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VERBALE n. 16/2017 
 

Seduta del Consiglio del Dipartimento 

di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea 

in data 20 dicembre 2017 

(approvato nella seduta del 19 settembre 2018) 
 

 

   Il giorno 20 dicembre 2017, a partire dalle ore 14.00, presso la Sala A di Palazzo Vendramin si è 

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

ordine del giorno: 

I - PERSONALE 

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

  1. Proposta di chiamata Ricercatore a tempo determinato ex art. 24 co. 3 lett. a) L. 240/2010, settore 

s-d SPS/14 Storia e istituzioni dell'Asia: ratifica Decreto 408 del 06/12/2017 

  2. Proposta di nomina della commissione esaminatrice per il procedura di selezione per la copertura 

di un posto di Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3 lett. a) settore concorsuale 11/B1, settore s-

d MGG-R/02 Geografia economica politica 

(alla presenza di tutte le componenti: entrano le rappresentanze PTA e Studenti ore 14:20) 

II -  Comunicazioni  

III  -  Approvazione verbale del 20 settembre, 29 settembre 2017, 25 ottobre, 29 novembre e verbali delle 

sedute precedenti 

IV - DIDATTICA 

  1. Relazione annuale 2017 della Commissione Paritetica Docenti Studenti 

  2. Programmazione didattica a.a. 2017-18: assegnazione carico didattico nuovo RTD-a)  L-OR/19 

dott. Andrea Drocco 

  3. Fabbisogno CEL per la programmazione didattica a.a. 2018-19 

  4. CdL MIM: modulo Venezia 3° intake: affidamento incarichi a docenti esterni 

V -  RICERCA 

  1. Esiti valutazione ai fini ADIR e ripartizione dei fondi 

  2. Presentazione progetti di ricerca 

VI - REGOLAMENTI  

  1. Regolamento di funzionamento del Dipartimento: approvazione 

VII - BILANCIO  

  1.  Bilancio 2017 

VIII - CONTRATTI E CONVENZIONI 

IX  - VARIE 

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 (alle 14:00) 

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    
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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 (alle 14:00) 

14 ANDREINI Attilio    X 

15 BELLINGERI Giampiero X    

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 TONGHINI Cristina X    

39 ZILIO GRANDI Ida X    

Ricercatori universitari (alle 14:20) 

40 COSTANTINI Vera X    

41 CRISTOFORETTI Simone X    

42 

 

DAHNHARDT 

 

Thomas Wolfgang 

Peter 

X    

43 MARIOTTI Marcella Maria X    

44 POLLACCHI Elena    X 
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45 SHURGAIA Gaga X    

46 SIMONI Marcella   X  

47 VESCO Silvia X    

Ricercatori a tempo determinato (alle 14:20) 

48 BACCINI Giulia X    

49 BASCIANO Bianca X    

50 BEGGIORA Stefano X    

51 BERNINI Stefania    X 

52 BROMBAL Daniele X    

53 DE POLI Barbara X    

54 GRANDE Francesco X    

55 MAGAGNIN Paolo X    

56 MAZZA Caterina X    

57 MICCOLI Dario X    

58 REVELANT Andrea X    

59 ZANOTTI Pierantonio X    

Rappresentanti del Personale tecnico e amministrativo (alle 14:20) 

60 BERGAMIN Elena X    

61 VANIN Elisa X    

Rappresentanti degli studenti (alle 14:20) 

62 GRASSI Filippo     X 

63 MASON Lorenzo    X 

64 TROIA Alessandra   X  

 Totali  47 1 5 11 

(*) 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, 20 per i punti discussi con i professori di I e II fascia, 30 per il punto 

discusso con tutti i docenti e 32 per la seduta plenaria. 

La seduta ha avuto termine alle ore 16.30 

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

 

 La Segretaria verbalizzante Il Presidente 

 Dott.ssa Patrizia Rossetti Prof. Marco Ceresa 
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(Ore 14.00: alla presenza dei professori di I e II fascia) 

I -PERSONALE 

1. Proposta di chiamata Ricercatore a tempo determinato ex art. 24 co. 3 lett. a) L. 240/2010, settore s-

d SPS/14 Storia e istituzioni dell'Asia: ratifica Decreto 408 del 06/12/2017 

   Il Direttore sottopone a ratifica il Decreto n. 408 del 06/12/2017, relativo alla chiamata del dott. Carlo 

Frappi in qualità di ricercatore a tempo determinato ex art. 24 co. 3 lett. a) L. 240/2010, nel settore s-d 

SPS/14 Storia e istituzioni dell'Asia, risultato vincitore alla selezione bandita con D.R. n. 704/2017 e 

finanziato dalla convenzione con l'Azerbaijan International Development Agency - AIDA. Il Decreto si è reso 

necessario ed è stato emesso in via d'urgenza in quanto la convenzione con l'ente finanziatore prevede 

l'assunzione del Ricercatore entro il 31/12/2017. 

   Il Consiglio unanime ratifica il decreto 408/2017 
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I - PERSONALE 

2. Proposta di nomina della commissione esaminatrice per il procedura di selezione per la copertura 

di un posto di Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3 lett. a) settore concorsuale 11/B1, 

settore s-d MGG-R/02 Geografia economica politica 

   Il Direttore comunica che il 14 dicembre u.s. sono scaduti i termini per la presentazione da parte dei 

candidati delle domande relative alla procedura selettiva, bandita con D.R. 824 del 14/11/2017, 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 11/B1, settore s-d MGG-R/02 Geografia economica 

politica. 

   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 L. 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 è stato messo a disposizione 

l'elenco dei candidati, con indicazione dei rispettivi relatori. 

   Dalla data del Decreto rettorale di nominala 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 il 2 Febbraio 

2018, salvo rinvio da comunicare sulle stesse pagine web dell'ateneo. 

   Il Direttore propone i seguenti nominativi nel Settore concorsuale 14/B2: 

- Prof. Stefano Soriani - prof. Ordinario, Università Ca' Foscari, membro interno, SSD: M-GGR/02 

- Prof. Rosario Sommella - prof. Straordinario, Università di Napoli "L'Orientale", SSD: M-GGR/02  

- Prof. Franco Farinelli - prof. Ordinario, Università di Bologna, SSD: MGGR-01. 

   Al termine della relazione, il Consiglio unanime 

delibera 

- di proporre, per la nomina con Decreto Rettorale, la seguente composizione della commissione giudicatrice 

della procedura selettiva pubblica, bandita con D.R. 824 del 14/11/2017, 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 11/B1, settore s-d MGG-R/02 Geografia economica politica: 
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- Prof. Stefano Soriani - prof. Ordinario, Università Ca' Foscari, membro interno, SSD: M-GGR/02 

- Prof. Rosario Sommella - prof. Straordinario, Università di Napoli "L'Orientale", SSD: M-GGR/02  

- Prof. Franco Farinelli - prof. Ordinario, Università di Bologna, SSD: MGGR-01. 

   La presente delibera è approvata seduta stante. 
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I - PERSONALE 

3. Possibile chiamata diretta dott. Dragos Gheorghe Calma 

   Il Direttore inserisce l’argomento riferendo di colloqui avuti con il Pro-rettore alla Comunicazione, prof. 

