di prelievo sul 
progetto ERC Domequal della Prof.ssa Marchetti. L’accordo a cui si è giunti con ARIC permette alla docente di 
implementare il progetto in modo da non compromettere le attività previste da Grant Agreement. 
 
I.f 
Il Direttore informa il Consiglio che in data 7 aprile ha avuto un ulteriore incontro con il prof. Eleuteri per discutere i 
dettagli della disattivazione della Scuola in Conservazione e Produzione dei Beni Culturali.  
L’ultima proposta presentata dal Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, che teneva conto delle richieste del 
Dipartimento di Studi Umanistici, è stata accolta. Essa prevedeva per il calcolo delle percentuali di partecipazione 
al CdS Triennale FT1: 

1) Ore di didattica erogate da personale docente strutturato sull’Offerta Formativa a.a.a 2016-2017; 
2) Ore di docenza di riferimento inserita per la sostenibilità del CdS e relativo accreditamento; 

Nel calcolo per la definizione della percentuale di partecipazione pertanto non sono stati considerati i docenti a 
contratto ex art. 23 L. 240/2010, come invece avviene per gli altri accordi stipulati e in via di stipula. 
I costi della docenza a contratto dovranno pertanto essere garantiti dai dipartimenti coinvolti nell’accordo, cioè 
DSU e DFBC, sulla base della percentuale della docenza strutturata, come avveniva nel precedente metodo 
definito “drive di ribalto CDA 2011”, quindi escludendo i Dipartimenti di Management e Economia. 
In base a detti criteri la situazione è la seguente: 
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Dipartimento  Ore erogate da docenti strutturati % 

DFBC 750 46,30 

DSU 690 42,59 

ECONOMIA 60 3,70 

MANAGEMENT 120 7,41 

TOTALE 1620 100,00 

 
Considerato che Dipartimento di Managament e Dipartimento di Economia non saranno firmatari dell’accordo, la 
percentuale di partecipazione a loro assegnata viene divisa in parti uguali ai due dipartimento di Studi Umanistici e 
di Filosofia e Beni Culturali, con il seguente risultato: 

 

Dipartimento  Ore erogate da docenti strutturati 

% di partecipazione e 

di copertura dei costi 

di art. 23 

DFBC 750 + 90 di DEC e DM 51,85 

DSU 690+ 90 di DEC e DM 48,15 

TOTALE   100,00 

 
Per quanto riguarda invece la quota premiale derivante dall’accordo, essa è calcolata dalla percentuale di 
partecipazione di tutti i dipartimenti coinvolti, sia firmatari che non firmatari, e dalla percentuale della docenza di 
riferimento assegnata al Corso di Studi. 
Il risultato è il seguente: 

 

percentuali sulle ore 

erogate totali % 

 
DFBC 46,30 

 
DSU 42,59 

 
ECONOMIA 3,70 

 
MANAGEMENT 7,41 

 
TOTALE 100,00 

 

TESTE  

a.a. 2017-2018 

necessarie 13 % 

a.a. 2018-2019 

necessarie 17 % 

a.a. 2019-2020 

necessarie 17 % 

media teste negli 

anni 

DFBC 10 76,923077 12 70,588235 12 70,588235 72,69984917 

DSU 3 23,076923 4 23,529412 4 23,529412 23,3785822 

ECONOMIA     1 5,8823529 1 5,8823529 3,921568627 

MANAGEMENT               

TOTALE 13 100 17 100 17 100   
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Ipotesi quota 

premiale % 

 
DFBC 59,49807273 

 
DSU 32,9855874 

 
ECONOMIA 3,812636166 

 
MANAGEMENT 3,703703704 

 
TOTALE 100 

 

 
Diversamente da quanto previsto per gli altri accordi, che prevedono che la sede amministrativa venga attribuita al 
Dipartimento con l’impegno maggiore in termini di teste e docenza strutturata sul CdS, il Dipartimento di Studi 
Umanistici chiede che la sede amministrativa venga assegnata al Dipartimento di Studi Umanistici. 
 
