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Verbale approvato nella seduta del 15/05/2019 

   Il giorno 20 marzo 2019, 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 soli professori di I fascia) 

   1. Proposta di conferimento del titolo di Professore emerito al prof. Riccardo Zipoli 

   2. Relazioni triennali dei proff. Abbiati, Ceresa, Lafirenza, Rigopoulous, Ruperti, Samarani 

(alla presenza dei professori di I e II fascia: ore 14:30) 

   3. Proposta di chiamata come Professore Associato dott. Pierantonio Zanotti, ricercatore a tempo 

determinato ex art. 24, co.3, lett.b) della L. 240/2010 

   4. Programmazione triennale: posto ssd L-OR/16 Archeologia e Storia dell'Arte dell'India e dell'Asia 

centrale: cambio ssd, specifiche emanazione bando 

   5. Ricercatore a tempo determinato lett. b) ssd L-OR/23 sul Progetto di eccellenza: specifiche 

emanazione bando 

   6. Relazioni triennali dei proff. Andreini, Ferrari, Fracasso, Negri, Pellò, Tonghini 

(alla presenza dei professori di I e II fascia e dei ricercatori : ore 15:15) 

   7. Relazioni triennali dott. Costantini, Dahnhardt, Simoni, Vesco 

(seduta plenaria - ore 15.20) 

II -  COMUNICAZIONI  

III  -   Approvazione verbali del 14 marzo, 18 aprile, 24 ottobre, 28 novembre e 19 dicembre 2018, 16 

gennaio e del 20 febbraio 2019 

IV  - DIDATTICA 

   1. Programmazione didattica a.a. 2019/20: Proposte affidamenti diretti 

   2. Riesame ciclico LICAAM: discussione   

   3. Esami insegnamenti a.a. 2018/19 prof. Greselin  

V -  RICERCA 

   1. Presentazione Progetti 

   2. Assegni di ricerca  

   3. Bando Leonardo da Vinci: ratifica Decreto n. 136/2019 

VI - NOMINE 

   1. Referenti stage e mobilità del Dipartimento: modifiche 

   2. Collegio didattico LICAAM: aggiornamento 

VII - PROGETTO DI ECCELLENZA 

   1. Relazione monitoraggio per l'anno 2018 

   2. Comitato di monitoraggio 

   3. Commissione per le risorse digitali 
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VIII -  BILANCIO  

   1. Bilancio consuntivo anno 2018 

   2. Bilancio 2019 e Decreti a ratifica 

   3. Attività conto terzi  

IX - ACCORDI INTERNAZIONALI 

   1. Convenzione Ca' Foscari - Ambasciata della Repubblica d'Armenia  

   2. Memorandum of Understanding con Inner Mongolia University  

X  -  VARIE ED EVENTUALI 

La composizione del Consiglio è risultata essere la seguente: 

 Cognome Nome Presenti Assenti ex 
art. 94 co. 2 

lett. e) (*) 

Assenti 
giustific
ati (**) 

Assenti 

Professori di ruolo di prima fascia (14.15) 

1 ABBIATI Magda   X  

2 BIENATI Luisa X    

3 CALVETTI Paolo  X   

4 CERESA Marco X    

5 DE GIORGI Laura X    

6 GHERSETTI Antonella   X  

7 GRESELIN Federico Alberto   X  

8 LAFIRENZA Fiorenzo X    

9 LIPPIELLO Tiziana  X (entra 15.00)    

10 RIGOPOULOS Antonio X    

11 RUPERTI Bonaventura X    

12 SAMARANI Guido X    

Professori di ruolo di seconda fascia (14.30) 

13 ANDREINI Attilio X    

14 

BEGGIORA Stefano 

X (entra 14.45, 

esce 16.00) 

   

15 BELLINGERI Giampiero X    

16 CAPELLI Piero X    

17 CAVALIERI Renzo Riccardo Rinaldo X    

18 CENTONZE Katja X    

19 D’URSO Vincenza    X 

20 FERRARI Aldo X    

21 FIORI Emiliano Bronislaw X    

22 FRACASSO Riccardo    X 

23 GATTI Franco    X 

24 HEINRICH  Patrick   X  

25 KAPPLER  Matthias   X  

26 MENEGHINI Daniela    X 
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27 MIYAKE Toshio X    

28 NEGRI Carolina X    

29 PASSI Federica   X  

30 PELLO' Stefano X    

31 PESARO Nicoletta X    

32 RASTELLI Sabrina  X   

33 SALATI Marco X    

34 SQUARCINI Federico X    

35 TAROCCO Francesca X    

36 ZILIO GRANDI Ida X    

Ricercatori universitari (15:15) 

37 COSTANTINI Vera X    

38 CRISTOFORETTI Simone    X 

39 DAHNHARDT Thomas Wolfgang Peter X    

40 

MARIOTTI Marcella Maria 

X (entra 15:30 

esce 16:15) 

   

41 POLLACCHI Elena   X  

42 SIMONI Marcella X    

43 VESCO Silvia X    

Ricercatori a tempo determinato (15:15) 

44 BACCINI Giulia X    

45 BASCIANO Bianca X    

46 BERNINI Stefania X    

47 BOARETTO Adriano X    

48 BROMBAL Daniele   X  

49 BULIAN Giovanni X    

50 DE POLI Barbara X    

51 DROCCO Andrea X    

52 EBEID Bishara X    

53 FACCHIN Andrea X    

54 FRAPPI Carlo X    

55 HAROUTYUNIAN Sona X    

56 KANG Soon Haeng X    

57 MAGAGNIN Paolo X    

58 MAZZA Caterina X    

59 MICCOLI Dario X    

60 MORBIATO Anna X    

61 MORO Daniela X    

62 PACIELLO  Maria Cristina X    

63 PAPPALARDO Giuseppe X    

64 REVELANT Andrea X    



 
Il Presidente Pag. 4 di 39 

 

VERBALE n. 04/2019 

Seduta del Consiglio del Dipartimento 

di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea 

in data 20 marzo 2019 
 
 

 

 

65 RIVADOSSI Silvia X    

66 SIBILIO Simone X    

67 TRAN Richard Quang-Anh   X  

68 ZANINI Livio X    

69 ZANOTTI Pierantonio X    

70 ZAPPA Marco X    

Rappresentanti del Personale Tecnico e Amministrativo (15:20) 

71 BERGAMIN Elena    X 

72 VANIN Elisa    X 

Rappresentanti dei dottorandi (15:20) 

73 FOSCARINI Giorgia    X 

74 PICERNI Federico   X  

Rappresentanti degli studenti (15:20) 

75 GRASSI Filippo  X    

76 MASON Lorenzo    X 

77 TROIA Alessandra   X  

 Totali  55 2 11 9 

(*) 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 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: 6 per i punti 

discussi con i soli professori di I fascia, 18 per i punti discussi con i professori di I e II fascia, 35 per il punto 

discusso con tutti i docenti e 38 per la seduta plenaria. La seduta ha avuto termine alle ore 17.00. 

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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(alla presenza dei soli professori di I fascia) 

I -  PERSONALE 

1. Proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito al prof. Riccardo Zipoli 

   Il Direttore, richiamato il Regolamento per il Conferimento del titolo di Professore Emerito ed Onorario, 

in base al quale è il Dipartimento di afferenza che formula la proposta, "adeguatamente motivata tenuto 

conto della considerazione delle opere da parte della comunità accademica, della diffusione e continuità 

della sua produzione scientifica, nonché eventualmente degli incarichi di particolare prestigio ricoperti 

dall’interessato", presenta e dà lettura della relazione inviata dalla prof.ssa Ghersetti - attualmente in 

missione - che ha proposto di richiedere il conferimento del titolo di Professore Emerito al prof. Riccardo 

Zipoli.  

 «Il professor Riccardo Zipoli è una personalità di spicco nel panorama degli studi iranistici, nazionali e 

internazionali. Nei suoi 43 anni di attività universitaria (1975-2018) si è distinto sia per l’impegno didattico sia 

per la quantità e qualità dei contributi, pubblicando in varie lingue (italiano, inglese, persiano, uzbeco, russo, 

francese, portoghese) e in vari paesi (Italia, Iran, Georgia, Uzbekistan, Cecoslovacchia, Stati uniti, Svezia, 

Olanda, Germania, Brasile), ricevendo consensi unanimi da parte della comunità accademica (significativa, 

in questo senso, la sua partecipazione ai volumi in onore o in memoria di alcuni fra i più grandi iranisti 

contemporanei: Gianroberto Scarcia, Alessandro Bausani, Jiri Becka, Charles-Henri de Fouchécour, Parviz 

Nâtel Khânlari, Iraj Afshâr,  Zabihollâh Safâ, Mohammad ‘Ali Eslâmi Nadushan, Mohammad Ebrâhim Bâstâni 

Pârizi, Mohammad Ja‘far Yâhaghi; da menzionare, nel contesto internazionale, le numerose conferenze e i 

vari seminari all’estero, fra cui gli interventi nel 1987 presso il Department of Middle East Languages and 

Cultures della Columbia University di New York e nel 1999 all'università di Cambridge nel Regno Unito). 

Vincitore nel 1987, all’età di 35 anni, di un concorso per professore universitario di prima fascia, fu chiamato 

a ricoprire la cattedra di Lingua e letteratura iranica dall’Università di Venezia, ove è poi rimasto per l’intera 

carriera (e dove è stato Direttore del Dipartimento di Studi Eurasiatici per dodici anni). Le sue ricerche, con le 

relative pubblicazioni, hanno fatto luce su settori sino allora poco conosciuti o addirittura del tutto ignorati, 

proponendosi come modelli di avanguardia e raggiungendo risultati di eccellenza. Allievo di Gianroberto 

Scarcia, ha dato vita, assieme ad alcuni suoi allievi, a una scuola di studi linguistici e letterari a Venezia che 

ha portato alla realizzazione, a fine anni ’80, del primo data base computerizzato della poesia lirica persiana 

(al progetto, dal titolo di Lirica Persica, è dedicata un’ampia voce nel fondamentale repertorio Encyclopedia 

Iranica, realizzato presso la Columbia University). Sulla base di questa esperienza, ha condotto analisi 

sperimentali e innovative sui ghazal persiani con l’ausilio di tecniche computerizzate e con un approccio di 

tipo strutturalista e semiotico (da segnalare, in quest’ultimo settore: Encoding and Decoding Neopersian 

Poetry, Roma, 1988). Sempre nell’ambito della scuola veneziana, si è fatto promotore, sempre con suoi 

allievi, di studi in altri settori poco esplorati quali la rima (qâfiye) e lo stile indiano cui ha dedicato numerosi 

contributi. Senza precedenti sono le sue ampie e dettagliate ricerche sulla poesia oscena persiana e sul 

paesaggio persiano.  Alla poesia oscena ha dedicato svariati articoli e una ricca monografia italiana, la prima 

in una lingua occidentale, che è il frutto di una ricerca ventennale (Tesori e serpenti, poesia persiana oscena 
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dal X al XX secolo, Venezia, 2016). Per analizzare il paesaggio, ha messo a frutto le sue competenze 

fotografiche (nel 1978 ha conseguito il diploma in regia e in direzione della fotografia al Centro Sperimentale 

di Cinematografia di Roma), pubblicando libri e mostre. Da segnalare, in proposito, gli esordi della sua 

attività con le esposizioni al prestigioso Institute of Contemporary Art di Londra e alla galleria Il Diaframma di 

