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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 26 ottobre 2016, a partire dalle ore 14.00, 
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. Dottorato Studi Asia e Africa  
4. Cultori della materia: proposte  
III Ricerca  
1. Comunicazioni e provvedimenti  
2. Progetti ERC: nuova proposta  
3. Visiting Scholars: proposte  
IV Convenzioni – progetti – accordi internazionali  
1. Comunicazioni e provvedimenti  
2. Accordi di Dipartimento  
3. Erasmus + Key Action Joint Master Degree - Progetto Crossing the Mediterranean: towards 
investment and integration: comunicazioni e provvedimenti  
4. Istituto Confucio: comunicazioni e provvedimenti  
V Bilancio e Amministrazione  
1. Budget di programmazione triennale 2017-2019: proposta DSAAM  
2. Scarico beni inventariali  
3. Variazioni di budget 2016  
4. Ratifica decreti  
VI Organizzazione eventi  
1. Eventi, workshop, convegni organizzati da docenti del Dipartimento  
VII Personale  
1. Programmazione triennale del Dipartimento: assegnazioni straordinarie di punti organico e 
risorse per lett a)  
2. Programmazione 2016-2017 lett b): provvedimenti (riservato ai professori di I e II fascia) 
(riservato ai professori di I e II fascia)  
3. Chiamata Professore Associato art 18 c.4 SSD LOR/20 (Filosofia Cina) (riservato ai professori 
di I e II fascia)  
4. Relazioni triennali (riservato ai professori I fascia)  
VIII Eventuali 
La composizione del Consiglio è risultata essere la seguente: 
 

Professori di ruolo di prima fascia Presenti Assenti  

1 ABBIATI Magda 1  

2 BIAGI Paolo  1 

3 CALVETTI Paolo 2  

4 CERESA Marco  2 

5 GRESELIN Federico Alberto 3  

6 LAFIRENZA Fiorenzo 4  

7 LIPPIELLO Tiziana  3 

8 RAVERI Massimo  4 

9 RIGOPOULOS Antonio 5  

10 RUPERTI Bonaventura 6  
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11 SAMARANI Guido 7  

12 ZIPOLI Riccardo 8  

Professori di ruolo di seconda fascia   

13 ANDREINI Attilio 9  

14 BELLINGERI Giampiero 10  

15 BIENATI Luisa 11  

16 CADONNA Alfredo Mario 12  

17 CAPELLI Piero 13  

18 CAVALIERI Renzo Riccardo Rinaldo 14  

19 DE GIORGI Laura 15  

20 D’URSO Vincenza  5 

21 FERRARI Aldo  6 

22 FRACASSO Riccardo 16 (fino alle ore 15.30)  

23 GATTI Franco  7 

24 GHERSETTI Antonella 17  

25 HEINRICH  Patrick 18  

26 KAPPLER  Matthias  8 

27 MENEGHINI Daniela 19  

28 MIYAKE Toshio 20  

29 NEGRI Carolina 21  

30 PASSI Federica 22  

31 PEDANI Maria Pia 23  

32 PELLO' Stefano  9 

33 PESARO Nicoletta 24 (fino alle ore 14.45)  

34 RASTELLI Sabrina 25  

35 SALATI Marco 26  

36 SQUARCINI Federico 27  

37 TOLLINI Aldo 28  

38 TONGHINI Cristina 29  

39 TREVISAN Emanuela  10 

40 ZILIO GRANDI Ida 30 (fino alle ore 15.30)  

Ricercatori    

41 COSTANTINI Vera  11 

42 CRISTOFORETTI Simone 31  

43 DAHNHARDT Thomas Wolfgang Peter 32  

44 DE BENEDITTIS Andrea 33  

45 MARIOTTI Marcella Maria 34  

46 POLLACCHI Elena  12 

47 SHURGAIA Gaga 35  

48 SIMONI Marcella 36  

49 VESCO Silvia 37  

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

50 BASCIANO Bianca 38  

51 BEGGIORA* Stefano 39  

52 DE POLI  Barbara 40  

53 MAGAGNIN Paolo  13 

54 ZANOTTI* Pierantonio 41  

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

55 BERGAMIN  Elena 42  

56 VANIN  Elisa 43  

Rappresentanti degli studenti  

57 BELTRANI Irene  14 

58 MANZONE Cristina  44  

59 PERRONE Rachele 45  

  Totali   45 14 
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Presiede la riunione il Direttore del Dipartimento, prof. Paolo Calvetti. 
Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario di Dipartimento, ing. Anna Franca Sibiriu. 
Constatato che i presenti raggiungono il numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta. In 
particolare risulta raggiunto il numero legale nelle varie composizioni per i singoli punti: 7 per i punti 
discussi con i soli professori di I fascia, 21 per i punti discussi con i professori di I e II fascia, 28 
per i punti discussi con tutti i docenti 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) Il Direttore comunica che L'Ufficio Personale docente e CEL ha inviato il decreto di approvazione 
atti e il verbale della commissione relativi all'esito positivo della valutazione dell’attività di didattica e 
ricerca del primo triennio della dott.ssa Bianca Basciano, ricercatrice a tempo determinato lett a) del 
settore scientifico disciplinare L-OR/21. 
Il Direttore ricorda che, anche in presenza di una valutazione positiva, in base alle delibere del 
Consiglio del Dipartimento del 30 settembre 2015, e delle successive riunioni, relative alla 
Programmazione Triennale del Dipartimento, non verrà richiesto il rinnovo biennale dei contratti. 
b) Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta di elaborazione del Piano di sviluppo triennale 
del Dipartimento con scadenza fissata al 18 novembre p.v.. Il Direttore propone che l’elaborazione 
di una proposta da sottoporre all’approvazione del Consiglio sia curata da una gruppo di lavoro 
composto dai proff.ri Andreini, De Giorgi, Heinrich, Pesaro, Rigopoulos, Samarani oltre al Direttore 
e al Segretario del Dipartimento. 
c) Il Direttore comunica al Consiglio la necessità di comunicare i rappresentanti nel Consiglio della 
Biblioteca di Area Linguistica BALI, la cui nuova presidente è la prof.ssa Marina Buzzoni. Il Direttore 
propone di confermare i proff.ri Kappler e Rastelli. Considerato che hanno svolto un solo mandato 
triennale.  
d) Il Direttore comunica al Consiglio che convocherà una seduta telematica riservata ai proff.ri di I e 
II fascia per procedere alla chiamata del vincitore del concorso per RU-TD lett b) sul SSD L-OR/12 
il cui colloquio è stato fissato il 4 novembre. La seduta telematica si terrà l’11 novembre nella fascia 
oraria tra le 11 e le 14. 
e) Il Direttore comunica al Consiglio che è disponibile il nuovo volume n. 53 degli Annali anche in 
formato cartaceo. 
f) Il Direttore cede la parola alla dott.ssa Mariotti che comunica che è stato siglato un accordo di 
Ateneo con la Camera di commercio e industria giapponese in Italia. L’accordo prevede la 
promozione dei nostri studenti presso le aziende giapponesi e prevede che la selezione sia operata 
gratuitamente da parte del nostro dipartimento. 
d) Il Direttore comunica che la prof.ssa D’Urso è stata insignita di una medaglia per meriti culturali. 
e) Il Direttore ricorda che è necessario provvedere alla compilazione della cosiddetta “Relazione 350 
ore” per le attività didattiche dell’a.a. 2015/16. Il Direttore ricorda di verificare di aver preliminarmente 
consegnato anche tutti i registri delle lezioni degli insegnamenti svolti nello stesso anno che vengono 
autocertificati nella relazione stessa. 
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Il Direttore comunica che è stato operato il controllo da parte degli Uffici dell’amministrazione 
centrale per la consegna delle relazioni per l’a.a. 2014/15. Le relazioni sono pervenute ma non è 
stato ancora possibile approvarle tutte perché si rimane in attesa degli ultimi registri. La mancata 
approvazione di una sola relazione 350 ore potrebbe portare ad una sanzione sul FUDD di circa 
18.000 euro.  
II. Didattica 
II.1. Comunicazioni e provvedimenti 
II.1.A. Immatricolati LICSAAM a.a. 2016/17 
La Delegata per la didattica comunica il numero degli studenti della coorte 2016 immatricolati al 
Corso di laurea LICSAAM nell'a.a. 2016/17, suddivisi per curriculum: 
 

curriculum studenti immatricolati 

CINA 268 

COREA 80 

GIAPPONE 312 

SUBCONTINENTE INDIANO 13 

VICINO E MEDIO ORIENTE 96 

Totale 769 
 

Il Consiglio prende atto. 
II.1.B. Regolamenti didattici LICAAM e LEISAAM 
La Delegata per la didattica comunica che sono stati ultimati anche i Regolamenti didattici dei corsi 
di laurea magistrale LICAAM e LEISAAM, approvati dai rispettivi Collegi didattici e messi 
preliminarmente a disposizione dei componenti del Consiglio di Dipartimento nella cartella condivisa.  

Il Consiglio approva. 
II.1.C. Bando borse CSIAO per la stesura di tesi di laurea magistrale 

La Delegata per la didattica comunica che, in base a quanto già deliberato dal Consiglio in data 30 
marzo 2016, è stato pubblicato il bando per il conferimento di tre borse di studio per la stesura della 
tesi di laurea magistrale finanziate dal Centro di Studi italiano per l'Africa e l'Oriente (CSIAO). Le 
borse di studio sono destinate a studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale LICAAM, LEISAAM e 
ITES, che siano impegnati nella stesura della tesi nell'a.a. 2016/17. Le borse saranno suddivise tra 
le seguenti aree: Asia Orientale, Subcontinente Indiano, Vicino e Medio Oriente. La scadenza del 
bando è fissata per l'11 novembre p.v. 
Si porta pertanto a ratifica il decreto n. 342 prot n. 46765-III/12 del 21/10/2016, con il quale è stato 
emanato il bando. 

Il Consiglio approva. 
II.1.D. Riconoscimento CFU servizio civile nazionale 
La Delegata per la didattica comunica che gli uffici dell’Amministrazione centrale hanno chiesto di 
valutare un riconoscimento preventivo in termini di CFU dei progetti di Servizio Civile Nazionale 
presentati da diverse strutture di Ca' Foscari come attività sostitutiva di tirocinio per gli studenti iscritti 
all'Ateneo che parteciperanno alle attività previste dai progetti stessi. 
La Delegata specifica che le schede relative ai singoli progetti proposti sono state visionate dalle 
Coordinatrici dei Collegi Didattici dei corsi di studio, che hanno espresso un parere positivo in merito. 
Il Direttore ha quindi inviato agli uffici centrali in data 12 ottobre 2016 una comunicazione relativa ai 
progetti approvati. 
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La Delegata precisa che per il solo CdLM Integrazione e investimenti tra le due rive del Mediterraneo 
(MIM) non è previsto il riconoscimento dei progetti di Servizio Civile come attività sostitutive di 
tirocinio. 
Si chiede pertanto al Consiglio di esprimersi sul riconoscimento preventivo dei progetti di Servizio 
Civile Nazionale quali attività sostitutive di tirocinio, come da elenco sotto riportato: 
 

Università Ca’ 
Foscari Venezia 

Struttura 
Progetto Attività n° volontari 

Corsi di 
Studio 
DSAAM 

BAUM, BAS e BDA 
Biblio anch’io 
 

Potenziare i servizi all’utenza sia a 
distanza che in presenza e mantenere 
l’accessibilità  e la fruizione  delle 
collezioni  

7 

LICSAAM 
LICAAM 

LEISAAM 
ITES 

Ufficio Orientamento, 
stage e placement – 
Servizio Disabilità e 
DSA 

UniversAbile 

Migliorare e ampliare i servizi attualmente 
offerti agli studenti con disabilità e DSA 
iscritti all’Ateneo al fine di sostenere il loro 
processo di apprendimento; aumentare la 
sensibilizzazione riguardo le tematiche 
sulla disabilità e DSA, coinvolgere i 
volontari nella valorizzazione della cultura 
di cittadinanza attiva. 

Non indicato 

LICSAAM 
LICAAM 

LEISAAM 
ITES 

Ufficio Relazioni 
Internazionali 

My Buddy in Venice 

Il progetto “My Buddy in Venice” ha lo 
scopo di garantire l’accoglienza  il 
supporto degli studenti internazionali che 
desiderano intraprendere un percorso di 
studio o ricerca presso l’Università Ca’ 

Foscari Venezia. 

Non indicato 

LICSAAM 
LICAAM 

LEISAAM 
ITES 

Ufficio Orientamento, 
stage e placement  

Direzione futuro 2.0 

Direzione futuro 2.0” è un progetto che 
darà a la possibilità di conoscere e 
sviluppare le attività di orientamento 
promosse dall’Università Ca’ Foscari 
Venezia, in particolare a supporto di 
studenti interessati ad iscriversi 
all’Università (orientamento in ingresso) e 
dei laureandi e neo-laureati al momento 
dell’approccio al mondo del lavoro 
(orientamento in uscita). 

2 

LICSAAM 
LICAAM 

LEISAAM 
ITES 

Ufficio Servizi agli 
studenti 

Studenti part-time: 
studiare lavorando, si 
può!” 

Obiettivo del progetto è quello di 
sviluppare specifici servizi di accoglienza 
ed inserimento degli studenti part time nel 
contesto universitario, favorendo la loro 
buona permanenza all’interno 
dell’università e ponendo costante 
attenzione ai disagi che possono 
verificarsi nel corso degli studi. 

Non indicato 

LICSAAM 
LICAAM 

LEISAAM 
 

Ufficio 
Comunicazione e 
Relazioni con il 
Pubblico 

2018: 150 anni di 
storia 

In vista del centocinquantenario dalla sua 
nascita, Ca’ Foscari intende valorizzare la 
storia e la tradizione dell'Ateneo, 
promuovere lo slancio all'innovazione e 
all'apertura verso l'esterno, valorizzando 
il suo patrimonio e lasciando una ricca 
documentazione della fervida attività di 
centro di produzione culturale 
conquistato in questi ultimi anni nella 
città.  

Non indicato 

LICSAAM 
LICAAM 

LEISAAM 
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BEC e BALI 

Biblioteca 
accademica online: 
un mondo di risorse 
da scoprire 
 

Il progetto si pone l’obiettivo di migliorare 
la conoscenza e l’utilizzo delle risorse 
elettroniche di ambito accademico 
disponibili online. I volontari assisteranno 
l’utente all’utilizzo degli strumenti di 
accesso a banche dati, ebooks e 
ejournals attraverso attività di 
orientamento e di promozione delle 
risorse e delle tecnologie disponibili in 
biblioteca.  

8 

LICSAAM 
LICAAM 

LEISAAM 
ITES 

 

Il Consiglio, conformemente al parere positivo espresso dalle Coordinatrici dei Collegi 
didattici dei CdS,  

delibera 
il riconoscimento preventivo in termini di CFU di tutte le attività di Servizio Civile Nazionale 
presentate come attività sostitutive di tirocinio nei corsi di studio afferenti al Dipartimento: 
- Lingue, culture e società dell’Asia e dell’Africa Mediterranea (LICSAAM) 3 cfu; 
- Lingue e civiltà dell’Asia e dell’Africa Mediterranea (LICAAM) 6 cfu; 
- Lingue, economie e istituzioni dell’Asia e dell’Africa Mediterranea (LEISAAM) 6 cfu; 
- Interpretariato e traduzione editoriale, settoriale (ITES) 6 cfu. 

II.1.E. Orientamento 
La Delegata alla didattica comunica che l’Ufficio Orientamento ha richiesto la disponibilità di un 
docente o di un dottorando di cinese a intervenire, nel pomeriggio di venerdì 18 novembre 2016, 
all'iniziativa di orientamento "Scuola Aperta" organizzata dal Liceo Stefanini di Mestre. I docenti 
potranno segnalare la loro disponibilità o quella di un dottorando entro il 2 novembre 2016. 
II.1.F. Ratifica decreti per completamento attività 2015/16 dott.ssa Basciano e dott. Brombal 
Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la ratifica dei DD 343 e 344/2016, aventi per oggetto 
l'affidamento di un incarico per il completamento delle attività connesse alla didattica degli 
insegnamenti assegnati come responsabilità didattica nell'a.a. 2015/16, con particolare riferimento 
al ricevimento degli studenti, ad eventuali prove finali e tesi di laurea magistrale già prese in carico 
relative alle sessioni dell'a.a. 2015/16 e agli esami della sessione di gennaio 2017 degli insegnamenti 
assegnati per l'a.a. 2015/16 ai RU TD dott.ssa Basciano e dott. Brombal, dopo la scadenza del loro 
contratto. 

