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Il presente verbale è approvato nella seduta n.12/2017 del 20/09/2017  
Il Consiglio di Dipartimento è convocato per mercoledì 21 settembre 2016, a partire dalle ore 13.00, 
presso la Sala A di Palazzo Vendramin con il seguente calendario e ordine del giorno: 
I Comunicazioni  
II Didattica  
1. Comunicazioni e provvedimenti  
2. Programmazione didattica 16/17: provvedimenti  
3. Cultori della materia: proposte  
III Ricerca  
1. Comunicazioni e provvedimenti  
2. ADiR 2017: proposta nuovi criteri dipartimentali di valutazione delle pubblicazioni  
3. Progetto “Ricostruire la frontiera: la cittadella di Urfa”: provvedimenti  
IV Convenzioni – progetti – accordi internazionali  
1. Comunicazioni e provvedimenti  
2. Erasmus + Key Action Joint Master Degree - Progetto Crossing the Mediterranean: towards 
investment and integration: comunicazioni e provvedimenti  
V Organizzazione eventi  
1. Eventi, workshop, convegni organizzati da docenti del Dipartimento  
VI Amministrazione  
1. Variazioni di budget 2016  
2. Ratifica decreti  
VII Personale  
1. Programmazione dipartimentale PTA a TD: provvedimenti  
2. Programmazione triennale del Dipartimento 2017: schede profilo 6 posti di Ricercatore a TD lett 
b) (riservato ai professori di I e II fascia)  
VIII Eventuali  
La composizione del Consiglio è risultata essere la seguente: 
 

Professori di ruolo di prima fascia Presenti Assenti  

1 ABBIATI Magda 
1 

(dalle 14.30 alle 16.00)  

2 BIAGI Paolo  1 

3 CALVETTI Paolo 2  

4 CERESA Marco  2 

5 GRESELIN Federico Alberto 3  

6 LAFIRENZA Fiorenzo 4  

7 LIPPIELLO Tiziana 
5 

(esce alle 16.00)  

8 RAVERI Massimo 6  

9 RIGOPOULOS Antonio 7  

10 RUPERTI Bonaventura  3 

11 SAMARANI Guido 8  

12 ZIPOLI Riccardo  4 

Professori di ruolo di seconda fascia   

13 ANDREINI Attilio 9  

14 BELLINGERI Giampiero 
10 

(esce alle 16.00)  

15 BIENATI Luisa 11  

16 CADONNA Alfredo Mario  5 

17 CAPELLI Piero  6 
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18 CAVALIERI Renzo Riccardo Rinaldo 
12 

(esce alle 15.15)  

19 DE GIORGI Laura 13  

20 D’URSO Vincenza  7 

21 FERRARI Aldo 
14 

(esce alle 16.00)  

22 FRACASSO Riccardo 15  

23 GATTI Franco 16  

24 GHERSETTI Antonella  8 

25 HEINRICH  Patrick 17  

26 KAPPLER  Matthias 18  

27 MENEGHINI Daniela 19  

28 MIYAKE Toshio 
20 

(esce alle 16.00)  

29 NEGRI Carolina  9 

30 PASSI Federica 21  

31 PEDANI Maria Pia 22  

32 PELLO' Stefano 
23 

(esce alle 16.00)  

33 PESARO Nicoletta 24  

34 RASTELLI Sabrina 25  

35 SALATI Marco 26  

36 SQUARCINI Federico 27  

37 TOLLINI Aldo  10 

38 TONGHINI Cristina  11 

39 TREVISAN Emanuela 28  

40 ZILIO GRANDI Ida  12 

Ricercatori    

41 COSTANTINI Vera  13 

42 CRISTOFORETTI Simone 29  

43 DAHNHARDT Thomas Wolfgang Peter 30  

44 DE BENEDITTIS Andrea 31  

45 MARIOTTI Marcella Maria 32  

46 POLLACCHI Elena  14 

47 SHURGAIA Gaga  15 

48 SIMONI Marcella  16 

49 VESCO Silvia 33  

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

50 BASCIANO Bianca 34  

51 BEGGIORA* Stefano 35  

52 DE POLI  Barbara  17 

53 MAGAGNIN Paolo 36  

54 ZANOTTI* Pierantonio 37  

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

55 BERGAMIN  Elena 38  

56 VANIN  Elisa 39  

Rappresentanti degli studenti  

57 BELTRANI Irene  18 

58 MANZONE Cristina   19 

59 PERRONE Rachele  20 

  Totali   39 20 

Presiede la riunione il Direttore del Dipartimento, prof. Paolo Calvetti. 
Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario di Dipartimento, ing. Anna Franca Sibiriu. 
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Constatato che i presenti raggiungono il numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta. In 
particolare risulta raggiunto il numero legale nella composizione riservata ai professori di I e II fascia 
21 (h.16:10) e 30 per la seduta completa. 
La seduta ha avuto termine alle ore 16:30. 
Le delibere assunte dal Consiglio di Dipartimento sono riportate di seguito. 
 

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

 
 
