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Verbale n. 4/2017 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Filosofia e Beni Cult urali  

in data 15 MARZO 2017 

 
Il giorno 15 marzo 2017 dalle ore 12,00, 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 20 febbraio 2017 

III. BILANCIO 

a) Variazioni di bilancio;  

b) Bilancio Consuntivo 2016  

c) Situazione sui Margini di Struttura e personali dei docenti; 

IV. RICERCA 

a) Contratti di Pubblicazione;  

b) Relazione finale assegnista di ricerca dott.ssa Stragà;  
 
c) Esame proposte di partecipazione al bando HSC (Humanities for Social Change) per Ricercatori TD ex 
art. 23 comma 3 lett. A) e Borse di dottorato per 33° ciclo. 

d) Partecipazione a call competitive (approvazione e ratifica decreti emessi in via d’urgenza dal Direttore); 

e) Convenzione istituzionale di ricerca con Fondazione Querini Stampalia sull’Ala Scarpa. 

f) Convenzione istituzionale di ricerca con l’associazione “Il Cerchio Blu”. 

g) Convenzione istituzionale di ricerca con le Gallerie dell’Accademica per i Laboratori di Restauro della 

Misericordia. 

h) Convenzione istituzionale di ricerca con il CNR sede di Taranto 

i) Contratto occasionale funzionale alla ricerca richiesto dalla prof.ssa Campomori 

V. DIDATTICA 

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

b) Convenzione con Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto per crediti formativi professionali;  

c) Convenzioni istituzionali di didattica con Studio Berengo srl e Museo Puskin per Mediatori Culturali; 

d) Modifiche all'Offerta Formativa a.a. 2017-2018;  

e) Didattica aggiuntiva di docenti strutturati per il progetto finanziato su bando della Regione del Veneto 

"Un Attore per l'Arte" 

 

VI. GESTIONE DELLA STRUTTURA 

a) Logistica e BAUM;  

b) Elezioni del Direttore per il triennio accademico 2017-2018/2019-2020: indicazioni operative e 

considerazioni. 

Verbali - DFBC N. 68/2017 Prot. n. 0020792 del 11/05/2017
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c) Relazioni scientifiche delle proff.sse Burini e Frank relative al congedo per motivi di studio svolto nel 

2016. 
 

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  1  
4 MARGIOTTA Umberto 3   
5 MARINELLI Sergio 4   
6 NATALI Carlo 5   
7 PAGANI Paolo  2 (in congedo)  
8 PERISSINOTTO Luigi 6   

9 
PITTARELLO Elide 

 
3 (periodo di 

visiting 

all’estero) 
 

10 SCRIBANO Maria Emanuela 7   
11 TARCA Luigi Vero 8   

 Professori di II fascia    

1 ADINOLFI Isabella 9   
2 BIGGI Maria Ida 10   
3 BRIANESE Giorgio 11   
4 BURINI Silvia  4 (missione)  
5 CESARALE Giorgio 12   
6 COSTA Massimiliano 13   
7 DA ROIT Barbara 14   
8 DREON Roberta 15   
9 FARA Giovanni Maria 16   
10 FRANK Martina  5  
11 MASO Stefano 17   
12 LEGRENZI Matteo 18   
13 MARCHETTI Sabrina 19   
14 MONTUSCHI Eleonora 20   
15 NOVIELLI Maria  6  
16 PADOAN Ivana Maria  7  
17 PALTRINIERI Gian Luigi 21   
18 PEROCCO Fabio 22   
19 PIVA Maria Chiara   1 
20 POJANA Giulio 23   
21 MORA Francesco 24   
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  Presenti 
Assenti 

Giustificati 
Assenti 

22 RICCIONI Stefano 25   
23 SGARBI Marco 26   
24 TESSARO Fiorino 27   
25 TUROLDO Fabrizio 28   
26 VESCOVO Pier Mario  8  
 Ricercatori    
1 AGAZZI Michela  9 (in congedo)  
2 BISUTTI Francesca   2 
3 BRYANT David Douglas 29   
4 CAMPOMORI Francesca 30   
5 DE ZORZI Giovanni 31   
6 FAVARETTI CAMPOSAMPIERO Matteo 32   
7 FRANCO Susanne  10 (lezione)  

8 
JABARA Enrico 

 
11 (in 

missione) 
 

9 
JACOMUZZI Alessandra 

 
12 (congedo di 

maternità) 
 

10 MASI Francesca Guadalupe 33   
11 PINAMONTI Paolo   3 
12 ROFENA Cecilia 34   
13 SPANIO Davide 35   
 Rappresentanti degli studenti    
1 DE BIN Alberto 36   
2 DORIGO Carlotta  13 (in erasmus)  
3 BIANCO Pierangelo  14  
 Rappresentanti del personale tecnico e amministrativ o    
1 Baicchi Cristina 37   
2 Esposto Elisabetta 38   
 Totale 38 14 3 
 
Presiede la riunione il Direttore del Dipartimento, prof. Luigi Perissinotto.  
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Francesca Bernardi.  
Constatato che i presenti alla riunione raggiungono il numero legale (38/55) 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 Francesca Bernardi)                  (Prof. Luigi Perissinotto) 
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I. COMUNICAZIONI  
 
I.a. Il Direttore comunica che l’Area Ricerca – Ufficio Dottorati ha inviato una simulazione sulla valutazione ANVUR 
per il 32° ciclo. La VQR 2011 - 2014 applicata ai nuovi Collegi 33° ciclo dovrebbe ulteriormente migliorare gli 
indicatori. La simulazione per il Dipartimento sul 32° ciclo è la seguente: 
 

codice dottorato denominazione 
Media 

Indicatore R  

Media 

Indicatore X 

Media 

indicatori 

R+X 

Media 

Indicatore 

I 

DOT1336110 
FILOSOFIA E SCIENZE DELLA 

FORMAZIONE 
1 1 2 0,8 

DOT1336881 STORIA DELLE ARTI 1,1 1,1 2,2 0,7 

 
L’Indicatore R per essere positivo deve essere superiore a 1. L’Indicatore X per essere positivo deve essere 
maggiore di 0,9. L’indicatore I, indicatore discreto, ha la seguente scala di valore: 0, 0.4, 0.8, 1.2. Per essere 
positivo deve essere almeno 0.8. 
Si attende la simulazione per il ciclo 33° in modo da verificare se i cambiamenti effettuati nella composizione dei 
Collegi Didattici dei due Dottorati ha modificato le valutazioni. Il direttore ricorda che migliorare la qualità dei 
dottorati secondo le valutazioni della VQR è tra gli obiettivi del Piano di Sviluppo di Dipartimento 2016-2018. 
 
 
I.b. Interviene il prof. Maso che illustra le attività assegnate al Collegio Didattico sottolineando l’estrema 
complessità, varietà, laboriosità e delicatezza dell’incarico, ancor più importanti ora rispetto al passato perché 
funzionali alla valutazione ANVUR di settembre 2018. 
Il Direttore ricorda l’importanza di uno stretto coordinamento tra Collegi Didattici, Segreterie e Delegati a Didattica 
e Qualità del Dipartimento. 
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II. Approvazione del verbale della seduta del 20 fe bbraio 2017 
Il Direttore comunica che in data 16 febbraio la segreteria ha inviato ai membri del Consiglio il verbale della seduta 
del 20 febbraio scorso.  
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare il verbale. 
Favorevoli: 38 
Contrari 0 
Astenuti 0 
 

Delibera 1 
Di approvare il verbale della seduta del Consiglio del 20 febbraio 2017 e di autorizzarne la pubblicazione sul sito di 
Dipartimento per adempiere agli obblighi di Trasparenza L.33/2013. 
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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 21 febbraio al 15 
marzo 2017 alla data odierna: 
 
