
 
 

VERBALE 
DEL CONSIGLIO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA DHMoRe 

DEL 14 GENNAIO 2020 
 
Alle ore 14.00 di martedì 14 gennaio 2020, nei locali dell’ex Ospedale Sant’Agostino, largo 
Porta Sant’Agostino 228, sede fisica del Centro interdipartimentale di ricerca DHMoRe, si 
riunisce il Consiglio Direttivo. 
 
Partecipano alla riunione i seguenti: 
 
MEMBRI DEL DIRETTIVO:  

 

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 

GIUST. 

ASSENTE 

INGIUSTIF. 

1 AL KALAK Matteo - DSLC P.A. X 
 

 

2 BALBONI Bernardo - DEMB P.A. X X  

3 CORSINI Massimiliano - DCSB R.T.D.B X   

4 DUSI NICOLA MARIA - DCEE P.A. X   

5 GRANA Costantino -DIEF P.O.  X  

6 FUMAGALLI Elena  - DSLC  P.O. X   

7 GUARDIANO CRISTINA -DCEE P.A. X   

8 FABBRI Tommaso -DEMB P.O. X   

9 IERVESE Vittorio DSLC P.A.  X  

10 PREITE Chiara - DSLC P.A.  X  

11 SANTINI Maria Cristina - DGIU R.U. X   

12 TAVILLA Elio -DGIU P.O. X   

 
Assumono le funzioni, rispettivamente di Presidente e di Segretario verbalizzante, la prof.ssa 
Elena Fumagalli ed il Dott. Matteo Al Kalak per assenza giustificata da motivi di servizio della 
Responsabile amministrativa Sig.a Simonetta Bertoni. 
 
Constatata la validità dell’assemblea, (n. 9 presenti, n. 4 assenti giustificati), la Direttrice 
dichiara aperta la seduta del Consiglio e chiede di integrare l’o.d.g. come segue: 
1. Comunicazioni della Direttrice 
2. Approvazione del verbale del Consiglio Direttivo del 22 ottobre 2019 
3. Aggiornamenti sui progetti facenti capo al Centro DHMoRe: 

 Progetto DHMoRe Lab 
 Ratifica Contratto di ricerca e sviluppo Comune di Modena Centro DHMoRe in relazione 

al progetto CLAP (Cultural-Lab-Platforming) (proff. Fabbri e Iervese) 
4.  Variazioni di budget 
5.  Varie ed eventuali 



Il Direttivo approva la suddetta integrazione pertanto la Direttrice procede la discussione dei 
suddetti punti all’o.d.g. 
 
 
1. COMUNICAZIONI DELLA DIRETTRICE 
 
a) La Direttrice comunica che, a seguito della presentazione del progetto DHMORELAB alla 
Regione Emilia Romagna, si rende necessario che il Centro si associ all’AUICD (Associazione 
per l’Informatica Umanistica e la Cultura Digitale), Associazione che a livello nazionale 
rappresenta un punto di incontro per chiunque si occupi di Digital Humanities. Si provvederà 
pertanto al versamento della relativa quota. Il prof. Al Kalak, in qualità di responsabile 
scientifico, propone di attingere a tale scopo ai fondi del progetto regionale “DHMoReLab” 
che, essendo in linea con gli obiettivi dell’AIUCD, potrà senz’altro trarre giovamento e ampia 
visibilità tramite detta associazione.   
 
b) La Direttrice informa che, in data 1 gennaio 2020, ha preso servizio il Dott. Simone Sirocchi 
vincitore dell’assegno finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio per condurre le attività 
di ricerca dal titolo “Largo sant’Agostino a Modena: la ricostruzione storica di uno spazio 
urbano (secoli 17.-20.) e la sua valorizzazione”. Tali attività integreranno e completeranno il 
lavoro già svolto in parte lo scorso anno. 
 
