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Il presente verbale è approvato nella seduta n.12/2017 del 20/09/2017  
Il Consiglio di Dipartimento è convocato per mercoledì 17 maggio 2017 a partire dalle ore 14,00 
presso la Sala A di Palazzo Vendramin con il seguente calendario e ordine del giorno:  
h. 14,00 Seduta riservata ai professori di I fascia  
I Personale  
1. Programmazione 2016-2017 - Nomina commissione professore I fascia settore concorsuale 
10/N1 SSD L-OR/12  
h. 14,15 Seduta riservata ai professori di I e II fascia  
I Personale  
2. Programmazione 2017-2018- Posto di ricercatore TD lett. b) coreanistica: scheda profilo  
3. Posto di ricercatore TD lett. a) – Progetto finanziato HSC Language Rhetoric and Linguistic 
Strategies of Religious Intolerant Discourses: The Case of South Asia: scheda profilo  
4. Chiamata diretta dott.ssa Bernini: proposta di chiamata Posto di ricercatore TD lett b) SSD M-
STO/04 (Storia contemporanea)  
h. 14,30 Seduta riservata ai soli docenti  
I Personale  
5. Programmazione personale docente per il triennio 2017-2019: aggiornamenti  
h. 14,45 Consiglio completo  
II Comunicazioni  
III Approvazione verbali sedute precedenti  
IV Didattica  
1. Comunicazioni e provvedimenti  
2. Programmazione didattica 17/18: provvedimenti  
V Ricerca  
1. Comunicazioni e provvedimenti  
2. Onboarding per in ricercatori: approvazione procedure e linee guida  
3. Autorizzazioni quote associative docenti del Dipartimento: prima parte 2017  
VI Convenzioni – progetti – accordi internazionali  
1. Comunicazioni e provvedimenti  
VII Bilancio e Amministrazione  
1. Variazioni di bilancio  
2. Ratifica decreti  
VIII Eventuali 
La composizione del Consiglio è risultata essere la seguente: 
Professori di ruolo di prima fascia Presenti Assenti  

1 ABBIATI Magda  1 

2 BIAGI Paolo 1  

3 CALVETTI Paolo  2 

4 CERESA Marco 2  

5 GRESELIN Federico Alberto 3  

6 LAFIRENZA Fiorenzo 4  

7 LIPPIELLO Tiziana 
5 

(esce alle 15.30)  

8 RAVERI Massimo 6  

9 RIGOPOULOS Antonio 7  

10 RUPERTI Bonaventura 8  

11 SAMARANI Guido  3 

12 ZIPOLI Riccardo 9  

Professori di ruolo di seconda fascia   
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13 ANDREINI Attilio 10  

14 BELLINGERI Giampiero 11  

15 BIENATI Luisa  4 

16 CADONNA Alfredo Mario  5 

17 CAPELLI Piero  6 

18 CAVALIERI Renzo Riccardo Rinaldo  7 

19 DE GIORGI Laura  8 

20 D’URSO Vincenza 12  

21 FERRARI Aldo 13  

22 FRACASSO Riccardo 14  

23 GATTI Franco 15  

24 GHERSETTI Antonella 16  

25 HEINRICH  Patrick 17  

26 KAPPLER  Matthias  9 

27 MENEGHINI Daniela  10 

28 MIYAKE Toshio 18  

29 NEGRI Carolina 19  

30 PASSI Federica  11 

31 PEDANI Maria Pia 20  

32 PELLO' Stefano  12 

33 PESARO Nicoletta  13 

34 RASTELLI Sabrina 21  

35 SALATI Marco 22  

36 SQUARCINI Federico  14 

37 TAROCCO Francesca 23  

38 TOLLINI Aldo  15 

39 TONGHINI Cristina 24  

40 TREVISAN Emanuela 25  

41 ZILIO GRANDI Ida  16 

Ricercatori    

42 COSTANTINI Vera 26  

43 CRISTOFORETTI Simone  17 

44 DAHNHARDT Thomas Wolfgang Peter 27  

45 MARIOTTI Marcella Maria 28  

46 POLLACCHI Elena  18 

47 SHURGAIA Gaga  19 

48 SIMONI Marcella 29  

49 VESCO Silvia 30  

Ricercatori TD – DM 240/10 lett b)  

50 BASCIANO Bianca 31  

51 BEGGIORA Stefano  20 

52 BROMBAL Daniele 32  

53 DE POLI Barbara 33  

54 GRANDE Francesco 
34 

(esce alle 16.00)  

55 MAGAGNIN Paolo 35  

56 MAZZA Caterina 36  

57 REVELANT Andrea  21 

58 ZANOTTI Pierantonio  22 

Rappresentanti personale TA (scad. 30/9/2018)  

59 BERGAMIN  Elena  23 

56 VANIN  Elisa  24 

Rappresentanti degli studenti  

61 MANZONE Cristina   25 
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62 PERRONE Rachele  26 

  Totali   36 26 

Presiede la riunione il Vice Direttore del Dipartimento, Prof. Marco Ceresa. 
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: 7 per i 
punti discussi con i soli professori di I fascia, 21 per i punti discussi con i professori di I e II fascia, 
30 per il punto discusso con tutti i docenti e 32 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. Marco Ceresa 
 
 
 
 
h. 14,00 Seduta riservata ai professori di I fascia  
I Personale 
I.1. Programmazione 2016-2017 - Nomina commissione professore I fascia settore 
concorsuale 10/N1 SSD L-OR/12  
Il Direttore comunica al Consiglio che il 3 maggio u.s. sono scaduti i termini per la presentazione 
delle candidature alla procedura valutativa per la chiamata di un professore universitario di ruolo di 
prima fascia, settore concorsuale 10/N1 – SSD L-OR/12. Come previsto dal “Regolamento di 
Ateneo per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia”, il 
Dipartimento è adesso chiamato a formulare la proposta di composizione della Commissione 
giudicatrice che verrà poi nominata con Decreto rettorale. 
Il Direttore ricorda le principali indicazioni per la formazione della Commissione: 
1) i componenti devono essere tre professori di prima fascia (o appartenenti ad un ruolo 
equivalente sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal MIUR) e devono appartenere al 
settore concorsuale oggetto della selezione (in mancanza, o qualora vi siano particolari motivazioni 
di affinità disciplinare, verranno individuati tra professori appartenenti al macro settore o area 
relativi). Qualora il Dipartimento, nella delibera di copertura del posto abbia indicato uno o più 
settori s-d, i componenti della commissione possono essere individuati esclusivamente all’interno 
dei settori s-d indicati; 
2) un commissario, anche interno all’Ateneo, è proposto dal Consiglio di Dipartimento mentre i 
rimanenti due commissari, esterni all’Ateneo, sono sorteggiati con modalità che garantiscano la 
trasparenza, l’imparzialità e la pubblicità della procedura di sorteggio; 
3) tutti i commissari devono provenire dalle liste dei commissari per l’abilitazione scientifica 
nazionale (sia italiani sia OCSE, escludendo coloro che siano componenti in carica). Qualora non 
sia possibile od opportuno ricorrere a tali liste, si utilizzeranno le candidature di professori di I 
fascia che siano in possesso di una qualificazione scientifica coerente con i criteri e i parametri 
stabiliti per l’ammissione alle suddette liste  secondo quanto indicato nella delibera ANVUR n. 132 
del 13/09/2016. In quest’ultimo caso, è necessario che nei verbali relativi alla proposta di 
costituzione delle commissioni siano esplicitate dal Dipartimento le ragioni di opportunità delle 
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scelte operate con riferimento al non utilizzo delle liste ASN.  Il candidato commissario dovrà 
attestare il possesso dei requisiti richiesti e fornirne adeguata dimostrazione. Sarà cura del 
Dipartimento verificare  attentamente  i requisiti di qualificazione scientifica dei suddetti 
commissari. Le ricordo che la proposta del componente OCSE non è obbligatoria per le procedure 
valutative ex art. 24, comma 6. 
4) il sorteggio può avvenire previa individuazione da parte del Dipartimento di una rosa di almeno 
dieci nominativi tra quelli presenti negli elenchi ASN nel settore concorsuale oggetto della 
selezione ovvero, in mancanza o qualora vi siano particolari motivazioni di affinità disciplinare, nel 
macrosettore o area relativi, e/o nei settori s-d individuati dal bando; 
5) si devono in ogni caso osservare le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi, 
quelle previste nel Codice etico dell'Ateneo nonché le disposizioni in materia di parità di genere (rif. 
art. 57, comma 1. lett. a), del D.Lgs. 165/2001).  Si segnala, inoltre, l'opportunità che i Commissari 
proposti non abbiano un numero rilevante di pubblicazioni in collaborazione con il candidato. 
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 il SETTORE 
CONCORSUALE 10/N1 a far parte delle Commissioni in oggetto. 
Il Direttore propone al Consiglio di procedere alla definizione della Commissione 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 ovvero di procedere all’integrazione della Lista dal SETTORE 
CONCORSUALE 10/N3 qualora non siano disponibili 10 candidati. 
Il Direttore legge ai presenti la lista dei nominativi ASN per il SSD. 
Il Consiglio: 