Motivazione N. decreto Data Importo 

Variazione per storno da UA a progetto per garantire 

agli assegnisti di area la quota del 5% prevista da 

Regolamento 

211 22/02/2017 +1,936,70 

Variazione per storno per implementare il progetto 

relativo agli investimenti per ERC.MARCHETTI 
212 22/02/2017 +1,063,84 

Variazione per storno tra progetti per quota 

stipendiale mancante prof. Sgarbi 
222 24/02/2017 +104,542,53 

Variazione per chiusura progetto c/terzi MAE_IRAN prot. 8282 24/02/2017 -6.162,06 

Variazione per storno tra progetti per quota 

stipendiale mancante prof.ssa Marchetti (rettifica su 

operazioni di chiusura 2016) 

234 01/03/2017 +44.570,00 

Variazione per maggiori entrate per dare evidenza al 

contributo di Palazzo Grassi per formazione di 

mediatori culturali per il 2017 

238 03/03/2017 +17.000,00 

Variazione per storno per implemnetare sulla UA del 

Dipartimento la voce COAN relativa al trasferimento 

per il contributo all'attività di orientamento per il 

2017 dell'Associazione studentesca Shylock 

242 06/03/2017 +500,00 

Variazione per maggiori entrate per dare evidenza al 

contributo di Fondazione Lepercq per una borsa di 

dottorato in Storia delle Arti per il 33° ciclo 

245 09/03/2017 +60.238,39 

Variazione per storno da progetto ERC Marchetti a 

ERC-DOCFIN per quota stipendiale ricercatori lett. a) 
252 10/03/2017 +65.577,36 

Variazione per storno per riallocazione fondi Visiting 

prtofessors sulla COAN corretta 
255 13/03/2017 +20.500,00 

Variazione per storno per evitare disallineamenti nel 

progetto di Ateneo NIOBE 
257 13/03/2017 +3.050,00 

Variazione per storno per l'acquisto di attrezzatura 

informatica sui fondi ADIR del Prof. Turoldo 
263 14/03/2017 +1.043,10 
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Variazione per maggiori entrate per contributo da 

Ministero della Cultura Danese per corso di lingua e 

cultura danese funzionale allo studio del filosofo 

Kierkegaard 

279 15/03/2017 +2.632,50 

Variazione per storno da progetto ERC Marchetti a 

ERC-DOCFIN per scatto stipendialeprof.ssa Marchetti 
280 15/03/2017 +4.380,16 

 
 
 
Favorevoli: 38 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 

Delibera 2 
 
di approvare le variazioni di bilancio eseguite in via d’urgente con un Decreto del Direttore. 
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III.VARIAZIONI 
III.b. Bilancio Consuntivo 2016 
Il Direttore ricorda che entro il 30 aprile 2017 l’Ateneo è chiamato ad approvare il Bilancio Consuntivo 2016 
secondo i termini di Legge. Affinché L’Area Bilancio possa avere tempo per consolidare in un unico documento 
per il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione i Bilanci Consuntivi di tutte le strutture decentrate, il 
Dipartimento è chiamato a valutare e approvare per quanto di propria competenza il bilancio consuntivo entro il 30 
marzo. IL Direttore passa la parola alla Segretaria Francesca Bernardi che illustra l’andamento economico-
finanziario dell’esercizio 2016. La relazione completa è riportata in allegato 1. 
 
Favorevoli: 38 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
 

Delibera 3 
 
di approvare il Bilancio Consuntivo 2016 come riportato nell’allegato 1. 
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III.BILANCIO 
III.c. Situazione sui Margini di Struttura e personali dei docenti 
 
Il Direttore comunica che il Consiglio di Amministrazione del 9 marzo 2017 ha approvato di mettere a disposizione 
per l’esercizio 2017-2018 i Fondi cosiddetti “margini” sia individuali sia di Struttura come riportato nella tabella 
sottostante: 
 

Tipo di 
Margine Origine dei fondi Descrizione della finalizzazione del 

Fondo 

Importo da 
usare nel 

2017 

Importo da 
usare nel 

2018 

Importo da 
usare nel 

2019 

importo con 
anno di uso 
non definito 

Importo totale 
dei fondi progetto 

margini 
di 
struttura 

margini progetti 
istituzionali 

Fondi finalizzati allo sviluppo delle attività 
di ricerca del centro CSAR, in particolar 
modo missioni all'estero per 
l'internazionalizzazione della ricerca. 

 €           
1.588,00  

 €        
1.588,00  

 €            
1.588,17  

  
 €            
4.764,17  

MRGCSAR 

margini 
di 
struttura 

margini progetti 
istituzionali 

Fondi finalizzati allo sviluppo delle attività 
di ricerca del centro CSAR, in particolar 
modo per contratti di traduzione per 
l'internazionalizzazione della ricerca. 

 €         
2.000,00  

      
 €          
2.000,00  

MRGCSAR 

margini 
di 
struttura 

margini progetti 
istituzionali 

Fondi finalizzati alla copertura dei costi di 
un ricercatore RTD ex art. 23 lett.a) L. 
240/2010, deliberato dal CdA del 
03/02/2017 e dal SA del 22/02/2017 

 €       
23.000,00  

 €    
46.000,00  

 €       
23.958,00    

 €        
92.958,00  MRG-ERC-SGARBI 

margini 
di 
struttura 

margini da master 

Fondi finalizzati alla copertura dei costi 
dell'Offerta Formativa della scuola in 
Servizio Sociale e Politiche Pubbliche per 
l'a.a. 2016-2017 come deliberato dalla 
Giunta del 15/12/2015, dalla Giunta del 
13/12/2016 e dalla Giunta del 22/02/2017 

 €       
43.470,60  

       €        
43.470,60  

MRGMASTER 

margini 
di 
struttura 

margini da master 

Fondi finalizzati alla copertura dei costi 
dell'Offerta Formativa della scuola in 
Conservazione e produzione dei beni 
Culturali per l'a.a. 2017-2018 come 
deliberato dalla Giunta del 22/12/2016 

  
 €          
8.571,12  

    
 €             
8.571,12  

MRG6x100MASTER 

margini 
di 
struttura 

margini progetti 
istituzionali 

Fondi finalizzati alla copertura dei costi di 
un ricercatore RTD ex art. 23 lett.a) L. 
240/2010, deliberato dal CdA del 
03/02/2017 e dal SA del 22/02/2017 

      
 €         
32.218,03  

 €        
32.218,03  MRG6x100DFBC 

margini 
di 
struttura 

margini progetti 
istituzionali 

Fondi finalizzati al cofinanzamento di un 
assegno di ricerca di area 

   €      
12.142,88  

     €         
12.142,88  

MRG6x100DFBC 

margini 
di 
struttura 

margini progetti 
istituzionali 

Fondi finalizzati allo sviluppo delle attività 
di ricerca del Centro CISE 

 €              
104,79  

      
 €               
104,79  

MRGCISE 

margini 
di 
struttura 

margini progetti 
istituzionali 

Fondi finalizzati alla copertura dei costi di 
un ricercatore RTD ex art. 23 lett.a) L. 
240/2010, deliberato dal CdA del 
03/02/2017 e dal SA del 22/02/2017 

    
 €               
512,67    

 €               
512,67  FBC.MRGMEDIATO 

margini 
di 
struttura 

margini progetti 
istituzionali 

I fondi sono finalizzati al finanziamento di 
borse di studio per mediatori culturali  

 €           
11.677,61  

 €       
11.677,62  

     €        
23.355,23  

FBC.MRGMEDIATO 

margini 
di 
struttura 

margini progetti 
istituzionali 

Il riporto è finalizzato al sostegno delle 
Commissioni di valutazione del Dottorato 
Internazionale in Storia delle Arti 

      
 €           
3.054,48  

 €          
3.054,48  

FBC.DOTTORATO 

margini 
di 
struttura 

margini da master 
Fondi finalizzati all'attivazione di un 
assegno di ricerca per lo studio di nuovi 
modelli di consulenza filosofica 

