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Il presente verbale è approvato nella seduta del n.8/2015 del 17 giugno 2015. 
Il Consiglio di Dipartimento, convocato per mercoledì 18 febbraio 2015 a partire dalle ore 13.00, 
presso la Sala A di Palazzo Vendramin, prevede il seguente calendario e ordine del giorno: 
I Comunicazioni  
II Approvazione verbali sedute precedenti  
III Didattica  

1. Comunicazioni e ratifica provvedimenti didattica  

2. Programmazione didattica 2015/2016: provvedimenti  

3. Tutorato specialistico II semestre 2014/2015: provvedimenti  

4. Cultori della materia  

5. Dottorato XXXI ciclo: provvedimenti  

6. Accordi internazionali correlati a Corsi di Studio del Dipartimento: aggiornamento  
IV Ricerca  

1. Comunicazioni e ratifica provvedimenti ricerca  

2. Progetti di Ateneo: provvedimenti  

3. Fondo per ricerche e scavi archeologici di Ateneo: proposte del Dipartimento  

4. Progetti di ricerca MAE per missioni archeologiche, antropologiche ed etnologiche italiane 
all’estero Bando 2015  

5. Assegni di ricerca: provvedimenti e programmazione  

6. Centri di ricerca del Dipartimento  

7. Convenzione per lo svolgimento di attività di studio e catalogazione finalizzata alla 
valorizzazione della collezione di stampe ukiyoe del Museo d’Arte Orientale in collaborazione 
con Art Research Center della Ritsumeikan University e la Soprintendenza speciale per il 
patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e 
dei comuni della Gronda lagunare  

8. Autorizzazione alla pubblicazione esterna con fondi di ricerca dell’Ateneo  

9. Visiting researcher: proposte del Dipartimento  
V Convenzioni – progetti – accordi internazionali  

1. Erasmus + Key Action Joint Master Degree - Progetto Crossing the Mediterranean: towards 
investment and integration: provvedimenti  

2. Accordo di ateneo con Università di Tohoku  

3. Accordo di dipartimento con Hokkaido University  
VI Organizzazione eventi  

1. Eventi, workshop, convegni organizzati da docenti del Dipartimento: programmazione 2015 
e richieste contributo  

2. Richiesta patrocinio per eventi organizzati da esterni con la collaborazione del Dipartimento  
VII Amministrazione  

1. Deleghe al direttore per provvedimenti amministrativi aventi carattere non discrezionale  

2. Variazioni di budget e ratifica decreti  
VIII Personale  

1. Piano straordinario Associati – 2 posti art. 24 Legge 240/2010 SSD L-OR/11 e SSD L-
OR/21: schede profili (riservato professori di I e II fascia) (riservato ai professori di I e II 
fascia)  

2. Relazioni triennali professori ordinari (riservato I fascia)  
IX Eventuali 
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La composizione del Consiglio è risultata essere la seguente: 
Professori di ruolo di prima fascia Presenti Assenti  

1 ABBIATI Magda 1  

2 BIAGI Paolo 2 (fino alle ore 14)  

3 CALVETTI Paolo 3  

4 CERESA Marco 4  

5 GRESELIN Federico Alberto  1 

6 LAFIRENZA Fiorenzo 5  

7 LIPPIELLO Tiziana 6  

8 RAVERI Massimo 7  

9 RUPERTI Bonaventura 8  

10 SAMARANI Guido 9  

11 ZIPOLI Riccardo 10 (fino alle 15.30)  

Professori di ruolo di seconda fascia   

12 ANDREINI Attilio 11  

13 BELLINGERI Giampiero 12 (fino alle 15.30)  

14 BIENATI Luisa 13  

15 CADONNA Alfredo Mario  2 

16 CAPELLI Piero 14  

17 CAVALIERI Renzo Riccardo Rinaldo 15  

18 DE GIORGI Laura 16  

19 D’URSO Vincenza  3 

20 FRACASSO Riccardo 17  

21 GATTI Franco  4 

22 GHERSETTI Antonella  5 

23 HEINRICH  Patrick 18  

24 KAPPLER  Matthias 19  

25 MENEGHINI Daniela  6 

26 PEDANI Maria Pia  7 

27 PESARO Nicoletta  8 (congedo) 

28 RASTELLI Sabrina 20  

29 RIGOPOULOS Antonio 21  

30 SALATI Marco 22  

31 SQUARCINI Federico 23  

32 TOLLINI Aldo 24  

33 TREVISAN Emanuela 25  

34 ZILIO GRANDI Ida 26  

Ricercatori     

35 COSTANTINI Vera  9 

36 CRISTOFORETTI Simone 27  

37 DAHNHARDT Thomas Wolfgang Peter 28  

38 DE BENEDITTIS Andrea  10 

39 FERRARI Aldo 29  

40 MARIOTTI Marcella Maria 30  

41 NEGRI Carolina 31  

42 PASSI Federica 32  

43 PELLO' Stefano 33  

44 POLLACCHI Elena  11 (congedo) 

45 SHURGAIA Gaga 34  
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46 SIMONI Marcella  12 

47 TONGHINI Cristina 35  

48 VESCO Silvia  13 

Ricercatori TD – DM 240/10  

49 BASCIANO Bianca 36  

50 BEGGIORA Stefano 37  

51 BROMBAL Daniele  14 

52 DE POLI  Barbara 38  

53 GRANDE Francesco 39  

54 MAGAGNIN Paolo  15 

55 MAZZA Caterina  16 

56 REVELANT Andrea 40  

57 ZANOTTI Pierantonio 41  

Rappresentanti personale TA   

58 BOTTER  Lisa  17 

59 VANIN  Elisa 42  

Rappresentanti degli studenti  

60 BIANCHI Elisabetta 43  

61 MANZONE Cristina  44  

62 RUGHI Silvia  45  

  Totali   45 17 

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: (6) per i 
punti discussi con i soli professori di I fascia, (17) per i punti discussi con i professori di I e II 
fascia, con inizio alle h.15,30 (29) per il punto discusso con tutti i docenti e (32) 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 
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I Comunicazioni  
a) Il Direttore dà il benvenuto al Prof. Enno Berndt, della Ritsumeikan University di Tokyo, Visiting 
Professor presso il nostro Dipartimento dal 02/02/2015 al 27/03/2015. 
b) Il Direttore comunica di aver nominato la Dott.ssa Cristina Tonghini come delegata nella Giunta 
della Scuola Interdipartimentale in Conservazione e Produzione dei Beni Culturali; la Dott.ssa 
Tonghini sarà, quindi, anche componente della Giunta del Dipartimento e del Comitato per la 
Didattica. 
c) Il Direttore comunica che il Dott. Ivan Franceschini, Dottore di ricerca in Lingue e Civiltà dell’Asia 
e dell’Africa Mediterranea – 25° ciclo - con tutor il Prof. Renzo Cavalieri, ha ottenuto un 
finanziamento Marie Curie” per una ricerca triennale intitolata "Chinese Labour". Il Direttore cede 
quindi la parola al Prof. R. Cavalieri per un’illustrazione della ricerca che svolgerà il Dott. 
Fanceschini. Il prof. Cavalieri comunica che si tratta di una ricerca relativa alla tutela e alla 
percezione dei diritti dei lavoratori in Cina, che verrà svolta dal dott. Franceschini in collaborazione 
con il Centre for China in the World della Australian National University di Camberra, con la co-
tutorship del prof. Luigi Tomba. Il progetto prevede che il dott. Franceschini, dopo aver raccolto i 
dati necessari e averne iniziata l'analisi, trascorra il terzo anno della ricerca a Venezia per la 
finalizzazione dei risultati. 
d) Il Direttore propone lo spostamento del Consiglio di Dipartimento previsto per il 15 aprile p.V. al 
22 aprile 2015 e lo spostamento dell’inizio del Consiglio di Dipartimento previsto per il 18 marzo 
p.v. alle ore 14.00. 
e) Il Direttore informa che, a causa del notevole afflusso di studenti in Dipartimento e, quindi, per 
motivi di sicurezza, l’accesso alla Sala A sarà regolamentato a seconda dei giorni e delle fasce 
orarie. Il prospetto con il numero massimo di persone a cui è consentito l‘accesso è disponibile sul 
sito web di Dipartimento, scegliendo dal menù Dipartimento la voce Area riservata di 
Dipartimento\PrenotazioneSpazi al link diretto http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=168605. 
Nell’area riservata sarà possibile consultare anche un calendario delle attività previste in Sala A e 
presso il Laboratorio Linguistico di San Sebastiano aggiornati in tempo reale. 
Il Consiglio prende atto. 
 
II Approvazione verbali sedute precedenti 
II.A. Verbale del 21 gennaio 2015 – punto I.2 (riservato ai professori di I e II fascia) 
Il presente punto è discusso successivamente alle h. 15,30 in seduta riservata ai professori di I e II 
fascia e ha riguardato l’approvazione del punto I Personale 2. Piano straordinario Associati – SSD 
L-OR/22 chiamata di professore associato 
Direttore chiede al Consiglio di approvare il verbale relativo alla delibera I-2 della seduta del 21 
gennaio u.s. che è stato inviato preliminarmente a tutti. 
Il Consiglio di Dipartimento nella composizione riservata ai professori di I e II fascia, limitatamente 
ai professori presenti nella seduta del 21 gennaio u.s. 

delibera 
di approvare il verbale nella parte relativa alla delibera I-2 della seduta del 21 gennaio u.s.  
 