I Comunicazioni 
a) Comunicazioni del direttore dal Senato Accademico 
Il Direttore comunica che le chiamate dirette e i vincitori dei concorsi riservati ad esterni non verranno 
conteggiati nella copertura del fabbisogno per i primi 3 anni, mentre saranno conteggiate le loro 
pubblicazioni e attività di ricerca ai fini delle valutazioni di performance e per la ricerca dipartimentale. 
L’auspicio del Rettore è che i Dipartimenti presentino al più presto progetti per chiamate di esterni 
(anche a valere sul 30% di Ateneo). 
Il Direttore comunica inoltre che il SA ha approvato una nuova procedura e un nuovo modello di 
riparto per le borse di Dottorato per il 33° ciclo. A seguito della prevista disattivazione della Scuola 
dottorale verrà istituita una consulta dei dottorati che potrebbe prevedere un solo rappresentante per 
ciascun Dipartimento. È stato inoltre pubblicato il decreto ministeriale sui dottorati innovativi.  
Il Direttore comunica al Dipartimento che nella prossima seduta del CdD prevede una lunga 
discussione circa il futuro del dottorato del Dipartimento e, a questo proposito, chiede al prof. 
Squarcini di relazionare dal Collegio dottorale odierno. Il prof. Squarcini comunica che allo stato 
attuale sono possibili 3 scenari di sviluppo/sopravvivenza del Dottorato: creare un consorzio-
convenzione nazionale, recuperare risorse aggiuntive per ulteriori borse di dottorato, verificare 
l’applicabilità del decreto MIUR sui dottorati innovativi. In ogni caso sarà cura dei membri del Collegio 
studiare i documenti in modo da elaborare una proposta nella prossima riunione prevista per il 5 
ottobre e portare quindi una proposta nella prossima seduta del CdD di ottobre. 
b) Progetto per i 150 anni di Ca’ Foscari: aggiornamento 
Il Direttore ricorda che il Dipartimento, insieme ad altri tre dipartimenti, aveva presentato, in risposta 
alla call di Ateneo per le celebrazioni dei 150 anni di Ca’ Foscari, un progetto dal titolo “Il contributo 
delle discipline contabili, economiche e linguistiche nelle dinamiche storico-evolutive di Ca’ Foscari 
(e di Venezia)” con una richiesta di finanziamento di circa 100.000 euro con minimo 84.000 euro. Il 
Progetto è stato finanziato per soli 42.000 euro escludendo la parte relativa alla realizzazione di 
pubblicazioni e all’attivazione di collaborazioni di ricerca. 
Il Direttore comunica che, con il parere unanime di tutti i Direttori dei Dipartimenti partecipanti, sarà 
utile e opportuno realizzare il progetto con il cofinanziamento dei Dipartimenti partecipanti. Il DSAAM, 
verificate le disponibilità finanziarie di fondi provenienti dai margini, potrà contribuire con un 
finanziamento di 3.000 euro per la realizzazione della pubblicazione prevista, indispensabile alla 
riuscita del progetto. 
c) Progetto presentato alla Korea Foundation dalla prof.ssa D’Urso 
Il Direttore ricorda al Consiglio la comunicazione della scorsa seduta in relazione alla comunicazione 
della prof.ssa D’Urso. Il Direttore aggiorna il Consiglio comunicando che è stato presentato dal 
nostro Ateneo alla Korea Foundation, nell’ambito delle attività di internazionalizzazione, il 
preannunciato progetto per il finanziamento di un ricercatore a TD predisposto dalla prof.ssa D’Urso. 
Il Direttore auspica che la KF conceda il finanziamento ma ricorda che la coreanistica ha importanti 
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necessità nell’ambito della lingua e che l’attivazione di una posizione di ricercatore lett b) 
implicherebbe l’utilizzo dei p.o. e la modifica della programmazione dipartimentale che non 
comprende tale nuovo ricercatore. Il Direttore ricorda che sarebbe stato più opportuno richiedere il 
finanziamento di un Ricercatore lett a), come suggerito anche dal Rettore, per cui servono risorse 
finanziarie ma non p.o., come previsto peraltro anche dalla programmazione triennale del DSAAM. 
 
II Didattica  
II.1. Comunicazioni e provvedimenti 
II.1.A. Calendario programmazione didattica 2017/18 
La Delegata per la didattica comunica al Consiglio il calendario relativo alle scadenze dell'offerta 
formativa 2017/18, contenente anche le riunioni per la nuova programmazione didattica; i docenti 
sono invitati a prendere visione del documento messo a disposizione tra i materiali del Consiglio e 
che verrà inviato via mail a tutti. 
II.1.B. Programmazione didattica 2017/18 - proposte percorsi Minor 
La Delegata per la didattica illustra al Consiglio le proposte di Minor da offrire per l'a.a. 2017/18 agli 
studenti iscritti a corsi di laurea dell’ateneo, così come emerse nella seduta del Comitato per la 
didattica del 13 settembre 2016. La Delegata precisa che le proposte verranno presentate alla 
Prorettrice per la didattica con l’opportuna richiesta di risorse, qualora disponibili da parte 
dell’Ateneo, necessarie ad attivare gli insegnamenti. 
Data la situazione di generale sovraccarico dei docenti del Dipartimento, che negli insegnamenti 
dell’offerta formativa ordinaria esauriscono il carico didattico obbligatorio, e in vari casi offrono anche 
insegnamenti aggiuntivi per poterla completare, le proposte verranno presentate a condizione che 
gli insegnamenti siano affidati a contrattisti, oppure siano assegnati dei fondi per coprire gli 
insegnamenti curricolari lasciati eventualmente scoperti dai docenti strutturati impegnati nei moduli 
previsti dal Minor. Prevedendo di affidare il Minor a contrattisti, sarebbe quindi auspicabile poter 
disporre di apposito budget di Ateneo. Il percorso Minor proposto si aggiungerà alle ore già erogate 
nell’ambito dei nostri corsi di studio. 

1) Humanities dei Paesi Asiatici: il pacchetto da tre moduli potrebbe comprendere 
insegnamenti misti o mono-disciplinari nell’ambito dell’arte, filosofia/religione, cinema e 
letteratura dei Paesi di competenza del DSAAM. Obiettivi formativi: far conoscere agli 
studenti le principali tendenze in campo artistico, letterario e filosofico, con un taglio 
contemporaneo ma anche con importanti riferimenti al passato e all’eredità storico-culturale 
di ciascuna area, oppure con taglio più storico-tradizionale. Il pacchetto potrebbe attraversare 
le aree geoculturali dell’Asia e dell’Africa mediterranea, offrendo una panoramica su tre aree 
diverse, oppure formare una serie di competenze multidisciplinari tra arte, filosofia e 
letteratura per sotto-aree. 

2) Problemi e politiche ambientali in Asia: il Minor si prefigge di introdurre gli studenti alle 
tematiche ambientali relative alle regioni asiatiche con un taglio socio-culturale. Possibili 
collaborazioni con il DAIS. 

3) Diritti umani nelle culture dell’Asia e Africa mediterranea: gli obiettivi formativi 
comprendono una introduzione al tema dei diritti umani nei Paesi dell’Asia e dell’Africa 
mediterranea, con particolare riferimento alle tradizioni culturali e ai sistemi giuridici delle 
diverse aree, nonché all’attuale situazione politica dei Paesi oggetto di studio. 

4) Mediazione culturale e sociale nei rapporti con le popolazioni dell’Asia e dell’Africa 
mediterranea: Obiettivi formativi: introdurre gli studenti alle principali tematiche legate ai 
flussi migratori del mondo arabo, alla diaspora ebraica e all’emigrazione cinese, e fornire 
elementi di base sulle relative culture in un’ottica comparata e di mediazione culturale.   
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Il Consiglio approva le proposte a maggioranza con il voto contrario dei proff.ri Fracasso, Meneghini 
e Pellò.  