Il Consiglio approva. 
II.1.G. Missioni e incarichi esterni docenti 
La Delegata comunica che sono state presentate le seguenti richieste di missioni lunghe e di 
incarichi esterni: 
- missione prof. Biagi a Tbilisi dal 22-11 al 23-12-2016 (Erasmus, non ha didattica); 
- incarico esterno dott. Shurgaia dal 10-10-2016 al 29-05-2017 (ha lezioni nel I e nel II semestre); 
- incarico esterno prof. Ferrari dal 17 al 27-01-2017 (ha due appelli d'esame, il 20 e il 27 gennaio); 
- incarico esterno dott.ssa Simoni dal 1-2 al 1-5-2017 (ha lezione nel II semestre). 
È possibile autorizzare la missione e gli incarichi esterni precisando che, qualora l’incarico esterno 
o ma missione comportino la mancata partecipazione ad attività istituzionali del Dipartimento, con 
riferimento ad incarichi istituzionali ricoperti, riunioni di Consigli di Dipartimento, Commissioni e 
Collegi, lauree ed esami, oltreché lezioni, il docente è tenuto a darne comunicazione alla segreteria 
del Dipartimento (segreteria.dsaam@unive.it) e al settore didattica (didattica.dsaam@unive.it) 
anche in presenza di autorizzazione già firmata. Si ricorda inoltre che il docente è tenuto al rispetto 
del calendario didattico delle lezioni e degli esami approvato dal Dipartimento e predisposto 
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dall’Ufficio Logistica. Qualora l’incarico esterno implichi necessariamente la perdita di lezioni, il loro 
recupero deve avvenire nelle date e secondo modalità previste dall'ufficio logistica. 
Il Consiglio approva. 
 
II.2. Programmazione didattica 16/17: provvedimenti 
II.2.A. Esiti bando insegnamenti MIM n. 328/2016 
Secondo quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento interno per il conferimento di incarichi di 
insegnamento nei corsi di studi ai sensi dell'art. 23, della legge n. 240/2010, il Direttore porta 
all’esame del Consiglio di Dipartimento le relazioni predisposte dalla apposita Commissione per le 
valutazioni comparative delle domande presentate ai fini del conferimento degli incarichi di 
insegnamento, relative al bando n. 328/2016 prot. n. 44824-VII/16. 
Il Direttore comunica inoltre che, con Decreto del Direttore n. 345/2016 prot. n. 46840-VII/16, è stata 
nominata la commissione, composta dai seguenti membri: prof.ssa Antonella Ghersetti (Presidente), 
prof.ssa Nicoletta Pesaro (Componente), dott.ssa Marcella Simoni (Segretario verbalizzante). 
 

Corso di studio Insegnamento 
Anno 

corso 
Ssd 

Sett. 

conc. 

Part. 

Stu. 
Sede CFU Ore Periodo Compenso Vincitore 

LM8 - 

INTEGRAZIONE 

E INVESTIMENTI 

TRA LE DUE 

RIVE DEL 

MEDITERRANEO 

(MIM) 

LM8M40-V - 

LANGUAGES - 

ARABIC 

ADVANCED 

(UNIVE) 

1 
L-

OR/12 
  VENEZIA 2 LEZ:20 

II 

Semestre 

(gennaio-

marzo 

2017) 

1200 E 

 

 

 

Alqawasmi 

Amal 

Yousef 

Omar 

LM8 - 

INTEGRAZIONE 

E INVESTIMENTI 

TRA LE DUE 

RIVE DEL 

MEDITERRANEO 

(MIM) 

 

LM8V60-V - 

LANGUAGES - 

HEBREW 

(UNIVE) 

1 
L-

OR/08 
  VENEZIA 2 LEZ:20 

II 

Semestre 

(gennaio-

marzo 

2017) 

1200 E 
Miccoli 

Dario 

 

Il totale dei contratti per i Corsi di Studio afferenti al DSAAM che si propone di assegnare nella 
seduta odierna è pari ad € 2.400,00 lordi. Ai fini dell’accantonamento di budget, l’importo 
comprensivo di oneri a carico dell’amministrazione calcolati forfettariamente nel 33%, è pari ad € 
3.192,00.   

delibera 
- l’assegnazione dei contratti come illustrati dal Direttore; 
- di approvare il totale dei contratti assegnati per l’a.a. 2016/17 per i Corsi di Studio afferenti 
al DSAAM, sui fondi del progetto MIM SSAM.JMDMIM.Erasmus+, per un totale, comprensivo 
di oneri forfettariamente calcolati al 33%, pari ad Euro 3.192,00. 

II.2.B. Comunicazione relativa a variazione copertura MIM  
La Delegata alla didattica comunica che il Nucleo di valutazione dell’Ateneo ha esaminato nella 
seduta del 21 ottobre 2016 i CV delle docenti proposte dal Dipartimento per l'affidamento diretto di 
insegnamenti del CdLM MIM, con particolare riferimento alle proposte di nomina a VP per la dott.ssa 
Bernini e la dott.ssa Bartuli. Il Nucleo ha espresso parere positivo in merito al CV della dott.ssa 
Bernini, non ha invece approvato il CV della dott.ssa Bartuli, pertanto sarà necessario procedere a 
dare copertura mediante contratto, previo bando di selezione comparativa, al seguente 
insegnamento: 
- LA CULTURE COMME OUTIL DE MÉDIATION LM8V50, 40 ore, 2.400 euro 
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Sarà inoltre necessario provvedere alla pubblicazione di un bando per didattica integrativa per lo 
svolgimento delle attività di tutorato didattico e di supporto per la gestione della mobilità strutturata 
previste nel periodo 01/01/2017 - 31/12/2017 per un totale di 250 ore.  
Il titolare dell’incarico dovrà assicurare svolgimento di tutte le attività, sia la didattica integrativa 
frontale rivolta agli studenti sia le attività connesse all'incarico, in particolare: 
• orientamento, sia generale sia per i singoli studenti, e accompagnamento alla mobilità in 
relazione ai diversi moduli che compongono il programma EMJMD "Crossing the Mediterranean: 
towards Investment and Integration (MIM)" (II intake: Complementary Term a Strasburgo, Meknès o 
Sousse, Modulo di Montpellier, Internship period per gli studenti borsisti; III intake: Modulo di 
Barcellona, Modulo di Venezia); 
• assistenza didattica nelle procedure di selezione degli studenti internazionali che 
prenderanno iscrizione al CdLM MIM; 
• prima fase di orientamento, sia generale sia per i singoli studenti, alla mobilità per l’Internship 
period degli studenti non borsisti; 
• tutorato didattico e assistenza agli studenti, in presenza o a distanza, durante i periodi di 
permanenza nelle Università partner e Associated partner; 
• supporto didattico e linguistico alle relazioni tra studenti e al coordinamento delle Università 
partner e degli Associated partner, ivi compresa la revisione della documentazione richiesta dagli 
stessi.  
Le attività si svolgeranno in stretta collaborazione con il referente scientifico e con la Segreteria 
didattica del Dipartimento. Il compenso è pari ad Euro 11.250,00 per 250 ore di attività didattica 
integrativa diretta agli studenti. 
Il Consiglio, unanime, approva l’attivazione delle procedure di selezione. 
 
II Didattica  
II.3. Dottorato Studi Asia e Africa 
Il Direttore comunica al Consiglio la disponibilità complessiva di borse di Dottorato di ricerca. 
Il Corso di Dottorato in Studi sull’Asia e sull’Africa ha a disposizione per il ciclo 33°: 
- nr. 2 borse MIUR/Ateneo; 
- nr. 1 borsa finanziata totalmente dal Dipartimento, come da previsione di budget di cui al punto 
successivo V.1.B.1; 
- nr. 1 borsa cofinanziata all’88% dall’Ateneo, per la quale verrà proposto il 12% di cofinanziamento 
del Dipartimento al punto successivo V.1.B.1. 
Considerato che il numero delle borse deve coprire il 75% dei posti disponibili ed è necessario 
comunque provvedere all’accantonamento del 10% del costo della borsa per le attività di ciascuno 
degli eventuali dottorandi senza borsa, il Direttore e il collegio del Dottorato, propongono di non 
prevedere posti di dottorato senza borsa per il ciclo 33°. 
Il Corso di Dottorato in Studi sull’Asia e sull’Africa avrebbe pertanto sole 4 borse attivabili per il 33° 
ciclo. Il Direttore ricorda che il nostro Dottorato, insieme a quello del DSLCC e quello in Italianistica, 
sono gli unici non consorziati senza il numero di borse minimo necessario (6 borse). 
Il Direttore ricorda che le prospettive di sopravvivenza del nostro dottorato sono essenzialmente due, 
trasformarlo in un dottorato internazionale attraverso una convenzione con l’Università di Heidelberg 
oppure attivare un consorzio con qualche altra università italiana.  
Per quanto riguarda le tempistiche stabilite dal Rettore e dal suo delegato per la riorganizzazione 
prof. Francesco Zirpoli, il direttore ricorda che si dovrebbe addivenire un accordo preliminare entro 
dicembre al fine di riuscire a chiudere l’accordo definitivo entro gennaio. Si continuerà pertanto a 
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lavorare alle possibili soluzioni, anche se risulta preferibile l’accordo con una Università straniera, in 
questo caso sarebbero sufficienti le 4 borse nella disponibilità del nostro dottorato. 
 
II.4. Cultori della materia 
Il Direttore, informa che sono arrivate alcune richieste 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: 
A. dott. Michele Mannoni, nato il 22-10-1986, la cui nomina è stata richiesta dal prof. Renzo Riccardo 
Cavalieri per il SSD IUS/02. Il Direttore legge il curriculum del dott. Mannoni che risulta essere 
congruo con quanto previsto dal Regolamento; 
B. dott.ssa Lala Hu, nata il 09-09-1984, la cui nomina è stata richiesta dal prof. Renzo Riccardo 
Cavalieri per il SSD L-OR/21. Il Direttore legge il curriculum della dott.ssa Hu che risulta essere 
congruo con quanto previsto dal Regolamento; 
C. dott.ssa Seyyedehzohreh Nasirisalosh, nata il 23-09-1983, la cui nomina è stata richiesta dalla 
prof.ssa Daniela Meneghini per il SSD L-OR/15. Il Direttore legge il curriculum della dott.ssa Zohreh 
che risulta essere congruo con quanto previsto dal Regolamento; 
D. dott.ssa Giulia Baccini nata il 21-09-1979, 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 Baccini che risulta essere 
congruo con quanto previsto dal Regolamento; 
E. dott. Marco Pellitteri, nato il 25-07-1974, la cui nomina è stata richiesta dal prof. Toshio Miyake 
per il SSD L-OR/22. Il Direttore legge il curriculum del dott. Pellitteri che risulta essere congruo con 
quanto previsto dal Regolamento. 

Il Consiglio 
delibera 

- la nomina del dott. Michele Mannoni a cultore della materia nel SSD IUS/02, il docente 
referente sarà il prof. Renzo Riccardo Cavalieri, la qualifica di cultore della materia del dott. 
Michele Mannoni sarà valida fino al 25-10-2019; 
- la nomina della dott.ssa Lala Hu a cultore della materia nel SSD L-OR/21, il docente 
referente sarà il prof. Renzo Riccardo Cavalieri, la qualifica di cultore della materia della 
dott.ssa Hu Lala sarà valida fino al 25-10-2019; 
-  la nomina della dott.ssa Seyyedehzohreh Nasirisalosh a cultore della materia nel SSD 
L-OR/15, il docente referente sarà la prof.ssa Daniela Meneghini, la qualifica di cultore della 
materia della dott.ssa Hu Lala sarà valida fino al 25-10-2019; 
-  la nomina della dott.ssa Giulia Baccini a cultore della materia nel SSD L-OR/21, il docente 
referente sarà la prof.ssa Tiziana Lippiello, la qualifica di cultore della materia della dott.ssa 
Giulia Baccini sarà valida fino al 25-10-2019. 
- la nomina del dott. Marco Pellitteri a cultore della materia nel SSD L-OR/22, il docente 
referente sarà il prof. Toshio Miyake, la qualifica di cultore della materia del dott. Marco 
Pellitteri sarà valida fino al 25-10-2019. 

 
III Ricerca  
III.1. Comunicazioni e provvedimenti 
III.1.A. Adir 2017 
Il Direttore comunica che al successivo punto V.1.B.1 è prevista l’approvazione della quota del 
FUDD 2017 destnata all’ADiR 2017 pari a 75.000 euro. Tale somma verrà ripartita a tutti i docenti 
per i quali è stata possibile la valutazione della produzione scientifica e che saranno in servizio al 1 
gennaio 2017, secondo i punteggi assegnati dal Comitato per la Ricerca del DSAAM. Tale 
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ripartizione sarà caricata sul sistema per la predisposizione del budget preventivo per il 2017 
consentendo l’immediata disponibilità alla riapertura del bilancio a gennaio 2017. 
In considerazione della previsione di assunzione di almeno 6 nuovi docenti entro i primi mesi del 
2017, si proporrà di destinare 5.000 euro da suddividere entro la fine del I semestre del 2017, a 
questi nuovi docenti, per sostenere le loro spese per la ricerca da sostenersi entro la fine del 2017. 
III.1.B. Provvedimenti PRIN 
Il Direttore comunica che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in data 14/10/2016 di mettere 
il 60% della quota premiale a disposizione dei progetti, anziché trattenere l’intera quota per il Fondo 
di supporto alle attività di ricerca e internazionalizzazione. Il Prof. Samarani potrà, quindi, contare su 
ulteriori € 27.491.40 per portare avanti la ricerca. 
III.1.C. Comitato ricerca: integrazione della composizione 
Il Direttore propone di inserire il dott. Gaga Shurgaia nella composizione del Comitato per la ricerca. 
Il Consiglio, unanime, approva. 
III.1.D. Inizio SORAPS 
Il Direttore comunica che il progetto SORAPS, la cui convenzione è stata firmata in data 14/10/2016, 
inizierà ufficialmente le sue attività con il kick-off meeting che si terrà a Venezia il 24-25/11/2016. 
III.1.E. Adesione al Cluster Tecnologie per il Patrimonio Culturale 
Il Direttore comunica che è pervenuta una comunicazione dall’ufficio ricerca ai direttori dei 
Dipartimenti, in cui si informa che l'Ateneo, in risposta all' Avviso per lo sviluppo e potenziamento di 
nuovi 4 cluster tecnologici nazionali, pubblicato dal MIUR, sta aderendo al progetto di Cluster 
tecnologico denominato “Technological Innovation in Cultural Heritage“ (TICHE), coordinato 
dall'Università Suor Orsola Benincasa. 
Il Cluster comprende 26 atenei, 4 centri di ricerca, 16 aziende leader del settore e 3 distretti industriali 
e le sue principali traiettorie tecnologiche sono quattro: 
· Tecnologie per la conoscenza e conservazione manutenzione del patrimonio culturale 
· Tecnologie per il monitoraggio degli effetti provocati da fattori ambientali sui beni culturali 
· Tecnologie di interoperabilità per la creazione di un ecosistema 
digitale legato ai beni culturali 
· Tecnologie per sviluppo di mobile, smart glass e smart watch apps e servizi digitali. 
Considerata l’attività svolta per l’adesione al cluster e i contatti sviluppati, la Prof.ssa Elisabetta 
Zendri, del Dipartimento di Scienze Ambientali Informatica e Statistica, è stata individuata come 
referente di Ca’ Foscari all'interno del Cluster. 
III.1.F. Assegno di ricerca dott. Zanotti: relazione finale 
Il Direttore comunica che il 31/07/2017 si è concluso il contratto per l’assegno di ricerca stipulato con 
il dott. Pierantonio Zanotti per il progetto “Nuove prospettive su critica e saggistica letteraria del XX 
secolo in Giappone”, attivato sul scientifico-disciplinare L-OR/22, presso il Dipartimento di Studi 
sull’Asia e sull’Africa Mediterranea, tutor prof.ssa Luisa Bienati.  
Il dott. Zanotti ha presentato la relazione conclusiva della sua attività di ricerca riferita al contratto 
attivo dal 01/05/2016 al 31/07/2016 e la prof.ssa Bienati, come previsto dal Regolamento per il 
conferimento degli assegni di ricerca, ha relazionato sui metodi e sui risultati raggiunti dal ricercatore. 
Il Comitato per la ricerca del Dipartimento ha preso visione della relazione finale del dott. Zanotti e 
del giudizio della prof.ssa Bienati e ha dato parere positivo all’approvazione dell’attività 
dell’assegnista. 
Il Consiglio, preso atto dell’attività svolta dall’assegnista, del giudizio positivo del suo tutor e del 
parere del Comitato per la Ricerca, unanime  

delibera 
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- di approvare la relazione finale del dott. Pierantonio Zanotti e di esprimere parere positivo 
sull’attività svolta. 
 