- propone dalla lista ASN il prof. Riccardo Zipoli (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/N1, i dieci nominativi di seguito 
riportati in ordine alfabetico: 

1. BETRO' Maria Carmela (Pisa) 
2. CARACCHI Pinuccia (Torino) 
3. CATASTINI Alessandro (Roma “La Sapienza”) 
4. CECCAGNO Antonella (Bologna) 
5. MORA Clelia (Pavia) 
6. MORANDI BONACOSSI Pierdaniele (Udine) 
7. PIACENTINI Patrizia (Milano) 
8. POMPONIO Francesco Vincenzo (Pisa) 
9. TORELLA Raffaele (Roma “La Sapienza”) 
10. TOSCO Mauro (Torino) 

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 
docenti 
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- il segretario pone i biglietti in un’urna da cui vengono estratti, nell’ordine, i seguenti 
nominativi: 

1. Prof.ssa CARACCHI Pinuccia (Torino) 
2. Prof.ssa PIACENTINI Patrizia (Milano) 

Il Consiglio decide inoltre di estrarre due ulteriori nominativi in qualità di “riserva” qualora 
sopraggiungano delle rinunce, e vengono estratti i seguenti nominativi nel seguente ordine: 

3. Prof.ssa BETRO’ Maria Carmela (Pisa)  
4. Prof. MORANDI BONACOSSI Pierdaniele (Udine) 

Il Consiglio pertanto, all’unanimità 
delibera 

- di proporre il prof. Riccardo Zipoli (Università Ca’ Foscari) quale membro interno della 
Commissione; 

- di proporre le proff.sse Pinuccia Caracchi e Patrizia Piacentini quali componenti della 
commissione; 

- di considerare nel seguente ordine i proff.ri Maria Carmela Betrò e prof. Pierdaniele 
Morandi Bonacossi quali riserve in caso di rinuncia dei due componenti esterni; 

- di approvare la presente delibera seduta stante. 
 
h. 14,15 Seduta riservata ai professori di I e II fascia  
I Personale  
I.2. Programmazione 2017-2018- Posto di ricercatore TD lett. b) coreanistica: scheda profilo 
Il vice Direttore ricorda al Consiglio che nella scorsa seduta il Direttore prof. Calvetti aveva 
comunicato che la Korea Foundation aveva approvato il finanziamento del progetto presentato 
dall’Ateneo lo scorso anno e che, affinchè il finanziamento possa essere acquisito è necessario 
arrivare alla firma del Grant Agreement entro il 2017 e che il ricercatore prenda servizio entro 
l’inizio del II semestre dell’a.a. 2017/2018.  
Il vice Direttore ricorda che il progetto era stato presentato direttamente dal Rettore tramite l’Ufficio 
Relazioni Internazionali, senza delibera o parere del Dipartimento, in considerazione della 
strategicità della proposta a livello di Ateneo. 
Si rende quindi necessario che il Consiglio predisponga e approvi un profilo scientifico e didattico 
relativo ad una posizione di Ricercatore a TD lett b) che dovrà realizzare il progetto approvato e 
provvedere alla proposta di copertura finanziaria in termini di punti organico, atteso che la Korea 
Foundation rimborserà le quote stipendiali pari al 70% del costo totale reale del ricercatore. 
Il vice Direttore ricorda che per poter richiedere l’emissione del bando di concorso è necessario 
raccogliere le informazioni utili raccolte in una scheda di sintesi. la scheda, verrà predisposta dal 
responsabile scientifico del progetto prof.ssa D’Urso, sentito il prof. Raveri, ordinario del SSD L-
OR/20. 
Il Consiglio di Dipartimento, considerata la necessità di avere più tempo per la stesura del profilo, 
rimanda alla prossima seduta la sua approvazione ma, accogliendo la proposta della responsabile 
scientifica del progetto approvato da KF, prof.ssa D’Urso, 

delibera 
 - di richiedere all’Ateneo la destinazione di 0.5 p.o. necessari per poter attivare il posto dalla 

quota del 30% di Ateneo riservata all’assunzione di esterni, anche in considerazione 
dell’avvenuta presentazione del progetto da parte dell’Ateneo, senza una previa 
delibera/parere del Dipartimento; 

 - di richiedere anche l’accantonamento dei 0.2 p.o. per la eventuale attivazione della posizione 
di Professore Associato, nell’eventualità che il ricercatore riceva alla fine del triennio una 
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valutazione positiva e sia in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (2020/2021) e 
richiedere all’Ateneo anch’essi destinati dalla quota del 30% di Ateneo riservata all’assunzione 
di esterni; 

 - di subordinare l’uscita del bando in Gazzetta Ufficiale alla firma del Grant Agreement e alle 
decisioni di Ateneo rispetto alla copertura del posto in termini di punti organico. 

 
I Personale  
I.3. Posto di ricercatore TD lett. a) – Progetto finanziato HSC Language Rhetoric and 
Linguistic Strategies of Religious Intolerant Discourses: The Case of South Asia: scheda 
profile 
Il vice Direttore comunica che è pervenuta da parte del Centro Ca'Foscari Humanities and Social 
Change, l’approvazione del finanziamento relativo al progetto in oggetto, approvato dal Consiglio 
di Dipartimento del 15 marzo u.s. ed è quindi necessario che il Consiglio predisponga e approvi il 
profilo scientifico e didattico relativo alla posizione di Ricercatore a TD lett a) che dovrà realizzare il 
progetto approvato.  
Il vice Direttore ricorda che per poter richiedere l’emissione del bando di concorso è necessario 
raccogliere le informazioni utili raccolte in una scheda di sintesi. Nella scheda, predisposta dal 
responsabile scientifico del progetto, il prof. Rigopoulos propone la collocazione del posto nel 
settore L-OR/19 in modo da rispondere alle pressanti richieste della didattica. Il profilo scientifico e 
didattico sono già stati condivisi anche con il dott. Dahnhardt, unico docente del Dipartimento 
afferente al SSD L-OR/19 vengono illustrati dettagliatamente all’interno della scheda allegata al 
presente punto. 
Il Consiglio di Dipartimento, vista la proposta del vice Direttore, all’unanimità 

delibera 
 - di approvare la scheda con i requisiti richiesti ai candidati per il posto di RUTD, art. 24 

comma 3 lettera a) L. 240/2010, per il SSD L-OR/19 - Lingue e letterature moderne del 
subcontinente indiano allegata al presente punto; 

 - di confermare che la copertura finanziaria del posto è garantita dal Centro Ca' Foscari 
Humanities and Social Change che ha selezionato il progetto per RTD lett a) presentato dal 
Dipartimento, dal titolo “Language Rhetoric and Linguistic Strategies of Religious Intolerant 
Discourses: The case of South Asia, referente scientifico del progetto prof. Antonio 
Rigopoulos, per un totale di 130.000 euro; 

 - che la quota di cofinanziamento Dipartimentale di 15.000 euro, a valere su fondi dei Margini 
del Dipartimento, sia trasferita sul progetto contabile che verrà attivato all’assunzione del 
nuovo ricercatore; 

 - di approvare la presente delibera seduta stante. 
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Allegato 1 al p.to I. Personale 
I.3. Posto di ricercatore TD lett. a) – Progetto finanziato HSC Language Rhetoric and 
Linguistic Strategies of Religious Intolerant Discourses: The Case of South Asia: scheda 
profilo 
 
