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VERBALE n. 8/2016
Seduta del Consiglio di Dipartimento
di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea
in data 12 luglio 2016

Il presente verbale è approvato nella seduta del n.7/2017 del 29 marzo 2017.
Il giorno 12 luglio 2016, a partire dalle ore 10.30, 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. Chiamata di ricercatore universitario art. 24 c.3 lett. b) L. 240/2010 SSD L-OR/22
2. Posto di Professore Associato art 18 c.4 SSD LOR/20 (focus Filosofia Cina): scheda profilo
3. Procedure di valutazione finale del contratto stipulato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della
legge 240/10 dott.ssa Basciano: provvedimenti
La composizione del Consiglio è risultata essere la seguente:
Professori di ruolo di prima fascia
Presenti
Assenti
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
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35
36
37
38
39
40

SALATI
SQUARCINI
TOLLINI
TONGHINI
TREVISAN
ZILIO GRANDI
Totali

Marco
Federico
Aldo
Cristina
Emanuela
Ida

35
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.
La seduta ha avuto termine alle ore 16.00.
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. Chiamata di ricercatore universitario art. 24 comma 3 lettera b) L. 240/2010 SSD L-OR/22
Il Direttore comunica al Consiglio che sono stati trasmessi al Dipartimento il decreto di
approvazione atti n. 434 prot. n. 31699-VII/1 del 08-07-2016, i verbali delle commissioni e i CV del
candidato giudicato meritevole nella procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
universitario a tempo determinato da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 3,
lettera b) della Legge 240/2010 bandita dall'Ateneo nel settore concorsuale 10/N3 (settore s-d LOR/22).
Come previsto dal relativo Regolamento di Ateneo, spetta al Consiglio di Dipartimento proporre al
Consiglio di Amministrazione, entro 60 giorni dall'approvazione degli atti, la chiamata del candidato
comparativamente migliore, così come risultante dai giudizi espressi dalla commissione di
valutazione. La delibera di proposta è adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta
dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei ricercatori a tempo determinato,
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. 201 del 04/04/2016 per n.1 posto di ricercatore
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art.24 c.3 lettera b) della Legge 240/2010, settore
concorsuale 10/N3 settore scientifico disciplinare L-OR/22, la Commissione giudicatrice ha
giudicato per la proposta di chiamata come ricercatore universitario a tempo determinato, presso il
Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea il candidato:
Pierantonio Zanotti, nato a Brescia il 1 novembre 1979;
Il Direttore illustra al Consiglio di Dipartimento il giudizio finale del candidato presente nei verbali
della Commissione, inviati a tutti i componenti e pubblicati sul sito web di Ateneo.
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, nessun astenuto, nessun contrario
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Pertanto il Consiglio, all’unanimità degli aventi diritto al voto
delibera
- di proporre la chiamata del dott. Pierantonio Zanotti a ricoprire il posto di ricercatore
universitario art. 24 comma 3 lettera b) L.240/2010 nel SSD L-OR/22 con presa di servizio
al 1 agosto 2016 in considerazione della necessità di garantire il corretto svolgimento degli
esami della sessione autunnale il cui inizio è previsto nel mese di agosto;
- 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 15 luglio p.v.
I.2. Programmazione triennale del Dipartimento: Posto di Professore Associato art 18
comma 4 SSD LOR/20 (Filosofia Cina): scheda profilo
Il Direttore ricorda che il Dipartimento, nella seduta del 20 gennaio u.s. aveva approvato
l’aggiornamento della Programmazione triennale del personale docente del Dipartimento a seguito
delle assegnazioni del CdA del 18 dicembre 2015, deliberando di destinare 0,7 dei 0,8 assegnati
dal CdA al DSAAM, e provenienti dai risparmi della programmazione 2014, a Professori Associati
ex art. 18, comma 4 o chiamate dirette dall’esterno sul SSD L-OR/20 Archeologia, Storia dell’Arte
e Filosofie dell’Asia Orientale (focus Filosofie Giappone-Cina).
Il Direttore conferma la necessità, già comunicata nella seduta dello scorso 28 giugno, di
