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Il presente verbale è approvato nella seduta del n.11/2015 del 30 settembre 2015. 
Il Consiglio di Dipartimento, convocato per mercoledì 22 aprile 2015 a partire dalle ore 14.00, 
presso la Sala A di Palazzo Vendramin, prevede il seguente calendario e ordine del giorno: 
I Comunicazioni 
II Approvazione verbali sedute precedenti 
III Didattica 

1. Comunicazioni e ratifica provvedimenti didattica 
2. Tutorato specialistico 2014/2015 e 2015/2016 
3. Programmazione didattica 2014/2015: provvedimenti 
4. Programmazione didattica 2015/2016: provvedimenti 
5. Dottorato 31° ciclo 
6. Visiting professor 2015/2016: provvedimenti e proposte di Dipartimento 
7. Corso estivo di lingua armena in collaborazione con Padus Araxes 

IV Ricerca 
1. Comunicazioni e ratifica provvedimenti ricerca 
2. SUA-RD: Terza Missione 2013 e quadri in scadenza al 30 aprile 
3. Premi alla ricerca: candidature del Dipartimento 
4. Collane editoriali di Dipartimento e convenzione con Edizioni Ca’ Foscari 

V Convenzioni – progetti – accordi internazionali 
1. Comunicazioni accordi internazionali 
2. Accordo di Ateneo con l’Università di Hokkaido – ref. P. Heinrich 
3. Erasmus + Key Action 2 Cooperation and Exchange of Good Practices – bando Strategic 

Partnership in Heigher Edication: partner nel Progetto “Corpus-based online Turkish 
vocabulary profile project – TÜRKÖZ” – ref. M. Kappler 

4. HERA JRP – Uses of the Past 2015: partner nel Progetto “Conjuring the Past: Cultural 
Diversity, Invisible Histories, and Geographicities across South Asia (COPA)” – ref. S. Pellò 

5. Erasmus + Key Action Joint Master Degree - Progetto Crossing the Mediterranean: towards 
investment and integration: comunicazioni e provvedimenti 

6. Istituto Confucio: provvedimenti 
7. King Sejong Institute: provvedimenti 

VI Organizzazione eventi 
1. Eventi, workshop, convegni organizzati da docenti del Dipartimento: programmazione 2015 e 

richieste contributo 
2. Richiesta patrocinio per eventi organizzati da esterni con la collaborazione del Dipartimento 

VII Amministrazione 
1. Variazioni di budget 
2. Ratifica decreti 
3. Proficiency Test giapponese, cinese e coreano: provvedimenti 

VIII Personale (riservato professori di I e II fascia) 
1. Comunicazioni 
2. Piano straordinario Associati – 2 posti art. 24 Legge 240/2010 SSD L-OR/11 e SSD L-

OR/21: nomina commissioni (riservato professori di I e II fascia) 
IX Eventuali 
La composizione del Consiglio è risultata essere la seguente: 

Professori di ruolo di prima fascia Presenti Assenti  

1 ABBIATI Magda 1 (esce alle 16.30)  
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2 BIAGI Paolo 2 (entra alle 16.00)  

3 CALVETTI Paolo 3  

4 CERESA Marco  1 

5 GRESELIN Federico Alberto 4  

6 LAFIRENZA Fiorenzo 5  

7 LIPPIELLO Tiziana 6 (esce alle 16.30)  

8 RAVERI Massimo 7  

9 RUPERTI Bonaventura 8  

10 SAMARANI Guido  2 

11 ZIPOLI Riccardo  3 

Professori di ruolo di seconda fascia   

12 ANDREINI Attilio  4 

13 BELLINGERI Giampiero 9 (esce alle 16.30)  

14 BIENATI Luisa 10  

15 CADONNA Alfredo Mario  5 

16 CAPELLI Piero  6 

17 CAVALIERI Renzo Riccardo Rinaldo  7 

18 DE GIORGI Laura 11  

19 D’URSO Vincenza  8 

20 FRACASSO Riccardo 12  

21 GATTI Franco 13  

22 GHERSETTI Antonella 14 (esce alle 16.30)  

23 HEINRICH  Patrick 15  

24 KAPPLER  Matthias 16  

25 MENEGHINI Daniela 17  

26 PEDANI Maria Pia 18 (esce alle 16.30)  

27 PESARO Nicoletta  9 (congedo) 

28 RASTELLI Sabrina 19  

29 RIGOPOULOS Antonio  10 

30 SALATI Marco 20  

31 SQUARCINI Federico  11 

32 TOLLINI Aldo 21  

33 TREVISAN Emanuela 22  

34 ZILIO-GRANDI Ida 23  

Ricercatori     

35 COSTANTINI Vera  12 

36 CRISTOFORETTI Simone 24  

37 DAHNHARDT Thomas Wolfgang Peter  13 

38 DE BENEDITTIS Andrea  14 

39 FERRARI Aldo 25  

40 MARIOTTI Marcella Maria 26  

41 NEGRI Carolina 27  

42 PASSI Federica 28  

43 PELLO' Stefano 29  

44 POLLACCHI Elena  15 (congedo) 

45 SHURGAIA Gaga 30  

46 SIMONI Marcella 31  

47 TONGHINI Cristina 32  

48 VESCO Silvia 33  
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Ricercatori TD – DM 240/10  

49 BASCIANO Bianca 34  

50 BEGGIORA Stefano 35  

51 BROMBAL Daniele 36  

52 DE POLI  Barbara  16 

53 GRANDE Francesco  17 

54 MAGAGNIN Paolo 37  

55 MAZZA Caterina  18 

56 REVELANT Andrea 38  

57 ZANOTTI Pierantonio 39  

Rappresentanti personale TA   

58 VANIN  Elisa 40  

Rappresentanti degli studenti  

59 BIANCHI Elisabetta 41  

60 MANZONE Cristina  42  

61 RUGHI Silvia   19 

  Totali   42 19 

Presiede la riunione il Direttore del Dipartimento, prof. Paolo Calvetti. 
Assume le funzioni di segretario verbalizzante, il Segretario di Dipartimento ing. Anna Franca 
Sibiriu. 
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, 17 per i punti discussi con i professori di I e II fascia 
alle h.16.40, 29 per il punto discusso con tutti i docenti e 31 per la seduta completa. 
La seduta ha avuto termine alle ore 17. 
Le delibere assunte dal Consiglio di Dipartimento sono riportate di seguito. 
 

Il Segretario verbalizzante  Il Presidente 
Ing. Anna Franca Sibiriu  Prof. Paolo Calvetti 

 
 
 
 
 
I Comunicazioni 
Il Direttore fa le seguenti comunicazioni. 
a) L’Ufficio Personale Docente e CEL ha inviato il Decreto Rettorale di Conferma in Ruolo di 
ricercatore, con decorrenza 17 gennaio 2015, della Dott.ssa Silvia Vesco. 

b) La Japan Foundation ha approvato la richiesta di finanziamento di euro 12.200,00 presentata 
dal Prof. P. Heinrich per l’organizzazione del Symposium “Being young in aging societies”, che si 
terrà il 12 e 13 novembre p.v. nell’Aula Magna di Ca’ Dolfin. 
c) La Fondazione Kasumi Kaikan di Tokyo ha approvato una donazione di libri consistente in 23 
volumi di vari argomenti (lingua, arti, letteratura ecc.) - tramite la libreria Isseido, sempre di Tokyo - 
del valore di circa € 1.700,00 in favore del Dipartimento. La donazione è approvata dal Consiglio 
della BALI e sarà disponibile presso la Biblioteca di Palazzo Vendramin. 
d) In sede di approvazione della Programmazione del Personale per il triennio 2015-2017, il 
Consiglio di Amministrazione, su parere conforme del Senato Accademico, ha deliberato la 
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seguente modalità di allocazione dei punti organico per il reclutamento di personale docente: 
destinazione del 30% dei punti organico, su proposta del Rettore, per reclutamento con finalità di 
sviluppo, generalmente ricorrendo a chiamate dirette o a procedure ex. Art. 18 riservate a 
personale esterno all’Ateneo; restante 70% ripartito al 50% sulla base del turn over dei singoli 
Dipartimenti e al 50% sulla base dei risultati del modello di valutazione dei Dipartimenti. 
In considerazione dell'evoluzione dei criteri di valutazione (VQR,abilitazione scientifica nazionale e 
SUA-RD) il Rettore ha proposto un nuovo modello di reclutamento semplificato, basato su un 
punteggio massimo di 100 punti così suddivisi: Didattica: 35 punti; Ricerca: 35 punti; Qualità del 
reclutamento: 30 punti (di cui 25 sulla ricerca e 5 sulla didattica). In sostanza, quindi, il 60% del 
modello riguarda i risultati della ricerca, il restante 40% i risultati della didattica. 
A tale proposito il direttore ricorda al Consiglio che con la Circolare n- 1/2015, Prot. n. 9011 – VII/1 
del 27.02.2015, inviata tempo fa dall’Ufficio Personale Docente e CEL, e già utilizzata dal 
Dipartimento durante l’ultima seduta, sono state definite le nuove linee guida per la 
programmazione del personale docente e ricercatore, come da delibere degli Organi Accademici 
dell’Ateneo. La circolare è disponibile in area riservata tra le comunicazioni di ateneo riservate al 
personale ma verrà inviata a tutti i docenti anche via mail dalla segreteria del Dipartimento. 
 
II Approvazione verbali sedute precedenti 
Il punto è rinviato alla prossima seduta. 
 
III Didattica 
III.1. Comunicazioni e ratifica provvedimenti didattica  
III.1.A - Nomina referente CEL lingua cinese cantonese a.a. 2015/16 - aggiornamento 
Il Delegato per la didattica, prof.ssa Meneghini, comunica che la dott.ssa Federica Passi è 
nominata referente per la gestione CEL di lingua cinese cantonese (nell'ambito del CdLM ITES) 
per l'a.a. 2015/16. 

Il Consiglio approva. 
III.1.B - Attività di orientamento 
Il Delegato per la didattica richiede la disponibilità dei docenti a partecipare all'evento "Orientarsi 
sotto il sole" nei giorni 16, 17 e 18 giugno e 21, 22 e 23 luglio 2015, che prevede due minilezioni 
orientative relative al CdL LICSAAM per ogni data. Si richiede ai docenti di comunicare al Settore 
Didattica entro il 30 aprile la propria disponibilità e i titoli delle minilezioni. Alcune disponibilità sono 
già pervenute. 
Il Delegato richiede inoltre ai docenti di comunicare al Settore Didattica eventuali collaborazioni o 
rapporti da parte dei singoli docenti con le scuole superiori. 
III.1.C - Proposta nuovo Corso di Laurea Magistrale MIM  
Il Delegato per la didattica comunica che si sta lavorando per presentare all'Ateneo una proposta 
di nuovo Corso di Laurea Magistrale relativo al MIM per l'a.a. 2016/17, come previsto dal progetto 
approvato e finanziato dalla Commissione Europea. La proposta prevede l'inserimento del nuovo 
corso nella classe delle lauree magistrali in Scienze per la cooperazione allo sviluppo LM-81. 
Si rimanda a successive sedute del Consiglio per presentare la descrizione del nuovo corso di 
studi ed il piano di studi, già delineati nell'ambito del progetto MIM, al fine di una successiva 
presentazione della proposta agli organi di Ateneo. 
III.1.D - Aggiornamento accordi per DD con CNU a.a. 2015/16 
Il Delegato per la didattica comunica che gli accordi per programmi di Double Degree con la 
Capital Normal University (CNU) di Pechino verranno firmati a breve.  
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Per l'accordo 1+1 relativo al CdLM LICAAM (curriculum Cina), si prevede la partenza degli studenti 
immatricolati a LICAAM a settembre 2015, pertanto verrà pubblicato a maggio il relativo bando e la 
selezione verrà espletata nel mese di giugno, termine per comunicare a CNU i nominativi dei 10 
studenti selezionati.  