Marco Sgarbi, per il possibile interesse del DSAAM alla chiamata diretta di Dragos Gheorghe Calma, 

vincitore di un ERC consolidator Grant, dal titolo “Neoplatonism and Abrahamic Traditions. A Comparative 

Analysis of the Middle East, Byzantium and the Latin West (9th-16th Centuries) -“NeoplAT” incentrato 

fondamentalmente sulla filosofia islamica tradotta nel medioevo e alla ricerca dei manoscritti passati in 

traduzione dai filosofi arabi. Prevede un gruppo di ricerca in parte definito e specialisti di diversi campi, tra 

cui l’arabistica, capaci di indagare sui manoscritti arabi  

Il DFBC si è già espresso nel chiamarlo. Il Direttore illustra i vantaggi che si avrebbero, soprattutto per gli 

insegnamenti di arabo, anche se terminati i 5 anni del progetto si vedrà meglio cosa potrà insegnare. Aprire 

la ricezione dei testi arabi in occidente è argomento  interessante e attrattivo per gli studenti, maggior 

opportunità. Per il carico didattico si può integrare con DFBC e propone di candidare il DSAAM per ricevere 

lo studioso. 

La prof.ssa Ghersetti rimane perplessa sulla chiamata, soprattutto per l’offerta didattica, in quanto non 

riuscirà a rispondere alle criticità sull’arabistica: nonostante sia molto interessante sul piano scientifico non 

copre le esigenze didattiche sulla lingua araba. Così pure la prof.ssa Meneghini. 

Interviene il prof. Raveri che sottolinea come sia un’occasione da non perdere, non solo dal per il 

finanziamento, ma per l’apertura scientifica verso nuove aree, per gli studi di didattica su nuovi fronti, 

sopratutto per la circolazione dei testi. Potrebbe scegliere il nostro dipartimento perché gli manca la base 

arabistica, sarebbe per noi un ampliamento, apertura a nuove filosofie anche con i filosofi orientali, non 

perdiamo l’occasione. 

La prof.ssa Zilio Grandi, che l’ha conosciuto all’incontro insieme al DFBC, riferisce che non gli è sembrato 

particolarmente interessato, ma semmai volesse venire da noi, potrebbe indubbiamente portare qualcosa 

alla nostra materia. 

Per gli altri anni potrà fornire insegnamenti per corsi di altri dipartimenti,  

   Al termine della discussione, il Dipartimento in seduta ristretta ai soli professori di I e II fascia, nel 

rispetto del quorum previsto, con presenze totali in numero di 28, così si esprime: 

astenuti: 11 (Pedani, Rastelli, Tonghini, Negri, Lafirenza, Pesaro, Ghersetti, Salati, Meneghini, Zipoli, Capelli) 

contrari: nessuno 

favorevoli: 27 i restanti presenti 

   Pertanto il Dipartimento a maggioranza  

delibera 

 esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Dragos Gheorghe Calma presso il DSAAM, sempreché 

l'interessato decida di venire presso Ca' Foscari e scelga il DSAAM come Dipartimento di afferenza. 
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(alla presenza di tutte le componenti: entrano le rappresentanze PTA e Studenti ore 14:20) 

II  -  Comunicazioni 

 

1. Presenza dell’Ateneo nei ranking internazionali come QS 

   Sono presenti per l’illustrazione della materia la Prorettrice all’internazionalizzazione, prof.ssa Tiziana 

Lippiello e il dott. Mauro Cannone dell'ADISS - Ufficio Sviluppo Internazionale. Presentano entrambi le 

modalità con cui i contattare i colleghi stranieri che possono citare Ca’ Foscari  tra le università con cui 

hanno rapporti. 

Presentano poi gli indicatori di QS, quali Academic Reputation, Employer Reputation (le aziende con cui 

abbiamo rapporto) International Faculty, International Student (ne abbiamo pochi perché non ci sono molti 

studenti internazionali che si iscrivono, nonostante per l'area linguistica siamo in una buona posizione. 

Possiamo agire sul fattore Academic Reputation attraverso il sistema del sondaggio, che tutti gli anni QS 

invia a docenti di tutto il mondo. Quello che tutte le università fanno è chiedere ai docenti di sollecitare in 

qualche modo i colleghi, soprattutto docenti internazionali, con cui hanno rapporti a nominare la propria 

università tra gli Atenei di una certa rilevanza. La formula più corretta, dato che da quest’anno serve il 

consenso, sarebbe chiedere al collega se è disponibile ad essere contattato da QS per ricevere il 

sondaggio. La scadenza è il  21 gennaio 2018. 

 

 

3. Presentazione prof. Emiliano FIORI 

Il Direttore presenta al Consiglio il prof. Emiliano Fiori, vincitore di ERC-Starting Grant, che farà parte del 

nostro Dipartimento dal 1° marzo 2018. Il prof. Fiori illustra brevemente i contenuti del suo progetto dal titolo 

"FLOS" - Florilegia Syriaca. The Intercultural Dissemination of Greek Christian Thought in Syriac and Arabic 

in the First Millennium CE", ringraziando il DSAAM per l'accoglienza. 

 

 

A) EVENTI 

1) Inaugurazione mostra  “L’arte sacra sulle vie della seta: le grotte buddhiste di Dunhuang” 

 Il Direttore comunica che il 21 febbraio p.v. alle ore 11.00, alla presenza della Dunhuang Research 

Academy e della Dunhuang Promotion Culture Foundation, sarà inaugurata la mostra sull’arte sacra di 

Dunhuang dal titolo “L’arte sacra sulle vie della seta: le grotte buddhiste di Dunhuang” che resterà esposta 

presso il nostro Ateneo dal 16 febbraio all’8 aprile 2018. La realizzazione della mostra è seguita da 

Fondazione Ca’ Foscari, la traduzione dei pannelli e delle didascalie è a cura di un gruppo di studenti del II 

anno del Corso di laurea magistrale in Lingue e Civiltà dell’Asia e dell’Africa Mediterranea (LICAAM) e del 

Corso di laurea magistrale in Economia e Gestione delle Arti e delle attività culturali (EGArt). Oltre alla 

cerimonia di inaugurazione, il 27 febbraio 2017 sarà realizzato un workshop. 

 La prof.ssa Lippiello informa inoltre che, la scorsa settimana, il Rettore ha firmato una Convenzione 

di collaborazione con la Dunhuang Culture Promotion Foundation per un importo di 200.000 euro per la 

realizzazione di tre mostre (la prima delle quali è la mostra sull’Arte di Dunhuang); le altre due mostre 

saranno realizzate nel corso del quinquennio 2017-2021. 
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2) Accordo con Suzhou University 

 Il Direttore comunica che l’Ateneo e la Suzhou University hanno stipulato un accordo su base 

triennale per una collaborazione scientifica su tre temi: environmental sciences, cultural heritage e 

management. Entrambi gli Atenei hanno stanziato 150.000 euro prevalentemente per assegni di ricerca e 

per finanziare dei workshop a Ca’ Foscari e a Venezia. La prossima missione a Suzhou è prevista per fine 

marzo-inizio aprile. 

