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   Il giorno 29 settembre 2017, alle ore 10:00, presso la Sala A di Palazzo Vendramin si è riunito il 

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

giorno (composizione plenaria) 

I - Comunicazioni  

II - Approvazione verbale del 20 settembre 2017 e verbali delle sedute precedenti 

III - NOMINE 

 1. Comitato per la Ricerca 

 2. Componente docente nella Commissione Paritetica 

IV - PROGRAMMAZIONE 

 1. Progetto Dipartimenti di Eccellenza 2017 

V - PERSONALE: 

(alla presenza del solo corpo docente) 

 1. Piano triennale 2017-19: proposta di nomina commissione procedura di selezione RTD-a) settore 

concorsuale 10/N3, SSD L-OR/19 - Lingue e Letterature moderne del subcontinente indiano 

 (alla presenza dei soli professori di I e II fascia) 

  2. Proposta di chiamata diretta in qualità di Professore Associato di Emiliano Fiori, vincitore di ERC 

Starting Grant "FLOS" nel SSD L-OR/07 - Filologia Semitica 

   La composizione del Consiglio è risultata essere la seguente: 

 Cognome Nome Presenti Assenti ex 
art. 94 co. 2 

lett. e) (*) 

Assenti 
giustificati 

(**) 

Assenti 

Professori di ruolo di prima fascia 

1 ABBIATI Magda X    

2 BIAGI Paolo   X  

3 CALVETTI Paolo  X   

4 CERESA Marco X    

5 GHERSETTI Antonella X    

6 GRESELIN Federico Alberto X    

7 LAFIRENZA Fiorenzo X    

8 LIPPIELLO Tiziana  X    

9 RAVERI Massimo X    

10 RIGOPOULOS Antonio X    

11 RUPERTI Bonaventura X    

12 SAMARANI Guido   X  

13 ZIPOLI Riccardo X    

Professori di ruolo di seconda fascia 

14 ANDREINI Attilio X    

15 BELLINGERI Giampiero    X 
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16 BIENATI Luisa X    

17 CADONNA Alfredo Mario    X 

18 CAPELLI Piero   X  

19 CAVALIERI 

 

Renzo Riccardo 

Rinaldo 

X    

20 DE GIORGI Laura X    

21 D’URSO Vincenza    X 

22 FERRARI Aldo    X 

23 FRACASSO Riccardo    X 

24 GATTI Franco X    

25 HEINRICH  Patrick    X 

26 KAPPLER  Matthias X    

27 MENEGHINI Daniela   X  

28 MIYAKE Toshio X    

29 NEGRI Carolina X    

30 PASSI Federica    X 

31 PEDANI Maria Pia X    

32 PELLO' Stefano X    

33 PESARO Nicoletta X    

34 RASTELLI Sabrina   X  

35 SALATI Marco X    

36 SQUARCINI Federico    X 

37 TAROCCO Francesca   X  

38 TOLLINI Aldo X    

39 TONGHINI Cristina   X  

40 TREVISAN Emanuela   X  

41 ZILIO GRANDI Ida X    

Ricercatori universitari 

42 COSTANTINI Vera    X 

43 CRISTOFORETTI Simone    X 

44 

 

DAHNHARDT 

 

Thomas Wolfgang 

Peter 

   X 

45 MARIOTTI Marcella Maria    X 

46 POLLACCHI Elena    X 

47 SHURGAIA Gaga   X  

48 SIMONI Marcella    X 

49 VESCO Silvia X    

Ricercatori a tempo determinato  

50 BACCINI Giulia X    

51 BASCIANO Bianca   X  
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52 BEGGIORA Stefano   X  

53 BERNINI Stefania X    

54 BROMBAL Daniele X    

55 DE POLI Barbara   X  

56 GRANDE Francesco X    

57 MAGAGNIN Paolo X    

58 MAZZA Caterina X    

59 MICCOLI Dario X    

60 REVELANT Andrea X    

61 ZANOTTI Pierantonio X    

Rappresentanti del Personale tecnico e amministrativo 

62 BERGAMIN Elena   X  

63 VANIN Elisa   X  

Rappresentanti degli studenti 

64 GRASSI Filippo     X 

65 MASON Lorenzo    X 

66 TROIA Alessandra X    

 Totali  35 1 14 16 

(*) Art. 94 co.2 lett. e) del Regolamento generale di Ateneo ai fini del calcolo per determinare il numero legale richiesto per la validità 

delle adunanze. 

