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Verbale n. 6/2020  
Seduta del Consiglio a mezzo google meet del Dipartimento di 
Filosofia e Beni Culturali  
in data 25 giugno 2020  
 

Il giorno 25 giugno 2020 alle ore 11.00, su convocazione del Direttore, prof. Giuseppe              
Barbieri, si è riunito il Consiglio del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali in via telematica                
(videoconferenza con Hangouts meet) per deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

Alla presenza di tutti i membri del Consiglio 
 
I. Comunicazioni 

 
II. Approvazione del Verbale del Consiglio in modalità google meet del 14 maggio 

2020 
 
III. Didattica 

III.1 Valutazione proposte corsi blended e on line a.a. 2020-21 
III.2 Ratifica DD nomina studentessa in CPDS 
III.3 Indizione procedura di selezione di una componente in rappresentanza degli 
studenti in CPDS 
III.4 Affidamenti diretti di incarichi didattici ad esperti di alta qualificazione a.a. 2020-21 
III.5 Riduzione carico didattico a.a. 2020-21 prof. Briguglia 
III.6 Modifiche offerta formativa a.a. 2020-21 per rientro dall’aspettativa prof. Matteo 
Legrenzi 
III.7 Modifiche offerta formativa a.a. 2020-21 prof.ssa Timeto 
III.8 Indizione procedura di selezione di tutor specialistici I semestre a.a. 2020-21 
III.9 Ratifica riconoscimenti PF24 
III.10 Cultori della materia 
 

IV. Ricerca 
IV.1 Presentazione Progetti 

IV.1.1 Bando FISR - COVID: Autorizzazione alla presentazione del progetto MAR           
DI LAB - prof. Costa  

IV.1.2 Bando FISR - COVID: Autorizzazione alla presentazione del progetto          
BePracsi - prof. Perocco  

IV.1.3 Bando FISR - COVID: Autorizzazione alla presentazione del progetto          
FamilyFuture - prof.ssa Da Roit  

IV.1.4 Bando Institute of Women. Ministry of Health, Social Services and Equality            
catalano. Autorizzazione alla collaborazione all'azione "V Jornadas de        
Metodología de Investigación Feminista: repensando los procesos de        
produción de conocimiento en tiempos de pandemia” - prof.ssa Marchetti 

IV.2 Assegni di ricerca  
IV.2.1 Valutazioni assegni: valutazione finale dott. Rodolfo Garau 

IV.3 Centro di Studi sul Pensiero Medievale “Sic et non”, proposta di attivazione             
Centro di Ricerca, dott.ssa Tarlazzi e prof. Briguglia  
IV.4 Proposta di modifica regolamento ADIR 

 
 

V. Organizzazione della struttura 
V.1 Eventi 
V.2 Scarichi inventariali 
V.3 Contratti di pubblicazione volumi: 

V.3.1 “50 anni di 2001: Odissea nello spazio. FIlm, discorsi, eredità” a cura di M.                
Dalla  Gassa e F. Gregori 
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V.3.2 Cofinanziamento atti del Convegno Internazionale “John Ruskin’s Europe” a           
cura di M. Frank, M. Pilutti Namer, E. Sdegno, P.-H. Fragne 

V.3.3 “Taking and Denying: Challenging Canons in Arts and Philosophy -            
pubblicazione atti del convegno” a cura di M. Redaelli 

V.4 Decreti contabili d’urgenza da ratificare 
 
             VI.        Dottorato 
                         Dottorato di Filosofia e Scienze della Formazione 

VI. 1 Approvazione richiesta di cotutela in entrata 
VI. 2 Rimodulazione obblighi didattici previsti per l’a.a. 2019/2020 – curriculum di            
filosofia 
 
Dottorato Internazionale in Storia delle Arti 
VI.3 Rimodulazione obblighi didattici previsti per l’a.a. 2019/2020 
 

VI. Internazionale 
VI.1 Accordi Erasmus 
VI.1.1 Rinnovo accordi Erasmus 2020 
VI.1.2 Proposta accordo scambio Erasmus Con Université Bordeaux Montaigne,         
proponente prof. Maso 
 