Scheda profilo - L-OR/19 LINGUE E LETTERATURE MODERNE DEL SUBCONTINENTE INDIANO  

Specifiche da inserire nei bandi delle procedure concorsuali ai sensi dell’ art. 4 del “Regolamento per 
la disciplina di selezioni pubbliche per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24 della legge 240/10”  emanato con D.R. n. 439 del 10/06/2011 e modificato con D.R. n. 
187 del 17/04/2012, D.R. n. 27 del 17/01/2013, D.R. n. 13 del 07/01/2014 e con D.R. n. 136 del 

13/02/2015 
 

DA COMPILARE SIA IN LINGUA ITALIANA CHE INGLESE 
Italiano 

Settore concorsuale 

10/N3 Culture dell'Asia Centrale e Orientale 

 

Settore/i Scientifico/i Disciplinare/i di riferimento del profilo 

L-OR/19 LINGUE E LETTERATURE MODERNE DEL SUBCONTINENTE INDIANO 

 

Dipartimento richiedente 

Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea 

 

Sede di servizio 

Università Ca' Foscari, Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea 

 

Specifiche funzioni, in termini di attività di ricerca, didattiche, didattiche integrative e di 
servizio agli studenti richieste 

Impegno didattico: garantire la copertura di insegnamenti in base a quanto previsto dal 
“Regolamento di Ateneo per l’attribuzione, autocertificazione e verifica dei compiti didattici e di 
servizio”, nei corsi di laurea triennali, magistrali e di dottorato inseriti nell’offerta didattica del 
Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea o delle Scuole di cui il Dipartimento è parte 
(Corso di Laurea in Lingue, Culture e Società dell’Asia e dell’Africa Mediterranea). Le attività 
didattiche riguarderanno insegnamenti del SSD L-OR/19, in particolare insegnamenti di "Lingua 
hindi” e “Modelli comunicativi della contemporaneità (India)” dei corsi di laurea triennale e magistrale. 
Impegno scientifico: Il futuro ricercatore deve possedere solide basi di linguistica legate al contesto 
indiano e soprattutto al gruppo delle lingue indo-arie moderne, sia da un punto di vista sincronico 
che diacronico. Più nel dettaglio, deve avere familiarità con l'analisi linguistica sotto il profilo tanto 
lessicale quanto morfo-sintattico di diverse lingue indo-arie, in primo luogo della hindi pre-moderna, 
moderna e contemporanea, ma anche di alcune sue varietà dialettali, in modo tale da poter 
esaminare adeguatamente le diverse variabili sincroniche (i.e., per esempio, sociolinguistiche) e 
diacroniche tratte da materiale autentico. Deve essere quindi in grado di analizzare l'utilizzo, da 
parte del parlante, di differenti strategie linguistiche, in particolare l'utilizzo di vocaboli e neologismi 
vari, per veicolare determinati significati e specifiche e volute sfumature semantiche e/o slittamenti di 
significato. 
Il futuro ricercatore dovrà concentrare la sua attenzione sulle strategie retoriche dei discorsi religiosi 
che hanno caratterizzato le manifestazioni d'intolleranza in Sud-asia. Il fine della ricerca è quello 
d'esaminare tali strategie attraverso un duplice approccio: a) lo studio delle formule linguistiche 
adottate dai diversi gruppi fondamentalisti allo scopo di fomentare l'odio e il disprezzo nei confronti 
dell''altro'; e b) l'analisi delle forme retoriche e degli stilemi dei discorsi pubblici ove, nonostante il 
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dettato laico e tollerante della Costituzione indiana, la scelta dei termini e delle metafore è volta a 
suscitare messaggi subliminali d'intolleranza nei confronti delle altre fedi. 
Lo studio è strettamente correlato agli ambiti di ricerca dello International Center for the Humanities 
and Social Change. I risultati attesi faranno luce sulle modalità adottate dalle diverse gerarchie 
religiose sud-asiatiche, in specie quelle fondamentaliste, ai fini d'articolare e promuovere sentimenti 
d'intolleranza. Attraverso l'esame critico dei discorsi religiosi e politici sarà possibile comprenderne 
gli specifici linguaggi, ossia le caratteristiche linguistiche impiegate per la costruzione e il sostegno di 
tali espressioni d'intolleranza. Un'approfondita analisi linguistica mostrerà come varie istituzioni e 
gerarchie religiose sud-asiatiche siano state e tuttora siano responsabili nel plasmare e orientare le 
menti delle masse, ossia nell'influenzare la sfera pubblica. La ricerca metterà altresì in luce il ruolo 
cruciale svolto dai social media nella diffusione di sentimenti d'intolleranza religiosa. 

 

Numero massimo di pubblicazioni 
presentabili, oltre la tesi di dottorato 
(N.B. in ogni caso non inferiore a 12) 

12 

 

Eventuale lingua straniera per cui è prevista la prova orale ai sensi dell’art. 24 comma 2 lett. 
c) della legge 240/10 

Lingua hindi e Lingua inglese 

 

Lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni 

Lingua italiana e/o inglese 

 

Criteri di scelta del candidato vincitore, qualora i giudizi delle commissioni definiscano 
situazioni di ex aequo, in coerenza con le esigenze del Dipartimento (piano triennale di 
sviluppo e/o programma di ricerca e/o esigenze didattiche) 

Coerenza profilo del candidato con il piano di sviluppo del Dipartimento. 

English 

Settore concorsuale 

10/N3: Cultures of Central and East Asia 

 

Settore/i Scientifico/i Disciplinare/i di riferimento del profilo 

L-OR/19 Modern languages and literatures of the Indian subcontinent 

 

Dipartimento richiedente 

Department of Asian and North African Studies 

 

Sede di servizio 

University Ca' Foscari of Venice, Department of Asian and North African Studies 

 

Specifiche funzioni, in termini di attività di ricerca, didattiche, didattiche integrative e di 
servizio agli studenti richieste 

Teaching activity. He or she will be required to teach a set of courses as provided for by the 
"University Code for the Attribution, Self-certification, and Control of Teaching and Service Tasks". 
These courses will be offered within the Department of Asian and North African Studies as well as 
within the Interdepartmental Schools to which the Department is linked (BA program in "Language, 
Culture and Society of Asia and Mediterranean Africa) and will concern all teaching levels: 
undergraduate, graduate and Ph.D. students. Teaching activities will focus on "Hindi Language” and 
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“Contemporary communication models (India)" for the BA and MA programs. 
Scholarly requirements. The future researcher must have solid linguistic bases related to the 
Indian context and, above all, to the group of modern Indo-Aryan languages both from a synchronic 
and diachronic point of view. In particular he must have a good expertise in linguistic analysis, in 
terms of both lexical and morpho-syntactic features, of several Indo-Aryan languages, primarily of 
pre-modern, modern and contemporary Hindi, but also of some of his dialectal varieties, in order to 
examine appropriately the various synchronic (i.e. sociolinguistic) and diachronic variables. He must 
therefore be able to analyze the speaker's use of several linguistic strategies, in particular the use of 
distinct words and neologisms to convey certain meanings and specific and desired semantic 
nuances and/or slip of meaning. 
The future researcher will focus his study on the rhetorical strategies of the religious discourses 
which underpinned the manifestations of religious intolerance in South Asia. The goal of the project 
is to examine these strategies through a two-fold research: a) the investigation of the linguistic 
formulas adopted by the different fundamentalist groups to foment hate and disdain against the 
‘other’ in terms of religion; and b) the analysis of the rhetoric and stylistics of public speeches where, 
despite the secular and religiously tolerant Indian Constitution, the choice of words and metaphors 
would result in subliminal messages of intolerance towards other faiths. 
The proposal relates in many relevant ways to the selected research streams of the International 
Center for the Humanities and Social Change. The expected results will shed light on the modalities 
and means adopted by different religious South-Asian hierarchies, especially fundamentalist 
hierarchies, in order to articulate religious intolerance. At the same time, through a critical 
examination of the religious and political discourses it will be possible to investigate and comprehend 
the specific language(s), that is, the linguistic features which are employed to construe and support 
the expressions of intolerance. Through an in-depth language analysis, it will be shown how different 
South-Asian institutions and religious hierarchies were and are responsible for moulding and 
directing the masses’ minds, i.e. the public sphere. The research will also highlight the crucial role of 
social media in the spread of intolerant sentiments concerning religion. 