 €        
13.790,00  

 €        
4.721,38  

    
 €           
18.511,38  

FBC.MRGCOFIL 

margini 
di 
struttura 

margini progetti 
istituzionali 

Fondi finalizzati allo sviluppo delle attività 
di ricerca del Centro CESTUDIR, in 
particolar modo per pubblicazioni 

 €              
341,78        

 €               
341,78  MRGCIRDU 

margini 
di 
struttura 

margini progetti 
istituzionali 

Fondi finalizzati allo sviluppo delle attività 
di ricerca del Centro CESTUDIR, in 
particolar modo per cofinanziamento ad 
assegni di ricerca 

   €        
7.723,96  

     €           
7.723,96  

MRGCIRDU 

assegna
zioni 
individua
li 

margini progetti 
istituzionali 

Fondi finalizzati alla copertura dei costi di 
un ricercatore RTD ex art. 23 lett.a) L. 
240/2010, deliberato dal CdA del 
03/02/2017 e dal SA del 22/02/2017 

      
 €         
19.487,33  

 €         
19.487,33  

FBC.MRGBARBIER 

assegna
zioni 
individua

margini progetti 
istituzionali 

Fondi finalizzati allo sviluppo di attività di 
ricerca sui temi del paesaggio e della 
storia dell'architettura, in particolar modo 

 €              
802,77        

 €              
802,77  FBC.CONTFRANK 
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li missioni 

assegna
zioni 
individua
li 

margini progetti 
istituzionali 

Fondi finalizzati alla ricerca del prof. 
Legrenzi sui temi delle relazioni 
internazionali, in particolar modo missioni 

  
 €          
1.139,13  

    
 €             
1.139,13  

MRGLEGRENZI 

assegna
zioni 
individua
li 

margini progetti 
istituzionali 

Fondi finalizzati allo sviluppo della ricerca 
della prof.ssa Novielli sui temi del cinema 
giapponese e coreano, in particor modo 
acquisto di materiale di consumo 

 €               
547,14  

       €               
547,14  

FBC.MRGNOVIELL 

assegna
zioni 
individua
li 

margini progetti 
istituzionali 

Fondi finalizzati allo sviluppo della ricerca 
del prof. Perocco sui temi dell'innovazione 
sociale e delle migrazioni, in particolar 
modo missioni 

      
 €           
3.844,37  

 €          
3.844,37  

MRGPEROCCO 

assegna
zioni 
individua
li 

margini progetti 
istituzionali 

Fondi finalizzati allo sviluppo della ricerca 
del prof. Perocco sui temi dell'innovazione 
sociale e delle migrazioni, in particolar 
modo cofinanziamento ad assegni di 
ricerca 

      
 €           
7.000,00  

 €          
7.000,00  MRGPEROCCO 

assegna
zioni 
individua
li 

margini progetti 
istituzionali 

Fondi finalizzati allo sviluppo della ricerca 
del prof. Perissinotto sui temi della filosofia 
del linguaggio, in particolar modo 
cofinanziamento a pubblicazioni 

  
 €           
486,70  

    
 €              
486,70  

MRGPERIS 

assegna
zioni 
individua
li 

margini progetti 
istituzionali 

Fondi finalizzati allo sviluppo della ricerca 
del prof. Vescovo sui temi della storia 
della musica e del libretto d'opera, in 
particolar modo cofinanziamento a 
pubblicazioni 

  
 €        
1.394,33  

    
 €           
1.394,33  

MRGVESCOVO 

assegna
zioni 
individua
li 

margini progetti 
istituzionali 

Fondi finalizzati allo sviluppo della ricerca 
della prof.ssa Guarnieri nel settore della 
storia della musica , in particolar modo 
cofinanziamento a pubblicazioni 

 €         
2.400,00  

 €       
2.499,37  

    
 €          
4.899,37  

MRGGUARNIERI 

assegna
zioni 
individua
li 

margini progetti 
istituzionali 

Fondi finalizzati allo sviluppo di accordi 
internazionali sui temi della pedagogia e 
delle scienza della formazione, in base 
all'accordo quadro siglato tra l'Ateneo e il 
consorzio "GIS" del 09/11/2016 (missioni 
e scambi di docenti per sviluppo di buone 
pratiche) 

 €           
1.794,20  

      
 €           
1.794,20  

FBC.MRGSPADO 

assegna
zioni 
individua
li 

margini progetti 
istituzionali 

Fondi finalizzati allo sviluppo della ricerca 
della prof.ssa Scribano sui temi della 
storia della Filosofia Medievale e moderna 
(missioni, pubblicazioni) 

  
 €          
1.427,71      

 €             
1.427,71  MRGSCRIBANO 

assegna
zioni 
individua
li 

margini progetti 
istituzionali 

Fondi finalizzati allo sviluppo della ricerca 
del prof. Natali sui temi della storia della 
Filosofia Antica (missioni, pubblicazioni) 

 €          
3.122,36  

      
 €           
3.122,36  

MRGNATALI 

assegna
zioni 
individua
li 

margini progetti 
istituzionali 

Fondi finalizzati allo sviluppo della ricerca 
del prof. Natali sui temi della storia della 
Filosofia Antica (missioni, pubblicazioni) 

 €              
782,14  

       €               
782,14  

MRGNATALI 

assegna
zioni 
individua
li 

margini progetti 
istituzionali 

Fondi finalizzati allo sviluppo della ricerca 
del prof. Cortella,legati alla storia della 
Filosofia moderna e contemporanea 
(missioni, pubblicazioni) 

 €         
2.200,00  

 €        
2.225,41      

 €           
4.425,41  MRGCORTELLA 

margini 
di 
struttura 

margini progetti 
istituzionali 

Fondi finalizzati alla disseminazione degli 
esiti della ricerca del progetto PRIN 2009. 
I costi saranno relativi alle spese di 
editoria 

  
 €       
2.606,95  

    
 €          
2.606,95  

FBC.PRINRGGA 

margini 
di 
struttura 

margini progetti 
istituzionali 

Fondi resi indisponibili (CDD del 
02/12/2015) per possibile necessità di 
copertura di eventuali minori entrate per i 
progetti del Prof. Margiotta che 
presentano criticità, in attesa dell'esito 
delle verifiche sui progetti stessi 

      
 €         
15.886,42  

 €         
15.886,42  

ISDERA2 

assegna
zioni 
individua
li 

margini progetti 
istituzionali 

Fondi finalizzati alla disseminazione degli 
esiti della ricerca del progetto PRIN 2009 
della prof.ssa Guarnieri. I costi da 
sostenere saranno relativi a spese per 
editoria 

  
 

  
 €            
3.312,12  

 €            
3.312,12  

FBC.PRIN09GUA 

assegna
zioni 
individua
li 

margini progetti 
istituzionali 

Fondi finalizzati all'organizzazione di un 
convegno internazionale sui temi della 
Pedagogia da tenersi entro l'esercizio 
2017 

 €            
3.771,31  

      
 €             
3.771,31  

FBC.PRIN09MARA 

assegna
zioni 
individua
li 

margini progetti 
istituzionali 

Fondi resi indisponibili (CDD del 
02/12/2015) per possibile necessità di 
copertura di eventuali minori entrate per i 
progetti del Prof. Margiotta che 
presentano criticità, in attesa dell'esito 
delle verifiche sui progetti stessi 

      
 €          
12.950,45  

 €         
12.950,45  

MRGESMARGIOTT
A 
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Le tempistiche di utilizzo indicate nella tabella sono solo indicative. Fino a che non perverrà ai Dipartimenti il testo 
integrale della Delibera del Consiglio di Amministrazione non si sapranno esattamente tempi e modalità di utilizzo. 
Appena la segreteria avrà indicazioni dal Dirigente del Settore Bilancio di Ateneo, dott.ssa Nardo, informerà tutti i 
titolari dei fondi. Il direttore ricorda che è evidente che, pur in attesa di queste indicazioni, è possibile iniziare a 
utilizzare gli stanziamenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

assegna
zioni 
individua
li 

margini progetti 
istituzionali 

Fondi resi indisponibili (CDD del 
02/12/2015) per possibile necessità di 
copertura di eventuali minori entrate per i 
progetti del Prof. Margiotta che 
presentano criticità, in attesa dell'esito 
delle verifiche sui progetti stessi 