VII. Personale docente  
Alla presenza del personale docente 

VIII.1 Ricognizione SSD per posizioni Rtdb su punti organico straordinari 
 

Alla presenza del personale docente Rtdb, II fascia e I fascia 
VIII.2 Proposta di nomina commissione Rtda SPS/09-Bando Prot. 24397 del          
12/05/2020 
VIII.3 Rinnovo autorizzazione a risiedere fuori sede dott.Giulio Zavatta - parere 
VIII.4 Procedura di valutazione dell'attività svolta dall’Rtd dott. Dalla Gassa per 
la chiamata nel ruolo di PA: approvazione CV e relazione e proposta di nomina 
commissione 

 
Alla presenza del personale di I e II fascia 

VIII.5 Approvazione relazione triennale prof.ssa Marchetti 
VIII.6 Proposta di chiamata docente II fascia ERC awarded prof.ssa Gudelj 
 

Alla presenza del personale docente di I fascia 
VIII. 7 Proposta di chiamata docente I fascia SSD SPS/07 
VIII. 8 Proposta di chiamata docente I fascia SSD M-FIL/07 
VIII. 9 Proposta di chiamata docente I fascia SSD L-ART/02 
VIII. 10 Proposta di chiamata docente I fascia SSD SPS/04 
VIII. 11 Commissione procedura ex art. 24 c. 6 docente I fascia SSD M-PED/01 

Presiede telematicamente la riunione il Direttore del Dipartimento, prof. Giuseppe Barbieri.           
Assume le funzioni di Segretaria verbalizzante l'avv. Esterita Vanin. Il prof. Barbieri, verificati             
i presenti e il raggiungimento del numero legale (65 presenti su 70 componenti), dichiara              
aperta la seduta. La seduta telematica viene chiusa alle ore 14.15. 

 
f.to La Segretaria verbalizzante f.to Il Presidente 
avv. Esterita Vanin prof. Giuseppe Barbieri  
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II. Approvazione Verbale in modalità Google meet 14 maggio 2020 

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

Il Consiglio unanime 

Delibera nr. 1 

di approvare il verbale in modalità Google meet del 14 maggio 2020. 

 

III. DIDATTICA 

omissis 

 
III.4 Affidamenti diretti di incarichi didattici a esperti di alta qualificazione a.a. 2020-21 

Il prof. Barbieri ricorda al Consiglio che i Collegi didattici dei corsi di studio in Scienze                
Filosofiche e Conservazione e gestione dei Beni e delle Attività culturali hanno formulato a              
suo tempo le seguenti proposte di affidamento diretto a titolo gratuito di supporto all'offerta              
formativa a.a. 2020-2021, ai sensi dell’art. 5 del "Regolamento di Ateneo per il conferimento              
d'incarichi d'insegnamento e didattica integrativa ai sensi dell'art. 23 della legge 240/2010": 

Corso 
di 

studi 

Cod. 
ins. 

Insegnamento CFU SSD Periodo Docente Ore 

Conser
vazione 

e 
gestion
e dei 
beni e 
delle 

attività 
culturali 

FT0451
-2 

ELEMENTI DI 
CONSERVAZION
E E GESTIONE 

DEI BENI 
CULTURALI II 

6 L-ART/
04 

4° Periodo Erri Andrea 30 

Scienz
e 

filosofic
he 

FM006
0 

EPISTEMOLOGI
A DELLA 

COMPLESSITÀ 
SP. 

6 M-PED
/01 

3°Periodo Padoan 
Ivana Maria 

30 
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L’iter procedurale per poter conferire tali incarichi di docenza prevede che le proposte siano              
valutate anche dalla Commissione Paritetica Docenti Studenti del Dipartimento e che il            
parere, se positivo, sia poi inviato al Nucleo di Valutazione, così come deliberato dal              
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24/06/2014. Nella riunione del 17 giugno 2020             
la CPDS, valutata la congruità del curriculum scientifico-disciplinare dei docenti proposti e le             
valutazioni degli studenti a.a. 2019-20 disponibili, ha espresso parere favorevole alle           
proposte di affidamento diretto a titolo gratuito presentate. 

