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Il giorno 6 marzo 2020 alle ore 10.00, su convocazione del Direttore, prof. Giuseppe Barbieri, si è riunito il                   
Consiglio del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali in via telematica per deliberare sui seguenti punti                
all’ordine del giorno: 

 Alla presenza di tutti i membri del Consiglio 

I.  Approvazione Verbale 20 febbraio 2020 

II. Didattica 

II.1 Accordi interdipartimentali per la didattica 
II.2 Ratifica DD nomina commissione di valutazione bando insegnamenti ex art. 23 
II.3 Conferimento insegnamenti ufficiali ex art. 23 L. 240/2010 a.a. 2019-2020 
II.4 Cultori della materia: Filippo Batisti, Margherita Naim 
 

III. Organizzazione della struttura 
III.1 Approvazione Conto Consuntivo 
III.2 Eventi: autorizzazione eventi 
 

IV. Dottorato 
III.1 Ratifica DD. n. 271/2020 Prot n. 14340 del 03/03/2020 di autorizzazione emanazione Borsa finanziata               

da terzi su tematica vincolata 
IV.2 Modifica scheda allegato A- bando di ammissione al dottorato internazionale in Storia delle Arti (36°                

ciclo) 
 
V. Internazionale 
V.1 Proposta attribuzione titolo di Visiting Scholar prof. Gutiérrez Carou Javier 
V.2 Comunicazione rinuncia Visiting Scholar Luiz Carlos Bombassaro 
 
VI. Personale docente 
VI.1 Relazione Triennale prof.ssa Montuschi 
 
 
COMUNICAZIONI 

 
OMISSIS 

 
 
 
I. Approvazione Verbale 20 febbraio 2020 

Il prof. Barbieri chiede al Consiglio di approvare il verbale del Consiglio di Dipartimento del 20 febbraio                 
2020 il cui testo è stato messo a disposizione del Consiglio in area amministrativa web condivisa. 

Il Consiglio 

Delibera nr. 1 

Di approvare il verbale del 20 febbraio 2020. 
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II. DIDATTICA 

II.1 Accordi interdipartimentali per la didattica 

Il prof. Barbieri comunica che sono sottoposti ad approvazione/ratifica i testi di due accordi              
interdipartimentali con sede amministrativa presso altri Dipartimenti e nei quali è stato coinvolto il DFBC a                
fronte dell’impegno richiesto in termini didattici. 

OMISSISS 

I testi integrali degli accordi sono consultabili in area amministrativa riservata di Dipartimento. 

Ratifica la sottoscrizione dell’accordo interdipartimentale per il CdS triennale in Scienze e Tecnologie per i               
Beni Culturali e autorizza il Direttore alla sottoscrizione dell’accordo interdipartimentale per il CdS             
magistrale in Environmental Humanities. 

Il Consiglio 

Delibera nr. 2 

Di ratificare la sottoscrizione dell’accordo interdipartimentale per il CdS triennale in Scienze e Tecnologie              
per i Beni Culturali e autorizzare la sottoscrizione dell’accordo interdipartimentale per il CdS magistrale in               
Environmental Humanities. 

 

II.2 Ratifica DD nomina commissione di valutazione bando insegnamenti ex art. 23 

Il prof. Barbieri comunica che, data la calendarizzazione della seduta a oggi, 6 marzo 2020, e la necessità                  
di procedere alla selezione delle candidature presentate a seguito di pubblicazione del Bando per              
insegnamenti ex art. 23 – rif. bando rep. 238/2020 del 18/02/2020, si è provveduto, come prevede l’art. 32                  
co. 7 del vigente Statuto di Ateneo, alla nomina della commissione di valutazione con D.D. n. 261 prot.                  
13451 del 27/02/2020. 

Il Consiglio 

Delibera nr. 3 

Di ratificare il decreto summenzionato. 

 

II.3 Conferimento insegnamenti ufficiali ex art. 23 L. 240/2010 a.a. 2019-2020 

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare il conferimento degli incarichi di docenza per insegnamenti               
ufficiali a.a. 2019-20 (rif. bando rep. 238/2020 del 18/02/2020; verbale della Commissione giudicatrice rep.              
26/2020 prot. n. 14746 del 04/03/2020) come da tabella seguente: 

CDS CODICE TITOLO_MODULO CFU SETTORE PERIODO ORE ASSEGNAZIONE 
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LT6 LT9010 SOCIOLOGY AND 
POLITICS 6 SPS/08 4° Periodo 30 Crocetti Daniela 

LT6 LT9028 
INTERNATIONAL 
ECONOMICS AND 
DEVELOPMENT 

STUDIES 
6 SECS-P/02 4° Periodo 30 Maggioni Daniela 

  

Il Consiglio 

Delibera nr. 4 

Di approvare il conferimento dei suddetti incarichi di docenza per insegnamenti ufficiali nei corsi di studio                
a.a. 2019-20. 

 

II.4 Cultori della materia: Filippo Batisti, Margherita Naim 

OMISSIS 

Il Consiglio di Dipartimento, sentito anche il parere positivo del prof. Perissinotto e della prof.ssa Agazzi, 

Delibera nr. 5 

Di conferire il titolo di cultore della materia al dott. Filippo Batisti e alla dott.ssa Margherita Naim. 

