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Il giorno 18 settembre 2019 alle ore 11.00, su convocazione del Direttore, prof. Giuseppe Barbieri, si è riunito 
in Aula Mazzariol il Consiglio del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali per deliberare sui seguenti punti 
all’ordine del giorno: 
 

I. Comunicazioni 
I.1 Comunicazioni del Direttore e dei Delegati 
I.2 Presentazione da parte della dott.ssa Oliva di ARIC del "Sistema di Supporto alla 
Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei", promosso dalla CRUI e 
dall'Università della Basilicata 
 

II. Approvazione del Verbale del Consiglio telematico del 23 luglio 2019 
 

III. Didattica 
III.1 Collegio Didattico di Filosofia e Scienze Filosofiche - Integrazione prof. Conte 

III.2 Bandi per insegnamenti, attività didattiche integrative e corsi integrativi ex art. 23 L. 

240/2010 a.a. 2019-20 - Ratifica D.D.763/2019 

III.3 Commissioni di valutazione ex art. 23 L. 240/2010 - Ratifica D.D.836/2019 

III.4 Bando attività didattiche integrative – tutor dei tirocini - ex art. 23 L. 240/2010 a.a. 

2019-20 - Ratifica D.D. 814/2019 approvazione atti 

III.5 Bando per Tutorato specialistico rivolto a corsi critici I sem. a.a. 2019-20 – Ratifica 

D.D.772/2019 

III.6 Commissione di valutazione tutor specialistici I sem. a.a. 2019-20 – Ratifica D.D. 

835/2019 

III.7 Master in Gender studies and social change - Nulla osta prof.ssa Padoan 

III.8 Avviso di selezione per CPDS e gruppi AQ – ratifica D.D.733/2019 

III.9 Avviso di proc. comparativa per teaching assistant a.a. 19/20 – ratifica D.D.742/2019 

III.10 Commissioni di valutazione teaching assistant a.a. 19/20 – ratifica D.D.788/2019 e 

D.D.809/2019 (approvazione atti commissione 1) 

III.11 Riduzioni e esenzioni al carico didattico – proff. Briguglia e Wolfe 

III.12 Risoluzione contratto di docenza a.a. 2019-20 prof.ssa Anna Giust e trasformazione 

in affidamento 

III.13 Referente dipartimentale per i CEL per a.a. 19/20 – prof. De Zorzi 

III.14 Progetto POT6-LabOr, autorizzazione attività di progetto 

III.15 Filosofi al Lavoro a.a. 2019/20, autorizzazione attività di progetto 

III.16 Incarichi occasionali a supporto della didattica: autorizzazione emanazione bando 

lavoro autonomo per progetto sviluppo tirocini, prof. Costa 

III.17 Cultori della materia: Carone, Dodsworth Magnavita de Carvalho, Korneeva 

III.18 Nuovo Corso interdipartimentale in Enviromental Humanities 

 

IV. Ricerca 
IV.1 Call competitive 

IV.1.1 Autorizzazione presentazione progetto ERC Starting Grant, dott.ssa Saracco 
IV.1.2 Autorizzazione presentazione progetto ERC Starting Grant, dott.ssa Spinazzè 

IV.2 Ratifica autorizzazioni alla presentazione progetti di ricerca MSCA 
IV.2.1 Ratifica autorizzazione alla presentazione progetti MSCA (Call MSCA – IF- 

2019) di tipologia individuale EF European Fellowship / GF Global Fellowship. 
IV.3 Progetti di ricerca in avvio 

IV.3.1 SPIN. Progetto cONSONaNCE - “tOward a multimodal theory of harmoNy. 
From pythagoraS tO NeuroscieNCEs, and back”, dott. Di Stefano 

IV.3.2 Progetto AdriCleanFish - Tutela della biodiversità nel Mar Adriatico, prof. 
Pojana 

IV.3.3 Progetto VULNER - prof.ssa Marchetti 
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IV.3.4 Accordo di parternariato con Università degli Studi di Siena - progetto 
AdriCleanFish - Ratifica D.D. 825/2019 

IV.4. Assegni di ricerca su progetti finanziati 
IV.4.1 Autorizzazione assegno di ricerca su Progetto H2020 “VULNER”. Prof.ssa 

Marchetti 
IV.5 Incarichi occasionali funzionali alla ricerca: 

V.5.1 Nr. 2 incarichi di Collaborazione coordinata e continuativa su fondi Progetto 
Erasmus+ REUERHC, Prof.ssa Padoan 

IV.5.2 Incarico di Collaborazione occasionale per Archivi DFBC - Ratifica D.D. 
748/2019, dott. Zavatta 

IV.6 Borse di ricerca 
IV.6.1 Bando borsa di ricerca progetto ERC-EarlyModernCosmology, prof. Omodeo 
IV.6.2 Bando borsa di ricerca progetto Erasmus+ REUERHC, prof.ssa Padoan 

  IV.7 Approvazione riparto ADIR 
  IV.8 Premio Marina Magrini 

 
V. Organizzazione della struttura 

V.1 Relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi del piano di sviluppo anno 2018 
V.2 Eventi: autorizzazione eventi e concessione patrocinio 
V.3 Decreti d’urgenza per variazioni di bilancio  

V.4 Conferenza Italiana dei Dipartimenti di Area Sociologica" (CIDAS) – Adesione alla 

proposta di costituzione, prof.ssa Da Roit 

V.5 Budget di previsione 2020-21-22 

V.6 Proposta di nomina rappresentanti BAUM 

  

VI. Dottorato 
VI.1 Rinnovo delle convenzioni stipulate nell’ambito dei dottorati internazionali con 
l’Università Paris 1 Panthéon-Sorbonne e con lo State Institute for Art Studies of the 
Ministry of Culture of the Russian Federation (Federazione Russa) per i cicli 36°, 37° e 38° 
VI.2 Dottorato internazionale in Storia delle Arti, autorizzazione spese 
VI.3 Dottorato internazionale in Filosofia e Scienze della Formazione, offerta formativa a.a. 
19/20 cv scienza della formazione 
 

VII. Internazionale 
VII.1 Progettazione bando ICM  
 

(alla sola presenza del personale docente di fascia corrispondente e superiore) 

VIII. Personale docente  
VIII.1 Relazione triennale (periodo 1/3/13 – 29/2/16) prof.ssa Agazzi 
VIII.2 Proposta commissione per la procedure di chiamata diretta docente II fascia SSD 

SECS-P/03 
VIII.3 Istanza Cambio SSD prof.ssa Silvia Burini in L-ART/03 
VIII.4 Ratifica DD. Rep. n. 730/2019 Prot n. 44782 del 30/07/2019 di approvazione delle 

specifiche bandi prof. II fascia SSD L-ART/05 e prof. I fascia M-FIL/03 
VIII.5 Bando D.R 342/2019, Nomina della commissione - Procedura selettiva per la chiamata 

di un professore universitario di ruolo di II fascia SPS/08 
VIII.6 Bando D.R. 859/2019, Nomina delle commissioni - Procedura valutativa art. 24 c.6 per 

prof. di II fascia (L-ART/05) 
VIII.7 Bando D.R. 858/2019, Nomina delle commissioni - Procedura valutativa art. 24 c.6 per 

prof. di I fascia (M-FIL/03)  
VIII.8 Proposta di conferimento titolo di Professore Onorario – prof. Luigi V. Tarca 

 

  Presenti Giustificazioni Assenti 

 Professori di I fascia    

1 BARBIERI Giuseppe 1   
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  Presenti Giustificazioni Assenti 

2 CORTELLA Lucio 2   

3 FRANK Martina  1  

4 PAGANI Paolo 3   

5 PALTRINIERI Gian Luigi 4   

6 PERISSINOTTO Luigi 5   

7 SCRIBANO Maria Emanuela 6   

8 VESCOVO Pier Mario 7   

 Professori di II fascia    

1 ADINOLFI Isabella 8   

2 BIGGI Maria Ida  2 Giust. art. 94  

3 BRIANESE Giorgio   1 

 BRIGUGLIA 9   

4 BURINI Silvia 10   

5 CAMPOMORI Francesca  3  

6 CESARALE Giorgio  4  

7 COSTA Massimiliano 11   

8 DA ROIT Barbara  5  

9 DE ZORZI Giovanni 12   

10 DREON Roberta 13   

11 FARA Giovanni Maria 14   

12 GIRARDI Michele 15   

13 LEGRENZI Matteo 16   

14 MARCHETTI Sabrina 17   

15 MARTIN E. Craig 18   

16 MASI Francesca Guadalupe 19   

17 MASO Stefano 20   

18 MONTUSCHI Eleonora  6  

19 NOVIELLI Maria 21   

20 MORA Francesco 22   

21 OLIVI Marco 23   

22 OMODEO Pietro Daniel 24   

23 PADOAN Ivana Maria 25   

24 PEROCCO Fabio 26   

25 PIAZZA Simone 27   

26 PIVA Maria Chiara 28   

27 POJANA Giulio 29   

28 RICCIONI Stefano  7  

29 ROFENA Cecilia 30   

30 SAPIENZA Valentina 31   

31 SGARBI Marco 32   

32 SPANIO Davide 33   

33 TESSARO Fiorino  8  

34 TUROLDO Fabrizio 34   

 Ricercatori    

1 AGAZZI Michela 35   

2 AZZOLINI Giulio (Rtda) 36   

3 BALDACCI Cristina (Rtdb) 37   

4 BERTELE’ Matteo (Rtdb)  9 Giust. art. 94  

5 BRYANT David Douglas 38   
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  Presenti Giustificazioni Assenti 

6 CHERUBINI Daniela (Rtda) 39   

7 CONTE J.A. Pietro (Rtdb) 40   

8 CUPPERI Walter (Rtdb) 41   

9 DALLA GASSA Marco (Rtdb) 42   

10 DELLA PUPPA Francesco (Rtda) 43   

11 DARREL Rutkin H. (Rtda)  10  

12 FAVARETTI CAMPOSAMPIERO Matteo (Rtdb) 44   

13 FRANCO Susanne 45   

14 GAROFALO Giulia (Rtda) 46   

15 GIUNTA Ines (Rtda) 47   

16 JABARA Enrico 48   

17 JACOMUZZI Alessandra  49   

18 MATUTINI Elisa (Rtda) 50   

19 PINAMONTI Paolo   2 

20 PRIAROLO Mariangela (Rtda)  11  

21 PRINS Jacopa Whilhelmina (Rtda) 51   

22 ZAVATTA Giulio (Rtda) 52   

 Rappresentanti degli studenti    

1 BONA Cecilia 53   

2 IOCULANO Mara 54   

3 SARTORELLI Elisa 55   

 
Rappresentanti del personale tecnico e 
amministrativo 

   

1 BERTATO Carlo 56   

2 LUNAZZI Barbara 57   

70 Totale 57 11 2 

 
Presiede la riunione il Direttore del Dipartimento, prof. Giuseppe Barbieri. Assume le funzioni di Segretario 
verbalizzante l'avv. Esterita Vanin. Constatato che i presenti alla riunione raggiungono il numero legale (57 
su 68 membri considerate le 2 assenze ex art. 94 Regolamento Ateneo) il Presidente dichiara aperta la 
seduta. La seduta viene chiusa alle ore 12.45. 
Il verbale inviato per email ai membri del Consiglio viene approvato seduta stante. 
 
f.to La Segretaria verbalizzante      f.to Il Presidente 
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I. COMUNICAZIONI 
I.1 Comunicazioni del Direttore e dei Delegati 
 
Comunicazioni del Direttore 
 
OMISSIS. 
 
 
II APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO TELEMATICO DEL 23 LUGLIO 2019 
 
Il prof. Barbieri chiede al Consiglio di approvare il verbale telematico del Consiglio di Dipartimento del 23 
luglio 2019 il cui testo è stato messo a disposizione del Consiglio in area amministrativa web condivisa. 
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità 
Delibera nr. 1 
Approva il verbale telematico del 23 luglio 2019 e ne autorizza la pubblicazione ai sensi del Decreto 
Legislativo 33/2013 e ss. sulla trasparenza degli atti amministrativi. 
 
III. DIDATTICA 
 
III.1 Collegio Didattico di Filosofia e Scienze Filosofiche - Integrazione prof. Conte 

Il Direttore sottopone al Consiglio l’approvazione dell’inserimento del prof. Pietro Jacopo Alessandro Conte 

nel Collegio didattico dei CdS di Filosofia e di Scienze filosofiche su proposta unanime del Collegio stesso 

presentata nella seduta del 10 settembre scorso. 

Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità 

Delibera nr. 2 

Approva. 

 

III.2 Bandi per insegnamenti, attività didattiche integrative e corsi integrativi ex art. 23 L. 240/2010 

a.a. 2019-20 - Ratifica D.D. n. 724/2019 e n. 763/2019 

Il prof. Barbieri comunica che, data la calendarizzazione della seduta del CDD a oggi, 18 settembre 2019, e 
la necessità di procedere all’emanazione dei bandi per insegnamenti, attività didattiche integrative ex art. 23 
a.a. 2019-20, si è provveduto, come previsto dall’art. 32 co. 7 del vigente Statuto di Ateneo, alla pubblicazione 
degli avvisi di selezione pubblica per attività didattiche integrative – tutor dei tirocini – rep. N. 724 prot. n. 
43470 del 24 luglio 2019, e per insegnamenti nei corsi di studio - rep. N. 763 prot. 48068 del 21/08/2019.  
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità 
Delibera nr. 3 
Ratifica i decreti summenzionati. 
 

III.3 Commissioni di valutazione ex art. 23 L. 240/2010 - Ratifica D.D. n. 775/2019 e n. 836/2019 

Il prof. Barbieri comunica che, data la calendarizzazione della seduta del CDD a oggi, 18 settembre 2019, e 
la necessità di procedere alla nomina delle Commissioni giudicatrici ai sensi dell’art. 3 co. 7 del vigente 
“Regolamento per il conferimento d'incarichi d'insegnamento e didattica integrativa ai sensi dell'art. 23 della 
Legge 240/2010” per la selezione delle domande pervenute a seguito dei Bandi di selezione pubblica per 
attività didattiche integrative – tutor dei tirocini – rep. N. 724 prot. n. 43470 del 24 luglio 2019, e per 
insegnamenti nei corsi di studio - rep. N. 763 prot. 48068 del 21/08/2019, si è proceduto all’emanazione dei 
Decreti di nomina n. 775 prot. n. 49545 del 29/08/2019 e n. 836 prot. n. 52956 del 13/09/2019, come previsto 
dall’art. 32 co. 7 del vigente Statuto di Ateneo. 
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità 
Delibera nr. 4 
Ratifica i decreti summenzionati. 
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III.4 Bando attività didattiche integrative – tutor dei tirocini - ex art. 23 L. 240/2010 a.a. 2019-20 - 

Ratifica D.D. 814/2019 approvazione atti 

Il Direttore comunica che, data la calendarizzazione della seduta del CDD a oggi, 18 settembre 2019, e la 

necessità di approvare gli esiti della selezione di cui al bando rep. N. 724 prot. n. 43470 del 24 luglio 2019, 

si è provveduto, come previsto dall’art. 32 co. 7 del vigente Statuto di Ateneo, all’emanazione del Decreto n. 

814 Prot. n. 51796 del 09/09/2019 per l’approvazione degli esiti del bando per attività didattiche integrative 

– tutor dei tirocini ex art. 23 L. 240/2010 a.a. 2019-20 come segue: 

Corso di laurea in Scienze della società e del Servizio sociale 

Cognome Nome 

Furlan Anna 

Biancon Edda 

Francescutto Alessandra 

Codato Nicoletta 

Goffo Giorgia 

Bon  Stefania 

Foscaro Rosa 

Pancino Giuseppina 

Segantin Cristina 

 

Corso di laurea magistrale in Lavoro, cittadinanza sociale, interculturalità 

Cognome Nome 

De Rossi  Cristina  

Pontarollo  Paola  

Brunello Nadia  

Capuzzo  Martina 

Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità 
Delibera nr. 5 
Ratifica il Decreto di approvazione atti n. 814 Prot. n. 51796 del 09/09/2019. 
 

III.5 Bando per Tutorato specialistico rivolto a corsi critici I sem. a.a. 2019-20 – Ratifica D.D.772/2019 

Il prof. Barbieri comunica che, data la calendarizzazione della seduta del CDD a oggi, 18 settembre 2019, e 
la necessità di procedere all’emanazione del Bando per Tutorato specialistico rivolto a corsi critici I sem. a.a. 
2019-20, si è provveduto, come previsto dall’art. 32 co. 7 del vigente Statuto di Ateneo, alla pubblicazione 
dell’avviso di selezione rep. N. 772 prot. n. 49034 del 27 agosto 2019. 
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità 
Delibera nr. 6 
Ratifica il decreto summenzionato. 
 
III.6 Commissione di valutazione tutor specialistici I sem. a.a. 2019-20 – Ratifica D.D. 835/2019 

Il prof. Barbieri comunica che, data la calendarizzazione della seduta del CDD a oggi, 18 settembre 2019, e 
la necessità di procedere alla selezione delle candidature presentate a seguito di pubblicazione del Bando 
per Tutorato specialistico rivolto a corsi critici I sem. a.a. 2019-20, si è provveduto, come previsto dall’art. 32 
co. 7 del vigente Statuto di Ateneo, alla nomina della prima commissione di valutazione con D.D. n. 835 prot. 
n. 52955 del 13/09/2019.  
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità 
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Delibera nr. 7  
Ratifica il decreto summenzionato. 
 

III.7 Master in Gender studies and social change - Nulla osta prof.ssa Padoan 

Il Direttore comunica d’aver ricevuto richiesta da parte della prof.ssa Ivana Maria Padoan di nulla osta allo 
svolgimento di attività didattica presso il Master Gender studies and social change ed. 2018-19, di cui è 
Direttrice, per n. 30 ore (compenso lordo percipiente euro 3.000,00) da tenersi nelle seguenti giornate: 
sabato 14 settembre 2019, 5 ore 
venerdì 11 ottobre 2019, 4 ore 
sabato 14 dicembre 2019, 5 ore 
sabato 25 gennaio 2020, 5, ore 
sabato 22 febbraio 2020, 5 ore 
sabato 14 marzo 2020, 6 ore 
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità 
Delibera nr. 8 
Concede il nulla osta. 
 