III Didattica 
III.1. Comunicazioni e ratifica provvedimenti didattica 
III.1.A. Open Days e Postgraduate Day marzo 2015 
Il Direttore comunica che in data 20 marzo 2015 si terrà il Postgraduate Day dedicato alla 
presentazione dei corsi di laurea magistrale del Dipartimento e nei giorni 26, 27 e 28 marzo 2015 
si terranno gli Open Days dedicati alla presentazione del corso di laurea LICSAAM. Si richiede ai 

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=168605
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docenti disponibilità per minilezioni e presenza al desk informativo e di comunicare eventuali 
disponibilità al Settore Didattica. 
III.1.B - Sessione estiva di laurea magistrale a.a. 2014/2015 
Il Direttore comunica che il Senato Accademico del 28/01/2015 ha deliberato il posticipo della 
sessione estiva di laurea magistrale, prevedendo una settimana di interruzione dalla fine della 
sessione di esami, al fine di tenere conto dei tempi necessari alla verbalizzazione degli esami e 
alla chiusura delle carriere dei laureandi. La sessione di laurea estiva si terrà dal 29 giugno all'11 
luglio 2015.  
III.1.C - Bando docenza TFA a.a. 2014/2015 
Il Direttore comunica che è stato pubblicato il bando per il conferimento di incarichi di docenza per i 
Tirocini Formativi Attivi a.a. 2014/2015 di lingua araba, cinese e giapponese. La scadenza per la 
presentazione delle domande è fissata al 20 febbraio 2015. Il Direttore propone al Consiglio di 
nominare la Commissione esaminatrice delle domande e dei curricula dei candidati, nelle more di 
verifica di eventuali incompatibilità alla scadenza dei termini. La Commissione sarà così composta: 
prof. Fiorenzo Lafirenza (presidente), prof. Aldo Tollini (componente), prof.ssa Antonella Ghersetti 
(segretario verbalizzante). 
Il Consiglio approva. 
III.1.D - Equipollenze corsi 2015 Summer Schools 
Il Direttore comunica che è stato richiesto di definire eventuali equipollenze tra insegnamenti dei 
CdS del Dipartimento e i corsi delle International Summer Schools (Harvard University e Columbia 
University) per l'edizione estiva 2015. Verificati i programmi dei corsi delle Summer Schools, il 
Delegato per la Didattica, prof.ssa Meneghini, ha proposto di riconoscere l'equipollenza tra 
l'insegnamento "Storia e istituzioni dei Paesi islamici" LM4010 (6 cfu, SPS/14) del CdLM LISAAM 
(curriculum arabo) ed il corso "International Oil Politics" del prof. Duccio Basosi. Si propone inoltre 
di riconoscere all'interno delle attività a libera scelta (12 cfu) dei piani triennali e magistrali gli altri 
quattro corsi proposti dalle Summer Schools:  
Shakespeare's Venice - Stephen Greenblatt (Harvard) e Shaul Bassi 
Nature - Joyce Chaplin (Harvard) 
Moral Reasoning - Jay Harris (Harvard) 
Interracial Literature - Werner Sollors (Harvard) 
Il Consiglio approva. 
III.1.E - Immatricolazione studenti non comunitari residenti all'estero: SAT e regime 
contributivo 
Il Direttore comunica che il CdA del 06/02/2015 ha deliberato in tema di contribuzione studentesca 
per l'a.a. 2015/2016. Gli studenti non comunitari residenti all'estero potranno immatricolarsi ai corsi 
di studio con un regime contributivo agevolato (lo stesso previsto per gli studenti italiani e 
comunitari) se, al momento dell'immatricolazione, presenteranno per i corsi di laurea il SAT 
(Scholastic Aptitude Test) e per i corsi di laurea magistrale il GRE (Graduate Record Examinations) 
test, il SAT Subject Test individuato per ogni corso di laurea magistrale, e/o il SAT Subject Test 
(Italian). 
Per quanto concerne i SAT Subject Test, si richiede ai Collegi didattici dei CdLM di individuare per 
il corso di laurea magistrale di afferenza un SAT Subject Test; nel caso in cui non sia possibile 
individuare un SAT Subject Test che abbia attinenza con il percorso di studio, è possibile 
richiedere un SAT Subject Test di Lingua inglese o italiana. 
L'individuazione del SAT Subject test non sostituisce la valutazione sull'ammissione degli studenti 
non comunitari, ma il possesso del SAT Subject test da parte dello studente, con un determinato 
punteggio, determina l'accesso al regime contributivo agevolato in fase di immatricolazione. 
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III.1.F - Nomina referente operativo mobilità Corea - aggiornamento 
Il Direttore porta a ratifica il Decreto n.13 prot. n. 4950-III/14 del 04.02.2015 avente per oggetto la 
nomina del sostituto referente operativo di Dipartimento per la mobilità degli studenti di area Corea, 
dott. Andrea De Benedittis. Il docente è nominato in sostituzione della prof.ssa D'Urso. 
Il Consiglio approva. 
III.1.G - Nomina coordinatore Collegio didattico ITES - aggiornamento 
Il Direttore comunica che il prof. Fiorenzo Lafirenza sostituirà la prof.ssa Pesaro, durante il periodo 
di congedo, come coordinatore del Collegio didattico del CdLM ITES nell'a.a. 2014/15 e fino al 
rientro della docente dal congedo. 
Il Consiglio approva. 
 
III Didattica 
III.2. Programmazione didattica 2015/2016: provvedimenti 
III.2.A. Proposte di affidamento ai ricercatori a T.I. 
Il Direttore dà lettura degli affidamenti di corsi e moduli curriculari a ricercatori a tempo 
indeterminato (in sostituzione delle esercitazioni) afferenti ad altri Dipartimenti, a seguito 
dell’avviso emanato dal Direttore in data 8 gennaio 2015, che verranno assegnati sub condicione 
al nulla osta, già richiesto, da parte del Dipartimento di afferenza. Il Direttore specifica che i 
seguenti moduli risultavano vacanti alla data del 21 gennaio 2015 ma il dott. Vianello ha dichiarato 
la propria disponibilità all’assegnazione dei moduli in data 03/02/2015. 

SSD Codice Insegnamento Partizione CFU Anno Semestre CdS 
Presentazione 
domanda 

Assegnazione 
Importo 

assegnato 

L-FIL-
LET/10 

LT0180 Letteratura italiana mod. 1 Classe 1 6 1 I LICSAAM 
Valerio 
Vianello 

Valerio Vianello  € 600,00 

L-FIL-
LET/10 

LT0180 Letteratura italiana mod. 1 Classe 2 6 1 I LICSAAM 
Valerio 
Vianello 

Valerio Vianello  € 600,00 

Il Consiglio all’unanimità 
delibera 

- di approvare gli affidamenti al dott. Vianello, ricercatore a TI afferente ad altro 
dipartimento, sub-condicione che venga rilasciato il nulla-osta, come da tabella illustrata, 
per un totale nell'ambito dei Corsi di Studio afferenti al DSAAM pari ad € 1.200,00 lordi. Ai 
fini dell’accantonamento di budget, a valere sul progetto BDGDID15/16, l’importo 
comprensivo di oneri a carico dell’amministrazione calcolati forfettariamente nel 32,7%, è 
pari a € 1.592,40. 

 
III Didattica 
2. Programmazione didattica 2015/2016: provvedimenti 
III.2.B. Inserimento in programmazione didattica di Lingua vietnamita (60 ore) 
Il Direttore comunica al Consiglio che la prof.ssa Rastelli ha presentato un progetto Erasmus+ 
(International Credity Mobility), che prevede la presenza di due docenti di Lingua vietnamita, che 
potrebbero prestare servizio a titolo gratuito presso il Dipartimento nell'ambito di un accordo di 
mobilità con il Vietnam, qualora il progetto venisse approvato dalla Commissione Europea, 
responsabile del finanziamento dello stesso. 
Sono pertanto stati inseriti nell'offerta formativa 2015/2016 del Dipartimento due moduli di Lingua 
vietnamita, per un totale di 60 ore: in particolare l'insegnamento "Lingua e cultura vietnamita" 
LT6090 (12 cfu, L-OR/21) è stato inserito come seconda lingua annuale per i curricula Cina, Corea 
e Giappone del CdL LICSAAM per la coorte di studenti 2015 (secondo anno del piano di studi, 
attività formativa anticipabile). 
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Le 60 ore erogate sono pertanto da aggiungere al totale delle ore di didattica del Dipartimento 
coperte da docenza esterna per l'a.a. 2015/2016. Sarà tuttavia possibile sapere se il progetto verrà 
approvato o meno dalla Commissione Europea nei mesi estivi 2015. Qualora il progetto non 
ricevesse approvazione l'insegnamento previsto in offerta 2015 verrà disattivato. 
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito. 

Il Consiglio 
delibera 

- l'attivazione di 60 ore di Lingua e cultura vietnamita all'interno del CdL LICSAAM per l'a.a. 
2015/2016 come seconda lingua per la coorte di studenti 2015, subordinatamente 
all'approvazione da parte della Commissione Europea del progetto presentato dalla prof.ssa 
Rastelli nell'ambito di Erasmus+; 
- l'inserimento in offerta 2015 di ulteriori 60 ore di didattica erogata dal Dipartimento, come 
docenza esterna.  