Il consiglio approva l’emissione del bando per la selezione dei 10 studenti immatricolati al 
CdLM LICAAM che parteciperanno al programma di Double Degree con CNU nell'a.a. 
2015/16. 

III.1.E - Calendario accademico  
Il Delegato per la didattica comunica che si propone la creazione di una commissione allargata per 
la discussione di una proposta di nuovo calendario accademico da presentare al Senato per il 
futuro, coinvolgendo anche i docenti del DSLCC, dato che il calendario è destinato all'intera area 
linguistica. 
In relazione al calendario accademico e alle sessioni d'esame, il Delegato ricorda al Consiglio 
quanto emerso nella seduta del Comitato per la Didattica del 25 marzo 2015; in particolare  il 
Comitato ha evidenziato l'impossibilità di accogliere la richiesta di alcuni docenti di modifica 
dell'assetto del calendario degli esami per la sessione di agosto/settembre 2015, ma si farà carico 
dell'impegno ad assicurare che in futuro si possa lavorare con congruo anticipo su una griglia che 
permetta possibili inversioni delle prove previste in settimane diverse, compatibilmente con il futuro 
assetto del calendario accademico. In mancanza di una certezza sul calendario accademico 
futuro, potrebbe infatti essere inutilmente oneroso modificare in questo momento l'intera griglia 
degli esami, impostata sul calendario attuale, il quale non subirà modifiche per l'a.a. 2015/16. 
III.1.F - Bandi accordi di scambio di Dipartimento 
Il Direttore comunica che sono stati pubblicati il bando n. 97/2015 per opportunità di studio 
nell’ambito dei programmi di scambio 2015/2016 presso le Università giapponesi di Kanagawa, 
Tsukuba, Chukyo e Tohoku ed il bando n. 98/2015 per la partecipazione al programma di scambio 
Japanese Language and Culture Communicators (JLCC) con l’Università di Tsukuba (Giappone). 
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III Didattica 
III.2. Tutorato specialistico 2014/2015 e 2015/2016 
III.2.A. Tutorato specialistico 2014/2015 secondo semestre - esiti selezione  
Il Direttore comunica che, considerato il verbale di selezione del 25/03/2015 curato dalla 
Commissione, dal quale risulta la graduatoria di merito per le attività di tutorato specialistico del 
secondo semestre a.a. 2014/15, per necessità ed urgenza è stato emesso in data 30/03/2015 il 
decreto di approvazione atti della selezione n. 74/2015 prot. n. 14181-V/1, portato a ratifica, 
contenente i seguenti esiti: 
 

Codice 
attività 

Insegnamento Anno CdS Ore Compenso Vincitore 

2 
Lingua Giapponese 1 
Mod 2 

1 LICAAM 30 €  600,00 DE PIERI Veronica 

14 
Lingua Giapponese 1 
Mod. 2 

1 LISAAM 30 €  600,00 Nessuna domanda pervenuta 

16 
Supporto tesi (con 
competenze di Lingua 
cinese) 

2 LISAAM 30 €  600,00 CODELUPPI Martina 

 

Il Direttore porta a ratifica anche il decreto di nomina della Commissione n. 62/2015 prot. n. 12968-
V/1, composta dai seguenti docenti: prof. Bonaventura Ruperti (Presidente), prof. Fiorenzo 
Lafirenza (Componente), prof.ssa prof.ssa Ida Zilio Grandi (Segretario verbalizzante). 

Il Consiglio 
delibera 

- di affidare nel secondo semestre a.a. 2014/15 a De Pieri Veronica l’attività di Lingua 
Giapponese 1 Mod. 2 per il CdLM LICAAM per 30 ore e a Codeluppi Martina l’attività di 
Supporto tesi (con competenze di lingua cinese) per il CdLM LISAAM per 30 ore; 
- di non procedere a bandire nuovamente l’attività n.14, Lingua Giapponese 1 Mod. 2 per il 
CdLM LISAAM, considerato che l'attività è già stata bandita il 03-02-2015 nell'ambito del 
bando n. 12 e non sono pervenute candidature anche in quell’occasione, vista la difficoltà a 
reperire dottorandi che possano tenere attività di tutorato specialistico.  
 

III.2.B. Progetti per Tutorato specialistico a.a. 2015/2016 - primo semestre 
Il Delegato per la didattica, prof.ssa Meneghini, informa che verranno presentati i seguenti progetti 
di tutorato specialistico per attività da svolgersi nel primo semestre a.a. 2015/16, secondo quanto 
previsto dal DR 295/2015 contenente l'avviso di selezione dei progetti stessi: 
Lingua Cinese 1 Mod. 1 LICAAM - 1 tutor per 30 ore 
Lingua Giapponese 1 Mod. 1 LICAAM - 1 tutor per 45 ore 
Lingua Araba 1 LICSAAM - 2 tutor per 60 ore 
Lingua Cinese 1 LICSAAM - 2 tutor per 90 ore 
Lingua Cinese classica LICSAAM - 1 tutor per 45 ore 
Lingua Giapponese 1 LICSAAM - 2 tutor per 90 ore 
Lingua Giapponese classica LICSAAM - 1 tutor per 45 ore 
Lingua Hindi 1 LICSAAM - 1 tutor per 30 ore 
Lingua Persiana 1 LICSAAM - 1 tutor per 30 ore 
Lingua Turca 1 LICSAAM - 1 tutor per 60 ore 
Lingua Araba 1 Mod. 1 LEISAAM - 1 tutor per 30 ore 
Lingua Cinese 1 Mod. 1 LEISAAM - 1 tutor per 30 ore  
Lingua Giapponese 1 Mod. 1 LEISAAM - 1 tutor per 30 ore 
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Supporto tesi LEISAAM - 3 tutor per 30 ore (uno per lingua araba, uno per lingua cinese, uno per 
lingua giapponese) 
Abilità informatiche LICSAAM - 1 tutor per 30 ore 

Il Consiglio prende atto e approva. 
 
III Didattica 
III.3. Programmazione didattica 2014/2015: provvedimenti 
Il Direttore comunica che, in seguito alle dimissioni presentate in data 27 marzo 2015 dalla 
prof.ssa Jongmin Paek, cui erano stati affidati i moduli sotto riportati nell'ambito della convenzione 
con l'Academy of Korean Studies AKS, e considerata la necessità urgente di portare a termine la 
didattica frontale, in data 31/03/2015 è stato emesso il bando n. 78/2015 prot. n. 14527-VII/16. 
La commissione è stata nominata con decreto del direttore n. 95/2015 prot. n. 16399-VII/16 ed è 
composta dai seguenti docenti: prof. Paolo Calvetti (Presidente), prof.ssa Vincenza D’Urso 
(Componente), dott.ssa Carolina Negri (Segretario verbalizzante). 
In data 13/04/2015 è stato poi emesso il decreto del direttore di approvazione atti della selezione 
n. 101/2015 prot. n. 16729-VII/16, che viene portato a ratifica, contenente i seguenti esiti proposti 
dalla commissione:  
 

Corso di studio Insegnamento 
Anno 
corso 

Ssd 
Sett. 
conc. 

CFU Ore Periodo Compenso Vincitore 

[LT40] LINGUE, CULTURE E 
SOCIETÀ DELL'ASIA E 
DELL'AFRICA 
MEDITERRANEA 

Letteratura coreana 1 2 L-OR/22 10/N3 6 18.00 
II 

Semestre 
€ 1.080,00 Imsuk Jung 

[LT40] LINGUE, CULTURE E 
SOCIETÀ DELL'ASIA E 
DELL'AFRICA 
MEDITERRANEA L-OR/22 

Lingua coreana 2 mod. 2 2 L-OR/22 10/N3 9 18.00 
II 

Semestre 
€ 1.080,00 Imsuk Jung 

[LT40] LINGUE, CULTURE E 
SOCIETÀ DELL'ASIA E 
DELL'AFRICA 
MEDITERRANEA 

Lingua coreana mod. 2 2 L-OR/22 10/N3 
 

6 
18.00 

II 
Semestre 

€ 1.080,00 Imsuk Jung 

 

Il totale dei contratti per i Corsi di Studio afferenti al DSAAM che si propone di assegnare nella 
seduta odierna è pari ad € 3.240,00 lordi. Ai fini dell’accantonamento di budget, l’importo 
comprensivo di oneri a carico dell’amministrazione, calcolati forfettariamente nel 30%, è pari ad € 
4.212,00.   
Il Direttore comunica che l'Academy of Korean Studies ha approvato, dietro richiesta del 
Dipartimento, l'utilizzo dei fondi già previsti per il finanziamento dei contratti nell'ambito della 
convenzione in essere, a copertura delle ore residue dei moduli inizialmente affidati alla prof.ssa 
Paek ed ora riassegnati. 

Il Consiglio  
delibera 

- l’assegnazione dei contratti come illustrati dal Direttore; 
- di approvare il totale dei contratti assegnati per i Corsi di Studio afferenti al DSAAM e di 
prendere atto della possibilità concessa da AKS di riconoscere i suddetti contratti all’interno 
della convenzione secondo i massimali di spesa ivi previsti. 
 

III Didattica 
III.4. Programmazione didattica 2015/2016: provvedimenti 
III.4.A. Disattivazione Arti, architettura e spettacolo nel Giappone classico e inserimento in 
offerta di Lingua Marathi 
Il Direttore comunica che il Collegio didattico del CdLM LICAAM del 15 aprile 2015 ha deciso di 
non attivare l'insegnamento Arti, architettura e spettacolo nel Giappone classico (LM0100) previsto 
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tra gli insegnamenti affini ed integrativi del corso LICAAM (curriculum Giappone), al primo anno del 
piano di studi della coorte 2015, ed inizialmente proposto per la Visiting Professor prof. Scholz-
Cionca Stanca. In seguito al mancato finanziamento della proposta di Visiting per l'a.a. 2015/16 da 
parte dell'Ateneo, il Collegio ha espresso parere favorevole alla disattivazione dell'insegnamento, 
evitando di proporre l'attivazione di un contratto. Si registra pertanto una diminuzione di 30 ore 
nella didattica erogata del DSAAM. 
Il Direttore comunica inoltre che i Collegi didattici del CdLM LICAAM e del CdL LICSAAM del 15 
aprile 2015 hanno espresso parere favorevole all'inserimento in offerta 2015 di 30 ore di Lingua 
Marathi per il CdL LICSAAM (curriculum Subcontinente indiano), da finanziare con fondi di ricerca 
del prof. Rigopoulos, il quale ha proposto l'attivazione dell'insegnamento. Di conseguenza non si 
registra un aumento delle ore in offerta, in quanto la disattivazione dell'insegnamento di Arti, 
architettura e spettacolo nel Giappone classico inizialmente previsto nel piano di studi LICAAM 
(curriculum Giappone) ha comportato la citata diminuzione di 30 ore. Si procederà quindi ad 
emettere un bando per il conferimento di incarico relativo allo svolgimento dell'insegnamento di 
Lingua Marathi. 

 Il Consiglio 
delibera 

di approvare le decisioni dei Collegi didattici dei corsi LICAAM e LICSAAM relativamente alla 
disattivazione dell'insegnamento di Arti, architettura e spettacolo nel Giappone classico e 
all'inserimento nell'offerta formativa 2015 dell'insegnamento di Lingua Marathi. 
 