 
II.1.C. Tutorato specialistico 2016/17: provvedimenti  
Il Direttore illustra gli esiti del bando n. 249/2016 del 19/07/2016 per l'affidamento di attività tutoriali, 
didattico-integrative, propedeutiche e di recupero da svolgere nei corsi di studio nel I semestre 
dell'a.a. 2016/2017. Il Direttore comunica che la commissione è stata nominata con decreto del 
direttore n. 284/2016 del 29/08/2016 ed è composta dai seguenti membri: prof.ssa Daniela 
Meneghini (presidente), prof.ssa Nicoletta Pesaro (componente), prof Toshio Miyake (segretario 
verbalizzante). Gli atti della commissione sono stati approvati per necessità ed urgenza con il 
decreto del direttore n. 297/2016 del 09/09/2016, che viene pertanto portato a ratifica nella seduta 
odierna del Consiglio. 
 

Codice 
attività 

Insegnamento Anno CdS Ore/tutor Vincitore 

1 
Lingua Cinese 1 Mod. 1 

 
1 LICAAM 30 Anna Morbiato 

2 
Lingua Giapponese 1 Mod. 
1 

 
1 LICAAM 30 Alex Rizzatello 

3 
Lingua Araba 1 

 
1 LICSAAM 30 Enrichetta Battista 

4 
Lingua Araba 1 

 
1 LICSAAM 30 Andrea Facchin 

5 
Lingua Cinese 1 

 
1 LICSAAM 30 Anna Morbiato 

6 
Lingua Cinese classica 

 
2 LICSAAM 30 

Ethel Maria De 
Gaetano 

7 
Lingua Giapponese 1 

 
1 LICSAAM 30 Non assegnato 

8 
Lingua Giapponese classica 

 
2 LICSAAM 30 Alex Rizzatello 

9 
Lingua Hindi 1 

 
1 LICSAAM 30 Emma Rossi 

10 
Lingua Persiana 1 

 
1 LICSAAM 30 

Maria Beatrice 
Grossa 

11 
Lingua Turca 1 

 
1 LICSAAM 30 Vittorio Cattelan 

12 
Abilità informatiche 

 
3 LICSAAM 30 Roberta Prendin 

13 
Lingua Araba 1 Mod. 1 
 

 
1 LEISAAM 30 Enrichetta Battista 

14 
Lingua Cinese 1 Mod. 1 

 
1 LEISAAM 30 Anna Morbiato 

15 
Lingua Giapponese 1 Mod. 
1  

 
1 LEISAAM 30 Alex Rizzatello 

 

Il Direttore comunica che, a seguito della rinuncia della dott.ssa Anna Morbiato all’attività di tutorato 
specialistico di Lingua cinese 1 mod. 1 (30 ore) per il CdLM LEISAAM, pervenuta il 13/09/2016 (n. 
prot. 40349), si propone di affidare 30 ore di tutorato specialistico di Lingua cinese 1 mod. 1 a 
Tommaso Rossi, secondo candidato idoneo in graduatoria nell'ambito della selezione del bando n. 
249/2016, che ha accettato l’incarico in data 19/09/2016 (prot. n. 41217).  
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Il Direttore informa inoltre che l’attività di tutorato di Lingua giapponese 1 per il CdL LICSAAM non è 
stata assegnata, pertanto per necessità ed urgenza è stato emesso il bando n. 299/2016 prot. n. 
40056 in data 12/09/2016. La commissione, nominata con decreto del direttore n. 305/2016 del 
16/09/2016 e composta dai seguenti membri: prof.ssa Daniela Meneghini (presidente), prof.ssa 
Nicoletta Pesaro (componente), prof. Toshio Miyake (segretario verbalizzante), propone il seguente 
vincitore: 
 

Codice 
attività 

Insegnamento Anno CdS Ore/tutor Vincitore 

1 Lingua Giapponese 1 1 LICSAAM 30 Catteddu Mattia 

 

Il Consiglio  
delibera 

- di approvare gli esiti della selezione relativa la bando n. 249/2016 per le attività di tutorato 
specialistico del I semestre dell'a.a. 2016/17, ratificando il decreto del direttore n. 297/2016;  
- di affidare l'incarico per il tutorato specialistico di Lingua cinese 1 mod. 1 del CdLM 
LEISAAM (30 ore) al dott. Tommaso Rossi, in sostituzione della dott.ssa Anna Morbiato; 
- di approvare gli esiti della selezione relativa la bando n. 299/2016 per le attività di tutorato 
specialistico del I semestre dell'a.a. 2016/17, con particolare riferimento al tutorato di Lingua 
giapponese 1 del CdL LICSAAM (30 ore), affidato a Catteddu Mattia. 

II.1.D. Comunicazioni relative a stage e riconoscimento attività sostitutive di tirocinio 
La Delegata per la didattica illustra al Consiglio quanto segue in merito ad alcune attività sostitutive 
di tirocinio approvate: 
a) L'attività presso la BALI, già proposta ed approvata per l'a.a. 2016/17, è stata avviata anche per 
il corrente anno; la Delegata ricorda che è previsto il riconoscimento dell'attività sostitutiva di tirocinio, 
pari a 3 cfu, per gli studenti del CdL LICSAAM che prenderanno parte alle attività. 
b) Il Collegio Didattico del CdL LICSAAM ha approvato in data 6 settembre 2016 la proposta della 
dott.ssa Mariotti di riconoscere il progetto di ricerca Action Research Zero, che ha avuto inizio il 19 
settembre con 8 studenti del primo anno iscritti al curriculum Giappone del LICSAAM e terminerà a 
fine novembre 2016, come attività sostitutiva di tirocinio, pari a 3 cfu, per gli studenti partecipanti; il 
progetto prevede un coinvolgimento degli studenti per un totale di 27 ore frontali e almeno 54 ore di 
partecipazione online in lingua giapponese, per un totale minimo di 81 ore.  
c) Il Direttore generale per il Veneto dell'INPS ha chiesto collaborazione al DSAAM e al DSLCC per 
attivare tirocini che coinvolgano, nelle diverse sedi del Veneto, studenti da impegnare in attività di 
mediazione linguistica nel dialogo e nell’interazione con l’utente straniero. L'iniziativa proposta è 
stata valutata come una valida opportunità per gli studenti iscritti a corsi di Laurea Magistrale del 
Dipartimento, in particolare, il Comitato per la didattica ha approvato in data 13 settembre 2016 il 
progetto come attività sostitutiva di tirocinio per 150 ore, pari a 6 cfu, per gli studenti magistrali con 
lingua di studio arabo o cinese. 
Nell'ambito del progetto è stato infatti individuato dall'NPS il seguente fabbisogno: 
- lingua araba: un tirocinante nella Sede provinciale di Treviso, 1 tirocinante nella Sede Provinciale 
di Verona, 1 tirocinante nella Agenzia Complessa di San Donà di Piave; 
- lingua cinese: 1 tirocinante nella Sede provinciale di Treviso. 
L'INPS prevede anche specifica formazione da offrire agli studenti partecipanti. 
La Delegata precisa che verranno individuati alcuni docenti che forniranno supporto all'INPS, con 
particolare riferimento al parere sui profili degli studenti selezionati autonomamente dall'ente. 
La Delegata chiede al Consiglio un parere in merito.  
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Il Consiglio approva. 
II.1.E. Regole per le missioni dei docenti durante il semestre con didattica 
La delegata ricorda che le richieste di missione vanno presentate con congruo anticipo tramite 
l'apposita procedura online. 
In caso di missione che comporti il rinvio di una o più lezioni ad altra data, così come un'assenza 
nelle date degli esami o nelle sedute di laurea magistrale, la Delegata per la Didattica provvederà a 
verificare la richiesta. È ammessa una missione per semestre qualora l'assenza del docente abbia 
un impatto sulla didattica programmata (lezioni/esami/sedute di laurea magistrale); tale limitazione 
non si applica a semestri liberi da attività didattiche e a giorni liberi da lezioni o da esami o da sedute 
di laurea magistrale nel periodo in cui il docente svolge attività didattica. Una eventuale seconda 
richiesta di missione potrà essere accettata solo previa valutazione di fattibilità a cura della Delegata 
per la Didattica. 
Solo dopo l'approvazione della missione da parte del Dipartimento, l'Ufficio Logistica (per il CdLM 
ITES il Campus di Treviso) provvederà a calendarizzare le lezioni di recupero. 