 
III Didattica 
III.2. Programmazione didattica 2015/2016: provvedimenti 
III.2.C. Test accesso LICSAAM  
Il Direttore presenta al Consiglio la proposta di programmazione degli accessi per il CdL LICSAAM 
per l'a.a. 2015/2016. 
1. L'utenza sostenibile è confermata per l'a.a. 2015/2016 a 870 posti, come deliberato nella seduta 
del Consiglio del 3 dicembre 2014. Il contingente di posti disponibili andrà ripartito per ognuno dei 
5 curricula attivati per il LICSAAM, confermando il numero di posti per curriculum senza variazioni 
rispetto all'a.a. 2014/15: 
- Curriculum Cina: 310 posti 
- Curriculum Corea: 80 posti 
- Curriculum Giappone: 310 posti 
- Curriculum Subcontinente indiano: 40 posti 
- Curriculum Vicino e Medio Oriente: 130 posti. 
Come già deliberato nella seduta del Consiglio del 21 gennaio 2015, per gli studenti non 
comunitari residenti all'estero, ai fini dell'immatricolazione al LICSAAM, si richiede il test SAT in 
sostituzione del test di ammissione. Si specifica che il test SAT, con una determinata soglia 
minima di punteggio, esonera tutti i candidati stranieri che lo presentano. 
2. Si propongono due date per il test: sabato 18 aprile e lunedì 24 agosto 2015. 
Nella prima data saranno messi a bando 400 posti, mentre i restanti posti verranno resi disponibili 
per il test di agosto (460 posti, cui aggiungere 5 posti per studenti non comunitari residenti 
all'estero e 5 posti per studenti Marco Polo). La suddivisione dei posti a bando nella selezione 
primaverile è la seguente: 
- Curriculum Cina: 140 posti 
- Curriculum Corea: 40 posti 
- Curriculum Giappone: 140 posti 
- Curriculum Subcontinente indiano: 20 posti 
- Curriculum Vicino e Medio Oriente: 60 posti. 
Resta ferma la possibilità per i candidati che non supereranno il test ad aprile di sostenerlo anche 
ad agosto. 
3. Si prevede la possibilità per il candidato di esprimere fino a due preferenze relative al 
curriculum (da considerare in ordine di priorità ai fini dello scorrimento delle graduatorie) in fase di 
preiscrizione al test. Considerati i dati relativi alle preferenze espresse per il test di ammissione 
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dell'a.a. 2014/15 e alla conseguente immatricolazione dei candidati, si è ritenuto opportuno 
introdurre questa variazione rispetto alle tre preferenze previste per l'a.a. 2014/15. 
4. Per quanto riguarda il punteggio del test, sentito il parere favorevole della Delegata per la 
Didattica e considerati i dati relativi agli esiti del test dell'a.a. 2014/15, l'esperienza degli studenti 
(incontri, Commissione Paritetica) e la semplificazione delle procedure amministrative, si propone 
di eliminare il bonus di 10 punti aggiuntivi rispetto al punteggio del test per chi appartiene ad una 
classe ammessa a sostenere la maturità in una delle lingue oggetto del bando. Si riportano per 
completezza i dati relativi all'a.a. 2014/15:  
curriculum Giappone selezione primaverile: 3 candidati con bonus, di cui 2 vincitori e 1 idoneo (aggiunta bonus non 
influente); curriculum Cina selezione primaverile: 27 candidati con bonus, di cui 21 vincitori e 6 idonei (per 1 candidato il 
voto bonus è stato fondamentale per vincere la selezione); curriculum Cina selezione estiva: 1 vincitore con bonus 
(bonus non influente). 

Si propone inoltre, nei casi di collocazione a pari merito, di dare precedenza al candidato con la 
media di voti del quarto anno scolastico più elevata, per la selezione primaverile, e con il voto di 
maturità più elevato, per la selezione estiva; in caso di ulteriore parità vale la più giovane età. 
Come terzo criterio in caso di parità di punteggio, viene data precedenza a chi appartiene ad una 
classe ammessa a sostenere la maturità in una delle lingue oggetto del bando. 
Non verrà più richiesto di indicare, in fase di iscrizione al test per la selezione primaverile, il voto di 
una lingua straniera studiata il quarto anno della scuola superiore, al fine di utilizzare questo dato 
come secondo criterio in caso di collocazione a pari merito. 
5. Il Referente del Dipartimento per l'azienda che si occupa del test e per l'amministrazione 
centrale rimane la prof.ssa Meneghini; saranno individuati i docenti disponibili ad essere presenti 
nei giorni del test, in particolare per la selezione primaverile si è resa disponibile la dott.ssa 
Tonghini. ADISS comunicherà quale sarà l'azienda selezionata tramite gara d'appalto, che si 
occuperà della creazione e della somministrazione del test. 
Per gli altri aspetti non menzionati si rimanda a quanto già previsto per l'ammissione al LICSAAM 
nell'a.a. 2014/15. 
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta. 

Il Consiglio 
delibera 

l'approvazione della proposta relativa al test di ammissione al CdL LICSAAM per l'a.a. 
2015/2016 come delineata dal Direttore.   

 
III Didattica 
III.3. Tutorato specialistico II semestre 2014/2015: provvedimenti 
III.3.A. Esiti bando n. 9/2015 
Il Direttore comunica che come già deliberato nel CdD del 03-09-2014 è stato emesso in data 23-
01-2015 il bando n. 9/2015, per 30 ore di Abilità informatiche per il II semestre a.a. 2014/15. Il 
Direttore segnala inoltre che per necessità ed urgenza ha nominato, con decreto n. 11/2015 del 
03-02-2015, la commissione formata dai proff.ri Fiorenzo Lafirenza (presidente), Sabina Rossi 
(componente), Ida Zilio Grandi (segretario verbalizzante), che verificate le domande pervenute, 
propone il seguente esito: 
Codice 
attività 

Insegnamento Anno CdS Ore Vincitore Costo Ateneo 

1 
Abilità 

informatiche 
1 LICSAAM 30 Cosmo Luca €   600,00 

Il Consiglio 
delibera 
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di affidare a Luca Cosmo il tutorato specialistico di Abilità informatiche per il Corso di 
Laurea LICSAAM, per un totale di 30 ore, per un costo di € 600,00. La spesa graverà sul 
bilancio del Dipartimento per l’esercizio 2014 alla voce COAN A.C.05.10.02 progetto 
BDGDID1415SAAM. 

 
III Didattica 
III.3. Tutorato specialistico II semestre 2014/2015: provvedimenti 
III.3.B. Bando n. 12/2015  
Il Direttore comunica che è stato emesso in data 03-2-2015 il bando n. 12/2015 per l'affidamento di 
attività tutoriali, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero da svolgere nei corsi di studio nel 
II semestre a.a. 2014/15, sulla base dei progetti presentati dal Dipartimento e approvati 
dall'Ateneo. Il Direttore segnala inoltre che per necessità ed urgenza ha nominato, con decreto n. 
26/2015 del 13-02-2015, la commissione formata dai proff.ri Bonaventura Ruperti (presidente), 
Attilio Andreini (componente), Antonio Rigopoulos (componente), Matthias Kappler (componente), 
Ida Zilio Grandi (segretario verbalizzante). 
In considerazione del fatto che la Commissione ha completato i lavori poco prima dell'inizio della 
seduta del Consiglio e non è stato possibile per gli uffici verificare il verbale e gli esiti prodotti, gli 
stessi verranno approvati con Decreto del Direttore, da ratificare nella successiva seduta del 
Consiglio. 
Il Consiglio approva. 
 
III Didattica 
III.4. Cultori della materia: proposte 
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.ssa Elisabetta Starnini nata il 05-09-1959, dott. Renato Nisbet nato il 24-08-1945, la cui 
nomina è stata richiesta dal prof. Paolo Biagi per il SSD L-ANT/01. Il Direttore legge i curricula 
della dott.ssa Starnini e del dott. Nisbet che risultano essere congrui con quanto previsto dal 
Regolamento. 
B. dott. Giovanni Lapis nato il 26-08-1983 la cui nomina è stata richiesta dal prof. Massimo Raveri 
per il SSD L-OR/20. Il Direttore legge il curriculum del dott. Lapis che risulta essere congruo con 
quanto previsto dal Regolamento. 
C. Paolo Lucca nato il 24-12-1978 la cui nomina è stata richiesta dal prof. Piero Capelli per il SSD 
L-OR/08. Il Direttore legge il curriculum del dott. Lucca che risulta essere congruo con quanto 
previsto dal Regolamento. 
Il Consiglio 

delibera 
- la nomina della dott.ssa Elisabetta Starnini e del dott. Renato Nisbet a cultore della 
materia nel SSD L-ANT/01, il docente referente sarà per entrambi il prof. Paolo Biagi, la 
qualifica di cultore della materia dei dott.ri Starnini e Nisbet sarà valida fino al 18-02-2018; 
- la nomina del dott. Giovanni Lapis a cultore della materia per il SSD L-OR/20, il docente 
referente sarà il prof. Massimo Raveri, la qualifica di cultore della materia del dott. Lapis 
sarà valida fino al 18-02-2018; 
- la nomina del dott. Paolo Lucca a cultore della materia nel SSD L-OR/08, il docente 
referente sarà il prof. Piero Capelli, la qualifica di cultore della materia del dott. Lucca sarà 
valida fino al 18-02-2018.  
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III Didattica 
III.5. Dottorato XXXI ciclo: provvedimenti 
Il Direttore comunica al Consiglio che, sulla base della valutazione dell’a.a. 2013/2014, sono state 
assegnate al Corso di Dottorato in Studi sull’Asia e sull’Africa per il 31° ciclo a.a. 2015/2016 2,92 
borse MIUR/Ateneo. Tale assegnazione non è ancora definitiva, in quanto in Ateneo l'argomento è 
ancora oggetto di discussione. Per il 31° ciclo Graduate School, SA e CdA hanno proposto 
l'allocazione di fondi e non di un numero di borse, come in passato. 
Oltre ai fondi MIUR/Ateneo il Direttore ricorda che, come deliberato dal Consiglio in data 3 
dicembre 2014, sono disponibili per il Dottorato: 
- i fondi esterni provenienti dalla donazione Bonebakker. Il Direttore ricorda che l’attivazione di n.1 

borsa con tali fondi è vincolata alle linee di ricerca coerenti con gli studi di Letteratura araba 
classica del donatore Seeger Adrianus Bonebakker, come approvato dalla signora Adelita 
Dieneke Bonebakker van Enter, titolare del lascito al Dipartimento, sentita in proposito dalla 
referente per la gestione di tali fondi prof.ssa Antonella Ghersetti. Tale borsa si configura, a tutti 
gli effetti, come una borsa finanziata con fondi esterni e dovrà essere bandita con bando ad hoc e 
vincolato all’ambito di ricerca della Letteratura araba classica secondo le linee di ricerca proposte 
dal Dipartimento e approvate dalla vedova Bonebakker. 

- n. 1 borsa finanziata dal Dipartimento, con fondi a valere sul bilancio del Dipartimento di Studi 
sull'Asia e sull'Africa mediterranea, esercizi 2015-16-17-18 - fondi FUDD, già prevista in sede di 
elaborazione del budget preventivo 2015. 