 
2. APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 22 OTTOBRE 2019 
La Direttrice chiede ai colleghi di approvare il verbale dei Consiglio di Dipartimento della 
seduta del 22.10.2019 allegato alla convocazione del presente consiglio. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
3. AGGIORNAMENTI SUI PROGETTI FACENTI CAPO AL CENTRO DHMORE 
3.1 Progetto DHMoRe Lab  
La Direttrice cede la parola al Prof. Al Kalak, il quale comunica che per la realizzazione del 
Progetto DHMORELAB si sta procedendo, tramite due bandi, al reclutamento di cinque 
assegnisti di ricerca di area umanistica (con individuazione di più SSD per consentire 
maggiore interdisciplinarità). L’iniziativa ha riscosso notevole interesse visto il numero 
considerevole di domande pervenute, al momento pari a 39. Si è inoltre dato avvio alla 
procedura di selezione dell’operatore economico a cui verrà affidato il servizio per la 
realizzazione del sito del centro. Verrà richiesto pertanto ai membri del direttivo di fornire 
una breve biografia da pubblicare. Il Prof. Al Kalak comunica, inoltre, che si sta ultimando 
l’adesione del DHMoRe al Clust-ER Create, come da progetto, ed è stato emesso l’ordine per 
la fornitura delle attrezzature informatiche necessarie per l’implementazione dei dati. 

 
3.2 Ratifica Contratto di ricerca e sviluppo Comune di Modena Centro DHMoRe in relazione 
al progetto CLAP (Cultural-Lab-Platforming) (prof. Iervese) 
La Direttrice riferisce di aver stipulato due contratti, rispettivamente con il Comune di Modena 
e con la Fondazione Brodolini, che finanzieranno il progetto CLAP (allegato n. 1) e invita il 
Prof. Fabbri in qualità di Responsabile scientifico del progetto, insieme al Prof. Iervese ad 
illustrare il progetto.  
Il prof. Fabbri prende la parola e spiega come tale progetto sia nato prendendo lo spunto da 
LABORATORI APERTI, un luogo di ricerca, innovazione e sperimentazione di prodotti e servizi 



per i settori della cultura, dello spettacolo e della creatività, per fare impresa, ma anche luogo 
di incontro e di formazione gestito da un gruppo di imprese guidato dalla Fondazione Giacomo 
Brodolini di Roma. In questo contesto i Prof. Fabbri e Iervese hanno cercato delle sinergie con 
lo scopo di valorizzare la cultura digitalizzata, sinergie che si sono tradotte nel progetto dal 
titolo “Platiforming e industrie culturali” e nelle due convenzioni commerciali con il Comune 
di Modena e la Fondazione Brodolini che lo finanziano.  

I contratti sopra indicati per loro natura si configurano come attività conto terzi e sono 
disciplinati ai sensi del Regolamento delle prestazioni a pagamento per conto terzi di Ateneo 
istituito con Decreto Rettorale nr. 325 del 7.6.2019. 
 
Il Consiglio ratifica i contratti e contestualmente approva ai sensi dell’art. 3 del Regolamento:  
- l’accantonamento di € 5.532,78 (pari al 5% del corrispettivo IVA esclusa) a favore del 

bilancio universitario  
- l’accantonamento di € 5.532,78 (pari al 5% del corrispettivo IVA esclusa) a favore del 

Bilancio del Dipartimento 
- l’accantonamento di € 4.4.26,22 (pari al 4% del corrispettivo IVA esclusa) quale fondo 

comune destinato all’incentivazione del personale tecnico-amm.vo  
sull’ importo imponibile di € 110.655,74 del Contratto stipulato con il Comune di Modena 

e 

- l’accantonamento di € 3.700,00 (pari al 5% del corrispettivo IVA esclusa) a favore del 
bilancio universitario  

- l’accantonamento di € 3.700,00 (pari al 5% del corrispettivo IVA esclusa) a favore del 
Bilancio del Dipartimento 

- l’accantonamento di € 2.960,00 (pari al 4% del corrispettivo IVA esclusa) quale fondo 
comune destinato all’incentivazione del personale tecnico-amm.vo  

sull’ importo imponibile di € 74.000,00 del Contratto stipulato con la Fondazione Brodolini. 

I rispettivi riparti verranno predisposti sulla base delle diverse tranche di pagamento previste 
contrattualmente ad incasso avvenuto delle fatture emesse e sottoposti ad approvazione nella 
prossima riunione del Direttivo.  

