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VERBALE n. 09/2016 

Seduta del Consiglio di Dipartimento 

di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea 

in data 06 settembre 2016 

 

 

Il presente verbale è approvato nella seduta n.12/2017 del 20/09/2017  
Il Consiglio di Dipartimento è convocato per martedì 6 settembre 2016, a partire dalle ore 13.30, 
presso la Sala A di Palazzo Vendramin con il seguente calendario e ordine del giorno: 
I Personale  
1. Procedura di selezione Ricercatore a TD lettera b), settore concorsuale 10/N1 SSD L-OR/12: 
nomina commissione (riservato ai professori di I e II fascia)  
2. Procedura di selezione PA SSD L-OR/20: nomina commissione (riservato ai professori di I e II 
fascia)  
3 Tenure track assistant professors / Tenured Associate professor in Welfare Studies in Developed 
and Developing Countries: parere del Dipartimento su candidature selezionate dalla commissione 
di Ateneo (riservato ai professori di I e II fascia)  
4. Procedure di valutazione finale del contratto stipulato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della 
legge 240/10 dott.ssa Basciano: provvedimenti (riservato ai professori di I e II fascia)  
5. Autorizzazione a risiedere fuori sede (riservato ai docenti)  
A seguire in seduta completa  
II Comunicazioni  
III Approvazione verbali sedute precedenti  
IV Didattica  
1. Comunicazioni e provvedimenti  
2. Programmazione didattica 16/17: provvedimenti  
3. Cultori della materia: proposte  
V Ricerca  
1. Comunicazioni e provvedimenti  
2. Assegni di ricerca 2016: provvedimenti  
3. Progetti Marie Curie e ERC: proposte  
VI Convenzioni – progetti – accordi internazionali  
1. Comunicazioni e provvedimenti  
2. Erasmus + Key Action Joint Master Degree - Progetto Crossing the Mediterranean: towards 
investment and integration: comunicazioni e provvedimenti  
3. Convenzione Ambasciata Repubblica Azerbaigian  
4. King Sejong Institute: comunicazioni e provvedimenti  
5. Istituto Confucio: comunicazioni e provvedimenti  
VII Organizzazione eventi  
1. Eventi, workshop, convegni organizzati da docenti del Dipartimento  
VIII Amministrazione  
1. Variazioni di budget 2016  
2. Ratifica decreti  
3. Attività 2016 conto terzi: provvedimenti  
IX 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 3  

5 GRESELIN Federico Alberto  2 

6 LAFIRENZA Fiorenzo 4  
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7 LIPPIELLO Tiziana 5  

8 RAVERI Massimo 6  

9 RIGOPOULOS Antonio 7  

10 RUPERTI Bonaventura  3 

11 SAMARANI Guido  4 

12 ZIPOLI Riccardo 8  

Professori di ruolo di seconda fascia   

13 ANDREINI Attilio 9  

14 BELLINGERI Giampiero 10  

15 BIENATI Luisa 11  

16 CADONNA Alfredo Mario  5 

17 CAPELLI Piero  6 

18 CAVALIERI Renzo Riccardo Rinaldo  7 

19 DE GIORGI Laura 12  

20 D’URSO Vincenza  8 

21 FERRARI Aldo 13  

22 FRACASSO Riccardo 14  

23 GATTI Franco 15  

24 GHERSETTI Antonella 16  

25 HEINRICH  Patrick  9 

26 KAPPLER  Matthias 17  

27 MENEGHINI Daniela 18  

28 MIYAKE Toshio 19  

29 NEGRI Carolina 20  

30 PASSI Federica 21  

31 PEDANI Maria Pia 22  

32 PELLO' Stefano 23  

33 PESARO Nicoletta 24  

34 RASTELLI Sabrina 25  

35 SALATI Marco 26  

36 SQUARCINI Federico  10 

37 TOLLINI Aldo 27  

38 TONGHINI Cristina 28  

39 TREVISAN Emanuela 29  

40 ZILIO GRANDI Ida 30  

Ricercatori    

41 COSTANTINI Vera 31  

42 CRISTOFORETTI Simone 32  

43 DAHNHARDT Thomas Wolfgang Peter 33  

44 DE BENEDITTIS Andrea 34  

45 MARIOTTI Marcella Maria  11 

46 POLLACCHI Elena  12 

47 SHURGAIA Gaga  13 

48 SIMONI Marcella  14 

49 VESCO Silvia 35  

Ricercatori TD – DM 240/10 - di cui * lett b)  

50 BASCIANO Bianca  15 

51 BEGGIORA* Stefano 36  

52 DE POLI  Barbara  16 
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53 MAGAGNIN Paolo 37  

54 ZANOTTI* Pierantonio 38  

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

55 BERGAMIN  Elena 39  

56 VANIN  Elisa 40  

Rappresentanti degli studenti  

57 BELTRANI Irene  17 

58 MANZONE Cristina   18 

59 PERRONE Rachele  19 

  Totali   40 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: 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, 28 
per il punto discusso con tutti i docenti e 30 per la seduta completa. 
La seduta ha avuto termine alle ore 16. 
Le delibere assunte dal Consiglio di Dipartimento sono riportate di seguito. 
 

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

 
 
 
I Personale  
I.1. Procedura di selezione Ricercatore a TD lettera b), settore concorsuale 10/N1 SSD L-
OR/12: nomina commissione (riservato ai professori di I e II fascia)  
Il Direttore informa che l’Ufficio personale docente ha comunicato che sono scaduti i termini per la 
presentazione delle domande, relative alla procedura selettiva per ricercatore a tempo determinato 
lettera b) settore concorsuale 10/N3 s-d L-OR/12. 
E’ pervenuta una sola domanda da parte del candidato Francesco Grande. 
La procedura prevede in primo luogo, la proposta da parte del Dipartimento di una terna di nominativi 
scelti tra i professori universitari di ruolo di cui almeno due esterni all’Ateneo, anche di Atenei 
stranieri, i quali devono avere svolto attività continuativa di ricerca a carattere internazionale nei 5 
anni precedenti e, ove applicabile, devono rispettare i requisiti previsti dai commi 7 e 8 dell’art. 6 
della legge 240/10 e dalla normativa vigente. 
Osservate le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi, previste nel Codice etico 
dell’Ateneo e quelle in materia di parità di genere, ed escluso che i membri della commissione non 
siano stati relatori/tutor di tesi di dottorato dei candidati, il Direttore propone al Consiglio i seguenti 
nomi: prof.ssa Antonella Ghersetti prof. associato SSD L-OR/12 presso Università Ca’ Foscari, 
prof.ssa Francesca Maria Corrao prof. ordinario SSD L-OR/12 presso Università LUISS “Guido Carli” 
Roma, prof. Giuliano Lancioni prof. associato SSD L-OR/12 presso Università Roma 3, prof. Paolo 
Luigi Branca prof. associato SSD L-OR/12 presso Università Cattolica del Sacro Cuore.  
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Il Direttore aggiunge che tutti e tre i membri proposti hanno svolto attività continuativa di ricerca a 
carattere internazionale nei 5 anni precedenti e rispettano i requisiti previsti dai commi 7 e 8 dell’art. 
6 della legge 240/10 e dalla normativa vigente. 
Il Consiglio udita la proposta del Direttore, all’unanimità 

delibera 
- di approvare la proposta dei seguenti docenti per la formazione della commissione di 

valutazione: 
- prof.ssa Antonella Ghersetti prof. associato SSD L-OR/12 presso Università Ca’ Foscari 
prof.ssa Francesca Maria Corrao prof. ordinario SSD L-OR/12 presso Università di LUISS 
“Guido Carli” Roma 
- prof. Giuliano Lancioni prof. associato SSD L-OR/12 presso Università Roma 3 
- prof. Paolo Luigi Branca prof. associato SSD L-OR/12 presso Università Cattolica del Sacro 
Cuore 

la presente delibera viene redatta, letta e approvata ed immediatamente inviata all’Ufficio personale 
docente per i provvedimenti di competenza. 
I Personale 
I.2. Procedura di selezione PA SSD L-OR/20: nomina commissione (riservato ai professori di 
I e II fascia)  
Il Direttore dà breve lettura del Regolamento di Ateneo vigente per la disciplina delle procedure di 
chiamata dei professori di prima e seconda fascia. 
Il Dipartimento è chiamato a formulare la proposta di composizione della Commissione giudicatrice 
che verrà poi nominata con Decreto rettorale. 
Il Direttore riepiloga le principali indicazioni per la formazione della commissione: 
1) 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 
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).  
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, tenuto conto dei valori delle mediane calcolate dall’ANVUR distintamente per i 
settori bibliometrici e non bibliometrici.  
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, ovvero 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 i candidati. 
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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/N3 a far parte delle Commissioni in oggetto. 
Il Direttore propone al Consiglio di procedere alla individuazione del membro interno e alla nomina 
della Commissione, che si riunirà immediatamente, durante una breve sospensione della seduta 
odierna e il cui verbale sarà inserito in allegato al presente punto, indicando i presenti e gli esiti del 
sorteggio, per il posto PA ex art.24 LOR/20 con le seguenti modalità: 

1) dalla lista ASN, individuare il membro interno in seduta completa; 
2) nominare una commissione per il sorteggio che si riunirà a fine seduta i cui esiti saranno 

allegati al presente verbale e ne costituiranno parte integrante; 
3) dalla lista ASN, tolti i nominativi del membro interno e dei docenti dell’Ateneo, scegliere una 

rosa di 10 candidati dalla quale la Commissione per il sorteggio, nominata ad hoc, estrarrà i 
nominativi dei due membri esterni. 

Il Consiglio pertanto, su proposta del Direttore: 
delibera 

- di nominare, il prof. Massimo Raveri, unico professore appartenente al SSD L-OR/20 della 
lista ASN, quale membro interno della Commissione; 

- di nominare, dopo aver chiesto la disponibilità ai presenti, la commissione per il sorteggio 
composta dai proff. Paolo Calvetti, Antonio Rigopoulos e Attilio Andreini affidando loro il 
compito di procedere al sorteggio di n. 2 (due) nominativi (più 2 nominativi di riserva) 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; 

- in considerazione della presenza nella lista di soli 11 professori esterni di cui due (Amitrano 
e Stafutti) si trovano stabilmente all’estero (che potrebbe rendere difficile lo svolgimento in 
tempi rapidi della procedura concorsuale), individua, come richiesto dalla normativa, la 
seguente lista di 10 candidati nella quale è stata lasciata solo la prof.ssa Stafutti in 
considerazione delle sue competenze sinologiche: 

1. Prof. Callieri Pierfrancesco (Università degli Studi di Bologna) 
2. Prof. Caracchi Pinuccia (Università degli Studi di Torino) 
3. Prof. Corsi Elisabetta (Università “La Sapienza”) 
4. Prof. Genito Bruno (Università “L’Orientale” di Napoli)  
3. Prof. Lavagnino Alessandra (Università degli Studi di Milano) 
6. Prof. Masini Federico (Università “La Sapienza” di Roma) 
7. Prof. Sagiyama Ikuko (Università degli Studi di Firenze) 
8. Prof. Sani Saverio (Università degli Studi di Pisa) 
9. Prof. Stafutti Stefania (Università degli Studi di Torino) 
10. Prof. Torella Raffaele (Università “La Sapienza” di Roma) 
 
La seduta viene sospesa per 10 minuti per dare modo alla commissione di effettuare il sorteggio. 
La seduta riprende alle ore 13.50 e il Direttore comunica i nominativi estratti: 
1. Prof.ssa Lavagnino Alessandra (Università degli Studi di Milano) 
2. Prof.ssa Corsi Elisabetta (Università “La Sapienza”) 
La Commissione, come richiesto dal Consiglio ha inoltre estratto, nell’ordine, due ulteriori nominativi 
in qualità di “riserve” qualora sopraggiungano rinunce: 
3. Prof.ssa Sagiyama Ikuko (Università degli Studi di Firenze) 
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4. Prof.ssa Caracchi Pinuccia (Università degli Studi di Torino) 
Il Consiglio pertanto, considerati i nominativi estratti: 

delibera 
- di dare mandato al Direttore e al Segretario del Dipartimento di trasmettere immediatamente 

i seguenti nominativi all’Area Risorse Umane – Ufficio Personale Docente per la 
predisposizione della bozza di Decreto per la nomina da parte del Rettore: 
1. Prof.ssa Lavagnino Alessandra (Università degli Studi di Milano) 
2. Prof.ssa Corsi Elisabetta (Università “La Sapienza”) 
Di considerare, nell’ordine, due ulteriori nominativi in qualità di “riserve” qualora 
sopraggiungano rinunce: 
3. Prof.ssa Sagiyama Ikuko (Università degli Studi di Firenze) 
4. Prof.ssa Caracchi Pinuccia (Università degli Studi di Torino) 

- di inserire in allegato alla presente delibera il verbale della Commissione con i nominativi 
estratti. 
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Allegato al punto I Personale 
I.2. Procedura di selezione PA SSD L-OR/20: nomina commissione (riservato ai professori di 
I e II fascia)  
Verbale della commissione 
La Commissione, composta dai proff. Paolo Calvetti, Antonio Rigopoulos e Attilio Andreini, si riunisce 
alle ore 13,35 e termina i suoi lavori alle 13,45. 
La commissione procede, garantita la parità di genere mediante la presenza di pari professori di 
genere maschile e femminile, 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 la seguente modalità: 
- vengono preparati n. 10 (dieci) biglietti, in ognuno dei quali è scritto il numero corrispondente 
alla lista dei docenti nominati precedentemente dal Consiglio di Dipartimento; 
- il segretario pone i biglietti in un’urna da cui vengono estratti, nell’ordine, i seguenti nominativi: 
 1. Prof.ssa Lavagnino Alessandra (Università degli Studi di Milano) 
 2. Prof.ssa Corsi Elisabetta (Università “La Sapienza”) 
- La Commissione, come richiesto dal Consiglio procede all’estrazione di due ulteriori 
nominativi in qualità di “riserve” qualora sopraggiungano rinunce. Vengono estratti, nell’ordine, i 
seguenti nominativi: 
 3. Prof.ssa Sagiyama Ikuko (Università degli Studi di Firenze) 
 4. Prof.ssa Caracchi Pinuccia (Università degli Studi di Torino) 
Il presente verbale farà parte integrante della seduta odierna del Consiglio. 
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I Personale 
I.3. Tenure track assistant professors / Tenured Associate professor in Welfare Studies in 
Developed and Developing Countries: parere del Dipartimento su candidature selezionate 
dalla commissione di Ateneo (riservato ai professori di I e II fascia)  
Il Direttore comunica che si sono conclusi i lavori del panel di esperti nominato in Ateneo per la 
valutazione dei candidati che hanno risposto alla call di Ateneo sul tema Welfare Studies in 
Developed and Developing Countries finalizzata a selezionare candidati per chiamate dirette nelle 
posizioni Tenure track assistant professors (RU-TD lett b) o Tenured Associate professor (PA). La 
commissione di Ateneo, di cui ha fatto parte la prof.ssa Trevisan come delegata del Direttore del 
Dipartimento, anche in considerazione del tema particolarmente vicino ai contenuti del MIM, ha 
elaborato una graduatoria individuando nella dott.ssa Stefania Bernini, la prima scelta. Il 
Dipartimento è pertanto chiamato ad esprimere un parere sulla candidata al fine di trasmetterlo per 
successive valutazioni ed eventuali provvedimenti di chiamata, agli organi di Ateneo. 
Il Direttore chiede alla prof.ssa Trevisan di illustrare brevemente il curriculum della dott.ssa Bernini, 
già messo a disposizione del Consiglio tra i materiali condivisi. 
La prof.ssa Trevisan illustra il curriculum della dott.ssa Stefania Bernini: 

Attualmente Lecturer (level B), presso la School of Humanities and Languages, della University 
of New South Wales (Australia), una Scuola che, come il DSAAM, favorisce studi storici e 
filosofici, studi internazionali, studi di area, studi linguistici, filologici e letterari, con una forte 
tradizione in particolare nel campo degli studi orientali (sia del vicino che dell’estremo oriente), 
degli studi ebraici, e degli studi del Mediterraneo. Prima di trasferirsi a Sydney, la dott.ssa Bernini 
ha lavorato in dipartimenti di studi sociali (Open University) e di politica sociale (Università di 
Varsavia), collaborando con sociologi, economisti e antropologi ed ha per questo un profilo che 
non è tipicamente o univocamente storico. Fin dal dottorato ha infatti perseguito un approccio 
interdisciplinare, integrando storia, sociologia, gender studies e childhood studies. La dott.ssa 
Bernini si presenta con un’agenda di ricerca (maturata nel contesto multidisciplinare della School 
of Humanities and Languages della citata UNSW) centrata sul Mediterraneo come spazio 
migratorio, che troverebbe nel MIM e nel DSAAM un terreno ideale di sviluppo. 
I due progetti ai quali sta lavorando (War Children and the Mediterranean from WW2 to the Arab 
Springs e Migration, welfare and family in the Mediterranean) ben si inseriscono negli ambiti di 
ricerca e didattica già presenti all’interno del MIM e possono utilmente integrare le competenze 
presenti sia nel MIM sia nel DSAAM. 
Entrambi i progetti rappresentano lo sviluppo di lavoro fatto precedentemente su rifugiati e 
profughi nel contesto della seconda guerra mondiale e sul rapporto fra famiglia e welfare nel 
secondo dopoguerra, ma si proiettano in una dimensione transnazionale/mediterranea che ben 
si confà al profilo del MIM. 
In ambito didattico, la dott.ssa Bernini si divide fra storia (con particolare attenzione per la storia 
del welfare e delle migrazioni) e gender studies. Ha insegnato corsi in entrambi i corsi di laurea, 
spesso da una prospettiva globale, e con un’attenzione particolare alla storia della 
decolonizzazione (uno dei suoi core courses è End of Empire), e al rapporto fra gender studies, 
feminist theory e postcolonial studies. 
Dal punto di vista delle competenze linguistiche, la conoscenza di inglese, francese e spagnolo 
che possiede la dott.ssa Bernini è essenziale per il contributo da dare al MIM. L’iniziale 
conoscenza dell’yiddish, che intende sviluppare per la sua ricerca, offre un ulteriore punto di 
contatto con gli interessi e competenze del Dipartimento. 
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La candidata presenta pertanto, un profilo perfettamente integrabile con le tematiche di ricerca del 
Dipartimento, e risponde ad alcune necessità della didattica del DSAAM, con particolare riferimento 
al già citato nuovo Corso di Laurea Magistrale MIM. 
In considerazione di quanto illustrato si propone un inquadramento nel SSD M-STO/04 (Storia 
contemporanea) e un impegno didattico nel nuovo Corso di Laurea Magistrale MIM per 60 ore a 
partire dall’a.a. 17/18.  
Il Direttore propone inoltre una sua afferenza al Dipartimento, con un impegno didattico condiviso 
con altro Corso di Studi afferente ad altro Dipartimento, in considerazione degli interessi di ricerca e 
della sua configurazione di docente di riferimento (nella SUA-CdS) per i requisiti minimi di docenza 
del MIM a partire dall'a.a.17/18 in sostituzione della prof.ssa Trevisan il cui pensionamento è previsto 
per il 1 novembre 2017. Sarà per questo essenziale che la docente prenda servizio in tempo utile 
per la chiusura della SUA 17/18 prevista per maggio 2017. 
L’impegno didattico proposto per la docente all’interno del MIM sarà la titolarità dei seguenti 
insegnamenti, per un totale di almeno 60 ore, di cui almeno un modulo nel suo SSD di afferenza: 

- Cooperation, sustainable development and Tourism (SPS/10) 
- Migratory fluxes, asylum seekers and political refugees, attualmente in L-OR/08 

Quest’ultimo insegnamento dovrà essere pertanto spostato nel SSD M-STO/04, settore più affine ai 
contenuti del modulo. Questo cambiamento richiederà una modifica dell'ordinamento del MIM ma i 
tempi per farlo sono pienamente compatibili con l’eventuale chiamata (richiesta da approvare in sede 
di programmazione Dipartimentale entro dicembre 2016). 
Il Consiglio del Dipartimento, all’unanimità  

delibera 
- di esprimere parere favorevole ad una eventuale chiamata della dott.ssa Bernini nel ruolo di 

RU-TD lett b); 
- di proporre un inquadramento nel SSD M-STO/04 (Storia contemporanea) e l’afferenza al 

Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea in considerazione degli interessi di 
ricerca; 

- di approvare un impegno didattico di almeno 60 ore su insegnamenti del Corso di Laurea 
Magistrale MIM e l’assegnazione allo stesso Corso di Studio in qualità di docente di 
riferimento nella SUA-CdS, ai fini della verifica dei requisiti minimi di docenza del MIM, a 
partire dall'a.a.17/18 in sostituzione della prof.ssa Trevisan. L’impegno didattico sarà 
concordato, ed eventualmente integrato, anche con insegnamenti in Corsi di Studio afferenti 
ad altro Dipartimento. 