 
 

I.g  
Il Direttore comunica che l'Ordine degli Assistenti sociali del Veneto, in vista delle prossime sessioni d'esami di 
Stato di abilitazione all’esercizio professionale anno 2017, ha inviato la consueta richiesta di individuazione di 
docenti disponibili all’incarico di commissari. Il Direttore, ricordando quanto previsto dall’art. 6 della legge 18 marzo 
1958, n. 311, cioè che i professori universitari hanno l’obbligo di partecipare, tra l’altro, alle Commissioni di esami 
di Stato, chiede ai professori ordinari, associati e ricercatori confermati afferenti al Dipartimento e di aree 
scientifico–disciplinari relative all'ordinamento didattico dei corsi di laurea di Servizio Sociale triennale e 
magistrale, la disponibilità a partecipare alle due sessioni di esami previste per il 2017 (indicativamente 
giugno/luglio e novembre/dicembre 2017). Il Direttore esorta i presenti ad aderire alla proposta che verrà formulata 
nei prossimi giorni dalla Segreteria. 
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II. Approvazione del verbale della seduta del 15 ma rzo 2017  
 
 
L’approvazione del punto II è stata rimandata al prossimo Consiglio di Dipartimento. 
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III.BILANCIO 
III.a. VARIAZIONI DI BILANCIO 
 
Il Direttore sottopone al Consiglio di Dipartimento i decreti di variazione di bilancio eseguiti dal 15 marzo all’11 
aprile 2017 alla data odierna: 
 
 
Motivazione N. decreto Data Importo 

Variazione per riallineamento costi offerta formativa 

a.a. 2016-2017 della Scuola in Servizio Sociale e 

Politiche Pubbliche (minori entrate) 

293 20/03/2017 -18.811,01 

Variazione per riallineamento costi offerta formativa 

a.a. 2016-2017 della Scuola in Servizio Sociale e 

Politiche Pubbliche (storno) 

293 20/03/2017 +15.403,12 

Variazione per girofondi per introitare il 

cofinanziamento di Ateneo per i Visiting Professors 

a.a. 2016-2017 

294 20/03/2017 +17.284,00 

Variazione per girofondi per trasferire i margini del 

progetto KEY del prof. Tessaro 
300 21/03/2017 +2.139,67 

Variazione per girofondi per trasferire i margini del 

progettoMEDIATORI2016 del prof. Barbieri 
301 21/03/2017 +2.102,00 

Variazione per riallineamento costi offerta formativa 

a.a. 2016-2017 e contributo CIS 2017 della Scuola in 

Conservazione e Produzione dei Bei Culturali (storno) 

306 23/03/2017 +3.659,88 

Variazione per riallineamento costi offerta formativa 

a.a. 2016-2017 e contributo CIS 2017 della Scuola in 

Conservazione e Produzione dei Bei Culturali (minori 

entrate) 

306 23/03/2017 -6.544,57 

Variazione per storno sulla UA del Dipartimento per 

valorizzare la voce COAN relativa ai traslochi 
308 23/03/2017 +732,00 

Variazione per storno sulla UA del Dipartimento per 

implementare la voce COAN relativa all'acquisto di 

attrezzatura informatica e di beni non inventariabili 

315 27/03/2017 +2.613,95 

Variazione per storno per valorizzare la voce COAN 

relativa agli assegni di ricerca all'interno di alcuni 

progetti Margini per attivare un assegno di ricerca 

con tutor Prof. Perissinotto 

316 27/03/2017 +2.606,958 
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Variazione per storno sulla UA del Dipartimento per 

implementare la voce COAN relativa agli assegni di 

ricerca 

318 27/03/2017 +3.000,00 

Variazione per maggiori entrate per dare evidenza del 

contributo di Studio Berengo 1989 srl per attività di 

mediatori culturali 2017 

324 28/03/2017 +19.500,00 

Variazione per minori entrate a causa della rinuncia 

del Visiting Professor Savitckii per l'a.a. 2016-2017 
336 03/04/2017 -2.160,50 

Variazione per storno sulla UA del Dipartimento per 

implementare la voce COAN relativa ai trasferimenti 

per convegni per trasferire al Rettorato la quota di 

ospitalità per il prof. Brudney (maggio 2017) 

337 03/04/2017 +350,00 

Variazione per storno sulla UA del Dipartimento per 

implementare la voce COAN relativa all'imposta di 

bollo 

338 04/04/2017 +300,00 

Variazione per maggiori entrate per dare evidenza del 

contributo di VAC Foundation per attività di 

mediatori culturali 2017 

341 05/04/2017 +12.000,00 

 
 
Favorevoli: 35 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 

Delibera 2 
 
di approvare le variazioni di bilancio eseguite in via d’urgenza con un Decreto del Direttore. 
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III.VARIAZIONI 
III.b. Scarichi Inventariali 
 
Il Direttore comunica che a seguito di una ricognizione inventariale eseguita dalla Segreteria e dal Tecnico 
Informatico di Struttura, si rende necessario effettuare uno scarico dei beni riportati in allegato 1, perché obsoleti, 
non funzionanti e non riparabili. 
 