Il Consiglio unanime 

Delibera nr. 5 

Approva il parere della CPDS e autorizza l’invio delle proposte al Nucleo di Valutazione 

 
 

omissis 

 

IV.RICERCA 

IV.1 Presentazione Progetti 
IV.1.1 Bando FISR - COVID: Autorizzazione alla presentazione del progetto MAR DI            
LAB - prof. Costa 

Il prof. Barbieri informa il Consiglio che il prof. Costa ha chiesto l’autorizzazione a presentare               
il progetto “MAR DI LAB - Integrazione delle applicazioni di realtà aumentata mobile (MAR)              
nel laboratorio a distanza. Gestire il distanziamento con un digital learning sostenibile,            
efficace, coinvolgente connesso con le risorse culturali e professionali del territorio” , in             
risposta al Bando FISR - COVID in scadenza il 26 giugno 2020. L’Università Ca’ Foscari               
Venezia – Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali è coinvolto nel progetto in qualità di unico                
partner. La durata complessiva del progetto è pari a 6 mesi. 

omissis 

Il costo complessivo del progetto di circa 58.858,07 euro sarà finanziato per l’80% dal MUR e                
cofinanziato dal Dipartimento per il restante 20% valorizzando i costi del personale            
strutturato. 

Le spese del progetto prevedono l’attivazione di una borsa di ricerca di 6 mesi e una                
consulenza esterna per circa 12.000 euro. Il bando prevede anche la voce “spese generali”,              
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che 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 Prof. Barbieri chiede al Consiglio di autorizzare la presentazione del progetto MAR DI LAB. 

Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità 

Delibera nr. 12 

Autorizza la presentazione del progetto  MAR DI LAB. 

IV.1.2 Bando FISR - COVID: Autorizzazione alla presentazione del progetto BePracsi -            
prof. Perocco  

Il prof. Barbieri informa il Consiglio che il prof. Perocco ha chiesto l’autorizzazione a              
presentare il progetto “Buone pratiche per la prevenzione e il contenimento del Covid-19 nel              
sistema di accoglienza di rifugiati e richiedenti asilo in Italia - BePracsi” , in risposta al Bando                 
FISR - COVID in scadenza il 26 giugno 2020. L’Università Ca’ Foscari Venezia –              
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali è coinvolto nel progetto in qualità di coordinatore. La               
durata complessiva del progetto è pari a 6 mesi. 

omissis 

Il costo complessivo del progetto di circa 57.000 euro sarà finanziato per l’80% dal MUR e                
cofinanziato dal Dipartimento per il restante 20% valorizzando i costi del personale            
strutturato. 

Le spese del progetto previste per il DFBC prevedono l’attivazione di due borse di ricerca,               
una consulenza esterna per circa 4.000 euro e 1.500 euro di altri costi di esercizio. Il bando                 
prevede anche la voce “spese generali”, che 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 Prof. Barbieri chiede al Consiglio di autorizzare la presentazione del progetto  BePracsi. 

Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità 

Delibera nr. 13 

Autorizza la presentazione del progetto BePracsi. 

 

IV.1.3 Bando FISR - COVID: Autorizzazione alla presentazione del progetto          
FamilyFuture - prof.ssa Da Roit  
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Il prof. Barbieri informa il Consiglio che la prof.ssa Da Roit ha chiesto l’autorizzazione a               
partecipare alla presentazione del progetto “Il Sistema famiglia in tempo di crisi: un Sistema              
di Supporto alle Decisioni con azioni di politica per anticipare scenari futuri e migliorare la               
resilienza familiare - FamilyFuture”, in risposta al Bando FISR - COVID in scadenza il 26               
giugno 2020. Il progetto ha come capofila l’Università G. D’Annunzio di Pescara, mentre             
l’Università di Padova e l’Università Ca’ Foscari sono coinvolte nel progetto in qualità di              
partner. Nello specifico il contributo dell’Ateneo prevede la collaborazione del DFBC e del             
DAIS.  

La durata del progetto è pari a 6 mesi con un budget complessivo di circa 51.000 euro. 

omissis 

ll budget previsto per il DFBC prevede solo la valorizzazione di costi del personale della               
prof.ssa Da Roit per un impegno complessivo di 1.700 euro totali. 