 

3) Pubblicazione nuova collana di Edizioni Ca' Foscari “Translating Wor(l)ds”  

 Il Direttore segnala che è online il primo volume della nuova collana di Edizioni Ca' Foscari 

“Translating Wor(l)ds”, diretta dalla Prof.ssa Nicoletta Pesaro. Si tratta di una raccolta di saggi in francese, 

frutto di una ricerca congiunta, finanziata dall'Università Italo-francese e dall'ambasciata di Francia in Italia. 

Oltre alla Prof.ssa N. Pesaro, hanno partecipato al lavoro anche il Dott. Paolo Magagnin e la dottoranda 

Martina Codeluppi per Ca' Foscari, B. Leonesi per l'Università di Torino e 4 colleghi francesi. Il volume si 

intitola Littérature chinoise et globalisation: enjeux linguistiques, traductologiques et génériques. 

Per la collana sono in preparazione altri due volumi che vedono la partecipazione di colleghi del 

Dipartimento di varie aree linguistiche oltre a colleghi di altri atenei. 

 

4) Seminario "Ellenismo indiano: dialogo interdisciplinare" 

Il Direttore comunica che ha ricevuto notizia da parte della prof.ssa Claudia Antonetti, DSU, di una 

iniziativa prevista per il 1 marzo, dal titolo "Ellenismo indiano: dialogo interdisciplinare" nella quale sono 

previsti interventi anche di colleghi DSAAM quali Biagi e Beggiora; per l’occasione ha invitato, a spese DSU, 

Luca Maria Olivieri, direttore della Italian Archaeological Mission in Pakistan - ISMEO. La prof.ssa Antonetti 

vorrebbe realizzare un'occasione di studio comune ai due dipartimenti e chiede di dare diffusione 

dell'iniziativa. Nel caso ci fosse qualcun altro che volesse intervenire può inserirsi tra i fra i discussants. 

 

 

B) Comunicazioni relative alla Didattica 

 1. Aggiornamento componente studentesca Gruppo AQ MIM (LM8)  

Il Direttore comunica che, in base a quanto proposto dalla prof.ssa Zilio Grandi, nel Gruppo AQ del CdLM 

Crossing the Mediterranean: towards Investment and Integration (MIM) viene nominata, in sostituzione di 

Marcelo Loureiro Carvalho, una nuova studentessa, Silvia Mayr (III intake), eletta rappresentante dagli 

studenti del corso MIM per l'a.a. 2017/18 secondo quanto previsto dal progetto MIM, per cui la carica di 

rappresentante degli studenti si rinnova annualmente. 

La composizione del Gruppo AQ del corso risulta pertanto essere la seguente: dott.ssa Bernini Stefania, 

dott.ssa Simoni Marcella, prof.ssa Zilio Grandi Ida, dott.ssa Malosti Valentina (PTA) e dott.ssa Mayr Silvia 

(studentessa). 

 

 2. Rinuncia stipula contratto Informatica (Eurasiatici) a.a. 2017/18 

Il Direttore comunica che il dott. Marco Boella, vincitore nell'ambito del bando n. 175/2017, cui era stato 

assegnato per l'a.a. 2017/18 l'insegnamento LM3080 Informatica (Eurasiatici), offerto nel CdLM LEISAAM 
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(LM40), ha rinunciato all'incarico in data 18 dicembre 2017. Considerando che non è disponibile una 

graduatoria con ulteriori candidati, l'insegnamento sarà oggetto di un nuovo bando da emanare nel mese di 

gennaio 2018. 

 

 3.  Progetti tutorato specialistico II semestre 2017/18 e I semestre 2018/19 

Il Direttore comunica che entro il giorno 8 gennaio 2018 verranno presentati i progetti per le attività di 

tutorato specialistico da svolgersi nel II semestre dell'a.a. 2017/18 e nel I semestre dell'a.a. 2018/19. 

Al fine di assicurare una migliore sostenibilità della didattica quest'anno verranno sostenuti interamente 

dall'Ateneo, mediante assegnazione diretta, i tutorati per attività didattico-integrative a sostegno dei corsi 

critici di ateneo. Tra questi corsi non figurano molte delle attività di tutorato a supporto degli insegnamenti di 

lingua, che normalmente il Dipartimento richiede. Il Delegato per la Didattica ritiene pertanto opportuno 

inserire nella richiesta da presentare all'Ateneo le attività di tutorato prioritarie per il Dipartimento, in luogo di 

alcune delle attività segnalate dall'Ateneo tra i corsi critici da finanziare. L'elenco delle proposte verrà messo 

a disposizione del Consiglio. 

 

 4.  Esiti bando n. 382/2017 - Tutorato specialistico MIM   

Il Direttore comunica gli esiti del bando n. 382/2017 prot. n. 55375-V/1 del 24/11/2017 per l'affidamento di 

attività tutoriali, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero da svolgere nel CdLM Crossing the 

Mediterranean: towards Investment and Integration (MIM) nel II semestre dell'a.a. 2017/2018. 

Il Direttore comunica inoltre che con proprio decreto n. 421/2017 prot. 59399-V/1 del 13/12/2017 era stata 

nominata la commissione, composta dai proff.ri Bonaventura Ruperti (Presidente), Ida Zilio Grandi 

(Componente), Dario Miccoli (Segretario). 

Codice 
attività 

Insegnamento Anno CdS Ore tutor Graduatoria Vincitore 

1 
Languages - Arabic 
Elementary (UNIVE) 

1 MIM 30 
Battista 

Enrichetta 
Battista 

Enrichetta 

2 
Languages - Hebrew 
(UNIVE) 

1 MIM 30 
Foscarini 
Giorgia 

Foscarini 
Giorgia 

 

 

C) Comunicazioni Ricerca 

   1) Finanziamento individuale per le attività base di ricerca (FFARB 2017)  

   Il MIUR ha comunicato gli esiti dell’assegnazione del Finanziamento individuale per le attività base di 

ricerca previsto dalla Legge n°232 del giorno 11 dicembre 2016. I docenti che hanno risposto all’avviso 

ministeriale sono stati valutati sulla base delle pubblicazioni e 11 tra professori associati e ricercatori del 

Dipartimento sono stati individuati per l’assegnazione. Il fondo individuale ammonta a 3.000 euro e verrà 

gestito dal Dipartimento per finanziare le attività di ricerca degli assegnatari. Il MIUR non ha ancora reso 

pubblici né la data di trasferimento dei fondi, né quella entro la quale i fondi stessi dovranno essere 

impiegati, né i criteri di spesa. 
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   2) Fondo di primo insediamento  

L’Ateneo ha assegnato alla dott.ssa Stefania Bernini il fondo di primo insediamento dopo aver valutato il 

progetto presentato dalla docente nell’ambito dell’omonimo bando. 

Il fondo, dedicato al finanziamento delle attività di ricerca, ammonta a 10.000 euro e avrà la durata di due 

anni. 

 

   3) Pubblicazione bando PRIN  

Si comunica che la pubblicazione del prossimo bando PRIN è prevista per il mese di febbraio 2018. Si 

ricorda ai docenti interessati che la partecipazione ai progetti va approvato dal Consiglio di Dipartimento.  