      
 €           
3.967,26  

 €          
3.967,26  

MRGESMARGIOTT
A 

assegna
zioni 
individua
li 

margini progetti 
istituzionali 

Fondi finalizzati alla copertura di probabili 
insussistenze derivate da mancate 
rendicontazioni di progetti finanziati e 
sovrastime di bilancio di previsione come 
indicato dalla relazione ABIF prot. 51109 
del 29/10/2015 e come da delibera del 
CDD del 02/12/2015 che autorizza la 
destinazione dei fondi a copertura di 
minori entrate per i progetti del Prof. 
Margiotta che presentano le suddette 
criticità 

      
 €        
72.624,82  

 €        
72.624,82  

MRGESMARGIOTT
A 
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IV. RICERCA 
IV.a Contratti di Pubblicazione 
 
Contratto di pubblicazione del volume "Albrect Durer e Venezia (1494-1839)" a cura di G. M. Fara 
Il Direttore sottopone ai membri del Consiglio di Dipartimento la proposta di contratto di pubblicazione del volume 
"Albrect Durer e Venezia (1494-1839)" a cura di G. M. Fara. Il volume rientra nella collana editoriale di Leo S. 
Olschki dal titolo Biblioteca dell’Archivum Romanicum. 
Il contratto di pubblicazione prevede che il Dipartimento si impegni ad acquistare n. 90 copie al prezzo scontato di 
€ 1.500,00 (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 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 € 19,00.  
La spesa sarà a gravare sui fondi UA.A.DP.FBC.ADIRGMFARA – ADIR Fara Giovanni Maria, voce COAN 
A.C.06.08.09 - Costi per pubblicazioni ed editoria, con adeguata capienza di spesa. 
 
Favorevoli: 38 
Contrari:0 
Astenuto:0 
 

Delibera 4 
di approvare la pubblicazione del volume del prof. Giovanni Maria Fara 
 
 
 
 
Edizione digitale volume "Cultural Heritage. Scenario s 2015-2017" a cura L. Zagato e S. Pinton  
Il Direttore sottopone ai membri del Consiglio di Dipartimento la proposta di edizione digitale del volume "Cultural 
Heritage. Scenarios 2015-2017" a cura L. Zagato e S. Pinton. Il volume rientra nella collana editoriale di Edizioni 
Ca’ Foscari dal titolo “Sapere l’Europa”.  
La spesa totale di euro 3.520,00 sarà a gravare sui fondi UA.A.DP.FBC. CIRDU_RICEST Finanziamenti esterni 
erogati al Centro CIRDU per la ricerca, voce COAN A.C.06.08.09 - Costi per pubblicazioni ed editoria. 
 
Favorevoli: 38 
Contrari: 0 
Astenuto: 0 

Delibera 5 
di approvare la pubblicazione del volume dei proff. Lauso Zagato e Simona Pinton. 
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IV. RICERCA 
IV.b Relazione finale assegnista di ricerca dott.ssa  Stragà 
Il Direttore ricorda che nella seduta del 27 gennaio 2017 era stato rimandato il punto relativo alla relazione finale 
dell’assegnista di ricerca dott.ssa Stragà (Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/01 Psicologia Generale) perché la 
Commissione di Valutazione aveva chiedo tempo per analizzare analiticamente i prodotti della ricerca che 
rientrano in parametri bibliometrici specifici.  
La commissione ha concluso i lavori di valutazioni e l’esito è il seguente: Marta Stragà, il cui bando richiedeva 
quale standard minimo la presentazione di due saggi pubblicati o in fase avanzata di pubblicazione, risulta aver 
pubblicato un articolo con coautoraggio a 6 e aver inviato altri tre articoli, sempre con coautoraggio multiplo, a 
riviste indicizzate in Scopus per l’eventuale pubblicazione. La commissione decide di rinviare la valutazione del 
lavoro dell’assegnista dal consiglio del 27/01/17 al prossimo Consiglio di Dipartimento per raccogliere maggiori 
elementi utili a giudicare la conformità dei risultati ai requisiti richiesti. L'assegnista ha fornito le integrazioni 
richieste dalla commissione. 
La commissione ritiene che l'assegnista abbia soddisfatto gli standard minimi previsti dal bando, poiché la 
dottoressa Stragà ha dichiarato le sezioni dei testi con coautoraggio ai quali ha lavorato e ha dimostrato che un 
secondo articolo è a uno stadio del processo di pubblicazione che può essere considerato avanzato. 
 
Il Direttore pertanto chiede ai membri del Consiglio di votare l’approvazione della relazione scientifica finale 
dell’assegnista di ricerca dott.ssa Stragà. 
 
Favorevoli: 38 
Contrari: 0 
Astenuto: 0 

Delibera 6 
di approvare il lavoro di ricerca svolto all’interno del contratto di assegno di ricerca della dott.ssa Stragà. 
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IV. RICERCA 
IV.c) Esame proposte di partecipazione al bando HSC ( Humanities for Social Change) per Ricercatori TD 
ex art. 23 comma 3 lett. A) e Borse di dottorato per  33° ciclo. 
 
In data 27/02/2017 i docenti di Ateneo hanno ricevuto una mail con la comunicazione di Call for Projects indetta 
dall’International Center for Humanities and Social Change per l’assegnazione di contributi per posti di ricercatore 
ex art. 24 comma 3 Lett.a) legge 240/2010 e per borse di dottorato per il 33° ciclo. 
 
Sono pervenuti al Direttore i seguenti progetti: 
1) posto RTD lett. a) presentato dalla prof.ssa Campomori (Allegato 2) 
2) posto RTD lett. a) presentato dalla prof.ssa Da Roit (Allegato 3) 
4) posto RTD lett. a) presentato dal prof. Tarca (Allegato 4) 
5) posto RTD lett. a) presentato dal prof. Perissinotto (Allegato 5) 
6) posto RTD lett. a) presentato dalla prof. Montuschi (allegato 6) 
 
5) Borsa di Dottorato per 33° ciclo per Filosofia e Scienze della Formazione, presentato dalla Coordinatrice 
prof.ssa Scribano; (Allegato 7) 
6) Borsa di Dottorato per 33° ciclo per Storia delle Arti, presentato dalla Coordinatrice prof.ssa Frank;(Allegato 8) 
 
 
I progetti, se valutati positivamente e se assegnatari del contributo del Centro, necessiteranno di un 
cofinanziamento di almeno 15.000 una tantum ciascuno per essere attivati.  
Considerato che le disponibilità di Struttura non riuscirebbero a coprire il cofinanziamento a tutti i progetti, il 
Direttore propone al Consiglio di Dipartimento di approvare la presentazione di tutti i progetti e di cofinanziare con 
fondi Margini di Struttura o fondi FUDD due progetti, uno per borsa di Dottorato per il 33° ciclo e uno per 
ricercatore ex art. 24 comma 3 lett.a), che riceveranno il punteggio di valutazione più alto. 
 