Favorevoli: 35 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
 

Delibera 3 
 
di approvare lo scarico inventariali dei beni sopracitati che impattano a bilancio con un minor valore patrimoniale  
di euro 4.023,73 
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IV. RICERCA 
IV.a Attivazione borsa di ricerca progetto “Microso ft” 
Il Direttore comunica che l’Ateneo sta gestendo un progetto sui temi dell’innovazione tecnologica e la sua 
applicazione sui beni culturali, dal titolo "Ripristino virtuale dei teleri di Tiepolo a Ca' Dolfin con supporto di realtà 
mixata Microsoft". Il responsabile scientifico del progetto è il Rettore, prof. Michele Bugliesi, e l’attività è  frutto di 
una convenzione con la ditta Microsoft. Attraverso il delegato alla comunicazione, prof. Sgarbi, è stata coinvolta la 
prof.ssa Piva. Per supportare l’attività di ricerca legata al progetto il rettorato ha trasferito 6.000 euro al 
Dipartimento. La prof.ssa Piva chiede di utilizzare i seguenti fondi unicamente per l’attivazione di una borsa di 
ricerca della durata di 6 mesi sul tema "Ricerca e redazione contenuti per la realizzazione del ripristino virtuale di 
Ca' Dolfin in realtà mixata", con inizio previsto da maggio 2017. 
 
Favorevoli: 35 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 

delibera 4 
di approvare l’attivazione di un bando per una borsa di ricerca di 6 mesi per l’implementazione del progetto di 
Ateneo con Microsoft. 
 
[entra la prof.ssa Adinolfi] 
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IV. RICERCA 

IV.b Contratti di pubblicazione 
 
Contratto di pubblicazione del volume "L’ékphrasis p erformata. Dalla retorica alla scena, di figurazione  in 
figurazione" a cura di S. De Min (Vescovo). 
Il Direttore sottopone ai membri del Consiglio di Dipartimento la proposta di contratto di pubblicazione del volume 
"L’ékphrasis performata. Dalla retorica alla scena, di figurazione in figurazione" a cura di S. De Min in 
collaborazione con Paris-Sorbonne. Il volume rientra nella collana editoriale di Mimesis Edizioni dal titolo Filosofie 
del teatro. 
Il contratto di pubblicazione prevede che il Dipartimento si impegni ad acquistare n. 100 copie al prezzo scontato 
di € 2.100,00 (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 800 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 € 22,00.  
La spesa sarà a gravare sui fondi UA.A.DP.FBC.DOTTORATO – Dottorato Interateneo Storia delle Arti, voce 
COAN A.C.06.08.09 - Costi per pubblicazioni ed editoria, con adeguata capienza di spesa. 
 
Favorevoli: 36 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 

delibera 5 

di approvare la sottoscrizione del contratto di pubblicazione del volume a cura della dottorata del Dipartimento 

Silvia De Min. 

 
Contratto di pubblicazione del volume "Studi sull’et ica Nicomachea. In onore di Carlo Natali" a cura di F.  
Masi, S. Maso e C. Viano. 
Il Direttore sottopone ai membri del Consiglio di Dipartimento la proposta di contratto di pubblicazione del volume 
"Studi sull’etica Nicomachea. In onore di Carlo Natali" a cura di F. Masi, S. Maso e C.Viano. Il volume rientra nella 
collana editoriale di Edizioni di Storia e Letteratura Editore dal titolo Studi di storia della filosofia antica. 
Il contratto di pubblicazione prevede che il Dipartimento si impegni ad acquistare n. 130 copie al prezzo scontato 
di € 6.500,00 (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 € 58,00.  
La spesa sarà a gravare sui fondi UA.A.DP.FBC.PRIN12NATA   – Progetto PRIN 2012 Prof. Carlo Natali, voce 
COAN A.C.06.08.09 - Costi per pubblicazioni ed editoria, con adeguata capienza di spesa, per un importo pari a 
euro 5.000,00. 
Il direttore chiede, inoltre, al Consiglio di autorizzare un cofinanziamento di euro 1.500,00 per la pubblicazione in 
onore del Prof. Natali e ricorda che è usanza del Dipartimento contribuire al volume in omaggio di colleghi in 
quiescenza, considerato che il suddetto volume sarà pubblicato dopo il pensionamento del Professore. 
 