Prin particolarmente ricco. Iniziare a pensare sulle tematiche che possono racogliere più colleghi e 

università 

 

 4) Pubblicazione bando SPIN  

Nelle prossime settimane sarà fatto circolare per conoscenza il nuovo progetto di finanziamento alla ricerca 

di Ateneo, denominato SPIN (Support to the Principal Investigator) che sostituisce i precedenti progetti di 

Ateneo. Da quanto comunicato dall'Ufficio Ricerca di Ateneo, il progetto mira a finanziare le attività di 

ricerca di docenti e ricercatori (interni ed esterni all'Ateneo) finalizzate alla preparazione e alla 

presentazione di un progetto ERC.  

La durata del finanziamento sarà biennale. Lo scopo del finanziamento è quello di permettere a un 

docente/ricercatore di maturare le condizioni in termini di eleggibilità (CV, esperienza nella gestione di 

finanziamenti) e di definizione progettuale per la partecipazione a bandi internazionali altamente competitivi, 

in primo luogo l'ERC. La selezione dei progetti da finanziare sarà effettuata da una Commissione di Ateneo 

con il contributo di valutatori esterni. Si stima di finanziare un totale di 5-6 progetti all'anno. I vincitori non 

inquadrati nell'Ateneo saranno finanziati con un assegno di ricerca.  

Allo stato attuale non è possibile fornire ulteriori dettagli, ma ci si aspetta che la circolazione del bando sia 

imminente, con apertura della procedura per la domanda a fine gennaio 2018. I docenti e ricercatori 

intenzionati a fare domanda in prima persona o a invitare qualche collega non strutturato esterno a fare 

domanda sono pregati di comunicare il loro interesse al Comitato per la Ricerca all'inizio di gennaio 2018, al 

fine di agevolare il coordinamento e il supporto alla partecipazione del Dipartimento al bando.  

Chiedere ai docenti / ricercatori di comunicarlo a comitato ricerca. 

Sostenre due anni di preparazione. Riflessione su questa opportunità. Se si sa di qualcuno esterno che vuol 

partecipare ERC partecipi 

 

   5) Personale non strutturato responsabile di progetto 

I competenti organi di Ateneo hanno approvato una misura atta a garantire che personale non strutturato 

possa essere titolare di fondi per progetti di ricerca in partenariato che propongano la partecipazione di Ca’ 

Foscari come partner di progetto. Lo scopo del provvedimento è di consentire a nuove leve l’accesso a 

finanziamenti europei, in modo da avere nuove forze in campo e maggiori possibilità di successo. La 

procedura proposta prevede che, a inizio anno, i Dipartimenti emanino un bando per assegnisti di ricerca 

che contenga tematiche proposte in bandi competitivi (essenzialmente H2020) interessanti per le strutture. 
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Una Commissione nominata dal Dipartimento dovrà valutare la qualità e la sostenibilità delle proposte 

progettuali presentate dai candidati e restituire un elenco di idonei (l’idoneità dovrebbe durare 18 mesi). Gli 

idonei verranno contrattualizzati con una clausola sospensiva che si scioglierà solo in caso di 

finanziamento, caso in cui verrà fatto loro sottoscrivere un contratto come assegnisti di ricerca per la durata 

dell’intero progetto (fatti salvi, ovviamente, i limiti di legge stabiliti dalla 240/2010 sul numero di anni di 

assegno di ricerca fruibili da un ricercatore). Il costo dell’assegno deve essere a carico del progetto e, per 

garantire la sostenibilità del progetto stesso, almeno il 30% del budget dovrà essere valorizzato 

dall’impegno orario di personale strutturato.  

 

   6) Ranking "riviste di eccellenza"  

Al seguito della delibera del Senato Accademico del 27 settembre scorso, i Dipartimenti sono invitati, entro 

il 31 gennaio 2018, a comunicare una lista di "riviste di eccellenza" sulle quali promuovere le pubblicazioni 

dei docenti e ricercatori al fine di accrescere la visibilità e l'impatto della ricerca prodotta a Ca' Foscari sulla 

proiezione dell'Ateneo a livello globale. Da indicazioni del Senato, la selezione deve essere effettuata dalla 

lista delle riviste di "classe A" dell'Anvur per ogni Settore Concorsuale (nel limite del 10% del totale delle 

liste Anvur per SC); le riviste selezionate devono rispondere a determinati criteri (peer-review, comitato 

editoriale internazionale, autori di nazionalità diverse); una certa percentuale delle riviste selezionate deve 

essere comprendere testate presenti in WOS e Scopus. Il Comitato per la Ricerca si occuperà (consultando 

i colleghi d'area) della procedura di selezione, sulla base delle indicazioni ricevute, e comunicherà la lista al 

Consiglio di Dipartimento per l'approvazione entro la scadenza richiesta per la trasmissione della lista agli 

uffici centrali.  

 

   7) Giornate della ricerca dipartimentale  

Come anticipato in occasione dello scorso Consiglio di Dipartimento, il Comitato per la Ricerca del DSAAM 

si fa promotore dell'organizzazione di una o due "Giornate della ricerca del DSAAM", nei giorni del 22 e 23 

maggio 2018. L'iniziativa prevede l'organizzazione di incontri e tavole rotonde fra i docenti e ricercatori del 

DSAAM - per discipline o interessi di ricerca affini - al fine di offrire un'occasione di dialogo e confronto fra 

colleghi del Dipartimento sulle proprie attività e i propri progetti di ricerca (attuali e futuri), anche allo scopo 

di favorire future collaborazioni e scambi. A gennaio il Comitato per la Ricerca definirà e comunicherà ai 

colleghi le modalità di organizzazione e partecipazione.  

 

   8) Comitato per la ricerca 

La prossima seduta del Comitato è prevista per l'11 gennaio. Si invitano i docenti che intendono presentare 

proposte di nomina a Visiting Scholar o Visiting Professor a inviare le richieste entro il giorno 8 gennaio. 

Entro la stessa data, potranno essere sottoposti al Comitato anche eventuali materiali per la vetrina della 

ricerca.  

 

   9) Notizie dal Cda 
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Il Direttore informa che l’ultimo CdA del 15/12/18 ha assegnato in via straordinaria 15 RTD-a) ai settori ssd 

con maggiore sofferenza didattica. Al DSAAM, che risulta, insieme al DSLCC, tra quelli con più settori in 

sofferenza, sono stati asegnati 6 posti: 3 posti L-OR/22, 2 in L-OR 21 e 1 un L-OR/20. Questo ci consola 

solo parzialmente, in quanto non ha tenuto conto che nei nostri settori gli insegnamenti sono cumulati 

(lingua e letteratura ad es.) e trattati come un unico settore. Servono per eliminare gli insegnamenti a 

contratto e innalzare il rapporto docenti strutturati/studenti, che compare nelle SUA-CdS 

 

   10) Schede di monitoraggio annuale 

Un elogio è dovuto per l’ottimo lavoro fatto dai collegi didattici nel redigere le Schede di monitoraggio 

annuale, dato che sono state apprezzate dal Nucleo.  
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III -  Approvazione verbale del 20 settembre, 29 settembre 2017, 25 ottobre, 29 novembre e verbali 

delle sedute precedenti 

   Il Direttore sottopone all'attenzione del Consiglio l'approvazione dei verbali delle sedute del 20 

settembre e del 29 settembre 2017. 