Milano (la prima galleria privata in Europa). Sue fotografie del paesaggio persiano hanno rappresentato 

l’Italia alla Biennale di Arte moderna di San Paolo in Brasile nel 1977 e in due occasioni è stato invitato a 

realizzare una mostra assieme al regista Abbas Kiarostami (cui è stata assegnata da Ca’ Foscari la laurea 

ad honorem su iniziativa dello stesso Zipoli). La sua attività di fotografo e studioso del paesaggio persiano è 

ampiamente riconosciuta nello stesso Iran, dove ha realizzato mostre (si ricordi quella dedicata al Golfo 

Persico esposta in due isole del Golfo e poi spostata in Italia e in Brasile) e pubblicato volumi (critici 

fotografici iraniani hanno riconosciuto che il suo libro Verso Nondove/Tâ nakojâ pubblicato a Tehran nel 

1984 ha inaugurato un nuovo modo di vedere e rappresentare il paesaggio persiano influenzando anche gli 

autori locali). Numerosi sono anche i suoi contributi in settori più tradizionali, fra i quali spiccano i tanti rivolti 

all’indagine lessicografica, quello relativo alla tecnica della javâb (The technique of the javab: Nawa'i's 

replies to Hafez and Jami, Venezia, 1993), quello dedicato alle immagini in poesia (Poetici Imagery, London-

New York, 2009), inserito nella History of Persian Literature (il nuovo e basilare reference book 

recentemente pubblicato dalla Columbia University) e quello concernente la poesia satirica e di invettiva 

persiana (Irreverent Persia, Invective, Satirical and Burlesque Poetry from the Origins to the Timurid Period, 

Leiden, 2015). Da segnalare, in questo senso, anche due libretti in persiano che sono stati utilizzati come 

testi di studio nelle università iraniane (Cherâ sabk–e hendi dar donyâ–ye gharb sabk–e bârok khânde 

mishavad?, Tehran, 1984; Â'ine dar she‘r-e Farroxi, Sa‘di va Hâfez, Tehran, 1988). Al di fuori del settore 

letterario, si è dedicato inizialmente a contributi anche di ordine storico, fra cui si ricordi la monografia: The 

tomb of Arghûn, Tehran–Venezia, 1978. Oltre all’attività di ricerca ha condotto un’intensa attività di 

traduzione. Fra l’altro, ha tradotto per la prima volta in italiano sia testi classici (con Kay Kâ’us, Il Libro dei 

Consigli, Milano, 1981 ha vinto il riconoscimento Leone Traverso al Premio Città di Monselice) sia testi dello 

stile indiano (si ricordino i ghazal e un poema di Mirzâ Abdolqâder Bidel: Il Canzoniere dell'Alba, Milano, 

1997; Il Sinai della conoscenza, Venezia, 2018) sia testi contemporanei (è stato il primo a introdurre ai lettori 

occidentali l’opera poetica di Abbas Kiarostami con la traduzione di Hamrâh bâ bâd: A. Kiarostami, Con il 

vento, Milano, 2001). I suoi 44 anni di attività scientifica (ha pubblicato i suoi due primi articoli quando era 

ancora studente, uno direttamente in persiano in una prestigiosa rivista di archeologia) presentano una 

straordinaria continuità di produzione (si registra un solo anno ‘sguarnito’ di pubblicazioni).» 

 Al termine della lettura, il Direttore, richiama quindi l'art. 1 del citato Regolamento in base al quale 

"L’Ateneo può conferire il titolo di 'Professore Emerito' ai professori ordinari, collocati a riposo o dei quali 

siano state accettate le dimissioni, che abbiano prestato almeno venti anni di servizio nella qualifica, alla 

data del collocamento a riposo o dell’accettazione delle dimissioni", requisiti soddisfatti dal prof. Zipoli. Il 

titolo è attribuito dal Ministro, previa delibera del Senato Accademico. 
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 Inoltre, ai fini dell'art. 2 comma 3 del citato Regolamento, propone i seguenti nominativi di reviewvers 

esterni, rappresentanti della comunità scientifica di appartenenza del docente, cui sottoporre il parere 

previsto: 

- Natalia Chalisova, Chief Research Fellow:Faculty of Humanities / Institute for Oriental and Classical 

Studies Moscow - Russia 

- Justine Landau, Assistant Professor of Near Eastern Languages and Civilizations - Harvard - NELC  

- Paola Orsatti, Professore Associato, ssd L-OR/15 (Lingua e letteratura persiana) - Istituto italiano di 

Studi Orientali 

- Narguess Farzad, Near and Middle East Section, School of Languages, Cultures and Linguistics, Senior 

Fellow in Persian - SOAS - London UK 

- Zahra Taheri, Persian Studies Program Convenor, and Lecturer in Persian Language and literature in 

the Center for Arab and Islamic Studies - ANU College of Arts and Social Sciences - Australia 

 Chiama quindi il Consiglio a deliberare di proporre al Senato Accademico la richiesta di conferimento 

del titolo di Professore Emerito al prof. Riccardo Zipoli. 

 Il Consiglio, nella composizione ristretta ai soli ordinari, unanime 

delibera 

di proporre al Senato Accademico la richiesta di conferimento del titolo di Professore Emerito al prof. 

Riccardo Zipoli (si veda CV allegato I.1), attualmente in quiescenza, professore ordinario nel ssd L-OR/15 

Lingua e Letteratura persiana. 

 La presente delibera è approvata seduta stante. 
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I -  PERSONALE 

2. Relazioni triennali dei proff.ri Magda Abbiati, Marco Ceresa, Fiorenzo Lafirenza, Antonio 

Rigopoulos, Bonaventura Ruperti, Guido Samarani 

   a) Relazione triennale prof.ssa Magda Abbiati 

Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la relazione triennale sull’attività didattica e scientifica 

svolta nel  triennio 01/11/2015 - 31/10/2018 dalla prof.ssa Magda Abbiati (professoressa ordinaria a tempo 

pieno nel settore scientifico disciplinare L-OR/21 Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale) 

messa a disposizione dei componenti chiamati a deliberare.  

   La relazione è stata preventivamente portata all'attenzione del Direttore e dei Delegati alla Didattica e 

alla Ricerca che hanno verificato rispettivamente i criteri minimi di valutazione dell’attività didattica, e 

dell'attività scientifica, oltre agli incarichi istituzionali e all'attività organizzativa e gestionale, anche ai fini del 

Regolamento per l'attribuzione degli scatti triennali.  

Il Direttore ricorda che il Consiglio è chiamato ad esprimere la propria valutazione.  

Presa visione della relazione della prof.ssa Magda Abbiati, constatata la produzione scientifica, 

l'attività didattica e l'attività organizzativa e gestionale, svolta nel triennio 01/11/2015 - 31/10/2018, il 

Consiglio unanime approva la relazione. 

 

 (Esce il prof. Lafirenza) 

 b) Relazione triennale prof. Fiorenzo Lafirenza 

Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la relazione triennale sull’attività didattica e scientifica 

svolta nel  triennio 01/11/2015 - 31/10/2018 dal prof. Fiorenzo Lafirenza (professore ordinario a tempo pieno 

nel settore scientifico disciplinare L-OR/21 Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale) messa a 

disposizione dei componenti chiamati a deliberare.  

   La relazione è stata preventivamente portata all'attenzione del Direttore e dei Delegati alla Didattica e 

alla Ricerca che hanno verificato rispettivamente i criteri minimi di valutazione dell’attività didattica, e 

dell'attività scientifica, oltre agli incarichi istituzionali e all'attività organizzativa e gestionale, anche ai fini del 

Regolamento per l'attribuzione degli scatti triennali.  

Il Direttore ricorda che il Consiglio è chiamato ad esprimere la propria valutazione.  

Presa visione della relazione del prof. Fiorenzo Lafirenza, constatata la produzione scientifica, 

l'attività didattica e l'attività organizzativa e gestionale, svolta nel triennio 01/11/2015 - 31/10/2018, il 

Consiglio unanime approva la relazione. 

 

(Entra il prof. Lafirenza – Esce il prof. Rigopoulos) 

c) Relazione triennale prof. Antonio Rigopoulos 

 Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la relazione triennale sull’attività didattica e 

scientifica svolta nel  triennio 20/05/2015 - 19/05/2018 dal prof. Antonio Rigopoulos (professore ordinario a 
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tempo pieno nel settore scientifico disciplinare L-OR/18 Indologia e Tibetologia) messa a disposizione dei 

componenti chiamati a deliberare.  

   La relazione è stata preventivamente portata all'attenzione del Direttore e dei Delegati alla Didattica e 

alla Ricerca che hanno verificato rispettivamente i criteri minimi di valutazione dell’attività didattica, e 

dell'attività scientifica, oltre agli incarichi istituzionali e all'attività organizzativa e gestionale, anche ai fini del 

Regolamento per l'attribuzione degli scatti triennali.  

Il Direttore ricorda che il Consiglio è chiamato ad esprimere la propria valutazione.  

Presa visione della relazione del prof. Antonio Rigopoulos, constatata la produzione scientifica, 

l'attività didattica e l'attività organizzativa e gestionale, svolta nel triennio 20/05/2015 - 19/05/2018, il 

Consiglio unanime approva la relazione. 

 

 (Entra il prof. Rigopoulos – Esce il prof. Ruperti) 

 d) Relazione triennale prof. Bonaventura Ruperti 

 Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la relazione triennale sull’attività didattica e 

scientifica svolta nel  triennio 01/11/2015 - 31/10/2018 dal prof. Bonaventura Ruperti (professore ordinario a 

tempo pieno nel settore scientifico disciplinare L-OR/22 Lingue e letterature del Giappone  e della Corea) 

messa a disposizione dei componenti chiamati a deliberare.  

   La relazione è stata preventivamente portata all'attenzione del Direttore e dei Delegati alla Didattica e 

alla Ricerca che hanno verificato rispettivamente i criteri minimi di valutazione dell’attività didattica, e 

dell'attività scientifica, oltre agli incarichi istituzionali e all'attività organizzativa e gestionale, anche ai fini del 

Regolamento per l'attribuzione degli scatti triennali.  

Il Direttore ricorda che il Consiglio è chiamato ad esprimere la propria valutazione.  

Presa visione della relazione del prof. Bonaventura Ruperti, constatata la produzione scientifica, 

l'attività didattica e l'attività organizzativa e gestionale, svolta nel triennio 01/11/2015 - 31/10/2018, il 

Consiglio unanime approva la relazione. 

 

(Entra il prof. Ruperti – Esce il prof. Samarani) 

 e) Relazione triennale prof. Guido Samarani 

 Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la relazione triennale sull’attività didattica e 

scientifica svolta nel  triennio 01/11/2015 - 31/10/2018 dal prof. Guido Samarani (professore ordinario a 

tempo pieno nel settore scientifico disciplinare SPS/14 Storia e istituzioni dell’Asia) messa a disposizione dei 

componenti chiamati a deliberare.  

   La relazione è stata preventivamente portata all'attenzione del Direttore e dei Delegati alla Didattica e 

alla Ricerca che hanno verificato rispettivamente i criteri minimi di valutazione dell’attività didattica, e 

dell'attività scientifica, oltre agli incarichi istituzionali e all'attività organizzativa e gestionale, anche ai fini del 

Regolamento per l'attribuzione degli scatti triennali.  

Il Direttore ricorda che il Consiglio è chiamato ad esprimere la propria valutazione.  
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Presa visione della relazione del prof. Guido Samarani, constatata la produzione scientifica, l'attività 

didattica e l'attività organizzativa e gestionale, svolta nel triennio 01/11/2015 - 31/10/2018, il Consiglio 

unanime approva la relazione. 

(Entra il prof. Samarani) 

 

(Esce il prof. Marco Ceresa) 

   f) Relazione triennale prof. Marco Ceresa 

Il Direttore delega il Delegato alla didattica, in mancanza del Vice direttore e del Decano, prof.ssa 

Abbiati, assume la presidenza dell'adunanza. 

