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VERBALE n. 01/2017
Seduta del Consiglio di Dipartimento
di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea
in data 11 gennaio 2017

Il presente verbale è approvato nella seduta del n.7/2017 del 29 marzo 2017.
Il giorno 11 gennaio 2017, a partire dalle ore 10.55, su convocazione del Direttore, Prof. Paolo
Calvetti, si è riunito in modalità telematica il Consiglio del Dipartimento di Studi sull’Asia e
sull’Africa Mediterranea, nella composizione limitata ai Professori di I e II fascia, per discutere il
seguente ordine del giorno:
Alla presenza dei professori di I e II fascia
I Personale
1. Programmazione 2016-2017- Posti di ricercatore TD lett b): nomina commissioni - SSD
L-OR/21 (posti 1-2-3), L-OR/22 (posto 4), L-OR/23 (posto 5), SPS/13 (posto 6)
La composizione del Consiglio è risultata essere la seguente:
Professori di ruolo di prima fascia
1
ABBIATI
Magda
2
BIAGI
Paolo
3
CALVETTI
Paolo
4
CERESA
Marco
5
GRESELIN
Federico Alberto
6
LAFIRENZA
Fiorenzo
7
LIPPIELLO
Tiziana
8
RAVERI
Massimo
9
RIGOPOULOS
Antonio
10
RUPERTI
Bonaventura
11
SAMARANI
Guido
12
ZIPOLI
Riccardo
Professori di ruolo di seconda fascia
13
ANDREINI
Attilio
14
BELLINGERI
Giampiero
15
BIENATI
Luisa
16
CADONNA
Alfredo Mario
17
CAPELLI
Piero
18
CAVALIERI
Renzo Riccardo Rinaldo
19
DE GIORGI
Laura
20
D'URSO
Vincenza
21
FERRARI
Aldo
22
FRACASSO
Riccardo
23
GATTI
Franco
24
GHERSETTI
Antonella
25
HEINRICH
Patrick
26
KAPPLER
Matthias
27
MENEGHINI
Daniela
28
MIYAKE
Toshio
29
NEGRI
Carolina
30
PASSI
Federica
31
PEDANI
Maria Pia
32
PELLO'
Stefano
33
PESARO
Nicoletta
34
RASTELLI
Sabrina
35
SALATI
Marco
36
SQUARCINI
Federico

Presenti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Assenti

1
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
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37
38
39
40
41

TOLLINI
TAROCCO
TONGHINI
TREVISAN
ZILIO GRANDI
Totali

Aldo
Francesca
Cristina
Emanuela
Ida

36
37
38
39
40
40

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 professori di I e II fascia presenti raggiungono il numero legale (21), il Presidente
dichiara valida la seduta del Consiglio nella composizione riservata ai professori di I e II fascia.
Si fa presente che alcuni docenti hanno espresso il proprio voto utilizzando la funzione rispondi a
tutti alla mail di convocazione anziché a quella di avvio della seduta. La presenza e voto dei proff.ri
Capelli, D’Urso e Zilio Grandi è stata comunque inserita nel presente verbale a seguito del
ricevimento della dichiarazione dei tre docenti che hanno confermato di aver preso visione e
approvato le singole proposte di delibera presenti in allegato alla mail di avvio della seduta e di
aver erroneamente risposto alla mail della convocazione anziché a quella di avvio della seduta
telematica.
La seduta ha avuto termine alle ore 19.
Le delibere assunte dal Consiglio di Dipartimento sono riportate di seguito.
Il Segretario verbalizzante
Ing. Anna Franca Sibiriu