III.4.B. Assegnazione monte ore CEL 2015/16 - proposta del Senato Accademico  
Il Direttore anticipa sinteticamente al Consiglio quanto discusso nell’ultima seduta del Senato 
Accademico tenutasi il 15 aprile 2015; in particolare il Senato, in riferimento alle richieste 
presentate dal Dipartimento, non ha accolto la proposta di finanziamento di 540 ore C.E.L. di 
lingua giapponese, ha accolto solo parzialmente le proposte di finanziamento di 270 ore C.E.L. di 
lingua cinese (180 ore) e di 270 ore C.E.L. di lingua turca (180 ore), e ha inoltre proposto la 
riduzione di 90 ore C.E.L. di lingua ebraica (fino al corrente anno coperte con lettore di scambio). 
Il nuovo modello proposto dal Rettore e utilizzato per la suddivisione del monte ore C.E.L., già 
approvato dal CdA, prevede l’applicazione di 4 indicatori (cfu lingua anno 2014; esami lingua anno 
2014; studenti in corso pesati con lingua in piano a.a. 2014/15; assegnazione ore C.E.L. e lettori di 
scambio 2014 senza una tantum Dipartimento). Gli indicatori sono stati rivisti in collaborazione con 
i Dipartimenti di area linguistica, dopo la precedente seduta di febbraio del Senato ed il successivo 
incontro con i Dipartimenti stessi. Gli indicatori sono pesati in percentuale per ogni lingua e sono 
utilizzati per il calcolo delle ore standard della singola lingua, al fine di distribuire le ore C.E.L. 
precedentemente assegnate. 
Il Direttore propone al Consiglio, in vista della delibera del CdA relativa all'assegnazione delle ore 
C.E.L. proposta dal Senato, di finanziare con fondi del Dipartimento 270 ore di lingua giapponese e 
di chiedere all'Ateneo di finanziare il restante 50% delle ore di lingua giapponese per l'a.a. 
2015/16, specificando che sarà necessario rivedere la struttura delle esercitazioni linguistiche di 
giapponese e le attività delle C.E.L. in servizio per l'a.a. 2016/17. Il Direttore presenta anche per le 
ore di lingua cinese e di lingua ebraica non assegnate dal Senato la proposta di finanziarne il 50% 
con fondi del Dipartimento e di richiedere all'Ateneo il finanziamento della restante parte, qualora il 
CdA confermi quanto deliberato dal Senato e in presenza di fondi a disposizione dell'Ateneo. Nel 
caso di lingua turca si propone di ricorrere ad un eventuale finanziamento di ore non assegnate 
solo in presenza di ulteriore disponibilità di fondi.  

Il Consiglio  
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delibera 
di dare mandato al Direttore, in attesa di conoscere gli esiti della delibera del CdA in merito 
all'assegnazione delle ore C.E.L. per l'a.a. 2015/16, di chiedere un eventuale finanziamento 
all'Ateneo per una parte delle ore che non risultano assegnate dal Senato per le esercitazioni 
linguistiche di lingua giapponese, cinese ed ebraica, al fine di garantire la programmazione 
didattica approvata delle esercitazioni stesse. 
 

III Didattica 
III.5. Dottorato 31° ciclo 
III.5.A. Nomina commissione di accesso 
Il Collegio di Dottorato, nella riunione del 15/04/2015, ha proposto di nominare come membri della 
Commissione di accesso al 31° ciclo del Dottorato in Studi sull'Asia e sull'Africa i seguenti docenti. 
Sabrina Rastelli (PA - Presidente) 
Patrick Heinrich (PA) 
Stefano Pellò (RU TI) 
Membri supplenti: 
Cristina Tonghini (RU TI) 
Federico Squarcini (PA) 
Laura De Giorgi (PA) 
Il Direttore comunica, inoltre, che il Consiglio della Scuola Dottorale, nella seduta del 21 aprile 
2015, ha deliberato in merito alla composizione delle Commissioni per l’ammissione ai Corsi di 
Dottorato dell’Ateneo. 

Il Consiglio approva. 
III.5.B. Nuova procedura di accesso 
Il Direttore comunica di aver ricevuto la proposta del Collegio docenti del Dottorato per la nuova 
procedura di accesso al 31° ciclo del Dottorato in Studi sull'Asia e sull'Africa. Tale procedura, 
distinta in tre fasi, prevede, nella prima fase che tutte le pratiche dei candidati, una volta rese 
disponibili al Collegio docenti del Dottorato dalla Graduate School, vengano inviate per via 
telematica a tutti i membri del Collegio docenti, ognuno dei quali svolge lo spoglio delle 
candidature e dei progetti di ricerca presentati così sottoposti alla lettura di tutti i componenti del 
Collegio. I membri del Collegio procedono poi con la ripartizione degli stessi secondo i gruppi delle 
macroaree linguistico-culturali di riferimento, i quali fungono da rispettivi nuclei di valutazione 
deputati. Degli esiti di questo primo momento della valutazione, concordemente alle tempistiche 
definite dall’Ateneo, sono informati i 3/5 Commissari delegati alla conduzione ufficiale della prova 
Orale (i quali, dopo la preliminare nomina, fungono da rappresentanti delegati delle volontà del 
Collegio docenti), i quali daranno notizia degli esiti della prima fase al Coordinatore del Dottorato e 
al Collegio tutto. Nella seconda fase tutto il Collegio docenti del dottorato, in forma plenaria, 
accoglie ed esamina le relazioni provenienti dalla prima fase e relative alle graduatorie dei progetti 
di ricerca approntate dai rispettivi nuclei di valutatori, accompagnate da motivazioni di merito 
analitiche. L’intero Collegio docenti procede nella stipula della graduatoria complessiva 
(comprensiva del punteggio relativo alla valutazione dei titoli) in vista dell’ammissione delle 
candidature alla prova orale. In ultima istanza, tenendo conto della distribuzione areale dei progetti 
selezionati, il Collegio incarica i 3/5 Commissari nominati nella fase preliminare a svolgere il ruolo 
istituzionale di Commissione giudicante in sede di prova orale. La terza fase prevede che i 3/5 
Commissari delegati dal Collegio docenti fungano da commissione giudicatrice, affiancati da tutti 
quei componenti del Collegio docenti che intendano presenziare alla prova orale, procedano alla 
conduzione della prova orale, tenendo conto dei seguenti passaggi: verifica delle competenze 
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linguistiche relative all’ambito della ricerca presentata (eventualmente coadiuvati da un esperto 
linguistico aggiunto); discussione sul progetto di ricerca presentato.  
La terza fase termina con la pubblicazione della graduatoria definitiva. 

Il Consiglio prende atto e approva. 
 
III Didattica 
III.6. Visiting professor 2015/2016: provvedimenti e proposte di Dipartimento 
III.6.A. Visiting professor 2015/2016: ridefinizione cofinanziamento di Dipartimento  
Il Direttore ricorda che, come comunicato nella seduta del Consiglio del 18 marzo 2015, l'Ateneo 
ha approvato, con comunicazione della Sezione Personale Docente del 13 marzo 2015, i 
finanziamenti per i Visiting professor proposti dal Dipartimento nell’ambito del bando per 
l’assegnazione di contributi ai Dipartimenti per progetti di Visiting professor relativi all’anno 
accademico 2015/16, emanato con D.R. n. 764 del 13.10.2014. 
Il Direttore ricorda inoltre che la proposta per VP relativa alla prof.ssa Stanca Scholz-Cionca non è 
stata accolta e che la richiesta del Dipartimento di potersi giovare per l'a.a. 2015/16, relativamente 
al prof. McCann David, del finanziamento già ottenuto per l'a.a. 2014/15 e non utilizzato, è stata 
approvata. Si propone di riutilizzare i fondi di Dipartimento accantonati per la VP prof.ssa Stanca 
Scholz-Cionca, pari ad Euro 2.000,00, procedendo ad una redistribuzione degli stessi tra altri 
Visiting professor, alla luce del minore importo del finanziamento approvato dall'Ateneo per altri 
VP. 
Durante la seduta del Consiglio del 18 marzo 2015 è stata comunicata la possibilità di assegnare 
ai Visiting professor finanziati dall'Ateneo un ulteriore contributo del Dipartimento e della Scuola 
SAGA, considerando l'importo ridotto del finanziamento di Ateneo approvato rispetto a quanto 
richiesto dal Dipartimento; il Direttore illustra le proposte di ridefinizione del cofinanziamento di 
Dipartimento e della Scuola SAGA come da tabelle seguenti: 
 

Tabella 1. DSAAM 

ORDI
NE DI 
PRIO
RITA' 

VISITING 
PROFESSOR 

DOCENTE DI 
RIFERIMENT

O 
INSEGNAMENTO CdS 

PERIODO 
PERMANEN

ZA 

Importo 
contributo 
richiesto 

all'Ateneo 

Importo 
APPROVATO 

Ateneo 

Importo del 
co-

finanziamento 
messo a 

disposizione 
dal 

Dipartimento 
(almeno 30% 

voce 
precedente) 

 
Integrazione 
Cofinanzia

mento 
DSAAM   

 Totale 
effettivo 

finanziamen
to per VP  

1 
IMAMURA 
Kazuhiro 

RUPERTI 
Bonaventura 

LT004N 
Lingua 

giapponese 1 
(mod. 1), 

partizione D-L 

LICSAAM 
(LT40)  

Curriculum 
Giappone 

07/09/2015-
23/10/2015 

€                
4.500,00 

€                   
4.000,00 

€                         
2.500,00  

€                
6.500,00 

2 
SERNESI 

Marta 
SQUARCINI 

Federico 

LT6070 
Storia del 

Buddhismo 

LICSAAM 
(LT40)  

Curriculum 
Subcontinente 

indiano 

marzo-aprile 
2016 

€                
3.000,00 

€                   
3.000,00 

€                         
2.000,00  

€                
5.000,00 

3 YANG Zhu 
LIPPIELLO 

Tiziana 

LM014I 
Lingua cinese 

classica 

LICAAM 
(LM20)  

Curriculum 
Cina 

II semestre 
(3 mesi) 

€                
4.500,00 

€                   
4.000,00 

€                         
2.500,00 

€                                    
500,00 

€                
7.000,00 

4 
McCANN 

David 
D'URSO 
Vincenza 

LT010J 
Letteratura 
coreana 2 

LICSAAM 
(LT40)  

Curriculum 
Corea 

II semestre 
€                

4.000,00 
€                   

4.000,00 
€                         

3.000,00  
€                

7.000,00 
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5 
RAGAGNIN 
Elisabetta 

PEDANI 
Maria Pia 

LM2250 
Temi della 

ricerca 
linguistica 

LICAAM 
(LM20)  

Curriculum 
VMO e 

Subcontinente 
indiano 

I semestre 
€                

2.800,00 
€                   

1.800,00 
€                         

1.200,00 
€                                

1.000,00 
€                

4.000,00 

6 
FOURNIÉ 

Michel 
CERESA 

Marco 

LT6060 
Lingua e cultura 

vietnamita 

LICSAAM 
(LT40)  

Curricula Cina, 
Corea, 

Giappone 

II semestre 
€                

3.000,00 
€                   

1.500,00 
€                         

2.000,00 
€                                

1.500,00 
€                

5.000,00 

 

Tabella 2. SAGA 

ORDIN
E DI 

PRIORI
TA' 