 Il Presidente porta all’attenzione del Consiglio la relazione triennale sull’attività didattica e scientifica 

svolta nel  triennio 01/11/2014 - 31/10/2017 dal prof. Marco Ceresa (professore ordinario a tempo pieno nel 

settore scientifico disciplinare L-OR/21 Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale) messa a 

disposizione dei componenti chiamati a deliberare.  

   La relazione è stata preventivamente portata all'attenzione del Direttore e dei Delegati alla Didattica e 

alla Ricerca che hanno verificato rispettivamente i criteri minimi di valutazione dell’attività didattica, e 

dell'attività scientifica, oltre agli incarichi istituzionali e all'attività organizzativa e gestionale, anche ai fini del 

Regolamento per l'attribuzione degli scatti triennali.  

Il Direttore ricorda che il Consiglio è chiamato ad esprimere la propria valutazione.  

Presa visione della relazione del prof. Marco Ceresa, constatata la produzione scientifica, l'attività 

didattica e l'attività organizzativa e gestionale, svolta nel triennio 01/11/2014 - 31/10/2017, il Consiglio 

unanime approva la relazione. 

(entra il prof. Marco Ceresa e riassume le funzioni di Presidente del Consiglio)  
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(alla presenza dei professori di I e II fascia: ore 14:30: entrano i professori associati) 

I -  PERSONALE 

3. Proposta di chiamata come Professore Associato dott. Pierantonio Zanotti, ricercatore a tempo 

determinato ex art. 24, co.3, lett.b) della L. 240/2010 

   Il Direttore presenta al Consiglio il D.R. n. 214 prot. n. 15947 del 20/03/2019 di approvazione degli atti 

della procedura di valutazione dell'attività didattica e di ricerca svolta dal dott. Pierantonio Zanotti, ricercatore 

a tempo determinato lett. b) nel SSD L-OR/22 Lingue e Letterature del Giappone e della Corea.  

   La Commissione valutatrice, composta dai proff.sse Luisa Bienati, Corsi Elisabetta e Sagiyama Ikuko, 

ha dato unanime parere ampiamente positivo giudicando il candidato meritevole di essere chiamato in 

qualità di Professore Associato.   

   Terminata la presentazione, il Direttore chiama il Consiglio a deliberare la proposta di chiamata 

ricordando che, ai sensi dell'art. 18, co. 1 lett. b) Legge 240/2010, non possono partecipare ai procedimenti 

per la chiamata coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un 

professore appartenente al Dipartimento ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un Componente del 

Consiglio di Amministrazione. 

   Il Consiglio quindi, presa visione degli atti della procedura valutativa per la copertura del posto di 

professore universitario di ruolo di seconda fascia settore s-d L-OR/22, verificato che nessuno dei presenti 

si trova nelle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente, unanime 

   Al termine della presentazione, il Consiglio unanime 

delibera 

di approvare la proposta di chiamata del dott. Pierantonio Zanotti, già ricercatore a tempo determinato ai 

sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010, nel SSD L-OR/22 Lingue e Letterature del 

Giappone e della Corea, in qualità di Professore Associato senza soluzione di continuità, come previsto dalla 

normativa. 

   La presente delibera verrà sottoposta al Consiglio di Amministrazione p.v. per la chiamata definitiva. 

   La presente delibera è approvata seduta stante. 
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I -  PERSONALE 

4. Programmazione triennale: posto ssd L-OR/16 Archeologia e Storia dell'Arte dell'India e dell'Asia 

centrale: cambio ssd, specifiche emanazione bando 

   Il Direttore richiama all'attenzione del Consiglio la programmazione triennale del personale docente, 

approvata Dipartimento: per l'anno 2019 era previsto un Ricercatore lett. b) nel ssd L-OR/16 Archeologia e 

Storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale, posto che è stato piuttosto discusso in Dipartimento. 

Tuttavia avete avuto notizia che nel Senato Accademico del 27 febbraio e poi nel Consiglio di 

Amministrazione del 8 marzo u.s. il Rettore, a valere sulla quota strategica, ha fornito 0,7 p.o. al nostro 

Dipartimento per la creazione di una posizione di Professore associato sul settore L-OR/16 con profilo di 

esperto archeologo dell'area gandharica per sostenere la Missione Archeologica Italiana in Pakistan (Swat), 

posto che inizialmente sarebbe dovuta essere una chiamata diretta.  

   Comunica inoltre che i 0,5 p.o. inizialmente previsti per la posizione da RTD-b) rimangono al 

Dipartimento che dovrà decidere come impiegarli. Ricorda che nella delibera di approvazione della 

programmazione triennale del 21/06/2017, era contenuta l'indicazione del ssd L-OR/21 Lingue e Letterature 

della Cian e del Sud-est Asiatico - Cina, come primo eventuale posto aggiuntivo nella programmazione per il 

2019, per compensare il pensionamento previsto allora della prof.ssa Abbiati, a cui ad oggi si è aggiunto ad 

oggi anche quello del prof. Greselin. Quindi il ssd L-OR/21 è sicuramente da tenersi in considerazione, 

anche se da inserire nella prossima programmazione per il reclutamento di RTD-b) che siamo chiamati a 

proporre in risposta ai punti organico provenienti dall'assegnazione straordinaria del MIUR assegnati con DM 

n. 204 dell'08/03/2019. 

   Il Direttore sottopone quindi all'attenzione del Consiglio le informazioni utili per poter predisporre il 

bando di concorso, come previsto dal Regolamento di Ateneo, art. 4, in particolare: 

- le attività didattiche, anche integrative, e di servizio agli studenti previste, con specifico riferimento alla 

programmazione e ai prodotti didattici cui queste faranno riferimento; 

- l'eventuale lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza; 

- la lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni; 

- i criteri di scelta del candidato, qualora i giudizi delle commissioni definiscano situazioni di ex aequo, in 

coerenza con le esigenze del Dipartimento (piano triennale di sviluppo e/o programma di ricerca, e/o 

esigenze didattiche); 

- il programma di ricerca. 

   Il Direttore illustra quindi le specifiche proposte (Allegato I.4), in particolare si sofferma sull'impegno 

didattico e sul programma scientifico richiesti al candidato che dovranno essere i seguenti: 

Impegno didattico: garantire l'insegnamento nei corsi di laurea triennali, magistrali e nel dottorato inseriti 
nell’offerta formativa del Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea, per un massimo di quattro 
corsi/moduli nell’anno accademico (120 ore di didattica frontale). 
Al candidato/a si chiede di tenere insegnamenti inerenti l'Archeologia e la storia dell'Arte dell'India e dell'Asia 
Centrale, con particolare focus sull’area Gandharica, Le lezioni potranno essere svolte in lingua italiana o 
inglese, ma la conoscenza della lingua italiana costituirà titolo aggiuntivo ai fini della selezione.  
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Impegno scientifico: Il profilo accademico previsto è quello di uno studioso con conoscenze e un 
background sull’archeologia delle Vie della Seta, con focus sull'area gandharica. 
Si richiede, inoltre, l’organizzazione e la direzione di scavi, ricognizioni e ricerche su contesti archeologici, 
che coniughino scopi scientifici e finalità didattiche, nonché un impegno nella divulgazione scientifica anche 
tramite l’attivazione di una rete di rapporti con le istituzioni museali, universitarie e amministrative di ambito 
internazionale. 
Il candidato dovrà dimostrare una solida conoscenza delle discipline richieste, espressa mediante la 
produzione di articoli e monografie, la partecipazione a convegni e gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, preferibilmente la conduzione di progetti di ricerca. L’attività scientifica dovrà contribuire 
all’approfondimento e allo sviluppo originale e innovativo, a livello nazionale e internazionale, della ricerca. 
 

Il Direttore specifica inoltre che riguardo al carico didattico del nuovo professore, previsto come per tutti in 

120 ore, si potrà chiedere la riduzione a soli due moduli in considerazione, se del caso, dell'im pegno 

scientifico e organizzativo come direttore di scavi all'estero, requisito essenziale previsto per il profilo 

scientifico del candidato. I moduli per ora previsti in programmazione sono: 

- Seminario tematico (Sud Asia) 

- Archeologia e culture del Gandhara e delle vie della seta 

   Il Consiglio, viste le specifiche proposte per il bando da Professore associato nel 10/N3 SSD L-OR/16 

Archeologia e Storia dell'Arte dell'India e dell'Asia centrale, unanime 

delibera 

di approvare le specifiche utili a bandire il posto di Professore associato nel settore concorsuale 10/N3 

Culture dell’Asia Centrale e Orientale, SSD L-OR/16 20 Archeologia e Storia dell'Arte dell'India e dell'Asia 

centrale, da ricoprire mediante procedura selettiva di cui all'art. 18 comma 4 della Legge 240/2010, 

contenute nell'allegato al presente punto (allegato I.4).  

La copertura del posto è garantita a valere sui punti organico della quota strategica di Ateneo come 

deliberato dal CdA del 08/03/2019. 

   La presente delibera è approvata seduta stante. 
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I -  PERSONALE 

5. Ricercatore a tempo determinato lett. b) ssd L-OR/23 sul Progetto di eccellenza: specifiche 

emanazione bando 

   Il Direttore ricorda al Consiglio che tra dei reclutamenti previsti dal Progetto di Eccellenza che devono 

ancora essere effettuati c'è un posto da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, co. 3, lett. b) 

Legge 240/10, nel ssd L-OR/23 Storia dell'Asia Orientale, previsto per potenziare il nuovo curriculum Sud-

Est Asiatico nel corso di laurea LICSAAM degli insegnamenti relativi alla storia dell'area. E' giunto il 

momento di bandire dato che i reclutamenti devono essere effettuati entro il secondo anno del progetto. 

Comunica che l'Ufficio Personale docente d'ora in avanti pubblicizzerà i profili dei ricercatori sui seguenti siti 

internazionali di reclutamento: Academicpositions, Universityposistions, Jobs.ac.uk, Careers.chronicle. 

   Come previsto dal Regolamento di Ateneo, art. 4, i Dipartimenti sono chiamati a deliberare sulle 

specifiche da inserire nel bando stesso, proposte nell'allegato I.5, in particolare si sofferma sulle attività 

didattiche, con specifico riferimento alla programmazione e sul programma di ricerca: 

Impegno didattico: Il/La ricercatore/trice dovrà garantire l'insegnamento di almeno 60 ore di didattica curricolare e 

integrativa secondo quanto previsto dal “Regolamento di Ateneo per l’attribuzione e verifica dei compiti didattici e di 

servizio”, nei corsi di laurea triennali e magistrali offerti dal Dipartimento. Nello specifico il ricercatore dovrà essere 

docente titolare del corso di Storia del Sud-Est asiatico e di Geopolitica del Sud-Est asiatico. E' richiesta inoltre la 

disponibilità a seguire tesi triennali e magistrali dei corsi offerti dal Dipartimento e, in caso, contribuire alle attività 

didattiche del Programma di Dottorato.  

Impegno scientifico: Impegno scientifico: Il profilo accademico richiesto è quello di uno/a studioso/a di Storia del Sud-Est 

asiatico in età moderna e contemporanea. Il/la candidato/a dovrà in particolare dimostrare una solida conoscenza delle 

problematiche relative alla storia dell'Asia sud-orientale e della metodologia della ricerca storica, espressa attraverso la 

propria esperienza di ricerca scientifica (monografie e saggi specialistici, partecipazione a convegni nazionali, 

conduzione/partecipazione a progetti di ricerca). In particolare l’attività scientifica dovrà contribuire all’approfondimento e 

allo sviluppo originale e innovativo, a livello nazionale e internazionale, della comprensione delle dinamiche storiche 

regionali del Sud-Est asiatico in ambito politico, sociale e culturale, se possibile anche in ottica transnazionale. Al 

possesso di queste competenze si deve accompagnare una provata competenza linguistica in una delle lingue dell'area, 

preferibilmente Vietnamita e/o Thailandese, sufficiente a permettere l'utilizzo di fonte originali nelle lingue relative 

all'ambito specifico di ricerca. Ulteriori conoscenze linguistiche quali il cinese e/o il giapponese potranno costituire un 

titolo preferenziale, a parità di profilo scientifico.   