Favorevoli: 36 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 

delibera 6 

- di approvare la sottoscrizione del contratto di pubblicazione del volume a cura di F. Masi, S. Maso e C. Viano. 

- di approvare il cofinanziamento al volume con fondi FUDD. 
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Contratto di Stampa per il volume nr 25 di Venezia A rti 
La prof.ssa Agazzi, in occasione del trentennale della rivista dipartimentale Venezia Arti, chiede al Consiglio di 
finanziare il costo di stampa del numero 25 (L’ultimo pubblica a dicembre 2016). 
Edizioni Ca’ Foscari ha inviato un preventivo per diversi quantitativi di volumi, sia per stampa a colori sia in bianco 
e nero. 
Il numero di copie ipotizzato necessario per adempiere agli scambi con altri istituti e per il festeggiamento del 
trentennale della rivista, è stimato in 200. Il costo della stampa per 200 copie in bianco e nero ammonta a euro 
820,00,mentre per 200 copie a colori ammonta a 5000 €. 
Il Direttore ricorda che annualmente i fondi di Struttura FUDD coprono i costi della pubblicazione digitale di 3 
collane/riviste di Dipartimento: Venezia 1800, VeneziaArti e Philosophica. Il Direttore chiede al Consiglio di 
finanziare, in via del tutto eccezionale, il finanziamento di 200 copie in bianco e nero del volume con fondi FUDD 
2017 di struttura. 

 
Favorevoli: 36 
Contrari: 0 
Astenuto: 0 

 

delibera 7 
di approvare la stampa del volume Venezia Arti nr. 25 per un numero di 200 copie in bianco e nero e il cui costo, 
euro 820,00, graverà sui fondi FUDD di struttura alla voce COAN A.C.06.08.09. 
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IV.RICERCA 

IV.c. Eventi Culturali I semestre 2017: integrazioni  
La prof.ssa Marchetti per un errore non ha presentato nei termini previsti dal Regolamento di Dipartimento, la 
proposta di eventi culturali da svolgersi nel I semestre 2017. Chiede pertanto al Consiglio di autorizzare lo 
svolgimento delle seguenti attività: 
Alexandra Ricard-Guay (European University Institute), conferenza dal titolo “Trafficking in human beings in the 
domestic work sector in Europe” 26 aprile 2017, aula B3 palazzina Briati. I costi graveranno sul progetto ERC 
Domequal. 
Il Direttore ricorda la necessità di presentare le proposte entro i termini del regolamento perché calendarizzando 
per tempo le attività culturali l’esito organizzativo delle stesse sarà più efficiente. 
 
Favorevoli: 36 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 

delibera 8 
di approvare l’esecuzione dell’evento culturale proposto dalla prof.ssa Marchetti in deroga al Regolamento di 
Dipartimento. 
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IV. RICERCA 

IV.d. Valutazione assegnista di ricerca dott.ssa Gj ergji.  

