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VERBALE n. 01/2019 

Seduta del Consiglio del Dipartimento 
di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea 

in data 16 gennaio 2019 
 
 

 
Verbale approvato nella seduta del 15/07/2020  

   Il giorno 16 gennaio 2019, a partire dalle ore 14.00, presso la Sala A di Palazzo Vendramin si è riunito 

il Consiglio del Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea per discutere il seguente ordine del 

giorno: 

(alla presenza dei professori di I: ore 14:00) 

I - PERSONALE 

  1. Programmazione del personale docente 2017-19: 

   a) specifiche emanazione bando Professore Ordinario ex art. 24. co. 6 ssd L-OR/21 Lingua e 

Letterature della Cina e della Corea (Cina) 

(alla presenza dei professori di I e II fascia: entrano i professori di II fascia ore 14:15) 

   b) proposta di chiamata Professore Associato nel ssd L-OR/22 (lingua Giappone) 

(alla presenza dei soli docenti: entrano i ricercatori ore 14.25) 

   c) proposta di chiamata Ricercatore lett.a) nel ssd L-OR/12 (lingua araba) progetto ERC-FLOS 

(seduta plenaria: entrano i rappresentanti del PTA, dei dottorandi e degli studenti: ore 14:15) 

II -  COMUNICAZIONI  

III  -   Approvazione verbali 14 febbraio, 14 marzo, 18 aprile, 24 ottobre, 28 novembre e 19 dicembre 2018 

IV - DIDATTICA 

  1. Programmazione didattica a.a. 2018/19: esiti bando n. 531/2018 

  2. Programmazione didattica a.a. 2019/20:  

    a) Modifiche programmazione didattica 

    b) Affidamenti ai Ricercatori universitari 

    c) Bando di Ateneo per Adjunct e Visiting Professor: proposte 

    d) Assegnazioni carico didattico a docenti di altri Dipartimenti  

  3. Discussione Relazione annuale CPDS 2018 

  4. Esiti bando per attività didattiche integrative CdLM MIM  

  5. Insegnamento presso Collegio Internazionale a.a. 2018/19: nulla osta dott. Giovanni Bulian  

  6. Bando per stage per attività di supporto alle abilità informatiche: esiti selezione 

V  -  RICERCA 

  1. Presentazione Progetti 

  2. Richieste nomine a Visiting Scholar  

  3. Progetto Marie Curie SAFVEN dott. A. Guliyev: sostituzione referente scientifico 

  4. Cultori della materia  

VI   - PROGRAMMAZIONE 

  1. Cofinanziamento eventi: erogazione fondi - I tornata 

VII -  NOMINE 

  1. Delegato alla Terza missione 

  2. Integrazione Collegio didattico LICAAM 
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  3. Referente Commissione Erasmus 

  4. Referente mobilità area Cina  

  5. Commissione Paritetica: aggiornamento 

VIII -  BILANCIO  

  1. Bilancio 2019 e Decreti a ratifica 

  2. Attività conto terzi 2019: programmazione e avvio attività  

IX -   CONTRATTI E CONVENZIONI 

   1. Contratto di lavoro autonomo per la comunicazione del Progetto di Eccellenza 

X  - VARIE ED EVENTUALI 

La composizione del Consiglio è risultata essere la seguente: 

 Cognome Nome Presenti Assenti ex 
art. 94 co. 2 

lett. e) (*) 

Assenti 
giustificati 

(**) 

Assenti 

Professori di ruolo di prima fascia (ore 14.00) 

1 ABBIATI Magda X (entra 16.20)    

2 BIENATI Luisa X    

3 CALVETTI Paolo  X   

4 CERESA Marco X    

5 DE GIORGI Laura X    

6 GHERSETTI Antonella   X  

7 GRESELIN Federico Alberto X (entra 15.30)    

8 LAFIRENZA Fiorenzo   X  

9 LIPPIELLO Tiziana    X  

10 RIGOPOULOS Antonio X    

11 RUPERTI Bonaventura X    

12 SAMARANI Guido   X  

Professori di ruolo di seconda fascia (ore 14:15) 

13 ANDREINI Attilio X    

14 BEGGIORA Stefano X    

15 BELLINGERI Giampiero   X  

16 CAPELLI Piero X    

17 CAVALIERI Renzo Riccardo Rinaldo X    

18 D’URSO Vincenza    X 

19 FERRARI Aldo X    

20 FIORI Emiliano Bronislaw X    

21 

FRACASSO Riccardo 

X (entra 15 

esce 16) 

   

22 GATTI Franco X    

23 HEINRICH  Patrick X    

24 KAPPLER  Matthias X (esce 15.50)    
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25 MENEGHINI Daniela X (esce 16.30)    

26 MIYAKE Toshio X    

27 NEGRI Carolina X    

28 PASSI Federica X    

29 PEDANI Maria Pia   X  

30 PELLO' Stefano X (esce 16)    

31 PESARO Nicoletta X    

32 RASTELLI Sabrina X    

33 SALATI Marco   X  

34 SQUARCINI Federico X    

35 TAROCCO Francesca X    

36 ZILIO GRANDI Ida   X  

Ricercatori universitari (ore 15:00) 

37 COSTANTINI Vera X    

38 CRISTOFORETTI Simone   X  

39 DAHNHARDT Thomas Wolfgang Peter   X  

40 MARIOTTI Marcella Maria X    

41 POLLACCHI Elena X    

42 SIMONI Marcella X    

43 VESCO Silvia X    

Ricercatori a tempo determinato (ore 15:00) 

44 BACCINI Giulia X    

45 BASCIANO Bianca X    

46 BERNINI Stefania X    

47 BOARETTO Adriano   X  

48 BROMBAL Daniele X    

49 BULIAN Giovanni X    

50 DE POLI Barbara X    

51 DROCCO Andrea X    

52 FACCHIN Andrea X    

53 FRAPPI Carlo X    

54 KANG Soon Haeng X (esce 16.00)    

55 MAGAGNIN Paolo X    

56 MAZZA Caterina X    

57 MICCOLI Dario X    

58 MORBIATO Anna   X  

59 MORO Daniela X    

60 PACIELLO  Maria Cristina X    

61 PAPPALARDO Giuseppe X    

62 REVELANT Andrea X    

63 RIVADOSSI Silvia X    
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64 SIBILIO Simone X    

65 TRAN Richard Quang-Anh X    

66 ZANINI Livio X    

67 ZANOTTI Pierantonio X    

68 ZAPPA Marco X    

Rappresentanti del Personale Tecnico e Amministrativo (ore 15:00) 

69 BERGAMIN Elena    X 

70 VANIN Elisa    X 

Rappresentanti dei dottorandi (ore 15:00) 

71 FOSCARINI Giorgia    X 

72 PICERNI Federico X    

Rappresentanti degli studenti (ore 15:00) 

73 GRASSI Filippo  X    

74 MASON Lorenzo   X  

75 TROIA Alessandra   X  

 Totali  56 1 14 4 
(*) Art. 94 co.2 lett. e) del Regolamento generale di Ateneo ai fini del calcolo per determinare il numero legale richiesto per la validità 
delle adunanze. 
(**) Giustificazioni valevoli ai fini dell'applicazione dell'art. 3, co. 2, lett. d) del Regolamento per l'attribuzione degli scatti triennali 
(emanato con D.R. n. 741 del 28/11/2016 e modificato con D.R. n. 143 del 22/02/2017)  
 
Presiede la riunione il Direttore del Dipartimento, Prof. Marco Ceresa.  

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario di Dipartimento, Dott.ssa Patrizia Rossetti.  

Constatato che i presenti raggiungono il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.  

   In particolare risulta raggiunto il numero legale nelle varie composizioni per i singoli punti: 6 per i punti 

discussi con i soli professori di I fascia, 18 per i punti discussi con i professori di I e II fascia, 34 per il punto 

discusso con tutti i docenti e 38 per la seduta plenaria. La seduta ha avuto termine alle ore 17.10. 

Le delibere assunte dal Consiglio di Dipartimento sono riportate di seguito.  

 La Segretaria verbalizzante Il Presidente 

 Dott.ssa Patrizia Rossetti Prof. Marco Ceresa 
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(alla presenza dei Professori di I fascia: ore 14:00   

I - PERSONALE 

1. Programmazione del personale docente 2017-19:  

   a) specifiche emanazione bando Professore Ordinario ex art. 24. co. 6 ssd L-OR/21 Lingua e 

Letterature della Cina e della Corea (Cina) 

RINVIATO alle ore 15.30 per mancanza quorum 

 
 
 
(alla presenza dei professori di I e II fascia: entrano i professori di II fascia ore 14:15) 

I - PERSONALE 

1. Programmazione del personale docente 2017-19:  

  b) proposta di chiamata Professore Associato nel ssd L-OR/22 (lingua Giappone) 

   Con il Decreto Rettorale n. 918/2018 è stata avviata la procedura concorsuale per un Professore di II 

fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 4, nel settore s-d L-OR/22 - Lingue e letterature del Giappone e della 

Corea (area Giappone), previsto nella programmazione triennale del Personale (punti organico 2018).  

La Commissione, composta dalle proff.sse Luisa Bienati (Ca' Foscari), Matilde Mastrangelo ed Elisabetta 

Corsi (Università di Roma La Sapienza), ha concluso i lavori e l'Ufficio Personale Docente ha trasmesso il 

Decreto n. 14 del 14/01/2019 di approvazione degli atti, il verbale della commissione e il CV della candidata 

giudicata meritevole di essere chiamata nella procedura pubblica di selezione, messo a disposizione dei 

Consiglieri nell'area riservata.  

   Il Direttore chiama il prof.ssa Bienati, membro interno nella Commissione, ad illustrare i risultati a cui è 

pervenuta all'unanimità la Commissione concorsuale, che ha ritenuto meritevoli per la proposta di chiamata, 

l'unica candidata, la dott.ssa Katja CENTONZE. 

   Al termine della presentazione, il Direttore chiama il Consiglio a deliberare la proposta di chiamata 

ricordando che, ai sensi dell'art. 18, co. 1 lett. b) Legge 240/2010, non possono partecipare ai procedimenti 

per la chiamata coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un 

professore appartenente al dipartimento ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un Componente del 

Consiglio di Amministrazione. 

   Il Consiglio quindi, presa visione degli atti della procedura selettiva, approvati con Decreto n. 14/2019, 

per la chiamata di un Professore Associato nel SSD L-OR/22 (area lingua e letteratura del Giappone), del 

curriculum della candidata, tenuto conto del profilo previsto dal bando e della rispondenza del candidato al 

profilo richiesto, verificato che nessuno dei presenti si trova nelle condizioni di incompatibilità previste dalla 

normativa vigente, unanime 

delibera 

di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Katja CENTONZE, facendo propria la motivazione 

espressa all'unanimità dalla Commissione concorsuale e ritenendo il vincitore pienamente idoneo a ricoprire 
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il ruolo di Professore Associato nel SSD L-OR/22 Lingue e letterature del Giappone e della Corea (area 

Giappone). 

   La copertura in termini di punti organico, rientra nel piano di reclutamento del DSAAM per il triennio 

2017-2019, punti organico 2018. 

   Se ne raccomanda la presa di servizio in tempi brevi, in considerazione delle necessità di copertura 

degli insegnamenti previsti dalla programmazione didattica a.a. 2018/2019. 

 La proposta è inviata al Consiglio di Amministrazione di febbraio per la delibera di chiamata. 