 

   a) Verbale del Consiglio del 20 settembre 2017 

   Tutti i presenti, presenti anche alla seduta del 20 settembre 2017, approvano il verbale, con le 

richieste di integrazione e modifica approvati. 

 

   b) Verbale del Consiglio del 29 settembre 2017 

   Tutti i presenti, presenti anche alla seduta del 29 settembre 2017, approvano il verbale, con le 

richieste di integrazione e modifica approvati. 
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IV - DIDATTICA 

1. Relazione annuale 2017 della Commissione Paritetica Docenti Studenti 

   Il Direttore comunica che la Commissione Paritetica docenti studenti del Dipartimento ha inviato la 

Relazione annuale 2016 al Nucleo di Valutazione e al Presidio della Qualità. La Relazione verrà condivisa a 

breve con i membri del Consiglio di Dipartimento, in modo tale da dare il tempo al Consiglio di prenderne 

visione: la Relazione annuale sarà quindi oggetto di discussione nella seduta del Consiglio di gennaio 2018. 

 

 

 

IV - DIDATTICA 

2. Programmazione didattica a.a. 2017-18 

   a) Assegnazione carico didattico nuovo RTD-a) L-OR/19 dott. Andrea Drocco 

  Il Direttore propone di assegnare al dott. Andrea Drocco, nuovo ricercatore a tempo determinato 

lettera a) nel SSD L-OR/19 a partire dal giorno 8 gennaio 2018, il carico didattico per l’a.a. 2017/18: 

- LT007O Lingua hindi 3, 30 ore, II semestre, CdL LICSAAM (LT40); 

- esami dell'insegnamento LT006O Lingua hindi 2, 30 ore, I semestre, CdL LICSAAM (LT40), affidato al dott. 

Drocco tramite contratto nell'ambito del bando di selezione n. 242/2017; 

- esami dell'insegnamento LT6010 Linguistica Indo-Aria, 30 ore, I semestre, CdL LICSAAM (LT40), affidato 

al dott. Drocco tramite contratto nell'ambito del bando di selezione n. 175/2017. 

Il Consiglio  

delibera 

di approvare la definizione del carico didattico del dott. Andrea Drocco così come presentata dal Direttore. 

 

 

 b) Approvazione esiti bandi per insegnamenti ufficiali 

Il Direttore comunica gli esiti relativi alla selezione del bando emanato con Decreto n. 396/2017 del 

30/11/2017 per il conferimento di incarichi aventi per oggetto lo svolgimento di insegnamenti nei corsi di 

studio, inseriti nel bando in quanto ancora vacanti in seguito:  

- alla comunicazione avvenuta nel Consiglio di Dipartimento del 21/06/2017 per l'insegnamento di lingua 

giapponese (seconda lingua), per il quale non erano pervenute domande; 

- alla comunicazione avvenuta nel Consiglio di Dipartimento del 25/10/2017 della maternità della dott.ssa 

Caterina Mazza dal 20 dicembre 2017, titolare per responsabilità didattica di tre insegnamenti di lingua 

giapponese e per affidamento di un insegnamento di letteratura giapponese;  

- alla rinuncia del dott. Francesco Grande all’insegnamento del CdLM MIM LM8M40 Languages - Arabic 

Advanced (UNIVE) e alla rinuncia all’incarico e alla stipula del contratto da parte del dott. Kim Sungjo, 
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docente designato per l’affidamento diretto di due insegnamenti di storia coreana approvato nella seduta del 

Consiglio del 17/05/2017, come emerso nel Consiglio di Dipartimento del 29/11/2017. 

Il Direttore comunica inoltre che, con decreto n. 432/2017 del 18/12/2017, è stata nominata la Commissione, 

composta dai seguenti membri: prof. Bonaventura Ruperti (presidente), prof. Patrick Heinrich (componente), 

prof. Toshio Miyake (segretario verbalizzante), che è giunta alle conclusioni riportate di seguito.  

Il Direttore legge la tabella riepilogativa degli esiti: 

 

 

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

odierna, è pari ad € 9.450 lordi. Ai fini dell’impiego di budget, l’importo, comprensivo di oneri a carico 

dell’amministrazione calcolati forfettariamente nel 33%, è pari ad € 12.568,50.  

 Il totale dei contratti per i Corsi di Studio afferenti al DSAAM nell'ambito della Convenzione con Korea 

Foundation che si propone di assegnare nella seduta odierna, è pari ad € 4.459,50 lordi. Ai fini dell’impiego 

di budget, l’importo, comprensivo di oneri a carico dell’amministrazione calcolati forfettariamente nel 33%, è 

pari ad € 5.931,14. Tale importo era già stato previsto nel totale dei contratti assegnati il 17/05/2017. 

Corso di Studio Insegnamento 
Anno 
corso 

Cod. 
Settore 

Sett. 
conc. 

Part. 
Stu. 

Des. 
Sede 

CFU Ore 
Des. 

Periodo 
Compenso Graduatoria Vincitore 

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

LT005N-2 
Lingua 
giapponese 2 
mod. 2 

2 
L-

OR/22 
10/N3 D-L VENEZIA 9 LEZ:30 

II 
Semestre 

1800 E 
Zappa 
Marco 

Zappa 
Marco 

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

LT005N-2 
Lingua 
giapponese 2 
mod. 2 

2 
L-

OR/22 
10/N3 M-R VENEZIA 9 LEZ:30 

II 
Semestre 

1800 E 
Zappa 
Marco 

Zappa 
Marco 

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

LT005N-2 
Lingua 
giapponese 2 
mod.2 

2 
L-

OR/22 
10/N3 S-Z VENEZIA 9 LEZ:30 

II 
Semestre 

1800 E 
De Angelis 

Eugenio 
De Angelis 

Eugenio 

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

LT003N -2 
Lingua 
giapponese 
mod. 2 

2 
L-

OR/22 
10/N3  VENEZIA 6 LEZ:30 

II 
Semestre 

2250 E 
De Angelis 

Eugenio 
De Angelis 

Eugenio 

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

LT2470 Storia 
della Corea 1 

1 
L-

OR/23 
  VENEZIA 6 LEZ:30 

II 
Semestre 

2229,75 E 
Kang 

Byoung 
Yoong 

Kang 
Byoung 
Yoong 

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

LT4030 Storia e 
istituzioni della 
Corea moderna 
e 
contemporanea 

2 SPS/14   VENEZIA 6 LEZ:30 
II 
Semestre 

2229,75 E 
Kang 

Byoung 
Yoong 

Kang 
Byoung 
Yoong 

LM20 - LINGUE E 
CIVILTÀ DELL'ASIA 
E DELL'AFRICA 
MEDITERRANEA 

LM002N 
Letteratura 
giapponese 
moderna e 
contemporanea 

1 
L-

OR/22 
10/N3  VENEZIA 6 LEZ:30 

II 
Semestre 

1800 E 
Zanotti 

Pierantonio 
Zanotti 

Pierantonio 

LM8 - CROSSING 
THE 
MEDITERRANEAN: 
TOWARDS 
INVESTMENT AND 
INTEGRATION 
(MIM) 

LM8M40 
Languages - 
Arabic 
Advanced 
(UNIVE) 

1 
L-

OR/12 
 

  VENEZIA 6 LEZ:20 
II 
Semestre 

1200 E 
Alqawasmi 

Amal Yousef 
Omar 

Alqawasmi 
Amal 

Yousef 
Omar 

http://www.unive.it/pag/21168/
http://www.unive.it/pag/21168/
http://www.unive.it/pag/21168/
http://www.unive.it/pag/21168/
http://www.unive.it/pag/21168/
http://www.unive.it/pag/21168/
http://www.unive.it/pag/21168/
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 Il totale dei contratti per il corso di studio Crossing the Mediterranean: towards Investment and 

Integration (MIM) che si propone di affidare nella seduta odierna, è pari ad € 1.200,00 lordi. Ai fini 

dell’impiego di budget, l’importo, comprensivo di oneri a carico dell’amministrazione calcolati forfettariamente 

nel 33%, è pari ad € 1.596.  