III.8 Avviso di selezione per CPDS e gruppi AQ – ratifica D.D.733/2019 

Il prof. Barbieri comunica che, data la calendarizzazione della seduta del CDD a oggi, 18 settembre 2019, e 
la necessità di individuare la componente studentesca nella commissione paritetica docenti-studenti (CPDS) 
e nei Gruppi di Assicurazione della Qualità (AQ) di alcuni corsi di studio, si è provveduto, come previsto 
dall’art. 32 co. 7 del vigente Statuto di Ateneo, alla pubblicazione dell’avviso di selezione studenti rep. N. 733 
prot. n. 45698 del 2 agosto 2019.  
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità 
Delibera nr. 9 
Ratifica il decreto summenzionato. 
 

III.9 Avviso di proc. comparativa per teaching assistant a.a. 19/20 – ratifica D.D.742/2019 

Il prof. Barbieri comunica che, data la calendarizzazione della seduta del CDD a oggi, 18 settembre 2019, e 
la necessità di procedere all’emanazione dell’Avviso di procedura comparativa per l’individuazione di 11 
risorse per lo svolgimento dell’attività di Teaching Assistant Senior, si è provveduto, come previsto dall’art. 
32 co. 7 del vigente Statuto di Ateneo, alla pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa rep. N. 742 
prot. n. 46320 del 5 agosto 2019. 
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità 
Delibera nr. 10 
Ratifica il decreto summenzionato. 
 

III.10 Commissioni di valutazione teaching assistant a.a. 19/20 – ratifica D.D.788/2019 e 

D.D.809/2019 (approvazione atti commissione 1) 

Il prof. Barbieri comunica che, data la calendarizzazione della seduta del CDD a oggi, 18 settembre 2019, e 
la necessità di procedere alla nomina delle Commissioni giudicatrici ai sensi dell’art. 13 co. 1 del vigente 
“Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale esterno” per la 
selezione delle domande pervenute a seguito dell’Avviso di procedura comparativa per l’individuazione di 11 
risorse per lo svolgimento dell’attività di Teaching Assistant Senior – rep. N. 742 prot. n. 46320 del 5 agosto 
2019, e la necessità di approvare gli esiti della selezione effettuata dalla prima commissione di valutazione, 
si è proceduto all’emanazione del Decreto di nomina delle commissioni n. 788 prot. n. 50174 del 02/09/2019 
e del Decreto n. 809 prot. n. 51670 del 09/09/2019 per l’approvazione degli esiti della commissione 1, come 
previsto dall’art. 32 co. 7 del vigente Statuto di Ateneo. 
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Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità  
Delibera nr. 11 
Ratifica i decreti summenzionati. 
 
III.11 Riduzioni e esenzioni al carico didattico – proff. Briguglia e Wolfe 

Il prof. Barbieri, vista la programmazione didattica approvata per l’a.a. 2019/2020, propone al Consiglio una 
riduzione del carico didattico di 60 ore per il prof. Briguglia, assunto come professore associato a partire 
dall’a.a. 2019/2020, ai sensi dell’art. 7 co. 4 del Regolamento Autocertificazione e verifica compiti didattici e 
di servizio agli studenti, che permette al Consiglio di Dipartimento di afferenza del docente di attribuire 
riduzioni parziali dell’attività di insegnamento per un massimo di due anni accademici a decorrere 
dall’assunzione. 
Con la stessa motivazione il prof. Barbieri propone al Consiglio l’esenzione dal carico didattico per l’a.a. 
2019/2020 per il prof. Wolfe, assunto come ricercatore a tempo determinato a partire dall’a.a. 2019/2020, ai 
sensi dell’art. 7 co. 5 del Regolamento Autocertificazione e verifica compiti didattici e di servizio agli studenti, 
che permette ai Dipartimenti di afferenza riduzioni del carico didattico o esenzioni dell’attività di insegnamento 
e/o di servizio agli studenti ai ricercatori a tempo determinato assunti per mezzo di finanziamenti esterni che 
assicurino l’integrale copertura del costo di assunzione, laddove sia necessario a causa della non 
ammissibilità delle rendicontazione di tale attività.  
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità 
Delibera nr. 12 
Approva per l’a.a. 2019/2020 la riduzione didattica di 60 ore per il prof. Briguglia e l’esenzione dal carico 
didattico per il prof. Wolfe. 

III.12 Risoluzione contratto di docenza a.a. 2019-20 prof.ssa Anna Giust e trasformazione in 

affidamento 

Il Direttore comunica che il Dipartimento ha ricevuto da parte della prof.ssa Anna Giust istanza di recesso 
anticipato dal contratto di insegnamento “Teoria musicale”, corso previsto nel I periodo a.a. 2019-20, per 
l’avvenuta presa in servizio come professore associato presso l’Università degli Studi di Verona. 
Il prof. Barbieri chiede al Consiglio di accogliere la suddetta istanza per poter conferire, previo nulla osta allo 
svolgimento di attività didattica rilasciato dall’Università degli Studi di Verona, l’incarico del medesimo 
insegnamento che verrà assegnato alla prof.ssa Anna Giust per affidamento. 
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità 

Delibera nr. 13 

Approva. 

 
III.13 Referente dipartimentale per i CEL per a.a. 19/20 – prof. De Zorzi 
Il prof. Barbieri chiede di riconfermare il prof. De Zorzi in qualità di referente dipartimentale per i CEL per 
l’a.a. 19/20. 
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità 
Delibera nr. 14 
Approva. 
 
III.14 Progetto POT6-LabOr, autorizzazione attività di progetto 

Il Direttore ricorda che nella seduta del CDD del 15 maggio 2019 il Consiglio ha approvato la partecipazione 

al progetto POT6 LabOr “LabOr, il laboratorio dei saperi umanistici. La rete di orientamento, tutorato e 

opportunità tra università, scuola e aziende”, co-partecipato da 10 università italiane tra cui Ca’ Foscari, 

capofila Università di Salerno, che coinvolge il DFBC per i corsi di laurea in Filosofia e in Conservazione e 

gestione dei Beni e delle attività culturali. 

Data l’urgenza di procedere alla realizzazione delle prime attività relative al progetto in calendario nei mesi 

di settembre e ottobre 2019 si è proceduto, come previsto dall’art. 32 co. 7 del vigente Statuto di Ateneo, 

all’emanazione del D.D. di approvazione n. 798 prot. 51546 del 09/09/2019. 
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Il prof. Barbieri informa il Consiglio che, successivamente all’emanazione del Decreto stesso, si è resa 

necessaria una modifica alla programmazione di un’attività. Nello specifico la formazione ai tutor, assegnata 

al prof. Fiorino Tessaro, pianificata inizialmente nelle date 19 e 26 settembre 2019, è stata riprogrammata 

per le date 26 settembre e 3 ottobre 2019.  

Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità 

Delibera nr. 15 

Ratifica il decreto summenzionato e approva la modifica al calendario dell’attività di formazione assegnata 
al prof. Tessaro. 
 
 
III.15 FILOSOFI AL LAVORO A.A. 2019/20 
Il prof. Barbieri presenta al Consiglio il progetto Filosofi al Lavoro che per l’a.a. 2019/20 si svilupperà 
attraverso tre diverse modalità: 

1. Evento/seminario di orientamento al lavoro; 
2. Laboratori curriculari 
3. Altre attività curriculari 

 
1. Evento/seminario di orientamento al lavoro – PROGETTO FILOSOFI AL LAVORO 
Il Direttore ricorda che il progetto FILOSOFI AL LAVORO – che da un lato ha la funzione di offrire agli studenti 
degli strumenti di orientamento al lavoro (e tal fine vengono organizzati degli incontri/seminari tenuti da 
professionisti laureati in filosofia al di fuori di specifichi insegnamenti, anche se connessi a questi), mentre 
dall’altro prevede percorsi organizzati all’interno dei corsi curriculari, in cui vengono dati agli studenti 
informazioni utili all’orientamento professionale e a una formazione professionalizzante (attraverso 
esercitazioni su casi pratici ecc.. - propone per l’a.a. 19/20, tre tipologie di azioni: 
 
1) SEMINARIO DI ORIENTAMENTO 
Come per il precedente a.a. si prevedono degli incontri di orientamento nell’ambito del progetto 
Dipartimentale di didattica innovativa/orientamento “Filosofi al lavoro", in cui professionisti laureati in filosofia 
racconteranno la loro esperienza lavorativa con l'obiettivo offrire agli studenti un orientamento al lavoro e più 
in generale alle scelte da compiere dopo la laurea. 
Per l’a.a. 19/20 anziché organizzare un seminario per ciascun professionista ospite, si è pensato di 
organizzare un unico evento per giovedì 17 ottobre (dalle ore 14.30) in Aula Mazzariol. 
I relatori invitati a esporre la propria testimonianza sono: 

14.30 prof. Maso, “Filosofia e orientamento” 
14.45 proff. Costa, Turoldo e Maso: presentazione dei laboratori del Progetto Filosofi al lavoro 
15.00 Massimiliano Vianello, editore, “Fascino, astuzia e difficoltà nel lavoro dell’editor” 
15.30 Maurizio Dianese, giornalista "Solo i filosofi possono salvare il giornalismo ucciso da internet" 
16.00 Pier Paolo Pentucci, tecnologo, “Dalla filosofia all'europrogettazione e gestione dei progetti 
finanziati”  
16.30 Paola Bigatto, drammaturga, “Filosofia e drammaturgia: suggerimenti per un dialogo” 
17.00 Eugenie Vegleris, consulente filosofica, “Filosofare oltre l’Accademia” 
17.30 Dibattito 
18.30 Aperitivo coi filosofi  

Il seminario sarà aperto a tutti gli studenti delle lauree di classe filosofica del Dipartimento e agli studenti 
degli istituti scolastici delle province di Venezia e Treviso in quanto l’evento rientra tra le attività di 
orientamento previste nel progetto POT Labor. 
Il seminario coordinato dal prof. Stefano Maso, prevede altresì la presentazione dei proff. Costa e Turoldo 
dei programmi relativi ai laboratori curriculari proposti per l’a.a. 19/20 nell’ambito del progetto. 
È previsto per i relatori (non dipendenti di Ca’ Foscari) il rimborso delle spese vive di viaggio e pernottamento 
nel limite massimo di 250 euro lordo ente a testa, o l’equivalente in “gettone di presenza”. 
Si chiede anche l’autorizzazione all’assunzione di spese per una colazione di lavoro per 872,00€ e 25€ per 
la stampa delle locandine. 
Il budget totale per i rimborsi ai conferenzieri e i costi di organizzazione ammontano a 1.642.00 € di cui 
872,00 sul progetto POT Labor. 
Il prof. Barbieri chiede ai rappresentanti degli studenti di contribuire a dare diffusione dell’iniziativa. 
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Ai fini della partecipazione si consiglia la prenotazione scrivendo a segreteria.fbc@unive.it 
 
2) LABORATORI  
Per quanto riguarda i laboratori, il progetto Filosofi al Lavoro per l’a.a. 19/20, considerato l’alto gradimento 
dimostrato dagli studenti nei questionari di gradimento, ripropone i laboratori organizzati lo scorso a.a. 
all’interno del Corso di Studi di Scienze Filosofiche al fine di fornire attraverso esercitazioni su casi pratici, 
testimonianze di professionisti ecc. informazioni utili all’orientamento professionale e della formazione 
professionalizzante come previsto dai requisiti formativi del corso. Gli ambiti riguardano: 

 Risorse umane: durante il corso di Economia della formazione, il prof. Massimiliano Costa, con la 
partecipazione della direzione risorse umane di alcune aziende del territorio, coinvolgerà gli studenti 
in un project work basato su un caso reale concordato con l’azienda. Dopo l’intervento in aula di 
presentazione del caso da sviluppare e la discussione, gli studenti visiteranno l’azienda e 
svilupperanno in gruppo il progetto che è stato esposto durante l’esame di fine corso alla presenza 
dei direttori del personale con cui ne hanno discusso il risultato. 

 Bioetica: durante il corso di Bioetica, il prof. Turoldo sarà affiancato dal dott. Camillo Barbisan, 
laureato in Filosofia a Ca' Foscari e responsabile del Servizio di Bioetica presso la Direzione 
Sanitaria dell'Azienda Ospedaliera di Padova per far sviluppare agli studenti dei casi reali relativi 
all’ambito della Bioetica ospedaliera. Il Laboratorio si svilupperà attraverso:  
- tre interventi in aula durante le lezioni: 1) Il primo sulla metodologia che viene utilizzata nel campo 
della bioetica clinica, con particolare riferimento ai servizi di bioetica ed ai comitati etici per la pratica 
clinica; 2) Il secondo su alcuni casi eticamente problematici che il dott. Barbisan ha incontrato nel 
corso della sua attività, che sono stati discussi con gli studenti; 3) Il terzo su casi etici relativi all'area 
pediatrica 
- due incontri in orario ulteriore alle ore di lezione in cui gli studenti, sotto la supervisione e 
coordinamento di un tutor, gli studenti elaboreranno i casi pratici e svilupperanno i temi trattati in 
aula. 

I risultati di questi lavori saranno parte del programma d’esame. 
Si prevede l’assegnazione di incarichi di lavoro autonomo di didattica per la realizzazione dei laboratori nella 
seguente misura: 
- laboratorio di Bioetica: il compenso di € 600,00 lordo imponibile per l’attività didattica del dott. 
Barbisan. 
 
3) ALTRE ATTIVITA’ CURRICULARI 
Il progetto "Filosofi al lavoro" viene altresì arricchito da un percorso che prevede da un lato un 
approfondimento di temi filosofici e dall’altro esercitazioni pratiche tipiche del lavoro di una redazione 
editoriale. 
Il percorso proposto per l’a.a. 19/20, sentito il Corso di Laurea in Scienze Filosofica, è considerato attività 
sostitutiva di tirocinio.  
Esso riguarda l’ambito dell’editoria ed è strutturato secondo quanto segue. 
Agli studenti è chiesta la: 
-      partecipazione a un ciclo seminari in collaborazione con la SFI (6 incontri – 1 mensile da gennaio a 
giugno con tavola rotonda) 
-      redazione di un paper per ciascuno sugli argomenti dei seminari 
-     valutazione reciproca dei paper finalizzata a una successiva pubblicazione (simulazione di un comitato 
editoriale) che sarà poi sommato alla valutazione di una commissione tecnica di docenti 
-      correzione bozze, impaginazione ecc.. dei prodotti degli studenti supervisionata da un professionista 
partner (un editore) 
-    presenza a una visita presso le sedi del partner editore preceduta da un incontro/lezione sul lavoro 
dell’editore (Edizioni Ca' Foscari): a tema l'impaginazione testo scritto, l'iter editoriale, i costi..) 
-      consegna dell’elaborato finale per la eventuale pubblicazione. 
Tale percorso richiede quindi la partecipazione di un editore (Massimiliano Vianello, Edizioni Ca' Foscari) nel 
progetto e la supervisione del docente nella realizzazione delle sue fasi. 
Il prof. Maso chiede al prof. Perissinotto la disponibilità di un dottorando come tutor per la correzione dei 
paper. 
Si programma un evento conclusivo di presentazione dei lavori con la presenza di Massimiliano Vianello. 

mailto:segreteria.fbc@unive.it
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Sarà verificata la possibilità di pubblicare sul sito del DFBC. 
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità 
Delibera nr. 16 
Approva il progetto e gli impegni di spesa esposti. 
 
 
III.16 Incarichi occasionali a supporto della didattica: autorizzazione emanazione bando lavoro 
autonomo per progetto sviluppo tirocini, prof. Costa 
Il Direttore informa il Consiglio che, nell’ambito di un progetto di supporto al tirocinio e sviluppo network degli 
stakeholder del Dipartimento coordinato dal prof. Costa in qualità di delegato al placement del DFBC, il prof. 
Barbieri propone l’emanazione un bando per la selezione di un incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa durata di 12 mesi (indicativamente dal 01/01/2020 al 31/12/2020) per un importo pari a € 17.000 
lordo ente per attività di collegamento tra università, studente e azienda, potenziando l’efficacia del tirocinio 
e supportando il Dipartimento nello sviluppo del network con gli Stakeholder.  
La spesa sarà a carico del conto COAN A.C.03.05.03 “Collaborazioni coordinate e continuative” su quota 
FUDD 2020 correlata alla contribuzione studentesca. 
Il Direttore chiede al Consiglio l’autorizzazione a indire la procedura comparativa per l’assegnazione di un 
incarico di collaborazione coordinata e continuativa. 
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità 
Delibera nr. 17 
Autorizza l’emanazione del bando per la procedura di selezione. 
 
III.17 Cultori della materia: Carone, Dodsworth Magnavita de Carvalho, Korneeva 

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

dott.ssa Angela Carone per il SSD L-ART/07 ai sensi del Regolamento di Ateneo per i Cultori della materia 

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

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

risulta, tra l'altro, che la dott.sa Carone ha conseguito il dottorato di ricerca in Musicologia e Scienze 

filologiche nel 2007 presso l’Università degli studi di Pavia e che ha tenuto negli a.a. 2015/16 e 2016/17 

l’insegnamento di Estetica musicale presso il DFBC. 

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

Alexey Dodsworth Magnavita de Carvalho per il SSD M-FIL/03 ai sensi del Regolamento di Ateneo per i 

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

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

risulta, tra l'altro che il dott. Dodsworth ha conseguito recentemente il dottorato di ricerca in Filosofia Morale 

e Scienze della formazione presso l’Università Ca’ Foscari Venezia in co-tutela con L’Universidade de Sao 

Paulo. 

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

dott.ssa Tatiana Korneeva per il SSD L-ART/05 ai sensi del Regolamento di Ateneo per i Cultori della 

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

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

risulta, tra l'altro che la dott.sa Korneeva ha conseguito il Diploma di perfezionamento in Lettere classiche 

presso la Scuola Normale Supertiore di Pisa nel 2004 e che attualmente è assegnista di ricerca nel quadro 

del programma SPIN presso il Dipartimento. 

Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità, sentito anche il parere positivo del prof. Girardi, del prof. Turoldo e 

del prof. Vescovo 

Delibera nr. 18 

Conferisce il titolo di cultore della materia alla dott.sa Carone, al dott. Dodsworth Magnavita de Carvalho e 

alla dott.ssa Korneeva. 
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Il prof. Barbieri chiede che sia aggiunto il seguente punto all’ordine del giorno: 
III.18 Nuovo Corso interdipartimentale in Enviromental Humanities 
Il prof. Barbieri comunica che nei giorni scorsi è stata formalizzata la proposta al Dipartimento di partecipare 
al Corso di Studi in Enviromental Humanities, proposta di nuovo Corso di Studi magistrale nella classe LM1 
Antropologia. 
La Laurea Magistrale in Enviromental Humanities approfondisce il ruolo che le discipline umanistiche sono 
chiamate a svolgere nella sfida collettiva del cambiamento climatico e nella creazione di una consapevolezza 
ecologista. Il programma, erogato in lingua inglese, si inserisce nell’ambito di un paradigma accademico 
innovativo che si sta rapidamente affermando in tutto il mondo.  
La sede amministrativa del CdS è il DSAAM e gli altri Dipartimenti coinvolti sono i seguenti: DEC, DFBC, 
DSLCC, DAIS e DSU. 
Il progetto del Corso, condiviso in area amministrativa web unitamente a Rad e Piano di studio per la 
consultazione, prevede tre percorsi: uno a indirizzo letterario culturale, uno a orientamento storico e uno 
filosofico scientifico. Al DFBC è richiesta in fase iniziale la copertura dei seguenti insegnamenti: 

M‐FIL/02 Logica e filosofia della scienza 
SPS/07 Sociologia generale 
SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi 

M‐FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi 
M-STO/05 Storia della scienza e delle tecniche 
Il prof. Barbieri chiede al Consiglio di esprimersi sull’attivazione del nuovo corso di Studio nella classe di 
laurea LM1. 
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità 
Delibera nr. 19 
Esprime parere favorevole alla proposta di attivazione per l’a.a. 2020/21 della Laurea Magistrale in 
Enviromental Humanities nella classe di laurea LM1. 
 
 
 
IV. RICERCA 
 
IV.1 CALL COMPETITIVE 
IV.1.1 Autorizzazione presentazione progetto ERC Starting Grant, dott.ssa Saracco 
La dott.ssa Susanna Saracco in qualità di Principal Investigator, chiede al Consiglio di Dipartimento di poter 
presentare un progetto ERC di tipologia Starting Grant in risposta alla Call ERC-2019-STG in scadenza il 16 
Ottobre 2019. 
L’Università Ca’ Foscari Venezia – Dipartimento di Filosofia e beni Culturali è coinvolto nel progetto in qualità 
di Host Institution. La durata complessiva del progetto è pari a 60 mesi. 
Titolo del progetto: TrustPhilosophy – Trust Philosophy: Scenarios Based on Philosophy Promote a 
Collaborative Journey to Critical Thinking 
Abstract: Can philosophy have a role in today’s world? In a time of international socio-economic crisis, when 
governments fund researches via citizens’ money, they need to make sure that good intuitions benefit the 
academic and non-academic world. In this context, philosophy is often called to justify its role. Philosophers 
entangle themselves in the discussion of theoretical problems whose need is very difficult to grasp. A new 
way of doing ancient philosophy, in which interdisciplinarity is part of the subject, will demonstrate that 
philosophy can be reformed to show how, within the subject, theory and practice are essentially interlaced. 
Trust Philosophy is a project based on Plato’s philosophy: Plato requires that his readers collaborate with his 
texts, overcoming his words with their reasoning. This higher-order pedagogy (Saracco 2017, 16) is at the 
base of the project that I have elaborated for children from 8 through to 12 years of age. In this project, 
children do not simply discuss Plato’s work (Matthews 2000). I have devised units (Saracco 2016; Saracco 
2017, 131-133) in which the young students will be guided in the acquisition of critical reasoning: quotations 
from Plato will be accompanied by examples, taken from the everyday life of the students, that encourage 
the students to transfer their improved critical skills to their everyday life, and are followed by strategic 
questions. The challenges presented in the units are faced by the children via an online dialogue which takes 
place among students who attend school in upper, middle and under-resourced communities. The technology 
that will be used is web annotation, that allows the students to write short notes next to the units that will be 
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posted online. To increase participation for students with low literacy skills, this textual annotation will be 
enhanced by audio and video communication. In order to perform ongoing detailed evaluation of the students’ 
contributions, an analytical tool will be devised.  
Il costo complessivo, ancora in fase di definizione, sarà finanziato al 100% dalla Commissione Europea. Il 
finanziamento ERC infatti prevede l’intera copertura delle spese del progetto, senza nessuna richiesta di 
cofinanziamento da parte del Dipartimento.  
Le spese del progetto consistono nel costo del contratto del Principal Investigator che sarà assunto per un 
periodo pari alla durata del progetto stesso, del suo team di ricerca, delle spese di mobilità e delle attività di 
ricerca sostenute durante lo svolgimento del progetto.  
Il finanziamento prevede anche la voce “Indirect costs”, tale voce sarà oggetto di prelievo a favore del Fondo 
di Supporto alla Ricerca in base a quanto previsto dall’art.3.2 del “Regolamento fondo per il cofinanziamento 
e il supporto alle attività di ricerca e internazionalizzazione dell’ateneo”. 
Il Dipartimento autorizza la submission del progetto di ricerca TrustPhilosophy, affidando la responsabilità 
scientifica per le attività che coinvolgono il Dipartimento alla Dr.ssa Susanna Saracco. 
Il Dipartimento si impegna inoltre a garantire che il Principal Investigator possa:  

 avere accesso a strutture e spazi adeguati per lo svolgimento della ricerca; 

 mantenere la propria autonomia scientifica anche nella fase di attuazione della ricerca, e adottare le 
più opportune decisioni in merito all’allocazione delle risorse; 

 coordinare il lavoro dei membri del gruppo di ricerca, anche nel caso di studenti e dottorandi; 

 pubblicare in modo indipendente come autore senior e comprendere come coautori solo coloro che 
hanno effettivamente contribuito in modo sostanziale al progetto. 

Il Direttore chiede al Consiglio di autorizzare la presentazione del progetto ERC Starting Grant dal titolo 
“Trust Philosophy: Scenarios Based on Philosophy Promote a Collaborative Journey to Critical Thinking” e 
di dargli mandato per le verifiche sulla congruità del budget proposto dal PI. 
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità 
Delibera nr. 20 
Autorizza la presentazione del progetto ERC Starting Grant dal titolo Trust Philosophy: Scenarios Based on 
Philosophy Promote a Collaborative Journey to Critical Thinking e dà mandato al prof. Barbieri di verificare 
la congruità del budget proposto. 
 
IV.1.2 Autorizzazione presentazione progetto ERC Starting Grant, dott.ssa Spinazzè 
La dott.ssa Eva Spinazzè in qualità di Principal Investigator, chiede al Consiglio di Dipartimento di poter 
presentare un progetto ERC di tipologia Starting Grant in risposta alla Call in risposta alla Call ERC-2019-
STG in scadenza il 16 Ottobre 2019. 
L’Università Ca’ Foscari Venezia – Dipartimento di Filosofia e beni Culturali è coinvolto nel progetto in qualità 
di Host Institution. La durata complessiva del progetto è pari a 60 mesi. 
Titolo del progetto CISTERCIANLUX - Orientation and light incidence in medieval Cistercian monastic 
complexes of the Sacrum Imperium Romanum designing a sacred geometry. Comparative analysis between 
the sacred buildings of the first half of the 12th century. 
Abstract: This five-year project will study and analyse, for the first time, over 130 Cistercian monastic 
structures built during the first half of the 12th century in a wide geographical area formed by Germany, 
Switzerland, Austria, Belgium, part of France, Italy and Czech Republic. These territories were all part of the 
Holy Roman Empire (Sacrum Imperium Romanum) at the time in question. Through a deep interdisciplinary 
scientific study and analysis of numerous sacred buildings, all from the same monastic order and built at the 
beginning of the order, which still exist today in their original form either partially or totally, it will be possible 
to read a same building concept of the Cistercian monks and highlight an ancient building tradition regarding 
their orientation and light incidence. These sacred buildings will be compared and correlated with one another 
especially from architectural, astronomical and liturgical points of view. In these areas numerous Cistercian 
monastic complexes were built, spread over the countries, bearing a same building thought that has not yet 
of all been revealed. The PI will go through the filiations with the purpose to identify fundamental common 
architectonical aspects between the buildings and the mother abbey, which generated all the others, and if 
any bonds existed between one church and another and how the building tradition was spread. The study of 
the light incidence inside the churches (where the openings are represented in the original medieval form or 
have been rebuilt maintaining the original form) together with the study of the orientations will supply answers 
to the questions: What was it that gave medieval Cistercian architecture its orientation, form and style? Was 
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it the light that shaped the liturgical space? And how did the Cistercian monks design the plan of the church? 
Using perhaps the Vitruvius’ analemma? A response to all these queries can be found by applying a ground-
breaking challenging methodology which consists of the crosschecking of the results from GPS surveys on-
site and from written evidence (primary and secondary sources) in an interdisciplinary research and 
interrelationship of numerous Cistercian structures. In this way the CISTERCIANLUX will obtain precise 
scientific data and results, through which it will be possible to express a very probable hypothesis for each 
Cistercian building and to give correct interpretations underlining the building concept of the Cistercian 
monks. 
Il costo complessivo, ancora in fase di definizione, sarà finanziato al 100% dalla Commissione Europea. Il 
finanziamento ERC infatti prevede l’intera copertura delle spese del progetto, senza nessuna richiesta di 
cofinanziamento da parte del Dipartimento.  
Le spese del progetto consistono nel costo del contratto del Principal Investigator che sarà assunto per un 
periodo pari alla durata del progetto stesso, del suo team di ricerca, delle spese di mobilità e delle attività di 
ricerca sostenute durante lo svolgimento del progetto.  
Il finanziamento prevede anche la voce “Indirect costs”, tale voce sarà oggetto di prelievo a favore del Fondo 
di Supporto alla Ricerca in base a quanto previsto dall’art.3.2 del “Regolamento fondo per il cofinanziamento 
e il supporto alle attività di ricerca e internazionalizzazione dell’ateneo”. 
Il Dipartimento autorizza la submission del progetto di ricerca CISTERCIANLUX, affidando la responsabilità 
scientifica per le attività che coinvolgono il Dipartimento alla dott.ssa Eva Spinazzè. 
Il Dipartimento si impegna inoltre a garantire che il Principal Investigator possa:  

 avere accesso a strutture e spazi adeguati per lo svolgimento della ricerca; 

 mantenere la propria autonomia scientifica anche nella fase di attuazione della ricerca, e adottare le 
più opportune decisioni in merito all’allocazione delle risorse; 

 coordinare il lavoro dei membri del gruppo di ricerca, anche nel caso di studenti e dottorandi; 

 pubblicare in modo indipendente come autore senior e comprendere come coautori solo coloro che 
hanno effettivamente contribuito in modo sostanziale al progetto. 

Il Direttore chiede al Consiglio di autorizzare la presentazione del progetto ERC Starting Grant dal titolo 
“CISTERCIANLUX - Orientation and light incidence in medieval Cistercian monastic complexes of the 
Sacrum Imperium Romanum designing a sacred geometry. Comparative analysis between the sacred 
buildings of the first half of the 12th century” e di dargli mandato per le verifiche sulla congruità del budget 
proposto. 
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità 
Delibera nr. 21 
Autorizza la presentazione del progetto ERC Starting Grant dal titolo “CISTERCIANLUX - Orientation and 
light incidence in medieval Cistercian monastic complexes of the Sacrum Imperium Romanum designing a 
sacred geometry. Comparative analysis between the sacred buildings of the first half of the 12th century” e 
da mandato al prof. Barbieri di verificare la congruità del budget proposto. 
 
IV.2 Ratifica autorizzazioni alla presentazione progetti di ricerca MSCA 
IV.2.1 Ratifica autorizzazione alla presentazione progetti MSCA (Call MSCA – IF- 2019) di tipologia 
individuale EF European Fellowship / GF Global Fellowship. 
Il Prof Barbieri informa il Consiglio che sono state richieste 63 autorizzazioni per la partecipazione alla 
selezione per l’assegnazione di borse di ricerca individuali Marie Curie (EF European Fellowship e GF Global 
Fellowship) nell’ambito del Programma Horizon 2020, Call 2019. La scadenza della Call era fissata per 11 
Settembre 2019; per tale ragione il prof. Barbieri ha provveduto a emanare i relativi decreti d’urgenza di 
autorizzazione. 
L’elenco dei progetti presentati con indicazione del rispettivo candidato in qualità di potenziale fellow e 
relativo supervisor, durata complessiva e riferimento al decreto d’urgenza emanato, sono riportati nella 
seguente tabella. 
 

Fellow Acronimo Titolo progetto Tipologia  
Durata 
progett

o 

prof. M. Legrenzi - Rep. n. 832/2019 Prot. n. 0052653 del 12/09/2019 
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Fellow Acronimo Titolo progetto Tipologia  
Durata 
progett

o 

Yasmina 
Abouzzohour 

DEMOCRATIZIN
G POLITICS 

Democratizing Politics in Different North 
Africa: Potential pathways to democracy in 
Algeria, Morocco, and Libya. 

EF 24 mesi 

Abdalhadi Alijla  RebGov 

VIOLENCE, LEGITIMACY AND 
GOVERNANCE: The role of kinship 
groups in the sociopolitical organization of 
insurgent proto-states 

GF 36 mesi 

Cinzia Bianco EUGULFCB 

A new place in the sun? Multidimensional 
alliances in a polarised Gulf: an analysis of 
the international relations of the Gulf 
Cooperation Council countries with specific 
reference to the EU 

GF 36 mesi 

Daniele Cantini SCHOMORES 
Scholarly Mobility, knowledge production 
and Research capacity building 

GF 36 mesi 

Matteo Capasso  GLIBAL The Global Dimension of the Libyan Crisis GF 36 mesi 

Eugenio Cusumano MARESC 
Maritime Rescue. International Norm 
Contestation and Seaborne Migrations in 
Italy and Australia   

GF 36 mesi 

Grazia Deng HEIEL 
Healthcare Encounters in Immigrants’ 
Everyday Lives 

EF 24 mesi 

Federico Donelli MEHOASP 
Middle East and Horn of Africa security 
patterns: a litmus paper of the future global 
balances 

GF 36 mesi 

Nathaniel David 
George 

A THIRD 
WORLD WAR 

A Third World War: Revolution, 
Counterrevolution, and Empire in Lebanon, 
1967–1990 

EF 24 mesi 

Maziyar Ghiabi ProMENAd 
When states prohibit: drugs and ‘addiction’ 
across the Mediterranean 

GF 36 mesi 

Sandra Habel COHEREG 

Donor-recipient Coherence for Sustainable 
Development: A Comparative Analysis of 
Japan’s Relations with Six Regional 
Organizations in Asia, Africa and Latin 
America 

GF 36 mesi 

Alessandro Iandolo 
PARALLEL 
LIVES 

Parallel Lives: Backwardness and 
Dependency 

GF 36 mesi 

Alexander Henley MosqPol 
Mosque Politics: Making and Contesting 
Religious Space in the Middle East and 
North Africa 

GF 36 mesi 

Julia Carrillo Lerma EXMEM 
EXILE AND MEMORY: WEAVING SOCIAL 
COHESION THROUGH NARRATING 
CONFLICT 

EF 24 mesi 

Feras Alexander 
Klenk  

IEAGS 
Impact of Entrepreneurship on Arab Gulf 
Societies 

EF 24 mesi 

Toby Matthiesen  SSRIME Sunni-Shii Relations in the Middle East  GF 36 mesi 

Francesca Pusterla Theseus Time for Efficient Solidarity as EU Strategy EF 24 mesi 

Alessandra Russo REScaLe 
Countering Terrorism, Radicalisation, 
Extremism: EU’s Schemes and Local 
Responses 

GF 36 mesi 
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Fellow Acronimo Titolo progetto Tipologia  
Durata 
progett

o 

Tania Saeed INT-NAT The Internationalist EF 24 mesi 

Melek Saral  HIERHUM 
Hierarchy of Human Rights in Transitional 
Countries in the MENA Region. 

GF 36 mesi 

Sarah Smierciak MapNet 
Mapping Networks of Syrian Refugee 
Economies in Turkey 

EF 24 mesi 

Emma Soubrier 
EGOBALIZATIO
N 

Princes-States, Globalized Rentierism, and 
the Triumphant Ego 

GF 36 mesi 

Tatiana Rabinovich EMPREC 
Embracing Precarity: Gender, Marginality, 
and Islam in Contemporary Russia 

EF 24 mesi 

Robert Upton Hindutva fascism 
Hindu nationalism and Fascism in western 
India, 1920-1939 

EF 24 mesi 

Qiang Zhang  
Beyond 
Humiliation 

Beyond humiliation: China’s positive 
reassessment of the pre-communist era 

GF 36 mesi 

prof. M. Sgarbi - Rep. n. 829/2019 Prot. n. 52650 del 12/09/2019 

Anna Irene Baka RIGHT 

The ‘right’ in human rights: developing a 
definitional human rights framework on the 
basis of Aristotelianism and Neo-
Confucianism” 

GF 36 mesi 

Fabrizio Baldassarri  VegSciLif 
The Emergence of an Early Modern 
Vegetal Philosophy and Science of 
Vegetation: From Cesalpino to Malpighi 

GF 36 mesi 

Davide Crippa SOHMATH 

THE LEGITIMATION OF INFINITESIMAL 
ANALYSIS IN ITALY (1700-1750): A 
PERSPECTIVE FROM THE ORAL 
HISTORY OF KNOWLEDGE AND THE 
SOCIOLOGY OF SCIENCE 

EF 24 mesi 

David Hyder 
HistCausTheoryo
fTime 

History of the Causal Theory of Time EF 24 mesi 

Alessandro Laverda MirCa 
The Debate on Miracles in Early Modern 
Catholic Europe: Philosophy, Theology, 
Medicine and Law 

EF 24 mesi 

Marie-Louise 
Leonard 

Occupational 
Health 

Ill-health - Work and Occupational Health 
in Early Modern Italy (ca.1550-1750) 

EF - CAR 36 mesi 

Irina Mykhailova 
RENAISSANCE 
USSR 

Humanism behind the Iron Curtain: Italian 
Renaissance Studies in the Soviet Union 

GF 36 mesi 

Hanke Miroslav  SCITUM 
Paul of Venice on the Logic of Knowing 
and Doubting 

EF 24 mesi 

Cesare Pastorino ANTIQUITATES 
Empiricism and Antiquarian Architecture in 
Sixteenth-century Venice: Networks and 
Patronage 

GF 24 mesi 

Anna Laura Puliafito AVEN 
Toward a New Concept of Knowledge: 
Philosophy at the Academy of Fame in 
Venice (1557-1561) 

EF 24 mesi 

Andrea Strazzoni DICTATION 
Testing a Multi-Disciplinary Approach to an 
Unexplored Body of Literature: The Case 
of Cartesian Dictations 

EF 24 mesi 

Valentina Pugliano FONDACO 

Healing and Learning in the Venetian 
Fondaco: A Forgotten Network of 
Knowledge Exchange in the Eastern 
Mediterranean and the Mamluk and 

EF 24 mesi 
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Fellow Acronimo Titolo progetto Tipologia  
Durata 
progett

o 
Ottoman Levant, ca. 1400-1700 

Donato Verardi SECRETS 

The Academia Secretorum Naturae: 
magic, secrets and instruments of 
experimental science in the sixtheen 
century Naples 

EF 24 mesi 

prof. L. Perissinotto Rep. n. 833/2019 Prot. n. 0052794 del 12/09/2019prof. L. Perissinotto  

Begonia Ramon 
Camara 

Power of 
language 

The Power of Language. Meaning, Action 
and Language: from the Greeks to our 
Contemporaries and back 

EF 24 mesi 

Filippo Costantini REALE 
Reassessing Leibnitz's conception of 
number and the infinite 

GF 36 mesi 

Murilo Garcia 
WITTSCHENDE
L 

The work of Mira Schendel in its links with 
Wittgenstein philosophy 

EF 24 mesi 

Mattia Geretto A.M.C. 