(**) Giustificazioni valevoli ai fini dell'applicazione dell'art. 3, co. 2, lett. d) del Regolamento per l'attribuzione degli scatti triennali 

(emanato con D.R. n. 741 del 28/11/2016 e modificato con D.R. n. 143 del 22/02/2017)  

Presiede la riunione il Direttore facente funzioni del Dipartimento, Prof. Marco Ceresa. 

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

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

In particolare risulta raggiunto il numero legale nelle varie composizioni per i singoli punti: 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, 31 per il punto 

discusso con tutti i docenti e 33 per la seduta completa. 

La seduta ha avuto termine alle ore 12.30. 

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

 

 Il Segretario verbalizzante Il Presidente 

 Dott.ssa Patrizia Rossetti Prof. Marco Ceresa 
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I - Comunicazioni  

 Il Direttore spiega le ragioni che hanno reso necessaria la convocazione di questo Consiglio, legate 

fondamentalmente alla proposta di chiamata diretta in qualità di Professore Associato del dott. Emiliano 

Fiori, vincitore di ERC Starting Grant "FLOS", spiegando i benefici che ne possono derivare per il  

Dipartimento in seduta plenaria, prima di porre poi la proposta ai voti dei soli professori di I e II fascia. 

 

 

II - Approvazione verbale del 20 settembre 2017 e verbali delle sedute precedenti 

 Il presente punto viene rinviato alla prossima seduta. 
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III - NOMINE 

1. Comitato per la Ricerca 

 Il Direttore comunica di aver individuato, insieme alla Delegata per la Ricerca, prof.ssa Laura De 

Giorgi, i componenti del Comitato per la Ricerca che propone al Consiglio: 

- Giampiero Bellingeri 

- Piero Capelli 

- Aldo Ferrari 

- Antonella Ghersetti 

- Patrick Heinrick 

- Carolina Negri 

- Federica Passi 

- Stefano Pellò 

- Sabrina Rastelli 

- Antonio Rigopoulos 

- Francesca Tarocco 

- Cristina Tonghini 

   Il Consiglio unanime approva la composizione del Comitato per la Ricerca. 

 

Aggiornamenti 

   Il Direttore comunica inoltre che il dott. Gaga Shurgaia sarà il Responsabile della formazione 

linguistica per la lingua georgiana come anche sarà il Referente d'area per la mobilità degli studenti 

(Overseas - Visiting Students) per la Georgia. 

 Aggiorna, sentita la disponibilità della docente interessata, la nomina della prof.ssa Nicoletta Pesaro 

come referente per le pratiche di mobilità Overseas e Visiting students in uscita degli studenti di cinese del 

CdLM Interpretariato e tradizione editoriale, settoriale (ITES). 

 

 

2. Componente docente nella Commissione Paritetica 

   Il Direttore presenta la i docenti che entreranno a far parte della Commissione Paritetica; si tratta di 

un rappresentante per ciascun Corso di Studio: 

- Stefania Bernini 

- Aldo Ferrari (Presidente) 

- Francesco Grande 

- Andrea Revelant 

- Silvia Vesco 
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   Il Direttore ricorda che la componente studentesca è composta da: 

- Lorenzo Mason 

- Filippo Grassi  

- Cristina Manzone 

- Antonio William Vitale 

- Ardita Osmani 

- Marcelo Carvalho Loureiro 

   Il Consiglio unanime approva. 
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IV - PROGRAMMAZIONE 

1. Progetto Dipartimenti di Eccellenza 2017 

   Il Direttore aggiorna il Consiglio sullo stato della redazione del Progetto Dipartimenti di Eccellenza, 

che era già stato illustrato nello scorso Consiglio del 20 settembre, e di cui si chiede l’approvazione 

(allegato IV.1). Il testo messo a disposizione è ancora perfettibile e si chiede contestualmente al Consiglio 

di dare mandato al Direttore di apporre piccole modifiche anche per eventuali interventi richiesti dal 

Consiglio di Amministrazione che, nella seduta del 6 ottobre, li dovrà approvare tutti. 

   Intervengono le prof.sse Lippiello e Pesaro facendo notare delle migliorie da apportare al testo. 