   Il Consiglio, al termine della relazione, viste le specifiche proposte per il bando da ricercatore lett. b) 

nel SSD L-OR/23 Storia dell'Asia Orientale, unanime 

delibera 

di approvare le specifiche utili a bandire il posto di Ricercatore a tempo determinato lett. b) nel settore 

concorsuale 10/N3 Culture dell'Asia Centrale e Orientale, SSD L-OR/23 Storia dell'Asia Orientale (Sud-

est asiatico), da ricoprire mediante procedura selettiva di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 

240/2010, contenute nell'allegato al presente punto (allegato I.5). La copertura del posto è garantita dal 

progetto Dipartimenti di Eccellenza del DSAAM. 

   La presente delibera è approvata seduta stante. 
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I -  PERSONALE 

Relazioni triennali dei proff.ri Attilio Andreini, Aldo Ferrari, Riccardo Fracasso, Carolina Negri, 

Stefano Pellò, Cristina Tonghini,  

(Esce il prof. Andreini) 

    a) Relazione triennale prof. Attilio Andreini 

   Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la relazione triennale sull’attività didattica e 

scientifica svolta nel  triennio 01/09/2014 - 01/09/2018 dal prof. Attilio Andreini (professore associato a tempo 

pieno nel settore scientifico disciplinare L-OR/21 Lingue e letterature della Cina e dell’Asia Sud-Orientale) 

messa a disposizione dei componenti chiamati a deliberare.  

   La relazione è stata preventivamente portata all'attenzione del Direttore e dei Delegati alla Didattica e 

alla Ricerca che hanno verificato rispettivamente i criteri minimi di valutazione dell’attività didattica, e 

dell'attività scientifica, oltre agli incarichi istituzionali e all'attività organizzativa e gestionale, anche ai fini del 

Regolamento per l'attribuzione degli scatti triennali.  

Il Direttore ricorda che il Consiglio è chiamato ad esprimere la propria valutazione.  

Presa visione della relazione del prof. Attilio Andreini, constatata la produzione scientifica, l'attività 

didattica e l'attività organizzativa e gestionale, svolta nel triennio 01/09/2014 - 01/09/2018, il Consiglio 

unanime approva la relazione. 

(Entra il prof. Andreini – Esce il prof. Ferrari) 

 

    b) Relazione triennale prof. Aldo Ferrari 

   Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la relazione triennale sull’attività didattica e 

scientifica svolta nel  triennio 20/10/2015 - 19/10/2018 dal prof. Aldo Ferrari (professore associato a tempo 

pieno nel settore scientifico disciplinare L-OR/21 Armenistica, Caucasologia. Mongolistica e Turcologia) 

messa a disposizione dei componenti chiamati a deliberare.  

   La relazione è stata preventivamente portata all'attenzione del Direttore e dei Delegati alla Didattica e 

alla Ricerca che hanno verificato rispettivamente i criteri minimi di valutazione dell’attività didattica, e 

dell'attività scientifica, oltre agli incarichi istituzionali e all'attività organizzativa e gestionale, anche ai fini del 

Regolamento per l'attribuzione degli scatti triennali.  

Il Direttore ricorda che il Consiglio è chiamato ad esprimere la propria valutazione.  

Presa visione della relazione del prof. Aldo Ferrari, constatata la produzione scientifica, l'attività 

didattica e l'attività organizzativa e gestionale, svolta nel triennio 20/10/2015 - 19/10/2018, il Consiglio 

unanime approva la relazione. 

(Entra il prof. Ferrari – Esce il prof. Fracasso) 

 c) Relazione triennale prof. Riccardo Fracasso 

     Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la relazione triennale sull’attività didattica e 

scientifica svolta nel  triennio 01/09/2014 - 01/09/2017 dal prof. Riccardo Fracasso (professore associato a 



 
Il Presidente Pag. 16 di 39 

 

VERBALE n. 04/2019 

Seduta del Consiglio del Dipartimento 

di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea 

in data 20 marzo 2019 
 
 

 

 

tempo pieno nel settore scientifico disciplinare L-OR/21 Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud-

orientale) messa a disposizione dei componenti chiamati a deliberare.  

   La relazione è stata preventivamente portata all'attenzione del Direttore e dei Delegati alla Didattica e 

alla Ricerca che hanno verificato rispettivamente i criteri minimi di valutazione dell’attività didattica, e 

dell'attività scientifica, oltre agli incarichi istituzionali e all'attività organizzativa e gestionale, anche ai fini del 

Regolamento per l'attribuzione degli scatti triennali.  

Il Direttore ricorda che il Consiglio è chiamato ad esprimere la propria valutazione.  

Presa visione della relazione del prof. Riccardo Fracasso, constatata la produzione scientifica, 

l'attività didattica e l'attività organizzativa e gestionale, svolta nel triennio 01/09/2014 - 01/09/2017, il 

Consiglio unanime approva la relazione. 

(Entra il prof.Fracasso – Esce la prof.ssa Negri) 

 d) Relazione triennale prof.ssa Carolina Negri 

     Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la relazione triennale sull’attività didattica e 

scientifica svolta nel  triennio 06/08/2015 - 05/08/2018 dalla prof.ssa Carolina Negri (professoressa associata 

a tempo pieno nel settore scientifico disciplinare L-OR/22 Lingue  e letterature del Giappone e della Corea) 

messa a disposizione dei componenti chiamati a deliberare.  

   La relazione è stata preventivamente portata all'attenzione del Direttore e dei Delegati alla Didattica e 

alla Ricerca che hanno verificato rispettivamente i criteri minimi di valutazione dell’attività didattica, e 

dell'attività scientifica, oltre agli incarichi istituzionali e all'attività organizzativa e gestionale, anche ai fini del 

Regolamento per l'attribuzione degli scatti triennali.  

Il Direttore ricorda che il Consiglio è chiamato ad esprimere la propria valutazione.  

Presa visione della relazione della prof.ssa Carolina Negri, constatata la produzione scientifica, 

l'attività didattica e l'attività organizzativa e gestionale, svolta nel triennio 06/08/2015 - 05/08/2018, il 

Consiglio unanime approva la relazione. 

(Entra la prof.ssa Negri - Esce il prof. Pellò) 

  

e) Relazione triennale prof. Stefano Pellò 

     Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la relazione triennale sull’attività didattica e 

scientifica svolta nel  triennio 20/10/2015 - 19/10/2018 dal prof. Stefano Pellò (professore associato a tempo 

pieno nel settore scientifico disciplinare L-OR/15 Lingua  e letteratura persiana) messa a disposizione dei 

componenti chiamati a deliberare.  

   La relazione è stata preventivamente portata all'attenzione del Direttore e dei Delegati alla Didattica e 

alla Ricerca che hanno verificato rispettivamente i criteri minimi di valutazione dell’attività didattica, e 

dell'attività scientifica, oltre agli incarichi istituzionali e all'attività organizzativa e gestionale, anche ai fini del 

Regolamento per l'attribuzione degli scatti triennali.  

Il Direttore ricorda che il Consiglio è chiamato ad esprimere la propria valutazione.  
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Presa visione della relazione del prof. Stefano Pellò, constatata la produzione scientifica, l'attività 

didattica e l'attività organizzativa e gestionale, svolta nel triennio 20/10/2015 - 19/10/2018, il Consiglio 

unanime approva la relazione. 

(Entra il prof. Pellò) 

 

f) Relazione triennale prof.ssa Cristina Tonghini 

 Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la relazione triennale sull’attività didattica e 

scientifica svolta nel  triennio 01/09/2015 - 01/09/2018 dalla prof.ssa Cristina Tonghini (professoressa 

associata a tempo pieno nel settore scientifico disciplinare L-OR/11 Archeologia e storia dell’arte 

musulmana) messa a disposizione dei componenti chiamati a deliberare.  

   La relazione è stata preventivamente portata all'attenzione del Direttore e dei Delegati alla Didattica e 

alla Ricerca che hanno verificato rispettivamente i criteri minimi di valutazione dell’attività didattica, e 

dell'attività scientifica, oltre agli incarichi istituzionali e all'attività organizzativa e gestionale, anche ai fini del 

Regolamento per l'attribuzione degli scatti triennali.  

Il Direttore ricorda che il Consiglio è chiamato ad esprimere la propria valutazione.  

Presa visione della relazione della prof.ssa Cristina Tonghini, constatata la produzione scientifica, 

l'attività didattica e l'attività organizzativa e gestionale, svolta nel triennio 01/09/2015 - 01/09/2018, il 

Consiglio unanime approva la relazione. 
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(alla presenza dei professori di I e II fascia e dei ricercatori : ore 15:15) 

I -  PERSONALE 

7. Relazioni triennali dei dott.ri. Vera Costantini, Thomas Wolfgang Peter Dahnhardt, Marcella Simoni, 

Silvia Vesco 

(Esce la dott.ssa Costantini) 

   a) Relazione triennale dott.ssa Vera Costantini 

   Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la relazione triennale sull’attività didattica e scientifica 

svolta nel  triennio 01/01/2016 - 31/12/2018 dalla dott.ssa Vera Costantini (ricercatrice universitaria a tempo 

pieno nel settore scientifico disciplinare L-OR/13 Armenistica, Caucasologia. Mongolistica e Turcologia) 

messa a disposizione dei componenti chiamati a deliberare.  

   La relazione è stata preventivamente portata all'attenzione del Direttore e dei Delegati alla Didattica e 

alla Ricerca che hanno verificato rispettivamente i criteri minimi di valutazione dell’attività didattica, e 

dell'attività scientifica, oltre agli incarichi istituzionali e all'attività organizzativa e gestionale, anche ai fini del 

Regolamento per l'attribuzione degli scatti triennali.  

   Il Direttore ricorda che il Consiglio è chiamato ad esprimere la propria valutazione.  

Presa visione della relazione della dott.ssa Vera Costantini, constatata la produzione scientifica, l'attività 

didattica e l'attività organizzativa e gestionale, svolta nel triennio 01/01/2016 - 31/12/2018, il Consiglio 

unanime approva la relazione. 

 

(Entra la dott.ssa Costantini – Esce il dott. Dahnhardt) 

b) Relazione triennale dott. Thomas Wolfgang Peter Dahnhardt 

Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la relazione triennale sull’attività didattica e scientifica 

svolta nel  triennio 01/11/2015 - 31/10/2018 dal dott. Thomas Wolfgang Peter Dahnhardt (ricercatore 

universitario a tempo pieno nel settore scientifico disciplinare L-OR/19 Lingue e Letterature moderne del 

subcontinente indiano) messa a disposizione dei componenti chiamati a deliberare.  

   La relazione è stata preventivamente portata all'attenzione del Direttore e dei Delegati alla Didattica e 

alla Ricerca che hanno verificato rispettivamente i criteri minimi di valutazione dell’attività didattica, e 

dell'attività scientifica, oltre agli incarichi istituzionali e all'attività organizzativa e gestionale, anche ai fini del 

Regolamento per l'attribuzione degli scatti triennali.  

Il Direttore ricorda che il Consiglio è chiamato ad esprimere la propria valutazione.  