 Il Consiglio, al termine della presentazione, unanime 

delibera 

- di approvare il totale dei contratti assegnati per l’a.a. 2017/18 per i Corsi di Studio afferenti al DSAAM, sui 

fondi SSAM.BDGDID1718DSAAM, per un totale comprensivo di oneri forfettariamente calcolati al 33% pari 

ad Euro 12.568,50. Pertanto la spesa complessiva prevista, che tiene conto anche dei contratti affidati nelle 

precedenti sedute del 29 marzo, del 21 giugno, del 20 settembre e del 25 ottobre 2017, ammonta ad Euro 

180.148,50. A tale quota si aggiungono i contratti nell'ambito della Convenzione con Korea Foundation, per 

un totale, comprensivo di oneri forfettariamente calcolati al 33%, pari ad Euro 5.931,14, già compreso nei 

contratti assegnati nelle precedenti sedute; 

- di approvare il totale dei contratti assegnati per l’a.a. 2017/18 per il Corso di Studio MIM sui fondi del 

progetto MIM, SSAM.JMDMIM.ErasmusPlus, per un totale comprensivo di oneri forfettariamente calcolati al 

33% pari ad Euro 1.596. Pertanto la spesa complessiva prevista, che tiene conto anche dei contratti affidati 

nelle precedenti sedute del 29 marzo, del 21 giugno, del 20 settembre 2017 ammonta ad Euro 13.972,50. 

 

 c) Approvazione esiti bando attività didattica integrativa corso MIM 

Il Direttore comunica gli esiti relativi alla selezione del bando emanato con decreto n. 380/2017 prot. n. 

55364-VII/16 del 24/11/2017, la cui approvazione è stata deliberata nel Consiglio di Dipartimento del 25 

ottobre 2017, per il conferimento di incarichi aventi per oggetto lo svolgimento di attività didattiche integrative 

per il potenziamento dei servizi agli studenti iscritti al secondo (2016-2018) e al terzo (2017-2019) intake del 

Corso di laurea magistrale Crossing the Mediterranean: towards Investment and Integration (MIM), con 

particolare riferimento alle attività di tutorato didattico e di supporto per la gestione della mobilità strutturata. 

Il Direttore comunica inoltre che, con decreto n. 420/2017 prot. 59397-VII/16 del 13/12/2017, è stata 

nominata la Commissione, composta dai seguenti membri: prof. Bonaventura Ruperti (presidente), prof.ssa 

Ida Zilio Grandi (componente), dott. Dario Micoli (segretario verbalizzante), che è giunta alle seguenti 

conclusioni. 

Il Direttore legge la tabella riepilogativa: 

 

Il totale dei contratti per il corso di studio Crossing the Mediterranean: towards Investment and Integration 

(MIM) che si propone di affidare nella seduta odierna, è pari ad € 11.250,00 lordi. Ai fini dell’impiego di 

Corso di Studio Attività didattica 
integrativa 

Anno 
corso 

Des. 
Sede Ore Des. 

Periodo Compenso Graduatoria Vincitore 

LM8-Crossing the Mediterranean: 
towards Investment and Integration 
(MIM) 

Servizio agli studenti in 
mobilità internazionale 
strutturata dipartimentale 

2-3 VENEZIA 250 Annuale 11.250,00 E Bartuli Elisabetta Bartuli Elisabetta 
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budget, l’importo, comprensivo di oneri a carico dell’amministrazione calcolati forfettariamente nel 33%, è 

pari ad € 14.962,50.  

Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito. 

Il Consiglio 

delibera 

- di approvare il totale dei contratti assegnati per l’a.a. 2017/18 per il Corso di Studio MIM, sui fondi del 

progetto MIM, SSAM.JMDMIM.ErasmusPlus, per un totale comprensivo di oneri forfettariamente calcolati al 

33% pari ad Euro 14.962,50. Pertanto la spesa complessiva prevista, che tiene conto anche dei contratti 

affidati nelle precedenti sedute del 29 marzo, del 21 giugno, del 20 settembre 2017 e nella seduta odierna 

ammonta ad Euro 28.935. 
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IV - DIDATTICA 

3. Fabbisogno CEL per la programmazione didattica a.a. 2018-19 

Il Direttore comunica che il Dipartimento ha inviato al C.L.A. il fabbisogno C.E.L. per l'a.a. 2018/19, 

contenente le ore C.E.L. per ogni lingua del DSAAM. Il Dipartimento ha presentato la richiesta per lo stesso 

monte ore previsto per l'a.a. 2017/18. Nello specifico si contano 17.550 ore, di cui 17.190 assegnate 

dall'Ateneo, la cui assegnazione per l'a.a. 2018/19 dovrà essere confermata dal C.L.A. 

Valutate le esigenze della programmazione didattica delle esercitazioni linguistiche, il Direttore ricorda che in 

fase di approvazione di bilancio preventivo 2018, è stato confermato lo stanziamento di fondi per 360 ore 

C.E.L. su budget del Dipartimento. Il Direttore specifica che il cofinanziamento del Dipartimento coprirà le ore 

non assegnate dall'Ateneo, con la seguente distribuzione: 

- 90 ore C.E.L. di lingua cinese; 

- 90 ore C.E.L. di lingua coreana; 

- 90 ore C.E.L. di lingua ebraica; 

- 90 ore C.E.L. di lingua giapponese. 

Il cofinanziamento del Dipartimento è necessario per garantire la copertura delle esercitazioni linguistiche 

programmate e per assegnare supplenze o attivare/prorogare i contratti a tempo determinato dei C.E.L.; nel 

caso di lingua ebraica e di lingua coreana in particolare il pacchetto di ore finanziato dal Dipartimento 

costituisce già parte integrante del monte ore contrattuale delle C.E.L.  

Il Direttore comunica infine i nomi dei docenti responsabili della formazione linguistica per l'a.a. 2018/19: 

- lingua araba: prof.ssa Ida Zilio Grandi; 

- lingua cantonese: prof.ssa Federica Passi; 

- lingua cinese: prof.ssa Magda Abbiati; 

- lingua coreana: prof.ssa Vincenza D'Urso; 

- lingua ebraica: prof. Piero Capelli; 

- lingua giapponese: prof. Bonaventura Ruperti; 

- lingua hindi: dott. Thomas Dahnhardt; 

- lingua persiana: prof.ssa Daniela Meneghini; 

- lingua turca: prof. Matthias Kappler; 

- lingua inglese: docente titolare dell'insegnamento di "Lingua inglese" (LT005P); 

- lingua francese: prof.ssa Marie Christine Jamet. 