 

Numero massimo di pubblicazioni 
presentabili, oltre la tesi di dottorato 
(N.B. in ogni caso non inferiore a 12) 

12 

 

Eventuale lingua straniera per cui è prevista la prova orale ai sensi dell’art. 24 comma 2 lett. 
c) della legge 240/10 

Hindi and English 

 

Lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni 

Italian and/or English 

 

Criteri di scelta del candidato vincitore, qualora i giudizi delle commissioni definiscano 
situazioni di ex aequo, in coerenza con le esigenze del Dipartimento (piano triennale di 
sviluppo e/o programma di ricerca e/o esigenze didattiche) 

Coherence of the candidate's teaching and scholarly qualifications with the Department's 
developmental plan. 
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I Personale  
I.4. Chiamata diretta dott.ssa Bernini: proposta di chiamata Posto di ricercatore TD lett b) 
SSD M-STO/04 (Storia contemporanea)  
Il vice Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta in data di ieri 16 maggio 2017 
l’autorizzazione alla chiamata diretta, secondo la Legge 4 novembre 2005, n.230, art.1, comma 9 e 
successive modificazioni. 
La dott.ssa Bernini è autorizzata alla nomina in qualità di Ricercatore a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3, lett b) della Legge 240/2010, nel Settore Scientifico Disciplinare M-STO/04 – 
Storia contemporanea, Settore Concorsuale 11/A3, in considerazione del parere favorevole 
espresso nella riunione del 7 marzo 2017 dalla Commissione nominata per l’espletamento delle 
procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale per il Settore Consorsuale 11/A3. 
La chiamata è cofinanziata ai sensi dell’articolo 5 lertt A) del Decreto Ministreriale 6 luglio 2016, 
n.552 e, pertanto, l’Ateneo sarà tenuto ad impegnare esclusivamente i Punti Organico 
corrispondenti alla quota residua rispetto al cofinanziamento ministeriale. 
Il vice Direttore ricorda che la proposta era stata approvata nel Consiglio di Dipartimento del 6 
settembre 2016, la cui delibera è stata messa tra i materiali in consultazione, insieme al 
provvedimento del Ministro e unitamente al CV della dott.ssa Bernini. 
Il vice Direttore sottolinea infine che l’assunzione della dott.ssa Bernini è fondamentale per l’offerta 
formativa 17/18 del MIM, in considerazione del pensionamento della prof.ssa Trevisan Semi, ed è 
essenziale che prenda servizio entro il 25 maggio affinché possa essere inserita nella Banca dati 
SUA-CdS entro la scadenza, cioè il 26 maggio. 
Come previsto dal Regolamento di Ateneo, spetta al Consiglio di Dipartimento proporre al 
Consiglio di Amministrazione la chiamata della candidata, autorizzata alla chiamata diretta. La 
delibera di proposta è adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di 
prima e seconda fascia per la chiamata dei ricercatori a tempo determinato, pertanto il quorum da 
raggiungere è 21 voti favorevoli. 
Sulla base di quanto sopra esposto, i membri del Consiglio esprimono il proprio voto con 26 voti 
favorevoli. 
Pertanto il Consiglio, all’unanimità 

delibera 
- di proporre la chiamata della dott.ssa Stefania Bernini a ricoprire il posto di ricercatore 

universitario art. 24 comma 3 lettera b) L.240/2010 nel SSD M-STO/04 con presa di 
servizio entro il 25 maggio, in considerazione della scadenza prevista per l’inserimento del 
suo nominativo all’interno della banca dati Ministeriale dei Corsi di Studio (SUA CdS), 26 
maggio. 

- di prendere atto dell'inesistenza di incompatibilità di cui all'articolo 18 comma 1 lettera b) 
della legge 240/10 (grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, del 
candidato proposto per la chiamata con un professore appartenente al Dipartimento ovvero 
con il Rettore, il Direttore Generale, un componente del Consiglio di Amministrazione) e 
delle altre incompatibilità previste dalla normativa vigente; 

- di inviare la presente delibera immediatamente per tutti i provvedimenti necessari. 
 
h. 14,30 Seduta riservata ai soli docenti  
I Personale  
I.5. Programmazione personale docente per il triennio 2017-2019: aggiornamenti 
Il vice Direttore comunica che lo scorso 10 maggio è pervenuta la circolare n.4/2017, avente ad 
oggetto la programmazione del personale docente per il triennio 2017-2019, con le istruzioni per 



 

Il Presidente Pag. 11 di 21 
VERBALE n. 09/2017 

Seduta del Consiglio di Dipartimento 

di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea 

in data 17 maggio 2017 

 

 

 

procedere, entro il 5 giugno, ad una proposta preliminare della programmazione del personale 
docente nel triennio 2017-2019. Nella circolare si comunica l’allocazione dei punti organico ai 
Dipartimenti per il reclutamento di personale docente (70% dei p.o. disponibili nel triennio derivanti 
dal turn over): 30,55 p.o in totale per gli anni 2017-2018 e 2019, di cui 5.6 per le tenure track dei 
RTD lett B assunti nel 2015 e nel 2016 (quindi compresi Beggiora, Zanotti e Grande).  
La quota strategica di Ateneo è pari al restante 30%, in totale 13,09 in totale per il triennio. 
Al Dipartimento SAAM vengono assegnati i seguenti punti organico: 
 2017 2018 2019 

Per reclutamento personale docente e ricercatore 
(compresi RUTD-B) 

0.8 1.5 0.85 

Per reclutamento personale ricercatore 
(esclusivamente RUTD-B) 

2.45 0.3 0 

Totali 3.25 1.8 0.85 

 
La programmazione 2017-2019 stabilita dagli Organi di governo, coerentemente con il Piano 
Strategico che indica come prioritaria una crescita del 10% della pianta organica del personale 
docente di Ateneo, prevede che la programmazione triennale di reclutamento da parte dei 
Dipartimenti, considerata complessivamente a livello di Ateneo, debba soddisfare il seguente 
vincolo: mantenimento della dimensione del personale docente alla data del 15 aprile 2017, 
sostituendo il personale in uscita con personale a tempo indeterminato, ovvero con personale a 
tempo determinato (posizioni RtdetA) per un contingente di dimensioni non superiori al 4% del 
totale. 
Si ricordano le altre indicazioni per la programmazione già previste nella precedente circolare 
n.1/2015 del 27/02/2015: 

- Tendenza ad una composizione dell’organico dei professori tale per cui la percentuale di 
professori di I fascia sia contenuta entro il 50% del totale dei professori di I e II fascia; 

- Per la programmazione 2017 per ogni due chiamate di Ordinari il Dipartimento deve 
prevedere un concorso di ricercatore lett b) (“con tenure”); 

- Il numero di procedure ex art. 24 comma 6 richieste dal Dipartimento non può eccedere (in 
termini di punti organico) il 60% (sessanta per cento) del totale dei concorsi per PO e PA; 

- Nella scelta del tipo di procedura (ex art.18 o art.24) i Dipartimenti si atterranno ai nuovi 
parametri di guida approvati dal Consiglio di Amministrazione del 21/04/2017 riportati nella 
sottostante tabella, dove CD1 indica la Copertura didattica e R indica il valore 
dell’indicatore R ottenuto dal SSD nella VQR 2011-2014; 
 CD1 < 130 % CD1 >= 130% 

R non nel top 35% Art.18/RTD B - 

R nel top 35% Art.18/RTD B – Art.24 Art.24 

 
Il vice Direttore ricorda al Consiglio la programmazione approvata dal DSAAM per il 2017, 
comprese le procedure di valutazione dei ricercatori a TD lett b) programmati per il 2017 che sono 
ad oggi tutti in servizio: 
 
Tipologia SSD Programmaz

ione 2017 
Vincitore concorso (se 
concluso) o stato del 
concorso 

Note e verifiche 
linee guida 

RUTD - B L-OR/21 0.5 Basciano Tenure 2020 

RUTD - B L-OR/21 0.5 Brombal Tenure 2020 

RUTD - B L-OR/22 0.5 Mazza Tenure 2020 
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(giapponese) 

RUTD - B L-OR/23 (Giappone) 0.5 Revelant Tenure 2020 

RUTD - B SPS/13 0.5 De Poli Tenure 2020 

PO – art.24 
comma6 

L-OR/22 
(giapponese) 