Presa visione della relazione del dott. Thomas Wolfgang Peter Dahnhardt, constatata la produzione 

scientifica, l'attività didattica e l'attività organizzativa e gestionale, svolta nel triennio 01/11/2015 - 

31/10/2018, il Consiglio unanime approva la relazione. 

 

(Entra il dott. Dahnhardt – Esce la dott.ssa Simoni) 

c) Relazione triennale dott.ssa Marcella Simoni 
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Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la relazione triennale sull’attività didattica e scientifica 

svolta nel  triennio 09/10/2014 - 08/10/2017 dalla dott.ssa Marcella Simoni (ricercatrice universitaria a tempo 

pieno nel settore scientifico disciplinare SPS/14 Storia e istituzioni dell’Asia) messa a disposizione dei 

componenti chiamati a deliberare.  

   La relazione è stata preventivamente portata all'attenzione del Direttore e dei Delegati alla Didattica e 

alla Ricerca che hanno verificato rispettivamente i criteri minimi di valutazione dell’attività didattica, e 

dell'attività scientifica, oltre agli incarichi istituzionali e all'attività organizzativa e gestionale, anche ai fini del 

Regolamento per l'attribuzione degli scatti triennali.  

Il Direttore ricorda che il Consiglio è chiamato ad esprimere la propria valutazione.  

Presa visione della relazione della dott.ssa Marcella Simoni, constatata la produzione scientifica, 

l'attività didattica e l'attività organizzativa e gestionale, svolta nel triennio 09/10/2014 - 08/10/2017, il 

Consiglio unanime approva la relazione. 

 

(Entra la dott.ssa Simoni – Esce la dott.ssa Vesco) 

 d) Relazione triennale dott.ssa Silvia Vesco 

Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la relazione triennale sull’attività didattica e scientifica 

svolta nel  triennio 17/01/2015 - 16/01/2018 dalla dott.ssa Silvia Vesco (ricercatrice universitaria a tempo 

pieno nel settore scientifico disciplinare L-OR/20 Archeologia, storia dell’arte e filosofie dell’Asia orientale) 

messa a disposizione dei componenti chiamati a deliberare.  

   La relazione è stata preventivamente portata all'attenzione del Direttore e dei Delegati alla Didattica e 

alla Ricerca che hanno verificato rispettivamente i criteri minimi di valutazione dell’attività didattica, e 

dell'attività scientifica, oltre agli incarichi istituzionali e all'attività organizzativa e gestionale, anche ai fini del 

Regolamento per l'attribuzione degli scatti triennali.  

Il Direttore ricorda che il Consiglio è chiamato ad esprimere la propria valutazione.  

Presa visione della relazione della dott.ssa Silvia Vesco, constatata la produzione scientifica, l'attività 

didattica e l'attività organizzativa e gestionale, svolta nel triennio 17/01/2015 - 16/01/2018, il Consiglio 

unanime approva la relazione. 

(Entra la dott.ssa Vesco) 
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II -  COMUNICAZIONI  

Il Direttore dà il benvenuto al dott. Bishara Ebeid, Ricercatore lett.a) nel ssd L-OR/12 sul progetto FLOS 

 

1) QS Ranking 

   Il Direttore comunica che l'Ateneo è nella fascia 50-100 tra gli Atenei valutati da QS per "Modern 

Languages", ottenendo quest'anno un balzo significativo. Nellaa categoria delle lingua moderne sono 

ricondotti tutti i nostri corsi di studio. Il balzo è stato ottenuto grazie alle segnalazioni che la maggior parte di 

voi ha fatto.  

 

2) Piano reclutamento personale docente e punti organico 

   Il Direttore rende noto che nella riunione di ieri, il Rettore ha resa nota ai direttori dei dipartimenti 

l’assegnazione dei p.o., fatta attraverso la proiezione di modelli e file excel dalla leggibilità complessa. 

   Per i reclutamenti a valere sul piano straordinario dei RTD-B per l'anno 2019 esiste una scadenza 

molto ravvicinata entro la quale vanno espletate le procedure di assunzione motivo per cui occorre decidere i 

SSD nei quali intendiamo fare la programmazione e presentarli al CdA. Le proposte andranno prima al CdA 

e poi al SA sub condicione, perché occorre inderogabilmente far uscire i bandi entro aprile per avere le 

assunzioni entro novembre. Per tale ragione si farà un Consiglio straordinario il 10 aprile, che sarà preceduto 

da una giunta, e che sostituirà quello messo in programma per il 17 aprile. Spiegheremo quindi il nuovo 

modello di ripartizione dei punti organico, per ora, come anticipazione, abbiamo assegnati per il triennio 

2019-21 in totale 4,65 p.o. al lordo delle tenure. A questi p.o. si aggiungono quelli dell'assegnazione 

straordinaria del MIUR per il reclutamento degli RTD-B, dei quali al DSAAM sono toccati 1,5 p.o., 

l'equivalente di 3 posti da assumere inderogabilmente entro novembre. 

   Inoltre è stato presentato ai direttori anche un nuovo modello di ripartizione delle ore CEL, anche in 

ragione alla difficoltà delle lingue. 

   Altra novità è l'introduzione della figura del Teaching Assistant, per la quale si sta approntando un 

regolamento apposito. Lascia altresì perplessi l’idea corrente del Rettore secondo la quale il Teaching 

Assistant non dovrebbe riguardare l'insegnamento delle lingue perché le funzioni che dovrebbero essere 

previste per lui, in questi casi, le svolgono i CEL; ma non è propriamente così perché i CEL non tengono ad 

esempio gli esami.  
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III  -   Approvazione verbali del 14 marzo, 18 aprile, 24 ottobre, 28 novembre e 19 dicembre 2018, 16 

gennaio e del 20 febbraio 2019 

La Segretaria presenta i verbali del 19 dicembre 2018 e del 20 febbraio 2019. Tutti i presenti alle 

sedute del 19 dicembre 2018 e del 20 febbraio 2019 approvano i relativi verbali 
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IV  - DIDATTICA 

1. Programmazione didattica a.a. 2019/20: Proposte affidamenti diretti 

  Il Direttore propone al Consiglio di affidare per l'a.a. 2019/20 i seguenti insegnamenti: 

a) un insegnamento previsto dalla programmazione didattica del corso di laurea magistrale Crossing the 

Mediterranean: towards Investment and Integration MIM (LM8) alla prof.ssa Emanuela Trevisan, 

docente in quiescenza afferente al SSD L-OR/08 (Ebraico), nello specifico: LM8V40 Mediterranean 

countries in deep analysis, 50 ore, 6 cfu, I semestre, SSD L-OR/10, Euro 3.000,00. 

La copertura finanziaria per l'affidamento grava sul budget didattica del Dipartimento, sul progetto 

SSAM.BDGDID1920DSAAM. 

Il Direttore specifica che la valutazione dell'attività didattica svolta nell'a.a. 2017/18 dalla docente con 

particolare riferimento a questo insegnamento, acquisita tramite il questionario di valutazione della 

didattica somministrato agli studenti, presenta un giudizio medio relativo alla soddisfazione complessiva 

pari a 3,37. 

b) un insegnamento previsto dalla programmazione didattica del corso di laurea Lingue, culture e società 

dell'Asia e dell'Africa mediterranea LICSAAM (LT40) alla dott.ssa Antonella Diana, borsista Marie Curie, 

nello specifico: LT2970 Società contemporanea del Sud-Est asiatico, 30 ore, 6 cfu, II semestre, SSD L-

OR/21. Il Direttore specifica che la dott.ssa Diana si è resa disponibile a tenere l'insegnamento a titolo 

gratuito.  

Il Direttore precisa inoltre che non è possibile indicare la valutazione dell'attività didattica svolta negli 

anni precedenti dalla docente con particolare riferimento a questo insegnamento, acquisita tramite il 

questionario di valutazione della didattica somministrato agli studenti, in quanto l'insegnamento è stato 

inserito per la prima volta nella programmazione didattica del nuovo curriculum Sud-Est asiatico a partire 

dall'a.a. 2019/20. 

 Il Direttore comunica altresì che è stato acquisito il parere favorevole della Commissione Paritetica 

docenti-studenti del Dipartimento, nella seduta telematica del 18 marzo 2019, in merito al curriculum delle 

due docenti e all’affidamento diretto degli insegnamenti indicati. 

 Il curriculum della prof.ssa Trevisan ed il curriculum della dott.ssa Diana verranno sottoposti al Nucleo di 

Valutazione per le valutazioni di competenza, secondo quanto previsto per le procedure di affidamento 

diretto disciplinate dall'art. 5 del "Regolamento per il conferimento d'incarichi d'insegnamento e didattica 

integrativa ai sensi dell'art. 23 della legge 240/2010". 

 Il Direttore chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito agli affidamenti diretti proposti. 

Il Consiglio unanime 

delibera 

 l'affidamento diretto per l'a.a. 2019/20 alla prof.ssa Emanuela Trevisan dell'insegnamento LM8V40 

Mediterranean countries in deep analysis offerto nel corso di laurea magistrale MIM (LM8), di 50 ore, 6 

cfu, I semestre, SSD L-OR/10, Euro 3.000,00, come previsto dalla programmazione didattica; 
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 l'affidamento diretto per l'a.a. 2019/20, a titolo gratuito, alla dott.ssa Antonella Diana dell'insegnamento 

LT2970 Società contemporanea del Sud-Est asiatico offerto nel corso di laurea LICSAAM (LT40), di 30 

ore, 6 cfu, II semestre, SSD L-OR/21, come previsto dalla programmazione didattica; 

 di autorizzare la stipula dei contratti, a titolo gratuito con la dott.ssa Diana e a titolo oneroso con la 

prof.ssa Trevisan, con copertura sul progetto SSAM.BDGDID1920DSAAM, per un totale comprensivo di 

oneri forfettariamente calcolati al 33% pari ad Euro 3.990,00. 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

 

2. Riesame ciclico LICAAM: discussione   

 Il Direttore comunica che il Collegio didattico del corso di laurea magistrale in Lingue e civiltà dell’Asia e 

dell’Africa Mediterranea (LICAAM) ha concluso la revisione del Riesame ciclico del corso, dopo aver ricevuto 

riscontro da parte del Presidio di Qualità di ateneo. Il Riesame, inizialmente prodotto dal Gruppo A.Q. del 

corso LICAAM con la guida del prof. Andreini in concomitanza con la proposta di modifica di ordinamento del 

corso per l'a.a. 2019/20, era stato discusso nella seduta del Collegio didattico del 24 ottobre 2018. 

Il documento è stato preventivamente condiviso con i membri del Consiglio. Il Direttore chiama quindi a 

riferire la prof.ssa Tarocco, attuale Coordinatrice del Corso. 

   La prof.ssa Tarocco ringrazia il nuovo Collegio che ha redatto il riesame ciclico. Ricorda che la modifica 

più consistente ha riguardato la divisione del curriculum relativo al Vicino e Medio Oriente con uno specifico 

dedicato al Sub-continente indiano, in uno sforzo di muoversi verso il moderno e contemporaneo. 

   Al termine della presentazione, il Consiglio unanime 

delibera 

 di approvare il Riesame ciclico del corso di laurea magistrale in Lingue e civiltà dell’Asia e dell’Africa 

Mediterranea (LICAAM). 