 
Il Direttore sottopone ai membri del Consiglio la relazione finale della ricerca dell’assegnista di ricerca dott.ssa 
Iside Gjergji, relativa al progetto di ricerca “I lavoratori immigrati nella trama degli accordi bilaterali: un’analisi 
sociologica”. 
Periodo: 01/03/2016 – 28/02/2017  
Relazione finale riportata in allegato 2.  
Il Giudizio del docente tutor prof. Perocco: “La dott.ssa Iside Gjergji ha condotto in maniera rigorosa e intelligente 
uno studio sulla governance internazionale delle migrazioni con particolare riferimento agli accordi bilateriali in 
materia di migrazione, una tematica che finora è stata indagata solo parzialmente (specialmente a livello 
nazionale). Rispetto a tale ambito ha raccolto e rivisitato in modo sistematico la letteratura internazionale e 
facendo riferimento ai migliori studi esistenti, ha raccolto una corposa documentazione istituzionale e 
amministrativa che ha analizzato in maniera approfondita e fruttuosa, ha realizzato con metodo numerose 
interviste rivolte a esperti o soggetti coinvolti a diverso titolo negli accordi bilateriali. Lo studio ha prodotto risultati 
innovativi e originali, contribuendo in maniera significativa a coprire un vuoto di conoscenza, specie nel panorama 
italiano. Lo studio ha trovato completamento con la pubblicazione della monografia “Sulla governance delle 
migrazioni. Sociologia dell'underworld del comando globale”, Franco Angeli, Collana Politiche Migratorie, peer 
review.”.  
La relazione è stata consegnata alla Commissione di Valutazione di Dipartimento che ha espresso giudizio 
positivo riguardo all’attività svolta dall’assegnista rispetto agli standard scientifici previsti dal bando. 
 

Favorevoli: 36 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

delibera 9 

 

di approvare la relazioni scientifica finale dell’assegnista di ricerca Dott.ssa Iside Gjergji. 

[entra il prof. Brianese] 

 

[esce la prof.ssa Da Roit] 
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IV. RICERCA  

IV.e Autorizzazione a partecipazione a call competi tive e ratifica decreti di urgenza 
Il Direttore comunica che il Prof. Pojana ha intenzione di partecipare al bando “Interreg Standard Plus” per la 
capitalizzazione di progetti già finanziati - Potenziamento dei risultati ottenuti dal progetto già concluso De Fish 
Gear. Il progetto è ancora in fase di elaborazione insieme al Coordinatore e agli altri Partners. La call prevede un 
finanziamento al 100% e un contributo da parte del Dipartimento conteggiato esclusivamente in ore-uomo 
rendicontate da parte del Prof. Pojana. 

Il Direttore chiede inoltre che vengano ratificati due Decreti d’urgenza per partecipazioni a call competitive in 

scadenza al 29 marzo 2017. Si tratta di due progetti proposti all’interno della call “Erasmus Plus KA2”, nello 

specifico: 

- progetto REACT presentato dal Prof. Costa- DDIR rep. 278/2017 

- progetto TREMPLIN COTUT presentato dalla Prof.ssa Padoan - DDIR rep. 292/2017 

 

Favorevoli: 36 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

delibera 10 

 

- di approvare la partecipazione del Prof. Pojana al bando Interreg Standard Plus. 

- di approvare la ratifica dei decreti d’urgenza per la call Erasmus Plus KA2 con scadenza 29/03/2017. 
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V. DIDATTICA 

V.c Progetto Alternanza Scuola-Lavoro per Centro CSAR e Istituto Astori; 

L’Ufficio Orientamento di Ateneo ha ricevuto la richiesta da parte dell’Istituto Astori di attivare una convenzione di 

Alternanza Scuola-Lavoro per l’a.a. 2016-2017 con il Centro CSAR. Il progetto riguarda la formazione a titolo 

gratuito di 30 studenti dell’Istituto Astori in alternanza scuola lavoro all’interno del progetto di sottotitolazione di film 

in lingua russa “RUSKINO”, organizzato dal Centro CSAR di cui è Direttore la prof.ssa Silvia Burini. 

Sentito il delegato di Dipartimento all’Orientamento, prof. Maso, il Direttore chiede al Consiglio di approvare il 

suddetto progetto di Alternanza Scuola-Lavoro, ricordando che la firma della Convenzione con la scuola spetta al 

Rettore. 

Favorevoli: 36 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

delibera 11 

di approvare la proposta dell’Istituto Astori per l’attivazione del progetto di Alternanza Scuola-Lavoro con il Centro 

CSAR. 
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V. DIDATTICA 

V.d Accordo quadro con Rutgers University per CdL PI SE 

 
Il prof. Legrenzi ha proposto di attivare un Accordo Quadro con Rutgers University (allegato 3 )per le attività del 
Corso di Laurea PISE. Il Prof. Legrenzi spiega l’importanza di attivare un rapporto di collaborazione con questo 
ente per attività di comune interesse, che andrebbero a coinvolgere la mobilità di studenti, docenti e ricercatori e 
attività di ricerca e di didattica. Si tratta di un accordo che non comporta oneri per il Dipartimento o per l’Ateneo e a 
cui potranno seguire dei protocolli attuativi per specifiche attività di comune interesse. 
 