- n. 1 borsa finanziata per circa il 50% su fondi provenienti dal FUDD 2014, pari a 33.070 €, 
finanziamento disposto con decreto n.215/2014 dell’11/09/2014, che sarà oggetto del riporto 
all’esercizio 2015 all’interno della manovra cosiddetta “Una tantum” e per la restante parte 
finanziata dai margini del Dipartimento (budget 2016-2017 2018 quote di competenza). 

In relazione alle risorse finanziarie per il Dottorato di Ricerca, il Direttore propone al Consiglio di 
inserire le spese di consumo, le spese per le carte multi servizi e le spese dei telefoni a 
disposizione dei dottorandi, all'interno delle spese generali del Dipartimento fino ad un massimo di 
1.500€. 
Il budget a copertura delle carte multi servizi consentirà ai dottorandi di stampare e fare le 
fotocopie in entrambe le sedi con accesso alle stampanti multifunzione di cui si è dotato il 
dipartimento.  
Il Direttore ricorda al Consiglio che il Dottorato dispone di un fondo di funzionamento, messo a 
disposizione dalla Graduate School, pari a € 10.213,02 e che il Consiglio della Scuola ha 
deliberato di assegnare a ciascuno dei dottorandi del 28° ciclo un budget personale di 580,00 Euro, 
finalizzato alla mobilità nazionale ed internazionale. 
Il Direttore su indicazione del Coordinatore del Dottorato comunica poi che il Collegio dei Docenti 
del Dottorato si propone di elaborare un documento che illustri i criteri per la conduzione della 
prova di selezione delle candidature al Dottorato di ricerca in Studi sull’Asia e sull’Africa. Il 
documento di cui sopra, una volta definito, verrà posto all’attenzione del primo Consiglio di 
Dipartimento utile per la relativa approvazione. 
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi sulla proposta di finanziamento delle borse di dottorato 
e di budget previsto per il Corso di Dottorato, confermando l’attivazione del 31° ciclo del Dottorato 
afferente al DSAAM. 

Il Consiglio  
delibera 

- di prendere atto delle borse messe a disposizione da MIUR/Ateneo; 
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- di confermare il finanziamento di n. 1 borsa di dottorato con fondi a valere sul bilancio del 
Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa mediterranea, esercizio 2015 - fondi FUDD, già 
allocati in sede di budget preventivo e n. 1 borsa di dottorato finanziata per circa il 50% su 
fondi provenienti dal FUDD 2014, pari a 33.070 €, finanziamento disposto con decreto 
n.215/2014 dell’11/09/2014, che sarà oggetto del riporto all’esercizio 2015 all’interno della 
manovra cosiddetta “Una tantum” e per la restante parte finanziata dai margini del 
Dipartimento (budget 2016-2017 2018 quote di competenza); 
- di approvare che la borsa di dottorato finanziata con fondi esterni della Donazione 
Bonebakker già bandita nel corso del 2014 sia bandita con il 31° ciclo a.a. 2015/2016. 
 e di approvare la proposta di finanziamento delle borse di dottorato del Dipartimento, 
confermando la delibera del 3 dicembre 2014; 
- di approvare che le spese di consumo, per le carte multi servizi e telefoniche del Dottorato 
siano a carico delle spese generali del Dipartimento fino a 1.500 euro. 

 
III Didattica 
III.6. Accordi internazionali correlati a Corsi di Studio del Dipartimento: aggiornamento 
III.6.A. Accordi per programmi di Double Degree con Capital Normal University (Pechino) 
Il Direttore informa il Consiglio che l'inizio del programma di Double Degree 1+1 con la Capital 
Normal University (CNU) di Pechino, inizialmente previsto per settembre 2016, potrebbe essere 
anticipato a settembre 2015, qualora le tempistiche e gli accordi con CNU lo consentano. In questo 
caso gli studenti che potranno essere ammessi al programma sono coloro che conseguiranno il 
titolo triennale entro la sessione estiva 2014/2015, o coloro che sono già in possesso del titolo di 
laurea, e che prevedono di immatricolarsi al CdLM LICAAM, curriculum Cina, per l'a.a. 2015/2016. 
È stato inoltre definito il numero degli studenti cui il programma è rivolto, pari a 10. 
Il Direttore comunica al Consiglio che è stato definito anche il numero di studenti destinatari del 
programma di Double Degree 2+2 con CNU, pari a 30. Si conferma che questo programma, il cui 
inizio è previsto per settembre 2016, sarà disponibile a partire dell’a.a. 2016/2017 per gli studenti 
della coorte 2014/2015 iscritti al CdL LICSAAM, che avranno completato i primi due anni del 
percorso triennale a Ca' Foscari. 
Per entrambi gli accordi con CNU, il Governo municipale di Pechino potrà prevedere, avendone 
disponibilità, delle borse di studio a copertura dei costi di iscrizione ai corsi presso CNU, per gli 
studenti partecipanti ai programmi. L'Università Ca' Foscari sta da parte sua verificando la 
possibilità di erogare dei contributi di mobilità agli studenti, i quali saranno comunque tenuti a 
versare le tasse e i contributi universitari presso Ca' Foscari. 
Il Direttore specifica che il piano di studio relativo al programma 1+1 e quello relativo al programma 
2+2 sono ancora in corso di definizione e pertanto dà mandato al Delegato per la didattica, 
prof.ssa Meneghini, e al Settore Didattica di concordare con la prof.ssa Lippiello, referente 
scientifica degli accordi con CNU, i piani di studio. 

Il Consiglio 
delibera 

- l'approvazione degli accordi per due programmi di Double Degree tra Ca' Foscari e la 
Capital Normal University (CNU) di Pechino, relativi rispettivamente al CdLM LICAAM (1+1) 
e al CdL LICSAAM (2+2), al fine della presentazione delle proposte di Double Degree nel 
prossimo Senato Accademico; 
- l'attivazione del programma CNU 1+1 (LICAAM) a partire da settembre 2015 (a.a. 
2015/2016). 
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III.6. Accordi internazionali correlati a Corsi di Studio del Dipartimento: aggiornamento 
III.6.B. EMJMD MIM: possibilità riconoscimento piano nel CdLM LICAAM (MOSI) 
Il Direttore ricorda al Consiglio che il progetto EMJMD MIM presentato alla Commissione Europea 
prevede un nuovo master biennale, che permette di conseguire 120 cfu e di avere accesso ad un 
corso di dottorato dopo il conseguimento del titolo. Il titolo di master viene rilasciato 
congiuntamente da tre università: Ca' Foscari, UAB Universitat Autonoma de Barcelona e UPV 
Université Paul-Valéry Montpellier 3. 
Il Direttore comunica che in Ateneo si sta valutando la soluzione migliore per permettere agli iscritti 
del nuovo master che completeranno il percorso di conseguire anche il titolo di laurea magistrale, 
che consenta l'accesso ad un corso di dottorato, dovendo considerare quanto richiesto dalla 
normativa italiana; in Francia e in Spagna infatti il titolo del MIM corrisponde già a quello di una 
laurea magistrale. 
Il Direttore propone di permettere agli iscritti che scelgano come sede del complementary training 
le università di Meknès in Marocco o di Sousse in Tunisia, di avere la possibilità di vedersi 
riconosciuto il percorso magistrale del CdLM LICAAM, curriculum Vicino e Medio Oriente e 
Subcontinente indiano (MOSI) con lingua di studio arabo. La Delegata per la Didattica ha 
presentato una proposta al fine di rendere equiparabile il piano LICAAM, curriculum MOSI lingua 
araba, al percorso didattico del MIM. 

Il Consiglio 
Delibera 

- l'approvazione della proposta di rendere equiparabile il piano del CdLM LICAAM, 
curriculum MOSI lingua araba, al piano didattico del EMJMD MIM da 120 cfu, nel momento in cui 
verrà definita la situazione relativa al progetto e alla possibilità di rilasciare il titolo di laurea 
magistrale agli iscritti al nuovo master biennale che conseguano i 120 crediti previsti dal progetto 
stesso. 

 
IV Ricerca 
IV.1. Comunicazioni e ratifica provvedimenti ricerca 
IV.1.A. Modifiche SUA RD 
Il Direttore comunica al Consiglio che dopo i rilievi del Presidio di Qualità di Ateneo sono state 
modificate in parte le schede SUA-RD ed illustra al Consiglio le modifiche apportate. La scadenza 
per questa prima parte delle schede, prevista inizialmente per il 13 febbraio, è stata posticipata al 
27 febbraio. 
IV.1.B. Adir 2015 
Il Direttore comunica che la fase di attribuzioni di punti ai fini della ripartizione dell’Adir 2015 è stata 
completata dal Comitato per la ricerca che quest’anno si è limitato alla valutazione delle 
pubblicazioni del 2014 ed alla revisione di pubblicazioni già valutate ma di cui sono stati segnalati 
errori o modifiche da parte dei docenti. Il Consiglio ravvisa la necessità di una revisione degli 
attuali criteri indicati nel regolamento che penalizzano le monografie e si dichiara favorevole ad 
una operazione di trasparenza per rendere pubbliche le singole valutazioni e per verificare, in 
forma complessiva, la possibilità di affinare i criteri di valutazione confrontandosi con le prassi di 
altri atenei o con realtà simili come ad esempio le Università di Torino e Napoli “L’Orientale”. In 
particolare, il prof. Zipoli dichiara di aver trovato alcuni criteri applicati non funzionali alla 
valutazione e si rende disponibile a partecipare ad una eventuale modifica del modello valutativo. 
IV.1.C. Missioni di ricerca all’estero docenti  
Il Direttore informa che il prof. Aldo Tollini e il dott. Andrea De Benedittis hanno fatto richiesta di 
missione per un periodo superiore ai 15 giorni. 
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Il prof. Tollini dal 18-03-2015 al 18-04-2015 a Yokohama per la visita all’Università di Kanagawa 
per ricerche. 
Il dott. De Benedittis dal 12-02-2015 al 10-05-2015 a Seoul per un soggiorno di ricerca presso 
Ehwa University. 
Considerato il carico didattico dei richiedenti per l’anno accademico di riferimento, si ricorda che è 
necessario dare adeguata comunicazione agli studenti per il periodo di assenza in relazione alla 
sospensione dell’orario di ricevimento e comunicare l’eventuale disponibilità in modalità telematica 
attraverso la predisposizione di un avviso personale. 
Nel caso in cui la presente missione comporti 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 comunque alla segreteria del Dipartimento (segreteria.dsaam@unive.it) e al 
settore didattica (didattica.dsaam@unive.it). 
In particolare se la missione implica perdita di lezioni, il loro recupero deve avvenire nelle date e 
secondo modalità previste dall'ufficio logistica. Resta valida la possibilità di erogare tali lezioni 
facendo ricorso a una delle modalità alternative alla lezione in presenza (ad es. didattica online, 
attività seminariale o convegnistica, etc.), previo accordo col Dipartimento mediante invio della 
richiesta alla segreteria didattica del Dipartimento. 
Il Consiglio esprime parere favorevole. 
 