VISITING 
PROFESSO

R 

DOCENTE 
DI 

RIFERIMEN
TO 

INSEGNAM
ENTO 

CdS 
PERIODO 

PERMANEN
ZA 

Importo 
contributo 
richiesto 

all'Ateneo 

Importo 
APPROVATO 

Ateneo 

Importo del 
co-

finanziamento 
messo a 

disposizione 
dal 

Dipartimento 
(almeno 30% 

voce 
precedente) 

Integrazione 
Cofinanziam
ento SAGA 

Totale effettivo 
finanziamento 

per VP 

1 
COLOMBO 

Giorgio 
CAVALIERI 

Renzo 

LM0210 
Diritto 

dell'Asia 
Orientale 

(Giappone) 

LEISAAM 
(LM40)  

Curriculum 
LEIG 

febbraio 
2016 

€                
4.500,00 

€                   
2.500,00 

€                         
2.500,00 

€                                
1.000,00 

€                
6.000,00 

2 
BERNDT 

Enno 
MARIOTTI 
Marcella 

LM5140 
Economia 

politica 
(Giappone) 

LISAAM 
(LM4)   

Curriculum 
Giapponese 

febbraio-
marzo 2016 

€                
4.500,00 

€                   
2.500,00 

€                         
2.500,00 

€                                
1.000,00 

€                
6.000,00 

3 
TAUBE 
Markus 

DE GIORGI 
Laura 

LM5130 
Economia 

politica 
(Cina) 

LISAAM 
(LM4)  

Curriculum 
Cinese 

II semestre 
€                

3.000,00 

€                   
2.500,00 

€                         
2.000,00 

€                                    
500,00 

€                
5.000,00 

 

Considerati i fondi di Dipartimento e della Scuola SAGA già deliberati per i Visiting professor nella 
seduta del Consiglio del 12 novembre 2014 e oggetto di riporto all’interno della manovra "Una 
tantum" nei progetti SSAM.RIPORTOUNATANTUM e SAGA.RIPORTOUNATANTUM, il Direttore 
chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta di integrazione del cofinanziamento: 

Il Consiglio  
delibera 

- di confermare il cofinanziamento messo a disposizione dal Dipartimento e dalla Scuola 
SAGA per i Visiting Professor riportati nelle tabelle 1 e 2, per l'a.a. 2015/16, come da 
delibera del Consiglio di Dipartimento del 12 novembre 2014; 
- di approvare le seguenti integrazioni al cofinanziamento dei Visiting Professor per l'a.a. 
2015/16:  
1. prof. YANG Zhu  
Cofinanziamento DSAAM 2015/16 Euro 2.500,00 da budget del progetto 
SSAM.RIPORTOUNATANTUM, cui si aggiunge un'integrazione DSAAM pari ad Euro 
500,00 da budget del progetto SSAM.RIPORTOUNATANTUM (provenienti dalla quota 
inizialmente accantonata per la VP Stanca Scholz-Cionca). 
2. prof.ssa RAGAGNIN Elisabetta 
Cofinanziamento DSAAM 2015/16 Euro 1.200,00 da budget del progetto 
SSAM.RIPORTOUNATANTUM, cui si aggiunge un'integrazione DSAAM pari ad Euro 
1.000,00 da budget 2015 del progetto SSAM.INTERNAZDSAAM. 

3. prof. FOURNIÉ Michel 
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Cofinanziamento DSAAM 2015/16 Euro 2.000,00 da budget del progetto 
SSAM.RIPORTOUNATANTUM, cui si aggiunge un'integrazione DSAAM pari ad Euro 
1.500,00 da budget del progetto SSAM.RIPORTOUNATANTUM (provenienti dalla quota 
inizialmente accantonata per la VP Stanca Scholz-Cionca).  
4. prof. COLOMBO Giorgio 
Cofinanziamento SAGA 2015/16 Euro 2.500,00 da budget del progetto 
SAGA.RIPORTOUNATANTUM, cui si aggiunge un'integrazione SAGA pari ad Euro 
1.000,00 preventivamente accantonati nel progetto SSAGA.BDGDID1516SSAGA in sede 
di bilancio di previsione. 
5. prof. BERNDT Enno 
Cofinanziamento SAGA 2015/16 Euro 2.500,00 da budget del progetto 
SAGA.RIPORTOUNATANTUM, cui si aggiunge un'integrazione SAGA pari ad Euro 
1.000,00 preventivamente accantonati nel progetto SSAGA.BDGDID1516SSAGA in sede 
di bilancio di previsione. 
6. prof. TAUBE Markus  
Cofinanziamento SAGA 2015/16 Euro 2.000,00 da budget del progetto 
SAGA.RIPORTOUNATANTUM, cui si aggiunge un'integrazione SAGA pari ad Euro 500,00 
preventivamente accantonati nel progetto SSAGA.BDGDID1516SSAGA in sede di bilancio 
di previsione. 

 
III.6.B. Visiting Researcher: proposte del Dipartimento  
III.6.B.1. Prof.ssa Wang Xiaoyan 
Il Direttore chiede al dott. Brombal di presentare la candidatura. Il dott. Brombal comunica che il 
Comitato per la ricerca ha visionato il CV, le pubblicazioni e il progetto di ricerca del docente 
valutandoli positivamente. Il dott. Brombal passa quindi a descrivere in dettaglio la proposta: 

- la prof.ssa Wang Xiaoyan è la direttrice del Dipartimento di Scienze Ambientali e 
Ingegneria della Capital Normal University (CNU) di Pechino; 

- le attività di ricerca della docente sono relative alla gestione ambientale delle risorse 
idriche e alla partecipazione e percezione pubblica delle problematiche ambientali. A 
tali attività è interessato anche il Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e 
Statistica che inviterà la prof.ssa Wang a condurre alcuni seminari; 

- periodo indicativo di permanenza: 15/09/2015-15/12/2015; 
- docente referente: dott. Daniele Brombal; 
- il budget totale stanziato per la VR è di euro 2.775,00 su fondi del Dipartimento di Studi 

sull’Asia e sull’Africa Mediterranea (fondo per l’internazionalizzazione del DSAAM).  
Il Direttore, dopo aver illustrato la proposta di nomina, chiede al Consiglio di esprimersi sulla 
nomina della prof.ssa Wang Xiaoyan. 

Il Consiglio pertanto 
delibera 

- di confermare la proposta di nomina a Visiting Researcher della Prof.ssa  Wang Xiaoyan 
con le modalità indicate; 
- di approvare il finanziamento per la VR per un totale di euro 2.775,00 su fondi del 
Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea (fondo per l’internazionalizzazione 
del DSAAM). 

 
III Didattica 
III.7. Corso estivo di lingua armena in collaborazione con Padus Araxes 
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Il Direttore ricorda che il Consiglio ha approvato, nella seduta del 9 aprile 2014, la stipula di una 
convenzione triennale con l'associazione Padus Araxes per lo svolgimento di attività comuni atte 
alla diffusione della lingua e della cultura armena, in particolare per l’organizzazione di corsi 
intensivi estivi di lingua e cultura armena (summer school). 
Il Direttore specifica che il corso estivo non richiede particolari requisiti di accesso, è rivolto agli 
studenti dell'Università Ca' Foscari Venezia, agli studenti di altre Università italiane e straniere e a 
tutte le persone che abbiano un interesse all'approfondimento dello studio della lingua e della 
cultura armena. Il corso è tenuto da docenti dell’Associazione senza oneri per l’Università, che 
potrà comunque valutarne preventivamente la qualificazione scientifica e didattica. 
L'organizzazione amministrativa e contabile nonché le iscrizioni al corso, saranno a carico 
dell'Associazione, che riscuoterà altresì le quote di iscrizione a copertura delle spese del corso. 
L’Università fornisce, da parte sua, i locali dove si svolgeranno le attività didattiche. 
Il corso permette il rilascio di un attestato di frequenza e/o di superamento delle prove finali 
rilasciato congiuntamente dall'Università e dall'Associazione.  
Il Direttore propone di convocare il Collegio didattico del CdL LICSAAM, per valutare la possibilità 
di un eventuale riconoscimento preventivo di crediti formativi per la partecipazione al corso e un 
eventuale equipollenza tra i corsi estivi di armeno e le attività formative previste dal piano di studi 
degli studenti del curriculum Vicino e Medio Oriente (lingua armena), a seconda del livello dei 
corsi, dopo aver ricevuto i curricula dei docenti impegnati nel corso estivo ed i programmi dei corsi. 

Il Consiglio approva. 
 
IV Ricerca 
IV.1. Comunicazioni e ratifica provvedimenti ricerca 
IV.1.A. Centro di ricerca CEM: comunicazioni 
Il 1° aprile u.s. si è tenuta l'Assemblea del Centro di ricerca sul Medio Oriente Contemporaneo, 
che ha designato quali componenti del Comitato di coordinamento i seguenti docenti: Thomas 
Dahnhärt (Pakistan), Aldo Ferrari (Caucaso), Antonella Ghersetti (Paesi Arabi), Daniela Meneghini 
(Iran), Ida Zilio Grandi (Paesi Arabi). 
Il Comitato di Coordinamento ha, quindi, eletto come Coordinatore Scientifico la Dott.ssa  B. De 
Poli. 
IV.1.B. EuropeAid – Programma: Civil Society Organisations and Local Authorities (CSO-
LA) in China – partner nel progetto “Inclusive Policy Making for Sustainable Socio-
Economic Development in Western China (InPoSED)” – ref. D. Brombal 
Il dott. Daniele Brombal propone di partecipare al bando Europe Aid – Programma: Civil Society 
Organisations and Local Authorities (CSO-LA) in China come partner di progetto. Il titolo e 
acronimo saranno: Inclusive Policy Making for Dustainable Socio-Economic Development in 
Western China_InPoSED. Il Capofila del progetto sarà ASIA - Associazione per la Solidarietà 
Internazionale in Asia (capofila), e il gruppo di ricerca sarà formato da: Università Ca’ Foscari 
Venezia (partner), Capital Normal University (partner) e KVTC-Kunpen Vocational Training Center. 
 
IV Ricerca 
IV.2. SUA-RD: Terza Missione 2013 e quadri in scadenza al 30 aprile 
Il Direttore ricorda al Consiglio che la scadenza del 30 aprile 2015 è fissata per la compilazione dei 
quadri “G” relativi a progetti acquisiti da bandi competitivi e “H” relativi a premi scientifici, fellow di 
società scientifiche internazionali, direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati 
scientifici, direzione o responsabilità scientifica /coordinamento di enti o istituti di ricerca pubblici o 
privati nazionali o internazionali, attribuzione di incarichi ufficiali di insegnamento o di ricerca 
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presso atenei e centri di ricerca pubblici o privati internazionali e responsabilità scientifica di 
congressi internazionali” della II parte della scheda per gli anni 2011,2012 e 2013. Sono altresì da 
completare entro la stessa data  tutti i quadri della parte III “Terza Missione”.  
Il Direttore illustra brevemente i dati già inseriti nelle schede suddette ed  invita i docenti a 
completare e rivedere i dati inseriti in tempo utile per permettere agli uffici del dipartimento di 
verificare quanto inserito ed eventualmente chiedere altri inserimento o aggiustamenti.  
Il Segretario di Dipartimento e il personale del Settore ricerca, in collaborazione al prof. Andreini, 
delegato per la Ricerca, provvederanno all’aggiornamento ed alla verifica dei dati richiesti entro la 
scadenza prevista. 
 