0.3 Da bandire: inviata ARU 
scheda profilo 

CD1 60% 
R TOP 35% Sì 
Lett B ogni 2 PO 
art.24 sì 

PO – art.24 
comma6 

L-OR/23 (Cina) 0.3 Da bandire: inviata ARU 
scheda profilo 

CD1 52% 
R TOP 35% Sì 
Lett B ogni 2 PO 
art.24 sì 

RUTD - A L-OR/21 (cinese 
classico) 

-- Concorso in corso di 
conclusione – presa di 
servizio 1 settembre 
2017 

FUDD-DSAAM 
2017-2018-2019-
2020 

RUTD - A L-OR/19 (hindi) -- Scheda profilo approvata 
CdD odierno 

HSC-DSAAM 
2017-2018-2019-
2020 

RUTD - B L-OR/20 e/o L-OR/22 -- Progetto Ateneo 
finanziato da Korea 
Foundation –  Scheda 
profilo prevista per CdD 
21 giugno 
Vedi punto precedente: 
rimane da definire ancora 
anche se 1 o 2 SSD 

DSAAM richiede 
(vedi punto 
precedente) 
copertura p.o. su 
quota strategica di 
Ateneo per 
assunzioni esterni 
– 0.5 p.o. + 0,2 
2021 per tenure 

Totale p.o. 
utilizzati 

 3.1   

Totale disponibili 
ad oggi per la 
programmazione 
2017 

 0.15  (qualunque 
tipologia concorso) 

 
Per quanto riguarda il requisito del mantenimento della pianta organica e della crescita del 10% del 
personale docente si fa presente che, nel 2017 sono previsti 2 pensionamenti di Professori 
Associati (prof.ssa Trevisan e prof. Tollini) e al 15 aprile presso il DSAAM risultano 58 unità di 
personale docente a tempo indeterminato (PO-PA-RUTI) o RUTD B con tenure.  
Il mantenimento del numero totale dei docenti è garantito dall’assunzione del RUTD-B (Barbara De 
Poli) che ha preso servizio lo scorso 3 maggio e dalla quella del RUTD-B per chiamata diretta della 
dott.ssa Bernini (vedi punto precedente I.4). Si può infine contabilizzare un contingente fino a 2 
RUTD lett a), arrotondando per difetto il 4% del totale, pertanto il Dipartimento, nel 2017, cresce di 
due unità di personale docente a tempo indeterminato o lett B) con tenure.  
 
Per quanto riguarda gli anni successivi (2018 e 2019) il vice Direttore ricorda che, al momento, il 
Dipartimento ha programmato solo un posto per PO art.24 comma 6 per il SSD L-OR/21. 
Per il 2018 il vice-Direttore illustra la proposta di programmazione e due scenari di utilizzo 
compatibili con le linee guida: 
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Tipologia SSD Programmazione 
2018 

Vincitore concorso 
(se concluso) o stato 
del concorso 

Note e verifiche 
linee guida 

PO – art.24 
comma6 

L-OR/21 (cinese 
classico) 

0.3 Solo delibera 
programmazione su 
p.o. 2018 senza 
scheda profilo – CdD 
15/02/2017 

 

Totale p.o. 
utilizzati 

 0.3   

Totale disponibili 
ad oggi per la 
programmazione 
2018 

 1.5  (di cui 0.3 possono 
essere usati solo 
per RUTD-B e il 
resto per 
qualunque 
tipologia di 
concorso) 

 
 

Scenario 1 – anno 2018 – tot p.o.1.5 

Tipologia SSD 2018 Note e verifiche linee guida 

RUTD - B SSD da definire 0.5  

PA ex art.18 SSD da definire 0.7 Necessario per rispettare il tetto del 60% dei p.o. in 
concorsi PA/PO non art. 24 comma 6 (nel triennio 17-
18-19)  

PO ex art.24 
comma 6 (up-
grade) 

SSD da definire 0.3 Tutti i SSD dei docenti abilitati PA o PO del DSAAM 
sono R TOP 35% Sì perciò non importa la % di 
copertura didattica (<> 130%) 

Scenario 2 – anno 2018 – tot p.o.1.5 

Tipologia SSD 2018 Note e verifiche linee guida 

RUTD - B SSD da definire 0.5  

PA ex art.18 SSD da definire 0.7 Necessario per rispettare il tetto del 60% dei p.o. in 
concorsi PA/PO non art. 24 comma 6 (nel triennio 17-
18-19) 

PA ex art.24 
comma 6 (up-
grade) 

SSD da definire 0.2 Tutti i SSD dei docenti abilitati PA o PO del DSAAM 
sono R TOP 35% Sì perciò non importa la % di 
copertura didattica (<> 130%) 

 Residuo 0.1  

 

Per quanto riguarda il requisito del mantenimento della pianta organica e della crescita del 10% del 
personale docente si fa presente che, nel 2018 sono previsti 3 pensionamenti, 2 PO e 1 PA 
(proff.ri Biagi, Raveri e Cadonna). Il mantenimento del numero totale dei docenti sarebbe garantito 
dai 3 nuovi docenti che verranno assunti a seguito delle procedure concorsuali: il RUTD-B 
presente in entrambi gli scenari, il RUTD-B cofinanziato dalla Korea Foundation (coreanistica) che 
prenderà servizio nel 2018 e il PA art.18, anche questo presente in entrambi gli scenari. Il requisito 
sarebbe rispettato anche in assenza di eventuali RUTD-A contabilizzabili. 
 
A questo punto, visti i due scenari del 2018, per il 2019 gli scenari possibili potrebbero essere: 
Scenario 1 – anno 2019 – tot p.o.0.85 (indifferente quale dei due scenari nel 2018) 

Tipologia SSD 2018 Note e verifiche linee guida 
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RUTD - B SSD da definire 0.5  

PO o PA ex 
art.24 comma 
6 (up-grade) 

SSD da definire 0.3/0.2 Tutti i SSD dei docenti abilitati PA oPO del DSAAM 
sono R TOP 35% Sì perciò non importa la % di 
copertura didattica (<> 130%) 

 Residuo 0.05/0,15   

Scenario 2 – anno 2019 – tot p.o.0.85 + 0.1 (con scenario 2 del 2018 = 0.95 p.o. nel 2019) 

Tipologia SSD 2018 Note e verifiche linee guida 

PA ex art.18 SSD da definire 0.7 Forse necessario per rispettare il tetto del 60% dei 
p.o. in concorsi PA/PO non art. 24 comma 6 (nel 
triennio 17-18-19) 

PA ex art.24 
comma 6 (up-
grade) 

SSD da definire 0.2 Tutti i SSD dei docenti abilitati PA oPO del DSAAM 
sono R TOP 35% Sì perciò non importa la % di 
copertura didattica (<> 130%) 

 Residuo 0.05  

 
Nel 2019 è previsto 1 pensionamento di PO (prof.ssa Abbiati). Il mantenimento del numero totale 
dei docenti sarà garantito dal RUTD-B o dal PA art. 18 a seconda dello scenario che verrà 
prescelto.  
Il Consiglio prende atto della proposta di programmazione preliminare presentata dal vice-Direttore 
compatibile con la circolare. 
 
 
h. 14,45 Consiglio completo  
II Comunicazioni 
a) Il vice Direttore comunica che è pervenuta ieri una circolare relativa all’assegnazione della quota 
residuale del Fondo Unico di Dotazione dei Dipartimento (F.U.D.D.) anno 2017 destinata al 
sostegno di progetti e di accordi di collaborazione interdipartimentale per la didattica. Al DSAAM 
sono assegnati poco più di 50.000 euro. Il vice-Direttore comunica che sono già in corso trattative 
con il Dipartimento di Economia per l’attivazione di un posto di Ricercatore a Tempo Determinato 
per le esigenze del Corso di Laurea Magistrale interdipartimentale LEISAAM. 
b) Il vice Direttore comunica che la stampa ha dato risonanza alla notizia delle prime tesi in Cinese 
discusse via Skype nell’ambito del DD con CNU da alcuni studenti del LICAAM pochi giorni fa.  
 
III Approvazione verbali sedute precedenti 
Il punto viene rinviato alla prossima riunione. 
 