Favorevoli: 38 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
 

Delibera 7 
1. di approvare la presentazione di tutti  i progetti ideati dai docenti del Dipartimento sia per borse di 

dottorato per il 33° ciclo che per posti da ricercatore ex art. 24 comma 3 lett. a); 
2. di cofinanziare l’attivazione di una borsa di dottorato per il 33° ciclo con euro 15.000,00 derivanti da 

“margini di struttura” (progetto UA.A.DP.FBC.MRG6X100DFBC) con la ripartizione competenziata (5.000 
euro per esercizio 2017, 5000,00 euro per esercizio 2018, 5.000,00 euro per esercizio 2019); 

3. di cofinanziare l’attivazione di un posto da ricercatore TD ex art. 24 comma 3 lett. a) con euro 15.000,00 
derivanti da Fondi FUDD di struttura con la ripartizione competenziata (5.000 euro per esercizio 2017, 
5000,00 per esercizio 2018,. 5.000,00 euro per esercizio 2019); 
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IV. RICERCA 
IV.d) Partecipazione a call competitive (approvazio ne e ratifica decreti emessi in via d’urgenza dal 
Direttore); 
 
BANDO MIUR per borse Rita Levi Montalcini 
Il direttore comunica che si chiudeva in data odierna la call del MIUR per 24 borse “Rita Levi Montalcini”. Il budget 
assegnato dal Ministero per questa call è di 5.000.000 euro e prevede la chiamata a ruolo di ricercatore TD 
comma 3 lett. B) per i vincitori. Risorse finanziarie e in punti organico sono garantire al 100% dal MIUR per i primi 
3 anni e al 95% per il tenure track qualora ottenuta dal vincitore l’abilitazione Scientifica Nazionale che permette 
l’accesso al ruolo di II fascia. 
Il Dipartimento ha ricevuto richiesta da parte di tre candidati di essere la prima tra le 5 host Institution segnalabili 
nella domanda di partecipazione; le tre candidature sono state tutte approvate con decreti di urgenza del Direttore: 
 
1) dott. Roberto Lalli, “Un caso di istituzionalizzazione dell'Internazionalismo Scientifico nel Ventesimo Secolo: 
Verso un'analisi storico-epistemologica della International Union of Pure and Applied Physics (1922-2011)”; SSD 
M-STO/05, Decreto del Direttore 248/2017; 
 
2) dott. Marco Mason, “The Design Thinking Turn: Rethinking Design Culture in Cultural Heritage Institutions”; 
SSD L-ART/04, Decreto del Direttore 247/2017; 
 
3) dott.ssa Caterina Tarlazzi, “Logica all’epoca di Pietro Abelardo: manoscritti inediti conservati nella penisola 
italiana e legami intellettuali tra Italia e Francia nella prima metà del XII secolo”, SSD M-FIL/08, Decreto Del 
Direttore 246/2017; 
 
 
BANDO ERASMUS + KA2 
Con Decreto del Direttore nr. 273/2017 è stata autorizzata in urgenza la Partecipazione del prof. Tessaro alla call 
Erasmus Plus KA2 con progetto CURIO - scadenza 09/03/17. 
 
Il direttore comunica che sono in fase di preparazione altre proposal per call europee: 
MSCA Global - tutor Prof.ssa Burini per il fellow Dr. Parisi. 
ERASMUS PLUS KA2 – tutor prof. Costa.  
Due Marie Curie Fellowship – tutor prof. Legrenzi 
Una Marie Curie Fellowiship – tutor prof. Tessaro. 
 
Il Direttore chiede al Consiglio di autorizzare: 

1) Rendere il DFBC host institution per le tre proposal Rita Levi Montalcini 
2) Ratificare il decreto del Direttore per la partecipazione del prof. Tessaro alla calla Erasmus Plus KA2 con 

il progetto CURIO 
3) La partecipazione alle Call le cui proposal sono in corso di scrittura dei proff. Burini, Costa, Legrenzi e 

Tessaro, solo se al Dipartimento non saranno attribuiti oneri finanziari di alcun tipo. 
 
Favorevoli: 38 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 

Delibera 7 
 

1) Che il Dipartimento sia host institution per le tre proposal Rita Levi Montalcini 
2) Di ratificare il decreto del Direttore per la partecipazione del prof. Tessaro alla calla Erasmus Plus KA2 

con il progetto CURIO 
3) Di approvare la partecipazione alle Call le cui proposal sono in corso di scrittura dei proff. Burini, Costa, 

Legrenzi e Tessaro, solo se al Dipartimento non saranno attribuiti oneri finanziari di alcun tipo. 
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IV. RICERCA 
IV.e) Convenzione istituzionale di ricerca con Fonda zione Querini Stampalia sull’Ala Scarpa. 
La prof.ssa Piva chiede al Consiglio di approvare la seguente convenzione istituzionale di ricerca con il 
Dipartimento di Management e la Fondazione Querini Stampalia: 
 
 

Convenzione per la realizzazione del progetto Le st orie dell'Area Scarpa.  
Progettazione e produzione di materiale informativo  

 
tra  

 
Fondazione Querini Stampalia onlus con sede in Venezia, Castello 5252, cap 30122, cod. fis. 02956070276, nella persona del presidente, Dott. Marino Cortese, e del direttore, 

Sig.ra Marigusta Lazzari, residenti per la carica in Venezia, Castello 5252, cap 30122 diseguito nomita “Fondazione” 

e 
 
Università Ca' Foscari Venezia, Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, con sede a Venezia, Dorsoduro 3484/D, cap. 30124, Cod. Fisc. 80007720, nella persona del direttore del 

Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, Prof. Luigi Pirissinotto, residente per la carica in Venezia, Dorsoduro 3484/D, cap. 30124, 

e 

Università Cà Foscari Venezia - Dipartimento di Management, con sede in Venezia, Dorsoduro 3246, codice fiscale 80007720271, rappresentata dal direttore di Dipartimento   prof.   

Gaetano   Zilio   Grandi   C.F.   ZLGGTN65L27G224R   in   qualità   di   legale rappresentante domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento di San Giobbe – Cannaregio 

873 – Venezia 

di seguito denominati “Università” 

premesso che  
 

- sussiste un decennale rapporto di collaborazione scientifica e culturale tra l'Università e la Fondazione per l'approfondimento formativo e il miglioramento dei 

servizi; 

- in data 13.06.1996 è stata sottoscritta una Convenzione per la collaborazione nei settori dell'informazione scientifica della didattica e della ricerca finalizzati alla 

storia e alla tutela dei Beni Culturali; 

- in data 20.06.2007 è stata stipulata una convenzione per tirocini e stage che ha portato ad inserire studenti e neolaureati dell'Università in stage all'interno delle 

strutture della Fondazione per poter sperimentare sul campo le proprie conoscenze teoriche e permettere un efficace alternanza studio/lavoro; 

- entrambe le strutture manifestano il forte interesse a rinnovare i rapporti tramite nuove attività e progetti che permettano di valorizzare le proprie competente e i 

propri patrimoni culturali; 

- il tema della comunicazione nei musei/spazi espositivi e del rapporto con i pubblici è attualmente al centro di un dibattito internazionale. 

 
si conviene e si stipula quanto segue:  

 
 

Art. 1  

(Premesse) 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Art. 2  

(Oggetto della convenzione) 

La collaborazione tra Università e Fondazione (in seguito progetto “Le storie dell’Area Scarpa”) si propone di valorizzare la storia dell’Area Scarpa, veicolandone la specificità 

attraverso una nuova comunicazione che risponda meglio ai bisogni dei visitatori. Infatti, in occasione di uno studio sui pubblici, avviato in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari 

di Venezia nel 2016, è emerso che l’interesse per l'Area Scarpa è fra le motivazioni principali che spinge il pubblico a visitare la Fondazione. A questo bisogno non corrispondono 

tuttavia informazioni adeguate e l’Area risulta comprensibile e fruibile da una categoria ristretta di pubblico, quella degli esperti di architettura. 

 
Art. 3  

La realizzazione 
 

Il progetto Le storie dell’Area Scarpa prevede un lavoro di ricerca e predisposizione di contenuti attingendo dai materiali d'archivio della Fondazione e dagli studi esistenti, allo 

scopo di realizzare una nuova strumentazione informativa di carattere analogico a disposizione dei visitatori dell’Area Scarpa. Tale strumentazione informativa consiste in:  

- pannelli, brochure e schede di sala per rendere l’Area maggiormente accessibile all’utenza da un punto di vista informativo-logistico. 