 

III. ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA 

III.1 Approvazione Conto Consuntivo 

Il prof. Barbieri ricorda che entro il mese di aprile l’Ateneo è chiamato ad approvare il Bilancio Consuntivo                  
2019 secondo i termini di Legge. Il Dipartimento è chiamato a valutare e approvare per quanto di propria                  
competenza. Il prof. Barbieri comunica la Relazione sulla gestione 2019 messa a disposizione tra i               
materiali da consultare per la seduta odierna riporta: 

- La gestione delle risorse finanziarie nell’esercizio in rapporto alle politiche del Dipartimento di             
Filosofia e Beni Culturali e alle linee strategiche di Ateneo 

- Risorse disponibili per la gestione 2019 

- Entrate da terzi: contratti e convenzioni stipulati, attività didattiche 

- Gli investimenti 

- La disponibilità di risorse per gli esercizi successivi al 2019 
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- Le economie al 31/12/2019 

- La situazione creditoria 

- La situazione debitoria 

- I fondi oneri differiti e rischi 

Il prof. Barbieri precisa che il punto 4 della relazione (il budget autorizzativo, gli scostamenti rispetto alle                 
previsioni, e gli utilizzi effettivi), verrà compilato dal Dipartimento al termine delle operazioni di riporto               
(attualmente in corso per alcune Strutture di Ateneo) e che il punto 5 della relazione (il conto economico),                  
verrà completato dagli uffici dell’Area Bilancio e Finanza di Ateneo. 

Il Consiglio 

Delibera nr. 6 

Di approvare il conto consuntivo 2019 del DFBC e delega il prof. Barbieri alla verifica e autorizzazione della                  
relazione con riferimento al punto 4. 

 
 
III.2 Eventi: autorizzazione eventi 

Il prof. Barbieri comunica che sono pervenute mediante compilazione dell’apposito modulo le richieste di              
autorizzazione dei seguenti eventi: 

1) Docente proponente: Prof. Fabio Perocco 

Titolo: Nuovi razzismi 

Data: 24 aprile 2020 

Luogo: S. Basilio 

Costo totale massimo: 300,00 

Fondi su cui graverà la spesa: Margini Perocco 

Tipologia di spese: ospitalità conferenzieri: rimborso per prof. Pirrone (250,00 Euro) per viaggio, vitto e               
alloggio, 

pranzo per 2 persone (40,00 euro), 10,00 Euro per Centro Stampa 

Il Consiglio 

Delibera nr. 7 

Di approvare gli eventi e l’assunzione delle relative spese.  
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IV. DOTTORATO 

IV.1 Ratifica DD. n. 271/2020 Prot n. 14340 del 03/03/2020 Autorizzazione a Borsa di studio per la                 
partecipazione al Dottorato internazionale in Storia delle Arti per Borsa finanziata da terzi su              
tematica vincolata 
Il prof. Barbieri comunica che che la società Qingdao Wom mei Shengshi Technology Information (di               
seguito Finanziatore) con sede in Cina Jingkou Road No. 78, Licang District, Qingdao City, Shandong               
Province, ha espresso l’intenzione di finanziare una borsa di studio triennale per la frequenza del Dottorato                
di ricerca Internazionale in Storia delle Arti in quanto interessato alla seguente tematica di ricerca: “New                
technology and contemporary art: The Venice Biennale and chinese artists”. 
 
OMISSIS 
 
Il Consiglio 
Delibera nr. 9 
Di autorizzare la riserva del posto. 
 
 
IV. INTERNAZIONALE 

IV.1 Proposta attribuzione titolo di Visiting Scholar prof. Gutiérrez Carou Javier 

Il prof. Barbieri informa il Consiglio che il prof. Vescovo chiede l’autorizzazione ad accogliere presso il                
Dipartimento in qualità di Visiting scholar il prof. Javier Carou Gutiérrez, per il periodo 16 marzo/31 maggio                 
2020. Il prof. Gutiérrez, attualmente Professore di Letteratura Italiana presso l’Università di Santiago de              
Compostela (Spagna) effettuerà attività di ricerca con lo scopo di concludere l’edizione di un volume               
(edizione de la Malia della voce di Carlo Gozzi), attività che prevede un costante lavoro di consultazione                 
presso le biblioteche dell’Ateneo. 

Il prof. Barbieri chiede al Consiglio di autorizzare il prof. Vescovo ad accogliere il prof. Gutiérrez in qualità di                   
Visiting Scholar. 

 Il Consiglio 

Delibera nr. 10 

Di autorizzare il prof. Vescovo ad accogliere il prof. Gutiérrez Carou in qualità di Visiting Scholar. 

VII.2 Comunicazione rinuncia Visiting Scholar Luiz Carlos Bombassaro 

Il prof. Barbieri comunica che il Visiting Scholar prof. Luiz Carlos Bombassaro, selezionato tramite il bando                
di Ateneo D.R. 1155 del 21/12/2018 su proposta del prof. Omodeo, ha comunicato il suo recesso a fronte                  
di motivi personali. 

Preso atto del recesso, è stata disposta la restituzione all’Ateneo del contributo di 100,00€. 

 

Solo per il personale di I e II fascia 

VIII. PERSONALE DOCENTE 
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VIII.1 Relazione Triennale prof.ssa Montuschi 

Il prof. Barbieri comunica che la prof.ssa Montuschi ha presentato la relazione relativa all’ultimo triennio               
nella quale è indicata l’attività di didattica, ricerca e istituzionale della docente. La relazione è consultabile                
tra i materiali in area amministrativa riservata. 

Il Consiglio nella composizione dei docenti di I e II fascia 

Delibera nr. 11 

Di approvare la relazione. 
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