IV Ricerca 
IV.3. Premi alla ricerca: candidature del Dipartimento  
Il Direttore comunica al Consiglio che in data 10 aprile 2015 con decreto del Rettore n.306/2015 
Prot. n. 16448_Titolo III classe 13 è stato pubblicato l’Avviso di selezione 2015 per i Premi alla 
Ricerca. La scadenza per la presentazione delle candidature da parte delle strutture interessate 
dovrà avvenire entro il 7 maggio 2015.  
L’Avviso prevede che i Dipartimenti e le Scuole, per i premi ai Giovani Ricercatori e alla Ricerca 
Avanzata, individuino le seguenti proposte di assegnazione:  
- 2 candidature per la categoria Giovani Ricercatori  (riservata a dottori di ricerca, gli assegnisti di 

ricerca, i ricercatori a tempo indeterminato e determinato e i professori di I e II fascia in ruolo 
presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, che abbiano conseguito il dottorato di ricerca da non 
più di 7 anni o che comunque non abbiano superato i 10 anni di esperienza di ricerca dal 
conseguimento del titolo che dà accesso al dottorato di ricerca); 

- 2 candidature per la categoria Ricerca Avanzata (riservata a professori di I e II fascia e ricercatori 
tempo indeterminato che non rientrano nella categoria Giovani Ricercatori). 

L’Avviso prevede per la categoria Dottorandi o dottori di ricerca che le candidature vengano inviate 
dai Collegi di dottorato alla Scuola dottorale per la valutazione. 
Considerata la scadenza prevista dall’Avviso e la complessità della procedura prevista, 
considerato che non sono programmate sedute del Consiglio di dipartimento in tempo utile per 
l’approvazione delle candidature, il Consiglio 

delibera 
- di dare mandato al Direttore di approvare le proposte del Comitato per la Ricerca e di 

presentare le candidature secondo le modalità previste dall’Avviso. 
 
IV Ricerca 
IV.4. Collane editoriali di Dipartimento e convenzione con Edizioni Ca’ Foscari  
Il Direttore aggiorna il Consiglio in merito alle novità approvate del Senato Accademico dal 
Consiglio di Amministrazione in materia di pubblicazione, in particolare relativamente ai rapporti 
con Edizioni Ca’ Foscari e in merito alle possibilità di utilizzare fondi Adir per  il pagamento di 
contratti con Editori diversi. 
Il Direttore ricorda al Consiglio che nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione diel 
mese di luglio 2015 veniva approvata l’istituzione del progetto di Ateneo “Edizioni Ca’ Foscari” e 
nel contesto del progetto veniva deliberata la sostituzione della previsione di gratuità per le spese 
di edizione con la definizione di prezzi agevolati. 
A seguito dell’approvazione del progetto, Edizioni Ca’ Foscari ha predisposto un documento di 
offerta economica diretta ai Dipartimenti ed ai docenti universitari per i costi di tutti i servizi di 
edizione. 
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Il Direttore illustra brevemente le offerte descritte nel documento di Edizioni Ca’ Foscari, offerte 
che prevedono diverse tipologie di “pacchetti-base” per le pubblicazioni digitali con costi 
proporzionati all’impegno economico dei dipartimenti. 
Il Consiglio, dopo attento esame di quanto esposto dal Direttore,  

delibera 
- di approvare la stipula di una convenzione con Edizioni Ca’ Foscari al fine di definire il 

rapporto di collaborazione tra DSAAM e Edizioni Ca’ Foscari per la realizzazione di 
pubblicazioni scientifiche e didattiche dei docenti del dipartimento; 

- di non acquistare i “pacchetti-base” offerti, ma di approvare di volta in volta i costi delle singole 
pubblicazioni proposte dai docenti, rispettando, in caso di richiesta da parte dei docenti di 
utilizzo di fondi di ricerca, le disposizioni indicate dal Senato Accademico del 28 gennaio 2015 
e dal Consiglio di Amministrazione del 6 febbraio 2015  

 
V Convenzioni – progetti – accordi internazionali 
V.1. Comunicazioni accordi internazionali 
Il Direttore cede la parola alla Delegata per le attività internazionali del Dipartimento, prof.ssa 
Rastelli, che comunica l’istituzione e la nomina dei referenti interni per gli accordi internazionali. Al 
fine di favorire il coordinamento delle varie aree del Dipartimento, di razionalizzare il numero degli 
accordi e le procedure di attivazione, e in considerazione di un eventuale aumento dei fondi per 
l’internazionalizzazione stanziati dall’Ateneo, si invitano i docenti interessati alla stipula di un 
accordo internazionale a rivolgersi in via preliminare al referente di area e al Delegato per le attività 
internazionali. Una volta ottenuto il parere positivo del referente di area, l’accordo potrà essere 
presentato e discusso in Consiglio di Dipartimento secondo le modalità previste.  
I referenti sono:  
Corea: dott. Andrea De Benedittis  
Giappone: prof.ssa Carolina Negri  
Cina: prof.ssa Sabrina Rastelli 
India: dott. Stefano Beggiora 
Iran: dott. Stefano Pellò 
Paesi Arabi: dott. Francesco Grande 
Israele: prof.ssa Emanuela Trevisan Semi 
Turchia: prof. Matthias Kappler 
Caucaso: prof. Aldo Ferrari 
Maghreb: dott.ssa Barbara De Poli 

Il Consiglio approva. 
 
V Convenzioni – progetti – accordi internazionali 
V.2. Accordo di Ateneo con l’Università di Hokkaido – ref. P. Heinrich 
Il Direttore presenta una proposta di accordo di Ateneo con l’Università di Hokkaido che si 
distingue per la ricerca, eccellente in tutta la gamma di discipline accademiche, i programmi di 
scambio per studenti, la strategia di internazionalizzazione e la posizione geografica, nell'estremo 
nord-ovest del Giappone che è strategica in termini di economia, clima, storia, turismo e minoranze 
culturali. 
I Dipartimenti interessati alla stipula dell’accordo, oltre al DSAAM, sono: il Dipartimento di 
Management, il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparativi, il Dipartimento di Science 
Molecolari e Nanosistemi e il Dipartimento di Economia. 
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Oltre allo scambio di studenti e docenti tra le università, si intende prevedere iniziative di ricerca 
congiunte relative a studi giapponesi moderni.   
Il referente dell’accordo è il prof. Patrick Heinrich. 
 
V Convenzioni – progetti – accordi internazionali  
V.3. Erasmus + Key Action 2 Cooperation and Exchange of Good Practices – bando 
Strategic Partnership in Heigher Edication: partner nel Progetto “Corpus-based online 
Turkish vocabulary profile project – TÜRKÖZ” – ref. M. Kappler 
Il Direttore comunica al Consiglio la presentazione del progetto Corpus-Based Online Turkish 
Vocabulary Profile Project (TÜRKÖZ) nell’ambito del bando Erasmus + Key Action 2 
Cooperation and Exchange of Good Practices – bando Strategic Partnership in Heigher Edication. 
Il Direttore comunica che il referente scientifico è il Prof. Kappler e chiede, quindi, al docente di 
illustrare la proposta. 
L’obiettivo generale del progetto è quello di favorire l’apprendimento della lingua turca da parte 
degli stranieri fornendo loro un dizionario online per l’insegnamento della lingua. 
La composizione del gruppo di ricerca è la seguente:  
Hacettepe University, Turkey (Coordinator); 
Yunus Emre Institute,Turkey (Partner); 
İmpark Eğitim Bilişim Ltd. Şti., Turkey (Partner); 
University of Strasbourg, France (Partner); 
University of Frankfurt, Germany (Partner); 
Ca’ Foscari University of Venice, Italy (Partner). 
La durata del progetto è di 2 anni. 
Il budget totale di progetto è 269.338,00 euro, di cui 33.117,00 euro per l’Ateneo ed è così 
ripartito: 
- 4.005,00 euro per la partecipazione ai meeting di progetto; 
- 23.112,00 euro per finanziare tre insegnanti per 36 giorni di lavoro complessivi; 
- 6.000,00 per la gestione e l’implementazione del progetto. 
Il Direttore comunica che, vista la scadenza del bando, il progetto è stato approvato tramite il 
decreto del Direttore n. 85/2015 prot. 15356-III/13 del 03/04/2015. 
Il Direttore chiede, quindi, al Consiglio di esprimersi sulla ratifica del decreto. 

Il Consiglio approva all’unanimità la presentazione del progetto e la ratifica del decreto. 
 
V Convenzioni – progetti – accordi internazionali  
V.4. HERA JRP – Uses of the Past 2015: partner nel Progetto “Conjuring the Past: Cultural 
Diversity, Invisible Histories, and Geographicities across South Asia (COPA)” – ref. S. Pellò  
Il Direttore comunica al Consiglio la presentazione del progetto Conjuring the Past: Cultural 
Diversity, Invisible Histories, and Geographicities across South Asia (COPA) nell’ambito del 
bando HERA JRP – Uses of the Past 2015. 
Il Direttore comunica che il referente scientifico è il Dott. Pellò e chiede, quindi, al docente di 
illustrare la proposta. 
L’obiettivo generale del progetto è quello di indagare e raccontare, con metodologia 
multidisciplinare, storie alternative e non egemoniche dall’India del Nord (Nepal, Pakistan e 
“periferia” afghana inclusi) dalla prima modernità ai nostri giorni.  
Il capofila del progetto è SOAS, Università di Londra. 
La durata del progetto è di 3 anni. 
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Il budget totale di progetto è 232.800,00 euro, di cui 162.960,00 euro destinati all’Università Ca’ 
Foscari.  
L’Ateneo dovrà, inoltre, prevedere un cofinanziamento di 69.840,00 euro che verrà garantito con 
l’impegno del Dott. Pellò sul progetto per un totale di 18 mesi/uomo. 
Il Direttore comunica che, vista la scadenza del bando, il progetto è stato approvato tramite il 
decreto del Direttore n. 73/2015 prot. 13854-III/13 del 27/03/2015. 
Il Direttore chiede, quindi, al Consiglio di esprimersi sulla ratifica del decreto. 

Il Consiglio approva all’unanimità la presentazione del progetto e la ratifica del decreto. 
 
V Convenzioni – progetti – accordi internazionali 
V.5. Erasmus + Key Action Joint Master Degree - Progetto Crossing the Mediterranean: 
towards investment and integration: comunicazioni e provvedimenti 
A. Nomina della Commissione per la selezione delle domande  
Il Direttore informa che, secondo quanto definito nell’articolo 4.2.3 del Consortium agreement del 
progetto JMD MIM, la procedura di selezione degli studenti della prima edizione del percorso MIM, 
bandita con Decreto Rettorale n°202 del 3 marzo 2015, verrà effettuata dal Consiglio direttivo del 
progetto (Governing Board). 
Su segnalazione della coordinatrice di progetto, prof.ssa Trevisan, si ritiene opportuno affiancare al 
Consiglio direttivo tre esperti nominati tra i collaboratori del Master MIM al fine di coadiuvare la 
procedura di selezione. 
Il gruppo definito, quindi, Commissione di selezione (Selection Committee) è costituto da: 
Consiglio direttivo: 
• Carolina Cerda-Guzman, Direttore del corso MIM (Université Paul Valery - Montpellier 3) 
• Eric Soriano, Direttore del corso MIM (Université Paul Valery - Montpellier 3) 
• Emanuela Trevisan, MIM Coordinatore e Direttore del corso MIM (Ca’ Foscari University of 
Venice) 
• Teresa Velázquez, Direttore del corso MIM (Universitat Autònoma de Barcelona) 
Esperti nominati: 
• Elisabetta Bartuli, Collaboratore e docente MIM (Ca’ Foscari University of Venice) 
• Ricardo Carniel Bugs, Docente MIM (Universitat Autònoma de Barcelona) 
• Estibaliz Ortega, Collaboratore MIM (Universitat Autònoma de Barcelona) 
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla nomina della Commissione di selezione. 