Favorevoli: 36 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

delibera 12 

di approvare la proposta di attivazione di un accordo quadro con Rutgers University per il CdL PISE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il Presidente Pag. 19 di 27 

 

Verbale n. 5/2017 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Filosofia e Beni Cult urali  

in data 11 APRILE 2017 

 

V. DIDATTICA 

V.e Approvazione del Regolamento Didattico dei CDS in Scienze Filosofiche e Scienze della Società e del 

Servizio Sociale 
 
Il Direttore informa che, come previsto dalle linee Guida dell’offerta formativa a.a. 2016-2017, ciascun corso di 
studio dovrà prevedere l’adozione di un Regolamento didattico, documento richiesto dalla normativa vigente al fine 
di una maggiore trasparenza nella gestione della didattica. 
Nei mesi scorsi il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali ha individuato i Collegi didattici di Filosofia e di Servizio 
sociale per la redazione dei primi due Regolamenti didattici rispettivamente di FM61 Scienze filosofiche (allegato 
4) e FT4 Scienze della società e del Servizio sociale (allegato 5 ) le cui stesure finali vengono oggi sottoposte 
all’approvazione del Consiglio prima della loro definitiva emanazione con Decreto rettorale. 

 

Favorevoli: 36 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 
 

Delibera 13 
Di approvare i Regolamenti Didattici dei CdS in Scienze Filosofiche (FM61) e Scienze della Società e del Servizio 
Sociale (FT4). 
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V. DIDATTICA 

V.g Equipollenza titolo accademico conseguito all’e stero 

Il Direttore comunica che il Collegio Didattico del CdL in Scienze della Società e del Servizio Sociale, dopo aver 

attentamente analizzato la documentazione presentata dalla dott.ssa Andon Rania, titolo di laurea di I livello in 

Arte con specializzazione in Assistenza sociale conseguito presso l’Università di Betlemme, propone il completo 

riconoscimento del titolo di studio conseguito dalla dott.ssa Andon Rania con la Laurea in Scienze della Società e 

del Servizio Sociale, classe L-39. 

 

Favorevoli: 36 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 
 

Delibera 14 

Di approvare il totale riconoscimento del titolo di laurea conseguito da Andon Rania con la Laurea in Scienze della 

Società e del Servizio Sociale, classe L-39. 
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VI. GESTIONE DELLA STRUTTURA 

VI. a Chiamata a professore di I fascia SSD ICAR/18 

Il Direttore comunica che il Rettore con Decreto 239  prot. 13428 del 27/03/2017 ha approvato gli atti del concorso 

per docente di I fascia, ex art. 24 comma 6 L. 240/2010, per il Settore Concorsuale 08/E2 

 SSD ICAR/18 Storia dell’Architettura, bandito con D.R. 775 del 01/12/2016. La graduatoria della procedura 

concorsuale vede un unico nominativo, quello della prof.ssa Martina Frank.  

Escono i Ricercatori Universitari e di Docenti di II fascia. 

 

Favorevoli (Votano solo i docenti di I fascia): 8 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Delibera 15 

di approvare la chiamata a professore di I fascia nel settore SD ICAR/18 la prof.ssa Martina Frank.  

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

VI.b Chiamata a professore di II fascia SSD L-ART/07 

Il Direttore comunica che il Rettore con Decreto n. 282  prot. 15821  del 11/04/2017 ha approvato gli atti del 

concorso per docente di I fascia, ex art. 18 L: 240/2010, per il Settore Concorsuale 10/C1 (Teatro, musica, 

cinema, televisione e media audiovisivi) SSD L-ART/07 Musicologia e Storia della Musica, bandito con D.R. 703 

del 10/11/2016. La graduatoria della procedura concorsuale è la seguente: 

1. Girardi Michele 

2. Bizzarini Marco 

Il Direttore sottopone al Consiglio la chiamata del primo candidato in graduatoria, il prof. Michele Girardi. 

Escono i Ricercatori Universitari. 

 

Favorevoli (Votano solo i docenti di I e II fascia): 26 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Delibera 

di approvare la chiamata a professore di II fascia nel settore SD L-ART/07 il  prof. Michele Girardi.  