 
I Personale 
I.4. Procedure di valutazione finale del contratto stipulato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. 
a) della legge 240/10 dott.ssa Basciano: provvedimenti (riservato ai professori di I e II fascia) 
Il Direttore ricorda al Consiglio che, in data 31-10-2016 scadrà il contratto stipulato con la dott.ssa  
Bianca Basciano assunta in qualità di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.24, comma 
3, lettera a) della Legge 240/2010. 
In coerenza con quanto previsto dall’art. 24 comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 e del D.M. 25 
maggio 2011, n.243 e del Regolamento d’Ateneo per la disciplina di selezioni pubbliche per 
l’assunzione di ricercatori a tempo determinato e, in particolare, l’art. 9 del Regolamento d’Ateneo 
che prevede che la valutazione per il rinnovo del contratto inizi nei sei mesi precedenti la scadenza 
del contratto stesso e con le modalità previste dal succitato D.M. 243/2011. 
Il Direttore ricorda che nella scorsa seduta n. 08 del 12-07-2016 il Consiglio aveva provveduto ad 
indicare al Rettore una rosa di nominativi tra i quali scegliere la Commissione di valutazione. 
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Ai fini della trasmissione alla Commissione, di prossima nomina, il Dipartimento predispone una 
apposita relazione in cui si dia evidenza dei risultati ottenuti dal ricercatore nell’ambito del progetto 
di ricerca approvato dall’Ateneo e gli ulteriori elementi quali/quantitativi utili ai fini della valutazione 
come da apposito format inviato dall’Ufficio personale docente. 
Il Direttore illustra al Consiglio la relazione, redatta dalla dott.ssa Basciano di seguito riportata. 
Nome e Cognome: dott.ssa Bianca Basciano 
Settore concorsuale: 10/N3 Culture dell’Asia Centrale e Orientale 
Settore scientifico-disciplinare: SSD L-OR/21 Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud-
orientale 
Periodo del contratto: dal 01 novembre 2013 al 31-10-2016  
Titolo del progetto di ricerca: "Mediazione culturale e abilità comunicative per interpretare e 
interagire con la società cinese" 
Contenuto del progetto di ricerca: Il ricercatore svilupperà uno studio sul linguaggio dei madia 
cinesi e della comunicazione scritta, orale e visiva in un’ottica di tipo socio-culturale, anche al fine di 
elaborare nuovi strumenti utili alla didattica della lingua cinese nell’ambito della mediazione 
linguistica e culturale. La ricerca punterà ad arricchire le competenze del Dipartimento collegando e 
integrando la tradizionale esperienza di ricerca sinologica con le nuove aree di studio, anche in 
considerazione dei più rilevanti e nuovi fenomeni culturali, sociali ed economici della società cinese 
contemporanea, per i quali è sempre più necessario sviluppare modelli interpretativi e strumenti di 
analisi e di interazione. 
Valutazione del Dipartimento 2013-2016 
Attività didattica. Nel periodo del suo contratto (triennio 01/11/2013-31/10/2016) la dott.ssa Bianca 
Basciano ha tenuto 10 moduli di insegnamento per un totale di 81 Cfu, ottenendo una valutazione 
media da parte degli studenti superiore al giudizio medio di area linguistica (i dati relativi al terzo 
anno del contratto non sono ancora disponibili). Ha inoltre seguito 50 tesi (triennali e magistrali).  
Giudizio. Il numero di tesi seguite e l’apprezzamento manifestato dagli studenti nei confronti dei 
corsi da lei tenuti, dimostrano l’acquisizione di una matura capacità di trasmettere le proprie 
conoscenze e competenze in modo efficace, instaurando con la classe un rapporto produttivo di 
coinvolgimento e stimolo.    
Attività di ricerca. Nell’ambito del progetto di ricerca “Mediazione culturale e abilità comunicative 
per interpretare e interagire con la società cinese" di cui al suo contratto, la dott.ssa Basciano ha 
indagato due tematiche riconducibili alla questione del linguaggio pubblicitario (cinese, nello 
specifico) quale luogo di creazione e contatto linguistico. La prima delle due tematiche ha riguardato 
l’interazione tra strategie linguistiche e condizionamenti culturali nella creazione dei brand names 
cinesi e nell'adattamento dei brand names stranieri alle specificità della lingua e della società cinese; 
la seconda è consistita in un’analisi del ricorso al code-mixing quale strumento con cui rendere 
efficace il messaggio pubblicitario e al contempo definire l’identità sociale del fruitore (i primi risultati 
di queste ricerche si sono concretizzati nei saggi nn. 3, 5 e 6 dell’elenco delle pubblicazioni 
presentato e nell’intervento n. 4 dell’elenco delle comunicazioni presentate a congressi e convegni). 
Oltre alle due tematiche di cui sopra, la dott.ssa Basciano ha condotto anche studi di linguistica 
teorica e tipologica tradottisi in numerose pubblicazioni e lavori in corso di stampa, tra i quali una 
monografia dedicata alla linguistica cinese. 
I 14 lavori pubblicati nel triennio dalla dott. Basciano e i 2 in corso di stampa (a cui se ne aggiunge 
1 in corso di valutazione), nella grande maggioranza sono apparsi/appariranno in sedi editoriali di 
prestigio, con grande visibilità internazionale; con due sole eccezioni, tutti i suoi lavori sono peer-
reviewed o con review di comitati scientifici.  
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Sempre nel triennio la dott.ssa Basciano, oltre ad aver tenuto un certo numero di seminari e 
conferenze (quali i seminari di Linguistica cinese presso l’Université Paris Diderot - Paris 7, 9-13 
marzo 2015) ha partecipato in qualità di relatore a 15 congressi e convegni, nazionali e 
internazionali, molti dei quali organizzati presso ben note università straniere, anche cinesi.  
La dott.ssa Basciano è membro del comitato editoriale della collana Sinica Venetiana, edizioni Ca' 
Foscari, nonché reviewer per Cahiers de Linguistique – Asie Orientale (CLAO), The Linguistic 
Review, Language Sciences, Linguistics, Glossa, Journal of East Asian Linguistics. 
Giudizio. I risultati della ricerca scientifica della dott.ssa Basciano, decisamente abbondanti, 
dimostrano una piena padronanza degli strumenti della ricerca sinologica avanzata. I suoi numerosi 
lavori, basati su indagini accurate condotte tenendo sempre conto dei più recenti sviluppi della 
ricerca internazionale nel campo degli studi linguistici, denotano acutezza di analisi e rigore 
metodologico, e si caratterizzano per la loro qualità e rilevanza scientifica e per la costante presenza 
di spunti originali e innovativi. 
Compiti organizzativi.  
La dott.ssa Basciano nel 2016 è stata pré-rapporteur e membro della commissione di valutazione 
finale di una tesi di dottorato presso l’Université Paris Diderot - Paris 7; è stata la proponente del 
progetto Erasmus+, Università partner  University of International Business and Economics (UIBE), 
Pechino (finanziato all'interno del programma Erasmus+ 2015 - KA1 International Credit Mobility), di 
cui ora è coordinatore accademico; è stata nell’a.a. 2014-2015 membro della commissione TFA 
(Tirocinio Formativo Attivo); dal marzo 2014 è referente stage area Cina, Dipartimento di Studi 
sull'Asia e sull'Africa mediterranea, Università Ca' Foscari Venezia). 
Giudizio. La dott.ssa Basciano ha sempre svolto con la massima disponibilità e con atteggiamento 
positivo e spirito d’iniziativa i vari compiti a lei assegnati, dimostrando sia di saper raccordare al 
meglio la propria attività con quella svolta dagli altri, sia di sapersi fare parte diligente così da 
condurre a buon fine iniziative anche assai complesse.  
Giudizio finale. Per la solida esperienza didattica acquisita, per l’ampiezza e il respiro internazionale 
della sua attività di ricerca, per le capacità organizzative e di fare lavoro di squadra, l’attività 
complessiva della dott.ssa Basciano risulta assolutamente positiva e più che soddisfacente. 
Ulteriori elementi quali/quantitativi:  

Oggetto della 
valutazione* 

RTD – Tipo A 

Didattica* 

Attività di insegnamento con riferimento al n° di moduli/corsi per anno di cui si è 
assunti la responsabilità. 
2013-2014 
LINGUA CINESE 2 MOD. 2, cognomi D-L [LT007I] (9 CFU)                                 30 h 
LINGUA CINESE MOD. 2 [LT005I] (6 CFU)                                                          30 h 
LINGUA CINESE 3 [LT504I] (6 CFU)                                                                     30 h 
2014-2015 
LINGUA CINESE 1 MOD. 2, cognomi M-R [LT006I] (9 CFU)                               30 h 
LINGUA CINESE 2 MOD. 2, cognomi D-L [LT007I] (9 CFU)                                30 h 
LINGUA CINESE 2 MOD. 2, cognomi M-R [LT007I] (9 CFU)                               30 h 
2015-2016 
LINGUA CINESE 1 MOD. 2, cognomi M-R [LT006I] (9 CFU)                               30 h 
LINGUA CINESE 2 MOD. 2, cognomi D-L [LT007I] (9 CFU)                                30 h 
LINGUA CINESE 2 MOD. 2, cognomi M-R [LT007I] (9 CFU)                               30 h 
LINGUISTICA CINESE [LM7080] (6 CFU)                                                            30 h 
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Media valutazione degli studenti (scala 1-4) 
2013-2014 (giudizio medio area linguistica: 3,13) 

 LINGUA CINESE 2 MOD. 2, cognomi D-L [LT007I]: 3,17 

 LINGUA CINESE MOD. 2 [LT005I]: 3,28 

 LINGUA CINESE 3 [LT504I]: 2,98 

 media complessiva A.A. 2013-2014:  3,14                                                                    

2014-2015 (giudizio medio area linguistica: 3,17) 

 LINGUA CINESE 1 MOD. 2, cognomi M-R [LT006I]: 3,35 

 LINGUA CINESE 2 MOD. 2, cognomi D-L [LT007I]: 3,31 

 LINGUA CINESE 2 MOD. 2, cognomi M-R [LT007I]: 3,11 

 media complessiva A.A. 2014-2015:  3,26                                                                    

2015-2016: dati non ancora disponibili 

Numero tesi di laurea, magistrali e di dottorato 
Tesi di dottorato: 0* 
* Sono stata pré-rapporteur e membro della commissione di valutazione finale del 
dottorato in Linguistique théorique, descriptive et automatique per la tesi di Zhang 
Xiaoqian, Expressions duratives en chinois mandarin - Une étude sur l'aspect, 
Université Paris Diderot - Paris 7. Data della discussione: 4 luglio 2016. 
Tesi di laurea: 36 (+ 7 tesi per la sessione autunnale 2015-2016) 
Tesi di laurea magistrale: 5 (di cui 2 laureandi nella sessione autunnale 2015-
2016) 

Attività seminariale e di tutoraggio 

Ricerca 

Risultati ottenuti dal ricercatore nell’ambito del progetto allegato al contratto 
individuale e descrizione dell'attività di ricerca svolta 
All'interno del progetto triennale, ho portato avanti due linee di ricerca. Innanzitutto, ho 
esplorato il tema dei brand names cinesi e dell'adattamento dei brand names stranieri 
in cinese, analizzando principalmente le strategie linguistiche utilizzate, ma anche gli 
aspetti culturali che influiscono sulla formazione e sull'adattamento di questi nomi. 
L'analisi è stata condotta raccogliendo un consistente campione di nomi di marchi 
commerciali cinesi e di nomi commerciali stranieri adattati in cinese.  
L'analisi delle caratteristiche dei nomi dei marchi commerciali cinesi è stata essenziale 
per comprendere quali sono i fattori che rendono un brand name efficace, favorendo in 
questo modo l'accettazione di un determinato prodotto o servizio da parte del pubblico 
cinese. Per quanto riguarda i nomi dei marchi commerciali cinesi, ho cercato di 
analizzare, tra le altre cose, le differenze nella scelta di strategia di resa in base al target. 
In particolare, mi sono concentrata sulle caratteristiche dei nomi di prodotti o servizi 
cinesi rivolti anche al pubblico straniero e di quelli che volutamente richiamano i nomi 
occidentali (e in particolare gli adattamenti di brand names occidentali in cinese) per 
sfruttare le caratteristiche positive associate ai prodotti stranieri e attirare così certe 
fasce di pubblico (ad esempio nel settore dei cosmetici e della cura della persona). 
Nell'adattamento dei brand names stranieri in cinese, l'attenzione agli aspetti linguistici 
rilevanti nelle pratiche di brand naming e alle differenze interlinguistiche è 
indispensabile per superare le barriere linguistico-culturali e adottare strategie di brand 
naming efficaci. Per comprendere maggiormente le principali tendenze 
nell'adattamento dei nomi dei marchi commerciali stranieri in cinese, ho anche deciso 
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di analizzare la resa cinese dei nomi dei 100 migliori marchi globali secondo la classifica 
Interbrand 2014.  
Infine, un altro aspetto su cui mi sono soffermata in questa ricerca riguarda le differenze 
locali, in termini linguistici e culturali, nelle diverse regioni dello spazio geolinguistico 
cinese. Queste differenze sono tali da richiedere talvolta, a seconda dell'area, diversi 
nomi cinesi per uno stesso marchio, rendendo l'adattamento dei brand names un 
compito ancora più arduo. I risultati di questa ricerca sono stati pubblicati su 
Encyclopedia of Chinese Language and Linguistics, a cura di Rint Sybesma (chief 
editor), pubblicato dall’editore Brill, e su Annali di Ca' Foscari - Serie orientale, n. 52 (v. 
elenco pubblicazioni). 
La seconda linea di ricerca riguarda alcuni aspetti del linguaggio pubblicitario cinese. 
Dal momento che la pubblicità si configura come un luogo interessante di creazione 
linguistica e di contatto linguistico, ho effettuato una ricerca preliminare sul code-mixing 
nella pubblicità cinese. Il code-mixing si rivela uno strumento ideale attraverso cui i 
copywriters possono creare un messaggio più efficace; inoltre, la commistione di codice 
rappresenta anche un fattore nella costruzione dell'identità sociale. Attraverso un'analisi 
di alcuni messaggi pubblicitari della Repubblica Popolare Cinese e di Hong Kong, ho 
cercato di individuare il ruolo e le funzioni dei dialetti cinesi e, in particolare, dell'inglese 
nelle pratiche di code-mixing. Ciò che emerso è che, oltre che ad avere funzioni 
pragmatiche, i dialetti, quali parti fondamentali dell'eredità culturale cinese, sono in 
grado di trasmettere un senso di familiarità e autenticità. L'inglese, invece, assume un 
valore simbolico e favorisce la percezione di appartenenza a un’identità moderna e 
globale, anche se a volte viene utilizzato per motivi squisitamente pragmatici (ad 
esempio, per esprimere termini tecnici o come eufemismo). Allo stesso tempo, la 
creatività espressiva offerta dal multilinguismo si scontra con le politiche governative 
che tendono a limitare al massimo l’utilizzo di elementi ‘estranei’ alla lingua standard, 
nel tentativo di salvaguardare la purezza della lingua cinese e di promuovere la 
diffusione della varietà standard. A Hong Kong l’uso dell’inglese nel linguaggio 
pubblicitario appare chiaramente più diffuso che nella Repubblica Popolare Cinese; 
questo sembra essere il frutto della particolare situazione linguistica e culturale di Hong 
Kong, più che uno strumento per affermare l’appartenenza a una determinata identità 
sociale.  
I primi risultati di questa ricerca sono stati pubblicati sul volume La lingua cinese. 
Variazioni sul tema, a cura di Magda Abbiati e Federico Greselin, nella collana Sinica 
Venetiana (v. elenco pubblicazioni). 
Oltre alla ricerca negli ambiti indicati nel progetto triennale, ho portato avanti ricerche di 
linguistica teorica e tipologica, focalizzate sui seguenti temi:  
 

 la reduplicazione verbale e aggettivale in cinese standard e nei dialetti cinesi; 
per quanto riguarda la reduplicazione verbale, particolare attenzione è stata 
dedicata alla struttura dell'evento e al confronto con altri meccanismi di 
delimitazione dell'evento in cinese (in particolare, i classificatori verbali); 

 le costruzioni causative, in particolar modo i verbi complessi contenenti un 
verbo light causativo realizzato foneticamente; 

 i composti risultativi, con una particolare attenzione alle differenti strutture 
eventive di diversi gruppi di risultativi;  

 confronto tra alcuni costituenti legate di alcune lingue dell'Asia orientale, tra cui 
il cinese, e le radici 'neo-classiche' delle lingue europee; 

 lo statuto e la struttura della categoria aggettivale in cinese e le implicazioni per 
la didattica. 
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I risultati di queste ricerche sono stati presentati a convegni internazionali e in parte 
pubblicati su sedi nazionali e internazionali (v. elenco pubblicazioni). Alcuni lavori relativi 
a queste ricerche sono attualmente in fase di preparazione (v. elenco pubblicazioni).  
Inoltre, durante il triennio ho lavorato alla stesura di un volume sulla linguistica cinese, 
di prossima pubblicazione presso l'editore Pàtron. 

Produzione scientifica 
1. (in stampa, settembre 2016) – Linguistica cinese. Bologna: Pàtron (con G.F. 