III Ricerca  
III.2. Progetti ERC: nuova proposta 
Il Direttore comunica che la dott.ssa Paciello Maria Cristina, assegnista presso il DSAAM, ha 
presentato il progetto “Toward a Comparative Political Economy of Labour Market in the Arab 
Region: Free-Market Reforms, War and Labour Collective Action (since the 1970s up to now)” – 
acronimo: ArabLabourinContext – nell’ambito del programma European Research Council Starting 
Grant, il cui bando è scaduto il 18/10/2016. 
Il budget necessario per lo svolgimento del progetto è di 1.188.804,61 €, finanziato al 100%. 
Per motivi di urgenza, il progetto è stato approvato con il Decreto del Direttore n°331 del 12/10/2016. 
Si chiede al Consiglio di esprimersi sulla presentazione del progetto. 
Il Consiglio approva il progetto e quindi ratifica il decreto. 
 
III Ricerca  
III.3. Visiting Scholars: proposte 
Il Direttore comunica che il prof. Toshio Miyake propone l’assegnazione del titolo di Visiting Scholar 
al prof. Hirofumi Utsumi. Il prof. Utsumi è Professore Associato di sociologia presso l’Otemon Gakuin 
University (Osaka, Giappone). Il prof. Utsumi soggiornerà presso il Dipartimento da aprile 2017 a 
marzo 2018 e la sua ricerca sarà finalizzata all’avvio di un progetto di ricerca internazionale sulla 
nozione di "ibridità" da applicare alle relazioni sociali in contesto globalizzato, con ricerche sul campo 
in Italia, India, Giappone. Tutte le spese relative al periodo di soggiorno del Visiting Scholar saranno 
a carico dell’Università di provenienza. 
Il referente del prof. Utsumi sarà il prof. Toshio Miyake. 

Il Consiglio 
delibera 

di approvare la proposta di nomina a Visiting Scholar per il prof. Hirofumi Utsumi, senza oneri 
a carico del Dipartimento, nel periodo indicato. 

 
IV Convenzioni – progetti – accordi internazionali  
IV.1. Comunicazioni e provvedimenti 
IV.1.A. Comunicazione Kazakstan  
Il Direttore comunica che, come da richiesta del prof. Aldo Ferrari, sono stati messi a disposizione 
tra i materiali del Consiglio i curricula di alcuni dottorandi e giovani ricercatori della Al Farabi 
Kazakhstan National University. Il prof. Ferrari riferisce che in una delle prossime sedute del 
Consiglio sarà discussa la proposta di Accordo di scambio con tale Università. In questo modo sarà 
possibile accogliere uno o più dottorandi attraverso lo scambio anziché accoglierli in qualità di 
Visiting Student per i quali è previsto il pagamento della quota di iscrizione a Ca’ Foscari. 
 
IV.1.B. Competizione KSIV Competizione GOLDEN BELL QUIZ  - 2016 
Il Direttore comunica che, su richiesta della direttrice del KSIV prof.ssa D’Urso, ha autorizzato 
l’indizione della Competizione GOLDEN BELL QUIZ con DD n.315/2016 del 29/09/2016. 
In occasione delle celebrazioni per la Giornata dell’alfabeto coreano il King Sejong Institute Venezia 
presso ’Università Ca’ Foscari Venezia (KSIV) ha organizzato una competizione a quiz di 

conoscenza della cultura coreana denominata ”도전! 골든벨 (Challenge! Golden Bell)”. 
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La competizione si è tenuta giovedì 6 ottobre 2016 presso sede la sede di CA’ FOSCARI CENTRALE 
(Dorsoduro 3246, Calle Foscari, 30123 Venezia) in aula Baratto. 
Il premio, unico, consisteva in un televisore a schermo piatto fornito dall’Ambasciata della 
Repubblica di Corea in Italia. 
La cerimonia di premiazione si è tenuta subito dopo la gara a quiz, durante la seconda edizione 
dell’evento intitolato ‘Due Korea Days’ nel pomeriggio di giovedì 6 ottobre 2016 in Aula Baratto.  
Il Consiglio approva la ratifica del decreto. 
 
IV Convenzioni – progetti – accordi internazionali  
IV.2. Accordi di Dipartimento con Heian Jogakuin Daigaku (St. Agnes’ University)  
Il Direttore presenta la proposta di accordo di Dipartimento con Heian Jogakuin Daigaku (St. Agnes’ 
University). L’accordo, il cui referente è il prof. Ruperti, è riservato ad un minimo di 5 e ad un massimo 
di 10 studenti del corso di laurea triennale che avranno la possibilità di seguire corsi di lingua 
giapponese di livello intermedio e della durata di 3 mesi. Il costo del corso è pari a 120,000 JPY. 
L’Università di destinazione offrirà agli studenti selezionati assistenza nella ricerca di alloggio e nelle 
procedure per l’ottenimento del visto. Agli studenti che sosterranno con esito positivo l’esame finale 
del corso potrà essere riconosciuto l’esame di Lingua giapponese 3.2 (LT007N).  

Il Consiglio 
delibera 

di approvare la proposta di accordo di Dipartimento con Heian Jogakuin Daigaku (St. Agnes’ 
University). 

 
IV Convenzioni – progetti – accordi internazionali  
IV.3.Erasmus + Key Action Joint Master Degree - Progetto Crossing the Mediterranean: 
towards investment and integration: comunicazioni e provvedimenti 
IV.3.A. Riduzione della quota di iscrizione 
La prof.ssa Trevisan ricorda che, come indicato all’art. 4.4.4. del Consortium Agreement, il consorzio 
di progetto ha stabilito di concedere agevolazioni sulla base del merito che comportano, di 
conseguenza, una riduzione della quota di iscrizione. 
Le riduzioni proposte per il II Intake tengono conto della presenza di due studenti che hanno diritto 
all’esenzione completa dalle tasse, della previsione di circa 1.000 euro per il costo dell’assicurazione 
e del fatto che tutti gli studenti paganti provengono da paesi programma: 
- fino al 30% degli studenti paganti nelle prime posizioni utili della graduatoria riceveranno una 
riduzione di 1.200,00 euro; 
- il resto degli studenti avrà una riduzione pari a 1.000,00 euro. 
Conseguentemente gli studenti pagheranno un importo totale massimo di 7.800,00 euro o 8.000,00 
euro. 
Al fine di garantire la sostenibilità economica del corso, il Consorzio propone di attribuire le riduzioni 
previste fino al 30% degli studenti paganti, considerando il contingente attuale di 19 studenti, ai primi 
4 studenti posizionati utilmente nella graduatoria di merito. Gli altri studenti pagheranno 8.000,00 
euro. 
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito alle proposte di riduzione della quota di 
iscrizione. 

Il Consiglio approva la riduzione così come definita dal Consorzio. 
IV Convenzioni – progetti – accordi internazionali  
IV.4. Istituto Confucio: comunicazioni e provvedimenti 
Il punto è rimandato al prossimo Consiglio. 
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V Bilancio e Amministrazione  
V.1. Budget di programmazione triennale 2017-2019: proposta DSAAM 
Il Direttore comunica che, in attesa di conoscere l’assegnazione del FUDD 2017 da parte del CdA, 
il budget preventivo è stato redatto ipotizzando una assegnazione del Fondo Unico di Dotazione dei 
Dipartimenti (FUDD) per l'anno 2017 pari ad almeno il 90% del FUDD 2016. 
Il Direttore cede la parola al Segretario del Dipartimento ing. Anna Franca Sibiriu per la 
presentazione della proposta al Consiglio. 
Ai fini della predisposizione del budget è stato considerato un trasferimento dall’Ateneo per il FUDD 
2017-2018-2019 pari ad euro 407.403,00 (90& del FUDD 2016). 
Al fine di poter agire su mandato del Consiglio direttamente sull’applicativo “U-budget” non appena 
sarà deliberata la quota effettiva di FUDD per il 2017 si propone al CdD di definire le tipologie di 
costi sui quali agire in presenza di quota maggiore rispetto al 90% del FUDD 2016 in considerazione 
della possibilità che il DSAAM possa ottenere una buona performance nell’applicazione del modello 
di valutazione.  
Per quanto riguarda i fondi ADIR si conferma l’adozione del criterio di allocazione dell’intera somma 
nel conto di maggior frequenza di utilizzo nel 2016, quindi, nel caso del DSAAM, sul conto delle 
missioni.  
Si ricorda inoltre che, per i principi della contabilità economico-patrimoniale, nel budget di previsione 
saranno considerati solo i costi di competenza del 2017 operando quella che si definisce la 
“competenziazione” dei costi ovvero la ripartizione nel triennio in applicazione del principio della 
competenza economica con particolare riferimento al budget della didattica, ma anche a quello 
relativo al finanziamento di un nuovo Ricercatore a Tempo Determinato ex lett a), agli assegni di 
ricerca e alle borse di dottorato di ricerca. In questi casi, una volta instaurati i contratti in corso 
d’anno, si genereranno costi “incomprimibili” sugli anni successivi di cui si terrà conto nei bilanci 
preventivi triennali che vengono approvati annualmente. 
Il Direttore interviene presentando la proposta di finanziare un nuovo Ricercatore a TD ex lett a) in 
modo da poter prevedere l’assunzione di entrambi i ricercatori lett a) approvati nella 
programmazione triennale del personale docente nel novembre 2015 in considerazione della 
recente attribuzione del CdA al DSAAM delle risorse per un ricercatore lett a) di cui si parlerà nel 
punto successivo. 
Sono state illustrate al CdD le proposte di allocazione delle risorse relative al Dipartimento 
provenienti da assegnazioni di Ateneo e trasferimenti interni, compresi i contributi dei Dipartimenti 
DEC e DM per la didattica della Scuola interdipartimentale SAGA di cui il Dipartimento è sede 
amministrativa. A questo proposito il Direttore ha precisato che è in programma la disattivazione 
delle Scuole interdipartimentale ma la gestione dei Corsi di Studio interdipartimentali continuerà ad 
esistere e sarà regolamentata da appositi “contratti” tra Dipartimenti. Ad oggi, per consentire la 
programmazione della didattica del prossimo a.a. 17/18, si sono stimati i costi relativi alla docenza 
del LEISAAM stimati equivalenti a quelli del 16/17 e suddivisi secondo le percentuali (drive di ribalto) 
approvate dalla Giunta SAGA in occasione dell’attivazione del nuovo curriculum LAMAC, e cioè 69% 
DSAAM, 23% DM e 8% DE. 
Per garantire una maggiore rappresentatività alla programmazione di budget 2017-2019 in tutte le 
sue componenti, si dà evidenza nel bilancio di una previsione realistica della capacità di attrazione 
di risorse da finanziamenti esterni evidenziando le attese di entrate legate a convenzioni, accordi e 
proposte di accordi con soggetti terzi già presentate e per i quali si è in attesa degli esiti o per i quali 
è prossima la sottoscrizione durante i primi mesi del 2017 (progetti presentati) o legati a linee di 
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finanziamento potenzialmente attivabili nelle varie annualità del triennio considerato (progetti 
programmati). 
Tra i progetti presentati figurano anche le risorse annuali per le Unità analitiche dell'Istituto Confucio 
e del King Sejong Institute con la precisazione che per il primo è vigente una convenzione pluriennale 
attiva con il Ministero della Cultura cinese (Hanban) mentre per il secondo si può ipotizzare che verrà 
proposto entro l’anno l’avvio di un nuovo progetto pluriennale a partire dal 2017 alla King Sejong 
Institute Foundation di Seoul. Il programma delle attività annuali sarà approvato in consiglio, su 
proposta dei direttori degli Istituti, nel mese di dicembre per poi essere inviato ai partner. 
Per quanto riguarda i costi, sono stati allocati i costi all’interno dell’applicativo U-budget secondo le 
scadenze fissate dall’Ateneo. I costi vengono illustrati al Consiglio suddividendoli in tre macro 
aggregati: A. Costi generali di funzionamento, B. Costi per attività di Ricerca e C. Costi per attività 
relative alla Didattica. Nei macro aggregati B e C figurano anche gli investimenti per il potenziamento 
delle attività Internazionali. 
 

A. Costi generali di funzionamento 
Descrizione 2017 2018 2019 

Organizzazione manifestazioni e convegni 4.000 4.000 4.000 

Beni e apparecchiature di natura informatica 600 600 600 

Materiale di consumo generico 4.721 3.618 3.638 

Imposta di bollo (estratti conto Carta AIRPLUS) 24 24 24 

Trasferimenti ASIA per noleggio fotocopiatori (contratti in essere) 2.749,44  0 0 

Noleggio fotocopiatori (nuovi contratti)   3000 3000 

Trasporti, traslochi e facchinaggio 800 800 800 

Utenze e canoni telefonici 2.500 2.500 2.500 

Servizi postali 800 800 800 

Fondo di Riserva 8.000 8.000 8.000 

Totale A 24.194 23.342 23.362 

Si è fatto presente al Consiglio che le somme imputate sono ridotte al limite minimo pertanto 
eventuali maggiori disponibilità a seguito dell’assegnazione definitiva del FUDD potranno 
interessare i seguenti stanziamenti: 

- Organizzazione manifestazioni e convegni (fino al limite del 50% in più) 
- Utenze e canoni telefonici e Fondo di Riserva (fino al limite massimo del 20% in più) 

I docenti del Dipartimento sono stati invitati ad incrementare le quote del proprio cofinanziamento 
per l’organizzazione di seminari e workshop scientifici relativi alla ricerca individuale e a sfruttare il 
più possibile i finanziamenti esterni finalizzati proprio all’organizzazione di eventi culturali come, ad 
esempio, quelli dell’Istituto Confucio, del King Sejong Institute e del Progetto Spotlight di Taiwan. 
 
B1. Costi per Attività Ricerca anche Internazionali  
Vengono illustrate le proposte di attività per lo sviluppo delle attività di Ricerca del Dipartimento a 
valere sul FUDD. Gli stanziamenti vengono iscritti in conti specifici e in quelli che si definiscono 
"progetti interni”. 
 
Descrizione 2017 2018 2019 

Progetto “Fondo Cofin Ricerca” Finanziamento per Annali serie Orientale  3.000 3.000 3.000 

Progetto “ADiR” 75.000 80.000 80.000 

Progetto “Fondo Cofin Ricerca” per nuovi docenti (senza assegnazione ADiR 17) 5.000 0 0 

Ricercatore Universitario TD lett a) programmazione dipartimentale (triennio) 20.833 50.000 50.000 

Assegni di ricerca – contratti in essere 16/17 (incomprimibili) 28.300 0 0 

Assegni di ricerca – Nuovi assegni annuali (1/2 assegno area) 12.280 12.280 12.280 
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Borsa dottorato 30° ciclo 100x100 Tufaro Rossana 13.386   

Borse dottorato 31° ciclo 100x100 Tommasi – 32° ciclo 100x100 Loi 40.158 33.465 13.386 

Borsa dottorato 33° - 34° - 35° ciclo da bandire DSAAM 100x100 6.693 26.772 46.851 

Borsa dottorato 33° ciclo da bandire DSAAM cofin 12x100 6.693 536  

Totale B1 RICERCA 211.343 206.053 205.517 

 
Per l’ADiR, cioè la ricerca individuale dei docenti, sono stanziati 80.000 euro complessivi. Da questi 
vengono sottratti 5.000 euro per nuovi docenti che saranno in servizio nel 2017 come da 
programmazione del personale, ma per i quali non è possibile valutare la produzione scientifica in 
questo momento. La somma di 75.000 euro sarà suddivisa in singole quote calcolate a seguito della 
valutazione delle pubblicazioni e prodotti della ricerca del triennio 2013-2015 cui sta lavorando in 
questi giorni il Comitato per la ricerca. Come detto in premessa le quote ADiR vengono inserite nel 
conto di maggior frequenza di utilizzo, cioè nelle missioni, ma i fondi potranno essere utilizzati in 
conformità con il relativo Regolamento di Ateneo vigente. 
Per Assegni di ricerca è stanziata una quota incomprimibile per la copertura dei 3 contratti in essere 
per l'a.a. 2016/17 a valere sul FUDD, pari ad € 28.300 (quota che comprende solo una parte dei 
costi incomprimibili, la differenza viene imputata sul progetto MRGPROGINT), più una quota 
comprimibile che potrà essere destinata al cofinanziamento di almeno il 50% di un assegno su bando 
d’area, pari ad € 12.280,00. 
Il Direttore fa presente che si prevede reinvestire i fondi provenienti dai margini di progetti finanziati 
dall’esterno prioritariamente nel finanziamento degli Assegni di Ricerca fino a raggiungere il numero 
minimo di 3 assegni di ricerca finora attivati annualmente dal Dipartimento.  
Come già illustrato in premessa è inserito il finanziamento di un nuovo Ricercatore a TD ex lett a), 
che consentirà l’attuazione della programmazione triennale del personale docente considerando la 
recente attribuzione del CdA al DSAAM delle risorse per un ricercatore lett a) di cui si parlerà nel 
punto successivo. L’ipotesi è che i due posti per ricercatore lett a) possano essere banditi entrambi 
entro il mese di gennaio 2017 in modo da poterli avere in servizio il 1 agosto 2017 o al più tardi il 1 
settembre, consentendo di considerarli a tutti gli effetti nella programmazione didattica del 
2017/2018 attualmente in atto con il coordinamento del comitato della didattica e della delegata. Le 
quote stanziate di competenza del 2017 presunte coprono 5 mensilità, tenendo conto del costo 
annuale pari a 50.000 euro. 
In attesa di conoscere gli sviluppi del Dottorato di Ricerca dipartimentale si conferma il finanziamento 
della borsa 100x100 del Dipartimento per i cicli 33°, 34° e 35° cui va aggiunta la quota di 
cofinanziamento del 12x100 necessaria al completamento delle 2,88 borse assegnate dall’Ateneo. 
Tale cofinanziamento dovrebbe essere esteso anche ai cicli 34° e 35° come richiesto dal CdA ma si 
è ritenuto di attendere sviluppi relativi all’assetto del Dottorato, che comunque non potrà raggiungere 
le 6 borse minime richieste dall’Ateneo per l’attivazione, rimandando quindi alla prossima 
programmazione di budget triennale 18-20 per tale assegnazione aggiuntiva per i cicli successivi al 
33°. Risultano pertanto stanziati per il Dottorato nel 2017 66.930 euro. Il Segretario ricorda, per 
completezza di informazione, che per il 32° ciclo il Dipartimento aveva cofinanziato una quinta borsa 
per il 37% con fondi esterni per i quali è prevista una quota di competenza del 2017 pari a 15.595 
euro già accantonati e che verranno trasferiti nel 2017 a copertura della borsa assegnata alla 
dott.ssa Pupulin. 
Sono inoltre stanziati € 3.000 sul progetto interno dedicato al fondo di cofinanziamento alla ricerca 
a copertura dei costi di editoria della collana dipartimentale Annali – serie orientale di Ca' Foscari. 
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Il Direttore e il Segretario, propongono che eventuali maggiori disponibilità a seguito 
dell’assegnazione definitiva del FUDD possano interessare lo stanziamento relativo agli Assegni di 
ricerca quota comprimibile destinata a nuovi assegni di ricerca. 
 