IV Ricerca 
IV.2. Progetti di Ateneo: provvedimenti. 
Il Direttore ricorda che con DR 85/2015 prot. N. 3835 III/13 del 29/01/2015 è stato pubblicato 
l’Avviso di Selezione 2015 Progetti di Ricerca di Ateneo. Per questo bando, finalizzato alla raccolta 
di proposte progettuali di durata massima pari a 24 mesi, l’Ateneo mette a disposizione un 
finanziamento di 250.000€. Il 40% di detto budget è riservato a progetti presentati da docenti e 
ricercatori a tempo determinato e indeterminato che abbiano conseguito il dottorato di ricerca da 
non più di 7 anni o che comunque non abbiano superato i 10 anni di esperienza di ricerca dal 
conseguimento del titolo che dà accesso al dottorato di ricerca. Verranno privilegiate le proposte 
progettuali non inseribili nei bandi europei, nazionali o regionali. 
Il Direttore propone la costituzione del fondo per cofinanziamento di progetti di ricerca, volto a 
finanziare le proposte per i bandi di Ateneo. 
Il Consiglio all’unanimità approva la proposta del Direttore e 

delibera 
- di confermare la somma di € 3.689,00 come quota da destinare a cofinanziamento per le 
proposte di progetti per l’anno 2015 come da budget preventivo approvato. 
 
IV Ricerca 
IV.3. Fondo per ricerche e scavi archeologici di Ateneo: proposte del Dipartimento 
Il Direttore ricorda che con DR 31/2015 prot. N. 1492 III/13 del 14/01/2015 è stato pubblicato 
l’Avviso di Selezione 2015 _ Fondo per Ricerca e Scavi archeologici. L’avviso prevede la 
partecipazione di docenti e ricercatori strutturati a tempo pieno presso l’Ateneo che abbiano un 
ruolo di direzione o co-direzione dell’attività di ricerca o scavo. 
Hanno presentato domanda la dott. Cristina Tonghini e il prof. Paolo Biagi. 
Il Direttore illustra i progetti: 
IV.3.A. Progetto presentato dalla dott. Cristina Tonghini: 
Titolo: Ricostruire la frontiera: la cittadella di ‘Urfa 

mailto:segreteria.dsaam@unive.it
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Localizzazione geografica: Turchia, città di Sanliurfa 
Altre strutture che partecipano al progetto: Università di Padova, Napoli “L’Orientale”, di 
Amburgo (Germania), Gul di Kayseri (Turchia); Centre de Recherches en Archéologie et 
Patrimoine (Université Libre de Bruxelles). 
Durata del progetto: 12 mesi. 
Gruppo di ricerca: Cristina Tonghini (responsabile), Paolo Lucca, Riccardo Contini, Giunta 
Roberta, Stefan Heidemann, Niccolò Zorzi, Enrico Reali, Luca Tarduzzi, Cinzia Tavernari, 
Valentina Vezzoli e Raffaella Biondo. 
Il progetto prevede un budget € 22.000,00.  
Cofinanziamento richiesto all’Ateneo = € 10.000,00. 
Cofinanziamento del DSAAM = 3.000,00. 
Cofinanziamento di altri enti = € 9.000,00. 
Il Direttore ricorda al Consiglio che il progetto è già stato discusso e approvato nella seduta n. 16 
del 12 novembre 2014 (punto IV.1 all’odg). 
Il Consiglio approva nuovamente il progetto, si impegna a gestire i fondi eventualmente assegnati 
e approva la quota di cofinanziamento dichiarata dalla docente così come deliberato nella seduta 
nella seduta n. 16 del 12 novembre 2014 (punto IV.1 all’odg)  
 
IV.3.B. Progetto presentato dal prof. Paolo Biagi: 
Titolo:  Missione archeologica nel Sindh e Balochistan (continuazione della ricerca) 
Localizzazione geografica: Balochistan, Las Bela e Makran (Pakistan e Iran) 
Altre strutture che partecipano al progetto: Karachi University - Dept. of Geography, British 
Museum, London - Dept of Conservation Ceramic and Stones, Groningen University - Isotope 
Laboratory 
Durata del progetto: 12 mesi  
Gruppo di ricerca: Paolo Biagi (responsabile), Renat Nisbet, Elisabetta Starnini,  Michela 
Spadaro, Giusto Almerigogna, Tiziano Fantuzzi, Aktar Shamshad 
Il progetto prevede un budget € 13.450,00.  
Cofinanziamento richiesto all’Ateneo = € 9.450,00. 
Cofinanziamento di altri enti = € 4.000,00. 
Il Consiglio, preso atto della validità del progetto presentato, si impegna a gestire i fondi 
eventualmente assegnati. Delibera, inoltre, di rendere disponibile per il progetto la somma di € 
1.500,00 dal fondo di FONDOCOFINRICDSAAM, somma che il docente potrà utilizzare nel caso 
non riesca a reperire il cofinanziamento di altri enti. 
 
IV Ricerca 
IV.4. Progetti di ricerca MAE per missioni archeologiche, antropologiche ed etnologiche 
italiane all’estero Bando 2015 
Il Direttore comunica che è in scadenza il bando per la richiesta di contributi per missioni 
archeologiche, antropologiche, etnologiche italiane all’estero - anno 2015, la scadenza è fissata al 
27 febbraio. 
Presenteranno richiesta di finanziamento su detto bando i proff. Biagi e Tonghini. 
Il Direttore illustra brevemente le caratteristiche dei due progetti: 
A. Referente: dott.ssa Cristina Tonghini 
Titolo del progetto:  Ricostruire la frontiera: la cittadella di ‘Urfa 
Breve descrizione: il progetto, nato lo scorso anno per studiare e documentare l'importante fase di 
rifortificazione di quella che era la frontiera nord portata a termine dai sultani mamelucchi, fra XIII  



 

Il Presidente Pag. 15 di 24 
VERBALE n. 02/2015 

Seduta del Consiglio di Dipartimento 

di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea 

in data 18 febbraio 2015 

 

 

e XIV secolo, mira a ricomporre la storia costruttiva di un importante complesso monumentale, 
quello della cittadella di Sanliurfa. Vuole proporre in Turchia un metodo di indagine nella quale la 
medievistica italiana si è distinta nell'ultimo ventennio, quello dell'analisi stratigrafica delle 
architetture. Oltre ai risultati scientifici, il metodo si è dimostrato di grande rilevanza per la corretta 
impostazione dei programmi di conservazione e messa in valore dei siti. 
Budget complessivo del progetto =  € 21.500,00 
Fondi richiesti ad altri enti = 7.000,00 
Fondi di Ateneo (scavi archeologici su bando 2015 e Adir) = € 10.500,00 
Finanziamento richiesto al MAE = € 4.000,00 
La docente si impegna, in caso di minor finanziamento da parte del MAE, o in mancanza di 
finanziamenti richiesti ad enti e assegnazione budget di Ateneo per Scavi archeologici bando 
2015, a rimodulare il budget. 
B. Referente: prof. Paolo Biagi 
Titolo del progetto: Missione archeologica nel Sindh e Balochistan (continuazione della ricerca) 
Breve descrizione: il progetto prevede il completamento della prospezione archeologica lungo la 
sponda meridionale del Lago di Siranda (Las Bela), importante per la presenza di molti shell 
middens neolitici datati all'AMS fra la metà dell'VIII ed il VI milllennio uncal BP. Prospezione 
archeologica sul Capo Monze dove sono stati rinvenuti lo scorso anno  importanti shell middens, 
ed un importantissimo insediamento dell'età del Bronzo con strutture in pietra rettangolari. 
Budget complessivo del progetto =  € 11.000,00 
Fondi richiesti ad altri enti = 6.500,00 
Finanziamento richiesto al MAE = € 4.500,00 
Il docente si impegna, in caso di minor finanziamento da parte del MAE ed in mancanza di 
finanziamenti richiesti ad enti, a rimodulare il budget. 
Il Consiglio, all’unanimità, approva i progetti proposti dal prof. P. Biagi e dalla Dott.ssa C. 
Tonghini. 
 
IV Ricerca 
IV.5. Assegni di ricerca: provvedimenti e programmazione 
IV.5.A. Relazione finale assegnista Sanders Fabian 
Il Direttore comunica al Consiglio che il 28 gennaio 2015 si è concluso il contratto per l’assegno di 
ricerca stipulato con il dott. Fabian Sander per il progetto: “Grammatica della lingua tibetana 
classica”, area scientifico-disciplinare 10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-
artistiche, settore scientifico-disciplinare L-OR/18 - Indologia e tibetologia, tutor prof. Antonio 
Rigopoulos.  
Il dott. Sanders, come previsto dal Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, ha 
presentato la relazione conclusiva della sua attività di ricerca e il prof. A. Rigopoulos ha relazionato 
sui metodi e sulle risultanze dell’attività svolta dal ricercatore.  
Il Consiglio, preso atto dell’attività svolta dall’assegnista e dal giudizio positivo del suo tutor, 
esprime parere positivo sull’attività svolta e ne approva la relazione. 
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IV Ricerca 
IV.5. Assegni di ricerca: provvedimenti e programmazione 
IV.5.B. Assegni di ricerca: programmazione 2015 
Il Direttore ricorda che nella seduta n. 1/2015 del 21 gennaio si è discussa la programmazione 
degli assegni per il 2015 ed è stata fissata la data del 28 febbraio per l’inoltro di proposte da parte 
dei docenti. Alcuni docenti hanno già presentato delle proposte che non presentano però tutti i dati 
necessari per una corretta valutazione. 
Per facilitare il lavoro del Comitato per la ricerca di selezione delle richieste pervenute, il Direttore 
propone di predisporre un format completo di tutte le informazioni necessarie da utilizzare in 
seguito anche per la predisposizione dei bandi, per ciascuna delle due tipologie di assegni previste 
dal regolamento (assegno su progetto specifico e assegno su aree tematiche d’interesse del 
dipartimento). 
Il Consiglio approva la proposta del Direttore.  
Il Settore Ricerca provvederà all’invio ai docenti dei due format e all’istruzione della 
documentazione per i lavori del Comitato per la ricerca. 
 