Il Consiglio approva. 
II.1.F. Missioni docenti 
La Delegata comunica che sono state presentate due richieste di missioni lunghe da parte del prof. 
Biagi, a Samarina dal 18/09 al 08/10/2016 e ad Odessa dal 16/10 al 16/11/2016, che sarà possibile 
autorizzare avendo verificato l'assenza di impegni didattici nel primo semestre. 
 Il Consiglio approva. 
 
II Didattica  
II.2. Programmazione didattica 16/17: provvedimenti 
II.2.A. Corso di Laurea magistrale MIM: Proposte di Visiting professor a.a. 2016/17 - 
aggiornamento 
Con riferimento a quanto deliberato dal Consiglio nella seduta del 28 giugno 2016 in merito alle 
proposte di Visiting professor per l'a.a. 2016/17 per il corso di laurea magistrale Crossing the 
Mediterranean: towards Investment and Integration / Integrazione e investimenti tra le due rive del 
Mediterraneo - MIM, il Direttore comunica che due docenti proposti per l'affidamento diretto di due 
moduli di insegnamento, il dott. Joseph Kastersztein e la prof.ssa Valérie Amiraux, hanno rinunciato 
a ricoprire l'incarico di Visiting professor.  
La prof.ssa Trevisan, in qualità di Coordinatrice del Collegio didattico e responsabile del progetto 
MIM, ha proposto di nominare Visiting Professor per l'a.a. 2016/17 la dott.ssa Stefania Bernini, che 
potrebbe garantire la didattica dei due moduli di insegnamento vacanti. 
Il Direttore specifica che il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 6 settembre 2016, ha espresso 
parere favorevole ad una eventuale chiamata della dott.ssa Bernini nel ruolo di RU TD lettera b), 
proponendo un inquadramento nel SSD M-STO/04 (Storia contemporanea) e l’afferenza al 
Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea in considerazione degli interessi di ricerca 
della docente. Il Consiglio ha altresì espresso parere positivo in merito alla proposta di impegno 
didattico della dott.ssa Bernini in insegnamenti del Corso di Laurea Magistrale MIM per l'a.a. 
2017/18. La dott.ssa Bernini ha infatti risposto alla call di Ateneo sul tema Welfare Studies in 
Developed and Developing Countries finalizzata a selezionare candidati per chiamate dirette nelle 
posizioni Tenure track assistant professors (RU TD lettera b) o Tenured Associate professor (PA). 
Si passa pertanto all'esame della proposta di nomina a Visiting Professor: 

- la dott.ssa Bernini è ricercatrice confermata (Lecturer, level B) presso la School of 
Humanities and Languages della University of New South Wales in Australia; 
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- la docente è una storica/studiosa delle relazioni familiari, dei rapporti di genere e dei 
rapporti fra generazioni in diversi contesti storici e sociali, con particolare attenzione al 
ruolo della famiglia nei processi di ricostruzione postbellica, nei momenti di conflitto, nei 
processi migratori; 

- la posizione attuale della docente si divide fra storia (con particolare attenzione per la 
storia del welfare e delle migrazioni) e gender studies. L'attività didattica svolta ha avuto 
attenzione particolare alla storia della decolonizzazione e al rapporto fra gender studies, 
feminist theory e postcolonial studies; 

- l'attività di ricerca della docente si colloca nei seguenti ambiti: refugees  and migration 
studies, gender and childhood studies, transnational studies; 

- la dott.ssa Bernini ha lavorato anche in dipartimenti di studi sociali (Open University) e di 
politica sociale (Università di Varsavia), collaborando con sociologi, economisti e 
antropologi; 

- i due progetti ai quali la docente sta lavorando (War Children and the Mediterranean from 
WW2 to the Arab Springs e Migration, welfare and family in the Mediterranean) ben si 
inseriscono nei progetti di ricerca già presenti all’interno del MIM e possono utilmente 
integrare le competenze presenti sia nel MIM che nel DSAAM; 

- si propone di affidare alla dott.ssa Bernini i moduli di insegnamento LM8V10-1 
"Intercultural mediation", di 30 ore, SSD SPS/10 e LM8V10-2 "Cooperation, 
sustainable development and Tourism", di 20 ore, SSD SPS/10, nell'ambito 
dell'insegnamento "Pluralism and intercultural Mediation" del corso MIM; 