Angel, Men, Cyborgs. Ancient and new 
paradigms to face the post human 
challanges on the mind-body problem and 
on human identity 

GF 36 mesi 

Marco Gigante POS 
Phenomenology of "Strangeness": an 
investigation on the concept of self 
alienation 

GF 36 mesi 

Federico Perelda OET Ontology and Experience of Time GF 36 mesi 

prof. P.D. Omodeo - Rep. n. 811/2019 Prot. n. 0051793 del 09/09/2019 

Francesco Luzzini SOUNDEPTH 

Sounding the Depths of Providence: 
Mineral (Re)generation, Natural 
Resources, and Human-Environment 
Interaction in the Early Modern Period 

GF 36 mesi 

David Mc Omish ENNSE 
European networks and the new society in 
Edinburgh 

EF 24 mesi 

Jonathan Regier  GCPT Girolamo Cardano: Philosopher of Threat EF 24 mesi 

Prof. F. Perocco - Rep. n. 817/2019 Prot. n. 52053 del 10/09/2019 

Caterina Borelli BECAMP 
Beyond the camp: border regimes, 
enduring liminality and everyday 
geopolitics of migration in Italy and Spain 

GF 36 mesi 

Rosaria Ruffini PlaGE 

Playing at the Gateways of Europe: 
theatrical languages and performative 
practices in Migrants’ Reception Centres in 
Europe and in the Mediterranean area 

GF 36 mesi 

 
 

Fellow Acronimo Titolo progetto 
Tipologi
a  

Durata 
progetto 

prof. G.M.Fara - Rep. n. 823/2019 Prot. n. 52059 del 10/09/2019 

Munari IMA Imaginarium 
EF - 
CAR 

36 mesi 
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Fellow Acronimo Titolo progetto 
Tipologi
a  

Durata 
progetto 

prof. M. Costa - Rep. n. 806/2019 Prot. n. 0051666 del 09/09/2019 

Camilla Brandao de 
Souza 

Re-Imagining 
Migration 

Re-Imagining Migration GF 36 mesi 

prof. M. Girardi - Rep. n. 810/2019 Prot. n. 0051792 del 09/09/2019 

Federica Marsico 
NONORMOPER
A 

Sexual and Gender Non-Normativity in 
Opera after the Second World War 

GF 36 mesi 

prof.ssa M. I. Biggi - Rep. n. 800/2019 Prot. n. 0051660 del 09/09/2019 

Julia Burhle DALI 
Dancing Literature in Italy: cultural 
exchange through word and movement 

EF 24 mesi 

prof.ssa F. Campomori - Rep. n. 801/2019 Prot. n. 0051661 del 09/09/2019 

Sanja Tepavcevic  VOTE EU 
Varieties of Immigrant Entrepreneurship in 
European Capitalisms 

EF 24 mesi 

prof.ssa B. Da Roit - Rep. n. 807/2019 Prot. n. 0051667 del 09/09/2019 

Sina Westa SITE 

Social Investment Theory from the 
perspective of Educators: a comparative 
study of early childhood education and 
care in Austria, Italy, and Slovenia 

EF 24 mesi 

prof.ssa R. Dreon - Rep. n. 808/2019 Prot. n. 0051668 del 09/09/2019 

Elvira Di Bona HeaR 
Hearing is Remembering: A Study of the 
Relationship between Sound and Memory 

GF 36 mesi 

prof.ssa S. Marchetti - Rep. n. 813/2019 Prot. n. 0051795 del 09/09/2019 

Valeria Tonioli BIM 

BIM: being invisible in migration. A 
comparative study of the linguistic and 
educational best practices to promote the 
well-being of Filipinos and Bangladeshi 
children in families and Schools. 

GF 36 mesi 

prof. Dalla Gassa - Rep. n. 803/2019 Prot. n. 0051663 del 09/09/2019 e Rep. n. 802/2019 Prot. n. 
0051662 del 09/09/2019 

Guglielmo 
Scafirimuto 

AutoDOCUdiasp
ora 

Minority confessions. The diasporic 
autobiographical documentary in Canada  

GF 36 mesi 

Clizia Centorrino RAF 
Resilience of a tangible memory: analog 
film in the digital era 

GF 36 mesi 

prof.ssa M. Frank - Rep. n. 805/2019 Prot. n. 0051665 del 09/09/2019 e Rep. n. 812/2019 Prot. n. 
0051794 del 09/09/2019 

Sara Ayres PGoDGT Prince George of Denmark's Tour EF 24 mesi 

Natasa Jankovic ArchMap 
 Architectural Mapping of the Territorial and 
Cultural Development: Venice 20th Century 

EF 24 mesi 

prof. S. Maso Rep. n. 830/2019 Prot. n. 52651 del 12/09/2019 

Jesse Ciccotti THEMREW 
Theories of Moral Responsibility, East and 
West 

EF 24 mesi 

 
Gli abstract relativi sono disponibili in area Drive. 
I progetti finanziati saranno svolti presso il Dipartimento che si impegnerà ad accogliere i candidati 
garantendo un contratto alla persona. 
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In caso di assegnazione del finanziamento, il Dipartimento si impegna a: 
(a)  assicurare ai fellow, in ogni luogo preposto alla realizzazione delle attività progettuali di formazione e 

ricerca, gli stessi standard di sicurezza garantiti al personale di Ateneo che ricopra una simile 
posizione; 

(b)  fornire ai fellow, nell’arco di tutta la durata progettuale gli strumenti, compresi infrastrutture, ambienti 
di lavoro, attrezzature e prodotti consoni allo sviluppo del progetto per quanto riguarda la parte tecnico-
scientifica;  

(c)  fornire la necessaria assistenza ai fellow nello svolgimento delle procedure amministrative quali, ad 
esempio, rilascio di visto o permesso lavorativo da presentare alle autorità competenti; 

(d)  garantire che i fellow si impegni nello svolgimento delle attività progettuali in regime full-time per il 
periodo previsto nella proposta progettuale e che sarà successivamente specificato nel Grant 
Agreement. 

I candidati, in caso di finanziamento, realizzeranno il progetto in coordinamento con il Supervisor, che li 
supporterà nella gestione scientifica, eventualmente in collaborazione con il team individuato.  
Il Supervisor ha il ruolo di coordinatore del progetto di fronte alla Commissione Europea, con la quale si 
rapporterà in tutte le comunicazioni sia in fase di negoziazione che in fase di gestione del progetto.  
Il finanziamento della Commissione Europea per le Azioni Marie Curie EF e GF prevede l’intera copertura 
delle spese del progetto, senza nessuna richiesta di cofinanziamento da parte del Dipartimento.  
Le spese del progetto consistono in un contratto alla persona stipulato con il fellow presso l’Università Ca’ 
Foscari per gli importi previsti dal bando, inclusa la copertura delle spese di mobilità e delle attività di ricerca 
e formazione sostenute durante lo svolgimento del progetto.  
Il finanziamento prevede anche la voce “Management and indirect costs” che, per la quota destinata a Ca’ 
Foscari, saranno oggetto di prelievo a favore del Fondo di Supporto alla Ricerca, di cui il 60% sarà destinato 
all’Ateneo, mentre il 40% al Dipartimento. 
Il Direttore chiede al Consiglio di ratificare i decreti di urgenza sopra menzionati. 
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità 
Delibera nr. 22 
Ratifica i decreti di urgenza. 
 
IV.3  Progetti di ricerca in avvio 

IV.3.1  SPIN. Progetto cONSONaNCE - “tOward a multimodal theory of harmoNy. From pythagoraS 
tO NeuroscieNCEs, and back”, dott. Di Stefano 

Il Prof. Barbieri informa il Consiglio che il progetto cONSONaNCE (SPIN – dott. Di Stefano), che inizierà il 1 
ottobre 2019. Gli obiettivi del progetto sono di studiare la percezione delle consonanze armoniche (PO1.1) 
e degli analoghi ritmici nel dominio uditivo, testare l'ipotesi pitagorica nella percezione visiva, verificare 
l'ipotesi pitagorica nel dominio del tatto, studiare le risposte neurali che caratterizzano la percezione dei 
rapporti consonantici in diverse modalità, ovvero uditiva, visiva e tattile.  
 
Il progetto prevede il finanziamento di una posizione di assegnista per il dott. Di Stefano della durata di 2 
anni (costo totale 80.000 euro) e un budget di 34.000 euro per attività correlate alla ricerca indicativamente 
ripartire come illustrato nella tabella seguente. 

Categoria di costo Budget (Euro) 

Personale (24 mesi) 80.000 

Sub totale 80.000 

Costi diretti 

Website creation, hosting and maintenance 500,00 

Equipment for behavioural experiments (EXP1) 4.000 

Neurophysiological protocol at Aarhus University (EXP2) 10.000 

Other direct costs 

Visiting period at Aarhus University, Denmark (2 Months) 6.000 

Visiting period at Ghent University, Belgium  3.000 



 

Il Presidente 
 
Verbale n. 8/2019 - Estratto 
Seduta del Consiglio del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali  
in data 18 SETTEMBRE 2019 

 
 
 

20 

 

(1 Months) 

Visiting period at University of Graz, Austria (2 weeks) 2.000 

Publications (at least 2) 4.000 

Conferences fees and travel in Europe (2) 2.500 

Workshop organization at Ca’ Foscari (1) 2.000 

Sub totale 34.000 

Totale costi progetto 114.000 

 
Il dott. Di Stefano è tenuto a presentare a Dipartimento una relazione intermedia entro 30 giorni dal 
dodicesimo mese di avvio del progetto, in cui descriverà i risultati ottenuti ed eventuali deviazioni rispetto alla 
proposta originale e soluzioni proposte o messe in atto per correggere tali deviazioni. Entro 30 giorni dalla 
conclusione del progetto, dovrà essere redatta una relazione finale che includa una descrizione dei risultati 
ottenuti e dei costi sostenuti. L’assegnista al termine della propria attività dovrà altresì fornire al Dipartimento 
copia della proposta progettuale ERC presentata a valere sulla call più opportuna come disposto dall’art. 8 
c. 5 del bando SPIN di cui al D.R. 53/2018.  
 

IV.3.2   Progetto AdriCleanFish - Tutela della biodiversità nel Mar Adriatico: monitoraggio, raccolta e 
valutazione degli impatti dei rifiuti marini sulle specie ittiche, per la conservazione delle risorse ed 
una pesca sostenibile, prof. Pojana 

Il Prof. Barbieri informa il Consiglio che il Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha finanziato 
il Progetto AdriCleanFish presentato dall’Università degli Studi di Siena – Dipartimento di Scienze Fisiche, 
della Terra e dell’Ambiente che prevede la collaborazione del Dipartimento in qualità di Partner. Il progetto 
della durata complessiva di 6 mesi mira, attraverso un'azione di sensibilizzazione, formazione e 
coinvolgimento dei pescatori, ad approfondire il tema dell'impatto dei rifiuti sul sistema pesca sulla filiera 
produttiva. L’importo totale del progetto è di 449.736 euro, di cui 199.750 euro per il Dipartimento. Il 
coordinatore del progetto per il Dipartimento è il prof. Pojana. 

 

IV.3.3 Progetto VULNER - Vulnerabilities under the global protection regime. How does the law 
assess, address, shape and produce the vulnerabilities of the protection seekers?, prof.ssa Marchetti 

Il Prof. Barbieri informa il Consiglio che il progetto “VULNER - Vulnerabilities under the global protection 
regime. How does the law assess, address, shape and produce the vulnerabilities of the protection seekers?” 
presentato in risposta alla Call Horizon2020-Migration-7-2019 (marzo 2019) è stato approvato e attualmente 
è in fase di negoziazione. La firma del Grant Agreement con l’Agenzia EACEA da parte del coordinatore - 
Max Planck Society (Germany) - è prevista entro il 14 Novembre 2019. 
L’importo complessivo del progetto è di 3.030.932,50 euro di cui 399.923,75 euro per il Dipartimento. Il 
coordinatore del progetto per il Dipartimento è la prof.ssa Marchetti. 
 

IV.3.4 Accordo di parternariato con Università degli Studi di Siena - progetto AdriCleanFish - Ratifica 
DD Rep. n. 825/2019 

Il prof. Barbieri informa il Consiglio che in base alla delibera del CdA del 8 Marzo 2019 in cui si specifica che 
sono riservate alla competenza del Consiglio di Dipartimento le convenzioni per la didattica, la Ricerca, la 
terza missione e le attività culturali da cui derivino implicazioni di natura economico-finanziaria che 
comportino un introito per il Dipartimento/Centro autonomo di Gestione inferiore o uguale a Euro 400.000, 
per ragioni di urgenza determinate dall’avvio delle attività il 5 luglio 2019 ha provveduto a siglare il decreto 
di autorizzazione DD Rep. n. 825/2019 Prot. n. 52070 del 10/09/2019 alla stipula dell’Accordo di parternariato 
con l’Università degli Studi di Siena per l’implementazione del progetto AdriCleanFish - Tutela della 
biodiversità nel Mar Adriatico: monitoraggio, raccolta e valutazione degli impatti dei rifiuti marini sulle specie 
ittiche, per la conservazione delle risorse ed una pesca sostenibile. 
Il Direttore chiede al Consiglio di ratificare il decreto di urgenza DD Rep. n. 825/2019 Prot. n. 52070 del 
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10/09/2019. 
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità 
Delibera nr. 23 
Ratifica il decreto DD Rep. n. 825/2019 Prot. n. 52070 del 10/09/2019 
 

IV.4. Assegni di ricerca su progetti finanziati 
IV.2.4.1 Autorizzazione assegno di ricerca su Progetto H2020 “VULNER”. Prof.ssa Marchetti 
Il Prof. Barbieri informa il Consiglio che la prof.ssa Marchetti chiede di selezionare una risorsa necessaria 
all’implementazione dell’attività di ricerca prevista dal progetto H2020 “VULNER”: Vulnerabilities under the 
global protection regime. How does the law assess, address, shape and produce the vulnerabilities of the 
protection seekers?” di cui è responsabile scientifico, e il cui profilo è dettagliato di seguito: 
Titolo “La vulnerabilità nei regimi di protezione internazionale: pratiche, concetti e norme. Il caso italiano.” 
Settore scientifico Disciplinare: SPS/08 
Durata: 12 mesi, rinnovabile 
Abstract: La ricerca si inscrive nell’ambito del progetto HORIZON2020-MIGRATION-07-2019 dal titolo 
“VULNER: Vulnerabilities under the Global Protection Regime: how does the law assess, address, shape, 
and produce the vulnerabilities of protection seekers?” che affronta il tema della vulnerabilità di persone 
migranti e rifugiate. Lo scopo del progetto è un’analisi critica del concetto di vulnerabilità, dei significati e 
delle pratiche ad esso associate, dal punto sociale, politico e legale. La ricerca si concentrerà sul caso di 
“protection seekers” in Belgio, Germania, Italia, Norvegia, Canada, Libano, Uganda e Sudafrica.  
La ricerca in oggetto assolve il Work Package n.4 del progetto, relativo al contesto italiano. Dopo una fase 
iniziale di desk research, si dovrà condurre una ricerca etnografica con interviste a stakeholders, 
operatori/trici e richiedenti asilo; nonché un’osservazione partecipante in strutture di accoglienza in Lazio e 
Veneto. I dati raccolti saranno analizzati e oggetto di pubblicazioni internazionali, report di ricerca e 
raccomandazioni di policy. 
Si dovrà inoltre partecipare ad attività di formazione (in Germania) e agli incontri organizzati presso le 9 
università partner del progetto. Si richiede infine la capacità di disseminare i risultati del progetto, per canali 
scientifici e divulgativi, in collaborazione con le altre persone che compongono il team italiano. 
La ricerca dovrà produrre: 
1) Report di descrizione e analisi di almeno 30 interviste con esperti e funzionari legali, stakehoders, 
operatori/trici e richiedenti asilo selezionati; 
2) Report etnografico relativo alle attività di partecipazione osservante effettuata nel Lazio e in Veneto; 
3) Un report di ricerca in inglese da condividere con le università partner come deliverable di progetto. 
L’assegno avrà decorrenza indicativamente dal 01/01/2020. L’importo stanziato a budget è di 33.600,00 € 
lordo ente a carico del conto COAN 03.01.01 “Lordo assegni” sul progetto contabile UGOV correlato al 
progetto. 
Il Prof. Barbieri chiede al Consiglio l’autorizzazione a indire la procedura comparativa per l’assegno di ricerca, 
opzionando la stipula del contratto del vincitore alla sottoscrizione del Grant Agreement con la Commissione 
Europea prevista entro il 14 novembre 2019. 
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità 
Delibera nr. 24 
Autorizza la pubblicazione del bando per la procedura comparativa per l’assegno di ricerca con riferimento 
al profilo descritto, opzionando la stipula del contratto del vincitore alla sottoscrizione del Grant Agreement 
con la Commissione Europea prevista entro il 14 novembre 2019. 
 