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

VI.c Centro Dipartimentale CESSPI:  Centro Studi Strategici e Politica Internazionale 

Il Prof. Legrenzi chiede al Consiglio di Dipartimento di approvare l’istituzione di un Centro Dipartimentale di Studi 

Strategici e Politica Internazionale. 

Il Centro organizzerà un minimo di sei conferenze annuali e tre giornate di studio la maggior parte delle quali in 

collaborazione con Istituto Studi Militari Marittimi dell’Arsenale di Venezia. Gli argomenti verteranno dalle relazioni 

internazionali strictu senso agli studi strategici. Il centro inoltre sponsorizzerà un numero di PISE lectures e di 

workshop a sostegno del corso di laurea che dal prossimo anno avrà la segreteria didattica nel nostro 

dipartimento.  

 

Piano finanziario del Centro 

Il core funding del centro verrà dai proventi della Master in Studi Strategici e Sicurezza Internazionale che il 

Professor Matteo Legrenzi dirige a titolo gratuito. Verrà effettuato inoltre un esteso programma di raccolta fondi. 

Infine molte iniziative che sono già state co-sponsorizzate in passato come il Think Tank Security Forum e lo 

Strategic Studies Network verranno svolte sotto l’egida del centro a valle della disattivazione della Scuola di 

Relazioni Internazionali.  

 

Favorevoli: 36 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 
 

Delibera 

Di approvare la proposta di istituzione di un Centro Dipartimentale di Studi Strategici e Politica Internazionale. 
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VI. GESTIONE DELLA STRUTTURA 

VI.d Richiesta riduzione orario di ricevimento istit uzionale per Ricercatore ex art. 24 comma 3 Lett. a) : dott. 

Garofalo, Cherubini e Di Bartolomeo. 

La prof.ssa Marchetti, per necessità di rendicontazione del progetto ERC Domequal, sul quale gravano i costi dei 

ricercatori ex art. 24 comma 6 lett. A) Garofalo, Cherubini e Di Bartolomeo, chiede di poter parzialmente esonerare 

le ricercatrici dall’attività di ricevimento studenti. Il Direttore ricorda che il Regolamento per la certificazione dei 

carichi didattici Emanato con D.R. n. 346 del 26/06/2012 e successive modifiche, in ottemperanza all’art 6 della L. 

240/2010, prevede che il docente abbia un orario di ricevimento pari a 80 ore annue (calcolate forfetariamente) al 

fine di garantire le 350 ore di attività globale annuale. Le ricercatrici per il triennio 2017-2018, 2018-2019 e 2019-

2020, impegnate in 60 ore di didattica frontale con insegnamenti legati ai CdS afferenti al Dipartimento di Filosofia 

e Beni Culturali e di Economia, avrebbero necessità di ridurre l’orario di ricevimento da 80 ore a 20 ore annue, e 

limitatamente previo appuntamento. Tale riduzione è motivata dalla necessità di rendere fluido il lavoro di ricerca 

sul progetto ERC e di impegnare per almeno il 95% del tempo le ricercatrici su tale progetto. Il Direttore ricorda 

che è il progetto che finanzia le loro posizioni stipendiali e che la percentuale di tempo che le ricercatrici non 

impegnano in via esclusiva su di esso non potrà essere rendicontata e quindi non potrà essere coperta dai fondi 

del finanziamento europeo. Le percentuali orarie (che sono anche percentuali sul costo dello stipendio) non 

impegnate per la ricerca devono essere finanziariamente garantite dalle quote di overhead. Considerato che le 

quote di overhead disponibili sono sufficienti a coprire non più del 5% di ore/lavoro delle ricercatrici, il direttore 

chiede al Consiglio di votare sull’esenzione parziale, come definito dall’art 7 comma 5 “Ai ricercatori a tempo 

determinato assunti per mezzo di finanziamenti esterni che assicurino l’integrale copertura del costo di 

assunzione, possono essere attribuiti dai Dipartimenti di afferenza riduzioni del carico didattico, o esenzioni 

dell’attività di insegnamento e/o di servizio agli studenti laddove sia necessario a causa della non ammissibilità 

delle rendicontazione di tale attività”. 

