
 

 

 

 
 

VERBALE 
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  

DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA DHMoRe  
DEL 27 FEBBRAIO 2020 

 
 
 
Il giorno 27 febbraio 2020 il Consiglio Direttivo del Centro DHMoRe si riunisce dalle ore 14,30 
alle ore 16.30 in via telematica anziché in presenza, a seguito delle misure precauzionali contro la 
diffusione dell’infezione coronavirus COVID-19 come da ordinanza congiunta del Ministro della 
Salute e del Presidente della Regione Emilia-Romagna del 23 febbraio 2020. 
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	 	 	
3	 CORSINI	Massimiliano	-	DIEF	 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	 	 	

 
 
L’ordine del giorno è il seguente: 
 
 

1. Approvazione del verbale del Consiglio Direttivo del 14 gennaio 2020 (allegato n.1) 
2. Approvazione della partecipazione del Centro DHMoRe a bando Horizon 2020. Membri del 

DHMoRe partecipanti: Matteo Al Kalak, Carla Bagnoli, Cristina Guardiano. (allegato n. 2) 
3. Accordo con l’Università Ca’ Foscari per accoglienza come ospite del DHMoRe della dott.ssa 

Maria Chiara Rioli (allegato n. 3) 
4. Approvazione assegno di ricerca fascia da 3 nel settore ING-INF/05 Sistemi di elaborazione 

delle informazioni da bandire sul progetto di ricerca finanziato dalla Regione ER 
“DHMoReLab Per un’impresa culturale digitale: servizi di tutela, studio e disseminazione del 
patrimonio culturale materiale” 

 



 

 

La documentazione utile per la discussione i primi tre punti è stata inviata in anticipo via email a tutti 
i membri del Consiglio dalla Direttrice, con richiesta di far pervenire eventuali osservazioni prima 
dell’inizio della riunione. Ai membri del Direttivo è stato richiesto di esprimersi fra le 14.30 e le 
16.30.  
Tutti i membri del direttivo hanno fatto pervenire la loro approvazione, e non avendo ricevuto altre 
osservazioni e commenti, la direttrice dichiara quanto segue: 
 

1. Il verbale del Consiglio Direttivo del 14 gennaio 2020 è approvato all’unanimità 
2. La partecipazione del Centro DHMoRe a bando Horizon 2020 è approvata all’unanimità 
3. L’accordo con l’Università Ca’ Foscari per accoglienza come ospite del DHMoRe della 

dott.ssa Maria Chiara Rioli è approvato all’unanimità. 
4. In merito a questo punto l’approvazione della procedura o la sua ratifica viene rimandata al 

prossimo Consiglio. La Direttrice si riserva di attivarla in urgenza rispettandone la conformità  
a quanto indicato nel progetto di ricerca “DHMoReLab Per un’impresa culturale digitale: 
servizi di tutela, studio e disseminazione del patrimonio culturale materiale” nella forma 
approvata dalla regione.  
 

La Direttrice ha altresì precisato che gli stessi punti saranno ripresi nella prossima seduta del Direttivo 
per consentire un maggiore approfondimento e rispondere a eventuali quesiti.  
 
 
 
  
Firmato      Matteo Al Kalak 
Elena Fumagalli     Vicedirettore 
Direttore      (con funzioni di segretario verbalizzante) 
      

                                        