Arcodia). (Monografia con peer review) 
2. (in stampa) - Adjectival category. In Istvan Kecskes e Sun Chaofen (a cura di), 

New Developments in Chinese as a Second Language Research. New York: 
Routledge (con G.F. Arcodia). (Articolo su libro con peer review) 

3. 2016 - A linguistic overview of brand naming in the Chinese-speaking world. 
Annali di Ca’ Foscari - Serie Orientale 52: 243-296. (Articolo su rivista con 
peer review; rivista di classe A, area 10)  

4. 2015 - Areal perspectives on total reduplication of verbs in Sinitic. Studies in 
language 39 (4), numero speciale: “The why and how of Total Reduplication: 
Current Issues and New Perspectives”: 795-831 (con G.F. Arcodia e C. Melloni) 
(Articolo su rivista con peer review;  rivista di classe A, area 10) 

5. 2015 - Creatività bilingue e contatto linguistico nella pubblicità cinese. In Magda 
Abbiati e Federico Greselin (a cura di), La lingua cinese. Variazioni sul tema 
(Sinica Venetiana), pp. 147-172. (Articolo su libro con peer review)  

6. 2015 – Brand names. In Rint Sybesma, Wolfgang Behr, Yueguo Gu, Zev 
Handel, C.-T. James Huang  e James Myers (a cura di), Encyclopedia of 
Chinese Language and Linguistics. Leiden: Brill. (Articolo su libro; review: 
comitato scientifico) 

7. 2015 – Causative constructions. In Rint Sybesma, Wolfgang Behr, Yueguo Gu, 
Zev Handel, C.-T. James Huang e James Myers (a cura di), Encyclopedia of 
Chinese Language and Linguistics. Leiden: Brill. (Articolo su libro; review: 
comitato scientifico) 

8. 2015 – Morphology, Modern Chinese. In Rint Sybesma, Wolfgang Behr, 
Yueguo Gu, Zev Handel, C.-T. James Huang e James Myers (a cura di), 
Encyclopedia of Chinese Language and Linguistics. Leiden: Brill (con G.F. 
Arcodia). (Articolo su libro; review: comitato scientifico) 

9. 2015 – Resultatives. In Rint Sybesma, Wolfgang Behr, Yueguo Gu, Zev Handel, 
C.-T. James Huang e James Myers (a cura di), Encyclopedia of Chinese 
Language and Linguistics. Leiden: Brill. (Articolo su libro; review: comitato 
scientifico) 

10. 2015 – Vendlerian verb classes in Chinese. In Rint Sybesma, Wolfgang Behr, 
Yueguo Gu, Zev Handel, C.-T. James Huang e James Myers (a cura di). 
Encyclopedia of Chinese Language and Linguistics. Leiden: Brill. (Articolo su 
libro; review: comitato scientifico) 

11. 2015 – Word classes, Modern. In Rint Sybesma, Wolfgang Behr, Yueguo Gu, 
Zev Handel, C.-T. James Huang e James Myers (a cura di), Encyclopedia of 
Chinese Language and Linguistics. Leiden: Brill. (Articolo su libro; review: 
comitato scientifico) 

12. 2014 - Verbal reduplication in Sinitic. In Sandra Augendre, Graziella Couasnon-
Torlois, Déborah Lebon, Clément Michard, Gilles Boyé e Fabio Montermini (a 
cura di), Actes des Décembrettes : 8e édition du colloque international de 
morphologie, CARNETS DE GRAMMAIRE, CLLE-ERSS,  vol. 22, pp. 15-45 
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(con G.F. Arcodia e C. Melloni). (Articolo in atti di convegno con peer 
review) 

13. 2014 – Neoclassical compounding beyond Europe: the case of East Asia. 
Verbum, Vol. XXXIV, 2012, pp. 233-256 (con G.F. Arcodia). (Articolo su rivista 
con peer review) 

14. 2014 - Light verbs causativi nella morfologia del cinese. In Clara Bulfoni e Silvia 
Pozzi (a cura di), Atti del "XIII convegno dell'Associazione Italiana di Studi 
Cinesi (AISC), Università degli Studi di Milano, 22-24 settembre 2011. Milano: 
Franco Angeli, pp. 51-63. (Articolo in atti di convegno) 

15. 2013 – Causative light verbs in Mandarin Chinese (and beyond). In Fabio 
Montermini, Nabil Hathout e Jesse Tseng (a cura di), Morphology in Toulouse. 
Selected Proceedings of  Décembrettes 7. Monaco: Lincom Europa, 57-89. 
(Articolo in atti di convegno con peer review) 

16. 2013 – No kicking of balls: A brief anthology of Chinglish texts. In Giorgio F. 
Arcodia, Federica Da Milano, Gabriele Iannaccaro e Paolo Zublena (a cura di), 
Tilelli. Scritti in onore di Vermondo Brugnatelli. Cesena-Roma: Caissa, 35-57. 
(Articolo su libro) 

Lavori in corso di valutazione: 
Event delimitation in Mandarin. The case of diminishing reduplication. Italian Journal of 
Linguistics, special issue "The profile of event delimitation" (con C. Melloni). (Articolo 
su rivista con peer review;  rivista di classe A, area 10) 
Lavori in preparazione: 
On the event structure of different types of 'resultative' compounds (Articolo).  
Alcune osservazioni sui composti risultativi. In volume curato a cura di Clara Bulfoni (Atti 
delle Giornate di studi "Linguistica cinese: tendenze e prospettive", Milano, 19-20 
novembre 2015). 
Scalarity across boundaries: The case of Mandarin reduplication. Contributo in volume 
(volume in onore di Bernard Fradin. Language Science Press) (con C. Melloni). 
Chinese. In Geert Booij (a cura di), Advances in construction morphology. Springer (con 
G.F. Arcodia). 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi 

Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali 

1. Delimiting events in Mandarin Chinese: The case of reduplication. Abstract 
selezionato per una presentazione a SLE 2016 (49th Annual Meeting of the 
Societas Linguistica Europaea), workshop "The profile of event delimitation", 
Napoli, Università Federico II, 31 agosto-3 settembre 2016 (con C. Melloni). 

2. Mandarin verbal reduplication in diachronic perspective. Abstract selezionato 
per una presentazione a "XXI Biennial Conference of the European Association 
of Chinese Studies (EACS)", San Pietroburgo, 23-28 agosto 2016. 

3. Mandarin verbal reduplication in diachronic perspective. Relazione presentata 
a IACL24 (24th conference of the International Association of Chinese 
Linguistics), Beijing Language and Culture University, 17-19 luglio 2016. 

4. Il linguaggio pubblicitario cinese: contatto linguistico, code-mixing e politiche 
linguistiche. Relazione presentata alle giornate di studio “Linguistica cinese: 
tendenze e prospettive”, Università degli Studi di Milano, 19-20 novembre 
2015. 
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5. Total reduplication of verbs in the East- and Southeast Asian Area. Relazione 
presentata a Transalpine Typology Meeting, Lione, 8-9 ottobre 2015 (con G.F. 
Arcodia e C. Melloni).  

6. On the status of the reduplicant in Mandarin reduplicated verbs. Relazione 
presentata a a EACL (European Association of Chinese Linguistics) 9, 24-26 
settembre 2015, Stuttgart (con C. Melloni). 

7. On −化 −huà derived verbs in Mandarin Chinese. Relazione presentata a EACL 

(European Association of Chinese Linguistics) 9, 24-26 settembre 2015, 
Stuttgart (con G.F. Arcodia).   

8. A theoretical and typological approach to verb reduplication in Sinitic. 
Relazione presentata in occasione del mini-workshop organizzato da BILS - 
Seminari di Studio sul Linguaggio a Milano-Bicocca, Università di Milano-
Bicocca, 17 giugno 2015 (con G.F. Arcodia e C. Melloni). 

9. On Vendlerian classes, resultatives and degree achievements in Mandarin 
Chinese. Relazione presentata a "Ling Lunch" Paris Diderot, Université Paris 
Diderot - Paris 7, UFR Linguistique, 12 marzo 2015. 

10. Alcune osservazioni sulle classi vendleriane e sui composti risultativi in cinese. 
Relazione presentata alle giornate di studio “Linguistica cinese: tendenze e 
prospettive”, Università Ca’ Foscari Venezia, 1-2 ottobre 2014. 

11. The Chinese adjective: theoretical issues and implications for language 
teaching. Relazione presentata a "3rd International Conference on Chinese as 
a Second Language Research (CASLAR)", Università degli Studi di Parma, 28-
30 Agosto 2014 (con G.F. Arcodia). 

12. On verbal and adjectival reduplication in Mandarin Chinese. Relazione 
presentata a "XX Biennial Conference of the European Association of Chinese 
Studies (EACS)", Braga-Coimbra, 22-24 luglio 2014. 

13. On two different kinds of resultative compounds in Mandarin Chinese. 
Relazione presentata a "The 21th annual conference of the IACL (International 
Association of Chinese Linguistics)", Taipei, National Taiwan Normal 
University, 7-9 giugno 2013. 

14. Full reduplication of verbs in Sinitic: on the relation between meaning and form. 
Comunicazione poster presentata a "The 21th annual conference of the IACL 
(International Association of Chinese Linguistics)", Taipei, National Taiwan 
Normal University, 7-9 giugno 2013 (con G.F. Arcodia e C. Melloni). 

15. Verb reduplication in Mandarin Chinese. Relazione presentata a IGG39 (39th 
Incontro di Grammarica Generativa), Università di Modena e Reggio Emilia, 
21-23 febbraio 2013 (con C. Melloni). 

Altri seminari e conferenze:  

 Tempo e aspetto in cinese moderno. Seminario per il corso di laurea magistrale 
in Languages for communication in international enterprises and organizations, 
Università degli Studi di Modena e di Reggio Emilia, Dipartimento di Studi 
Linguistici e Culturali, 29 aprile 2016. 

 Classi vendleriane e composti risultativi del cinese. Seminario presso 
l’Università degli Studi di Modena e di Reggio Emilia, Dipartimento di Studi 
Linguistici e Culturali, 9 aprile 2015. 

 Brand naming in Cina. Lezione all'interno del corso "Conoscere la Cina: 
opportunità per le imprese venete", Regione Veneto, Mestre, 11 marzo 2014. 

 La figura della donna in Cina: i racconti di Ling Shuhua. Conferenza all'interno 
del ciclo di incontri "Brescia incontro all'Asia", Libreria dell'Università Cattolica 
del Sacro Cuore, Brescia, 26 novembre 2013 (con E. Peracin). 
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 Reduplication in Sinitic languages: Structural, semantic and typological issues, 
lezione per il seminario del Dottorato in Linguistica dell'Università degli Studi di 
Padova, 1 marzo 2013 (con G.F. Arcodia e C. Melloni). 

Partecipazione in comitati scientifici di conferenze/workshop: 
Partecipazione al processo di selezione delle proposte per Les Vingt-sixièmes 
Journées de Linguistique d’Asie Orientale organizzato dal Centre de Recherches 
Linguistiques sur l’Asie Orientale (CRLAO), 27-28 giugno 2013, École des Hautes 
Études en Sciences Sociales, Parigi. 

Organizzazione di conferenze/workshop: 
Giornate di studi “Linguistica cinese: tendenze e prospettive”, Università Ca’ Foscari 
Venezia, 1-2 ottobre 2014 (con M. Abbiati). 

Attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca ufficiale presso atenei e 
istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione 

9-13 marzo 2015: seminari di Linguistica cinese presso Université Paris Diderot, 
Paris 7, U.F.R. Langues et Civilisation de l'Asie orientale (LCAO), all’interno del 
programma Erasmus+, Teaching staff mobility 2014/2015. 

Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività 
di ricerca 

Partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e 
trattati di riconosciuto prestigio 

 Membro del comitato editoriale della collana Sinica Venetiana, edizioni Ca' 
Foscari. 

 Reviewer per Cahiers de Linguistique – Asie Orientale (CLAO), The Linguistic 
Review, Language Sciences, Linguistics, Glossa, Journal of East Asian 
Linguistics. 

Conseguimento in capo alla struttura di appartenenza della titolarità di brevetti e 
costituzione di spin off partecipati e non 

Attività di fund raising 

Compiti 
organizzativi*** 

Cariche ed incarichi attribuiti dai dipartimenti e dall'Ateneo, partecipazione a 
commissioni e comitati 

 Marzo 2014 - presente: referente stage area Cina, Dipartimento di Studi 
sull'Asia e sull'Africa mediterranea, Università Ca' Foscari Venezia. 

 A.A. 2014-2015: Membro commissione TFA (Tirocinio Formativo Attivo). 

 Coordinatore accademico del progetto Erasmus+ - KA1 International Credit 
Mobility (progetto per la mobilità di studenti, docenti e personale tecnico-
amministrativo)*. Università partner: Università Ca' Foscari Venezia e 
University of International Business and Economics (UIBE), Pechino. Periodo 
di mobilità: 2016-2017. 

 Pré-rapporteur e membro della commissione di valutazione finale del dottorato 
in Linguistique théorique, descriptive et automatique per la tesi di Zhang 
Xiaoqian, Expressions duratives en chinois mandarin - Une étude sur l'aspect, 
Université Paris Diderot - Paris 7. Data della discussione: 4 luglio 2016. 



 

Il Presidente Pag. 18 di 46 
VERBALE n. 09/2016 

Seduta del Consiglio di Dipartimento 

di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea 

in data 06 settembre 2016 

 

 

* Il progetto è stato da me redatto ed è stato finanziato all'interno del programma 
Erasmus+ 2015 - KA1 International Credit Mobility. 

Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, approva la relazione. 
La presente delibera viene redatta, letta e approvata ed immediatamente inviata all’Ufficio personale 
docente per i provvedimenti di competenza. 
Entrano tutti i ricercatori tranne il dott. Zanotti 
I Personale 
I.5. Autorizzazione a risiedere fuori sede (riservato ai docenti)  
Il Direttore informa che il dott. Pierantonio Zanotti ha richiesto l’autorizzazione a risiedere fuori 
Venezia, in particolare a Darfo Boario Terme. 
Il docente ha dichiarato che la scelta della residenza si è resa necessaria per motivi familiari, lo 
stesso ha indicato un domicilio a Venezia, al fine di assicurare la sua reperibilità nei giorni in cui sono 
previsti obblighi didattici o accademici; 

delibera 
- di concedere al dott Pierantonio Zanotti l’autorizzazione richiesta. 

Entra il dott. Zanotti e gli altri componenti del Consiglio. 
I proff.ri Biagi, Bellingeri e Kappler escono per concomitanti sedute di esami come da calendario 
ufficiale. La prof.ssa Lippiello esce per impegno istituzionale in Ateneo. 
Alle ore 14.20 inizia la seduta completa  
II Comunicazioni  
a) Il Direttore comunica che il dott. Zanotti ha preso servizio come RU-TD lett b) lo scorso 1 agosto. 
Il Consiglio si rallegra per il suo nuovo ingresso presso il DSAAM, dove il dott. Zanotti ha già svolto 
un triennio da ricercatore a TD ex lege 230/2005 e successivamente un triennio come RU-TD lett a) 
ex lege 240/2010. 
b) Il Direttore comunica che in coda alla seduta del Consiglio di Dipartimento verrà presentata la 
nuova versione del sito web del Dipartimento, nella versione quasi pronta ad essere messa on-line. 
Il Direttore preannuncia che il giorno antecedente alla messa on-line del nuovo sito verrà inviata a 
tutti una mail con le indicazioni per segnalare refusi o integrazioni e proposte di modifica. 
c) Come già da informazione giunta a tutto il personale dell’Ateneo, il Direttore ricorda che è stato 
pubblicato il nuovo bando per l’Abilitazione Scientifica Nazionale ed i nuovi criteri per i valori soglia 
dei settori scientifico disciplinari. Il Direttore ricorda anche che il Consiglio Universitario Nazionale 
ha inviato al Ministro il parere relativo alla determinazione dei valori-soglia degli indicatori da 
utilizzare per la valutazione della qualificazione scientifica degli aspiranti commissari e per la 
valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso 
alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari. 
Di seguito per informazione i link al bando ministeriale e il riferimento alla tabella dei valori soglia per 
i settori non bibliometrici: 
Bando: 
http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/luglio/dd-29072016-%281%29.aspx 
Tabella valori-soglia [settori non bibliometrici 
http://attiministeriali.miur.it/media/282834/tabellevalori-sogliaallegatedm29luglio2016_602.pdf 
d) Il Direttore informa il Consiglio che il volume “A mari usque ad mare Cultura visuale e materiale 
dall’Adriatico all’India Scritti in ricordo del prof. Gianclaudio Macchiarella, a cura di Sara Mondini 
(Università Ca’ Foscari Venezia) e Mattia Guidetti (Università di Vienna), è stato pubblicato nella 
collana Eurasiatica. 