Considerato il budget di previsione approvato dal Dipartimento e assegnato ai progetti 

SSAM.BDGDID1819DSAAM e SSAM.BDGDID1819LEISAAM, il Consiglio, su proposta del Direttore, 

delibera 

- il finanziamento di 90 ore C.E.L. di lingua coreana e di 90 ore C.E.L. di lingua ebraica, a valere sulla 

quota di budget del 2018 e del 2019 secondo competenza, prevista per la didattica del Dipartimento già 

approvata nel bilancio preventivo 2018, progetto SSAM.BDGDID1819DSAAM; 
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- il finanziamento di 90 ore C.E.L. di lingua cinese e di 90 ore C.E.L. di lingua giapponese, a valere sulla 

quota di budget del 2018 e del 2019 secondo competenza, prevista per la didattica del CdLM LEISAAM già 

approvata nel bilancio preventivo 2018, progetto SSAM.BDGDID1819LEISAAM; 

- di autorizzare l’ufficio competente all’utilizzo dei fondi per assunzioni/supplenze di C.E.L. a tempo 

determinato, in aggiunta alle ore assegnate dagli organi di governo e dal C.L.A., in considerazione della loro 

provenienza dai F.U.D.D. assegnati ai Dipartimenti per il 2018 e costituiti da fondi esterni al finanziamento 

F.F.O.; 

- di autorizzare le eventuali variazioni di budget che si dovessero rendere necessarie sui progetti sopra 

indicati per la contabilizzazione delle assunzioni/supplenze; 

- di approvare i nomi dei docenti responsabili della formazione linguistica per le lingue del Dipartimento per 

l'a.a. 2018/19.  
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IV - DIDATTICA 

4. CdL MIM: modulo Venezia 3° intake: affidamento incarichi a docenti esterni 

   Il Direttore comunica che la prof.ssa Zilio Grandi, coordinatrice del Corso di Laurea Magistrale 

“Integrazione e investimenti tra le due rive del Mediterraneo/Crossing the Mediterranean: towards 

Investment and Integration (MIM)”, e la responsabile dell’omonimo progetto Erasmus Mundus Joint Master 

Degree, la dott.ssa Stefania Bernini, propongono l’attivazione di una serie di seminari strettamente connessi 

agli insegnamenti attivati nel modulo di Venezia, peculiarità caratterici dell'unicità del corso MIM, che 

avranno luogo dal giorno 10 gennaio al 31 marzo p.v. 

Per la realizzazione dei seminari, che costituiscono l’attività didattica del modulo di Venezia, saranno 

coinvolti esperti esterni, italiani e stranieri, a ciascuno dei quali sarà affidato un incarico per prestazione 

occasionale secondo il "Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a 

personale esterno". 

   Il Direttore precisa che ciascun incarico sarà retribuito a seconda del numero di seminari svolti, nei 

limiti del regolamento per lo svolgimento di eventi culturali, di ricerca e relazioni internazionali del 

Dipartimento. La copertura finanziaria è a carico del progetto europeo. 

   Gli esperti esterni, i relativi insegnamenti e i compensi sono di seguito elencati: 
 

Codice Insegnamento 
Ore 
tot.  

Docente titolare Docenti esterni invitati Ore  Carico didattico 
Compen
so 

 gg 

LM8V10-1 Intercultural mediation  30 Stefania Bernini AMIRAUX Valerie 15 5 conferenze 1/2 giornata 1300 5 

    
KASTERSZTEIN Joseph 15 5 conferenze 1/2 giornata 1500 5 

LM8V10-2 

Cooperation, sustainable 
development and 
Tourism 20 Paola Gandolfi BOZARSLAN Hamit 9 3 conferenze 1/2 giornata 1000 3 

LM8V20-1 

The Southern shore of the 
Mediterranean: an 
overview 

30 Marcella Simoni ROY Olivier  4   500 2 

  
  

YIFTACHEL Oren 6 1 conferenza 1 giornata 500 3 

  
  

VIANELLO Alvise 6 1 conferenza 1 giornata 500 2 

  
  

LA ROSA Caterina 4 1 Conferenza 1/2 giornata 350 2 

LM8V20-2 

The Southern shore of the 
Mediterranean: a deep 
insight 

30 Ida Zilio Grandi           

  
  

CATUSSE Myriam 6 1 conferenza 1 giornata 500 3 

  
  

COURBAGE Youssef 6 1 conferenza 1 giornata 500 3 

  
  

HARRAMI Nouredine 6 1 conferenza 1 giornata 500 3 

  
   

CHATTOU Zoubir 6 1 conferenza 1 giornata 500 3 

LM8V30-1 Metodology tools  24 Stefania Bernini GARGIULO Enrico 6   0 3 

  
   

SARNATARO Azzurra 6 1 conferenza 1 giornata 500 3 

  
   

BOUZIDI Zhour 4 1 conferenza 1 giornata 500 3 

  
   

MOUNA Khalid 4 1 conferenza 1/2 giornata 500 3 

        MEIER Daniel 4       

LM8V30-2 

Migratory fluxes, asylum 
seekers and political 
refugees 

26 Stefania Bernini 
WITHOL De Wenden 
Catherine 6 1 conferenza 1 giornata 500 3 

  
  

SALVATORE Francesco 4 1 conferenza 1/2 giornata 350 2 

  
  

ZANFRINI Susanna 4 1 conferenza 1/2 giornata 350 2 

      BOUBAKRI Hassan 6   500 3 
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LM8V40 

Mediterranean countries 
in deep analysis 

50 Emanuela Trevisan         

  
  

MOHSEN-FINAN KHADIJA 6 1 conferenza 1 giornata 500 2 

  
  

RAKKAH Azzaddine 6 1 conferenza 1 giornata 500 2 

  
  

JACQUEMOND Richard 6 1 conferenza 1 giornata 500 3 

  
   

MARDAM-BEY Farouk 6 1 conferenza 1 giornata 700 3 

  
   

MEIER Daniel 8 1 conferenza 1 giornata 950 4 

  
   

TAMARI Salim 6 1 conferenza 1 giornata 500 3 

LM8V50 Culture as mediation  40 Elisabetta Bartuli CHEVRE Mathilde 6 1 conferenza 1 giornata 500 3 

  
   

MERHEJ Lena 6 1 conferenza 1 giornata 500 3 

        BELLINGERI Giampietro 2 1 conferenza 1/2 giornata 0 1 

 

   Inoltre si aggiungono i seguenti affidamenti: 

Docenti esterni invitati Ore preventivate Compenso gg 

BRIGUGLIO Sergio 6 500 2 

FERRERO Gessica 12 1200 4 

MAITILASSO Annalisa 4 350 2 

SALMASI Stefano 10 750 10 

 

   Il Consiglio unanime, sentita la relazione e visti gli incarichi da affidare 

delibera 

- di approvare l’affidamento degli incarichi agli esperti esterni individuati dalla coordinatrice del CdLM e dalla 

responsabile scientifica del progetto, dando mandato al Direttore di procedere con gli incarichi e di 

apportare eventuali modifiche sul numero di ore o sostituzioni di esperti, come proposti dalla prof.ssa Zilio 

Grandi e dalla dott.ssa Stefania Bernini per la realizzazione delle attività didattiche legate al Modulo di 

Venezia a.a.17/18 - III intake del progetto, a valere sui fondi del progetto MIM. 