B2. Costi per Attività Didattica anche Internazionali  
 

Descrizione 2017 2018 2019 

Progetto “Orientamento” – Stampa materiali informativi per Open day 1.000 1.000 1.000 

Progetto “Internazionalizzazione” Attività di supporto alla mobilità internazionale 
(Giappone) 

5.000 15.000 15.000 

Progetti “Budget Didattica DSAAM” (competenza 9/12 anno in corso e 3/12 anno 
successivo in programmazione) – vedi dettaglio tabella sotto 

205.684 198.886 199.402 

Trasferimenti a DFBC per Budget Didattica Scuola Beni Culturali  812 812 812 

Trasferimenti a DSLCC per Budget Didattica SIR Corso di LM RIC 1.556 1.556 1.556 

Progetti “Budget Didattica SAGA” (9/12 anno in corso e 3/12 anno successivo in 
programmazione) – vedi dettaglio 

30.164 34.425 34.425 

Progetti “Budget Didattica DSAAM - Convenzione AKS” (9/12 anno in corso e 3/12 
anno successivo in programmazione fino ad aa 18/19) – vedi dettaglio 

23.725 23.725 17.850 

Totale B2 DIDATTICA 262.941 260.404 255.045 

 
Tra gli stanziamenti destinati alla didattica ci sono i costi dei materiali informativi per l'attività di 
orientamento pari ad un minimo di 1.000 euro per le giornate dell’Open Day. Tale quota è stata 
ridotta di 500 euro ipotizzando una riduzione del numero di copie stampate. 
Nel progetto “Internazionalizzazione” sono inseriti i costi per il progetto relativo all’attività di supporto 
alla mobilità internazionale strutturata verso il Giappone approvata nel CdD del 28 ottobre del 2015 
in sostituzione di attività in precedenza coperte da personale CEL di Lingua Giapponese e pertanto 
tolti dal budget della didattica curriculare.  
Sono inseriti in questa tipologia gli stanziamenti relativi alla didattica a copertura del fabbisogno di 
risorse per l’anno accademico in corso (quota competenza 2017 dell’a.a.16/17 – incomprimibile) e 
la stima del budget disponibili per gli anni accademici successivi, tenendo conto che sono in corso 
le riunioni preliminari di area per la programmazione didattica 17/18 dei Corsi di Studio del DSAAM 
e della SAGA. Le somme inserite a partire dal 17/18 tengono conto delle disponibilità dei due nuovi 
ricercatori lett a) programmati ma anche dei pensionamenti previsti nel 2017, e sono disponibili sia 
per la copertura degli incentivi ai Ricercatori a TI (ASE), sia per i Contratti di docenza per i moduli 
necessari che rimarranno vacanti. Si fa presente che le quote di cofinanziamento per Visiting 
Professor che dovessero essere previste da bandi di Ateneo saranno pari al costo di un contratto di 
docenza. 
Compaiono poi le quote da trasferire ai Dipartimenti che ne sono sede amministrativa per la didattica 
delle Scuole cui partecipa il Dipartimento, la Scuola in Relazioni Internazionali (CdLM RIC) e la 
Scuola in Conservazione e Produzione dei Beni Culturali, come dagli stessi preventivate a garanzia 
di continuità didattica con gli anni precedenti e come risultanti dall’applicazione dei drive di ribalto 
attualmente vigenti. Il Segretario fa presente che la programmazione si chiuderà ai primi di dicembre 
del 2017 e terrà conto del budget disponibile ricordando che, anche per gli stanziamenti della 
didattica, si applica quella che si definisce la “competenziazione” dei costi ovvero la ripartizione nel 
triennio in applicazione del principio della competenza economica di contratti, affidamenti a 
ricercatori e supplenze CEL stimando una suddivisione in 3/12 nel primo anno e in 9/12 nel secondo 
anno. Per i contratti CEL a TD già programmati dal Dipartimento per un triennio a partire dal 16/17 
è applicata invece una suddivisione in 4/12 e 8/12 tenuto conto delle assunzioni al 1 settembre di 
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ciascun anno. Stessa cosa è stata fatta per l'assegnazione del budget per i contratti d'insegnamento 
previsti dalla convenzione AKS, per la parte di cofinanziamento di ateneo.  
Viene illustrato il dettaglio dei Costi e relative coperture in due tabelle sinottiche, con le seguenti 
premesse: 
- per quanto riguarda la didattica DSAAM e SAGA per l’a.a. 2016/2017 si precisa che si tratta di 

una programmazione ormai definitiva con contratti e affidamenti in essere che tiene conto di 
quanto disponibile nel budget 2016, perciò i costi iscritti sono incomprimibili; 

- per quanto riguarda i costi relativi a CEL degli aa.aa. 2017/2018 e 2018/2019 e dei contratti a 
valere sulla convenzione AKS si tratta di costi incomprimibili per volontà degli Organi di Ateneo 
e per convenzione in essere; 

- per quanto riguarda l’a.a. 2017/2018, e i successivi anni accademici, gli stanziamenti sono da 
considerarsi come quote massime a disposizione del Delegato e del Comitato per la didattica 
per la programmazione in corso.  

 
Tabella sinottica costi didattica e risorse a copertura DSAAM (competenziati) 

Descrizione Costi Didattica DSAAM 2016 2017 2018 2019 Totali per a.a. 

Contratti a.a. 2016-17 (incomprimibili) 43.945 123.689   167.634,00 

Affidamenti a ricercatori TI 2016-17 (incomprimibili) 8.000 24.645   32.645,00 

Contratti CEL 2016-17 (incomprimibili) 2.700 5.400   8.100,00 

Contratti convenzione AKS 2016/17 (incomprimibili) 5.875 17.850   23.725,00 

Totale a.a. 2016/17 60.520 171.584   232.104,00 

Contratti a.a. 2017-18   41.250 118.652  159.901,00 

Affidamenti a ricercatori TI a.a.2017-18   8.000 24.000  32.000,00 

Contratti CEL a.a.2017-18 (incomprimibili)  2.700 5.400  8.100,00 

Contratti convenzione AKS a.a.2017-18 (incomprimibili)  5.875 17.850  23.725,00 

Totale a.a. 2017/18  57.825 165.902  223.726,00 

Contratti a.a. 2018-19    40.134 118.366 158.500,00 

Affidamenti a ricercatori TI  a.a. 2018-19    8.000 24.000 32.000,00 

Contratti CEL a.a. 2018-19 (incomprimibili)   2.700 5.400 8.100,00 

Contratti convenzione AKS  a.a. 2018-19 (incomprimibili)   5.875 17.850 23.725,00 

Totale a.a. 2018/19   56.709 165.616 222.325,00 

Contratti a.a. 2019-20    40.936  

Affidamenti a ricercatori TI  a.a. 2019-20    8.000  

Contratti CEL a.a. 2019-20    2.700  

a.a. 2019/20 sola competenza 2019    51.636  

Totale costi convenzione AKS  23.725 23.725 17.850  

Totale costi su BDGDID escluso AKS  205.684 198.886 199.402  

      

Fondi a copertura dei costi della Didattica DSAAM 2016 2017 2018 2019  

FUDD DSAAM (CdS escluso LEISAAM) 217.895 205.684 198.886 199.402  

Convenzione AKS (trasferimento interno da ARU) 23.725 23.725 23.725 17.850  

Totale risorse disponibili  241.620 229.409 222.611 217.252  

 
Tabella sinottica costi didattica e risorse a copertura SAGA (competenziati) 

Costi Didattica SAGA 2016 2017 2018 2019 Totali per a.a. 

Contratti a.a. 2016-17  8.570 15.483   24.052,50 

Supplenze CEL a.a.2016-17  2.025 6.075   8.100,00 

Totale a.a. 2016/17 10.595 21.558   32.152,50 

Contratti a.a. 2017-18   6.581 19.744  26.325,00 

Supplenze CEL a.a.2017-18  2.025 6.075  8.100,00 

Totale a.a. 2017/18  8.606 25.819  34.425,00 

Contratti a.a. 2018-19    6.581 19.744 26.325,00 

Supplenze CEL a.a. 2018-19   2.025 6.075 8.100,00 

Totale a.a. 2018/19   8.606 25.819 34.425,00 

Contratti a.a. 2019-20    6.581 26.325,00 

Supplenze CEL a.a. 2019-20    2.025 8.100,00 
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Totale a.a. 2019/20    8.606 34.425,00 

Fondi a copertura della didattica della Scuola SAGA 2016 2017 2018 2018  

DEC quota 8% Off.F. 2015/2016 1.812     

DEC quota 8% Off.F. 2016/2017 848 1.725    

DEC quota 8% Off.F. 2017/2018  688 2.066   

DEC quota 8% Off.F. 2018/2019   688 2.066  

DEC quota 8% Off.F. 2019/2020    688  

Totale trasferimenti da DEC per anno competenza 2.660 2.413 2.754 2.754  

DM quota 23% Off.F. 2015/2016 5.210     

DM quota 23% Off.F. 2016/2017 2.437 4.958    

DM quota 23% Off.F. 2017/2018  1.979 5.938   

DM quota 23% Off.F. 2018/2019   1.979 5.938  

DM quota 23% Off.F. 2019/2020    1.979  

Totale trasferimenti da DM per anno competenza 7.647 6.937 7.917 7.917  

A-Totale trasferimenti DEC - DM 10.307 9.350 10.671 10.671  

DSAAM quota 69% Off.F. 2015/2016 15.629     

DSAAM quota 69% Off.F. 2016/2017 7.311 14.876    

DSAAM quota 69% Off.F. 2017/2018  5.938 17.816   

DSAAM quota 69% Off.F. 2018/2019   5.938 17.816  

DSAAM quota 69% Off.F. 2019/2020    5.938  

B-Costi imputati su FUDD DSAAM 22.940 20.814 23.754 23.754  

Totale A+B Risorse disponibili 33.247 30.164 34.425 34.425  

 
C. Progetti esterni – Costi con ricavi correlati 
E’ stata inserita in questa tipologia una stima dei costi relativi alle attività di diffusione della lingua e 
della cultura cinese dell’Istituto Confucio, quelli per la diffusione della lingua e della cultura coreana 
del King Sejong Institute e quelli relativi ai progetti (conto-terzi) programmati annualmente per la 
realizzazione di corsi di lingua e cultura per esterni e ai proficiency. Sono stati inoltre stimati i costi 
per i progetti pluriennali ad oggi presentati ma di cui non abbiamo ricevuto riscontro sul 
finanziamento. In accordo con l’Aree dell’Ateneo coinvolte nella gestione di detti progetti (ABiF e 
ARiC), la previsione si è basata sulle esperienze di realizzazione dei progetti degli anni precedenti, 
considerati i progetti effettivamente presentati. 
Nei progetti programmati, ovvero tra i finanziamenti potenzialmente attivabili, la previsione si è 
basata, come per i progetti presentati, su una stima e si è tenuto conto dei progetti PRIN, dei progetti 
FSE, delle assegnazioni del Ministero Affari Esteri per le ricerche dei professori Biagi e Tonghini, dei 
progetti per organizzazione eventi finanziati da organismi internazionali e dei progetti riferiti agli 
istituti KSIV e Confucio, compresi i progetti conto terzi per gli anni 2018 e 2019. 
Il Segretario fa inoltre presente che tra questi costi non compaiono quelli relativi a progetti già in 
essere, come ad esempio il Progetto JMD MIM su cui incidono i costi della didattica del Corso di 
Laurea Magistrale MIM per i quali si applica il meccanismo della commessa completata e pertanto 
sono soggetti al cosiddetto Cost to Cost (riduzione dei ricavi uguali ai costi sostenuti). 
Costi con ricavi correlati    

Progetti presentati (compresi IC e KSIV) 1.000.000 0 0 

Progetti programmati 185.000 859.000 709.000 

Totale   1.185.000 859.000 709.000 

 
Il Consiglio del Dipartimento del 26 ottobre 2016 ha approvato il budget triennale 2017-2018-2019, 
tenendo in considerazione che quanto stanziato per gli anni 2018 e 2019 ha valore programmatico; 
Il CdD ha inoltre approvato il budget di previsione 2017, i cui importi stanziati hanno valore di 
autorizzazione della spesa dopo l’approvazione del Bilancio di previsione Unico da parte del CdA 
che definirà anche su quali progetti prevarrà il livello autorizzatorio del progetto sulla natura dello 
stanziamento nei conti di spesa e ha approvato tutte le proposte, in evidenza nel testo con carattere 
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sottolineato, riguardanti le tipologie di costi sui quali operare maggiori assegnazioni a seguito della 
attribuzione definitiva del FUDD 2017 al Dipartimento da parte del CdA. Le modifiche apportate 
saranno successivamente comunicate nel primo consiglio utile dopo l’assegnazione definitiva. 
Il Consiglio ha inoltre dato mandato al Segretario di dar corso a tutte le modifiche che si renderanno 
necessarie dopo l’assegnazione definitiva del FUDD secondo le indicazioni approvate in CdD e tutte 
le modifiche tecniche eventualmente richieste dall'Area Bilancio e Finanza. 
Le modifiche apportate saranno comunicate nella prima seduta utile del Consiglio. 
 