 La presente delibera è redatta e approvata seduta stante. 
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I - PERSONALE 

1. Programmazione del personale docente 2017-19:  

   b.bis) Programmazione personale anno 2019: punti organico 

   Il Direttore richiama la programmazione del personale docente approvata nel Consiglio del 17 luglio 

2017 nel quale, essendo stati chiamati alla programmazione triennale 2017-19 con una proiezione di punti 

organico nel triennio, assegnati in base al modello e alle performance del Dipartimento, era stato previsto 

nell'anno 2019 un posto da Ricercatore a tempo determinato lett.b) nel ssd L-OR/16 - Archeologia e Storia 

dell'Arte dell'India e dell'Asia Centrale. Ricorda come il posto era stato criticato in quanto nel ssd il 

Dipartimento ha attivo un solo insegnamento a contratto la cui copertura didattica non è particolarmente in 

sofferenza. Si pone però l'occasione, a seguito del viaggio del Rettore e della Pro-Rettrice in Pakistan e dagli 

ottimi contatti che ne son scaturiti, che il posto diventi di interesse strategico per l'Ateneo e possa permettere 

al Dipartimento di potenziare l'offerta didattica dei nostri corsi di studio, soprattutto nella magistrale LICAAM. 

   Per tali motivi il Direttore propone di trasformare il posto da RTD-b) a Professore Associato chiedendo 

il contributo di 0,2 punti organico al Rettore dalla quota strategica di Ateneo, e di bandire il posto appena 

possibile. 

   Infatti, nonostante come sapete la nuova Legge di Bilancio per l'anno 2019 sospenda le nuove 

assunzioni di personale per le Università fino al dicembre 2019, l'Ateneo, grazie alle sue buone performance, 

ha ricevuto solo a fine 2018 l'assegnazione da parte del MIUR dei punti organico relativi al contingente 2018 

in misura superiore a quanto preventivato, motivo per cui il Rettore ha dato indicazione di procedere con una 

parte dei reclutamenti previsti nel 2019, dato che possono esser effettuati con i punti organico del 2018. 

   Si apre la discussione. La prof.ssa Bienati propone di chiedere l’intero finanziamento di 0,7 p.o. al 

Rettore in quanto il posto diventa strategico per l’Ateneo e chiede quali siano i benefici dell’operazione. 

Secondo il Direttore la risposta verte sulle considerazioni di ritenere per noi importante o meno sviluppare 

quell’area e le discipline archeologiche in Asia Centrale.  

In conclusione si rinvia la decisione a quando verranno assegnati i p.o. della quota strategica. 
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(alla presenza dei soli docenti: entrano i ricercatori ore 15.00) 

I - PERSONALE 

1. Programmazione del personale docente 2017-19:  

  c) proposta di chiamata Ricercatore lett.a) nel ssd L-OR/12 (lingua araba) progetto ERC-FLOS 

   Il Direttore comunica che si è conclusa la procedura concorsuale, bandita con D.R. n.772 del 

04/09/18, per il reclutamento del Ricercatore lett. a) nel ssd L-OR/12 Lingua e letteratura araba, posto 

previsto e finanziato nell'ambito del progetto ERC-StG FLOS, di cui il prof. Fiori è responsabile scientifco. 

   L'Ufficio Personale Docente ha trasmesso il Decreto n. 15 del 14/01/2019 di approvazione degli atti, il 

verbale della Commissione - composta dai proff. Emiliano Fiori (Ca' Foscari), Mirella Cassarino (Università 

di Catania) e Paolo La Spisa (Università di Firenze) - e il CV del candidato giudicato meritevole di essere 

chiamato, messi a disposizione dei Consiglieri nell'area riservata.  

   Il Direttore illustra i risultati a cui è pervenuta all'unanimità la Commissione concorsuale, che ha 

ritenuto meritevole per la proposta di chiamata, il candidato: Bishara EBEID. 

   Al termine della presentazione, il Direttore chiama il Consiglio a deliberare la proposta di chiamata 

ricordando che, ai sensi dell'art. 18, co. 1 lett. b) Legge 240/2010, non possono partecipare ai procedimenti 

per la chiamata coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un 

professore appartenente al dipartimento ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un Componente del 

Consiglio di Amministrazione. 

   Il Consiglio quindi, presa visione degli atti della procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo 

determinato lett. a) nel SSD L-OR/12 Lingua e letteratura araba, approvati con Decreto n. 15/2019, del 

curriculum del candidato, tenuto conto del profilo previsto dal bando e della rispondenza dei candidati al 

profilo richiesto, verificato che nessuno dei presenti si trova nelle condizioni di incompatibilità previste dalla 

normativa vigente, unanime 

delibera 

di approvare la proposta di chiamata del dott. Bishara EBEID, facendo propria la motivazione espressa 

all'unanimità dalla Commissione concorsuale e ritenendo il vincitore pienamente idoneo a ricoprire il ruolo di 

ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, lett. a) Legge 240/10 nel SSD L-OR/12 

Lingua e letteratura araba nel progetto FLOS. 

   La copertura è assicurata, per il triennio almeno, a valere sul progetto ERC-Starting Grant "FLOS". 

   Se ne raccomanda la presa di servizio in tempi brevi, in considerazione delle necessità di copertura 

degli insegnamenti previsti dalla programmazione didattica a.a. 2018/2019. 

 La proposta è inviata al Consiglio di Amministrazione di febbraio per la delibera di chiamata. 

 La presente delibera è redatta e approvata seduta stante. 
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(seduta plenaria: entrano i rappresentanti del PTA, dei dottorandi e degli studenti: ore 15:05) 

II -  COMUNICAZIONI  

 

1. Comunicazioni del Direttore 

a) Benvenuto ai nuovi Ricercatori 

   Il Direttore dà il benvenuto ai 3 nuovi ricercatori: 

 Simone Sibilio, RTD lett. b) nel ssd L-OR/12 - lingua araba (Progetto Eccellenza) dal 20 dicembre 2018 

 Giovanni Bulian, RTD lett. b) nel ssd L-OR/20 - religioni Giappone (programmazione triennale) dal 21 

dicembre 2018 

 Marco Zappa, RTD lett. a) nel ssd L-OR/22 - lingua giapponese - (cofinanziamento fondi Rettore per il 

Progetto Eccellenza) dal 7 gennaio 2019 

   Il Consiglio si congratula con i tre nuovi docenti. 

 

b) Benvenuto al prof. Ahmad Guliyev, nuovo assegnista Marie Curie -  

Il Direttore dà il benvenuto al Prof. Ahmad Guliyev, proveniente dalla Azerbaijan National Academy of 

Sciences  e vincitore della “European Fellowship” Marie Curie, proposta dalla Prof.ssa M. P. Pedani, per il 

progetto di ricerca SAFVEN: “West meets East in Venice: Cross-cultural interactions and reciprocal 

influences between the Safavids and Venetians”. 

 

c) Logistica Ca' Cappello 

   Il Direttore comunica che farà presto un sopralluogo e anche una riunione a Ca' Cappello sulla 

situazione logistica e gli spazi in uso ai docenti. Sarebbe sua intenzione creare uno spazio per coloro che 

sono in quiescenza ma che continuano a frequentare le sedi per motivi diversi, diritto ad uno spazio ma non 

continuativo. 

 

d) Summer School in preparazione sul Progetto di Eccellenza 

   Il dott. Brombal relaziona sulla preparazione della Summer School 2019, prevista nel progetto di 

Eccellenza. Il programma sta prendendo forma. 

 

2. Comunicazioni Ricerca 

a) Finanziamento progetto SPIN dott.ssa Mariotti 

Il Direttore comunica che, con Decreto Rettorale rep. 1112 prot. n. 70066 del 18/12/2018, integrato dal DR 8 

prot. n. 759 del 09/01/2019, è stato finanziato il progetto No level-brick language learning: transformative 

language education, de-standardization of language teaching, and the relevance of glocal e-Learning Ai 

systems in active citizenship formation – NOLBRIK della dott.ssa Marcella Mariotti a valere sulla misura 1 del 

bando SPIN di Ateneo. Il progetto è stato finanziato per un totale di € 75.878,00 e dovrà iniziare entro il 

09/03/2019.  
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(entra Greselin 15.30: si può dar corso al primo punto all'Ordine del giorno che è stato rinviato per mancanza 

del quorum: escono i Professori di II fascia, i Ricercatori, i Rappresentanti dei Dottorandi e degli Studenti) 

   Alla presenza dei soli professori di I fascia 

I - PERSONALE 

1. Programmazione del personale docente 2017-19:  

   a) specifiche emanazione bando Professore Ordinario ex art. 24. co. 6 ssd L-OR/21 Lingua e 

Letterature della Cina e della Corea (Cina) 

   Il Direttore ricorda che nella programmazione triennale del personale docente 2017-19, era previsto un 

posti di Professore Ordinario, mediante procedura valutativa rivolta agli interni, ex art. 24, co. 6 della 

L.240/2010 nel ssd L-OR/21 Lingua e Letterature della Cina e della Corea (Cina), settore individuato già 

nella seduta del Consiglio del 29/03/2017 e confermato in sede di programmazione nella seduta del  

21/06/17. Ora a seguito dell'assegnazione dei punti organico del 2018 alle Università da parte del MIUR 

(D.M. n.873 del 29/12/2018), che ha visto Ca' Foscari assegnataria di un contingente assunzionale anche 

leggermente superiore a quello preventivato nella programmazione, i Dipartimenti possono procedere con 

l'attivazione delle procedure per completare i reclutamenti previsti dalla loro programmazione triennale. 

   Il Direttore quindi richiama il Regolamento di Ateneo che disciplina le procedure di chiamata dei 

professori I e II fascia, che prevede che siano i Dipartimenti a deliberare sulle specifiche da inserire nel 

bando stesso, in particolare: 

- specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico; 

- eventuale accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche con riferimento al profilo 

plurilingue dell’Ateneo e alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio; 

   Illustra quindi le specifiche proposte (Allegato I.1.a), in particolare si sofferma sull'impegno didattico e 

scientifico richiesti al candidato che dovranno essere i seguenti: 

L’impegno didattico : dovrà garantire la copertura di insegnamenti relativi  al SSD L-OR/21 – Lingue 
e Letterature della Cina e dell’Asia Sud-Orientale, con particolare riferimento alla Lingua cinese 
classica, secondo quanto previsto dal “Regolamento di Ateneo per l’autocertificazione e verifica 
dei compiti didattici e di servizio”, nei corsi di laurea gestiti del Dipartimento di Studi sull’Asia e 
sull’Africa Mediterranea. Si richiede inoltre l’impegno a seguire in qualità di relatore tesi di laurea 
triennale e specialistica/magistrale e tesi di dottorato. 
Questi i corsi che il candidato è chiamato a tenere: 
- nella triennale LICSAAM (LT40): 
Lingua cinese classica 1 (mod.1) (A-L), 30 ore, 6 cfu 
Lingua cinese classica 1 (mod.1) (M-Z), 30 ore, 6 cfu 
Storia della filosofia e delle religioni della Cina 1 (M-Z), 30 ore, 6 cfu 
- nella magistrale LICSAAM (LM20) 
Fonti manoscritte e trasmissione del sapere nella Cina antica, 30 ore, 6 cfu 
 
L'impegno scientifico: Il profilo accademico richiesto è quello di uno/a studioso/a della lingua cinese 
classica, con competenze anche in ambito filosofico. È richiesta la conoscenza della lingua cinese 
classica e moderna; il candidato dovrà dimostrare una solida competenza nella didattica del cinese 
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classico e nelle metodologie di analisi e traduzione dei testi classici. L’attività scientifica dovrà 
contribuire all’approfondimento e allo sviluppo originale e innovativo degli studi sinologici classici 
a livello nazionale e internazionale, ivi comprese le recenti teorie sulla genesi dei testi classici e la 
loro interpretazione alla luce delle recenti scoperte archeologiche. 
A queste competenze si deve accompagnare una comprovata capacità di consultare le fonti e 
competenza filologica e traduttologica nell’approccio ai testi ricevuti e manoscritti, nonché una 
visione dello sviluppo storico culturale della letteratura classica cinese. Lo/a studioso/a dovrà 
dimostrare una consolidata esperienza di ricerca a livello nazionale e internazionale, attestata 
dalla pubblicazione di articoli e monografie presso sedi editoriali riconosciute a livello 
internazionale, nella partecipazione a convegni e gruppi di ricerca, nella conduzione di progetti di 
ricerca nazionali e internazionali, nella partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche o 
collane/collezioni, nelle attività di referaggio a livello nazionale e internazionale, 
nell’organizzazione di conferenze e workshop, nonché una solida esperienza didattica che si 
manifesti anche nella direzione di tesi magistrali, di dottorato e di assegni di ricerca. 
 