Le altre spese previste dal budget dell’Università Cà Foscari per la copertura di una borsa di                
ricerca e una consulenza informativa saranno gestite dal DAIS. Il bando prevede anche la              
voce “spese generali”, che 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 Prof. Barbieri chiede al Consiglio di autorizzare la partecipazione della prof.ssa Da Roit al               
progetto FamilyFuture. 

Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità 

Delibera nr. 14 

Autorizza la presentazione del progetto FamilyFuture. 

 

omissis 

 

 
 
IV.2 Assegni di ricerca 
 
IV.2.1 Valutazioni assegni 
Valutazione finale – dott. Rodolfo Garau  

omissis 
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Delibera nr. 16 

di approvare la relazione finale dell’assegnista e il rinnovo per 12 mesi dell'assegno d’area di               
cui è titolare il dott. Rodolfo Garau.  

 

omissis 

 
 
V. ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA 
V.1 Eventi: autorizzazione prossimi eventi su fondi assegnati ai docenti,          
comunicazione altri eventi e concessione patrocinio 
Il prof. Barbieri comunica che, considerata l'emergenza epidemiologica che prudenzialmente          
ci impone di non programmare eventi per l'autunno prossimo e considerato che i fondi del               
2020 destinati al cofinanziamento di eventi potranno essere riportati nel 2021, non è stata              
effettuata la CALL per il cofinanziamento di eventi per il secondo semestre. 
Coloro che in ogni caso hanno programmato un evento per l'autunno prossimo potranno             
comunque chiedere al Dipartimento il cofinanziamento nei limiti previsti per la partecipazione            
alle CALL dipartimentali (cofin. del docente o fondi esterni per almeno il 50% del costo,               
evento aperto al pubblico). La richiesta dovrà pervenire almeno 2 mesi prima dell'evento con              
tutti i dati necessari per procedere con l’organizzazione. 
 
Il prof. Barbieri comunica che è pervenuta dal prof. Vescovo la richiesta di cofinanziamento              
relativa al seguente evento:   

Proponenti TITOLO Periodo Preventiv
o di spesa 

Fondi Contributo richiesto al 
Dipartimento 

Biggi, 
Vescovo 

Carlo Gozzi 
1720- 2020 
Convegno 

internaziona
le per il 

tricentenario 

30/11-01/12/
2020 

 € 5.000,00  4.000,00 tra 
Fondazione Cini, 

Università di 
Verona, Istituto 

internazionale per 
la ricerca teatrale 

 € 1000,00 

           € 1000,00 

 
Titolo: Carlo Gozzi 1720-2020 Convegno internazionale per il tricentenario 
Data: 30/11-01/12/2020 
Luogo: Venezia-Verona 
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Costo totale massimo: 5.000,00 
Fondi su cui graverà la spesa: 4.000,00 Euro tra Fondazione Cini, Università di Verona,              
Istituto internazionale per la ricerca teatrale 
Richiesti al Dipartimento: 1.000,00 Euro 
Tipologia di Spese: rimborsi conferenzieri, stampe. 
  
Sono inoltre pervenute le seguenti richieste di autorizzazione eventi: 
  
2) Docente proponente: Prof. Fabio Perocco 
Titolo: 1° Strategic Board Meeting 
Data: 29 settembre 2020 
Luogo: Belgrado (Serbia) 
Costo totale massimo: 1.350,00 
Fondi su cui graverà la spesa: Progetto POWBridge 
Tipologia di spese: ospitalità conferenzieri: rimborso per dott.sse Landolfi (600,00 Euro) e            
Rampin (650,00) per viaggio, vitto e alloggio 
 
3) Docente proponente: Prof. Silvia Burini 
Titolo: Taking and Denying: Challenging Canons in Arts and Philosophy 
Data: 23-24-25 settembre 2020 
Luogo: Sala Morelli (Malcanton Marcorà) 
Costo totale massimo: 1.520,00 
Fondi su cui graverà la spesa: FBC.FUDD.2020.DOTT.ARTE 
Tipologie di spese: ospitalità conferenzieri: rimborso per le prof.sse Maria Belikova (350,00            
euro) Kirill Goryachok ( 350,00 euro), Dmitry Lebedev ( 350,00 euro), Elizaveta Chernova             
(350,00) per viaggio e vitto, stampa locandine (120 euro).  
 