IV Didattica  
IV.1. Comunicazioni e provvedimenti 
IV.1.A. Audizione LEISAAM 
Il vice Direttore comunica che, in contemporanea con la seduta del Consiglio, si sta svolgendo 
l'audizione del corso di laurea magistrale LEISAAM, curata dal Nucleo di Valutazione e dal 
Presidio di Qualità dell'Ateneo. La delegata per la didattica prof.ssa N. Pesaro, il referente AQ di 
Dipartimento dott. P. Zanotti, la presidente della Commissione Paritetica prof.ssa Meneghini e la 
coordinatrice del Collegio Didattico del corso prof.ssa Zilio Grandi sono stati convocati per 
l'audizione. 
IV.1.B. Approvazione CUN per ordinamenti didattici in modifica (a.a. 2017/18) 
Il vice Direttore comunica che nell'adunanza del 02/05/2017 il CUN, considerata la nota 
ministeriale (Servizio Autonomia Universitaria e Studenti - Uff.II) giunta al CUN con prot. n. 11059 



 

Il Presidente Pag. 15 di 21 
VERBALE n. 09/2017 

Seduta del Consiglio di Dipartimento 

di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea 

in data 17 maggio 2017 

 

 

 

del 10/04/2017, ha espresso parere favorevole alla modifica dell'ordinamento per i seguenti corsi 
di studio attivi presso il Dipartimento per l'a.a. 2017/18: 
- Lingue, economie e istituzioni dell'Asia e dell'Africa Mediterranea; 
- Crossing the Mediterranean: towards Investment and Integration (MIM). 
IV.1.C. Chiusura SUA-CdS a.a. 2017/18 
Il vice Direttore comunica che sono state completate le SUA relative all'a.a. 2017/18 dei corsi di 
studio afferenti al Dipartimento. Le schede sono state condivise e completate con i Coordinatori dei 
Collegi didattici e con il Referente AQ di Dipartimento dott. Zanotti.   
IV.1.D. Tempistiche nuova offerta a.a. 2018/19 
Il vice Direttore comunica che, nell'ultima seduta del Senato Accademico tenutasi il 12 aprile 
scorso, il Rettore ha anticipato alcuni aspetti relativi alle tempistiche e modalità per la definizione 
dell'offerta formativa dell'a.a. 2018/2019, anche in vista del processo di accreditamento periodico e 
della visita dell'ANVUR prevista per l'autunno 2018. In particolare, la proposta del Rettore prevede 
che: 
- per l’a.a. 2018/2019 non si dia avvio all’attivazione di nuovi corsi di studio; 
- entro il mese di giugno 2017 i Dipartimenti individuino gli ordinamenti didattici che saranno 
oggetto di modifica;  
- tali corsi di studio redigano, entro il mese di luglio 2017, il Rapporto di riesame ciclico, secondo le 
recenti raccomandazioni dell'ANVUR; 
- alla prima seduta successiva alla pausa estiva, gli organi di governo approvino l’assetto generale 
dell’offerta formativa 2018/2019, anche al fine di migliorare l’attività di promozione dei propri corsi 
di studio. 
IV.1.E. Contributo per aumento Degree Seeker  
Il vice Direttore informa che il Rettore ha comunicato con nota prot. n. 0018576 del 02/05/2017 che 
verrà riconosciuto un importo pari a € 500 per ciascuno studente con un titolo di studio conseguito 
all’estero che si iscriverà al primo anno dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale di Ca’ Foscari, al 
fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di internazionalizzazione dell’Ateneo e in particolare 
quelli relativi all’aumento dei degree seeker inclusi nella Programmazione Triennale 2016 – 2018 
trasmessa al Ministero. 
La somma verrà riconosciuta al Dipartimento a cui afferisce il corso, fino a un massimo di € 15.000 
per Dipartimento e verrà trasferita ogni anno, entro 30 giorni dal termine di chiusura delle iscrizioni. 
Per i corsi oggetto di accordi interdipartimentali il contributo sarà suddiviso in base alle quote di 
partecipazione dei Dipartimenti stabilite negli accordi stessi.  
Gli importi raccolti dovranno essere utilizzati per sostenere le attività di assistenza per gli studenti, 
nonché di tutorato presso i corsi a cui i degree seeker afferiscono. 
La misura avrà effetto a partire dall’Anno Accademico 2017/2018 e avrà una durata pari alla 
programmazione triennale. 
IV.1.F. Missioni lunghe e incarichi esterni 
Il vice Direttore riferisce di alcune richieste dei docenti: 
- prof. Paolo Biagi missione lunga dal 26/08 al 10/09/2017 a Lemnos, la missione si svolge in 
periodo di esami ma non avrà impatto sul calendario; 
- prof. Paolo Biagi missione lunga dal 29/06/2017 al 13/07/2017 a Islamabad, la missione si svolge 
in periodo di lauree, tuttavia la Delegata per la didattica esprime parere favorevole; 
- dott. Gaga Shurgaia incarico esterno per attività didattica dal 17 al 26/05/2017 presso l'Istituto di 
Studi Ecumenici - Provincia Veneta di S. Antonio O.F.M., Venezia; il docente ha dichiarato che tale 
attività non pregiudicherà il regolare assolvimento dei suoi compiti istituzionali. 
Il Consiglio unanime autorizza le missioni del prof. Biagi  e l’incarico esterno del dott. Shurgaia. 
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Provvedimenti didattica 
IV.1.G. Nomina Gruppi AQ 
Il vice Direttore propone di nominare i Gruppi di Assicurazione della Qualità (AQ) che si 
occuperanno del riesame dei corsi di studio del Dipartimento, nell'ambito del processo di 
Assicurazione della Qualità: 
Lingue, culture e società dell'Asia e dell'Africa mediterranea (LICSAAM) 
dott. Stefano Beggiora 
dott. Daniele Brombal 
dott. Simone Cristoforetti 
prof. Toshio Miyake 
dott.ssa Valentina Malosti (PTA) 
studente da selezionare, da nominare con successivo decreto 
 

Lingue, economie e istituzioni dell'Asia e dell'Africa mediterranea (LEISAAM) 
prof.ssa Michela Cordazzo (DM) 
prof. Franco Gatti  
prof.ssa Anna Marenzi (DE) 
dott. Andrea Revelant 
prof. Marco Salati 
dott.ssa Valentina Malosti (PTA) 
studente da selezionare, da nominare con successivo decreto 
 

Lingue e civiltà dell'Asia e dell'Africa mediterranea (LICAAM) 
prof. Attilio Andreini  
prof. Riccardo Fracasso 
prof. Matthias Kappler 
dott.ssa Silvia Vesco 
dott.ssa Valentina Malosti (PTA) 
studente da selezionare, da nominare con successivo decreto 
 

Interpretariato e traduzione editoriale, settoriale (ITES) 
prof. Fiorenzo Lafirenza 
dott. Paolo Magagnin 
prof.ssa Federica Passi 
prof.ssa Nicoletta Pesaro 
dott.ssa Valentina Malosti (PTA) 
studente da selezionare, da nominare con successivo decreto 
 

Crossing the Mediterranean: towards Investment and Integration (MIM) 
dott. Francesco Grande 
dott.ssa Marcella Simoni 
prof.ssa Ida Zilio Grandi  
dott.ssa Valentina Malosti (PTA) 
dott. Stefano Salmasi (Quality Advisor progetto MIM - membro esterno) 
Carvalho Loureiro Marcelo (studente eletto a UAB, dagli studenti del MIM, rappresentante degli 
studenti del II intake, secondo quanto previsto dal corso di studi). 

I Gruppi AQ verranno inseriti nelle SUA 2017/18, prima della chiusura delle stesse, prevista per il 
26 maggio 2017. 

Il Consiglio unanime approva. 
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IV.1.H. Nomina Coordinatori Collegi Didattici 
Il vice Direttore propone di nominare i nuovi Coordinatori dei Collegi didattici dei corsi di studio del 
Dipartimento, che entreranno in carica dal 1 ottobre 2017: 
Lingue, culture e società dell'Asia e dell'Africa mediterranea (LICSAAM): prof. Toshio Miyake; 
Lingue, economie e istituzioni dell'Asia e dell'Africa mediterranea (LEISAAM): prof. Franco Gatti; 
Lingue e civiltà dell'Asia e dell'Africa mediterranea (LICAAM): prof. Attilio Andreini; 
Interpretariato e traduzione editoriale, settoriale (ITES): prof.ssa Nicoletta Pesaro; 
Crossing the Mediterranean: towards Investment and Integration (MIM): prof.ssa Ida Zilio Grandi. 
I nomi dei Coordinatori verranno inseriti nella SUA 2017/18, prima della chiusura delle stesse, 
prevista per il 26 maggio 2017. 