V Bilancio e Amministrazione  
V.2. Scarico beni inventariali 
Il Direttore fa presente la necessità di scaricare alcuni beni perchè non più funzionanti e non 
riparabili oppure obsoleti, e quindi non utilizzabili, come da tabella di dettaglio: 

Numero 
inventario 

Descrizione bene Valore 
Caricato 

Valore 
scaricato 

76-0 tavolo  dattilo Frezza Fold ES 120 91,41 0,00 
76-1 Cassettiera dattilo CP FREZZA (facente parte integrante del tavolo 

dattilo Frezza Fold ES 1209 inv. n. 70 B.C. n. 12 
30,47 0,00 

120-0 scala in alluminio una salita a 10 gradini 148,70 0,00 
121-0 Armadio a serrandina mod. 2726 (120x45x73) 338,02 0,00 
124-0 scala in alluminio una salita a 4 gradini 71,27 0,00 
132-0 tavolino dattilo con cassettiera 5 cassetti 127,98 0,00 
169-0 Scrivania mod. DELTA Rovere  (L. 442,026) completa di supporto 

per stampante (L. 393.473) e raccordo 90° (L. 223.541) 
546,95 0,00 

169-1 Ripiano in rovere per supporto per stampante mod. delta rovere (vedi 
B.C. 50 del 4/5/89 inv. n. 145 

111,85 0,00 

192-0 Scala Foppapedretti LASCALA a 5 gradini con barriera e vaschetta 
portaoggetti 

112,85 0,00 

196-0 Cassettiera su ruote Frezza s. DNSS1 in noce con 1 cassetto + 
classificatore cm 42x57x59h 

361,19 0,00 

208-0 Libreria serie 1400-1600 parte inf. ante cieche, parte sup. ante vetro 
94,6x46,3x207h noce 

397,63 0,00 

213-0 Registratore portatile Marantz mod. CP 430 + cavo bipolare EL 15 P 467,70 0,00 
219-0 Aspirapolvere HOOVER Compact Electronic S mod. 3710 131,70 0,00 
255-0 Cassettiere per dattilo CP n noce serie Delta 39,95 0,00 
290-0 Sedia mod. Multised 901 C063, color rosso vivo 141,35 0,00 
297-0 Stampante HP Laserjet 6P + cavo 960,61 0,00 
355-0 Armadio libreria in noce nazionale a 3 ante in vetro cm. 120x99x35h 985,05 0,00 
367-0 parete attrezzata divisoria composta da 6 ante (sopralzo) color 

bianco 
786,67 0,00 

409-0 GIRADISCHI SANYO SL BD 20 111,04 0,00 
411-0 RADIO REGISTRATORE PANASONIC  129,11 0,00 
442-0 tavolo senza cassetti cm 180x90x75  189,76 0,00 
464-0 Computer PC GaviPentium III 800 Entry 133mhz 1.934,23 0,00 
470-0 DVD Pioneer 16X 40X OEM 161,14 0,00 
585-0 scrivania serie Delta in noce cm  140x80x72  283,94 0,00 
587-0 cassettiera in noce mod DNCS 249,52 0,00 
591-0 mobile aperto DL 1301 cm 100x47x84 154,88 0,00 
599-0 armadio con ante scorrevoli in lamiera Gionchetti art. 180/a bianco 

cm 180x50x195 
704,93 0,00 

688-0 scala frigerio a 5 gradini in alluminio 123,95 0,00 
693-0 REGISTRATORE DAT PORTATILE TASCAM DA P1 CON 

MICROMICROFONO AKG C417 
2.232,91 0,00 

920-0 Sedie / poltrone Axion blu cm.46x43x53h 823,20 0,00 
925-0 Sedie poltrone Axion blu cm. 44x41x46 728,40 0,00 
945-0 Scrivania 160x80, profili in acero, fianco pannellato 513,60 0,00 
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949-0 Cassettiera 4 cassetti cm 47x60x62h 399,60 0,00 
989-0 Cassettiera 4 cassetti cm 47x60x62h 399,60 0,00 
991-0 Cassettiera 4 cassetti cm 47x60x62h 399,60 0,00 
1111-0 pc pentium III 800 serie 16700 cem 0001303-29287 1.722,96 0,00 
1134-0 Pc Imac  G3/500 128/30 ed.Graphite s/n VM0400QUJMV 1.962,74 0,00 
1157-0 Scala salita c/ponte 6026/03 104,32 0,00 
1188-0 Scanner Epson Perfection 1250 photoSN DRPW217085 179,60 0,00 
1192-0 IMAC lettore floppy 1,4 MB  82,67 0,00 
1205-0 Stampante Hp Laserjet 1200 sn. CNC2188290 462,00 0,00 
1215-0 Monitor Acer AL 718 17" TFT  S.N. ETL020700132000929PN00 420,00 0,00 
1217-0 Stampante HP Laserjet 2300 S.N. CNCDD70341 678,00 0,00 
1219-0 Personal computer Hp compaq Evo D310V Minitower PIV 2.4 GHZ 

256 DDR RAM SN. GP315B0103NR completi di tastiera  e mouse  
S.N. B556COJQAOZISS 

826,80 0,00 

1221-0 Personal computer Hp compaq Evo D310V Minitower PIV 2.4 GHZ 
256 DDR RAM SN.GP315B0103NB completi di tastiera e mouse  
S.N. B556COJQAOZITX) 

826,80 0,00 

1248-0 Computer PC Compaq EVO 1.042,80 0,00 
1277-0 Stampante HP LaserJet  1000 234,00 0,00 
1292-0 Computer PC Creative 606,00 0,00 
1300-0 Monitor 15" Tft keymat 336,00 0,00 
1311-0 Cassettiera a 3 + 1 cassetto su ruote 138,00 0,00 
1399-0 Sedia polipropilene, seduta schienale forati, color nero 235,20 0,00 
1402-0 Stampante HP laserjet 1010 SN  CNFD185064 (3a) 186,00 0,00 
1418-0 SCANNER HP SCANJET 4470C S/N 182,40 0,00 
1420-0 PC ASSEMBLATO P4/1  CON MASTERIZZATORE PHILIPS DVD 

RW2218 S/N 
1.674,00 0,00 

1423-0 MONITOR HP LCD 17" 1.344,00 0,00 
1426-0 SCANNER HP SCANJET4470C 182,40 0,00 
1471-0 Computer PC assemblato con masterizzatore DVD Pioneer 106 + 

Upgrade Liquid Edition 5.5 Pro  
2.253,56 0,00 

1538-0 Coppia casse MMS222/OOC 2x3 RMS Bass per Notebook Toshiba 
Satellite P10221 matr.24329342K - vedi inv.1144/se (PC scaricato 
con b.sc. 2010/2) 

29,90 0,00 

1554-0 Multifunzione Laser HP 3020 s.n. CNBFO24594 479,87 0,00 
1564-0 Canon Videocamera con registratore digitale MVX20i 12x 2.5"2MP 

SD 8Mb DV s.n. 304883110476 
1.090,00 0,00 

1566-0 KIT PC BASE SENZA NS 614,10 0,00 
1569-0 PHILIPS 170S5FG 17" 0,26 1280NI 279,00 0,00 
1591-0 PC ASSEMBLATO P4,2  624,00 0,00 
1593-0 MONITOR ACER LCD 17" AL 1722  285,60 0,00 
1605-0 MACCHINA FOTOGRAF DIGITALE CANON POWERSHOT S2 IS 575,00 0,00 
1609-0 Stampante CLP-550 Laser Samsung s.n. B1BY300189 597,60 0,00 
1611-0 Computer Camidatxcase Miditower ATX cpu Intel Celeron 2.8 Chz 

sock 775 Hard disk 80gb (lettore floppy, masterizzatore, modem 
interni) completo di tastiera e mouse SN. 050399495 

479,00 0,00 

1630-0 REGISTRATORE DIGITALE ICDP 110 SONY 119,00 0,00 
1634-0 PC HP DC 5100 PENTIUM 4 sn.CZC5400TKQ  828,00 0,00 
1638-0 Masterizzatore DVD  esterno Dual Layer 120,00 0,00 
1644-0 PC Latitude C410 Pentium M Processor 740  (1.73 Ghz 2 MB L2 

cache  533 MhzFSB) s.n.C469K-7CHW6-GBY23-93G9H-PYJD6 
2.028,00 0,00 

1670-0 Stampante Laser Multifunzione Samsung scx 4521F s.n. 
BADYA022723D 

312,00 0,00 

1687-0 Monitor 19" TFT Siemens 490,00 0,00 
1722-0 PC HP DX 2200 MINITOWER s.n. HUB6390MNC 810,00 0,00 
1732-0 Registratore vocale OLYMPUS  WS 320 M 224,40 0,00 
1738-0 Pompa ad iniezione con accessori e  fioretti per perforatrice 5.980,00 0,00 
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1747-0 Videoproiettore Sony XR-1S DLP SVGA 1200A   1.090,00 0,00 
1789-0 APPLE DISPLAY 20" 599,01 0,00 
1840-0 LATITUDE D830 Intel Core 2 Duo T8300 (2,4GHz, 800Mhz, 3MB) 

s.n.  CN-OUY 141-48643-838-1798 
1.356,00 0,00 

1865-0 pc portatile HP compaq 6730S s.n. CNU84070C8 730,00 0,00 
1867-0 Scanner  EPSON PERFECTION V700 PHOTO s.n. G33W019078 565,20 0,00 
1868-0 PC IMAC 21,5" 1.032,00 0,00 
1880-0 Computer portatile Apple MacBook Pro 15" 3.409,20 0,00 
1882-0 Computer portatile MacBook Pro 2,0GHz Intel Core Duo 2.200,00 0,00 
1884-0 PC IMAC 21,5" 1.050,00 0,00 
1971-0 Lettore e registratore  multimediale 4 Gb                   S/N TMC-

116PK-4GB 
110,00 0,00 

1978-0 Notebook Asus s.n. 9CN0AS0635497 1.155,60 0,00 
1984-0 Stampante laser Samsung 3471ND s.n. 4E21BKBS901720 264,00 0,00 
1990-0 videoproiettore 3LCF 4500 Al con wireless lan integrata s.n. 

H97A2307 
2.148,00 0,00 

1998-0 stampante Dell 2335dn multifunction Laser Printer  sn. 
CNOYR501722110320313 

509,04 0,00 

2018-0 stampante Xero Phaser 8560_AN s.n.161002-n10999-me01 598,80 0,00 
2030-0 Desktop HP DC7900SFF XP con S/N SCZC9422S36 522,02 0,02 
2032-0 Monitor 19" con S/N Q948TI102659  106,42 0,02 
2046-0 Proiettore NEC MultiSync VT491 504,90 0,00 
2065-0 Computer iMac 24 Core 2 Duo 1.820,00 0,00 
2066-0 Hard Disk Iomega Ultramax-3368 290,00 0,00 
2096-0 Scanner Epson Perfection V30 99,00 0,00 
2097-0 Masterizzatore esterno LG Blu-Ray USB 2.0 252,00 0,00 
2098-0 Hard disk esterno Iomega 1TB 150,00 0,00 
2178-0 Sedia riv. tessuto col. 57 65,82 26,34 
2232-0 Notebook ultraportatile HP Compaq Mini 110C-1020SL 10" - S/N 299,00 0,00 
2262-0 Condizionatore Polar Split M 14 999,99 0,00 
2268-0 Hard Disk esterno HD Freecom USB 2.0 1,5TB 125,00 0,00 
2270-0 Monitor HH191DP 19" 1280x2024 128,28 0,00 
2271-0 Monitor HH191DP 19" 1280x2024 128,28 0,00 
2272-0 Monitor HH191DP 19" 1280x2024 128,28 0,00 
2273-0 MICROREGISTRATORE DS 2000 445,20 0,00 
2419-0 Plastificatrice 185,92 0,00 
2484-0 Palmare HP IPAQ H 1940 BLUETOOTH SLIM n. S/N 38477-OEM-

1208613-22746 
366,00 0,00 

2536-0 Personal Computer Desktop 403,51 0,01 

Il Consiglio unanime approva lo scarico inventariale dei beni indicati. 
 

V Bilancio e Amministrazione  
V.3. Variazioni di budget 2016 
Il Segretario del Dipartimento comunica che per rendere operative le attività di alcuni progetti e i 
conseguenti atti amministrativi, si è reso necessario effettuare le seguenti variazioni di bilancio e 
provvedere ad alcuni trasferimenti interni con decreto del Direttore: 

Num Data Oggetto Importo 

309 21/09/2016 
Variazione di Budget 2014 – Finanziamento Japan Foundation per 
convegno Progetto SSAM.JAPCON1617 

 € 12.650,00  

318 03/10/2016 
Variazione di Budget 2016 - attività commerciale UA.A.DP.SSAM - 
Progetto JLPT16 seconda parte 

 € 11.053,28  

319 03/10/2016 
Variazione di Budget 2016 Progetto SAAM.KSI.CORSIKOR16_ iscrizioni 
corsi lingua coreana KSIV 2016 – seconda parte 

 € 1.200,00  

320 03/10/2016 
Variazione di Budget 2016 – progetto commerciale 
SSAM.ISTC.CORSILIN16 – seconda parte 

 € 3.950,00  
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321 04/10/2016 
Variazione di Budget 2016 -– UA.A.DP.SSAM.KSIprogetto TOPIK16 – 
seconda edizione 

 € 1.271,54  

326 06/10/2016 
Variazioni di budget – storno da Fondo di riserva per copertura costi 
contratto RUTD Andrea Revelant  

 € 1.512,33  

332 13/10/2016 
Variazioni di budget – storno da Fondo di riserva per copertura costi 
contratto per assegno di ricerca dott. Dario Miccoli _ quote competenza 
2016 

 € 4.100,00  

333 13/10/2016 
Variazione di Budget 2016 – Progetto MOCTAI2016 accordo Spotlight 
Taiwan Project 2016 

 € 22.400,00  

Il Consiglio ratifica i decreti. 
 
V Bilancio e Amministrazione  
V.4. Ratifica decreti 
Si portano a ratifica i seguenti decreti del direttore: 

Num Data Oggetto Importo 

323 05/10/2016 Corresponsione di compensi su attività conto terzi progetto SSAM.KSI.CORSIKOR15  € 3.571,00  

Il Consiglio ratifica. 
 
VI Organizzazione eventi  
VI.1. Eventi, workshop, convegni organizzati da docenti del Dipartimento 
VI.1.A. Comunicazioni 
a) Il Direttore, alla luce delle numerose richieste dei docenti del Dipartimento, ricorda che: 
- l'utilizzo del logo del Dipartimento dev'essere autorizzato dal Consiglio di Dipartimento o dal suo 

Direttore. 
- i finanziamenti esterni e patrocini per eventi organizzati dal Dipartimento devono essere 

comunicati al Consiglio di Dipartimento 
- nel caso di eventi organizzati da strutture esterne che chiedono il patrocinio del nostro 

Dipartimento la richiesta di patrocinio dev'essere deliberata dal Consiglio di Dipartimento. 
Tutte le richieste vanno inviate alla segreteria del Dipartimento all’indirizzo mail 
segreteria.dsaam@unive.it. 
 
b) Il Direttore informa il Consiglio della comunicazione dell'Ufficio Progetti Speciali con cui si informa 
che, come ogni anno, l'ateneo aderisce alla SERR - Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, 
che si terrà dal 19 al 27 novembre 2016, e per questo si richiede a Dipartimenti e Campus se 
desiderano aderire all'iniziativa con seminari, lecture, azioni che coinvolgano la comunità 
cafoscarina nelle varie sedi. 
Si tratta di un’iniziativa che vede tantissimi soggetti impegnati in varie attività ed è volta a promuovere 
azioni di sensibilizzazione sulla corretta riduzione dei rifiuti nel corso di una sola settimana.  
L'obiettivo non è solamente quello di sensibilizzazione la società sulla corretta riduzione dei rifiuti, il 
riutilizzo dei prodotti, ma anche di far conoscere particolari prassi messe in atto dall'organizzazione 
e stimolare un cambiamento nello stile di vita della comunità di riferimento. 
Fino a venerdì 4/11/2016 sarà possibile registrare le azioni dell’Ateneo sul sito ufficiale della SERR, 
pertanto il Dipartimento è invitato a comunicare entro mercoledì 2 novembre la propria adesione 
all'iniziativa segnalandone le modalità. Non servono grandi eventi; possono essere individuati 
seminari o lecture già in programma e che possono essere inseriti come tematica all'interno della 
settimana, o organizzare piccole azioni nel campus con il coinvolgimento di studenti, dottorandi o 
personale docente. 
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c) Il Direttore comunica che la Prof.ssa Lippiello, nell'ambito delle attività dell'Istituto Confucio presso 
l'Università Ca' Foscari di Venezia e in collaborazione con una Fondazione Culturale di Dunhuang 

(Dunhuang wenhua hongyang jijinhui 敦煌文化弘扬基金会 ) sta organizzando una lecture e una 

rappresentazione teatrale dello Scimmiotto, seguito da altre brevi rappresentazioni teatrali. Le 
iniziative si terranno nella settimana 14-18 novembre e le spese dell’evento sono a carico della 
Fondazione di Dunhuang e, parzialmente, del Confucio. 
 
VI.1.B. Richiesta di contributo 
Il Direttore comunica che è pervenuta la seguente richiesta di contributo per la realizzazione di 
eventi culturali: 

Proponente Evento Data Contributo richiesto/ 
Totale costo  

S. Beggiora Convegno "La Guarigione: 
Antropologia, Sostanze e 
Neuroscienze" 

9-10 dicembre 
2016 

€ 136 (per manifesti e 

pieghevoli) 

Co-finanziamento: Dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Padova per pagamento viaggi. 
 
Il Direttore comunica inoltre che sono pervenute alcune richieste di contributo per la realizzazione 
di eventi culturali da tenersi nell'anno 2017: 

Proponente Evento Data Contributo richiesto/ 
Totale costo  

I. Zillio-Grandi "Il Cinema Arabo"  1-3 marzo 2017 € 1.000/ € 2.260 

Relatori: Rachel Bizien, Institut Français di Amman (Giordania), Ayed Nbaa (regista) 
Co-finanziamento: ADIR Zilio-Grandi, Alliance Francaise 
 

F. Passi 14° Convegno della European 
Association of Taiwan Studies -
EATS 

2-3-4  marzo 
2017 

€ 1.500 / € 22.500 

Co-finanziamento: Taiwan Foundation for Democracy, LBY Foundation (Academia Sinica, Taiwan) 
 

M. Simoni Conferenza "Israeli Cinema e 
Politics" 

2 gg fine 
marzo/inizio 
aprile 2017 

€ 700 / € 2.100 (escluso 

viaggio e alloggio 
partecipanti) 

Co-finanziamento: Università di Cambridge, Accordo Erasmus Cambridge-Venezia; viaggio e 
alloggio a carico dei partecipanti 
 

C. Tonghini Convegno Internazionale " Venice 
Biennale and the Arab World" 

19-20 ottobre 
2017 

€ 1.000 / € 9.000 
(escluso viaggio e alloggio 
partecipanti) 

Co-finanziamento: Richieste di finanziamento in Corso.  
 