- periodo indicativo di permanenza: gennaio - marzo 2017; 
- docente referente: prof.ssa Emanuela Trevisan; 
- contributo a carico del Dipartimento, fondi progetto MIM SSAM.JMDMIM.Erasmus+, per 

un totale di € 5.000,00 lordi.   
Il Direttore conferma di aver acquisito il parere favorevole della Commissione Paritetica del 
Dipartimento in merito all'affidamento diretto alla dott.ssa Bernini dei moduli di insegnamenti sopra 
indicati.  
Il Direttore specifica inoltre che non è possibile indicare la valutazione dell'attività didattica svolta 
negli anni precedenti dalla docente con particolare riferimento a questi insegnamenti, acquisita 
tramite il questionario di valutazione della didattica somministrato agli studenti, in quanto gli 
insegnamenti sono stati inseriti nella programmazione didattica a partire dall'a.a. 2016/17. 
Il Direttore infine informa il Consiglio che anche la dott.ssa Paola Gandolfi, proposta come Visiting 
Professor nella seduta del 28 giugno 2016, ha rinunciato all'incarico di Visiting professor. Si propone 
pertanto di emettere un bando per dare copertura all'insegnamento vacante LM8M40-V "Languages 
- Arabic Advanced (UNIVE)", di 20 ore, SSD L-OR/12, prevedendo un compenso lordo di € 1.200,00. 
Il Direttore specifica invece che resta confermata la proposta, già deliberata nella seduta del 
Consiglio del 28 giugno 2016, di nomina della dott.ssa Elisabetta Bartuli come Visiting Professor 
per l'insegnamento LM8V50 "Culture as mediation", di 40 ore, SSD M-PED/01 e per l’affidamento 
di attività didattica integrativa e di tutoraggio relativa alle attività di tirocinio previste dal piano di studi 
MIM e per l'organizzazione del modulo di Venezia. 
Il Direttore chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla nuova proposta di Visiting 
Professorship presentata e alle variazioni delle coperture del piano MIM. 

Il Consiglio, valutate le necessità didattiche, anche in relazione alla possibilità di copertura 
dei corsi e dell’obbligatorietà degli insegnamenti nel piano di studi MIM, prende atto della 
mancata disponibilità del dott. Joseph Kastersztein, della prof.ssa Valérie Amiraux e della 
dott.ssa Paola Gandolfi a ricoprire il ruolo di Visiting Professor per l'a.a. 2016/17 e 
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delibera 
- di approvare la nuova proposta di nomina a Visiting Professor della dott.ssa Stefania Bernini 

per il Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea nell'ambito del corso di laurea 
magistrale MIM e di affidarle i seguenti moduli di insegnamento previsti dalla 
programmazione didattica dell'a.a. 2016/17, con un contributo a carico del Dipartimento, 
fondi progetto MIM SSAM.JMDMIM.Erasmus+, pari ad € 5.000,00 lordi: 

LM8V10-1 "Intercultural mediation", 30 ore, SSD SPS/10; 
LM8V10-2 "Cooperation, sustainable development and Tourism", 20 ore, SSD SPS/10; 

- di emettere un bando per dare copertura all'insegnamento vacante LM8M40-V "Languages 
- Arabic Advanced (UNIVE)", di 20 ore, SSD L-OR/12, compenso € 1.200 lordi, con copertura 
finanziaria a carico del progetto MIM SSAM.JMDMIM.Erasmus+ per un costo totale pari ad 
€ 1.596,00; 

- di confermare la proposta di nomina a Visiting Professor della dott.ssa Elisabetta Bartuli, 
secondo quanto già deliberato in data 28 giugno 2016. 

 
II.2.B. Corso di Laurea magistrale MIM: Tutorato specialistico lingua araba ed esercitazioni di 
italiano per stranieri 
La Delegata alla didattica comunica che è necessario bandire una attività di tutorato specialistico 
per 30 ore, legata all'insegnamento della prof.ssa Zilio Grandi LM8M30-V "Languages - Arabic 
Elementary (UNIVE)", con un compenso di 600,00 Euro e copertura finanziaria sul progetto MIM. 
La prof.ssa Trevisan propone inoltre di attivare 10 ore di italiano per stranieri, al fine di garantire il 
modulo previsto tra i crediti in sovrannumero nel piano di studi MIM "Languages - Italian as a foreign 
language" (0 cfu), con copertura finanziaria sul progetto MIM.  
Il Consiglio approva le proposte. 
 
II Didattica  
II.3. Cultori della materia: proposte  
Il Direttore, informa che è arrivata una richiesta per la nomina a cultore della materia, in base al 
Regolamento disciplinante la figura dei “cultori della materia”, emanato con D.R. n. 132 del 
13/02/2015: dott.ssa Shen Wei, nata il 03/06/1975, la cui nomina è stata richiesta dalla prof.ssa 
Tiziana Lippiello per il SSD L-OR/21. Il Direttore legge il curriculum della dott.ssa Shen che risulta 
essere congruo con quanto previsto dal Regolamento. 

Il Consiglio 
delibera 

- la nomina della dott.ssa Shen Wei a cultore della materia nel SSD L-OR/21, la docente 
referente sarà la prof.ssa Tiziana Lippiello, la qualifica di cultore della materia della dott.ssa 
Shen Wei sarà valida fino al 20/09/2019. 
 

III Ricerca  
III.1. Comunicazioni e provvedimenti 
III.1.A. PRIN 2015 
Il Direttore comunica gli esiti del bando PRIN 2015: sono risultati vincitori il progetto presentato dal 
prof. Samarani come coordinatore nazionale, comprendente anche una unità locale e quello 
presentato dalla prof.ssa Tonghini in qualità di unità locale all’interno del progetto presentato 
dall’Università di Udine. 
III.1.B. Ricerca archeologica a Ca’ Foscari 
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Il Direttore comunica che il Rettore e il Delegato alla ricerca vogliono rivedere il sistema di 
finanziamento limitando i finanziamenti relativi alla ricerca archeologica ai progetti di scavo. Gli altri 
ricercatori che si occupano di ricerca archeologica che non si attua scul campo come gli scavi, 
potranno presentare le richieste di finanziamento sui progetti di Ateneo. 
Il Direttore comunica inoltre che in futuro l’Ateneo dovrebbe finanziare la Ricerca Archeologica sul 
campo, cioè gli scavi, attraverso la costituzione di un gruppo di archeologi che presenterà le richieste 
di finanziamento con cadenza annuale, i fondi non spesi a fine anno andranno in economia e 
saranno messi a budget nell’anno successivo. 
III.1.C. Provvedimenti per convenzione Rothschild Foundation (assegno dott. Miccoli) 
Il Direttore comunica che, a causa del cambio svantaggioso con la sterlina, con il versamento della 
seconda annualità, la convenzione con la Rothschild Foundation per il finanziamento dell’assegno 
di ricerca del dott. Miccoli, risulta inferiore di circa 4.000 euro rispetto a quanto preventivato. Dopo 
un confronto con la Fondazione stessa da parte della responsabile scientifica della convenzione e 
tutor dell’assegnista, prof.ssa Trevisan, è stata ridefinita l’attività di ricerca ove ancora possibile e 
per le missioni non ancora autorizzate. Si rende però necessario un cofinanziamento del 
Dipartimento a parziale copertura della perdita per garantire il compenso dell’assegnista e la 
copertura delle missioni delle missioni già fatte o autorizzate, quantificabile in 1.000 euro. Tali fondi 
sono disponibili nei fondi di margini del Dipartimento provenienti dalle vecchie edizioni del master 
MIM. 
Il Dipartimento approva l’utilizzo dei margini MIM. 
III.1.D. Comunicazione del direttore 
Il Direttore comunica di aver ricevuto la disponibilità del dott. Shurgaia ad entrare a far parte del 
Comitato per la ricerca del Dipartimento. Il Direttore comunica che inserirà all’ordine del giorno di un 
prossimo Consiglio l’aggiornamento degli incarichi istituzionali. 
 