-      modalità narrative nuove, come lo storytelling, quesiti accattivanti e il racconto di curiosità, per consentire molteplici livelli di lettura e approfondimento. I nuovi apparati verranno 

tradotti in due lingue (inglese e francese). 

 
Art. 4  

(Obblighi delle parti) 

- Per il conseguimento degli obiettivi definiti nella presente convenzione di partnership finalizzata alla valorizzazione dell'Area Scarpa, Università si impegna a 

coinvolgere i propri studenti e laureati, allo scopo di rielaborare i materiali ad oggi prodotti dalla Fondazione, integrandoli se necessario, al fine di realizzare quanto previsto all'art. 3; 
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Fondazione fornirà quanto necessario allo scopo e il personale di riferimento; 

- Tutte le istituzioni coinvolte si impegnano al reperimento delle risorse economiche per la produzione dei materiali di cui all'art. 3. 

Art. 5  

(Utilizzo dei loghi) 

In virtù della presente convenzione di partnership e tenuto conto degli apporti sinergici delle parti volti al perseguimento degli obiettivi sopra indicati, i documenti e i materiali che 

saranno prodotti in conseguenza delle attività previste nel presente atto riporteranno comunque i loghi di tutte le parti. 

 

Art. 6  

(Durata) 

Il presente atto avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti e avrà una durata di 12 mesi con rinnovo tacito per periodo analogo, salvo disdetta di una 

della parti da comunicare alle controparti con almeno un mese di anticipo rispetto alla data di scadenza. 

 

Art. 7  

(Referenti) 

Al fine di assicurare il miglior apporto collaborativo per garantire la realizzazione degli eventi oggetto della presente convenzione, l’Università designa quali referenti i proff. Monica 

Calcagno e Maria Chiara Piva, Fondazione designa quale referente la dott.ssa Cristina Celegon. 

Art. 8  

(Trattamento dei dati personali) 

Ai sensi di quanto disposto dal d. lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ii., le parti si prestano reciprocamente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali per l’esecuzione di tutte le 

operazioni e attività connesse al presente atto, nonché per fini statistici. 

Art. 9  

(Riservatezza) 

Tutti i dati, i documenti e ogni altro materiale che verranno scambiati tra le Parti in esecuzione della presente Convenzione dovranno essere considerati come informazione riservata. 

Le Parti concordano di utilizzare tali informazioni riservate solo in relazione all’esecuzione della presente Convenzione, salvo diverso accordo, da formalizzarsi per iscritto. 

Ciascuna parte adotterà tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni e della documentazione di cui essa disponga in virtù della presente 

Convenzione. 

Art. 10 

(Proprietà dei risultati) 

Ciascuna parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutte le proprietà intellettuali acquisite anteriormente alla stipula della presente Convenzione e rimane libera di 

utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione. 

Le parti concordano e si danno reciprocamente atto che saranno proprietarie in ugual misura dei risultati scaturiti delle attività comuni della presente Convenzione, fatti comunque 

salvi di diritti morali dovuti agli autori. I risultati comuni scaturiti dalla collaborazione saranno utilizzati, divulgati, pubblicati e sfruttati dalle parti secondo accordi da formalizzarsi per 

iscritto e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia e delle norme e dei regolamenti interni.   

Art. 11 

(Risoluzione della Convenzione per inadempienza) 

Qualora una delle parti non adempia ai propri obblighi, l’altra parte - senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria - potrà di diritto risolvere l’atto previa diffida ad adempiere. 

Art. 12 

(Recesso unilaterale o scioglimento consensuale) 

Ogni parti ha facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione prima della data di scadenza, mediante comunicazione scritta da notificare alla controparte. Il recesso 

unilaterale ha effetto decorsi tre mesi dalla notifica dello stesso. 

Le parti hanno facoltà di sciogliere consensualmente la presente Convenzione prima della data di scadenza mediante accordo da formalizzare per iscritto. 

Sia nel caso di recesso unilaterale che di scioglimento consensuale, è comunque fatto salvo l’obbligo delle parti di portare a conclusione le attività in essere al momento del recesso 

o dello scioglimento. 

Art. 13 

(Responsabilità delle parti) 
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Le parti sono reciprocamente sollevate da responsabilità per eventuali danni ad esse non imputabili che dovessero subire il personale e i beni della controparte coinvolti nell’attività 

convenzionale. 

Ogni parte assicurerà il proprio personale per gli infortuni e i danni da responsabilità civile che dovesse subire nello svolgimento dell’attività di collaborazione. 

Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi nazionali e delle normative interne che regolano l'attività di entrambe le parti. 

Art. 14 

(Oneri finanziari) 

L’attuazione della presente convenzione non comporterà all’Università e alla Fondazione alcun onere finanziario, fatta eccezione per la produzione dei materiali di cui all'art.4. 

Art. 15 

(Oneri fiscali) 

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, a cura e a spese della parte richiedente, in quanto stipulato mediante corrispondenza (DPR 26.04.1986 n. 131, art. 1 

Tariffa, Parte seconda). L’imposta di bollo è dovuta solo in caso d’uso, a cura e spese della parte richiedente, in quanto l’atto è stato stipulato mediante corrispondenza (DPR 

26.10.1972, n. 642, art. 24 Tariffa, Parte Seconda). 

Art. 16  
(Controversie) 

 
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto. Qualora non fosse possibile 

raggiungere tale accordo il Foro competente a dirimere la controversia sarà in esclusiva il Foro di Venezia. 

 
 
 

Favorevoli 38 
Contrari 0 
Astenuti 0 
 

Delibera 8 
di approvare la stipula della Convenzione per la ricerca sull’Area Scarpa della Fondazione Querini Stampalia 
Onlus, insieme al Dipartimento di Management. 
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IV. RICERCA 
IV.f.Convenzione istituzionale di ricerca con l'asso ciazione "il cerchio blu" 
I Proff. Turoldo e Pagani chiedono al Consiglio di autorizzare la stipula di una Convenzione Istituzionale di Ricerca 
con l’associazione “Il Cerchio Blu” per lo studio dell’etica della Polizia. La Convenzione è riportata per intero a 
seguire e in allegato 9  e non presenta oneri finanziari o amministrativi per il Dipartimento. 
 

Favorevoli 38 
Contrari 0 
Astenuti 0 
 

Delibera 9 
di approvare la stipula della Convenzione istituzionale di ricerca tra il Centro Dipartimentale CISE e l’associazione 
“Il cerchio Blu”.  
 
 
 
 
 

 

IV. RICERCA 
IV.g Convenzione istituzionale di ricerca con le Gal lerie dell’Accademia per i Laboratori di Restauro de lla 
Misericordia. 

Il prof. Pojana chiede al Consiglio di autorizzare la stipula della Convenzione Istituzionale di Ricerca con le 
Gallerie dell’Accademia. La convenzione è riportata per intero a seguire e in allegato 10 ; la convenzione non 
prevede oneri né finanziari né amministrativi per la Struttura. 

 

Favorevoli 38 
Contrari 0 
Astenuti 0 
 

Delibera 10 
di approvare la stipula della Convenzione Istituzionale di Ricerca con le Gallerie dell’Accademia per i Laboratori di 
Restauro della Misericordia, proposta dal prof. Pojana. 
 
 
 

 

V. RICERCA 
IV.h Convenzione istituzionale di ricerca con il CNR s ede di Taranto. 

Il prof. Pojana chiede al Consiglio di autorizzare la stipula della Convenzione Istituzionale di Ricerca con il CNR di 
Taranto. La convenzione è riportata per intero in allegato 11  e non prevede oneri finanziari e amministrativi per la 
Struttura. 