Su proposta del Direttore, il Consiglio unanime 

delibera 
- di approvare la richiesta del dott. Beggiora e di dare mandato al Direttore di approvare il contributo 
richiesto previa verifica di disponibilità di budget; 
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- di rimandare l’approvazione dei finanziamenti per gli eventi del 2017 ad una delle prossime sedute 
del Consiglio, successivamente all’assegnazione definitiva del FUDD 2017 che comporterà una 
rimodulazione della proposta di budget autorizzatorio per il 2017 approvata oggi. 
 
VII Personale  
VII.1. Programmazione triennale del Dipartimento: assegnazioni straordinarie di punti 
organico e risorse per lett a) 
Il Direttore comunica che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 14 ottobre u.s., tenuto 
conto del parere positivo del Senato Accademico, ha deliberato l'assegnazione di 1,5 punti organico 
per il reclutamento di professori ordinari e 4,5 punti organico per il reclutamento di 9 ricercatori lett. 
b), a valere sui relativi piani straordinari nazionali. 
Il Dipartimento ha ottenuto una buona performance ottenendo l’assegnazione di risorse in entrambi 
i piani straordinari. Il Direttore ricorda che le assegnazioni sono state effettuate in base ai dati del 
modello di valutazione dei Dipartimenti prevedendo per il DSAAM 0,3 p.o. utilizzabili per il 
reclutamento di professori ordinari anche per concorsi ex Art. 24 della legge 240/2010 riservati ad 
interni oppure per integrare la programmazione del personale docente del Dipartimento.  
Come verrà più ampiamente illustrato nel prossimo punto il DSAAM ha ottenuto anche un posto, 
pari a 0,5 punti organico (per il quale il Dipartimento dovrà prevedere, come per gli altri, al termine 
del triennio, ulteriori 0,2 punti organico per l'eventuale tenure ad associato, a valere sulla propria 
programmazione ordinaria) per un Ricercatore a tempo determinato lett b) 
Per quanto riguarda l’assegnazione delle risorse utilizzabili per un concorso di professori ordinari ex 
Art. 24 della legge 240/2010 riservato ad interni il Direttore rimanda ad una successiva discussione 
con gli ordinari e all’interno della Giunta di Dipartimento. 
Il Direttore aggiunge che, nella stessa seduta, il CdA ha deliberato l’assegnazione di risorse 
finanziarie (utilizzando le economie di bilancio dei dipartimenti per l'anno 2015), per il reclutamento 
con contratto triennale di 6 ricercatori lett. a), misura adottata al di fuori del turn-over di legge e 
possibile solo per quegli Atenei che, come Ca' Foscari, hanno un buon indice della situazione 
economico finanziaria (ISEF). 
Il Direttore ricorda che nella programmazione triennale del Dipartimento, approvata nella seduta 
n.13/2015 dell’11 novembre 2015, erano stati approvati, senza ordine di priorità, due posti di 
Ricercatore a TD lett a): 

- L-OR/08 Ebraico 
- L-OR/21 Lingue e Letterature della Cina e dell’Asia Orientale (Cinese classico) 

Come già illustrato e approvato al precedente punto V.1. Budget di programmazione triennale 
2017-2019: proposta DSAAM, nel budget preventivo hanno trovato collocazione le risorse 
finanziarie destinate ad un contratto triennale per Ricercatore a Tempo Determinato lett a) rendendo 
possibile per il Dipartimento approvare entrambe le richieste di bando, con i profili dei ricercatori, in 
una delle prossime sedute. Questo renderà possibile procedere con i bandi dopo l’approvazione del 
Bilancio di Previsione 2017-2019 da parte del CdA (16 dicembre 2016).  
In questo modo il Dipartimento potrà approvare le chiamate dei ricercatori in tempo utile a garantire 
la didattica del nuovo anno accademico 2017/2018 che dovrà essere approvata nella prossima 
seduta in considerazione delle necessità didattiche di entrambi i settori e potrà pertanto tener conto 
di queste due ulteriori risorse nella sua programmazione. 
Il Direttore propone al Dipartimento di utilizzare le risorse assegnate dal CdA e quelle disponibili nel 
budget del Dipartimento per ricercatori lett a) per l’attuazione della programmazione triennale 
approvata per tale categoria, garantendo la copertura finanziaria di entrambi i posti sui SSD L-OR/08 
Ebraico e L-OR/21 Lingue e Letterature della Cina e dell’Asia Orientale (Cinese classico). 
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Il Consiglio prende atto della buona performance e delle risorse assegnate e conferma l’attuazione 
della programmazione triennale per i ricercatori lett a) approvata nella seduta dell’11 novembre 2015 
sui SSD L-OR/08 Ebraico e L-OR/21 Lingue e Letterature della Cina e dell’Asia Orientale (Cinese 
classico), tenuto conto delle necessità didattiche e scientifiche. 
Il Consiglio inoltre rimanda ad una delle prossime sedute del 2016 (30 novembre o 14 dicembre) la 
delibera relativa alla richiesta dei bandi, e delle consuete schede profilo, per permettere la loro 
pubblicazione nel mese di gennaio 2017 e l’assunzione dei ricercatori in tempo utile per le attività 
didattiche dell’a.a. 2017/2018 attualmente in corso di programmazione. 
 

VII Personale  
VII.2. Programmazione 2016-2017 lett b): provvedimenti (riservato ai professori di I e II fascia) 
(riservato ai professori di I e II fascia)  
Il Direttore comunica che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 14 ottobre u.s., tenuto 
conto del parere positivo del Senato Accademico, ha deliberato l'assegnazione di ulteriori 4,5 punti 
organico per il reclutamento di 9 ricercatori lett. b), a valere sul relativo piano straordinario nazionale 
assegnando al Dipartimento un posto da ricercatore lett b) sul 2016 (0,5 p.o. con la precisazione che 
i Dipartimenti dovranno prevedere, al termine del triennio, gli ulteriori 0,2 punti organico per 
l'eventuale tenure ad associato, a valere sulla propria programmazione ordinaria). 
Il Direttore propone pertanto al Consiglio di fare richiesta di autorizzazione agli 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).  
In questo modo sarà possibile procedere all’emissione dei bandi dei 6 posti di cui un posto sui 0,5 
punti organico assegnati dal piano straordinario per il lett b) e gli altri cinque posti sui p.o. assegnati 
per il 2017 a valere sul turn over dei RUTD lett a) cessati entro il 2016. 
Il Direttore comunica che le schede sono state predisposte con l’aiuto delle colleghe e dei colleghi 
del Dipartimento incaricati nella seduta dello scorso 21 settembre e saranno allegate al presente 
verbale. Il Direttore ricorda che le schede potranno essere inviate non appena sarà concordata con 
ARU la loro trasmissione per la predisposizione del relativo bando. 
Come più volte ribadito, la richiesta di emissione dei bandi anticipatamente rispetto all’assegnazione 
effettiva dei p.o. 2017 è indispensabile per consentire le chiamate entro i primissimi mesi del 2017 
garantendo all’Ateneo e al Dipartimento il regolare svolgimento delle attività di ricerca e didattiche 
nel II semestre 2016/2017. 
Il Direttore aggiunge, a questo proposito, che verrà predisposta una tabella delle necessità 
finanziarie atte a consentire il regolare proseguimento delle attività di ricerca e garantire un regolare 
inizio delle lezioni nel II semestre in cui risultano tuttora scoperti, in quanto previsti nel carico didattico 
dei nuovi lett b), 9 insegnamenti e un contratto con affidamento diretto necessario alla conclusione 
delle attività didattica della dott.ssa De Poli il cui contratto scadrà il 30 aprile, cioè prima della fine 
del semestre. 
Il Direttore ricorda infine che, come deliberato nella seduta del 20 gennaio 2016, quattro 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 
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- di approvare 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 (1 posto) – SPS/14 (1 
posto) predisposte con i professori incaricati secondo la seguente tabella che sono allegate al 
presente punto (allegati 1-6). 
 

Posti come da programmazione 20 gennaio 
2016 

p.o. piano 
straordinari

o 2016 

Anticipo di 
p.o. 2017 
TO lett a) 

cessati nel 
2016 

Professori 
incaricati per la 
redazione del 

profilo 

Posto1 - L-OR/21 Lingue e letterature della Cina e 
dell’Asia sud-orientale (Lingua cinese)* 

0,5  Abbiati/Pesaro 

Posto2 - L-OR/21 Lingue e letterature della Cina e 
dell’Asia sud-orientale (Lingua cinese)* 

 0,5 Lippiello/De Giorgi 

Posto3 - L-OR/21 Lingue e letterature della Cina e 
dell’Asia sud-orientale (Lingua cinese) 

 0,5 Abbiati/Gatti 

Posto4 - L-OR/22 Lingue e letterature del Giappone 
e della Corea (Lingua giapponese)* 

 0,5 Bienati/Calvetti 

Posto5 - L-OR/23 Storia dell’Asia Orientale e Sud 
orientale (Giappone contemporaneo)  

 0,5 De Giorgi/Samarani 

Posto6 - SPS/13 Storia e istituzioni dell’Africa 
(Arabo contemporaneo)* 

 0,5 Salati/Samarani 

Totali 0,5 2,5  

 
- di approvare la copertura del Posto 1 - L-OR/21 Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud-
orientale (Lingua cinese)* sui 0,5 p.o. assegnati dal piano straordinario per il lett b) dal CdA nella 
seduta dello scorso 14 ottobre e gli altri 5 posti (Posti dal 2 al 6) sui 2,5 p.o. assegnati per il 2017 al 
DSAAM a valere sul turn over dei RUTD lett a) cessati entro il 2016 (delibera CdA del 18/12/2015); 
 
  



 

Il Presidente Pag. 27 di 46 
VERBALE n. 11/2016 

Seduta del Consiglio di Dipartimento 

di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea 

in data 26 ottobre 2016 

 

 

Allegato 1 al p.to VII. Personale 
VII.2.Programmazione 2016-2017 lett b): provvedimenti (riservato ai professori di I e II fascia) 
(riservato ai professori di I e II fascia)  
Scheda profilo Posto 1 - L-OR/21 Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale  

Specifiche da inserire nei bandi delle procedure concorsuali ai sensi dell’ art. 4 del “Regolamento per 
la disciplina di selezioni pubbliche per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24 della legge 240/10”  emanato con D.R. n. 439 del 10/06/2011 e modificato con D.R. n. 
187 del 17/04/2012, D.R. n. 27 del 17/01/2013, D.R. n. 13 del 07/01/2014 e con D.R. n. 136 del 

13/02/2015 
 
Italiano 
 

Settore concorsuale 

10/N3 Culture dell'Asia Centrale e Orientale 

 

Settore/i Scientifico/i Disciplinare/i di riferimento del profilo 

L-OR/21 Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale  

 

Dipartimento richiedente 

Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea 

 

Sede di servizio 

Università Ca' Foscari, Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea 

 

Specifiche funzioni, in termini di attività di ricerca, didattiche, didattiche integrative e di 
servizio agli studenti richieste 

Impegno didattico: garantire la copertura di insegnamenti in base a quanto previsto dal 
“Regolamento di Ateneo per l’attribuzione, autocertificazione e verifica dei compiti didattici e di 
servizio”, nei corsi di laurea triennali, magistrali e di dottorato inseriti nell’offerta didattica del 
Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea o delle Scuole di cui il Dipartimento è parte. 
Le attività didattiche riguarderanno gli insegnamenti del SSD L-OR/21, in particolare insegnamenti 
di “Lingua cinese (trattativa commerciale)”, “Interpretazione consecutiva in cinese dall'inglese”, 
“Traduzione cinese specialistica e per i media” nei corsi di laurea triennali e magistrali. 
Impegno scientifico: Il profilo richiesto è quello di uno/a studioso/a della lingua e della letteratura 
cinese, con particolari competenze nell’ambito dei translation studies, quindi una solida e 
aggiornata conoscenza delle teorie e metodi della traduzione e capacità di elaborare e applicare 
l’impianto teorico alla pratica traduttiva, nonché competenze e capacità di critica e analisi linguistica, 
interculturale e intertestuale dei testi letterari e delle pratiche discorsive nella sfera cinese 
contemporanea. 
Lo/la studioso/a dovrà dimostrare il suo impegno scientifico tramite un contributo significativo nel 
suo ambito di ricerca con articoli e monografie, nonché la partecipazione a convegni e gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali. 

 

Numero massimo di pubblicazioni 
presentabili, oltre la tesi di dottorato 
(N.B. in ogni caso non inferiore a 12) 

12 

 

Eventuale lingua straniera per cui è prevista la prova orale ai sensi dell’art. 24 comma 2 
lett. c) della legge 240/10 
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Lingua cinese e Lingua inglese 

 

Lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni 

Lingua italiana 

 

Criteri di scelta del candidato vincitore, 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) 

Coerenza profilo del candidato con il piano di sviluppo del Dipartimento. 

 

Posto destinato alla chiamata di studioso in possesso dei requisiti di esperienza elencati al 
comma 3 dell’art. 6 del Regolamento? (ATTENZIONE: almeno il 50% dei posti nell’ambito 
della programmazione triennale del Dipartimento) 

X SI 
□ NO 

English 

Settore concorsuale 

10/N3: Cultures of Central and East Asia 

 

Settore/i Scientifico/i Disciplinare/i di riferimento del profilo 

L-OR/21 Chinese and South Asian languages and literatures 

 

Dipartimento richiedente 

Department of Asian and North African Studies 

 

Sede di servizio 

University of Ca' Foscari, Department of Asian and North African Studies 

 

Specifiche funzioni, in termini di attività di ricerca, didattiche, didattiche integrative e di 
servizio agli studenti richieste 

Teaching activity. He or she will be required to teach a set of courses as provided for by the 
"University Code for the Attribution, Self-certification, and Control of Teaching and Service Tasks". 
These courses will be offered within the Department of Asian and North African Studies as well as 
within the Interdepartmental Schools to which the Department is linked and will concern all teaching 
levels: undergraduate, graduate, and doctoral. Teaching activities will concern subjects of the 
scientific sector L-OR/21, in particular “Chinese language (Commercial negotiation)”, “Consecutive 
interpretation from English into Chinese”, “Specialized Chinese and media translation” for the BA 
and MA programs. 
Scholarly requirements. The applicant will be a scholar of Chinese language and literature, his/her 
research should be focused on the field of translation studies, including a sound knowledge of 
relevant theories and strategies, and their application to the practice of translating. He/she will also 
demonstrate to be able to interpret and critically analyse contemporary Chinese literary texts and 
discourses, with an intercultural, intertextual, and linguistic approach. The applicant will give a 
significant contribution to the research in his/her field of studies in terms of articles and monographs, 
and participation in conferences and groups of national and international research. 

 

Numero massimo di pubblicazioni 
presentabili, oltre la tesi di dottorato 
(N.B. in ogni caso non inferiore a 12) 
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12 

 

Eventuale lingua straniera per cui è prevista la prova orale ai sensi dell’art. 24 comma 2 
lett. c) della legge 240/10 

Chinese and English 

 

Lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni 

Italian 

 

Criteri di scelta del candidato vincitore, 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) 

Coherence of the candidate's teaching and scholarly qualifications with the Department's 
developmental plan. 