IV.5 Incarichi occasionali funzionali alla ricerca 
V.5.1 Nr. 2 incarichi di Collaborazione coordinata e continuativa su fondi Progetto Erasmus+ 
REUERHC, Prof.ssa Padoan 
Il prof. Barbieri informa il Consiglio che, nell’ambito del progetto “REUERHC - Reinforce EU economies, 
reinforcing human capital”, finanziato dal programma Erasmus+, la prof.ssa Padoan ha richiesto 
l’autorizzazione a emanare un bando per la selezione di un incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa durata di 12 mesi (indicativamente dal 01/11/2019 al 31/10/2020) per un importo pari a € 
5.000,00 imponibile per attività di supporto al coordinamento tecnico scientifico del progetto e attività di 
collaborazione all’implementazione del MOOC e alla redazione della guida Guida per l'integrazione e 
l'inclusione dei migranti e rifugiati. 
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La spese sarà a carico del conto COAN A.C.03.05.03 “Collaborazioni coordinate e continuative” sul progetto 
contabile correlato al progetto. 
Il Direttore chiede al Consiglio l’autorizzazione ad indire la procedura comparativa per l’assegnazione di un 
incarico di collaborazione coordinata e continuativa. 
 
Il prof. Barbieri informa, inoltre, il Consiglio che, nell’ambito del progetto “Reinforce EU economies, 
reinforcing human capital”, finanziato dal programma Erasmus+, la prof.ssa Padoan ha richiesto 
l’autorizzazione a emanare un bando per la selezione di un incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa durata di 11 mesi (indicativamente dal 01/12/2019 al 31/10/2020) per un importo pari a € 15.519 
lordo imponibile per attività di supporto al coordinamento tecnico scientifico del progetto e alla redazione dei 
rapporti tecnici di progetto. 
La spesa sarà a carico del conto COAN A.C.03.05.03 “Collaborazioni coordinate e continuative” sul progetto 
contabile correlato. 
Il Direttore chiede al Consiglio l’autorizzazione a indire la procedura comparativa per l’assegnazione di un 
incarico di collaborazione coordinata e continuativa. 
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità 
Delibera nr. 25 
Autorizza l’emanazione dei due bandi per la procedura di selezione. 
 
IV.5.2 Incarico di Collaborazione occasionale per Archivi DFBC - Ratifica D.D. 748/2019, dott. Zavatta 
Il Prof. Barbieri informa il Consiglio che il dott. Zavatta ha chiesto di procedere al conferimento di un incarico 
di lavoro autonomo nella forma della collaborazione occasionale per attività funzionale alla ricerca nello 
specifico “Attività di digitalizzazione di dispense e materiali cartacei dattiloscritti e manoscritti conservati 
presso gli archivi del DFBC”. Considerata l’urgenza di indire la procedura il prof. Barbieri ha provveduto 
all’emanazione del bando d’urgenza per la selezione di un collaboratore; la durata dell’incarico sarà di 3 
mesi, per un corrispettivo complessivo per la prestazione, al lordo delle ritenute a carico del percipiente, 
determinato in € 2.500,00. 
Il prof. Barbieri chiede al Consiglio di ratificare il DD Rep. n. 748/2019 Prot. n. 46844 del 07/08/2019. 
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità 
Delibera nr. 26 
Ratifica il decreto di urgenza Rep. n. 748/2019 Prot. n. 46844 del 07/08/2019. 
 
IV.6 Borse di ricerca 
IV.6.1 Bando per una borsa di ricerca progetto ERC-EarlyModernCosmology, prof. Omodeo 
Il Prof. Barbieri informa il Consiglio che, nell’ambito del progetto ERC-EarlyModernCosmology, finanziato dal 
programma H2020, il prof. Omodeo ha richiesto l’autorizzazione a pubblicare un bando per la selezione di 
un borsista. Il titolo della borsa di ricerca è “Documentare un progetto sulla cosmo-politica in fieri”. 
Il borsista dovrà svolgere la seguente attività di ricerca: documentare in lingua inglese attraverso metodi 
multimediali le linee di ricerca, le attività e le pratiche scientifiche del gruppo di ricerca ERC-
EarlyModernCosmology nella prima fase di implementazione (01/11/2017 – 30/04/2019).  
La durata della borsa sarà di mesi 12, a partire indicativamente dal 1 dicembre 2019. 
L’importo della borsa sarà pari a € 14.400 euro lordo percipiente a carico del conto COAN A.C.05.07.01 sul 
progetto contabile correlato al progetto con adeguata capienza di spesa. 
Il Prof. Barbieri chiede al consiglio di autorizzare la pubblicazione del bando di selezione. 
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità 
Delibera nr. 27 
Autorizza la pubblicazione del bando di selezione della borsa. 
 
IV.7.2 Bando per una borsa di ricerca progetto Erasmus+ REUERHC, prof.ssa Padoan 
Il Prof. Barbieri informa il Consiglio che, nell’ambito del progetto REUERHC, finanziato dal programma 
Erasmus+, la prof.ssa Padoan ha richiesto l’autorizzazione a pubblicare un bando per la selezione di un 
borsista. Il titolo della borsa di ricerca è “Supporto alla definizione di un business plan e allo sviluppo del 
MOOC per migranti e imprenditori”  
Il borsista dovrà svolgere la seguente attività di ricerca: Supporto alla ricerca bibliografia relativa alla 
normativa di riferimento e alla definizione di business plan; Supporto all’analisi e descrizione di un progetto 
imprenditoriale individuando obiettivi, strategie, vendite, azioni di marketing e previsioni finanziarie; supporto 
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alla realizzazione del MOOC per migranti e imprenditori. 
La durata della borsa sarà di mesi 2, a partire indicativamente dal 21 ottobre 2019. 
L’importo della borsa sarà pari a € 2.500 lordo percipiente a carico del conto COAN A.C.05.07.01 sul progetto 
contabile correlato al progetto con adeguata capienza di spesa. 
Il Prof. Barbieri chiede al consiglio di autorizzare la pubblicazione del bando di selezione. 
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità 
Delibera nr. 28 
Autorizza la pubblicazione del bando di selezione della borsa. 
 
IV.7 Approvazione riparto ADIR 
Nei giorni 11 e 30 luglio 2019 il Comitato per la Ricerca si è riunito in seduta plenaria per assegnare i punteggi 
alla produzione scientifica del DFBC. I risultati della valutazione, dopo essere stati acquisiti dall’Area Ricerca 
del Dipartimento, inviati agli uffici tecnici di Ateneo per le opportune verifiche, e trasmessi per conoscenza al 
Direttore del DFBC, sono in approvazione nella seduta odierna (cfr. link). 
Lo svolgimento delle operazioni di calcolo dei punteggi ha comportato, come ogni anno, l’utilizzo 
dell’applicativo ADIR di Ateneo, nel quale figurano le schede di tutte le pubblicazioni edite nei tre anni scorsi 
(2018, 2017, 2016), in precedenza caricate da ciascun docente nell’Archivio Ricerca Ca’ Foscari (ARCA). Si 
è quindi proceduto alla valutazione di tutti i prodotti del 2018 (poiché le pubblicazioni del 2017 e del 2016 
sono già state valutate negli anni precedenti, rispettivamente nel 2018 e nel 2017) e nel caso dei docenti che 
hanno preso servizio quest’anno, anche dei prodotti del 2017 e del 2016 (non valutati in precedenza). Dal 
momento che il punteggio totale assegnato ai contributi scientifici di ciascun docente non è il mero risultato 
della produzione dell’anno passato, bensì dei tre anni precedenti, si è talvolta resa necessaria, per questioni 
di uniformità, una verifica generale dei punteggi assegnati nell’intero triennio, apportando alcune modifiche 
correttive laddove risultato opportuno. Come spiegato nel Regolamento di Ateneo (cfr. 
https://www.unive.it/media/allegato/divisione_ricerca/ADIR/REGOLAMENTO/20120620_RegolamentoADIR
.pdf), l’applicativo ADIR elabora in automatico il punteggio totale di ciascun docente sulla base dei 9 migliori 
prodotti del triennio.  
Per i conteggi ci si è avvalsi del regolamento approvato lo scorso anno dal DFBC, utilizzato da ciascun 
docente nelle operazioni di inserimento dei prodotti nelle schede ARCA (“Criteri di valutazione per 
l’assegnazione dipartimentale per la ricerca ADIR”, cfr.  
https://drive.google.com/open?id=1M9sIk1cCQ7okhC11XibqVI7deQrgCSpM). A ogni singolo contributo 
scientifico oggetto di valutazione è stato assegnato un valore in percentuale, sulla base di parametri fissati 
dal regolamento del DFBC (cfr. le tabelle ivi inserite), che variano a seconda della categoria del prodotto 
(monografia, articolo in rivista, contributo in volume o in atti di convegno, ecc.) e di una serie di requisiti 
(presenza di comitato scientifico, lingua straniera, lunghezza del testo, ecc.). Si è poi proceduto 
all’inserimento dei dati nelle schede dell’applicativo ADIR, suddividendo il valore totale in percentuale di ogni 
singolo prodotto in base ai tre criteri dettati dal regolamento di Ateneo, visibili nei menu a tendina: criterio 1 
(“Presenza su repertorio bibliografico di riferimento per la comunità scientifica, da 0 a 25 punti percentuali”), 
criterio 2 (“Internazionalità, prestigio dell’editorial board o dell’editor, presenza del processo di referaggio e/o 
lettura di pari”), criterio 3 (“Contributo allo stato dell’arte e rigore metodologico, da 0 a 50 punti percentuali”). 
Si rileva l’impossibilità di valutare i risultati delle ricerca 2018 della dott.ssa Prins, la quale non ha provveduto 
a caricare le sue pubblicazioni 2018 sul repository di Ateneo ARCA: si ritiene pertanto sospesa l’attribuzione 
del punteggio e quindi del riparto riferito al triennio 2016-2018, in attesa, entro il 22 di settembre p.v., del 
caricamento dei prodotti della ricerca 2018.    
 
OMISSIS DISCUSSIONE 
 
Il Consiglio di Dipartimento con la sola astensione del prof. Paltrinieri 
Delibera nr. 29 
Approva il riparto ADIR predisposto dal Comitato Ricerca per la seduta odierna. 
Invita la dott.ssa Prins al caricamento delle pubblicazioni 2018 in Arca entro il 22 settembre 2019 per 
consentire l’assegnazione del punteggio ADIR alla medesima assegnato dal Comitato. 
 
 
IV.8 Premio Marina Magrini 
Il prof. Barbieri informa il Consiglio che il Ladies’ Circle di Venezia ha deliberato di mettere a disposizione del 

https://drive.google.com/open?id=1O7v3I1kgkomf53j6WeQoh_Jf965zypuS
https://www.unive.it/media/allegato/divisione_ricerca/ADIR/REGOLAMENTO/20120620_RegolamentoADIR.pdf
https://www.unive.it/media/allegato/divisione_ricerca/ADIR/REGOLAMENTO/20120620_RegolamentoADIR.pdf
https://drive.google.com/open?id=1M9sIk1cCQ7okhC11XibqVI7deQrgCSpM
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DFBC una somma di € 500,00 da conferire al miglior contributo di uno studioso under 35, sulla storia della 
cultura artistica europea del XVIII secolo per ricordare la memoria della loro consocia prof.ssa Marina 
Magrini. 
Il prof. Barbieri propone al Consiglio di aggiungere analogo importo e di promuovere sollecitamente un bando 
internazionale per la raccolta dei saggi. Propone di nominare nella commissione i proff. Barbieri, Frank e 
Fara. Il contributo prescelto riceverà l’importo del premio pari a 1.000,00 € e vedrà il suo saggio pubblicato 
su “Venezia Arti”. 
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità 
Delibera nr. 30 
Autorizzare la corresponsione dell’erogazione liberale indicata e la promulgazione del bando. 
 
 
V. ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA 
 
V.1 Relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi del piano di sviluppo anno 2018 
La prof.ssa Masi comunica che nelle sedute del 3 e 12 luglio 2019 il Senato Accademico ha previsto che i 
Dipartimenti inviino all'Area Pianificazione e Programmazione Strategica (APPS) di Ateneo una relazione sul 
grado di raggiungimento degli obiettivi inseriti nei rispettivi Piani di Sviluppo relativa all’anno appena 
concluso, corredata da un’analisi degli scostamenti dagli indicatori in cui siano evidenziati i punti di forza e 
le criticità riscontrate. A tale riguardo a luglio si è tenuto un primo incontro con il dirigente dell’area, il dott. 
Tommaso Piazza, che ha presentato lo stato di avanzamento dello sviluppo e delle performance del 
Dipartimento in relazione ai target da noi prefissati.  
In generale la performance del Dipartimento è stata positiva rispetto agli obiettivi strategici di Ateneo, anche 
in seguito all’aggiornamento del piano di sviluppo effettuato lo scorso anno e alla ridefinizione degli obiettivi 
in base alle effettive potenzialità del Dipartimento.   
I punti di forza rimangono in particolare, 1) per quanto riguarda la ricerca, la capacità di attrarre fondi di 
ricerca; il grado di interdisciplinarietà della ricerca; il numero di progetti MSC, l’incremento della produzione 
complessiva della ricerca; 2) per quanto riguarda l’esperienza di studio, l’adeguatezza della struttura interna 
dei CDS, il numero di studenti on line, la sostenibilità dei dottorati, il numero degli studenti provenienti da 
fuori regione; 3) per quanto riguarda l’internazionalizzazione, è in aumento il numero degli studenti 
internazionali; 5) la dimensione del corpo docente. 
Le criticità emerse invece sono relative a: 2) la formazione continua; 3) il numero di docenti internazionali, il 
numero dei corsi in Inglese, e i partenariati strategici. 
Dopo questo incontro, in collaborazione con la dott.ssa Esterita Vanin, si è proceduto a redigere la relazione 
annuale sul grado di raggiungimento degli obiettivi in cui si offre un’analisi degli obiettivi il cui target è stato 
raggiunto, ma che richiedono una ridefinizione, e degli obiettivi che non sono stati raggiunti e in cui si indicano 
le previsioni per il 2019. 
In breve, molti obiettivi sono stati ridefiniti al rialzo o mantenuti. Rispetto ai limiti riscontrati, invece, si è offerta 
un’analisi dei motivi che hanno portato al mancato raggiungimento dei target ed eventualmente alla 
ridefinizione al ribasso o all’eliminazione dello stesso, integrata, ove possibile, dall’indicazione di azioni 
migliorative in atto o in programma in considerazione delle politiche di sviluppo del Dipartimento per il triennio 
2018/2020. La prof.ssa Masi illustra più nel dettaglio i contenuti della relazione. 
Il Consiglio prende atto. 
 
 
V.2 Eventi: autorizzazione eventi e concessione patrocinio 
Il prof. Barbieri chiede al Consiglio l’autorizzazione dei seguenti eventi: 
 
1) Docente proponente: Prof.ssa Daniela Cherubini 
Titolo: Media e rappresentazioni della violenza di genere: strumenti di analisi  
Data: 30 settembre 2019 
Luogo: Aula MF1 San Basilio 
Costo totale massimo: 160,00 Euro 
Fondi su cui graverà la spesa: ADIR Cherubini 
Tipologia di spese: ospitalità conferenzieri: rimborso pernottamento e spese viaggio per Sveva Magaraggia 
(150,00 Euro); Centro Stampa 10,00 Euro 
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2) Docente proponente: Dott.ssa Beatrice Gusmano 
Titolo: La importancia de descentrar el amor y la reivindicaciòn del apoyo mutuo 
Data: 16 ottobre 2019 
Luogo: aula Valent, palazzo Malcanton Marcorà 
Costo totale massimo: 291,25 Euro 
Fondi su cui graverà la spesa: Progetto FBC.COFIN2019.MARCHETTI 
Tipologia di spese: compenso di Euro 250,00 (lordo percipiente) per Mari Luz Esteban 
Centro Stampa 20,00 Euro 
 
3) Docente proponente: Dott.ssa Giulia Garofalo  
Titolo: Richiedenti asilo per motivi sessuali e di genere 
Data:  24 settembre 2019 
Luogo: Palazzina Briati, aula B3 
Costo totale massimo: 150,20 Euro 
Fondi su cui graverà la spesa: Progetto FBC.COFIN2019.MARCHETTI 
Tipologia di spese: compenso di Euro 120,00 (lordo percipiente) per Dany Carnassale;  
Centro Stampa 20,00 Euro 
 
4) Docenti proponenti: Dott.ssa Giulia Garofalo 
Titolo: Esperienze (in)visibili: famiglie omogenotoriali, contesto sociale e relazioni con i servizi  
Data: 17 ottobre 2019 
Luogo: Palazzina Briati, aula B1 
Costo totale massimo: 237,00 Euro 
Fondi su cui graverà la spesa: Progetto FBC.COFIN2019.MARCHETTI 
Tipologia di spese: compenso di Euro 200,00 (lordo percipiente) per Giulia Selmi 
Centro Stampa 20,00 Euro 
  
5) Docenti proponenti: Dott.ssa Giulia Garofalo 
Titolo: Origine ed evoluzione dei sistemi di accoglienza per migranti: l'Italia e il panorama europeo 
Data: 22 ottobre 2019 
Luogo: Palazzina Briati, aula B3 
Costo totale massimo: 237,00 Euro 
Fondi su cui graverà la spesa: Progetto FBC.COFIN2019.MARCHETTI 

Tipologia di spese: compenso di Euro 200,00 (lordo percipiente) per Sergio Bontempelli 

Centro Stampa 20,00 Euro 
 
6) Docente proponente: Dott.ssa Giulia Garofalo 
Titolo: Politiche sulla prostituzione, l'esperienza del Comitato per i diritti civili delle Prostitute, e il caso di 
Venezia 
Data: 10 ottobre 2014 
Luogo: Palazzina Briati, aula B1 
Costo totale massimo: 150,20 Euro                
Fondi su cui graverà la spesa: Progetto FBC.COFIN2019.MARCHETTI 
Tipologia di spesa: compenso di Euro 120,00 (lordo percipiente) per Pia Covre 
Centro Stampa 20,00 Euro 
 
7) Docenti proponenti: Dott.ssa Giulia Garofalo 
Titolo: La città mercificata. Processi di turistificazione e nuove diseguaglianze 
Data: 3 ottobre 2019 
Luogo: Palazzina Briati, aula B1    
Costo totale massimo: 182,75 
Fondi su cui graverà la spesa: Progetto FBC.COFIN2019.MARCHETTI 
Tipologia di spesa: compenso di Euro 150,00 (lordo percipiente) per Clara Zanardi 
Centro Stampa 20,00 Euro 



 

Il Presidente 
 
Verbale n. 8/2019 - Estratto 
Seduta del Consiglio del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali  
in data 18 SETTEMBRE 2019 

 
 
 

26 

 