predisporre la scheda profilo con le informazioni utili per la pubblicazione del bando del concorso,
in quanto la disponibilità e utilizzo dei punti organico, come ribadito più volte dal Rettore e dal
Direttore Generale, sarà garantito solo con una presa di servizio del vincitore del concorso entro il
30/11/2016. Comunica inoltre che tale bando dovrebbe essere pubblicato in G.U. il 5 agosto con
scadenza al 5 settembre, in modo che il Dipartimento possa procedere con la nomina della
Commissione nella prossima seduta prevista per il 6 settembre.
Il Direttore invita i componenti a leggere la scheda, predisposta con i proff.ri Tiziana Lippiello e
Massimo Raveri, allegata al presente punto, prima di chiedere al Consiglio di esprimersi in merito.
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: 39 favorevoli, 1 astenuto (Cadonna), nessun contrario
Pertanto il Consiglio, a maggioranza degli aventi diritto al voto
delibera
di approvare la scheda con i requisiti richiesti ai candidati per il posto di Professore Associato
ai sensi dell’art.18, comma 4, della Legge 240/2010 SSD L-OR/20 allegata al presente
verbale.
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Allegato 1 al punto I Personale
I.2. Posto di Professore Associato art 18 c.4 SSD LOR/20 (focus Filosofie Cina): scheda
profilo
Scheda profilo
PROFESSORI ASSOCIATI – Procedure selettive 2016
art. 18 comma 4 Legge 240/2010
Specifiche da inserire nei bandi delle procedure concorsuali ai sensi degli artt. 2 e 3 del “Regolamento di
Ateneo per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia”
Settore concorsuale
10/N3 Culture dell'Asia Centrale e Orientale
10/N3 Cultures of Central and East Asia
Settore Scientifico Disciplinare di riferimento del profilo
L-OR/20 - Archeologia, Storia dell’Arte e Filosofie dell’Asia Orientale
L-OR/20 - Archaeology, Art History and Philosophy of East Asia
Dipartimento richiedente
Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea
Department of Asian and North African Studies
Sede di servizio
Università Ca’ Foscari Venezia e presso la sede del Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa
Mediterranea
University of Ca' Foscari, Department of Asian and North African Studies
Impegno didattico e scientifico
Impegno didattico:
L’impegno didattico dovrà garantire la copertura di insegnamenti relativi al SSD L-OR/20 Archeologia,
Storia dell’Arte e Filosofie dell’Asia Orientale con focus su Filosofie e Religioni della Cina attraverso
l’utilizzo di fonti in lingua cinese, secondo 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.
Impegno scientifico:
L’impegno scientifico dovrà contribuire allo sviluppo dello studio della storia del pensiero e delle religioni in
Cina, con un particolare focus sul Buddhismo. Il candidato dovrà dimostrare una solida conoscenza del
cinese classico, medievale e moderno, dimostrandolo anche attraverso i progetti scientifici, la
partecipazione a convegni internazionali e a gruppi di ricerca, così come in una consistente esperienza
scientifica. L’attività scientifica dovrebbe contribuire allo sviluppo e approfondimento delle teorie e dei
discorsi sulla modernità, e sulle relazioni fra le pratiche culturali nella Cina classica e medievale e la
modernità, avvalendosi di metodi e di strumenti innovativi.
English
Teaching activity:
He or she will be required to teach a set of courses as provided 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 at all teaching levels: undergraduate, graduate, and Ph.D.
programs. Teaching activities will concern the subjects of the scientific sector L-OR/20 Archaeology, Art
History and Philosophy and Religions, and in particular “Chinese Philosophy and Religions”, for the BA and
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MA programs.
Scholarly requirements:
He or she must be a scholar of history of Chinese religions, with expertise in modern and contemporary
Chinese thought and religious practices, with a special focus on Buddhism. The candidate should
demonstrate a sound knowledge of classical, medieval and contemporary Chinese, 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 to an original and innovative
deepening and development of theories and discourses about modernity, linking cultural practices in
classical and modern China, and adopting innovative technologies and methodologies.