Il Presidente
Prof. Paolo Calvetti

Alla presenza dei professori di I e II fascia
I. Personale
I. 1. Programmazione 2016-2017 Posti di ricercatore TD lett b): nomina commissioni - SSD
L-OR/21 (posti 1-2-3), L-OR/22 (posto 4), L-OR/23 (posto 5), SPS/13 (posto 6)
I. 1.A. Posto 1 L-OR/21
Il Direttore informa che l’Ufficio personale docente ha comunicato che sono scaduti i termini per la
presentazione delle domande, relative alla procedura selettiva per ricercatore a tempo determinato
lettera b) settore concorsuale 10/N3 s-d L-OR/21.
Sono pervenute due domande.
La procedura prevede in primo luogo, la proposta da parte del Dipartimento di una terna di
nominativi scelti tra i professori universitari di ruolo di cui almeno due esterni all’Ateneo, anche di
Atenei stranieri, i quali devono avere svolto attività continuativa di ricerca a carattere internazionale
nei 5 anni precedenti e, ove applicabile, devono rispettare i requisiti previsti dai commi 7 e 8
dell’art. 6 della legge 240/10 e dalla normativa vigente.
Osservate le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi, previste nel Codice etico
dell’Ateneo e quelle in materia di parità di genere, ed escluso che i membri della commissione non
siano stati relatori/tutor di tesi di dottorato dei candidati, il Direttore propone al Consiglio i seguenti
nomi: prof.ssa Magda Abbiati prof. ordinario SSD L-OR/21 presso Università Ca’ Foscari, prof.ssa
Alessandra Lavagnino prof. ordinario SSD L-OR/21 presso Università di Milano, prof.ssa Chiara
Romagnoli prof. associato SSD L-OR/21 presso Università Roma 3.
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Il Direttore aggiunge che tutti e tre i membri proposti hanno svolto attività continuativa di ricerca a
carattere internazionale nei 5 anni precedenti e rispettano i requisiti previsti dai commi 7 e 8
dell’art. 6 della legge 240/10 e dalla normativa vigente.
Sulla base di quanto sopra esposto, i membri del Consiglio esprimono il proprio voto utilizzando la
funzione rispondi a tutti alla mail del Direttore e Segretario inviata all’inizio della seduta.
Il risultato della votazione è il seguente: 40 favorevoli
Pertanto il Consiglio, all’unanimità degli aventi diritto al voto
delibera
- di approvare la proposta dei seguenti docenti per la formazione della commissione di
valutazione:
prof.ssa Magda Abbiati prof. ordinario SSD L-OR/21 presso Università Ca’ Foscari,
prof.ssa Alessandra Lavagnino prof. ordinario SSD L-OR/21 presso Università di Milano,
prof.ssa Chiara Romagnoli prof. associato SSD L-OR/21 presso Università Roma 3
- di inviare la presente delibera immediatamente ai fini della nomina della commissione da
parte del Rettore.
I. 1.B. Posto 2 L-OR/21
Il Direttore informa che l’Ufficio personale docente ha comunicato che sono scaduti i termini per la
presentazione delle domande, relative alla procedura selettiva per ricercatore a tempo determinato
lettera b) settore concorsuale 10/N3 s-d L-OR/21.
E’ pervenuta una sola domanda.
La procedura prevede in primo luogo, la proposta da parte del Dipartimento di una terna di
nominativi scelti tra i professori universitari di ruolo di cui almeno due esterni all’Ateneo, anche di
Atenei stranieri, i quali devono avere svolto attività continuativa di ricerca a carattere internazionale
nei 5 anni precedenti e, ove applicabile, devono rispettare i requisiti previsti dai commi 7 e 8
dell’art. 6 della legge 240/10 e dalla normativa vigente.
Osservate le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi, previste nel Codice etico
dell’Ateneo e quelle in materia di parità di genere, ed escluso che i membri della commissione non
siano stati relatori/tutor di tesi di dottorato dei candidati, il Direttore propone al Consiglio i seguenti
nomi: prof.ssa Magda Abbiati prof. ordinario SSD L-OR/21 presso Università Ca’ Foscari, prof.ssa
Alessandra Lavagnino prof. ordinario SSD L-OR/21 presso Università di Milano, prof.ssa Chiara
Romagnoli prof. associato SSD L-OR/21 presso Università Roma 3.
Il Direttore aggiunge che tutti e tre i membri proposti hanno svolto attività continuativa di ricerca a
carattere internazionale nei 5 anni precedenti e rispettano i requisiti previsti dai commi 7 e 8
dell’art. 6 della legge 240/10 e dalla normativa vigente.
Sulla base di quanto sopra esposto, i membri del Consiglio esprimono il proprio voto utilizzando la
funzione rispondi a tutti alla mail del Direttore e Segretario inviata all’inizio della seduta.
Il risultato della votazione è il seguente: 40 favorevoli
Pertanto il Consiglio, all’unanimità degli aventi diritto al voto
delibera
- di approvare la proposta dei seguenti docenti per la formazione della commissione di
valutazione:
prof.ssa Magda Abbiati prof. ordinario SSD L-OR/21 presso Università Ca’ Foscari, prof.ssa
Alessandra Lavagnino prof. ordinario SSD L-OR/21 presso Università di Milano, prof.ssa