 

Favorevoli: 36 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

delibera 

di autorizzare la riduzione a 20 ore annue e su appuntamento delle ore di ricevimento studenti delle ricercatrici 

Garofalo, Cherubini e Di Bartolomeo. 
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VI. GESTIONE DELLA STRUTTURA 

VI.e Attribuzione del titolo di Cultore della Materi a 
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:  
 
Il prof. Tarca chiede l’attribuzione del titolo al Dott. Giorgio Rivolta, (CV in allegato 6 ) nel SSD M-FIL/02 Filosofia 
Teoretica 
Il prof. Perissinotto chiede l’attribuzione del titolo al dott. Stefano Boscolo (CV in allegato 7 ) nel SSD M-FIL/05 
Filosofia del Linguaggio.  
Il prof. Legrenzi chiede l’attribuzione del titolo al dott. Giorgio Trivella (CV in allegato 8 ) nel SSD SPS/04 Scienza 
Politica. 
Il prof. Pagani chiede l’attribuzione del titolo al dott. Riccardo Fanciullacci (CV in allegato 9 ) nel SSD M-FIL/03 
Filosofia Morale. 
 
Il Direttore comunica inoltre di aver ricevuto la richiesta da parte del prof. Senigaglia, docente del Dipartimento di 
Economia che insegna nei CdS di Servizio Sociale, di deliberare sulla partecipazione in Commissioni d’esame e di 
laurea per il CdL in Scienze della Società e del Servizio Sociale dei cultori della materia già nominati dal Consiglio 
di Dipartimento di Economia per il SSD IUS/01 (Diritto Civile Minorile e Diritto di Famiglia) : Elisa Contu e Luca 
Mareso. 
  

Favorevoli: 36 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 
Delibera 

- di approvare l’attribuzione del titolo di cultore della materia ai dott. Rivolta, Boscolo, Trivella e Fanciullacci. 
- di approvare l’inserimento nelle Commissioni di esame di Diritto Civile Minorile e Diritto di Famiglia e di laurea del 
CdL in Scienze della Società e del Servizio Sociale dei dott. Mareso e Contu. 
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VI. GESTIONE DELLA STRUTTURA 

VI.f Disafferenza a centro CIS e nuovo Regolamento 

Il Direttore ricorda ai membri del Consiglio che in qualità di sede amministrativa della Scuola in Conservazione e 

produzione dei Beni Culturali il Dipartimento era partner del Centro CIS. Il Direttore comunica che il Comitato di 

Gestione del CIS intende aggiornare il proprio Regolamento considerata l’imminente disattivazione della Scuola in 

Conservazione e Produzione dei Beni Culturali. Il Direttore ricorda che è sempre possibile per le Strutture aderire 

a questo Centro, previa approvazione del Comitato di Gestione. Nelle more del nuovo Regolamento del Centro 

CIS, il Direttore propone al Consiglio di riservarsi la possibilità di vagliare successivamente l’adesione o meno al 

Centro stesso, valutati eventuali possibili oneri conseguenti. 

 

Favorevoli: 36 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

delibera 

di riservarsi la possibilità di valutare in un momento successivo l’eventuale disafferenza o meno al Centro CIS. 
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VI. GESTIONE DELLA STRUTTURA 

VI.g Congedo per motivi di studio prof. Matteo Legre nzi 

Il Direttore comunica che in data 7 aprile, con lettera protocollo nr. 15450 è pervenuta al Dipartimento la richiesta 

di congedo per motivi di studio ex art. 10 L. 311/58 del prof. Matteo Legrenzi. La richiesta è relativa al periodo 1 

ottobre 2018 – 30 settembre 2019. 

Considerato che gli impegni didattici del prof. Legrenzi per l’a.a. 2018-2019 potranno essere coperti o da docenti 

strutturati o da docenze ex art 23 L. 240/2010 la cui attivazione non impatta ostativamente sulla percentuale 

ammissibile dal Ministero, il Direttore chiede al Consiglio di autorizzare il periodo di congedo ex art. 10 L. 311/58 

richiesto dal prof. Matteo Legrenzi. 

 

Favorevoli: 36 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

delibera 

di autorizzare il Congedo per motivo di studio ex art. 10 L. 311/58 del prof. Matteo Legrenzi per il periodo 1 ottobre 

2018 – 30 settembre 2019. 

 

 