   Il Consiglio, al termine della relazione, viste le specifiche proposte per la chiamata a Professore 

Ordinario ex art. 24, co. 6 della Legge 240/2010 nel SSD L-OR/21 Lingue e Letterature della Cina e della 

Corea (Cina), unanime 

delibera 

di approvare le specifiche utili a bandire il posto di Professore Ordinario nel settore concorsuale 10/N3 

Culture dell'Asia Centrale e Orientale, SSD L-OR/21 Lingue e Letterature della Cina e della Corea (Cina), 

da ricoprire mediante chiamata al termine della procedura valutativa di cui all'art. 24, comma 6, della Legge 

240/2010, contenute nell'allegato al presente punto (allegato I.1.a). 

   La presente delibera è approvata seduta stante. 
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(entrano i Professori di II fascia, i Ricercatori, i Rappresentanti dei Dottorandi e degli Studenti) 

 

III  -   Approvazione verbali 14 febbraio, 14 marzo, 18 aprile, 24 ottobre, 28 novembre e 19 dicembre 

2018 

Il presente punto viene rinviato. 
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IV - DIDATTICA 

1. Programmazione didattica a.a. 2018/19: esiti bando n. 531/2018 

 Secondo quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento interno per il conferimento di incarichi di 

insegnamento nei corsi di studi ai sensi dell'art. 23 della legge n. 240/2010, il Direttore porta all’esame del 

Consiglio di Dipartimento le relazioni predisposte dalle apposite Commissioni per le valutazioni comparative 

delle domande presentate ai fini del conferimento degli incarichi di insegnamento relativi al bando emanato 

con Decreto n. 531 prot. n. 68730-VII/16 del 12 dicembre 2018, per insegnamenti di coreano e di cinese. 

 Il Direttore ricorda che, come riferito in precedenti sedute del Consiglio, nel caso degli insegnamenti di 

Letteratura cinese, il precedente titolare, risultato vincitore al precedente bando, aveva rinunciato all'incarico, 

mentre nel caso degli insegnamenti di Lingua coreana, si è reso necessario emanare il bando per dare 

copertura ai due moduli inizialmente previsti a carico della nuova docente PA rinunciataria, il cui posto è 

trasformato in ricercatore a tempo determinato lettera b), con procedura di reclutamento avviata di recente. 

 La Commissione, nominata con Decreto n. 14/2019 prot. n. 1975 del 15/01/2019, è composta dai 

seguenti membri: prof. Marco Ceresa (Presidente), prof. Bonaventura Ruperti (Componente), prof.ssa 

Francesca Tarocco (Componente con funzioni di Segretario verbalizzante). 

 La Commissione si è riunita per le suddette valutazioni di domande e curricula pervenuti relativamente 

ai moduli banditi ed ha proposto per ciascun modulo d’insegnamento il candidato ritenuto più idoneo.  

Il Direttore presenta la tabella riepilogativa: 

Corso di Studio Insegnamento 
Anno 
corso 

Cod. 
Settore 

Part. 
Stu. 

CF
U 

Ore 
Des. 

Periodo 
Compen

so 
Graduatoria Vincitore 

LT40 - LINGUE, CULTURE E 
SOCIETÀ DELL'ASIA E 
DELL'AFRICA MEDITERRANEA 

LT004I - 
LETTERATURA 
CINESE 2 

2 L-OR/21 
Cogn
omi 
A-L 

6 
LEZ-

Lezione:
30 

II Semestre 2250 E Scarin 
Jacopo 

Scarin 
Jacopo 

LT40 - LINGUE, CULTURE E 
SOCIETÀ DELL'ASIA E 
DELL'AFRICA MEDITERRANEA 

LT004I - 
LETTERATURA 
CINESE 2 

2 L-OR/21 
Cogn
omi 
M-Z 

6 
LEZ-

Lezione:
30 

II Semestre 2250 E Scarin 
Jacopo 

Scarin 
Jacopo 

LT40 - LINGUE, CULTURE E 
SOCIETÀ DELL'ASIA E 
DELL'AFRICA MEDITERRANEA 

LT003J – LINGUA 
COREANA 2 

2 L-OR/22 
 

18 
LEZ-

Lezione:
30 

II Semestre 1800 E Kang Soon 
Haeng 

Kang Soon 
Haeng 

LT40 - LINGUE, CULTURE E 
SOCIETÀ DELL'ASIA E 
DELL'AFRICA MEDITERRANEA 

LT005J – LINGUA 
COREANA 3 MOD. 
2 

3 L-OR/22 
 

12 
LEZ-

Lezione:
30 

II Semestre 1800 E Kang Soon 
Haeng 

Kang Soon 
Haeng 

 

  Nel caso del dott. Kang, ricercatore a tempo determinato lettera a), che presenta già un carico 

didattico pari a tre insegnamenti per l'a.a. 2018/19, si propone di affidare anche gli altri due insegnamenti 

LT003J-2 Lingua coreana 2 mod. 2 e LT005J-2 di Lingua coreana 3 mod. 2, per i quali ha dato la propria 

disponibilità e che potranno pertanto essere retribuiti qualora il docente superi le 350 ore previste. 

  Il totale dei contratti per i Corsi di Studio afferenti al DSAAM che si propone di assegnare nella seduta 

odierna è pari ad € 8.100,00 lordi. Ai fini dell’impiego di budget, l’importo, comprensivo di oneri a carico 

dell’amministrazione calcolati forfettariamente nel 33%, è pari ad € 10.773, nel budget didattica DSAAM. 

Il Consiglio 

delibera 

 di attribuire come affidamenti per l'a.a. 2018/19 al dott. KANG Soon Haeng gli insegnamenti LT003J-2 

Lingua coreana 2 mod. 2 e LT005J-2 di Lingua coreana 3 mod. 2, che potranno essere retribuiti qualora il 

docente superi le 350 ore previste. 
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 di attribuire al dott. Jacopo Scarin gli insegnamenti a contratto di "Letteratura cinese 2" per i cognomi A-L 

e M-Z, da 2.250 euro cadauno; 

 di approvare l'impiego delle risorse di budget per i contratti assegnati per l’a.a. 2018/19 per i Corsi di 

Studio afferenti al DSAAM, sui fondi SSAM.BDGDID1819DSAAM, per un totale, comprensivo di oneri 

forfettariamente calcolati al 33%, pari ad Euro 10.773. Pertanto la spesa complessiva prevista sui fondi 

SSAM.BDGDID1819DSAAM, che tiene conto anche dei contratti affidati nelle sedute del 23 maggio, del 

20 giugno, del 19 settembre, del 28 novembre 2018 e nella seduta odierna ammonta ad Euro 

150.592,50. 
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IV - DIDATTICA 

2. Programmazione didattica a.a. 2019/20:  

  a) Modifiche programmazione didattica 

  Il Direttore comunica al Consiglio le seguenti modifiche alla programmazione didattica approvata il 28 

novembre 2018, connesse alla variazione dei carichi didattici dei docenti: 

- La prof.ssa Maria Pia Pedani non avrà carico didattico in quanto per ragioni di salute non sarà presente 

nell'a.a. 2019/20, di conseguenza il nuovo insegnamento "Storia del Medio Oriente", che avrebbe dovuto 

essere offerto nel LICAAM, non verrà attivato e si propone di riassegnare gli altri due insegnamenti del 

LICSAAM previsti nel carico della docente rispettivamente a contratto ("Storia del Vicino e Medio Oriente 

dall'avvento dell'Islam all'età contemporanea") e alla dott.ssa Costantini ("Storia dell'Impero ottomano") come 

affidamento retribuito. Nel caso di "Storia dell'Impero ottomano", si tratterebbe del quarto modulo affidato alla 

dott.ssa Costantini, per il quale la docente dichiara di essere disponibile. Nel caso di "Storia del Vicino e 

Medio Oriente dall'avvento dell'Islam all'età contemporanea" si registra un aumento di 30 ore erogate a 

contratto nel LICSAAM rispetto a quanto previsto a novembre. 

- Chiamata diretta PA L-OR/13: si propone di assegnare un ulteriore insegnamento di "Lingua azerì" al 

nuovo docente per il quale è stata proposta la chiamata diretta. Il docente avrà quindi un carico didattico di 5 

insegnamenti, assegnati come responsabilità didattica. Si registra un aumento di 30 ore erogate nel 

LICSAAM rispetto a quanto previsto a novembre. 

- Chiamata diretta PA L-OR/22 Giappone: si propone di assegnare due insegnamenti nel LEISAAM al 

docente per il quale è stata proposta la chiamata diretta, a completamento del carico didattico. Si registra un 

aumento di 60 ore erogate nel LEISAAM rispetto a quanto previsto a novembre. 

- L'insegnamento "Theory and practice of translation", per il quale il Collegio didattico di ITES ha proposto 

l'attivazione dall'a.a. 2019/20, non verrà erogato per responsabilità didattica da un docente afferente al 

DSLCC, come inizialmente previsto, ma si propone di rinominare l'insegnamento in "Storia e teoria 

comparata della traduzione", da offrire nel ssd L-OR/21, e di assegnarne la titolarità al dott. Paolo Magagnin. 

- Il nuovo ricercatore a tempo determinato lett. a) nel ssd L-OR/13 (armeno) sarà titolare di un ulteriore 

insegnamento, "Traduzione testuale e traduzione culturale" (L-LIN/02), da offrire nel corso LICAAM tra gli 

insegnamenti del gruppo Affini di tutti i curricula. Il ricercatore avrà un carico didattico di 4 insegnamenti, 

assegnati come responsabilità didattica. Si registra un aumento di 30 ore erogate nel LICAAM rispetto a 

quanto previsto a novembre, che tuttavia si compensa con le ore non erogate dell'insegnamento di "Storia 

del Medio Oriente".    