 

Posto destinato alla chiamata di studioso in possesso dei requisiti di esperienza elencati al 
comma 3 dell’art. 6 del Regolamento? (ATTENZIONE: almeno il 50% dei posti nell’ambito 
della programmazione triennale del Dipartimento) 

X SI 
□ NO 

 
  



 

Il Presidente Pag. 30 di 46 
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Seduta del Consiglio di Dipartimento 

di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea 

in data 26 ottobre 2016 

 

 

Allegato2 al p.to VII. Personale 
VII.2.Programmazione 2016-2017 lett b): provvedimenti (riservato ai professori di I e II fascia) 
(riservato ai professori di I e II fascia)  
Scheda profilo Posto 2 - L-OR/21 Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale 

Specifiche da inserire nei bandi delle procedure concorsuali ai sensi dell’ art. 4 del “Regolamento per 
la disciplina di selezioni pubbliche per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24 della legge 240/10”emanato con D.R. n. 439 del 10/06/2011 e modificato con D.R. n. 187 
del 17/04/2012, D.R. n. 27 del 17/01/2013, D.R. n. 13 del 07/01/2014 e con D.R. n. 136 del 

13/02/2015 
 
Italiano 
 

Settore concorsuale 

10/N3 Culture dell'Asia Centrale e Orientale 

 

Settore/i Scientifico/i Disciplinare/i di riferimento del profilo 

L-OR/21 Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale  

 

Dipartimento richiedente 

Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea 

 

Sede di servizio 

Università Ca' Foscari, Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea 

 

Specifiche funzioni, in termini di attività di ricerca, didattiche, didattiche integrative e di 
servizio agli studenti richieste 

Impegno didattico: garantire la copertura di insegnamenti in base a quanto previsto dal 
“Regolamento di Ateneo per l’attribuzione, autocertificazione e verifica dei compiti didattici e di 
servizio”, nei corsi di laurea triennali, magistrali e di dottorato inseriti nell’offerta didattica del 
Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea o delle Scuole di cui il Dipartimento è parte. 
Le attività didattiche riguarderanno gli insegnamenti del SSD L-OR/21, in particolare “Lingua 
cinese”, “Società cinese contemporanea”, “Politica e società della Cina contemporanea” nei corsi 
di laurea triennali e magistrali. 
Impegno scientifico: Il profilo richiesto è quello di uno studioso della società cinese 
contemporanea che presenti anche ottime capacità linguistiche nella lingua cinese. In particolare si 
richiede che lo/la studioso/a abbia maturato una solida esperienza di ricerca nell'ambito delle 
scienze sociali, anche attraverso esperienze di indagine sul campo e la cooperazione con le 
istituzioni cinesi e internazionali in primo luogo su temi relativi al welfare, alla sanità, alla protezione 
ambientale e alla governance nazionale e locale in questi ambiti. Lo studioso dovrà dimostrare una 
solida esperienza di ricerca espressa tramite la realizzazione di articoli e monografie, la 
partecipazione a convegni e gruppi di ricerca nazionali e internazionali, nonché una buona 
esperienza didattica. 

 

Numero massimo di pubblicazioni 
presentabili, oltre la tesi di dottorato 
(N.B. in ogni caso non inferiore a 12) 

12 

 

Eventuale lingua straniera per cui è prevista la prova orale ai sensi dell’art. 24 comma 2 
lett. c) della legge 240/10 
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Lingua cinese e Lingua inglese 

 

Lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni 

Lingua italiana  

 

Criteri di scelta del candidato vincitore, 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) 

Coerenza profilo del candidato con il piano di sviluppo del Dipartimento. 

 

Posto destinato alla chiamata di studioso in possesso dei requisiti di esperienza elencati al 
comma 3 dell’art. 6 del Regolamento? (ATTENZIONE: almeno il 50% dei posti nell’ambito 
della programmazione triennale del Dipartimento) 

X SI 
□ NO 

English 

Settore concorsuale 

10/N3 Cultures of Central and Eastern Asia 

 

Settore/i Scientifico/i Disciplinare/i di riferimento del profilo 

L-OR/21 Chinese and South Asian languages and literatures 

 

Dipartimento richiedente 

Department of Asian and North African Studies 

 

Sede di servizio 

Ca’ Foscari University of Venice, Department of Asian and North African Studies 

 

Specifiche funzioni, in termini di attività di ricerca, didattiche, didattiche integrative e di 
servizio agli studenti richieste 

Teaching activity. He or she will be required to teach a set of courses as provided for by the 
"University Code for the Attribution, Self-certification, and Control of Teaching and Service Tasks". 
These courses will be offered within the Department of Asian and North African Studies as well as 
within the Interdepartmental Schools to which the Department is linked  and will concern all teaching 
levels: undergraduate, graduate, and doctoral. Teaching activities will concern subjects of the 
scientific sector L-OR/21, in particular “Chinese Language”, “Contemporary Chinese society”, 
“Politics and society of contemporary China”, for the BA and MA programs. 
Scholarly requirements. The required profile is that of a scholar of contemporary Chinese society 
who also presents excellent language skills in the Chinese language. In particular, he/she must 
have an excellent experience of research in social sciences, which must include fieldwork in China 
and cooperation with Chinese and international institutions on topics primarily related to welfare, 
healthcare, environmental protection and national and local governance in these fields. Excellence 
and continuity in scientific production (including essays and monographs), proven participation in 
national and international conferences and research groups, as well as a good teaching experience 
are required. 

 

Numero massimo di pubblicazioni 
presentabili, oltre la tesi di dottorato 
(N.B. in ogni caso non inferiore a 12) 
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12 

 

Eventuale lingua straniera per cui è prevista la prova orale ai sensi dell’art. 24 comma 2 
lett. c) della legge 240/10 

Chinese and English 

 

Lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni 

Italian 

 

Criteri di scelta del candidato vincitore, 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) 

Coherence of the candidate's teaching and scholarly qualifications with the Department's 
developmental plan. 

 

Posto destinato alla chiamata di studioso in possesso dei requisiti di esperienza elencati al 
comma 3 dell’art. 6 del Regolamento? (ATTENZIONE: almeno il 50% dei posti nell’ambito 
della programmazione triennale del Dipartimento) 

X SI 
□ NO 
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Allegato 3 al p.to VII. Personale 
VII.2.Programmazione 2016-2017 lett b): provvedimenti (riservato ai professori di I e II fascia) 
(riservato ai professori di I e II fascia)  
Scheda profilo Posto3 - L-OR/21 Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale  

Specifiche da inserire nei bandi delle procedure concorsuali ai sensi dell’ art. 4 del “Regolamento per 
la disciplina di selezioni pubbliche per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24 della legge 240/10”  emanato con D.R. n. 439 del 10/06/2011 e modificato con D.R. n. 
187 del 17/04/2012, D.R. n. 27 del 17/01/2013, D.R. n. 13 del 07/01/2014 e con D.R. n. 136 del 

13/02/2015 
 
Italiano 
 

Settore concorsuale 

10/N3 Culture dell'Asia Centrale e Orientale 

 

Settore/i Scientifico/i Disciplinare/i di riferimento del profilo 

L-OR/21 Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale  

 

Dipartimento richiedente 

Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea 

 

Sede di servizio 

Università Ca' Foscari, Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea 

 

Specifiche funzioni, in termini di attività di ricerca, didattiche, didattiche integrative e di 
servizio agli studenti richieste 

Impegno didattico: garantire la copertura di insegnamenti in base a quanto previsto dal 
“Regolamento di Ateneo per l’attribuzione, autocertificazione e verifica dei compiti didattici e di 
servizio”, nei corsi di laurea triennali, magistrali e di dottorato inseriti nell’offerta didattica del 
Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea o delle Scuole di cui il Dipartimento è parte. 
Le attività didattiche riguarderanno gli insegnamenti del SSD L-OR/21, in particolare i corsi di 
“Lingua cinese” e “Linguistica cinese” nei corsi di laurea triennale e magistrale. 
Impegno scientifico: Lo studioso sarà chiamato a fornire una solida base empirica e analitica per 
l’inquadramento del sistema grammaticale cinese in una prospettiva tipologica e teorica. Nello 
specifico indagherà, da un punto di vista descrittivo e comparativo, i più importanti meccanismi di 
cui dispone la lingua cinese moderna per strutturare linguisticamente gli eventi, tenendo anche 
conto dei più recenti sviluppi della ricerca internazionale nel campo. lo studioso si concentrerà in 
particolare sull’analisi del sistema verbale al fine spiegare il comportamento sintattico dei verbi 
cinesi attraverso la categorizzazione delle classi aspettuali loro proprie. 

 

Numero massimo di pubblicazioni 
presentabili, oltre la tesi di dottorato 
(N.B. in ogni caso non inferiore a 12) 

12 

 

Eventuale lingua straniera per cui è prevista la prova orale ai sensi dell’art. 24 comma 2 
lett. c) della legge 240/10 

Lingua cinese e Lingua inglese 

 

Lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni 
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Lingua italiana 

 

Criteri di scelta del candidato vincitore, 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) 

Coerenza profilo del candidato con il piano di sviluppo del Dipartimento. 

 

Posto destinato alla chiamata di studioso in possesso dei requisiti di esperienza elencati al 
comma 3 dell’art. 6 del Regolamento? (ATTENZIONE: almeno il 50% dei posti nell’ambito 
della programmazione triennale del Dipartimento) 

□ SI 
X NO 

English 

Settore concorsuale 

10/N3 Cultures of Central and East Asia  

 

Settore/i Scientifico/i Disciplinare/i di riferimento del profilo 

L-OR/21 Chinese and South Asian languages and literatures 

 

Dipartimento richiedente 

Department of Asian and North African Studies 

 

Sede di servizio 

University of Ca' Foscari, Department of Asian and North African Studies 

 

Specifiche funzioni, in termini di attività di ricerca, didattiche, didattiche integrative e di 
servizio agli studenti richieste 

Teaching activity. He or she will be required to teach a set of courses as provided for by the 
"University Code for the Attribution, Self-certification, and Control of Teaching and Service Tasks". 
These courses will be offered within the Department of Asian and North African Studies as well as 
within the Interdepartmental Schools to which the Department is linked and will concern all teaching 
levels: undergraduate, graduate, and doctoral. Teaching activities will concern subjects of the 
scientific sector L-OR/21, in particular “Chinese language” and “Chinese linguistics” for the BA and 
MA program. 
Scholarly requirements: The scholar will be tasked of providing a solid empirical and analytical 
basis to enhance the current understanding of Chinese grammatical system in the typological and 
theoretical perspectives. He/she will investigate, from the point of view of descriptive and 
comparative linguistics, the most important devices available in Modern Chinese to express event 
structure, also taking the most recent achievements of international research into consideration. 
His/her analysis will mainly focus on verbal system, in order to categorize the aspectual classes of 
Chinese verbs and thus explain their syntactic behaviour. 

 

Numero massimo di pubblicazioni 
presentabili, oltre la tesi di dottorato 
(N.B. in ogni caso non inferiore a 12) 

12 

 

Eventuale lingua straniera per cui è prevista la prova orale ai sensi dell’art. 24 comma 2 
lett. c) della legge 240/10 
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Chinese and English 

 

Lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni 

Italian 

 

Criteri di scelta del candidato vincitore, 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) 

Coherence of the candidate's teaching and scholarly qualifications with the Department's 
developmental plan. 

 

Posto destinato alla chiamata di studioso in possesso dei requisiti di esperienza elencati al 
comma 3 dell’art. 6 del Regolamento? (ATTENZIONE: almeno il 50% dei posti nell’ambito 
della programmazione triennale del Dipartimento) 

□ SI 
X NO 
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Allegato 4 al p.to VII. Personale 
VII.2. Programmazione 2016-2017 lett b): provvedimenti (riservato ai professori di I e II fascia) 
(riservato ai professori di I e II fascia)  
Scheda profilo Posto 4 - L-OR/22 Lingue e letterature del Giappone e della Corea 

Specifiche da inserire nei bandi delle procedure concorsuali ai sensi dell’ art. 4 del “Regolamento per 
la disciplina di selezioni pubbliche per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24 della legge 240/10”  emanato con D.R. n. 439 del 10/06/2011 e modificato con D.R. n. 
187 del 17/04/2012, D.R. n. 27 del 17/01/2013, D.R. n. 13 del 07/01/2014 e con D.R. n. 136 del 

13/02/2015 
 
Italiano 
 

Settore concorsuale 

10/N3 Culture dell'Asia Centrale e Orientale 

 

Settore/i Scientifico/i Disciplinare/i di riferimento del profilo 

L-OR/22 Lingue e letterature del Giappone e della Corea 

 

Dipartimento richiedente 

Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea 

 

Sede di servizio 

Università Ca' Foscari, Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea 

 

Specifiche funzioni, in termini di attività di ricerca, didattiche, didattiche integrative e di 
servizio agli studenti richieste 
 

Impegno didattico: garantire la copertura diinsegnamenti in base a quanto previsto dal 
“Regolamento di Ateneo per l’attribuzione, autocertificazione e verifica dei compiti didattici e di 
servizio”, nei corsi di laurea triennali, magistrali e di dottorato inseriti nell’offerta didattica del 
Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea o delle Scuole di cui il Dipartimento è parte. 
Le attività didattiche riguarderanno gli insegnamenti del SSD L-OR/22, in particolare i corsi di 
"Lingua giapponese" e "Letteratura giapponese moderna e contemporanea" dei corsi di laurea 
triennali e magistrali. 
Impegno scientifico: Il profilo accademico previsto è quello di uno studioso della letteratura 
giapponese moderna e contemporanea, con competenze sia in ambito storico-letterario, sia in un 
ambito metatestuale e metacritico. È richiesta la conoscenza della lingua giapponese moderna e 
della letteratura moderna e contemporanea; il candidato dovrà dimostrare una solida conoscenza 
delle pratiche linguistiche della letteratura moderna, espressa anche tramite la conduzione di 
progetti, la realizzazione di articoli e monografie, la partecipazione a convegni e gruppi di ricerca 
internazionali, nonché una buona esperienza didattica. L’attività scientifica dovrà contribuire 
all’approfondimento e allo sviluppo originale e innovativo, a livello nazionale e internazionale, delle 
teorie e dei discorsi sulla modernità, focalizzandosi sul ruolo determinante delle politiche di 
traduzione e degli altri meccanismi di legittimazione nel campo della letteratura mondiale.  

 

Numero massimo di pubblicazioni 
presentabili, oltre la tesi di dottorato 
(N.B. in ogni caso non inferiore a 12) 

12 
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Eventuale lingua straniera per cui è prevista la prova orale ai sensi dell’art. 24 comma 2 
lett. c) della legge 240/10 

Lingua giapponese e Lingua inglese 

 

Lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni 

Lingua italiana 

 

Criteri di scelta del candidato vincitore, 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) 

Coerenza profilo del candidato con il piano di sviluppo del Dipartimento. 

 

Posto destinato alla chiamata di studioso in possesso dei requisiti di esperienza elencati al 
comma 3 dell’art. 6 del Regolamento? (ATTENZIONE: almeno il 50% dei posti nell’ambito 
della programmazione triennale del Dipartimento) 

X SI 
□ NO 

English 

Settore concorsuale 

10/N3 Cultures of Central and Eastern Asia  

 

Settore/i Scientifico/i Disciplinare/i di riferimento del profilo 

L-OR/22 Japanese and Korean languages and literatures 

 

Dipartimento richiedente 

Department of Asian and North African Studies 

 

Sede di servizio 

University of Ca' Foscari, Department of Asian and North African Studies 

 

Specifiche funzioni, in termini di attività di ricerca, didattiche, didattiche integrative e di 
servizio agli studenti richieste 

Teaching activity. He or she will be required to teach a set of courses as provided for by the 
"University Code for the Attribution, Self-certification, and Control of Teaching and Service Tasks". 
These courses will be offered within the Department of Asian and North African Studies as well as 
within the Interdepartmental Schools to which the Department is linked and will concern all teaching 
levels: undergraduate, graduate, and doctoral. Teaching activities will concern the subjects of the 
scientific sector L-OR/22 and in particular “Japanese Language” and “Modern and contemporary 
Japanese literature”, for the BA and MA programs. 
Scholarly requirements.  
He or she must be a scholar of Modern and Contemporary Japanese Literature, with skills in the 
fields of metatextuality and metacritics. It is required a competence in Japanese language and a 
knowledge in Japanese literature, both classic and modern. The candidate should demonstrate a 
sound knowledge about language performance in the modern literature, shown also through the 
experience of scientific projects, the participation to international conferences and research groups, 
as well as a good teaching experience. The scientific activity should contribute, both in a national 
and in an international level, to an original and innovative deepening and development of theories 
and discourses about modernity, with a focus on the role of translations and other mechanisms of 
legitimation in the field of world literature. 
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Numero massimo di pubblicazioni 
presentabili, oltre la tesi di dottorato 
(N.B. in ogni caso non inferiore a 12) 

12 

 

Eventuale lingua straniera per cui è prevista la prova orale ai sensi dell’art. 24 comma 2 
lett. c) della legge 240/10 

Japanese and English 

 

Lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni 

Italian 

 

Criteri di scelta del candidato vincitore, 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) 

Coherence of the candidate's teaching and scholarly qualifications with the Department's 
developmental plan. 