Sarà dato inoltre avvio alla procedura di reclutamento  del bando per l’assegno di ricerca di 
fascia I come previsto dal progetto. 

 
 
4. VARIAZIONI DI BUDGET 
La Direttrice chiede al Consiglio di ratificare le seguenti variazioni di budget relative 
all’iscrizione di maggiori ricavi corrispondenti a maggiori budget di spesa per l’esercizio 2019 
relativamente alle seguenti voci e ripartiti nei rispettivi progetti autorizzati dagli atti 
Direttoriali emessi (n.2 – atto direttoriale n.2/2019) 
 

RICAVI   

Voce Coan 5.57.01.07 Trasferimenti interni attivi per ricerca 

Progetto ASS_RICERCA_SANTAGOSTINO_SPAZIO_URBANO_FUMAGALLI 

Progetto 2019_DHMORE_LAB_REGIONE_E.R._ICC_ALKALAK 

 

  

                 € 23.786,78 

               € 398.132,00   

TOTALE € 421.918,78 

 

COSTI   



Voce Coan 8.10.01.02.04 Budget costi progetti di ricerca istituzionali - da privati  

Progetto ASS_RICERCA_SANTAGOSTINO_SPAZIO_URBANO_FUMAGALLI 

 

Voce Coan CA.8.10.01.02.03 - Budget costi progetti di ricerca istituzionali - da Altri enti pubblici 

Progetto 2019_DHMORE_LAB_REGIONE_E.R._ICC_ALKALAK 

 

 

€ 23.786,788 

 

8 

              € 398.132,00   

TOTALE € 421.918,78 

 

 
Il Consiglio ratifica. 
 
 

3. VARIE ED EVENTUALI 
 
a) La Direttrice esprime un pensiero condiviso anche dalla prof.ssa Guardiano, che i progetti 
esterni che vedono impegnati attualmente alcuni membri del DHMoRe non vadano a scapito 
di quella che è l’essenza del Centro, e cioè di essere luogo di scambio di idee tra i propri 
aderenti. Propone quindi di organizzare degli incontri aperti, almeno uno all’anno, che 
rappresentino un’opportunità per tutti gli interessati per presentare i propri lavori e trovare 
sinergie comuni. Si concorda di convocare un primo incontro verso la fine di giugno p.v. La 
Direttrice invierà a questo proposito una newsletter a breve. Il prof Al Kalak suggerisce di 
inviare una call per ottenere una lista di titoli dei vari interventi e dare così una maggiore 
struttura all’incontro.    
 
b) Il Prof. Al Kalak informa i colleghi che intende partecipare, come DHMORE, alla call del 
progetto Horizon in scadenza a marzo. Posto che maggiori dettagli seguiranno non appena 
possibile, il tema verte sull’utilizzo del digitale per creare una policy per l’immigrazione. 
DHMORE si candiderebbe per creare un archivio digitale di interviste a immigrati. Non appena 
saranno disponibili maggiori dettagli, questi verranno presentati al Direttivo. Nel frattempo 
chiede al Consiglio di esprimere parere favorevole alla partecipazione alla call. Il Consiglio 
approva e autorizza la presentazione della domanda. 
 
 
 
c) Il Prof. Corsini riferisce brevemente su RegionArts, un progetto regionale cofinanziato 
dall’UE per lo sviluppo delle Industrie Culturali Creative, fra i cui partner è presente Art-Er 
(Società Consortile dell’Emilia-Romagna, nata per favorire la crescita sostenibile della regione 
attraverso lo sviluppo dell’innovazione e della conoscenza, l’attrattività e 
l’internazionalizzazione del sistema territoriale), che potrebbe essere di interesse per il 
Centro. 
 
d) Il Prof. Corsini sottopone ai membri del consiglio l’idea di associarsi al IIIF (International 
Image Interoperability Framework), ma avvisa che il costo è notevole e probabilmente i 
benefici non lo giustificano. Si decide, per il momento, di non dare seguito. 
 

La seduta è tolta alle 14.50. 

Letto, approvato e sottoscritto. 



La Direttrice        Il Segretario 

Prof.ssa Elena Fumagalli      Dott. Matteo Al Kalak 

                                                              