III Ricerca  
III.2. ADiR 2017: proposta nuovi criteri dipartimentali di valutazione delle pubblicazioni 
Il Direttore cede la parola al Delegato alla ricerca prof. Andreini per l’illustrazione della proposta 
elaborata dal Comitato per la ricerca di una modifica dei criteri dipartimentali di valutazione delle 
pubblicazioni ai fini della ripartizione dei fondi ADiR. Il prof. Andreini illustra la proposta dei nuovi 
criteri e le differenze rispetto ai criteri vigenti, come da file messi a disposizione di tutti nella cartella 
condivisa. 
Segue una lunga e articolata discussione che porta alla modifica di alcune parti della proposta così 
come illustrato di seguito: 
 
PUNTEGGIO MASSIMO PER CATEGORIA DI PUBBLICAZIONE 

Tipologia di pubblicazione Punteggio massimo attribuibile 

1. MONOGRAFIA O TRATTATO SCIENTIFICO 
L’autore deve avere responsabilità intellettuale diretta dell’intero contenuto 
dell’opera. 
Comprende anche: 
- traduzione con apparato critico a carattere monografico; 
- edizione critica di testi antichi e moderni a carattere monografico; 
- edizione commentata e annotata a carattere monografico; 
- grammatica; 
- dizionario scientifico 

100 

2. CONTRIBUTO IN VOLUME 
Saggio o capitolo in volume miscellaneo. 
Comprende anche: 

45 
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- traduzione critica 
- edizione critica 

3. ARTICOLO IN RIVISTA 
Comprende anche: 
- rassegna critica 
- traduzione critica 
- edizione critica 

45 

4. CONTRIBUTO IN ATTI DI CONVEGNO 
(il massimo del punteggio è riservato a quegli atti di convegno da cui 
derivano volumi o contributi oggetto di peer review) 

45 

5. CURATELA 
Solo se con esplicita responsabilità scientifica dell’opera. 
Comprende anche: 
- catalogo di mostra 
- software, 
- database e prodotti multimediali con applicazione scientifica 

30 
 

6. BREVETTI 50 

7. ALTRO 
Questa categoria comprende tre diverse fasce di pubblicazioni: 
Valutazione massima 30 punti: 
- Introduzioni/postfazioni con taglio scientifico; 
- traduzione senza apparato critico/commento o sue parti; 
- manuale didattico o sue parti; 
- review article, 
- voce ampia in dizionario o enciclopedia 
Valutazione massima 20 punti: 
- schede bibliografiche e di mostre; 
Valutazione massima 10 punti: 
- recensioni; 
- poster in atti di convegno 
- voce succinta in dizionario o enciclopedia 

30 

 

COAUTORAGGIO 
Sono ammesse le opere in coautoraggio senza esplicita attribuzione delle parti; in questo caso verrà applicato un 
coefficiente correttivo solo nel caso uno stesso lavoro venga presentato da più autori interni al Dipartimento: il punteggio 
assegnato alla pubblicazione in questione viene diviso fra il numero degli autori interni e moltiplicato per il correttore 1.3. 
 

CRITERI 
CRITERIO 1 

Come è noto (si vedano le disposizioni Anvur in materia), ad oggi non sono disponibili strumenti valutativi attendibili e 
aggiornati per misurare la diffusione e l’impatto dei settori presenti nel Dipartimento. 
Per le riviste si farà riferimento alle liste Anvur: 
25 punti: riviste di fascia A 
15 punti: riviste scientifiche (ANVUR e non) 

In considerazione del fatto che la lista Anvur delle riviste non è esaustiva (si veda la Delibera Anvur 20-02- 2013), il 
Comitato si riserva la facoltà di considerarne altre, attingendo a repertori come ERIH, così come si riserva la facoltà di 
portare a 25 il punteggio di riviste scientifiche che non compaiano fra quelle già classificate in fascia A dall’Anvur. 
Per i volumi in generale si farà riferimento ai repertori bibliografici e ai cataloghi di biblioteche individuati per ogni SSD 

(fino ad un massimo di 10 voci), allegati al presente documento, distribuendo il punteggio in questo modo: 
5 punti: il volume è presente nel 10% dei cataloghi o repertori approvati. 
10 punti: il volume è presente nel 20% dei cataloghi o repertori approvati. 
15 punti: il volume è presente in 1 dei cataloghi o repertori approvati. 
20 punti: il volume è presente in 2 dei cataloghi o repertori approvati. 
25 punti: il volume è presente in 3 dei cataloghi o repertori approvati. 
 
CRITERIO 2 
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Per le riviste si farà riferimento alle liste Anvur, distribuendo il punteggio come per il Criterio 1, ove non presente si è 

proceduto come per i volumi. 
Per i volumi (tipologie 1, 2, 4, 5, 7) il punteggio sarà così distribuito: 
25 punti: sede editoriale internazionale prestigiosa in cui: 

a: un editorial board, un editor e/o un comitato scientifico di indubbio prestigio 
b: un processo di referaggio 
garantiscono i massimi standard scientifici 
 
22 punti: sede editoriale nazionale o internazionale in cui: 
a: un editorial board, un editor e/o un comitato scientifico 
b: un processo di refe raggio 
garantiscono un elevato standard scientifico 
 
15 punti: sede editoriale nazionale o internazionale di livello accademico in cui i precedenti requisiti a e b non vengono 

pienamente soddisfatti, pur garantendo un adeguato livello scientifico delle pubblicazioni 
 
10 punti: sede editoriale nazionale o internazionale di livello accademico che non risponde ai requisiti a e b 

 
5 punti: sede editoriale nazionale o internazionale non accademica 

 
CRITERIO 3 

Il criterio 3 assegna un punteggio da 1 a 50. Verrà tenuto conto: 
- dell’originalità dei risultati e del contributo allo stato dell’arte; 
- della rigorosità del metodo; 
- dell’ampiezza della ricerca. 
NOTA 1 
I docenti possono anche optare di essere valutati con il sistema bibliometrico qualora i dati relativi fossero disponibili. In 
questo caso dovranno fornire la documentazione completa al Comitato Ricerca nei tempi richiesti dall’esercizio di 
valutazione. 
NOTA 2 
Il nuovo regolamento ADiR di Ateneo non prevede la presentazione della domanda da parte del docente. Tuttavia il 
docente dovrà impegnarsi a fornire alla Commissione valutatrice del Dipartimento tutta la documentazione necessaria, 
pena l'esclusione dalla procedura. La documentazione richiesta ed i tempi di presentazioni verranno comunicati ai docenti 
in tempo utile per l’adempimento. 
 