Il consiglio di dipartimento unanime 
Delibera nr. 19 
Approva gli eventi e le relative spese e assegna il cofinanziamento di 1.000,00 per              
l’organizzazione dell’evento Carlo Gozzi 1720-2020 Convegno internazionale per il         
tricentenario del 30/11-01/12/2020 e autorizza la spesa di 1520,00 per l’evento “Taking and             
Denying: Challenging Canons in Arts and Philosophy” con la condizione sospensiva che la             
medesima sia approvata nella riunione del collegio del dottorato del 29 giugno. 
 
 
V.2 Scarichi inventariali 
Il prof. Barbieri comunica che il PTA ha predisposto la lista dei beni inventariati obsoleti da                
eliminare e dunque scaricare dall’inventario. La lista comprende i mobili del 4° piano che              
verranno eliminati e rimpiazzati nella prima fase del progetto di valorizzazione degli spazi             
dipartimentali. 
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Numero 
Inventario Numero Precedente Inv   Descrizione Valore Unitario 

247 INV 210 BIL A.204 
Scrivania colore rovere e avorio art.      
B-160/80 278,22 

248 INV 212 BIL A.204 
Scrivania colore rovere e avorio art.      
B-160/80 278,22 

252 INV 214 BIL A.204 
Scrivania colore rovere e avorio art.      
B-160/80 278,22 

285 INV 234 BIL A.204 
Armadio metallico ante vetro scorrevole     
cm. 120x47x200 274,72 

287 INV 235 BIL A.204 
Armadio metallico ante in vetro scorrevoli      

cm. 120x47x200 274,72 

293 INV 238 BIL A.204 
Armadio metallico ante in vetro scorrevoli      
cm. 120x47x200 274,72 

321 INV 266 BIL A.214 

ARMADI BIBLIOTECA BL 5601 dimens     
120x36x190h vetri scorrevoli col. bronzo     
spess.5mm,con serrratura e completi di     

ripiani Lit. 419000+IVA Cad. (corridoio) 255,35 

322 INV 267 BIL A.214 

ARMADI BIBLIOTECA BL 5601 dimens     
120x36x190h vetri scorrevoli col. bronzo     
spess.5mm,con serrratura e completi di     
ripiani Lit. 419000+IVA Cad. (corridoio) 255,35 

384 INV 345 BIL A.218 ARMADIO ROVERE CH 157/106 618,27 

515 INV 446 BIL A.204 
Sopralzo ante vetro per armadi cm. 120/47       
(Colmas) 171,47 

521 INV 453 BIL A.204 
Sopralzo per armadio con ante in vetro       
scorrevoli cm. 120/47 (Colmas) 171,47 

523 INV 454 BIL A.204 
Sopralzo per armadio con ante in vetro       

scorrevoli cm. 120/47 (Colmas) 171,47 

553 INV 470 BIL A.204 
Cassettiera sospesa rovere e avorio     
CS-3/54 168,4 

558 INV 474 BIL A.204 
Cassettiera sospesa rovere e avorio     
CS-3/54 168,4 

572 INV 486 BIL A.204 Dattilo BA-100/50 rovere e avorio 187,45 

9 
 



 
Il Presidente 
 
Verbale n. 6/2020  
Seduta del Consiglio a mezzo google meet del Dipartimento di 
Filosofia e Beni Culturali  
in data 25 giugno 2020  
 

822 INV 707 BIL A.204 
Poltroncina mod. Forum/President in pelle     
nera con ruote e braccioli 1809,15 

953 INV 834 BIL A.204 
Poltrona Vitra mod. Axsess con braccioli,      
tessuto blu art. VI42010211 454,28 

1028 INV 893 BIL A.204 
Armadio MATELICA cm 120x37x195H con     
ante in vetro scorrevoli 180/V 894,3 

1030 INV 894 BIL A.204 
Armadio in metallo blu cm 120 x 37 x 195h          
con ante in vetro 180/V 894,3 

1210 INV 1005 BIL A.214 

Sedia pieghevole con sedile e schienale in       
tessuto Ignitex ignifugo doppio -finitura in      
ottone-fusto nero 51,63 