- Nuovo PA L-OR/16: si propone di assegnare un ulteriore insegnamento a LICAAM, "Archeologie delle 

culture delle vie della seta dal Gandhara all’Asia", a completamento del carico didattico del docente. Si ha un 

aumento di 30 ore erogate rispetto a quanto previsto a novembre. Considerando che la proposta di un 

professore associato nel ssd L-OR/16 dovrà essere discussa dal Consiglio, il carico didattico potrà 

considerarsi confermato solo qualora la proposta venga approvata. 
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Professori 
associati 

Codice Insegnamento 
Semes

tre 

Ore 
erogat

e 
CdS 

MAGAGNIN 
Paolo 

LM7210 Traduzione cinese specialistica e per i media II 30 LM7 ITES 

nuovo 
codice 

Storia e teoria comparata della traduzione II 30 LM7 ITES 

LT001I Lingua cinese (Trattativa commerciale) (A-E) II 30 LT40 LICSAAM 

Chiamata 
diretta - PA  
L-OR/13 

nuovo 
codice 

La ricerca linguistica nell’area Vicino e Medio Oriente II 30 LM20 LICAAM 

nuovo 
codice-1 

Lingua mongola (mod.1) II 30 LT40 LICSAAM 

nuovo 
codice-2 

Lingua mongola (mod.2) II 30 LT40 LICSAAM 

nuovo 
codice 

Filologia uralo-altaica II 30 LT40 LICSAAM 

LT0204 Lingua azerì II 30 LT40 LICSAAM 

Chiamata 
diretta - PA  
L-OR/22 
Giappone 

LT007N Lingua giapponese 3 mod. 2 (classe 1) II 30 LT40 LICSAAM 

LT007N Lingua giapponese 3 mod. 2 (classe 2) II 30 LT40 LICSAAM 

nuovo 
codice 

Economia e gestione delle imprese nei mercati dell’Asia - 
Management in Asian markets 

II 30 LM40 LEISAAM 

nuovo 
codice 

Politica economica (Giappone) II 30 LM40 LEISAAM 

Nuovo RTD 
lett.a) L-OR/13  
armeno 

LT005E Lingua armena 1 I 30 LT40 LICSAAM 

LT006E Lingua armena 2 I 30 LT40 LICSAAM 

LT007E Lingua armena 3 I 30 LT40 LICSAAM 

nuovo 
codice 

Traduzione testuale e traduzione culturale II 30 LM20 LICAAM 

Nuovo PA  
L-OR/16 

nuovo 
codice 

Seminario tematico (Sud Asia) II 30 LM20 LICAAM 

nuovo 
codice 

Archeologie delle culture delle vie della seta dal Gandhara 
all’Asia 

II 30 LM20 LICAAM 

 

Ricercatori a tempo 
indeterminato - 
disponibilità per 

affidamenti 

Codice Insegnamento Semestre 
Ore 

erogate 
CdS 

COSTANTINI Vera 

LT0034 Letteratura turca 2 I 30 LT40 LICSAAM 

LT2460 Storia economica del Mediterraneo  I 30 LT40 LICSAAM 

nuovo 
codice 

Storia della Turchia repubblicana I 30 LT40 LICSAAM 

LT0670 Storia dell'Impero ottomano I 30 LT40 LICSAAM 

   

  Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito. 

Il Consiglio  

delibera 

 di approvare le modifiche alla programmazione didattica dell'a.a. 2019/20 e le modifiche ai carichi didattici 

dei docenti, così come illustrate. 
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    b) Affidamenti ai Ricercatori universitari 

 Il Direttore comunica gli insegnamenti assegnati ai ricercatori universitari afferenti al Dipartimento 

come affidamenti di moduli curriculari, in sostituzione delle esercitazioni, secondo le disponibilità raccolte 

sulla base della programmazione didattica approvata nel Consiglio del 28 novembre 2018. 

Ricercatori a tempo 
indeterminato - 
disponibilItà per 

affidamenti 

Codice Insegnamento 
Semes

tre 
Ore 

erogate 
CdS  

COSTANTINI Vera 

LT0034 Letteratura turca 2 I 30 LT40 LICSAAM € 900 

LT2460 Storia economica del Mediterraneo  I 30 LT40 LICSAAM € 600 

nuovo 
codice 

Storia della Turchia repubblicana I 30 LT40 LICSAAM € 600 

LT0670 Storia dell'Impero ottomano I 30 LT40 LICSAAM € 1200 

CRISTOFORETTI 
Simone 

LT4040 
Storia religiosa dell'Iran e dell'Asia 
centrale 

II 30 LT40 LICSAAM € 600 

nuovo 
codice 

Iran e Afghanistan dalle monarchie alle 
rivoluzioni 

II 30 LM20 LICAAM € 600 

LT0690 Storia dell'Iran e dell'Asia centrale  II  30 LT40 LICSAAM € 900 

DӒHNHARDT 
Thomas 

LT005O Lingua hindi 1 I 30 LT40 LICSAAM € 1.200 

nuovo 
codice 

Letteratura hindi 2 II 30 LT40 LICSAAM € 900 

LT0065 Lingua urdu  I  30 LT40 LICSAAM € 600 

nuovo 
codice 

Culture letterarie del Pakistan e 
dell'India post-coloniale 

I 30 LM20 LICAAM € 600 

MARIOTTI Marcella 

LT010N 
 Lingua giapponese (Trattativa 
commerciale) (A-E)  

 I  30 LT40 LICSAAM € 1.200 

 LT010N  
 Lingua giapponese (Trattativa 
commerciale) (F-O)  

 I  30 LT40 LICSAAM € 900 

 LT010N  
 Lingua giapponese (Trattativa 
commerciale) (P-Z)  

 I  30 LT40 LICSAAM € 600 

LM006N  Lingua giapponese 2   I  30 LM20 LICAAM € 600 

POLLACCHI Elena 

NA001A 
Visual East Asia. Il cinema cinese e 
coreano: storia, arte, mercato in chiave 
transnazionale 

II 30   MINOR € 600 

LM2330 Arti, cinema e spettacolo (Cina) II 30 LM20 LICAAM € 600 

LT007I-2 Lingua cinese 2 mod.2  (S-Z) II 30 LT40 LICSAAM € 900 

SIMONI Marcella 

LT0615 Storia di Israele e di Palestina II 30 LT40 LICSAAM € 600 

nuovo 
codice 

Storia degli ebrei in Medio ed Estremo 
Oriente  

II 30 LM20 LICAAM € 600 

LM8V55-1 
The Southern shore of the 
Mediterranean: an overview 

I 30 LM8 MIM € 900 

VESCO Silvia 

LT0400  Storia dell'arte giapponese 1 (A-L)   II  30 LT40 LICSAAM € 900 

 LT0400   Storia dell'arte giapponese 1 (M-Z)   II  30 LT40 LICSAAM € 1.200 

 LT0410  Storia dell'arte giapponese 2  II  30 LT40 LICSAAM € 600 

LM0120 
Arti, spettacolo, comunicazione 
(Giappone) 

 II  30 LM20 LICAAM € 600 

              Totale Euro 19.500 
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 Il Direttore dà lettura poi degli affidamenti di moduli curriculari, in sostituzione delle esercitazioni, 

assegnati ai ricercatori universitari afferenti al DSU, secondo le disponibilità raccolte sulla base della 

programmazione didattica approvata. Il Direttore specifica che il Dipartimento di afferenza dei docenti ha 

espresso parere favorevole all'affidamento dei moduli nel carico didattico dei ricercatori. 

Ricercatori a tempo 
indeterminato - 
disponibilItà per 

affidamenti 

Codice Insegnamento 
Semes

tre 
Ore 

erogate 
CdS  

GIACHINO Monica LM7190-1 
Storia dei generi letterari (Cina-Europa) 
(mod.1) 

I 30 LM7 ITES € 600 

RUSI Michela LT0180 Letteratura italiana mod. 1 (classe 3) I 30 LT40 LICSAAM € 600 

              Totale Euro 1.200 

 I moduli d’insegnamento non affidati a Ricercatori universitari e a docenti strutturati all'interno del loro 

carico didattico nella seduta del 28 novembre 2018 e nella seduta odierna, così come gli insegnamenti non 

assegnati a Visiting/Adjunct Professor nella seduta odierna, risultano vacanti e saranno oggetto di bandi di 

selezione pubblica per il conferimento di incarichi per lo svolgimento di insegnamenti nei Corsi di Studio. 

Il Consiglio al termine della presentazione, unanime 

delibera 

 di approvare gli affidamenti ai Ricercatori universitari afferenti al DSAAM e ad altri Dipartimenti, come da 

tabelle illustrate. L’importo totale da erogare ammonta a € 20.700,00 imponibili lordi; di conseguenza i 

costi a carico ente, a valere sui fondi stanziati nel progetto contabile SSAM.BDGDID1920DSAAM, 

ammontano (con l’importo comprensivo degli oneri calcolati forfettariamente al 32,70%) ad € 27.468,90; 

 di confermare che i moduli d’insegnamento non affidati a Ricercatori universitari e a professori e 

ricercatori a t.d. all'interno del loro carico didattico nella seduta del 28 novembre 2018 e nella seduta 

odierna, così come gli insegnamenti non assegnati a Visiting/Adjunct Professor nella seduta odierna, 

risultano tutt’ora vacanti e saranno oggetto di bandi di selezione pubblica per il conferimento di incarichi 

per lo svolgimento di insegnamenti nei Corsi di Studio. 

 

 

  



 
Il Presidente Pag. 19 di 39 

 

VERBALE n. 01/2019 

Seduta del Consiglio del Dipartimento 
di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea 

in data 16 gennaio 2019 
 
 

 
IV -  DIDATTICA 

2. Programmazione didattica a.a. 2019/20:  

   c) Bando di Ateneo per Adjunct e Visiting Professor: proposte 

 Con riferimento al bando interno emanato con Decreto Rettorale n. 1155 del 21/12/2018, il Direttore 

presenta al Consiglio i nominativi di studiosi per le proposte di nomina a Adjunct e Visiting Professor con 

richiesta di cofinanziamento (misura 1 del bando) e finanziamento (misura 2 del bando) cui affidare incarichi 

didattici nell'a.a. 2019/2020, in considerazione della programmazione didattica per l'a.a. 2019/20, 

 Questo il quadro riassuntivo:  

priori
tà 

Docente 
Codice 
insegna
mento 

Insegnamento CdS Referente 
 Cofinanz 
DSAAM  

 Richiesta 
Ateneo 
BANDO  

 TOTALE  
 

MISURA 
BANDO  

1 
Colombo 
Giorgio 

LM0210 
Diritto dell'Asia 
Orientale (Giappone) 

LEISAAM 
(LM40) 

Cavalieri €   2.240 €      3.360 €         5.600 Misura 1 

2 Berndt Enno LM5140 
Economia politica 
(Giappone) 

LEISAAM 
(LM40) 

Mariotti €   4.000 €     6.000 €        10.000 Misura 1 

3 
Fournié 
Michel 

LT6099 
(nuovo 
codice) 

Approccio 
traduttologico 
all’apprendimento 
del vietnamita 

LICSAAM 
(LT40) 

Ceresa €   2.250 €     2.250 €         4.500 Misura 1 

4 KONO Kimiko LM007N 
Lingua giapponese 
classica 1  

LICAAM 
(LM20) 

Ruperti 
 

€      6.000 €         6.000 Misura 2 

5 Perrin Ariane LT2490 
Storia dell'arte 
coreana 1 

LICSAAM 
(LT40) 

Ruperti €   2.500 €     2.500 €         5.000 Misura 1 

6 
Joseph 
Kastersztein 

LM8V15 
Pluralism and 
transcultural 
Mediation  

MIM (LM8) Bernini €   2.000 €     2.000 €         4.000 Misura 1 

7 ONO Keiko LM009N 
Lingua giapponese 
classica 2 

LICAAM 
(LM20) 

Ruperti €   3.000 €     3.000 €         6.000 Misura 1 

8 Lizzini Olga LT0520 
Storia della filosofia 
islamica 

LICSAAM 
(LT40) 

Ghersetti 
 

€     4.000 €         4.000 Misura 2 

   
Totale misura 1 

  
15.990 €   19.110   

   
Totale misura 2 

   
€   10.000 

  
 

 I dettagli e le motivazioni delle singole proposte sono stati inseriti, in accordo con i docenti referenti, 

nelle schede che verranno trasmesse all'Ufficio Personale Docente e CEL congiuntamente ai curricula dei 

docenti. 