Il Direttore chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla nuova proposta così come 
modificata in tempo reale nel corso della discussione e inserita nel presente verbale. 
Il Consiglio approva i nuovi criteri a larga maggioranza, con l’astensione del prof. Gatti. 
 
III Ricerca  
III.3. Progetto “Ricostruire la frontiera: la cittadella di Urfa”: provvedimenti 
Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta della prof.ssa Cristina Tonghini, responsabile del 
Progetto “La fortificazione della cittadella di Urfa” di indizione di un bando di procedura comparativa 
di curricula per l’individuazione di una risorsa per lo svolgimento dell’attività di traduzione dall’italiano 
al turco di 70 cartelle di circa 1500 battute ciascuna di documenti scientifici di ambito e a supporto 
del progetto.  
Tipologia incarico: prestazione di natura occasionale/professionale.  
Fondi: Progetto “La fortificazione della cittadella di Urfa” SSAM.SC16TONGHI - Voce COAN 
A.C.03.07.02.01 Lordo Incarichi profess. e occasionali - Ricerca - Esercizio 2016.  
Il Consiglio sentita la proposta 

delibera 
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- di approvare l’attività sopra descritta ed il compenso pari a € 30 a cartella per 70 cartelle per 
un costo complessivo di € 2.100,00 (il compenso è da intendersi comprensivo di IVA 
eventuale ed al netto dei soli oneri a carico dell’Ente); 

- di autorizzare l’indizione del bando di procedura comparativa sopra descritto dando mandato 
al Direttore di definire con la responsabile del progetto i dettagli del bando. 

 
IV Convenzioni – progetti – accordi internazionali  
IV.1. Comunicazioni e provvedimenti 
IV.1.A. Competizione KSIV (GARA DI SCRITTURA IN COREANO) - 2016 
Il Direttore comunica che, su richiesta della direttrice del KSIV prof.ssa D’Urso, ha autorizzato 
l’indizione della gara di scrittura in coreano con DD n.304/2016 del 15/09/2016 che si svolgerà il 
prossimo 1 ottobre e prevede i seguenti premi: 
a) Per il “Livello intermedio/avanzato”:  
- primo classificato: verrà offerto un buono per acquisto libri del valore di 100,00€ 
- secondo classificato: verrà offerto un buono per acquisto libri del valore di 70,00€ 
- terzo classificato: verrà offerto un buono per acquisto libri del valore di 50,00€ 
- primo e secondo classificato tra gli studenti iscritti all’Università Ca’ Foscari Venezia: verrà offerto 
un viaggio e soggiorno per massimo 2 notti a Vienna offerti dalla Sungkyunkwan University (SKKU) 
per partecipare alla “Sungkyun Korean Essay Writing Contest” del 25 ottobre 2016. Ai vincitori della 
competizione che si svolgerà a Vienna saranno assegnate borse di studio per una laurea 
specialistica presso la stessa SKKU (le modalità verranno indicate dalla SKKU). 
b) Per il “Livello elementare/intermedio”:  
- primo classificato: verrà offerto un buono per acquisto libri del valore di 100,00€. 
- secondo classificato: verrà offerto un buono per acquisto libri del valore di 70,00€. 
- terzo classificato: verrà offerto un buono per acquisto libri del valore di 50,00€. 
Le iscrizioni sono aperte dal 17 settembre 2016 e fino alle ore 16:00 del 28 settembre 2016. Saranno 
accettate solamente le iscrizioni dei primi 84 iscritti alla competizione.  
La cerimonia di premiazione si terrà durante la seconda edizione dell’evento intitolato ‘Due Korea 
Days’ che verrà organizzato dal KSIV nel pomeriggio di giovedì 6 ottobre 2016 in Aula Baratto. Nella 
stessa occasione verranno consegnati i premi ai vincitori. 
Il Consiglio approva la ratifica del decreto. 
 
IV Convenzioni – progetti – accordi internazionali  
IV.2. Erasmus + Key Action Joint Master Degree - Progetto Crossing the Mediterranean: 

towards investment and integration: comunicazioni e provvedimenti 
IV.2.A. Collaborazioni esterne 
Il Direttore comunica al Consiglio che la prof.ssa Emanuela Trevisan, responsabile del progetto 
JMDMIM nell’ambito delle attività del II INTAKE e della selezione per il II INTAKE del progetto di 
chiede l’autorizzazione ad indire n. 3 procedure comparative (n. 2 di curricula e n. 1 di curricula e 
colloqui) per l’individuazione di risorse per lo svolgimento della attività di seguito descritte: 
Attività 1 
Oggetto: Tutor d’aula per il modulo di Venezia del II INTAKE ed assistenza logistica docenti del 
progetto. 
Tipo contratto: incarico di natura occasionale/professionale. 
Durata: 3 mesi con decorrenza 9 gennaio 2017. 
Costo del contratto: Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) (Costo totale per l'ente). 
Attività 2 
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Oggetto: Organizzazione dei convegni e workshop previsti dal Progetto JMDMIM,  compreso il 
supporto logistico e linguistico agli ospiti provenienti dai partner consorziati con particolare 
riferimento a quelli di lingua araba nell’ambito del progetto.   
Tipo contratto: incarico di natura occasionale/professionale. 
Durata: 6 mesi con decorrenza 9 gennaio 2017. 
Costo del contratto: Euro 7.000,00 (settemila/00) (Costo totale per l'ente). 
Attività 3 
Oggetto: Supporto amministrativo per la selezione internazionale degli studenti del III INTAKE e 
gestione del calendario didattico del modulo di Venezia del II INTAKE del progetto. 
Tipo contratto: incarico di natura occasionale/professionale. 
Durata: 6 mesi con decorrenza 9 gennaio 2017. 
Costo del contratto: Euro 6.000,00 (settemila/00) (Costo totale per l'ente). 
Il Consiglio, dopo attento esame delle richieste della prof.ssa Trevisan 

delibera 
- di approvare le richieste della prof.ssa Trevisan di indizione di n. 3 procedure comparative (n. 2 di 

curricula e n. 1 di curricula e colloqui) per l’individuazione di una risorsa per ciascuna delle attività 
sopra descritte e di dare mandato al Direttore di definire con la responsabile del progetto i dettagli 
dei bandi procedendo alla loro emissione secondo i regolamenti di riferimento; 

- la copertura dei costi dei contratti di natura occasionale/professionale per le attività di cui sopra sui 
fondi del progetto "Erasmus - Joint Master Degree, Reference: 553641-Epp-1-2014-1-It-Eppka1-
JMD-MOB Crossing The Mediterranean: Towards Investment And Integration – MIM” progetto 
SSAM.JMDMIM1519;  

- di approvare la presente delibera seduta stante. 
 