1217 INV 1009 BIL A.214 

Sedia pieghevole con sedile e schienale in       
tessuto Ignitex ignifugo doppio-finitura in     
ottone-fusto nero 51,63 

1233 INV 1018 BIL A.214 

Sedia pieghevole con sedile e schienale      
pieghevole in tessuto Ignitex ignifugo     
doppio-finitura in ottone-fusto nero,    

sottotetto 51,63 

1245 INV 1024 BIL A.214 

Sedia pieghevole con sedile e schienale      
pieghevole in tessuto Ignitex ignifugo     
doppio-finitura in ottone-fusto nero,    
sottotetto 51,63 

1512 INV 1176 BIL A.204 
Monitor 17" TFT Hyunday N71S S/N:      

N71SPAB064V25336 192 

1821 INV 1342 BIL A.207 Stampante HP photosmart C4280 82 

1838 INV 1352 BIL A.204 Scrivania cm. 160x80x72h 158,56 

1967 INV 1421 BIL A.204 Libreria serie fittinga art. L047 bis 42,56 

2000 INV 1437 BIL A.214 
Sedia pieghevole tessuto ignitex doppio,     

colore rosso, con tavoletta pvc nera 52,85 

2004 INV 1439 BIL A.214 
Sedia pieghevole tessuto ignitex doppio,     
colore rosso, con tavoletta pvc nera 52,85 

2010 INV 1442 BIL A.214 
Sedia pieghevole tessuto ignitex doppio,     
colore rosso, con tavoletta pvc nera 52,85 

2016 INV 1445 BIL A.214 
Sedia pieghevole tessuto ignitex doppio,     

colore rosso, con tavoletta pvc nera 52,85 
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2020 INV 1447 BIL A.214 
Sedia pieghevole tessuto ignitex doppio,     
colore rosso, con tavoletta pvc nera 52,85 

2024 INV 1449 BIL A.214 
Sedia pieghevole tessuto ignitex doppio,     
colore rosso, con tavoletta pvc nera 52,85 

2052 INV 1465 BIL A.214 
Sedia pieghevole tessuto ignitex doppio,     
colore rosso, con tavoletta pvc nera 52,85 

2056 INV 1469 BIL A.214 
Sedia pieghevole tessuto ignitex doppio,     
colore rosso, con tavoletta pvc nera 52,85 

2061 INV 1475 BIL A.214 
Sedia pieghevole tessuto ignitex doppio,     
colore rosso, con tavoletta pvc nera 52,85 

2062 INV 1476 BIL A.214 
Sedia pieghevole tessuto ignitex doppio,     

colore rosso, con tavoletta pvc nera 52,85 

2063 INV 1477 BIL A.214 
Sedia pieghevole tessuto ignitex doppio,     
colore rosso, con tavoletta pvc nera 52,85 

2070 INV 1484 BIL A.214 
Sedia pieghevole tessuto ignitex doppio,     
colore rosso, con tavoletta pvc nera 52,85 

2071 INV 1485 BIL A.214 
Sedia pieghevole tessuto ignitex doppio,     

colore rosso, con tavoletta pvc nera 52,85 

3000 INV 2666 BIL A.214 PC Dell X2 5000 S/N FK0R83J 564 

3828   

MacBook Air 13" dual i5 1.7 GHz 4        
GB/128GB/Intel 3000 ita EDU s/n:     
SC02H15220JWT 1183,38 

3967   
Pc FUJITSU Eprimo E5720 s/n:     

YKJV037850 516,06 

4088 884 
Tavolo da riunioni rettangolare da     
cm.240x90  -  709,2 

4090 886 
Modello Archimede-tav.Dattilo forma C/4    
completa  -  346,8 

4092 888 
Armadio Mod.Mercurio da 90 con coppia      
ante SQR c/serrature ad asta-completo  -  604,8 