http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/luglio/dd-29072016-%281%29.aspx
http://attiministeriali.miur.it/media/282834/tabellevalori-sogliaallegatedm29luglio2016_602.pdf
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e) Su invito del Direttore, il prof. Raveri, responsabile scientifico per il Dipartimento, comunica che il 
progetto “Intercultural Education through Religious Studies (IERS), finanziato dalla Commissione 
europea con 300.000 €, si è concluso. 
L’Agenzia EACEA ha approvato il report finale e l’ultima tranche del cofinanziamento, che ora verrà 
distribuita tra i partner nel rispetto dei partnership agreement firmati a inizio progetto. 
Il prof. Raveri comunica inoltre, sempre in qualità di responsabile scientifico per il Dipartimento, che 
il progetto Study of Religions Against Prejudices and Stereotypes (SORAPS)”, presentato 
nell’ambito del programma Erasmus+ - Key Action 2 - Strategic Partnerships for Higher Education, 
è stato finanziato dall’Agenzia nazionale INDIRE con 357.872 € e ha ottenuto una valutazione di 97 
punti su 100. Il progetto verrà avviato a novembre con il kick-off meeting tra i partner. 
f) Il Direttore comunica che Il Direttore dell'Ufficio Personale Docente e CEL, Dott. Patrik Sambo, ha 
trasmesso il decreto di approvazione atti e il verbale della commissione relativi all'esito positivo della 
valutazione del dott. Andrea REVELANT - ricercatore a tempo determinato del settore scientifico 
disciplinare SPS/14 (Storia e Istituzioni dell'Asia) - e del dott. Francesco GRANDE - ricercatore a 
tempo determinato del settore scientifico disciplinare L-OR/12 (Lingua e Letteratura Araba). 
Il direttore ricorda a questo proposito che, come deliberato nella seduta del 30 settembre 2015 e 
confermato nelle successive sedute sulla programmazione triennale del personale docente, non è 
stato programmato il rinnovo biennale degli stessi mentre i punti organico derivanti anche dalla loro 
cessazione sono stati destinati alla programmazione di nuove posizioni di ricercatori lett. b) che il 
Dipartimento bandirà man mano che avrà l’autorizzazione a farlo previa disponibilità effettiva dei p.o. 
g) Il Direttore comunica che saranno inviate, a tutti i docenti afferenti al dipartimento in possesso del 
l’Abilitazione Scientifica Nazionale a PA e PO, le nuove schede/format per la raccolta dei dati degli 
abilitati, in vista di una futura programmazione del personale docente del Dipartimento. Vi ricordo 
che schede si rifanno alle tabelle predisposte secondo il Regolamento di Ateneo per le chiamate ex 
art. 24 dei professori associati e ordinari. 
Nella mail sarà indicata la scadenza, entro breve tempo, per l’invio della scheda compilata in tutte 
le sue parti dal singolo docente. 
Il Direttore comunica inoltre che la scheda sarà trasmessa anche al prof. Cadonna in virtù della 
idoneità ottenuta nel SSD L-OR/20 in una delle ultime tornate di Concorsi per Professori di I fascia 
prima dell'applicazione del DM 240/2010, che non era stata oggetto di una successiva chiamata. 
Gli altri docenti che hanno in corso ricorsi riceveranno la richiesta di compilazione della scheda non 
appena saranno abilitati. 
h) Il Direttore comunica di aver presentato al MAECI, la dichiarazione d’interesse a partecipare alla 
selezione per la nomina a Direttore dell’Istituto di Cultura Italiana a Tokyo a seguito dell’avviso 
pubblicato dal Ministero a fine luglio u.s., riguardante sia la selezione per l’IIC di Tokyo, sia per l’IIC 
di Pechino, segnalato dallo stesso Pro-Rettore vicario a tutti i sinologi e nipponisti del Dipartimento. 
Il Direttore comunica anche che ha già informato il Rettore e il Pro-Rettore vicario e che ragguaglierà 
il Consiglio dell’evoluzione della procedura. 
i) Il Direttore rende noto al Consiglio di aver ricevuto una comunicazione dalla prof.ssa V. D'Urso 
circa la sua intenzione di presentare una richiesta di finanziamento alla Korea Foundation per un 
nuovo posto di ricercatore sul settore L-OR/20, rimasto completamente sguarnito in seguito alla 
rinuncia del Dott. Beghi del giugno scorso. La prof.ssa riferisce inoltre di un incontro tra il Rettore e 
l'Ambasciatore coreano in Italia, venuto a Venezia in occasione della Mostra del Cinema, durante il 
quale l’Ambasciatore ha assicurato il suo appoggio alla richiesta di cofinanziamento. 
La proporzione di finanziamento richiesta sarà pari al 70 percento da integrare con un finanziamento 
di Ateneo pari al restante 30 percento. La prof.ssa D’Urso, nella sua mail, sottolinea che la KF non 
cofinanzierà più progetti di professorship pluriennali che non siano tenure-track, pertanto il 
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finanziamento dovrebbe essere utilizzato per un bando di RU-TD lett. b) per il quale, dichiara la 
prof.ssa D’Urso, l'Ateneo troverà il modo di garantire i punti organico, quando se ne presenterà la 
necessità. 
Il Direttore fa notare che si tratta di un progetto per il quale non è stato chiesto un parere al 
Dipartimento e, pur auspicando che la KF possa sostenere le attività della coreanistica, crede difficile 
che l’Ateneo possa impegnarsi ad assicurare la KF di poter bandire un posto di RU-TD lett. b) che 
andrebbe ad impattare direttamente con la programmazione del Dipartimento, nel cui piano triennale 
non è previsto un posto di RU-TD lett. b) nel SSD L-OR/20. 
l) Su invito del Direttore il prof. Rigopoulos comunica che su nostra richiesta la rivista Annali: serie 
orientale è stata riconosciuta dall’ANVUR come rivista di fascia A, come si evince dall'Elenco delle 
riviste di fascia A pubblicato in data 22 marzo 2016 all'indirizzo seguente: 
http://www.anvur.org/attachments/article/254/Area10_ClasseA.pdf 
Rispondendo ad alcune perplessità collegate alla notizia che la serie occidentale ha invece visto 
respinta la propria richiesta, il prof. Rigopoulos ricorda che, nonostante il nome mantenga ancora 
memoria di una precedente appartenenza ad unica rivista, attualmente si tratta di due riviste 
perfettamente autonome, dotate di ISSN diverso. 
Il prof. Rigopoulos aggiunge che entro fine novembre, dopo richiesta di stampa (Print on demand) 
di 50 copie, il nuovo numero pubblicato on-line sarà disponibile anche in versione cartacea e che 
per il prossimo numero, la cui pubblicazione è prevista nel 2017, sono già stati ricevuti circa 12 
articoli. 
m) Il Direttore cede la parola al prof. Rigopoulos che riferisce alcune comunicazioni inerenti il Corso 
di Laurea Magistrale interateneo con l’Università di Padova in Scienze delle Religioni. Il prof. 
Rigopoulos riferisce che il CdLM ha avuto quasi 30 immatricolati di cui almeno la metà sono 
interessati prioritariamente ai percorsi arabistico e ebraistico.  
Ricorda inoltre ai docenti afferenti al CdLM che è necessario verbalizzare gli esami di Scienze delle 
Religioni con il sistema in uso presso la sede amministrativa del corso, Padova, che prevede l’utilizzo 
di un account di posta di Unipd, che richiede il rinnovo periodico della password e la firma autografa 
su un verbale cartaceo. 
Interviene anche il prof. Raveri che ricorda ai docenti afferenti a SdR che il prossimo 15 settembre 
sarà allestito presso la sala A di Palazzo Vendramin il seggio elettorale per il rinnovo del nominativo 
del presidente del CdLM in Scienze delle Religioni e li invita a partecipare. 
n) Il Direttore comunica che il prossimo 13 ottobre alle ore 12 il prof. Boccali terrà una lectio 
magistralis a Ca’ Foscari, e invita i docenti del Dipartimento a partecipare numerosi e, con 
l’occasione, festeggiare i suoi 70 anni. 
o) Il Direttore cede la parola ai dott.ri Beggiora e Dahnhardt che comunicano al Consiglio che è 
previsto presso l’Ateneo un periodo di 4 settimane di eventi legati all’India. 
p) Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Rastelli che comunica che i sinologi hanno, presso la 
biblioteca, maggiore disponibilità di budget per l’acquisto di libri perché sono stati rimessi a 
disposizione i fondi non spesi nel 2015 per monografie. 
La stessa prof.ssa Rastelli comunica inoltre che, per il Welcome Day dedicato al’accoglienza degli 
studenti internazionali previsto per il prossimo 16 settembre, è richiesta la disponibilità di due 
docenti, presso le due sedi, che possano illustrare il Dipartimento agli studenti. 
 
III Approvazione verbali sedute precedenti 
Il punto non viene discusso. 
 
IV Didattica  

http://www.anvur.org/attachments/article/254/Area10_ClasseA.pdf
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IV.1. Comunicazioni e provvedimenti  
IV.1.A. Linee guida per l’offerta formativa 17-18 
La Delegata per la didattica prof.ssa Pesaro comunica che abbiamo ricevuto, già nello scorso luglio, 
le nuove Linee guida per l’offerta formativa 17/18 approvate dagli organi di Ateneo sulla base delle 
quali inizieranno, a breve, i lavori per la programmazione didattica 17/18. 
IV.1.B. Regolamento didattico ITES 
La Delegata comunica che è stato completato e approvato dal Collegio didattico il nuovo 
regolamento del CdLM ITES, messo preliminarmente a disposizione del Consiglio. 
Il Consiglio approva. 
IV.1.C. Tutorato specialistico I semestre 
La Delegata comunica che è stato pubblicato il bando per attività di tutorato specialistico del I 
semestre a.a. 2016/17 e che la Commissione valuterà le domande il 7 settembre.  
IV.1.D. Commissione Paritetica DSAAM - aggiornamento 
La Delegata comunica che è necessario procedere alla nomina di un nuovo membro docente in 
sostituzione del dott. Grande nella Commissione Paritetica DSAAM. Si propone il prof. Salati. 
La prof.ssa Pesaro aggiunge che è necessario nominare anche un altro docente visto l’inserimento 
temporaneo nella Commissione DSAAM dello studente Giacomo Gualini, unico studente nominato 
membro della Commissione Paritetica della Scuola SAGA. Si propone il prof. Lafirenza. 

Il Consiglio approva le due proposte. 
IV.1.E. Nomina referente operativo stage arabo  
La Delegata comunica che è necessario provvedere alla sostituzione del dott. Grande nel ruolo di 
referente operativo per gli stage degli studenti di arabo. Si propone il prof. Salati. 

Il Consiglio approva. 
IV.1.F. Ratifica decreti per completamento attività 2015/16 dott. Grande e dott. Revelant 
Ratifica DD 277 e 278/2016, aventi per oggetto l'affidamento di un incarico per il completamento 
delle attività connesse alla didattica degli insegnamenti assegnati come responsabilità didattica 
nell'a.a. 2015/16, con particolare riferimento al ricevimento degli studenti, ad eventuali prove finali e 
tesi di laurea magistrale già prese in carico e relative alla sessione autunnale dell'a.a. 2015/16 e agli 
esami della sessione di settembre 2016 degli insegnamenti assegnati per l'a.a. 2015/16 ai due RU 
TD con contratto scaduto il 31/08/2016. 

Il Consiglio approva. 
IV.1.G. Missioni e incarichi esterni  
La Delegata comunica che sono state presentate due richieste, già approvate dal Direttore, dopo la 
verifica degli impegni didattici: 
- Mobilità Overseas di Ateneo e missione della prof.ssa Bienati a Tokyo dal 16-10 al 16-11-2016, 
non ha didattica nel primo semestre; 
- Incarico esterno prof. Ceresa, dal 01-10 al 31-12 per Insegnamento di Letteratura e cultura cinese 
2 presso il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Verona, non 
ha didattica nel primo semestre. 
IV.1.H. Accordo UIBE - mobilità docenti  
La Delegata comunica che dall’Università UIBE propongono di inviare un docente UNIVE che 
insegni italiano presso UIBE per un mese e, di contro, invierebbero come docenti per 2 settimane 
ciascuno, due funzionari UIBE, che potrebbero fare da tutor per gli studenti di cinese. In fase di 
application, i candidati saranno obbligati a fornire una 'letter of interest' firmata da uno dei nostri 
docenti. Solo a quel punto potremo avere un'idea dei profili specifici dei candidati e valutarne la 
fattibilità. Le mobilità si svolgerebbero nel secondo semestre 2016/2017. 
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La Delegata propone che, qualora si procedesse con tali mobilità, siano fissati degli orari di 
ricevimento in cui questi docenti cinesi si rendano disponibili ad incontrare gli studenti LEISAAM e 
dare loro supporto per la tesi o per questioni relative alla lingua. Comunica inoltre che la dott.ssa 
Basciano ha dato la sua disponibilità per organizzare gli incontri, coordinandosi con i docenti che 
insegnano presso il LEISAAM. 
 
IV Didattica  
IV.2. Programmazione didattica 16/17: provvedimenti 
IV.2.A. Esiti bando n. 253 prot. n. 33567-VII/16 del 19/07/2016 
Il Direttore comunica che, per ragioni di urgenza, con decreto n. 290 del 30/08/2015 sono stati 
approvati gli atti della commissione relativi alla selezione del bando n. 253/2016 prot. n. 33567–
VII/16 del 19/07/2016 per il conferimento di incarichi aventi per oggetto lo svolgimento di attività 
didattiche integrative nei corsi di studio (bando approvato nel CdD del 28/10/2015). Il suddetto 
decreto è portato pertanto a ratifica. 
Il direttore comunica inoltre che, con decreto n. 275 del 25/08/2015, è stata nominata la commissione, 
composta dai seguenti membri: prof. Paolo Calvetti (presidente), prof.ssa Luisa Bienati 
(componente), dott.ssa Marcella Maria Mariotti (segretario verbalizzante). 
 

Corso di studio Attività Anno Ssd Sede Ore Periodo Compenso Vincitore 

LT40 – Lingue 

culture e società 
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mediterranea 
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servizi agli studenti 

in mobilità 

internazionale 

strutturata 

dipartimentale per 

l'a.a. 2016/17, con 
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tutorato didattico e 

al supporto per la 

gestione della 

mobilità strutturata 
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Aya Mariko 

 

 

Il totale dei contratti per i Corsi di Studio afferenti al DSAAM che si propone di assegnare nella 
seduta odierna è pari ad € 11.275,00 lordi. Ai fini dell’accantonamento di budget, l’importo 
comprensivo di oneri a carico dell’amministrazione, calcolati forfettariamente nel 33%, è pari ad € 
14.995,75. 
Il Consiglio 

delibera 
- l’assegnazione dei contratti come illustrati dal Direttore. 

IV.2.B. Esiti bando n. 268 prot. n. 35805-VII/16 del 03/08/2016 
Secondo quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento interno per il conferimento di incarichi di 
insegnamento nei corsi di studi ai sensi dell'art. 23 della legge n. 240/2010, il Direttore porta 
all’esame del Consiglio di Dipartimento le relazioni predisposte dalla apposita Commissione, 
nominata con decreto del Direttore n. 279/2016 prot. n. 37778-VII/16 del 26-08-2016, composta dai 
seguenti membri: prof.ssa Nicoletta Pesaro (presidente), prof.ssa Vincenza D’Urso (componente), 
prof. Toshio Miyake (segretario verbalizzante), per le valutazioni comparative delle domande 
presentate ai fini del conferimento degli incarichi di insegnamento. 



 

Il Presidente Pag. 23 di 46 
VERBALE n. 09/2016 

Seduta del Consiglio di Dipartimento 

di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea 

in data 06 settembre 2016 

 

 

La Commissione si è riunita per le suddette valutazioni di domande e curricula pervenuti 
relativamente ai moduli banditi, secondo gli avvisi emanati dal Direttore a seguito di precedenti 
deliberazioni del C.d.D., ed ha proposto per ciascun modulo d’insegnamento il candidato ritenuto 
più idoneo.  
Il Direttore fa presente che inizialmente si era previsto di affidare gli insegnamenti nell'ambito della 
Convenzione AKS, ora gestita da KF, tramite affidamento diretto. In un secondo momento, in 
assenza di candidati con un profilo adatto per un affidamento diretto e dopo un primo parere negativo 
del Nucleo di Valutazione, si è provveduto a bandire i tre moduli. 
 

Corso di studio Insegnamento 
Anno 

corso 
Ssd 

Sett. 

conc. 

Part. 

Stu. 
Sede CFU Ore Periodo Compenso Vincitore 

LT40 - LINGUE, 

CULTURE E 

SOCIETÀ 

DELL'ASIA E 

DELL'AFRICA 

MEDITERRANEA 

LT001J-1 - 

LINGUA 

COREANA 

MOD. 1 

2 
L-

OR/22 
  VENEZIA 6 LEZ:30 

I 

Semestre 
2.973 E 

Scerbo 

Sofiateresa 

LT40 - LINGUE, 

CULTURE E 

SOCIETÀ 

DELL'ASIA E 

DELL'AFRICA 

MEDITERRANEA 

LT2480 - 

STORIA 

DELLA 

FILOSOFIA E 

DELLE 

RELIGIONI 

DELLA COREA 

1 

2 
L-

OR/20 
  VENEZIA 6 LEZ:30 

I 

Semestre 
2.973 E 

Scerbo 

Sofiateresa 

LT40 - LINGUE, 

CULTURE E 

SOCIETÀ 

DELL'ASIA E 

DELL'AFRICA 

MEDITERRANEA 

LT2490 - 

STORIA 

DELL'ARTE 

COREANA 1 

2 
L-

OR/20 
  VENEZIA 6 LEZ:30 

I 

Semestre 
2.973 E 

Scerbo 

Sofiateresa 

 

Il totale dei contratti per i Corsi di Studio afferenti al DSAAM che si propone di assegnare nella 
seduta odierna è pari ad € 8.919,00 lordi. Ai fini dell’accantonamento di budget, l’importo 
comprensivo di oneri a carico dell’amministrazione, calcolati forfettariamente nel 33%, è pari ad € 
11.862,27. 
Il Consiglio 

delibera 
- l’assegnazione dei contratti come illustrati dal Direttore; 
- fondi progetto AKS. 

IV.2.C. Modifiche coperture 
La Delegata comunica che è stato necessario procedere alla modifica dell’affidamento di alcuni 
insegnamenti a contratto alla luce di alcune rinunce come di seguito illustrate: 
- rinuncia Grande Francesco a Lingua araba 2 LT006C, chiamata la seconda candidata in 
graduatoria Zanelli Patrizia; 
- rinuncia Censi Martina a Lingua araba mod.2 LT011C-2, chiamato il secondo candidato in 
graduatoria Khairallah Massimo; 
- Informatica Giappone LM1730: dopo la rinuncia alla stipula del contratto da parte del dott. Mantelli, 
risultato vincitore nell'ambito del bando n. 156/2016 prot.n. 18778-VII/16 del 28/04/2016, la 
commissione si è riunita per una rettifica al precedente verbale e per produrre un nuovo verbale, 
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dato che per errore materiale la seconda candidata era stata inserita in graduatoria, ma che in 
conformità al parere già espresso dalla commissione non era da considerarsi idonea: Non essendo 
presente pertanto una graduatoria da poter utilizzare, si deve procede a ribandire l'insegnamento. 
Il Consiglio approva le modifiche di affidamento a contratto e autorizza il bando per l’insegnamento 
di Informatica Giappone. 
IV.2.D. Bando DD con CNU 2+2: esiti selezione 
Il Direttore comunica che con proprio Decreto n. 225/2016 ha provveduto ad approvare gli atti relativi 
alla selezione per la partecipazione al programma di Double Degree 2+2 con la Capital Normal 
University (Pechino). Risultano pertanto vincitori del programma di doppio titolo Laurea in “Lingue, 
culture e società dell'Asia e dell'Africa mediterranea" (LICSAAM) - Curriculum Cina e Bachelor's 
Degree in "Chinese language" della Capital Normal University (Pechino) i seguenti studenti:  
- Bellon Francesca, matr. 846076 
- Mazzeo Eva, matr. 851307 
- Pulizzi Diego, matr. 851473 
- Davoli Federico, matr. 852593 
- Loiudice Lorenzo, matr. 846530 
- Rosina Rachele, matr. 851354 
- Maestripieri Margherita, matr. 852273 
- Sanna Sandro, matr. 852645 
Il Consiglio approva. 
 
IV Didattica  
IV.3. Cultori della materia: proposte 
Il punto è rimandato alla prossima seduta 
 
V Ricerca  
V.1. Comunicazioni e provvedimenti 
V.1.A. Progetti per le ricerche e gli scavi archeologici 
Il Direttore comunica che si è conclusa la fase di selezione delle richieste di contributo per i progetti 
per le ricerche e gli scavi archeologici, misura 2 del Bando di Ateneo emanato con Decreto del 
Rettore n° 273. 
La Commissione ha deciso di cofinanziare le due proposte del Dipartimento ovvero: 

- il progetto del prof. Biagi: “Le fonti di approvvigionamento di ossidiana della montagna di 
Chikiani in Georgia; origine, caratterizzazione, dispersione e cronologia dei materiali litici”; il 
cofinanziamento è pari a € 16.600; 

- il progetto della prof. Tonghini “La fortificazione della cittadella di Urfa”; il cofinanziamento è 
pari a € 10.000. 