V Organizzazione eventi  
V.1. Eventi, workshop, convegni organizzati da docenti del Dipartimento 
A. Comunicazioni 
Il Direttore comunica che una prima bozza di programmazione degli eventi per il 2017 potrebbe 
essere portata già nella prossima seduta del Consiglio prevista per il 26 ottobre contestualmente 
all’approvazione del budget preventivo. 
 
VI Amministrazione  
VI.1. Variazioni di budget 2016 
Il Segretario del Dipartimento comunica che per rendere operative le attività di alcuni progetti e i 
conseguenti atti amministrativi, si è reso necessario effettuare le seguenti variazioni di bilancio con 
decreto del Direttore: 

Num Data Oggetto Importo 

295 06/09/2016 
Variazioni di budget – storno fondi per copertura dei costi per supplenze 
CEL da BDGDID1617 SAGA 

 € 2.516,00  

302 15/09/2016 
Variazioni di budget – Storno fondi dal progetto SSAM.PRMBIAGI15 al 
progetto SSAM.SC15BIAGI per copertura costi fattura Groningen 

 € 51,75  

Il Consiglio ratifica i decreti. 
 
VI Amministrazione  
VI.2. Ratifica decreti 
Non ci sono ulteriori decreti da ratificare. 
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VII Personale  
VII.1. Programmazione dipartimentale PTA a TD: provvedimenti 
Il Direttore ricorda che entro il prossimo mese di ottobre cesserà il contratto del dott. Massimo 
Sgaravato, dimissionario perché chiamato a tempo indeterminato dall’Università di Padova per 
scorrimento della graduatoria in cui era idoneo. Considerate le esigenze dei settori 
dell’amministrazione correlate alla gestione dei progetti internazionalizzazione e delle pratiche 
amministrative generate dagli Istituti Confucio e Sejong, il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi 
in relazione alla presentazione di un nuovo progetto triennale per una unità di personale a TD o di 
una proroga motivata dell’attuale progetto. 
Il Direttore comunica che sul progetto margini è presente un accantonamento, da verificare in 
chiusura di esercizio che consentirà la presentazione e finanziamento di un nuovo progetto triennale 
che verrà predisposto con il supporto del Segretario secondo le esigenze amministrative per il 
supporto delle attività del Dipartimento. Il Segretario comunica che potrebbe essere possibile, ma 
bisognerà attendere la fine dell’esercizio e la disponibilità di nuove graduatorie da cui attingere, 
attivare due progetti con collaborazioni a tempo parziale su cui attivare due contratti triennali. 
Il Consiglio unanime delega il Direttore e il Segretario a predisporre quanto necessario alla 
sostituzione del dott. Sgaravato utilizzando i fondi dei margini del Dipartimento accantonati a questo 
scopo nel corso degli ultimi anni e che si renderanno disponibili con la chiusura dell’esercizio 2016, 
in modo che tale sostituzione avvenga nel corso del I semestre 2017. 
 
VII Personale  
VII.2. Programmazione triennale del Dipartimento 2017: schede profilo - 6 posti di 
Ricercatore a TD lett b) (riservato ai professori di I e II fascia)  
Il Direttore propone al Consiglio di approvare i profili relativi alle posizioni di Ricercatore a TD lett b) 
programmate per il 2017. Il direttore ricorda al Consiglio che si farà inoltre richiesta di autorizzazione 
per gli organi di Ateneo di utilizzo anticipato dei 2.5 p.o. assegnati al DSAAM sul turn over dei RUTD 
lett a) cessati entro il 2016 utilizzabili solo nel 2017 (assegnazione CdA 18/12/2015).  
Il Direttore ricorda che per poter richiedere l’emissione dei bandi di concorso è necessario 
raccogliere per ciascun posto le informazioni utili raccolte in una scheda di sintesi. 
Le schede verranno predisposte con l’aiuto delle colleghe e dei colleghi del Dipartimento indicate 
nella seduta odierna e saranno approvate nella prossima seduta del 26 ottobre. Il Direttore ricorda 
che le schede potranno essere inviate non appena sarà possibile trasmetterle in Ateneo per la 
predisposizione del relativo bando. 
Come deliberato nella seduta del 20 gennaio, tre dei posti vengono vincolati alla chiamata di coloro 
che soddisfino i requisiti di esperienza di formazione/studio internazionale o condotta in altri Atenei. 
In questo modo il Dipartimento, nella sua programmazione triennale dei concorsi per RU TD lett b) 
approvata nella seduta dello scorso 20 gennaio 2016, garantisce il 50% minimo di posti che 
soddisfano tali requisiti (indicati con * quelli che prevedranno tale requisito). 
Il Consiglio di Dipartimento, vista la proposta del direttore 
 

delibera 
 - di dare mandato al direttore di predisporre le schede con i requisiti richiesti ai candidati 

per i posti di art. 24 comma 3 lettera b) L. 240/2010 per i SSD L-OR/21 (3 posti) - L-OR/22 (1 
posto) - L-OR/23 in collaborazione con i professori incaricati secondo la seguente tabella: 
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Posto da programmazione 20 gennaio 2016 Professori incaricati per 
la redazione del profilo 

Posto 1 - L-OR/21 Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale (Lingua 
cinese)* 

Pesaro/Abbiati 

Posto 2 - L-OR/21 Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale (Lingua 
cinese)* 

Lippiello//De Giorgi 

Posto 3 - L-OR/21 Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale (Lingua 
cinese) 

Abbiati/Gatti 

Posto 4 -  L-OR/22 Lingue e letterature del Giappone e della Corea (Lingua 
giapponese)* 

Bienati/Calvetti 

Posto 5 - L-OR/23 Storia dell’Asia Orientale e Sud orientale (Giappone contemporaneo) 
– al posto di SPS/14 Storia e istituzioni dell’Asia (Giappone contemporaneo) 

De Giorgi/Samarani 

Posto 6 - SPS/13 Storia e istituzioni dell’Africa (Arabo contemporaneo) – al posto di 
SPS/14 Storia e istituzioni dell’Asia (Arabo contemporaneo)* 
 

Salati/Samarani 

 
 - di approvare la presente delibera seduta stante in assenza dei RUTD lett a). 
 

VIII Eventuali  
Non ci sono eventuali da discutere. 