Il Consiglio unanime approva. 
IV.1.I. Nomina Coordinatore Dottorato in Studi sull'Asia e sull'Africa 
Il vice Direttore propone di nominare il prof. Patrick Heinrich nuovo Coordinatore del Dottorato in 
Studi sull'Asia e sull'Africa, con decorrenza 1 ottobre 2017. 

Il Consiglio unanime approva. 
IV.1.J. Commissione selezione studenti Gruppi AQ e Commissione Paritetica 
Il vice Direttore propone la nomina della commissione per la selezione di studenti da inserire in 
graduatorie utili ai fini della composizione della Commissione Paritetica e dei Gruppi di 
Assicurazione della Qualità (AQ) del Dipartimento. La Commissione, che si riunirà domani 
18/05/2017, sarà formata da:  
prof.ssa Nicoletta Pesaro (Presidente) 
dott. Pierantonio Zanotti (Segretario verbalizzante) 
Rachele Perrone (componente, studentessa). 

Il Consiglio unanime approva. 
 
IV Didattica  
IV.2. Programmazione didattica 17/18: provvedimenti 
IV.2.A. Aggiornamento programmazione didattica area Corea 
Il Vice Direttore comunica che, nella riunione del 5 maggio 2017 con la prof.ssa D'Urso, è stata 
rivista la programmazione didattica dell’area Corea come di seguito indicato: 
carico prof.ssa Vincenza D'Urso: 
Lingua coreana 2 mod.1 
Lingua coreana 3 mod. 1 
Storia della lingua coreana 1 
Storia della lingua coreana 2 
carico nuovo RU TD lettera b), con presa di servizio nel II semestre (rif. punto I.2): 
Lingua coreana (mod.2) 
Storia della filosofia e delle religioni della Corea 1 
Storia dell'arte coreana 1 
Il Consiglio unanime approva la nuova programmazione didattica dell’area Corea. 
 
IV.2.B. Convenzione Korea Foundation: Affidamento diretto moduli di insegnamento  
Il Vicedirettore comunica che, considerata la convenzione in essere tra l'Università Ca' Foscari 
Venezia e Korea Foundation (KF) e considerata la programmazione didattica per l'a.a. 2017/18 del 
curriculum Corea del CdL LICSAAM, si propone l'affidamento diretto dei seguenti moduli di 
insegnamento a due docenti: 
LT2470 Storia della Corea 1, 30 ore, 6 cfu, II semestre, Euro 2.229,75 - dott. Kim Sungjo; 
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LT4030 Storia e istituzioni della Corea moderna e contemporanea, 30 ore, 6 cfu, II semestre, Euro 
2.229,75 - dott. Kim Sungjo; 
LT002J-2 Lingua coreana 1 mod. 2, 30 ore, 9 cfu, II semestre, Euro 2.229,75 - dott.ssa Imsuk 
Jung; 
LT003J-2 Lingua coreana 2 mod. 2, 30 ore, 9 cfu, II semestre, Euro 2.229,75 - dott.ssa Imsuk 
Jung; 
LT005J Lingua coreana 3 mod. 2, 30 ore, 12 cfu, II semestre, Euro 2.229,75 - dott.ssa Imsuk Jung; 
LT010J Letteratura coreana 2, 30 ore, 6 cfu, II semestre, Euro 2.229,75 - dott.ssa Imsuk Jung. 
Il Vicedirettore ricorda che la somma totale inserita nel bilancio preventivo 2017 corrispondente 
alla quota della convenzione KF per l'affidamento dei moduli a contratto è pari a 23.725,00 Euro. 
Le proposte di affidamento dei moduli previsti dalla programmazione didattica verranno sottoposte 
a Korea Foundation, a cui AKS ha trasferito a partire dal 2016 la gestione della selezione dei 
docenti a contratto nell'ambito degli accordi AKS. 
Il Vicedirettore comunica inoltre al Consiglio le valutazioni dell'attività didattica svolta nell'a.a. 
2015/16 da una dei due docenti proposti per l'affidamento, acquisita tramite il questionario di 
valutazione della didattica somministrato agli studenti, che risultano essere positive: 
LT002J-2 Lingua coreana 1 mod. 2 - dott.ssa Jung 3,31 
LT003J-2 Lingua coreana 2 mod. 2 - dott.ssa Jung 3,39 
Nel caso del dott. Kim Sungjo non si dispone di una valutazione in quanto si propone di affidare gli 
insegnamenti per la prima volta dall'a.a. 2017/18. 
Il Vicedirettore comunica inoltre che è stato acquisito il parere favorevole della Commissione 
Paritetica del Dipartimento in merito ai curricula dei docenti e all’affidamento diretto dei moduli 
sopra indicati. 
I curricula dei docenti verranno sottoposti al Nucleo di Valutazione per le valutazioni di 
competenza, secondo quanto previsto per le procedure di affidamento diretto disciplinate dall'art. 5 
del "Regolamento per il conferimento d'incarichi d'insegnamento e didattica integrativa ai sensi 
dell'art. 23 della legge 240/2010". 
Il Vicedirettore chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito all'affidamento diretto dei moduli di 
insegnamento. 

 Il Consiglio  
delibera 

- l'affidamento diretto dei moduli di insegnamento per l'a.a. 2017/18, secondo quanto previsto dalla 
programmazione didattica, a valere sulla convenzione in essere con Korea Foundation, al dott. 
Kim Sungjo (2 moduli) e alla dott.ssa Imsuk Jung (4 moduli), nelle more della conferma da parte di 
Korea Foundation degli affidamenti proposti: 
LT2470 Storia della Corea 1, 30 ore, 6 cfu, II semestre, Euro 2.229,75 - dott. Kim Sungjo; 
LT4030 Storia e istituzioni della Corea moderna e contemporanea, 30 ore, 6 cfu, II semestre, Euro 
2.229,75 - dott. Kim Sungjo; 
LT002J-2 Lingua coreana 1 mod. 2, 30 ore, 9 cfu, II semestre, Euro 2.229,75 - dott.ssa Imsuk 
Jung; 
LT003J-2 Lingua coreana 2 mod. 2, 30 ore, 9 cfu, II semestre, Euro 2.229,75 - dott.ssa Imsuk 
Jung; 
LT005J Lingua coreana 3 mod. 2, 30 ore, 12 cfu, II semestre, Euro 2.229,75 - dott.ssa Imsuk Jung; 
LT010J Letteratura coreana 2, 30 ore, 6 cfu, II semestre, Euro 2.229,75 - dott.ssa Imsuk Jung. 
- di autorizzare la stipula dei contratti con il dott. Kim Sungjo, cui si affidano due moduli per un 
costo di 5.931,14 Euro lordi, e con la dott.ssa Imsuk Jung, cui sono affidati 4 moduli per un costo di 
11.862,27 Euro lordi a gravare sui fondi del progetto AKS. 
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IV.2.C. Proposta Adjunct Professor - Sean Golden 
Il vice Direttore porta a ratifica il decreto n. 180 prot. 21679 del 16/05/2017, avente per oggetto una 
proposta del Dipartimento nell'ambito del bando, emanato con Decreto Rettorale n. 320 prot. 
18588 del 02/05/2017, per la richiesta di cofinanziamento per l'affidamento di incarichi didattici da 
attribuire ad Adjunct Professor nell'a.a. 2017/18 (misura 2). 
La proposta riguarda il prof. Sean Golden, cui si intende affidare l'insegnamento LM013I Cinese 
classico: generi poetici e testi taoisti, CdLM LICAAM (LM20). 
La richiesta non è da considerarsi prioritaria rispetto alle proposte presentate dal Dipartimento 
nell’ambito del bando emesso con DR n. 114/2017 per l’attribuzione degli incarichi di Adjunct 
Professor ed elencate nel Decreto del Direttore del DSAAM n. 93/2017, e prevede che l'Ateneo 
metta a disposizione eventuali fondi ad intera copertura della stessa. 
Il vice Direttore fa presente che, qualora la proposta venisse approvata, la prof.ssa Lippiello 
risulterebbe titolare di un solo modulo per l'a.a. 2017/18, LM014I Lingua cinese classica, offerto nel 
CdLM LICAAM; si propone pertanto un aggiornamento della riduzione del carico didattico già 
deliberato in data 26/04/2017 in considerazione dell'incarico istituzionale di Prorettore vicario della 
prof.ssa Lippiello. 