 Le proposte di Adjunct e Visiting Professor presentate prevedono tra loro un ordine di priorità, 

indicato anch'esso nelle schede. Tutti gli insegnamenti che si propone di affidare ad Adjunct e Visiting 

Professor sono previsti dalla programmazione didattica già approvata dal Dipartimento per l’a.a. 2019/20 e 

sono insegnamenti obbligatori nei piani di studio degli studenti.   

 In aggiunta a questi, in risposta la bando per l'accesso ai finanziamenti, il Dipartimento si fa carico di 

presentare anche un'altra richiesta, quella del prof. Alemu Mellese Gelaneh, in analogia a quanto avvenuto 

quest'anno, che è da considerarsi al di fuori del Bando in quanto di interesse strategico per lo sviluppo 

dell'offerta formativa di Ateneo. Il prof. Alemu terrà il corso a libera scelta "Introduction to Amharic and 
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Ethiopian culture" (LT0A10) nel LICSAAM per un compenso di € 9.000. 

 Il Direttore segnala inoltre che, nell'ambito della 'misura 1' prevista dal bando, per le proposte di 

Adjunct e Visiting Professor il limite al cofinanziamento dell’Ateneo per singola proposta è fissato al 50% 

della spesa complessiva, fino ad un massimo di 20.000 euro lordi; tale cofinanziamento potrà raggiungere il 

60% della spesa complessiva nel caso in cui il docente incaricato svolga attività didattica in corsi di studio 

interdipartimentali, come nel caso di LEISAAM. Il Dipartimento si impegna pertanto a cofinanziare le 

proposte presentate nell'ambito della 'misura 1' con propri fondi per la somma rimanente, per un totale di 

19.110 Euro. I fondi, nello specifico proverranno dai seguenti budget: € 3.000 (Ono Keiko) sul FUDD del 

Dipartimento come da preventivo, € 2.240 (Cavalieri) sul budget didattica del CdLM LEISAAM, € 2.000 

(Kastersztein) sul MIM; € 8.750 (Berndt, Fournié e Perrin) sul Progetto di Eccellenza. 

 Nell'ambito della 'misura 2' del bando invece, è possibile prevedere un finanziamento totale a carico 

dell'Ateneo, fino ad un massimo di 20.000 euro lordi. Il Direttore specifica però che questa linea di 

finanziamento verrà utilizzata anche per le proposte di Visiting Scholar, per le quali è ancora in corso la call 

interna e che verranno valutate dal Comitato Ricerca nella seduta del 21 gennaio; queste verranno inviate 

all'Ateneo mediante decreto del Direttore. Per quanto riguarda le proposte di Adjunct e Visiting Professor 

sulla 'misura 2' (Kono, Lizzini) vengono quindi proposte per un totale di 10.000 euro.  

 Il compenso individuale da mettere a disposizione dei docenti proposti come AP/VP/VS varia in base a 

criteri proporzionali relativi allo status del docente, al periodo di permanenza previsto e al Paese di 

provenienza del docente stesso (europeo o extra-europeo). 

 Al termine della presentazione, il Consiglio unanime 

delibera 

 di approvare le proposte di Adjunct e Visiting Professor cui affidare incarichi di insegnamento nell'a.a. 

2019/20, come presentate dal Direttore, in risposta al bando di Ateneo n. 1155/2018; 

 di utilizzare, per il cofinanziamento richiesto dal bando per proposte a valere sulla 'misura 1' (totale 

15.990 euro),  i seguenti fondi: 

o € 3.000 (Ono Keiko) sul FUDD del Dipartimento come da preventivo,  

o € 2.240 (Cavalieri) sul budget didattica del CdLM LEISAAM,  

o € 2.000 (Kastersztein) sul MIM,  

o € 8.750 (Berndt, Fournié e Perrin) sul Progetto di Eccellenza. 

 di dare disponibilità di accogliere il prof. Alemu Mellese Gelaneh, che terrà un insegnamento nella propria 

offerta didattica, richiedendo il finanziamento speciale di euro 9.000 al Rettorato, in analogia a quanto 

avvenuto quest'anno; 

 di approvare l'accantonamento di euro 10.000 a valere sulla 'misura 2' del bando per le proposte di 

Visiting Scholar che perverranno prossimente. 

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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2. Programmazione didattica a.a. 2019/20:  

  d) Assegnazioni carico didattico a docenti di altri Dipartimenti  

  Il Direttore comunica che tutti i Dipartimenti hanno confermato il carico didattico dei docenti a loro 

afferenti, che saranno titolari di insegnamenti presso i corsi di studio del DSAAM nell'a.a. 2019/20, secondo 

quanto previsto dalla programmazione didattica approvata nella seduta del 28 novembre 2018. Nello 

specifico anche il DSU e il DFBC hanno comunicato le loro conferme.  

Si riporta la tabella riepilogativa con i carichi didattici dei docenti afferenti ad altri dipartimenti: 

Professori/ 
Ricercatori t.d. 

Ruolo 
Dip.to 
afferen

za 
Codice Insegnamento 

Semestr
e 

Ore 
erogat

e 
CdS 

MARENZI Anna PO DE 
LM4080 Politica economica Asia Orientale I 30 LM40 LEISAAM 

LM5170 Istituzioni di economia I 30 LM40 LEISAAM 

BERTINETTI 
Giorgio Stefano 

PO DM LM6280 
International finance and banking in 
Asia 

I - 
2°periodo 

30 LM40 LEISAAM 

CORDAZZO 
Michela PA DM LM6260 Principles of International Accounting 

II - 
3°periodo 

30 LM40 LEISAAM 

PERRI 
Alessandra 

RTD DM LM6240 International Management for East Asia 
I - 

1°periodo 
30 LM40 LEISAAM 

PONTIGGIA 
Andrea PO DM LM6270 

International organizational design and 
HRM to China 

I - 
1°periodo 

30 LM40 LEISAAM 

VESCOVI Tiziano PO DM LM6250 International Marketing to China 
I - 

1°periodo 
30 LM40 LEISAAM 

FINA Maria Elisa RTD DSLCC LT005P Lingua inglese (A-E) I 30 LT40 LICSAAM 

HAMON Yannick RTD DSLCC LT010L Lingua francese II 30 LT40 LICSAAM 

PERUZZO Katia RTD DSLCC LT005P Lingua inglese (F-O) I 30 LT40 LICSAAM 

DE ZORZI 
Giovanni PA DFBC 

nuovo 
codice 

Tradizioni musicali mediorientali e 
centroasiatiche 

I 30 LM20 LICAAM 

CURTI Elisa RTD DSU LT0180 Letteratura italiana mod. 1 (classe 4) I 30 LT40 LICSAAM 

PALANDRI Enrico PA DSU LT0180 
Letteratura italiana mod. 1 (classe 
studenti internazionali) 

I 30 LT40 LICSAAM 

TONGHINI 
Cristina 

PA DSU 

LT7020 Arte e cultura visiva del mondo islamico II 30 LT40 LICSAAM 

nuovo 
codice 

Heritage: politiche e pratiche nel mondo 
islamico 

II 30 LM20 LICAAM 

LM2300 Seminario tematico II 30 LM20 LICAAM 

VIANELLO Valerio PA DSU 
LT0180 Letteratura italiana mod. 1 (classe 1) I 30 LT40 LICSAAM 

LT0180 Letteratura italiana mod. 1 (classe 2) I 30 LT40 LICSAAM 

 

        
Ricercatori a 

tempo 
indeterminato - 
disponibilità per 

affidamenti 

Dip.to 
affere
nza 

  Codice Insegnamento 
Semestr

e 

Ore 
erogat

e 
CdS 

GIACHINO 
Monica DSU   

LM7190-
1 

Storia dei generi letterari (Cina-Europa) 
(mod.1) 

I 30 LM7 ITES 



 
Il Presidente Pag. 22 di 39 

 

VERBALE n. 01/2019 

Seduta del Consiglio del Dipartimento 
di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea 

in data 16 gennaio 2019 
 
 

 

RUSI Michela DSU   LT0180 Letteratura italiana mod. 1 (classe 3) I 30 LT40 LICSAAM 

 

Il Consiglio unanime 

delibera 

 di approvare l'impegno didattico di docenti afferenti ad altri dipartimenti presso i corsi di studio del 

DSAAM per l'a.a. 2019/20, così come illustrato. 
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3. Discussione Relazione annuale CPDS 2018 

Il prof. Ferrari presenta la Relazione annuale della Commissione Paritetica Docenti Studenti del 2018. Ne 

emerge un quadro è abbastanza positivo. Il funzionamento della Commissione è positivo. 

Interviene il rappresentante degli studenti, sig. Grassi, in merito ai punti salienti a pag. 43 e 36. 

LICSAAM: il gradimento degli studenti sulla seconda lingua evidenzia un problema relativo all’offerta del 

curriculum VMO incentrato sull’antichità e sul periodo pre-moderno, a fronte di una aspettativa da parte degli 

studenti per acquisire competenze geopolitiche o giornalistiche moderne e contemporanee che invece sono 

carenti. 

Altro problema è la mancanza di chiarezza sull’acquisizione di un CFU corrispondente a 25 ore di studio: c’è 

disparità tra gli insegnamenti, per cui ci sono esami in cui uno debba studiare meno e di più. 

Inoltre altro problema è quello dei questionari degli studenti, che vengono compilati da un numero superiore 

di studenti che non sono frequentanti. Purtroppo i questionari vengono utilizzati per troppe cose, tra cui la 

carriera dei docenti. I docenti in seno alla Commissione paritetica faranno una relazione su questa questione 

al prossimo incontro.  

 

 

(entra Abbiati 16.20) 
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4. Esiti bando per attività didattiche integrative CdLM MIM  

   Secondo quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento interno per il conferimento di incarichi di 

insegnamento nei corsi di studio ai sensi dell'art. 23 della legge n. 240/2010, il Direttore porta all’esame del 

Consiglio di Dipartimento la relazione predisposta dalla apposita Commissione per la valutazione 

comparativa delle domande presentate ai fini del conferimento degli incarichi di attività didattiche integrative 

per il corso di laurea magistrale MIM, relativi al bando emanato con Decreto n. 526 prot. n. 68593-VII/16 

dell'11 dicembre 2018. 

 La Commissione, nominata con Decreto n. 13/2019 prot. n. 1969–VII/16 del 15/01/2019, è composta 

dai seguenti membri: prof. Marco Ceresa (Presidente), prof. Bonaventura Ruperti (Componente), dott.ssa 

Stefania Bernini (Componente con funzioni di Segretario verbalizzante). 

La Commissione si è riunita per la suddetta valutazione delle domande e curricula pervenuti relativamente 

alla selezione pubblica per l'individuazione di una figura cui affidare attività didattiche integrative per il 

“potenziamento dei servizi agli studenti iscritti al terzo intake (2017-2019) del Corso di laurea magistrale  

Crossing the Mediterranean: towards Investment and Integration (MIM), con particolare riferimento alle 

attività di tutorato didattico e di supporto alla gestione della mobilità strutturata, compresa quella connessa 

agli stage” ed ha proposto l’unica candidata, dott.ssa Elisabetta Bartuli, come la più idonea.  