  TOTALE 13.171,41 

 
 
Il prof. Barbieri comunica infine che il DSU ha chiesto il trasferimento di alcuni mobili, in                
particolare scrivanie, che il DFBC dismette. I beni richiesti sono le seguenti: 
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Numero 

Inventario Numero Precedente Inv   Descrizione Valore Unitario 

118 INV 123 BIL A.204 
Mobile anta battente art. CA-100/109 colore      
rovere avorio 297,03 

236 INV 202 BIL A.204 Scrivania colore rovere avorio art. B-160/80 278,22 

244 INV 206 BIL A.204 Scrivania colore rovere avorio art. B-160/80 278,22 

250 INV 213 BIL A.204 Scrivania colore rovere e avorio art. B-160/80 278,22 

254 INV 215 BIL A.204 Scrivania colore rovere avorio art. B-160/80 278,22 

264 INV 220 BIL A.204 Scrivania colore rovere avorio art. B-160/80 278,22 

531 INV 459 BIL A.204 Cassettiera sospesa rovere e avorio CS-3/54 168,4 

541 INV 464 BIL A.204 Cassettiera sospesa rovere e avorio CS-3/54 168,4 

551 INV 469 BIL A.204 Cassettiera sospesa rovere e avorio CS-3/54 168,4 

560 INV 475 BIL A.204 Cassettiera sospesa rovere e avorio CS-3/54 168,4 

  TOTALE 2.361,73. 

 
Il Consiglio all’unanimità 
Delibera nr. 20 
di approvare lo scarico inventariale e il trasferimento dei beni elencati al DSU. 

V.3 Contratti di pubblicazione volumi 

V.3.1 “50 anni di 2001: Odissea nello spazio. FIlm, discorsi, eredità”, a cura di M. Dalla                
Gassa e F. Gregori 

Il prof. Barbieri, su richiesta del prof. Marco Dalla Gassa, sottopone ai membri del Consiglio               
di Dipartimento la proposta di pubblicazione del volume 50 anni di 2001: Odissea nello              
spazio. Film, discorsi, eredità a cura di M. Dalla Gassa e F. Gregori, nella collana editoriale                
esclusiva della casa editrice Diabasis SrL dal titolo “Cinema” a fronte della necessità di              
garantirne la continuità e l’omogeneità. Il contratto di pubblicazione prevede che il            
Dipartimento si impegni ad acquistare n. 100 copie al prezzo scontato di € 1.400,00 (IVA               
inclusa assolta dall’editore) per la divulgazione non onerosa all’interno del proprio circuito di             
ricerca nazionale e internazionale. L’editore si impegna a effettuare una tiratura minima di             
200 copie e di provvedere alla pubblicizzazione e commercializzazione delle copie a suo             
carico, secondo i canali usuali della Casa Editrice, ad un costo di copertina compreso tra i                
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24,00 e i 28,00 euro. La spesa sarà a gravare sui fondi UA.A.DP.FBC.ADIRMDALLA – Fondi               
ADiR Marco Dalla Gassa e UA.A.DP.FBC.COFIN.VOLUME.KUBRICK – Cofinanziamento        
da ufficio Promozione Culturale per atti del convegno "2001: l'Odissea di Kubrick e la mente               
cinematografica", prof. dalla Gassa voce COAN A.C.06.08.09 - Costi per pubblicazioni ed            
editoria, con adeguata capienza di spesa. 

Il Consiglio all’unanimità 
Delibera   nr. 21 
autorizza la stipula del contratto di pubblicazione 

V.3.2 Cofinanziamento atti del Convegno Internazionale “John Ruskin’s Europe” a          
cura di M. Frank, M. Pilutti Namer, E. Sdegno, P.-H. Fragne 

Il prof. Barbieri, su richiesta della prof.ssa Martina Frank, sottopone ai membri del Consiglio              
di Dipartimento la proposta di pubblicazione del volume “Ruskin and Europe" a cura di M.               
Frank, M. Pilutti Namer, E. Sdegno, P.-H. Fragne, da parte di Edizioni Ca' Foscari. 