Il Consiglio approva la nomina della Commissione così costituita. 
 
V Convenzioni – progetti – accordi internazionali 
V.6. Istituto Confucio: provvedimenti 
V.6.A. Concorso letterario “Confucio Venezia” – I Edizione 
Il Direttore comunica che, nell’ambito delle attività cofinanziate dallo Han Ban per il 2015, in data 
02-03-2015 è stato indetto il Concorso letterario “Confucio Venezia” – I Edizione, emesso con 
decreto del direttore n. 40/2015 prot. n. 9545. Il concorso, aperto agli studenti iscritti ai corsi di 
studio afferenti al Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea e ai corsi di lingua 
cinese offerti dall’Istituto Confucio presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, prevede l'elaborazione 
di un saggio sul romanzo Mettere radici di Han Dong. Ai primi tre classificati saranno assegnati 
due premi in buoni per l'acquisto di libri, rispettivamente del valore di 500€ e di 300€ e una 
selezione di libri offerti da O barra O edizioni 
A seguito della pubblicazione del bando di Concorso, il 22-04-2015 la Commissione di valutazione, 
composta da Marco Ceresa (presidente), Maurizio Gatti (componente esterno) ed Elisa Vanin 
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(segretario verbalizzante) si è riunita per esaminare gli elaborati pervenuti. La Commissione 
propone di assegnare i premi agli studenti: 
1° premio: Anna Rossati, 
2° premio: Gloria Solini, 
3° premio: Guglielmo Passarella. 
Il Consiglio approva. 
 
V Convenzioni – progetti – accordi internazionali 
V.7. King Sejong Institute: provvedimenti 
V.7.A. Convenzione con fondazione per la  realizzazione delle attività del King Sejong 
Institute di Venezia per l’anno 2015. 
Nell’ambito delle attività del King Sejong Institute che prevedono la realizzazione delle attività 
culturali e di formazione previste dall’accordo con il King Sejong Institute, il cui budget è stato 
approvato il 14 aprile 2015, il Dipartimento necessita di un supporto alla rendicontazione in lingua 
coreana delle attività programmate per il periodo 1 marzo 31 dicembre 2015. Il coordinamento 
delle attività è affidato per il Dipartimento alla dott.ssa Vincenza D’Urso La fondazione Sejong, 
oltre al rendiconto finale delle attività e del budget richiede anche rendicontazioni intermedie da 
produrre in lingua coreana in appositi format inviati per lo scopo. Si è pertanto reso necessario 
stipulare un accordo con Fondazione Ca’ Foscari al fine di individuare, tramite selezione pubblica, 
una persona idonea a ricoprire incarico di collaborazione coordinata a progetto per le attività di cui 
sopra, nel periodo a partire dal 01/06/2015 fino al 30/11/2015.  
Il compenso complessivo previsto per il collaboratore è di euro 8.000,00 lordi. Il Dipartimento si 
impegna a versare alla Fondazione la somma di € 11.022,00 (compresa la quota a favore della 
Fondazione e gli oneri a carico dell’ente) a titolo di contributo una-tantum per il sostenimento delle 
predette attività, dopo la regolare conclusione di tutte le attività previste. Il titolo di studio minimo 
richiesto è la laurea triennale o del vecchio ordinamento o corrispondente titolo conseguito 
all'estero. Le altre competenze richieste sono: 
- Conoscenza fluente di almeno 2 lingue (italiano e inglese) 
- Conoscenza della lingua  coreana (madrelingua)  
- Conoscenza dei principali strumenti informatici: Office (word e excel) 
- Requisito Preferenziale: eventuali precedenti esperienze in attività culturali e di formazione con 
organismi coreani. 
Il Consiglio approva la proposta di convenzione con Fondazione Ca’ Foscari e il costo 
previsto. 
V.7.B. Bando per nuova graduatoria insegnanti KSIV per a.a. 15/16  
Il Direttore comunica che è necessario procedere con l'emissione di un bando per la selezione di 
candidati per lo svolgimento di attività di docenza per l’insegnamento della lingua coreana 
nell’Istituto King Sejong. Considerata la necessità di attivare corsi di lingua coreana per il primo e 
per il secondo semestre a.a. 2015/2016, rivolti a studenti dell'Università Ca' Foscari e ad utenti 
esterni all’Università, organizzati dall’Istituto King Sejong, si procederà alla costituzione di una 
graduatoria da cui attingere per la copertura di due corsi da 60 ore di Lingua coreana e di due corsi 
intensivi da 40 ore, validi per la preparazione del Topik, in entrambi i semestri. 
Il Direttore ricorda che il King Sejong Institute coreano riconosce l’importo di 28 € 
omnicomprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione per ogni ora di lezione. 
Il Consiglio approva. 
V.7.C. Attivazione Corsi per esterni Lingua coreana primavera 2015  
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Il Direttore riferisce che ha autorizzato l’erogazione di Corsi di Lingua Coreana per il secondo 
semestre dell'a.a. 2014/2015 rivolti a studenti, ma accessibili anche da parte di persone esterne 
all’Università. I corsi sono così articolati: 
Corsi regolari 
- Livello Base 1 (60 ore) – Costo: Euro 200 (per studenti e personale Università: Euro 100)  
- Livello  Base 2 (60 ore) - Costo: Euro 200 (per studenti e personale Università: Euro 100)  
I corsi, già iniziati il 13 aprile u.s. dopo il test di attribuzione del livello, termineranno il 15 luglio 
2015.  
L’organizzazione di questi corsi si configura come attività commerciale per il Dipartimento e segue 
il Regolamento di Ateneo per la Disciplina delle attività per conto terzi e la cessioni di risultati di 
ricerca. 
La suddivisione del budget implementato dalle iscrizioni al test di proficiency saranno così 
articolate, in considerazione del finanziamento del KSIV a copertura delle spese di docenza e di 
supporto organizzativo : 

CORRISPETTIVO 100% 
COSTI 
Compensi al personale interno su attività commerciale  85% 

Quote a favore del Fondo per il supporto alla ricerca 9% 

Spese generali della struttura (6%) e margini 6% 

TOTALE  100% 
 

 
 

 
Il Direttore ricorda che, nella seduta del Consiglio del 18 marzo 2015, i suddetti corsi da attivare 
erano stati affidati, sentito il Direttore dell’Istituto King Sejong, prof.ssa Vincenza D’Urso, al dott. 
Enrico Szathvary, candidato idoneo presente nelle graduatorie relative al bando n. 164/2014 prot. 
n. 31490-VII/16, con esiti della selezione approvati nella seduta del Consiglio del 3 settembre 
2014. 
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito. 

Il Consiglio  
delibera 

- di approvare l'attivazione di due corsi di lingua coreana regolari da 60 ore ciascuno, a 
pagamento, per il secondo semestre a.a. 2014/15, affidati al dott. Enrico Szathvary; 
- di approvare l’articolazione in percentuale del budget, come da Regolamento interno per 
le attività conto terzi, e dà mandato al Segretario di individuare, possibilmente fuori 
dall’orario di servizio, il personale tecnico amministrativo per le attività di supporto che si 
renderanno necessarie. I proventi e relativi costi saranno gestiti con il progetto 
SSAM.KSI.CORSIKOR15. 

 

VI Organizzazione eventi 
VI.1. Eventi, workshop, convegni organizzati da docenti del Dipartimento: programmazione 
2015 e richieste contributo 
Il Direttore comunica che sono pervenute le seguenti richieste di contributo per la realizzazione di 
eventi culturali: 

Proponente Evento Data Contributo richiesto/ 
Totale costo  

https://www.unive.u-gov.it/u-gov-erp/
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Antonella 
Ghersetti / 
Barbara De 
Poli  

Seminario Internazionale “Resilient or 
failed authoritarianism in the Middle 
East?” François Burgat, Laurent 
Bonnefoy (Ricercatori del Progetto 
WAFAW - When Authoritarianism Fails 
In The Arab World) 

22 aprile  
2015 

€ 160 

Co-finanziamento: Progetto  WAFAW  - When Authoritarianism Fails In The Arab World  (ERC, 
CNRS)  per spese di viaggio e pernottamento. 
 
Barbara De 
Poli /Paolo 
Calvetti  

Lecture “The real effect of occupation 
on Palestinian Women and Children” 
S. E. l'Ambasciatrice di Palestina Mai 
Alkaila 

23 aprile  
2015 

€ 120 

Co-finanziamento: Ambasciata di Palestina per spese di viaggio e pernottamento. 
 
Antonio 
Rigopoulos   

Lecture “Temple Patrons and Portrait 
Sculpture in Early Modern South India” 
- Prof. Crispin Branfoot, SOAS 

28 aprile 
2015 

€ 268 

Co-finanziamento: Fondi di ricerca Prof. A. Rigopoulos per pernottamento (euro 150) e pasto. 
 
Ida Zilio 
Grandi / 
Giampiero 
Bellingeri 

Conferenza - S.E. G. Scarante 
“Turchia Medio Oriente e Europa. 
Radici storiche e motivazioni presenti 
di una realtà internazionale in profonda 
evoluzione” 

29 aprile  
2015 

€ 160 

Co-finanziamento: Ambasciata di Turchia per spese di viaggio e pernottamento. 
 
Barbara De 
Poli 

Lecture  - “Quale Mediterraneo? Le 
nuove sfide per la democrazia tra le 
due sponde” - S.E. l'Ambasciatore del 
Marocco Hassan Abouyoub 

30 aprile  
2015 

€ 160 

Co-finanziamento: Ambasciata di Turchia per spese di viaggio e pernottamento. 
 
Federica 
Passi / Paolo 
Calvetti  

Conferenza – “Taiwan: Small Big 
Island That Could” - S.E. 
l’Ambasciatore Stanley Kao, Ufficio di 
Rappresentanza di Taipei in Italia  

7 maggio 
2015 

€ 120 

Co-finanziamento: Ambasciata di Taiwan per spese di viaggio e pernottamento. 
 
Paolo Calvetti Conferenza “Japanese Proactive 

Contribution to Peace” - S.E. 
l’Ambasciatore del Giappone in Italia 
Kazuyoshi Umemoto 

8 maggio 
2015 

€ 120 

Co-finanziamento: Ambasciata del Giappone per spese di viaggio e pernottamento. 
 Il Consiglio, considerato che le richieste ammontano a euro 1.108,00 e alla luce della 
disponibilità di fondi per l’organizzazione di eventi del 2015, all’unanimità 

delibera 
- di approvare i seguenti contributi per i diversi eventi: 
Proponente Evento Data Contributo  
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- di confermare che le spese per la realizzazione delle locandine e la comunicazione sono, come di 
norma, a carico del Dipartimento. 
 
VI.2. Richiesta patrocinio per eventi organizzati da esterni con la collaborazione del 
Dipartimento 
Non ci sono richieste di patrocinio. 
 