   Al termine della presentazione e della discussione, il Consiglio unanime 

delibera 

di approvare la presentazione del progetto del DSAAM (allegato IV.1) in risposta al bando Progetti 

Dipartimenti di Eccellenza e di dare mandato al Direttore di apporre le modifiche che si rendano necessarie, 

anche eventualmente su richiesta del Consiglio di Amministrazione. 
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V - PERSONALE: 

(alla presenza del solo corpo docente: escono le rappresentanze del PTA e degli Studenti) 

1. Piano triennale 2017-19: proposta di nomina commissione procedura di selezione RTD-a) settore 

concorsuale 10/N3, SSD L-OR/19 - Lingue e Letterature moderne del subcontinente indiano 

   Il Direttore comunica che il 21 settembre u.s. sono scaduti i termini per la presentazione da parte dei 

candidati delle domande relative alla procedura selettiva, bandita con D.R. 559/2017, per la copertura di n. 

1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 

2010, n. 240, nel settore concorsuale 10/N3, SSD L-OR/19 - Lingue e Letterature moderne del 

subcontinente indiano. 

   Come previsto dalla vigente normativa, il Dipartimento è chiamato ora a deliberare la proposta di 

composizione della commissione giudicatrice, che verrà poi nominata con Decreto rettorale, a norma del 

Regolamento per la disciplina di selezioni pubbliche per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai 

sensi dell'articolo 24 della Legge 240/10: 

- la commissione dovrà essere composta di n. 3 membri scelti tra professori universitari di ruolo, di cui 

almeno due esterni all’Ateneo, anche di atenei stranieri; 

- tutti i componenti devono aver 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’articolo 6 della L. 

240/10 e dalla normativa vigente; 

- si devono osservare le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi, quelle previste nel Codice 

etico dell'Ateneo e quelle in materia di parità di genere. In particolare, i componenti della Commissione non 

possono essere stati relatori/tutor di tesi di dottorato dei candidati. A tale scopo si invia in allegato l'elenco 

dei candidati, con indicazione dei rispettivi relatori. 

   Dalla data del Decreto rettorale di nomina, la commissione dovrà completare la propria attività entro i 

tre mesi successivi, tenendo presente che, come già previsto dal bando di selezione, la data del colloquio 

con i candidati ammessi dovrà essere comunicata tramite pubblicazione sul sito web di Ateneo entro il 13 

ottobre p.v., salvo rinvio da comunicare sulle stesse pagine web dell'Ateneo. 

   Il Direttore propone i seguenti nominativi nel Settore concorsuale 10/N3 - Culture dell'Asia Centrale e 

Orientale: 

- Prof. Antonio Rigopoulos, membro interno, SSD L-OR/18 

- Prof.ssa Pinuccia Caracchi (prof. ordinario, Università di Torino, SSD L-OR/19  

- Prof. Giorgio Milanetti (prof. ordinario, Università di Roma La Sapienza, SSD L-OR/19. 

   Al termine della relazione, il Consiglio unanime 

delibera 

- di proporre, per la sua nomina con Decreto Rettorale, la seguente composizione della Commissione 

giudicatrice della procedura selettiva pubblica, bandita con D.R. n. 559/2017, per la copertura di n. 1 posto 

di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 
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240, nel settore concorsuale 10/N3, SSD L-OR/19 - Lingue e Letterature moderne del subcontinente 

indiano: 

- Prof. Antonio Rigopoulos, in qualità di membro interno, professore ordinario nel  SSD L-OR/18 Indologia e 

Tibetologia 

- Prof.ssa Pinuccia Caracchi, Università di Torino, professore ordinario nel SSD L-OR/19 Lingue e 

Letterature moderne del subcontinente indiano  

- Prof. Giorgio Milanetti, Università di Roma La Sapienza, professore ordinario nel SSD L-OR/19 Lingue e 

Letterature moderne del subcontinente indiano; 

   La presente delibera è approvata seduta stante. 
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V - PERSONALE 

(alla presenza dei soli professori di I e II fascia: escono i ricercatori) 

2. Proposta di chiamata diretta in qualità di Professore Associato di Emiliano Fiori, vincitore di ERC-

Starting Grant "FLOS" nel SSD L-FIL-LETT/06 Letteratura Cristiana Antica 

   Il Direttore, come anticipato con comunicazione precedente inviata ai docenti, presenta il profilo dello 

studioso dott. Emiliano Fiori, vincitore di un ERC-Starting Grant dal titolo titolo “FLOS – Florilegia Syriaca. 

The Intercultural Dissemination of Greek Christian Thought in Syriac and Arabic in the First Millennium CE”. 

