
 
 

VERBALE 
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA 

DHMoRe 
DEL 22 OTTOBRE 2019 

 
Alle ore 14.00 di martedì 22 ottobre 2019, 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 RIC. X 
 

 

2 BALBONI Bernardo - DEMB P.A.  X  

3 CORSINI Massimiliano - DCSB RIC X   

4 DUSI NICOLA MARIA - DCE P.A. X   

5 GRANA Costantino -DIEF P.A.  X  

6 FUMAGALLI Elena  - DSLC  P.O. X   

7 GUARDIANO CRISTINA -DCE 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 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. 7 presenti, n. 4 assenti giustificati), la Direttrice 
dichiara aperta la seduta del Consiglio per la discussione dei seguenti punti all’o.d.g: 
 

1. Comunicazioni della Direttrice 
2. Aggiornamenti sui progetti facenti capo al Centro DHMoRe: 

 Progetto DHMoRe Lab 
 Convenzione Comune (prof. Iervese) 
 Progetto STARGATE (prof. Dusi) 
 Progetto FCRM - “Largo sant’Agostino a Modena: la ricostruzione storica di uno spazio 

urbano (secoli 17.-20.) e la sua valorizzazione”.   



3.  Approvazione della proposta del budget economico e degli investimenti annuale e 
triennale da sottoporre al Rettore al fine della predisposizione del Bilancio preventivo 
unico di Ateneo 

4.  Sito web del Centro DHMore 
5.  Variazioni di budget 
6.  Varie ed eventuali 
 
 
1. COMUNICAZIONI 
 
La Direttrice comunica che il prof. Vincenzo Pacillo l’ha informata per le vie brevi del suo 
prossimo trasferimento ad altro Dipartimento non afferente al DHMoRe. In attesa della 
formalizzazione di detto passaggio la Direttrice ha richiesto al prof. Tavilla di esplorare la 
disponibilità di un nuovo collega di Giurisprudenza a entrare nel Direttivo del DHMore. 
 
 
2. AGGIORNAMENTI SUI PROGETTI FACENTI CAPO AL CENTRO DHMORE 
 
2.1 Progetto DHMoRe Lab 
La Direttrice lascia la parola al collega Matteo Al Kalak, che aggiorna il Direttivo sullo stato del 
progetto DHMoRe Lab, per il quale è stata sottoscritta una convenzione con la Regione Emilia 
Romagna firmata il 14 ottobre 2019. 
Il progetto sarà finanziato dalla Regione ER per €398.132 su un importo complessivo di € 
568.760 e della durata di 18 mesi a partire da ottobre 2019, di cui si prevede una spesa di € 
186.943 (di cui € 56.083 attribuiti a UNIMORE) per l’esercizio finanziario 2019 a copertura 
delle spese per 5 assegni di ricerca senior e le spese di consulenze (subcontracting), e € 
399.817 (di cui 119.945 attribuiti a UNIMORE) per l’esercizio finanziario 2020 per le restanti 
voci di spesa.  
Il progetto si propone di predisporre due laboratori di ricerca industriale per la tutela e la 
valorizzazione del patrimonio culturale, con specifica attenzione ai beni museali, biblioteche 
e archivi: 1) Laboratorio di Catalogazione digitale e fruizione aumentata 2) Laboratorio 
Manoscritti e comprensione automatica. I due laboratori hanno come obiettivi 
rispettivamente 1) ideare algoritmi e software di riproduzione del bene culturale e sviluppare 
innovativi sistemi di catalogazione, metadatazione e fruizione in forma aumentata; 2) 
elaborare algoritmi per il riconoscimento automatico della scrittura manuale e software di 
gestione di manoscritti digitalizzati che mettano in relazione scansioni del documento 
originale e testi in esso contenuti, riconosciuti e trascritti automaticamente. È prevista 
l’attivazione di 9 assegni di ricerca senior di 12 mesi ciascuno che risulta prioritaria rispetto 
ad altre attività. 
La Direttrice comunica di aver fatto richiesta, in data 21 ottobre 2019, di un anticipo di € 
398.132 per il progetto DHMoRe Lab (protocollo n. 1. Allegato n. 1). Si fa notare che qualora 
le somme rendicontate all’ente finanziatore (Regione Emilia Romagna) non venissero 
totalmente riconosciute, il Centro stesso si farà carico dell’eventuale discrepanza tra somme 
utilizzate (e rendicontate) e somme riconosciute (eleggibili).  Il Consiglio ratifica. 
Ai fini di tale progetto, si sottopongono al Consiglio Direttivo n. 2 bandi per complessivi 5 
assegni di ricerca senior (12 mesi ciascuno) in ambito umanistico, di cui saranno tutors la 
prof.ssa Elena Fumagalli e il dott. Matteo Al Kalak.  
Il Consiglio approva il progetto conformemente al budget stabilito in fase di progettazione 
come da delibera del 04/06/19. 



 
2.2 Convenzione Comune di Modena 
Il prof. Iervese illustra una bozza di convenzione da siglare con il Comune di Modena, 
finalizzata alla realizzazione di un progetto che parte dall’idea di fruizione culturale 
aumentata per la creazione di piattaforme di vario tipo che creino relazioni potenzialmente 
generative di valori e di supporto all’imprenditoria culturale. Il Direttivo approva il contenuto 
del progetto, mentre il prof. Fabbri si prende l’incarico di verificare il testo della convenzione, 
che la Direttrice farà circolare una volta disponibile in versione definitiva. 
 