VII Amministrazione 
VII.1. Variazioni di budget 
Il Segretario del Dipartimento comunica che per ragioni di urgenza legate a rendere operative le 
attività di alcuni progetti e i conseguenti atti amministrativi, si è reso necessario effettuare le 
seguenti variazioni di bilancio: 
- Decreto del Direttore n. 67, Prot. 13439 del 26/03/2015 avente per oggetto: Riparto fondi AdiR 

2015 di euro 100.000 come da budget di previsione dal progetto 
UA.A.DP.SSAM.ADIRDSAAM ai vari progetti figli intestati ai docenti come da ripartizione della 
commissione che ha valutato la ricerca 

- Decreto del Direttore n. 68, Prot. 13568 del 26/03/2015 avente per oggetto Variazione di 
Budget 2015 – Storno di euro 3.660 da SSAM.PGPRESENTDSAAM al progetto CORSILIN15 
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– UA Istituto Confucio suddivisi Acquisti in ambito commerciale € 3.111,00, Quota 6% alla 
struttura € 219,60, quota 9% alla ricerca € 329,40  

- Decreto del Direttore n. 71, Prot n. 13800 del 27/03/2015 avente per oggetto: Variazione di 
Budget 2014 - Progetto JAPCON15 di euro 14.500 per convegno internazionale e progetto 
JAPVIS15 di euro 5.400 per il Visiting professor Aki Kitazawa 

- Decreto del Direttore n. 77, Prot n. 14516 del 31/03/2015 avente per oggetto: Variazione di 
Budget 2014 - progetto HSK15 - UA.A.DP.SSAM.ISTC. Stanziamento per la sessione 
d’esame HSKK: storno di ricavo e costo da SSAM.PGPRESENTDSAAM di € 1.663,93 al 
progetto HSK15 così suddiviso: € 1.414,34 per acquisti in ambito commerciale, € 149,75 per la 
quota 9% per ricerca, € 99,84 per la quota 6% alla struttura 

- Decreto del Direttore n. 81, Prot n. 14831 del 01/04/2015 avente per oggetto: Ripartizione 
delle voci di costo del Budget 2015 dal progetto PGPRESENTDSAAM - UA.A.DP.SSAM  al 
progetto PGPRESENTDSAAM delle UA figlie UA.A.DP.SSAM.ISTC – Istituto Confucio e 
UA.A.DP.SSAM.KSI - King Sejong Institute – rettifica tecnica per allineare ricavi e costi 
all’interno delle UA figlie dell’istituto Confucio e del King Sejong Institute. 

- Decreto del Direttore n. 82, Prot n. 14875 del 01/04/2015 avente per oggetto: Variazione di 
Budget 2015 - UA.A.DP.SSAM - Storno Voci COAN (€ 4.000 dalla voce COAN A.C.06.08.07 
alla voce A.C.03.09.02) per sostenere costi di ospitalità dei conferenzieri 

- Decreto del Direttore n. 86, Prot n. 15358 del 03/04/2015 avente per oggetto: Variazione di 
budget per introito Assegnazioni tutorato specialistico 2014/15 su cofin Ateneo - ADISS - 
DD.RR.117 e 183/15 di € 9.600 per il Dipartimento e € 3.600 per la scuola SAGA 

- Decreto del Direttore n. 96, Prot n. 16584 del 10/04/2015 avente per oggetto: Variazione di 
Budget – Esercizio 2015 _ progetto SSAM.JMDMIM. Erasmus+ - Erasmus + JMD-MIM per 
stanziamento complessivo di Euro 1.969.000 

- Decreto del Direttore n. 105, Prot n. 16860 del 13/04/2015 avente per oggetto: Variazione di 
Budget 2015 - UA.A.DP.SSAM - Storno Voci COAN (da costi d’esercizio a costi di 
investimento) per euro 436,76 sul progetto Adir del prof. Salati e Euro 2.488,80 sul progetto 
Margini MIM 

- Decreto del Direttore n. 110, Prot n. 17198 del 15/04/2015 avente per oggetto: Variazioni di 
budget – Assegnazione contributo per Visiting Professor: euro 3.000 per il prof. M. Fournié e 
Euro 4.000 per il prof. G. Vignato – a.a. 2014-15 (II semestre) 

Il Consiglio approva all’unanimità le variazioni di bilancio. 
 
VII.2. Ratifica decreti 
Il Segretario del Dipartimento comunica che i settori Amministrazione e Ricerca per permettere il 
sostenimento di costi nei progetti nati prima del corrente esercizio e garantire continuità nella 
realizzazione dei progetti stessi anche prima dell'approvazione del conto consuntivo, continua il 
riporto dei fondi iscritti nei progetti e non utilizzati entro il termine dell’esercizio 2014, nell’anno 
2015. 
Il Segretario fa presente che il riporto di tali stanziamenti incrementa il budget iniziale autorizzato 
nel bilancio di previsione 2015, ma è privo di effetti sull’equilibrio economico dell’esercizio, poiché i 
costi sostenuti troveranno copertura nei correlati ricavi. 
Si portano pertanto a ratifica i seguenti decreti del direttore di riporto degli stanziamenti di progetti 
nel budget: 
DD n. 66 del 25/03/2015 Riporto fondi adir seconda trance - euro 9.799,76 
DD n. 69 del 26/03/2015 Riporto fondi adir terza trance -  euro  436,76  
DD n. 70 del 25/03/2015 Riporto fondi MRGMIM - euro 28.172,74 
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DD n. 79 del 31/03/2015 Riporto fondi dal 2014 budget didattica 2014/15 - Progetto 
SAAM.BDGDID1415DSAAM - Prima tranche - euro 112.737,00 
DD n. 80 del 31/03/2015 Riporto fondi dal 2014 budget didattica 2014/15 - Progetto 
SAGA.BDGDID1415SSAGA - Prima tranche - euro 13.811,00 
DD n. 83 del 02/04/2015 Riporto fondi Incentivi Trevisan, Cristoforetti, Brombal - euro 4.304,39 
DD n. 90 del 03/04/2015 Riporto fondi progetto IERS - euro 89.329,99 
DD n. 93 del 07/04/2015 Riporto disponibilità 2014  Progetto SSAM.JLPT14 – euro 2.741,50 
DD n. 106 del 14/04/2015 Riporto Progetto CONFUCIO14 – I tranche - euro 1.144,00 
DD n. 114 del 15/04/2015 Riporto fondi adir quarta trance -  euro  5.573,18  
DD n. 115 del 17/04/2015 Riporto fondi dal 2014 del progetto CISBI.ATTIVITA’ -  euro  1.906,86 
DD n. 116 del 17/04/2015 Riporto fondi Progetto in attività commerciale SSAM.KSI.CORSIKOR14 
-  euro  4760 
DD n. 117 del 17/04/2015 Riporto fondi su progetto commerciale SAAM.KSI.CORSIKOR13 relativo 
a margini di progetto  -  euro  4.236,22 
DD n. 120 del 20/04/2015 Riporto fondi adir quinta trance -  euro  9.256,55  
DD n. 122 del 20/04/2015 Riporto di fondi Progetto FORMCINA14 – euro 1.646,48 
DD n. 123 del 20/04/2015 Riporto di fondi Progetto SAAM.DOTTORATO – euro 3.539,07 
 
Altri decreti 
- Decreto del Direttore n. 119, Prot n. 17895 del 17/04/2015 avente per oggetto: 

Corresponsione di compensi su attività conto terzi progetto SSAM.KSI.CORSIKOR14 il cui 
consuntivo è stato approvato il 21 gennaio 2015, per Euro 4.760 al personale coinvolto 
secondo il seguente prospetto orario. Il Segretario fa presente che le ore del PTA sono svolte 
al di fuori dell’orario di servizio e che la somma disponibile è stata ripartita secondo il 
Regolamento di Ateneo per la Disciplina delle attività per conto terzi e la cessioni di risultati di 
ricerca, con particolare riferimento all’art. 4 in materia di “Compensi al personale” e all’art. 5 
“Determinazione dei compensi”: 

- Nominativo - N. ore 

- Associati – Vincenza D'Urso - 10 

- CEL - Mira Youn - 25 

- PTA cat EP – AF Sibiriu - 15 

- PTA cat D – F Rossi - 15 

- PTA cat D – S Camuffo - 10 

- PTA cat D- Valentina Malosti - 15 

- PTA cat C – Cinzia Trentinaglia - 8 

- PTA cat C – Lisa Botter - 26,5 

- PTA cat C – Anna Genovese - 5 

- PTA cat C – Sonia Cappellesso - 5 

- PTA cat C – Manuela Saladini - 5 

- PTA cat C – Elena Bergamin - 5 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
VII.3. Proficiency Test giapponese, cinese e coreano: provvedimenti 
VII.3.A. Consuntivo JLPT14 
Il Direttore informa il Consiglio che le attività relative alla Convenzione con la Japan Foudnation 
per la realizzazione dell’esame di proficiency della lingua giapponese (Japanese-Language 
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Proficiency Test, progetto SAAM.JLPT14, di cui è responsabile scientifico il prof. Calvetti, si sono 
concluse positivamente con il pagamento di tutti i costi ad essi imputati. 
Il Segretario, illustra al Consiglio il rendiconto consuntivo del progetto SAAM.JLPT14 di seguito 

esposto. L’introito netto derivante dal corrispettivo dei versamenti ammonta ad euro 17.266,39 

(quota imponibile) più euro 3.798,61 di IVA che va registrata sul capitolo dell’IVA 
dell’Amministrazione centrale. Fa presente che è stato fatto il rimborso della quota di iscrizione di 
55 euro ad Alessandra Marchioni in quanto non ha potuto partecipare all’esame.  
RENDICONTO – Progetto SAAM.JLPT14 

Corrispettivo previsto in Convenzione al netto di IVA €  17.266,39 

A.C. 15.02.01 Trasferimento quota 9% per il Fondo per il supporto alla ricerca   €  1.553,98 

A.C.  15.02.04 Trasferimento quota 6% alla struttura  €  980,98 

A.C. 07.01.1 Compensi attività commerciale personale interno € 5.333,46  

A.C. 07.01 Acquisti in ambito commerciale (compensi, personale esterno, acquisti 
materiali e servizi) 

€ 8.020,02   

Quota non rendicontata da restituire € 1.377,95 

Il Segretario fa presente che il pagamento dei compensi al personale coinvolto nel progetto 
avverrà dopo il riporto dei fondi 2014 del progetto all’esercizio 2015 e sarà oggetto di successivo 
provvedimento. 
Il Consiglio approva il consuntivo del progetto SAAM.JLPT14 e autorizza il rimborso di 55 euro a 
Alessandra Marchioni. 
VII.3.B. Consuntivo TOPIK15 
Il Direttore informa il Consiglio che le attività relative alla certificazione della conoscenza della 
lingua coreana (TOPIK) per la sede di Venezia si sono concluse positivamente come da relazione 
conclusiva del responsabile scientifico dott.ssa Vincenza D’Urso con il pagamento di tutti i costi 
ad essi imputati. 
Il Segretario, illustra al Consiglio il rendiconto consuntivo del progetto SAAM.KSI.TOPIK15 di 
seguito esposto. L’introito netto derivante dal corrispettivo dei versamenti ammonta ad euro 
1.377,05 (quota imponibile) più euro 302,95 di IVA che va registrata sul capitolo dell’IVA 
dell’Amministrazione centrale 
Il Segretario illustra quindi al Consiglio il rendiconto consuntivo di seguito esposto. 
RENDICONTO – Progetto SAAM.KSI.TOPIK15 

Corrispettivo previsto al netto di IVA € 1.377,05 

A.C.  15.02.04 Trasferimento quota 6% alla struttura  € 82,62 

A.C. 15.02.01 Trasferimento quota 9% per il Fondo per il supporto alla ricerca   € 163,93 

A.C. 07.01.1 Compensi attività commerciale personale interno € 896,50 

A.C. 07.01 Acquisti in ambito commerciale € 301,00 

Il Segretario fa presente che il pagamento dei compensi al personale coinvolto nel progetto 
avverrà dopo il riporto dei fondi 2014 del progetto all’esercizio 2015 e sarà oggetto di successivo 
provvedimento.  
Il Consiglio approva all’unanimità il consuntivo del progetto SAAM.KSI.TOPIK15 per l’anno 2015. 
Escono i rappresentanti degli studenti del PTA e i Ricercatori (h.16.40) 
 
VIII Personale (riservato professori di I e II fascia) 
VIII.1. Comunicazioni 
Il direttore comunica al consiglio che è pervenuto all’Università Ca’ foscari in data 30 marzo u.s. il 
ricorso proposto dal Dott. Toshio Miyake contro l’Università Ca’ Foscari Venezia, avverso e per 
l'annullamento, previa sospensione del Decreto Rettorale n 49 del 19-01-2015 con il qaule il 
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Rettore dell'Università Ca' Foscati Venezia ha approvato gli atti della Commissione Esaminatrice 
relativi alla procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo II 
fascia, da coprire mediante  chiamata ai sensi dell'art 18 comma 1 della L  n  240-2010 - Settore 
10-N3 - Settore SD L-OR-22. 
 