Chiara Romagnoli prof. associato SSD L-OR/21 presso Università Roma 3.
- di inviare la presente delibera immediatamente ai fini della nomina della commissione da
parte del Rettore.
I. 1.C. Posto 3 L-OR/21
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Il Direttore informa che l’Ufficio personale docente ha comunicato che sono scaduti i termini per la
presentazione delle domande, relative alla procedura selettiva per ricercatore a tempo determinato
lettera b) settore concorsuale 10/N1 s-d L-OR/21.
E’ pervenuta una sola domanda.
La procedura prevede in primo luogo, la proposta da parte del Dipartimento di una terna di
nominativi scelti tra i professori universitari di ruolo di cui almeno due esterni all’Ateneo, anche di
Atenei stranieri, i quali devono avere svolto attività continuativa di ricerca a carattere internazionale
nei 5 anni precedenti e, ove applicabile, devono rispettare i requisiti previsti dai commi 7 e 8
dell’art. 6 della legge 240/10 e dalla normativa vigente.
Osservate le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi, previste nel Codice etico
dell’Ateneo e quelle in materia di parità di genere, ed escluso che i membri della commissione non
siano stati relatori/tutor di tesi di dottorato dei candidati, il Direttore propone al Consiglio i seguenti
nomi: prof.ssa Magda Abbiati prof. ordinario SSD L-OR/21 presso Università Ca’ Foscari, prof.ssa
Alessandra Lavagnino prof. ordinario SSD L-OR/21 presso Università di Milano, prof.ssa Chiara
Romagnoli prof. associato SSD L-OR/21 presso Università Roma 3.
Il Direttore aggiunge che tutti e tre i membri proposti hanno svolto attività continuativa di ricerca a
carattere internazionale nei 5 anni precedenti e rispettano i requisiti previsti dai commi 7 e 8
dell’art. 6 della legge 240/10 e dalla normativa vigente.
Sulla base di quanto sopra esposto, i membri del Consiglio esprimono il proprio voto utilizzando la
funzione rispondi a tutti alla mail del Direttore e Segretario inviata all’inizio della seduta.
Il risultato della votazione è il seguente: 40 favorevoli
Pertanto il Consiglio, all’unanimità degli aventi diritto al voto
delibera
- di approvare la proposta dei seguenti docenti per la formazione della commissione di
valutazione:
prof.ssa Magda Abbiati prof. ordinario SSD L-OR/21 presso Università Ca’ Foscari, prof.ssa
Alessandra Lavagnino prof. ordinario SSD L-OR/21 presso Università di Milano, prof.ssa
Chiara Romagnoli prof. associato SSD L-OR/21 presso Università Roma 3.
- di inviare la presente delibera immediatamente ai fini della nomina della commissione da
parte del Rettore.
I. 1.D. Posto 4 L-OR/22
Il Direttore informa che l’Ufficio personale docente ha comunicato che sono scaduti i termini per la
presentazione delle domande, relative alla procedura selettiva per ricercatore a tempo determinato
lettera b) settore concorsuale 10/N3 s-d L-OR/22.
E’ pervenuta una sola domanda.
La procedura prevede in primo luogo, la proposta da parte del Dipartimento di una terna di
nominativi scelti tra i professori universitari di ruolo di cui almeno due esterni all’Ateneo, anche di
Atenei stranieri, i quali devono avere svolto attività continuativa di ricerca a carattere internazionale
nei 5 anni precedenti e, ove applicabile, devono rispettare i requisiti previsti dai commi 7 e 8
dell’art. 6 della legge 240/10 e dalla normativa vigente.
Osservate le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi, previste nel Codice etico
dell’Ateneo e quelle in materia di parità di genere, ed escluso che i membri della commissione non
siano stati relatori/tutor di tesi di dottorato dei candidati, il Direttore propone al Consiglio i seguenti
nomi: prof. Bonaventura Ruperti prof. ordinario SSD L-OR/22 presso Università Ca’ Foscari, prof.
Gianluca Coci prof. associato SSD L-OR/22 presso Università di Torino, prof.ssa Ikuko Sagiyama
prof. ordinario SSD L-OR/22 presso Università di Firenze.
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Il Direttore aggiunge che tutti e tre i membri proposti hanno svolto attività continuativa di ricerca a
carattere internazionale nei 5 anni precedenti e rispettano i requisiti previsti dai commi 7 e 8
dell’art. 6 della legge 240/10 e dalla normativa vigente.
Sulla base di quanto sopra esposto, i membri del Consiglio esprimono il proprio voto utilizzando la
funzione rispondi a tutti alla mail del Direttore e Segretario inviata all’inizio della seduta.
Il risultato della votazione è il seguente: 40 favorevoli
Pertanto il Consiglio, all’unanimità degli aventi diritto al voto
delibera
- di approvare la proposta dei seguenti docenti per la formazione della commissione di
valutazione:
prof. Bonaventura Ruperti prof. ordinario SSD L-OR/22 presso Università Ca’ Foscari,
prof. Gianluca Coci prof. associato SSD L-OR/22 presso Università di Torino,
prof.ssa Ikuko Sagiyama prof. ordinario SSD L-OR/22 presso Università di Firenze