 
8) Docenti proponenti: Dott.ssa Giulia Garofalo 
Titolo: Fare ricerca su tratta di esseri umani e rotte secondarie 
Data: 4 novembre 2019 
Luogo: Palazzina Briati, aula B3   
Costo totale massimo: 150,20 Euro 
Fondi su cui graverà la spesa: Progetto FBC.COFIN2019.MARCHETTI 
Tipologia di spesa: compenso di Euro 120,00 (lordo percipiente) per Michela Semprebon 
Centro Stampa 20,00 Euro 
 
9) Docenti proponenti: Dott.ssa Giulia Garofalo 
Titolo: Città e differenza. Una prospettiva laica e pragmatica sull'immigrazione 
Data: 4 ottobre 2019 
Luogo: Palazzina Briati, aula B1   
Costo totale massimo: 150,20 Euro 
Fondi su cui graverà la spesa: Progetto FBC.COFIN2019.MARCHETTI 
Tipologia di spesa: compenso di Euro 120,00 (lordo percipiente) per Adriano Cancellieri 
Centro Stampa 20,00 Euro 
 
10) Docenti proponenti: Dott.ssa Giulia Garofalo 
Titolo: Decoro e governo del territorio: una critica di genere e intersezionale 
Data: 11 ottobre 2019 
Luogo: Palazzina Briati, aula B1   
Costo totale massimo: 237,00 Euro 
Fondi su cui graverà la spesa: Progetto FBC.COFIN2019.MARCHETTI 
Tipologia di spesa: compenso di Euro 200,00 (lordo percipiente) per Serena Olcuire 
Centro Stampa 20,00 Euro 
 
11) Docente proponente: Prof.ssa Ivana Padoan (Cestudir) 
Titolo: Diritti umani e nuove tecnologie 
Data: 4 ottobre 2019 
Luogo: aula Morelli, palazzo Malcanton Marcorà    
Costo totale massimo: 12 Euro 
Fondi su cui graverà la spesa: ADIR Perocco 
Tipologia di spese: Centro Stampa 
 
12) Docente proponente: Prof.ssa Daniela Cherubini 
Titolo: Etnografia feminista: una reflexion metodologica  
Data: 10 dicembre 2019 
Luogo: aula Morelli, palazzo Malcanton Marcorà 
Costo totale massimo: 700,00 Euro 
Fondi su cui graverà la spesa: Progetto DomEqual 
Tipologia di spese: ospitalità conferenzieri: rimborso pernottamento e spese viaggio per Carmen Gregorio 
Gil (700,00 Euro) 
 
13) Docente proponente: Prof.ssa Francesca Masi 
Titolo: Progetto SPIN - Riunione preliminare di soggetto 
Data: 20 settembre 2019 
Luogo: Dipartimento di Filosofia, Univ. La Sapienza, Roma 
Costo totale massimo: 500,00 Euro 
Fondi su cui graverà la spesa: Progetto FBC.MASI.SPIN2018. 
Tipologia di spese: ospitalità conferenzieri: rimborso pernottamento, vitto e spese viaggio per Pierre Marie 
Morel (500,00 Euro) 
 
14) Docente proponente: Prof. Pietro Daniel Omodeo 
Titolo: Ernst Cassirer on Reinaissance Thought 
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Data: 18 ottobre 2019 
Luogo: aula Morelli, palazzo Malcanton Marcorà 
Costo totale massimo: 180,00 Euro 
Fondi su cui graverà la spesa: Progetto ERC-EARLYMODERNCOSMOLOGY 
Tipologia di spese: ospitalità conferenzieri: pranzo per 10 persone. 
 
15) Docente proponente: Prof. Luigi Perissinotto 
Titolo: Convegno finale del Progetto PRIN 2015 "Il problema dell'indeterminatezza. Caso, futuro, 
contingenza" 
Data: 16-17-18 dicembre 2019 
Luogo: aula Baratto, Ca' Foscari 
Costo totale massimo: 6010,00 Euro 
Fondi su cui graverà la spesa: Progetto PRIN 2015. 
Tipologia di spese: ospitalità conferenzieri: pranzo e cena per 14 persone, pernottamento e rimborso viaggio 
per i proff. Frixione, Amoretti, Fonnesu, Vanzago, Gastaldi, Santorio, Picari, Busacchi, Hoefer, Cariani; solo 
rimborso spese viaggio per i proff. Zucchi e Spolaore. 
 
16) Docente proponente: Prof. Fabio Perocco 
Titolo: Workshop sul lavoro in distacco internazionale nel settore edile 
Data:18 - 19 novembre 2019 
Luogo: Sala Archivio, Ca' Foscari 
Costo totale massimo: 5.620,00 
Fondi su cui graverà la spesa: Progetto Con3Post 
Tipologia di spese: ospitalità conferenzieri: pranzo x 15 persone 18 e 19 novembre, pernottamenti e mezza 
pensione per 3 relatori (Romdhame, Tairb e Haddoum), rimborso spese viaggio per i proff. Landolfi, El Afia, 
Mohamed, Ben Romdhane, Taieb, Haddoum, Gjiergji, Caroselli,, Ettahiri; rimborso alloggio Landolfi, El Afia, 
Mohamed, 
 
17) Docente proponente: Prof. Stefano Riccioni 
Titolo: Seminari di arte armena e dell'Oriente cristiano 
Data: dal 14 ottobre al 19 dicembre 2019 
Luogo: Università Ca’ Foscari, Aula 4 S.Sebastiano; aula B3 Briati; Centro Studi e Documentazione della 
Cultura dell’Armenia – Loggia del Temanza 
Costo totale massimo: 920,00 Euro 
Fondi su cui graverà la spesa: da ripartire tra ADIR, FABBR e Dottorato Storia delle Arti 
Tipologia di spese: ospitalità conferenzieri: cena 14 ottobre e pranzo 12 dicembre x 4 persone, rimborso 
viaggio e alloggio x prof. Donabedian (350,00 Euro), viaggio x proff. Wolf, Hoffmann e Sirinian 
 
18) Docente proponente: prof. Stefano Maso (evento di Dipartimento) 
Titolo: Filosofi al Lavoro 
Data: 17 ottobre oer 14.30  
Luogo: Università Ca’ Foscari, aula Mazzariol 
Costo totale massimo: 920,00 Euro 
Fondi su cui graverà la spesa: da ripartire tra FUDD 
Tipologia di spese: ospitalità conferenzieri: 
Catering: 872,00 € 
Rimborsi conferenzieri: 750,00 € 
Stampa locandine: 20 € 
1.642,00 € Tot. Spesa presunta 
• € 770,00 FUDD (didattica innovativa) 
• € 872,00 PROGETTO POT (progetto di dipartimento ref. Barbieri) 
 
19) Docente Proponente: Stefano Riccioni  
Data: 10 ottobre alle ore 15, preso il Muso di Arte Orientale 
Relatore: Qiujin Mao Professor of History of Chinese Art School of Arts, Soochow University 
Titolo: "Chinese painting and Suzhou Gardens" 
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nell'ambito del Progetto Erasmus Plus ICM. 
Tipologia di spesa: ospitalità conferenzieri Cena di lavoro 105€ e Locandine: 19,20€ su ADIR Riccioni 
 
20) Docente proponente: Prof. ssa Francesca Masi 
Titolo: Kick off meeting progetto SPIDER 
Data: 21 -22 ottobre 2019 
Luogo: Aula Biral, Palazzo Malcanton Marcorà 
Costo totale massimo: 5.980,00 Euro 
Fondi su cui graverà la spesa: Progetto Spider (Spin Masi) e Fondi di primo insediamento (Prof. Martin) 
Tipologia di spese- ospitalità conferenzieri: cena (21 ottobre) e pranzo (22 ottobre) x 14 persone, 
pernottamento e rimborso viaggio x proff. Bakker, Bonazzi, Spinelli, Leone, Mitsis, Verde, Morel, Nijs, 
Cacciabaudo, solo rimborso spese proff. Tulli e Hessler, solo pernottamento prof. De Sanctis 
 
21) Docente proponente: Proff. ssa Fabio Perocco e Elisa Matutini 
Titolo: Il servizio Sociale in Brasile: basi storico-sociali, aspetti etici e teorico-metodologici 
Data: 17 ottobre 2019 
Luogo: san Sebastiano, aula da definire 
Costo totale massimo 70,00 E su ADIR Perocco 
Tipologia di spese- ospitalità conferenzieri: pranzo x 2 persone, (prof.ssa Alexandra Mustafa) 
 
22) Docente proponente: prof.ssa Martina Frank 
Data: 10 ottobre (presentazione del libro: 
Titolo: Frame work: honour and ornament in Italian Renaissance art Yale University Press,  2019 
Relatori: Giovanni Maria Fara (Università Ca’ Foscari Venezia) ne discute con l’autrice Alison Wright 
(University College London) 
Costi: locandine 20 € Adir Frank 
 
23) Docente proponente: Silvia Burini 
Titolo: Inaugurazione Mostra Sacro e Bellezza nell’arte russa 
Luogo: Palazzo Leone Montanari – Vicenza 
Costo totale massimo: 150€ 
Tipologia di spesa: ospitalità conferenzieri (rappresentanti musei russi partner). 
 
 
Eventi senza previsione di spese 
 
23) Docente proponente: Prof. Pietro Daniel Omodeo 
Titolo: "The moon as a space of dispute: confessional and institutional agenda in lunar nomenclature in the 
17th century 
Data: 13 novembre 2019  
Luogo: aula Valent, palazzo Malcanton Marcorà 
  
24) Docente proponente: Prof. Giovanni De Zorzi 
Titolo: Incontro/intervista con il coreografo e filmaker indonesiano Sardono Kusumo 
Data: 24 ottobre 2019 
Luogo: Auditorium Santa Margherita 
 
25) Docente proponente: Prof. Pietro Daniel Omodeo 
Titolo: "Religious Contexts of Discourses on Nature. The Comet of 1577 in Early Modern Germany" 
Data: 11 dicembre 2019  
Luogo: aula Valent, palazzo Malcanton Marcorà 
 
26) Docente proponente: prof. Giorgio Cesarale  
Luogo: Ex Convento dei Minimi, Roccella Jonica 
Data: dal 19 al 20 Settembre. 
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27) Docente proponente: Prof. Stefano Maso 
Titolo: Tre giornate di studio "Desiderio e virtù" 
Data: 15 novembre 2019 (e poi 21 febbraio e 6 marzo 2020) 
Luogo: aula Morelli il 15/10, per le altre due date aula da definire 
Costo totale massimo: sarà definito nella scheda che sarà presentata per il 1° semestre 2020                                                                                                                                 
Fondi su cui graverà la spesa: 1° incontro a carico SFI, secondo e terzo ADIR Maso                                                                                                                                                    
Titolo del Seminario: "Per una rilettura delle "Formen": Tempo e Storia in Marx" 
  
Varie eventi 
- Si comunica che per il convegno "I declare a permanent state of happines. Wittgenstein e le arti" del 26 e 
27 settembre (proff. Perissinotto - Dreon), approvato nel CdD del 15 maggio 2019, è richiesto il seguente 
cambiamento: per il prof. Huemer era previsto un rimborso di 400,00 Euro per spese di viaggio e 
pernottamento, si chiede invece di prenotare direttamente l'albergo per un massimo di 250 Euro e di 
prevedere un rimborso per il solo viaggio di 150,00. 
- Si comunica che in relazione al convegno "A great community" John Ruskin's Europe" che si terrà dal 7 al 
9 ottobre 2019, organizzato dalla prof.ssa Frank e altri docenti del Dipartimento e dal DSLCC, alcune spese 
approvate saranno rimodulate e si dà mandato al Direttore di procedere per consentire l’esecuzione 
dell’evento entro i massimali di spesa già deliberati. 
- Si comunica che, il relazione alla conferenza finale del progetto ML-REPAIR (prof. Pojana), approvato nel 
CdD del 25 giugno 2019 e tenutasi dal 10 al 12 settembre 2019, la D.ssa Vanja Puric (FLAG Brac), 
relatrice su invito alla conferenza, non ha potuto partecipare ed è stata sostituita dalla D.ssa Jana Šain 
(FLAG Pinna Nobilis). I fondi allocati per il rimborso della D.ssa Puric sono stati spostati a favore della 
D.ssa Sain. Il Dott. Andrea Portieri (FLAG Chioggia), relatore su invito alla conferenza finale del progetto 
ML-REPAIR, non ha potuto partecipare, ed è stata sostituito dalla D.ssa Susanna Ravelli (FLAG Chioggia 
Delta del Po). I fondi allocati per il Dott. Portieri sono stati spostati a favore della dott.ssa Ravelli. La D.ssa 
De Sabata (Progetto CleanSea LIFE), relatrice su invito alla conferenza finale del progetto ML-REPAIR, 
non ha potuto partecipare, ed è stata sostituita dalla D.ssa Simona Clò (Progetto MedSharks). I fondi 
allocati per la D.ssa De Sabata sono stati spostati a favore della D.ssa Clò. 
- Si richiede l’autorizzazione all’elevazione del budget per il “Workshop sul lavoro in distacco nel settore 
edile” nell’ambito del progetto Con3Post (prof. Perocco), approvato nel CdD del 10 luglio 2019, che si terrà 
a Brussel dal 25 al 26 settembre 2019, in quanto gli importi previsti a rimborso delle spese di partecipazione 
di Mercedes Landolfi e Franca Cossu sono elevati per entrambe le ospiti da 500 a 750 Euro, con un costo 
totale dell’evento pari a 2.400 Euro.  
- la prof.ssa Dreon comunica un cambiamento per la presentazione del libro su Wittgenstein e Paolozzi del 
27 settembre, dovuto alla rinuncia per motivi di salute di Gabriele Tomasi. Al suo posto verrà la professoressa 
Micaela Latini, cui rimborseremo il biglietto di andata e ritorno e il costo di una singola per una notte. Il budget 
complessivo non richiede modifiche in quanto si terrà una sola cena di lavoro anziché le due inizialmente 
previste.  
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità 
Delibera nr. 31 
Approva gli eventi proposti e l’assunzione delle relative spese. 
 
V.3 Decreti d’urgenza per variazioni di bilancio 
Il prof. Barbieri chiede al Consiglio di ratificare i seguenti decreti d’urgenza consultabili in area amministrativa 
web: 

Motivazione N. decreto Data Importo 

Variazione per maggiori entrate su progetto MSCA 
"NAVSCHEN" dott.ssa Blanco 

747 07/08/2019 235.402,56  

Cancellazione credito residuo Madatec srl per assegno 
di ricerca 

767 22/08/2019 1.982,19 

Cancellazione credito residuo progetto Waterfacility 715 22/07/2019 7.170,47 

Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità 
Delibera nr. 32 
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Ratifica. 
 
 
V.4 Conferenza Italiana dei Dipartimenti di Area Sociologica" (CIDAS) – Adesione alla proposta di 
costituzione, prof.ssa Da Roit 
Il prof. Barbieri, con riferimento all’accordo di rete "Conferenza Italiana dei Dipartimenti di Area Sociologica" 
(CIDAS) la cui autorizzazione alla stipula era stata già autorizzata nel CdD del 25/06/18, comunica che con 
nota prot. 21350 del 21 febbraio 2019 l’Università di Catania ha fatto pervenire un testo aggiornato 
(disponibile per la consultazione in area web di Dipartimento). Il prof. Barbieri chiede al Consiglio di aderire 
alla proposta di costituzione della Rete "Conferenza Italiana dei Dipartimenti di Area Sociologica" (CIDAS) 
con il testo emendato integrato e di delegare la prof.ssa Barbara Da Roit a rappresentare con diritto di voto 
il nostro Ateneo negli organi di coordinamento della Rete. 
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità 
Delibera nr. 33 
Approva. 
 
 
V.5 BUDGET DI PREVISIONE 2020-21-22 
Il prof. Barbieri e la Segretaria di Dipartimento avv. Esterita Vanin illustrano al Consiglio di Dipartimento il 
Budget per il triennio 20-21-22 e danno lettura del documento “PROPOSTA DI BUDGET DI PREVISIONE 
DEL DIPARTIMENTO FILOSOFIA E BENI CULTURALI TRIENNIO 20-21-22”, spiegando le varie politiche 
connesse a ciascun stanziamento discusse con i membri della Giunta il 4/9 u.s. Il documento è anticipato 
per la consultazione in vista della seduta odierna nella directory drive riservata ai membri del Consiglio 
(LINK). 
Si riepilogano di seguito gli stanziamenti a livello di progetto e di voce COAN ove non previsto il progetto 
esplicitate nel dettaglio nella relazione al budget a disposizione tra i documenti da visionare per la seduta 
odierna in cui sono descritte anche le modalità di accesso per i docenti ai vari contribuiti e finanziamenti 
dipartimentali alla ricerca. 
 

  2020 2021 2022 

Didattica       

Budget della Didattica (SS, PISE, FT1, FM9, EM3) 
- Costi docenze a contratto per i CdS con accordi 
interdipartim. 