IV Ricerca 
IV.6. Centri di ricerca del Dipartimento 
IV.6.A. Centro studi sul Medio Oriente Contemporaneo - CEM 
Il Direttore informa il Consiglio che i colleghi arabisti De Poli, Ghersetti e Zilio-Grandi hanno 
presentato una proposta per l’istituzione di un Centro studi sul Medio Oriente Contemporaneo per 
promuovere e incentivare le ricerche e gli studi sul “Grande Medio Oriente” contemporaneo in tutti i 
suoi aspetti (storia, politica, istituzioni, società, letterature, arti visive, forme comunicative della 
modernità, ecc.). 
La discussione e l’approvazione del Centro viene rinviata ad una prossima seduta per consentire 
agli ufficio di istruire correttamente la pratica e per acquisire il parere del Comitato per la ricerca. 
 
IV Ricerca 
IV.7. Convenzione per lo svolgimento di attività di studio e catalogazione finalizzata alla 
valorizzazione della collezione di stampe ukiyoe del Museo d’Arte Orientale in 
collaborazione con Art Research Center della Ritsumeikan University e la Soprintendenza 
speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della 
città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare 
Il Direttore comunica che la Soprintendenza speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed 
Etnoantropologico e per il Polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda Lagunare 
ha chiesto il rinnovo della Convenzione con Art Research Center della Ritsumeikan University e il 
nostro Dipartimento per lo svolgimento di attività di studio e catalogazione finalizzata alla 
valorizzazione della collezione di stampe ukiyoe del Museo d’Arte Orientale. Il Direttore cede l 
parola al Prof. B. Ruperti per illustrare la Convenzione. 
Il Prof. B. Ruperti ricorda che era stata stipulata una convenzione per la costituzione di un 
database mondiale contenente la documentazione fotografica e catalografica, in giapponese e in 
italiano, di tutte le xilografie giapponesi del Museo d’Arte Orientale, ricerca che aveva visti coinvolti 
oltre al prof. Ruperti anche la dott.ssa Vesco. 
Poiché il lavoro di catalogazione in lingua italiana non è ancora terminato, il Dipartimento 
promuoverà la traduzione dei dati inseriti nel database dell’ Art Research Center nei prossimi  2 
anni, elevabili a tre previo accordo tra tutti i convenenti. Il Dipartimento dovrà comunicare 
anticipatamente alla Soprintentenza i nomi e la qualifica delle persone incaricate alla traduzione 
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delle schede prodotte dall’ARC e consegnare e a consegnare la traduzione direttamente ala 
Soprintendenza. 
Il Consiglio unanime  

Delibera 
- di approvare il rinnovo della convenzione con la Soprintendenza speciale per il Patrimonio 
Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo museale della città di Venezia e dei comuni 
della Gronda Lagunare e con Art Research Center della Ritsumeikan University per lo 
svolgimento di attività di studio e catalogazione finalizzata alla valorizzazione della collezione di 
stampe ukiyoe del Museo d’Arte Orientale. 
- di approvare il coinvolgimento nelle attività del prof. Ruperti e della dott.ssa Vesco. 

 
IV Ricerca 
IV.8. Autorizzazione alla pubblicazione esterna con fondi di ricerca dell’ateneo  
Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta della prof.ssa Trevisan di stipulare un 
contratto di edizione con la Casa editrice Giuntina in deroga alle disposizioni attualmente vigenti.  
Il Direttore anticipa al Consiglio che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione nelle 
ultime sedute hanno deliberato di consentire l’utilizzo di fondi di ricerca, incluse le assegnazioni 
dipartimentali per la ricerca (A.Di.R.), quale contribuzione – anche attraverso l’obbligo di acquisto 
di copie - di contratti di edizione con Editori sia nazionali, che internazionali, diversi dalle Edizioni 
Ca’ Foscari nei casi in cui il rapporto prezzo/qualità fornito da Editori esterni all’Ateneo rispetto a 
quello offerto dalle Edizioni Ca’ Foscari dovesse risultare vantaggioso o qualora la particolarità del 
prodotto scientifico richieda la pubblicazione, seppure tramite contributo economico, in riviste o 
collane di tipo specialistico riconosciute come tali nelle varie comunità scientifiche. 
Il Consiglio, in considerazione delle modifiche approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione e in attesa dell’approvazione dei verbali o dell’emanazione di una circolare 
operativa al riguardo che renda note e operative le nuove disposizioni, esprime un primo parere 
favorevole all’accoglimento della proposta rinviando l’approvazione della richiesta della prof.ssa 
Trevisan al primo consiglio utile per permettere una adeguata istruzione al Consiglio. 
 
IV Ricerca 
IV.9. Visiting researcher: proposte del Dipartimento 
IV.9.A. Proposta del prof. Ruperti di riconoscimento del titolo di Visiting Researcher per il 
dott. Takeshi URANO: 
Il Direttore chiede al prof. Ruperti di presentare la candidatura. Il prof. Ruperti comunica che il 
Comitato per la ricerca ha visionato il CV, le pubblicazioni e il progetto di ricerca del ricercatore 
valutandoli positivamente. 
Il prof. Ruperti passa quindi a descrivere in dettaglio la proposta: 

- Il dott. Urano è un ricercatore di Letteratura giapponese presso la Graduate School of 
Humanities and Social Sciences dell’Università di Kobe (Giappone). 

- l’attività di ricerca del docente è relativa alla letteratura di Shibusawa Tatsuhiko. 
- Il ricercatore svolgerà le sue attività di ricerca sulla letteratura di Shibusawa Tatsuhiko 

anche durante il periodo di permanenza presso il Dipartimento. 
- periodo indicativo di permanenza: 15/04/2015-09/03/2016; 
- docente referente: Bonaventura Ruperti; 
- il ricercatore non chiede un finanziamento al Dipartimento e coprirà la proprie spese di 

viaggio e soggiorno con fondi propri. Il ricercatore riceverà una borsa di studio 
dall’Università di provenienza. 
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Il Direttore, dopo aver illustrato la proposta di nomina, chiede al Consiglio di esprimersi sulla 
nomina del dott. URANO Takeshi a VR. 

Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di nomina. 
 
IV Ricerca 
IV.9. Visiting researcher: proposte del Dipartimento 
IV.9.B. Proposta del prof. Ruperti di riconoscimento del titolo di Visiting Researcher per il 
prof. TANAKA Shin’ichi: 
Il Direttore chiede al prof. Ruperti di presentare la candidatura. Il prof. Ruperti comunica che il 
Comitato per la ricerca ha visionato il CV, le pubblicazioni e il progetto di ricerca del docente 
valutandoli positivamente. 
Il prof. Ruperti passa quindi a descrivere in dettaglio la proposta: 

- Il prof. Tanaka è professore associato di Fonetica della lingua giapponese presso il 
Dipartimento di Linguistica della Graduate School of Humanities and Social Sciences 
dell’Università di Kobe (Giappone). 

- Le attività di ricerca del docente sono relative a linguistica, linguistica giapponese, 
fonologia, fonetica, insegnamento della lingua giapponese.  

- Il docente svolgerà le sue attività di ricerca anche durante il periodo di permanenza presso 
il Dipartimento. 

- periodo indicativo di permanenza: 18/04/2015-16/03/2016; 
- docente referente: Patrick Heinrich. Potrà essere successivamente coinvolto anche il dott. 

Giuseppe Pappalardo per affinità di ricerca. 
- il docente non chiede un finanziamento al Dipartimento e coprirà la proprie spese di viaggio 

e soggiorno con fondi propri. Il docente riceverà una borsa di studio dall’Università di 
provenienza. 

Il Direttore, dopo aver illustrato la proposta di nomina, chiede al Consiglio di esprimersi sulla 
nomina del prof. TANAKA Shin’ichi a VR. 

Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di nomina. 
 