 

 

3. Esami insegnamenti a.a. 2018/19 prof. Greselin  

   Il Direttore comunica che il prof. Federico Greselin, il quale cesserà dal servizio il 15 giugno 2019 per 

volontarie dimissioni, ha espresso la volontà di essere presente agli esami, nelle sessioni di giugno e di 

agosto/settembre, degli insegnamenti di cui è titolare nell'a.a. 2018/19, in modo tale da completare le attività 

connesse agli insegnamenti stessi: 

LT008I Lingua cinese 3 mod. 1 (classe 1), LICSAAM-LT40  

LM2330 Arti, cinema e spettacolo (Cina), LICAAM-LM20 

LM005I Lingua cinese 1 mod.1, LICAAM-LM20 

LM007I Lingua cinese 2, LICAAM-LM20 

   Al termine della presentazione, il Consiglio unanime 

delibera 
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 di approvare l'affidamento al prof. Federico Greselin delle attività connesse al completamento degli esami 

degli insegnamenti a lui assegnati per responsabilità didattica nell'a.a. 2018/19, nelle sessioni di giugno 

e di agosto/settembre 2019. 
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V -  RICERCA 

1. Presentazione Progetti 

Il Direttore informa che sono pervenute tre proposte di progetto da presentare nell’ambito del programma di 

Ateneo SPIN, bando in scadenza il 31 maggio 2019. 

I tre progetti rientrano nella misura 1 ovvero la misura che finanzia proposte che hanno le potenzialità di 

sviluppare progetti da presentare nell’ambito del programma Horizon 2020 – ERC. 

Si riportano di seguito i dettagli dei progetti (presenti, in bozza, tra i materiali del Consiglio): 

a) Proposta del prof. Heinrich 

Titolo e acronimo: Language endangerment and subjective wellbeing - LESWE 

Abstract: Indigenous languages are more important for their speakers and society than has been thought. 
Most countries have established monolingual language regimes to create a sense of unity among their 
diverse population. Japan is a prototypical example. The effect is that indigenous languages – in Japan Ainu 
and Ryukyuan – have become endangered. At the same time minority’s mental and physical wellbeing has 
suffered. Sociolinguistic assimilation that leaves no place for indigenous languages creates problems. The 
question emerges to what extent does the language that people know and speak affect their wellbeing? To 
answer this question, this project studies language and subjective wellbeing comparatively in three 
endangered language communities in the Ryukyus. The Ryukyus provide for a first compelling case as they 
are in themselves diverse, but the approach is replicable to all modern societies. This project adds a new 
perspective to studying ethnolinguistic minorities that has far-reaching implications for education policies and 
practices. 
Budget: 60.000 € (dettaglio nel progetto allegato) 

b) Proposta del prof. Biagi 

Titolo e acronimo: The Shell middens of the northern coast of the Arabian Sea: Their chronology, 

archaeology and environmental significance - MANGROVES 

Abstract: The surveys carried out by the Italian Archaeological Mission along the northern coastline of the 
Arabian Sea (Las Bela province of south-eastern Balochistan, Pakistan) between 2000 and 2014 led to the 
discovery of three main areas with molluscs’ evidence of palaeo-mangroves. They are located close to the 
present coastline or a few kilometres inland, in the territory located between Miāni Hor (Bay of Sonmiani), in 
the north, and the Hab River mouth, in the south. With the currently available 75 radiocarbon dates obtained 
from specimens of Terebralia palustris and Telescopium telescopium mangrove gastropods, and 15 more 
from marine shells (Purpura panama, Meretrix sp., Ostreidae, Lunella coronata, Turbo bruneus, Mactridae), 
the project still underway furnishes the first detailed data-set for the reconstruction of the early exploitation of 
mangal resources from the mid Holocene Atlantic period to the present. According to the data available at 
present their exploitation began during second half of the 9th millennium BP, as shown by a radiocarbon date 
from a site located in the Kadeji River Gorge, ca 40 kms north of Karachi in Lower Sindh.  
Budget: 79.980€ (dettaglio nel progetto allegato) 

c) Proposta del dott. Bassoni (esterno all’Ateneo) 

Titolo e acronimo: Yamatology of the Axis. Japan as a Nazi-Fascist Utopia of Political Renewal -YTOPIA 

Abstract: The research proposal is based on the thesis that Japan represented a political utopia for extreme 
right wing movements in Europe during the first half of the 20th century and the Tripartite alliance was not an 
opportunistic choice, but the outcome of an “elective affinity”. In order to demonstrate this thesis it is 
necessary to take into account the history of the image of Japan in European culture and public opinion 
since the end of the 19th century, instead of focusing only on the establishing of bilateral relations during the 
interwar period – where opportunistic aspects played the main role. 
Moreover, it is necessary to compare the German case with the Italian one, and evaluate if there was a 
common cultural background in considering Japan and if this background favoured the development of a 
common, Nazi-Fascist discourse about the Far Eastern archipelago. 
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In short, the research I propose takes into account a neglected field of studies (German-Italian yamatological 
entanglement), carrying on the most recent historiographical trends on Nazi-Fascist cultural politics and the 
tripartite alliance, but bringing about two substantial changes: the chronological range is enlarged, 
considering yamatology as a cultural phenomenon that pre-existed fascism and involved all of Europe; the 
yamatological discourses in Nazi Germany and Fascist Italy are taken seriously, i.e. not just as an instrument 
of propaganda or a justification for an unlikely alliance, but as a utopian projection dialectically related to 
fascism itself. Eventually, the view of Japan as a right wing political utopia and reaction to liberal modernity 
(i.e. individualism, 
plutocracy, rationalism) allows us to consider this case of Western fascination in the broader perspective of 
the re-evaluation of irrational and “Dionysian” elements. 
Budget: da definire 

Il Direttore, dopo aver illustrato le proposte, chiede al Consiglio di esprimersi sulla presentazione delle stesse 

dando mandato agli uffici competenti di finalizzare le proposte. 

   Il Consiglio unanime 

delibera 

- di approvare la presentazione dei progetti SPIN dei proff. Biagi e Heinrich; 

- di rimandare la discussione relativa al progetto del dott. Bassoni dopo che il candidato avrà inviato il budget 

dettagliato del progetto.  
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V -  RICERCA 

2. Assegni di ricerca  

   a) Assegno a valere sul FUDD 

Il Direttore comunica che, in risposta alla manifestazione di interesse per raccogliere proposte di progetto al 

fine di conferire un assegno di ricerca a valere sul FUDD 2019, sono pervenute quattro proposte: 

1. Proposta del prof. Capelli e dei dott.ri Simoni e Miccoli per un progetto dal titolo “Società e identità 

ebraica nel Mediterraneo”, L-OR/08 e SPS-14; 

2. Proposta della prof.ssa Ghersetti per un progetto dal titolo “Strategie e strumenti del dialogo diplomatico 

tra sultanato mamelucco e poteri cristiani”, L-OR/10 e L-OR/12; 

3. Proposta del prof. Heinrich per un progetto dal titolo “Lingua ainu: da descrizione linguistica a 

insegnamento”, L-OR/22; 

4. Proposta della prof.ssa Rastelli per un progetto dal titolo “Oltre il modello centro-periferia: cartografie 

della Via della Seta”, L-OR20. 

I progetti sono presenti tra i materiali del Consiglio. 

Le proposte sono state valutate dal Comitato per la Ricerca che ha, preventivamente, definito i criteri di 

valutazione: 

1) coerenza con le linee strategiche di sviluppo del Dipartimento; 

2) originalità e innovatività; 

3) fattibilità del progetto; 

4) chiarezza nell’esposizione e completezza della proposta. 

A parità della qualità del progetto considerando i criteri 1-4, verrà considerata anche la distribuzione degli 

assegni precedenti nelle diverse aree scientifiche. 

Si riportano brevemente le valutazioni delle singole proposte: 

1) Proposta dei prof. Capelli e dei dott.ri Simoni e Miccoli: il progetto è descritto in poche righe che non 

permettono di valutarne l’originalità e la fattibilità dello stesso. 

2) Proposta della prof.ssa Ghersetti: il progetto risulta essere particolarmente completo, dettagliato e in linea 

con le strategie di ricerca dipartimentali. Risulta, però, molto corposo e di difficile realizzazione nell’arco dei 

12 mesi di finanziamento. 

3) Proposta del prof. Heinrich: il progetto risulta molto originale, completo, dettagliato e particolarmente in 

linea con le strategie per la ricerca dipartimentali considerando che è stato istituito un laboratorio di lingua 

ainu e che i componenti del Dipartimento interessati allo studio delle endangered languages sono sempre 

più numerosi. A testimonianza dell’interesse verso questo tema di ricerca vi è, inoltre, l’organizzazione della 

giornata della ricerca “Focus on endangered languages and linguistics in Asia”, svoltasi il giorno 8 marzo 

presso il Dipartimento, che ha riscosso molto interesse. 

4) Proposta della prof.ssa Rastelli: il progetto risulta essere il più originale e innovativo tra quelli presentati e 

coinvolge più settori disciplinari. Tuttavia si riscontra una limitata fattibilità di realizzazione degli obiettivi 

considerando la durata dell’assegno di 12 mesi. Si consiglia di articolare in modo più dettagliato il progetto 
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declinandone le attività e di proporlo in risposta alla prossima manifestazione di interesse del Centro MAP 

dal momento che la tematica rientra appieno in quelle trattate dal Centro.  

Dopo ampia discussione, il Comitato decide di proporre al Consiglio il finanziamento del progetto “Lingua 

ainu: da descrizione linguistica a insegnamento” del prof. Heinrich.  

Il Direttore chiede, quindi, al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta. Si apre la discussione. 

   La dott.ssa Simoni e il dott. Miccoli chiedono conto del perché sia stato scartato il progetto da loro 

sottoposto, in quanto nel caso dell’area di ebraico, questa è stata scartata anche dal finanziamento degli 

assegni sul Progetto di eccellenza. Non erano note inoltre le indicazioni preliminari. Il Comitato le ha indicate 

ora, ma possono valere per il futuro. 

   La prof.ssa De Giorgi spiega che il Comitato ha lavorato alacremente per individuare l'assegno e che 

ora diventa rischioso invalidarne i lavori anche perché il Comitato è rappresentativo di tutte le aree del 

Dipartimento. Nello specifico il progetto non aveva un focus preciso e il primo elemento è stato quello della 

fattibilità, la ripartizione areale è stata considerata per ultima, dato che si tratta di un assegno di un anno e 

non si tratta di assegno di area. 

   Alla luce delle osservazioni emerse, il Direttore propone di rinviare l'assegnazione in modo da render 

meglio noti i criteri che hanno dettato la decisione del Comitato. 

   Al termine della discussione il Consiglio unanime 

delibera 

- di rimandare la discussione dopo aver preso visione del verbale del Comitato per la ricerca relativo alla 

valutazione delle proposte pervenute. 