Il Consiglio unanime 
delibera 

- di ratificare il decreto del Direttore n. 180/2017, contenente la proposta del Dipartimento di 
conferire per l'a.a. 2017/18 il titolo di Adjunct Professor al prof. Sean Golden nell'ambito del 
bando n. 320/2017; 
- di approvare la riduzione del carico didattico della prof.ssa Lippiello, che sarà pertanto titolare 
di un solo modulo nell'a.a. 2017/18, qualora la proposta di Adjunct Professor per il prof. Golden 
venisse accolta. 

IV.2.D. MIM 
Il vice Direttore comunica che il dott. Francesco Grande è nuovo docente di riferimento per MIM ed 
è proposto l’affidamento dell’ insegnamento LM8M40-V Languages - Arabic Advanced (UNIVE), 20 
ore 
In considerazione della presa di servizio della dott.ssa Bernini il prossimo 25 maggio si propone 
per l’a.a.17/18 il seguente carico didattico: 
LM8V10-1 Intercultural mediation, 30 ore 
LM8V30-1 Metodology tools, 24 ore 
LM8V30-2 Migratory fluxes, asylum seekers and political refugees, 26 ore 
Il Consiglio unanime approva le modifiche alla programmazione didattica del MIM e I nuovi 
affidamenti al dott. Grande e alla dott.ssa Bernini. 
 
V Ricerca  
V.1. Comunicazioni e provvedimenti 
V.1.A. Relazione ADIR 2017 
Il vice Direttore comunica che il Delegato alla ricerca, prof. Attilio Andreini, ha redatto la relazione 
ADIR 2017, - a disposizione del Consiglio nella cartella condivisa dei materiali della riunione 
odierna - che contiene i criteri per la valutazione delle pubblicazioni dei docenti afferenti al 
Dipartimento e che il Comitato per la Ricerca ha esaminato e approvato la relazione. Si chiede 
quindi al Consiglio di esprimersi sulla relazione predisposta dal Delegato. 
Il Consiglio unanime, esaminata la relazione, prende atto dell’approvazione del Comitato per la 
ricerca e ne fa propri i contenuti. 
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V.1.B. Fondo per il Finanziamento dei Dipartimenti universitari di eccellenza  
Il vice Direttore comunica che il Dipartimento è stato inserito nella graduatoria dei dipartimenti di 
eccellenza degli Atenei italiani nell’ultima VQR e ha, quindi, la possibilità di accedere a un 
finanziamento quinquennale di 1.350.000 € annui destinato ai 180 dipartimenti che vinceranno la 
selezione di un progetto di sviluppo dipartimentale. Il progetto dovrà essere presentato nell’area 
disciplinare che ha ottenuto i migliori risultati nella VQR, dovrà avere durata quinquennale e dovrà 
indicare gli obiettivi di carattere scientifico, l’utilizzo del finanziamento per reclutare professori, 
ricercatori e personale tecnico-amministrativo, la premialità, l’investimento in infrastrutture di 
ricerca, lo svolgimento di attività didattiche di elevata qualificazione e la presenza di eventuali 
cofinanziamenti. Il termine per la presentazione dei progetti è il 31/07/2017. La commissione 
giudicatrice, nominata dal MIUR, è composta dai prof.ri Paola SEVERINO, Maria ANDALORO, 
Elisa BERTINO, Maria ESTEBAN, Gianni FORTI, Luigi Guiso e Carlo SIRTORI. 
Il Consiglio unanime esprime parere favorevole alla presentazione di un progetto. 
 
V.1.C Finanziamento prof.ssa Tonghini 
Il vice Direttore informa che la prof.ssa Cristina Tonghini ha ottenuto dalla Barakat Trust di Oxford 
un finanziamento di 5.000 sterline per l’organizzazione di una conferenza internazionale sull’arte 
musulmana che si svolgerà nell’ambito delle iniziative della Biennale di Venezia; l’evento, per il 
quale il Dipartimento ha approvato un contributo di 900 euro, avrà luogo il 19 e 20 ottobre 2017 e 
si occuperà essenzialmente di arte araba contemporanea e del ruolo che Venezia ha sulla scena 
artistica mondiale; il finanziamento servirà a coprire le spese di viaggio e di accoglienza per alcuni 
dei conferenzieri invitati.  
Il Consiglio, esaminata la proposta, approva l’accettazione del finanziamento. 
 
V Ricerca  
V.2. Onboarding per i ricercatori: approvazione procedure e linee guida 
Il vice Direttore comunica che le linee guida per l’accoglienza del ricercatore neo assunto 
(onboarding) presso l’Ateneo sono ora definitive e presenti tra i materiali inviati ai componenti del 
Consiglio. 
Il vice Direttore ricorda che l’onboarding è un metodo per consentire al nuovo ricercatore di 
integrarsi nel modo migliore e nel minor tempo possibile nel ruolo, dandogli l’opportunità di 
acquisire conoscenze sia dell’ambiente di lavoro che delle procedure in essere. 
Il processo si sviluppa nell’arco temporale di almeno tre mesi e può essere pianificato adattandolo 
alle responsabilità/conoscenze da acquisire e sulla base delle specificità di ogni realtà 
dipartimentale. 

Il vice Direttore chiede, quindi, al Consiglio di esprimersi sul documento predisposto dagli uffici 
centrali. 
Il Consiglio unanime fa proprie le linee guida predisposte per l’accoglienza dei ricercatori.  
 

 
V Ricerca  
V.3. Autorizzazioni quote associative docenti del Dipartimento: prima parte 2017 
Il vice Direttore comunica al Consiglio che è necessario sottoporre ad autorizzazione l’associatura 
dei docenti di Dipartimento che intendono utilizzare i propri fondi di ricerca per il pagamento delle 
quote annuali. 
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Dopo una prima ricognizione il vice Direttore propone di autorizzare il pagamento o rimborso delle 
quote associative per le seguenti associazioni di interesse per gli studi e le ricerche dei docenti 
afferenti al DSAAM, dietro presentazione motivata della richiesta del singolo docente: 
ACLA - American Comparative Literature Association 
Amici di passato e presente 
AISTUGIA - Associazione Italiana per gli Studi Giapponesi 
Associazione Italiana degli Slavisti 
Associazione Sesamo 
European Association for Jewish Studies 
Middle East Studies Association  
CUSTAA - Consulta Universitaria per gli Studi su Asia e Africa 
UEAI - Union Européenne des Arabisants et Islamisants 
EACS - European Association for Chinese Studies 
British Association of Japanese Studies  
SISI – Società Italiana di Storia Internazionale 
SISSCO - Società italiana per lo studio della storia contemporanea 
Società per lo studio sul Medio Oriente in Italia 
Il Consiglio unanime approva. 
 
VI Convenzioni – progetti – accordi internazionali  
VI.1. Comunicazioni e provvedimenti 
Non ci sono comunicazioni o provvedimenti da discutere. 
 
VII Bilancio e Amministrazione  
VII.1. Variazioni di bilancio 
Non ci sono variazioni di bilancio da approvare 
 
VII Bilancio e Amministrazione  
VII.2. Ratifica decreti  
Il Vice Direttore chiede la ratifica dei seguenti decreti del Direttore: 

Num Data Oggetto Importo 

178 10/05/2017 

Corresponsione di compensi su attività conto terzi al PTA fuori orario 
servizio – Progetto SAAM.KSI.CORTRADKOR16 – Corso di Traduzione 
Lingua coreana 2016 4.620,00 

179 10/05/2017 

Corresponsione di compensi su attività conto terzi al PTA fuori orario 
servizio – Progetto SAAM.KSI.CORSIKOR16 – Corsi di Lingua coreana 
2016 1.887,00 

Il Consiglio unanime ratifica i decreti del Direttore sopra indicati. 
 
VIII Eventuali 
Non ci sono eventuali da discutere. 