V Convenzioni – progetti – accordi internazionali 
V.1. Erasmus + Key Action Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD) 
Progetto Crossing the Mediterranean: towards investment and integration_ provvedimenti  
V.1.A. Gestione del progetto 
Il Direttore informa il Consiglio che è stato attivato il progetto EMJMD MIM e precisa che la 
gestione contabile del progetto comporta in parallelo sia la gestione del finanziamento della 
Commissione Europea sia la gestione del fondi derivanti dalla quote di iscrizione degli studenti 
paganti per le tre edizioni previste (2015/17-2016/2018-2017/19). I Partner coinvolti nel progetto 
hanno ritenuto opportuno lasciare a Ca’ Foscari, sede coordinatrice del progetto, la gestione di 
tutte le borse di studio e di tutte le altre somme dovute agli studenti. Questa organizzazione 
permetterà di avere una maggior sicurezza del rispetto delle regole stabilite dalla linea di 
finanziamento del progetto. 
Considerando che il progetto prevede la gestione di 39 borse distribuite nelle tre edizioni e che 
ogni borsa ha associata una quota di costi di iscrizione, la proposta di distruzione dei fondi del solo 
finanziamento europeo, discussa durante il kick-off meeting del consorzio tenutosi a Venezia il 2 
febbraio u.s., risulta la seguente: 
- per la gestione amministrativa del progetto: budget previsto € 138.800,00 (comprensiva del 
budget previsto per l’anno preparatorio); 
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- per la gestione della prima edizione: budget previsto € 605.400,00, di cui € 399.050, relativi alle 
somme dovute agli studenti vincitori delle borse e € 206.350,00 relativi ai costi di gestione; 
- per la gestione della seconda edizione: budget previsto € 605.400,00, di cui € 399.050,00 relativi 
alle somme dovute agli studenti vincitori delle borse e € 206.350,00 relativi ai costi di gestione;  
- per la gestione della terza edizione: budget previsto € 619.400,00, di cui € 404.050,00 relativi alle 
somme dovute agli studenti vincitori delle borse e € 215.350,00 relativi ai costi di gestione. 
La suddivisione dei costi di gestione delle tre edizioni, che tiene conto delle spese che ogni partner 
dovrà effettivamente sostenere per l’organizzazione dei moduli e di tutte le attività ad essi 
connesse, risulta essere: 
- per la prima edizione il budget previsto viene così distribuito:  
UNIVE € 95.900,00, UAB € 77.950,00 e UPVM € 24.500,00; 
- per la seconda edizione il budget previsto viene così distribuito:  
UNIVE € 95.900,00, UAB € 77.950,00 e UPVM € 24.500,00; 
- per la terza edizione il budget previsto viene così distribuito:  
UNIVE € 112.475,00, UAB € 77.950,00 e UPVM € 24.750,00. 
Verranno assicurati i trasferimenti ai partner secondo il seguente schema temporale: 
1) un importo pari al 40% del budget subito dopo la firma del Consortium Agreement; 
2) un importo pari al 30% del budget previsto entro il 31.12.2016;  
3) un importo pari al 30% del budget previsto entro il 31.12.2017.  
Infine, la gestione dei fondi relativi alla quote di iscrizioni degli studenti paganti rimarrà di 
competenza della nostra Amministrazione che gestirà tutte le iscrizioni degli studenti, sia i borsisti 
sia i paganti, e verrà trasferita ai partner in misura proporzionale alle quote di iscrizione versate 
dagli studenti. 
 
V.1.B - Bandi di selezione per l’individuazione di due risorse per lo svolgimento delle attività 
strumentali al progetto EMJMD MIM_ ratifica decreto 
Il Direttore informa il Consiglio che, considerata la necessità espressa dalla prof.ssa Trevisan di 
affidare le attività riferite al progetto EMJMD MIM: 
1) di consulenza in materia di controllo qualità (project quality monitoring) e reportistica; 
2) di segretariato (gestione delle domande e delle borse, referente operativo per gli studenti e 
docenti del master, gestione dati, assistenza alle riunioni, coordinamento dei punti di contatto, 
preparazione di un syllabus condiviso e di annotazioni pratiche per l’orientamento ecc.); 
il 19/12/2014 è stato emesso il decreto n. 379/2014 prot. n. 55608-III/13 di autorizzazione di 
emissione del bando di selezione.  
La selezione si è conclusa e l’approvazione degli atti e la nomina dei vincitori è avvenuta con i 
decreti n. 8/2015 prot. n. 2723 del 21/01/2015 e n. 7/2015 prot. n. 2721 del 21/01/2015. Per la 
prima attività è risultato vincitore il dott. Stefano Salmasi, per la seconda attività la dott.ssa Giorgia 
Foscarini.  
Gli atti sono stati inviati alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità.  

Il Consiglio all’unanimità ratifica il decreto. 
 
V Convenzioni – progetti – accordi internazionali 
V.2. Accordo di ateneo con Università di Tohoku 
Il Direttore presenta la proposta di accordo di Ateneo con l’Università di Tōhoku (Giappone). 
L’accordo, di cui è referente il prof. Ruperti, viene promosso in collaborazione con il Dipartimento 
di Filosofia e Beni Culturali. Il prorettore alle attività internazionali, prof. Licalzi, ha già dato parere 
positivo sull’accordo, della cui stesura si sta occupando l’ufficio Relazioni Internazionali. Il Direttore 
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segnala che attualmente è in essere un accordo di Dipartimento attivo tra il DSAAM e la Graduate 
School/Faculty of Arts and Letters dell’Università di Tōhoku, secondo cui 2 studenti del DSAAM 
sono accolti con borsa di studio annuale offerta dalla Jasso per il programma Von Siebold con cui 
10 studenti europei vengono seguiti per un anno presso la Tōhoku University. 

Il Consiglio all’unanimità 
delibera 

di approvare la proposta di accordo di Ateneo con l’Università di Tōhoku (Giappone). 
 
V Convenzioni – progetti – accordi internazionali 
V.3. Accordo di dipartimento con Hokkaido University 
Il Direttore presenta la proposta di accordo di Dipartimento con l’Università di Hokkaido 
(Giappone). L’accordo, il cui referente è il prof. Heinrich, prevede la mobilità di studenti e docenti e 
intende promuovere azioni di collaborazione scientifica tra le due Università. Il numero di studenti e 
docenti in mobilità verrà definito successivamente, ma non supererà presumibilmente le due unità 
per anno accademico.  
Il Consiglio unanime 

delibera 
di approvare la proposta di accordo di Dipartimento con l’Università di Hokkaido. 
 
VI Organizzazione eventi 
VI.1. Eventi, workshop, convegni organizzati da docenti del Dipartimento: programmazione 
2015 e richieste contributo 
VI.1.A. Richieste di contributo 
Il Direttore comunica che sono pervenute le seguenti richieste di contributo per la realizzazione di 
eventi culturali: 

Proponente Evento Data Contributo richiesto/ 
Totale costo  

Bonaventura 
Ruperti 

Workshop e Symposium  Prof.ssa 
Waguri con l'attore di kyogen 
Ogasawara / Spettacolo di teatro 
Kyogen 

16-17 
febbraio 
2015 

€ 400 

Co-finanziamento: Momoyama Gakuin University nel quadro del progetto di ricerca su Formazione, 
sviluppo e realizzazione contemporanea dei teatri umoristici con maschere nei periodi medievale e 
moderno in Giappone e in Italia” per il pagamento delle spese  viaggio, vitto e alloggio per i relatori. 
 
Paolo Calvetti 
/Sabrina 
Rastelli 

Conferenza Prof.ssa DANG Phuong 
Thao (Hanoi University) “CHÀO VIỆT 
NAM” 

23 febbraio 
2015 

€ 350 / € 480 

Co-finanziameno di Ateneo per il pernottamento. 
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Renzo 
Cavalieri 

2 Conferenze Prof.  Giorgio Colombo 
(Designated Assistant Professor of 
Law - Graduate School of Law, 
Nagoya University  
1) Diritto giapponese, diritto cinese e 
diritto dell’Asia Orientale: 
considerazioni comparatistiche – 2) 
L’evoluzione storica del diritto 
giapponese 

12 marzo 
2015 

€ 93,50 

Co-finanziameno: Nagoya University  per le spese di viaggio. 
 
Marcella 
Simoni 

“Annual Lecture” European Association 
of Israel Studies (EAIS) 

24 marzo 
2015 

€ 350 

Co-finanziamento: European Association of Israel Studies (EAIS) per spese di viaggio e alloggio 
per Avram Burg (Keynote speaker), Speaker del Parlamento israeliano. 
 
Laura De 
Giorgi 

2 Conferenze – Dott.ssa Alessandra 
Cappelletti (The American University of 
Rome) “Cambiamenti socio-economici 
e identità nel Xinjiang contemporaneo” 
Dott. Michelangelo Coco (giornalista, 
Direttore di Cinaforum) “– 
Cinaforum.net: una finestra online sulla 
Cina che cambia” 

24 e  25 
marzo 2015 

€ 300 / € 600 

Co-finanziameno: Fondi di ricerca Prof. Laura De Giorgi del 50%. 
 
Antonella 
Ghersetti 

Seminario - Oriana Capezio (IUO 
Napoli)  Giovanni Canova (IUO 
Napoli) -“Poesia araba ieri e oggi: 
dalla poesia del deserto ai graffiti di 
Midan al-tahrir” 

14 aprile 
2015 

€ 65 / € 270 

Co-Finanziamento: Fondi di ricerca Prof. Antonella Ghersetti per vitto e alloggio (€ 263) 
 
Aldo Ferrari Workshop “Armenians and Islam” - 

Prof. Seta DADOYAN (Università di 
New York) 

5 maggio 
2015  

€ 500 / € 1.820 

Co-finanziamento: Associazione Padus Araxes e Fondi di ricerca Aldo Ferrari per spese di viaggio 
e compenso Prof.ssa Seta Dadoyan. 
 
Il Consiglio, considerato che le richieste ammontano a euro 2.058,50 e alla luce della 
disponibilità di fondi per l’organizzazione di eventi del 2015, all’unanimità delibera 
- di approvare i seguenti contributi per i diversi eventi: 

Proponente Evento Data Contributo  
Bonaventura 
Ruperti 

Workshop e Symposium  Prof.ssa Waguri con 
l'attore di kyogen Ogasawara / Spettacolo di 
teatro Kyogen 

16-17 
febbraio 
2015 

€ 400 

Paolo Calvetti 
Sabrina Rastelli 

Conferenza Prof.ssa DANG Phuong Thao 
(Hanoi University) “CHÀO VIỆT NAM” 

23 febbraio 
2015 

€ 350  

Renzo Cavalieri 2 Conferenze Prof.  Giorgio Colombo 12 marzo € 93,50 
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(Designated Assistant Professor of Law - 
Graduate School of Law, Nagoya University  
1) Diritto giapponese, diritto cinese e diritto 
dell’Asia Orientale: considerazioni 
comparatistiche – 2) L’evoluzione storica del 
diritto giapponese 

2015 

Marcella Simoni “Annual Lecture” European Association of 
Israel Studies (EAIS) 

24 marzo 
2015 

€ 350 

Laura De Giorgi 2 Conferenze – Dott.ssa Alessandra 
Cappelletti (The American University of Rome) 
“Cambiamenti socio-economici e identità nel 
Xinjiang contemporaneo” 
Dott. Michelangelo Coco (giornalista, Direttore 
di Cinaforum) “– Cinaforum.net: una finestra 
online sulla Cina che cambia” 

24 e  25 
marzo 2015 

€ 300  

Antonella 
Ghersetti 

Seminario - Oriana Capezio (IUO Napoli)  
Giovanni Canova (IUO Napoli) 
“Poesia araba ieri e oggi: dalla poesia del 
deserto ai graffiti di Midan al-tahrir” 

14 aprile 
2015 

€ 65  

Aldo Ferrari Workshop “Armenians and Islam” - Prof. Seta 
DADOYAN (Università di New York) 

5 maggio 
2015  

€ 500 

- di confermare che le spese per la realizzazione delle locandine e la comunicazione sono, come di 
norma, a carico del Dipartimento. 
 