L'attività assegnata, per un totale di 200 ore, dovrà essere svolta nel periodo 16/01/2019 - 31/10/2019, con 

un compenso pari a 9.000 Euro. 

 Il totale dei contratti per didattica integrativa che si propone di assegnare nella seduta odierna è pari 

ad € 9.000,00 lordi. Ai fini dell’impiego di budget, l’importo, comprensivo di oneri a carico 

dell’amministrazione calcolati forfettariamente nel 33%, è pari ad € 11.970,00. 

Il Consiglio unanime 

delibera 

 di approvare l'impiego delle risorse di budget per il contratto per attività didattiche integrative nell'ambito 

del corso di laurea magistrale MIM, per un totale comprensivo di oneri forfettariamente calcolati al 33% 

pari ad Euro 11.970, a gravare rispettivamente per Euro 9.750 sul progetto SSAM.JMDMIMPG1517 e 

per Euro 2.220 sul progetto SSAM.JMDMIMLM1618. 
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5. Insegnamento presso Collegio Internazionale a.a. 2018/19: nulla osta dott. Giovanni Bulian  

   Il Direttore comunica che il dott. Giovanni Bulian ha presentato richiesta di conferma per l'affidamento 

di un insegnamento già programmato presso il Collegio Internazionale per l’a.a. 2018/19, per il quale chiede 

al Dipartimento il nulla osta. 

   Il dott. Bulian risultava infatti titolare di un contratto per insegnamenti presso il Collegio; in seguito alla 

nomina del docente a ricercatore a tempo determinato lettera b) presso il Dipartimento, il Collegio 

Internazionale ha deliberato di confermare l'affidamento retribuito al dott. Bulian dell'insegnamento di 30 ore 

Anthropology, previsto nel II semestre dell'a.a. 2018/19. Considerato che il dott. Bulian risulta avere un 

carico didattico presso il DSAAM di tre insegnamenti, la liquidazione dell'affidamento per l'insegnamento 

presso il Collegio Internazionale potrà avvenire solo in seguito all’assolvimento, da parte del docente, dei 

compiti didattici presso il DSAAM che prevedono il completamento delle 350 ore.  

   Il Consiglio unanime 

delibera 

 di concedere il nulla osta al dott. Giovanni Bulian per l’affidamento dell'insegnamento Anthropology (30 

ore, II semestre) presso il Collegio Internazionale per l’a.a. 2018/19, che potrà essere retribuito qualora 

il docente superi le 350 ore presso il DSAAM. 
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6. Bando per stage per attività di supporto alle abilità informatiche: esiti selezione 

 ll Direttore porta all’esame del Consiglio di Dipartimento la relazione predisposta dalla apposita 

Commissione per la valutazione comparativa delle domande presentate nell'ambito dell'avviso n. 540 prot. n. 

69290-V/6 del 13 dicembre 2018, relativo alla selezione di sei studenti del corso LEISAAM per l'attività di 

ricerca e preparazione di materiali rivolti alla realizzazione di corsi online di abilità informatiche. 

 La Commissione, nominata con Decreto n. 4/2019 prot. n. 758-V/6 del 09/01/2019, è composta dai 

seguenti membri: prof.ssa Nicoletta Pesaro (Presidente), dott.ssa Paola Celentano (Componente), dott. 

Vicente Martì Tormo (Componente), dott.ssa Daniela Rossi (Componente con funzioni di Segretario 

verbalizzante). 

  Il Direttore presenta gli esiti del lavoro della Commissione, che si è riunita per le suddette valutazioni 

di domande e curricula pervenuti: 

Codice attività Attività Ore Candidato 

1 Attività ricerca e preparazione materiali per corsi online di 
abilità informatiche di lingua araba 150 

Biella  
Alessia 

2 Attività ricerca e preparazione materiali per corsi online di 
abilità informatiche di lingua cinese 150 

Nessuna 
domanda 
pervenuta 

3 
Attività ricerca e preparazione materiali per corsi online di 
abilità informatiche di lingua giapponese 150 

Pica 
Mattia 

 Considerando che l'avviso prevedeva la selezione di due studenti per ciascuna delle attività 

elencate, il Direttore specifica che sono pervenute solo due candidature. Si procederà quindi nel II semestre 

ad emanare un nuovo avviso per trovare ulteriori studenti. 

 Si propone pertanto di attivare uno stage con i due candidati vincitori: 

- Biella Alessia per l'attività di ricerca e preparazione materiali per corsi online di abilità informatiche di 

lingua araba; 

- Pica Mattia per l'attività di ricerca e preparazione materiali per corsi online di abilità informatiche di 

lingua giapponese. 

Il Consiglio unanime 

delibera 

 di approvare gli esiti della selezione relativa all'avviso n. 540/2018 e di assegnare le attività di ricerca e 

preparazione materiali per corsi online di abilità informatiche agli studenti Biella Alessia per lingua araba 

e Pica Mattia per lingua giapponese. 
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1. Presentazione Progetti 

Il Direttore comunica che il dott. Andrea Drocco ha presentato il progetto dal titolo “Documentation and 

description of Baṅgāṇī, a controversial Indo-Aryan Himalayan language” nell’ambito del bando “SOAS - 

Endangered Languages Documentation Programme”, bando in scadenza ieri 15 gennaio. 

Per motivi di urgenza, la proposta è stata approvata tramite il decreto del Direttore n° 20/2019 prot. 2087-

III/13 del 15/01/2019. 

Si riporta brevemente l’abstract e il budget di progetto: 

Abstract: Baṅgāṇī is an endangered Indo-Aryan language spoken by approximately 12000 speakers in the 

so-called Baṅgāṇ area, a land enclosed by the Pabar and the Tons rivers in the mountainous Uttarākhaṇḍ 

state of India. Baṅgāṇī has been at the center of a heated debate in recent decades, because it shows in its 

grammar and lexicon some peculiar features still rather controversial. The debate is still in course, due to the 

lack of enough documentation available, as the majority of scholars complains about. The project will result 

in 40 hours of high-quality audio and video recordings with time-aligned transcriptions, parsing and 

Hindi/English translations, and in further descriptive work, including the non-marked and marked word-order 

and of some lexical archaisms. The outcome of this project will contribute significantly to typological, 

historical, and areal linguistics of the Indo-Aryan Himalayan languages (i.e. the so-called Pahārī languages) 

and will be useful for both linguists and community members. The texts will constitute the foundation of a 

comprehensive reference grammar, a tri-lingual dictionary and will be shared with the community in printed 

booklets, CDs and through other archival means. 

Budget:  

 

 

 

 

 

Non sono previsti costi a carico del Dipartimento. 

Il Direttore, dopo aver illustrato la proposta, chiede al Consiglio di ratificare il decreto. 

Il Consiglio unanime 

delibera  

di ratificare il decreto n°20/2019 prot. 2087-III/13 del 15/01/2019 e di approvare, quindi, la presentazione del 

progetto “Documentation and description of Baṅgāṇī, a controversial Indo-Aryan Himalayan language”. 

 

  

Voce di spesa Ammontare previsto 

Missioni e visti € 5.500,00 

Equipaggiamento tecnico € 565,00 

Collaboratori e consulenti € 4.898,00 
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2. Richieste nomine a Visiting Scholar 

Il Direttore comunica che le proposte per i Visiting Scholar da presentare nell’ambito del bando di Ateneo 

verranno valutate dal Comitato per la ricerca e dal Comitato scientifico del Centro MaP dopo la scadenza per 

il loro invio all’Ufficio ricerca di Dipartimento (i.d. 20 gennaio). 

Nel frattempo sono pervenute altre due proposte di nomina a VS, al di fuori del bando di Ateneo, avanzate 

dalla dott. Mariotti e dalla prof. Lippiello. Le proposte sono state vagliate dal Comitato per la ricerca riunitosi 

in seduta telematica il 14 gennaio. Il Comitato ha espresso parere favorevole per entrambe le proposte. 

Il Direttore illustra brevemente le due proposte. 

  a. Nomina per la prof. Chihiro Thomson (ref. prof. Mariotti) 

La prof. Chihiro Thomson è professoressa associata di studi giapponesi presso la University of New South 

Wales, Sydney Australia. La prof. Thomson è una della maggiori studiose in ambito glottodidattico e 

sociolinguistico e svolgerà la sua attività di ricerca relativa al tema Japanese as Heritage Language (JHL) 

presso il Dipartimento da febbraio a marzo 2019 (2 mesi). 

Tutte le spese relative al periodo di soggiorno saranno a carico dell’università di provenienza della docente. 

Il Consiglio unanime 

delibera 

di approvare la proposta di nomina a Visiting Scholar per la prof.ssa Chihiro Thomson, senza oneri a carico 

del Dipartimento, nel periodo indicato. 

 

  b. Nomina a Visiting Scholar: Hsiu-ju Stacy Lo (ref. prof. Lippiello) 

La dott. Hsiu-ju Stacy Lo ha appena conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Socio-Cultural Anthropology 

presso la Columbia University,con un progetto dal titolo “Crossing Rivers and Lakes: The Art of Everyday 

Life in Contemporary China”. 

La dott. Hsiu-ju Stacy Lo ha intenzione di partecipare al bando Chiang Ching-kuo (CCK) Postdoctoral 

Research Fellowship in the European Region per ottenere un finanziamento di due anni. 

Nel caso in cui la fondazione Chiang Ching-kuo (CCK) accordasse il finanziamento, la dottoressa 

svolgerebbe parte delle sue ricerche presso il Dipartimento. 

Il contratto della dott. Hsiu-ju Stacy Lo sarebbe totalmente finanziato dalla Fondazione senza costi a carico 

del Dipartimento.  

Il Direttore chiede, dopo aver illustrato la richiesta, chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta di 

nomina che sarà comunque subordinata all’assegnazione del finanziamento da parte della CCK Foundation. 

Il Consiglio  

delibera 

di accordare la nomina a Visiting Scholar alla dott Hsiu-ju Stacy Lo nel caso in cui la CCK Foundation le 

accordasse un finanziamento nell’ambito del bando Postdoctoral Research Fellowship in the European 

Region.  
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3. Progetto Marie Curie SAFVEN dott. A. Guliyev: sostituzione referente scientifico 

Il Direttore comunica che, a causa del peggioramento delle condizioni di salute della prof. Pedani e su 

richiesta della docente stessa, il progetto Marie Curie “West meets East in Venice: Cross-cultural interactions 

and reciprocal influences between the Safavids and Venetians – SAFVEN” del dott. Gulyiev, che ha avuto 

inizio ieri 15 gennaio e terminerà il 14 gennaio 2021, avrà come referente scientifico il dott. Simone 

Cristoforetti. 

Il Direttore comunica che si dovrà provvedere a emendare il Grant Agreement, firmato con la Research 

Executive Agency (REA), che regola il progetto. 
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4. Cultori della materia 

Il Direttore comunica che è pervenuta un’autocandidatura per la nomina a cultore della materia da parte del 

dott. Renato Nisbet.  

La nomina a cultore della materia per il dott. Nisbet è stata già proposta in passato dal prof. Biagi ed è stata 

attiva dal 18/02/2015 al 18/02/2018. Dal momento che il prof. Biagi è in quiescenza, il CV del dott. Nisbet è 

stato valutato dal Comitato per la ricerca, durante la seduta telematica del 14 gennaio, per il SSD L-ANT/01 

secondo il Regolamento disciplinante la figura dei “cultori della materia” emanato con D.R. n. 132 del 

13/02/2015. 