VIII.2. Piano straordinario Associati – 2 posti art. 24 Legge 240/2010 SSD L-OR/11 e SSD L-
OR/21: nomina commissioni (riservato professori di I e II fascia)  
Il Direttore dà breve lettura del Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di 
chiamata dei professori di prima e seconda fascia, emanato con D.R. n. 344 del 26/06/2012 e 
modificato con D.R. n. 26 del 17/01/2013 e D.R. n. 9 del 07/01/2014 e con D.R. n. 135 del 
13/02/2015: 
a) la Commissione di valutazione per le procedure di chiamata di I e II fascia dovrà essere formata 
da 3 componenti di cui, in base all'art. 57 comma 1 lett. a del D.Lgs 165/2001, almeno una donna; 
b) i componenti dovranno essere tre professori di prima fascia (o appartenenti ad un ruolo 
equivalente sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal MIUR, rif. DM 236/2011) e 
devono far parte di elenchi nazionali di studiosi in possesso di un elevato profilo scientifico a livello 
internazionale, composti con le stesse modalità previste per la composizione delle liste dei 
commissari per l’ASN; 
c) i componenti della Commissione devono appartenere al settore concorsuale oggetto della 
selezione (in mancanza verranno scelti tra i professori appartenenti al relativo macrosettore) e 
possono anche essere individuati esclusivamente all’interno del/degli relativo/i SSD indicato/i nel 
bando; 
d) un commissario, anche interno all’Ateneo, è proposto dal Consiglio di Dipartimento tra gli 
appartenenti ai suddetti elenchi e i rimanenti due commissari, esterni all’Ateneo, sono sorteggiati 
(con modalità che garantiscano la trasparenza, l’imparzialità e la pubblicità della procedura di 
sorteggio) sempre nei suddetti elenchi nazionali. Il sorteggio dei commissari può avvenire anche 
previa individuazione da parte del Dipartimento di una rosa di almeno dieci nominativi tra quelli 
presenti negli elenchi nazionali; 
e) in mancanza di specifici elenchi nazionali si utilizzeranno direttamente le liste dei commissari 
per l’ASN predisposte dall’ANVUR, escludendo coloro che siano componenti in carica della 
Commissione ASN. 
Il Direttore comunica che l'Area Risorse Umane - Ufficio Personale Docente e CEL ha inviato gli 
elenchi contenenti i nominativi dei professori tratti dalle liste ASN idonei per i SETTORI 
CONCORSUALI 10/N1 e 10/N3 a far parte delle Commissioni in oggetto. 
Il Direttore propone al Consiglio di procedere alla definizione della Commissione per il posto 
PA ex art.24 LOR/11 con le seguenti modalità: 
1) dalla lista ASN, individuare il membro interno; 
2) dalla lista ASN, tolti i nominativi del membro interno e dei docenti dell’Ateneo, scegliere una 
rosa di 10 candidati dalla quale una Commissione per il sorteggio ad hoc nominata sorteggerà i 
nominativi dei due membri esterni. 
Il Direttore consegna ai presenti la lista dei nominativi ASN per il SSD. 
Il Consiglio: 

• propone dalla lista ASN il prof.ssa Maria Vittoria Fontana (Roma La Sapienza) quale 
membro interno della Commissione; 

• sceglie in base all’art. 5 comma 7 del su citato Regolamento, tra i nominativi presenti 
nell’elenco fornito dall’Ateneo per il settore concorsuale 10/N1, i dieci nominativi di seguito 
riportati in ordine alfabetico: 
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1. Prof. Baldi Sergio (Orientale Napoli) 
2. Prof.ssa Calasso Giovanna (Roma La Sapienza) 
3. Prof.ssa Camera D'Afflitto Isabella (Roma La Sapienza) 
4. Prof. Catastini Alessandro (Roma La Sapienza) 
5. Prof. Cereti Carlo (Roma La Sapienza) 
6. Prof. Marazzi Massimiliano (Suororsola Benincasa Napoli) 
7. Prof.ssa Mazzoni Stefania (Firenze) 
8. Prof. Pellitteri Antonino (Palermo) 
9. Prof. Perani Mauro (Bologna) 
10. Prof. Panaino Antonio Clemente (Bologna) 
procede, garantendo la parità di genere, al sorteggio di n. 2 (due) nominativi dei componenti della 
Commissione che giudicherà i candidati alla selezione e che verranno successivamente proposti 
all’Ateneo (e nominati con Decreto del Rettore) in virtù dell’art. 5 comma 1 del Regolamento di 
Ateneo per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia. 
Si avvia la fase del sorteggio con le seguente modalità: 
- vengono preparati n. 10 (dieci) biglietti, in ognuno dei quali è scritto il nominativo di uno dei 
docente 
- il segretario pone i biglietti in un’urna da cui vengono estratti, nell’ordine, i seguenti 
nominativi: 
 1. Prof. Antonino Pellitteri (Palermo) 
 2. Prof. Carlo Cereti (Roma La Sapienza) 
Il Consiglio decide inoltre di estrarre un ulteriore nominativo in qualità di “riserva” qualora 
sopraggiunga una rinuncia, e viene estratto il seguente nominativo: 
Prof.ssa Mazzoni Stefania (Firenze). 
 
Il Direttore propone al Consiglio di procedere alla definizione della Commissione per il posto 
PA ex art.24 LOR/21 con le seguenti modalità: 
1) dalla lista ASN, individuare il membro interno; 
2) dalla lista ASN, tolti i nominativi del membro interno e dei docenti dell’Ateneo, scegliere una 
rosa di 10 candidati dalla quale una Commissione per il sorteggio ad hoc nominata sorteggerà i 
nominativi dei due membri esterni. 
Il Direttore consegna ai presenti la lista dei nominativi ASN per il SSD. 
Il Consiglio, dopo ampia discussione: 

• propone dalla lista ASN il prof. Fiorenzo Lafirenza (Università Ca’ Foscari) quale membro 
interno della Commissione; 

• sceglie in base all’art. 5 comma 7 del su citato Regolamento, tra i nominativi presenti 
nell’elenco fornito dall’Ateneo per il settore concorsuale 10/N3 i dieci nominativi di seguito 
riportati in ordine alfabetico: 

1. Prof. Callieri Pierfrancesco (Bologna) 
2. Prof.ssa Caracchi Pinuccia (Università degli Studi di Torino) 
3. Prof.ssa Corsi Elisabetta (Università “La Sapienza” di Roma) 
4. Prof. Genito Bruno (Università “L’Orientale” di Napoli) 
5. Prof.ssa Lavagnino Alessandra (Milano) 
6. Prof. Masini Federico (Università “La Sapienza” di Roma) 
7. Prof. ssa Sagiyama Ikuko (Firenze) 
8. Prof. Sani Saverio (Università degli Studi di Pisa) 
9. Prof.ssa Stafutti Stefania (Università degli Studi di Torino) 
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10. Prof. Torella Raffaele (Università “La Sapienza” di Roma) 
procede, garantendo la parità di genere, al sorteggio di n. 2 (due) nominativi dei componenti della 
Commissione che giudicherà i candidati alla selezione e che verranno successivamente proposti 
all’Ateneo (e nominati con Decreto del Rettore) in virtù dell’art. 5 comma 1 del Regolamento di 
Ateneo per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia. 
Si avvia la fase del sorteggio con le seguente modalità: 
- vengono preparati n. 10 (dieci) biglietti, in ognuno dei quali è scritto il nominativo di uno dei 
docente 
- il segretario pone i biglietti in un’urna da cui vengono estratti, nell’ordine, i seguenti 
nominativi: 
 1. Prof. Torella Raffaele (Università “La Sapienza” di Roma) 
 2. Prof.ssa Caracchi Pinuccia (Università degli Studi di Torino) 
Il Consiglio decide inoltre di estrarre un ulteriore nominativo in qualità di “riserva” qualora 
sopraggiunga una rinuncia, e viene estratto il seguente nominativo: 
Prof. Callieri Pierfrancesco (Bologna) 
 
Il Consiglio pertanto 

delibera 
per il posto di PA ex art.24 LOR/11 

- di proporre la prof.ssa Maria Vittoria Fontana quale membro interno della Commissione 
- di proporre i proff.ri Antonino Pellitteri e Caracchi Pinuccia quali componenti della 

commissione 
- di considerare la prof.ssa Mazzoni Stefania quale riserva in caso di rinuncia di uno dei due 

componenti esterni 
per il posto di PA ex art.24 LOR/21 

- di proporre il prof. Fiorenzo Lafirenza quale membro interno della Commissione 
- di proporre i proff.ri Torella Raffaele e Carlo Cereti quali componenti della commissione 
- di considerare il prof. Callieri Pierfrancesco quale riserva in caso di rinuncia di uno dei due 

componenti esterni 
La presente delibera è approvata seduta stante. 
 
IX Eventuali 
IX.1 Rendiconto progetto FORMCINA14 - Corso di formazione per esterni su Conoscere la 
Cina: opportunità per le imprese venete - Rettifica 
Il Direttore ricorda che nel Consiglio del 21 gennaio u.s. era stato approvato il rendiconto del 
progetto FORMCINA14 che prevedeva ricavi da iscrizioni dei partecipanti per Euro 3.000. Alla 
chiusura dell’esercizio contabile si è verificato che non era stata introitata la somma di 500 euro 
relativa all’iscrizione al corso di due funzionari della Provincia di Treviso in quanto nel provvisorio 
in entrata della banca non era stata specificato l’oggetto del versamento. 
Il Direttore pertanto chiede di approvare il rendiconto rettificato con il ricavo sopracitato e presenta  
la suddivisione dei costi. 
 

Ricavi   

Contributo Regione Veneto € 10.000,00 

Contributi da iscrizioni dei partecipanti € 3.500,00 

Totale Ricavi € 13.500,00 
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Costi diretti   

Costi del personale tecnico amministrativo di dipartimento per attività di coordinamento, 
organizzazione, segreteria e comunicazione, compreso oneri a carico del Dipartimento € 4.816,01 

Collaborazioni esterne € 856,65 

Acquisto beni e servizi (Materiali di consumo e concessione spazi) € 2.500,45 

Costi figurati 

Retribuzione relativa ai compensi docenti e ricercatori interni compresi oneri a carico del 
Dipartimento € 3.500,00 

Costi indiretti previsti dal regolamento di ateneo 

Spese generali di struttura 6% € 810,00 

Quota di Ateneo destinata alla ricerca scientifica 9% € 1.215,00 

Totale costi 13.500,00 

Il Dipartimento unanime approva la rettifica dei ricavi, la suddivisione dei costi e il rendiconto. 
 