VI Organizzazione eventi 
VI.1. Eventi, workshop, convegni organizzati da docenti del Dipartimento: programmazione 
2015 e richieste contributo 
VI.1.B. Comunicazioni relative ad altri eventi 
1. Il Prof. A. Rigopoulos comunica di aver organizzato per lunedì 16 marzo, una visita guidata alla 
Biblioteca “Venezia e l'Oriente” della Fondazione Giorgio Cini, cui tutti i nostri studenti sono invitati 
a partecipare. L’appuntamento è alle ore ore 10.30 al pontile dell'Isola di S. Giorgio. 
2. Il Prof. A. Rigopoulos comunica che mercoledì 18 marzo, ore 9-19, in Aula Baratto, avrà luogo 
“Giornata di studi sulla musica indiana”, organizzata in collaborazione con il Conservatorio A. 
Pedrollo di Vicenza. 
3. Il Prof. A. Rigopoulos comunica che lunedì 23 marzo, ore 9-19, in Aula Baratto, si terrà una 
“Giornata di studi su R. Panikkar”; l’evento è stato organizzato in collaborazione con Dipartimento 
di Filosofia. 
4. Il Direttore comunica che il 2 e 3 marzo 2015 avrà luogo il Convegno Internazionale “Rethinking 
Nature in Contemporary Japan: Facing the Crisis” organizzato, e finanziato, dal Dipartimento in 
collaborazione con la Scuola di Studi Asiatici e Gestione Aziendale e la Japan Foundation 
Il Consiglio prende atto e approva. 
 
VI Organizzazione eventi 
VI.2. Richiesta patrocinio per eventi organizzati da esterni con la collaborazione del 
Dipartimento 
Il Direttore comunica di aver ricevuto dal dott. Stefano Beggiora la richiesta di patrocinio per una 
conferenza, promossa dall’ICI - International Cultural Institute, dal titolo “Bhutan, Il Viaggio” che si 
terrà il 28 febbraio 2015. L’iniziativa è curata dal dott. Beggiora, dall’Associazione Culturale Amici 



 

Il Presidente Pag. 23 di 24 
VERBALE n. 02/2015 

Seduta del Consiglio di Dipartimento 

di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea 

in data 18 febbraio 2015 

 

 

del Bhutan Italia e da Franca Rizzi Martini (scrittrice) che presenterà il libro Il Barattolo di Mandorle 
– Una donna in viaggio intorno all’Himalaya ed è patrocinata dal Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo e dal nostro Ateneo. 
Il Consiglio unanime delibera di concedere il patrocinio all’iniziativa. 
 
VII Amministrazione 
VII.1. Deleghe al direttore per provvedimenti amministrativi aventi carattere non 
discrezionale 
Il Direttore ricorda al Consiglio che dal 1 gennaio 2014 Ca’ Foscari ha adottato la contabilità 
economico patrimoniale in regime di Bilancio Unico. 
Il Consiglio di Amministrazione del 13 dicembre 2013 aveva approvato un nuovo piano dei conti 
strutturato avendo riguardo alla separazione tra competenze in capo agli Organi d’indirizzo politico 
e figure cui spetta l’attività gestionale, così come imposto dalle norme, e all’esigenza di 
semplificazione e speditezza dell’azione amministrativa, con particolare riferimento all’iter relativo 
alle autorizzazioni alle variazioni di bilancio. Nella stessa delibera il CdA aveva approvato la 
creazione di aggregati di bilancio consistenti da un punto vista decisionale e d’indirizzo strategico 
(cosiddetto livello 2 del piano dei conti), di competenza del Consiglio di Amministrazione e dei 
Consigli delle strutture autonome, e un livello gerarchicamente successivo (cosiddetto livello 3 del 
piano dei conti) di competenza del Direttore Generale per l’Amministrazione centrale e dei Direttori 
delle strutture autonome, che possono con proprio Decreto disporre variazioni di bilancio. 
Il direttore propone al Consiglio del Dipartimento di approvare, in analogia a quanto già disposto 
dal Consiglio di Amministrazione verso il Rettore e il Direttore Generale, la delega alle variazioni di 
bilancio su voci di costo o ricavi tra voci del cosiddetto livello 2 del piano dei conti per un importo 
non superiore a Euro 10.000. Sono fatte salve le allocazioni di risorse per obiettivi di particolare 
rilevanza per il Dipartimento, come la programmazione per gli assegni di ricerca, le borse di 
dottorato, gli interventi a sostegno della didattica. Verrà garantita in ogni caso la comunicazione al 
Consiglio a salvaguardia del principio di trasparenza.  
Per snellire le procedure amministrative e ridurre le delibere “tecniche” in Consiglio di Dipartimento 
si propone di confermare quanto deliberato nella seduta del 30 maggio 2012 dal Consiglio di 
Dipartimento e, in particolare, che le variazioni tecniche prive di contenuto discrezionale, senza 
limiti d’importo, possano essere assunte, su proposta del Segretario, con Decreto del Direttore 
senza che il Consiglio intervenga con successiva ratifica.  
Si propone inoltre al Consiglio una delega al Direttore per la nomina di commissioni per la 
valutazione comparativa di bandi di tutorato e docenza, sia curriculare che per Corsi di Lingua o 
per il TFA con proprio decreto senza necessità di ratifica successiva, fatta salva la comunicazione 
al Consiglio. Le proposte di affidamento degli incarichi delle Commissioni rimarranno di 
competenza del Consiglio. 
Il Consiglio, concordando sull’opportunità di alleggerire i Consigli e la redazione dei verbali da 
interventi meramente "tecnici", all’unanimità  

delibera 
- di approvare la delega al Direttore del Dipartimento alle variazioni di bilancio su voci di costo o 
ricavi tra voci del cosiddetto livello 2 del piano dei conti per un importo non superiore a Euro 
10.000 fatta salva l’assegnazione di risorse per obiettivi di particolare rilevanza per il Dipartimento, 
come la programmazione per gli assegni di ricerca, le borse di dottorato, gli interventi a sostegno 
della didattica garantendo in ogni caso la comunicazione al Consiglio a salvaguardia del principio 
di trasparenza. 
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- di confermare che le variazioni tecniche prive di contenuto discrezionale, senza limiti d’importo, 
potranno essere assunte, su proposta del Segretario, con Decreto del Direttore senza che il 
Consiglio intervenga con successiva ratifica. 
- di approvare la delega al Direttore per la nomina di commissioni per la valutazione comparativa di 
bandi di tutorato e docenza, sia curriculare che per esterni o per il TFA con proprio decreto senza 
necessità di ratifica successiva, fatta salva la comunicazione al Consiglio in occasione 
dell’approvazione delle proposte di affidamento degli incarichi che rimarrà di competenza del 
Consiglio. 
 
VII Amministrazione 
VII.2. Variazioni di budget e ratifica decreti 
VII.2.A. Ratifica decreti per riporti di economie 
Il Segretario del Dipartimento comunica che nei settori Amministrazione e Ricerca, per permettere 
il sostenimento di costi nei progetti nati prima del corrente esercizio e garantire continuità nella 
realizzazione dei progetti stessi anche prima dell'approvazione del conto consuntivo, si continua 
ad operare il riporto dei fondi iscritti nei progetti e non utilizzati entro il termine dell’esercizio 2014, 
nell’anno 2015. 
Il Segretario fa presente che il riporto di tali stanziamenti incrementa il budget iniziale autorizzato 
nel bilancio di previsione 2015, ma è privo di effetti sull’equilibrio economico dell’esercizio, poiché i 
costi sostenuti troveranno copertura nei correlati ricavi. 
Si portano pertanto a ratifica i seguenti decreti del direttore di riporto degli stanziamenti di progetti 
nel budget: 
- DD n. 14 del 06/02/2015 Riporto fondi progetto ASSEGNIDSAAMNOPROG_Assegno Fabian -  

euro 1.533,81 
- DD n. 15 del 06/02/2015 Riporto fondi progetto SSAMPRMRAVERI_Assegno Bulian - euro 

9.139,01 
- DD n. 16 del 06/02/2015 Riporto fondi progetto SSAM.ASSGULBE14_Assegno Contin - euro 

38.308,21 
- DD n. 17 del 06/02/2015 Riporto fondi progetto SSAM.BONEBAK06_Assegno Sibilio - euro 

19.444,66 
- DD n. 18 del 06/02/2015 Riporto fondi progetto Assegni di ricerca_ 

SSAM.AZERBA1315/assegno Frappi e Ianiro - euro 22750,22 
- DD n. 28 del 16/02/2015 Riporto fondi cococo Miyake - euro 14.771,52 e Lapis - euro 2.046,42 

 
Il Consiglio ratifica. 
Escono i ricercatori, i rappresentanti del PTA, gli studenti. 
VIII Personale 
VIII.1. Piano straordinario Associati – 2 posti art. 24 Legge 240/2010 SSD L-OR/11 e SSD L-
OR/21: schede profili (riservato professori di I e II fascia) (riservato ai professori di I e II 
fascia) 
Il presente punto è rimandato alla prossima seduta. 
Escono i professori associati 
VIII Personale 
2. Relazioni triennali professori ordinari (riservato I fascia) 
Il presente punto è rimandato alla prossima seduta 
IX Eventuali 
Non ci sono eventuali da discutere. 