Il Direttore, preso atto del parere positivo del Comitato per la ricerca, chiede al Consiglio di esprimersi sulla 

nomina a cultore della materia per il dott. Nisbet. 

Il Consiglio unanime 

delibera 

di approvare la nomina del dott. Nisbet a cultore della materia nel SSD L-ANT/01. La qualifica di cultore della 

materia del dott. Nisbet sarà valida fino al 15/01/2022. 
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1. Cofinanziamento eventi: erogazione fondi - I tornata 

   Il Direttore presenta le proposte pervenute in risposta alla prima call interna per l'erogazione di 

contributi per organizzazione di eventi. Per economicità sulla procedura si potevano presentare proposte sia 

a valere sui fondi del Dipartimento, sia sui fondi del Progetto di Eccellenza, in particolare con tematiche di 

interesse del Centro MaP, sia a valere sui fondi dell'Istituto Confucio aventi ad oggetti la Cina. 

Il budget a disposizione del Dipartimento per il 2019, stanziato nel preventivo, ammonta a 8.000, di cui euro 

1.200 erano già state precedentemente assegnati (precedenti richieste proff. Ferrari e Capelli). 

   Il Direttore illustra il quadro complessivo delle richieste e la proposta di erogazione che intende 

sottoporre al Consiglio. Premette però che in questa sede si assegneranno solamente i contributi a valere 

sui fondi del Dipartimento, in quanto le proposte che riguardano il Centro MaP (fondi Progetto di Eccellenza) 

devono essere analizzate dal Comitato Scientifico del MaP ed anche dal Comitato di direzione, che si 

riuniranno prossimamente. Per gli eventi che riguardano l'Istituto Confucio invece, andranno valutati dal 

nuovo Direttore, prof. Andreini insieme alla Co-Direttrice cinese, dott.ssa Li Suquing, e poi sottoposte per 

l'approvazione allo Hanban. 

   L'analisi delle richieste a valere sui fondi di Dipartimento è stata fatta per questa tornata dal Direttore e 

dalla Segretaria, causa l'impossibilità di riunire la Giunta dopo la riapertura dell'Ateneo. In tutto verranno 

erogate 5.100 euro, lasciando euro 1.700 alla seconda tornata per altre esigenze che si manifesteranno 

nella seconda metà dell'anno.  

La proposta di erogazione è quindi la seguente: 

 

Proponente/i tipo TITOLO Luogo e data  costo 
totale 
evento  

 DSAAM   MaP   CONFUCIO   Altri 
Fondi  

 proposta 
DSAAM  

Brombal 
Ritiro di studio 
co-creativo  

Unearthing Transformative 
Visions for China’s 
Anthropocene.  A Co-Creation 
Study Retreat in the 
Wilderness.  

Foresta del 
Cansiglio, “Rifugio 
Escursionistico Casa 
Vallorch” (BL) (25-
27 set. 2019)  2.800,00  1.600,00  500,00  200,00  

 ADIR 
Brombal - 
euro 500  1.000,00  

De Giorgi Conferenza  

Lavoro e ambiente in Cina a 
partire dalle inchieste di 
Angela Pascucci 

Venezia, 18 
febbraio 2019 310,00  310,00        300,00  

De Giorgi 2 Workshop  

Italian and German Contact 
Zone in China: A Re-
examination Veenzia -29 aprile 1.880,00      1.880,00      

De Giorgi 3 Simposio  

Progetto Marie Sklodowska 
Curie URBAN CHINA - Grant 
Agreement n. 748961 - A. 
Diana 

Venezia -27 nov. 
2019 5.500,00  1.000,00    1.000,00  

 Progetto 
MarieCuri
e: 1.500  1.000,00  

Drocco 
Summer 
School  

Pali Summer School "Pali 
Buddhist Text" 

Venezia -inizi luglio 
2019 1.946,00    1.946,00        

Drocco 2 
Ciclo di 
Seminari  

L'entrata delle popolazioni arie 
in Sudasia: le evidenze 
linguistiche 

Venezia -aprile 
2019 240,00  240,00       ADIR  200,00  

Lafirenza 
Prersentazione 
e dibattito 

La Cina di ieri e di oggi 
attraverso gli occhi dei 
protagonisti di Chung Kuo: 
Cina di Michelangelo Antonioni  
- Presentazione del 
documentario Seeking “Chung 
Kuo”  

 Venezia -23 aprile - 
10 maggio 2019 630,00      630,00      
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Lippiello 
Evento 
espositivo  

Venice and Suzhou: Historical 
and Cultural Exchanges 

Venezia - 
inaugurazione: 20 
nov. 2019     2.000,00  2.000,00      

Moro, 
Zanotti 

n. 2 
Conferenze 

1) Robot Mothers: Femininity 
and Futurology in Kawakami 
Hiromi’s “Ōkina tori ni 
sawaranai yō ni” / 2) The 
Ghost, the Phantasm - 
Hagiwara Sakutaro's Cats  

 Venezia -12-13 nov 
2019 620,00           620,00        600,00  

Passi, Pesaro 

Ciclo di 5 
conferenze / 
workshop  

The Translator's Profession - IV 
ediz. 

Venezia - marzo-
maggio 2.200,00      2.200,00      

Pesaro, 
Mazza, 
Magagnin 

Convegno 
Internazionale  

THE THIRD EAST ASIAN 
TRANSLATION STUDIES 
CONFERENCE (EATS3) 

Venezia -28-30 
giugno 2019ù 15.600,00           600,00  

             
500,00  

            
1.500,00  

 Quote 
iscrizione 

13.000 
(?)  500,00  

Ruperti 
Ciclo di 
conferenze Teatro dei burattini 

 Venezia -9-15 sett. 
2019 2.000,00           500,00      

 Doshisha 
Universit
y €.1.500      500,00  

Ruperti 

Spettacolo di 
danza e 
musica / 
Workshop  

Spettacolo di danzatori 
giapponesi della scuola 
Amatsu  

Venezia (21-24 nov. 
2019)   

       
1.000,00      

 Japan 
Foundati

on  1.000,00  

Tarocco 
Conferenza e 
Workshop 

Protests, Resistant Pasts and 
Collective Memory in the Long 
Twentieth Century: China and 
Europe from 1899 to 2019 

Venezia  (20-21 
maggio 2019) 1.000,00    

           
1.000,00        

TOTALE     
      5.870,00  

     
5.946,00        9.410,00    

       
5.100,00  

 

Nella  ripartizione delle risorse sono stati effettuate riduzioni per contenere le assegnazioni nella disponibilità 

di budget. Sono stati tenuti presenti questi criteri: il cofinanziamento va richiesto a valere su due tipologie di 

fondi: la frantumazione dei fondi complica la rendicontazione specialmente del progetto di eccellenza (MaP). 

Per quanto riguarda  

- proposta De Giorgi 2: rinviato all'attenzione dell'Ist.Confucio; 

- proposta Drocco:   rinviato all'attenzione del MaP/Prog.Ecc 

- proposta Lafirenza: rinviato all'attenzione dell'Ist.Confucio; possibile cofinanziamento dal Dottorato 

- proposta Lippiello: Si rinvia all'attenzione del MAP e Ist.C. Per MAP: solo se diventa l'intero progetto 

diventa obiettivo del Prog.Ecc (con cofinanziamento 

- proposta Passi Pesaro: rinviato: se finanziato dall'Ist.Confucio (max 2.000 

- proposta Pesaro Mazza Magagnin: ridotto costi pernottamenti; Problema 3 fondi, max 2. Rinviato: se 

finanziato dal MaP/Prog.Ecc 

- proposte Ruperti: sub condicione: specificare i costi unitari 

- proposta Tarocco: rinviato all'attenzione del MaP/Prog.Ecc 

Al termine della presentazione il Consiglio unanime  

delibera 

 di approvare la ripartizione del budget del Dipartimento destinato all’organizzazione di eventi. 

 di rinviare al board del MaP (fondi Progetto di Eccellenza) e ai Direttori dell’Istituto Confucio 

l’assegnazione dei fondi di loro pertinenza. 
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VII - NOMINE 

1) Delegato alla Terza Missione 

 Il Direttore comunica che l'Ateneo chiede un Delegato alla Terza Missione del Dipartimento, che 

riveste un ruolo importante alla luce della modifica degli indicatori sulla valutazione dei Dipartimenti avviata 

dal MIUR 

Comunica di aver individuato nella persona di Daniele Brombal 

 

2. Integrazione Collegio didattico LICAAM 

   Il Direttore comunica che a seguito della sua sostituzione a Co-Direttore di parte italiana dell'Istituto 

Confucio con il prof. Attilio Andreini, già coordinatore del Collegio Didattico del LICAAM, si rende necessario 

sostituire quest'ultimo nella carica da lui ricoperta, che verrà assegnata alla prof.ssa Francesca Tarocco, che 

a sua volta, verrà sostituita dal dott. Adriano Boaretto quale referente per la mobilità degli studenti di area 

Cina. Ad ogni modo il prof. Andreini rimarrà in qualità di componente del Collegio LICAAM. 

   Il Consiglio unanime approva la nomina della prof.ssa Francesca Tarocco in qualità di Coordinatrice 

del Collegio didattico LICAAM. 

 

3. Referente Commissione Erasmus 

   Il Direttore comunica che si rende necessario sostituire la prof.ssa Maria Pia Pedani, che ha 

rassegnato le sue dimissioni per ragioni di salute, nel ruolo di presidente della Commissione Erasmus. 

Prenderà il suo posto come membro della Commissione il dott. Simone Sibilio, che ha accettato. La 

Commissione Erasmus risulta pertanto così composta: dott. Paolo Magagnin, di cui si propone la nomina a 

presidente, dott.ssa Caterina Mazza, dott. Simone Sibilio. 

   Il Consiglio unanime approva la nomina del dott. Simone Sibilio in qualità di nuovo membro della 

Commissione Erasmus e del dott. Paolo Magagnin in qualità di presidente della Commissione stessa. 

   Inoltre occorre sostituire la prof.ssa Ghersetti - attualmente in missione in qualità di Visiting Fellow in 

Germania - quale referente per gli accordi Erasmus di cui è referente la medesima, durante tutto il periodo 

della sua mobilità in Germania (fino a giugno 2019): il dott. Andrea Facchin si è reso disponibile a sostituirla 

temporaneamente. 

 

4. Referente mobilità area Cina  

   Come detto poc'anzi, a seguito della nomina della Prof.ssa Tarocco a Coordinatrice del Collegio 

didattico LICAAM, si rende necessario sostituirla nel ruolo di referente per la mobilità degli studenti overseas 

e Visiting Students dell'area Cina, che verrà ricoperto dal dott. Adriano Boaretto che ha accettato. 

   Inoltre per quanto riguarda l'area del Vicino e Medio Oriente, la prof.ssa Ghersetti verrà sostituita dal 

dott. Andrea Facchin. 

   Il Consiglio unanime approva la nomina del dott. Boaretto quale referente d'area per mobilità degli 

studenti in Cina. Condividerà il titolo con i dott. Daniele Brombal e Livio Zanini. 
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   Il Consiglio unanime approva la nomina del dott. Facchin quale referente d'area per mobilità degli 

studenti dell'area Vicino e Medio Oriente. 

  

5. Commissione Paritetica: aggiornamento 

   Il Direttore comunica che lo studente membro della CPDS, Filippo Grassi, ha rassegnato le sue 

dimissioni in seguito alla nomina a rappresentante degli studenti in CdA.  