 

 

   b) Assegno di ricerca a valere sul progetto NoLBRick (SPIN) della dott.ssa Mariotti 

   Il Direttore informa che la dott.ssa Marcella Mariotti ha definito il budget del progetto SPIN 'NoLBRick' e 

intende bandire un assegno di ricerca; prima di esaminare la proposta di assegno, si comunica al Consiglio il 

budget, che risulta così organizzato: 

Voce di spesa Importo 

Assegno di ricerca € 35.000,00 

Collaborazione occasionale (Trascrizione e analisi di dati su apprendimento linguistico) € 5.000,00 

6 stages per attività di supporto € 13.950 

Proofreading € 5.000 

Strumentazione tecnologica (computer e servizi) € 2.500 

Conferenze e workshop € 14.428  

TOTALE € 75.878  

Il Direttore passa poi a descrivere il progetto su cui bandire l’assegno di ricerca: 
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Titolo: Progetto NoLBRick: indagine sulla glottodidattica del giapponese in Europa in relazione all’adozione 

del Quadro Comune Europeo di riferimento 

SSD: L-OR/22 

Responsabile scientifico e tutor : Marcella Mariotti 

DURATA: 14 mesi 

Abstract: L’assegno di ricerca è destinato a coadiuvare il progetto NoLBrick (No brick language learning: transformative 
language education, de-standardization of language teaching, and the relevance of glocal e-Learning Ai systems aiming 
at active citizenship and social cohesion) Progetto SPIN (Supporting Principal Investigator) presso l'Università Ca 
'Foscari di Venezia (PI Mariotti). Il candidato studierà l'insegnamento della lingua giapponese in Europa in relazione 
all'adozione del Quadro comune europeo di riferimento (QCER). Sotto la supervisione della tutor creerà indagini da 
sottoporre ad a) le principali associazioni dei docennti di lingua giapponese nei Paesi europei, b) i rappresentanti 
selezionati di ogni università europea che abbia un corso in lingua giapponese, c) gli studenti universitari di lingua 
giapponese in Europa tramite SNS online e/o presentata al candidato dai rappresentanti delle Università. Insieme alla 
tutor, il candidato selezionato svilupperà interviste da analizzare attraverso una metodologia qualitativa, per raccogliere 
dati su 1) lo stato dell'arte dell'istruzione superiore in lingua giapponese in Europa, 2) le aspirazioni degli insegnanti e 
dei professori delle università e il livello di soddisfazione per il modo in cui conducono  la didattica, 3) il modo più diffuso 
di insegnare/metodi, 4) i libri di testo adottati e gli obiettivi correlati, 5) i metodi di valutazione e le politiche linguistiche 
dei paesi. Il candidato selezionato analizzerà quindi trascrizioni e dati registrati dal corso di lingua giapponese svolto 
dalla tutor fra febbraio e giugno 2019 presso l'Università Ca 'Foscari, da un punto di vista socio-culturale, focalizzandosi 
sull'interazione e sullo sviluppo personale degli student partecipanti, mettendo in discussione il ruolo fondamentale delle 
lingue straniere "non ancora completamente acquisite" come mezzo che richiede e consente di dedicare più tempo ai 
processi di pensiero autoriflessivi. 
 

Costo: Viste le specifiche competenze e le precedenti esperienze richieste, che richiedono un ricercatore 

pienamente formato e un profilo competitivo a livello internazionale, si prevede di bandire un assegno per 

un costo significativamente più alto del minimo previsto dalla normativa vigente e pari circa a € 35.000 

costo Ente, interamente coperti dai fondi del progetto SPIN NoLBrick. 

Il Consiglio unanime 

delibera 

di approvare l'attivazione dell'assegno di ricerca sul progetto SPIN NoLBrick della dott.ssa Mariotti. 
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V -  RICERCA 

3. Bando Leonardo da Vinci: ratifica Decreto n. 136/2019 

   Il Direttore informa che, per motivi di urgenza, ha presentato una proposta nell’ambito del bando 

“Leonardo da Vinci (Azione 2)”, la cui scadenza era fissata per il 04/03/2019, tramite il decreto n°136/2019. 

La proposta prevede una mobilità della cultrice della materia, la dott.ssa Beatrice Gallelli, che intende 

trascorrere un periodo di ricerca di circa 5 mesi presso la Leiden University. 

Si riporta brevemente l’abstract di progetto: Il processo di modernizzazione e l’ascesa sullo scacchiere internazionale 
della Repubblica popolare cinese (PRC) sono andati di pari passo con un progetto di "civilizzazione", teso a elevare la 
"qualità" della popolazione cinese. Nella Cina post-Maoista la “qualità” delle persone è stata posta in diretta correlazione 
con le capacità della nazione di perseguire e realizzare i suoi obiettivi. Allo stesso tempo, essa ha prodotto una nuova e 
peculiare forma di stratificazione sociale, che vede coloro che sono additati come “privi di qualità” relegati ai margini della 
società e oggetto di paternalismo da parte della classe dirigente. 
Questa ricerca si propone di analizzare l'influenza del discorso sulla “qualità” delle persone nella pianificazione urbana 
della Repubblica popolare cinese. L'attenzione sarà posta in modo particolare sullo sviluppo dei progetti di "smart cities" 
(città intelligenti), che vedono la sostenibilità sociale e ambientale quale parametro principali per la creazione di un nuovo 
tipo di spazio urbano. Muovendo da una visione di discorso quale locus di articolazione di significato e verità, la ricerca si 
propone di approfondire il discorso sulla “qualità” e la sua influenza nella pianificazione urbana cinese. Questa tematica 
si rivela più che mai cruciale per il momento storico che la Repubblica popolare sta attraversando. Oggi la Cina, infatti, 
deve affrontare una transizione verso una nuova fase del suo sviluppo economico che rischia di approfondire le già 
esistenti diseguaglianze.  
Lo studio verrà condotto sulle varie forme di comunicazione pertinenti allo sviluppo delle “smart cities”, ivi inclusi gli scritti 
accademici e i documenti ufficiali. La ricerca si avvarrà della collaborazione del Dott. Schneider, esperto di 
comunicazione politica cinese, con il quale la candidata è già in contatto, nonché del team di ricerca incentrato sui 
progetti di “smart cities” e che vede la collaborazione interdisciplinare tra esperti di Urban Studies e di Area Studies.  
A seguito dei primi incontri tra maggio e luglio presso la Leiden University, è intenzione della candidata rientrare in Italia 
per un breve periodo al fine di coniugare le ricerche condotte all’Università Ca’ Foscari sui medesimi temi di ricerca 
attraverso l’organizzazione di workshop e seminari. Lo spazio urbano infatti è stato il tema di un seminario tenuto a Ca’ 
Foscari il 20 e 21 febbraio 2019. Costruire un ponte di dialogo tra i due atenei è l’obiettivo ultimo che garantirà una 
discussione e un confronto proficui per accrescere la comprensione di dinamiche sociopoliti che che, ancorché distanti 
geograficamente, ci interessano da vicino. 
 

La borsa prevede un finanziamento di 5.000€ per tutto il periodo di mobilità. Il Dipartimento ha, inoltre, 

disposto un cofinanziamento di 500€ sui fondi di cofinanziamento alla ricerca (FONDOCOFINRICDSAAM). 

Dopo aver illustrato la proposta, il Direttore chiede al Consigli di esprimersi sulla ratifica del decreto e sul 

cofinanziamento accantonato. 

 Il Consiglio unanime 

delibera 

- di ratificare il decreto e quindi la presentazione della proposta; 

- di approvare il cofinanziamento di 500€ a valere sui fondi di cofinanziamento delle attività di ricerca. 
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VI - NOMINE 

1. Referenti stage e mobilità del Dipartimento: modifiche 

   Il Direttore propone le seguenti nomine in merito ai docenti referenti per gli stage e la mobilità di area di 

Dipartimento: 

- referente per gli stage e per la mobilità di area Corea: il dott. Soon Haeng Kang sostituisce la prof.ssa 

D'Urso; 

- referente stage di Dipartimento e per gli stage di area Cina: la prof.ssa Federica Passi sostituisce la 

dott.ssa Basciano, a partire dal 1 maggio 2019; 

- referente per gli stage e per la mobilità dell'area Sud-Est asiatico: il nuovo docente referente è il dott. 

Richard Quang-Anh Tran. 

Il Consiglio approva le nomine proposte. 

 

2. Collegio didattico LICAAM: aggiornamento 

 Il Direttore comunica che su proposta della prof.ssa Tarocco, Coordinatrice del corso, la prof.ssa 

Antonella Ghersetti entra a far parte del Collegio didattico del corso di laurea magistrale Lingue e civiltà 

dell'Asia e dell'Africa mediterranea (LICAAM).  

Il Consiglio approva l'inclusione nel Collegio didattico del corso LICAAM della prof.ssa Ghersetti. 
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VII - PROGETTO DI ECCELLENZA 

   1. Relazione monitoraggio per l'anno 2018 

   Il Direttore presenta la relazione di monitoraggio relativa al primo anno della vita del Progetto di 

Eccellenza. Il monitoraggio, che è finanziario, relativo alle risorse impiegate, ma anche scientifico, è richiesto 

dal MIUR e va compilato nel portale della SUA-RD.  

Il Progetto, a parte una fase di avvio ad inizio 2018, è entrato, dal settembre dello scorso anno e poi con la 

costituzione del Centro MaP, nel pieno delle sue attività. 

Gli obiettivi pianificati nel primo anno erano: 

1. Istituzione del Centro di Ricerca Internazionale MaP; 

2. Integrazione all’interno della programmazione didattica 2019-20 degli obiettivi di progetto;  

3. Potenziamento della strumentazioni relative alla didattica e alla ricerca (quadro D5);  

4. Avvio delle attività di reclutamento previste (quadro D4) 

Rispetto a questi di seguito le attività realizzate: 

1. L'istituzione del MaP Center "Centro di ricerca internazione Marco Polo" è avvenuto con Decreto n.556 del 

21/12/2018 che ha approvato il Regolamento di funzionamento del Centro e i suoi organi.  

2. Avviate le borse di dottorato nel Dottorato di Studi sull'Asia. già per l'a.a. 2018-19. Mentre l'attivazione del 

nuovo corso di laurea magistrale LAMAC è stata rinviata all'a.a. 2020-21, si è potenziato il corso di laurea 

magistrale ITES (inserendo il curriculum spagnolo-inglese) fin dall'a.a. 2019-20. E' stato inoltre attivato, 

grazie alle risorse reclutate e da reclutare mediante il Progetto, fin dall'a.a. 2019-20 un nuovo curriculum 

nel corso di laurea Lingue, Culture e Società dell'Asia e dell'Africa - LICSAAM, incentrato sulle lingue e 

culture del Sud-Est Asiatico (lingua vietnamita e thai). 

3. Raccolti i desiderata delle risorse digitali da acquistare. Avviati i sopralluoghi per l'individuazione del posto 

dove collocare le cabine, con gara ancora da espletarsi. 

4. Reclutamenti quasi completati: in servizio RTD-b ssd L-OR/12 (Sibilio) e RTD-a ssd L-OR/21-Vietnam 

(Tran) sulle risorse di progetto; mentre sulle risorse proprie RTD-a) ssd L-OR/21 - Cina (Zanini), RTD-a) 

ssd L-OR/12 (Facchin), RTD-a) ssd L-OR/22-Giappone (Zappa). Inoltre anche PTA cat. C Elena 

Bergamin. 

Restano ancora da reclutare: 

-  P.A. ssd L-OR/21 Lingue e Letterature della Cina e del Sud-Est asiatico, con expertise in Chinese Digital 

Humanities e/o Internet e social media. 

- RTD-b) ssd L-OR/23 Storia dell'Asia orientale e sud-orientale, con specializzazione nella storia delle 

relazioni regionali in Asia orientale con focus sul Sud-Est Asiatico, di cui al punto I. 

- RTD-a) nel ssd L-OR/21 Lingue e letterature della Cina e del Sud-Est asiatico (3+2) con specializzazione 

nella lingua e cultura della Thailandia, a conclusione dell'Accordo con l'ente finanziatore verrà avviato il 

concorso. 

   Al termine della presentazione, il Consiglio unanime 

delibera 

di approvare la relazione e il monitoraggio del primo anno del Progetto Dipartimenti di Eccellenza. 
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VII - PROGETTO DI ECCELLENZA 

2. Comitato di monitoraggio 

   Il Direttore propone, al fine di rendere maggiormente integrati gli obiettivi del progetto nel Dipartimento e 

di rendere gli indicatori di monitoraggio significativi per lo sviluppo del Dipartimento nel suo complesso, 

nonché per rendere il Direttivo del progetto parzialmente indipendente da un organo consultivo/valutativo 

che dovrà effettuare il monitoraggio, di istituire un Comitato di monitoraggio - Advisory Board - composto dal 

Delegato alla Didattica e dal Delegato alla Ricerca, oltre che dal Direttore del MaP Center, dalla Segretaria e 

dal project assistant. 