               74.013,47  79.449,79              79.449,79 

Budget della Didattica Filosofia a.a. 2019-2020                  3.460,80      

Budget della Didattica Filosofia a.a. 2020-2021                  1.153,60                     3.460,80    

Budget della Didattica Filosofia a.a. 2021-2022                      1.153,60                     
3.460,80  

Budget della Didattica Filosofia a.a. 2022-2023                       
1.153,60  

Didattica innovativa                  4.000,00                     4.000,00                 2.000,00  

Totale Didattica 82.627,87  
                 

88.064,19  
              

85.064,19  

Internazionale       

 Visiting professor/Adjunct/Scholar                17.800,00      

 Visiting professor/Adjunct/Scholar                  5.000,00                  20.000,00               20.000,00  

https://drive.google.com/file/d/1lYnF-WaZiWeiqaQNkvYQBjvtwJHPSKY7/view?usp=sharing
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Collaborazioni occasionali internazionalizzazione 
di Dipartimento 

                 9.000,00                               -                               -    

Totale Internazionale                31.800,00                  20.000,00               20.000,00  

Orientamento / Open day       

Materiale per attività di orientamento all'open 
day ed attività simili 

                 2.000,00                     2.000,00                 2.000,00  

Collaborazioni coordinate e continuative 
sviluppo rete stakeholder e miglioramento 
occupazionalità tramite potenziamento tirocini 
Dipartimento 

               17.000,00                  12.000,00    

Totale orientamento                19.000,00                  14.000,00                 2.000,00  

Ricerca       

Rimborsi di missione al personale (fuori 
massimale) 

               96.000,00                  90.000,00               90.000,00  

Rimborsi a neoassunti                  1.500,00                     1.500,00                 1.500,00  

1 Assegno di area                23.786,55                  23.786,55               23.786,55  

5% assegno di area                     968,35                        968,35                     968,35  

Cofin assegni su progetto                             -                                 -    

Traduzioni e proofreading                              -                     
10.000,00  

              
10.000,00  

Totale ricerca              122.254,90  
               
126.254,90  

            
126.254,90  

Terza missione       

Ospitalità conferenzieri                15.000,00                  15.000,00               15.000,00  

Totale terza missione                15.000,00                  15.000,00               15.000,00  

Dottorato       

Fondo di Dotazione Dottorato in Storia delle Arti                     3.000,00                 3.000,00  

Fondo di Dotazione Dottorato in Filosofia e 
Scienze della Formazione 

                    3.000,00                 3.000,00  

Borse di dottorato 33° ciclo (0,36 Filosofia)                  5.276,73     

Borse di dottorato 34° ciclo (0,36 Arte)                  3.367,42                     5.247,83    

Borse di dottorato 35° ciclo (0,36 Arte ; zero 
Filosofia ha 1 borsa ERC) 

                 7.915,10                     7.915,10                 5.247,83  

Borse di dottorato 36° ciclo (0,15 Arte ; zero 
Filosofia ha 1 borsa su finanziamento esterno) 

                 1.099,27                     3.297,81                 3.297,81  

Borse di dottorato 37° ciclo (0,93 Filosofia e 0,22 
Arte) 

                     8.427,73               25.283,19  

Borse di dottorato 38° ciclo (0,93 Filosofia e 0,22 
Arte) 

                   8.427,73  

10% borsa di dottorato                   3.068,60                     3.068,60                 3.068,60  
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Totale dottorati                20.727,12                  33.957,07                1.325,16  

Strutture e infrastrutture       

Mobili e arredi                20.000,00                  15.000,00               15.000,00  

Totale Strutture e infrastrutture                20.000,00                  15.000,00               15.000,00  

Costi fissi struttura       

Contratto manutenzione multifunzione 
Segreteria 

                 2.049,60                     1.024,80    

Noleggio Fotocopiatori Kyocera                  1.475,72                     1.475,72                     306,05  

Contratto noleggio fotocopiatori DFBC (dal 
16/03/2022) 

                   1.200,00  

Contratto manutenzione multifunzione 
Segreteria (dal 01/07/2021) 

                     1.025,00                 2.050,00  

IMPOSTA DI BOLLO                     250,00                        250,00                     250,00  

Utenze telefoniche                  4.000,00                     4.000,00                 4.000,00  

Materiale di consumo generico (toner, carta per 
fotocopie, cancelleria) 

                 7.000,00                     7.000,00                 7.000,00  

Attrezzatura informatica                  5.000,00                     5.000,00                 5.000,00  

altre spese gestione (traduzioni etc.)                  2.000,00                     2.000,00                 2.000,00  

Acquisto beni mobili e att. non inventar.                  1.700,00                     1.700,00                 1.700,00  

Smaltimento rifiuti speciali                  5.000,00                     5.000,00                5.000,00  

Trasporti, traslochi e facchinaggio                  3.000,00  1.500,00                               -    

Servizi postali                  2.000,00                     2.000,00                 2.000,00  

Collane di Dipartimento                  4.500,00                     4.500,00                 4.500,00  

Archivi Dipartimentali (contratti occasionali)                  7.000,00                     7.000,00                 7.000,00  

Assicurazione Air-plus                     200,00                        200,00                     200,00  

Totale costi fissi struttura                45.175,32                  43.676,52  42.206,05 

FONDO DI RISERVA 3.490,40  4.132,92                 2.225,30  

       

Tot. Budget              360.075,60  360.075,60 360.075,60 

 
Il budget in approvazione è stato redatto, secondo le indicazioni dell’Ateneo, considerando un FUDD pari al 
90% del FUDD assegnato per l’anno in corso, in quanto gli organi di Ateneo non hanno ancora deliberato 
l’ammontare spettante a ciascun Dipartimento secondo il modello di riparto. L’importo definitivo sarà 
comunicato a seguito della seduta del CdA del 2 ottobre p.v. 
Qualora l’importo comunicato dal CdA dovesse essere superiore rispetto al budget oggi in approvazione (pari 
90% del FUDD 2019), a fronte miglioramento delle performance rispetto al 2019, si propone di delegare il 
prof. Barbieri, sentita la Giunta di Dipartimento, a deliberare la destinazione di tale maggiore assegnazione 
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nonché a definire, con il supporto della segreteria, l’ipotesi di budget relativa ai progetti presentati e in attesa 
di approvazione e per i progetti da presentare nel triennio. Di tali destinazioni, il prof. Barbieri dovrà dare 
informativa al Consiglio nella seduta del 30 ottobre p.v.. 
Per quanto concerne l’ADIR, il budget prevede lo stanziamento annuale complessivo non suddiviso tra i 
docenti del Dipartimento. Le assegnazioni individuali seguiranno all’approvazione del riparto ADIR 2019 in 
discussione nell’odierno Consiglio. Il prof. Barbieri propone al Consiglio di essere pertanto delegato 
all’approvazione del riparto ADIR 2019. 
Per quanto riguarda l’assegnazione dell’Assegno di Area, considerato che è necessario che abbia 
decorrenza a gennaio 2019, il prof. Barbieri propone al Consiglio di deliberare nella seduta odierna il SSD in 
cui bandire, proponendo il SSD L-ART/07 in modo da garantire una rotazione tra i settori. 
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità 
Delibera nr. 34 

- Approva il budget di previsione e le tabelle allegate, delegando il prof. Barbieri alla destinazione 
dell’eventuale ulteriore assegnazione del budget che sarà definito dal CdA del 2/10/19, nonché a 
definire, con il supporto della segreteria, l’ipotesi di budget relativa ai progetti presentati e in attesa 
di approvazione e per i progetti da presentare nel triennio. 

- L’emanazione del bando per l’assegno di area su FUDD 2020 nel SSD L-ART/07. 
 
V.6 Proposta di nomina rappresentanti BAUM 
Il prof. Barbieri comunica che il prossimo 30 settembre scadranno i Consigli delle Biblioteche i quali, ai sensi 
dell'art. 15, comma 2, del Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA), sono composti tra l'altro 
da: "due docenti rappresentanti per ogni Dipartimento che afferisce alla struttura stessa, designati dal 
rispettivo Consiglio di Dipartimento". I proff. Fara e Rofena che hanno svolto l’incarico nel mandato 
precedente sono disponibili a essere rinominati. 
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità 
Delibera nr. 35 
Nomina i proff. Fara e Rofena 
 
 
VI. DOTTORATO 
VI.1 Rinnovo delle convenzioni stipulate nell’ambito dei dottorati internazionali con l’Università 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne e con lo State Institute for Art Studies of the Ministry of Culture of the 
Russian Federation (Federazione Russa) per i cicli 36°, 37° e 38° 
Il dottorato di Filosofia e Scienze della Formazione e il Dottorato Internazionale in Storia delle Arti 
sottopongono all’approvazione del Consiglio di Dipartimento il rinnovo delle convenzioni stipulate 
nell’ambito del dottorato internazionale con l’Università Paris 1 Panthéon-Sorbonne e con lo State Institute 
for Art Studies of the Ministry of Culture of the Russian Federation (FederazioneRussa ) per i cicli 36°, 37° 
e 38°. 
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità 
Delibera nr. 36 
Autorizza il rinnovo. 
 
VI.2 Dottorato internazionale in Storia delle Arti, autorizzazione spese 
Il collegio di dottorato in data 10 settembre 2019 ha approvato la richiesta di cotutela in uscita (tra 
l’Università Ca Foscari e l’Università Aix Mairselle) presentata dalla dott.ssa Beatrice Spampinato (34° 
ciclo). 
Il prof. Barbieri ricorda al Consiglio di Dipartimento che per l’esame finale (previsto tra 18 mesi e quindi nel 
2021), sarà necessario destinare dei fondi a per il rimborso spese della commissione per l’esame finale. 
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità 
Delibera nr. 37 
Approva. 
 
VI.2 Dottorato internazionale in Filosofia e Scienze della Formazione, offerta formativa a.a. 19/20 cv 
scienza della formazione 
Il collegio del Dottorato di Filosofia e Scienze della Formazione in data 11 settembre 2019 ha approvato la 

programmazione dell’offerta formativa per l’a.a. 2019/2020 relativa al cv di scienze della formazione: 
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Seminari: Le scienze della formazione: 61 h  Ore Orario Provvisorio 

Fondamenti di ricerca di pedagogia del lavoro Costa 4 13 APRILE ore 9-13 

Modelli di ricerca in ambito di formazione aziendale Costa 4 13 APRILE ore 14-18 

 Dal determinismo alla complessità: la mente narrativa Padoan 

3 Mercoledì 2 ottobre  
dalle 14 alle 16.30 
 aula B2  Briati 

 Dalla mente cognitiva alla mente estesa Padoan 

3 Mercoledì 9 ottobre  
dalle 14 alle 16.30 
 aula B2  Briati 

Dall'espistemologia scientifica all'epistemologia personale: 
etica ed estetica della mente Padoan 

3 Mercoledì 16 ottobre 
dalle 14 alle 16.30 
 aula B2  Briati 

Fondamenti di Pedagogia Generale Costa 

8 14 ottobre  dalle 15.45 alle 
17.15  aula padoan san 
sebastiano 
15 ottobre   dalle 8.45 alle 
10.15 Aula 0B San Basilio  
16 ottobre ore 14   Aula 0B 
San Basilio dalle 14.00 alle 
15.30 
21 ottobre Aula Padoan San 
Sebastiano dalle 15.45 alle 
17.15 

L’umanità dell’umanità Giunta 8 aprile 

Ricomporre le fratture epistemologiche Giunta 8 febbraio 

Differenza e progettazione educativa Giunta 8 gennaio 

    

Seminari: Strumenti della ricerca    

Ricerca educativa e formativa Costa 4 12 maggio da 10-14 

    

Ricerca inclusive education Tessaro 
3 
3 

Mar 31 marzo 2020 h.11-14 
Mar 14 aprile 2020 h.11-14 

Evaluation research Tessaro 
3 
3 
3 

Mar 4 febbraio 2020 h.10-
13 
Mar 18 febbraio 2020 h.10-
13 
Mar 3 marzo 2020 h. 10-13 

Pedagogia Sperimentale e Ricerca Quantitativa  Banzato 14 febbraio-maggio 

Accademic Writing ( 20 ore) Banzato 20 febbraio maggio 

Metodi di ricerca qualitativa e misti – alcuni esempi Persico 
4 3 dicembre 2019 

h 15.00-19.00 aula Biral 

Auto-regolazione dell’apprendimento e tecnologie Persico 
4 4 dicmebre h. 9.00-13.00 

aula Biral 
 

Per gli studenti al primo anno 
Il monte ore è di 118 ore suddivisi in 
Seminari: Le scienze della formazione: obbligatorio (49 h) 
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Seminari : Strumenti per la ricerca: obbligatorio (61 h) 
Seminari: La comunità di ricerca pedagogica: obbligatorio (8 h). Seminari organizzati nell'anno 
 
Per gli studenti al secondo anno 
Il monte ore è di 110 ore suddivisi in 
Seminari: Le scienze della formazione: obbligatorio (41 h) - tranne fondamenti di pedagogia generale 
Seminari : Strumenti per la ricerca: obbligatorio (61 h) 
Seminari: La comunità di ricerca pedagogica: obbligatorio (8 h). Seminari organizzati nell'anno 
 
Per gli studenti al terzo anno  
Il monte ore è di 48 ore suddiviso  a scelta in accordo con il tutor e il percorso di ricerca 
Seminari: Le scienze della formazione   
Seminari : Strumenti per la ricerca 
Seminari: La comunità di ricerca pedagogica: obbligatorio 
 
Eventuali assenze nei corsi di Structuring the academic writing with Word  e in Statistics applied to 
education with Excel and PSPP potrà essere recuperato nel corso di Accademic Writing della Prof. Banzato 
 
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità 
Delibera nr. 38 
Approva. 
 
 
VII.  INTERNAZIONALE 
VII.1 Progettazione bando ICM 
Il prof. Barbieri comunica che il 20 settembre p.v. scade il termine per la raccolta di manifestazioni di interesse 
relative alle proposte progettuali per il bando “International Credit Mobility”, ossia il bando che uscirà in 
ottobre 2019 e che finanzia la mobilità per e da paesi extra-UE di studenti, docenti e PTA. 
Considerato che l’Ateneo potrà presentare al max 24 progetti, gli uffici centrali chiedono a ciascun 
Dipartimento di raccogliere da subito le proposte progettuali (scadenza 20 settembre), e farne una lista in 
ordine di priorità. 
La lista di proposte che i Dipartimenti dovranno inviare all’Ufficio Relazioni Internazionali-Settore Progetti 
entro il 20 settembre p.v., sarà poi vagliata dalla pro-rettrice prof.ssa Lippiello. Le proposte arrivate in ritardo 
non potranno essere prese in considerazione, mentre le proposte selezionate inizieranno subito la 
progettazione, con il supporto dell’Ufficio Relazioni internazionali. La stesura definitiva dei progetti dovrà 
essere pronta per dicembre 2019. 
In vista del Consiglio odierno, il delegato all’internazionalizzazione, prof. Cesarale, ha chiesto ai docenti 
interessati di comunicare entro il 12 SETTEMBRE p.v. l'intenzione di presentare una proposta progettuale 
indicando: 
1.       La/le università extra-UE con cui si desidera presentare il progetto di mobilità; 
2.       La motivazione della cooperazione; 
3.       L’impatto atteso per UNIVE e per la/le Università partner. 
e specificando che le proposte dovranno essere in linea con gli obiettivi e le strategie di Dipartimento, con il 
Piano Strategico di Ateneo, oltre che con le Priorità nazionali del paese target. È importante valutare le 
eventuali sinergie con altri progetti internazionali, di ricerca, cooperazione allo sviluppo, ecc. e con il 
reclutamento di degree-seekers. 
 
Sono pervenute le seguenti manifestazione di interesse: 
 
Progetto n. 1: ETICA E FILOSOFIA POLITICA 
Proponente: Paolo Pagani 
Ordinario di Filosofia Morale 
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Istituzioni extra-UE coinvolte: Facoltà di filosofia, Facoltà di Teologia, Jacques Maritain Center, Center for 
Ethics and Culture, Law School dell’Università di Notre Dame (Indiana, USA); Witherspoon Institute 
dell’Università di Princeton (New Jersey, USA); Facoltà di filosofia dell’Università della South Carolina (South 
Carolina, USA), Università “St. Thomas” (Texas, USA), Aquinas Institute of Theology (Missouri, USA). 
 
Temi: le contemporanee ricezioni della dottrina tommasiana della legge naturale; il ruolo della riflessione 
sulla legge naturale nell’odierno dibattito su diritti umani e public affairs (etica della vita, natura del 
matrimonio, libertà religiosa). 
 
Persone coinvolte: prof. John P. O’Callaghan (Notre Dame), prof. Orlando Carter Snead (Notre Dame), prof. 
John M. Finnis (Notre Dame), prof. Alasdair C. MacIntyre (Notre Dame), prof.ssa Jean Porter (Notre Dame), 
prof. Paolo Carozza (Notre Dame), prof. Robert P. George (Princeton), prof. Christopher O. Tollefsen 
(University of South Carolina), prof.ssa Elisabeth Kincaid (Aquinas Institute of Theology), prof. Randall Smith 
(Univ. St. Thomas). 
 
Impatto su Ca’ Foscari e sulle istituzioni ospitanti: si permetterebbe a studenti, dottorandi, ricercatori e 
professori, di valorizzare le proprie competenze nell’uso della lingua inglese in ambito filosofico. Inoltre, si 
prospetterebbe l’occasione di confrontare e sviluppare la riflessione su tematiche di etica speciale ed etica 
pubblica, che il Centro Interuniversitario per gli Studi sull’Etica (CISE) ha affrontato e sta affrontando nel 
contesto dei suoi seminari di filosofia della pratica e che ha diffuso e sta diffondendo in numerose 
pubblicazioni. Il patrimonio di ricerca sull’etica e sui public affairs di Ca’ Foscari verrebbe quindi 
maggiormente conosciuto a livello internazionale e feconderebbe dibattiti che negli Stati Uniti sono molto 
vivaci, nell’accademia, nella politica e nell’opinione pubblica. Si darebbe, inoltre, seguito all’interlocuzione 
avviata con la Lecture e il seminario per studenti tenuto a Venezia dal prof. John P. O’Callaghan il 13 marzo 
scorso, in occasione dei quali sono emerse convergenze su interessi di ricerca e volontà reciproca di 
collaborazione. 
 
Progetto n. 2: METAFISICA E STORIA DELLA METAFISICA 
Proponente: Paolo Pagani 
Ordinario di Filosofia Morale 
 
Istituzioni extra-UE coinvolte: Facoltà di filosofia, Jacques Maritain Center e Medieval Institute dell’Università 
di Notre Dame (Indiana, USA); Rochester Institute of Technology (New York, USA). 
 
Temi: sviluppare la ricerca attorno a temi rilevanti della tradizione ontologica e metafisica, quali il rapporto 
essere-pensiero, la riflessione sui primi principi, la teologia razionale, il problema del finalismo e il confronto 
filosofia-scienza su creazione e creazionismo.  
 
Persone coinvolte in USA: prof. John P. O’ Callaghan (Notre Dame), prof.ssa Therese Cory (Notre Dame), 
prof.ssa Silvia Benso (Rochester Institute of Technology) 
 
Impatto su Ca’ Foscari e sulle istituzioni ospitanti: si permetterebbe a studenti, dottorandi, ricercatori e 
professori di valorizzare le proprie competenze nell’uso della lingua inglese in ambito filosofico. Inoltre 
verrebbe portata in un ambito internazionale qualificato la riflessione ontologico-metafisica legata, fin dalle 
origini, alla storia del Dipartimento di Filosofia di Ca’ Foscari. Con ciò si arricchirebbe al contempo il dibattito 
di un ambiente accademico in cui rilevante è il confronto con Aristotele e Tommaso d’Aquino e crescente 
l’interesse nei confronti della filosofia italiana (è stata recentemente fondata anche una Society for Italian 
Philosophy, il cui referente è la prof.ssa Silvia Benso). Si darebbe, inoltre, seguito all’interlocuzione avviata 
con la Lecture e il seminario per studenti tenuto a Venezia dal prof. John P. O’Callaghan il 13 marzo scorso, 
in occasione dei quali sono emerse convergenze su interessi di ricerca e volontà reciproca di collaborazione. 
 