Sono stati messi a disposizione dei Consiglieri il progetto e il CV del dott. Fiori. Il dott. Fiori ha presentato un 

progetto ERC per il tramite del DSU ancora lo scorso anno ed è risultato vincitore. Il Rettore quindi ne ha 

proposto la chiamata diretta nel Senato Accademico del 27/09/2017 in qualità di Professore Associato nel 

nel settore concorsuale 10/D4 (Filologia classica e tardoantica) e SSD L-FIL-LETT/06 Letteratura Cristiana 

Antica ricevendo dal Senato il mandato per l’individuazione del Dipartimento di futura afferenza. I punti 

organico necessari al reclutamento sarebbero a carico della quota strategica riservata al Rettore, per la 

metà, mentre la restante metà sarebbe a carico del MIUR che cofinanzia nei casi di progetti ERC. 

   In considerazione dell'area tematica del progetto e del fatto che il DSU non è interessato ad 

accoglierlo in ruolo, il Rettore ha proposto al DSAAM l'afferenza dello studioso. 

   Il Direttore, prima di aprire la discussione, sottolinea i vantaggi che il Dipartimento avrebbe 

dall'accogliere la gestione del progetto e il dott. Fiori nel suo organico: 

- il DSAAM incrementerebbe di una o due unità il suo organico senza utilizzo di punti organico; 

- importanti risorse finanziarie per assumere RTD A/post doc/borse di dottorato a carico del progetto; 

- creazione di team altamente qualificato con selezione internazionale; 

- quota di "spese generali" che resta a disposizione del Dipartimento; 

- alta visibilità che attiva un circolo virtuoso di attrazione di altri progetti, altri ricercatori internazionali 

"marie curie", chiamate dirette, ecc; 

- miglioramento indicatori in termini di attrazione risorse e internazionalizzazione per la ricerca, impatto 

su FUDD, VQR, ranking internazionali, ecc; 

- ampio network europeo: il dott. Fiori ha collaborazioni solide con Vrije Universiteit Amsterdam e 

Humboldt University Berlino, École Pratique des Hautes Études – Parigi; 

- il dott. Fiori ha inoltre numerose pubblicazioni con coautori internazionali; 

- reputazione internazionale del Dipartimento: i progetti ERC costituiscono un "club" esclusivo, 

considerata l'alto livello di competitività fra i migliori gli studiosi. 

   Il Direttore quindi apre la discussione. Interviene il prof. Raveri, il quale, letta la documentazione su 

Fiori, il suo curriculum e le sue ricerche, esprime un giudizio senza dubbio molto positivo. Riferisce inoltre di 

aver contattato un suo collega ordinario a Padova, specialista della materia, e che lo conosce per prendere 

informazioni. Ne ha parlato benissimo, come di uno studioso di profilo internazionale e, ha aggiunto, anche 

di ottimo carattere, sempre molto disponibile alla collaborazione. A questo c'è da aggiungere che porta un 
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progetto ERC che, come ha sottolineato dal Direttore, comporta l'acquisizione di notevoli fondi che 

andrebbero al Dipartimento per un RTD A e assegni di ricerca. Oltre ad avere una "testa" in più a costo 

zero, che per la situazione del nostro Dipartimento, è un dato tutt'altro che irrilevante. Il SSD deliberato dal 

Senato (L-FIL-LETT/06) in cui verrebbe inquadrato, non è coperto nel nostro Dipartimento e non 

intralcerebbe nessuna progressione di carriera. La sua specializzazione poi si armonizza bene con gli 

indirizzi di ricerca sulle religioni e sugli studi di filologia classica e può costituire un'ottima opportunità di 

accrescimento delle aree di studio offerte dal nostro Dipartimento. 

   Interviene il prof. Rigopoulos ribadendo anche lui l'alto profilo di studioso del dott. Fiori e come i suoi 

studi ben si inserirebbero nell'offerta didattica della Laurea in Scienze delle Religioni - CdL interateneo con 

Padova - sul versante della studi cristiani, finora coperti dall'Ateneo patavino. 

   Al termine della discussione il Direttore chiama il Consiglio a deliberare. 

   Il Consiglio, vista la documentazione messa a disposizione, al termine della discussione, unanime 

delibera 

di accogliere l'afferenza del dott. Emiliano Fiori, vincitore del progetto ERC-Starting Grant n. 758732 dal 

titolo "FLOS – Florilegia Syriaca. The Intercultural Dissemination of Greek Christian Thought in Syriac and 

Arabic in the First Millennium CE” in qualità di Professore di seconda fascia nel SSD L-FIL-LETT/06 

Letteratura Cristiana Antica. 

 

 