Il Direttore, inoltre, chiede mandato al Consiglio per definire, con le coordinatrici del corso e del progetto, la 

programmazione e i compensi per i docenti che interverranno nei Complementary Training (aprile-giugno 

2018). 

Il Consiglio dà mandato al Direttore e alle coordinatrici per definire la programmazione e i compensi dei 

docenti che interverranno nei Complementary Training. 
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V -  RICERCA 

1. Esiti valutazione ai fini ADIR e ripartizione dei fondi 

   La valutazione delle pubblicazioni dei docenti del Dipartimento si è conclusa dopo aver dato spazio 

anche al periodo in cui è stato possibile presentare ricorsi e obiezioni, come da Regolamento di Ateneo. I 

criteri utilizzati per la valutazione sono stati gli stessi della precedente assegnazioni.  

   L’esito della valutazione è stato inviato all’Area Ricerca, che ha effettuato il riparto dei fondi 

accantonati per l’ADIR, pari complessivamente a 75.000 euro.  Il riparto ADIR è il seguente: 

DOCENTE PUNTEGGIO  ASSEGNAZIONE (euro)  

ABBIATI Magda 266,1            1.294,75  

ANDREINI Attilio 400,25            1.947,48  

BEGGIORA Stefano 382,4            1.860,63  

BELLINGERI Giampiero 424,95            2.067,66  

BIAGI Paolo 435,65            2.119,73  

BIENATI Luisa 368,65            1.793,73  

CADONNA Alfredo Mario 72,15                351,06  

CALVETTI Paolo 195,7                952,21  

CAPELLI Piero 300,525            1.462,25  

CAVALIERI Renzo Riccardo 188,05                914,99  

CERESA Marco 126,1                613,56  

COSTANTINI Vera 141,15                686,79  

CRISTOFORETTI Simone 291,375            1.417,73  

DAHNHARDT Thomas Wolfgang Peter 239,15            1.163,62  

DE BENEDITTIS Andrea 361,75            1.760,15  

DE GIORGI Laura 426,95            2.077,39  

DE POLI Barbara 338,6            1.647,51  

D'URSO Vincenza 17,4                  84,66  

FERRARI Aldo 410,3            1.996,38  

FRACASSO Riccardo 239,85            1.167,03  

GATTI Franco 102,9                500,68  

GHERSETTI Antonella 458,7            2.231,88  

GRESELIN Federico Alberto 156,25                760,26  

HEINRICH Patrick 431,65            2.100,26  

KAPPLER Matthias 397,8            1.935,56  

LAFIRENZA Fiorenzo 127,25                619,16  

LIPPIELLO Tiziana 276,2            1.343,90  

MAGAGNIN Paolo 336,5            1.637,30  

MARIOTTI Marcella Maria 388,65            1.891,04  

MENEGHINI Daniela 14,4                  70,07  

MIYAKE Toshio 281,7            1.370,66  

NEGRI Carolina 282,25            1.373,33  
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PASSI Federica 163,55                795,78  

PEDANI Maria Pia 455,05            2.214,12  

PELLO' Stefano 382,45            1.860,87  

PESARO Nicoletta 446,75            2.173,73  

POLLACCHI Elena 207,1            1.007,68  

RASTELLI Sabrina 414,25            2.015,60  

RAVERI Massimo 213,35            1.038,09  

RIGOPOULOS Antonio 314,2            1.528,79  

RUPERTI Bonaventura 466,85            2.271,53  

SALATI Marco 261,25            1.271,15  

SAMARANI Guido 390,3            1.899,07  

SHURGAIA Gaga 262,9            1.279,18  

SIMONI Marcella 270,95            1.318,35  

SQUARCINI Federico 139,68                679,64  

TOLLINI Aldo 440,2            2.141,86  

TONGHINI Cristina 237,9            1.157,54  

TREVISAN Emanuela 335,45            1.632,19  

VESCO Silvia 149,77                728,73  

ZANOTTI Pierantonio 151,45                736,90  

ZILIO GRANDI Ida 375,45            1.826,81  

ZIPOLI Riccardo 453,99            2.208,96  

TOTALE 15414,14          75.000,00  

 

   Il Consiglio al termine della presentazione approva la ripartizione ADIR 2018. 
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V -  RICERCA 

  2. Presentazione progetti di ricerca 

Non ci sono proposte da approvare.  
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VI - REGOLAMENTI  

1. Regolamento di funzionamento del Dipartimento: approvazione 

   Viene sottoposto all'attenzione del Consiglio la bozza del Regolamento di funzionamento del 

Dipartimento così come implementato nelle sole parti modificabili. Il Direttore ricorda che tutti i Dipartimenti 

hanno finora un Regolamento transitorio approvato nel 2010 all'atto dell'accorpamento e creazione dei 

nuovi Dipartimenti. Quest'anno gli organi di vertice hanno deciso di adottare quello definitivo. E’ stato aperto 

un tavolo un tavolo di lavoro che ha redatto un prototipo di Regolamento che è stato vagliato dall'Ufficio 

legale e dall'Ufficio affari generali prima di essere approvato dal Consiglio di Amministrazione del 

24/11/2017 e dal Senato Accademico del 6/12/17.  

   Viene sottoposto il modello base che potrà essere implementato/adeguato a cura dei Dipartimenti, in 

base alle specificità legate ai singoli ambiti dipartimentali di applicazione, tenendo presente che il testo del 

Regolamento recepisce quanto disposto dallo Statuto di Ateneo, dai Regolamenti e dalla normativa vigente. 

Al fine di snellire l'iter approvativo, è stato dato mandato al Rettore a procedere con proprio decreto 

all’emanazione dei Regolamenti in parola per i quali sia stata accertata, d'ufficio, la conformità al testo base. 

   La Segretaria presenta la bozza implementata da un gruppo di lavoro costutito dal prof. Cavalieri, 

dott. Miccoli, e dal Direttore. 

   Le novità più consistenti sono l'adeguamento nella Giunta della presenta di almeno un ricercatore e 

le competenze dei due comitati, per la didattica e per la ricerca. 

   Il Prof. Cavalieri, da giurista, specifica che trattandosi di un Regolamento, occorre avere delle formule 

di rito sufficientemente generiche in modo da ricomprendere in esse le varie funzioni e competenze che il 

Consiglio vorrà assegnare ad entrambi. 

   Si apre la discussione. 

   In considerazione del poco tempo a disposizione per una riflessione appropriata, il Consiglio unanime 

decide di rinviare l'approvazione ad una prossima seduta. 
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VII - BILANCIO  

1.  Bilancio 2017 

 

Non ci sono argomenti da deliberare 

 

 

 

 

 

 

VIII - CONTRATTI E CONVENZIONI 

 

Non ci sono argomenti da deliberare 

 

 

 

 

 

 

 

IX  - VARIE 

 

Non ci sono argomenti da deliberare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