Il volume raccoglierà i migliori contributi del Convegno Internazionale “John Ruskin’s           
Europe”, organizzato nell'ottobre 2019 a Venezia dal Dipartimento di Filosofia e Beni            
Culturali, dal Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati e dall'Università di            
Rennes. 

Il preventivo di Edizioni Ca' Foscari prevede l'edizione digitale e cartacea del volume per un               
costo complessivo pari a € 3.300,00. 

Il prof. Barbieri chiede al Consiglio, ricordando che si tratta di atti di un Convegno               
Internazionale molto importante organizzato dal Dipartimento, di autorizzare il         
cofinanziamento alla pubblicazione per € 1.000,00. Tale quota andrà ad aggiungersi ai            
contributi già individuati a copertura della spesa: 

- Contributo Università di Rennes: € 500,00 

- Fondi di ricerca prof.ssa Frank: € 400,00 

- Fondi di ricerca prof.ssa Sdegno (DSLCC): € 400,00 

- Contributo DSLCC: € 1.000,00 

Il prof. Barbieri chiede, inoltre, al Consiglio di autorizzare il trasferimento dei fondi             
complessivi messi a disposizione dal Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali al            
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati, che si è offerto di seguire la procedura               
amministrativa relativa alla pubblicazione. 

Il Consiglio all’unanimità 
Delibera   nr. 22 
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1) autorizza il cofinanziamento di € 1.000,00 per la pubblicazione del volume “John            
Ruskin’s Europe”; 

2) autorizza il trasferimento al Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati           
della quota di contributo erogata dal Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali e della              
quota di contributo a carico dei fondi di ricerca della prof.ssa Frank per la              
pubblicazione del suddetto volume. 

V.3.3 “Taking and Denying: Challenging Canons in Arts and Philosophy -           
pubblicazione atti del convegno” a cura di M. Redaelli 

Il prof. Barbieri, su richiesta della prof.ssa Silvia Burini, sottopone ai membri del Consiglio di               
Dipartimento la proposta di pubblicazione del volume Taking and Denying: Challenging           
Canons in Arts and Philosophy, pubblicazione atti del convegno a cura di M. Redaelli, nella               
collana editoriale esclusiva della casa editrice Fondazione Università Ca’ Foscari dal titolo            
“Quaderni di Venezia Arti” a fronte della necessità di garantirne la continuità e l’omogeneità              
L’editore si impegna sia nella stampa digitale sia in quella cartacea, come da convenzione              
734/2020 prot 26517 del 25/05/2020. La fornitura prevede che il Dipartimento si impegni ad              
acquistare la stampa digitale al prezzo di € 2.800,00 (IVA esclusa) e n. 100 copie al prezzo di                  
€ 700,00 (IVA esclusa) per la divulgazione non onerosa all’interno del proprio circuito di              
ricerca nazionale e internazionale. L’editore si impegna di provvedere alla pubblicizzazione e            
commercializzazione delle copie a suo carico, secondo i canali usuali della Casa Editrice. La              
spesa sarà a gravare sui fondi UA.A.DP.FBC.FUDD.2020.DOTT.ARTE Assegnazione FUDD         
2020 finalizzata al funzionamento del dottorato in Storia delle Arti voce COAN A.C.06.08.09             
- Costi per pubblicazioni ed editoria, con adeguata capienza di spesa. 

Il Consiglio all’unanimità 
Delibera nr. 23 
di autorizzare la spesa per la pubblicazione con la condizione sospensiva che la medesima              
sia approvata nella riunione del collegio del dottorato del 29 giugno. 
 
 
4 Decreti d’urgenza da ratificare 

Il prof. Barbieri chiede al Consiglio di ratificare i seguenti decreti di variazione di bilancio               
assunti per ragioni di urgenza: 

Motivazione N. 
decreto 

Data Importo 

Variazione per minori entrate progetto MSCA      
NATURA (dott.ssa Tarlazzi)  

474 17/06/2020 -246.669,00 
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Il Decreto è consultabile in area web tra i materiali istruttori per la seduta odierna. 
Il Consiglio all’unanimità 
Delibera nr. 24 
Di ratificare il D.D. 474/2020. 
 
 
 

omissis 
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