 

Favorevoli 38 
Contrari 0 
Astenuti 0 
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Delibera 11 

di approvare la stipula della Convenzione per la ricerca con il CNR sede di Taranto, proposta dal prof. Pojana. 
 

 
IV. RICERCA 
IV. i) Contratto occasionale funzionale alla ricerca  richiesto dalla prof.ssa Campomori 
 
La prof.ssa Campomori chiede al consiglio di autorizzare l’attivazione di un bando di pubblica selezione per la 
stipula di un contratto occasionale di ricerca con le seguenti caratteristiche: 
oggetto : attività di supporto alla ricerca finalizzata ad indagare le sperimentazioni in atto e la loro efficacia 
nell’ambito dell’integrazione lavorativa ed abitativa dei richiedenti asilo al termine dei percorsi di accoglienza, con 
la produzione di una mappatura della governance pubblico/privato in Emilia-Romagna e Veneto attraverso la 
realizzazione di 6 interviste e la raccolta di materiale documentario. 
 
durata : 5 mesi 
 
Titoli necessari all’accesso della selezione:  LM in Lavoro, cittadinanza sociale, interculturalità (LM-87 ed 
equivalenti) 
 
importo lordo percipiente .: € 700,00 
 
Il costo graverò pesa: UA.A.DP.FBC.ADIRFCAMPO alla voce A.C.07.03.07 
 
 

Favorevoli 38 
Contrari 0 
Astenuti 0 
 

Delibera 12 
di approvare l’attivazione di un bando per contratto di lavoro autonomo occasionale funzionale alle ricerche della 
prof.ssa Campomori. 
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V. DIDATTICA 
V. a) Disattivazione della Scuola in Conservazione e  produzione dei beni culturali;  
Dopo svariate riunione i Direttori dei Dipartimenti coinvolti nella disattivazione della Scuola in Conservazione e 
gestione dei Beni Culturali hanno concordato sul seguente metodo di calcolo per la definizione della percentuale di 
supporto ai Corso di Studio FT1, FM9 e EM3 e della quota premiale spettante a ciascuna struttura firmataria 
dell’accordo: 
 
1) tenere in considerazione l'offerta formativa in corso, cioè 2016-2017; 
2) contare le ore erogate da ciascun dipartimento con docenza strutturata; 
3) contare le ore esterne (BAC, BAD e BCI e CCUF) facendo afferire i settori SD ai Dipartimenti di competenza 
scientifica; 
4) usare le teste nel calcolo della quota premiale; 
5) calcolare la quota premiale con la media delle % per ciascun dipartimento dei 4 criteri sopracitati. 
 
Le risultanze dei conteggi sono i seguenti: 

1. La sede amministrativa dei CdS FT1, FM9 e EM3 è il Dipartimento di Filosofia e beni Culturali per il 
triennio 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020. La sede amministrativa è incardinata nel Dipartimento che 
contribuisce con la maggior percentuale di ore di docenza erogata nei CdS. 

2. Per la laurea Triennale FT1 le risultanze sono riportate nell’allegato14a. 
3. Per la laurea magistrale FM9 le risultanze sono riportate nell’allegato 14b 
4. Per la laurea magistrale EM3 (Egart) le risultanze sono riportate nell’allegato 14c. 

 
 
 
Al  momento il Dipartimento di Studi Umanistici non ha ancora risposto sull’ultima proposta. 
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V. DIDATTICA 
V. b) Convenzione con Ordine degli Assistenti Social i per crediti formativi professionali 
Il collegio didattico dei Corsi di Studio di Servizio Sociale chiedono al Dipartimento, che a partire dall'a.a. 2017-
2018 sarà sede amministrativa dei CdS come definito dall'Accordo Interdipartimentale siglato con il Dipartimento di 
Economia, di approvare la stipula di una convenzione con L'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto per la 
certificazione di Crediti Formativi professionali. La convenzione è riportata in allegato 12 . 
 

Favorevoli 38 
Contrari 0 
Astenuti 0 
 

Delibera 13 
di approvare la stipula della Convenzione con L’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto così come riportata in 
allegato 15. 
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V. DIDATTICA 
V.c Convenzioni istituzionali di didattica con Studi o Berengo srl e con VAC Foundation per mediatori 
culturali 

A) Il prof. Barbieri chiede al Consiglio di Dipartimento di approvare la convenzione istituzionale di didattica con la 
Ditta Berengo Studio srl,  che si occupa della gestione museale di Palazzo Franchetti.  La Convenzione, riportata 
in allegato 13 , prevede l’attivazione di 35 borse di studio per mediatori culturali che si impegneranno in attività di 
apprendimento e autoapprendimento all’interno delle mostre Glasstress 2017” e “Glasstress 2017-The Unplayed 
Notes Factory”  nel periodo periodo 11/05/2017 - 26/11/2017. 

Il Direttore chiede pertanto al Consiglio di: 

1) Approvare la stipula della Convenzione con Studio Berengo srl 
2) Attivare, appena firmata la convenzione, il bando per la selezione dei 35 mediatori culturali 

Favorevoli 38 
Contrari 0 
Astenuti 0 
 

Delibera 14 

1) di approvare la stipula della Convenzione con Studio Berengo srl 
2) di  approvare l’attivazione, appena firmata la convenzione, il bando per la selezione dei 35 mediatori 

culturali 

 

 

A) Il prof. Barbieri chiede al Consiglio di Dipartimento di approvare la convenzione istituzionale di didattica con la 
VAC Foundation- Fondazione per lo sviluppo dell’Arte  Contemporanea “Vittoria”,  che si occupa della 
gestione museale dello spazio espositivo alle Zattere 1401.  La Convenzione, riportata in allegato 14 , prevede 
l’attivazione di 20 borse di studio per mediatori culturali che si impegneranno in attività di apprendimento e 
autoapprendimento all’interno della mostra “Space Force Construction”  nel periodo periodo 09/05/2017 - 
25/08/2017. 

Il Direttore chiede pertanto al Consiglio di: 

3) Approvare la stipula della Convenzione con la VAC FOundation 
4) Attivare, appena firmata la convenzione, il bando per la selezione dei 20 mediatori culturali 

Favorevoli 38 
Contrari 0 
Astenuti 0 
 

Delibera 15 

3) di approvare la stipula della Convenzione con la VAC Foundation  
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4) di  approvare l’attivazione, appena firmata la convenzione, il bando per la selezione dei 20 mediatori 

culturali 

 
 
V. DIDATTICA 
V. c) Modifiche all'Offerta Formativa a.a. 2017-201 8;  
Il Direttore comunica al Consiglio che si rende necessaria una modifica all’Offerta Formativa a.a 2017-2018 per il 
Corso di Studi Triennale PISE. A seguito di un controllo sul raggiungimento del carico didattico annuale 
obbligatorio effettuato dalla Segreteria del Dipartimento su tutti i docenti afferenti alla Struttura, è emerso che il 
Prof. Legrenzi non raggiunge le 120 ore obbligatorie, perché l’insegnamento che tiene attualmente (a.a. 2016-
2017) nel Corso di Studi in Relazioni Internazionali non verrà attivato nell’a.a 2017-2018. 
Dal medesimo controllo risulta che la prof.ssa Campomori, il cui carico obbligatorio è di 60 ore annue, tiene 
insegnamenti per un monte ore ampiamente superiore alla quota obbligatoria. Sentiti preventivamente i docenti di 
riferimento, proff. Legrenzi e Campomori, il Direttore chiede al Consiglio di autorizzare l’attribuzione 
dell’Insegnamento “Intro to Politics” mod. 2 assegnato alla prof.ssa Campomori, al Prof.Legrenzi. In tale modo il 
prof. Legrenzi potrà non solo raggiungere il carico di didattica annua obbligatoria, ma anche supportare l’attività 
del Visiting Professor prof. Buzzanco che tiene l’insegnamento “Intro to Politics” mod. 1. 
 