V.1.B. ADiR 2017 
Il Direttore cede la parola al Delegato per la ricerca prof. Andreini che comunica l’imminente inizio 
da parte del Comitato per la ricerca dell’attività di valutazione dei prodotti della ricerca dei docenti 
del DSAAM per il triennio 2013/14/15 finalizzata all’approvazione della ripartizione del fondo ADIR 
2017 in concomitanza con l’approvazione del budget preventivo 2017/18/19 e autorizzatorio 2017 
che dovranno essere completate entro la fine ottobre. 
Il Delegato comunica che verrà elaborata dal comitato ricerca una griglia con una modifica dei criteri 
di valutazione finalizzata all’elaborazione dei nuovi criteri da tempo auspicati in Dipartimento, da 
approvare nella prossima seduta del CdD prevista per il 21 settembre p.v. 
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Terminati i lavori di valutazione il software calcolerà le quote a partire dalla somma che sarà 
approvata dal Consiglio nel bilancio preventivo e destinata all’ADIR.  
V.1.C. Giornata informativa programma COST 
Il Delegato ricorda che il 28 settembre 2016, dalle 9.15 alle 13.00, presso Ca’ Dolfin, si terrà un 
workshop su COST - European Cooperation in Science and Technology, il programma che permette 
a ricercatori e operatori nel campo dell’innovazione di collaborare e sviluppare congiuntamente le 
proprie idee in ogni settore scientifico e tecnologico, comprese le scienze sociali e umanistiche. 
Parteciperanno il responsabile nazionale del programma, il rappresentante italiano del Comitato 
scientifico COST e i referenti di alcune azioni finanziate.  
La partecipazione all'evento è gratuita; per motivi organizzativi è opportuno registrarsi online. 
V.1.D. EuropeAid: Bando 2016 per promuovere democrazia e diritti umani 
Il Delegato comunica che il bando emanato da EuropeAid promuove: il sostegno alle donne che 
difendono i diritti umani; il supporto alla società civile impegnata nella lotta contro la tortura; 
l’attuazione dei principi guida dell’ONU su imprese e diritti umani; il sostegno alle comunità 
discriminate in quanto caste o minoranze. 
I progetti, con una durata tra i 24 e i 36 mesi, devono essere realizzati in uno o più paesi al di fuori 
dell’Unione Europea e potranno essere cofinanziati dall'UE fino al 95% dei costi ammissibili. 
Scadenza del bando: 14 ottobre 2016 (concept note) 
V.1.E. Tender APRAN "Asia-Pacific Research and Advice Network" 
Il Delegato ricorda che l’azienda EURECNA spa, selezionata dalla Commissione europea per 
procedere alla seconda fase della gara d’appalto “Asia-Pacific Research and Advice Network”, 
aveva chiesto al Dipartimento di segnalare almeno 5 docenti (prof. De Giorgi, prof. Cavalieri e prof. 
Heinrich; dott. Beggiora, dott. De Benedittis e dott. Brombal) ai quali proporre un’eventuale futura 
collaborazione qualora l’azienda avesse ottenuto la gara. 
L’azienda, però, non è risultata vincitrice del finanziamento. 
V.1.F. Progetto "Oriental poetry, Latin scholarship and the European Enlightenment: The 
case of William Jones” 
Il Delegato comunica che il prof. Pellò ha partecipato, con il prof. John Gilmore dell’Università di 
Warwick, a un bando emanato dalla fondazione Leverhulme con il progetto "Oriental poetry, Latin 
scholarship and the European Enlightenment: The case of William Jones”. 
Il progetto, della durata di 36 mesi, è stato finanziato con ca. 250.000 £ e prevede l’erogazione di 
fondi per conferenze, viaggi di ricerca, periodi di soggiorno a Warwick, acquisto di materiale librario, 
traduzioni, pubblicazioni e, soprattutto, il finanziamento di un post-doc e un dottorato di ricerca da 
svolgersi entrambi a Warwick. 
Il Postdoctoral Research Assistant si occuperà di poesia araba classica; il PhD, invece, dovrà vertere 
su una tematica relativa alla storia degli studi sull’Asia nel diciottesimo secolo. 
Si informa che il bando per il post-doc scade il 12 settembre, mentre quello per il PhD scade il 16 
settembre. 
V.1.G. Progetto MIUR 
Il Direttore comunica che, con decreto del Direttore nr. 235/2016, prot. nr. 31406-III/13 del 
06/07/2016, emesso in seguito al mandato richiesto e concesso nella seduta del Consiglio di 
Dipartimento del 28/06/2016, è stato presentato il progetto “Culture e società. Costituzione di una 
rete di conoscenze e istituzioni per il dialogo con Africa e Oriente”, a valere sul bando MIUR emanato 
con DM 1115 del 01/06/2016, per un budget complessivo di € 4.970.600,00; il progetto mira a creare 
una rete di istituzioni che conducano attività di ricerca e formazione sul patrimonio storico, artistico, 
linguistico/letterario e culturale d’Africa e d’Oriente, a formare studiosi che conducano ricerca 
scientifica d’eccellenza in un sistema di relazioni scientifiche internazionali (6 RTD lett. A, 24 assegni 

http://ec.europa.eu/dgs/fpi/announcements/tenders/20150821_2_en.htm
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di ricerca, 12 borse di dottorato) e a sviluppare un’attività di formazione divulgazione del patrimonio 
di conoscenze su Africa e Oriente in un’ottica di integrazione. Il Direttore chiede al Consiglio di 
ratificare il decreto; il Consiglio unanimemente si esprime a favore della ratifica. 
V.1.H. Pubblicazione volume dott. Francesco Grande con Edizioni Ca’ Foscari 
Il Direttore comunica che, con proprio decreto n.272/2016 del 05/08/2016 ha autorizzato la 
pubblicazione del volume “Il lessico della flora e della fauna nel Corano. Aspetti strutturali e paleo 
linguistici” del dott. Francesco Grande presso Edizioni Ca’ Foscari. Il volume, approvato dal Comitato 
Scientifico, verrà pubblicato all’interno della collana Filologie medievali e moderne e ha ricevuto 
parere favorevole del Comitato per la Ricerca del DSAAM non essendo la suddetta collana una 
collana di Dipartimento. 
La copertura finanziaria, quantificata in € 1.100,00 per la pubblicazione digitale, e € 350,00 per la 
stampa di 50 copie cartacee, è assicurata dai fondi del progetto “SSAM.ADIRFGRAND” esercizio 
2016. 
Il Direttore pertanto, come deliberato dal CdD del 28 ottobre 2015, preso atto del parere del Comitato 
scientifico della Collana Filologie medievali e moderne, del parere positivo del Comitato per la ricerca 
del DSAAM, ha approvato la pubblicazione e ha autorizzato l’accantonamento dei fondi e la 
comunicazione del budget disponibile a Edizioni Ca’ Foscari. 
Il Consiglio prende atto. 
 
V Ricerca 
V.2. Assegni di ricerca 2016: provvedimenti 
V.2.A. Nuovi assegni su progetto  
Si comunica che verrà bandito, entro i primi di ottobre per presa di servizio entro il 1° dicembre, un 
assegno di ricerca nel SSD L-OR/21 a copertura delle attività di ricerca precedentemente coperte 
dal ricercatore lett. a) in scadenza, chiedendo alla prof. Abbiati la disponibilità a esserne il referente 
scientifico.  
Il progetto di ricerca avrà come titolo “Il sistema verbale in cinese moderno” – SSD: L-OR/21 – il cui 
obiettivo generale sarà quello di fornire una solida base empirica e analitica che contribuisca 
all’inquadramento del sistema verbale del cinese moderno in una prospettiva tipologica e teorica. 
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi sul dare mandato al Direttore e alla prof. Abbiati per 
definire i dettagli del bando con il supporto dell’Ufficio ricerca. 

Il Consiglio dà mandato al Direttore e alla prof. Abbiati di definire i dettagli del bando. 
 
V.2.B. Progress report Miccoli Rotschild Foundation 
Il Direttore comunica al Consiglio si è conclusa la prima annualità dell’assegno di ricerca biennale 
stipulato con il dott. Dario Miccoli per il progetto: “Sephardi and Mizrahi Heritage in Today's Europe 
and Israel: Migration, Memory and the Making of New Mediterranean Jewish Diasporas” area 
scientifico-disciplinare n. 10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche, settore 
scientifico-disciplinare L-OR/08 Ebraico, interamente finanziato dalla Fondazione Rothschild, presso 
il Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea, tutor prof. Emanuela Trevisan. 
Il dott. Miccoli ha consegnato il progress report per l’attività del primo anno di ricerca così come 
richiesto dalla convenzione che regola il finanziamento con riferimento al periodo dal 01/09/2015 al 
31/08/2016 e la prof. Trevisan, come previsto anche dal Regolamento per il conferimento degli 
assegni di ricerca, ha relazionato sui metodi e sui risultati finora raggiunti dal ricercatore. 
Il progress report, corredato del parere della tutor, è stato sottoposto al Comitato per la Ricerca del 
Dipartimento che ha espresso parere pienamente favorevole.  
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Il Consiglio, presa visione delle relazioni sull’attività svolta dall’assegnista e del giudizio positivo della 
tutor, facendo proprio il parere motivato del Comitato per la ricerca  

delibera 
- di approvare il progress report relativo all’attività svolta nel primo anno di attività del dott. Miccoli 
esprimendo parere pienamente positivo sull’attività svolta. 
 
 
V.2.C. Relazioni finali dott. Frappi e dott.ssa Ianiro  
Il Direttore comunica al Consiglio si sono concluse le ultime annualità degli assegni di ricerca, giunti 
al terzo anno di attività, stipulati con i dott.ri Erica Ianiro e Carlo Frappi rispettivamente per i progetti: 
"Energia e sicurezza nella prospettiva dei paesi produttori. Il caso dell'Azerbaigian" (Frappi) e "Verso 
la modernità. La cultura d'Azerbaigian in una prospettiva areale" (Ianiro) entrambi inseriti nell’area 
scientifico-disciplinare 10 Scienze dell'antichita', filologico-letterarie e storico-artistiche, settore 
scientifico-disciplinare SSD: L-OR/13 ‘Armenistica, caucasologia, mongolistica e turcologia’, Settore 
concorsuale: 10/N2 ‘Culture del Medio Oriente Antico e Moderno e dell’Africa’, interamente finanziati 
dall’Ambasciata della Repubblica dell’Azerbaigian, presso il Dipartimento di Studi sull’Asia e 
sull’Africa Mediterranea tutor prof. Aldo Ferrari per l’assegno del dott. Frappi e prof Giampiero 
Bellingeri per l’assegno della dott.ssa Ianiro. 
I dott.ri Frappi e Ianiro hanno consegnato le relazioni finali per l’attività dell’ultimo anno di ricerca per 
entrambi dal 01/07/2015 al 30/06/2016, essendo già agli atti del Dipartimento le relazioni delle prime 
due annualità 13-14 e 14-15 a corredo delle approvazioni dei due rinnovi annuali, e i proff.ri Aldo 
Ferrari e Giampiero Bellingeri che, come previsto anche dal Regolamento per il conferimento degli 
assegni di ricerca, hanno relazionato sui metodi e sui risultati raggiunti dai ricercatori. 
Le relazioni finali dei dott.ri Frappi e Ianiro, corredate del parere dei rispettivi tutor proff. Ferrari e 
Bellingeri sono state sottoposte al Comitato Ricerca del Dipartimento, per il previsto parere, il quale 
ha espresso parere favorevole nella sua relazione, inviata al Direttore per l’approvazione del 
Consiglio del Dipartimento, cui compete la valutazione finale dell’attività di ricerca complessiva 
(triennale) dei due assegnisti, qui di seguito riportata. 
Il Comitato per la Ricerca ha acquisito la documentazione necessaria per esprimere un giudizio 
dettagliato sugli studi e le attività di ricerca prodotti dal dott. Carlo Frappi e dalla dott.ssa Erica Ianiro 
durante il periodo 2014-2016 in relazione con la convenzione stipulata con l'ambasciata 
dell'Azerbaigian.  
Sulla base di questa documentazione il Comitato per la Ricerca ha verificato che l'attività del dott. 
Carlo Frappi ha portato a notevoli risultati tanto sul piano delle pubblicazioni (articoli, cura di volumi, 
report e così via) quanto su quello della promozione di incontri nazionali ed internazionali sui temi 
del suo assegno di ricerca, intitolato "Energia e sicurezza nella prospettiva dei paesi produttori. Il 
caso dell'Azerbaigian". Tra le pubblicazioni più significative sono da ricordare soprattutto la curatela 
dei volumi "Azerbaigian, Energia per l'Europa. Storia, economia e geopolitica degli idrocarburi del 
Caspio", Roma, Teti 2014 e "The Caspian Chessboard: Geopolitical, Geo-strategic and Geo-
economic Analysis, Milano, Egea 2014, quindi i saggi "How does China's Thirst for oil and gas impact 
on EU's energy policies? The African and Central Asia test cases", European Commission Green 
Project, 2015 e Central Asia's Place in Turkey Foreign Policy, ISPI 2015. Da segnalare anche la 
produzione di importanti relazioni per l'Osservatorio di Politica Internazionale di Ministero degli Affari 
Esteri, Camera dei Deputati e Senato della Repubblica sul tema della sicurezza energetica, con 
particolare riferimento all'Azerbaigian e all'area del Caspio. 
Nel corso del periodo in esame il dott. Carlo Frappi ha inoltre partecipato a numerose conferenze 
nazionali ed internazionali e ne ha organizzate diverse, sia a Ca' Foscari che in altre prestigiose 
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istituzioni, mostrando di aver raggiunto un notevole livello scientifico, anche in una prospettiva 
internazionale.  
Il Comitato per la Ricerca ritiene pertanto che l'attività scientifica del dott. Carlo Frappi sia molto 
positiva e del tutto corrispondente agli obiettivi di ricerca prefissati.  
Per quel che riguarda l'assegno di ricerca della dott.ssa Erica Ianiro - "Verso la modernità. La 
cultura d'Azerbaigian in una prospettiva areale" - il Comitato per la Ricerca ha verificato sia la 
presenza di pubblicazioni di ragguardevole livello sia la promozione e partecipazione a incontri volti 
a diffondere presso la comunità accademica nazionale e internazionale i risultati scientifici raggiunti. 
Per quel che riguarda le pubblicazioni si segnalano in particolare gli articoli "Il viaggiatore e il testo 
di viaggio: sintesi di un'evoluzione materiale e culturale", Vicenza, Editrice Veneta 2015  e "La 
versatilità dei manoscritti veneziani per una lettura del Caucaso del XVIII secolo. Evoluzione 
commerciale e viaggi statici", Venezia, Ed. Ca' Foscari 2016 nonché quello (con G. Bellingeri, in 
stampa) "Fonti documentarie veneziane sull'area d'Azerbaigian (secoli XV-XVI)". Tra le attività 
promosse da Erica Ianiro, oltre al seminario sulla letteratura di lingua azeri svoltosi il 19 gennaio 
2015 a Ca' Foscari, occorre ricordare il workshop “Azerbaigiani and Italian perspectives on 
multiculturalism”, organizzato in collaborazione con l'Accademia delle Scienze di Baku presso 
l’Ateneo di Ca’ Foscari il 20 ottobre del 2015. Questo incontro è stato in effetti un fecondo momento 
di riflessione congiunta tra specialisti italiani e azerbaigiani, testimoniando la vivacità dell’apporto 
scientifico della Ricercatrice.  
Inoltre, il Comitato per la Ricerca ritiene che gli studi di Erica Ianiro abbiano efficacemente contribuito 
a evidenziare la specificità storica, culturale e linguistica dell’Azerbaigian. La prospettiva 
comparatistica e areale assunta dalla dott.ssa Ianiro ha infatti consentito di individuare l'importante 
ruolo culturale dell’Azerbaigian al di là degli attuali confini politici e di ricostruirne attentamente e con 
notevole capacità critica i secolari legami con l'Iran, l'impero ottomano e l'Europa, in particolare con 
Venezia. 
In questo ambito la validità dei risultati conseguiti da Erica Ianiro nel corso delle sue ricerche trova 
un'ulteriore conferma nella scoperta di un prezioso manoscritto dei poemi del letterato medievale 
Nesimi, conservato nella Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia. Il manoscritto in questione, 
riconducibile all'ambiente linguistico e culturale azeri, è una copia ottomana risalente al XVII secolo, 
intrisa di contaminazioni linguistiche turche, che costituisce un fondamentale tassello filologico-
letterario a sostegno di una visione vasta e articolata della realtà culturale dell'Azerbaigian, un'area 
in cui confluirono e ancora confluiscono importanti percorsi politici, culturali e economici tra Venezia 
e il Vicino Oriente. 
Il Comitato per la Ricerca ritiene pertanto che l’attività svolta dalla dott.ssa Ianiro trovi piena 
rispondenza con gli obiettivi di ricerca prefissati. 
Il Consiglio di Dipartimento, presa visione delle relazioni sull’attività svolta dagli assegnisti e del 
giudizio positivo dei rispettivi tutor, facendo proprio il parere motivato del Comitato ricerca  

delibera 
- di approvare le relazioni finali sull’attività svolta dai dott.ri Frappi e Ianiro esprimendo parere 
pienamente positivo sull’attività svolta da entrambi, verificata la piena rispondenza dell’attività 
scientifica e di ricerca agli obiettivi prefissati. 
 
 
V Ricerca 
V.3. Progetti Marie Curie e ERC: proposte 
V.3.A. Proposte Marie Curie 
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Il Dipartimento presenterà 8 proposte al bando Marie S. Curie in scadenza il 14 settembre, di cui 3 
proposte per la tipologia Global Fellowship e 5 proposte per la tipologia European Fellowship. 
La proposta della prof. Ghersetti è già stata approvata nella seduta del CdD del 28 giugno. 
1) Responsabile scientifico proponente: Dott. Stefano Beggiora 
Tipologia: Global Fellowship 
Titolo: From painted myths and rituals to Contemporary Art. The “art of The Representation” in the 
current debate concerning the social positioning and identities of the indigenous people of India. 
Candidato: Dott. Monica Guidolin 
Durata: 36 mesi 
2) Responsabile scientifico proponente: Prof. Paolo Biagi 
Tipologia: European Fellowship 
Titolo: Neolithic salting and foddering activities in southern Carpathians (6000-3500 bc). Methods for 
settlement pattern and land use research (Neo-SAL). 
Candidato: Dott. Robin Brigant 
Durata: 24 mesi 
3) Responsabile scientifico proponente: Prof. Maria Pia Pedani 
Tipologia: European Fellowship 
Titolo: West Meets East in Venice: Cross-Cultural interactions and reciprocal influences between the 
Safavids and Venetians (SAFVEN). 
Candidato: Dott. Ahmad Guliyev 
Durata: 24 mesi 
4) Responsabile scientifico proponente: Prof. Maria Pia Pedani 
Tipologia: European Fellowship 
Titolo: Ottoman-Venetian. A comparison of Ottoman and Venetian State Ideologies in the Chronicles 
and Narrative Sources, 1480-1540 (Ottoman-Venetian)  
Candidato: Dr. Hilmi Kaça 
Durata: 24 mesi 
5) Responsabile scientifico proponente: Prof. Maria Pia Pedani 
Tipologia: European Fellowship 
Titolo: The Historical Roots of the European Perception of the Oriental (RepKnow) 
Candidato: Dr. Levent Kaya Ocakaçan 
Durata: 24 mesi 
6) Responsabile scientifico proponente: Prof. Emanuela Trevisan 
Tipologia: Global Fellowship 
Titolo: Mapping Deep(ly) Narratives: towards a visual atlas of Jewish memories and identities across 
the Mediterranean and beyond. A gendered, compared perspective (MapDeepNarr) 
Candidato: Dott. Piera Rossetto 
Durata: 36 mesi 
7) Responsabile scientifico proponente: Prof. Emanuela Trevisan 
Tipologia: Global Fellowship 
Titolo: Diaspora Variations – The Ethical Question 
Candidato: Dr. Margherita Pascucci 
Durata: 36 mesi 
Si chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla presentazione delle proposte. 
Il Consiglio approva tutte le proposte presentate. 
Si comunica, inoltre, che la dott. Mia Trentin che presenta il progetto “GRAFMEDIA, GRAFfiti-
MEditerranean DIAlogue. Visual and verbal communication in the Medieval and Modern Eastern 
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Mediterranean” con ente ospitante The Cyprus Institute, ha chiesto al prof. Kappler di poter svolgere, 
in caso di finanziamento, il periodo di distacco (secondment) previsto dal progetto presso il DSAAM. 
 