Progetto n. 3 L'ATTUALITÀ DI HEGEL NELLA TEORIA CRITICA CONTEMPORANEA 
Proponente: Giorgio Cesarale 
Professore associato di Filosofia politica 
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Istituzioni extra-UE coinvolte: The School of Philosophy, Fudan University (Cina), The Center for 
Contemporary Foreign Marxism, Fudan University (Cina).  
 
Temi: La valutazione della ricezione del pensiero hegeliano nei diversi contesti, europeo e cinese, 
permetterebbe di apprezzarne ancora meglio l'incidenza sul terreno della critica contemporanea, dove viene 
fecondando le ricerche intorno alla natura sia dei fondamenti normativi dell'assetto politico (dal 
“riconoscimento” a una reinterpretazione in termini “pragmatici” e “storicistici” del processo di 
autodeterminazione razionale) sia dei grandi problemi che affliggono le nostre società (le diseguaglianze, le 
crisi economiche, l'interruzione del “ricambio organico” fra uomo e natura). 
 
Persone coinvolte: Zhang Shuangli (The School of Philosophy, Fudan University – Cina), Sun Xiangchen 
(The School of Philosophy, Fudan University – Cina). 
 
Impatto su Ca’ Foscari e sulle istituzioni ospitanti: l'impatto sarebbe anzitutto dato, per studenti, dottorandi, 
ricercatori e professori, dalla crescita della qualità e dell'intensità dell'esperienza interdisciplinare e 
interculturale, giacché si intreccerebbero, intorno a una tematica unitaria, modi differenziati, culturalmente e 
geograficamente, di praticare l'intervento critico-filosofico. La riflessione sui grandi problemi della teoria 
critica che è stata condotta negli ultimi anni, all'interno del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, dal 
Seminario di “Teoria Critica e Politica”, potrebbe così, inscrivendo il suo lavoro all'interno di un progetto ICM, 
contribuire a dare realizzazione ai contenuti fondamentali del “Memorandum of Understanding” firmato a 
Shanghai alla fine dello scorso marzo dalle più alte cariche del nostro Ateneo con i rappresentanti della 
School of Philosophy della Fudan University. 
 
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità 
Delibera nr. 39 
Approva le tre proposte. 
 
 
VIII. PERSONALE 
(alla sola presenza del personale docente di fascia corrispondente e superiore) 
 
VIII.1 Relazione triennale (periodo 1/3/13 – 29/2/16) prof.ssa Agazzi 
Il prof. Barbieri comunica che a seguito di una ricognizione, gli uffici hanno verificato che non è stata portata 
in approvazione la relazione triennale del periodo 1/3/13 – 29/2/16 della prof.ssa Agazzi, dalla medesima 
predisposta nei termini richiesti dall’ufficio personale (maggio 2016). La relazione il cui testo è stato messo 
a disposizione per la consultazione in area web amministrativa, viene pertanto portata ora in approvazione. 
Il Consiglio di Dipartimento nella composizione del personale di fascia corrispondente e superiore 
all’unanimità 
Delibera nr. 40 
Approva la relazione triennale periodo 1/3/13 – 29/2/16 della prof.ssa Agazzi. 
 
Alla presenza dei docenti di I e II fascia 
 
VIII.2 Proposta commissione per la procedure di chiamata diretta docente II fascia SSD SECS-P/03 
Il prof. Barbieri, in riferimento alla delibera nr. 33 del Consiglio di Dipartimento del 27 marzo u.s., comunica 
al Consiglio che il 30 luglio u.s. è scaduto il termine relativo alla call internazionale per la manifestazione di 
interesse per la posizione di docente II fascia nel SSD SECS-P/03 pubblicata dal DFBC. 
Sono state ricevute 20 manifestazioni di interesse. Si rende dunque necessario formare una commissione 
di valutazione delle candidature sebbene da una prima verifica solo due candidature sono coerenti con la 
call pubblicata. 
Il prof. Barbieri propone i proff. Billio, Casarin, Da Roit, Torsello e Piazza per la commissione di valutazione. 
Il Consiglio di Dipartimento nella composizione del personale di fascia corrispondente e superiore 
all’unanimità 
Delibera nr. 41 
Approva. 
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Alla presenza dei docenti di I e II fascia 
Esce la prof.ssa Burini 
 
VIII.3 Istanza Cambio SSD prof.ssa Silvia Burini in L-ART/03 
Il prof. Barbieri comunica che la prof.ssa Silvia Burini, Professoressa Associata del settore scientifico 
disciplinare L-LIN/21 (Slavistica), ha presentato istanza intesa a ottenere il passaggio al settore scientifico 
disciplinare L-ART/03 (Storia dell'Arte contemporanea) - settore concorsuale 10/B1.  
Il prof. Barbieri informa il Consiglio del Dipartimento, a seconda delle esigenze stesse del Dipartimento, è 
oggi chiamato a deliberare in merito a questo nuovo inquadramento a maggioranza assoluta degli aventi 
diritto nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori. 
La richiesta della prof.ssa Burini, con la delibera del Dipartimento verrà poi inoltrata al Ministero per il parere 
del CUN. 
Il prof. Barbieri dà lettura delle motivazioni esposte dalla prof.ssa Burini nell’istanza passaggio settore 
scientifico disciplinare, documento a disposizione per la consultazione tra i materiali istruttori del Consiglio. 
Il Consiglio di Dipartimento nella composizione del personale di fascia corrispondente e superiore, dopo 
ampia discussione, considerati gli ambiti di didattica e ricerca della prof.ssa Burini e le esigenze del 
Dipartimento, all’unanimità 
Delibera nr. 42 
Esprime parere favorevole al passaggio al SSD L-ART/03 della prof.ssa Burini.  
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VIII.4 Ratifica DD. Rep. n. 730/2019 Prot n. 44782 del 30/07/2019 di approvazione delle specifiche bandi 
prof. II fascia SSD L-ART/05 e prof. I fascia M-FIL/03 
Il prof. Barbieri chiede l’approvazione del DD. Rep. n. 730/2019 Prot n. 44782 del 30/07/2019 di approvazione 
delle specifiche bandi prof. II fascia SSD L-ART/05 e prof. I fascia M-FIL/03, a seguito dei quale sono state 
bandite le due procedure valutative. Il decreto è consultabile tra i materiali in area amministrativa web. 
Il Consiglio di Dipartimento nella composizione del personale di fascia corrispondente e superiore 
all’unanimità 
Delibera nr. 43 
Ratifica. 
 
VIII.5 Bando D.R 342/2019, Nomina della commissione - Procedura selettiva per la chiamata di un 
professore universitario di ruolo di II fascia SPS/08 
Il prof. Barbieri comunica che con Delibera nr. 33 il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 25/6/19, ha 
proposto la prof.ssa Anna Lisa Tota dell’Università Roma 3 come commissario interno e delegato i Proff. 
Giuseppe Barbieri, Prof. Lucio Cortella, Prof. Paolo Pagani a proporre i nominativi dei Commissari esterni 
previa individuazione di una rosa di almeno dieci nominativi. 
Successivamente la prof.ssa Anna Lisa Tota ha comunicato la sua impossibilità alla nomina per cui il prof. 
Barbieri, consultati i docenti di area sociologica del Dipartimento, propone come commissario interno il prof. 
Olav Velthuis (PO, Università di Amsterdam). 
Il Consiglio di Dipartimento nella composizione del personale di fascia corrispondente e superiore 
all’unanimità 
Delibera nr. 44 
Propone come commissario interno il prof. Olav Velthuis (PO, Università di Amsterdam). 
 
VIII.6 Bando D.R 859/2019, Nomina della commissione - Procedura valutativa per la chiamata di un 
professore universitario di ruolo di II fascia L-ART/05 
Il prof. Barbieri comunica che venerdì 6 settembre 2019 sono scaduti i termini per la presentazione da parte 
dei candidati delle domande relative alla procedura valutativa per la copertura di 1 posti da coprire mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 di professore universitario di 
ruolo di II fascia settore concorsuale 10/C1 nel settore s-d L-ART/05. 
Come previsto dal vigente “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di chiamata dei 
professori di prima e seconda fascia” il Dipartimento è adesso chiamato a formulare la proposta di 
composizione della Commissione giudicatrice che verrà poi nominata con Decreto rettorale.  
Il prof. Barbieri riepiloga le principali indicazioni per la formazione della Commissione: 
1) i componenti devono essere almeno tre professori di prima fascia (o appartenenti ad un ruolo equivalente 
sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal MIUR) e devono appartenere al settore concorsuale 
oggetto della selezione (in mancanza, o qualora vi siano particolari motivazioni di affinità disciplinare, 
verranno individuati tra professori appartenenti al macro settore o area relativi). I componenti della 
commissione possono essere individuati esclusivamente all’interno dei settori s-d indicati; 
2)  un commissario, anche interno all’Ateneo, è proposto dal Consiglio di Dipartimento mentre i rimanenti 
commissari, esterni all’Ateneo, sono sorteggiati con modalità che garantiscano la trasparenza, l’imparzialità 
e la pubblicità della procedura di sorteggio; 
3)  tutti i commissari devono provenire dalle liste dei commissari per l’abilitazione scientifica nazionale 
(escludendo coloro che siano componenti in carica). Qualora non sia possibile od opportuno ricorrere a tali 
liste, si utilizzeranno le candidature di professori di I fascia che siano in possesso di una qualificazione 
scientifica coerente con i criteri e i parametri stabiliti per l’ammissione alle suddette liste secondo quanto 
indicato nella delibera ANVUR n. 132 del 13/09/2016  In quest’ultimo caso, è necessario che  nei verbali 
relativi alla proposta di costituzione delle commissioni siano esplicitate dal Dipartimento le ragioni di 
opportunità delle scelte operate con riferimento al non utilizzo delle liste ASN.  Il candidato commissario 
dovrà attestare il possesso dei requisiti richiesti e fornirne adeguata dimostrazione. Sarà cura del 
Dipartimento verificare attentamente i requisiti di qualificazione scientifica dei suddetti commissari; 
4) il sorteggio può avvenire previa individuazione da parte del Dipartimento di una rosa di almeno dieci 
nominativi tra quelli presenti negli elenchi ASN nel settore concorsuale oggetto della selezione ovvero, in 
mancanza o qualora vi siano particolari motivazioni di affinità disciplinare, nel macrosettore o area relativi, 
e/o nei settori s-d individuati dal bando; 
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5) L’incarico di commissario dovrà essere limitato a due procedure nel corso di ciascun anno solare, 
considerando nel conteggio sia le procedure relative ai posti da professore che quelle relative ai posti da 
ricercatore, eventualmente estendibile a un numero massimo di tre per i settori di ridotta consistenza 
numerica; 
6) si devono in ogni caso osservare le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi, quelle 
previste nel Codice etico dell'Ateneo nonché le disposizioni in materia di parità di genere (rif. art. 57, comma 
1. lett. a), del D.Lgs. 165/2001).  Si segnala, inoltre, l'opportunità che i Commissari proposti non abbiano un 
numero rilevante di pubblicazioni in collaborazione con i candidati. 
Dalla data del Decreto rettorale di nomina, le Commissioni dovranno completare le proprie attività entro un 
mese. 
Il prof. Barbieri, sentiti i docenti del SSD del Dipartimento, propone il prof. Vescovo quale membro interno e 
propone di delegare: 
1. prof.  Lucio Cortella (Presidente)  
2. prof.  Giuseppe Barbieri (Componente)  
3. prof. Martina Frank (Segretario)  
alla definizione della rosa di 10 candidati commissari e al sorteggio di n. 2 (due) nominativi da proporre 
all’Ateneo in qualità di commissari esterni nella procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore 
universitario di ruolo di II fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240. 
Il Consiglio di Dipartimento nella composizione del personale di fascia corrispondente e superiore 
all’unanimità 
Delibera nr. 45 
Nomina il prof. Vescovo quale membro interno e delega i proff. 
1. prof.  Lucio Cortella (Presidente)  
2. prof.  Giuseppe Barbieri (Componente)  
3. prof.  Martina Frank (Segretario) 
alla definizione della rosa di 10 candidati commissari e al sorteggio di n. 2 (due) nominativi da proporre 
all’Ateneo in qualità di commissari esterni nella procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore 
universitario di ruolo di II fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240. 
 
 
Alla presenza dei soli docenti di I fascia 
 
VIII.7 Bando D.R. 858/2019, Nomina delle commissioni - Procedura valutativa art. 24 c.6 per prof. di I 
fascia (M-FIL/03)  
Il prof. Barbieri comunica che venerdì 6 settembre 2019 sono scaduti i termini per la presentazione da parte 
dei candidati delle domande relative alla procedura valutativa per la copertura di 1 posto da coprire mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 di professore universitario di 
ruolo di I fascia settore concorsuale 11/C3, settore s-d M-FIL/03. 
Come previsto dal vigente “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di chiamata dei 
professori di prima e seconda fascia” il Dipartimento è adesso chiamato a formulare la proposta di 
composizione della Commissione giudicatrice che verrà poi nominata con Decreto rettorale.  
Il prof. Barbieri riepiloga le principali indicazioni per la formazione della Commissione: 
1) i componenti devono essere almeno tre professori di prima fascia (o appartenenti ad un ruolo equivalente 
sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal MIUR) e devono appartenere al settore concorsuale 
oggetto della selezione (in mancanza, o qualora vi siano particolari motivazioni di affinità disciplinare, 
verranno individuati tra professori appartenenti al macro settore o area relativi). I componenti della 
commissione possono essere individuati esclusivamente all’interno dei settori s-d indicati; 
2)    un commissario, anche interno all’Ateneo, è proposto dal Consiglio di Dipartimento mentre i rimanenti 
commissari, esterni all’Ateneo, sono sorteggiati con modalità che garantiscano la trasparenza, l’imparzialità 
e la pubblicità della procedura di sorteggio; 
3)    tutti i commissari devono provenire dalle liste dei commissari per l’abilitazione scientifica nazionale 
(escludendo coloro che siano componenti in carica). Qualora non sia possibile od opportuno ricorrere a tali 
liste, si utilizzeranno le candidature di professori di I fascia che siano in possesso di una qualificazione 
scientifica coerente con i criteri e i parametri stabiliti per l’ammissione alle suddette liste secondo quanto 
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indicato nella delibera ANVUR n. 132 del 13/09/2016  In quest’ultimo caso, è necessario che  nei verbali 
relativi alla proposta di costituzione delle commissioni siano esplicitate dal Dipartimento le ragioni di 
opportunità delle scelte operate con riferimento al non utilizzo delle liste ASN.  Il candidato commissario 
dovrà attestare il possesso dei requisiti richiesti e fornirne adeguata dimostrazione. Sarà cura del 
Dipartimento verificare attentamente i requisiti di qualificazione scientifica dei suddetti commissari; 
4) il sorteggio può avvenire previa individuazione da parte del Dipartimento di una rosa di almeno dieci 
nominativi tra quelli presenti negli elenchi ASN nel settore concorsuale oggetto della selezione ovvero, in 
mancanza o qualora vi siano particolari motivazioni di affinità disciplinare, nel macrosettore o area relativi, 
e/o nei settori s-d individuati dal bando; 
5) L’incarico di commissario dovrà essere limitato a due procedure nel corso di ciascun anno solare, 
considerando nel conteggio sia le procedure relative ai posti da professore che quelle relative ai posti da 
ricercatore, eventualmente estendibile a un numero massimo di tre per i settori di ridotta consistenza 
numerica; 
6) si devono in ogni caso osservare le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi, quelle 
previste nel Codice etico dell'Ateneo nonché le disposizioni in materia di parità di genere (rif. art. 57, comma 
1. lett. a), del D.Lgs. 165/2001).  Si segnala, inoltre, l'opportunità che i Commissari proposti non abbiano un 
numero rilevante di pubblicazioni in collaborazione con i candidati. 
Dalla data del Decreto rettorale di nomina, le Commissioni dovranno completare le proprie attività entro un 
mese. 
Il prof. Barbieri, sentiti i docenti del SSD del Dipartimento, propone il prof. Pagani quale membro interno e 
propone di delegare: 
1. prof.  Lucio Cortella (Presidente)  
2. prof. Luigi Perissinotto (Componente)  
3. prof.  Giuseppe Barbieri (Segretario)  
alla definizione della rosa di 10 candidati commissari e al sorteggio di n. 2 (due) nominativi da proporre 
all’Ateneo in qualità di commissari esterni nella procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore 
universitario di ruolo di I fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240. 
Il Consiglio di Dipartimento nella composizione del personale di fascia corrispondente e superiore 
all’unanimità 
Delibera nr. 46 
Nomina il prof. Pagani quale membro interno e delega i proff. 
1. prof.  Lucio Cortella (Presidente)  
2. prof. Luigi Perissinotto (Componente)  
3. prof.  Giuseppe Barbieri (Segretario) 
alla definizione della rosa di 10 candidati commissari e al sorteggio di n. 2 (due) nominativi da proporre 
all’Ateneo in qualità di commissari esterni nella procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore 
universitario di ruolo di I fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240. 
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VIII.8 Proposta di conferimento titolo di Professore Onorario – prof. Luigi Vero Tarca 
Il prof. Barbieri propone al Consiglio di deliberare in merito alla proposta di conferimento del titolo di 
Professore Onorario al prof. Luigi Vero Tarca, docente ordinario afferente al Dipartimento di Filosofia e Beni 
Culturali ora collocato a riposo. 
Ai sensi del Regolamento di Ateneo, il titolo di “Professore Onorario” può essere conferito ai professori 
ordinari, collocati a riposo che abbiano prestato almeno quindici anni di servizio nella qualifica alla data del 
collocamento a riposo. 
Il titolo è attribuito dal Ministro, previa delibera del Senato Accademico, su proposta formulata dalla struttura 
di afferenza del docente con delibera assunta a maggioranza assoluta dei votanti, nella composizione limitata 
alla prima fascia. Il titolo prende efficacia a seguito del Decreto Ministeriale di riconoscimento. 
Il prof. Barbieri dà lettura del CV del prof. Tarca dal quale emerge l’elevato spessore della produzione 
scientifica del docente e la rilevanza delle attività didattiche e di terza missione dal medesimo compiute nel 
corso della sua carriera professionale.  
Il Consiglio nella composizione dei soli docenti di I fascia, tenuto conto della considerazione delle opere da 
parte della comunità accademica, della diffusione e continuità della sua produzione scientifica, nonché degli 
incarichi di particolare prestigio ricoperti dall’interessato, all’unanimità 
Delibera nr. 47 
Propone il conferimento titolo di Professore Onorario al prof. Luigi Vero Tarca 
 