2.3 Progetto STARGATE (prof. Dusi) 
Il prof. Dusi illustra alcuni progetti in corso presso il suo dipartimento che toccano argomenti 
di interesse per il DHMoRe: 

1. Il progetto denominato “STARGATE. Una Piattaforma Healthcare di Contenuti in VR”. 
L’idea alla base del progetto è di realizzare brevi filmati di VR al servizio di persone 
ammalate per la loro cura. Un esempio pratico è quello della RM in cui il filmato aiuta 
la persona a distrarsi dal rumore del macchinario.   

2. Altri progetti in corso a Reggio Emilia riguardano la realizzazione di una app per il 
turismo, con un codice RQ che dia accesso a video, informazioni e schede tecniche di 
vari monumenti, e una ricerca su Cesare Zavattini, che si propone di digitalizzare gli 
scritti presso la Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia e creare un sito sui suoi progetti 
mai realizzati.  

Si suggerisce al prof. Dusi di prendere contatto con l’ATI Extense che lavora alla Digital Library 
di Gallerie Estensi a Modena, per avere indicazioni utili alla digitalizzazione dei materiali 
Zavattini. 
 
2.4 Progetto FCRM - “Largo sant’Agostino a Modena: la ricostruzione storica di uno spazio 
urbano (secoli 17.-20.) e la sua valorizzazione”.   
La Direttrice riferisce di una manifestazione di interesse da parte della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Modena a finanziare un assegno di ricerca junior sul “Largo Sant’Agostino a 
Modena: la ricostruzione storica di uno spazio urbano (secoli 17.-20.) e la sua valorizzazione”.  
La ricerca sarà focalizzata sulla piazza Sant’Agostino a Modena, e in particolare sull’insieme 
urbanistico, sulle destinazioni d’uso degli edifici e sulle trasformazioni nei secoli XV-XVIII per 
poi sviluppare progetti di valorizzazione legati al patrimonio culturale custodito negli edifici 
e istituti appartenenti al complesso Sant’Agostino, anche in un’ottica di terza missione 
universitaria. Il progetto sarà svolto in stretta sinergia con il Centro interdipartimentale di 
ricerca sulle Digital Humanities e con il più ampio complesso denominato “Ago. Modena 
fabbriche culturali”.   
Tutor dell’assegno sarà la Direttrice stessa prof. Elena Fumagalli, settore scientifico-
disciplinare L-ART/02. 
Il consiglio approva e dà mandato alla direttrice di perfezionare l'emanazione del bando. 
 
 
3. APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DEL BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI 

ANNUALE E TRIENNALE DA SOTTOPORRE AL RETTORE AL FINE DELLA 
PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO UNICO DI ATENEO 

 
La Direttrice fa presente che il punto è stato inserito all’ordine del giorno sulla base del 
regolamento del Centro DHMoRe e del Regolamento Amministrazione e Finanza (2017). 
Attualmente la procedura è cambiata, pertanto non vi è necessità di discussione e 



approvazione del punto. In ogni caso la Direttrice informa che in base alle istruzioni pervenute 
si darà evidenza della previsione della voce sottostante con indicazione che per quanto attiene 
le risorse del Progetto DHMoreLab le stesse verranno inserite nella previsione da parte 
dell’Ufficio Bilancio e di cui si è in attesa del trasferimento dell’anticipo di cui al punto 2.1) 
dell’o.d.g. 

PREVISIONE BUDGET ESERCIZI 2020-2021-2022 

Denominazione UA Voce COAN Denominazione voce COAN 2020 2021 2022 

A.C11.Attività di Ricerca -DHMorei CA.8.10.01.02.07 
Budget costi progetti di ricerca 
istituzionali - interni 

€ 
10.000,00 

€ 0,00 € 0,00 

 
Il Consiglio prende atto. 
 
 
4. SITO WEB DEL CENTRO DHMORE 
 
La Direttrice informa i membri del Direttivo che al fine di rendere visibili e fruibili le attività 
del Centro occorrerà valutare la possibilità di istruire un bando per attività occasionale o 
libero professionale al fine di individuare una figura particolarmente esperta nella gestione 
della comunicazione e con adeguate competenze informatiche. Stante la necessità di 
conformarsi ai modelli dei siti di Unimore si apre la discussione, durante la quale si avanza 
l’ipotesi di istruire l’unità di personale amministrativa del centro dal punto di vista tecnico per 
poi gestirne gli aggiornamenti. Il Consiglio Direttivo si aggiornerà sul punto a seguito di 
apposita pianificazione delle attività. 
 
 
5. 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 (NR. 7 2019) (Allegato n.2 – atto direttoriale n.1/2019) 
 

RICAVI   

Voce Coan 5.57.01.07 Trasferimenti interni attivi per ricerca 

Progetto FAR_2019_ATTREZZATURE-_DHMOR-ACE RESP. DIR. FUMAGALLI 

 

 € 10.000,00 

 

 

TOTALE € 10.000,00 

 

COSTI   

Voce Coan 8.10.01.02.07 Budget costi progetti di ricerca istituzionali, interni 

Progetto FAR_2019_ATTREZZATURE-_DHMOR-ACE RESP. DIR. FUMAGALLI 

€ 10.000,00 

 

TOTALE € 10.000,00 

 

 
Il Consiglio ratifica. 
 
 
5. VARIE ED EVENTUALI 
Non vi sono argomenti di competenza 



La seduta è tolta alle 16.00. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

La Direttrice        Il Segretario 

Prof.ssa Elena Fumagalli      Dott. Matteo Al Kalak 

       