   Riferisce inoltre che del monitoraggio dei Progetti di Eccellenza se ne è parlato nella riunione dei 

direttori, dove è stato chiesto che ci vengano fornite delle guide precise per la compilazione. Inoltre che 

l'Ateneo definisca meglio anche le modalità della premialità, dato che il progetto prevede delle forme di 

premialità, ma nessun dipartimento ha rendicontato su questa voce. 

 

 

3. Commissione per le risorse digitali 

   Il Direttore comunica che in risposta alla richiesta di disponibilità per far parte della Commissione per 

l'acquisto delle risorse digitali a valere sul Progetto di Eccellenza sono pervenute le seguenti candidature: 

D'Urso, Mariotti, Morbiato, Rastelli, Rivadossi,, Simoni, Tarocco e Zanotti.  

Dai nominativi si nota l'abbondanza di rappresentanti per alcune aree e la carenza di altre.  

Il Direttore propone, considerato che la Commissione è presieduta dalla prof.ssa De Giorgi, in qualità di 

Delegata alla Ricerca, e che occorre creare un organismo agile e nello stesso tempo rappresentativo di tutte 

le aree, di selezionare alcuni nominativi e di 'cooptare' altri pur non candidatisi.  

Pertanto la proposta è la seguente:  

De Giorgi - area Cina 

Rivadossi - area Giappone 

Simoni - area Vicino Oriente 

D'Urso: area Corea e Sud-est asiatico 

Inoltre propone i seguenti nominativi per le aree non rappresentate: proposte 

per l'area India: Squarcini/Beggiora 

per l'area di lingua araba: Facchin/Sibilio. 

   Chiede quindi ai rappresentanti delle aree cooptate di comunicare chi vuole entrare a far parte della 

Commissione. 

   Il Consiglio unanime approva. 
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VIII -  BILANCIO  

1. Bilancio consuntivo anno 2018 

   Il Direttore, coadiuvato dalla Segretaria, dott.ssa Patrizia Rossetti, presenta al Consiglio le risultanze del 

bilancio consuntivo 2018, mediante dei grafici che illustravo visivamente le tipologie di entrate e di spese del 

Dipartimento. 

   Considerazioni più approfondite sono contenute nella Relazione al Consuntivo - anno 2018 (allegato 

VIII.1) messa a disposizione tra i materiali. 

   Al termine della presentazione il Consiglio unanime  

delibera 

di approvare il Consuntivo della gestione 2018 e la Relazione al bilancio (allegato VIII.1) 

 

 

 

2. Bilancio 2019 e Decreti a ratifica 

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio il decreto emesso in via d’urgenza n. 148 del 14/03/2019 

con cui si autorizza lo storno delle economie derivanti dal FUDD dell'anno 2018 per finanziare il successivo  

biennio dei ricercatori lett.a) che gravano sul Dipartimento, ma assunti per le finalità del Progetto Dipartimenti 

di Eccellenza. L'ammontare è di euro 377,08.  

A conclusione delle operazioni di chiusura del bilancio 2018, la somma totale delle economie FUDD messe a 

disposizione del cofinanziamento del Progetto di Eccellenza (sul progetto SSAM.DIPARTIMENTIDI 

ECCELLENZA.COFIN) con la finalità di garantire la copertura dei costi del biennio successivo dei ricercatori 

lett. a) è pari ad euro 20.547,70. 

Il Consiglio unanime ratifica il Decreto n. 148/2019. 
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VIII -  BILANCIO  

4. Attività conto terzi per le certificazioni linguistiche  

   a) Approvazione consuntivo JLPT 2018 

   Il Direttore informa il Consiglio che le attività per l’organizzazione dell’esame per la certificazione della 

conoscenza della lingua giapponese (Japanese Language Proficiency Test - JLPT) per la sede di Venezia si 

sono concluse e il consuntivo è stato inviato alla Japan Foundation, nel rispetto dei termini previsti. 

   Il personale TA del dipartimento ha collaborato per l’esito positivo del progetto sopracitato, eseguendo 

le attività previste con un impegno orario svolto in parte al di fuori dell’orario di servizio e in parte in orario di 

servizio, modalità prevista dal Regolamento per disciplina delle attività per conto terzi e la cessione di 

risultati di ricerca. Quindi con successivi Decreti verrà disposto il pagamento dei compensi per le attività 

svolte dal personale al di fuori dell’orario di servizio, mentre per le attività svolte in orario di servizio verranno 

trasferiti all’Ateneo i fondi a copertura del costo del personale impiegato, e per la differenza erogati al 

personale interessato che ha lavorato al progetto. 

Le attività e le ore impiegate vengono descritte di seguito: 

Consuntivo 2018 
TOTALI 
ENTRATE 

RICAVI  €  N  €  

Entrate Iva Compresa 
Level 1 n.    44*55 euro     55,00  44 2420,00 

Level 2 n. 168*55 euro    55,00  168 9240,00 

Level 3 n.   191*55 euro    55,00  191 10505,00 

Level 4 n.    70*50 euro    50,00  70 3500,00 

Level 5 n.    81*50 euro    50,00  81 4050,00 

TOTALE RICAVI     29715,00 

Corrispettivo (Ricavi netti)     24356,56 

IVA 22%     5358,44 

COSTI  %   € 

Spese generali di struttura 5%    1217,83 

Quota FCA 8%  1948,52 

Quota di Ateneo destinata alla ricerca scientifica 7%   1704,96 

Totale quote Ateneo e Dipartimento     4871,31 

Totale Ricavi al netto dei contributi     19485,25 

  € N  €  

COSTI DEL CONTRATTO       

1  - Costo del personale     6623,93 

-Esterno (Mariko 2000+Irap 8,5%)     2170,00 

-CEL ( Susuki 50 ore per 38€ + Irap) 38,00  50 2061,50 

-EP (7 ore * €45 + Irap) 45,00  7 341,78 

-C7  (70 ore *€27+ Irap) 27,00  70 2050,65 

2 - costo gestione spazi     3166,00 

- costo aule     2800,00 
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-servizio di sicurezza     366,00 

5 spese per  pubblicità     1233,65 

- D7 (17 ore * €33+ IRAP) 33,00  17 608,69 

- B6 (24 ore * €24+IRAP) 24,00  24 624,96 

5 Commissari      4658,99 

- Costi per commissari esterni (20 persone per 125€ + Irap)  125,00  20 2712,50 

- Costi per commissari interni (7 Docenti per 138€ + Irap)  138,00  7 1048,11 

- Costi per commissari interni (6 CEL per 138€ + Irap)  138,00  6 898,38 

8 Catering per commissione     457,05 

9 Correspondance cost     304,55 

-Iva     5358,44 

Realizzazione application form on line (ASIT)     1000,00 

TOTALE COSTI      
22802,60 

TOTALE GENERALE COSTI     
27673,91 

Somma residua da restituire alla Japan Foundation, previa 
approvazione 

    2041,09 

 

   Al termine della presentazione, il Consiglio unanime 

delibera 

di approvare il consuntivo del progetto SSAM.JLPT18 come già inviato alla Japan Foundation. 
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IX - ACCORDI INTERNAZIONALI 

1. Convenzione Ca' Foscari - Ambasciata della Repubblica d'Armenia 

  Il Direttore informa il Consiglio che il prof. Aldo Ferrari ha presentato la proposta di una nuova 

convenzione tra l'Ateneo e l'Ambasciata della Repubblica d'Armenia nell’ambito dell’insegnamento della 

lingua armena, considerando che l'attuale convenzione si concluderà nel corrente anno. Il Direttore ricorda 

che nella seduta del Consiglio del 28 novembre 2018 era stata prevista la stipula di una nuova convenzione 

con l'Ambasciata al fine di garantire le esercitazioni linguistiche di lingua armena del corso di laurea in 

Lingue, culture e società dell'Asia e dell'Africa mediterranea (LICSAAM). 

La nuova convenzione prevede quanto segue: 

- l’Ambasciata metterà a disposizione, senza oneri per l’Ateneo, docenti e/o collaboratori ed esperti 

linguistici di lingua armena. L'Ambasciata potrà designare un docente/collaboratore ed esperto 

linguistico esterno o proporre il nominativo di un docente/collaboratore ed esperto linguistico in servizio 

presso l'Ateneo, cui affidare le esercitazioni linguistiche e dovrà comunicarne il nominativo all'Ateneo 

entro il mese di aprile precedente l'inizio dell'anno accademico di svolgimento delle attività; 

- Ca' Foscari valuterà preventivamente la qualificazione scientifica e didattica del docente e/o del 

collaboratore ed esperto linguistico messo a disposizione, i cui oneri saranno a carico dell’Ambasciata ai 

termini del contratto che sarà stipulato tra l’Ambasciata stessa ed il docente e/o collaboratore ed esperto 

linguistico, e proporrà quindi l'affidamento delle attività di esercitazione linguistica di lingua armena; 

- la Convenzione avrà la durata di 5 anni accademici a decorrere dall’ a.a. 2019/20. 

Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi. 

Il Consiglio unanime 

delibera 

 di approvare la stipula della nuova convenzione tra l'Ateneo e l'Ambasciata della Repubblica d'Armenia 

nell’ambito dell’insegnamento della lingua armena (vedi allegato IX.1), finalizzata a garantire le 

esercitazioni linguistiche di lingua armena erogate nei corsi di studio del Dipartimento, con validità di 5 

anni a partire dall'a.a. 2019/20. 
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IX - ACCORDI INTERNAZIONALI 

2. Memorandum of Understanding con Inner Mongolia University  

   Il Direttore comunica di aver ricevuto, per il tramite della prof.ssa Elisabetta Ragagnin, chiamata diretta 

presso il Dipartimento in attesa di risposta dal MIUR, una proposta di accordo con la School of Mongolian 

Studies della Inner Mongolia University, nella Repubblica Popolare Cinese. 

Si tratta di un Memorandum of Understanding che prevede, tra le altre cose, la cooperazione scientifica tra le 

parti, l'organizzazione di mostre sulla storia e sulla cultura della Mongolia e su Marco Polo e la cooperazione 

sugli studi relativi alla Silk Road. Sono inoltre previsti scambi di studenti e docenti nell'ambito degli studi 

mongoli. Il Memorandum of Understanding potrà essere integrato da uno o più Supplementary specifici per 

le attività da portare a termine. 

Il Consiglio unanime 

delibera 

di dar corso all'accordo (allegato IX.2) con la Inner Mongolia University e di autorizzarne la sottoscrizione. 
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X  -  VARIE ED EVENTUALI 

1. Attività sostitutiva di tirocinio: progetto tandem linguistico cinese SIE 

 Il prof. Ruperti informa sulla proposta pervenuta dalla School for International Education (SIE) e 

approvata dal Collegio didattico del LICSAAM; di riconoscimento di un'attività di tandem linguistico 

italiano/cinese rivolta agli studenti iscritti al terzo anno del corso di laurea LICSAAM, curriculum Cina, da 

svolgere con gli studenti cinesi che stanno frequentando corsi di italiano presso la SIE. Il progetto prevede 

75 ore totali di incontri e attività tra gli studenti nel II semestre dell'a.a. 2018/19, finalizzati ad un’interazione 

che mira allo sviluppo autogestito di competenze linguistiche e interculturali e alla stesura di una relazione 

scritta realizzata in coppia. 

Il Collegio, dopo aver preso visione del progetto, approva il riconoscimento dell'attività come sostitutiva di 

tirocinio, pari a 3 CFU, per gli studenti del curriculum Cina del corso LICSAAM. 

 

 