Numero massimo di pubblicazioni presentabili (N.B. eventuale e in ogni caso non inferiore a 12)
12
Contenuti della prova orale (N.B. riservata ai primi tre classificati nella valutazione dei titoli, dovrà
obbligatoriamente essere dedicata alla presentazione di un lavoro del candidato e/o dei principali
risultati di ricerca ottenuti dal candidato (job talk) da svolgersi in italiano oppure tutta o in parte in
inglese, con modalità che permettano la partecipazione come uditori dei colleghi del Dipartimento)
Contenuti della prova orale:
Presentazione dei principali risultati di ricerca ottenuti e di quelli attesi e discussione sulle attività di ricerca
svolte e in corso (in Italiano e Inglese).
Job interview (in Italian and English) on the research done and in progress, presentation of the candidate’s
research and next results expected.
Lingua:
Italiano e inglese
Italian and English
Eventuale indicazione della/e lingua/e estera/e nella quale effettuare l’accertamento delle
competenze linguistiche del/dei candidato/i
Lingua cinese classica e moderna, lingua inglese.
Classical and Medieval Chinese, Contemporary Chinese; English
Standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale ai fini della valutazione nonché gli eventuali
ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari, garantendo in ogni caso
un’adeguata ampiezza del profilo delineato
Standard qualitativi: pubblicazioni presenti nei repertori di settore, in riviste con peer review e presso
prestigiose case editrici in Italia e all’estero.
Publications in prestigious/peer reviewed journals and collective books, monographs in the above
mentioned field.
Elementi di qualificazione didattica e scientifica:
Il candidato dovrà avere una consolidata produzione scientifica nei succitati ambiti; dovrà inoltre avere una
consolidata esperienza didattica nella filosofia e nelle religioni della Cina (in particolare Buddhismo).
The candidate should attest an academic high standard and moreover a settled experience in the teaching
of Chinese philosophy and religions (in particular Buddhism).
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I.3. Procedure di valutazione finale del contratto stipulato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.
a) della legge 240/10 dott.ssa Basciano: provvedimenti
Il Direttore informa che in data 11-05-2016 prot. n. 21079-VII/5 l’Ufficio personale docente ha
comunicato l’avvio della procedura di valutazione del contratto, stipulato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, della dott.ssa Bianca Basciano, in qualità di ricercatore
a tempo determinato, che scadrà il 31-10-2016. La procedura prevede in primo luogo, la proposta
da parte del Dipartimento di una rosa di nominativi di professori di prima e seconda fascia o
stranieri con ruolo equivalente, per la formazione della commissione di valutazione. Il Direttore
quindi propone al Consiglio i seguenti nomi: prof.ssa Magda Abbiati professore ordinario, settore LOR/21 presso Università Ca’ Foscari di Venezia; prof.ssa Lavagnino Alessandra professore
ordinario, settore L-OR/21 presso Università di Milano; prof. Giovanni Vitiello professore ordinario,
settore L-OR/21 presso Università L’Orientale di Napoli; prof.ssa Rosa Lombardi professore
associato, settore L-OR/21 presso Università di Roma Tre; prof.ssa Barbara Leonesi professore
associato, settore L-OR/21 presso Università di Torino.
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, nessun astenuto, nessun contrario
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 (PO, SSD L-OR/21) Università Ca’ Foscari di Venezia;
prof.ssa Lavagnino Alessandra (PO, SSD L-OR/21) Università di Milano;
prof. Giovanni Vitiello (PO, SSD L-OR/21) Università L’Orientale di Napoli;
prof.ssa Rosa Lombardi (PA, SSD L-OR/21) Università di Roma Tre;
prof.ssa Barbara Leonesi (PA, SSD L-OR/21) Università di Torino.