V.3.B. Proposte ERC – Advanced Grant 
Si ricorda che nella seduta del CdD di luglio è stata approvata la presentazione di due proposte ERC 
– Advanced Grant, nell’ambito del bando in scadenza il 1° settembre, con referenti scientifici il dott. 
Shurgaia e la prof. Meskhi. 
Si informa che il prof. Shurgaia ha deciso di non presentare il progetto. 
Nell’ambito dello stesso bando ERC – Advanced Grant, il prof. Biagi ha presentato il progetto 
“OBSIDIANS, Obsidian in the Caucasus: procurement sources, mining, distribution and trade from 
the Palaeolithic to the Metal Ages”. 
Per motivi d’urgenza, il Direttore ha approvato la presentazione tramite il decreto n° 276 e si chiede 
al Consiglio di ratificarlo. 
La prof. Stoyanova, membro del CISBI, ha manifestato l’interesse a presentare il progetto “PORTHA, 
Preservation of Othodox Art (1453-1917): standardization and improvement of methods and 
materials” nell’ambito dello stesso bando ERC – Advanced Grant, indicando come ente ospitante 
l’Ateneo e, in particolare, il DSAAM. 
Il Direttore, per motivi d’urgenza, ha approvato la presentazione del progetto con il decreto n° 258 e 
se ne chiede ora la ratifica. 
Si informa che, nonostante l’approvazione del Direttore, la prof. Stoyanova ha deciso di non 
presentare il progetto. 
Il Consiglio 

delibera 
- di ratificare il DD 276/2016 che ha autorizzato la presentazione al bando ERC – Advanced 

Grant del progetto “OBSIDIANS, Obsidian in the Caucasus: procurement sources, mining, 
distribution and trade from the Palaeolithic to the Metal Ages” del prof. Biagi; 

- di ratificare il DD 258/2016 che ha autorizzato la presentazione al bando ERC – Advanced 
Grant del progetto “PORTHA, Preservation of Othodox Art (1453-1917): standardization and 
improvement of methods and materials” della prof.ssa Stoyanova, successivamente non 
presentato. 

 
VI Convenzioni – progetti – accordi internazionali  
VI.1. Comunicazioni e provvedimenti 
VI.1.A. Borsa di Studio presso la Hankuk University of Foreign Studies 
È pervenuta la richiesta dalla ‘Hankuk University of Foreign Studies’ di segnalare i nominativi di due 
studenti particolarmente meritevoli che desiderino partecipare alla selezione per l’assegnazione 
della Borsa di studio ‘IDS (International Diplomatic Scholarship)’. La Borsa copre le spese di un 
intero corso di laurea universitario di primo livello. L’Ateneo chiede di segnalare all’Ambasciata della 
Repubblica di Corea di Roma i nominativi dei 2 studenti entro il 30 settembre 2016. 
VI.1.B. Rinnovo accordo di Dipartimento con Università di Tsukuba 
Il prof. Tollini, referente dell’accordo con l’Università di Tsukuba ha ricevuto la richiesta di rinnovare 
l'accordo di cooperazione che è attivo da ormai 5 anni e scade il 7 settembre 2016. Per procedere 
con il rinnovo per altri 5 anni è sufficiente predisporre un’integrazione dell’accordo. L’accordo ha 
negli anni prodotto mobilità sia di studenti outgoing, sia di studenti incoming. 
VI.1.C. Progetti IERS Comenius e SORAPS 
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La comunicazione relativa a questo punto è stata anticipata, anche con una illustrazione completa 
del responsabile scientifico prof. Raveri, tra quelle del Direttore ad inizio seduta, si veda il punto II. 
Comunicazioni E ed F. 
 
VI Convenzioni – progetti – accordi internazionali  
VI.2. Erasmus + Key Action Joint Master Degree - Progetto Crossing the Mediterranean: 
towards investment and integration: comunicazioni e provvedimenti 
Il Direttore informa che sono ora definitive le liste degli studenti paganti e degli studenti borsisti che 
prenderanno parte al secondo intake della laurea magistrale MIM. 
Si riportano di seguito le liste definitive: 
STUDENTI BORSISTI 
1) Carvalho Loureiro Marcelo  
2) Mata Gil Loreto 
3) Camarero Montesinos Rafael  
4) Lachance Courchesne Lyne Renée 
5) Pinheiro Gondim de Albuquerque Natalia  
6) Aguilar Caceres Carlos Alberto 
7) Jemmali Montassar 
8) Janjušević Ana 
9) De la Mora Irigoyen Guillermo  
10) Mesrati Intissar 
11) Waheed Ahmed Ali Elsayed Esmat 
12) Elshaarawy Amy Mohamed Mohamed  
13) Francis Pia 
STUDENTI PAGANTI  
1) Polistena Clara 
2) Alina Dafne Maggiore 
3) Derya Adani 
4) Borelli Tobia 
5) Milena Massini  
6) Emilia Esini 
7) Manon Héchard 
8) Rutolo Chiara 
9) Gradone Angela 
10) Johnstone Holly Ann 
11) Taylor John Mc Naboe 
12) Vogt Clara Polina  
13) Hernandez Gonzalez Irene 
14) Clara Esparza Mengual 
15) Braa Amani  
16) Ferrara Valentina  
17) Crescentini Maria Elena  
18) Annilo Ingrid 
19) Helen Klein 
L’elenco dei paganti è stato comunicato ad ABIF, al fine di incassare l’introito della prima rata delle 
tasse, tramite il DD 256/2016 di cui si chiede ora la ratifica. 
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VI Convenzioni – progetti – accordi internazionali  
VI.3. Convenzione Ambasciata Repubblica Azerbaigian 
Il Direttore ricorda al Consiglio che il Dipartimento ha concluso le attività previste dalla Convenzione 
firmata il 27/02/2014 dal Rettore prof. Carlo Carraro che prevedeva il finanziamento di due assegni 
di ricerca di durata biennale e il finanziamento per due anni accademici dell’insegnamento di Lingua 
Azerì. Il Direttore ricorda inoltre che tale convenzione si colloca in continuità con una precedente di 
durata annuale perfezionata il 14/12/2012 che aveva finanziato una prima annualità dei due assegni 
e il primo anno di attivazione di Lingua Azerì. 
La prima convenzione, annuale, prevedeva: 

- l’istituzione di un insegnamento di Lingua Azerì di 6 CFU, tenuto da un docente a contratto, 
con 30 ore di didattica frontale e relative attività connesse quali ricevimenti ed esami finali, e 
l’inserimento di un seminario di 15 ore all’interno del corso di Filologia Uralo-Altaica tenuto 
dal prof. G. Bellingeri (DSAAM) nell’a.a. 2012-2013. Si prevedeva inoltre che il docente a 
contratto venisse incaricato dall’Università su proposta di rosa di candidati fornita 
dall’Ambasciata. 

- il finanziamento di due assegni di ricerca da attivare entro marzo 2013. Gli assegni, i cui 
progetti sono stati successivamente elaborati e approvati in CdD, relativi uno alla lingua, 
letteratura e cultura azera, e uno alla storia ed economia azera. In conformità a quanto 
previsto all’art.3 della Convenzione il Dipartimento, nella seduta del 20 febbraio 2013, aveva 
approvato i due progetti di ricerca proposti dai proff.ri Bellingeri, in accordo con i proff. 
Kappler e Costantini, e Ferrari autorizzando l’indizione dei relativi bandi ricerca. Si riportano 
qui i due progetti approvati in quella sede 
1. Verso la modernità. La cultura d’Azerbaigian in una prospettiva areale 
Nel progetto si considera la possibilità di indagare la modernità dell'area azerbaigiana -oltre 
che secondo i documenti in turco azeri- anche attingendo alle carte veneziane. 
Effettivamente, questi documenti custoditi negli archivi e nelle biblioteche della Serenissima 
Repubblica, pur redatti in un'epoca in cui si assiste all'espansione zarista in Trancaucasia 
(inizio XVIII secolo), non sono mai stati presi in considerazione in questo scorcio, per un 
contributo documentato alla conoscenza delle vicende storiche di quelle terre che fanno parte 
dell'Azerbaigian ampiamente inteso. Alla luce di tale originalità si provvede a formulare il 
presente progetto. 
2. Energia e sicurezza nella prospettiva dei paesi produttori. Il caso 
dell’Azerbaigian 
Il progetto mira ad analizzare le politiche adottate dall’Azerbaigian per salvaguardare la sua 
sicurezza energetica, tanto nella dimensione interna quanto in quella esterna. Da un punto 
di vista interno il progetto si concentrerà su due livelli di analisi. In primo luogo verranno prese 
in considerazione le strategie collegate all’apertura alle compagnie energetiche straniere dei 
settori di esplorazione e produzione, così come le politiche miranti ad attrarre investimenti 
esteri ed il livello di partecipazione ai meccanismi operativi sovranazionale e intergovernativi. 
In secondo luogo verrà analizzata la gestione del profitto generato dalle risorse energetiche 
per studiare i meccanismi adottati per evitare che il massiccio ingresso di contante abbia un 
effetto depressivo su altri settori produttivi. Infine, il progetto analizzerà le politiche statali di 
ridistribuzione del reddito, vale a dire l’equilibrio tra il miglioramento delle capacità produttive 
e della diversificazione economica e la necessità di rafforzare il consenso attraverso la 
crescita del livello di vita della popolazione. 
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Il Dipartimento aveva inoltre attivato nell’a.a.2012/2013 la prima annualità dell’insegnamento di 
Lingua Azerì collocandolo nel secondo semestre di attività ed espletato tutti i provvedimenti previsti 
dalle normative nazionali e di Ateneo al fine di selezionare i due assegnisti secondo le procedure 
selettive pubbliche.  
Il perfezionamento della seconda convenzione biennale, avvenuto entro il mese di febbraio del 2014 
ha pertanto consentito al Dipartimento, visti i positivi risultati delle attività messe in essere nei primi 
mesi del 2013, di rinnovare sia il contratto della docente (per gli a.a.13/14 e 14/15 – II semestre) sia 
i contratti dei due assegnisti per ulteriori due annualità (dal 01/07/2014 al 30/06/2016). 
Il direttore ricorda che la seconda convenzione, all’art. 2 comma c) prevedeva  

C) to set up two research fellowships (“assegni di ricerca”): one on Azerbaijani culture / 
literature / linguistics, and one on Azerbaijani history / economics. Each research fellowship 
(1 year) will start within June 2014 and within June 2015. 

Gli esiti delle ricerche dei dott.ri Frappi e Ianiro, rispettivamente titolari dei progetti: "Energia e 
sicurezza nella prospettiva dei paesi produttori. Il caso dell'Azerbaigian" (Frappi) e "Verso la 
modernità. La cultura d'Azerbaigian in una prospettiva areale" (Ianiro) entrambi inseriti nell’area 
scientifico-disciplinare 10 Scienze dell'antichita', filologico-letterarie e storico-artistiche, settore 
scientifico-disciplinare SSD: L-OR/13 ‘Armenistica, caucasologia, mongolistica e turcologia’, Settore 
concorsuale: 10/N2 ‘Culture del Medio Oriente Antico e Moderno e dell’Africa’, tutor prof. Aldo Ferrari 
per l’assegno del dott. Frappi e prof Giampiero Bellingeri per l’assegno della dott.ssa Ianiro, 
approvati il 20 febbraio 2013 dal Consiglio del Dipartimento presso il Dipartimento stesso come 
previsto dalla prima convenzione con l’Ambasciata della Repubblica dell’Azerbaigian e rinnovati per 
due annualità successive in coerenza con quanto previsto dalla seconda convenzione del 2014, 
sono stati discussi ampiamente nel punto relativo ai provvedimenti per gli assegni di ricerca del 
Dipartimento (p.to V Ricerca - V.2. Assegni di ricerca 2016: provvedimenti - V.2.C. Relazioni finali 
dott. Frappi e dott.ssa Ianiro). 
Il Dipartimento ha pertanto approvato le relazioni finali sull’attività svolta dai dott.ri Frappi e Ianiro 
con parere pienamente positivo sull’attività svolta da entrambi, verificata la piena rispondenza 
dell’attività scientifica e di ricerca agli obiettivi prefissati dai progetti di ricerca attivati nel 2012. 
Il Direttore ricorda inoltre che risulta che una tranche del finanziamento da parte dell’Ambasciata 
della Repubblica dell’Azerbaigian non sia stata ancora corrisposta. In merito ai due assegni di ricerca 
su citati, Il Direttore informa il Consiglio che, facendo seguito ad una comunicazione dell’Ambasciata 
azera relativa a: la non congruenza dell’attività di ricerca della dott.ssa Erica Ianiro con i temi della 
ricerca contemplati nella convenzione e la conseguente insoddisfazione rappresentata 
dall’Ambasciata relativamente ai risultati della ricerca della dott.ssa Ianiro dello scorso aprile 2016, 
il Rettore e la prof.ssa Lippiello, in data 23 giugno u.s. hanno incontrato a Roma l’Ambasciatore della 
Repubblica dell’Azerbaigian in Italia, S.E. Mammad Ahmadzada e discusso i termini della 
convenzione. L’Ambasciatore ha richiesto la documentazione relativa all’attività di ricerca della 
dott.ssa Ianiro. Il Rettore e la prof.ssa Lippiello si sono impegnati ad inviare la documentazione 
relativa ai due assegni di ricerca, conclusi il 30 giugno 2016, ed eventuale materiale supplementare 
pubblicato o in corso di pubblicazione, accompagnati dalla delibera del Consiglio di Dipartimento 
SAAM 
L’Ambasciatore, avendo rassicurato il Rettore sulla disponibilità di bilancio, si è dunque impegnato 
a onorare la convenzione provvedendo al pagamento del dovuto qualora l’Università avesse 
provveduto ad inviare la documentazione richiesta. 
 
Per quanto riguarda le attività didattiche il Direttore ricorda che nell’a.a. 12/13 era stato istituito, a 
valere sulla prima convenzione l’insegnamento della Lingua Azerì (6 CFU-30 ore), affidato in modo 
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diretto, come previsto dalla stessa convenzione, alla candidata Maryam Mehdiyeva proposta dalla 
stessa Ambasciata, con delibera del CdD del 20/02/2013. L’insegnamento è stato tenuto dalla 
docente a contratto nel II semestre dell’a.a.12/13 e il prof. Bellingeri, nello stesso anno, aveva 
inserito nel suo corso di Filologia Uralo-Altaica un seminario di 15 ore come previsto dalla 
convenzione stessa. 
La seconda convenzione all’art.2 commi a) e b) prevedeva rispettivamente 

a- to carry out the University course called “Azerbaijani Language” during the academic years 
2013/2014 and 2014/2015. The course will be held by a Fixed-term (1 year) Contract 
Professor (“professore a contratto”), to be appointed by the University. The University will 
ensure that he/she will carry out 30 hours of teaching activities (corresponding to a 6 
CFU/ECTS course) annually, and that he/she will carry out all the exams and assessments 
scheduled by the University;  
b- to carry out a 15-hour seminar on Azerbaijani language, held by the Contract Professor 
mentioned in point a of this Agreement, within the course "Ural-Altaic Philology" during the 
academic year 2013/2014, and "Turkish-Iranic-Caucasian Linguistics" during the academic 
year 2014/2015. Attendance of these courses and the seminar on Azerbaijani language will 
be compulsory for students of Turkish language (third-year). 

Il Direttore ricorda che per quanto riguarda il punto a) si è provveduto, all’interno delle 
programmazioni didattiche 13/14 e 14/15, a rinnovare il contratto alla dott.ssa Maryam Mehdiyeva 
L’insegnamento Lingua Azerì del 13/14 si è tenuto nel II semestre dal 12-03-2014 al 06-05-2014 
I contenuti del corso sono pubblicati nel Syllabus e riportati di seguito. 

Sintesi contenuti del corso: 
Al fine di sviluppare gradualmente le abilità ricettive e produttive orali e scritte e di conseguire 
una buona competenza grammaticale e lessicale della lingua azerì, sono state esaminate 
con particolare approfondimento le tematiche relative all’alfabeto azero, all’armonia vocalica 
e la sintassi della lingua azera (i componenti della frase, nome, aggettivo, avverbio, pronome, 
coniugazione dei verbi e uso nei tempi presente, passato, futuro, imperativo positivo e 
negativo). Le lezioni sulla sintassi sono state precedute da una prima lezione introduttiva 
riguardante le indicazioni geografiche (superficie del territorio, capitale, moneta, popolazione, 
minoranze etniche, paesi confinanti, la bandiera, il significato dei colori della bandiera), le 
nozioni fondamentali sugli alfabeti usati precedentemente, religioni, economia, rapporti 
commerciali con l'Italia, e alcuni cenni storici (il trattato di Turkmanchay, la prima repubblica 
democratica nel mondo islamico, ovvero la Repubblica Democratica dell'Azerbaigian (1918), 
l’indipendenza dell'Azerbaigian (18 ottobre 1991) e la Repubblica Autonoma di Nakhchivan). 
Nello svolgimento del corso sono state quindi affrontate letture e analisi dei testi, esercizi 
grammaticali, sono state effettuate conversazioni di livello elementare e ascolti su materiale 
didattico fornito dalla dott.ssa Medhiyeva. Il corso si è concluso con la verifica finale 
consistente in una prova scritta e orale.  

Gli studenti frequentanti sono stati 7 e gli esami sostenuti 4. 
L’insegnamento Lingua Azerì del 14/15 si è tenuto nel II semestre dal 19-02-2015 al 14-05-2015 
I contenuti del corso sono pubblicati nel Syllabus e riportati di seguito. 

Sintesi contenuti del corso: 
Il corso è stato introdotto da informazioni di cultura generale riguardanti l’Azerbaigian 
(principali nozioni di storia, cultura, geografia, religione, economia, e sulla famiglia di lingue 
alla quale appartiene l'azerbaigiano e gli alfabeti utilizzati, origini della festa di Novruz, 
tradizioni, riti e simboli). Durante il corso sono stati trattati gli elementi grammaticali della 
lingua azera (alfabeto azero, armonia vocalica) e i principali elementi sintattici (i componenti 
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della frase, nome, aggettivo, avverbio, pronome, coniugazione dei verbi e uso nei tempi 
presente, passato, futuro, imperativo positivo e negativo). Sono stati utilizzati i materiali 
didattici forniti dalla dott.ssa Medheyeva durante le letture, le analisi dei testi, gli esercizi 
grammaticali e gli ascolti effettuati durante le lezioni. Il corso si è concluso con la verifica 
finale consistente in una prova scritta e orale. 

Gli studenti frequentanti sono stati 11 e gli esami sostenuti 7. 
Per quanto riguarda il punto b) invece, nell’a.a.13/14 sono stati svolti: una lezione all’interno 
dell’insegnamento di Filologia uralo-altaica – 27 novembre 2013 tenuta dal prof. Bellingeri, e il 
previsto seminario di 15 ore della dott.ssa Miryam Mehdiyeva dal 19-03-2014 al 07-05-2014 annesso 
all’insegnamento di Filologia uralo-altaica tenuto dal prof. Bellingeri nel I semestre e obbligatorio per 
gli studenti iscritti al 3° anno del corso di laurea in Lingue, culture e società dell’Asia e dell’Africa 
mediterranea con Lingua turca triennale nel piano di studi. 
Nell’a.a. 14/15 si è svolto il seminario di 15 ore della dott.ssa Miryam Mehdiyeva dal 25/02/2015 al 
14/05/2015 annesso all’insegnamento di Linguistica comparata dell’area turco iranico caucasica 
tenuto dal prof. Kappler (II semestre) e obbligatorio per gli studenti iscritti al 3° anno del corso di 
laurea in Lingue, culture e società dell’Asia e dell’Africa mediterranea con Lingua turca triennale nel 
piano di studi. 
Il direttore ricorda infine che tra il 2012 e il 2016 sono stati organizzati diversi eventi pubblici a 
carattere scientifico strettamente collegate alle attività delle convenzioni con l’ambasciata della 
Repubblica di Azerbaigian che si riportano qui per completezza. 