Favorevoli 38 
Contrari 0 
Astenuti 0 
 

Delibera 16 
di approvare la modifica all’Offerta Formativa a.a 2017-2018 assegnando al prof. Legrenzi l’insegnamento “Intro to 
Politics” Mod. 2. 
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V. DIDATTICA 
V. d) Didattica aggiuntiva di docenti strutturati pe r il progetto finanziato su bando della Regione del Veneto 
"Un Attore per l'Arte" 
La prof.ssa Biggi, referente del progetto finanziato dalla Regione del Veneto “Un attore per l’arte”, che vede come 
capofila l’Accademia Teatrale Veneta, al fine di implementare i task di progetto assegnati al DFBC, chiede al 
Consiglio di autorizzare lo svolgimento di attività didattica a docenti strutturati, al di fuori del carico obbligatorio 
delle 120 ore annue, secondo il seguente calendario: 
 

giorno ora inizio ora fine num. Ore argomento docente 

costo orario 

did aggiuntiva 

importo 

complessivo 

25/05/2017 10,00 13,00 3 Danza e Performance FRANCO 75 € 225 € 

25/05/2017 14,30 18,30 4  Beni Culturali Teatrali  BIGGI 75 € 300 € 

26/05/2017 10,00 13,00 3 Danza e Performance BIGGI 75 € 225 € 

26/05/2017 14,30 18,30 4  Beni Culturali Teatrali  BIGGI 75 € 300 € 

27/05/2017 10,00 13,00 3 

Organizzazione e 

promozione eventi - BIGGI 75 € 225 € 

27/05/2017 14,30 16,30 2 

Organizzazione e 

promozione eventi - BIGGI 75 € 150 € 

29/05/2017 10,00 13,00 3 Beni Culturali Teatrali BIGGI 75 € 225 € 

29/05/2017 14,30 18,30 4 Beni Culturali Teatrali BIGGI 75 € 300 € 

30/05/2017 14,30 18,30 4 Danza e Performance FRANCO 75 € 300 € 

31/05/2017 10,00 13,00 3 Museologia PIVA 75 € 225 € 

31/05/2017 14,30 18,30 4 

Museologia - 

sopralluoghi musei PIVA 75 € 300 € 

01/06/2017 10,00 13,00 3 Museologia PIVA 75 € 225 € 

totali   ore 40     importo 3.000 € 

 
 
Favorevoli 38 
Contrari 0 
Astenuti 0 

 
Delibera 17 
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di autorizzare le proff.sse Biggi, Franco e Piva ad effettuare attività didattica retribuita funzionale 
all’implementazione del progetto “Un attore per l’arte” secondo la tabella sopra riportata. 
 
 
VI. GESTIONE DELLA STRUTTURA 
VI. a) Logistica e BAUM;  
Il 2 marzo il Direttore ha effettuato un sopralluogo con l’Ufficio Tecnico di Ateneo e la direttrice della Biblioteca 
Baum Dott.ssa Grandin al II piano ala B del plesso di Malcanton Marcorà, al fine di definire tempistiche e modalità 
del trasloco degli uffici assegnati al Dipartimento di Filosofia e beni Culturali. Come il Consiglio ricorderà a partire 
da settembre 2017 il Dipartimento dovrà liberare gli spazi al II piano per permettere alla Biblioteca BAUM di 
aumentare i propri posti di lettura. A titolo compensatorio il DSU cederà tre uffici al III piano, collocati di seguito a 
quelli già occupati da docenti del Dipartimento e prenderà in carico a uso esclusivo la Sala Cozzi.  
Il Dipartimento è in attesa di sapere dall’Ufficio Tecnico di Ateneo tempi e modi del trasloco; nel frattempo è in fase 
di analisi uno studio di ridistribuzione totale degli spazi dipartimentali. 
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VI.GESTIONE DELLA STRUTTURA 
VI. b) Elezioni del Direttore per il triennio accade mico 2017-2018/2019-2020: indicazioni operative a 
considerazioni. 
Il 7 marzo la decana del Dipartimento, prof.ssa Pittarello, ha convocato per il 16 maggio 2017 le sedute per le 
elezioni del Direttore del Dipartimento per il triennio 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020. Le quattro convocazioni 
definite dal Regolamento generale di Ateneo si terranno tutte il 16 maggio, scaglionate a intervalli di 45 minuti 
dalla prima (ore 11.00). 
Il Direttore ricorda l’art. 67 del Regolamento generale di Ateneo: 

Art. 67 - Direttore di Dipartimento  

1. Il Direttore di Dipartimento è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori ordinari a tempo pieno e indeterminato, a maggioranza assoluta degli aventi 
diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nelle votazioni successive, salva, in questa seconda fase, la partecipazione al voto di 
almeno un terzo degli aventi diritto. 

2. La convocazione del Consiglio di Dipartimento è effettuata dal Decano dei professori ordinari afferenti al Dipartimento almeno sessanta giorni prima della 
scadenza del mandato del Direttore in carica. Nel caso di rinuncia, dimissioni o decadenza del Direttore in carica, la convocazione del Consiglio di 
Dipartimento è effettuata dal Decano entro sessanta giorni; fino all’insediamento del nuovo Direttore le relative funzioni sono esercitate dal Vicedirettore di 
Dipartimento. 
La convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, della data e dell’ora di svolgimento di almeno quattro votazioni che potranno tenersi nello stesso 
giorno o in giorni diversi. 

3. Nel caso di accertata indisponibilità dei professori di prima fascia, alla carica di Direttore può essere eletto un professore di seconda fascia confermato a 
tempo pieno afferente al Dipartimento. 

4. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rinnovabile una sola volta. 
5. La carica di Direttore è incompatibile con quella di Rettore, di Prorettore, di Delegato, di Coordinatore di Collegio didattico, di Direttore di Scuola di 

Specializzazione, di Direttore di Scuola interdipartimentale e di Direttore di Scuola di Dottorato; essa è incompatibile inoltre con le cariche istituzionali del 
Sistema delle Biblioteche di Ateneo. 

Il Direttore ricorda anche che con le stesse tempistiche dovranno essere rieletti i rappresentanti del PTA presso il 
Consiglio di Dipartimento. 
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VI. GESTIONE DELLA STRUTTURA 
VI. c) Relazioni scientifiche delle proff.sse Burini e Frank relative al congedo per motivi di studio sv olto nel 
2016. 
Il Direttore, in base al comma 3 dell'art.17 DPR 382/80 sottopone ai docenti di II e I fascia le relazioni scientifiche 
finali dell'attività svolta nel periodo di congedo dalle prof.sse Burini e Frank. 
Il Direttore ricorda che la Prof.ssa Silvia Burini ha goduto del periodo di congedo  ai sensi dell’art.17 del D.P.R. 
382/80 nel periodo 1 ottobre 2015-30 settembre 2016 con autorizzazione prot. 35752/2015  e  che la prof.ssa 
Martina Frank ha goduto del Collocamento in congedo per motivi di studio ai sensi dell’art.10 della Legge n. 
311/58 nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2016 con autorizzazione prot. 35744/2015. 
Le relazioni sono riportate agli allegati 15 e 116. 
Il Direttore legge le relazioni e sottopone ai voti le relazioni delle prof.sse Burini e Frank, 

 
(Votano solo i docenti di I e II fascia per entrambe le docenti). 
Favorevoli: 28 
Contrari:0 
Astenuti: 0 

delibera 18 
1) di approvare la relazione scientifica della prof.ssa Silvia Burini, riportata in allegato 15, relativa al periodo 

di congedo avuto ai sensi dell’art. 17 del DPR 382/80 
2) di approvare la relazione scientifica della prof.ssa Martina Frank, riportata in allegato 16, relativa al 

periodo di congedo per motivi di studio ai sensi dell’art. 10 della L. 311/58. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