   Inoltre, lo studente rappresentante del MIM El Moufid El Mehdi è stato sostituito dalla studentessa 

Maria Mantziara, nominata dagli studenti del corso MIM presso la sede di UPVM come rappresentante in 

CPDS a partire dal 7 gennaio 2019.  

   La composizione aggiornata della Commissione Paritetica docenti-studenti del Dipartimento è pertanto 

la seguente: 

docenti: 6 

- Stefania Bernini (docente) 

- Andrea Drocco  (docente) 

- Aldo Ferrari (docente, Presidente) 

- Elena Pollacchi  (docente) 

- Andrea Revelant  (docente) 

- Silvia Vesco  (docente) 

studenti: 5 

- Lorenzo Mason (studente)  

- Maria Mantzaro (studentessa) 

- Cristina Manzone (studentessa) 

- Antonio William Vitale (studente) 

- Ardita Osmani (studentessa) 

   Il Consiglio unanime approva. 
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VIII -  BILANCIO  

1. Bilancio 2019 e Decreti a ratifica 

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio i seguenti Decreti emessi in via d’urgenza: 

- DD 524/2018: sono stati autorizzati i trasferimenti dei margini dei progetti SAAM.KSI.CORSIKOR17 per 

euro  3.999,42 e SSAM.ISTC.CORSILIN17 per euro 10.846,0. Con lo stesso decreto è stata autorizzata le 

variazioni di budget sul progetto SSAM.MRG2018 delle somme sopraindicate e dei trasferimenti a margini 

dei progetti SSA.MAE17BIAGI, SSAM.EUMES10TRE e SSAM.TOPIK17 autorizzati con decreti precedenti. 

L’importo  complessivo di euro della variazione è stato di euro 28.005,65, ed è stato allocato sui conti di 

costo che serviranno a coprire future attivazioni di ricercatori; 

- DD 8/2019: è stato autorizzato il trasferimento dei margini del progetto SSAM.KSI.KSEJONG17 per euro 

1.052,89 e la conseguente variazione di budget  sul progetto SSAM.MRG2018. Tale somma è stata allocata 

sui conti di costo che serviranno a coprire future attivazioni di ricercatori; 

- DD 9/2019: è stato autorizzato il trasferimento dei margini del progetto SSAM.IERS16 per euro 166,90 e la 

conseguente variazione di budget  sul progetto SSAM.MRG2018.  Tale somma è stata allocata sui conti di 

costo che serviranno a coprire future attivazioni di ricercatori; 

- DD 10/2019 : è stato autorizzato il trasferimento dei margini del progetto SSAM.MOCTAI2016 per euro 

3.396,33 e la conseguente variazione di budget  sul progetto SSAM.MRG2018.  Tale somma è stata allocata 

sui conti di costo che serviranno a coprire future attivazioni di ricercatori; 

- DD 10/2019 è stato autorizzato il trasferimento dei margini del progetto VENETOPR15 per euro 3.411,64 e 

la conseguente variazione di budget  sul progetto SSAM.MRG2018.  Tale somma è stata allocata sui conti di 

costo che serviranno a coprire future attivazioni di ricercatori. 

Il Consiglio unanime  

delibera 

di ratificare i decreti presentati dal Direttore. 

 

 

2. Attività conto terzi 2019: programmazione e avvio attività  

 a) HSK e HSKK 2019 

Il Direttore riferisce che il Dipartimento, in collaborazione con il cinese Testing International Co., Ltd. (CTI), 

ente pubblico non governativo affiliato con il Ministero della Pubblica Istruzione della Cina (Hanban, 

Confucius Institute Headquarter), come ogni anno organizzerà i seguenti test per la certificazione della 

conoscenza della lingua cinese al costo indicato: 

1) Chinese Proficiency Test (HSK)  

Il proficiency avrà i seguenti costi di iscrizione: 

HSK 1 = 20 euro 

HSK 2 = 20 euro 

HSK 3 = 30 euro 
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HSK 4 = 30 euro 

HSK 5 = 50 euro 

HSK 6 = 50 euro 

La data fissata per la sessione di primavera è 18 maggio 2019 quella autunnale sarà il 30 novembre o il 7 

dicembre 2019. 

 

2) HSK Speaking Test (HSKK) 

 Il test HSKK è un esame che mette nelle condizioni di sostenere anche la versione "lingua parlata" 

dell'esame HSK ed è consigliato agli studenti di Ca' Foscari che intendono fare istanza di borse di studio 

presso lo Hanban. E' previsto per il 14 e 15 febbraio 2019 suddiviso in due livelli, principiante e intermedio, 

con costi di iscrizione diversi, precisamente:  

Speaking Test (Beginner Level) = 20 euro 

Speaking Test (intermediate Level) = 30 euro 

 In considerazione del numero di iscrizioni variabili, per le due tipologie di test (HSK e HSKK) si 

fornisce una ripartizione del budget, che verrà implementato dalle iscrizioni, articolato in percentuali, come di 

seguito specificato: 

CORRISPETTIVO (al lordo dell'iva di legge) 100% 

Devoluzione del 50% dei proventi allo CTI/Hanban per accordo 50% 

Compensi al personale TA interno su attività commerciale  20% 

Acquisto di beni e servizi nell'ambito di attività commerciale 10% 

Quote a favore del Fondo per il supporto alla ricerca 7% 

Spese generali della struttura (5%) e margini 5% 

Quota destinata al Fondo Comune di Ateneo 8% 

TOTALE COSTI 100% 

 
I proventi e relativi costi saranno gestiti mediante il progetto SSAM.ISTC.HSK19 sull'Istituto Confucio. 

Il Direttore fa presente che il CTI/Hanban chiede la corresponsione del 50% dei proventi lordi dei due test 

sopracitati a copertura dei costi sostenuti per la correzione dei test e il rilascio del titolo. 

Il Consiglio all’unanimità 

delibera 

 di approvare l'attività commerciale relativa alle iscrizioni ai test di proficiency di lingua cinese; 

 di approvare l’articolazione in percentuale del budget illustrata, come da Regolamento per le attività 

conto terzi, del progetto SSAM.ISTC.HSK19 e la corresponsione del 50% dei proventi lordi dei due test 

sopracitati a copertura dei costi sostenuti per la correzione dei test e il rilascio del titolo come da 

convenzione Hanban, Confucius Institute Headquarter; 

 di dare mandato al Segretario di individuare il personale tecnico e amministrativo che svolgerà le attività 

di supporto che si renderanno necessarie al di fuori dell'orario di servizio, come da Regolamento. 
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 b) Corsi lingua cinese 2019 

 Il Direttore comunica che, nell’ambito delle attività previste dall’accordo stipulato con il Confucius 

Institute Headquarter, vengono organizzati corsi di lingua cinese di vari livelli destinati alla cittadinanza con 

l’obiettivo di diffondere la cultura cinese nel territorio veneto. I corsi saranno tenuti da esperti di lingua e 

cultura cinese dell'Istituto Confucio e approvati dallo Hanban. Alla conclusione gli iscritti che avranno 

sostenuto un esame conseguiranno un attestato di frequenza.  

- Livello A1 (elementare): destinato a chi non ha mai studiato la lingua cinese (modulo da 45 ore, due 

volte a settimana, 16 settimane), costo 350 euro per 45 ore di corso, 320 euro per studenti e laureati, 

PTA e docenti dell'Università Ca' Foscari / IUAV o studenti che hanno già seguito un corso di Lingua 

Cinese presso questo Istituto; 

- Livello A2 (elementare): destinato a chi ha una conoscenza pregressa di circa 150 vocaboli cinesi o ha 

frequentato in passato un corso di cinese elementare di almeno 40 ore (modulo da 45 ore, due volte a 

settimana, 16 settimane), costo 350 euro per 45 ore di corso, 320 euro per studenti e laureati, PTA e 

docenti dell'Università Ca' Foscari / IUAV o studenti che hanno già seguito un corso di Lingua Cinese 

presso questo Istituto; 

- Livello B1.1 (pre-intermedio): destinato a chi ha una conoscenza pregressa di circa 300 vocaboli cinesi o 

ha frequentato in passato almeno un corso di livello elementare di 80 ore (modulo da 30 ore, una volta a 

settimana, 16 settimane), : 200 euro per 30 ore di corso. 

- Livello B1.2 (pre-intermedio): destinato a chi ha una conoscenza pregressa di circa 450 vocaboli cinesi o 

ha frequentato in passato almeno un corso di livello intermedio di 30 ore (modulo da 30 ore, una volta a 

settimana, 15 settimane), : 200 euro per 30 ore di corso 

- Livello C1.3 (avanzato): destinato a chi ha ha una conoscenza pregressa di circa 1400 vocaboli cinesi o 

ha frequentato in passato almeno 200 ore di corso (modulo da 30 ore, una volta a settimana, 16 

settimane), 200 euro per 30 ore di corso 

- One to one: lezioni private destinate a coloro che desiderano un programma creato ad hoc in base al 

proprio profilo e alle proprie esigenze, pacchetti di 10 ore a 300 euro. 

I corsi prevedono due sessioni: 

- primaverile: corsi da febbraio a giugno, con iscrizioni nei mesi di gennaio e febbraio; 

- autunnale: corsi da settembre a dicembre, con iscrizioni nei mesi di luglio e agosto. 

CORRISPETTIVO  100% 

Compensi al personale interno su attività commerciale (PTA) 50% 

Acquisto di beni e servizi nell'ambito di attività commerciale 30% 

Quote a favore del Fondo per il supporto alla ricerca 7% 

Spese generali della struttura (5%) e margini 5% 

Quota destinata al Fondo Comune di Ateneo 8% 

TOTALE COSTI 100% 

 
I proventi e relativi costi saranno gestiti con il progetto SSAM.ISTC.CORSILIN19 sul'Istituto Confucio. 
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Il Consiglio all’unanimità 

delibera 

 di approvare l'attività commerciale relativa alle iscrizioni per i corsi di lingua cinese; 

 di approvare l’articolazione in percentuale del budget illustrata, come da Regolamento per le attività 

conto terzi, del progetto SSAM.ISTC.CORSILIN19; 

 di dare mandato al Segretario di individuare il personale tecnico e amministrativo che svolgerà le attività 

di supporto che si renderanno necessarie al di fuori dell'orario di servizio. 
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IX -  CONTRATTI E CONVENZIONI 

   1. Contratto di lavoro autonomo per la comunicazione del Progetto di Eccellenza 

   Il Direttore comunica che occorre potenziale la comunicazione del Dipartimento anche veso l’Ateneo 

(Ufficio Comunicazione) in quanto si è visto in vari episodi che l’Ufficio Comunicazione ha difficoltà a 

prendere in carico le richieste che pervengono dai nostri docenti. Ha quindi intenzione di emanare un bando 

per un collaboratore occasionale/professionale “per lo svolgimento di attività relative alla cura della 

comunicazione, in particolare, via web delle attività del Progetto Dipartimenti di Eccellenza nonché delle 

attività di ricerca, terza missione e internazionalizzazione del Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa 

Mediterranea” che si occupi di interagire con l’Ufficio Comunicazione in primis. L’importo del compenso sarà 

di euro 11.000 imponibile euro per un anno, costo totale preventivato euro 15.000. I fondi saranno a carico 

del DSAAM e del cofinanziamento del Progetto di eccellenza. 

Il Consiglio unanime approva. 

 

 

X  - VARIE ED EVENTUALI 

Non ci sono varie 

 

 