2016 
- 16 febbraio 2016 – ore 15.30 – Sala Baratto, Dorsoduro 3246, Venezia 

Relazione a Convegno: Imadeddīn Nesīmī a Venezia: un manoscritto locale di poesia 
caucasica 
Erica Ianiro, Università Ca’ Foscari Venezia 
Nell'ambito del Convegno - X Giornata di Studi Armeni e Caucasici 
Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea 
Associazione per lo Studio in Italia del Caucaso e dell'Asia Centrale - ASIAC 
(Ref. Aldo Ferrari) 
2015 

- 19 gennaio 2015 – ore 10 - Aula 4, Rio Novo 
Seminario - Letteratura d’area azerì: note di ricerche 
10:00 - Saluti e presentazione 
10:10 - Giampiero Bellingeri, Letteratura azerì. Osservazioni e riflessioni lungo 30 anni di 
ricerca 
10:50 - Erica Ianiro (assegnista DSAAM), Note sull’editoria d’Azerbaigian negli ultimi 25 anni 
11:30 - Maria Lucia Bello, Akhundov-Axundzade  
11:45 - discussione 
12:00 - note conclusive 
(Ref. Giampiero Bellingeri) 

- October 20th,  2015 –9.30-18.30 – Sala M. Berengo, Ca' Foscari, Dorsoduro 3246, Venezia 
Tavola rotonda - Azerbaijani and Italian perspectives on multiculturalism 
Welcome address: Tiziana Lippiello, Vice Rector, Ca’ Foscari University of Venice, Samir 
Allahverdiyev, Representative of the Embassy of the Republic of Azerbaijan in Italy 
Ilham Mammadzada, Director of Institute of Philosophy and Law, Azerbaijan National 
Academy of Sciences,  
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Giampiero Belingeri, Linda Torresin, PhD Candidate in Modern Languages, Cultures and 
Societies, Department of Linguistics and Comparative Cultural Studies, Antonio Rigopoulos, 
Zohra Aliyeva, Head of International Relations, Institute of Philosophy and Law, Azerbaijan 
National Academy of Sciences, Aldo Ferrari, Zemfira Mammadzada, Senior Scientific 
Researcher, Department of International Law and Relations, Institute of Philosophy and Law, 
Azerbaijan National Academy of Sciences, Isakhan Valiyev, Head of the Department of 
Criminal Justice, Institute of Philosophy and Law, Azerbaijan National Academy of Sciences 
Evento organizzato nell'ambito dell'Accordo con l'Institute of Philosophy, Sociology and Law 
of the National Academy of Sciences of Azerbaijan, of Baku 
Department of Asian and North African Studies 
(Ref. Giampiero Bellingeri, Erica Ianiro) 
Segreteria organizzativa: Erica Ianiro 
2014 

- Lunedì 12 maggio 2014 -  ore 14,30 - Aula Rio Novo, Venezia 
Presentazione del libro Non scordarti di amare di Ataol Behramoğlu. Traduzione di 
Paolo Ruffili. Walter Raffaelli Editore, 2014 
Presentano: Zingonia Zingone e Giampiero Bellingeri 
Saranno presenti l’autore e l’editore 
Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea 

- 25 novembre 2014 – ore 11-13 - Sala A, Palazzo Vendramin, Dorsoduro 3462, Venezia 
(Accesso consentito fino ad esaurimento posti disponibili) 
Conferenza - La proiezione esterna dell'Unione europea. Il ruolo dell'Azerbaigian nel 
Vicinato orientale 
Michele Bugliesi, Rettore, Università Ca’ Foscari 
Paolo Calvetti, Direttore del Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea, 
Università Ca’ Foscari 
Vaqif Sadiqov, Ambasciatore della Repubblica di Azerbaigian in Italia 
Aldo Ferrari, moderatore, Università Ca’ Foscari 
Stefano Soriani, Università Ca’ Foscari 
Integrazione economica e spazio europeo: vecchi confini e nuove frontiere a Est 
Fernando Orlandi, Centro Studi Azerbaigiani, Levico Terme 
Dopo l’Ucraina: l’Azerbaigian e l’Occidente 
Michela Ceccorulli, Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa 
Azerbaigian e UE: la rilevanza della border security 
Carlo Frappi, Università Ca’ Foscari Venezia 
Il ruolo dell’energia nelle relazioni tra Azerbaigian e Ue 
Conferenza dedicata ai rapporti bilaterali tra Unione europea e Azerbaigian nel più ampio 
quadro della proiezione dell'Ue nel vicinato orientale. 
L'incontro costituisce un momento di approfondimento delle relazioni che in questi ultimi anni 
si sono venute costruendo tra l'Unione Europea e l'Azerbaigian tanto nella sfera politica 
quanto in quella economica. Nel corso dell'incontro, al quale partecipano alcuni tra i maggiori 
specialisti italiani, verranno affrontati i temi della sicurezza energetica dell'Unione Europea e 
dell'efficacia delle sue politiche di partenariato con in paesi dell'area post-sovietica. 
Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea 
Ca' Foscari School of International Relations 
Ambasciata della Repubblica dell'Azerbaigian in Italia 
(Ref. A. Ferrari, Carlo Frappi) 
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2013 
- 26 febbraio 2013 – ore 14 – Aula Berengo – Ca’ Foscari, Dorsoduro 3246, Venezia 

Workshop  On Azerbaijani Language, History and Economics 
Carlo Carraro, Rector of Ca’ Foscary University of Venice 
Stefano Beltrame, Diplomatic Advisor of the President of the Veneto Region  
Francesco Pareti, Vice Secretary Unioncamere Veneto, Head of the Department for EU 
Policies 
Roberto Ciambetti, Councillor of Veneto Region 
H. E. Vaqif Sadiqov, Ambassador, Embassy of the Republic of Azerbaijan to Italy 
An overview of investment opportunities in Azerbaijan 
Prof. Umit Ozlale, Director of the Department of International Entrepreneurship, Consultant  
of the Rector, TOBB Univesity - Ankara 
(Ref. V. Costantini) 

- 24 settembre 2013 – ore 12.15 – Aula Baratto, Ca’ Foscari – Dorsoduro 3246, Venezia 
“Ciclo di seminari e conferenze su Azerbaigian” 
Conferenza Prof. Ilham Mamedzade, Direttore dell'Istituto di Filosofia del diritto 
dell'Accademia di Baku. 
- Le Scienze Sociali in Azerbaigian 
Sarà presente Vaqif Sadiqov, Ambasciatore della Repubblica dell’Azerbaigian 
Introduce il prof. Aldo Ferrari 
Dipartimento di Studi sull’Asia  e sull’Africa Mediterranea  
(Responsabili scientifici: Aldo Ferrari, Carlo Frappi e Giampiero Bellingeri) 
Segreteria organizzativa: Erica Ianiro 

- 27 novembre 2013 – ore 11 - Aula Baratto, Ca’ Foscari, Dorsioduro 3246, Venezia 
“Ciclo di seminari e conferenze su Azerbaigian” 
Conferenza  
Ali e Nino: Letteratura, storia e cultura caucasica e dell’Azerbaigian 
Prof. Giampiero Bellingeri, Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea  
Prof.ssa Naida Mamedkhanova, Baku Slavic University 
Dott.ssa Erica Ianiro, Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea 
Prof. Romolo Ercolino, In attesa di affiliazione 
Sarà presente Vaqif Sadiqov, Ambasciatore della Repubblica dell’Azerbaigian in Italia 
Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea  
(Responsabili scientifici: Aldo Ferrari , Eros Baldissera, Carlo Frappi)  
Segreteria organozzativa: Erica Ianiro 
2012 

- 17 Aprile 2012 - ore 15.30 – Sala A – Palazzo Vendramin, Dorsoduro 3462 – Venezia 
Visita dell'Ambasciatore dell'Azerbaigian 
Tiziana Lippiello, Direttore Dipartimento sull'Asia e Africa Mediterranea 
Prof. Matthias Kappler, Docente lingua e letteratura turca - Assessore Roberto Ciambetti - 
Consigliere diplomatico della Regione Veneto Stefano Beltrame - Dott. Gianangelo Bellati, 
Segretario Generale Unioncamere Veneto 
h. 16.00 Intervento S.E. Ambasciatore Vaquif Sadiqof 
A seguire - Conferenza  - Prof. G. Bellingeri 
19.30 Spettacolo di cultura azera presso Teatro Malibran 

 

Il Consiglio di Dipartimento pertanto, dopo ampia discussione, 
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delibera 
- di esprimere un parere pienamente positivo in relazione ai risultati didattici e di ricerca 

raggiunti dal Dipartimento, con il fondamentale contributo degli assegnisti Frappi e Ianiro 
(con riferimento anche alla precedente delibera p.to V.2.C) e dei rispettivi tutor in particolare, 
grazie al finanziamento concesso dall’Ambasciata della Repubblica di Azerbaigian per un 
triennio di attività, auspicando la positiva conclusione della convenzione in essere anche in 
prospettiva di future collaborazioni. 

 
VI Convenzioni – progetti – accordi internazionali  
VI.4. King Sejong Institute: comunicazioni e provvedimenti 
Il Direttore comunica al Consiglio che la Direttrice del KSIV, prof.ssa D’Urso, propone di attivare, in 
aggiunta ai corsi annuali del KSIV già approvati per l’anno 2016, le attività didattiche descritte di 
seguito:  
1- Corso di lingua coreana regolare elementare 1A (60 ore).  La Direttrice del KSIV dichiara che 
il corso è stato richiesto da Seoul, per garantire in ogni semestre l'accesso a corsi base per 'absolute 
beginners' della lingua coreana; 
2- Corso di scrittura e composizione in lingua coreana (60ore: 30ore modulo intermedio+30 ore 
modulo avanzato). La necessità di questo corso, dichiara la Direttrice del KSIV,  si basa sui risultati 
del Topik che rivelano punteggi notevolmente più bassi rispetto alle altre competenze linguistiche 
(grammaticale, comprensione scritta e orale) dei partecipanti.  
I due corsi proposti verranno tenuti interamente dalla Visiting professor del KSIV dott.ssa Park 
nell'ambito delle ore previste dal contratto stipulato con KSIF di Seoul ed in sostituzione delle attività 
comprese nel decreto rettorale di nomina e non attivate a marzo 2016 per la mancanza del numero 
minimo di studenti previsto. 
I costi di iscrizioni sono € 100,00 per gli interni ed € 200,00 per gli esterni. 
Il corso di lingua coreana verrà attivato con un numero minimo di 5 studenti come previsto dalle linee 
guida del KSIF. Su indicazione del Direttore del KSIV, il corso di scrittura e composizione in lingua 
coreana, considerato corso “speciale”, non presenta limiti e verrà attivato anche per un solo 
studente. Nel caso di iscrizioni non sufficienti a coprire i costi delle aule, le lezioni si terranno negli 
spazi del dipartimento assegnati al KSIV. 
Il Consiglio all’unanimità 

delibera 
- di approvare la proposta dalla Direttrice per le attività del KSIV per il semestre autunnale 2016; 
- di approvare l’assegnazione della docenza dei corsi alla dott.ssa Park e di dare mandato al 
Direttore di perfezionare la richiesta di modifica della attività didattiche assegnate alla dott.ssa Park 
nel decreto rettorale di nomina, una volta verificata l’effettiva attivazione dei due corsi. 
 
 
VI Convenzioni – progetti – accordi internazionali  
VI.5. Istituto Confucio: comunicazioni e provvedimenti 
Il Direttore cede la parola al prof. Ceresa, direttore dell’Istituto Confucio, che porta all’attenzione del 
Consiglio le nuove iniziative, non previste dal programma delle attività del 2016 approvate dal 
Consiglio, che potranno essere organizzate e finanziate dall’Istituto. 

- Verrà formalizzato un accordo tra l’Istituto Confucio e i punti di insegnamento, inizialmente 
si procederà con l'università di Verona e liceo ISIS Sacile e Brugnera che l'hanno richiesto e 
poi per le altre scuole. Il testo, redatto con il supporto degli uffici, è attualmente al vaglio della 
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direttrice cinese. Una volta definito il testo finale dell’accordo, questo sarà utilizzato per 
formalizzare gli accordi con tutti i punti di insegnamento con  quali l’Istituto già collabora. 

- Eventi aggiuntivi e budget proposto: 
- 1) Asian Film Festival: budget 1000 euro; 11-16 ottobre; 
- 2) Giornate di studi della dottoranda Martina Codeluppi organizzata da prof.ssa Pesaro e 

dott. Paolo Magagnin: convenzione firmata con l’Institut Francais per 1000 euro: il 
cofinanziamento Ca’ Foscari è assicurato per intero dall’Istituto Confucio (1000 euro); 24-25 
novembre; 

- 3) Conferenza di Michael Loewe (ref. Organizzatrice Lippiello): budget e date da definitre; 
- 4) Presentazione del volume "Scythe and the City. A Social History of Death in Shanghai" 

del prof Christian Henriot 15 novembre o 29 novembre aula Baratto. Il professore terrà anche 
alcune lectures collegate a lezioni dei proff.ri Samarani e De Giorgi: budget 250 euro; 

- 5) Patrocinio per l’evento “mostra sulla "medicina tradizionale cinese" negli spazi espositivi 
dell'ospedale S. Giovanni e Paolo”: vedi anche in seguito del verbale al punto VII.1.C, punto 
d); 

Il prof. Ceresa comunica inoltre che: 
- il progetto n.24 del programma attività 2016 dell’Istituto Confucio approvato nella seduta del 

CdD del 17 febbraio 2016: corsi di Taijiquan per personale Ca’ Foscari aperte ad esterni è in 
corso di organizzazione con l’Area Risorse Umane, e precisamente con la dirigente dott.ssa 
Gussoni e con la direttrice dell’Ufficio Organizzazione e Servizi al Personale, dott.ssa 
Orlandi. L’iniziativa è promossa dalla pro-rettrice Lippiello e curata dalla segretaria del 
Dipartimento ing. Anna Franca Sibiriu: si tratterà di 20-30 lezioni del “maestro” Puricelli 
(pagato ex. art 15 Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a 
personale esterno all’Ateneo) 

- il progetto n.25 del programma attività 2016 dell’Istituto Confucio approvato nella seduta del 
CdD del 17 febbraio 2016 (attività conto terzi) corso di calligrafia rivolto agli studenti (corsi 
per esterni del Confucio con quota riservata all’Istituto di arti grafiche che ospiterà i corsi) è 
in corso di organizzazione: il corso sarà tenuto da un docente dell'Istituto Confucio di 
Macerata e si svolgerà nell’arco di una settimana, le lezioni saranno in una struttura esterna 
(un istituto di arti grafiche che mette a disposizione a costo zero le aule) per tutti i giorni della 
settimana prescelta; 

- informazione per i docenti: entro la fine di settembre i docenti interessati a richiedere 
all’Istituto Confucio finanziamenti per le attività dell’anno 2017 potranno compilare l’apposito 
modulo on-line di cui verrà fornito il link; la scadenza per la presentazione delle attività sarà 
fissata al 15 novembre. 

Il Consiglio approva le nuove iniziative dell’Istituto Confucio e prende atto delle comunicazioni. 
 
VII Organizzazione eventi  
VII.1. Eventi, workshop, convegni organizzati da docenti del Dipartimento 
VII.1.A. Comunicazioni 
a) Eventi 2017 
Il Direttore ricorda di inviare entro il 15 settembre p.v. eventuali richieste di finanziamento per eventi 
da tenersi nel 2017, in modo da iniziare una programmazione anche per il prossimo anno e poter 
fare una previsione di spesa soprattutto per gli eventi di maggiore entità che richiedono una 
programmazione con congruo anticipo. 
 
VII.1.B. Richiesta di contributo da parte dei docenti del Dipartimento 
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Il Direttore ricorda al Consiglio che nella seduta del 28 giugno 2016 sono stati assegnati i contributi 
per gli eventi programmati nel secondo semestre dell’anno in corso e che in tale occasione si è 
esaurito lo stanziamento a disposizione per questa voce di spesa. Due nuove richieste di nostri 
docenti, elencate di seguito, richiederebbero un contributo complessivo non ancora quantificabile 
ma contenuto. Considerata l’importanza delle due iniziative segnate, pur non potendo al momento 
assicurare la copertura finanziaria, il Direttore propone di effettuare un controllo sul budget 
assegnato ad eventi già conclusi e verificare le eventuali disponibilità residue e di effettuare una 
verifica su possibili disponibilità in altre voci di spesa del bilancio DSAAM cercando così di coprire i 
costi previsti per i due eventi.  
 

Proponente Evento Data Contributo richiesto/ 
Totale costo  

A. Ghersetti 
/ C. Tonghini 

Conferenza Prof. Trevor 
Marchand, SOAS, Londra 

Tra il 20 ott. 
e il 16 dic. 
2016 

€ 300,00 

Relatori: Prof. Trevor Marchand. 
Co-finanziamento: viaggio e alloggio a carico dell'Istituto Veneto per i Beni Culturali. 

N. Pesaro Incontro con il Premio Nobel per la 
letteratura Gao Xingjian 

26 o 27 
ottobre 2016 

Pagamento viaggio e 
soggiorno 

Relatori: Gao Xingjian 
Co-finanziamento: Alliance Française di Venezia per il viaggio e l'ospitalità della curatrice del 
progetto nonché attrice, Anny Romand e del costo della traduzione simultanea. 
La Prof.ssa Pesaro informa che non è ancora stato predisposto un preventivo dettagliato delle 
spese, ma che sarà inviato quanto prima. 
Su proposta del Direttore, il Consiglio unanime 

delibera 
- di approvare le richieste delle prof.sse Ghersetti e Tonghini e della prof.ssa Pesaro e di dare 
mandato al Direttore di approvare il contributo richiesto in caso di verifica di disponibilità di budget 
sia per la voce di spesa specifica sia in altre voci di spesa; 
- di confermare che le spese per la realizzazione delle locandine e la comunicazione sono, come di 
norma, a carico del Dipartimento; 
- di autorizzare gli eventuali affidamenti di incarico per prestazione occasionale, a norma dell'art. 19, 
comma 5, del "Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a 
personale esterno", ai relatori sopra indicati. 
 