 

Posto destinato alla chiamata di studioso in possesso dei requisiti di esperienza elencati al 
comma 3 dell’art. 6 del Regolamento? (ATTENZIONE: almeno il 50% dei posti nell’ambito 
della programmazione triennale del Dipartimento) 

X SI 
□ NO 
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Allegato 5 al p.to VII. Personale 
VII.2. Programmazione 2016-2017 lett b): provvedimenti (riservato ai professori di I e II fascia) 
(riservato ai professori di I e II fascia)  
Scheda profilo Posto5 - L-OR/23 Storia dell’Asia Orientale e Sud orientale  

Specifiche da inserire nei bandi delle procedure concorsuali ai sensi dell’ art. 4 del “Regolamento per 
la disciplina di selezioni pubbliche per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24 della legge 240/10”  emanato con D.R. n. 439 del 10/06/2011 e modificato con D.R. n. 
187 del 17/04/2012, D.R. n. 27 del 17/01/2013, D.R. n. 13 del 07/01/2014 e con D.R. n. 136 del 

13/02/2015 
 
Italiano 
 

Settore concorsuale 

10/N1: CULTURE DEL VICINO ORIENTE ANTICO, DEL MEDIO ORIENTE E DELL’AFRICA 

 

Settore/i Scientifico/i Disciplinare/i di riferimento del profilo 

L-OR/23 Storia dell’Asia Orientale e Sud orientale 

 

Dipartimento richiedente 

Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea 

 

Sede di servizio 

Università Ca' Foscari, Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea 

 

Specifiche funzioni, in termini di attività di ricerca, didattiche, didattiche integrative e di 
servizio agli studenti richieste 

Impegno didattico: garantire la copertura di insegnamenti in base a quanto previsto dal 
“Regolamento di Ateneo per l’attribuzione, autocertificazione e verifica dei compiti didattici e di 
servizio”, nei corsi di laurea triennali, magistrali e di dottorato inseriti nell’offerta didattica del 
Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea o delle Scuole di cui il Dipartimento è parte. 
Le attività didattiche riguarderanno gli insegnamenti del SSD L-OR/23, in particolare i corsi di “Storia 
del Giappone” e “Storia e istituzioni dell'Asia contemporanea (Giappone)” dei corsi di laurea triennali 
e magistrali. 
Impegno scientifico: Il profilo richiesto è quello di uno studioso della Storia del Giappone 
contemporaneo, le cui competenze scientifiche e interessi di ricerca siano relativi alla storia politica 
ed economica del Giappone del tardo Ottocento e del Novecento, anche in relazione alle 
trasformazioni istituzionali e alle dinamiche internazionali regionali e globali. A queste competenze 
si deve accompagnare una provata capacità di consultare e mettere a frutto le fonti primarie in 
lingua giapponese di varia tipologia (documenti governativi, corpus giuridici, ma anche fonti di 
stampa).  
Lo studioso dovrà dimostrare una eccellente esperienza di ricerca espressa tramite la realizzazione 
di articoli e monografie, la partecipazione a convegni e gruppi di ricerca nazionali e internazionali, 
nonché una buona esperienza didattica. 

 

Numero massimo di pubblicazioni 
presentabili, oltre la tesi di dottorato 
(N.B. in ogni caso non inferiore a 12) 

12 
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Eventuale lingua straniera per cui è prevista la prova orale ai sensi dell’art. 24 comma 2 
lett. c) della legge 240/10 

Lingua giapponese e Lingua inglese 

 

Lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni 

Lingua italiana 

 

Criteri di scelta del candidato vincitore, 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) 

Coerenza profilo del candidato con il piano di sviluppo del Dipartimento. 

 

Posto destinato alla chiamata di studioso in possesso dei requisiti di esperienza elencati al 
comma 3 dell’art. 6 del Regolamento? (ATTENZIONE: almeno il 50% dei posti nell’ambito 
della programmazione triennale del Dipartimento) 

□ SI 
X NO 

English 

Settore concorsuale 

10/N1: Cultures of the Ancient Near East, of the Middle East and of Africa 

 

Settore/i Scientifico/i Disciplinare/i di riferimento del profilo 

L-OR/23 History of East and South-East Asia 

 

Dipartimento richiedente 

Department of Asian and North African Studies 

 

Sede di servizio 

Ca' Foscari University of Ca' Foscari, Department of Asian and North African Studies 

 

Specifiche funzioni, in termini di attività di ricerca, didattiche, didattiche integrative e di 
servizio agli studenti richieste 

Teaching activity. He or she will be required to teach a set of courses as provided for by the 
"University Code for the Attribution, Self-certification, and Control of Teaching and Service Tasks". 
These courses will be offered within the Department of Asian and North African Studies as well as 
within the Interdepartmental Schools to which the Department is linked and will concern all teaching 
levels: undergraduate, graduate, and doctoral. Teaching activities will concern subjects of the 
scientific sector L-OR/23 History of East and South-East Asia, in particular ”History of Japan” and 
”History and institutions of contemporary Japan”, for the BA and MA programs. 
Scholarly requirements. The required profile is that of a scholar of the history of contemporary 
Japan, whose scientific expertise and research interests primarily concern the political and 
economic history of the late nineteenth and twentieth century Japan, also from the perspective of 
the institutional transformations and of the international dynamics in regional and global context. 
These skills must be accompanied by a proven ability to consult and exploit primary sources in 
Japanese language (as official documents, laws, press articles). Moreover, he/she will demonstrate 
an excellent research experience as it could be seen in the continuity in scientific production (essays 
as well monographs), participation in conferences and groups of national and international research, 
as well as a good teaching experience. 
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Numero massimo di pubblicazioni 
presentabili, oltre la tesi di dottorato 
(N.B. in ogni caso non inferiore a 12) 

12 

 

Eventuale lingua straniera per cui è prevista la prova orale ai sensi dell’art. 24 comma 2 
lett. c) della legge 240/10 

Japanese and English 

 

Lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni 

Italian 

 

Criteri di scelta del candidato vincitore, 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) 

Coherence of the candidate's teaching and scholarly qualifications with the Department's 
developmental plan. 

 

Posto destinato alla chiamata di studioso in possesso dei requisiti di esperienza elencati al 
comma 3 dell’art. 6 del Regolamento? (ATTENZIONE: almeno il 50% dei posti nell’ambito 
della programmazione triennale del Dipartimento) 

□ SI 
X NO 

 
Lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni 

Italian 

 

Criteri di scelta del candidato vincitore, 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) 

Coherence of the candidate's teaching and scholarly qualifications with the Department's 
developmental plan. 

 

Posto destinato alla chiamata di studioso in possesso dei requisiti di esperienza elencati al 
comma 3 dell’art. 6 del Regolamento? (ATTENZIONE: almeno il 50% dei posti nell’ambito 
della programmazione triennale del Dipartimento) 

□ SI 
X NO 

 
  



 

Il Presidente Pag. 42 di 46 
VERBALE n. 11/2016 

Seduta del Consiglio di Dipartimento 

di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea 

in data 26 ottobre 2016 

 

 

Allegato 6 al p.to VII. Personale 
VII.2. Programmazione 2016-2017 lett b): provvedimenti (riservato ai professori di I e II fascia) 
(riservato ai professori di I e II fascia)  
Scheda profilo Posto 6 - SPS/13 Storia e istituzioni dell’Africa  

Specifiche da inserire nei bandi delle procedure concorsuali ai sensi dell’ art. 4 del “Regolamento per 
la disciplina di selezioni pubbliche per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24 della legge 240/10”  emanato con D.R. n. 439 del 10/06/2011 e modificato con D.R. n. 
187 del 17/04/2012, D.R. n. 27 del 17/01/2013, D.R. n. 13 del 07/01/2014 e con D.R. n. 136 del 

13/02/2015 
 
Italiano 
 

Settore concorsuale 

14/B2 - STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI, DELLE SOCIETA' E DELLE ISTITUZIONI 
EXTRAEUROPEE 

 

Settore/i Scientifico/i Disciplinare/i di riferimento del profilo 

SPS/13 Storia e istituzioni dell’Africa 

 

Dipartimento richiedente 

Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea 

 

Sede di servizio 

Università Ca' Foscari, Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea 

 

Specifiche funzioni, in termini di attività di ricerca, didattiche, didattiche integrative e di 
servizio agli studenti richieste 

Impegno didattico: garantire la copertura di insegnamenti in base a quanto previsto dal 
“Regolamento di Ateneo per l’attribuzione, autocertificazione e verifica dei compiti didattici e di 
servizio”, nei corsi di laurea triennali, magistrali e di dottorato inseriti nell’offerta didattica del 
Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea o delle Scuole di cui il Dipartimento è parte. 
Le attività didattiche riguarderanno gli insegnamenti del SSD SPS/13 (Storia e istituzioni dell'Africa), 
in particolare i corsi di  “Storia e istituzioni dei paesi islamici”, “Storia del pensiero politico dei Paesi 
islamici” e “Geografia culturale del Vicino e Medio Oriente” dei corsi di laurea triennali e magistrali. 
Impegno scientifico: Il profilo richiesto è quello di un candidato con approfondite conoscenze 
dell’area nordafricana contemporanea, con capacità di approccio multidisciplinare, possibilmente 
sostenute da una prolungata esperienza sul campo. Il candidato deve dimostrare capacità di analisi 
originale sui macrofenomeni politici e culturali del mondo arabo islamico e deve presentare un 
consolidato percorso di ricerca in ambito politico-istituzionale, sociale e culturale dei paesi del Nord 
Africa (es. assetti e riforme istituzionali; rapporti tra maggioranze e minoranze; islam 
politico/secolarizzazione), nonché di possedere gli strumenti epistemologici necessari a lavorare 
sulle questioni più attuali. Lo studioso deve comprovare una solida esperienza di ricerca espressa 
tramite la pubblicazione di articoli e monografie, la partecipazione a convegni e gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, nonché una pluriennale esperienza didattica in Italia e all'estero. 

 

Numero massimo di pubblicazioni 
presentabili, oltre la tesi di dottorato 
(N.B. in ogni caso non inferiore a 12) 

12 
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Eventuale lingua straniera per cui è prevista la prova orale ai sensi dell’art. 24 comma 2 
lett. c) della legge 240/10 

Lingua araba con specializzazione in un dialetto nordafricano.  

 

Lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni 

Lingua italiana 

 

Criteri di scelta del candidato vincitore, 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) 

Coerenza profilo del candidato con il piano di sviluppo del Dipartimento. 

 

Posto destinato alla chiamata di studioso in possesso dei requisiti di esperienza elencati al 
comma 3 dell’art. 6 del Regolamento? (ATTENZIONE: almeno il 50% dei posti nell’ambito 
della programmazione triennale del Dipartimento) 

X SI 
□ NO 

English 

Settore concorsuale 

14/B2 - History of international relations, of extra-European societies and institutions  

 

Settore/i Scientifico/i Disciplinare/i di riferimento del profilo 

SPS/13 African history and institutions 

 

Dipartimento richiedente 

Department of Asian and North African Studies 

 

Sede di servizio 

University of Ca' Foscari, Department of Asian and North African Studies 

 

Specifiche funzioni, in termini di attività di ricerca, didattiche, didattiche integrative e di 
servizio agli studenti richieste 

Teaching activity. He or she will be required to teach a set of courses as provided for by the 
"University Code for the Attribution, Self-certification, and Control of Teaching and Service Tasks". 
These courses will be offered within the Department of Asian and North African Studies as well as 
within the Interdepartmental Schools to which the Department is linked and will concern all teaching 
levels: undergraduate, graduate, and doctoral. Teaching activities will concern subjects of the 
scientific sector SPS/13 (African history and institutions), in particular “History and institutions of 
Islamic Countries”, “Political thought of Islamic Countries” e “Cultural geography of Near and Middle 
East”, for the BA and MA programs. 
Scholarly requirements. The selected candidate should have an extensive knowledge of 
contemporary issues of the North African region, with multidisciplinary skills, possibly backed by a 
long field-work experience. The applicant must demonstrate original analysis capabilities on political 
and cultural macro-phenomena of the Arab and Islamic world; must present a consolidated search 
profile in the political-institutional, social and cultural development of the North African countries 
(eg. Institutional frameworks and reforms; relations between majorities and minorities; political Islam 
/ secularism), and must possess the epistemological tools necessary to work on the most current 
issues. The applicant must demonstrate a solid research experience expressed through the 
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publication of articles and monographs, the participation in national and international conferences 
and research groups, as well as many years of teaching experience in Italy and abroad. 
 

 

Numero massimo di pubblicazioni 
presentabili, oltre la tesi di dottorato 
(N.B. in ogni caso non inferiore a 12) 

12 

 

Eventuale lingua straniera per cui è prevista la prova orale ai sensi dell’art. 24 comma 2 
lett. c) della legge 240/10 

Arabic with specialization in a North African dialect. 

 

Lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni 

Italian 

 

Criteri di scelta del candidato vincitore, 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) 

Coherence of the candidate's teaching and scholarly qualifications with the Department's 
developmental plan. 

 

Posto destinato alla chiamata di studioso in possesso dei requisiti di esperienza elencati al 
comma 3 dell’art. 6 del Regolamento? (ATTENZIONE: almeno il 50% dei posti nell’ambito 
della programmazione triennale del Dipartimento) 

X SI 
□ NO 
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VII Personale  
VII.3. Chiamata Professore Associato art 18 c.4 SSD LOR/20 (Filosofia Cina) (riservato ai 
professori di I e II fascia)  
Il Direttore comunica al Consiglio che sono stati trasmessi al Dipartimento il decreto di approvazione 
atti, i verbali della commissione e il CV della candidata giudicata meritevole nella procedura selettiva 
per la copertura di un posto di professore di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata 
ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 240/2010 bandita dall'Ateneo nel settore concorsuale 
10/N3 (settore s-d L-OR/20). 
Come previsto dal relativo Regolamento di Ateneo, spetta al Consiglio di Dipartimento proporre al 
Consiglio di Amministrazione, entro un mese dall'approvazione degli atti, la chiamata del candidato 
comparativamente migliore tra quelli individuati come meritevoli di chiamata. La delibera di proposta 
è adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia 
per la chiamata dei professori di seconda fascia, pertanto il quorum da raggiungere è 21 voti 
favorevoli. 
Il Direttore informa il Consiglio che, in base agli atti della valutazione comparativa indetta 
dall’Università Ca’ Foscari Venezia con D.R. n.508 del 05/08/2016 per n.1 posto di professore di II 
fascia, ai sensi dell’art.18 c.4 della Legge 240/2010, settore concorsuale 10/N3 settore scientifico 
disciplinare L-OR/20, la Commissione giudicatrice ha giudicato meritevole per la proposta di 
chiamata come professore universitario di ruolo di II fascia presso il Dipartimento di Studi sull’Asia 
e sull’Africa Mediterranea la candidata Francesca Tarocco. 
Il Direttore illustra al Consiglio di Dipartimento il giudizio finale presente nei verbali della 
Commissione, messi a disposizione tra i materiali condivisi a tutti i componenti e pubblicati sul sito 
web di Ateneo.  
Il Direttore, rispondendo ad alcune richieste in merito, precisa che il carico didattico per il II semestre 
dell’anno 16/17 è ancora in corso di valutazione presso i collegi didattici, trattandosi di 
programmazione già approvata, mentre la nuova programmazione 17/18 terrà ovviamente conto 
della nuova docente anche in relazione alla copertura dell’insegnamento di Storia del Buddhismo 
come proposto dal Dipartimento nella delibera di richiesta del posto e di moduli precedentemente 
previsti a contratto. I moduli da affidare alla docente per il 16/17, due moduli in considerazione della 
presa di servizio in corso d’anno, saranno approvati nella prossima seduta prevista per il 30 
novembre. 
Si procede pertanto alla votazione che dà il seguente risultato: 
- parere favorevole: 24 voti 
- parere sfavorevole: nessuno 
- astenuti: 3 (Cadonna, Ghersetti, Meneghini) 
Il Consiglio di Dipartimento, pertanto, a maggioranza 

delibera 
- di proporre la chiamata della dott.ssa Francesca Tarocco a ricoprire il posto di ruolo di 

professore di II fascia nel SSD L-OR/20 con presa di servizio entro il 30 novembre, in 
considerazione della copertura con p.o. della programmazione 2015; 

- di prendere atto dell'inesistenza di incompatibilità di cui all'articolo 18 comma 1 lettera b) 
della legge 240/10 (grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, del 
candidato proposto per la chiamata con un professore appartenente al Dipartimento ovvero 
con il Rettore, il Direttore Generale, un componente del Consiglio di Amministrazione) e delle 
altre incompatibilità previste dalla normativa vigente; 

- di inviare la presente delibera immediatamente ai fini dell’istruttoria del Consiglio di 
Amministrazione previsto per il 18 novembre p.v. 
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VII Personale  
VII.4. Relazioni triennali (riservato ai professori I fascia)  
Il Direttore illustra la relazione triennale sull’attività didattica e scientifica del prof. Massimo Raveri 
(triennio 2013-2016) messa anticipatamente a disposizione dei componenti chiamati a deliberare. 
Il Direttore ricorda che il Consiglio è chiamato ad esprimere il proprio parere verificando il rispetto 
dei criteri minimi di valutazione, relativamente all’attività didattica, scientifica e agli incarichi 
istituzionali, stabiliti dal Senato Accademico del 28 settembre 2010. 
Il Consiglio dopo aver preso visione della relazione del prof. Raveri, unanime 

delibera 
- Di aver verificato il rispetto dei criteri minimi di valutazione, relativamente all’attività 
didattica, scientifica e agli incarichi istituzionali, stabiliti dal Senato Accademico del 28 
settembre 2010 
- Di esprimere giudizio positivo sull’attività didattica e scientifica svolta dal prof. Massimo Raveri 
nel triennio 2013-2016. 
 
VIII Eventuali 
Non ci sono eventuali da discutere. 