- di inviare la presente delibera immediatamente ai fini della nomina della commissione da
parte del Rettore.
I. 1.E. Posto 5 L-OR/23
Il Direttore informa che l’Ufficio personale docente ha comunicato che sono scaduti i termini per la
presentazione delle domande, relative alla procedura selettiva per ricercatore a tempo determinato
lettera b) settore concorsuale 10/N1 s-d L-OR/23.
E’ pervenuta una sola domanda.
La procedura prevede in primo luogo, la proposta da parte del Dipartimento di una terna di
nominativi scelti tra i professori universitari di ruolo di cui almeno due esterni all’Ateneo, anche di
Atenei stranieri, i quali devono avere svolto attività continuativa di ricerca a carattere internazionale
nei 5 anni precedenti e, ove applicabile, devono rispettare i requisiti previsti dai commi 7 e 8
dell’art. 6 della legge 240/10 e dalla normativa vigente.
Osservate le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi, previste nel Codice etico
dell’Ateneo e quelle in materia di parità di genere, ed escluso che i membri della commissione non
siano stati relatori/tutor di tesi di dottorato dei candidati, il Direttore propone al Consiglio i seguenti
nomi: prof.ssa Laura De Giorgi prof. associato SSD L-OR/23 presso Università Ca’ Foscari,
prof.ssa Noemi Lanna prof. associato SSD L-OR/23 presso Università l’Orientale di Napoli,
prof.ssa Donatella Guida prof. associato SSD L-OR/23 presso Università l’Orientale di Napoli.
Il Direttore aggiunge che tutti e tre i membri proposti hanno svolto attività continuativa di ricerca a
carattere internazionale nei 5 anni precedenti e ripettano i requisiti previsti dai commi 7 e 8 dell’art.
6 della legge 240/10 e dalla normativa vigente.
Sulla base di quanto sopra esposto, i membri del Consiglio esprimono il proprio voto utilizzando la
funzione rispondi a tutti alla mail del Direttore e Segretario inviata all’inizio della seduta.
Il risultato della votazione è il seguente: 40 favorevoli
Pertanto il Consiglio, all’unanimità degli aventi diritto al voto
delibera
- di approvare la proposta dei seguenti docenti per la formazione della commissione di
valutazione:
prof.ssa Laura De Giorgi prof. associato SSD L-OR/23 presso Università Ca’ Foscari,
prof.ssa Noemi Lanna prof. associato SSD L-OR/23 presso Università l’Orientale di Napoli,
prof.ssa Donatella Guida prof. associato SSD L-OR/23 presso Università l’Orientale di
Napoli
- di inviare la presente delibera immediatamente ai fini della nomina della commissione da
parte del Rettore.
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I. 1.F. Posto 6 SPS/13
Il Direttore informa che l’Ufficio personale docente ha comunicato che sono scaduti i termini per la
presentazione delle domande, relative alla procedura selettiva per ricercatore a tempo determinato
lettera b) settore concorsuale 14/B2 s-d SPS/13.
E’ pervenuta una sola domanda.
La procedura prevede in primo luogo, la proposta da parte del Dipartimento di una terna di
nominativi scelti tra i professori universitari di ruolo di cui almeno due esterni all’Ateneo, anche di
Atenei stranieri, i quali devono avere svolto attività continuativa di ricerca a carattere internazionale
nei 5 anni precedenti e, ove applicabile, devono rispettare i requisiti previsti dai commi 7 e 8
dell’art. 6 della legge 240/10 e dalla normativa vigente.
Osservate le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi, previste nel Codice etico
dell’Ateneo e quelle in materia di parità di genere, ed escluso che i membri della commissione non
siano stati relatori/tutor di tesi di dottorato dei candidati, il Direttore propone al Consiglio i seguenti
nomi: prof. Guido Samarani prof. ordinario SSD SPS/14 presso Università Ca’ Foscari, prof.
Federico Cresti prof. ordinario SSD SPS/13 presso Università di Catania, prof.ssa Anna Grazia
Baldinetti prof. associato SSD SPS/13 presso Università di Perugia.
Il Direttore aggiunge che tutti e tre i membri proposti hanno svolto attività continuativa di ricerca a
carattere internazionale nei 5 anni precedenti e rispettano i requisiti previsti dai commi 7 e 8
dell’art. 6 della legge 240/10 e dalla normativa vigente.
Sulla base di quanto sopra esposto, i membri del Consiglio esprimono il proprio voto utilizzando la
funzione rispondi a tutti alla mail del Direttore e Segretario inviata all’inizio della seduta.
Il risultato della votazione è il seguente: 40 favorevoli
Pertanto il Consiglio, all’unanimità degli aventi diritto al voto
delibera
- di approvare la proposta dei seguenti docenti per la formazione della commissione di
valutazione:
prof.Guido Samarani prof. ordinario SSD SPS/14 presso Università Ca’ Foscari
prof. Federico Cresti prof. ordinario SSD SPS/13 presso Università di Catania
prof.ssa Anna Grazia Baldinetti prof. associato SSD SPS/13 presso Università di Perugia
- di inviare la presente delibera immediatamente ai fini della nomina della commissione da
parte del Rettore.