VII.1.C. Richieste di patrocinio 
Il Direttore comunica di aver ricevuto le seguenti richieste di patrocinio. 
a) Il Prof. Ruperti ha chiesto il patrocinio per due Spettacoli di teatro Nō del maestro Sakurama Ujin, 
che si terranno rispettivamente domenica 18 settembre 2016 a Venezia, al Teatro Goldoni, e martedì 
20 settembre 2016 a Vicenza, al Teatro Olimpico (nell'ambito del ciclo di spettacoli classici). 
Gli spettacoli rientrano nel quadro delle celebrazioni dei 150 delle relazioni tra Giappone e Italia e 
sono organizzati in collaborazione con il Prof. Ruperti. 
b) Il Prof. Biagi ha chiesto il patrocinio del Dipartimento, che verrà indicato nella seconda di copertina 
dei proceedings della Conferenza internazionale "Anabasi - Sulle orme di Alessandro dalla morte di 
Dario" a cura della Prof.ssa C. Antonetti del Dipartimento di Studi Umanistici, e organizzata in 
collaborazione con il nostro Dipartimento, tenutasi il 16-17-18 novembre 2014 presso l'Ateneo. 
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Il volume, a cura della Prof.ssa C. Antonetti del Prof. P. Biagi, verrà pubblicato da Oxbow Books 
entro l'estate del 2017. 
c) La Dott.ssa Maria Cristina Paciello, Docente a contratto ed Assegnista di ricerca presso il 
Dipartimento, ha chiesto il patrocinio gratuito per una Conferenza organizzata dall’Istituto Affari 
Internazionali di Roma nell’ambito di un progetto di ricerca finanziato dal 7° Programma Quadro di 
Ricerca Scientifica e Tecnologica dell'UE (SSH-2013.4.1-2), dal titolo "POWER2YOUTH. A 
comprehensive approach to the understanding of youth exclusion and the prospects for youth-led 
change in the South and East Mediterranean", di cui la Dott.ssa Paciello ha la direzione scientifica 
insieme alla Prof.ssa Daniela Pioppi. 
Il Centro di Studi sul Medio Oriente – CEM ha espresso parere favorevole ad accogliere l’iniziativa 
nel suo programma. 
Fatto salvo per l’utilizzo di una sala dell’Ateneo, l’evento sarà totalmente a carico dello IAI con fondi 
della Commissione Europea, come anche sarà di totale responsabilità dell’Istituto l’organizzazione 
pratica e logistica, senza pesare in alcun modo sull’amministrazione dell’Ateneo. 
d) La Prof.ssa T. Lippiello, comunica di aver ricevuto una richiesta di patrocinio gratuito dal Comune 
di Venezia per la realizzazione di una Mostra sulla "Medicina tradizionale cinese" negli spazi 
espositivi dell'ospedale di Venezia SS. Giovanni e Paolo. Il Direttore Generale dell'ospedale, Dottor 
Dal Ben, in virtù del gemellaggio tra Venezia e Suzhou ha concesso l'uso dello spazio e ha indicato 
il Dottor Stefano Po' quale referente per valutare i contenuti storico/scientifici della mostra. Il periodo 
espositivo è previsto dal 16 dicembre circa fino a febbraio 2017 e tutte le spese di allestimento sono 
a carico dei cinesi. 
Il patrocinio dell'iniziativa è stato chiesto anche al Prof. M. Ceresa, Direttore dell'Istituto Confucio, 
che ha espresso parere favorevole. 
Il Comune ha inoltre richiesto un'eventuale collaborazione degli studenti per illustrare al pubblico la 
mostra; tale collaborazione potrebbe costituire uno stage interessante sia per gli studenti  e che per 
il valore aggiunto che questi darebbero alla mostra stessa. 
Il Consiglio unanime autorizza il patrocinio del Dipartimento alle richieste sopra elencate 
 
VIII Amministrazione  
VIII.1. Variazioni di budget 2016 
Il Segretario del Dipartimento comunica che per rendere operative le attività di alcuni progetti e i 
conseguenti atti amministrativi, si è reso necessario effettuare le seguenti variazioni di bilancio e 
provvedere ad alcuni trasferimenti interni con decreto del Direttore: 

Num Data Oggetto Importo 

227 04/07/2016 
Variazioni di budget – storno per errata imputazione Adir dott. Andrea 
Revelant (da progetto SSAM.REVELANT a progetto SSAM.ADIRAREVEL)  

€ 1.680,00 

230 06/07/2016 
Variazioni di budget – storno fondi per costi CEL TD da BDGDID1617 
DSAAM e SAGA 

DSAAM € 2.680,00 
SAGA €2.025,00            

231 06/07/2016 
UA.A.DP.SSAM.FONDO5X100ASSEGNDSAAM_autorizz azione Storni di 
bilancio 

€ 694,18 

239 08/07/2016 
Variazioni di budget – Storno fondi relativi ai trasferimenti alle scuole – 
offerta formativa 2015/16 e 2016/2017 

€ 1.983 

241 12/07/2016 
Variazione di Budget 2016 progetto SSAMISTCHSK16 esame HSK 
maggio 2016 

 € 73,77  

242 12/07/2016 
Variazioni di budget - Storno tra voci COAN A.C.06.01.03 e 
A.C.04.08.01.01 per attività di orientamento del DSAAM progetto 
SAAM.ORIEN 

€ 29,90 

246 18/07/2016 
Variazione di Budget 2016 – progetto SSAM.ISTC.CONFUCIO16 – 
Anticipo dotazione di funzionamento 

 € 15.000,00  
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247 19/07/2016 Variazioni di budget – storno per copertura costi traslochi interni  € 950,00  

248 19/07/2016 

Variazione di Budget 2016 – cofinanziamento Fondazione-Master Global 
Manegement per assegno di ricerca “Il consumatore cinese tra aspirazioni 
globali e recupero della tradizione: un’analisi del sistema valoriale di 
riferimento dei potenziali consumatori di prodotti Made in Italy ad alto 
valore simbolico” SSD L-OR/21 

 € 9.657,00  

255 29/07/2016 
Contabilizzazione del trasferimento in entrata n. 306/2016 e la 
conseguente variazione di budget UA.A.DP.SSAM 

 € 470,60  

257 02/08/2016 
Variazione di Budget – Esercizio 2016 _ progetto SSAM. 
SSAM.JMDMIMLM1618 

 € 38.034,00  

262 03/08/2016 
Trasferimento per girofondi al CLA – Nota add. Per servizio di traduzioni – 
prof. P. Biagi e variazioni di budget 

 € 392,00  

263 03/08/2016 
Trasferimento fondi al DSLCC per SIR e DFBC per SBC per offerta 
formativa 2016/17 relativi alla quota di competenza 2016 da 
SSAM.BDGDID11617DSAAM 

 € 489,14  

269 03/08/2016 
Trasferimento fondi allo SbA - Servizio ILL-DD relativo per spese di prestiti 
interbibliotecari nel periodo 1 aprile – 30 giugno 2016 

 € 585,00  

282 26/08/2016 
Variazione di Budget 2016 - attività commerciale UA.A.DP.SSAM - 
Progetto JLPT16 

 € 10.000,00  

283 29/08/2016 
Variazione di Budget 2016 - UA.A.DP.SSAM – Fondo Scavi archeologici 
2016 – Proff. Biagi e Tonghini 

 € 26.600,00  

285 29/08/2016 Variazioni di budget — storno per copertura costi spese postali  € 800,00  

286 30/08/2016 
Variazione di Budget 2016 - UA.A.DP.SSAM Cofinanziamento DAIS fondi 
progetto CMCC per assegno dott. Brombal 

 € 3.453,50  

287 30/08/2016 
Variazione di Budget  Esercizio 2016 - progetto SSAM.JMDMIMLM1618 - 
integrazione variazione 

 € 270,00  

291 31/08/2016 
Variazione di Budget 2016 – Finanziamento Mitsubishi Corporation per 
attività di ricerca – progetto SSAM.JALEA16 

 € 28.000,00  

Il Consiglio ratifica i decreti. 
 
VIII Amministrazione  
VIII.2. Ratifica decreti 
Si portano a ratifica i seguenti decreti del direttore: 

Num Data Oggetto Importo 

261 02/08/2016 
Corresponsione di compensi su attività conto terzi progetto SSAM.ISTC.HSK15 – 
Esame di proficiency lingua cinese anno 2015 

 € 3.190,94  

270 03/08/2016 
D.M. n. 198 del 23/10/2003 art. 2 – restituzione economie per attività didattico-
integrative e tutoriali – assegnazione ministeriale 2013 e 2014 

 € 1.210,00  

Il Consiglio ratifica. 
 
VIII Amministrazione  
VIII.3. Attività 2016 conto terzi: provvedimenti 
VIII.3.A. Proficiency test per la lingua coreana – attivazione sessione straordinaria Topik 2016  
Il Direttore riferisce che il Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea, in collaborazione 
con il Consolato generale della Repubblica di Corea a Milano, organizza ogni anno una sessione 
dell’esame per la certificazione della conoscenza della lingua coreana (Test of Proficiency Korean 
(Topik) e che per il 2016 l’esame, 46° edizione internazionale nonché 7ª Edizione a Venezia), si è 
tenuto il 16 aprile.  
La prof.ssa Vincenza D’Urso, referente per il Dipartimento, ha chiesto l’autorizzazione per 
organizzare una seconda edizione dell’esame TOPIK, solo per il 2016, su richiesta dell’Ambasciata 
coreana a Roma, il 19 novembre 2016. 
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Come per la prova organizzata il 16 aprile u.s., approvata nel Consiglio di dipartimento del 20 
gennaio 2016, si prevede l’organizzazione degli esami per i tre livelli: Elementare (Topik I), 
Intermedio e Avanzato (Topik II). Per tutti e tre i livelli si propone un costo di iscrizione di 50,00 euro. 
La Prof.ssa V. D’Urso comunica inoltre di aver avuto l’approvazione del Quartier generale di Seul di 
stabilire un numero minimo di iscritti di 45 persone per l’attivazione del test in quanto, trattandosi di 
attività in conto terzi, un numero minore di iscrizioni non garantirebbe la copertura di tutti i costi. 
Il Direttore fa presente che la prof.ssa D’Urso, responsabile dell’organizzazione dell’esame e 
direttrice del King Sejong Institute, lavorerà al progetto in collaborazione con la CEL dott.ssa Mira 
Youn e pertanto non è necessario ricorrere a personale esterno. 
La suddivisione del budget implementato dalle iscrizioni al test di proficiency sarà così articolata: 

CORRISPETTIVO  100% 

Compensi al personale interno su attività commerciale (Docenti e CEL) 20% 

Compensi al personale interno su attività commerciale (PTA) 20% 

Acquisto di beni e servizi nell'ambito di attività commerciale 40% 

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

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

Quota destinata al Fondo Comune di Ateneo 8% 

TOTALE COSTI 100% 
  

I proventi e relativi costi saranno gestiti con il progetto contabile SSAM.KSI.TOPIK16 all’interno 
dell’unita analitica dell’Istituto King Sejong di Venezia. 
Il Consiglio, all’unanimità 

delibera 
- di approvare l'attività commerciale relativa alle iscrizioni al test di proficiency di lingua coreana; 
- di approvare l’articolazione in percentuale del budget illustrata, come da Regolamento interno 

per le attività conto terzi, del progetto SSAM.KSI.TOPIK16 per la seconda sessione del 
Topik2016; 

- di dare mandato al Segretario di individuare, possibilmente fuori dall’orario di servizio, il 
personale tecnico amministrativo per le attività di supporto che si renderanno necessarie. 

 
VIII.3.B. Corsi lingua coreana –  attivazione sessione autunnale 
Nell’ambito delle attività del KSIV per il 2016 la Direttrice del KSIV ha chiesto l’attivazione di un corso 
di lingua coreana regolare elementare 1A (60 ore) e di un corso di scrittura e composizione in lingua 
coreana (60ore: 30 ore modulo intermedio+30 ore modulo avanzato).  
I costi di iscrizioni proposti sono di € 100,00 per gli interni e € 200,00 per gli esterni.  
Il Direttore comunica inoltre di aver provveduto con proprio decreto DD n. 243/2016 del 12/07/2016 
all’approvazione dell’attivazione di un corso di lingua coreana di 45 ore per un piccoli gruppi di 
studenti che si è tenuto durante il periodo estivo. I costi di iscrizioni proposti per questo corso sono 
di € 250,00 per gli interni ed € 350,00 per gli esterni. 
La suddivisione del budget implementato dalle iscrizioni ai corsi sarà così articolata: 
 

CORRISPETTIVO  100% 

Compensi al personale interno su attività commerciale (PTA) 40% 

Acquisto di beni e servizi nell'ambito di attività commerciale 40% 

Quote a favore del Fondo per il supporto alla ricerca 7% 
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Spese generali della struttura (5%) e margini 5% 

Quota destinata al Fondo Comune di Ateneo 8% 

TOTALE COSTI 100% 

I proventi e relativi costi saranno gestiti con il progetto contabile SSAM.KSI.xxxxxxxx all’interno 
dell’unita analitica dell’Istituto King Sejong di Venezia. 
 
Il Consiglio all’unanimità 

delibera 
- di approvare l'attività commerciale relativa alle iscrizioni ai corsi di lingua coreana; 
- di ratificare l’attivazione di un corso di lingua coreana per piccoli gruppi di studenti – sessione 

estiva KSIV 2016 (DD 243/2016) 
- di approvare l’articolazione in percentuale del budget illustrata, come da Regolamento interno 

per le attività conto terzi, del progetto SSAM.KSI.CORIKOR16; 
- di dare mandato al Segretario di individuare, possibilmente fuori dall’orario di servizio, il 

personale tecnico amministrativo per le attività di supporto che si renderanno necessarie. 
 
VIII.3.C. Corso di calligrafia cinese 2016: attivazione 
Il Direttore comunica che nell’ambito delle attività previste dall’accordo stipulato con il Confucius 
Institute Headquarter verrà organizzato un corso di calligrafia cinese in collaborazione con la Scuola 
Internazionale di Grafica di Venezia. 
Il corso sarà articolato in una lezione di due ore al giorno per cinque giorni, verrà ospitato dalla 
Scuola Internazionale di Grafica di Venezia e il docente sarà un docente delI’Istituto Confucio di 
Macerata. Il numero di studenti previsti sarà di 20/25 di cui 5 riservati agli studenti della Scuola 
Internazionale di Grafica di Venezia. La quota di iscrizione verrà quantificata in seguito, mentre si 
stabilisce da subito che nessuna quota di iscrizioni verrà richiesta agli studenti della Scuola 
Internazionale di Grafica di Venezia. 
I Coordinatori del corso sono i co-direttori dell’Istituto Confucio, prof. Marco Ceresa e prof.ssa Li 
Shuqing.  
Il corso si terrà nel mese di ottobre, le date verranno concordate con i Coordinatori del corso e con 
il docente dell’Istituto Confucio di Macerata invitato per le lezioni. 
Alla conclusione gli iscritti che avranno sostenuto un esame conseguiranno un attestato di frequenza.  
La suddivisione del budget implementato dalle iscrizioni del corso sarà così articolata: 

CORRISPETTIVO  100% 

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

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

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

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

Quota destinata al Fondo Comune di Ateneo 8% 

TOTALE COSTI 100% 

 
I proventi e relativi costi saranno gestiti con il progetto contabile SSAM.ISTC.CORSILIN16 all’interno 
dell’unita analitica dell’Istituto Confucio. 
Il Consiglio all’unanimità 

delibera 

https://www.unive.u-gov.it/u-gov-erp/
https://www.unive.u-gov.it/u-gov-erp/
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- di approvare l’attività commerciale e di dare mandato al Direttore per la definizione di tutti gli 
elementi del corso non ancora definiti (date precise di attivazione, nomina del docente, 
ammontare delle quote di iscrizioni, ecc). 

- di approvare l’articolazione in percentuale del budget illustrata, come da Regolamento 
interno per le attività conto terzi, del progetto SSAM.ISTC.CORSILIN16; 

- di dare mandato al Segretario di individuare, possibilmente fuori dall’orario di servizio, il 
personale tecnico amministrativo per le attività di supporto che si renderanno necessarie. 

 
VIII.3.D.Corso di Lingua coreana 2015: consuntivo attività 
Il Direttore informa il Consiglio che le attività relative alla realizzazione di corsi di lingua coreana per 
esterni - progetto SAAM.KSI.CORSIKOR15 si sono concluse positivamente con il pagamento di 
tutti i costi ad essi imputati e la verifica da parte del Direttore del KSIV, V. D'Urso. 
Il Segretario, illustra al Consiglio il rendiconto consuntivo del progetto SAAM.KSI.CORSIKOR15 di 
seguito esposto. L’introito (esente IVA) derivante dal corrispettivo dei versamenti ammonta ad euro 

5.300,00. 
Il segretario di Dipartimento, ha dichiarato che il personale del dipartimento ha collaborato per l’esito 
positivo del progetto sopracitato eseguendo le seguenti attività, con un impegno orario svolto al di 
fuori dell’orario di servizio 2015 che, all’atto del pagamento dei relativi compensi, verrà defalcato dal 
monte orario in esubero. 
 

Nominativo Attività svolte Ore 

Anna Franca Sibiriu Coordinamento del progetto, predisposizione del budget e rendicontazione 29 

Santina Camuffo Supporto organizzativo 17 

Francesca Rossi Supporto delibere CdD, variazioni budget, pagamenti  8 

Valentina Malosti  Supporto organizzativo 17 

Cinzia Trentinaglia Fatture attive, riscossioni 19 

Massimo Sgaravato Fatture attive, riscossioni 7 

Anna Genovese Servizi di comunicazione sito web 12 

Manuela Saladini  Supporto organizzativo 3 

Sonia Cappellesso  Supporto organizzativo 8 

Elena Bergamin Supporto organizzativo 10 

 
Il Segretario illustra quindi al Consiglio il rendiconto consuntivo del Progetto 
SAAM.KSI.CORSIKOR15 di seguito esposto. 
 

Corrispettivo  5.300,00 

Quota 6% Spese generali della struttura e margini 318,00 

Quota 9% a favore del Fondo per il supporto alla ricerca 477,00 

Compensi al personale interno su attività commerciale (PTA) 3.571,13 

Acquisto di beni e servizi nell'ambito di attività commerciale 933,87 

 
Il Consiglio all’unanimità 

delibera 
- di approvare il consuntivo del progetto SAAM.KSI.CORSIKOR15 come illustrato dal 

Segretario; 
- di dare mandato al Direttore di ordinare con successivo provvedimento la corresponsione dei 

compensi al personale in relazione agli impegni indicati nella tabella suesposta. 
 
IX Eventuali  

https://www.unive.u-gov.it/u-gov-erp/


 

Il Presidente Pag. 46 di 46 
VERBALE n. 09/2016 

Seduta del Consiglio di Dipartimento 

di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea 

in data 06 settembre 2016 

 

 

IX.A. Intervento del prof. Zipoli  
Interviene il prof Zipoli chiedendo al Direttore chiarimenti in merito all’assenza di una risposta formale 
da parte del Rettore alla richiesta del Direttore del Dipartimento della fattibilità di un progetto che 
preveda di spostare solo i docenti di Palazzo Vendramin nella sede di San Sebastiano mantenendo 
lo status quo a Ca’ Cappello, evitando quindi di prendere in considerazione il complesso delle 
Terese. Tale richiesta era a sua volta il frutto di una richiesta emersa durante l’incontro tenutosi in 
sala Morelli, nella sede di Malcanton, lo scorso 28 giugno da parte di diversi partecipanti. Il prof. 
Zipoli reputa inaccettabile che ad una richiesta scritta del Direttore il Rettore non abbia fornito 
risposta scritta e chiede di avere dettagli tecnici sull’eventuale non fattibilità del progetto. 
Il Direttore risponde di aver rappresentato al Rettore in una comunicazione via mail la richiesta 
emersa durante l’incontro a Malcanton e di averne successivamente parlato anche a voce. Ritiene 
che la risposta data dal Rettore durante l’incontro pubblico da lui organizzato con i due dipartimenti 
di area linguistica a Ca’ Dolfin nello scorso mese di luglio sia stata esauriente. Il Rettore ha infatti 
specificato che nella sede di San Sebastiano entrerebbe il solo personale docente e amministrativo 
e poco più, ma che non vi sarebbe sufficiente spazio per quanto proprio il DSAAM ha incluso nei 
desiderata per il trasferimento in altra sede, questione cui si aggiungerebbe la necessità, per motivi 
di sicurezza, di portar via da Ca’ Cappello una parte del patrimonio librario ora lì custodito. Fa infine 
notare che durante l’incontro tenuto a Ca’ Dolfin nessun collega del DSAAM ha preso la parola per 
reiterare la richiesta o per chiedere ulteriori dettagli. 


